INCONTRI TEMATICI RIVOLTI AI GENITORI DEI RAGAZZI
Delle classi 4^ e 5^ PRIMARIA

Giovedì 31 Gennaio 2019 – ore 17
Via Montebello 3 – Bologna

Presso la sede delle Scuole San Vincenzo

Aperto a tutti i genitori interessati
Incontro con:

Dr.ssa CORSINI GIGLIOLA

Counsellor Professionista membro del
Coordinamento Regionale Emilia-Romagna/Abruzzo

“La preadolescenza è quella fase dello
sviluppo che va dai 9-10 anni fino ai 12-14 “
Rispetto al comportamento più disponibile, compiacente e tranquillo
che aveva tenuto precedentemente, si nota un cambiamento nell'
atteggiamento del ragazzo che a volte confonde i genitori e li porta a
chiedersi: che fare? Come aiutarlo?
E’ gradita la comunicazione di adesione alla partecipazione per meglio organizzare gli ambienti.
Per informazioni.
Telefono della segreteria: 051 248019
Mail di riferimento: preside@liceosanvincenzo.it

PROGRAMMA DELL’ INCONTRO
CHI E' IL RAGAZZO
La preadolescenza è quella fase dello sviluppo che va dai 9/10 anni fino ai 12/14.
Nei ragazzi in questa fase, capita spesso che aspetti infantili, siano in contrapposizione con caratteristiche di
ragazzi più grandi sia sul versante psicologico che fisico.
Rispetto al comportamento più disponibile, compiacente e tranquillo che aveva tenuto precedentemente, si
nota un cambiamento dell' atteggiamento del ragazzo che a volte confonde i genitori e li porta a chiedersi:
che fare? Come aiutarlo?
Incontrare il preadolescente significa affrontare aree problematiche, in forte trasformazione che riguardano:
•

il rapporto con il corpo

•

le esperienze emotive/affettive

•

gli aspetti cognitivi

•

le relazioni con gli adulti di riferimento

Il preadolescente perde l'illusione che i genitori e gli adulti in generale, possano risolvere magicamente tutti
i problemi e inizia a vederli come essere umani fallibili e contraddittori.
Di fronte alla delusione sperimentata con i genitori o con altri adulti i ragazzi possono assumere diversi
comportamenti e movimenti:
-ambivalenti
-diffidenti
-tenere distacco e distanza
-contestazione e a volte opposizione
-ricerca di dipendenza/autonomia
-bambino/adulto
-pubblico/privato
-maschile/femminile
La disillusione aiuta a superare l'idealizzazione: serve per separarsi, ma anche per mettere alla prova le
proprie capacità, l'autonomia di azione e di pensiero.
Per noi adulti, non mancare questo importante appuntamento con loro, significa esserci, raccogliere la
domanda, magari posta maldestramente, e proporre una risposta che risulti interessante anche per loro e
talora sapere favorire la buona risposta che i ragazzi hanno già pensato da sé.

