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“90 minuti dedicati ai Genitori”
Incontri dedicati ai Genitori per accompagnarli
nel loro difficile compito con gli Adolescenti:
capirli meglio per prendersene cura.
..perchè anche ESSERE GENITORI è un’OPERA D’ARTE

Incontri tematici sugli Adolescenti
tenuti dalla prof. Loretta Fabiani
Docente e Counselor Professionista - Esperta nei processi Educativi in Adolescenza

Cari Genitori,
per affrontare insieme il nuovo anno di Scuola, ma soprattutto per capire meglio questo particolare periodo
della vita dei “nostri” adolescenti il Liceo “R. Cottini”, da sempre attento alle problematiche che coinvolgono
gli Allievi e soprattutto le loro Famiglie, organizza e propone incontri dedicati in particolar modo ai
Genitori delle classi PRIME e SECONDE.
Avere dei figli adolescenti significa attraversare percorsi tortuosi, a volte anche molto complessi che
coinvolgono profondamente la vita di una Famiglia. E’ un compito difficile, in certi momenti anche
scoraggiante, perché l’adolescenza rende imprevedibili i comportamenti dei ragazzi ed a volte spinge i genitori
a chiedersi “Ma come posso fare?...”
Educare e far crescere un adolescente costringe a volte ad attivare la capacità di cogliere segnali anche minimi
di cambiamento, a sviluppare una sensibilità che naturalmente deve essere cercata, ma anche costruita con
tempo e pazienza.
Abbiamo iniziato lo scorso anno ad incontrare i genitori con queste tematiche ed è stata per tutte le
persone coinvolte un’esperienza molto positiva.
La proposta è quella di invitarvi ad approfondire con una docente esperta di problematiche adolescenziali, in
maniera semplice, ma efficace le caratteristiche che definiscono l’adolescenza sotto differenti punti di vista in
un confronto aperto e sereno sui compiti educativi che caratterizzano questa fase evolutiva.
Incontrarsi, confrontarsi e riflettere su questo processo di crescita così rilevante, ma così fragile può rivelarsi
uno strumento utile per affrontare questo delicato ed importante momento della crescita dei nostri ragazzi.
Dopo l’esperienza dello scorso anno alcuni Genitori ci hanno detto:
“Un ottimo supporto:ora mi sento meno sola!”
“Gli incontri mi hanno fatto riflettere”
“Mi è piaciuto molto conoscere i miei figli da un altro punto di vista”…

ORARIO INCONTRI dalle ore 18,00 alle ore 19,30 presso l’aula magna della sede in Via Castelgomberto, 20
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2016
1 incontro riservato ai Genitori di tutte le CLASSI PRIME (aperto anche ai genitori di SECONDA che non
avessero partecipato lo scorso anno)
 IL PROFILO DEGLI ADOLESCENTI:CHI SONO?
Gli aspetti della crescita e dello sviluppo degli adolescenti. Come leggere situazioni e comportamenti a
volte sconcertanti?(Perchè non lo capisco più come quando era piccolo?)
Mercoledì 25 GENNAIO 2017 (Genitori Classi PRIME –SECONDE E TERZE*)* Genitori delle classi terze che hanno
iniziato il percorso lo scorso anno.

 GLI ADOLESCENTI GLI AFFETTI E LE EMOZIONI
FEBBRAIO 2017 (Genitori Classi PRIME –SECONDE E TERZE* –aperto anche ai Docenti)
 Tavola Rotonda “I figli adolescenti…PARLIAMONE…”

Il Preside e la Commissione Salute

