
 

 

Conduttrice dell’Officina: Valeria Magri, Pedagogista e Formatrice 

 

 

Genitori di studenti delle scuole delle Terre d’Argine, dalla III media alle 
superiori.  

 

 

Gli incontri si tengono il Sabato mattina dalle ore 10,30 alle ore 13. 

 

Incontro di presentazione:  29 Ottobre 2016 

 26 Novembre 2016 

 3 Dicembre 2016 

 21 Gennaio 2017 

 25 Febbraio 2017 

Incontro conclusivo: 25 Marzo 2017 

 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Vallauri” 

Via B. Peruzzi, 13 — 41012 CARPI (MO) 

 

 

Il percorso formativo è gratuito.  

 

Per informazioni e adesioni:  

Cristina Rossi cristinarossi612@gmail.com    

Chiara Lugli chiara.lugli@istruzione.it 059691573  

Raffaele Facci raffaele.facci@gmail.com 059691573  

Associazione  

“Amici del Vallauri”   

 

Comitato Genitori 

dell’IPSIA Vallauri 

 

 
 

Con i nostri figli e i loro insegnanti  

non si è mai finito di imparare 
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CHE COS’É? 

È un percorso formativo per genitori che vuole 

promuovere una comunicazione allargata tra le scuole 

del territorio, con la finalità di costruire il villaggio 

educante, partendo dai genitori. 

 

COME? 

Coinvolgendo e motivando i genitori alla partecipazione 

della vita scolastica 

Proponendo una formazione dal basso, che tenga conto 

delle esigenze, dei bisogni e dei problemi nella relazione 

scuola famiglia.   

Mettendo in relazione proficua e utile i genitori  

 

 

I CONTENUTI 
 

 Ruolo del genitore a scuola: perché è importante che il 

genitore sia presente (per se stesso e per il figlio) 

 La genitorialità sociale. Partecipazione alla vita di comunità: 

come? Con quali modalità? Come relazionarsi. 

 Formazione alla relazione e all’ascolto: per l’acquisizione di 

competenze comunicative e relazionali di base,  nella 

relazione con il figlio, con gli insegnanti, con gli operatori e 

con gli altri genitori.  

 Formazione educativa specifica: considerando il momento 

delicato e complesso dell’adolescenza, si lavorerà per trovare 

piste educative e relazionali da mettere in campo nei vari 

momenti evolutivi del preadolescente e dell’adolescente. 

 Alcune riflessioni sul rapporto studente-insegnante 

 

 

LA METODOLOGIA 
 

La metodologia è interattiva e prevede momenti di riflessione 

individuale, momenti di lavoro nel piccolo gruppo e incontri 

nel grande gruppo. 

 

 


