
 

Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 

 
 

PRE-ISCRIZIONE  
 

 
 
 

DA RESTITUIRE VIA MAIL O A MANO  
A PAOLO LODI O A CHIARA LUGLI  

ENTRO IL 16/04/2011 
 
 

Il sottoscritto/a ………………...………………………. 

genitore di ………………………..……… classe …… 

residente a …………………………………………….. 

via ………………………………………………………. 

Tel. ……………………………………………………… 

Email …………………………………………………... 

INTENDE PRE-ISCRIVERSI 
al corso Facciamo rete!, e parteciperà all’incontro 

preliminare di sabato 30 aprile, dalle 10 alle 12.  
 

Carpi, ….. / ….. / 2011 

 

Firma ………………………………………………….. 
 
_________________________________________________________ 
 
Legge n° 675796: riservatezza dei dati personali. Autorizzo a detenere i 
dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale dell’attività 
svolta, con divieto di cessione e/o diffusione degli stessi senza 
preventiva autorizzazione. 
 
Firma ………………………………………………… 
 

Destinatari 
 
Questo corso è rivolto a tutti i genitori che vogliono 
acquisire ulteriori strumenti per educare i propri figli alla 
responsabilità, interiorizzazione, comprensione e 
condivisione delle regole e dei valori a esse correlati. 
 

Informazioni 
 
Il percorso formativo si svolge su un arco di 8 ore 
suddivise in 4 incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 
Il corso è gratuito. 
L’adesione al corso comporta la partecipazione a 
tutti gli incontri.  
Iscrizioni entro sabato 30 aprile 2011.  
 
Adesioni e informazioni:  
Paolo Lodi lodi.paolo@vallauricarpi.it  
Chiara Lugli chiara.lugli@istruzione.it  
 

Sede di svolgimento del corso 
 
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 – 41012 CARPI (MO) 
 

Date e orario di svolgimento del corso 
 

Incontro di presentazione del corso 
Sabato 30 aprile 2011, dalle 10 alle 12 

 
1° Sabato 7 maggio 2011, dalle 10 alle 12 

2° Sabato 14 maggio 2011, dalle 10 alle 12 

3° Sabato 28 maggio 2011, dalle 10 alle 12 

4° Sabato 11 giugno 2011, dalle 8.30 alle 10.30 

Conduttori 
 

Paolo Lodi, genitore 
Chiara Lugli, docente 
Maria Grazia Luppi, genitore 
Raffaele Facci, docente 

 

 
 

 

Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 

 
 
 

Genitori con insegnanti: 

FACCIAMO  
RETE ! 

Percorso formativo per la comunità educante 

 
 
 

 
 
 

A che cosa serve l’ascolto? Come si fa ad 
ascoltare? Le regole sono necessarie? Qual è 

lo scopo educativo della famiglia e della 
scuola? Dai nostri ragazzi vogliamo 

obbedienza o responsabilità? 
 
 
 



Argomenti trattati 
 
 
 
 

1° e 2° incontro – L’ascolto  
 

Questa parte del corso parte dal modello formativo 
ideato da Thomas Gordon, allievo di Carl Rogers, e 
si basa sui "modi di essere" e sugli atteggiamenti 
"facilitanti" di Rogers.  

 
Come prestare ascolto e attenzione allʹaltro.  
I metodi tradizionali di aiuto.  
Il processo della comunicazione.  
L’ascolto passivo e attivo. 

 
 
 
 
3° e 4° incontro – Le regole  
 

La seconda parte del corso prende spunto da 
“Genitori in regola”, percorso formativo proposto da 
Roberto Gilardi. 

 
La necessità delle regole. 
Regole e le aspettative di comportamento. 
Obbedienza o responsabilità?  
Le diverse tipologie relazionali. 
Funzione e funzionamento delle sanzioni. 
Costruzione e gestione delle sanzioni. 
Fattori di efficacia nella gestione le sanzioni. 
Educare al rispetto delle regole. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Metodologia  
 
 

Focalizzazioni sulle tematiche del corso. 

Laboratori con diadi, triadi, role-play, 
condivisione dell’esperienza in plenaria.  

Il percorso prevede una forma attiva di 
apprendimento e impegna i partecipanti nella 
diretta esperienza dei concetti e delle abilità 
insegnate. Facilita la condivisione di 
esperienze e l'espressione di idee, dubbi e 
problemi. 

 
 
 
 

 
Finalità 

 

L’obiettivo primario è lo sviluppo o il 
miglioramento della sensibilità e delle 
competenze necessarie per affrontare i 
complessi e molteplici aspetti dei rapporti 
familiari.  

Il percorso non mira a definire un agire “ 
prescrittivo”, valido per tutti e allo stesso 
modo. 

Non cerca linee guida verso le quali 
uniformare i propri comportamenti. Ogni 
persona, ogni famiglia, ogni scuola ha modi, 
valori, orientamenti personali. 

In ambito sociale non è però possibile (e 
sarebbe deleterio farlo) operare 
esclusivamente in termini di “ soggettività”. In 
molti casi e ambiti è necessario ritrovare 
orientamenti comuni, condivisi, e perseguiti e 
fatte rispettare insieme.  

 
 

 
 
 
 

 
Per favorire lo scambio e una proficua 

interazione dei partecipanti, il gruppo sarà 
costituito da massimo 15 persone. 


