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                                      “DA #IORESTOACASA A #IOVADOASCUOLA. 
                       IL RITORNO A SCUOLA TRA CRITICITA’ E OPPORTUNITA”.  

            Percorso Forma+vo per Genitori 

Premessa: 

Il delicato momento che cara6erizza la fase del rientro a scuola rappresenta un passaggio cri+co, e 
a volte so6ovalutato, anche per i genitori, i quali sono chiama+ ad affrontare il difficile compito di 
supportare adeguatamente i propri figli nel passaggio da una condizione vissuta fa+cosamente a 
casa, ad un’altra di rientro a scuola con tu6e le cri+cità emo+ve che questo comporta. 
Scopo di questo breve percorso forma+vo è di fornire alle famiglie alcuni semplici strumen+ per 
poter meglio comprendere i bisogni dei loro figli e aFvare strategie di relazione educa+va mirate a 
sostenerli psicologicamente in questo delicato passaggio 

Obie,vi: 

- Comprendere come stanno i propri figli nel periodo imminente al reinserimento scolas+co 
e quali sono i bisogni da loro manifesta+ 

- Sperimentare strategie di supporto emo+vo e di accompagnamento psicologico a scuola 

Contenu3: 
All’a6o dell’iscrizione, ai partecipan+ sarà fornito un modulo di adesione contenente una possibile 
domanda o uno spunto di approfondimento che rivolgerebbero al docente. I contenu+ saranno in 
larga parte defini+ sulla base delle richieste ricevute. In linea generale, i temi che saranno perlopiù 
tocca+ riguarderanno i seguen+ aspeF 

- Come riuscire a comprendere emozioni come rabbia, tristezza, dolore, gioia, stupore 
- Come incoraggiare e supportare i figli nel reinserimento scolas+co 

Destinatari 

Famigliari (genitori e nonni) di bambini e ragazzi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado 
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Metodologia del corso 

L’incontro si svolgerà in modalità webinar sincrona, e saranno impostati sulla base di contenuti 
portati dalla docente e, soprattutto, di riflessioni psicopedagogiche in risposta alle domande inoltra-
te nel modulo di iscrizione 

Tempi 

Un incontro formativo che si terrà venerdì 18 / 09 ( orario 18 / 19,30 ) 

Modalità d’iscrizione 
Si può effettuare l’iscrizione accedendo al link del Centro Strudi AU.MI.RE.   
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-agli-eventi-formativi-del-centro-studi  
La partecipazione è gratuita per i genitori ed i nonni. 
Il link per la partecipazione al webinar verrà inviato con mail ai singoli iscritti all’evento formativo. 
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