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PROPOSTA FORMATIVA SECONDARIA 

08/05/2018 
 

Titolo:  GENITORI CHE LAVORANO: UNA NECESSITA’ NON UNA COLPA 
 

Durata 
dell’incontro:  

2 ore. 

Docente: dott.ssa Giuseppina Tratta 

Destinatari: Genitori scuola secondaria e care giver 

 

Significato e 
finalità: 

Essere genitori nella nostra società prevede una ferma struttura educativa, economica ed emotiva. 
Cosa non semplice quando il passare del tempo è meno veloce delle scoperte tecnologiche ed il 
tempo da dedicare ai figli infinitamente minore di quanto desidereremmo. 

 

Modalità di 
docenza: 

Incontro frontale con esempi pratici  

 

Argomenti 
trattati: 

Psicologia dell’adolescente 
Le regole sono alla base della convivenza sociale; può accadere che a volte ci svegliamo con istinti 
feroci o ciarlieri o altro ma il sistema di regole ci permette di non assumere comportamenti che 
potrebbero creare profondo disagio alla società e , perché no, a noi stessi. Il nuovo millennio è 
povero di regole, o meglio, ne è talmente ricco che diventa impossibile seguire una linea precisa e 
sana: lo sport da, ai nostri figli, ma anche gli adulti, la forza e la possibilità di impiegare scelte etiche, 
ci insegna, attraverso il rigore, ad assumerci la responsabilità di ogni nostra azione: in poche parole ci 
rende adulti e coerenti. 
L’essere umano è un animale sociale, questo è indubbio. L’uomo, a parte alcuni casi molto 
particolari, ha bisogno del gruppo per evolversi, ha bisogno di scambio, si nutre di relazioni. 
L’obiettivo della scuole è rendere questo nutrimento sano, ci insegnano a creare alleanze ed a 
utilizzare quell’energia che nasce dall’entusiasmo di essere un gruppo che persegue un obiettivo 
comune. Queste relazioni sono fatte di rispetto, di gerarchia e di amore. 
Il Progetto: implementare le Life Skills creando agreement tra genitori ed insegnanti. 
Quali: 
¢  1. Decision making (capacità di prendere decisioni); 
¢  2. Problem solving (capacità di risolvere i problemi); 
¢  a) Creatività; 
¢  b) Senso critico; 
¢  c) Comunicazione efficace; 
¢  d) Skills nelle relazioni interpersonali; 
¢  e) Autocoscienza; 
¢  f) Empatia; 
¢  g) Gestione delle emozioni; 
¢  h) Gestione dello stress. 
 
SIAMO INTRALCI O RISORSE PER I  NOSTRI FIGLI? 
LE  REGOLE D’ORO PER ESSERE UNA RISORSA DI VITA 
 

 


