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AVVISO N.   128/2023 

 
Il nostro Istituto da alcuni anni è coinvolto nello sviluppo operativo del progetto dell’Area Interna 
“Giovenco-Roveto”. 
Il progetto Aree Interne, che si articola in 25 Schede Intervento, prevede, tra l’altro, specifiche 
azioni relative all’ambito «Istruzione»  

In particolare, la Scheda Intervento n. 21, «Sostegno alla Genitorialità. Progetto Pilota 
Sperimentale»,  prevede un Corso di Formazione della durata di 12 ore, articolato in 4 tematiche 
(Laboratori) di 3 ore ciascuna,  destinato a massimo 25 genitori  degli alunni che frequentano la 
nostra scuola. 

L’obiettivo  generale dell’Intervento Formativo, rivolto ai genitori, è di proporre  momenti di 
confronto e sostegno reciproco rispetto all’esperienza di genitorialità e di creare un contesto di 
reciproco supporto tra i genitori, fornendo conoscenze specifiche circa i compiti evolutivi nel 
rapporto tra genitori e figli, nonché di aiutare a capire in anticipo segnali di allarme e fornire 
strategie rispetto alle problematiche della gestione quotidiana dei bisogni dei propri figli, di 
qualunque età. 

La metodologia didattica di ciascuno dei quattro Laboratori, in cui si articola l’intervento 
formativo, sarà così articolata: 

 
a. verrà affrontato uno specifico argomento con lezione in aula frontale, per favorire l’acquisizione di 

conoscenze e lo sviluppo di competenze utili alla “formazione” di genitori; 

b. sono previsti momenti di apprendimento in gruppo volti alla socializzazione, alla condivisione e al 

confronto delle rispettive esperienze relative alla tematica affrontata, utili per la prevenzione del 

disagio del minore; 

c. ci sarà, nell’ora finale, la possibilità di accedere ad uno spazio personale e protetto di ascolto per le 

problematiche che si possono presentare nella famiglia. 

Tutte le attività formative saranno svolte da una psicologa supportata da un tutor. 

 

Il Corso di Formazione avrà il seguente programma e calendario: 





PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Programma Calendario 

N. 

Labor. 

  Titolo   Argomenti Giorni  Ora Luogo 

1^ «PROCESSO 

FAMILIARE.  

INTESO COME 

PERCORSO 

FAMILIARE».  

(durata 3 ore) 

. Come è cambiata la    
  Famiglia nel corso del   
  tempo 
. Diventare genitori  
. Diversi stili educativi 
. Conoscenza delle diverse  
  fasi evolutive dei figli e  
  dei relativi bisogni  
. Educare in base all’età dei   
  figli. 

1^ 

24 .03.2023  dalle 

ore 

14:30 

alle ore 

17:30 

Plesso di 

San 

Benedetto 

dei Marsi 

(Via Fucino) 

2^ «COMPORTAMENTI 

PROBLEMATICI 

CHE POSSONO 

INSORGERE NELLE 

VARIE ETÀ»  

(durata 3 ore) 

. Comportamenti oppositivi 

. Difficoltà scolastiche 

. Lo sballo in adolescenza 

. Chiusura e isolamento   

   sociale.  

2^ 

14.04.2023 
dalle 

ore 

14:30 

alle ore 

17:30 

Plesso di 

San 

Benedetto 

dei Marsi 

(Via Fucino) 

3^  «GESTIONE DEL 

CONFLITTO» 

(durata 3 ore) 

. Comunicazione e ascolto  
  attivo 
. Stili di comunicazione 
. Tipologie di litigio-
conflitto 
. Resilienza. 

3^ 

28.04.2023 

dalle 

ore 

14:30 

alle ore 

17:30 

Plesso di 

San 

Benedetto 

dei Marsi 

(Via Fucino) 

4^ «BULLISMO, 

GESTIONE DEI 

SOCIAL E 

CYBERBULLISMO» 

(durata 3 ore) 

. Il fenomeno del bullismo,     
  dinamiche sottese e i  
   diversi ruoli ricoperti 
. Effetti e conseguenze a   
  breve e lungo termine che  
  possono interessare le   
   vittime, i bulli e le 
persone      
   coinvolte 
. Le varie fasi del Problem-  
  solving 
. Accrescere la capacità  
  critica nell’uso dei social 
. Aumentare la     
   consapevolezza  
  di un uso responsabile dei  
  social, dei rischi e  
  delle opportunità nell’uso  
  delle nuove tecnologie. 

4^ 

12.05.2023 

dalle 

ore 

14:30 

alle ore 

17:30 

Plesso di 

San 

Benedetto 

dei Marsi 

(Via Fucino) 



   

Vi preghiamo, pertanto, nel caso l’attività formativa fosse di Vostro interesse, di comunicarci, entro 

le ore 17:00 di venerdì 3 marzo 2023, la partecipazione alle attività formative inviando al seguente 

indirizzo di posta elettronica aqic828006@istruzione.it l’adesione, oppure consegnando al referente 

del plesso, il Modulo allegato, oppure chiamando al seguente numero 0863 86306 .  

Confidando nella Vostra partecipazione, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.  
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