
SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA - PARITARIA 

“MADDALENA DI CANOSSA” 

Via Libertà, 50   25081  Bedizzole  Bs 

Tel. 030/674000    fax   030/6876196 

E mail   canbediz@fdcc.org 

 

 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI 
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TITOLO 
INCONTRI FORMATIVI-INFORMATIVI RELATIVI ALLA RELAZIONE EDUCATIVA GENITORI-FIGLI 

SPORTELLO DI CONSULENZA PER INSEGNANTI  

Consulenza BES 

OBIETTIVO 
OBIETTIVI: 

 costruire situazioni caratterizzate da clima di agio in cui poter accogliere, prevenire e gestire le 

difficoltà (disabilità, separazioni, nascita di fratelli); 

 come accettare le difficoltà e le problematiche dei propri figli; 

 riflettere sullo stile educativo messo in atto con i propri figli; 

 imparare a riconoscere i bisogni educativi dei propri figli e individuare strategie opportune per 

sostenerli nella crescita; 

 esprimere i propri bisogni genitoriali in modo più consapevole, diretto e rispettoso; 

 individuare stili comunicativi efficaci per migliorare i rapporti relazionali con i figli. 

OBIETTIVI: 

 confrontarsi sulle scelte educative in rapporto ai propri figli; 

 comprendere i cambiamenti che avvengono nella famiglia durante le diverse fasi del ciclo di 

vita; 

 chiarire e migliorare le relazioni all'interno della famiglia e lo stile educativo; 

 supporto alla funzione genitoriale per nei-genitori; 

 fornire un quadro teorico e legislativo sui disturbi specifici dell'apprendimento; 

 riconoscere alcune fragilità nell'apprendimento; 

 individuare uno stile di apprendimento personale efficace; 

 saper individuare strategie compensative e dispensative opportune;   

 individuare percorsi di training riabilitativi individuali o di gruppo. 

 

 

SINOSSI DEL PROGETTO 
INCONTRI FORMATIVI-INFORMATIVI RELATIVI ALLA RELAZIONE EDUCATIVA GENITORI-FIGLI: 

Diventare genitori rappresenta un cambiamento importante nella vita di una persona, ogni genitore 

vive questo passaggio in modo diverso, perché entrano in gioco bagaglio culturale, aspettative 

personali, paure e insicurezze.  

Per la coppia costituisce un momento cruciale in cui è chiamata ad affrontare difficoltà e modifiche 

nelle abitudini quotidiane, è importante che la nuova famiglia ristrutturi un nuovo equilibrio di fronte ai 



cambiamenti che la nascita di un figlio comporta per il benessere dell'intero nucleo famigliare.  

Per tale motivo risulta fondamentale operare per il continuo miglioramento della qualità della 

genitorialità, promuovendo occasioni di incontro, confronto e condivisione in cui vengono offerte ai 

genitori una serie di informazioni sul delicato processo di sviluppo dell'età evolutiva, informazioni sullo 

stile genitoriale, rinforzando le competenze educative e valorizzando i propri punti di forza sull’ “essere 

genitori”, sottolineando le modalità migliori per affrontare efficacemente alcune problematiche 

(regole, disabilità, separazione, nascita di fratelli, ...) permettendogli così di mettere in pratica modalità 

di interazione efficaci per migliorare la relazione genitore-figlio, con il fine di diventare un genitore 

competente per educare con responsabilità ed equilibrio. 

SPORTELLI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE 

Lo sportello si propone di accompagnare i genitori nel difficile percorso dell'educazione dei propri figli. 

Si cerca di costruire un'alleanza educativa, per fornire sostegno nell'adempimento della loro funzione 

genitoriale fornendogli chiavi di lettura e supportandoli nell'affrontare eventuali difficoltà per 

migliorare le loro competenze educative, promuovendo scelte consapevoli a favorire il benessere psico-

fisico dell'intero nucleo famigliare. 

 

 
SPORTELLO DI CONSULENZA PER INSEGNANTI  

Lo sportello si propone di sostenere e accompagnare l’attività didattica dei docenti individuando 

percorsi e metodologie didattiche per alunni che presentano varie tipologie di fragilità e difficoltà di 

apprendimento. 

 

 

DESTINATARI 

TUTTE LE CLASSI, DOCENTI, FAMIGLIE 

 

 

INSEGNANTI PREVALENTI CLASSI I – II – III – IV - V 

 

ESPERTO COINVOLTO: dott. ssa Daniela Scuri 

 

DURATA:  

TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

 

PREVENTIVO DI SPESA COMPLESSIVO E DETTAGLIATO: €  1.000  

 

 

 

 

 


