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Perugia, 25 ottobre 2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
(Tutte le classi)

Oggetto: “Il cerchio educativo” l’adolescenza.

Incontri con genitori e docenti sui temi del

Cari genitori, cari docenti,
è desiderio del nostro Istituto approfondire con Voi alcuni dei delicati temi
dell’adolescenza, sulla base dell’esperienza fatta con il progetto “Il Cerchio educativo” nel
precedente anno scolastico.
L’iniziativa ha infatti dato luogo a dibattiti e confronti stimolanti, ha approfondito le
problematiche dell’età evolutiva nel nostro tempo e quelle relative alla funzione genitoriale,
coinvolgendo tutti i soggetti che in misura e modalità diverse concorrono alla formazione dei
ragazzi. Ha fatto emergere l’importante ruolo della Scuola e delle famiglie che, nella
complessità del contesto attuale, interagiscono fra loro e con i soggetti del territorio,
intercettando stimoli e spunti di riflessione.
Visto l’interesse che alcune delle tematiche hanno suscitato vorremmo anche
quest’anno organizzare degli incontri per le famiglie e gli insegnanti grazie alla collaborazione
dei proff. Alberto Stella e Francesco Colaianni.
Allo scopo quindi di costruire un percorso condiviso, Vi chiediamo di rispondere al
breve questionario che alleghiamo e di riconsegnarlo entro il 15 novembre in copia
cartacea, ai docenti coordinatori per la scuola secondaria e ai docenti referenti di sede
per la scuola dell’Infanzia e Primaria.
Con i più cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Improta
Firma omessa a mezzo stampa ai sensi
art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/1993

QUESTIONARIO PER LA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO CONDIVISO
Su quali delle seguenti TEMATICHE avete interesse che siano organizzati gli incontri?

r

Psicopedagogia: modelli educativi e didattici nelle fasi di sviluppo

r

Organizzazione e articolazione del sistema formativo

r

L’ambiente formativo scolastico e domestico

r

Psicologia dello sviluppo: compiti evolutivi e valori psicosociali

r

Psicologia dell’apprendimento: aspetti cognitivi, relazionali e ambientali

r

Infanzia e adolescenza nella società contemporanea

r

La letteratura per l’infanzia e l’adolescenza

r

Il cinema per l’infanzia e l’adolescenza

r

I fumetti

r

Il mondo di Internet

r

(altro)…………………………………………………………………….

Quali METODOLOGIE ritenete siano più efficaci per la gestione degli incontri?

r

Breve introduzione da parte di un esperto sul problema e discussione aperta con proposte
e suggerimenti per superare gli ostacoli e le criticità emerse e rendere per quanto possibile
operativi nel comportamenti relazionali tra scuola e famiglia

r

Lezione scientificamente e culturalmente articolata di un esperto con interventi dei
partecipanti per chiarimenti e suggerimenti per le diverse problematiche ed esigenze che
nascono nei diversi contesti familiari.

r

Rilevazione da parte di un esperto dei comportamenti relazionali tra scuola e famiglia e
delle diverse difficoltà e criticità sperimentate

r

(altro) ……………………………………………..

Quali sono i TEMPI migliori per voi per partecipare?
Numero totale degli incontri …………….
Orario e giorni preferibili ………………………….….………………
Periodicità ……………………………

