
Uno spazio per i genitori 
Per dare accoglienza e ascolto, creare rete, coinvolgere i genitori nella scuola. 

Il liceo “G. Berto” è teatro da tempo di molte attività che coinvolgono i ragazzi, promuovendo proposte 
formali e dando spazio a quelle informali. I percorsi qui proposti sono pensati per i genitori, per poter 
rispondere alle loro diverse esigenze, dall’informazione su 
temi sensibili al sostegno in situazioni difficili. 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CONFERENZE 
Rivolte ad un pubblico 
ampio, affrontano temi 

centrali 
dell’adolescenza

A
PERCORSO GENITORI 

Incontri per piccoli 
gruppi, in cui è 

essenziale il 
coinvolgimento attivo

B
GRUPPO AUTO AIUTO 

Sostegno e 
informazione reciproca 
su specifiche difficoltà

C

Osservare la relazione



A. Conferenze 
Adolescenti Oggi 

Le conferenze affrontano temi di rilevanza 
comune per chi è genitore di ragazzi 
adolescenti e preadolescenti. E’ prevista una 
prima serata, introduttiva dell’intera 
progettualità con i genitori, per l’inizio 
dell’anno scolastico 2016-2017. Si 
considereranno eventuali altre serate in base 
al numero di adesioni e richieste. 

B. Percorso genitori 
Comunicazione, Relazione, Incertezza, 
Solitudine, Conflitto. 

ll percorso si articola in una serie di incontri in cui 
un piccolo gruppo di genitori è portato a riflettere 
sulla propria esperienza e sulla relazione con i 
propri figli. Lo scopo dell’attività è la condivisione 
strutturata e la rielaborazione guidata della propria 
esperienza, attraverso tecniche quali il focus 
group, il circle time e il role play. 

Il gruppo sarà di tipo semi strutturato: i temi sotto 
proposti avranno un articolazione flessibile 

all’interno delle serate in quanto i partecipanti 
saranno coinvolti insieme ai conduttori nel 
processo di cambiamento. 
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Scheda operativa 

Data: 16 Novembre  2016 
Durata: 1 ora e 30 circa 
Tema: il momento in cui i ragazzi affrontano 
l’adolescenza diventa una sfida anche per i 
genitori? che punti di riferimento ci sono in 
questo periodo di cambiamenti? Discutiamo 
insieme delle difficoltà e delle risorse di 
questa tappa fondamentale dello sviluppo. 

Relatori: dott. ssa Cinzia Soggia - Psicologa 
Psicoterapeuta

Scheda operativa 

Data indicativa: da Gennaio 2017 
Durata: 6 incontri della durata di 1 ora e 30 
circa a cadenza bisettimanale 
Composizione del gruppo: 10/12 genitori 
per gruppo (in base alle adesioni) 

Conduttori: dott. Marco Geromel - Psicologo 
dello Svuluppo e dell’Apprendimento
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Osservare il cambiamento

Osservare la comunicazione

Osservare la relazione

Vivere la solitudine

Vivere la preoccupazione

Vivere il conflitto



C. Gruppo di Auto Aiuto 
Sostegno reciproco 

Il gruppo di auto aiuto è pensato come un 
luogo di incontro e sostegno reciproco tra 
genitori che affrontano sfide comuni: disturbi 
dell’apprendimento, bisogni educativi speciali, 
la disabilità, il disagio mentale. In base alle 
esigenze e alla disponibilità dei partecipanti 
verranno creati uno o più gruppi, inizialmente 
coordinati da un professionista esterno e in un 
secondo momento gestiti in autonomia. 

Gli scopi principali della formazione del 
gruppo sono: 

Scheda operativa 

Data indicativa: Novembre 2016 
Durata: bisettimanale -  da definire in base 
all’organizzazione autonoma. 
Tema: in base alle necessità espresse e alle 
disponibilità. 

Coordinatori: da definire

Creare un luogo di sostegno

Creare una rete tra genitori

Fornire informazioni utili

Creare una rete con le 
istituzioni e i professionisti
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Contatti: 
Anna Boneschi - Presidente Consiglio d'Istituto 
presidente.consiglioistituto@liceoberto.it 

Prof.ssa Franca Ferraro - Referente Scolastico del Progetto 
franca.ferraro@liceoberto.it 

Dott. Marco Geromel - Psicologo dello Sviluppo e dell’Apprendimento 
marcogeromel.psy@gmail.com 

L’ISCRIZIONE ai GRUPPI potrà essere fatta alla conferenza del 16 Novembre oppure 
scaricando l’apposito modulo dal sito www.liceoberto.it e consegnandolo in segreteria
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