
 

CICLO DI INCONTRI RIVOLTI AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (classi 4° e 5°) 
E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – IC Grazie Tavernelle di Ancona 

“Affrontare le crisi come occasioni di crescita” 

In una società in con-nuo e rapido cambiamento, i modelli e i valori che, in passato, hanno accompagnato 
la crescita di chi oggi svolge il delicato ruolo di genitori non sembrano essere un riferimento certo per 
rispondere, in modo adeguato, alle esigenze dei bambini e degli adolescen- di oggi. Le profonde 
trasformazioni delle modalità educa-ve familiari avvenute a par-re dagli anni ’70 del secolo scorso hanno 
prodo?o anche un significa-vo cambiamento nel modo di rappresentarsi e intendere i processi di crescita e 
l’esperienza scolas-ca da parte delle a?uali generazioni di bambini, preadolescen- e dei loro genitori. 
Inoltre, nel corso dell’ul-mo anno, l’emergenza Covid ha rivoluzionato le nostre vite professionali e 
personali: il districarsi tra home schooling e smart working ha messo a dura prova i genitori visto il 
sovraccarico dei loro ruoli. In questo contesto così complesso le fisiologiche fasi di passaggio, con il loro 
bagaglio di cambiamen- e di incertezze, possono quindi rappresentare dei momen- par-colarmente cri-ci 
per i genitori e per i figli.  

L’avvio del percorso scolas-co, il passaggio dall’infanzia all’età adulta, la scelta della scuola superiore, le 
esplorazioni adolescenziali e le prime separazioni sono tuG snodi evolu-vi che meritano un’a?enzione e 
una riflessione competente da parte degli adul-. A ques- si aggiungono ora le fa-che e le scoperte con cui 
ci siamo tuG confronta- in questo ul-mo anno di pandemia. Quali aspeG il Covid ha messo in evidenza? 
Come si è trasformata la famiglia con il lockdown? Quali sono le nuove modalità di relazione tra genitori e 
figli? 

Sostenere le affascinan- sfide quo-diane di bambini e ragazzi, conoscere alcuni strumen- innova-vi per 
vincere la par-ta educa-va coi figli, confrontarsi su dinamiche di relazione profondamente cambiate nel 
corso del tempo: sono ques- i principali obieGvi dei webinar che verranno condoG da psicologi dell’età 
evolu-va appartenen- all’Is-tuto Minotauro di Milano.  

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

- Venerdi 16 aprile 2021 dalle ore 18 alle 20 - Crescere insieme: autonomie e scelte in 
preadolescenza e adolescenza. Relatori: do..ssa Claudia Caspani e do..ssa Eleonora Sangiovanni 

- Venerdì 23 aprile 2021 dalle ore 18 alle 20 - Vicini da lontano: DAD tra difficoltà e risorse. 
Relatori: do..ssa Ma9lde Sco; e do.. Enea Bone; 

- Lunedi 3 maggio 2021 dalle ore 18 alle 20 - So-stare nel confliEo: la gesFone dei confliG come 
occasione di crescita. Relatori: do..ssa Claudia Caspani e do..ssa Eleonora Sangiovanni? 

- Mercoledì 19 maggio 2021 dalle ore 18 alle 20 - La scelta vincente: per chi deve scegliere e 
resistere nella scelta delle superiori. Relatori: do.. Andrea Cavazzoni e do..ssa Eleonora 
Sangiovanni  

 


