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NELLA PARTE DEL GENITORE
CONVERSAZIONI CON LE FAMIGLIE E TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Ciclo di incontri per favorire una riflessione sulle sfide evolutive che alunni, scuola e famiglia si trovano ad affrontate nel per-
corso di apprendimento.
Nelle due serate, attraverso esempi pratici, letture, testimonianze e filmati, si svilupperà un confronto sul ruolo centrale della 
dimensione affettiva nello sviluppo, in particolare nelle cruciali implicazioni riguardanti i processi di apprendimento e la scelta 
della scuola Secondaria di secondo grado.

Gli incontri saranno coordinati dal Dott. Michele Di Felice, Psicologo dello Sportello Psicoeducativo 
sulle difficoltà di comportamento.
Sala San Francesco (presso Biblioteca comunale) Via Emilia, 80 - Imola

Ciclo di conversazioni per favorire una riflessione sulla natura del rapporto scuola-famiglia. In questo rapporto la scuola 
consolida nei genitori la fiducia nel proprio ruolo e la famiglia conferma il ruolo delle istituzioni educative agli occhi dei 
propri figli. Nelle tre serate, attraverso esempi pratici, letture e filmati, si evidenzierà come il partenariato tra genitori e 
insegnanti sia tra i fattori più influenti e decisivi sul benessere e la riuscita scolastica.

Sala San Francesco (presso Biblioteca comunale) Via Emilia, 80 - Imola

Gli incontri saranno coordinati dal Dott. Michele Di Felice, Psicologo responsabile dello Sportello psicoeducativo sulle 
difficoltà di comportamento.

In questa serata porteremo l’attenzione sulla “funzione orientativa” dei principali conte-
sti di vita, famigliare e scolastico, fondamentali per promuovere la costruzione di quelle 
condizioni di base, cognitive e affettive, che consentono a ogni ragazzo la progressiva 
conquista della propria identità e della capacità di compiere scelte consapevoli.

Lunedì 12 Gennaio ore 20:30 - 22:00

SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE

Da preziose alleate a zavorre insopportabili, le emozioni giocano un ruolo centrale nei 
processi di apprendimento. 
L’obiettivo della serata è condividere idee e pratiche che possano favorire lo sviluppo 
di una cultura educativa attenta alle emozioni.

Lunedì 26 Gennaio ore 20:30 - 22:00

LE EMOZIONI NELL’APPRENDIMENTO

SPORTELLO GRATUITO
DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA

in collaborazione con:

Informazioni e prenotazioni: Servizio Diritto allo Studio 0542 602177 - 602181 email dirittostudio@comune.imola.bo.it
Ingresso gratuito.  È gradita la prenotazione
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Alcuni)rischi)della)Rete)

!  Chattare)con)sconosciuti;)
!  Infrangere)la)legge)sul)web;)
!  Violazioni)del)diritto)d’autore;)
!  Diffusione)di)contenuti)pornograEici)o)violenti)e)di)

immagini)personali;)

!  Diffamazione,)stalking,)istigazione)all’odio)razziale;)
!  Il)reato)di)sostituzione)di)persona;)
!  Cyberbullismo;)
!  Subire)l’adescamento)da)parte)di)estranei;)
!  Subire)il)furto)dei)propri)dati)personali)o)di)quelli)

dei)propri)familiari;)

!  Dipendenza)dalla)rete.)



Il)gergo)della)Rete)

!  Alias/Fake;)
!  Bannare;)
!  Uplodare;)
!  Chattare;)
!  Condividere;)
!  ProEilo/Nickname;)
!  Pokare;)
!  Postare;)
!  Downlodare;)
!  Tag/Taggare.)



Il)modello)



Empatia))



Rispecchiamento)emotivo)

Capacità)di)attendere)



Lasciare)la)propria)partner)semplicemente)cambiando)

il)proprio)status)su)Facebook)da)Eidanzato)a)single))
è)molto)diverso)dal)dirle))“non)sono)più)innamorato)di)te”))

guardandola)negli)occhi...)



Preoccuparsi)per)gli)altri)non)è)inviare)un)sms)o)chattare))

sui)social,)implica)andare)a)casa)dell’amica)e)chiederle)

come)sta)guardandola)negli)occhi...)



Sintonizzazione))



L’illusione)del)multitasking...)



Distraibilità)



Apprendimento)



L’allenatore)



Chat)genitori)scuola)


