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ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 36

Montebelluna 18.09.2017

GENITORI E INSEGNANTI DEGLI ALUNNI DI CL. 1^ SECONDARIA

L’ENTRATA NELLA SCUOLA SECONDARIA
La preadolescenza oggi, tra fantasia e realtà
L’entrata nella scuola secondaria è un periodo di transizione denso di novità che comporta numerosi
cambiamenti e adattamenti ad una situazione che suscita incertezza, timori, aspettative sia negli alunni che
nei genitori. I ragazzi sperimentano questi vissuti perché cambiano insegnanti, compagni di classe, ambienti
e modalità di vita.
La scuola primaria, in effetti, è per certi versi come una grande famiglia. All’interno del contesto scolastico si
creano relazioni molto strette ed affettive; il bambino passa molto tempo con gli stessi insegnanti
conoscendone carattere, richieste, modalità di insegnamento e di valutazione.
Nella scuola secondaria il tempo è maggiormente dedicato all’apprendimento individuale, le materie richiedono
tempi di studio e capacità di astrazione maggiore, gli insegnanti sono più numerosi, hanno più classi e meno
ore per ognuna, perciò il rapporto con i ragazzi è inevitabilmente meno protettivo.
L’alunno si trova inoltre in relazione con i compagni più grandi delle altre classi, i quali appaiono molto più
simili agli adulti che ai bambini delle classi primarie.
I genitori temono cali la motivazione scolastica, aumenti la pressione del gruppo dei pari nel suggerire condotte
devianti, uso di sostanze psicotrope, agiti aggressivi che possano generare vissuti depressivi o agiti auto lesivi,
come ben documentato dai mass media.
In effetti questo momento di transizione suscita vissuti di abbandono, separazione, insicurezza e timore della
crescita, per cui, se il rapporto con i genitori non è abbastanza solido, possono emergere nei ragazzi diverse
problematiche.
Come trasformare queste preoccupazioni in un intervento efficace che consenta la necessaria evoluzione del
sistema familiare? Come possono, famiglia e scuola, aiutare il preadolescente in questa delicata fase di
crescita?
Riteniamo importante rispondere a questi interrogativi e sostenere genitori e insegnanti attraverso un breve
percorso formativo.

___
TIPOLOGIA D’INTERVENTO: momenti di discussione in brainstorming intervallati da altri di tipo più
esperienziale condotti dallo psicologo dott. Marco Curasì.
OBIETTIVI: condividere e sperimentare concetti e modalità operative che genitori ed insegnanti possono
utilizzare da subito per fornire il giusto supporto ai ragazzini che cominciano il loro percorso nella scuola
secondaria ed entrano nel modo della preadolescenza.
INCONTRI TEMATICI:
1° incontro

venerdì 27 ottobre

LA SCUOLA SECONDARIA, UNA NUOVA REALTÀ

Differenze tra la scuola primaria e la scuola secondaria
Fantasmi e timori dei genitori
Fantasie e paure degli alunni: il distacco e la crescita
Strategie efficaci per contenere i timori ed accogliere la crescita del figlio
Il dialogo genitori – insegnanti







2° incontro




La pubertà: lo sviluppo psicosessuale e la crescita nell’attuale sistema sociale
Alla ricerca dell’identità:
- la differenziazione dai genitori
- nuove relazioni: il gruppo dei pari e gli adulti di riferimento
La famiglia con il figlio preadolescente ed adolescente: cambiamenti, dinamiche e compiti di sviluppo

3° incontro





venerdì 3 novembre LA PREADOLESCENZA

venerdì 10 novembre

CAPIRE E SOSTENERE IL RAGAZZO NEL CAMBIAMENTO

Il dialogo e la comunicazione emotiva in famiglia e a scuola
I confini: vicinanza e lontananza, regole ed autorità
Quando il ragazzo esprime il disagio attraverso il rendimento scolastico, aggressività, ansia, chiusura,
somatizzazioni, oppositività …
Le potenzialità dell’alleanza genitori-insegnanti
Gli incontri sono riservati agli insegnanti e ai genitori (non portare i figli) e si terranno
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI BIADENE dalle ore 18.00 alle ore 19.30

Confidando in una partecipazione numerosa chiedo di compilare la parte in calce.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compilare e riconsegnare alla Scuola entro il 20 ottobre
Il sottoscritto genitore dell’alunn_ ___________________ della classe ___sez. ___

dichiara di aver preso

visione della circolare n.36 ed ASSICURA che ai vari incontri presenzierà/presenzieranno:
1) _________________________________________________ (cognome e nome leggibili)
2) _________________________________________________ (cognome e nome leggibili)

_____/___/2017

Firma

_______________________________________

