
 

 
 Ai Sigg. Docenti   
 Ai Sigg. Genitori  

 SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 

I.C.S. Ugento  

 

Oggetto: Progetto “Supporto alla crescita nell’età evolutiva”  

 

Nell’ottica di fornire adeguato sostegno a genitori, alunni e docenti dell’I.C.S. Ugento, al fine di migliorare le 

dinamiche relazionali e sociali sia nel gruppo dei pari sia con i cd. Caregiver(genitori, docenti educatori), 

sarà avviato il progetto “Supporto alla crescita nell’età evolutiva”, tenuto da due Esperti in 

tematiche/comportamenti/approcci e strategie legatiall’età evolutiva con specifico riferimento alla pre-

adolescenza e adolescenza. 

 

L’intervento dei due esperti sarà così articolato. 

 

PER I GENITORI: 

 Corso di 15h “La funzione genitoriale tra vecchi e nuovi schemi” per i genitori della scuola 

secondaria di primo grado. Il corso si terrà in presenza, presso il plesso Silone, per un massimo di 30 

partecipanti.  

 Corso di 15 h “La funzione genitoriale tra vecchi e nuovi schemi” per i genitori della scuola primaria. 

Il corso si terrà in presenza, presso il plesso Silone, per un massimo di 30 partecipanti.  

GLI INCONTRI DI DISCUSSIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE S’INQUADRANO ALL’INTERNO DI UN 

CONTESTO NORMATIVO PIU’ AMPIO CHE FA RIFERIMENTO AD UN INSIEME DI  INTERVENTI DEFINITI 

DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER SUPPORTARE LA FASE DI RIPRESA POST 

PANDEMIA, CHE HA COMPROMESSO LE RELAZIONI SOCIALI, EDUCATIVE E FORMATIVE. 

 LA FINALITÀ DEL CORSO È DI FORNIRE SUGGERIMENTI, ACCORTEZZE, STRATEGIEE STRUMENTI DI 

LETTURA,  COMPRENSIONE E APPROCCI AI COMPORTAMENTI E AGLI ATTEGGIAMENTI DEGLI ALUNNI 

IN QUESTA DELICATA FASE DELLA LORO CRESCITA.  

Gli interessati potranno candidarsi entro e non oltre il 14 dicembre 2021 attraverso il seguente modulo 

google: https://forms.gle/rQbzpQ7JCtkd1FJLA 
 

PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 Corso di 6 h (due incontri da 3h) sulle nuove strategie di intervento nell’età evolutiva e la sfera 

emozionale e affettiva degli alunni: tra empatia e matacognizione. Ai due incontri in presenza 

seguiranno 24 h di ricerca-azione in classe, al fine di implementare le strategie del corso ed 

integrarle strutturalmente nelle attività didattiche quotidiane. 

  Per candidarsi occorre compilareentro e non oltre il 14 dicembre 2021  il seguente modulo google: 

https://forms.gle/ETBHPW4jtJM21scs5 
 

https://forms.gle/rQbzpQ7JCtkd1FJLA
https://forms.gle/ETBHPW4jtJM21scs5




PER GLI ALUNNI: 

 Sportello di ascolto sulle dinamiche relazionali di pre-adolescenti e adolescenti, disponibile da 

gennaio a giugno 2022. Lo sportello sarà svolto su richiesta dei singoli e previa acquisizione del 

consenso da parte dei genitori degli alunni. Sarà cura dei coordinatori di classe, d’intesa con i 

genitori, individuare gli eventuali bisogni formativi ed educativi che richiedono un intervento in 

tal senso.  Lo sportello individuale sarà fruibile per 30 h da parte di alunni e coordinatori di classe 

della scuola secondaria.  Suddetto sportello sarà fruibile anche da insegnanti e alunni di scuola 

primaria per un totale di 30 h. 
 

Confidando in una fattiva e concreta collaborazione si porgono  Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Roberta Manco  

                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.l.vo n. 39/1993) 

 

 

 


