EDUCHIAMOCI AD EDUCARE 2010/2011
VERIFICA CORSO
“Autostima e reazioni agli insuccessi”, condotto dagli psicologi
Valentina Chionsini e Luca Pisoni, giovedì 10 – 17 – 24 febbraio
2011, presso la Scuola Secondaria di primo grado di Vezzano
Questo corso ha registrato 47 genitori iscritti: 12 della scuola di Cavedine, 33 di
Vezzano, 2 di Pietramurata.
Alla prima serata erano presenti 33 genitori, alla seconda 22, alla terza 21.
10 iscritti non hanno mai partecipato.
13 genitori hanno partecipato a tutte tre le serate, 12 solo alla prima serata, 8 hanno
condiviso 2 serate.
I 21 presenti all'ultima serata hanno gentilmente compilato la scheda di rilevazione
pareri e suggerimenti rispondendo a quasi tutte le domande. Di seguito vengono
riportati i risultati.

Valutazione del corso
Poco abbastanza molto
1. Al termine degli incontri posso dire di essere
complessivamente soddisfatto ..........................
3
12
6
2. I concetti e le informazioni sono stati espressi
in modo chiaro e comprensibile .......................
0
11
10
3. Mi è piaciuto confrontarmi con altri genitori ... 5
8
7
4. Ho tratto degli stimoli per la riflessione ed il
cambiamento personali .....................................
0
13
8
Valutazione dell’organizzazione
5. Gli aspetti organizzativi sono stati ben curati ... 0
6. Il percorso di “educhiamoci a educare” così
strutturato è completo .......................................
0
7. Ritengo adeguato l’orario serale .......................
0
8. Ritengo validi anche incontri autogestiti da
noi genitori .......................................................
14

5

16

4
15

17
6

4

3

Secondo me, punti forti di questi incontri sono stati:
Il confronto con altri genitori (per 3 genitori), stimoli per la riflessione (per 2
genitori), le dispense consegnate a fine corso, la professionalità dei relatori, avere
avuto la possibilità di riflettere e approfondire l’argomento, riscontro nella realtà
degli aspetti teorici trattati, argomento e docenti, gli esempi pratici, lo stimolo di
lavorare su se stessi.
Secondo me, punti deboli di questi incontri sono stati:
Troppo compiti scritti, lavori di gruppo, la teoria: si rischia di dilungarsi troppo,
gruppo troppo numeroso, a volte poca chiarezza nei docenti, poco dibattito.
Mi piacerebbe che nelle serate aperte a tutti si trattasse il seguente argomento:
Fumo e droghe, autostima, l’ordine e l’organizzazione crescendo, i rapporti
interpersonali e multirazziali.
Mi piacerebbe che il prossimo anno venisse organizzato un percorso con tema:
Come e quanto seguire i compiti dei figli, emotività degli adolescenti, affrontare il
presente per la società del futuro.
Per riorganizzare il percorso formativo del prossimo anno nel migliore dei modi è
molto importante capire quali sono i reali bisogni ai quali esso deve rispondere.
Sono graditi a questo scopo suggerimenti, proposte e consigli:
Dubbi, paure, speranze per il futuro dei nostri figli in un mondo che si evolve
velocemente e con poche positività.
I relatori hanno consegnato le fotocopie delle slide utilizzate durante le tre serate.
Chi fosse interessato ad averne copia può farne richiesta tramite gli alunni.

La referente del corso
Silvana Pisoni

