EDUCHIAMOCI AD EDUCARE
VERIFICA CORSO “Crescere tra bisogni e limiti”, condotto dalla dott.ssa Patrizia Losio,
psicologa, in data 13-20-27 gennaio 2011 presso la Scuola Primaria di Calavino. Questo corso ha
registrato 31 iscrizioni. Gli iscritti erano così suddivisi: 25 femmine e 6 maschi; 27 genitori e 4
docenti; 5 della scuola di Cavedine, 10 di Vezzano, 8 di Terlago, 1 di Sarche, 1 di Calavino, 2 di
Vigo Cavedine. Alla prima serata c’erano 18 presenti, alla seconda 24, alla terza 18; 7 non hanno
mai partecipato, 2 ad una serata, 5 a due serate, 16 a tre serate. I 18 presenti dell’ultima serata hanno
tutti gentilmente compilato la scheda pareri e suggerimenti, rispondendo a quasi tutte le domande.
Risultati:
Valutazione del corso

Poco

Abbastanza

Molto

0

2

16

0

1

17

3. Mi è piaciuto confrontarmi con altri genitori

0

5

13

4. Ho tratto degli stimoli per la riflessione e il cambiamento

0

4

14

5. Gli aspetti organizzativi sono stati ben curati

0

1

17

6. Il percorso di “educhiamoci ad educare” così strutturato è

1

1

16

7. Ritengo adeguato l’orario serale

0

3

15

8. Ritengo validi anche incontri autogestiti da noi genitori

7

9

1

1. Al termine degli incontri posso dire di essere

complessivamente soddisfatto
2. I concetti e le informazioni sono stati espressi in modo

chiaro e comprensibile

personale
Valutazione dell’organizzazione

completo

Secondo me, punti forti di questi incontri sono stati: la competenza e la chiarezza espositiva
della docente, la preparazione dell’esperta e la sua capacità comunicativa; la disponibilità al
confronto e l’elasticità nella gestione, la descrizione delle fasi di crescita.
Secondo me, punti deboli di questi incontri sono stati: periodo invernale, alcune parti poco
approfondite per mancanza di tempo.
Mi piacerebbe che nelle serata aperte a tutti si trattasse il seguente argomento: internet, la
sessualità, i disturbi alimentari, come superare le frustrazioni.
Mi piacerebbe che il prossimo anno venisse organizzato un percorso con tema: rapporti tra
fratelli, rapporti genitori-insegnanti, sviluppo emotivo e modalità di contenimento del bambino,
come saper ascoltare i bambino, la sessualità nei bambini, la preadolescenza e il ruolo dei genitori.
Per organizzare il percorso formativo del prossimo anno è importante capire i reali bisogni ai
quali esso deve rispondere. Solo gradite a questo scopo, suggerimenti, proposte e consigli:
sarebbero graditi più incontri, almeno 4 o 5, per ogni singolo tema; l’ orario 20.45-21.00.
La referente del corso
Tullia Bortoli

