EDUCHIAMOCI AD EDUCARE
“COMUNICAZIONE EFFICACE” dott. Stefano Bertoldi
Giovedì 9-16-23 febbraio 2012 – Scuola Secondaria di Primo Grado di Vezzano

Verifica corso
Questo corso ha registrato 36 iscrizioni.
Alla prima serata i presenti erano 22, alla seconda 24, alla terza 19.
14 hanno partecipato a tutte le serate, 9 a due serate, 3 solo ad una serata.
15 genitori presenti all'ultima serata hanno gentilmente compilato la scheda pareri e
suggerimenti. Queste le loro risposte.

Valutazione del corso
1. Al termine degli incontri posso dire di essere

complessivamente soddisfatto

Poco abbastanza molto
/
6
9

2. I concetti e le informazioni sono stati espressi

/

5

10

3. Mi è piaciuto confrontarmi con altri genitori

1

6

8

4. Ho tratto degli stimoli per la riflessione ed il

/

7

8

5. Gli aspetti organizzativi sono stati ben curati

/

1

14

6. Ritengo adeguato l’orario serale

/

1

14

in modo chiaro e comprensibile

cambiamento personali

Valutazione dell’organizzazione

7. Il percorso di “educhiamoci a educare” così
strutturato è completo

/

9

6

8. Ritengo validi anche incontri autogestiti da
noi genitori

4

7

2

Secondo me, punti forti di questi incontri sono stati: i consigli, l’educatore, metodi

laboratoriali, le esercitazioni, essere ascoltati, mettersi in prima persona in
discussione, le riflessioni condivise e la possibilità di ascoltare e di parlare, la capacità

di guida per interiorizzare la consapevolezza delle proprie emozioni, il confronto, le
esemplificazioni anche a livello personale.
Secondo me, punti deboli di questi incontri sono stati: nessuno (8), poco

concludenti, relazionarsi.
Mi piacerebbe che nelle serate aperte a tutti si trattasse il seguente argomento:

capire gli adolescenti, come aiutare i ragazzi iperattivi, comunicazione tra adolescenti,
come gestire la TV, come discutere sul tema della morte con i bambini
Mi piacerebbe che il prossimo anno venisse organizzato un percorso con tema:

le regole: come condividerle a casa e a scuola, comunicazione efficace tra insegnanti e
genitori, comunicazione tra adolescenti, come discutere sul tema della morte con i
bambini.
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:

coinvolgere anche i ragazzi

