VERIFICA CORSO “Aiutare a crescere fra possibilità e limiti” anno sc. 2008/09
In ottobre si sono registrate ben 42 iscrizioni a questo tradizionale corso organizzato all'interno del
progetto “Educhiamoci a educare”; considerata la numerosità, acquisito il parere favorevole dei sei
comuni finanziatori e della psicologa, si è deciso di sdoppiarlo organizzando una seconda edizione a
Calavino di giovedì e di permettere eventualmente ad altri di aggiungersi.
Alla fine gli iscritti sono stati 44, tra cui 3 insegnanti e 3 coppie; 20 a Vezzano, 24 a Calavino. La
neve abbondante ha fatto slittare una serata del primo corso provocando un allungamento
dell'attività; tutti gli iscritti sono stati contattati telefonicamente.
Tra gli iscritti 31 sono genitori di 1^ e 11 di 2^; i maschi sono 5 e le femmine 40; 15 provengono
dalla scuola di Terlago, 11 di Vezzano, 8 di Cavedine, 3 di Pietramurata, 4 di Calavino, 1 di Sarche,
1 di Vigo Cavedine, 2 di fuori zona.
Il corso di Vezzano
A Vezzano 5 hanno frequentato solo una serata, 5 due serate, 8 tutte tre le serate. La prima serata ha
visto 16 presenze, la seconda 10, la terza 13.
I 13 presenti allultima serata hanno compilato la scheda di rilevazione pareri e suggerimenti i cui
risultati sono qui di seguito riportati.
Il giudizio dato è stato positivo. Sono uscite alcune proposte per il prossimo anno; le stesse
verranno discusse all'interno del gruppo di coordinamento.
6 genitori ritengono molto completo il progetto “educhiamoci a educare” così come è ora
strutturato, gli altri 6 lo ritengono abbastanza completo; nei suggerimenti per migliorare il progetto
non vi sono però delle indicazioni in questo senso e neppure sono uscite nelle discussioni.
Il nostro obiettivo era quello di proporre ai genitori un percorso di formazione continua per
accompagnare i figli dai 0 ai 18; vista la partecipazione troppo scarsa nelle fasce d'età più elevate
abbiamo poi in parte rinunciato, accomunando in un percorso unico i genitori di ragazzi della
secondaria dell'obbligo. Abbiamo provato a proporre attività abbinate genitori-figli ma la
partecipazione è stata minore del previsto; abbiamo proposto attività parallele da svolgere nelle
classi e diverse sono le esperienze positive in questo campo. Accogliendo le richieste dei
partecipanti, abbiamo proposto con successo anche percorsi più impegnativi arrivando alle 6 serate,
ma dai questionari sull'autovalutazione d'Istituto è stata forte la richiesta di corsi da tre serate per
cui ci siamo adeguati. A richiesta, abbiamo alcune volte organizzato anche serate di confronto senza
la presenza di psicologi, al fine di esercitare le strategie proposte nei corsi e di confrontarsi su
problematiche comuni; in questo gruppo 9 genitori ritengono abbastanza valida anche questa
modalità; se volete che vengano organizzati a scuola questi momenti fatecelo sapere e si possono
fare a breve. Riguardo all'orario abbiamo provato anche ad organizzare in orario pomeridiano alcuni
percorsi ma le adesioni sono state limitate. Possiamo assicurarvi che il gruppo di lavoro si è
impegnato al massimo in questi 12 anni di attività per rendere il percorso sempre più completo e
chiediamo a chi non lo ritiene tale di farci arrivare le sue proposte migliorative.
I materiali forniti dalla psicologa sono stati dati in copia anche agli iscritti che non hanno
frequentato e sono messi a pubblica disposizione sull'apposita pagina del sito dell'istituto
www.icvalledeilaghi.it/annuali/educhiamoci08-09.html .
A nome del gruppo di coordinamento del progetto ringrazio per la collaborazione prestata la
Dottoressa Losio ed i partecipanti al corso.
La coordinatrice
Rosetta Margoni
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Scheda di rilevazione pareri e suggerimenti - corso Aiutare a crescere fra possibilità e limiti
sede di Vezzano
Valutazione del corso
• Al termine degli incontri posso dire di essere
complessivamente soddisfatto ..........................
• I concetti e le informazioni sono stati espressi
in modo chiaro e comprensibile .......................
• Mi è piaciuto confrontarmi con altri genitori ...
• Ho tratto degli stimoli per la riflessione ed il
cambiamento personali .....................................
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Valutazione dell'organizzazione
• Gli aspetti organizzativi sono stati ben curati ...
• Ritengo adeguato l'orario serale .......................
• Il percorso di “educhiamoci a educare” così
strutturato è completo .......................................
• Ritengo validi anche incontri autogestiti da
noi genitori .......................................................
Secondo me, punti forti di questi incontri sono stati:
la condivisione dei problemi comuni;le tappe delle fasi di età da 0-3 anni; semplicità
nell'esposizione; possibilità di fare domande; la competenza della psicologa; chiarezza
nell'esposizione; confronto coi genitori; la competenza e la preparazione dei relatori; spazio
adeguato per fare domande; chiarezza espositiva.
Secondo me, punti deboli di questi incontri sono stati:
nessuno.
Mi piacerebbe che nelle serate aperte a tutti si trattasse il seguente argomento:
//
Mi piacerebbe che il prossimo anno venisse organizzato un percorso con tema:
la relazione tra fratelli; aiutare a crescere-2^ parte.
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: “Autostima” nei bambini;le paure/fobie; l'autostima.

IIl corso di Calavino
A Calavino la prima serata ha visto la presenza di 12 genitori, la seconda di 11 e la terza di 9.
I presenti all'ultima serata hanno compilato la scheda di rilevazione dei pareri e suggerimenti i cui
risultati sono qui di seguito riportati.
Tutti i genitori sono stati molto soddisfatti anche per le informazioni espresse in modo chiaro e
comprensibile dalla relatrice. Ad 8 genitori è piaciuto confrontarsi con gli altri; quasi tutti hanno
tratto stimoli per la riflessione personale. Tutti hanno ritenuto opportuno l'orario serale.
4 genitori ritengono molto completo il progetto così come è strutturato, solo 2 genitori considerano
validi gli incontri con altri genitori.
Punti forti: la chiarezza del relatore, i consigli, le tematiche affrontate, il confronto fra i genitori.
Punti deboli: la scarsa partecipazione dei genitori, il numero degli incontri insufficiente.
Indicazioni di temi da trattare nelle serate aperte: come gestire i conflitti, le paure, le gelosie; il
rapporto di coppia nell'educazione dei figli.
La coordinatrice
Tullia Bortoli

