VERIFICA CORSO “Voglio una vita... esagerata” anno sc. 2008/09
Questa proposta rivolta ai genitori dei ragazzi della secondaria è stata molto
apprezzata dalle famiglie; sono pervenute 38 iscrizioni, tra cui un'insegnante e 4
coppie.
Tra gli iscritti i maschi sono 6 e le femmine 32; 23 provengono dalla scuola di
Vezzano, 11 di Cavedine, 4 di Dro; 17 hanno frequentato tutte tre le serate, 6 due
serate, uno solo una serata, 14 non si sono mai presentati.
La prima serata ha visto 23 presenze, la seconda 19, la terza 19.
17 iscritti, a fine corso, hanno consegnato la scheda di rilevazione pareri e
suggerimenti i cui risultati sono qui di seguito riportati; ne escono una valutazione
positiva dell'esperienza e diverse proposte per il futuro tra cui in particolar modo
l'esigenza di un confronto fra genitori e ragazzi e fra famiglia e scuola.
Tutte le osservazioni segnalate verranno discusse all'interno del gruppo di
coordinamento al fine di organizzare al meglio il percorso del prossimo anno.
Il gruppo di coordinamento del progetto ringrazia per la collaborazione prestata il
Dottor Antolini ed i partecipanti al corso.

Associazione “Genitori Valle dei Laghi Insieme”,
Comuni...chiamo, Comuni della Valle dei Laghi,
Istituto Comprensivo Valle dei Laghi, Scuole dell’infanzia della Val dei Laghi

EDUCHIAMOCI AD EDUCARE anno scolastico 2008-2009
Scheda di rilevazione pareri e suggerimenti – corso “Voglio una vita... esagerata”

Valutazione del corso

Poco

abba-

molto

stanza

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 .....................................

non
risponde

•

•
•
•
•

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 .......................................................
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Secondo me, punti forti di questi incontri sono stati:
La bravura dei relatori e i temi proposti. - La possibilità di confronto e scambio
guidati da un formatore competente. - Possibilità di confronto con altri genitori. possibilità di approfondire con esperto argomenti che interessano la vita quotidiana. Gli spunti dell'esperto che ci ha fatto riflettere sui nostri errori e su come dobbiamo
intervenire in modo efficace riguardo allo sballo che vivono i nostri figli. - Dott.
Flavio Antolini – Semplicità nell'esporre l'argomento trattato con termini chiari alla
portata di tutti. - La possibilità di confrontarsi con genitori che riscontrano le stesse
problematiche.

Secondo me, punti deboli di questi incontri sono stati:
Pochi partecipanti. - Per questo argomento, la possibilità di avere un confronto
parallelo con i ragazzi e sentire le loro idee. - Non ce ne sono stati. - La
partecipazione di genitori che cercano di fare il meglio possibile mentre secondo me
l'assenza è di genitori che hanno paura della verità dei propri figli.
Mi piacerebbe che nelle serate aperte a tutti si trattasse il seguente argomento:
Il ruolo di genitore nella scuola. - Rapporto famiglia-scuola per il bene del proprio
figlio.
Mi piacerebbe che il prossimo anno venisse organizzato un percorso con tema:
I ragazzi e internet. - Confronto e scambio tra genitori ed insegnanti (professori) con
tema “Mio figlio un alunno con emozioni e sentimenti”. - Approfondimenti sul ruolo
scuola-famiglia: possibili incontri. - Più separato nelle varie età dei ragazzi magari
con meno ore e dove serve confronto con ragazzi.
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:
Piuttosto di enne serate tematiche un giorno intero full immersion. - Organizzare gli
incontri con anche dei momenti di confronto con i ragazzi. - Fare magari delle
giornate intere full immersion magari anche coi ragazzi. - Sarebbe bello fare un
incontro in cui ci fossero anche i ragazzi che si confrontano coi genitori.

