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LO SPORTELLO DI ASCOLTO
Anno scolastico 2013/2014

Incontri collettivi
Calendario 2014 ore 17:00-19:00 Auditorium Media Campana
1° Incontro
giovedì 23 gennaio, h. 17.00-19.00
Bullismo? No grazie!
2°Incontro
giovedì 20 febbraio, h. 17.00-19.00
Chi ha paura del lupo
cattivo?
3° Incontro
giovedì 20 marzo, h. 17.00-19.00
Il bambino va a scuola
4° Incontro
giovedì 17 aprile, h. 17.00-19.00
Occhi, naso, orecchie, mani, un
corpo per giocare

5°Incontro
giovedì’ 22 maggio, h. 17.00-19.00
La relazione tra genitori ed
insegnanti

Occorre smontare i luoghi comuni e riflettere sulla
complessità delle radici dell'aggressività, mettere a
fuoco le sue possibili cause, esamina le diverse
tipologie di comportamento violento e i suoi rapporti
con i disturbi psicopatologici.
I genitori oggi sono sempre più disarmati per tutto ciò
che concerne l'approccio alle nuove tecnologie.
Questo terreno divide e spesso crea un muro, una
vera e propria distanza fisica tra le due generazioni.
Come ogni forma di comunicazione anche questa è
importante, c'è però una grande incognita, chi c'è
dall'altra parte
Con l'ingresso nella scuola primaria i bambini escono
per la prima volta dal mondo protetto e sicuro della
famiglia e della Scuola dell’Infanzia per entrare in un
mondo diverso che occuperà una parte importante
della loro esperienza futura.
Il gioco è una necessità vitale per il bambino. E’ la
forma spontanea che assume il suo bisogno di
esplorazione, di conoscenza del mondo esterno e di
se stesso, è anche il tentativo di padroneggiare ed
organizzare la realtà, esternare i suoi fantasmi e di
socializzare.
La relazione tra la famiglia e la scuola è uno dei nodi
del sistema formativo oggi. La scuola deve poter
essere riconosciuta come realtà educativa con le sue
responsabilità e le sue competente, la famiglia deve
poter condividere il progetto formativo e partecipare.

LO SPORTELLO D’ASCOLTO
CHE COSE’ E A CHI SI RIVOLGE?
E’ UNO SPAZIO DI ASCOLTO, GESTITO DA UNA PSICOLOGA, RIVOLTO A TUTTI I GENITORI,
INSEGNANTI, OPERATORI CHE NE SENTANO L’ESIGENZA.
A COSA SERVE?
SERVE A CONFRONTARSI CON UN ESPERTO SU EVENTUALI PREOCCUPAZIONI, DUBBI E
INCERTEZZE NEL RAPPORTO CON I PROPRI FIGLI.
Coloro che intendono rivolgersi allo Sportello d’Ascolto possono recarsi direttamente presso le Scuole nel
periodo dal 19 dicembre 2013 al 29 maggio 2014 nei seguenti orari:
- dalle ore 9:00 alle 11:00 c/o la Scuola Don Balbiano, i giovedì (16/1-30/1-13/2-27/2-13/3-27/3-10/4-15/529/5), oppure alla Suola Campana i giovedì (19/12-9/1-6/2-6/3-3/4-8/5);
- dalle ore 17.00 alle 19.00 c/o Scuola Campana, i giovedì (23/1-20/2-20/3-17/4-22/5).
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