
   

       Dott. Alessandra Pernici 

        Psicologa      

 

 

 

I “SI” che aiutano a crescere… 

Si sente spesso dire che il mestiere di genitore è il più difficile de

sembra essere ancor più vera in questo periodo storico

divenuti “liquidi” e i ruoli incerti. Si pu

vera politica di sostegno alla famiglia ma la questione di fondo 

si nasce genitori, lo si diventa quando si mette al mondo

acquisiscono lungo tutto l’arco della sua

bellezze ma anche fatiche della c

Crescere un figlio richiede un continuo e progressivo adeguamento, facendo fronte ad esigenze 

sempre nuove, alla ricerca di nuove modalità relazionali “che funzionino”.

Non ci sono indicazioni standard che ci diano garanzia “di far sempre bene”,

semplici e gesti quotidiani che a piccoli passi ogni giorno, ci permettono di essere guida sicura e 

stimolante per la crescita e l’adeguata autonomia funzionale dei nostri figli.

 

Tematiche  

Tre incontri da due ore ciascuno per i genitori delle Sc

1. Genitori della Scuola Materna

L’autonomia come processo educativo fin dai primi mesi di vita

ai bisogni fisici-fisiologici dei propri figli, ma genitori 

curiosità e capacità di sperimentare tipica di quest’età. 

1. Genitori della Scuola primaria

Genitore come guida e non in aiuto al figlio:

litigate, del confronto fuori e dentro casa…impariamo a scoprire

spronarli, ad accompagnarli nelle prime difficoltà, a stimolarli nella ricerca dei propri interes

propria soddisfazione, non della nostra.

2. Genitori della Scuola Secondaria di primo grado

palazzina uffici dell’IC 

La giusta vicinanza/distanza ai figli: 

paritari in famiglia, i nostri figli hanno ancora

apprendere, con chiara distinzione dei ruoli per concedere un maggiore grado di libertà che sia sereno e 

gestibile, per entrambi. 

 

 

                                                                                              

 

 

Istituto comprensivo “Rita Levi

mestiere di genitore è il più difficile del mondo, e questa affermazione 

sembra essere ancor più vera in questo periodo storico-sociale nel quale i valori sembrano essere 

divenuti “liquidi” e i ruoli incerti. Si può anche dire che le famiglie sono cambiate

vera politica di sostegno alla famiglia ma la questione di fondo rimane il problema educativo. Non 

diventa quando si mette al mondo un figlio e le capacità genitoriali si 

acquisiscono lungo tutto l’arco della sua crescita. Essere genitori significa assumersi responsabilità, 

bellezze ma anche fatiche della crescita dei figli in un percorso che non permette grandi certezze.

Crescere un figlio richiede un continuo e progressivo adeguamento, facendo fronte ad esigenze 

sempre nuove, alla ricerca di nuove modalità relazionali “che funzionino”. 

Non ci sono indicazioni standard che ci diano garanzia “di far sempre bene”,

semplici e gesti quotidiani che a piccoli passi ogni giorno, ci permettono di essere guida sicura e 

stimolante per la crescita e l’adeguata autonomia funzionale dei nostri figli. 

no per i genitori delle Scuole Materna, Primaria e Secondaria di primo grado.

aterna 6 aprile 2022 ore 20.30-22.30 Aula Magna, palazzina uffici

L’autonomia come processo educativo fin dai primi mesi di vita: non solo genitori che sappiano rispondere 

fisiologici dei propri figli, ma genitori fiduciosi, solidi e affettivi, nonché

capacità di sperimentare tipica di quest’età. Le prime regole per un’adeguata scoperta del sé.

Genitori della Scuola primaria 8 aprile 2022 ore 20.30-22.30 Aula Magna, palazzina uffici

Genitore come guida e non in aiuto al figlio: età del rendimento scolastico, delle partite perse, delle prime 

litigate, del confronto fuori e dentro casa…impariamo a scoprire le capacità e i talenti dei nostri figli, a 

pagnarli nelle prime difficoltà, a stimolarli nella ricerca dei propri interes

propria soddisfazione, non della nostra. 

econdaria di primo grado 13 aprile 2022 ore 20.30-22.30 Aula Magna

La giusta vicinanza/distanza ai figli: l’educazione in questa fascia d’età continua a 

hanno ancora bisogno di un riferimento solido, di qualcuno da cui 

apprendere, con chiara distinzione dei ruoli per concedere un maggiore grado di libertà che sia sereno e 

                                                                                                                                                                

 

 

Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” 
Di Alzano Lombardo 

Via fratelli Valenti, 6 BG 

Progetto incontri 

mondo, e questa affermazione 

sociale nel quale i valori sembrano essere 

anche dire che le famiglie sono cambiate o che non c’è una 

imane il problema educativo. Non 

un figlio e le capacità genitoriali si 

crescita. Essere genitori significa assumersi responsabilità, 

escita dei figli in un percorso che non permette grandi certezze. 

Crescere un figlio richiede un continuo e progressivo adeguamento, facendo fronte ad esigenze 

Non ci sono indicazioni standard che ci diano garanzia “di far sempre bene”, ma ci sono regole 

semplici e gesti quotidiani che a piccoli passi ogni giorno, ci permettono di essere guida sicura e 

 

econdaria di primo grado. 

palazzina uffici dell’IC 

non solo genitori che sappiano rispondere 

, solidi e affettivi, nonché guida della potente 

Le prime regole per un’adeguata scoperta del sé. 

palazzina uffici dell’IC 

ento scolastico, delle partite perse, delle prime 

i talenti dei nostri figli, a 

pagnarli nelle prime difficoltà, a stimolarli nella ricerca dei propri interessi e della 

22.30 Aula Magna, 

continua a non prevedere ruoli 

bisogno di un riferimento solido, di qualcuno da cui 

apprendere, con chiara distinzione dei ruoli per concedere un maggiore grado di libertà che sia sereno e 
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