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 Alla cortese attenzione 
Del Dirigente Scolastico, Prof. Lucio Mariani,  

dei genitori degli alunni delle classi seconde, 
 del Personale ATA 

 
Oggetto: corso per genitori degli alunni delle classi seconde e che hanno aderito alla proposta. 

Come da precedenti accordi con il Dott. Maurizio Maltese e la Dott.ssa Carla Oliva, si rende noto il programma degli 
incontri per i genitori degli studenti che frequentano le classi seconde sui temi riguardanti l’adolescenza, la sessualità, la 
genitorialità e che hanno aderito alla proposta. 
Il corso è dedicato ad un numero massimo di venti genitori. 
 
1^ incontro, 15 febbraio 2012   ore 15.30 – 17.30 : 
 Presentazione e aspettative; descrizione del programma; introduzione del tema “Genitorialità”: l’albero delle idee; 
confronto sul tema; fantasia guidata individuale: “Com’ero a quell’età, chi avrei voluto incontrare”; condivisione in 
coppia; restituzione plenaria; chiusura: una parole di conclusione dell’esperienza. 
 
2^ incontro, 22 febbraio 2012   ore 15.30 – 17.30 : 
Raccolta impressioni dell’incontro precedente; ti regalo un fiore; 
Introduzione del tema “Sessualità”, acrostico “Sessualità” individuale, trasferimento sul cartellone, discussione guidata; 
lettura della storia delle gravidanze indesiderate, lavoro individuale elenco responsabilità, condivisione in piccolo 
gruppo3-4 persone; 
chiusura: una parola di conclusione dell’esperienza. 
 
3^ incontro, 29 febbraio  ore 15.30 – 17.30 : 
Raccolta impressioni dell’incontro precedente; “come sto, che animale vorrei essere”; 
fantasia guidata: immagina di avere tuo figlio di fronte: cosa gli diresti; condivisione in piccolo gruppo; cosa mi porto a 
casa da questi incontri, cosa mi è mancato, cosa vorresti approfondire. 
 
4^ incontro, 7 marzo 2012  ore 15.30 – 17.30 : 
Creazione di un gruppo stabile di genitori per la promozione della salute adolescenziale, anticipato da un incontro senza 
conduttori con pizza, tea, etc. per acquisire più consapevolezza sull’utilità della nascita del gruppo.  
 

La referente CIC 
Milvia Mariotti 


