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Monza, 10 febbraio 2014
COMUNICATO N. 9
PARTONO GLI INCONTRI PER I GENITORI DELLE CLASSI PRIME: UN
SUPPORTO PSICOLOGICO PER CRESCERE MEGLIO

Sono partiti sabato scorso i tre incontri previsti per i genitori delle classi prime nell’ambito al
progetto di Educazione alla Salute. Le due esperte qualificate, sperimentate dal Frisi già l’anno
precedente, ovvero le dottoresse Giovanna Di Benedetto e Cristina Pezzotta, psicologhe
psicoterapeute esperte dell'età evolutiva e socie fondatrici dell'Associazione Il Salto, hanno
incontrato i genitori il 1 ° di febbraio. I successivi due incontri si terranno sabato 15 febbraio e
sabato 15 marzo 2014, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’Auditorium del Liceo.
“Scuola, studenti e genitori: alleanze da costruire”, un titolo che pone in evidenza il ruolo
importantissimo giocato dalla relazione fra la scuola e la famiglia nell’educazione dei giovani.
Il progetto, curato per il Frisi dalla prof.ssa Elena Manara, ha l’obiettivo di guidare gli adulti a un
percorso di riflessione e confronto su tematiche psicoeducative particolarmente significative
durante il primo anno della scuola superiore e, in particolar modo, del liceo. Fra queste le modalità
più indicate per sostenere la scelta del proprio figlio di frequentare il liceo e aiutarlo a gestire
piccole e grandi difficoltà scolastiche. Più in generale, verranno affrontate le strategie relazionali
utili per sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita, la difficile lettura di comportamenti
spesso contraddittori, il ruolo degli adulti di riferimento in questa delicata fase evolutiva.
Nell’ambito dello stesso progetto, i primi a essere stati oggetto di attenzione sono ovviamente gli
studenti di quattro classi prime che hanno aderito all’iniziativa e hanno partecipato a due incontri
per ogni classe con le due esperte. Durante il primo incontro, le dottoresse Di Benedetto e
Pezzotta hanno colloquiato con gli studenti in una modalità interattiva, somministrando un
questionario e raccogliendo proposte e riflessioni sul modo con cui gli studenti hanno vissuto
l’ingresso nella scuola superiore e il rapporto con i nuovi compagni di classe, durante il secondo
incontro, della durata di 2 ore, si è passati invece alla restituzione del questionario e alla
discussione insieme all'intero gruppo classe degli aspetti più significativi emersi durante il primo
incontro.
Il percorso si completa con un momento di riflessione rivolto ai docenti delle classi prime. Sono
previsti tre incontri, nei quali le esperte apriranno il confronto con i docenti sulle indicazioni
emerse durante le attività in aula e durante gli incontri/conferenze con i genitori. Le date, ormai
prossime, sono il 14 febbraio, il 27 febbraio e il 21 marzo 2014.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.frisimonza.it.

Il referente rapporti con la stampa
prof. Maria Alberti
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