
PROGETTO  FORMATIVO per I.I.S. “Capizzi” – Bronte (Ct) 

Titolo del corso Modulo genitori: Impariamo insieme. 
“Il cambiamento del genitore di fronte alle sfide della 
crescita” 

Esperto  Lantieri Carmela - Psicologo 

 
 
TITOLO DESCRIZIONE DEFINIZIONE 

FASE 
MODULO 

MODALITA’ 
DIDATTICA 

COMPETENZA SPECIFICA DATA e 
ORE 
PREVISTE 

Accoglienza 
e analisi dei bisogni 
 

Accoglienza,  presentazione 
del percorso formativo, 
analisi dei bisogni, 
Compilazione questionario 
sulle competenze in entrata 

Fase iniziale Attività 
laboratoriale 
 
Dinamiche di 
gruppo  
 

Migliorare la  conoscenza e la 

consapevolezza di sé 

 

12/11/2018 
 

16-19 

La relazione 
genitori-figli 
 

Analisi delle relazioni familiari  
La qualità delle relazioni in 
famiglia 
 

Fase iniziale Attività 
laboratoriale: 
Dinamiche di 
gruppo  
 

Potenziare le modalità di 
comunicazione efficace, 
migliorare i livelli di 
comprensione e di ascolto 

15/11/2018 
 

16-19 

La comunicazione La comunicazione efficace 
Individuazione di strategie di 
comunicazione efficace tra 
famiglia e scuola 
 

Fase 
intermedia 

Visione spezzoni 
film/documentari 
 
Laboratori di 
gruppo 

Potenziare le abilità negoziali 
necessarie per un’adeguata 
gestione dei conflitti 

19/11/2018 
 

16-19 

Laboratorio sulle 
emozioni 

Le varie età dei figli 
“Il mio corpo casa” 
Bisogni e desideri 
L’importanza del corpo nelle 
relazioni 

Fase 
intermedia 

Laboratori di 
gruppo 
 
 

Potenziare la capacità di 
lettura delle emozioni 
trasmesse attraverso l’uso del 
corpo 

22/11/2018 
 

16-19 

Educazione 
emotiva 
 
 

La relazione empatia, Le 
modalità di comunicazione 
punti di forza e punti di 
debolezza 
 

Fase 
intermedia 

Laboratori 
sull’emotività 
 
Giochi di ruolo 
Drammatizzazione 

Potenziare le abilità negoziali 
necessarie per un’adeguata 
gestione dei conflitti 

24/11/2018 
 
9.30-12.30  

mattina 



La diversità come 
risorsa 

La comunicazione aperta 
La qualità delle relazioni 
familiari Il rispetto per la 
diversità come occasione di 
confronto e di arricchimento 

 Giochi di ruolo 
Drammatizzazione 
 

 26/11/2018 
 

16-19 

Laboratorio sugli 
stili educativi 

Gli Stili educativi, le 
responsabilità dei genitori 
nella formazione dei figli. 
La collaborazione tra scuola 
e famiglia, il dialogo 
educativo 

Fase 
intermedia 

Giochi di ruolo 
Drammatizzazione 
 

Rafforzare gli stili educativi 
efficaci, acquisire stili educativi 
creativi 
 

29/11/2018 
 

16-19 

Le relazioni 
educative- visione 
film  

I rapporti educativi nel terzo 
millennio 

Fase 
intermedia 

Laboratori di 
gruppo/ film 
 

Potenziamento sulle capacità 
di critica nella lettura dei 
messaggi 

01/12/2018 
 
9.30-12.30 

mattina 

Laboratorio rapporti 
scuola-famiglia 

Analisi dei bisogni educativi a 
scuola e in famiglia 

Fase Finale Laboratori di 
gruppo 
 

Migliorare le strategie per la 
condivisione educativa tra 
famiglia e scuola. 
Potenziamento della 
comunicazione scuola-famiglia 

03/12/2018 
 

16-19 

Laboratorio 
conclusivo 

Realizzazione video finale 
 

Compilazione questionario 
sulle competenze in uscita 

Fase Finale Lavoro di gruppo 
conclusivo 

 10/12/2018 
 

16-19 

 


