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     Fiorano Modenese, 09/10/2020 

 

                                  A tutte le famiglie  

A tutto il personale scolastico 

AI sito web  

Agli Atti  

 

Oggetto: Presentazione modulo rivolto ai genitori “SiAMO in gioco 
 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM2019-4 

Titolo del modulo: SiAMO in gioco 

 

Il personale dell’I.C. Fiorano Modenese 1^ è lieto di comunicare l’avvio del modulo PON rivolto alle famiglie, 

nell’ottica di riaprire fisicamente l’edificio anche ai genitori degli alunni, nella consueta ottica di cura della 

collaborazione scuola famiglia. Gli esperti, individuati tramite bando, risultano essere: 
 

Isabella Stano Psicologa e psicoterapeuta 

Jacopo Casadei Psicologo e psicoterapeuta 
 

Gli incontri si terranno in serata, generalmente dalle 18:30 alle 21:30, nell’atrio della Scuola Secondaria “G. 

Leopardi”, nel rispetto della normativa di prevenzione contagio COVID-19, ogni tre settimane, a partire dal 

mese di novembre.Il calendario dettagliato verra via via comunicato ai partecipanti tramite il sito della scuola. 
 

Argomenti degli incontri: 

Esperto Argomento 

Isabella 

Stano 

Alla scoperta delle emozioni (con attenzione alla gestione di situazioni traumatiche, vista la 

particolare situazione epidemiologica): 

● Cosa sono e a cosa servono le emozioni. 

● Riconoscere il non verbale. 

● Imparare a gestire la rabbia. 

● Iceberg della rabbia. 
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● Fantasia guidata sulla rabbia. 

● Empatia. 

● Ascolto ed Empatia. 

Isabella 

Stano 

La comunicazione efficace ed assertiva: 

● Il linguaggio dell’accettazione. 

● Le barriere della comunicazione. 

Isabella 

Stano 

La comunicazione efficace ed assertiva: 

● Di chi è il problema? 

● Quando il problema è del figlio 

● Ascolto attivo 

Isabella 

Stano 

La comunicazione efficace ed assertiva: 

● Quando il problema è del genitore. 

● I messaggi “IO”. 

● Metodo senza perdenti. 

● Problem solving. 

Iacopo 

Casadei 

Evitare il Bullismo e il cyberbullismo 

● Le principali dinamiche del cyberbullismo e del bullismo “tradizionale”; 

● I rischi legali. 

Iacopo 

Casadei 

Giovani e social media 

● Adolescenza ai tempi dei Social Network; 

● L’insostenibile pesantezza della negatività; 

● La disinformazione digitale; 

● In cerca di followers nell’era del narcisismo digitale; 

● La dipendenza dai nuovi media, dai Social e dai videogiochi. 

Iacopo 

Casadei 

 

Educare ai sentimenti 

● Sexting o amore? 

● Ask, ThisCrush, Tinder e le app di incontri: i pericoli dell’amore a prima vista; 
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Iacopo 

Casadei 

● Sexting e social network: troppo facile, troppo presto; 

● Estetica e percezione di sé nell’era di Instagram e Whatsapp; 

● L’era del narcisismo digitale: per qualche follower in più’. 

● Educazione sentimentale 5.0. 

Iacopo 

Casadei 

Accompagnare i figli nel percorso scolastico 

● L’alleanza educativa 

● Valorizzare il percorso scolastico 

● Supportare i figli nello studio 

Iacopo 

Casadei 

Orientamento  

● Come i genitori possono essere di aiuto ai figli nella scelta della scuola superiore 

● Comportamenti adeguati per supportare i figli nel periodo della scelta scolastica 

● Prendere una decisione: il processo di orientamento 

● L’importanza del dialogo   

● La gestione delle emozioni  

● I pregiudizi più diffusi sull’orientamento scolastico 

 

Il calendario sarà comunicato ai corsisti in concomitanza all’avvio del corso.  

Nel caso fosse necessario apportare modifiche all’ordine degli argomenti o al calendario, queste saranno 

comunicate con congruo anticipo direttamente ai corsisti ed il modulo proseguirà online nel caso non fossero 

più presenti le condizioni di sicurezza per lo svolgimento in presenza a scuola. 

Si rammenta che è fondamentale, al fine di completare il corso, che gli iscritti garantiscano una presenza il 

più possibile puntuale ed assidua. La presenza per due incontri consecutivi di meno di 9 partecipanti 

costituirebbe infatti motivo di interruzione del corso stesso. Solo una presenza al 75% degli incontri 

consentirà il conseguimento della attestazione di partecipazione. 

 

I genitori interessati sono pregati di procedere con l’iscrizione tramite la compilazione del modulo che 

troveranno al seguente link: https://forms.gle/BPVVPHVEa8CtW6m5A 
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In caso di esubero di domande verrà garantita la partecipazione equa dei genitori di tutte le sezioni/classe e 

verrà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle richieste, ferma restando la priorità riconosciuta ai 

rappresentanti di classe.  

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     dott.ssa Simola Simona 

       (Firmato digitalmente) 
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