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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO  
COORDINATORI DI CLASSE 

 
OPT 

 DOTT.SSE GERACI N. E SCHIMMENTI C.  
REFERENTE PROGETTO "NICKNAME PINOCCHIO"  

Prof. ANTONINO TREPPIEDI   
F.S. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO  

PROF.SSA ANTONELLA MARINO 
 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
COMPONENTE GENITORI CONSIGLIO D'ISTITUTO 

COMITATO GENITORI 
FAMIGLIE 

 DSGA  
SITO 

 
OGGETTO:  Laboratorio “GENITORI E FIGLI SOCIAL: ISTRUZIONI PER L’USO” 
 
Nell’ambito del progetto “Nickname Pinocchio” volto a far scaturire una riflessione nei giovani e 
nelle loro famiglie sull’uso consapevole dei social e sui rischi connessi ad un uso inappropriato del 
web, si inseriscono i due laboratori rivolti agli alunni e ai genitori il cui obiettivo è quello di 
fermare lo sguardo sulle dipendenze moderne che i giovani sviluppano nei confronti di internet e 
dei nuovi strumenti di comunicazione, affrontando il fenomeno senza drammatizzare, non 
sottovalutando pericoli e insidie inattese ed individuando modalità volte alla mediazione tra bisogni 
di autonomia e necessità di confini. 
Tra le finalità: 
− Sviluppare la capacità di mediazione dei conflitti all’interno di un sistema di relazioni 

significative; 
− Sviluppare la capacità autoriflessiva rispetto alla relazione genitori-figli; 
− Sensibilizzare ed informare in merito agli strumenti di comunicazione/interazione e i pericoli 

della Rete. 
Gli incontri saranno condotti dalle Operatrici psicopedagogiche territoriali Dott.sse Natalina 
Geraci e Schimmenti Caterina. 

 
Destinatari: 



− 20 alunni classi seconde  
− 20 genitori 

 
Calendario incontri genitori 

 
1° incontro 10 aprile ore 15.00/18.30 (Dott.ssa Schimmenti) 
 
2° incontro 7 maggio ore 15.00/18.30 (Dott.ssa Geraci) 
 
3° incontro 21 maggio ore 15.00/18.00 (Dott.ssa Geraci e Dott.ssa Schimmenti) 
 

Calendario incontri alunni 
 
1° incontro 10 aprile ore 15.00/18.30 (Dott.ssa Geraci) 
 
2° incontro 7 maggio ore 15.00/18.30 (Dott.ssa Schimmenti) 
 
3° incontro 21 maggio ore 15.00/18.00  (Dott.ssa Schimmenti eDott.ssa Geraci) 
 
 
In seguito all’adozione della Carta Universale dei Diritti dei Bambini nel 1989, si è sviluppato in 
Europa un movimento volto ad assicurare una «buona crescita» per ciascun bambino/adolescente.  
In particolare, alcune Raccomandazioni Europee mettono in evidenza sia la centralità del ruolo dei 
genitori e della famiglia nell’assicurare questo compito, sia la responsabilità dello Stato e delle 
comunità di vita nel rendere possibili e facilitare le condizioni per l’esercizio di una «genitorialità 
positiva», da intendere non come prerogativa dei singoli nuclei familiari, ma in maniera diffusa, 
come responsabilità condivisa con le differenti agenzie educative (famiglia, scuola, 
associazionismo, volontariato, ecc.) e la comunità di vita degli adolescenti  e delle famiglie. 
Il momento di formazione proporrà una  riflessione su situazioni concrete e l’utilizzo di strumenti e 
metodi che consentano al sapere teorico di entrare nelle pratiche e nelle azioni da svolgere 
nell’accompagnare le famiglie verso la propria esperienza di «genitorialità positiva». 
Cerri della sensibilità a voler condividere percorsi formativi su questi temi  
 
Vi aspettiamo consapevolmente numerosi. 
 Un  materno abbraccio.  
 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Rita la Tona * 

 
 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


