ALTRO MOMENTO DI INCONTRO RIVOLTO AI GENITORI
SU TEMATICHE RIGUARDANTI LA CRESCITA DEI NOSTRI RAGAZZI E LA VITA DELLA NOSTRA SCUOLA
INCONTRO DI RESTITUZIONE
Progetto “Meglio parlarne”
in collaborazione con il Ser.D (Servizio Dipendenze) di Scandicci
Lunedì 21 maggio Ore 17.00-19.00
Presso il Nuovo Auditorium della scuola “E. FERMI”

Si invitano tutti i genitori all’incontro di restituzione durante il quale i docenti che hanno
partecipato al progetto “Meglio parlarne” riferiranno sul loro percorso formativo, su come è stato
riversato sulle classi, sui cambiamenti avvenuti nelle relazioni e nei comportamenti di adulti e studenti.
I formatori del Ser.D esporranno lo scopo e la metodologia del Progetto che potrà essere ripetuto
anche il prossimo anno scolastico.
Ma quale è lo scopo del Progetto “Meglio parlarne”?
Lo scopo del progetto è quello di promuovere il benessere e la salute degli adolescenti attraverso
il potenziamento delle loro abilità personali e sociali, l’acquisizione di informazioni corrette sui
comportamenti a rischio legati al consumo di alcol e droghe illegali, il consolidamento dei fattori di
protezione.
Da studi internazionali la metodologia di prevenzione basata sulle “Life Skills” è considerata
attualmente quella più efficace per il target di età dei ragazzi del nostro istituto e prevede una formazione del
corpo docente, che a sua volta dovrà lavorare con il gruppo classe allo scopo di favorire l’apprendimento ed
il rafforzamento delle cosiddette life skills. Con tale termine si intende l’insieme delle abilità personali
acquisite per esperienza diretta ed insegnamento utili alla gestione degli ostacoli della vita e a favorire
l’espressione delle risorse personali dell’individuo.
Ecco alcune delle life skills sulle quali si è lavorato prima, durante la formazione dei docenti, poi in
classe con gli studenti: autoconsapevolezza, pensiero critico, pensiero creativo, capacità di problem
solving, empatia, capacità di comunicare in modo efficace...
Durante l’incontro si parlerà di adolescenza e di come sostenere il processo di crescita e di
cambiamento dei nostri ragazzi in questa delicata fase della loro vita, anche rispetto ai problemi legati
all’alcool e alle sostanze stupefacenti.
Sarà presente anche il notissimo e stimatissimo dottor Guido Guidoni, responsabile del Ser.D di
Scandicci.
Visto l’importanza degli argomenti che saranno trattatati e la presenza del dottor Guidoni
si rinnova con piacere l’invito a partecipare a tutti i genitori.

