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UNI EN ISO 

9001: 2008 

                                    

 

Per insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

       A colloquio con i genitori... occasione o collisione? 
 

 

“Ogni tanto inizio il colloquio chiedendo “cosa mi dice di suo figlio?”; davanti ad una tale 
domanda vedo un certo stupore, dal momento che molti mi dicono “mah… veramente siamo 
noi che vorremmo sapere qualcosa su nostro figlio!”. Quella domanda, così provocatoria, è un 
modo per dire che spesso noi insegnanti abbiamo bisogno dell’aiuto dei genitori per conoscere 
meglio i nostri alunni: la visione di un genitore sul proprio figlio, se c’è una disponibilità alla 
collaborazione, se considera il proprio bambino come una persona o come qualcosa che ancora 
gli appartiene e altro ancora”. 

 

Durante l’incontro verranno messi in luce, anche attraverso le esperienze dei partecipanti, i punti 

di criticità di questo delicato, ma fondamentale momento di confronto. 

Gli insegnanti verranno guidati alla ricerca di strategie efficaci per affrontare con successo i 

colloqui con i genitori. 

 

Metodologia 

Verrà utilizzata una metodologia attiva (role-playing, simulazione, inversione di ruolo…) che 

presuppone la centralità dell’azione, utilizzata come punto di partenza per l’apprendimento e 

l’insight emotivo-cognitivo. Si cercherà di privilegiare l’agire, il fare, il sentire i propri vissuti 

rispetto al tema trattato per lasciare, in un secondo tempo, che parola, pensiero e razionalità 

subentrino per integrare e dare forma a quanto emerso e appreso. 

 

Data  

Giovedì 12 novembre - Orario 15.00 /18.00 

Presso OPPI  -  via Console Marcello  20  -  Milano 

 

Costo: 20€ 

 

Formatrici 

Michela Ferrari - Insegnante 

Elena  Aureli - Psicologa Psicodrammatista 

 

Il corso si terrà con un numero minimo di 8 partecipanti 

E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it  

Ai partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 


