
 

 

Varese, 2 settembre 2019 
Prot. n. 15/cir 

SERATE PER GENITORI – Anno scolastico 2019/2020 

Ai genitori degli alunni di tutte le classi 

Gentili genitori, 

L’Istituto salesiano A.T. MARONI di Varese e il POLO PEDAGOGICO Mamma Margherita 

organizzano, in forma gratuita, per il prossimo anno scolastico le seguenti serate aperte ai genitori, educatori 
e insegnanti del territorio varesino: 

Venerdì 27 settembre 2019 

Titolo: Ragazzi connessi o ragazzi iperconnessi? I pericoli del web e dei social networks 

Contenuti: 

- I rischi e le nuove patologie da iperconnessione: IAD, Internet Addiction Disorder 
- La pornografia a portata di click 
- L’emergenza educativa: il ruolo genitoriale.  
- Quali sono le responsabilità (penali e civili) dei genitori per i reati digitali dei figli. 

 

Venerdì 18 ottobre 2019 

Titolo: Un figlio DSA. Le infinite sfumature tra l’accettazione e il rifiuto 

Contenuti: 

- I ragazzi “DSA” e le famiglie: l’impatto con la diagnosi (E adesso cosa faccio? …Quale futuro per mio 
figlio?) 

- Cosa sono e cosa NON sono i DSA 
- Perché lo vuoi aiutare? 
- La qualità della relazione con i nostri figli 
- L’evoluzione della relazione con i nostri figli 
- Strategie e riflessione per la costruzione di buone relazioni 
- Il talento dei nostri figli 

 

Venerdì 14 febbraio 2020  

Titolo: Genitori in ostaggio dei figli 

Contenuti: 

- Figli sempre più tiranni: la sindrome dell’Imperatore 
- Genitori che cercano l’approvazione dei figli 
- “ma se lo sgrido…poi non mi vuole più bene!” 
- L’impotenza dei genitori di fronte ai figli adolescenti 
- La capacità di diventare genitori sufficientemente buoni 



 

 

Venerdì 13 marzo 2020 

Titolo: “Papà dove sei?”. L’importanza della figura paterna nei figli preadolescenti 

Contenuti: 

- Nascere uomini, diventare padri 
- La paternità: ieri, oggi…domani 
- Essere padri: la responsabilità, la disponibilità, il coinvolgimento 
- Il prezioso ruolo educativo paterno nella crescita dei figli 
- Il padre come rifugio, il padre come trampolino di lancio 

 

 La Direttrice-Preside 
 Prof.ssa Paola Maraschi 


