
Una psicologa
a scuola
Ciclo di incontri rivolti a
genitori e personale
dell'Istituto
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"Arnaldo Fusinato"
LA SCUOLA CHE ASCOLTA

 
LA SCUOLA CHE COMPRENDE

 
LA SCUOLA CHE DIALOGA



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Venerdì 12 febbraio 2021 h. 18.00 - 20.00

Covid 19: l'emersione di un iceberg
 

Relatrice: dott.ssa Alice Xotta
 

 Verrà presentato il progetto rivolto al mondo
adulto della scuola con

una riflessione circa le difficoltà emerse nell’anno
della pandemia. 

 
Incontro aperto a genitori e insegnanti

dell’istituto.

Giovedì 11 marzo 2021 h. 18.00 - 20.00

mamma ho mal di pancia 

Paure e preoccupazioni del bambino
attraverso il corpo

 
Relatrice: dott.ssa Alice Xotta

 
 I bambini non esprimono le loro emozioni tramite

le parole, bensì usano
il loro corpo per comunicare con il mondo degli

adulti. Ai grandi il compito di
tradurre i loro segnali per riuscire ad integrare ciò

che sperimentano i
bambini con ciò che sentono tramite il loro corpo. 

 
Incontro aperto a genitori e insegnanti

dell’istituto.

Martedì 23 marzo 2021 h. 18.00 - 19.30

COME NASCE... UN NONNO 

 
Relatrice: dott.ssa Roberta Cogo

 
Riflessioni sulla nonnità: ruoli, funzioni e relazioni

nella famiglia allargata. 
 

Incontro dedicato a genitori e nonni.

Giovedì 15 aprile 2021 h. 18.00 - 20.00

LA FAMIGLIA CON ADOLESCENTI
 

Relatrice: dott.ssa Alice Xotta
 

 Verranno affrontate le tematiche principali
dell’adolescenza con i

compiti di sviluppo sia dei ragazzi che dei genitori
 

Incontro per genitori ed insegnanti della scuola
secondaria di 1 grado.

Giovedì 27 maggio 2021 h. 18.00 - 20.00

MAKE LOVE

Il mondo della sessualità e dell'affettività
spiegato a preadolescenti e adolescenti

 

Relatrice: dott.ssa Alice Xotta
 

 Non sempre è facile saper rispondere a delle
domande che mettono in imbarazzo. Nel mondo

di oggi fatto di mille stimoli
virtuali e reali, i ragazzi si affacciano presto al

mondo della sessualità e
dell'affettività. Verrà quindi proposta una

riflessione su ciò che è giusto
spiegare e quale sia il confine della privacy da

rispettare nella vita dei più
giovani.

 
Incontro per genitori e insegnanti della

primaria e della secondaria di primo grado.

CAVOLI E CICOGNE, PISELLINI E PATATINE
 

Relatrice: dott.ssa Roberta Cogo
 

 Le emozioni, gli affetti e la sessualità vissuti e
visti con gli occhi dei più piccoli. 

 
Incontri formativi e informativi dedicati a

insegnanti e genitori della scuola
dell’infanzia in occasione del percorso destinato

ai bambini dell’ultimo anno.


