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Ai docenti e ai genitori degli alunnI 
dell’Istituto  “PASCAL” 

 

Nell’ambito delle iniziative che il nostro Istituto  ha avviato per attuare una politica di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo e per implementare 
iniziative a carattere educativo e formativo che coinvolgano l’intera comunità scolastica, si 
propone a docenti e genitori degli alunni del “PASCAL” il laboratorio dal titolo 

#SocialLAB.  
L’azione persegue la finalità di migliorare la comunicazione nelle relazioni 

interpersonali, mettendo a disposizione dei minori e dei genitori degli strumenti per poter 
meglio riconoscere ed esprimere i personali bisogni, esercitare un ascolto attento e attivo, 
considerare il conflitto una risorsa più che un ostacolo alla relazione valorizzando la 
diversità di genere e intergenerazionale, individuare gli stereotipi di genere per definire 
delle possibili leve di cambiamento culturale. 

Più in particolare, l’azione mira va facilitare l’espressione più autentica del sé in 
costruzione degli adolescenti, a sostenere il processo dell’educazione di genere nelle 
pratiche educative e a promuovere l’esercizio delle pratiche inclusive nei contesti 
scolastico, familiare e sociale. 

In tale prospettiva, si ritiene opportuno svolgere le attività in forma laboratoriale, in 
una fase iniziale, con i minori e, successivamente, con i genitori per poi concludere 
l’azione con un incontro condiviso genitori/minori. 

Gli incontri  in particolare  si rivolgeranno al genitore e al docente  che ha necessità 
di migliorare la comunicazione nelle relazioni interpersonali con i figli/alunni, con l'altro 
genitore, parenti, colleghi, mettendo a disposizione degli strumenti per poter meglio 
riconoscere ed esprimere i personali bisogni, esercitare un ascolto attento e attivo. 

Il laboratorio punta a lavorare sulle emozioni nella relazione educativa e sulla 
conflittualità e vedrà la conduzione di esperti altamente specializzati nel settore. 
Gli incontri si svolgeranno presso il nostro istituto distribuiti nel seguente modo: 
 
PER I RAGAZZI (CURRICULARE) – EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
 
n. 4 percorsi (1 percorso per ogni classe per un totale di 4 classi coinvolte) 
ogni percorso composto da 3 incontri dan. 2 ore per un totale di 6 ore a percorso per ogni 
classe. 
Il giorno è il mercoledì mattina (da concordare l'orario di volta in volta) per un totale di 24 
ore complessive. 
Conduzione: n. 1 esperto comunicazione e uno psicologo 
 
PER GLI ADULTI (GENITORI/DOCENTI - EXTRACURRICULARE DALLE ORE 15) 
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n. 8 incontri bi- mensili da n. 3 ore ciascuno 
per un totale di 24 ore complessive. 
Conduzione: n. 1 esperto comunicazione e uno psicologo dell’Associazione Logos 
(dott.ssa Lara Vinciguerra) 
 
n. 1 Incontro conclusivo in plenaria ragazzi ed adulti 
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