
Tutto inizia con un brutto voto o una porte che sbatte…. 

 

Anche a te è capitato di fare queste domande a tuo figlio/a in preda a un certo misto 

di sconcerto e rabbia che non pensavi poter mai provare verso quel piccolo monello/a o 

angioletto/a che nella peggiore delle ipotesi era vivace e si sbucciava le ginocchia?  

Bene. Non preoccuparti. Sei nel posto giusto! O meglio, nell’Istituto Comprensivo 

giusto. 

E bene si, tutti i genitori prima o poi si trovano nella condizione di veder cambiare i 

propri figli, fisicamente e psicologicamente. Come tutti quindi ci si ritrova a non 

sapere, capire o solamente gestire gli atteggiamenti dei ragazzi/e che crescono, per 

questo l’istituto comprensivo S. Agostino, che come sappiamo mette gli studenti al 

primo posto, ha pensato di attivare dei webinar in rete. 

Non i soliti incontri di psicologia complicati che parlano di grandi autori sconosciuti, 

ma veri e propri incontri gratuiti in cui verranno trattati temi concreti e reali, 

problematiche quotidiane presenti in tutte le famiglie. 

Con l’aiuto della dott.ssa Catiuscia Settembri, psicologa e psicoterapeuta che da anni 

collabora con le scuole, proveremo a capire come cambiano i nostri figli e come 

gestire le piccole crisi quotidiane.  

Ci porremo domande insieme per capire quale salto generazionale abbiamo compiuto 

senza accorgercene, perchè nella nostra società siamo molto giovani 

sia a trent’anni che a cinquant’anni e come è possibile allora che il 

divario sia così grande con i nostri figli? 

Quali sono poi le cose importanti?  

Sono un bravo genitore e non credo di aver bisogno di un webinar, 

ma so quali sono i campanelli di allarme che potrebbero avvertirmi? 

Tratteremo anche temi moderni e attuali legate al web perchè ci 

pongono un reale progresso e aiuto ma sappiamo gestirli o siamo 

convinti che i nostri figli ne sanno più di noi? 

 

Poi ecco risuonare alcune voci…. 
“Ma basta sono bambini, è normale! Ma uffa quante storie sono ragazzi che sarà!”  

Ne siete certi?! Proviamo ad indagare… 

 

In ogni incontro un tema diverso, una serie di domande, una serie di possibili risposte. 

Connettersi è semplice, ascoltare ancora di più. Se hai domande puoi intervenire e 

se vuoi puoi semplicemente sentire. I link saranno nel registro elettronico. 

I nostri figli sono il nostro futuro e siccome si comincia da una pietra a costruire un 

grande impero, basta a volte poco per iniziare ad aiutarli nel difficile compito di 

essere bambini e adolescenti.  

“Basta! Non ti riconosco più! “ 
“Ma cosa ti prende? Eri tanto tranquillo, giocavi sempre sereno e adesso non si sa cosa vuoi! “ 

“Rispondi male?! Quando ero piccolo non potevo mica fare come fai tu! “ 
“Ma  possibile che stai sempre in camera tua?! Rispondi quando ti chiamo!” 

“Ancora con quel cellulare?! Ragazza mia smettila!” 
“Possibile tutta questa musica? non devi studiare?” 

 


