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Informazioni e prenotazioni: Servizio Diritto allo Studio 0542 602177 – 602181 

email dirittostudio@comune.imola.bo.it 
 

Ingresso gratuito, previa prenotazione 
              SPORTELLO GRATUITO 
   DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA 

Lunedì 29 Febbraio ore 20:30 - 22:00 
!IE!TE PA!IC,! I!DICA0I,!I PER STUDE!TI S2ARRITI 

Che cosa fare quando la scelta della scuola non si rivela quella giusta? 
La funzione orientativa nei principali contesti di vita, familiari e scolastici. 

 

Lunedì 15 Febbraio ore 20:30 - 22:00 
I# C,!F#ITT, VA#E #A PE!A 

Ovvero, come affrontare il conflitto e trasformarlo in esperienza di apprendimento. 
Confronto sui problemi più frequenti e alcune tecniche per aggirarli o superarli 

 

Lunedì 1 Febbraio ore 20:30 - 22:00 
#E PAR,#E DE##’EDUCA0I,!E 

Spunti e riflessioni sui modi di comunicare e sulle modalità di relazione per rendere il 
genitore efficace agente di aiuto. 

 

Ciclo di incontri per favorire una riflessione sulle sfide evolutive che alunni, scuola e famiglia si 
trovano ad affrontare nel percorso di crescita-apprendimento. Nelle tre serate, attraverso 
esempi pratici, letture, testimonianze e filmati, si svilupperà un confronto sul ruolo centrale 
della comunicazione nella gestione efficace del conflitto in ambito educativo e sul 
(ri)orientamento degli studenti “smarriti” in una scuola nella quale sentono di non trovarsi 
bene. 
Gli incontri saranno coordinati dal Dott. Michele Di Felice, Psicologo dello Sportello 
Psicoeducativo sulle difficoltà di comportamento. 
 

Sala San Francesco (presso Biblioteca comunale) Via Emilia, 80 - Imola 



ORIENTAMENTO	  
Visione	  integrata	  (life	  long	  learning)	  Processo	  

permanente	  che	  ha	  inizio	  con	  la	  scuola	  per	  divenire	  
fruibile	  lungo	  tu8o	  il	  corso	  della	  vita	  adulta.	  



Orientare	  significa	  porre	  l’individuo	  in	  grado	  di	  prendere	  coscienza	  di	  sé,	  
della	  realtà	  occupazionale,	  sociale	  ed	  economica,	  per	  poter	  

progredire	  nelle	  scelte	  in	  maniera	  efficace	  	  



Adolescen@	  

Genitori	  	  Scuola	  

Cambiamen@	  (anche	  personali),	  
Paure,	  Aspe8a@ve	  (proprie	  e	  

genitoriali),	  Autonomia,	  Controllo,	  
ecc.	  

Aspe8a@ve	  (divergenze	  mamma	  
-‐	  papà),	  Esperienze	  scolas@che	  

dei	  genitori,	  paragoni	  con	  paren@	  
(fratelli,	  cugini),	  mi@	  familiari	  

(cultura	  vs	  lavoro)	  ecc.	  	  

Facilitazione	  di	  scambio	  
di	  informazioni	  e	  di	  	  
socializzazione,	  	  
paure/ansie,	  

confli8o	  con	  genitori,	  
ecc.	  









•  I	  CONTESTI	  CHE	  PRETENDONO	  DI	  ACCOGLIERCI	  
SENZA	  RICONOSCERE	  UNO	  SPAZIO	  AUTENTICO	  AL	  
NOSTRO	  DESIDERIO	  DI	  RACCONTARCI	  SONO	  
DESTINATI	  A	  FARE	  I	  CONTI	  CON	  LA	  NOSTRA	  
RESISTENZA	  AD	  ADERIRVI.	  

•  MEGLIO	  UNA	  TESTA	  BEN	  FATTA	  CHE	  UNA	  TESTA	  BEN	  
PIENA.	  

•  NON	  SI	  DÀ	  APPRENDIMENTO	  SENZA	  GRATIFICAZIONE	  
EMOTIVA.	  

•  BUONA	  FORTUNA.	  




