
Comuni di Cavarzere e Cona. Incontri per genitori

Un utile corso sulla “motivazione allo studio”

Segno di vera partecipazione alla vita scolastica e all’educazione dei propri figli:

oltre cinquanta genitori hanno preso parte, con entusiasmo, sabato 5 ottobre alla

giornata di avvio del corso di formazione sulla “motivazione allo studio” presso

l’Aula Magna della scuola secondaria di 1° “A. Cappon” di Cavarzere, un corso

di formazione programmato proprio per genitori dal titolo che è tutto un

programma “Sentirsi capaci di imparare e Motivazione allo studio”. Destinata ai

genitori dei ragazzi che frequentano le classi prime della scuola secondaria e degli alunni delle classi 4ª e

5ª delle scuole primarie dei Comuni di Cavarzere e Cona, l’iniziativa di formazione ha avuto lo scopo di

sollecitare nei genitori la riflessione intorno all’importante aspetto della motivazione allo studio nei

preadolescenti, tenuto conto della delicata fase di transizione dalla scuola primaria alla secondaria di 1°

grado in cui ogni ragazzo è chiamato a vivere su di sé i cambiamenti fisiologici legati al corpo e le fatiche

per la conquista di una rinnovata identità, unitamente alle richieste cognitive tipiche della scuola

secondaria organizzata intorno a saperi che presuppongono abilità sicure e linguaggi consolidati.

Il dirigente scolastico Filippo Sturaro ha dato il saluto ai presenti ed ha iniziato il corso augurando a tutti i

presenti di ritornare alle proprie abitazioni con qualcosa in più, quel tanto che servirà all’educazione dei

propri figli. La mattinata è proseguita con l’intervento della dott.ssa Gianna Friso, psicologa specializzata

in psicopatologia dell’apprendimento, membro del gruppo MT operativo presso il dipartimento di

Psicologia Generale dell’Università di Padova e autrice di numerose pubblicazioni, che ha intrattenuto con

maestria i presenti sul tema della motivazione e del metodo di studio. L’esperta ha accompagnato i

genitori, attenti ed interessati, a riflettere sul ruolo della famiglia e della scuola nella costruzione

dell’immagine di sé e di un buon metodo di studio per aiutare i ragazzi a “sentirsi capaci di imparare”.

Numerosi sono stati gli interventi degli stessi genitori presenti e ne è nato un conseguente scambio di

esperienze e punti di vista che hanno arricchito un po’ tutti i presenti.

Il percorso formativo è continuato sabato 12 ottobre ancora con la presenza della dott.ssa Friso per

approfondire ulteriormente la tematica con nuove sollecitazioni. (Ugo Bello)
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