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P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 
 

Asse III  –  “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo tematico 10: “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l’apprendimento permanente 

Obiettivo specifico 12:“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione 

scolastica e formativa” 

Programma “Scuola Viva” 

 

Titolo progetto: “ RI-CREIAMO IL FUTURO” 

 

Cod.Uff CUP 

97 I89G16000210007 

 

Anno scolastico 2016-2017 

 

REPORT FINALE TUTOR V. IOFFREDO 

 

TITOLO DEL MODULO “CONSIGLIAMO…CI” 
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ESPERTO                            ANNA BIFULCO 

 

INIZIO  ATTIVITA’               19/01/2017 

 

FINE  ATTIVITA’                24/05/2017 

 

N° ORE EFFETT. SVOLTE           30 

DESTINATARI 

Attivazione di uno sportello aperto alle famiglie, ai giovani, ai docenti e alunni dell’istituto e del territorio  

 

 

FINALITA’ / OBIETTIVI conseguiti 

 

DESCRIZIONE SINTETICA dei CONTENUTI  

Il progetto Scuola VIVA - Modulo “Consigliamo…ci” di 30 ore tenutosi con incontri di 3 ore settimanali 

presso l’Istituzione Scolastica IC 5° Artiaco Pozzuoli, ha visto la partecipazione di circa 10/12 genitori 

per volta, non sempre gli stessi. 

In qualità di Tutor d’aula ho potuto constatare che è stata un’esperienza straordinaria per il clima e la 

partecipazione che si è avuta durante i vari incontri. Insieme all’esperta, dott.ssa Anna Bifulco, 

psicologa psicoterapeuta, abbiamo rilevato la necessità di un tale percorso e di quanto bisogno c’è di 

conoscenza e formazione in questo settore.   Infatti è proprio dal contesto familiare che provengono 

conseguenze di relazioni disturbate: esasperata conflittualità tra i genitori, situazioni di disgregazione 

del nucleo familiare, di devianza, di dipendenze, convivenze promiscue, situazioni di maltrattamento. 

È dal contesto familiare che provengono  le conseguenze di un pericoloso permissivismo che consente 

tutto, compresi i lunghi tempi passati davanti alla tv in balia di programmi diseducativi.  

È dal contesto familiare che provengono certe esasperate tendenze narcisistiche di genitori che 

proiettano sui figli aspettative irrealistiche.  

Abbiamo compreso che è attraverso la relazione educativa che si realizzano i processi d’insegnamento 

e apprendimento, processi che implicano da parte dei genitori capacità di motivare, di coinvolgere, di 

comunicare, di far acquisire un metodo di studio (apprendere ad apprendere) e soprattutto saper 

essere: autorevoli, flessibili ed empatici.  

La peculiarità della metodologia che abbiamo adottato è stata quella di dare messaggi importanti con 

un linguaggio semplice, di fare esempi pratici, utilizzando anche immagini e video che hanno  favorito 

la partecipazione attiva, la meraviglia della scoperta, l’entusiasmo. 

Inoltre, un’attenta organizzazione della scuola, dei vari incontri e di tutte le singole mansioni ha fatto sì 

che tutto avesse una maggiore pregnanza ed efficacia, e ha permesso di far uscire fuori in ognuno la 

propria umanità, la propria spontaneità, il proprio bagaglio valoriale. 
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Argomenti trattati 

 

1. Introduzione al tema educativo 
2. Comunicazione ed emozioni nella transizione alla genitorialità 
3. Paternità e maternità nelle coppie separate: genitorialità condivisa 
4. Sostegno alla genitorialità nelle famiglie ''a rischio'' 
5. Il sé cognitivo e il sé affettivo. Processi d'identità 
6. Diventare madri e padri oggi: Un percorso relazionale verso l'evento parto 
7. Nascere genitori: l’attesa di un figlio nelle narrazioni di madri e padri 
8. Sostenere la genitorialità con la mediazione familiare 
9. La famiglia nella fiction: modelli culturali a confronto 
10. I nuovi ruoli genitoriali nella famiglia ricostituita 

 

I vari argomenti affrontati, hanno creato nei partecipanti tante domande e riflessioni. La paura di 

sbagliare nell’educare i figli, le difficoltà relazionali con il partner, le punizioni, le ribellioni, le regole, 

l’assunzione di responsabilità… 

 

Dagli incontri proposti ai genitori è emerso: 

- l’elevata utilità degli incontri svolti; 

- l’efficacia del confrontarsi con altri genitori; 

- il sentirsi a proprio agio per il clima sereno e amichevole creato; 

- l’esemplificazione delle esperienze, sentirsi partecipi e protagonisti; 

- il condividere con l’esperto difficoltà e problematiche e comprendere l’efficacia di “mettersi insieme” 

per un comune percorso educativo; 

- il bisogno/richiesta di continuare questa esperienza di confronto e riflessione. 

Questo progetto è stato molto importante e sono stato contento di parteciparvi come Tutor d’aula, 

innanzitutto perché ho incontrato genitori con tanta voglia di apprendere e migliorarsi, e poi perché mi 

ha arricchito come uomo e come professionista. 

Concluderei semplicemente dicendo: 

 

Siamo straordinari se solo crediamo 

di più nella bellezza 

e nelle potenzialità che abbiamo dentro. 

 

http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=1812
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=13625
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=42646
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=26849
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=34732
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=46419
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=41868
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SPAZI utilizzati 

 X Aula   -   X Laboratorio multimediale  -    Laboratorio specialistico  -   X Spazio esterno all’aula 

 

MEZZI e STRUMENTI utilizzati 

  X  Libri di testo   -   Riviste  -   X Fotocopie  -    X Schede predisposte  -    X Computer – 

  X  Video 
: 

 

Risultati ottenuti 

Gli obiettivi previsti 

sono stati raggiunti 
Gradimento/Interesse 

da parte dei desinatari 

 in modo approfondito 
 X in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

 X Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 
 ……………………… 

 

 

Tutor d’aula 

Prof. Vincenzo Ioffredo    
            Il Dirigente Scolastico 

             Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

 

 


