Apprendimento familiare
per genitori e ragazzi
dai 10 ai 13 anni
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PROGRAMMA- 8 INCONTRI
Incontro n. 1
Argomento: Conoscersi l'uno l'altro, crea un ambiente sicuro che faciliti la condivisione delle
storie da parte dei genitori. Rafforza l'autocontrollo dei genitori convincendoli che i genitori
sono i primi e i più importanti insegnanti dei bambini.
Suggerimenti: usa attività per rompere il ghiaccio e videoclip che possano discutere
Incontro n 2
Argomento: Principi dell'educazione dei bambini e del potenziale per l'apprendimento nei
bambini. Mostra che ami tuo figlio e rifletti su come mostri il tuo amore. Vedi il bambino così
com'è? O provi a cambiarlo? Che tipo di attenzione ha bisogno. L'importanza di sentirsi al
sicuro per imparare.
Suggerimenti: potresti usare le cinque lingue d'amore o teorie simili.
Incontro n 3
Argomento: Principi di educazione del bambino e potenzialità per l'apprendimento nei
bambini. Discutere con i genitori quali sono i principi più importanti dell'apprendimento del
bambino.
Esempio di una domanda da discutere: cosa vuoi per tuo figlio quando avrà 16 anni? Che sia:
Cortese? Obbediente? Inteligente? Di chi è la responsabilità? La scuola? I genitori?
Entrambi?
Incontro n 4
Argomento: I genitori come buoni modelli di ruolo. Informazioni sul sistema scolastico e su
come partecipare alle relazioni casa-scuola. L'importanza di essere presente e mostrare che
ci tieni.
Suggerimenti: questo è un sistema complicato. Come puoi renderlo facile da ricordare?
Valutazione
Incontro n 5
Argomento: Lingua e apprendimento di una seconda lingua. L'importanza dell'uso della
lingua madre a casa.
Suggerimenti: fiabe dei paesi d'origine: puoi aiutare i genitori a scrivere? Trovare le foto? - il
potere delle emozioni e della lingua materna. Che tipo di giochi possono migliorare il
vocabolario?
Suggerimenti: continua con la storia in modo che il bambino possa leggere.
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Incontro n 6
Argomento: In che modo i bambini hanno successo a scuola? Come dare ai bambini la
resistenza. Non arrendersi. Cosa possono fare i genitori?
Incontro n 7
Argomento: In che modo i genitori possono aiutare i bambini a fare i compiti. Imparare il
vocabolario. Leggere a casa. Routine a casa.
Incontro n 8
Argomento: Come i genitori possono aiutare i bambini a casa con numeri e matematica.
Giochi che possono usare a casa.
Suggerimenti: trova giochi o crea giochi che migliorano le abilità matematiche.
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Incontro n 1
Argomento: Imparare a
conoscersi

Incontro n 3
Argomento: Principi di
educazione e potenziale di
apprendimento nei bambini

Incontro n 5
Argomento: Lingua e
apprendimento della seconda
lingua

Incontro n 2
Argomento: Dare ai ragazzi una
carica positiva

Incontro n 4
Argomento: I genitori come
modello di ruolo positivo

Incontro n 6
Argomento: Come i ragazzi
hanno successo a scuola?

4

Incontro n 7
Argomento: Come i genitori
possono aiutare i figli con i
compiti a casa

Incontro n 8
Argomento: Come i genitori
possono aiutare i figli a casa con i
numeri e la matematica
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