
Mi chiamo Monica Nobile, sono pedagogista e counselor. Da sempre mi occupo di sostegno alla 
genitorialità, formazione degli insegnanti, accompagnamento nel percorso scolastico di bambini e ragazzi 
con supporto alle famiglie. 

Da qualche anno conduco i gruppi EducAzioni, occasioni di incontro rivolte a genitori ma aperte anche 
educatori e insegnanti. 

Di seguito vengono illustrati i temi degli incontri per l’anno 2019/2020 che si svolgeranno nei diversi 
territori dove le famiglie vivono, in Veneto, Friuli ed Emilia. 

Gli incontri si svolgono solitamente in giornate feriali, con orario indicativo 18.00-20.00. Sono aperte a tutti 
su prenotazione e con quota di adesione per ciascun incontro di 10 euro. 

Sono disponibile per qualunque approfondimento e chiarimento sulle modalità organizzative, oltre che ad 
integrare il programma con temi richiesti dagli stessi partecipanti. 

Nella proposta è prevista anche una scheda sintetica SEZIONE GIOVANI che ha come obiettivo quello di 
dare la parola ai figli, sollecitati all’interno di laboratori creativi ad esprimersi, raccontarsi, elaborare, con i 
mezzi multimediali a loro cari, tematiche per loro importanti, formulando in forma personale e libera 
messaggi rivolti agli adulti.  
E’ previsto infine un incontro rivolto ai genitori e condotto insieme ad uno o più giovani che racconteranno 
la loro esperienza. 
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gruppi EducAzioni: occasioni di incontro e confronto 
per affrontare la relazione con i figli



perchè la scuola non comprometta la serenità familiare 

Gestire adeguatamente il rapporto con gli insegnanti, comprendere e contribuire 
all’elaborazione del Piano di Studi Personalizzato, orientarsi fra le diverse figure di riferimento 

in ambito scolastico per costruire alleanze e dialogo che aiutino ad affrontare le difficoltà. 

L’incontro propone un confronto e un concreto accompagnamento nell’individuazione di 
strategie che migliorino il benessere dei figli a scuola e la qualità delle relazioni in casa

conduce la dottoressa Monica Nobile, pedagogista, counselor, giudice onorario Tribunale Minori Venezia

incontro su prenotazione inviata almeno una settimana prima a 
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QUOTA PARTECIPAZIONE: 10 EURO 

gruppi EducAzioni, un’ occasione di incontro e di confronto ma anche un punto 
di riferimento per quanti ricerchino strategie e percorsi da intraprendere, a casa e 
a scuola, nella relazione educativa con i propri figli
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orientarsi nella scelta della scuola  
secondaria di primo o secondo grado 

Ogni passaggio e cambiamento comporta una scelta non sempre facile e spesso 
caratterizzata da ansia, preoccupazione, difficoltà nell’individuare la direzione da 

prendere, poiché le conseguenze incidono significativamente sul benessere dei figli e 
delle loro famiglie. 

L’incontro illustra quali fondamentali elementi prendere in considerazione per decidere 
l’iscrizione alla scuola media o superiore, riflettendo sulle peculiari caratteristiche e 

specificità individuali dei figli, sulle aspettative che influenzano le scelte, 
ma anche sulle possibilità delle famiglie in termini organizzativi e gestionali
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l’adolescenza che spiazza: per quanto si faccia non si fa mai giusto 
Sostenere e comprendere ragazze e ragazzi che si cercano. Avvicinare mondi e 

linguaggi tanto diversi è possibile, faticoso ma praticabile,  
impegnativo ma necessario 

L’incontro propone di riflettere sul proprio ruolo genitoriale, per trovare spazio e forza 
in una fase familiare difficile, trovando insieme strade percorribili e strategie 
educative che consentano di migliorare il benessere proprio e dei propri figli 
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non ho capito: quando l’ostacolo è la competenza lessicale 

Strategie e metodi per la comprensione del testo e l’elaborazione scritta di idee, 
emozioni, esperienze, attraverso proposte e attività che rendano affascinante la 
conquista della lingua italiana.  

Capire il testo e le consegne investe tutte le attività scolastiche con una ricaduta molto 
importante in termini di autostima, capacità di relazione positiva, possibilità di 
ragionamento efficace nelle diverse materie e discipline 

L’incontro propone di individuare quali siano alcune delle difficoltà per lo svolgimento 
adeguato dei compiti scolastici, mettendo al centro lettura e scrittura quali competenze 
fondamentali per la crescita personale e formativa di bambini e ragazzi

conduce la dottoressa Monica Nobile, pedagogista, counselor, giudice onorario Tribunale Minori Venezia

incontro su prenotazione inviata almeno una settimana prima a 
a monicanobile63@gmail.com      349 173 12 18 

QUOTA PARTECIPAZIONE: 10 EURO 

gruppi EducAzioni, un’ occasione di incontro e di confronto ma anche un punto 
di riferimento per quanti ricerchino strategie e percorsi da intraprendere, a casa e 
a scuola, nella relazione educativa con i propri figli



conduce la dottoressa Monica Nobile, pedagogista, counselor, giudice onorario Tribunale Minori Venezia

ansia eccessiva o giusta preoccupazione? 
Crescendo i figli conquistano spazi personali fuori dalla famiglia. Non sempre è facile 
trovare equilibrio tra desiderio di indipendenza e capacità di gestire adeguatamente la 
propria autonomia. Qualche volta arrivano dei segnali, magari piccoli campanelli 
d’allarme, o invece avvisaglie da prendere in seria considerazione. 

L’incontro propone il confronto e la riflessione sul percorso di acquisizione delle 
autonomie da parte dei figli ma insieme sulla necessità di mantenere indispensabili regole 
e una linea educativa protettiva e preventiva. Laddove la percezione del rischio da parte 
degli adulti è in contrasto con quella dei figli, che possono sottovalutare le conseguenze 
del loro agire. Verranno fornite anche indicazioni su possibili risorse e percorsi da 
intraprendere in caso di forti criticità.
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essere padre in equilibrio tra moglie e figli 
Spesso le madri eccedono in intraprendenza, si fanno carico di riunioni a scuola, gruppi e 
conferenze sui temi della genitorialità, organizzazione di attività scolastiche e nel tempo 
libero dei figli. Spesso emergono differenze significative nello stile educativo delle madri 
rispetto a quello dei padri. 

Questo gruppo è dedicato agli uomini, perché possano emergere le importanti risorse che 
essi portano nella famiglia. Viene proposto uno scambio di esperienze nel vissuto della 
propria paternità, individuando modalità e strategie per vivere con pienezza e 
possibilmente in armonia il rapporto con i figli. Affinché le differenze siano risorsa e non 
contrasto, così che i figli costruiscano la loro identità confrontandosi con modelli 
necessariamente diversi ma non per forza migliori o peggiori
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a noi la parola 
Ciclo di attività che vede come protagonisti giovani e ragazzi. Sono previsti: 

Incontro con un/una giovane adottato/a che racconterà la sua esperienza. Sollecitazioni e 
domande raccolte precedentemente tra i genitori dalla pedagogista 

2 laboratori organizzati per fascia di età dove bambini e ragazzi realizzeranno un video 
per comunicare un messaggio, da loro deciso come importante, agli adulti: è previsto 
l’utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali 

Incontro con la visione del video e la condivisione di idee, emozioni e riflessioni che il 
lavoro dei ragazzi avrà suscitato
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sezione giovani, un’ occasione di incontro e di confronto tra bambini e ragazzi 
dalla quarta elementare alla terza media, suddivisi in gruppi per fasce di età. 
Proposte laboratoriali multimediali per stimolare l’espressione creativa


