
 
 
 
 

Liceo Scientifico Filippo Lussana – Bergamo 
associazionegenitorilussana@gmail.com 

 
 

COME AIUTARE I FIGLI IN DIFFICOLTÀ SCOLASTICA 
INCONTRO INTERATTIVO PER I GENITORI CLASSI 1° e 2° anno 

 

 
Bergamo, 07/02/2020 
 

A sostegno delle famiglie i cui ragazzi riscontrano delle difficoltà nel loro percorso scolastico nel nostro 

Liceo, l’Associazione e il Comitato Genitori Lussana promuovono un incontro rivolto ai genitori delle classi 

1e e 2e, con lo scopo di supportare il ruolo genitoriale nell’aiuto ai figli. 

L’incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Ornella Micheli, esperta in orientamento e dal dott. Alessandro 

Fortis, esperto in formazione alla comunicazione e soft skills trainer. Gli esperti presenteranno quelle che, 

secondo loro e la loro esperienza sul campo, sono "le buone prassi" consigliate  ai genitori per supportare i 

propri ragazzi. 

 

Questi saranno i contenuti dell’ incontro: 

 
• La difficoltà scolastica: dialogare e riflettere per comprendere il problema.  

• Caratteristiche soggettive (attitudini, caratteristiche di personalità, risorse dell’io, motivazioni e 

interessi, valori lavorativi) e richieste della scuola. 

• Motivazione allo studio e costruzione di un progetto professionale/ di vita. 
• Metodo di studio (strategie, approccio e stili cognitivi). 

• Autostima e successo scolastico; la gestione dell’emotività a scuola. 

• Le relazioni tra pari e con il corpo docente a scuola. 
• Panoramica delle Scuole Superiori e alternative per un eventuale cambio di direzione. 
• Il ruolo della famiglia nel sostegno allo studio. 

• Il coaching come strumento di allenamento all’autoefficacia. 

 

 

L’ incontro si terrà presso l’aula audiovisivi del Liceo LUSSANA il 
 

20 FEBBRAIO 2020 - GIOVEDI’ -  dalle ore 20,30 alle ore 22,30 
 

              . 
 

Destinatari 
 
Genitori con figli nelle classi 1e e 2e del Liceo Lussana, o chi ritiene di essere interessato. 
 
 
  

Comitato 

Genitori 



 
Iscrizioni 
 
LA PRE-ISCRIZIONE ALL’EVENTO E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA e si può effettuare al 
seguente link (per accedervi è necessario un account google): https://forms.gle/kwkHRHgGR85Q61SJA 
entro e non oltre LUNEDI’ 17 FEBBRAIO 2020 ore 20.00. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 
un minimo di 20 iscritti pertanto sarete avvisati dell’attivazione oppure della mancata attivazione entro le 
20.00 del giorno 17/02/2020 (giorno ed ora di chiusura delle preiscrizioni) 
 

Costi 
 
Il costo dell’ incontro per gli associati 2019/2020 è fissato in 5,00 euro.  
Per i non associati in 20,00 euro (comprensivi della quota di iscrizione all’Associazione 
2019/2020). L’importo andrà versato prima dell’incontro (dalle ore 20.15).  
 
Informazioni 
 

Per informazioni potete scrivere all’indirizzo:  
orientamentoagl@gmail.com 
 
 
 

Presidenti Co.Ge. e AGL                      
               Karin Chinotti  e  Andrea Gambirasio 
 
 
 
 
 

    
Dott.ssa Micheli  - ornelmic@tin.it                Dott. Fortis - alessandrofortis@hotmail.com                     

 
 


