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La preadolescenza è un'età di mezzo tra l'infanzia e la vera
e propria fase adolescenziale, difficile nelle sue sfumature,
sia per il preadolescente sia per mamma e papà.

Per saperne di più vi consigliamo i seguenti link:

La preadolescenza
"Terra di mezzo"

PER SAPERNE DI PIÙ 

"La preadolescenza: il diritto di abitare la terra di
mezzo" -Franco Angeli
"Ragazzi Imparano quello che Vivono" - Dorothy Law
Nolte, Rachel Harris
"Nuovi Adolescenti" - G. Pietropolli Charmet
"Sos adolescenti" - Kira Stellato
"I no che aiutano a crescere"- Paolo Crepet
"La preadolescenza. Passaggio evolutivo da scoprire e
da proteggere" - Mazzucchelli
"Sempre in contatto" - L. Turni, Matteo Lancinante
"Come un romanzo" - Pennac
"Metti via quel cellulare" - Aldo Cazzullo

LETTURE CONSIGLIATE

L’attimo fuggente
Basta guardare il cielo
Il Club degli imperatori
Aspettando Forrest
Freedom writers
Billy ElioT
Sognando Beckham
Inside out                                           
 Wonder

FILM SUGGERITI

Ricordate che i vostri figli hanno risorse che voi stessi
ignorate e vi stupiranno: date loro fiducia .
Abbiate fiducia nella Scuola e in chi vi opera: «Noi
insegnanti siam qui per accompagnare i vostri figli in questo
cammino di crescita e percorrere con loro un piccolo tratto
di strada».
Non dimenticate che in ogni momento, per ogni dubbio
potete contare su di noi: il dialogo e il confronto sono
fondamentali.
Dialogate con i vostri figli e condividete con loro le
esperienze quotidiane.
Dategli e datevi tempo: i cambiamenti necessitano di
paziente attesa.
In caso di insuccesso, incoraggiateli e sosteneteli: con
impegno e costanza è sempre possibile recuperare e
migliorare.
Lodateli per i successi e i traguardi raggiunti.
Lasciateli liberi di sperimentare e anche di sbagliare:
l’acquisizione dell’autonomia passa anche attraverso l’errore.
Insegnategli il rispetto per sé stessi e per gli altri.

ECCOLI...

Cari genitori,
il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria
rappresenta un forte cambiamento, non solo per i
vostri figli, ma anche per voi.
I timori, le ansie e le preoccupazioni sono legittimi e
accompagnano da sempre i genitori in ogni fase di
cambiamento e crescita dei propri figli.
Ogni bambino e ogni bambina viene a scuola con una
propria cultura che è fatta di intrecci affettivi, emotivi e
cognitivi, di esperienze, di storie e di incontri. Entra in
un nuovo contesto di relazioni dove riconosce parte
di sé negli altri e sperimenta concretamente la
presenza delle diversità. 
La classe dovrebbe essere comunità colorata: luogo
di ricerca, di scoperta di differenti culture, di
conoscenza e reciproca comprensione, di positivo e
arricchente scambio. 
Quali suggerimenti darvi comunque per rendere meno
faticoso questo passaggio?

Dalle elementari alle medie: 

il grande SALTO!


