
Figli e figlie desiderano l’affetto e l’attenzione premurosa della figura pater-
na: hanno bisogno di padri capaci di essere buoni modelli e di offrire validi 
suggerimenti per il loro futuro. Ricerche e studi dicono che la presenza del 
padre è insostituibile nel preparare i giovani ad entrare con serenità nella 
vita, infatti:

quando i padri sono presenti nella vita scolastica dei figli i buoni risultati 
aumentano mentre le difficoltà e i problemi diminuiscono.

              

Lo sai che i figli con padri “assenti” riportano voti più bassi nei test di 
lettura e matematica, vengono maggiormente bocciati e abbandonano più 
spesso gli studi? E che rientrano più frequentemente nel numero degli 
studenti con problemi di comportamento (dalla demotivazione ai vandali-
smi, dal bullismo all’uso di droghe)? Sai, invece, che la presenza del 
padre favorisce nei figli l’assunzione di comportamenti più responsabili e 
rispettosi, uno sviluppo significativo delle capacità linguistiche e di abilità 
cognitive come il problem solving o la concentrazione, e quindi il consegui-
mento di maggiore successo scolastico e più elevati livelli accademici?

Da dove cominciare? Accompagna più spesso i tuoi figli a scuola, dialoga 
e studia con loro quando puoi, insegnagli a gestire il tempo per evitare che 
lo perdano tra pc, tv e videogames, fai capire l’importanza dell’attività 
fisica e del riposo nei giusti orari serali, incontra gli insegnanti e informati 
su programmi e obiettivi prefissati, partecipa e collabora alle attività 
proposte dalla scuola, conosci gli altri genitori per dare voce alle vostre 
preoccupazioni e aspettative educative. Padre: sii più presente per il bene 
dei tuoi figli.

Padri: da settembre siate presenti
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nella vita scolastica dei vostri figli
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