
 SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “MARIA 
BAMBINA” SILEA (TV) 

 

A.S. 2017-18 

INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI 
Progetto di formazione a sostegno della genitorialità 

 

“EMOZIONI E LIBERTA’” 

Conoscere e capire le emozioni  
 

1. Analisi del contesto, 

L’educazione emotiva rientra tra quelle che l’OMS ha definito le urgenze per il prossimo 

millennio. Le cosiddette Life Skills (Competenze per la vita)  ci riguardano tutti come adulti, 

come educatori, come genitori.  Il tema è ampio e complesso; riflettere sulla nostra capacità 

di adulti di riconoscere, esprimere e governare il mondo emotivo è fondamentale per 

insegnare ai nostri figli la stessa consapevolezza. Ciò costituisce la base di uno sviluppo 

sereno ed armonioso, formando una personalità capace di gestire i conflitti, riconoscere i 

propri limiti, comprendere il prezioso apporto che sempre l’Altro ci porta. 

 

2. Soggetti coinvolti 

Il percorso sarà condotto dalla Dott.ssa   MARTA BENVENUTI Psicoterapeuta del Centro 

della Famiglia di Treviso  e rivolto ai genitori dei bambini  della Scuola dell'Infanzia e del 

Nido Integrato “MARIA BAMBINA”. 

 

 

3. Finalità generali 

- Riflettere su come è cambiato il contesto sociale nel corso degli ultimi anni 

- Stimolare una maggiore attenzione ai contenuti emotivi della  relazione affettiva  



- Favorire la comunicazione tra genitori su tematiche comuni.  

- Favorire la riflessione personale e la consapevolezza delle proprie competenze emotive 

 

4 – Tempi 

Sono previsti tre incontri di sabato pomeriggio con servizio di baby sitter: 

- Sabato  3 Marzo 2018  Saper vivere le Emozioni 

- Sabato 10 Marzo 2018  Emozioni in movimento 

- Sabato 17 Marzo 2018  Genitori emozionanti per famiglie emozionate 

 

5-  Metodologia 
 

La modalità di svolgimento del corso prevede: 

- input teorici e discussione di gruppo 

- coinvolgimento attivo dei genitori  

 

6-  Contenuti  

 

3 Marzo 2018 - Il primo incontro – Le emozioni: nascita ed evoluzione. Come parlarne ai bambini. 
Come aiutarli a riconoscerle e gestirle. Le emozioni “più faticose” da gestire (rabbia, tristezza, paura …) 

In questa occasione verrà presentato nel dettaglio il laboratorio e     raccolte le iscrizioni. 

 

10 e 17 Marzo 2018 - In questi due incontri,  si lavorerà sulla tematica emotiva partendo dal punto di  
vista personale ed esperienziale. 

I partecipanti sperimenteranno le emozioni, la loro ricchezza, e verranno sostenuti e guidati nell’imparare 
a dare un nome all’emozione, condividendo in piccolo gruppo. 
Attraverso esperienze concrete attivanti, gli esperti guideranno gli adulti alla scoperta del proprio essere 
“genitori emozionali”, consapevoli che il processo di alfabetizzazione emotiva comincia in famiglia. 
 

 7.  Valutazione 

E' previsto un incontro finale di valutazione tra gli esperti , i referenti designati del Progetto  

(coordinatrice amministrativa, coordinatrice pedagogica) . 

8.   Costi 

€  500,00  complessivi. Costo sostenuto totalmente dalla scuola (il corso è gratuito per le 

famiglie).     

 

Silea, Gennaio 2018 


