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Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina” - Silea A.S. 2022/23 

                     
                   INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI 
 
Gli incontri formativi per i genitori, realizzati come ogni anno dalla Scuola, vogliono offrire concrete 

proposte di formazione e di crescita personale e familiare, in un’ottica di accoglienza e di valorizzazione delle riflessioni e delle 
emozioni emergenti, oltre che dei vissuti di ciascuno. Il Progetto presentato per l’A.S. 2022/2023 prevede un percorso che si 
articola in quattro incontri che vogliono essere occasione di approfondimento di tematiche come la presenza e l’utilizzo di 
strumenti e tecnologici e digitali, ormai parte integrante della nostra quotidianità, il significato del gioco per il bambino, come 
cambia e si evolve nel tempo, come proporlo e viverlo insieme, e ancora come creare momenti di rilassamento e quiete 
all’interno delle nostre giornate, per favorire l’ascolto di sé e dell’altro e la crescita interiore di adulti e bambini. Per concludere 
con l’incontro dedicato ai genitori dei b.ni grandi sulle caratteristiche e ai prerequisiti dell’apprendimento. 
In questi quattro incontri i genitori potranno sperimentare, imparare, riscoprire e confrontarsi rispetto a temi concreti e 

importanti nel percorso di crescita dei propri bimbi. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lunedì 21 Novembre 2022 ore 20.30 modalità on line 
“GENITORI DI NATIVI DIGITALI”: crescere insieme nel tempo 

della connessione continua. 
La presenza del mondo digitale nella vita delle nostre famiglie e dei 
nostri bambini: confronti, indicazioni, spunti su cosa, come, quanto 
utilizzare i vari mezzi di comunicazione e di intrattenimento. 
 

 

Martedì 7 Febbraio 2023 ore 20.30 in presenza 
"GIOCHIAMO UN PO’: corpo e movimento, relazione,     

sviluppo…quanto bene ci fa!" 
 Il secondo incontro, sulla scia del primo, vuole invece esplorare il mondo del 
gioco per il bambino: valenza, significati, potenzialità per lo sviluppo, e ancora 
idee e suggerimenti pratici per fasce d’età. 

 
 

Martedì 6 Giugno 2023 alle ore 20.30 in presenza 
“L’ABC DELL’APPRENDIMENTO” 
Un incontro per imparare a ri-conoscere i vari stili cognitivi, le 
caratteristiche dell’apprendimento e le strategie per potenziare 
questo processo, accrescendo fiducia e autonomia del bambino. 
*Rivolto ai genitori della sezione dei Grandi in vista dell’inizio della 
Scuola Primaria. 

Sabato 25 Febbraio 2023 ore 16.00 – 18.00 in presenza 
 "CI PRENDIAMO UNA PAUSA? Rilassamento e Mindfulness per 

tutta la famiglia"  
 Il terzo incontro, pone l’attenzione sull’aspetto del rilassamento, 
fondamentale nella dinamica di attivazione-distensione che tutti noi, bambini 
compresi, sperimentiamo quotidianamente. Attraverso giochi, fiabe e tecniche 
come il Training Autogeno e la Mindfulness. 

Gli incontri saranno gratuiti per le famiglie e verranno tenuti dalla Dott.ssa ALESSANDRA BORDIN, Psicologa Clinica e 
Tutor dell’Apprendimento.  

Gli incontri in presenza  si terranno presso la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina”- Silea 


