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INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI 
 
  

“Educare è come seminare:  
il frutto non è garantito e non è immediato,  

ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto.” 
 

Carlo Maria Martini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uno degli aspetti più importanti e significativi attorno cui ruotano le proposte della nostra Scuola è 
la cura della relazione con le famiglie. Creare “ponti” fatti di rispetto reciproco, di fiducia, di 
ascolto, di confronto e di collaborazione è un obiettivo costante che si traduce in ricchezza sia per i 
genitori che per la Scuola, oltre che per i bambini stessi. La continuità educativa che i bambini 
possono trovare nei loro “luoghi”, ossia la casa e la scuola, crea infatti in loro un senso di stabilità 
e sicurezza che si traduce in benessere, in possibilità di esprimersi, di sperimentare, di sentirsi 
accolti, amati e rispettati. Inoltre il confronto tra le figure di riferimento permette di condividere 
osservazioni, dubbi, consigli, fatiche e traguardi in riferimento alla crescita del bambino, in uno 
scambio fecondo che porta occasioni di crescita reciproca, e che consente di trovare le modalità 
comunicative ed educative più adatte ad ogni bambino. 



 
In quest’ottica si collocano le proposte di formazione che di anno in anno la Scuola realizza per le 
famiglie, in particolare per i genitori. Opportunità per apprendere qualcosa di nuovo, ma anche 
per cogliere spunti di riflessione, strategie, per esprimere dubbi e domande, per chiedere consigli 
e per confrontarsi con altri genitori, che sperimentano le stesse o simili situazioni.  
L’intento della Scuola è quello di 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. 
In questa fase sensibile del loro sviluppo infatti i nostri figli si muovono e crescono in un ambiente 
che offre loro molti stimoli, sia in termini di esperienze che di relazioni. Interagiscono 
quotidianamente con loro stessi, anzitutto, e con il loro corpo, le loro emozioni, i loro pensieri..e 
ancora, con gli adulti, con i compagni, con giochi, libri, attività, mezzi di comunicazione, natura..un 
mondo vasto e ricco, che può rivelarsi per loro una grande opportunità di apprendimento e di 
crescita. 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. 
 
Per quanto riguarda il primo incontro, affronteremo il tema della 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 quali TV, pc, smartphone..con 
riferimenti alle fasi di sviluppo del bambino, ad aspetti educativi e formativi e all’eventuale 
presenza di limiti e di regole. 
 
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. Maria Montessori disse che “Il gioco è il lavoro del bambino”, a testimonianza della 
fondamentale importanza che l’aspetto ludico riveste nella vita dei nostri figli. E per i genitori? 
Qualche spunto, anche interattivo, sul gioco condiviso, per sperimentare dal vivo la bellezza di 
stare con i nostri bambini e anche di..ritornare un po’ bambini. 
 

 
Il terzo incontro, a conclusione del percorso finora proposto con i primi due incontri, 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, avremo la possibilità di regalarci due ore di 
quiete, ascolto di sé, rilassamento e idee e spunti su come poterlo applicare a casa sia da soli sia 
insieme ai nostri figli. 
 
 
L’ultimo incontro sarà rivolto in maniera particolare ai genitori dei bambini delle sezioni dei 
Grandi, in vista dell’inizio della Scuola Primaria, e sarà focalizzato sull’Apprendimento. Ogni 
bambino ha un approccio personale nell’esplorare e conoscere il mondo, uno stile con cui 



apprende concetti, collegamenti, abilità. In questo incontro impareremo a riconoscere i vari stili 
cognitivi, le caratteristiche emotive e motivazionali dell’apprendimento e le strategie per 
potenziare questo importante aspetto dei nostri bambini, incoraggiandone la fiducia e 
l’autonomia. 
 

 

 
DESTINATARI:  
 
Diretti: i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina” di Silea. 
 
Gli altri soggetti coinvolti sono i bambini, le loro famiglie e le insegnanti. Questi incontri si 
inseriscono in un più ampio lavoro di rete che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo, il benessere e 
l’apprendimento del bambino in tutti i suoi contesti di vita. 
 

 
OBIETTIVI:  
 
Generale: offrire occasioni info-formative ai genitori su specifiche tematiche legate al percorso di 
crescita della famiglia e dei loro figli, in un clima di scambio, di confronto e di accoglienza. 
 
Specifici: 
 
- Promuovere e stimolare riflessioni su specifiche tematiche 
- Potenziare determinate conoscenze e strategie educative  
- Accrescere la consapevolezza rispetto al proprio ruolo genitoriale e alle proprie risorse 
- Aumentare il senso di autoefficacia legato al proprio ruolo genitoriale 
- Approfondire l’attenzione e la consapevolezza delle varie fasi di sviluppo dei propri figli 
- Offrire uno spazio di ascolto e di confronto accogliente e non giudicante 
- Potenziare il rapporto di confronto e collaborazione tra scuola e famiglie 
- Promuovere una rete di sostegno tra genitori 

 
METODOLOGIA E ATTIVITÀ: 
 
Gli incontri sono strutturati come momenti di formazione frontale, con stimoli e riflessioni che 
possano suscitare eventuali domande e condivisioni da parte dei partecipanti. 
Nel corso del secondo e del terzo incontro sono previste inoltre delle parti laboratoriali con attività 
di gioco e di rilassamento interattive. 

 

FASI E TEMPI:  

 
Il progetto ricopre l’intero A.S. 2022/2023. 
 
Sono previsti tre incontri serali dalle 20.30 alle 22.30 e un incontro di sabato pomeriggio dalle 
16.00 alle 18.00:  
 



• Lunedì 21 Novembre 2022 "Genitori di nativi digitali: crescere insieme nel tempo della 
connessione continua" in modalità on line dalle ore 20.30 alle 22.00 

• Martedì 7 Febbraio 2023 "Giochiamo un po': corpo e movimento, relazione, sviluppo…quanto 
bene ci fa!" che si terrà in presenza a scuola dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

• Sabato 25 Febbraio 2023 "Ci prendiamo una pausa? Rilassamento e Mindfulness per tutta la 
famiglia" che si terrà in presenza a scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

• Martedì 6 Giugno 2023 ”L’ABC dell’Apprendimento”. Incontro dedicato ai genitori dei bambini 
della sezione dei Grandi, in quanto prossimi all’inizio della Scuola Primaria e si terrà in presenza a 
scuola dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 
 

RISORSE: 

 

Gli incontri saranno tenuti dalla Dott.ssa Alessandra Bordin, Psicologa. 

 

VALUTAZIONE: 
 
Vi sarà un monitoraggio in itinere dell’andamento del percorso con confronti tra le parti.  
E' previsto inoltre un incontro finale di valutazione tra la psicologa che terrà gli incontri e i 
referenti del Progetto (coordinatrice amministrativa e coordinatrice pedagogica) oltre ad una 
sezione dedicata nel Questionario di Gradimento proposto dalla Scuola ai genitori a fine anno. 

 
COSTI:  
 
Il costo degli incontri è di € 400 per l’intero progetto.  
Il costo è sostenuto interamente dalla scuola, gli incontri sono gratuiti per i genitori. 

 
  
 
Silea, Ottobre 2022 


