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CATALOGO formAzione

proposte ai genitori

anno scolastico 2019/2020

Corsi ed eventi
psico-pedagogici

rivolti alle famiglie 
scuola dell' INFANZIA

 



D E S C R I Z I O N E

Équipe 

L'Equipe formAzione propone momenti dedicati alle famiglie della
scuola dell'infanzia, pensati per adulti e bambini.
 
Per l'anno scolastico 2019/2020 si propongono:
- EVENTI GENITORI e FIGLI
- SERATE DI  SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' su tematiche
educative.
 
Gli eventi saranno strutturati in due momenti: uno iniziale in cui i
genitori si confrontano con gli esperti professionisti sulle tematiche
in oggetto, mentre i bambini si relazionano tra di loro condividendo
un momento comunitario, in presenza di personale educativo, e un
secondo momento laboratoriale che vede coinvolte tutte le famiglie
partecipanti. 
La metodologia prevista è di tipo attivo partecipativo.
Si prevede un contributo di 20 euro a famiglia. 
E' richiesta una presenza minima di 10 famiglie.
 
Le serate di sostegno alla genitorialità prevedono la
partecipazione dei genitori o persone di riferimento dei bambini
della scuola dell'infanzia.
La durata dell'incontro serale è di 2 ore.
Il costo a serata è di 150 euro, iva inclusa.
E' richiesta una presenza minima di 15 partecipanti.
 
Il costo può essere sostenuto chiedendo un contributo
individuale di partecipazione alle famiglie.
 
Si prevede la possibilità di modulare le proposte in base ai bisogni
emergenti indicati dalla struttura aderente e le modalità di
pagamento, condivise con i proponenti.
 



Evento
 

                       1 2 3 

      IN GIOCO CON MIO FIGLIO

Una mattinata di gioco a scuola con mio figlio/a.
 

Il gioco riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo del
bambino ma qual è il ruolo del genitore nel gioco del
bambino? Giocare con i propri figli è dare loro
l'opportunità di sviluppare risorse e potenzialità e al
contempo misurare le abilità e competenze. Attraverso il
gioco genitori e figli recuperano un momento condiviso e
"paritario" ma come giocare con i figli? 
 
Organizzazione della mattinata
9.30 - 10.30 Lezione di gioco per i genitori
9.30 - 10.30 Momento conviviale di colazione a scuola           

con i bambini, con personale educativo
10.30 - 12.00 Workshop di gioco genitori e figli 
 
QUANDO. sabato mattina (data da definire), 9.30 - 12.30
 
A CHI. Genitori di bambini della scuola dell'infanzia (0-6)
 
 

L’iniziativa offre un'
importante occasione per stare
assieme genitori e figli , dando
importanza ad una fase
fondamentale della vita del
bambino: IL GIOCO È UNA COSA
SERIA!



Evento
 

         MI RACCONTI UNA STORIA?
Dalla fantasia alla realtà: la fiaba come
strumento importante nella relazione

genitori e figli

Una mattinata di storie a scuola con mio figlio/a.
 

Attraverso il gioco con le parole e la voce, si propone di
avvicinare i partecipanti alla lettura, attraverso i libri come
mezzo di espressione personale e comunicazione familiare.
 
Organizzazione della mattinata
9.30 - 10.30 Lezione di storie per i genitori
9.30 - 10.30 Momento conviviale di colazione a scuola            

con i bambini, con personale educativo
10.30 - 12.00 Workshop di storie genitori e figli 
 
QUANDO. sabato mattina (data da definire), 9.30 - 12.30
 
A CHI. Genitori di bambini della scuola dell'infanzia (0-6)
 

L’iniziativa offre un'
importante occasione per stare
assieme genitori e figli , offrendo
spunti per arricchire la
condivisione della lettura ad alta
voce e fornire elementi creativi
per una costruzione narrativa
assieme.



Incontro di sostegno alla
genitorialità

RegoliAmo.

Quando dare le regole diventa

un problema e soprattutto farle

rispettare

L'avventura di educare,

l'avventura di crescere: il ruolo
dei genitori nell'educazione dei
figli 

Aiutami a fare da solo. 

Prime prove d'indipendenza

Urlare non serve. L'arte di usare la

voce per educare.

Ciclo di serate formative per genitori 0-6 su tematiche educative



Incontro di sostegno alla
genitorialità

Non solo capricci.

I capricci dei bambini: come li

fanno sentire e come ci

sentiamo noi adulti. 

Come si affrontano.

Mamma dice no, papà si. Che
fare?

L'importanza della coerenza
educativa oggi.

L'autostima dipende dai genitori.

Gli ingredienti giusti per il loro

star bene.

Emozioni: le vostre e le loro.

La comprensione emotiva:

conoscere le proprie emozioni

significa riuscire a controllarle.

Ciclo di serate formative per genitori 0-6 su tematiche educative



CHI SIAMO

                    Chiara Pagnin  
                    Educatore professionale, Pedagogista   Clinico®                   
                    Formatore,  Consulente  pedagogico  e  aziendale.                 
                    Segue da diversi  anni la  formazione  e l’aggiornamento       
                    dei docenti e dei genitori, coordina e offre consulenze per     
                    percorsi di accreditamento dei servizi all’infanzia. 
 
                    Alessandra Volpato 
                    Docente MIUR infanzia, Pedagogista Clinico®,                       
                    Formatore. Si occupa da diversi anni di formazione e             
                    aggiornamento di docenti ed educatori. 
                    Collabora con alcune riviste educative in qualità di articolista 
                    ed esperta dell’età evolutiva. 
                    Offre supervisione pedagogica e consulenza alle scuole       
                    dell’infanzia e agli asili nido e cura la formazione ai genitori.
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Équipe 

PER INFORMAZIONI:
 
Recapiti: Dott.ssa Pagnin Chiara 347 08 98 392
 
                Dott.ssa Volpato Alessandra 340 07 96 502 
 
www.chiarapagnin.it

www.volpatoalessandra.com

 
fb    Forma azione Pedagogia
       Studio Pedagogico Clinico Dr.ssa Pagnin Chiara
       Studio Pedagogico Clinico Dr.ssa Volpato Alessandra
 

Equipe formAzione si occupa da anni di formazione e aggiornamento a
docenti ed educatori di vari gradi scolastici. Opera sul territorio veneto
proponendo corsi ed eventi psico-pedagogici, rivolti anche alle famiglie.


