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ITINERARI DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA FRA FAMIGLIA, SCUOLA E TERRITORIO 

“Crescere insieme” 
Genitori, educatori e bambini insieme di fronte ai piccoli e grandi problemi della crescita 

 

Mi muovo bene e sono felice!” 

 

Ma cosa c’è di merenda? Mamma, papà! 
Raccontatemi una storia 

 

Giochi con me? 

 
 

 

Le Scuole dell’Infanzia del territorio, insieme ai Comuni dell’Ambito Territoriale della Valle Seriana Superiore, il 
Coordinamento ADASM-FISM e il Consultorio S. Gianna Beretta Molla di Clusone propongono il percorso 
formativo rivolto ai genitori “Crescere insieme. Itinerari di genitorialità e corresponsabilità educativa.” 

Si tratta di alcuni momenti di confronto in videoconferenza su temi all’ordine del giorno per tutti i genitori e gli 
educatori che si prendono cura dei bambini da 0 a 6 anni. 

Se è vero che in educazione non esistono ricette e soluzioni giuste a priori, è altrettanto vero che il modo di 
guardare un comportamento o leggere una situazione problematica costituisce una premessa fondamentale per 
trovare le risposte più adeguate per quella situazione. 

Il ciclo di incontri proposto intende dare vita ad uno spazio di riflessione e di confronto sulle fasi di crescita del 
bambino dal Nido alla Scuola dell’Infanzia, dove dare espressioni a domande e dubbi e raccogliere alcuni spunti 
di riflessione utili a comprendere comportamenti e fatiche che sottendono bisogni, spesso nascosti eppure 
fondamentali, che costituiscono una premessa indispensabile per lo sviluppo di competenze che verranno 
esercitate più avanti. 

Nel corso delle quattro serate verranno presentati alcuni contributi introdotti da formatori esperti, in modo da 
stimolare il confronto e il dibattito fra i partecipanti. 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
La partecipazione alle videoconferenze è gratuita e richiede l’iscrizione. 
Per iscriversi si richiede di compilare ENTRO IL 19 MARZO il modulo on line 
accessibile tramite il link riportato di seguito: 

https://forms.gle/ainfVCpPrcuumSyz7 

Dopo l’iscrizione, ogni partecipante riceverà un’email con il link per 
accedere alle videoconferenze 

 

https://forms.gle/ainfVCpPrcuumSyz7


 

Martedì 23 marzo 2021 – 0re 20:30 
“MAMMA COSA C’E’ PER MERENDA?” CONSIGLI E IDEE PER MANGIARE SANO 

Sara Galimberti, erborista esperta in alimentazione naturale e macrobiotica 

 

Il cibo nutre il corpo e la mente per tutta la vita. Per questo è importante 
avere delle buone abitudini che mantengano il corpo attivo e sano. Nelle 
merende (ma non solo) latte e zucchero sono sempre presenti. 
Impariamo a conoscere questi due alimenti e il loro impatto sul 
benessere dei nostri bambini che ne consumano in eccedenza. Infine 
alcuni esempi per merende sane, facili e veloci per mamme e bimbi di 
oggi. 

  
Martedì 30 marzo 2021 – 0re 20:30 

“MAMMA, PAPÀ! RACCONTATEMI UNA STORIA.  
SCOPRIAMO L’IMPORTANZA DELLA LETTURA NELLA PRIMA INFANZIA”  

Daniela Plebani, logopedista 

 

Il linguaggio è in continua evoluzione e prende avvio nei primissimi anni 
di vita, molto prima che si acquisisca la capacità di leggere. Le fiabe 
contribuiscono alla crescita del bambino e allo sviluppo di diverse aree 
come il linguaggio, la sfera emotiva e sociale. Attraverso la lettura e 
l’ascolto delle storie vengono apprese nuove parole e vari elementi 
linguistici come frasi e preposizioni. Quale ruolo possiamo dare sin da 
subito alla lettura, come uno dei mediatori di questa evoluzione? 

  
Giovedì 8 aprile 2021 – 0re 20:30 

“IL CORPO IN MOVIMENTO: MI MUOVO BENE E SONO FELICE!” 
Elisa Balacchi, terapista della neuro e psicomotricità 

 
Lo sviluppo psicomotorio è un processo maturativo che nei primi anni di vita consente al bambino 
di acquisire competenze e abilità posturali, motorie, cognitive, relazionali. Quali sono le principali 
tappe dello sviluppo neuro psicomotorio? E come il movimento può condizionare lo sviluppo 
globale del mio bambino? In questo incontro esploreremo insieme le tappe evolutive 0-6 anni e 
condivideremo insieme alcune strategie di sostegno nel raggiungimento dei traguardi di sviluppo. 

  
Giovedì 15 aprile 2021 – 0re 20:30 

 “GIOCHI CON ME?” UN TEMPO DI INCONTRO CON I NOSTRI FIGLI 
Alice Andreini, psicomotricista 

 

“Giochi con me?” È la domanda che ogni genitore si sente 
quotidianamente rivolgere dai propri figli. Il gioco è una attività naturale 
e innata nei bambini, ma spesso faticosa per gli adulti.  
I bambini giocando esplorano la realtà, prendono consapevolezza di sé 
stessi, del proprio corpo e delle proprie emozioni perché incontrano 
l’altro scoprendo i propri limiti. Il gioco è una palestra per gli 
apprendimenti motori, cognitivi, affettivi… è il loro lavoro preferito, 
perché giocando crescono! Un momento di scambio sulla tematica del 
gioco e dei significati che assume per il bambino e per il genitore. 

 


