SPAZIO "GENITORI"

La

Pedagogista

organizza

incontri

con

le

famiglie

per

accompagnare i genitori nella loro funzione educativa. Si tratta di
Percorsi Pedagogici organizzati per valutare le modalità educative
e riflettere insieme sulle tematiche relative al percorso di crescita
dei propri figli.
Gli interventi riguardano le seguenti tematiche:
· come relazionarsi con i propri figli;
· come sviluppare l'autostima e l'autonomia dei propri figli;
· quali strategie per sviluppare al meglio le attitudini mentali e le
loro potenzialità di apprendimento;
· le diverse tematiche educative richieste dagli stessi genitori.

LE NOSTRE PROPOSTE:
1. Progetto Spazio Genitori offre l'opportunità di partecipare
ad incontri che favoriscono la conoscenza e lo scambio di
informazioni, idee, esperienze, soluzioni tra genitori, con la

collaborazione della Pedagogista per valorizzare le relazioni
scuola-famiglia.
Le attività sono finalizzate principalmente a :
• favorire la conoscenza tra le famiglie dei bambini
frequentanti la Sezione Primavera e la Scuola dell'Infanzia;
• stimolare e incoraggiare momenti di confronto, in cui si
possa parlare di problemi quotidiani comuni, ai quali cercare
risposte in esperienze personali di tipo diverso, secondo un
approccio che favorisca la valorizzazione delle potenzialità di
ognuno;
• far emergere eventuali necessità che richiedano interventi di
esperti su tematiche specifiche;
• incoraggiare e consolidare lo scambio tra genitori, in modo
da ottimizzare la comunicazione e il rapporto tra i più
importanti protagonisti del processo educativo dei bambini.
Gli incontri si tengono in orario pomeridiano o serale.

2. Laboratorio della costruzione dei giocattoli
Il Laboratorio è aperto a tutti i genitori che vogliono provare a
costruire giocattoli per i loro bambini.

3. Corsi per genitori (aperti a tutti, ovvero anche coloro che non hanno i figli iscritti ai
nostri servizi).

Sono previsti cicli di incontri per approfondire i temi che riguardano l'
ESSERE GENITORI OGGI.

Chi è interessato può chiedere il programma delle
diverse attività presso la segreteria della scuola “Divino
Amore” e prenotare la propria partecipazione.
Per informazioni contattare:
0571/466396 – 327/0819221 oppure 389/1476022
	
  

