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PROPOSTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Alunni Genitori Docenti 

A. FORMAZIONE 

1.1. Educazione emotiva, affettiva e sessuale 

� L’alfabeto delle emozioni e degli affetti - Bambini. 
Laboratorio sulle emozioni e gli affetti, verso la 

consapevolezza della propria identità sessuata (b/i 5 anni) 

 

1.2. Sviluppo delle competenze personali e relazionali 

� L’avventura di apprendere – Laboratorio bambini. 
Laboratori per la valutazione e lo sviluppo dei prerequisiti 

dell’apprendimento e la prevenzione delle difficoltà 

scolastiche (b/i 5 anni) proposti nell’ambito di un progetto 

integrato sulle difficoltà di apprendimento 

 

1.3. Promozione della salute 

� Segreto delle Piramidi. Percorso educativo su alimentazione 

(b/i 4-5 anni) 

� Fatina Verdurina. Percorso educativo su alimentazione (b/i 

4-5 anni) 

� Colazione che passione. Percorso educativo su alimentazione 

(b/i 4-5 anni) 

� Tenerone, Coccolina e gli amici dei denti. Progetto 

educativo su igiene orale (b/i 3-4 anni) 

� Alla conquista del pass per la città del sole. Progetto 

regionale di prevenzione del tabagismo (b/i 5 anni) 

� Baffetto coniglietto. Percorso di prevenzione degli incidenti 

domestici e stradali (b/i 4-5 anni) 

� Mi muovo sto bene. Progetto curricolare per la  promozione 

attività fisica (b/i 3 - 5 anni) 

� L’alfabeto delle emozioni e degli affetti – Genitori 
Incontri formativi per genitori complementari alla 

formazione dei bambini sull’educazione affettiva e 

sessuale in famiglia e  scuola.  

� L’avventura di apprendere – Formazione 
genitori. Incontri formativi per genitori proposti  

nell’ambito di un progetto integrato sulle difficoltà 

di apprendimento e su come sostenere i figli 

operando in collaborazione fra famiglia, scuola e 

servizi.  

� Mio figlio va alla Scuola dell’Infanzia. Incontro 

formativo e laboratorio  (genitori b/i 3 anni) 

� Mio figlio va alla Scuola Primaria. Incontro 

formativo e laboratorio  (genitori b/i 5 anni) 

� Laboratorio di corresponsabilità educativa. Il 

dialogo scuola famiglia  

� Occasioni per crescere. Incontri formativi al  

Consultorio Zelinda su temi educativi relativi alla 

prima infanzia 

� L’alfabeto delle emozioni e degli affetti - Docenti. Interventi 

formativi per docenti complementari alla formazione dei 

bambini sull’educazione delle emozioni, degli affetti e della 

sessualità fra scuola e famiglia  

� L’avventura di apprendere – Formazione docenti. Interventi 

formativi  proposti nell’ambito di un progetto integrato 

finalizzato a sviluppare le competenze necessarie per 

riconoscere le manifestazioni di difficoltà e disagio dei 

bambini, elaborare progetti pedagogici personalizzati e di 

gruppo e sviluppare collaborazioni efficaci con famiglie e 

servizi 

� La didattica del ben-essere. Laboratori per una didattica 

attenta alle dimensioni relazionali, emotive e affettive 

dell’alunno e del gruppo per stare bene in classe, apprendere in 

modo efficace e prevenire il disagio evolutivo  

� Laboratorio di corresponsabilità educativa. Il dialogo scuola 

famiglia  

� Incontri formativi su temi psicopedagogici inerenti le 

transizioni e i compiti evolutivi per qualificare la relazione 

educativa con il bambino 

� Insegnare l’educazione affettiva e sessuale. Percorso di 

accompagnamento all’elaborazioni di curricula didattici sull'ed. 

affettiva e sessuale  

� Promozione della salute. Incontri di presentazione dei 

programmi e di supporto metodologico 

B. ASCOLTO, CONSULTAZIONE E SOSTEGNO 

 � Consulenza genitoriale e familiare. Percorsi di 

consulenza psicologica per il singolo genitore o per 

il nucleo familiare al Consultorio Zelinda  
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C. CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ 

 � L’avventura di apprendere - Spazio genitori. 
Interventi di ascolto e supporto per genitori in sede 

scolastica nell’ambito di un progetto integrato sulle 

difficoltà scolastiche e i disagi evolutivi 

� Spazio genitori. Colloqui di consulenza genitoriale 

in sede scolastica sulle difficoltà dei bambini e a 

supporto dei genitori 

� Pomeriggio genitori. Incontri di confronto su 

problematiche di carattere educativo e preventivo 

per genitori nella scuola 

� L’avventura di apprendere – Consulenza psicopedagogica 
docenti. Interventi di supporto al collegio docenti, al team e al 

singolo docente, nell’ambito di un progetto integrato per 

supportare nel riconoscimento delle manifestazioni di difficoltà e 

disagio degli alunni, nella gestione di progetti pedagogici 

personalizzati e di gruppo e nella presa di decisioni su casi 

problematici, operando in collaborazione fra scuola, famiglia e 

servizi 

 


