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AN IC IA  -  EN TE  D I  FO RMA Z IO N E  

SCUOLA DELL’INFANZIA “FIORE  DI  LOTO”  

PORTA APERTA 
ALLA SCUOLA PER GENITORI 

A .S .  2016-2017 

AFFRONTARE LE SFIDE DI OGNI GIORNO  
CON I NOSTRI BAMBINI  

 

A CURA DI MARCO RAFFAELLI, INSEGNANTE, PEDAGOGISTA 

 

Una storia che continua 

Siamo al decimo anno. Nell’a.s. 2006-2007 nasce “Porta Aperta ai Genitori” nella 
scuola Allegro Salice di Vitinia. E’ inizialmente proposta da Marco Raffaelli con la 
maestra Silvana Liberati. Qualche anno dopo, la maestra Raffaella Costantino ha 
vissuto questa esperienza, l’ha arricchita con la sua partecipazione, l’ha condivisa 
con le colleghe della Scuola Fiore di Loto e il Collegio Docenti l’ha accolta essendo in 
sintonia con il P.O.F. della scuola, ed è diventata “Porta Aperta alla scuola per genitori” 

“Porta Aperta alla scuola per genitori” è un’opportunità di incontro, di condivisione di 
esperienze, di aiuto, di consapevolezza, di crescita. Quest’anno ha come tema generale 
“Affrontare le sfide di ogni giorno con i nostri bambini”. Adotteremo come filo 
conduttore il testo “Come parlare perché i bambini ti ascoltino & come ascoltare 
perché ti parlino” di Adele Faber e Elaine Mazlish, edizioni Mondadori 

Gli incontri sono 7, dalle 17,00 alle 19.00, si affrontano insieme i temi, le sfide e le 
difficoltà educative quotidiane, per affinare il rapporto scuola-famiglia, per migliorare 
la relazione educativa con i bambini e vivere meglio i nostri sentimenti e le emozioni. 

Ogni incontro ha un tema di riferimento, preso dal libro scelto come filo conduttore. 

Gli incontri sono preparati e coordinati da Marco Raffaelli, insegnante, pedagogista. 
Sono in forma di dialogo, senza giudizio. L’attenzione è per chi partecipa, sullo stile dei 
“gruppi d’incontro rogersiani”. In un clima sereno, l’esperienza e le competenze dei 
presenti, genitori e insegnanti, sono uno strumento di reciproca crescita personale e di 
reciproco aiuto.  

Saranno affrontate le situazioni presentate dai partecipanti, i momenti difficili e 
problematici per genitori, insegnanti e bambini. Verranno suggerite “parole chiave” 
(o “parole magiche”) per orientare i comportamenti ed affinare l’alfabeto emotivo 
ed empatico.  
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Ogni tema è arricchito da una bibliografia per chi vuole approfondire, anche con  
albi illustrati per bambini ma buoni anche per gli adulti. Ogni incontro è preceduto  
da alcune domande preparatorie la cui risposta è facoltativa e anonima. Quest’anno 
potrà scrivere una domanda anche chi vuole raccontare una situazione personale 
per chiedere aiuto. Le domande sono utili per cercare risposte personali e per il gruppo, 
e sono un contributo per la consapevolezza delle proprie risorse, potenzialità e limiti. 

Gli incontri sono aperti anche a genitori e insegnanti di altre Scuole del territorio, 
anche della scuola elementare. 

Durante l’incontro per intrattenere i bambini è attivo un servizio di animazione 

Gli incontri sono a costo zero per la scuola e di 5 Euro per i partecipanti come rimborso 
spese per il materiale cartaceo e digitale fornito. 

Chi desidera aggiungersi alla lista degli indirizzi per ricevere il programma degli 
incontri, le domande preparatorie, e avere la possibilità di fare domande può segnalarlo a 
8ramarco@gmail.com o lasciare il proprio indirizzo all’insegnante di sezione. 

 Ottobre 2016  -  mercoledì 19  –  ore 17,00 – 19,00 1.
PARLARE E ASCOLTARE: PROBLEMI DI CONNESSIONE 

 Novembre 2016  -  mercoledì 30  –  ore 17,00 – 19,00 2.
I BAMBINI, I LORO SENTIMENTI ED ANCHE I NOSTRI 

 Gennaio 2017  -  mercoledì 11  –  ore 17,00 – 19,003.  
FAVORIRE LA COLLABORAZIONE (si può fare) 

 Febbraio 2017  -  mercoledì 15  –  ore 17,00 – 19,00 4.

LE PUNIZIONI. CI SONO ALTERNATIVE. 

 Marzo 2017  -  mercoledì 22  –  ore 17,00 – 19,00 5.
PROMUOVERE L’AUTONOMIA. Del bambino e del genitore. 

 Aprile 2017  -  mercoledì 26  –  ore 17,00 – 19,00 6.
IL PIACERE DELLE LODI. Quando, come, perché. 

 Maggio 2017  -  mercoledì 17  –  ore 17,00 – 19,00 7.

LIBERIAMO IL BAMBINO DAI RUOLI. E liberiamoci. 

SEDE:  

Scuola dell’Infanzia “FIORE DI LOTO”, Via Gianluigi Bonelli, 201 – Torrino 
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