Associazione “Genitori Valle dei Laghi Insieme”,
Comuni...chiamo, Comuni della Valle dei Laghi,
Istituto Comprensivo Valle dei Laghi, Scuole dell’infanzia della Valle dei Laghi

EDUCHIAMOCI AD EDUCARE anno scolastico 2009-2010
Corso dai 0 ai 3 anni “ L’appetito vien gustando…”
relatrice dott.ssa Elena Faccio e dottoressa Laura Manica (referente Luigina Morandi)
Si sono iscritti al percorso 21 persone tra cui 3 coppie. Erano presenti alla serata del 15
marzo: 16 persone di cui 2, madre e figlia (quest’ultima in attesa di un bambino) e due
insegnanti; presenti alla serata del 22 marzo: 16 persone di cui una coppia e madre e figlia,
una insegnante.
Analisi scheda di rilevazione pareri e suggerimenti sulla base di 14 questionari compilati

Valutazione del corso (analisi su 15 questionari)
Poco abbastanza molto
Al termine degli incontri posso dire di essere
complessivamente soddisfatto .......................... 0
6
8
I concetti e le informazioni sono stati espressi
in modo chiaro e comprensibile ....................... 0
1
13
Mi è piaciuto confrontarmi con altri genitori ... 0
3
11
Ho tratto degli stimoli per la riflessione ed il
cambiamento personali ..................................... 0
8
6
Valutazione dell’organizzazione
Gli aspetti organizzativi sono stati ben curati ... 0
Ritengo adeguato l’orario serale ....................... 0
Il percorso di “educhiamoci a educare” così
strutturato è completo .......................................
Ritengo validi anche incontri autogestiti da
noi genitori ....................................................... 4
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Secondo me, punti forti di questi incontri sono stati:
• Il confronto con altri genitori (5 opinioni di questo tipo),
•
•

•
•

Le relatrici (4 opinioni di questo tipo)
Incontro con l’ostetrica
Esempi pratici (3 opinioni di questo tipo)
Semplicità e chiarezza nell’esposizione (2 opinioni di questo tipo)

Secondo me, punti deboli di questi incontri sono stati:
•
•
•
•

Non avere avuto a disposizione delle dispense
Troppo poco tempo per trattare gli argomenti (3 opinioni di questo tipo)
Nella seconda serata alcune tematiche sono state trattate molto di più rispetto ad altre
Non avere fatto dei piccoli gruppi

Mi piacerebbe che nelle serate aperte a tutti si trattasse il seguente argomento:
•
•
•
•
•
•
•

Libri per bambini
Il gioco e le relazioni con i coetanei.
L’evoluzione e la crescita dei bambini da 0 a 3 anni
L’importanza delle regole e dei “limiti” a partire dalla prima infanzia
Malattie e rimedi (2 richieste)
Il massaggio neonatale
Vaccinazioni

Mi piacerebbe che il prossimo anno venisse organizzato un percorso con tema:
•
•
•
•
•
•

•
•

Sessualità dei bambini piccoli (2 richieste)
Il distacco dalla figura materna, l’introduzione al nido, la conciliazione figli-lavoro
Bambini ed emergenze di primo soccorso
Il gioco – come giocare con i bambini (4 richieste)
Malattie e medicinali
Le paure dei bambini
Individuazione precoce dei disturbi cognitivi e relazionali dei bambini, disfunzioni dello sviluppo nei
bambini 0-3 anni
Il ruolo dei nonni nell’educazione dei bambini

Proposte e consigli

• Nei percorsi dovrebbe esserci più spazio per i laboratori dei genitori

