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Verifica del corso per le scuole dell’infanzia
Il gioco dei bambini è cosa seria
Gli incontri del percorso per genitori ed insegnanti dei bambini delle scuole dell’infanzia si
sono tenuti nei giorni 21 e 28 marzo 2011 presso il Centro per le Famiglie di Lasino.
Si sono iscritte al corso 41 persone. Di queste 33 erano genitori e 8 docenti.
Nonostante nella settimana precedente il corso si sia provveduto a distribuire i
promemoria per ravvivare il ricordo dell’iscrizione (grazie anche alla collaborazione delle
scuole dell’infanzia), le presenze effettive registrate nelle due serate sono state le
seguenti:
• lunedì 21 erano presenti 30 persone;
• lunedì 28 erano presenti 22 persone;
I due incontri sono stati condotti dal dott. Giuseppe Malpeli, pedagogista.
Il dott. Malpeli, dopo una prima parte in cui ha argomentato la tematica in oggetto, ha
coinvolto i genitori in un interessante momento dialogato in cui si sono condivise
esperienze, pensieri e opinioni in un confronto sereno e costruttivo. Nella seconda serata
ci sono state anche attività laboratoriali.
Dai 19 questionari raccolti, l’impressione che emerge è che ci sia stato coinvolgimento e
soddisfazione da parte dei partecipanti.
Valutazione del corso

Poco-abbastanza-molto

1. Al termine degli incontri posso dire di essere
complessivamente soddisfatto ..........................
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in modo chiaro e comprensibile .......................
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3. Mi è piaciuto confrontarmi con altri genitori ...
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2. I concetti e le informazioni sono stati espressi

4. Ho tratto degli stimoli per la riflessione ed il
cambiamento personali .....................................
Valutazione dell’organizzazione
5. Gli aspetti organizzativi sono stati ben curati ...
6. Ritengo adeguato l’orario serale .......................
7. Il percorso di “educhiamoci a educare” così
strutturato è completo .......................................
8. Ritengo validi anche incontri autogestiti da
noi genitori .......................................................

Secondo me, punti forti di questi incontri sono stati:
• relatore per professionalità e simpatia (6)
• laboratorio e proposte pratiche (3)
• prendere coscienza di cosa è il gioco e le esigenze dei propri figli (2)
Secondo me, punti deboli di questi incontri sono stati:
• concetti ovvi e poco stimolanti (1)
• esempi di gioco applicabili solo a scuola (1)
• durata del corso troppo corta (1)
Mi piacerebbe che nelle serate aperte a tutti si trattasse il seguente argomento:
• internet (1)
• sport adatto alle diverse età (1)
• la televisione, si o no (1)
• altre attività oltre alla scuola? (1)
• droga e alcol: parlarne ai bambini? (1)
• la quotidianità e la routine di una giornata in famiglia (1)
• le paure dei bambini (1)
Mi piacerebbe che il prossimo anno venisse organizzato un percorso con tema:
• la televisione (2)
• la sessualità: come affrontare il tema con i figli (1)
• le paure dei bambini – parlare della morte (2)
• le gelosie tra fratelli (1)
• come motivare allo studio (1)
Per riorganizzare il percorso formativo del prossimo anno nel migliore dei modi è molto
importante capire quali sono i reali bisogni ai quali esso deve rispondere. Sono graditi a
questo scopo suggerimenti, proposte e consigli:
nessuno

