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 2008-2009
Corso dai 3 ai 6 anni “ Sessualità e affettività”
relatrice dott.ssa Carla Maria Brunialti (referente Maria Angeli)
Si sono iscritti al percorso 30 persone; erano presenti alla serata del 9 marzo 22 persone, alla
serata del 16 marzo 19 e alla serata del 23 marzo 18.
La programmazione del corso prevedeva una prima serata di conferenza e le successive due in
forma di laboratorio; di fatto, considerato l’elevato numero dei partecipanti, non lo ha reso
possibile.
Analisi scheda di rilevazione pareri e suggerimenti sulla base di 12 questionari compilati.

Valutazione del corso (analisi su 11 questionari)
Poco abbastanza molto
Al termine degli incontri posso dire di essere
complessivamente soddisfatto .......................... 0
3
9
I concetti e le informazioni sono stati espressi
in modo chiaro e comprensibile ....................... 0
1
11
Mi è piaciuto confrontarmi con altri genitori ... 1
4
7
Ho tratto degli stimoli per la riflessione ed il
cambiamento personali ..................................... 0
3
9
Valutazione dell’organizzazione
Gli aspetti organizzativi sono stati ben curati ... 1
7
4
Ritengo adeguato l’orario serale ....................... 0
4
8
Il percorso di “educhiamoci a educare” così
strutturato è completo .......................................
4
8
Ritengo validi anche incontri autogestiti da
noi genitori ....................................................... 3
5
3
Secondo me, punti forti di questi incontri sono stati:
•
•
•
•

1 nc

La relatrice molto spontanea (2 opinioni di questo tipo)
Chiarezza(3 opinioni di questo tipo)
La competenza della relatrice e l’argomento delicato e poco trattato (3 opinioni di questo tipo)
Proposte pratiche utili a risolvere problemi quotidiani

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

Mancanza di confronto con gli altri genitori
Poche serate; l’argomento era vasto e difficile in sole tre serate.
La giornata del lunedì; sarebbe stato meglio di venerdì sera
L’orario: alle ore 20 è un po’ troppo presto.
A causa dell’elevato numero di partecipanti, l’impossibilità di svolgere le serate in forma di laboratorio

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

•
•
•
•

Bambini e TV: esempi negativi
Le relazioni sociali nei bambini
Primo soccorso
Come restare coppia anche dopo la nascita dei figli.

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

Ulteriore approfondimento dell’argomento
Aggressività nei ragazzi anche piccoli
La capacità di attenzione /concentrazione nell’età prescolare
Alimentazione nei bambini 0-6 anni
Che ci fosse la bibliografia correlata agli argomenti delle serate

