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Corso di formazione per Coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,  

sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia  
 

IL RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 
 

PIAZZOLA SUL BRENTA, 2 OTTOBRE 2010 
 
 
Finalità del corso: 
Il panorama dei bisogni “sociali” delle famiglie nell’ultimo decennio ha subito profondi mutamenti che 
riaffermano la necessità di un’accoglienza e di una cura sempre più “qualificate” per i bambini dai 0 ai 6 
anni. Nell’intento di tessere positive relazioni con le famiglie, molteplici sono le soluzioni poste in essere dalle 
scuole, proposte che prevedono il diretto coinvolgimento dei genitori sia a livello organizzativo che 
gestionale, con orari flessibili che consentono di offrire un concreto sostegno alla genitorialità. 
Molto spesso però fraintendimenti, incomprensioni, difficoltà di comunicazione tra scuola e famiglia minano 
le migliori intenzioni, che fare allora? 
 
Contenuti: 

• Le conoscenze relative alla complessità delle famiglie nella società odierna; 
• Proporre modalità efficaci nelle relazionali tra scuola - famiglia; stereotipi e aspettative reciproche; 
• Fornire strumenti e indicazioni pedagogiche per favorire il primo ingresso dei bambini all’asilo nido e 

alla scuola dell’infanzia. 
 
Modalità attuative: 
Il percorso formativo comprende una parte teorica e momenti di rielaborazione operativa da parte delle 
partecipanti. 
 
 
 
Relatore: dr.ssa Elena Pegoraro - docente del dipartimento di Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Padova 
 
Sede del corso: Piazzola sul Brenta – Patronato "Don Bosco” Via Dante 2   

Orario del corso:  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Quota di adesione individuale: € 30,00 (è compresa la fornitura dell’album illustrativo “Anch’io vado a 
scuola! I primi giorni con mamma e papà” e il quaderno pedagogico “Un tempo per incontrarsi. Pensieri e 
pratiche per favorire l’ambientamento nella Scuola dell’Infanzia” della prof.ssa Paola Milani, Kite Edizione) 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota di 
iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
 

Totale ore di frequenza:  4 ore 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione. 
 

Numero massimo partecipanti: 60 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 


