
La Scuola Materna

presenta

12 incontri per riflettere, confrontarsi, informarsi 
e formarsi su 10 differenti tematiche.

Monumento ai Caduti

CON VOI, PER LORO



CON VOI,
genitori
nonni,
zii,
babysitter,
amici

PER LORO
figli,
nipoti,
amici



Progetto - Con voi, per loro
referente del progetto: Chiara Berti

La Scuola Materna Monumento ai Caduti di Porcia, propone 12 
incontri per riflettere, confrontarsi, informarsi e formarsi su 10 
differenti tematiche.

  
  • Gli incontri si svolgeranno presso il salone della  
     Scuola Materna Monumento ai Caduti

Il ruolo dell’esperienza, la disponibilità ad apprendere e la 
motivazione a mettersi sempre in gioco, devono essere la 
spinta per iscriversi a questi corsi!

ATTENZIONE: i corsi sono a numero chiuso. 
Per iscriversi inviare modulo alla mail: 
CONVOIPERLORO@GMAIL.COM

Verrà inviata mail di conferma. Una volta ricevuta conferma 
potrete procedere al saldo del pacchetto richiesto:

 pacchetto singolo corso € 5
 pacchetto 5 corsi € 20
 pacchetto 10 corsi € 35
 Quota Annuale per chi non è socio della Scuola €15

CODICE IBAN - CIVIBANCA: IT 42 Z 0548464950CC0130000818
Scuola Materna Monumento ai Caduti
Causale: nome e cognome – Progetto Con Voi per Loro

Nota: nel caso in cui la situazione sanitaria non ci permetta di 
fare l’incontro in presenza sarà cura della Scuola comunicare 
tempestivamente se l’incontro verrà comunque fatto in 
videoconferenza il medesimo giorno o se verrà posticipato 
l’incontro in primavera.



I CORSI



Incontro aperto solo ai Nonni

Incontro aperto solo ai Papà

Domenica 8 novembre dalle 10:00 alle 11:30

Venerdì 13  novembre dalle 18.00 alle 19.30

Un tempo per pensarsi nella relazione con i figli e 
i nipoti

Com’è cambiato il ruolo paterno e come 
diventare protagonisti della propria storia

Incontro co-condotto dalle dott.sse M.Corallini (pedagogista) 
e T.Grimaldi (psicologa e psicoterapeuta) - ConTeSto

Durante l’incontro i partecipanti saranno guidati a riflettere 
sull’importanza del ruolo nella vita di figli e nipoti, con 
particolare attenzione alle risorse da mettere in campo e 
agli errori da evitare per essere una base sicura per le future 
generazioni.

Incontro co-condotto dalle dott.sse M.Corallini (pedagogista) 
e T.Grimaldi (psicologa e psicoterapeuta) - ConTeSto

Durante l’incontro i partecipanti saranno guidati a riflettere 
su come si compie il passaggio alla genitorialità fra eredità 
familiare e originalità personale, per riuscire a destreggiarsi fra 
fatiche e opportunità di scrivere una nuova storia per i propri 
figli anche alla luce delle trasformazioni storico-culturali della 
figura paterna.



Incontro aperto solo alle Mamme

Sta arrivando...

Venerdì 27  novembre dalle 18:00 alle 19:30

Mercoledì 9 dicembre dalle 20:00 alle 21:30

Venerdì 26 Marzo dalle 20:00 alle 21:30

Com’è cambiato il ruolo materno e come 
diventare protagonisti della propria storia 

...il Natale!

...la Santa Pasqua!

Incontro co-condotto dalle dott.sse M.Corallini (pedagogista) 
e T.Grimaldi (psicologa e psicoterapeuta) - ConTeSto

Durante l’incontro le partecipanti saranno guidate a riflettere 
su come si compie il passaggio alla genitorialità fra eredità 
familiare e originalità personale, per riuscire a destreggiarsi fra 
fatiche e opportunità di scrivere una nuova storia per i propri 
figli anche alla luce delle trasformazioni storico-culturali della 
figura materna.

Incontro organizzato e gestito da FILOFLORE MERCERIE – Porcia

Gli incontri prevedeno la realizzazione di due creazioni 
handmade. Il lavoro fatto con le proprie mani è unico, originale, 
esclusivo. Dietro a un oggetto artigianale c’è una persona 
che ama quello che fa. Agli iscritti verranno forniti due kit per 
realizzare oggetti natalizi/pasquali per i vostri cari.



Incontro aperto a tutti

Incontro aperto a tutti

Sabato 12 dicembre e sabato 17 aprile dalle 9:30 
alle 11:00

Giovedì 14 Gennaio dalle 20:30 alle 22:00

Sistema immunitario dei bambini e come 
rafforzarlo

Giocucinando

Incontro condotto dalla dott.ssa Carla Padovan (pediatra)

Una sana alimentazione, un sonno sereno, una buona attività 
fisica come il gioco all’aperto, sono gli ingredienti fondamentali 
per la salute dei vostri bambini. 
Scopriremo insieme come accompagnare il bambino 
all’autonomia personale, dalle esperienze sensoriali al 
processo di conoscenza del mondo che lo circonda e alla 
relazione con gli altri.

Incontro organizzato e gestito da Elisa, cuoca professionista – 
BELLINI BAR -Porcia

In questo incontro verrà trasmessa l’idea di poter fare con i 
bambini un mestiere “da grandi” sdoganando il concetto di 
perfezione casalinga: si può chiudere un occhio se la farina 
nevica sul pavimento!
La cucina è fatta di rumori, profumi, consistenze e tempi.
Il bambino, incuriosito da tutto ciò, ha la possibilità di scoprire 
nuove conoscenze, ma sopratutto ha la fortuna di fare 
un’attività insieme a qualcuno che ama.



Incontro aperto a tutti

Venerdì 29 gennaio dalle 20:30 alle 22:00

Uso consapevole delle nuove tecnologie nella 
fascia 0-6

Incontro condotto dal dott. Matteo Maria Giordano – Media 
educator, consulente scolastico per l’educazione alle nuove 
tecnologie.

L’iniziazione all’uso dei media digitali avviene in famiglia e 
sempre più precocemente. 

A tutti è capitato di vedere bambini anche molto piccoli, dentro 
ai loro passeggini, inchiodati agli smartphone di genitori e 
nonni, oppure famiglie al ristorante, totalmente connesse e 
incapaci di creare relazioni tra di loro.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo negli ultimi mesi 
ha enfatizzato oltremodo certe cattive pratiche dato che la 
tecnologia è entrata ancor più prepotentemente nelle nostre 
vite, diventando un canale quasi esclusivo di relazione, lavoro, 
didattica e intrattenimento.

Il mondo digitale è sempre più complesso e ci pone di fronte a 
sfide molto importanti sul fronte educativo.

L’incontro mira a presentare scenari digitali di giovani 
e giovanissimi, a comprenderne le dinamiche al fine di 
minimizzarne i rischi e valorizzarne le opportunità.



Incontro aperto a tutti

Sabato 13 febbraio dalle 9:30 alle 11:00

Il mondo dei libri

Incontro organizzato dalla LIBRERIA BAOBAB – Porcia

E’ importante leggere fin dalla prima infanzia? 
Assolutamente sì!

Per leggere assieme un libro bisogna stare vicini, magari 
anche toccarsi, parlare a bassa voce e alzarla quando la storia 
lo richiede. Leggere è un altro modo per entrare in relazione 
con vostro figlio/nipote.

La lettura sostiene lo sviluppo delle competenze come ad 
esempio aiuta la formazione del vocabolario, aiuta ad avere 
una buona competenza fonologica.

Durante questo incontro verranno dati suggerimenti su come 
si sceglie un libro, come si possono affrontare tematiche 
“difficili”, verrà affrontato l’argomento libri a tema VS libri belli  
e verrà data risposta alla domanda: perchè mio figlio vuole 
leggere sempre la stessa storia?



Incontro aperto a tutti

Incontro aperto a tutti

Venerdì 5 marzo dalle 20:30 alle 22:00circa

Domenica 13 giugno tutta la mattinata

Laboratorio teatrale

Bimbi in erba

Incontro tentuto dalla compagnia Don Chisciotte -Porcia

Laboratorio di propedeutica teatrale per genitori che hanno 
voglia di fare nuove esperienze, dimostrando ai propri figli che 
anche mamma e papà sanno divertirsi come bambini.

Uscita organizzata da ERBORISTERIA FIORDICAMPO – Pordenone

Bimbi in Erba: una semplice camminata, adatta ai più 
piccoli, alla scoperta delle piante spontanee con particolare 
attenzione a quelle con attività terapeutiche. Per l’uscita 
viene chiesto a ogni bambino di portare con sè un piccolo 
vasetto(tipo Bormioli) con già all’interno un po’ di olio 
extravergine d’oliva con cui ogni bambino preparerà il proprio 
oleolito di iperico che raccoglieremo assieme ad esperti 
erboristi.



Modulo d’iscrizione
da ritagliare e consegnare in segrateria oppure 
scannerizzare e inviare a convoiperloro@gmail.com

Vi aspettiamo!

Nominativo ..........................................................................................................................

Iscrizione ai corsi:

 CORSO UNO - Essere nonni
 CORSO DUE - Essere padri
 CORSO TRE - Essere madri
 CORSO QUATTRO - Sta arrivando il Natale
  e Sta arrivando la Santa Pasqua
 CORSO CINQUE - Il sistema immunitario dei bambini e  
  come rafforzarlo
 CORSO SEI - Giocucinando
 CORSO SETTE - Uso consapevole delle nuove    
  tecnologie nella fascia 0-6
 CORSO OTTO - Il mondo dei libri
 CORSO NOVE - Laboratorio teatrale
 CORSO DIECI - Bimbi in erba

Numero corsi .....................................................................................................................

Quota di iscrizione Totale € ....................................................................................

Firma per adesione




