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F O R M A Z I O N E

Dalla scuola dell'infanzia ai primi anni della scuola secondaria i 
bisogni e i compiti evolutivi dei nostri figli si incrociano con i bisogni 
e i tempi dei genitori ed è pertanto necessario trovare strategie 
efficaci per affrontare questo particolare e fondamentale momento 
dello sviluppo del bambino. 
Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e 
l'ulteriore salto alla scuola secondaria  rappresentano momenti di 
"crisi" evolutiva che richiedono nuove consapevolezze e attivano 
risorse cognitive ed emotive sia nei ragazzini che negli adulti di 
riferimento. 
Viene proposta un’occasione di riflessione e confronto affinchè i 
momenti di passaggio diventino opportunità di crescita. Il percorso 
formativo è aperto a insegnanti, genitori, operatori e a tutte quelle 
figure interessate ad approfondire la tematica. L'evento è stato 
pensato per permettere a ciascuno di scegliere se partecipare a 
tutti o solo ad alcuni moduli. 
Gli incontri saranno tenuti da psicologhe del Presidio di 
Riabilitazione La Nostra Famiglia di Pasian di Prato, luogo presso 
il quale si svolgeranno le serate. 
Gennaio formazione, giunto ormai al suo terzo anno, rappresenta 
un’importante occasione per il territorio udinese e non solo di 
approfondimento su tematiche relative all’età evolutiva. 

Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Si prega di inviare l’iscrizione via posta elettronica 
all’indirizzo sotto riportato specificando, nome, cognome, 
professione e a quale o a quali serate si intende partecipare.

Associazione «La Nostra Famiglia»
via Cialdini, 29 - Pasian di Prato (Ud)
dott.ssa Maila Marsura

mail GENNAIOFORMAZIONE@PP.LNF.IT
tel. 0434 842780

Presentazione

Segreteria  

Associazione «la Nostra Famiglia»
via Cialdini, 29 - Pasian di Prato (Ud)

La partecipazione è gratuita ma è necessario procedere 
ad iscrizione fino ad esaurimento posti.  

Ursula Bucher

Una scuola grande come il mondo

C’è una scuola grande come il mondo.
Ci insegnano maestri, professori,
avvocati, muratori,
televisori, giornali,
cartelli stradali,
il sole, i temporali, le stelle.

Ci sono lezioni facili
e lezioni difficili,
brutte, belle e così così.

Ci si impara a parlare, a giocare,
a dormire, svegliarsi,
a voler bene e perfino
ad arrabbiarsi.

Ci sono esami tutti i momenti,
ma non ci sono ripetenti:
nessuno può fermarsi a dieci anni,
a quindici, a venti,
e riposare un pochino.

Di imparare non si finisce mai,
e quel che non si sa
è sempre più importante
di quel che si sa già.

Questa scuola è il mondo intero
Quanto è grosso:
apri gli occhi e anche tu sarai promosso. 

  
                                         Gianni Rodari 

PRESSO LA PALESTRA DEL CENTRO

Iscrizioni

Attestati

Su richiesta potrà essere rilasciato un attestato 
di partecipazione che verrà inviato via posta elettronica 
al termine del percorso.

ASSOCIAZIONE 

GENITORI 
DE LA NOSTRA FAMIGLIA



Primo Incontro              «massimo 50 persone» 

L'avventura del conoscere

La scuola primaria: 
sviluppo cognitivo e apprendimento, 
difficoltà scolastiche e gestione 
dei compiti e del tempo libero

 Psicologhe:  
Angelica Brinis
Michela Della Rossa 

Nemo va a scuola

Dalla scuola dell'infanzia 
alla scuola primaria: 
riflessioni con i genitori 
per trovare strategie efficaci 
che facilitino il passaggio di crescita

Psicologhe:  
Angelica Brinis
Michela Della Rossa 
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Secondo Incontro                «massimo 50 persone»  
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Terzo Incontro                «massimo 50 persone»

Operare con il pensiero: 
in bilico con il calcolo 

L’evoluzione psicologica ed emotiva 
dei ragazzi della scuola secondaria.
Approfondiamo un ambito specifico 
dell’apprendimento...la discalculia
    
 Psicologhe:  
Monica Bendotti 
Valentina Angeli

Brigitte Weninger - Eve Tharlet Gabriel Pacheco Simona Vezzuto
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