
 

 

 

Scuole dell’Infanzia aderenti 

- Parrocchiale Bari Maninetti - Ardesio 

- S. Alessandro M. - Castione della Presolana 

- Bice Ausenda- Bratto 

- Statale di Songavazzo - Songavazzo 

- Scuola dell'infanzia Clara Maffei - Clusone 

- Crespi Morbio - Gromo 

- Gerolamo Palazzi - Oltre il Colle 

- Asilo Infantile "Sac. G.  Palamini" Parre 

- Scuola Infanzia di Piario 

- Santa Maria - Ponte Nossa 

- Asilo infanitle Don Tobia Palazzi - Premolo 

- Francesco Gallicciolli - Rovetta 

- Don F. Tomasoni - Rovetta fraz. S. Lorenzo 

- Scuola Materna San Lorenzo - Valbondione 

- Teresa Pesenti - Villa d'Ogna 

 

 

 

“Itinerari di corresponsabilità educativa fra 

famiglia, scuola e territorio” è un’iniziativa 

promossa da: 

Ambito Territoriale  

Valle Seriana superiore e Valle di Scalve 

Consultorio  Familiare 

S. G. Beretta Molla - Clusone 

Coord. ADASM-FISM – Valle Seriana Superiore 

 

In collaborazione con le Scuole dell’Infanzia 

paritarie e statali dell’Ambito Territoriale 

 

 

 

L’iniziativa è aperta a tutti 

i genitori dei bambini  

della Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informazioni e iscrizioni: 

presso le Scuole dell’Infanzia aderenti 

presso l’Area formazione Consultori Familiari 

Fondazione Angelo Custode  

tel. 035 0072370 Fax 035 0072371  
e-mail: formazione@consultoriofamiliarebg.it 

 

 

 
ADASM-FISM 

Bergamo 

 
Consultorio Familiare 

S. G. Beretta Molla - Clusone  

 
in collaborazione con  

Scuole dell’Infanzia dell’Ambito Territoriale  

Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve 

 

 

ITINERARI DI  

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

FRA FAMIGLIA, SCUOLA E TERRITORIO 

 

“Crescere insieme” 

Genitori, educatori e bambini insieme 

di fronte ai piccoli e grandi problemi 

della crescita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Incontri per i genitori dei bambini della 

Scuola dell’Infanzia  

 

 
Ottobre - novembre  2019 

mailto:formazione@consultoriofamiliarebg.it


 

Le Scuole dell’Infanzia del territorio, insieme 
all’Ambito Territoriale della Valle Seriana Sup. 
e Valle di Scalve, il Coordinamento ADASM-
FISM e il Consultorio S. Gianna Beretta Molla 
di CLusone propongono una nuova edizione di 
“Itinerari di genitorialità e corresponsabilità 
educativa.” 

Si tratta di alcuni momenti di incontro e 
confronto su temi all’ordine del giorno per tutti 
i genitori e gli educatori che si prendono cura 
dei bambini da 3 a 6 anni. 

Se è vero che in educazione non esistono 
ricette e soluzioni giuste a priori, è altrettanto 
vero che il modo di guardare un 
comportamento o leggere una situazione 
problematica costituisce una premessa 
fondamentale per trovare le risposte più 
adeguate per quella situazione. 

Il ciclo di incontri qui proposto intende dare 
vita ad uno spazio di riflessione e di confronto 
sulle fasi di crescita del bambino nella Scuola 
dell’Infanzia, dove dare espressioni a domande 
e dubbi e offrire alcune chiavi di lettura utili per 
comprendere comportamenti e fatiche che 
sottendono bisogni, spesso nascosti eppure 
fondamentali, che costituiscono una premessa 
indispensabile per lo sviluppo di competenze 
che verranno esercitate più avanti. 

Nel corso delle quattro serate verranno 
presentati alcuni contributi introdotti da 
formatori esperti, in modo da stimolare il 
confronto e il dibattito fra i partecipanti. 

La partecipazione è libera e gratuita 

 

 

 
 

Martedì 29/10/19 ore 20:45 

Scuola Infanzia “Bari Maninetti” 

ARDESIO 

Via Duca d'Aosta 2  

Il mio bambino è vivace. 
Una questione di carattere o un problema? 
Come aiutare i bambini ad autoregolare i 

propri comportamenti 

Serata condotta da 

Dr.ssa Monica Zucchelli, pedagogista 
Fondazione Angelo Custode 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 6/11/19 ore 20:45 

Scuola dell’Infanzia “Clara Maffei” 

CLUSONE 

Via Roma 10 

Corre, gioca, litiga, fa amicizia, 
apprende, … 

Le tappe dello sviluppo psicomotorio 
fra i 3 e i 6 anni: le proposte funzionali  

allo sviluppo delle abilità emergenti  
e eventuali campanelli di allarme  

Serata condotta da 

Dr.ssa Elena Peruta, psicomotricista 
Ambulatorio “Gli Sguardi”  

della Fondazione Angelo Custode 
 

Lun 

Lunedì 11/11/19 ore 20:45  

Scuola Infanzia “S. Maria”  

PONTE NOSSA 

Viale Rimembranze  9 

Mamma, papà! 
ma chi è questo Dio?  

La cura della spiritualità nei primi anni di vita 
dei nostri figli 

Dr. Diego Mosca, educatore e insegnante di 
religione cattolica 

collaboratore della Fondazione Angelo Custode 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 19/11/19 ore 20:45 

Scuola Infanzia “S. Alessandro M.” 

CASTIONE DELLA PRESOLANA 

Via Giardini 3 

Lo sviluppo del linguaggio  
nel bambino da 3 a 6 anni. 
Piccole conquiste e piccole fatiche 

nell’acquisizione delle competenze linguistiche 
e comunicative 

Serata condotta da 

Dr.ssa Daniela Plebani, logopedista 

Fondazione Angelo Custode 
 

 

P R O G R A M M A 


