“PROGETTO DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ ”
TITOLO: “Progetto

B.U.S… e oltre”

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Per avere successo nell’educazione di bambini e ragazzi, la scuola deve poter contare
sulla famiglia e la famiglia sulla scuola. Solo con una sintonia di intenti, di modalità
educative, di condivisione di valori si può raggiungere il comune obiettivo di realizzare il
“ben-essere” della persona in formazione che abbiamo davanti.
L’esperienza positiva del “Progetto B.U.S.”, ( B.U.S = BAMBINO - ULSS - SCUOLA )
rivolto ai bambini nei percorsi didattici attivati dalle insegnanti (Progetto “Sì, no…si fa,
non si fa!”) e ai loro genitori negli incontri formativi, conferma che solo con la strategia
della collaborazione si ottengono i migliori risultati.
Attivare incontri di formazione per genitori dentro alla scuola, connota quest’ultima
come luogo d’eccellenza deputato “all’educazione permanente” e permette di
sintonizzare le proposte rivolte agli alunni con quelle rivolte ai genitori.
OBIETTIVI:
Il presupposto di partenza è che l’intervento precoce garantisce, promuove,
favorisce l’emergere di funzioni, modalità, capacità che risolvono e talvolta
prevengono l’insorgere o il cronicizzarsi di disturbi evolutivi.
AZIONI
Fasi del percorso e attività previste per ciascuna fase: l’intervento si articola in
contenuti, modalità e strumenti, tempi di realizzo rivolte a bambini, famiglie, comunità.

Incontri di formazione con/per i genitori:
• sensibilizzazione sui processi di crescita per sostenere e supportare il bambino nelle
problematiche legate allo sviluppo evolutivo;
• promuovere un ruolo competente e autorevole nel rapporto con il bambino;
• promuovere una partecipazione attiva e sinergica alla vita della “Comunità Scuola”
da parte della famiglia.
Ricaduta sulla Comunità
• promuovere una partecipazione attiva e competente delle persone alla vita della
comunità.
• consorziare e implementare le risorse e gli investimenti.

Elenco degli incontri che compongono il Progetto
Progetto

Argomenti

“PROGETTO B.U.S.” - Bambino - “La vera educazione? Quella al
Ulss - Scuola
sentimento.Intelligenza emotiva =
vaccino contro il disagio”

Destinatari
Rivolto ai genitori con figli/e
di tre anni

Prosieguo del “PROGETTO LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO Rivolto ai genitori con figli/e
B.U.S.”:“
INFANTILE”
di 3, 4 e 5 anni
PROGETTO “BUS… e oltre”“

IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA per i genitori con figli/e alla
PRIMARIA: aspettative, paure, scuola dell’Infanzia e Primaria
ansie di bambini e genitori.
L’autonomia e i compiti per casa.”
“ALFABETIZZAZIONE
EMOZIONALE”

per i genitori con figli/e alla
scuola dell’Infanzia e Primaria

“DIFENDERSI
D A L per i genitori con figli/e alla
CYBERBULLISMO: CONOSCERE scuola Primaria (cl. IV^ e V^)
LE TRAPPOLE PER NON CADERE
NELLA RETE”

