
 
 

Area formazione, prevenzione, sostegno alla genitorialità e sviluppo di comunità 

 

 

Progetto collaborazione 

fra Consultori Familiari della Fondazione Angelo Custode 

e  Istituto scolastico Sacra Famiglia di Comonte di Seriate 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Proposte per le classi 1° e 2°  

1. Formazione genitori /1:  

Progetto accoglienza:  

- Mio figlio va alla Scuola Primaria: comprendere le tappe della crescita per sostenere i nostri figli 

nell’incontro con la scuola e le sfide che essa propone 

- Famiglia & Scuola: un patto di corresponsabilità per aiutare i bambini a crescere e ad apprendere  

(presentazione progetto “Avventura di apprendere” e altri progetti educativi della scuola) 

Formatrici: dr.ssa Emanuela Duca e Alessandra Turani 

 

2. L’avventura di Apprendere:  progetto integrato per l’individuazione e la presa in carico 

precoce delle difficoltà evolutive che si evidenziano nel contesto della Scuola Primaria e per 

favorire la collaborazione famiglia – scuola nel promuovere i processi di crescita  

B. Formazione docenti 

C. Osservazione strutturata dei bambini in contesto scolastico   

D. Consulenza psicopedagogica per docenti 

E. Consulenza genitoriale per famiglie:  

Consulenti: dr.ssa Alessandra Turani e dr.ssa Emanuela Duca 

 

 

Proposte per le classi 3°, 4° e 5° 

3. Formazione genitori /2: 

- Mio figlio andrà  alla Scuola Media : comprendere le transizioni preadolescenziali per sostenere i 

nostri figli nell’incontro con la scuola Secondaria e le sfide che essa propone 

- Genitori che cambiano insieme ai figli che crescono: la funzione genitoriale in preadolescenza 

Formatrice: dr.ssa Emanuela Duca  

 

 



 

 

 

Note metodologiche 

Gli interventi saranno progettati in stretto raccordo con il corpo docente e, possibilmente, con le 

rappresentanze dei genitori, ponendo attenzione alle caratteristiche specifiche di ciascun contesto. 

Gli incontri formativi prevedono la presentazione di alcuni contributi teorici introdotti da parte di 

formatori esperti, in modo da stimolare il confronto di esperienze e l’approfondimento dei temi 

trattati e favorire il confronto fra i partecipanti. 

 

 

Formatori 

Per la conduzione degli interventi l’Area formativa si avvale del contributo dei professionisti della 

sua equipe multidisciplinare composta da psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, educatori che alla 

competenza formativa e preventiva spesso associano una consistente esperienza clinica nei 

Consultori Familiari della Fondazione Angelo Custode. 

 

 

Riferimenti e recapiti 

- Area formazione, prevenzione, sostegno alla genitorialità e sviluppo di comunità 

via Conventino, 8 int. 6 - 24125 Bergamo 

tel. 035 4598370  fax 035 4598371 

e-mail formazione@consultoriofamiliarebg.it 
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