
 

 

Progetto di Formazione 

“CURARE PER CRESCERE E CRESCERE CON CURA” 
Incontri  volti  ai genitori degli alunni con disabilità in modo speciale, ai genitori degli alunni tutti, agli 

insegnanti. 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Nel nostro Istituto la scelta di offrire anche per l’anno scolastico 2021-2022 un percorso di 
conoscenza reciproca con i genitori degli alunni disabili, è scaturita dall’analisi dei bisogni 
formativi degli stessi e dalla necessità di dare un seguito al percorso di inclusione iniziato lo 
scorso anno. La Scuola infatti vuole invitare ciascuno ad essere parte attiva nel processo di 
crescita e di miglioramento della comunità educante e nello stesso tempo vuole condividere con 
genitori e insegnanti strumenti che aumentino la qualità della vita dei bambini soprattutto 
quelli speciali. 
Si propongono a tal scopo tre moneti formativi e di confronto con le famiglie e i docenti. 
Gli Incontri avverranno nel territorio di Casina ma sono aperti a tutto l’Istituto. 

 
RIVOLTO AI 
Genitori degli alunni con disabilità dell’Istituto, genitori degli alunni con bisogni educativi 
speciali, genitori degli alunni tutti, insegnanti di sostegno, insegnanti, cittadini. 
 
Il numero di posti è limitato si darà priorità alle iscrizioni nell’ordine sopra riportato. 
Ogni Incontro prevede ampi spazi di condivisione  e confronto. 

Iscrizioni entro il 4 aprile al LINK  clicca per iscrizione 
 
Coordina gli incontri l’insegnante Daria Tarabelloni 

 
Giovedì 7 Aprile 2022 dalle ore 17. 00 alle 19.00 
Curare per veder crescere e curare con il bello: ORTO e ARTE 
Presso la Scuola Primaria Di Casina 
con Greta Incagnoli (psicologa), Sara Zannoni (esperta in orto e giardini) e Maria Pellini 
(maestra d'arte). 
 
Obiettivi  

 sperimentare la cura dell’orto e il valore dell’arte per sviluppare strategie di benessere, 
di autoaffermazione. 

 individuare quali competenze possono essere sviluppate dalla cura dell’orto e dalla 
realizzazione di manufatti artistici. 

 

Sabato 7 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Natura  che  cura - Esperienze di Outdoor Education  
Presso il Castello di Sarzano e i dintorni 
con Umberto Maiocchi educatore professionale esperto di progettazione educativa 
nell'ambito della riabilitazione psichiatrica. 
E’ necessario abbigliamento sportivo perché la mattinata prevederà alcuni momenti all’aperto 
nei dintorni del castello in cui sperimentare il percorso 
 

https://forms.gle/tis7EDxpAs95Z2SQA


 

 

Obiettivi 
 Offrire un'occasione per riflettere sul nostro rapporto con i paesaggi della natura, 

rendendosi conto di quanto e come ci appartengono. 
 Prendere consapevolezza di quanto e come gli ambienti naturali possono agire in noi 

portando benessere alla nostra persona. 
 Creare uno spazio di confronto, esercitandosi nell'arte di ascoltare e ascoltarsi. 

 
Strutturazione dell’incontro 
-  Un cammino lento e silenzioso è un buon modo per esplorare e conoscere i paesaggi della 
natura: il corpo può ritrovare una perduta vitalità, si riattivano tutti i sensi, ma anche si 
rigenera la mente.Si può persino immaginare che il nostro sentire e il nostro pensare si 
nutrano dell'energia di quei passi, dell'aria limpida e fresca, degli orizzonti lontani, dei suoni 
della natura. 
-  La scrittura permette di rivisitare i paesaggi associandoli meglio alle emozioni e  ai pensieri, 
rendendo più consapevoli di quanto tutta la persona è coinvolta nel contatto con la natura. Le 
sensazioni sembrano esistere con maggiore forza quando si fanno parola, frase, racconto. 
-  In un laboratorio itinerante dai passi si va alle parole, dai sentieri alle pagine per ritornare ai 
sentieri con uno sguardo diverso: si alternano momenti di cammino lento a momenti di 
scrittura e condivisione dei testi scritti.  
. 

Venerdì 20 maggio 2022, dalle ore 17:00 alle ore 19:30 
Curare per crescere, esprienze di Pet Terapy domestica 

Presso la Scuola Primaria Di Casina 
Con Greta Incagnoli e Sara Zannoni e il PET  GADDI PUMA (cane) 
Obiettivi  

 suggerire ai genitori modalità di intervento attraverso Attività Assistite dagli Animali 
(quali animali, quali modalità, quali attività); 

 fornire strumenti per allenare le capacità relazionali e cognitive dei bambini con 
bisogni educativi speciali; 

 allenare l’intelligenza emotiva e accrescere la consapevolezza dei propri schemi di 
interazione nei bambini con bisogni educativi speciali; 

 arricchire le attività tra genitori e bambini creando opportunità di benessere. 
 
Strutturazione dell’incontro: 
-    accoglienza e conoscenza dei partecipanti; 
-    parte introduttiva dedicata alla presentazione delle potenzialità derivanti dalla relazione          
bambino-animale; 
-    laboratorio esperienziale in presenza del Pet; 
-    rielaborazione e condivisione finale. 
 
Certi che gli argomenti proposti possano essere di aiuto nella cura dei bambini si ringrazia 
quanti hanno collaborato alla realizzazione del progetto. 


