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Prime Decisioni 

                    Programma per  genitori con figli di 7/8-10 anni 

 

Negli ultimi anni dell’infanzia i bambini e le bambine si muovono con grande disinvoltura nella relazione con 

il mondo che li circonda. Questo li mette in condizioni di prendere molte decisioni personali nelle diverse 

situazioni quotidiane. Per poter scegliere bene è necessario però avere una scala di valori come riferimento. 

Nel corso i genitori analizzano l’importanza di vivere secondo questa scala di valori, imparano il modo di 

proporli ai figli e di aiutare a viverli. In questa età i bambini e le bambine si trovano nella fase dell’infanzia più 

recettiva. Per questo è importante utilizzare tutte le occasioni per sviluppare capacità e qualità, per proporre 

valori e per soddisfare le loro curiosità aiutandoli a leggere la realtà esterna per quanto loro possibile. 

PROGRAMMA DEL CORSO 2018 
 

1° Sessione Le prime decisioni. Conoscerli per aiutarli a formarsi 
  Martedì  16 gennaio 2018       
ore 16.00-18.00 

Caso                Un’ottima occasione 
Nota Tecnica    Prime decisioni in un periodo di equilibrio 

2° Sessione La vita in famiglia: protagonisti del processo educativo 
Martedì 23 Gennaio 2018 

ore 16.00-18.00 
Caso         Emma e i suoi fratelli 
Nota Tecnica La vita familiare. Educazione intenzionale 

3° Sessione Autorità e Responsabilità 
  Martedì 6 Febbraio 2018 

ore 16.00-18.00 
Caso       Perché non ci obbedisce? 
Nota Tecnica         Esercizio dell’Autorità 

4° Sessione Educazione della volontà : motivazioni e delusioni 
Martedì 20 Febbraio 2018 

ore 16.00-18.00 
Caso        Voglio fare il calciatore 
Nota Tecnica       Educazione della volontà 

5° Sessione L’educazione del tempo libero: gioco, televisione, computer 
Martedì 6 Marzo 2018 

ore 16.00-18.00  
Caso            Play-station 
Nota Tecnica Tempo libero: L’influenza dei mass-media 

 
Sede del corso: XXVI   Circolo Didattico  Monte San Michele     
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