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CONVERSARE FRA GENITORI:  

GENITORI IN GIOCO 

  

 

CAMPAGNOLA EMILIA 

  

 Ma solo io faccio così 
fatica? E gli altri 
genitori?  



Il Centro per le Famiglie dell’Unione Comuni Pianura 
Reggiana, in collaborazione con il nido e le scuole 
dell’infanzia del Comune di Campagnola Emilia, ha 
proposto  3 serate di approfondimento sul tema 
dell’educare i bambini all’autonomia 

Gli incontri, svolti tra novembre e dicembre 2019, 
hanno coinvolto un gruppo di 14 mamme in attività 
di confronto e riflessione, guidato da Barbara, 
Chiara e Francesco   



Come abbiamo lavorato?  
 E Attraverso dei Rituali: 

• Come mi sento oggi? 

• Una bevanda calda 

• Segnalibro in regalo 

• Cartelloni di sintesi  

 

• Piccoli Giochi di apertura 

• Stimoli iniziali 

• Attività individuali e a piccolo 
gruppo 

• Confronto in plenaria  
 



1 incontro: CONCENTRIAMOCI SUI BAMBINI 
  I LORO COMPORTAMENTI DA QUALI BISOGNI NASCONO?  

  

• Gioco del gomitolo per 
presentarci e conoscerci  

• Visione video Piper e 
confronto in gruppo  

Cosa vi ha 
suscitato? 

Quali 
comportamenti 

vi hanno 
colpito? 

Quali 
bisogni 

avete visto? 



1 incontro: CONCENTRIAMOCI SUI BAMBINI 

• Attività individuale:pillole di 
quotidianità e le qualità dei 
nostri figli  

• Attività in piccolo gruppo:  
comportamenti e bisogni dei 
nostri bimbi 

 

 

Discussione in plenaria  

e sintesi sui bisogni dei 

bambini  

 



2 incontro: concentriamoci sul GENITORE  
bisogni- emozioni-comportamenti  

  
• Gioco del vento per 

scaldarci rispetto alle 
sensazioni ed emozioni 

• Visione trailer Inside Out  
confronto in gruppo  

Cosa vi ha 
suscitato? 

Quali 
comportamenti 

vi hanno 
colpito? 

Che pensieri 
possiamo 

fare? 



• Attività individuale: collage  

• Attività in gruppo: confronto sulle 
immagini e parole  

• Plenaria: riflessione e sintesi 
sui bisogni dei genitori e sulle 
emozioni  
 

 

 

2 incontro: concentriamoci sul GENITORE  
 
 



3 incontro: POSSIBILI STRATEGIE  
 

• Gioco risparmio dei piedi per condividere 
una strategia di squadra 

• Attività a piccolo gruppo e confronto in 
plenaria: pillole di quotidianità di Sara 



3 incontro: POSSIBILI STRATEGIE  
    Discussione e confronto in 

plenaria: individuazione di 
possibili strategie 



GRAZIE  

  

 

Morena 

Virginia 

Gessica 

Barbara, Chiara, Francesco  


