
 
 

Via B. Fenoglio, 9  Asti - ☎ 0141/274364 

e-mail: ic3asti@libero.it 

 

 
 

 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE 

 E CONDIVISIONE  

SULL’EDUCAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN NUOVO SPAZIO DI CONFRONTO E 

DI CONDIVISIONE PER I GENITORI 

SULLE PICCOLE E GRANDI SCELTE     

EDUCATIVE DELLA QUOTIDIANITÀ 

 

E PER FINIRE …  
 

    SABATO 9 MAGGIO 2020  

ORE 16.00  

SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI  

 VIA FENOGLIO 9    

CANTIERE  
      IN FESTA  

pomeriggio in musica con le esibizioni 

degli allievi delle scuole dell’Ic3  

a cura dei docenti di musica  

dell’Istituto 

con  la collaborazione di  

 “Collectif Manouche” 

 

PER INFORMAZIONI : 

 Isabella dott.ssa Sorgon  

REFERENTE   GENITORIALITA’  

e-mail: isabella.sorgon@gmail.com 

 Antonella dott.ssa Ferlisi  

e-mail: ferlisina@gmail.com  
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MERCOLEDI’  15 GENNAIO 2020 
 

L’ATTENZIONE: COS’E’ E  
COME FARE PER EDUCARLA  

 

Dr. Roberto Lingua 
 

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 2020 
 

LO SVILUPPO PSICOLOGICO  
DEL BAMBINO  

ALLA LUCE DELLA TEORIA 
DELL’ATTACCAMENTO 

 
Dr. Giuseppe Bonavolontà  

 

MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020 
 

BULLISMO E COMPORTAMENTI  
A RISCHIO: CHE FARE? 

 
Dott.ssa Elisa Lupano e Sig.Piero Baldovino                

 

MERCOLEDI’  1 APRILE 2020 
 

 ALIMENTAZIONE    
SANA  E SOSTENIBILE  

 
Dott.ssa Simona Orecchia  

 

Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno 

presso la Scuola Secondaria Parini in Asti    

Via Carlo Gancia n. 5 alle ore 20.30  

mailto:ic3asti@libero.it


    

15  GENNAIO 2020  

 L’ATTENZIONE: COS’E’ E  

COME FARE PER EDUCARLA  
 

Dr. Roberto Lingua psicologo clinico, 
esperto in disturbi dello sviluppo pres-
so Centro Riabilitazione Ferrero  

Spiegherà che il termine attenzione        
rappresenta un concetto cui ricorriamo 
spesso nella quotidianità che tuttavia è dif-
ficile da definire; ciò non aiuta la compren-
sione dei reali meccanismi mentali sotto-
stanti e di come  si possa  promuoverne lo 
sviluppo e il potenziamento attraverso l'edu-
cazione.  

 
 
 

5 FEBBRAIO 2020 
 

LO SVILUPPO PSICOLOGICO  
DEL BAMBINO  

ALLA LUCE DELLA TEORIA  
DELL’ATTACCAMENTO 

 

Dr. Giuseppe Bonavolontà medico psi-
chiatra e psicoterapeuta DSM Asti 

 
Il ruolo degli adulti nello sviluppo psicologico 
del bambino, i bisogni primari dei ragazzi, le  
necessità fondamentali degli adulti, dalla 
nascita alla adolescenza, dalla esperienza 
con i bambini alla teoria dell’attaccamento, 
dalla teoria dell’attaccamento allo sviluppo e 
alla costruzione di nuove e buone prassi: co-
noscere noi stessi per tentare di compren-
dere e dare senso alle emozioni ed ai com-
portamenti dei nostri ragazzi, perché non 
rimangano eterni adolescenti, ma possano 
diventare adulti  "sufficientemente" autono-
mi, sani e consapevoli. 

 

4 MARZO 2020 

BULLISMO E COMPORTAMENTI  

A RISCHIO: CHE FARE? 

Dott.ssa Elisa Lupano (Pedagogista, 
counselor e giudice onorario Tribunale 
dei minori di Torino) e Baldovino Piero 
(Presidente Associazione Manicolorate) 

 
Cosa succede in famiglia quando viene comuni-
cato dalla scuola che il proprio figlio sta com-
piendo atti di prevaricazione nei confronti di 
un compagno? O che in classe il suo comporta-
mento rende impossibile il regolare svolgimen-
to delle lezioni?  Come si sentono i genitori? 
Come si sentono gli insegnanti?  

1 APRILE 2020 
 

ALIMENTAZIONE SANA E SOSTENIBILE   
Con la Dott.ssa Simona Orecchia biologa   

nutrizionista 
Parleremo di come costruire per le nostre 
famiglie uno stile di alimentazione sana  ed 
equilibrata, nel rispetto dell’ambiente e 
della sostenibilità.. I problemi dell’ambien-
te ed il bisogno di  salvaguardarlo  ci invi-
tano a riflettere sulle nostre scelte ali-
mentari, andando oltre le mode e le solleci-
tazioni spesso confuse dei media. 
 
SABATO 9 MAGGIO 2020 ORE 16.00 
SCUOLA PRIMARIA  GRAMSCI  
               VIA FENOGLIO 9  

CANTIERE IN FESTA  
 
Pomeriggio in musica con le esibizioni de-
gli allievi  delle scuole dell’Ic3  a cura    
dei  docenti di musica dell’Istituto  

 Con  la    collaborazione di 

        “Collectif Manouche” 

 
                                                                   

  

 

 

 

L’Istituto Comprensivo 3  

crede da sempre nella forza  
della coeducazione e  nel Patto 
educativo tra scuola e famiglia. 

 
Per questo ripropone ai      

genitori, una serie di incontri  
gratuiti per continuare a con-
frontarci sull’agire educativo. 
Vogliamo dialogare in libertà  
sui temi caldi dell’educazione, 
con il prezioso contributo di 
esperti, per trovare insieme 

nuovi spunti di crescita  
per noi e per i nostri ragazzi. 

 

Questo è il Cantiere Genitori  
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli incontri gratuiti e aperti a tutta 

la cittadinanza  si svolgeranno  
presso la  

Scuola Media Parini  
In Via Carlo Gancia n. 5 ASTI   
dalle ore 20.30 alle ore 22.00  

 
nelle date indicate: 


