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OFFERTA FORMATIVA 2015-2016 
 

1. SEMINARI RIVOLTI AD INSEGNANTI E FAMIGLIE 
 
 

• PRANZARE BENE A CASA E A SCUOLA, COME 

PREVENIRE I DISTURBI ALIMENTARI INFANTILI  
 

TIPOLOGIA DI SCUOLA:  

nido, scuola dell’infanzia, primo e secondo anno della scuola primaria 

 

DESCRIZIONE: 

Come aiutare gli insegnanti che, pranzando quotidianamente con i bambini, si trovano di fronte a 

difficoltà di tipo alimentare? Come supportare i genitori  nell’insegnamento di una corretta 

educazione alimentare? 

Il seminario, svolto in forma attiva con coinvolgimento diretto dei partecipanti, intende 

accrescere la conoscenza dei meccanismi psicologici sottesi alle ansie dei bambini nel rapporto con 

il cibo; gli insegnanti e i genitori verranno guidati nell’elaborazione di strategie operative che, oltre 

ad essere di supporto per il momento del pranzo a scuola, si configurano come preventive di 

successivi disturbi del comportamento alimentare. 

 

MATERIALI ED AMBIENTI: 

•sala riunioni o salone libero 

•videoproiettore o lim 

 

DURATA: 

1 incontro pomeridiano o serale (2 ore) 
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• COSA METTO NELLO ZAINETTO? PRE-REQUISITI 

LINGUISTICI E RELAZIONALI PER AFFRONTARE AL MEGLIO 

LA SCUOLA PRIMARIA  
 

TIPOLOGIA DI SCUOLA:  ultimo e penultimo anno della scuola dell’infanzia 

DESCRIZIONE: 

I primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo di competenze linguistiche, logiche, 

comunicative, sociali e relazionali;  tali competenze sono propedeutiche ad un buon inserimento 

nella scuola primaria e sostengono l’apprendimento in generale.  Il seminario, svolto in 

collaborazione con la d.ssa Mara Novajra (logopedista, centro Multicodex),  si propone di aiutare i 

genitori e gli insegnanti a trovare giochi, attività e strategie, che siano funzionali da un lato 

all’incrementare e potenziare capacità linguistiche, logico-matematiche ed attentive, e dall’altro le 

capacità emotive e relazionali. 

 

MATERIALI E AMBIENTI: 

•sala riunioni o salone libero 

•videoproiettore o lim 

 

DURATA: 

1 incontro pomeridiano o serale (2 ore) 
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• COME INSEGNARE L’AUTOSTIMA AI BAMBINI? 

LABORATORIO PRATICO PER INSEGNANTI E GENITORI 
 
TIPOLOGIA DI SCUOLA:  

 nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado 

 

DESCRIZIONE: 

Il seminario, svolto in forma attiva con coinvolgimento diretto dei partecipanti, intende proporre a 

genitori ed insegnanti una riflessione su quali siano i meccanismi di costruzione dell’autostima e 

le strategie per coltivarla ,  e su come invece stili educativi iper-protettivi  e deresponsabilizzanti 

legati al contesto attuale, non aiutino i bambini nel processo di costruzione di un’immagine di sé 

efficace e sicura ed abbiano effetti negativi a lungo termine sul rendimento scolastico e sulla vita 

relazionale. 

 

MATERIALI E AMBIENTI: 

•sala riunioni o salone libero 

•videoproiettore o lim 

 

DURATA: 

1 incontro pomeridiano o serale (2 ore) 
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• EDUCARE SLOW:  COME AIUTARE BAMBINI E RAGAZZI 

A RECUPERARE SPAZI DI RIFLESSIONE NELL’EPOCA DELLA 

FRETTA E DEL VIVERE SOCIAL 
 

TIPOLOGIA DI SCUOLA:  scuola primaria, scuola secondaria di primo grado 
 

DESCRIZIONE: 
 

Nell’epoca di facebook e della velocità, nella quale ogni tipologia di conoscenza ed informazione è 

immediatamente accessibile, educare significa sempre di più aiutare bambini e ragazzi a non 

frammentare la propria mente inseguendo una moltitudine di aspetti, ma imparare a centrarsi, a 

selezionare e ad integrare le conoscenze con aspetti emotivi e corporei, allenando competenze 

fondamentali come la concentrazione e la tolleranza alla noia ed alla frustrazione. Il seminario 

verrà svolto in forma attiva. 

 

MATERIALI E AMBIENTI: 

•sala riunioni o salone libero 

•videoproiettore o lim 

 

DURATA: 

1 incontro pomeridiano o serale (2 ore) 
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2. LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI 
 

• LABORATORIO: “MANGIARE BENE DIVERTENDOSI, UN 

PROGETTO A SOSTEGNO DI UNA SANA ALIMENTAZIONE” 
 

RIVOLTO A: 

bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e dei primi tre anni della scuola primaria 

 

DESCRIZIONE: 

L’abitudine ad una corretta alimentazione non si limita ad essere una condizione necessaria per 

ottenere un regolare e sano accrescimento corporeo, ma rappresenta anche una forma 

d’investimento sul futuro stato di salute dell’adulto, in quanto le cattive abitudini alimentari 

assunte nella prima infanzia si consolidano progressivamente, favorendo l’insorgere di 

patologie in età adolescenziale ed adulta. 

In accordo con quanto sostenuto dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, è importante 

prevenire tali disturbi, partendo fin dalla prima infanzia. 

Il laboratorio si basa sull’ imparare a mettere in atto delle sane abitudini alimentari attraverso una 

serie di attività ludico-educative; in età infantile, infatti, il gioco è il canale di apprendimento più 

veloce ed efficace. Il laboratorio si svolge in quattro incontri:  

 

1° INCONTRO: I PASTI DELLA GIORNATA: 

Verrà proposto ai bambini il gioco “i piccoli cuochi”: i bambini saranno divisi in gruppi e si 

chiederà loro di immaginare di essere dei piccoli cuochi con il compito di preparare tre menù, uno 

per la colazione, uno per il pranzo e uno per la cena, da offrire a dei bambini della loro stessa età. I 

menù pensati dai bambini verranno riportati su cartelloni, utilizzando immagini ritagliate da riviste 

e giornali  di cucina, saranno quindi esaminati uno ad uno per ricercare insieme ai bambini gli errori 

alimentari commessi (es menù con troppi carboidrati, menù con solo dolci, menù senza verdure..); 

2° INCONTRO: LA PIRAMIDE ALIMENTARE E I GRUPPI DI ALIMENTI 

Verrà descritta la piramide alimentare, allo scopo di far acquisire ai bambini corrette informazioni 

sui cibi e le sostanze in essi contenute; tale conoscenza è fondamentale se si vogliono modificare 

abitudini alimentari scorrette ed è la base per la motivazione verso una sana alimentazione. Ai 

bambini verranno spiegate in forma attiva, giocando e coinvolgendoli nella discussione, le varie 

tipologie di alimenti e l’utilità di ciascuna di esse per il funzionamento del nostro corpo. 
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3° INCONTRO: RENATINO E KIARAMELLA, UNA STORIA PER 

IMPARARE A MANGIARE MEGLIO 

Il terzo laboratorio sarà basato principalmente sul racconto/ rappresentazione di una favola sul cibo 

e sul rapporto che questo ha con le emozioni: tramite la fascinazione della messa in scena si 

aiuteranno i bambini ad imparare a mettere in relazione il cibo con un’esigenza effettiva di 

nutrizione e non con stati d’animo o emozioni negative. Verrà quindi proposto ai bambini uno 

strumento per misurare il grado di soddisfazione della propria immagine corporea .Questo 

strumento si basa sul disegno del corpo umano maschile e femminile, sul quale rispettivamente il 

bambino o la bambina realizzano un autovalutazione delle differenti parti del corpo e del loro 

aspetto fisico in generale, collegandolo anche a stati emotivi positivi o negativi. 

4° INCONTRO: IL PERCORSO DEL CIBO ALL’INTERNO DEL CORPO 

Il quarto e ultimo laboratorio avrà come obiettivo quello di far acquisire ai bambini consapevolezza 

su quale sia il percorso del cibo all’interno del nostro corpo; si utilizzeranno immagini da 

ricomporre in gruppo; si trasformerà l’apparato digerente in un percorso attivo da svolgere in 

palestra; infine verrà fatta un’esperienza di visualizzazione del cibo e del suo viaggio all’interno del 

corpo. L'intero laboratorio terminerà con una gara (al fine di verificare le conoscenze apprese), ed 

una premiazione per tutti i bambini. 

MATERIALI E AMBIENTI: 

•sezione (primi tre incontri) 

•palestra o salone libero o giardino (ultimo incontro) 

•colla, pennarelli, forbici 

il resto del materiale (cartelloni, giornali e riviste, pupazzi per la drammatizzazione, questionario da 

colorare, immagini dell'apparato digerente da ricomporre, cartellone con la piramide alimentare, 

ecc..) è incluso nel costo del laboratorio. 

DURATA: 

4 incontri al mattino, in orario curricolare (2.5 ore ad incontro) 
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3. SERVIZI RIVOLTI AD INSEGNANTI ED EDUCATRICI 
 
 

• OSSERVAZIONE E SUPERVISIONE 

TIPOLOGIA DI SCUOLA:  nido, scuola dell’infanzia 

DESCRIZIONE:  

Come affrontare situazioni di bambini/famiglie particolarmente difficili? Al fine di trovare strategie 

condivise ed efficaci, verrà fatta un'osservazione in sezione (dall'arrivo del bambino al momento 

della nanna), l'osservazione verrà poi letta e condivisa in uno spazio di supervisione e confronto con 

le educatrici, nel quale si individueranno metodi e strumenti per fronteggiare la difficoltà. 
 

AMBIENTI E MATERIALI : 

•sezione (osservazione) 

•sala riunioni  

 

DURATA: 

1 osservazione in sezione (4 ore) 

1 supervisione con equipe educativa (3 ore) 

 
 
 

• SPORTELLO AUTOLESIONISMO 
 

TIPOLOGIA DI SCUOLA: scuola secondaria di primo e secondo grado 

DESCRIZIONE: 

L’autolesionismo non suicidario è un fenomeno in continua crescita; gli incontri hanno lo scopo 

di fornire agli insegnanti strumenti di comprensione di tale fenomeno ed indicazioni operative. 
 

AMBIENTI E MATERIALI : 

•aula libera 

DURATA: 

nr di incontri a piacere a seconda della richiesta. 
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4. ALTRI SERVIZI 

 

• SPORTELLO D’ASCOLTO (alunni)  

TIPOLOGIA DI SCUOLA: alunni della scuola secondaria di secondo grado 

DESCRIZIONE: spazio di ascolto singolo rivolto agli allievi 

AMBIENTI E MATERIALI : 

•aula libera 

DURATA: 

1 volta al mese 

 

• SPORTELLO D’ASCOLTO (genitori)  

TIPOLOGIA DI SCUOLA:  nido, scuola dell’infanzia 

DESCRIZIONE: spazio di ascolto singolo rivolto ai genitori dei bambini  

AMBIENTI E MATERIALI : 

•aula libera 

DURATA: 

1 volta al mese 

 

• INCONTRI CON GENITORI 

TIPOLOGIA DI SCUOLA:  nido, scuola dell’infanzia 

DESCRIZIONE: incontri-tavola rotonda con i genitori dei bambini frequentanti, su richiesta 

di temi specifici (es capricci, aggressività, sonno, alimentazione, passaggio alla scuola materna ecc) 

AMBIENTI E MATERIALI : 

•aula libera 

DURATA: 

a richiesta 
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COSTI 

il costo orario può essere richiesto in qualsiasi momento, senza alcun impegno,  

e sarà concordato insieme, in base alle necessità dell’istituto scolastico e al 

numero di ore da svolgere nel corso dell’anno. 

 
 
 
 

CONTATTI 
 

TEL. 3470846003 

MAIL: silviaspy@gmail.comsilviaspy@gmail.comsilviaspy@gmail.comsilviaspy@gmail.com 

SITO WEB: www.silviaspinelli.itwww.silviaspinelli.itwww.silviaspinelli.itwww.silviaspinelli.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


