
conTAKT-infanzia.ch propone una vasta gamma di risorse  
sul tema del bambino: sviluppo, educazione, sostegno e  
sistema scolastico, per il lavoro con i genitori e gli educatori



L’offerta
Qual è lo scopo di conTAKT-infanzia.ch?
Obiettivo del progetto è sensibilizzare sui vari 
aspetti legati all’educazione, in particolare  
i genitori immigrati in Svizzera. L’educazione 
precoce rappresenta un punto di primaria 
importanza.

A chi si rivolge conTAKT-infanzia.ch?
A specialisti e formatori impegnati nei diversi 
gruppi d’insegnamento e d’incontro:

–  nei corsi di italiano
–  nel lavoro dei genitori
–  nella formazione dei genitori
–  nei gruppi di discussione e di incontro  

dei genitori
–  nelle associazioni e nei forum degli 

immigrati
–  in famiglia, come genitori o nonni
–  per gli educatori di asili nido, scuole 

dell’infanzia e scuole

Quali sono i contenuti?
Il progetto propone delle basi teoriche  
sullo sviluppo psicologico del bambino, dei 
consigli pratici destinati ai genitori per  
aiutarli nel lavoro educativo quotidiano e del 
materiale di lavoro utilizzabile da subito 
nell’insegnamento. La piattaforma d’informa-
zione conTAKT-infanzia.ch unisce la teoria alla 
pratica e offre diverse possibilità di utilizzo.

 Giochi

  Carte 
con parole e immagini

  Conoscere  
Testi specialistici nei diversi ambiti della 
formazione e dell’educazione precoce
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l’automobile



  Cassa di libri 
Selezione di libri illustrati sul  
tema dell’educazione precoce  
e della formazione

  Ritratti 
di persone provenienti 
da 13 diversi paesi

  Proposte per l’insegna-
mento e fogli di lavoro  
(alcuni con audio)  
su diversi temi

  Poster  
con gioco-disegno

  Storie in immagini
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conTAKT-infanzia.ch: Infanzia qui e altrove; Essere genitori; Proposte per la lezione: Essere genitori

Proposte per la lezione

 • Essere genitori

Continua sulla prossima pagina »

Possibile svolgimento parte 1:

 • Viaggio di esplorazione a due attraverso  

la «Panoramica dei temi»

Avete bisogno del materiale didattico seguente:

 ↓Foglio di lavoro 1: Panoramica dei temi (illustrazione)

 ↓Foglio di lavoro 2: Scoprire i temi interessanti (lavoro a coppie)

Nella «Panoramica dei temi» tutti i temi di conTAKT-infanzia sono rappresentati tramite  

delle situazioni quotidiane. Lo scopo è introdurre le schede tematiche, incuriosire e identificare 

gli interessi e il livello delle conoscenze dei partecipanti. 

Eventualmente, in quest’occasione emergeranno anche le loro esperienze personali.

In un primo momento, i partecipanti a coppie vanno alla scoperta dell’immagine  

(Foglio di lavoro 2) e cercano di riconoscere nell’immagine il maggior numero di situazioni 

diverse e più dettagli possibili, per poi commentare.

 – «Guarda, le due bambine giocano a XY …»

 – «Anche tu giocavi a questo?»

 – «Lì dietro c’è … Hai visto?»

Chi ha scoperto un tema interessante? 

Quale tema vorreste approfondire? 

Contenuto/obiettivo

In questo capitolo si fornisce ai partecipanti una visione 

d’insieme di tutti i temi presenti su contakt-infanzia.ch. 

Nel poster «Panoramica dei temi» tutte le tematiche sono 

rappresentate in un’illustrazione. 

I partecipanti riconoscono situazioni più o meno familiari 

e danno indicazioni in relazione alle varie tematiche. 

I partecipanti identificano i temi interessanti e formulano  

i propri interessi di apprendimento.

Il gruppo cerca temi in comune e pianifica il modo  

di procedere.

Lessico

Mostrare interesse, formulare i propri bisogni: 

«Il tema XY mi interessa… », «Vorrei sapere di più su…»

Negoziare qualcosa nel gruppo:

«Trovo che il tema XY sia più importante del tema Z.», 

«Propongo che,…»

Materiale didattico 

 ↓ Foglio di lavoro 1: Panoramica dei temi (illustrazione)

 ↓ Foglio di lavoro 2: Scoprire i temi (lavoro a coppie)

Per continuare a lavorare 

Per i partecipanti che hanno già dimestichezza su temi 

precisi, c’è la possibilità di trattare le domande del  

«Gioco dell’oca sul tema scuola dell’infanzia e scuola» o 

del «Quiz per coraggiosi», in modo da poter verificare  

il proprio sapere e mettersi a disposizione come esperto  

o esperta.

1conTAKT-infanzia.ch: Bambini nel mondo della scuola; Colloqui con i genitori; Il colloquio con i genitori in terza elementare

Foglio di lavoro 5: Il colloquio con i genitori in 3a elementare (testo da leggere e ascoltare)

 • Il colloquio con i genitori in 3a elementare

La famiglia Riva sta andando a scuola, oggi è previsto il colloquio con la maestra di 
Lea, la signora Togni. Anche Lea sarà presente ed è un po’ nervosa. Gli adulti 
 discuteranno di ciò che Lea fa bene a scuola, ma anche di quello che ancora non sa 
fare così bene. Anche Lea dirà cosa le riesce molto bene, abbastanza bene,  
oppure in cosa fa ancora fatica. Ha riflettuto molto su tutto questo.

Dopo i saluti, la signora Togni comincia il colloquio:

Signora Togni:  Prego, accomodatevi. 
Lea, vuoi sederti tra i tuoi genitori?

Lea :  mmhh … sì.

Signora Riva: Togli la giacca, qui fa caldo.

Signora Togni:  Prima di tutto, vi ringrazio per essere venuti. Oggi, ci incontria-
mo per discutere il rendimento di Lea e stabilire insieme  
uno o due obiettivi per il secondo semestre. 
Lea, tu oggi sei la protagonista, vorrei cominciare da te: ci dici 
in cosa riesci bene, o molto bene, a scuola?

Lea :   mmhh… allora, nelle attività creative aiuto sempre Sofia, che 
non sa cucire così bene, e io lo so fare bene. E mi piace  
fare sport!

Signora Togni:   Sono d’accordo con te, Lea. Molto spesso aiuti le tue amiche 
quando non sanno più come andare avanti, e non solo 
 durante il corso di cucito. E nello sport sei una delle migliori! 
C’è altro che ti riesce bene? 

Lea :  Il dettato, non faccio molti errori. E la lettura.

Continua sulla prossima pagina »
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Foglio di lavoro 4: I genitori si preoccupano (lavoro a coppie)

 • I genitori si preoccupanoLegga le seguenti affermazioni e ne discuta con una/un partner.

 – I genitori dovrebbero fare qualcosa?
 – I genitori dovrebbero contattare la maestra o il maestro?

 – Cosa consiglia ai genitori? A,B o C?A  Telefoni il più presto possibile alla maestra o al maestro,  

fissi un appuntamento e discuta il problema con calma.

B  Informi, all’occasione, la maestra o il maestro.
C  Altra soluzione

«Il mio bambino dorme male.»

«Il mio bambino non mangia la merenda.»

«Adesso, alle volte, il mio bambino mi parla in italiano.»

«Mio figlio piange sem-pre quando lo porto alla scuola dell’infanzia.»«Mio figlio fa i compiti tutti i 
giorni per 2-3 ore. Trovo che 

questo sia troppo.»

Continua sulla prossima pagina »



conTAKT-infanzia.ch è parte dell’offerta  
conTAKT.ch, che include vari progetti riguardanti  
la migrazione, l’integrazione e l’interculturalità. 
Ideatore dei progetti è il Percento culturale  
Migros. Per la realizzazione di conTAKT-infanzia.ch  
si ringraziano i seguenti partner:

Partner di progetto

Forum Genitorialità – valorizzare le competenze:  
www.genitorialita.ch

Infofamiglie – Divisione dell’azione sociale  
e delle famiglie (Canton Ticino - DSS):  
www.ti.ch/infofamiglie

MMI, Marie Meierhofer Institut für das Kind:  
www.mmi.ch

Progetto sostenuto da:

Segreteria di Stato della migrazione (SEM):  
www.sem.admin.ch

Contatto

infanzia@contakt.ch

Chi siamo


