CON I NOSTRI OCCHI
RETE DI SCUOLE
METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI
CE.SE.DI. in collaborazione con La Casa degli Insegnanti, Comitato per l’Integrazione
Scolastica (CIS), CIDI, Rete Insegnare Educando
Destinatari: Dirigenti scolastici, docenti, personale non docente, genitori, Consigli di classe,
Collegi docenti
Patto educativo scuola famiglia 									
Il Patto educativo scuola famiglia, che si realizza secondo le indicazioni della Metodologia
Pedagogia dei Genitori, valorizza competenze e conoscenze educative della famiglia,
collegandole a quelle dei docenti. I genitori conoscono la specificità del figlio, mentre i docenti
conoscono la classe, la loro materia e i metodi con i quali insegnarla, saperi diversi ma
complementari. La metafora è quella dell’agronomo e del contadino, ambedue conoscono
il campo, ma in maniera diversa, situata (sapere dell’esperienza) gli uni, sistemica (sapere
della scienza) gli altri. Per raggiungere il comune risultato devono cooperare.		
La Metodologia offre alla scuola un apparato scientifico, azioni e strumenti per la crescita
umana e cognitiva del figlio alunno, con la consapevolezza che il successo formativo si
fonda sull’accordo tra adulti di riferimento: docenti e genitori.
Metodologia Pedagogia dei Genitori
La Metodologia Pedagogia dei Genitori sottolinea che la famiglia è componente essenziale
e insostituibile dell’educazione. Spesso le viene attribuito un ruolo debole e passivo che
induce alla delega agli esperti. La famiglia possiede risorse e competenze che devono
essere riconosciute dalle altre agenzie educative.
La Metodologia evidenzia la dignità dell’azione pedagogica dei genitori come esperti
educativi tramite la narrazione degli itinerari educativi compiuti con i figli.			
Trova modalità nuove ed efficaci per avviare un dialogo ed una collaborazione tra i vari attori
del contesto scolastico. Offre strumenti per avviare una maggiore conoscenza tra genitori,
insegnanti, dirigenti, collaboratori mettendo in comune le esperienze di vita.
Si realizza mediante le seguenti azioni:
• Raccolta, pubblicazione e diffusione delle narrazioni dei percorsi educativi dei genitori;
• Formazione da parte dei genitori degli esperti e dei professionisti che si occupano di
rapporti umani (insegnanti, medici, educatori, giudici, assistenti sociali, ecc.);
• Presentazione dei principi scientifici riguardanti Pedagogia dei Genitori tramite ricerche,
studi, convegni e seminari.
Le linee guida della Metodologia sono contenute nel saggio. A. Moletto R. Zucchi “La
Metodologia Pedagogia dei Genitori”, Maggioli Editore 2013
Pedagogia dei Genitori si esprime attraverso:
• la pedagogia della responsabilità: la famiglia adempie ai compiti dell’educazione e ne
risponde al mondo;
• la pedagogia dell’identità: l’amore dei genitori fa sviluppare una consapevolezza che
permette alla persona di riconoscersi;
• la pedagogia della speranza: la speranza dei genitori è l’anima del progetto di vita, del
“pensami adulto”;
• la pedagogia della fiducia: la fiducia della famiglia fa nascere e sostiene le potenzialità
del figlio;
• la pedagogia della crescita: i genitori sono attori e testimoni del percorso di sviluppo del
figlio;
• la pedagogia dell’inadeguatezza: i genitori si sentono inadeguati perché seguono una
personalità in crescita in continuo cambiamento.
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Gli strumenti applicativi della Pedagogia dei genitori sono:
• Con i nostri occhi, presentazione dei figli da parte dei genitori.
• I gruppi di narrazione, costruzione di una genitorialità diffusa.
• L’accoglienza/continuità come primo momento di costruzione del patto educativo scuolafamiglia.
• La legalità inizia in famiglia, continua nella scuola e si estende nella società.
• L’orientamento fatto dai genitori come educazione alla scelta.
In rete per:
• scambio delle esperienze, anche attraverso l’uso della piattaforma:
materiali condivisi e forum);
• cooperazione (tutoring nella realizzazione degli Strumenti della Metodologia);
• condivisione (progetti e percorsi in comune);
• formazione, studio e ricerca;
• partecipazione alle attività ricorsive annuali.
PROPOSTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016:
“RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA: DALL’EMERGENZA ALLA PRIORITà”
1° incontro: PER COMINCIARE 29 SETTEMBRE 2015 ore 15.30-18
presso il CE.SE.DI. Via Gaudenzio Ferrari, 1 – Torino, Salone piano terra
L’incontro ha l’obiettivo di realizzare l’Accordo di rete “Con i nostri occhi” tra le Scuole
capofila IC “Via Ricasoli” (rappresentato dal Dirigente scolastico Dott.ssa Silvia M.
Bollone), IC “Peyron” (rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana Catenazzo)
e le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado interessate alla Metodologia
Pedagogia dei Genitori.
Alle scuole che intendono sottoscrivere l’accordo di rete ed applicare al loro interno
la Metodologia Pedagogia dei Genitori, verrà richiesto di individuare uno o più
referenti che avranno il compito di coordinare l’attività nella scuola e di effettuare
due incontri uno di inizio percorso ed uno conclusivo.
Tutti i dettagli sull’accordo di rete sono consultabili nel sito:
www.pedagogiadeigenitori.info
“Radici e ali” Convegno NAZIONALE 11 - 12 dicembre 2015
Liceo massimo d’azeglio Via Parini 8, Torino
venerdì 11 dicembre 2015“incontriamoci”: le realtà istituzionali in cui è presente
e attiva la Metodologia Pedagogia dei Genitori si radunano per illustrare le attività in corso,
farne un bilancio, prospettare nuove iniziative e collegamenti a livello nazionale e locale.
Vengono presentate le pubblicazioni, i video e le principali realizzazioni.
sabato 12 dicembre 2015 “Rapporto scuola famiglia: dall’emergenza
alla priorità”: relazioni e approfondimenti sul patto educativo docenti e genitori. Dalla
rete regionale alla rete nazionale.
IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO VERRÀ INVIATO A TUTTE LE SCUOLE.
2° INCONTRO LAVORI IN CORSO…
febbraio 2016, presso il CE.SE.DI. Via Gaudenzio Ferrari, 1 - Torino
Seminario ... per seminare iiiª EDIZIONE - MAGGIO/GIUGNO 2016
ADESIONE
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’iscrizione per l’incontro
del 29 settembre 2015 entro il 25 settembre 2015.
REFERENTI:
CESEDI: Daniela Truffo - daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it, tel 011 8613678
LA CASA DEGLI INSEGNANTI: poggiezan@alice.it
PEDAGOGIA DEI GENITORI: alagon@fastwebnet.it
CIDI: dochiesa@yahoo.it
CIS: handicapscuola@libero.it
RETE INSEGNARE EDUCANDO: insegnareducando@gmail.com
www. pedagogiadeigenitori.info
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