
 

 
 
 
 
 

RETE TRA GLI ISTITUTI SCOLASTICI “CON I NOSTRI OCCHI” PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA PEDAGOGIA DEI GENITORI E PER 
L’ATTUAZIONE DEL PATTO SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Il corso è riconosciuto con decreto autorizzativo USR Piemonte 

prot. n. 7564 del 17 luglio 2019 

 
A cura di: IC Ricasoli Torino, IC Peyron Torino e scuole della Rete, CE.SE.DI., Associazione La 
Casa degli Insegnanti, Comitato per l’Integrazione Scolastica (CIS), Centro di Iniziativa 
Democratica degli Insegnanti (CIDI, Torino), Rete Insegnare Educando, ACMOS, Fondazione 
Pacchiotti Giaveno, Associazione di volontariato Kairon . 
 
DESTINATARI:  dirigenti scolastici, docenti, personale non docente, genitori, consigli di classe, 
collegi docenti del territorio regionale del Piemonte. 
 
La RETE CON I NOSTRI OCCHI nasce da due Scuole capofila:  IC Via Ricasoli e IC Peyron di 
Torino. 
La Rete comprende oltre alle scuole di ogni ordine e grado, che ad oggi sono 30,  anche il 
CE.SE.DI. (Centro Servizi Didattici) della Città metropolitana di Torino , il CIDI (Centro di Iniziativa 
Democratica degli Insegnanti) di Torino, il CIS (Comitato per l’Integrazione Scolastica), 
l’Associazione La Casa degli Insegnanti, la Rete Insegnare Educando, ACMOS, la Fondazione 
Pacchiotti di Giaveno e l’Associazione di volontariato Kairòn. 
Intorno alla Rete ruotano molte altre scuole che si propongono di aderire o aderiranno in futuro. 
 
La rete si fonda sul Patto educativo scuola-famiglia e la Metodologia Pedagogia dei Genitori. 
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. 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. 
La Metodologia Pedagogia dei Genitori sottolinea che la famiglia è componente essenziale e 
insostituibile dell’educazione ed evidenzia la dignità dell’azione pedagogica dei genitori come 
esperti educativi tramite la narrazione degli itinerari educativi compiuti con i figli. 
 
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 scuola-famiglia; 
La legalità inizia in famiglia, continua nella scuola e si estende nella società; L’orientamento fatto 
dai genitori come educazione alla scelta. 
 
La rete comprende: scambio delle esperienze; cooperazione; condivisione  formazione, studio e 
ricerca. Tutta la documentazione realizzata dalla RETE è disponibile nel sito: 
http://www.icviaricasoli.it/pedagogia-dei-genitori/ 
 
Le linee guida della Metodologia: A. Moletto R. Zucchi “La Metodologia Pedagogia dei Genitori”, 
Maggioli Editore 2013. Sito: http://www.pedagogiadeigenitori.info/ 
 



Sono previsti tre INCONTRI DI RETE, rivolti ai docenti di ogni ordine e grado della Rete ma aperti 
alle altre scuole che vogliono conoscere la Rete e la Metodologia Pedagogia dei Genitori: 
 
1° incontro:  PER COMINCIARE – 17 OTTOBRE 2019 ore 16.45 – 19.00 presso l’IC Ricasoli  
Scuola Rosselli Via Ricasoli, 15 Torino 
Presentazione e diffusione del nuovo libretto delle esperienze delle scuole della Rete: 
“Conoscersi e riconoscersi, uno sguardo positivo a scuola”. Tanti modi, una metodologia: il 
libretto nasce dalla documentazione raccolta nell’anno scolastico 20198 – 2019 ed offre spunti di 
riflessione funzionali all’avvio delle attività del nuovo anno scolastico. 
Vengono proposti gruppi di lavoro sugli strumenti della Metodologia: gruppo di narrazione, con i 
nostri occhi, accoglienza e continuità, orientamento come educazione alla scelt, la legalità inizia 
in famiglia. 

 
2° INCONTRO: LAVORI IN CORSO -   20 FEBBRAIO  2020 ore 16.45 – 19.00 presso l’IC 
Ricasoli  Scuola Rosselli Via Ricasoli, 15 Torino 
L’incontro parte da studi e ricerche sulla Metodologia, è occasione di scambi di esperienze delle 
scuole che raccontano la loro sperimentazione con le prime valutazioni sulla partecipazione dei 
genitori, sul cambiamento di clima all’interno delle classi. 
 
3° INCONTRO: UN SEMINARIO... PER SEMINARE, VIIª edizione,    MAGGIO/GIUGNO  2020 
presso l’IC Ricasoli  Scuola Rosselli Via Ricasoli, 15 Torino    
Condivisione delle sperimentazioni sulla Metodologia Pedagogia dei Genitori e riflessioni sulla 
diffusione della stessa nelle scuole. I punti di forza e di difficoltà diventano elementi di valutazione 
per le attività della Rete. 
 
Le Associazioni della Rete CIDI, CIS, CASA DEGLI INSEGNANTI E il CE.SE.DI. organizzeranno 
nell’anno scolastico dei SEMINARI DI APPROFONDIMENTO, rivolti a docenti e genitori. 
Il programma dettagliato dei seminari verrà inviato alle scuole e ai docenti.  Relatori dei seminari 
sono: Prof.ri Riziero Zucchi e Augusta Moletto, insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, 
docenti dell’Università di Torino,  dirigenti Scolastici, associazioni della Rete, esperti della 
Pedagogia dei Genitori di altre realtà territoriali. 
Per ora è stato individuato: 
• SEMINARIO SULLA METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI A SETTIMO T.SE, 
            programma e data da definire. 
 
INCONTRO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELLA RETE 
APERTO AI DIRIGENTI DI TUTTE LE SCUOLE INTERESSATE ALLA METODOLOGIA 
PEDAGOGIA DEI GENITORI. 
Nell’anno scolastico i Dirigenti scolastici saranno invitati ad un incontro per discutere delle 
prospettive, fare un bilancio delle attività della Rete e condividere le esperienze.   
 
ADESIONE PER IL 1° INCONTRO del  17 ottobre 2019: 
i docenti interessati sono pregati di far pervenire l’iscrizione CE.SE.DI. l’apposita scheda entro il                         
14 ottobre  2019. 
 
REFERENTI: CE.SE.DI.: Daniela Truffo (daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it, tel 011 
8613678); 
PEDAGOGIA DEI GENITORI: alagon@fastwebnet.it 
LA CASA DEGLI INSEGNANTI: poggiezan@alice.it 
CIDI: magdaferraris@gmail.com - CIS: handicapscuola@libero.it 
RETE INSEGNARE EDUCANDO: insegnareducando@gmail.com 
 


