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L’APPRODO DELLA “PEDAGOGIA DEI GENITORI”  
NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RICASOLI” 

Anno scolastico 2012-2013 
 

Nell’anno scolastico 2012-2013 il Gruppo di Lavoro per l'Integrazione dell’Istituto 

Comprensivo Ricasoli ha proposto il progetto “Pedagogia dei genitori”, condotto dai 

Professori Zucchi e Moletto. Insegnanti e  genitori dei bambini in situazione di handicap 

sono stati invitati a partecipare a tre incontri da marzo a maggio, presso il plesso Muratori, 

per condividere, attraverso la narrazione, esperienze, competenze e responsabilità 

educative. La partecipazione dei genitori è stata significativa anche se ridotta e 

discontinua. È stato possibile realizzare, insieme ad alcune famiglie, un libricino di 

presentazione di alcuni bambini da affiancare ai documenti istituzionali, utile soprattutto 

nel passaggio fra i diversi ordini di scuola.  
Questa esperienza ha rappresentato l'inizio di un percorso di riflessione e formazione che 

ha portato la metodologia della “Pedagogia dei genitori” nel POF dell’Istituto. 
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Ciao 
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Sono un figlio, 
Sono un fratello,  
Sono un nipote... 
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Mi piace: 
Ødipingere 
Øascoltare la musica 
Øguardare le foto e le illustrazioni dei 
libri  
Øascoltare filastrocche e racconti 
Øadoro la pizza e la coca- cola 
Ømi piacciono i massaggi alle mani con 
creme ed oli profumati 
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Per me è difficile: 
Øcontrollare la mia iperattività 
Ørispondere prontamente agli input 
verbali 
Ømangiare e vestirmi da solo 
Øcollaborare e mostrare interesse 
Øsalire e scendere le scale 
Øfare a meno del pannolone 

 

Posso comunicare con te solo attraverso: 
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Øi PECS 
Øla LIS nella sua forma base 
Øi gesti 
Øle varie espressioni del mio viso 
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Puoi aiutarmi : 
Øincoraggiandomi sempre, perché sono 
un po' svogliato e anche quando capisco le 
consegne mi rifiuto di farle 
Øproteggendomi dai pericoli perché non 
ne ho coerenza 
Ømotivandomi a fare sempre cose 
stimolanti perché ho enormi deficit 
attentivi 
Øinsegnandomi ad essere più autonomo 
nelle prassie di abbigliamento, igiene e di 
alimentazione 
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Ciò che devi assolutamente conoscere di 
me: 
Øla mia visione è parziale perché sono 
nato con un’agenesia al bulbo oculare 
destro 
Øho un basso grado di intersoggettività e 
un’incapacità nell’attesa 
ØLe mie giornate devono essere scandite 
da un’agenda setting 
Øho delle stereotipìe: batto spesso le 
mani, quando sono seduto sulla sedia o sul 
divano mi muovo avanti e indietro con la 
schiena 
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Cosa voglio che sappiate di me: 
Le mie difficoltà sono aumentate man 
mano che crescevo e mi relazionavo con 
gli altri, ma sono stato fortunato perché ho 
incontrato professionisti che credono nelle 
mie potenzialità residue e mi amano...e si 
sa l'amore è il motore principale di tutto. 
Non smettete mai di credere in me e se mi 
vorrete bene io ne vorrò a voi. 
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CLARISSA…CON I NOSTRI OCCHI  
 
 
 
 
CHI SONO 
Mi chiamo Clarissa, ho 11 anni e gli occhi azzurri e grandi 
che esprimono la mia gioia e la mia tristezza. 
Sono una bambina molto dolce e amorevole con tutti. 
Sono una figlia, una cugina, una nipote, un’AMICA!!!! 
 

COSE CHE MI PIACCIONO 
Mi piacciono i bambini piccoli e mi diverto a giocare con 
loro.  
Mi piace ascoltare la musica, cantare e ballare.  
Mi piace fare i puzzle e giocare a carte con i miei amici. 
Mi piacciono tanto gli animali. Ho un gatto nero che si 
chiama Wally e mi piace coccolarlo e giocare con lui ... 
però non mi piace quando mi graffia! 

 
SO FARE TANTE COSE 
So pattinare, andare in bici, cavalcare e sciare.  
Adoro nuotare e fare i tuffi: in acqua sono un pesciolino!   
Sono molto felice di saper scrivere e leggere anche se è faticoso per me. 
Mi lavo e mi vesto da sola e aiuto ad apparecchiare la tavola. 
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COSE CHE TROVO DIFFICILI 
Trovo difficile fare le cose da sola, ma SE TU MI 
VUOI AIUTARE IO SONO MOLTO CONTENTA. 
Trovo difficile capire quello che mi dici se parli a 
lungo e troppo veloce. 
Vorrei raccontarti tanto di me ma ho difficoltà a 

ricordare le cose che faccio, anche quando sono appena successe. 
Non riesco a stare concentrata a lungo su un'attività però la vicinanza di 
un adulto mi dà sicurezza.  
 
COME MI PUOI AIUTARE 
Parla in modo semplice e assicurati che io abbia capito 
quello che mi dici.  
Ascoltami con attenzione e, se puoi, aiutami ad 
esprimere i miei pensieri. 
RENDIMI PARTECIPE DI TUTTO. Sii paziente con 
me, stammi vicino e incoraggiami a fare tante cose 
nuove. 
 
COSE CHE VOGLIO TU SAPPIA DI ME 
Sono un’amica speciale per tutti. Sono generosa, so tenere i segreti e mi 
piace stare in compagnia.  
 
Ho tanta voglia di crescere: aiutami ad affrontare le mie difficoltà !!! 
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PARTE	  II	  
	  

GENITORI	  E	  INSEGNANTI	  INSIEME	  
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“INSIEME	  PER	  CRESCERE	  …	  CRESCERE	  INSIEME”	  

NELL’ISTITUTO	  COMPRENSIVO	  “VIA	  RICASOLI”	  

Anno	  scolastico	  2013-‐2014	  

Il	  patto	  educativo	  scuola-‐famiglia	  attraverso	  la	  metodologia	  della	  Pedagogia	  dei	  Genitori	  

L’Istituto	  Comprensivo	  “Via	  Ricasoli”	  di	  Torino	  ha	  iniziato	  la	  collaborazione	  con	  i	  Professori	  Zucchi	  e	  Moletto	  
e	  l’avventura	  con	  la	  metodologia	  della	  Pedagogia	  dei	  Genitori	  nel	  2013,	  organizzando	  una	  serie	  di	  incontri	  
dedicati	   alle	   famiglie	  degli	   alunni	   con	  handicap.	  È	   stata	  una	  proposta	  nata	  dall’esigenza	  di	   coinvolgere	   in	  
modo	  più	  attivo	  le	  famiglie	  di	  questi	  bambini,	  offrendo	  loro	  uno	  spazio	  di	  dialogo,	  confronto	  e	  condivisione	  
per	  cercare	  di	  attenuare	  le	  sensazioni	  di	  solitudine	  e	  isolamento	  che	  troppo	  spesso	  fanno	  parte	  della	  loro	  
quotidianità.	  L’esperienza	  è	  stata	  positiva	  anche	  se	  la	  partecipazione	  piuttosto	  ristretta	  e	  si	  è	  conclusa	  con	  
la	   produzione	   congiunta,	   da	   parte	   di	   mamme	   e	   insegnanti,	   del	   libretto	   “Con	   i	   nostri	   occhi”,	   per	   alcuni	  
bambini	   in	  passaggio	  fra	  ordini	  di	  scuola	  diversi.	  Questo	  documento	  ha	  accompagnato	  i	  documenti	  di	  rito	  
nell’iscrizione	  alla	  nuova	  scuola	  ma,	  durante	  la	  sua	  elaborazione,	  ha	  offerto	  numerosi	  spunti	  di	  riflessione,	  
condivisione	  e	  confronto	  fra	  scuola	  e	  famiglia.	  Il	  lavoro	  fatto	  è	  stato	  presentato	  all’ultimo	  Collegio	  Docenti	  
dell’anno	   scolastico	   (21	   giugno	   2013)	   insieme	   ai	   principi	   metodologici	   della	   Pedagogia	   dei	   Genitori.	   Il	  
progetto	  ha	  incuriosito	  molti	  insegnanti	  dell’Istituto	  e	  quest’anno	  sono	  stati	  attivati	  i	  percorsi	  di	  narrazione	  
in	  quattro	  classi,	  tre	  della	  Scuola	  Primaria	  (1^B,	  2^A	  e	  4^A)	  e	  una	  della	  Scuola	  Media	  (1^B).	   I	  genitori	  che	  
hanno	  partecipato	  agli	   incontri	  si	  sono	  dimostrati	  coinvolti	  e	  disponibili;	  si	  è	  creato	  un	  buon	  clima	  che	  ha	  
portato	  tutti	  a	  parlare	  e	  condividere	  con	  gli	  altri.	  La	  faticosa	  organizzazione	  del	  menage	  famigliare	  ha	  reso	  
difficile	   la	   partecipazione	   di	   alcuni	   genitori	   agli	   incontri;	   inoltre	   le	   difficoltà	   linguistiche	   delle	   famiglie	  
straniere	  hanno	  talvolta	  intimidito	  mamme	  e	  papà	  che	  non	  hanno	  buona	  padronanza	  della	  lingua	  italiana.	  	  

Il	  bilancio	  generale	  è	  stato	  positivo	  e	   il	  percorso	  delle	  classi	  si	  è	  concluso	  con	  un	  seminario	  dal	  titolo	  “Un	  
seminario	  per	  seminare	  …	  esperienze	  significative	  a	  scuola”	  tenutosi	   il	  9	  giugno	  2014	  presso	   l’auditorium	  
dell’Istituto	  	  

Il	   Progetto	   sulla	  Metodologia	   dei	   genitori	   è	   entrato	   nel	   POF	   e	   nel	   PAI	   del	   nostro	   Istituto,	   a	   testimoniare	  
l’intenzione,	   scaturita	   dalla	   necessità,	   di	   una	   svolta	   importante:	   scuola	   e	   famiglia	   devono	   camminare	  
INSIEME,	  complici	  nel	  percorso	  di	  crescita	  di	  ogni	  bambino.	  	  
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PROGETTO A.S. 2013-2014 
“INSIEME PER CRESCERE … CRESCERE INSIEME” 

MEDOTOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI 

 
OBIETTIVI	  DEL	  PROGETTO:	  	  

-‐	  Responsabilizzare	  e	  valorizzare	  i	  genitori	  nel	  loro	  ruolo	  di	  Educatori	  

-‐	  Consolidare	  l’alleanza	  educativa	  scuola-‐famiglia	  	  

-‐	  Condividere	  percorsi	  di	  crescita	  e	  scelte	  educative	  per	  costruire	  una	  genitorialità	  diffusa	  e	  ovviare	  
alla	  solitudine	  delle	  famiglie	  	  

	  

ESPERTI:	  Professor	  Riziero	  Zucchi	  e	  Professoressa	  Augusta	  Moletto	  

	  

CLASSI	  COINVOLTE:	  

Scuola	   Primaria	   Muratori:	   1^B	   	   	   	   2^A	   	   	   4^A	   	   	   (lavori	   svolti	   nelle	   classi	   allegati:	   3.c	   gruppi	   di	  
narrazione	  1B	  	  –	  	  3.d	  gruppi	  di	  narrazione2A	  	  -‐	  	  3.e	  gruppi	  di	  narrazione	  4A)	  

Scuola	  Media	  Rosselli:	  1^B	  	  	  	  (3.f	  gruppi	  di	  narrazione	  media	  Rosselli)	  

	  

INCONTRI:	  

Tre	  incontri	  di	  un’ora	  e	  mezza	  con	  i	  genitori	  di	  ciascuna	  classe,	  per	  un	  totale	  di	  12	  incontri	  	  (18	  ore	  
complessive).	  
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DATE	  INCONTRI	  

1^B	  
murato

ri 

2^A	  
murato

ri 

4^A	  
murato

ri 

1^B	  
rosselli 

12/02/1
4	  

h	  
17.30-‐
19.00 

18/12/1
3	  

h	  
17.00-‐
19.00 

6/02/1
4	  

h	  
17.00-‐
19.00 

21/01/1
4	  

h	  
17.00-‐
19.00 

25/03/1
4	  

h	  
17.00-‐
19.00 

22/01/1
4	  

h	  
17.00-‐
19.00 

27/03/
14	  

h	  
17.00-‐
19.00 

18/02/1
4	  

h	  
17.00-‐
19.00 

29/04/1
4	  

h	  
17.00-‐
19.00 

10/03/1
4	  

h	  
17.00-‐
19.00 

29/05/
14	  

h	  
17.00-‐
19.00 

25/03/1
4	  

h	  
17.00-‐
19.00 
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POCHI	  SEMINI,	  MA	  UN	  BUON	  INIZIO	  

L’ESPERIENZA	  IN	  1^B	  Scuola	  Muratori	  

Abbiamo proposto il percorso “Insieme per crescere” ai genitori della nostra 

classe prima, spiegando loro che l’intento era quello di conoscersi, 
condividere e confrontare esperienze, creare un clima di fiducia fra 

scuola e famiglie ma anche fra tutte le famiglie della classe, per costruire 
una comunità che sapesse accogliere tutti per iniziare al meglio questo 

cammino di cinque anni insieme. 

Al primo incontro hanno partecipato sei mamme e ciascuna ha raccontato un 

ricordo bello del proprio figlio; sono stati narrati pezzi di vita delle famiglie e 

dei bambini, e si è creato un bel clima di complicità emotiva. 

Inaspettatamente le mamme che hanno parlato di più sono state quelle 

straniere, a dispetto delle difficoltà linguistiche. Ci sembrava di essere partiti 

bene e speravamo che all’incontro successivo il numero di genitori sarebbe 

aumentato. Invece si è presentata una sola mamma, e così pure al terzo e 

ultimo incontro. Sebbene le nostre aspettative riguardo il coinvolgimento delle 

famiglie fossero state disattese, gli obiettivi di conoscenza, condivisione e 

costruzione del patto educativo sono stati ugualmente raggiunti, anche con 

una sola persona. Abbiamo avuto la prova che anche con un solo “semino” è 

stato possibile cominciare a “seminare” un approccio diverso nella relazione 

scuola famiglia. Speriamo che il prossimo anno riusciremo a coinvolgere un 

maggior numero di genitori, anche grazie al fatto che il gruppo classe è 

davvero affiatato. 

L’insegnamento principale è stato quello di VALORIZZARE sempre 

l’esperienza, anche se piccola, perché anche pochi semini hanno 

rappresentato un buon inizio che ha dato i suoi frutti. E l’intento è 

sicuramente quello di continuare a seminare. 
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PROGETTO	  DI	  STORIA	  “INSIEME	  PER	  CRESCERE”	  	  

classe	  IIA	  ins.	  Barbara	  Cicci	  e	  Sandra	  Di	  Scianni	  

ü PERCHE’	  FARE	  STORIA	  PARTENDO	  DALLA	  STORIA	  PERSONALE	  	  

Le insegnanti della IIA della Scuola Muratori han deciso di partecipare 

all’attività  “Con i nostri occhi” in collaborazione con i Prof.ri  Moletto e  Zucchi 

coinvolgendo le famiglie convinte che l’insegnamento della storia parta dal 

racconto della storia personale di ogni alunno. Si è pensato che il racconto 

della propria storia sarebbe stato più ricco e completo con l’aiuto dei genitori. 

Partire dalla realtà odierna cercando di capire che ciò che siamo noi oggi, 

dipende da un passato e indipendentemente dalla nostra volontà ogni gesto 

è influenzato da esso. 

Braudel affermava che: ”Cercare di conoscere il passato equivale più che mai 

a cercare di conoscere se stessi” 

Nei primi anni della scuola primaria la storia può essere proposta solo dopo 

un graduale avvicinamento alle sue dimensioni, ai suoi codici, alle 

competenze e alle conoscenze che esige: un avvicinamento che parta dal 

vissuto reale e quotidiano di ogni soggetto. É in questa prospettiva che la 

storia personale, rappresenta un valido percorso propedeutico e introduttivo 

alle successive acquisizioni.  

E’ essenziale che i bambini possano raccontare e raccontarsi, farli sentire 

parte attiva nel gruppo classe e quindi partecipi di una comunità unita dai 

legami relazionali ed emotivi indotti dalla condivisione di una serie di 

esperienze e di  finalità comuni, tra cui quella di imparare singolarmente e 

insieme. 

L’esperienza di storia personale permette di svolgere in concreto una vera e 

propria indagine storiografica (anche se molto semplificata). 
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Contribuisce all’introduzione di concetti molto importanti che per quest’età 

sono tutt’altro che banali: 

La necessità di reperire i dati indispensabili per ricostruire il passato: nozione 

di fonte. 

Concetto di cambiamento. 

Consolidamento e sviluppo di nozioni temporali (riordino sequenze nella loro 

scansione cronologica); 

Fornire capacità al bambino in merito ad alcuni problemi che l’indagine 

storiografica sempre presenta (possibili e diverse interpretazioni di uno 

stesso evento). 

Elementi fondamentali per coinvolgere i bambini nella pratica  sono la 

DISCUSSIONE e il CONFRONTO. 

Se la sfida a cui sono chiamati gli insegnanti è formare i cittadini del domani, 

è indispensabile la formazione di capacità critica 
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Mappa percorso  

Presentazione attività all’interno della prima assemblea di classe 

 
Preparazione e inserimento nei diari dell’invito agli incontri  

	  

PROGETTO DI STORIA “INSIEME PER CRESCERE” 
I BAMBINI DELLA IIA “CON I LORO OCCHI” RACCONTERANNO LA LORO STORIA

 
VOI GENITORI CON IL NOSTRO AIUTO E LA SUPERVISIONE DEL PROF. ZUCCHI CI 
RACCONTERETE LA STORIA DEI VOSTRI FIGLI “CON I VOSTRI OCCHI” 

 
SARA’ IMPORTANTE PARTECIPARE AGLI INCONTRI DI CLASSE DEL 18 DICEMBRE 
2013, 22 GENNAIO 2014 E DEL 10 MARZO 2014 ALLE ORE 17.00 
APPUNTATEVI QUESTE DATE, ORGANIZZATEVI IN MODO CHE AD OGNI INCONTRO 
SIA SEMPRE PRESENTE ALMENO UN GENITORE. 
SEGNATE CON UNA X A QUALI E A QUANTI INCONTRI PENSATE DI ESSERE 
PRESENTI:  

	    18	  DICEMBRE	  2013	  	   	  22	  GENNAIO	  2014	   	  10	  MARZO	  2014	  	   	  A	  TUTTI	  GLI	  INCONTRI 	  
	  

SAREBBE	  BELLO	  AVERVI	  TUTTI	  A	  TUTTI	  GLI	  APPUNTAMENTI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GRAZIE	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LE	  MAESTRE	  
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1. Invito realizzato anche in lingua araba … 

 
 

 

 

e rumena 
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Raccolta	  l’adesione	  di	  gran	  parte	  delle	  famiglie	  si	  è	  inserito	  nei	  diari	  l’	  invito	  al	  
primo	  incontro	  

 

 

 

 

 

A	  chiusura	  del	  primo	  incontro	  si	  è	  chiesto	  ai	  genitori	  di	  provare	  a	  scrivere	  un	  
ricordo	   del	   proprio	   figlio.	   Vista	   la	   presenza	   di	   un	   gran	   numero	   di	   famiglie	  
straniere	  si	  è	  pensato	  di	  organizzare	  una	  traccia	  di	  intervista	  da	  fare	  ai	  genitori	  
per	  aiutarli	  a	  raccontare	  dei	  propri	  figli	  con	  il	  loro	  aiuto	  

PROGETTO DI STORIA “INSIEME PER CRESCERE” 
I BAMBINI DELLA IIA “CON I LORO OCCHI” RACCONTERANNO LA LORO STORIA

 
VOI GENITORI CON IL NOSTRO AIUTO E LA SUPERVISIONE DEL PROF. ZUCCHI CI 
RACCONTERETE LA STORIA DEI VOSTRI FIGLI “CON I VOSTRI OCCHI” 

 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI AL PRIMO INCONTRO  
MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE 2013 ALLE ORE 17.00 NELLA NOSTRA AULA 

 
GRAZIE	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LE	  MAESTRE	  
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Intanto in classe si lavorava sul concetto di famiglia facendo creare i “ritratti di famiglia” con la 
schede di lavoro: “ La galleria della mia famiglia vista con i miei occhi”, ritratti che sono stati 
fatti anche a casa con l’aiuto dei genitori: “La galleria della mia famiglia vista con gli occhi di 
mamma e papà”. Insieme agli alunni si è poi riflettuto sulle differenze dei ritratti “con i miei 
occhi” e i ritratti con “gli occhi di mamma e papà”. 
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Gli	  alunni	  hanno	  anche	  disegnato	  la	  propria	  famiglia	  e	  provato	  a	  raccontarla	  in	  
un	  piccolo	  testo.	  
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Il	  22	  gennaio	  si	  è	  tenuto	  il	  secondo	  incontro,	  dove	  le	  famiglie	  presenti,	  molto	  
numerose,	   hanno	   letto	   le	   interviste	   sulla	   nascita	   dei	   loro	   figli.	   E’	   stato	   un	  
incontro	   commovente	   in	   cui	   si	   ci	   è	   lasciati	   con	   il	   compito	   di	   raccontare	   le	  
“regole	  di	  casa”	  e	  scrivere	  con	  il	  proprio	  figlio	  “Con	  i	  nostri	  occhi”.	  
	  
	  
Aspettando	   il	   terzo	   ed	   ultimo	   incontro	   in	   classe	   si	   è	   lavorato	   sulle	   regole	   a	  
scuola,	   sul	   perché	   ci	   sia	   bisogno	   di	   regole,	   sulla	   loro	   importanza	  …	   creando	  
con	   loro	   una	   scheda	   su	   cui	   scrivere	   e	   disegnare	   le	   cinque	   regole	   più	  
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importanti.	   La	   stessa	   scheda	   è	   stata	   preparata	   per	   aiutare	   le	   famiglie	   a	  
raccontare	  le	  regole	  di	  casa.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
       
 
 
 Il 10 marzo, durante l’ultimo incontro, le famiglie hanno letto e raccontato le 
regole della loro famiglia e “con i nostri occhi”    
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L’ultimo	  incontro	  si	  è	  concluso	  con	  la	  voglia	  di	  rivedersi,	  così	  il	  Prof.	  Zucchi	  ha	  
proposto	   di	   incontrarsi	   il	   6	   giugno	   con	   la	   “Gastronomia	   dei	   genitori”,	  
momento	   per	   condividere	   piatti	   tipici	   importanti	   per	   le	   famiglie.	   Anche	   per	  
quest’ultimo	   incontro	   sono	   state	   preparate	   delle	   schede	   di	   lavoro	   dove	  
scrivere	  e	  raccontare	  il	  piatto	  tipico	  ….	  Scheda	  inviata	  a	  casa:	  

 	  



36 
 

	  
ALLA	  FESTA	  FINALE	  DEL	  6	  GIUGNO	  CI	  SALUTEREMO	  CON	  LA	  

“GASTRONOMIA	  DEI	  GENITORI”	  
Ogni	  famiglia	  porterà	  un	  piatto	  tipico	  e	  importante	  nella	  propria	  vita	  	  	  

Racconta	  brevemente	  perché:_________	  
	  

Il	   6	   giugno	   alla	   sera,	   tutte	   le	   famiglie	   con	   le	   insegnanti	   e	   il	   prof.	   Zucchi	   si	   sono	  
ritrovati	   per	   leggere	   e	   raccontare	   l’importanza	   per	   la	   propria	   famiglia	   del	   piatto	  
preparato	  per	  la	  serata,	  ci	  sono	  stati	  momenti	  di	  commozione	  che	  hanno	  contribuito	  
a	   saldare	   il	   gruppo	   che	   ha	   poi	   espresso	   il	   vivo	   desiderio	   di	   continuare	   il	   percorso	  
della	   pedagogia	   dei	   genitori	   anche	   per	   il	   prossimo	   anno	   scolastico.	   La	   serata	   si	   è	  
conclusa	  con	  la	  degustazione	  …	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
….	   E	   la	   consegna	   ai	   genitori	   del	   fascicolo	   rilegato	   con	   il	   racconto	   della	   storia	   del	  
proprio	  figlio:	  
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Il	   9	  giugno	  si	  è	   tenuto	  presso	   il	  nostro	   Istituto	  un	  seminario	   sulla	  pedagogia	  
dei	   genitori	   e	   per	   l’occasione	   è	   stato	   chiesto	   ai	   genitori	   della	   classe	   di	  
raccontare	  per	  scritto	  l’esperienza	  vissuta	  negli	  incontri	  del	  progetto	  di	  storia.	  
All’interno	   del	   seminario	   sono	   state	   lette	   alcune	   testimonianze	   (riportate	  
nell’allegato	  7.	  Testimonianze	   insieme	  per	  crescere).	  Anche	  per	  quest’ultimo	  
lavoro	  è	  stato	  pensata	  una	  scheda	  con	  la	  traccia	  del	  lavoro	  da	  svolgere:	  
	  

PROGETTO	  DI	  STORIA	  “INSIEME	  PER	  CRESCERE”	  
Anno	  scolastico	  2013-‐2014	  

in	  collaborazione	  con	  il	  Prof.	  Zucchi	  e	  la	  Prof.ssa	  Moletto	  
Caro	  genitore	  di	  _____________________classe	  IIA	  Scuola	  Muratori	  ci	  racconti	  la	  

tua	  esperienza	  fatta	  a	  scuola	  con	  le	  maestre	  e	  il	  prof.	  Zucchi	  e	  la	  Prof.ssa	  Moletto	  nei	  
gruppi	  di	  narrazione	  dove	  hai	  raccontato	  della	  nascita	  del	  tuo	  bambino,	  di	  cosa	  gli	  

piace	  o	  non	  gli	  piace,	  delle	  regole	  della	  tua	  famiglia.	  
Grazie	  LE	  MAESTRE	  

 
Ø Conclusioni	  

Quest’anno	  scolastico	  ormai	  terminato	  ha	  lasciato	  in	  ogni	  attore	  partecipante	  
a	   questo	   evento	   un	   segno	   indelebile,	   lo	   si	   poteva	   cogliere	   negli	   sguardi	   dei	  
genitori	   come	   in	   quelli	   dei	   colleghi,	   la	   scoperta	   dell’altro	   come	   parte	   di	   se,	  
conoscersi	  raccontandosi.	  
Quest’avventura	  ha	  favorito	  e	  promosso	  la	  partecipazione	  dei	  genitori	  alla	  vita	  
del	   gruppo	   classe	   e	   della	   scuola	   nel	   suo	   insieme.	   In	   un	   momento	   in	   cui	   le	  
scuole	  spesso	  sono	  in	  difficoltà	  a	  rendere	  i	  genitori	  partecipi	  questi	  incontri,	  il	  
cercare	   insieme	  di	   ricostruire	   la	   storia	  personale	  dei	  propri	   figli	  ha	  aiutato	  a	  
sentirsi	  attori	  partecipi	  alla	  costruzione	  del	  futuro	  dei	  “nostri	  bambini”.	  
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COMPAGNI	  DI	  VIAGGIO	  E	  DI	  RICERCA	  

L’ESPERIENZA IN 4^A Scuola Muratori 

 

Mi sono avvicinata alla “Pedagogia dei Genitori” del Professor Zucchi e della 

Professoressa Moletto essenzialmente guidata da tre motivi:  

l’immensa stima che ho sempre nutrito per il Professore, che ebbi modo di 

conoscere ormai quasi venticinque anni fa ad un convegno, dove lui con 

l’entusiasmo che lo caratterizza, promuoveva nelle scuole elementari della 

nostra città le “Feste dell’Accoglienza”, rivolte particolarmente ai bambini 

delle future prime e alle loro famiglie; 

erano diversi anni che constatavo l’esiguità degli incontri tra genitori ed 

insegnanti. Al di là delle assemblee di classe, colloqui individuali ufficiali e 

non, altro non c’era. Mi viene per fortuna in aiuto una proposta “stuzzicante” 

di una giovane ed entusiasta collega, ex alunna del Professor Zucchi. 

Aderisco in modo certo, veloce e convinto: con lui andiamo sul sicuro! 

Come professionista dell’istruzione e dell’educazione, sento – oggi più che 

mai – la necessità di affrontare ed evidentemente non da sola, la questione 

educativa: l’educazione non termina mai, diceva Sant’Agostino, e ciò rende il 

mondo “una grande scuola” e tutti gli uomini “compagni di viaggio e di 

ricerca”.  

Presento allora alla prima assemblea la proposta ai genitori, i quali la 

accolgono con molto favore, recependone subito l’importanza. Ricordo 

ancora l’intervento di una mamma: “In questo particolare momento della mia 

vita avrei proprio bisogno di incontri così”.  

Parte così nella nostra scuola “Insieme per crescere…crescere insieme”; 

la mia classe, una quarta, segue un percorso di tre incontri. Quattro mamme, 

più un papà particolarmente emozionato, due insegnanti, si aprono subito agli 
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altri, raccontando ciò che di positivo c’è nella relazione con i propri figli, alla 

luce soprattutto del ricordo dei primi anni di vita, quelli fondamentali per la 

vita di un essere umano: è così bello, dolce narrare la vita ed avere qualcuno 

che in silenzio ti ascolta, e soprattutto, ti capisca. Nel secondo incontro, e lo 

trovo originalissimo, genitori ed insegnanti si raccontano come figli: nel nostro 

continuo e reciproco educare/educarci, ripensare alle nostre radici risulta 

inevitabile, indispensabile, liberante. Con estrema lucidità, appassionata 

ricerca di verità, benevolenza (bene-volere= “volere il bene”), leggiamo, 

ascoltiamo, momenti di vita formidabili, condividiamo sentimenti, fortissime 

emozioni. La narrazione continua nell’ultimo incontro, dove profonda e 

dolorosissima emerge la realtà dei genitori separati: davanti a sfide e 

problemi non possiamo stare a guardare.  

Operatori della scuola e famiglie, anche attraverso momenti di incontro come 

questi, possono e devono necessariamente dialogare, condividere, tentare 

vie e soluzioni nuove, alla ricerca di uno stile, di un modo di essere, perché si 

sa, l’educazione non termina mai. 

Insegnante Cecilia Ferreri  

A conclusione di queste riflessioni segue il contributo di pensieri ed 

esperienze di una mamma, che unitamente ad altri interventi, ha dato luce, 

senso, arricchimento ad un percorso di conoscenza e di crescita che mi 

auguro vivamente possa continuare ancora negli anni a venire.  

(Di seguito originale “Narrazione mamma 4A)	  
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NON	  ERAVAMO	  A	  SCUOLA,	  ERAVAMO	  SU	  UNA	  NUVOLA	  

L’ESPERIENZA IN 1^B Scuola Rosselli 

	  

Insieme per crescere: un ricordo felice con i propri figli. 

La proposta di incontri ricevuta dalla scuola mi aveva molto incuriosito: 
“Insieme per crescere. Per parlare di noi e dei nostri ragazzi” 

Due regole: 

1) raccontare solo i ricordi belli che ritenevamo di volere condividere, 

 2) ascoltare con attenzione le parole di ognuno, senza interrompere e 
giudicare. 

Eravamo seduti intorno ad un grande tavolo, nell’ aula docenti della scuola 
Rosselli: un gruppo eterogeneo di persone, con lavori diversi, età diverse ed 
esperienze di vita diverse ma, alla fine, uguali nel piacere di trovarsi a 
condividere qualcosa con gli altri. 

Uno per volta, abbiamo cominciato a presentarci e a raccontare. 

Il primo argomento proposto era molto semplice: un momento felice con i 
propri figli. 

Mentre ascoltavo le altre persone, nella mia testa scorrevano spontanei, uno 
dopo l’altro, i ricordi. 

Attimi di gioia strappati alla routine di tutti i giorni. Giornate di vacanza al 
mare. Gite impreviste fuori porta. Momenti di festa in famiglia. 

E poi ancora, il primo giorno di scuola, il primo passo, il primo dentino, la 
prima volta della parola “mamma”. 

Fedele alla regola numero 1, come in un film, rivedevo la mia vita in “indietro 
veloce”, fermandomi solo per riascoltare una risata, per rivivere un abbraccio, 
una corsa su un prato o una capriola. 

E così, fra tutti, ho scelto uno dei primi momenti felici che ho condiviso con i 
miei figli: la loro nascita. 

Chiedo scusa, ma questo ricordo inizia con un compagno difficile: il dolore. 
Malgrado tutte le favole che si sentono in giro o che si possono raccontare ad 
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una donna che attende il primo figlio, il dolore prima e durante il parto esiste 
ed è così grande che può essere eclissato solo grazie alla felicità più intensa: 
abbracciare il proprio figlio. Vedere finalmente la piccola “creatura” e rendersi 
conto, piano piano, che è reale. Sentire il “suo” peso sul proprio petto. 
Assaporare il “suo” odore. Contarne le dita. Sentirne il calore. E ancora ... 

Accarezzare le spalle, la schiena, i piedini. Seguire il profilo delle orecchie e 
del naso. Rendersi conto che è perfetto, esattamente come te lo eri 
immaginato. Vederlo per la prima volta eppure ricoscerlo immediatamente: è 
proprio lui, tuo “figlio”. 

Lo scrivo sorridendo ma questa emozione non è legata, come si potrebbe 
pensare, al primo figlio. Può ripetersi ancora: le “stesse” sensazioni eppure 
differenti, nuove, scritte per sempre nei miei ricordi. 

E’ strano, ma la nascita dei miei figli è stampata a fuoco in me, attraverso 
milioni di brevi scene di vita e allo stesso tempo è come un unico solo 
indimenticabile ricordo: sicuramente il migliore della mia vita. 

Per concludere questo breve racconto posso scrivere che ho molto 
apprezzato l’occasione di incontrarci e di “raccontarci” in un ambiente 
davvero inedito: la scuola. Ripeterò senza dubbio l’esperienza di ascolto e di 
condivisione se ci saranno altre occasioni in futuro. 

Partecipare al gruppo di narrazione alla scuola media di mio figlio è stato per 
me come ricevere un regalo. Immaginate di ricevere un pacco dono 
inaspettato: vi mettono in mano questo pacchetto e siete sorpresi, vi chiedete 
tra l’altro: ”Come me lo sono meritato?”, lo scartate - che emozione – 
guardandolo vi pare subito bello, proprio bello! Mentre lo rigirate tra le mani 
capendo com’è fatto considerate che è di buona fattura, senz’altro di valore e 
poi accidenti se fa per voi! E’ proprio giusto per voi! E sorridete tutti 
contenti… 

Questo è un po’ quello che è successo a me! Al primo incontro sono entrata 
senza sapere cosa aspettarmi. Ero arrivata trafelata, reduce da una giornata 
impegnativa e non avevo ancora fatto mente locale sul perché ci trovassimo 
tutti lì. Forse avevo in mente l’ultima assemblea di classe e mentre prendevo 
posto tra gli altri, mi predisponevo al tipo di atteggiamento che si adatta in 
genere a queste occasioni: un minimo di attenzione, una postura ne’ troppo 
rigida ne’ proprio floscia, il pensiero che ogni tanto torna al tempo che passa, 
visto che la cena non si cucinerà da sola! 

E invece: sorpresa! Comincia il giro del cerchio: una mamma legge ciò che si 
è presa la briga di scrivere a casa. Il brano racconta di lei, del suo passato, 
della sua vita, diversa dalla mia. Contiene i suoi pensieri che non coincidono 
con i miei. Le differenze però non mi paiono importanti. Nessuno si aspetta 



43 
 

che dica la mia su quello che racconta, non devo darle consigli: posso solo 
ascoltarla. 

Dopo pochi minuti dall’inizio io sono già avvinta. Non c’è più orologio ne’ 
cena: sono dentro un tempo speciale.  

Ho bisogno di un fazzoletto per asciugare un minimo le lacrime che scendono 
copiosamente, poi di un secondo e di un terzo, ma intanto non smetto di 
sorridere: ho deciso che così va bene! Mi concedo il permesso di 
emozionarmi pubblicamente e attraverso la mia emozione partecipo 
all’intensità, alla bellezza, all’importanza della via degli altri. 

 

 

Torino, 5 giugno 2014      Una mamma della 1^B 
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Mi chiamo Patrizia e sono mamma di due splendidi figli, uno di 18 e l’altro di 
12 anni. 
Mi hanno chiesto di esprimere un parere sulla mia esperienza riguardo 
questa iniziativa “crescere insieme”.  
Devo confessare che dopo il mio primo incontro ero piuttosto scettica al 
riguardo; non capivo l’utilità di dover parlare dei miei problemi con persone 
pressoché estranee, senza avere la minima possibilità che da quelle riunioni 
potesse scaturire alcun vantaggio per nessuno.  
Invece, dopo essere andata al secondo incontro (più per senso del dovere 
che per altro), mi sono accorta che qualcosa stava cambiando. Il mio giudizio 
si stava modificando e a un tratto mi sono resa conto che non era tempo 
perso quello passato a parlare delle nostre esperienze come genitori, dei 
problemi con i nostri figli adolescenti.  
Ho iniziato a confrontarmi con le altre storie più o meno drammatiche della 
mia e mi ha fatto un gran bene!!!  
E’ confortante rendersi conto che ognuno di noi ha delle preoccupazioni di cui 
doversi far carico, ma che non è l’unico al mondo a doverlo fare, in questi 
incontri ho incominciato a capire che, uno stesso problema,  può essere 
affrontato in tanti modi diversi, la mia mente si è aperta a soluzioni 
alternative, nuove e forse migliori di quelle che avevo immaginato. 
Per questo motivo spero che la scuola, attraverso la professoressa che ha 
proposto l’iniziativa, possa anche il prossimo anno organizzare un nuovo 
percorso di “crescere insieme” perché, come ha detto qualcuno in una delle 
riunioni: ”al mondo c’è ancora un sacco di brava g ente” e noi ne facciamo 
parte.  
Grazie, a presto. 
 
       Patrizia, una mamma della 1^ B 
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Buongiorno, 
sono la mamma di due ragazzi di 16 e 12 anni. Ho partecipato a tutti e tre gli 
incontri proposti dall’insegnante.  
Non avevo la più pallida idea di cosa si facesse o di cosa si parlasse durante 
gli incontri. 
Mi sono piaciuti, abbiamo raccontato dei nostri figli, forse per alcuni la 
chiacchierata è servita come valvola di sfogo, anche se non era quello lo 
scopo, ma se per qualche persona ha avuto un effetto positivo, va bene così.  
Il rimando di questo percorso è certamente positivo, si conoscono meglio i 
genitori della propria classe e anche i professori che partecipano. 
Mi piacerebbe proseguire anche nel prossimo anno scolastico.  
Il mio scritto è molto sintetico poiché non amo scrivere e faccio molta fatica. 
 
       Una mamma della 1^B 
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Sono stata figlia e alunna, ora mamma e insegnante, ho combattuto su tutti i due fronti e 
ancora adesso mi lecco le ferite.  
Allevare un figlio che fatica!... Insegnare che fatica!....  
Vai a parlare con i professori dei tuoi figli e ti descrivono un estraneo, parli con i genitori 
dei tuoi alunni e ti guardano come se tu parlassi loro di un alieno. E poi pensi, rifletti, 
cerchi di capire e alla fine sei confusa e non capisci più niente, sei un bravo genitore? A 
sentire gli insegnanti dei tuoi figli, assolutamente no, …almeno sarai un buon 
insegnante?...neanche per sogno, ne hai la sicurezza quando osservi le facce inquisitorie 
dei genitori dei tuoi alunni. 
E’ normale, dicono tutti, è difficile essere genitori; è normale dicono i colleghi, i genitori 
difendono sempre i loro figli…… come sono cambiati i tempi. 
Basta! Io non ci sto più voglio sottrarmi a questo gioco dell’incomprensione! 
Un anno fa conosco il Prof.Zucchi; per me è stata una folgorazione, proprio come quando 
si prende la scossa; stava parlando per me, le sue parole mi hanno fatto capire che 
dovevo agire, mentre parlava io già pensavo a come impostare l’accoglienza dei nuovi 
alunni di prima e dei loro genitori . 
Primi giorni di settembre, telefonata del Preside: “Professoressa nella sua classe c’è 
un’alunna la cui famiglia è stata inserita in un progetto speciale, mi spiace ma deve andare 
al convegno ecc. ecc.”. 
Vado, non conosco nessuno, non ho nessuna voglia, a scuola ho mille cose da fare, mi 
siedo al fondo della sala e spero di filarmela al più presto. 
Già dopo il primo intervento, capisco che non avrei perso neanche una parola, anche loro 
parlavano proprio solo per me. Vengono raccontate varie esperienze proiettano filmati, 
discussioni. Ma allora è possibile cambiare e siamo noi insegnanti a dover agire! Basta , 
friggo sulla sedie devo tornare a scuola, parlare con i colleghi, organizzare, incontrare 
Zucchi. 
Già al primo consiglio di classe delle prime, parte la sperimentazione, non ho pratica, 
improvviso: faccio predisporre le aule con le sedie in cerchio. Introduco brevemente e 
lascio soli i genitori per mezz’ora con il compito di mettersi a coppie e presentarsi al 
compagno. Quando rientro trovo un’atmosfera distesa, amichevole e la pausa aperitivo è 
d’obbligo. E’ fatta! Si è creato un clima disteso anche tra noi insegnanti , siamo scesi dalla 
cattedra e tra un salatino e un bicchiere di vino parliamo dei nostri ragazzi. 
Non basta, è ora di passare alla fase due: gli incontri con il Prof.Zucchi e la Prof.ssa 
Moletto. 
Organizzo tre incontri, distribuisco il calendario e aspetto con ansia.  
Finalmente arriva il giorno del primo incontro. 
Se devo descrivere l’atmosfera che si è creata durante quegli incontri l’aggettivo che più si 
addice è “surreale”, non eravamo a scuola, eravamo su una nuvola, non eravamo genitori 
e insegnanti, ma eravamo persone adulte che non aspettavano altro di raccontarsi, 
sfogarsi, trovare conferme, parlare dei propri figli, ma anche di se stessi. Il tempo scorreva 
veloce, non avevamo voglia di andarcene, ci piaceva stare insieme. 
Ma come sono cari i genitori di questi miei alunni…. L’anno scolastico è finito in un lampo, 
gli alieni sono spariti, al loro posto ci sono i miei ragazzi con le loro storie  con le loro 
famiglie che mi porterò sempre nel cuore. 
 
 
Torino, 14 maggio 2014      Un’insegnante della 1^B 
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RIFLESSIONI  

Gli incontri  di Pedagogia dei genitori  tenuti tra il mese di gennaio e marzo 
sono stati per me un'esperienza non soltanto formativa dal punto di vista 
professionale, ma soprattutto  un'esperienza ricca di significati e di emozioni. 
Proprio così, emozioni! Non è facile descrivere il clima creato durante quei tre 
incontri, ma ci proverò... 
Innanzitutto la presenza dei genitori degli allievi è cresciuta nel tempo e si è 
creata una sintonia:  abbiamo tutti percepito la meraviglia sentendo il clima 
positivo che si diffondeva  tra i partecipanti. Eravamo in una stanza, ma non 
vi erano barriere, anzi eravamo tutti accomunati dall'amore, proprio così 
dall'amore per i propri figli. Gradualmente cresceva la consapevolezza di 
poter ascoltare in silenzio e allo stesso tempo di soffermarsi a parlare dei 
propri sentimenti ...le emozioni di ognuno, erano così vive da sentirle sulla 
propria pelle, permettendoci anche il lusso di versare una lacrima... Siamo 
abituati a correre, correre sempre tra mille impegni di lavoro, le incombenze, 
scadenze, eppure lì il tempo si è fermato: potevamo esprimere, ognuno nel 
rispetto dei sentimenti altrui, quello che avevamo nell'animo a proposito della 
nostra esperienza di essere figlio o genitore. 
Quando ho cominciato a parlare di mia figlia mi sono sentita vicina ancora di 
più ai genitori dei miei allievi, parlavo delle mie emozioni liberamente e 
percepivo il sorriso delle altre mamme, e mentre ascoltavo loro,  quelle  
parole arrivavano al cuore. ….. 
Non vi erano barriere tra gli insegnanti e i genitori, ma  e vi era Condivisione 
e Vicinanza: non si parlava  di categorie, giudizi e voti, ma  abbiamo 
condiviso ricordi, paure e anche dolori...Eravamo davvero vicini nella stessa 
stanza, genitori e professori  insieme. 
Ci siamo lasciati con un sorriso e con il cuore più leggero, con la speranza 
dell'inizio di un nuovo percorso insieme, di una nuovo atteggiamento, di una 
vicinanza troppo importante per fare bene e per contare sull'aiuto reciproco. 
Questa vicinanza è stata costruttiva perché ci siamo guardati con occhi 
diversi anche successivamente, abbiamo recuperato umanità nel nostro 
rapporto tra insegnanti e genitori. Io ho percepito maggiore fiducia da parte 
dei  genitori con i quali avevo condiviso questi incontri, perché non vi erano 
barriere e diffidenze. E allo stesso tempo mi sono soffermata di più a riflettere 
su ogni mio allievo, perché i genitori mi avevano trasmesso qualcosa in più 
per comprendere le varie situazioni... 
Si è aperto un canale molto importante... 
Soltanto in questo modo si possono porre le basi di una costruttiva 
collaborazione tra scuola e famiglia, perché non siamo due mondi separati, 
ma persone che vogliono aiutare i ragazzi a crescere e formarsi nel miglior 
modo possibile, svolgendo al meglio i differenti nostri ruoli, ma Insieme. 
         Un’insegnante della 1^B 
 



48 
 

PARTE III 
 

INSIEME PER RIFLETTERE 
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Lunedì 9 giugno 2014 
Presso Auditorium della Scuola Media Rosselli, Via Ricasoli 15 Torino 

  

	  

Un seminario … per seminare  

esperienze significative a scuola 
Formazione teorica sulla Pedagogia dei Genitori e i gruppi di narrazione 

Interventi: 

 Forum	  Regionale	  della	  Scuola	  e	  dell’Educazione:	  Domenico	  Chiesa	  

 Gruppo	  Abele:	  Grazia	  Liprandi	  e	  Angelo	  Elia	  

 Casa	  degli	  Insegnanti:	  Maddalena	  Zan	  

 Comitato	  per	  l’Integrazione	  Scolastica:	  Marisa	  Faloppa	  

 Metodologia	  Pedagogia	  dei	  Genitori:	  presentazione	  del	   testo	  a	  cura	  di	  Augusta	  Moletto	  e	  Riziero	  
Zucchi	  
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REPORT SEMINARIO  
“LA PEDAGOGIA DEI GENITORI ALL’I.C. 

 VIA RICASOLI” 
Presso Auditorium I.C. Via Ricasoli 

9 giugno 2014 
 
FORUM REGIONALE DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE: Prof. 
Chiesa 
 
La scuola oggi é vista e descritta come un OSTACOLO ovvero il luogo della 
Prestazione e Competizione. Davanti a una scuola siffatta naturalmente i 
ragazzi cambiano. Si crea il mito degli insegnanti seri e severi che Bocciano 
a fronte di quelli buoni che Abbassano l'ostacolo. La scuola dovrebbe invece 
insegnare ai ragazzi a costruirsi la scala per superare gli ostacoli della vita. 
La scuola attuale deve dunque essere cambiata e rigenerata attraverso un 
lavoro sull'umanità mediato dalla narrazione. 
E' certo che gli allievi possano essere educati solo da UMANI. Soprattutto gli 
insegnanti devono lavorare su questa loro dimensione di umanità. Questo é il 
senso del lavoro di sperimentazione attuato durante l'anno scolastico 
2013/14 in questa scuola. 
 L'esperienza della pedagogia dei genitori é fortemente centrata sul 
procedimento della narrazione perché quello é il momento in cui l'emotività e 
la razionalità si incontrano. Le emozioni aprono la porta alla razionalità nella 
misura in cui la razionalità senza emozioni non esiste. Non c'è 
apprendimento senza dimensione emotiva. 
  



51 
 

 
GRUPPO ABELE Grazia Liprandi 
 
 Un anno e mezzo fa il MIUR aveva lanciato una sorta di sfida attraverso 
una nota che recitava “La scuola ha una sfida da affrontare ovvero quella di 
coinvolgere in modo attivo i genitori” le parole chiave erano Corresponsabilità 
e Cooperazione. 
La parola Corresponsabilità chiede agli adulti di essere in grado di dare 
risposte INSIEME. Quest'ultimo aspetto non é scontato. Le intelligenze 
messe in gioco sono quelle che vengono messe in gioco dalla comunità 
educante.  I questo senso anche gli insegnanti devono abituarsi ad avere 
l'umiltà di imparare ad ascoltare le opinioni degli adulti che hanno cresciuto i 
ragazzi fino al momento in cui essi giungono nel nostro ordine di scuola e ci 
vengono affidati. 
 La pedagogia dei genitori crea degli spazi alternativi e stravolge le 
dinamiche ormai troppo rigide del rapporto fra gli adulti all'interno 
dell'istituzione scolastica.  
 
GRUPPO ABELE Angelo Elia 
 
Le situazioni complesse danno modo di fare esperienze. La formazione in 
giro per l'Italia ci ha dato modo di percepire l'entusiasmo di colleghi che 
aiutano ad uscire dal pessimismo che spesso ci condiziona.  
Il senso di queste attività é riuscire a donare nuova linfa alla professione di 
insegnante. La relazione con i genitori é un aspetto difficilissimo da 
affrontare. Il trucco é non aver paura di CONTAMINARSI dando agli altri un 
pezzo della propria esperienza per affrontarne un'altra. Non servono 
normative, leggi e altri aspetti burocratici, servono insegnanti che abbiano 
voglia di fare e di mettersi in gioco.  
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LA CASA DEGLI INSEGNANTI Maddalena Zan 
 
Associazione articolata per Stanze. La collaborazione col professor Zucchi ha 
dato avvio alla sperimentazione della Pedagogia dei genitori. Il primo incontro 
ha gettato la basi per un successivo seminario un ci fare un gruppo di 
narrazione fra insegnanti che liberamente volevano partecipare. Veniva 
chiesto di raccontarsi o come figli o come genitori. Tutti avevano modo di 
parlare e gli altri ascoltavano senza commenti di sorta. L'assenza del 
commento conduce alla libertà autentica di espressione. Ci cono state 
moltissime emozioni fra persone che si conoscevanp pochissimo. Quando 
l'ettività é conclusa gli effetti permangono. Ciò che si crea é un 
riconoscimento affettivo profondo fra i partecipanti che si rinnova anche a 
distanza di tempo. Descrivere il rapporto d'amore verso il proprio figlio 
attraverso una narrazione consente il crearsi di un rapporto privilegiato anche 
fra insegnanti e genitori. La metodologia é nata per i bambini con bisogni 
educativi speciali ma é assolutamente applicabile nelle metodologie con 
allievi normodotati. L'entusiasmo riscontrato nel lavoro di quest'anno é stata 
contagiosa ed estremamente formativa per tutti coloro che hanno partecipato.  
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COMITATO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA Marisa Foloppa 
 
 Il lavoro dell'associazione che rappresento (?) lavora sulle tematiche 
per individuare le radici storiche della Pedagogia dei genitori e associare 
l'attività con lo scandaglio volto a rinnovare la scuola odierna. Negli anni '80 il 
lavoro di comunicazione rispetto alle dinamiche di accoglienza dei ragazzi 
con disabilità e delle loro famiglie presso le istituzioni scolastiche veniva 
condotto insieme a genitori di ex allievi. Non é importante chiedere soluzioni 
agli altri ma confrontare elementi di conoscenza, lavorare anche con i serivizi 
del territorio per fare Prevenzione. I bisogni educativi speciali sono oggetto di 
sequenze interminabili di documenti ufficiali che afferiscono sempre ai 
bisogni connessi a certificazioni e poca attenzione a recirpoco ascolto. Non é 
possibile in una classe gestire un progetto educativo individualizzato e 
bisogni educativi speciali. Occorre lavorare ad una didattica iclusiva, essa, 
insieme a un rapporto autentico e proficuo con le famiglie, può consentire di 
insegnare qualsiasi cosa a qualsiasi persona. Trovare il nucleo di senso é 
incrociare il bisogno indivuduale al lavoro di classe. Occorre pensare i 
ragazzi con un occhio al loro futuro adulto sul territorio. Questo é 
fondamentale per i ragazzi con disabilità complesse ma appare altrettanto 
fondamentale per tutti i ragazzi che passano dalle nostre aule.  
 La continuità seria é fondamentale, il passaggio di informazioni non 
deve essere tentativo di accaparrarsi clientela ma piuttosto volontà di 
condividere realmente le informazioni, senza giudizi o pregiudizi. Servono 
anche spazi informali nei quali svolgere attività profondamente inclusive volte 
alla condivisione di esperienze con le famiglie e collaborazione fra genitori, 
educatori e operatori del territorio. Per metterli al mondo li raccontiamo ad 
una comunità che accogliendo e conoscendo il racconto in qualche modo si 
appropria di una parte del vissuto di quel ragazzo, ne fa tesoro, impara a 
“conoscerlo” e sentirsene responsabile. Anche in questo modo si fa 
prevenzione.  
 La città di Torino ha avuto un apporto straordinario per i ragazzi con 
disabilità da parte di insegnanti di sostegno comunali. Quest'organico sta 
morendo secondo una procedura che la relatrice ritiene dissennata. La 
collaborazione tra insegnanti e famglie e enti territoriali può essere la 
soluzione più praticabile ed efficace. 
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METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI Augusta Moletto 
 
Alle scuola Superiori e anche alle Medie quasi sempre i genitori vengono 
convocati a scuola solo a fronte di casi gravi e MAI per aspetti positivi legati 
al proprio figlio. C'é un metodo di lavoro che parte dalal richiesta per ogni 
genitore di presentare il proprio figlio. Chiedere loro di raccontare liberamente 
il proprio figlio non é discriminante perchè la dimensione narrativa accomuna 
qualunque genitore, si può ovviare anche al modo della narrazione in caso di 
difficoltà linguistiche. Il passaggio successivo é quello della scrittura. Scrivere 
é conservare e diffondere, creare un bene comune, Condividere.  
Allevare bene un figlio é un fatto comunce, equivale a creare un Bene 
comune, non é una faccenda privata.  Anche gli esperti come giudici, 
assistenti sociali, educatori e altre professionalità legate alla cerchia 
dell'esperienza legata alla vita dei minori possono grazie a questa attività 
riscoprire la presenza di un gruppo di persone che hanno modo di collaborare 
e lavorare in modo competente per i propri figli.  
 Si parla di diversi modelli di pedagogia. A volte si parla di Pedagogia 
dell'Inadeguatezza per  l'esperienza genitoriale che a volte mette l'adulto 
nella condizione di “improvvisare” strategie di cui non conosce con certezza 
gli esiti ma che in qualche modo applica istintivamente.  
 Si è lavorato sulla presentazione dei propri figli da parte dei genitori e in 
seguito alla stesura di brevi testi in seguito all'esperienza.  
 La collaborazione proficua fornisce frutti significativi consequenziali 
anche solo nel discorso relativo alla questione legata al rispetto delle regole.  
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METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI Prof. Zucchi  
 
Durante la pianificazione dell'attività di quest'anno presso IC Ricasoli credo che scelta vincente sia 
stata quella di non rendere obbligatorio il corso.  Oggi siamo in tanti qui, in un momento concitato 
dell'anno scolastico in cui gli impegni si accavallano, eppure abbiamo trovato il tempo per essere 
qui. 
Il successo formativo dipende dall'accordo fra docenti e genitori. Occorre scoprire il fatto che anche 
la famiglia lavora sull'ambito cognitivo e fin dai primi momenti di vita del bambino imposta tutta 
una serie di presupposti che saranno funzionaii all'apprendimento.  
Occorre che le famiglie siano consapevoli del proprio potenziale e del proprio ruolo cognitivo sullo 
sviluppo del proprio figlio.   
Rif. Bruner “Il linguaggio del bambino” 
La scuola deve riconoscere il valore della famiglia. Il rapporto familiare procede per DIADI. La 
scuola invece attua un atteggiamento SOCIALE. Questo é uno dei fulcri più diffusi di 
incomprensione  fra docenti e genitori. Il genitore a scuola deve diventare Genitore sociale e non 
più chiedere l'attenzione diatica all'insegnante. Ma occorre spiegare questo aspetto a docenti e 
famiglie. 
I genitori migranti hanno una grandissima risorsa che proviene dalla loro dimensione. Provengono 
da famiglie contadine per cui l'adulto ha ancora un ruolo importante. Oggi loro hanno la risorsa che 
noi abbiamo perso poiché la nostra società vede l'infantilizzazione dell'adulto e l'assoluta assenza di 
una solida figura di riferimento. In questo senso i genitori migranti possono essere fondamentali 
strumenti di condivisione di esperienze.  
 Il figlio é un bene comune ed appartiene al mondo.  
 
Segue la lettura delle testimonianze proposte da docenti e insegnanti dell'IC Ricasoli a seguito 
dell'attività svolta. 
 
Conclusioni in 4 punti del prof. Chiesa 
 
L'incontro ha sancito la consapevolezza delle parti coinvolte nel progetto di poter svolgere 
un'azione educativa solo attraverso la realizzazione di una vera intesa e collaborazione tra le parti. 
Quali sono  le convinzioni che posso aiutarci a comprendere la necessità autentica di lavorare 
insieme? 
 

• Riconoscersi reciprocamente competenti (i genitori e gli insegnanti) 
• Comprendere che ciascuna delle parti é in grado di aiutare l'altra (nessuna delle due fornisce 
soluzioni ma l'azione combinata di entrambre porta a buoni risultati) 

• Comprendere la scuola come un luogo ponte tra la dimensione privata della famiglia e 
quella pubblica della comunità esterna. Un luogo dove sia possibile per il ragazzo sentirsi 
coccolato ma anche messo di fronte alle proprie responsabilità per crescere in modo 
armonico ed essere davvero pronto ad affrontare la dimensione pubblica di se stesso nel 
confronto con la comunità esterna. (Rif. M. Tortello Pensami adulto) 

• Non aver paura di mettere in gioco la propria emotività attraverso il racconto di sé che è 
condivisione ma anche rielaborazione delle proprie esperienze in un'ottica di personale 
maturazione che scandisce in modo significativo un miglioramento graduale nei rapporti con 
gli altri. 

 


