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Introduzione
Il forziere prezioso della Metodologia
Scoprire la Pedagogia dei Genitori è stato, per me, come trovare un forziere, aprirlo e rimanere
abbagliata dalla luce dei tesori che conteneva, tesori umani che forse in un periodo come questo, dove
il consumismo toglie spazio alle relazioni, sono ancora più preziosi.
Il primo brillantissimo luccichio arriva dai docenti e dai genitori entusiasti ed impegnati per far sì
che quello in cui credono trovi spazio nella scuola. Una scuola talvolta in crisi, in cerca di equilibri
difficili, sommersa dalla burocrazia e dai repentini cambiamenti di una società globalizzata, una scuola
che trova molti concorrenti ma non sempre altrettanti alleati che rischia di dimenticare, in alcuni casi,
il suo cuore educativo e relazionale. Una scuola che non sempre corrisponde ai desideri di chi ne ha
fatto, ne fa o, come nel mio caso, ne farà luogo del proprio lavoro e che talvolta non soddisfa
nemmeno le famiglie che le affidano i propri figli, ciò che di più prezioso hanno. Una scuola che,
proprio per il suo periodo complesso, può trovare nel patto educativo scuola famiglia un supporto.
Ed ecco, un altro oggetto di estremo valore da scoprire nel forziere: si tratta della Metodologia
che trova la sua base nelle parole: GENITORIALITÀ, ALLEANZA, CONDIVISIONE, POSITIVITÀ, SPERANZA,
FIDUCIA, RECIPROCITÀ… Non si tratta di vocaboli nuovi, ma è bello riscoprirli, farli propri per cambiare
la prospettiva che sembra regnare nella società odierna e nei suoi canali di informazione e che oggi,
più che mai, ci ha assuefatti all’isolamento e all’individualismo e disabituati a cercare un cammino
relazionale comune basato su ciò che abbiamo di positivo da condividere.
Mentre scavo nel forziere, avida di saperne di più, scopro i gruppi di narrazione, forse il più
prezioso dei diamanti, incomprensibile ad un occhio esterno ma di un valore inestimabile per chi lo
vive. Poiché quello che sembra semplicemente un cerchio di sedie e di uomini: qualcuno che parla a
turno e qualcun altro che ascolta; per chi ne è coinvolto è un momento umano estremamente
prezioso.
Prezioso per il clima di condivisione che si crea, formato da una rete silenziosa ma fortissima di sguardi,
di pensieri, di rispetto che lascia un segno indelebile nelle relazioni che si creano.
Preziosa è la parola di chi condivide qualcosa di sé con altri, rievocando ricordi in quanto figlio e in
quanto genitore e riflette su di essi, sapendo che può raccontare di sé solo ciò che gli sembra o sente
giusto raccontare, sapendo che nessuno potrà rubargli il tempo, sapendo che nessuno potrà giudicarlo.
Prezioso è il silenzio di chi ascolta attivamente e responsabilmente chi parla, prendendo in consegna
le sue esperienze e mettendole a frutto per riflettere su di sé, cercando affinità e differenze, senza
intervenire, perché non c’è dibattito, nessuno deve difendere la propria esperienza, semplicemente
condividerla.
Prezioso è concentrarsi sulla positività, su quegli aspetti che talvolta tralasciamo, troppo presi dai
problemi, dalle cose che non ci piacciono, dalle cose su cui siamo scontenti.
Preziosa è l’alleanza che si crea, basata sulla condivisione di un’esperienza universalmente presente e
che ci accomuna: quella di essere genitori e/o figli; una base emotivamente forte e coinvolgente che
lascia il segno in chi ascolta oltre che in chi parla.
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Stavo appena imparando a conoscere questo tesoro che già mi sembrava così prezioso da
sfuggire ad una mia completa comprensione che arriva la proposta di curare questo libriccino.
Iniziare questa esperienza è stato come scoprire che il forziere della Metodologia appena
scoperto, era, proprio perché contenente un tesoro umano, senza fondo, sempre in crescita.
Così scopro tesori nuovi, fatti delle parole dei genitori che con grande dolcezza, amore ma anche
riflessione e razionalità raccontano dei loro figli e di loro in quanto figli, esprimendo speranze e paure,
certezze e dubbi, ricordi e proiezioni che mi hanno dato la possibilità di conoscere i bambini con uno
sguardo diverso, meraviglioso e impegnativo.
Per questi genitori non è stato solo un lavoro di “cuore” ma anche di “testa” che ha richiesto tempo,
riflessione e presa di coscienza di ruoli; un lavoro importante che può fornire ad altri genitori, ad
educatori e ad insegnanti una chiave di lettura diversa da quella fornita nei manuali ma non meno
arricchente.
Per quanto riguarda la seconda parte del lavoro sono stati gli insegnanti e i dirigenti ad offrirmi le
gemme preziose della loro esperienza con la Metodologia e che hanno fornito un contributo
indispensabile a questo lavoro. Si tratta di persone entusiaste, che hanno trovato nella Metodologia
qualcosa in più e diverso che le ha coinvolte professionalmente e, spesso, anche personalmente e che
hanno portato avanti con determinazione.
Sono stata accolta in scuole molto diverse, ascoltare le esperienze delle insegnanti, mi ha fatto
comprendere quanto la Metodologia, declinata in diverse forme, non sia solo un forziere di quelle che
definirei “idee di semplice genialità” ma anche un fatto reale, dove le persone reali, insegnanti e
genitori, agiscono intessendo, attraverso le narrazioni, relazioni significative, condividendo e creando
alleanze.
Devo ringraziare immensamente le scuole che mi hanno ospitata (I.C. “Via Ricasoli” – Torino, I.C.
“Peyron” – Torino, I.C. “Corso Racconigi” – Torino, IPIA “Plana” - Torino, I.I.S. “Giulio Natta” - Rivoli) ma
soprattutto devo ringraziare insegnanti e dirigenti che hanno raccolto e mi hanno fornito le narrazioni
dei genitori, che hanno speso il loro tempo prezioso per scrivere, riflettere e dialogare con me, che mi
hanno supportata e sopportata in questa ricerca di
materiale che mi auguro possa rappresentare uno
strumento perché questa Metodologia preziosa
venga conosciuta e, anche attraverso la rete di
scuole che si sta creando e allargando, trovi
sempre più spazio nella scuola.
Un grazie così grande, da essere
difficilmente esprimibile a parole, va ai professori
Zucchi e Moletto, punto di riferimento sempre
presente, promotori di questo lavoro che mi ha
offerto spunti di crescita personale e professionale
che rimarranno impressi nella mia memoria.
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Parole e pensieri sulla Metodologia
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Gli strumenti
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Augusta Moletto Riziero Zucchi

METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI
“Pedagogia dei Genitori”, valorizzazione delle competenze e delle conoscenze educative della famiglia, nasce a
Torino in seguito ad attività che sottolineano il protagonismo dei cittadini che si impegnano ad essere operatori
sociali di salute mentale in una dinamica di reciprocità, alimentata dalla messa in discussione dei rapporti
interpersonali. Alcuni principi derivano dalla pratica delle assemblee di Attività Terapeutica Popolare, nate a
Modena, condotte a Torino dal 1978, in cui i genitori hanno parte attiva, prendendo la parola in pubblico e
testimoniando i loro percorsi educativi.
La fecondità del protagonismo dei genitori, come cittadini attivi e primi conoscitori dei loro figli, fa sì che siano
utilizzati come formatori all’interno delle scuole dal 1995, data in cui sono formalizzati i principi e la metodologia
Pedagogia dei Genitori.
Questo metodo si diffonde a livello nazionale e internazionale, contribuendo alla formazione dei professionisti che
si occupano di rapporti umani: insegnanti, educatori, medici, giudici, assistenti sociali, ecc.
Istituzioni scolastiche, ASL, Enti Locali adottano la Metodologia Pedagogia dei Genitori per l’aggiornamento dei
propri operatori e per iniziative di aggregazione sociale.
Dal 2001 al 2004, Pedagogia dei Genitori diventa Progetto europeo, inserito nel programma di educazione
permanente Socrates Grundtvig 2, al quale partecipano Associazioni di genitori italiani, francesi e scozzesi. Dal 2007
al 2009 la Comunità Europea approva il Progetto Dalla parte delle famiglie-Pedagogia dei Genitori con la partnership
di Francia, Grecia, Italia.
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 ai cosiddetti 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, mediante iniziative
mirate a promuovere la conoscenza e la diffusione di Pedagogia dei Genitori. 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.







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.

Pedagogia dei Genitori propone il Patto educativo scuola, famiglia, sanità, promosso dall’Ente Locale in cui i
genitori assumono un ruolo attivo grazie al riconoscimento delle loro competenze.

Le linee guida e le basi epistemologiche della Metodologia Pedagogia dei Genitori sono contenute nel
saggio A.Moletto R.Zucchi, La Metodologia Pedagogia dei genitori. Valorizzare il sapere dell’esperienza.
Maggioli editore, 2013.
Per informazioni:


alagon@fastwebnet.it

www.pedagogiadeigenitori.info
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GRUPPI DI NARRAZIONE
Nessuno insegna a nessuno,
tutti imparano da tutti.
Paulo Freire
Strumento della Metodologia Pedagogia dei Genitori, ha l’obiettivo di coscientizzare i genitori, valorizzare e
raccogliere le narrazioni degli itinerari educativi compiuti coi figli.
Partecipano i genitori e tutti coloro che sono interessati alla Metodologia: insegnanti, studenti, educatori,
amministratori, operatori sanitari, medici, giudici, assistenti sociali, ecc., portando la propria esperienza di
come educano o di come sono stati educati.
Ogni partecipante responsabilmente narra solo quello che egli vuole gli altri sappiano, racconta
liberamente l’itinerario educativo compiuto come genitore o come figlio, la sua crescita, gli episodi più
significativi, il carattere, il comportamento, senza schemi prefissati, partendo dalla propria esperienza. Non
vi sono dichiarazioni di ordine generale, si narrano situazioni vissute e sperimentate.
I Gruppi di narrazione si attuano a livello territoriale, nelle scuole (classe, gruppo di classi, istituto), nelle
associazioni, nelle parrocchie, ecc.
Nei Gruppi non vi sono conduttori o esperti, alcuni partecipanti si assumono la responsabilità del buon
funzionamento:

illustrano i principi della Metodologia Pedagogia dei Genitori

garantiscono la continuità

assicurano gli spazi e calendarizzano gli incontri

sollecitano le presenze

fanno in modo che ciascuno narri a turno senza esser interrotto e mentre uno parla tutti gli altri
ascoltano

raccolgono le narrazioni per eventuali pubblicazioni

curano una relazione su quanto esposto nei gruppi, leggendola come continuità nella riunione
successiva, testimonianza del valore educativo delle riflessioni dei partecipanti.
I componenti dei Gruppi narrano oralmente gli itinerari di crescita, in seguito:








si invita chi ha narrato a scrivere quanto esposto
le narrazioni vengono lette collettivamente e raccolte dai responsabili
le riunioni proseguono su temi educativi scelti dai partecipanti: ognuno narra come li ha affrontati
secondo la propria esperienza
periodicamente il gruppo approfondisce le componenti teoriche della Metodologia
a distanza di un certo periodo si aggiornano gli itinerari di crescita
i partecipanti presentano pubblicamente le narrazioni nelle istituzioni in cui sono attivi i gruppi
(scuole, associazioni, parrocchie, ecc.)
gli itinerari raccolti vengono diffusi a livello più vasto, col consenso dei partecipanti, come
testimonianza delle competenze educative della famiglia.

I Gruppi di narrazione permettono ai partecipanti di acquisire la consapevolezza delle competenze
educative dei genitori e della necessità della loro valorizzazione. Le narrazioni hanno valore sociale: la loro
pubblicazione e diffusione sono testimonianza di cittadinanza attiva, rendono visibile il capitale sociale
costituito dall’educazione familiare e sono opportunità per la professionalizzazione degli esperti che si
occupano di rapporti umani.
Le riunioni periodiche dei Gruppi di narrazione permettono la costruzione di reti territoriali di genitorialità
collettiva e l’attuazione del patto intergenerazionale.
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“CON I NOSTRI OCCHI”
Strumento della Metodologia Pedagogia dei Genitori è la presentazione del figlio scritta dalla famiglia.
Ogni individuo è caratterizzato da una personalità, frutto della sua vicenda umana e delle sue
esperienze.
I genitori sono esperti del figlio: una conoscenza di tipo genetico evolutivo, caratterizzata dalla
specificità e dall’unicità della persona, basata sull’itinerario compiuto assieme a lui. Lo scopo della
presentazione è la condivisione della conoscenza del figlio e dei compagni di classe, in modo da
costruire una genitorialità diffusa.
I genitori usano il linguaggio della quotidianità, lo presentano ai docenti e agli altri genitori in termini
evolutivi, seguendo il processo di crescita giorno per giorno. Si integra in questo modo la rete tra le
agenzie che contribuiscono allo sviluppo della personalità dell’allievo, ciascuna con le sue competenze e
specificità. I genitori presentano il figlio con l’immediatezza e l’empatia che li contraddistingue. Danno
una visione a tutto tondo della sua soggettività, indicandone le caratteristiche, le preferenze, le relazioni
all’interno della famiglia, le amicizie, le capacità che ha sviluppato e le sue potenzialità, elementi che
solo lo stretto rapporto, come quello tra genitore e figlio, può far emergere. Non nascondono difficoltà o
problemi, ma non li enfatizzano e propongono la personalità del figlio nella sua complessità.
Pedagogia dei Genitori sostiene metodologicamente la presentazione della famiglia, base per il patto
educativo nel quale le competenze dei genitori e degli insegnanti si alleano nell’interesse del figlioalunno. E’ strumento prezioso, elaborato secondo le caratteristiche, le esigenze e gli interessi del
ragazzo, posto in primo piano con nome e cognome.
Le presentazioni possono contenere alcune foto e le seguenti informazioni:
 CHI SONO?
 LE COSE CHE MI PIACCIONO
 LE COSE CHE TROVO DIFFICILI
 MODI COI QUALI COMUNICO
 MODI COI QUALI PUOI AIUTARMI
 QUELLO CHE DEVI CONOSCERE DI ME (il superamento delle difficoltà)
 QUELLO CHE VOGLIO TU SAPPIA DI ME (il contributo alla crescita degli altri)

Con i nostri occhi è strumento utile a favorire la continuità nel passaggio da un ordine di scuola all’altro,
ma non solo. Nel percorso di integrazione degli alunni in situazione di handicap, Pedagogia dei Genitori
propone di affiancare alla diagnosi la presentazione del figlio Con i nostri occhi, in sintonia con le
indicazioni legislative che evidenziano la dignità pedagogica delle scelte dei genitori. La presentazione
fornisce ai docenti, ai compagni, alle altre famiglie e agli esperti i mezzi per interagire con la bimba o il
bimbo con difficoltà. L'integrazione degli allievi diversamente abili, secondo la normativa, inizia con la
diagnosi medica, fondamentale dal punto di vista riabilitativo, ma non per l'ambito educativo, dato che
l’insegnamento interviene sugli elementi positivi. La persona è un’unità in cui tutto è connesso
nell’interazione tra organi, funzioni e capacità. E’ quanto indica l’ICF (International Classification of
Functioning) approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001, in cui si raccomanda di
passare da un modello unicamente medico a un modello sociale basato sulla persona.
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ACCOGLIENZA /CONTINUITA’
CON I NOSTRI OCCHI
Accoglienza/continuità Con i nostri occhi è strumento della Metodologia Pedagogia dei Genitori,
funzionale al patto educativo scuola famiglia, fondato sulla valorizzazione delle competenze e
delle conoscenze dei genitori e mirato all’obiettivo comune: l’educazione del figlio alunno. La
scuola nel momento in cui accoglie i nuovi allievi chiede ai genitori di presentare il figlio (vedi
Strumento “Con i nostri occhi”) per ri-conoscerne l’ambito formativo e acquisire le coordinate
storico culturali dello sviluppo avvenuto nello spazio famiglia. Questo percorso diventa parte del
Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) e attribuisce alla famiglia il ruolo di partnership. Si apre
una collaborazione che dura nell’arco degli anni e assume particolare importanza nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. I docenti seguono gli allievi per un periodo limitato di tempo, i genitori
hanno una prospettiva educativa, sull’arco di una vita, complementare a quella dei docenti. Con i
nostri occhi, utilizzato nel corso dell’accoglienza, diventa strumento di continuità. Questo
strumento della Metodologia si affianca alle normali attività di accoglienza e continuità previste
dal Piano dell’Offerta Formativa.
Obiettivi
 Utilizzare le presentazioni dei genitori come strumento di conoscenza, accoglienza e
continuità.
 Dare unità al cammino di crescita dei figli alunni
 Diminuire ansie e paure dei genitori
 Ricomporre le dimensioni affettive e quelle cognitive
 Rafforzare il valore dell’educazione
 Consolidare la dignità formativa degli adulti di riferimento: docenti e genitori
 Riconoscere e valorizzare le competenze educative della famiglia
 Attuare il patto educativo scuola famiglia
Percorso operativo
La Commissione accoglienza continuità articola un Progetto che coinvolge la famiglia
Viene attuata una formazione congiunta docenti genitori sulla Metodologia Pedagogia dei
Genitori.
Prima dell’inizio o nei primi giorni della scuola i Consigli delle classi prime indicono una riunione
(vedi lo Strumento Gruppo di narrazione) in cui genitori presentano i figli. In un secondo incontro i
genitori leggono la presentazione scritta del figlio che viene inserita tra i documenti ufficiali.
Si chiede alla famiglia di aggiornare la presentazione del figlio che viene allegata ai documenti
ufficiali funzionali al passaggio da un ordine di scuola all’altro. Si prevede una formazione dei
docenti del grado di scuola che riceve le presentazioni degli allievi in modo che siano accolte.
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PEDAGOGIA DEI GENITORI – ORIENTAMENTO
EDUCAZIONE ALLA SCELTA
 Orientamento in un mondo che cambia

L’orientamento è un’attività necessaria e delicata in un periodo in cui le certezze vengono meno, non vi è la sicurezza di
ottenere una professione corrispondente al titolo di studio, il mercato del lavoro si modifica continuamente ed occorre spesso
ri-orientare le scelte. La scuola deve rafforzare le basi cognitive e relazionali, in particolare nelle fasce più deboli degli
studenti. L’orientamento non può solo consistere nel riconoscimento di singole attitudini in singoli allievi. Deve essere
flessibile, corrispondere alla complessità e all’articolazione della società. In questo senso orientamento è un’attività che
riguarda la struttura scolastica e tutto il curriculum, non solo le classi finali. E’ analogo al concetto di educazione permanente,
la long life education che si prolunga durante il corso della vita. Orientamento diventa azione in grado di potenziare la singola
persona e la classe come “comunità di apprendimento”, rafforzando capacità e autostima, creando una rete di rapporti che si
estende nello spazio e nel tempo.
 Orientamento come progetto di vita

L’orientamento non é solo riflessione strumentale alla scelta delle superiori, dell’università o di una situazione
lavorativa. Si inserisce in un quadro vasto dove si situano le aspirazioni dell’allievo, i suoi rapporti dentro e fuori la scuola, la
chiarezza che egli ha degli indirizzi di studio e del mondo del lavoro, le condizioni e le aspirazioni della famiglia, ecc. Proporre
agli allievi la visione complessa della realtà è compito della società degli adulti, rappresentata dai docenti, dalla famiglia e
dall’Ente locale. L’attività didattica in tutte le discipline si prefigge questo obiettivo.
 Orientamento e competenze educative dei genitori

Il nuovo modello di orientamento è funzionale al rafforzamento della personalità del singolo che impara a
conoscere le proprie capacità e diventa in grado di promuoverle. Occorre valorizzare l’identità della persona in modo
che operi scelte funzionali al progetto di vita che progressivamente viene delineandosi.
L’orientamento si collega alla formazione della personalità, per questo motivo deve essere affidato alle persone più
legate alla crescita del soggetto. I genitori assieme alla scuola, contribuiscono a rafforzare l’identità dei figli - alunni, li
conoscono meglio di qualsiasi altra persona.
Le caratteristiche della genitorialità che la metodologia Pedagogia dei Genitori permette di riconoscere:
pedagogia della speranza, fiducia, identità, responsabilità e crescita, sono componenti essenziali, non solo per la
formazione della personalità in generale, ma anche per l’educazione alla capacità di scegliere.
Nell’età adolescenziale, caratterizzata talvolta da conflitti, genitori diversi possono potenziare l’intervento di altri
genitori e partecipare alla valorizzazione delle capacità del singolo. L’orientamento che avviene tramite la famiglia
possiede infatti caratteristiche di intervento sistemico. Tutti i genitori della classe partecipano alle attività e gli alunni
hanno la possibilità di riferirsi a una pluralità di adulti.
Itinerario di orientamento scolastico basato sulle esperienze di vita dei genitori.

Incontri motivazionali
 Incontro con i Coordinatori di classe. Condivisione e adattamento del progetto
 Presentazione del progetto ai Consigli di classe da parte del Coordinatore
 Presentazione del progetto ai genitori
Incontri operativi
 Incontri tra i genitori delle classi seconde in cui narrano i percorsi educativi condotti con i figli
 Incontri tra i genitori in cui vengono invitati a narrare e a scrivere le loro scelte scolastiche e lavorative
 Incontro dei genitori con la classe per narrare le loro scelte
 Rielaborazione e trascrizione da parte degli alunni degli interventi dei genitori. Attività curricolari relative
alle narrazioni dei genitori (riflessioni, questionari, disegni, illustrazioni grafiche, narrazioni, ecc.)
Fase conclusiva
 Incontro di riflessione e formalizzazione del percorso svolto in classe, con i genitori
 Raccolta del materiale prodotto durante il progetto
 Socializzazione dei risultati a livello di Istituto e di territorio
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LA LEGALITÀ INIZIA IN FAMIGLIA…
CONTINUA NELLA SCUOLA E SI ESTENDE NELLA SOCIETÀ
E’ strumento della Metodologia Pedagogia dei Genitori, ha lo scopo di ridare dignità all’azione educativa
della famiglia, costruire reti di genitorialità collettiva, riproporre autorevolezza ai genitori basata sulla presa
di coscienza delle loro capacità per mezzo della narrazione degli itinerari educativi compiuti coi figli
Promuove la formazione delle giovani generazioni tramite la co-educazione che coinvolge scuola, famiglia,
Ente locale.
Le istituzioni riconoscono nella famiglia le basi fondanti la formazione dell’individuo sulle quali costruire
un'educazione alla legalità e alla cittadinanza, creando spazi in cui costruire collegamenti per una
genitorialità collettiva e un patto educativo con le altre agenzie formative.

La legalità inizia in famiglia…, ha come obiettivi









Ridare dignità ai genitori come autori delle prime regole di convivenza
Attuare il patto educativo Scuola, Famiglia, Società per l’educazione alla cittadinanza delle
giovani generazioni
Proporre una rete di comunità educanti a livello sociale
Attuare il patto di solidarietà intergenerazionale
Proporre la scuola come piazza del III Millennio, ambito offerto alle famiglie per costituire
una progettualità educativa condivisa
Porre l’educazione come priorità e valore civile
Promuovere educazione e legalità come responsabilità collettiva
Collegare gli Enti locali alla scuola e alla famiglia promuovendo l’educazione diffusa come
base per la cultura della legalità

Si collega all’insegnamento di convivenza civile e all’attuazione del Patto Educativo di Corresponsabilità
(PEC) nell’alleanza scuola famiglia, fondata sul riconoscimento dei ruoli e delle reciproche competenze: i
genitori conoscono il proprio figlio nel tempo famiglia, sono autori della sua formazione, ne costituiscono il
primo ambito ecologico formativo.

Percorso operativo:
ll Progetto, che coinvolge scuola, famiglia ed ente locale, prevede:
 Presentazione della Metodologia Pedagogia dei Genitori al Collegio Docenti e all’Assemblea
dei Genitori
 Individuazione delle classi che realizzano le attività
 I genitori presentano i figli secondo la dinamica dei Gruppi di narrazione, prima oralmente,
poi per iscritto, anche i docenti presentano i loro figli, se genitori, o la loro esperienza in
quanto figli.
 Le regole da rispettare in famiglia vengono condivise prima oralmente, poi per iscritto
 Le regole familiari, unite a quelle scolastiche, sono esposte da genitori e docenti agli allievi.
 I docenti, nell’ambito delle loro discipline, collegano regole familiari e scolastiche
all’educazione alla legalità
 Gli allievi riflettono sulle regole e approfondiscono l’argomento in attività curricolari
 Presentazione del percorso svolto su educazione e legalità ai familiari
 I risultati dell’attività vengono presentati al Collegio e all’Assemblea per la prosecuzione e
l’inserimento del Progetto nel POF.
 Socializzazione dei risultati a livello di Istituto e di territorio in collegamento con l’Ente
locale
La legalità inizia in famiglia ha dimensione sociale, propone visibilità e leggibilità all’azione formativa
congiunta di scuola e famiglia. Deve estendersi, esser conosciuta nel territorio, entrare nelle coscienze dei
cittadini. Viene iscritta nel patto di convivenza civile che riguarda tutta la comunità. Si collega alla
solidarietà intergenerazionale che vede giovani e anziani impegnati nel rispetto delle regole come impegno
civile.
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Accordo di
Rete

21

Prot.n.

Torino,
“CON I NOSTRI OCCHI”

ACCORDO DI RETE TRA GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO E LA
REALIZZAZIONE DELLA METODOLOGIA ‘PEDAGOGIA DEI GENITORI’ PER
L’ATTUAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO SCUOLA-FAMIGLIA
- Visto il D.P.R. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni scolastiche) che consente
accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche ai quali possono partecipare enti di varia natura
per il coordinamento di attività di comune interesse;
-Visto il D.P.R. 235/2007 (Patto educativo di corresponsabilità) che impegna scuola e famiglia a
condividere le linee portanti dell’azione educativa;
- Visto il D.P.R. 80/2013 (Regolamento sul sistema di valutazione nazionale) che prevede da parte
delle Istituzioni scolastiche l’elaborazione di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la
predisposizione di un piano di miglioramento dell’offerta formativa ed organizzativa;
- Considerata l’efficacia della Metodologia “Pedagogia dei Genitori” per la costruzione di un patto
educativo che delinei gli ambiti di competenza della scuola e della famiglia.

Premesso che
- le istituzioni scolastiche sottoelencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa
citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali;
- l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti,
con specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne parte integrante e
sostanziale;
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Si promuove un accordo di rete disciplinato come segue:
Si stipula il seguente accordo di Rete tra le Scuole capofila IC “Via Ricasoli” rappresentato dal
Dirigente scolastico Dott.ssa Silvia M. Bollone e IC “Peyron” rappresentato dal Dirigente
Scolastico Dott.ssa Tiziana Catenazzo e le Istituzioni scolastiche e le associazioni di cui
all’allegato 1.
Articolo 1
Norma di rinvio
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2
Definizioni
Per istituti partner, si intendono le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche o
private, coinvolte dalle attività oggetto del progetto che sottoscrivono il presente accordo.
Articolo 3
3a - Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le suddette istituzioni scolastiche per la
realizzazione di interventi sinergici per la valorizzazione delle competenze educative dei genitori e
il miglioramento delle relazioni tra la scuola e le famiglie. Il riferimento scientifico-metodologico è
la Metodologia Pedagogia dei Genitori (A.Moletto-R.Zucchi La Metodologia Pedagogia dei
Genitori. Valorizzare il sapere dell’esperienza, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna RN
2013).
3b – Obiettivi
Il coinvolgimento delle famiglie nel progetto formativo scolastico e sociale attraverso i principi
scientifici della metodologia e gli strumenti applicativi.
La chiarezza e il rispetto delle specifiche competenze di scuola e famiglia per l’attuazione degli
obiettivi della coeducazione.
Il sostegno condiviso alla genitorialità in ambito scolastico e la promozione dello sviluppo del
welfare locale e dei processi educativi e di cura.
3c - Strumenti
Gli obiettivi potranno essere raggiunti tramite gli strumenti applicativi della metodologia (allegato
2) :
Con i nostri occhi, la presentazione dei figli da parte dei genitori.
I gruppi di narrazione, costruzione di una genitorialità diffusa.
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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.
Articolo 4
Modalità
A. Modalità di adesione alla rete delle singole istituzioni scolastiche e\o associazioni
Proposta al Dirigente
Presentazione al Collegio Docenti e delibera
Presentazione al Consiglio di circolo/Istituto e delibera
Adesione libera degli insegnanti (team di classe e di sezione, consiglio di classe…)
all’applicazione della Metodologia
Partecipazione agli incontri di rete, formazione e accompagnamento alla realizzazione degli
strumenti
Condivisione dei risultati al collegio
(per le associazioni come da organizzazione interna)
B. Modalità di funzionamento della Rete
Momenti di coordinamento (iniziale, intermedio e finale)
Attività di formazione
Condivisione e diffusione delle esperienze e dei risultati a livello sociale e di rete
Attività di formazione
“Le attività di formazione per gli attori del sistema scolastico e delle famiglie sono rivolte ai
docenti e alle famiglie di volta in volta coinvolte nell’applicazione della metodologia, attraverso il
coordinamento teorico e tecnico (sugli aspetti di metodo) del Gruppo di Studio, in cui avviene la
condivisione di materiale di studio ed esperienziale.
Lo studio della sociogenesi della personalità umana e l’analisi del contesto sociale, sono
finalizzati a valorizzare le conoscenze e competenze educative di scuola e famiglia per inserirle
nell’azione politica e nella storia del nostro tempo. La validazione scientifica delle conoscenze e
delle competenze educative dei genitori è momento di costruzione di autoconsapevolezza: una volta
riconosciute, tali competenze e ‘saperi’, vengono utilizzati a livello sociale, come primo
gradino
della formazione dell’uomo, quale percorso di formazione integrato, costruito attraverso
l’educazione scolastica e civile” (cfr. www.pedagogiadeigenitori.info).
Condivisione dei risultati
La condivisione delle esperienze e dei risultati ottenuti, in termini di miglioramento del benessere,
si realizza all’interno dei gruppi di narrazione. Tali gruppi si attuano e articolano a livello
territoriale nelle scuole aderenti (classe, gruppi di classe, di istituto, anche in verticale, in una
prospettiva aperta alle azioni di orientamento) che metteranno a disposizione i locali, nelle
associazioni del territorio, ecc.

24

È prevista la verifica, diffusione e socializzazione dei risultati ottenuti tramite pubblicazioni,
seminari, conferenze e convegni.
Articolo 5
Funzionamento
Scuola capofila: è individuata come istituto capofila dell’accordo di rete l’IC Ricasoli di Torino.
L’IC Peyron svolgerà azioni di supporto organizzativo e divulgativo.
La rete è aperta a tutte le istituzioni scolastiche che applicano o intendono applicare la Metodologia
Pedagogia dei Genitori ma anche a istituzioni pubbliche e associazioni che ne condividono la teoria
e la pratica.
Supportano e contribuiscono al funzionamento della rete:
CE.SE.DI. - Città metropolitana di Torino
CIDI - Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti
CIS - Comitato per l’Integrazione Scolastica
La Casa degli Insegnanti
Coordinamento
Ogni scuola o ente aderente designa un referente che rappresenterà l’Istituto scolastico agli incontri
di coordinamento della rete, e alle attività svolte in comune. Nelle riunioni di coordinamento,
convocate dal referente dell’istituto capofila, eventuali decisioni verranno prese a maggioranza; le
relazioni tra le scuole aderenti verranno mantenute anche utilizzando le comunicazioni on line.
Spese e finanziamenti
Non sono previsti oneri finanziari. Eventuali attività promosse e deliberate dalla rete, che prevedano
oneri finanziari, dovranno prevedere la stipula di convenzioni apposite, preventivamente deliberate
da organi competenti.
Monitoraggio e valutazione delle attività
A tal fine, le scuole aderenti potranno condividere materiali di studio e criteri e modalità di
valutazione delle attività realizzate. Allo stesso modo, potranno decidere di condividere questionari
(rivolti ai genitori) iniziali o in itinere, in modo da poter effettuare, in rete, attività di confronto e di
riflessione – sugli esiti ottenuti, se ritenuti significativi - e l’eventuale avvio di obiettivi comuni di
miglioramento (cfr. RAV – Miur). L’Istituto capofila e l’IC Peyron predisporranno proposte in
merito.
Articolo 6
Durata
Il presente accordo ha la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione. Al termine di questo
periodo gli Istituti aderenti riconfermeranno il loro interesse alla partecipazione all’accordo in
oggetto. L’adesione al predetto accordo di rete deve essere comunicata all’Istituto scolastico
capofila.
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Articolo 7
Modalità di recesso
Le istituzioni scolastiche partner hanno la facoltà di recesso del presente accordo, fatto salvo il
rispetto degli obblighi precedentemente assunti.
Articolo 8
Risoluzione bonaria delle controversie
Le parti si impegnano alla risoluzione bonaria delle controversie, fatto salvo le questioni dovute a
colpa grave e/o dolo, per la risoluzione delle quali il Foro competente è quello di Torino.

26

Le narrazioni dei
genitori
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Con i
nostri occhi

(Disegno tratto dalla narrazione di una mamma dell’-“I.C. “Via Ricasoli”)
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M. è una bambina di due anni e mezzo, la mia
secondogenita, nata in un torrido luglio di quasi tre anni fa.
Nonostante la mia preoccupazione rispetto al secondo
figlio, che non avrà l’esclusività sperimentata dal primo, M.
La mamma di M. la
si è presentata da subito come molto presente e decisa,
descrive con i suoi
definendo il suo spazio. Lei dettava tempi e modi, voleva
occhi
sempre stare in braccio, essere addormentata fuori dal
letto, non amava stare seduta sulla sdraietta… lei annullava
tutte le mie previsioni.
M. adora il fratello, lo vede come la persona a cui
riferirsi, quando si sveglia al mattino, per prima cosa chiede
“Dov’è Toio?”. Lei si sente grande come lui e vorrebbe fare le stesse cose. Pertanto lo ha scalzato dalla
sedia per mangiare (e abbiamo archiviato il seggiolone); si soffia il naso da sola; va in bagno da sola; spesso
senza dire niente, organizzando un sistema di scalata; beve il latte dalla tazza con la cannuccia (come il
fratello).
Lei non ha mai preso il ciuccio, e lo associa ai bambini piccoli, ora ogni tanto lo chiede per tenerlo
spenzolante dalla maglietta attaccato al porta ciuccio; e talvolta lo vuole anche la sera per dormire e si
addormenta tenendolo in mano.
A M. piacciono molto i libri, da sfogliare e farsi leggere, e spesso dopo la nostra lettura ce li legge lei, e
dobbiamo stare attenti, in silenzio e seduti composti.
M. è appartenente alla sfera femminile, le piace mettersi il burrocacao, vuole collane e braccialetti,
chiede di avere in regalo orecchini e nei!!! Questa bimba di due anni e mezzo che gioca a fare la grande ci
induce a chiederle cose da grande, non vorrei dimenticare l’età effettiva che ha, e permetterle di essere
piccola oltre che accompagnarla a diventare grande.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Mia figlia… Una bambina di tre anni infinitamente
dolce e sensibile.
Una topolina, come la chiamo io dal nostro primo
incontro, (26 gennaio 2012) tanto tanto desiderata.
La mamma di A. F. la
I suoi occhi espressivi, un viso rotondo e paffutello, i
descrive con i suoi
gesti, il suo modo di fare, tutto intorno a me parla di lei.
occhi
La guardo, e mi accorgo che è un dono, un angelo che
Dio ha messo fra le mie mani. Ringrazio e prego ogni
giorno di essere degna della sua presenza e allo stesso
tempo capace di proteggerla e renderla felice.
A. F. ha la carnagione scura, capelli e occhioni neri,
una lieve peluria sopra le labbra e sulla schiena, così,
ogni tanto, la prendo in giro, e scherzando la chiamo “scimmietta”. Lei ricambia giocando a fare l’offesa e
imbronciata risponde: “Io non ciono una cimmietta!”
Non dimenticherò mai un pomeriggio della scorsa estate, al ritorno dai giardinetti… Avevo A. fra le
braccia e, avanzando verso casa, ho sentito il desiderio di dirle: “Lo sai che da quando ci sei tu, la mamma è
felice? Ti voglio bene!”. Lei, senza dire nulla, mi ha sorpresa in un abbraccio fortissimo. Aveva inteso e
gradito il senso delle mie parole, e a suo modo me lo aveva dimostrato. A volte, quando mi avvicino per
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coccolarla, la topolina gioca a mandarmi via, ma appena si accorge che ci rimango male e mi allontano,
sfoggia un sorriso dolcissimo, fa un cenno con la manina e mi invita: “Bieni! Bieni!”.
Spesso gioca ad invertire i ruoli, mi fa sdraiare sul divano, mi accarezza il viso e i capelli, e precisa che
io sono la topolina e lei è la mamma. Tante altre volte invece mi si arrampica addosso in cerca di coccole…
Inizia così, ma alla fine, mi ritrovo nuovamente sul divano mentre da mamma si trasforma in dottoressa e
mi visita accuratamente, ritorna ad essere la topolina che piange e cerca la titta (come la chiama lei),
diventa educatrice di nido e fa l’appello, ridiventa mamma e si diverte un mondo.
Ho passato momenti difficili…
I primi mesi di gravidanza a discutere con un compagno prepotente ed immaturo, poi, la solitudine.
Sono ancora sola da allora ed ammetto di non sentirmi soddisfatta. Oltre a non essere ancora riuscita a
ricostruire un nuovo percorso di coppia, ciò che davvero mi ferisce è che mia figlia non ha un padre, o
meglio, ne ha uno che non ha mai visto e non si è mai interessato a lei.
Fino a poco tempo fa, si trattava solo di ragionamenti che facevo con me stessa o esternavo per un
confronto e/o un consiglio su come affrontare la questione, ora invece, già da qualche mese, la topolina
comincia a chiedere, mi dice che è triste, che vuole cercare un papà e il mio cuore si spezza perché non ho
ancora i mezzi per aiutarla.
So che la mia bambina soffre e tutto il mio cuore soffre con lei.
Sapevo che questo momento sarebbe arrivato, ma mai lo avrei immaginato triste e dolce come lo
stiamo vivendo.
Triste, perché consolare una figlia che così piccola deve già affrontare un dolore così grande, non è
cosa facile.
Dolce perché, anche se ancora adesso non mi sembra possibile, è stata lei a consolare me: ha sentito la
mia tristezza, mi ha accarezzato la guancia e mi ha detto: “Mamma! Tranquilla! Papà torna!”; pensava fossi
addolorata per la mancanza di lui, e ha voluto rincuorarmi, non potendo capire che invece soffrivo per ciò
che indirettamente avevo tolto a lei…
Altri momenti difficili li ho vissuti nelle occasioni in cui la mia bambina non è stata bene, al punto di
dover ricorrere alla visita in pronto soccorso. L’ultima volta per una febbre alta che non diminuiva
nemmeno con la Tachipirina. Vedevo la mia bambina debole, poco reattiva, e preoccupata le chiedo di
farmi sapere come si sentiva. Lei, con un filo di voce mi rispondeva: “Tutto bene!” mostrando ancora
grande carattere e forza.
Prima che mia figlia nascesse, ero incuriosita riguardo quali gusti alimentari avrebbe avuto. Ora invece
so cosa le piace e cosa ancora no. In ogni caso, la topolina ha già capito come funziona il mondo…
Quest’estate, quando in spiaggia voleva che le comprassimo un pezzo di focaccia, sapeva bene come
farsi capire: si avvicinava al nonno e reclamava: “dammi cioldo” poi aggiungeva “piccia bona”.
La mia bambina frequenta il nido e, tutte le volte che posso, vado a prenderla all’uscita. Quando mi
vede, sorride e mi corre incontro, ci abbracciamo forte forte, poi, stringendomi ancora di più, risoluta dice:
“E’ mia mamma!” quasi volesse farlo sapere al mondo intero.
Ad A.F. piace tanto ballare. Spesso infatti, quando in televisione trasmettono programmi o sottofondi
musicali, veloce si avvicina allo schermo ed inizia a muoversi a tempo imitando addirittura passi visti in
precedenza.
So che sicuramente avrò tralasciato aspetti fondamentali del carattere e del modo di essere e di
esprimersi della mia bambina, tanti invece ne dovremo ancora scoprire io e lei insieme. Ho scritto ciò che
mi è venuto in mente in questo momento della nostra vita, felice di poterlo condividere.
(I.C. “Corso Racconigi”)

31

G. ha compiuto cinque anni il 23 Febbraio. Mi sembra sia
trascorso così poco tempo da quando l’abbiamo portata a casa
dall’ospedale… era talmente piccola che avevamo circondato la
culla di cuscini, come un nido, perché si sentisse al sicuro.
I genitori di G. la
Anche adesso mi sembra così piccola, pur avendo una
descrivono con i
proprietà di linguaggio disarmante. È vivace, curiosa, instancabile.
Solo al mattino fa difficoltà ad alzarsi e la sera, ovviamente, non
loro occhi
ha sonno.
È curiosissima, le piace ballare, ascoltare, cantare. A volte è
un po’ prepotente e faccio una fatica a contenerla! Però è così
dolce, affettuosa, generosa.
Il prossimo anno inizierà la prima elementare: riconosce già
le lettere e a casa anziché colorare o giocare mi chiede di scrivere o “fare i compiti”. Tuttavia non credo che
sarà una secchiona, anche se mi dicono che in classe vuole correggere le compagne che non scrivono
correttamente il loro nome.
Mi auguro che G. cresca serena e capisca il valore delle persone ed anche delle cose.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Lo so tutte la mamme fanno i figli belli ma con
me la mia ha proprio esagerato!!!
Naturalmente sto scherzando perché ciò che mi
rende speciale è ben altro! Innanzitutto mi presento:
I genitori di C. A. la
CIAO a tutti io sono C. A. Sono una bimba di cinque
anni, bionda e con gli occhi azzurri!! Sono solare,
descrivono con i loro
socievole e curiosa. I miei genitori F. e G.P. mi
occhi e le sue parole
insegnano a essere sempre generosa. E mi riesce
bene tranne che con il gelato e l’ovetto Kinder, quelle
delizie non riesco proprio a dividerle con nessuno!!!
Amo aiutare la mia mamma in cucina e insieme
a lei preparare torte e biscotti. Sono bravissima.
Frequento una scuola di danza classica da più di
due anni e con il tutù sono uno spettacolo!!! Il mio
papà dice sempre alla mia mamma: “Dobbiamo mettere da parte i soldi per l’abbonamento per entrare alla
Scala” ma non capisco, io quando faccio le scale mica pago!!!
Ho una bellissima famiglia! Oltre alla mamma, al papà e me, c’è V. il mio fratellone di 19 anni che mi
bacia mi bacia e mi bacia sempre e poi c’è V. di 15 anni che non mi vuole mai tra i piedi ma io lo so che
anche lei mi vuole un sacco di bene!!
Tutti mi chiedono se ho il fidanzato e quando rispondo: “Sì, Alessio, Justin Bieber, Moreno e il fratello
di Giulia” tutti ridono tranne il mio papino. Chissà perché!!!
Comunque per il momento l’importante è studiare e dovrò farlo per tanti anni perché da grande vorrò
fare la dottoressa … anzi no, quella che fa i capelli!!!
(I.C. “Corso Racconigi”)
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Mamma S. e papà
A. guardano con i
loro occhi A.

A. è una brava bambina. Si comporta sempre bene a
casa. Ci rispetta e non ci dice mai no. È molto educata. Le
piace molto giocare con suo fratello. È molto timida.
Le piace molto andare a scuola e al mattino si sveglia
velocemente. Non le piace bere il latte né mangiare i suoi
derivati. È una bambina molto ordinata e le piace andare al
mare.
(I.C “Via Ricasoli”)

La prima volta che ti ho incontrata eri teneramente avvolta in
una super maglietta del papà!
Tanti ricci, occhi scuri e penetranti.
Sei giunta a me.
Nell’abbraccio sicuro di papà mi hai osservata con curiosità…
La mamma di L. la
Attenta, a debita distanza… con il tempo ci siamo
descrive con i suoi occhi
conosciute, avvicinate, amate.
Sei una bimba intelligente, molto.
Hai tanti interessi.
Ti piace leggere, ballare, giocare all’aria aperta ma anche al
calduccio, sotto le coperte immaginando mondi straordinari.
Ami disegnare e fare super fantastici collage.
Ami i colori e li metti nelle cose che fai divertendoti.
Uscire e stare con te è molto divertente, si, perché il tuo umorismo è dirompente.
Ludovica… sei una bambina schioppettante!!
La dedizione e il tuo impegno nel voler fare ed imparare le cose da sola mi fa pensare proprio ad una tenera
combattente.
Non stancarti troppo, mi piacerebbe che imparassi anche a riposarti. Non aver paura di sbagliare perché
solo così si può imparare a conoscere se stessi!
Non sempre riesci (o non ti va) a spiegare cosa gira nella tua testolina o va su e giù dal cuore allo stomaco…
saranno mica farfalle?
Bene, sappi che io ascolto anche i tuoi silenzi aspettando fiduciosa che tu trovi le parole, se vuoi.
Sei dolce e gentile con un cuore grande come una…

(I.C. “Via Ricasoli”)
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Arrivo affannata, ho recuperato i bimbi a scuola e li ho
scaraventati a casa dei nonni senza quasi scendere dall'auto.
Avrei voluto arrivare per tempo, fare un po' da padrona di casa.
Una professoressa
Mi piace questa scuola in cui lavoro, ho desiderato tanto
parla dei suoi figli
tornarci, mi era rimasta nel cuore per anni, quattro, come una
bella malattia dalla quale non volevo guarire. E ora sono qua e
con i suoi occhi
ancora mi sembra un regalo troppo bello, sono ancora alla fase
della meraviglia e dell'entusiasmo. Spero non mi passi mai.
Mi sono abituata agli imprevisti, ormai non me la prendo
più. Non posso dedicare il giusto tempo ai bimbi e arrivare
sempre puntuale. Preferisco passare per una imprecisa, proprio
io che ho sempre fatto della mia puntualità un motivo di vanto e di soddisfazione personale. Non importa.
Ho fatto una scelta. Tollero meglio una brutta figura che un faccino deluso con gli occhi blu.
Mi aspettavano ma non sono l'ultima ad arrivare, mi consolo in parte ma, sostanzialmente, non ci
penso più. I miei figli mi hanno insegnato a vivere alla giornata, mi hanno restituito il senso puro dell'hic et
nunc ed è con questo spirito che arrivo a scuola, che torno a scuola questo pomeriggio, con l'infantile
curiosità di chi aspetta gli eventi e se li gusta mentre accadono senza altri pensieri che la sensazione
presente.
Il professor Zucchi è lì. Gesticola pochissimo e accoglie tutti con la medesima dolcezza nella voce e
nello sguardo. Sembra un padre esemplare lui che padre non è. E ascolta padri e madri come un figlio
curioso che prova a interpretare, da adulto, le difficoltà dell'esser genitori. Meraviglioso.
Ci troviamo a raccontare, a parlare dei nostri figli e di come sono, per noi. Siamo coloro che li
conoscono meglio, forse in forma parziale penso io, ma sono nostri, ci appartengono, li addormentiamo la
sera e li guardiamo dormire, li baciamo per svegliarli e ne riceviamo gli abbracci e le ire, nessun altro li
amerà così profondamente, così sensualmente, com'è concesso a noi.
Ascolto la mia collega parlare dei suoi tre figli, il più grande e i gemelli. Poi tocca a me. Racconto due
sogni nei quali i miei figli si sono annunciati. Sapevo come sarebbero stati fisicamente già prima della loro
nascita anche se per certi aspetti erano già nati quando stavano nella pancia mia. E. mi guardò nel sogno
con i suoi occhi grandi e blu. Fece lo stesso pochi mesi dopo nel mondo reale, dopo che lo avevano tirato
fuori i chirurghi, troppo grande per nascere da solo, gli sforzi di entrambi non erano bastati. Stava
piangendo e me lo misero vicino, gli dissi “E., ciao piccolo mio” o qualcosa del genere, lui spalancò i suoi
occhi e mi guardò. So che un neonato non può fissare negli occhi pochi istanti dopo il parto, so che
probabilmente non mi vedeva, ma lui mi fissò e smise di piangere.
Gli guardai le mani, è il primo ricordo che ho. Notai nell'affanno della morfina in epidurale le dita tonde
e grandi, uguali a quelle di M. , il suo papà, e per la prima volta sperimentai l'amore verso mio figlio,
infinito, racchiuso in quelle mani meravigliose che fanno a pugni con ogni senso estetico e probabilmente
non sono nemmeno eleganti, eppure come sono belle, per me. Le mani di E., le mani del suo papà.
E. e il suo papà si somigliano molto, non solo fisicamente. E. è un bambino vero, un bimbo di altri
tempi, così come M., per certi aspetti, è un uomo di altri tempi. Mio figlio costruisce oggetti con cartone e
scotch, si appassiona ai lavori di bricolage e chiede sempre al nonno chiodi, martello e un pezzo di legno
per costruire qualcosa. Ogni tanto si assenta dal mondo, rapito in pensieri o sogni che lo portano altrove. Lo
chiami e non ti risponde, poi si accorge di te ma ti chiede di ripetere la domanda: non ti ha sentito. Le
maestre lamentano un'attenzione di breve durata, ne prendo atto e non ho soluzioni. Con gli anni ho
imparato a perseguire la concisione quando parlo con suo padre, anche lui tende a distrarsi dal tema
principale.
34

L'arrivo di I. giunse esattamente diciannove mesi dopo. E anche I. mi si annunciò in sogno. Sono una
gemella, volevo che i miei figli potessero crescere insieme. Ho desiderato il secondo figlio mentre il primo
aveva appena dieci mesi, dissi a mio marito "Proviamo, magari, in primavera, avremo un altro bambino".
Avevo appena fatto il test di gravidanza quando la sognai, sul letto dei miei genitori, col suo fratellino
accanto. Svegliandomi dissi a M. "E' un femmina, con gli occhi blu. Somiglia moltissimo a E. ma ha un viso
più affilato". Così fu.
I. fu un desiderio, gioiosa la sua gravidanza e la sua nascita serena. Taglio cesareo anche questa volta.
Lei nacque arrabbiata, pianse moltissimo e a nulla valsero le mie parole. Ma era una seconda figlia, sapevo
come rabbonirla e non appena potei prenderla in braccio e allattarla si placò. Ricordo notti di maggio
freddissime trascorse in ospedale. Il riscaldamento era già spento ma la temperatura si era
improvvisamente abbassata, mia madre mi diede una sua maglia bianca, con i bottoni davanti. Io racchiusi
la mia creatura tra la pancia e i bottoni e dormimmo così, abbracciate, come se fosse ancora dentro di me.
I. ha bisogno di tempo. Per svegliarsi, per scendere dalla macchina, per abbandonare una posizione
presa. Ma sa anche sorprenderti per la capacità di svolgere compiti precisi. Apparecchiare la tavola,
disegnare con precisione, stupire le maestre per la sua personalità e precisione nello svolgimento dei
“lavoretti” di scuola, come li chiama lei. Mi illustra compìta il quaderno dei suoi disegni, elenca i nomi di
tutti i suoi compagni dividendoli per età, racconta i fatti di scuola e mi illumina sul procedere della sua
storia d’amore con E.
(I.C. “Via Ricasoli”)
La nostra bimba si chiama S. Ha 7 anni ed è per noi bellissima.
Il giorno della sua nascita ha fatto battere forte i nostri cuori e
ci ha fatto piangere di gioia.
È molto affettuosa e tenera, le piace ricevere e fare le coccole.
È dolce, un po’ mamma con i suoi coetanei.
Le piace molto studiare e va d’accordo con le insegnanti.
A volte, nei suoi modi di fare, sembra più grande rispetto alla
sua età. Ha un fratello con cui spesso litiga, un po’ come tutti i
bambini ma, tutto sommato, si vede che si vogliono bene.
Come tutti ha qualche piccolo difetto: un po’ chiacchierona,
un po’ troppo curiosa e, a volte, un po’ troppo vivace.
Ma è la nostra bimba e noi l’amiamo più di ogni altra cosa al
mondo.

I genitori di S. la
descrivono con i
loro occhi

(I.C. “Via Ricasoli”)

Il papà descrive
E. con i suoi occhi

E. ha un carattere socievole, pronta a giocare e scherzare
con tutti.
Le piace fantasticare e “viaggiare” con la fantasia.
È curiosa e recepisce con facilità le informazioni che le
vengono date.
(I.C. Peyron)
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A. è una bambina molto affettuosa, dimostra affetto con
tutti i membri della sua famiglia (mamma, papà, fratello e
nonna). Lo dimostra sia con il contatto fisico (le piace avvicinarsi
e dare baci all’improvviso e anche riceverli) ma anche con le
parole.
È dolce e anche altruista, difficilmente si dimostra poco
disponibile nell’essere d’aiuto ad altri anche se non le è richiesto.

La mamma di A. la
descrive con i suoi
occhi

(I.C. “Peyron”)

J. è nato in una torrida mattina di Agosto del
2007. Fin da subito ha dimostrato di avere un certa
propensione alla puntualità: ha iniziato a farmi
La mamma di J. racconta la
sentire che era pronto per il grande evento proprio il
sua nascita e lo descrive
giorno della scadenza previsto dall’ecografia, non un
con i suoi occhi
giorno prima né uno dopo. Precisino!
Ora che ha quasi otto anni, se non arriva
davanti al cancello della scuola quando è ancora
chiuso sostiene di essere in ritardo!!
Durante la gravidanza, suo padre e io,
desiderosi di fare tutto al meglio per il suo arrivo,
abbiamo frequentato un corso pre-parto con altre coppie e abbiamo sempre riso tanto di quelle mamme e
papà apprensivi, che mettevano in croce le povere ostetriche del corso con le domande più bizzarre.
Avevamo deciso che Juri sarebbe nato di parto spontaneo, senza epidurale, in una bella vasca di acqua
a 36 gradi, in modo che il primo contatto con il mondo fosse il susseguirsi di quanto vissuto in quei 9 mesi
ma, soprattutto, che potesse subito essere accolto tra le mie braccia.
Ma…
Il bello della vita è che le cose non sempre vanno allo stesso modo per tutti, né sempre si concretizza
ciò che noi abbiamo immaginato. Ed il bello è riuscire a fare tesoro di queste anomalie che ci aiutano a tirar
fuori energie e capacità che non immaginavamo di avere e una dose di creatività non da poco! Appena
iniziato il travaglio ho cominciato a sentirmi inquieta, proprio grazie a quel corso con le ostetriche sapevo di
avere molto tempo prima di andare in ospedale e avevo deciso che me ne sarei stata tranquilla a casa,
aiutandomi con il relax e la respirazione bassa che conoscevo da molti anni, fino all’ultimo momento.
Ma già dopo solo un’ora da quella prima unica contrazione mi sentivo in subbuglio, preda di un
malessere non fisico, come quando si è in preda all’ansia, non sapevo perché ma sentivo che qualcosa non
andava. Era notte quindi ho subito svegliato il padre per dirgli che J. stava arrivando e che dovevamo
andare… Lui mi ha guardato un po’ sorpreso, mi ha detto: “Ma come, abbiamo sempre detto che non ci
saremmo fatti prendere dall’agitazione, manca ancora tanto tempo, lo sai, non vorrai mica fare come
quelle tipe che c’erano al corso…” “Si è vero, hai ragione”… provo a starmene tranquilla sul divano ancora
un po’, è notte, c’è silenzio, provo a rilassarmi per sciogliere quel malessere e invece… bum!
Un senso di angoscia mi invade, parte dalla pancia ne sono sicura, ho avuto al massimo tre contrazioni
in due ore e sono molto lontana dal parto ma sento che devo andare, risveglio il papà e con assoluta
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risolutezza (come solo noi donne incinte sappiamo fare) gli dico: “Farò anche la figura della mamma
apprensiva e paranoica ma non mi interessa, andiamo perché secondo me qualcosa non va, se va tutto
bene ce ne torniamo a casa!”
J. è nato poche ore dopo con un cesareo d’urgenza e ha passato le prime tre settimane della sua vita in
terapia intensiva. Per quanto possa sembrare un momento tragico, in realtà io vivo quel momento come
qualcosa di magico, il mio bambino era riuscito a comunicare con me in modo forte e chiaro e io sono stata
in grado di ascoltarlo nonostante le mie idee e credenze strutturate.
Ho un ricordo sbiadito di cosa è successo in quel periodo, ho vissuto come in una bolla, tutto era
ovattato, la mia coscienza faceva una selezione di ciò che mi veniva detto sulla sua salute e percepiva solo
le notizie positive, anche se piccole piccole e ometteva completamente quelle negative, tanto che io sono
sempre stata convinta che presto saremmo andati finalmente a casa noi tre, non ho mai avuto nemmeno
un secondo di dubbio.
Io sentivo J. anche se non potevo stargli vicino fisicamente, come l’ho sentito quella prima notte, l’ho
sentito lottare, così piccolo ma già un leone e noi lo abbiamo amato tantissimo, era l’unica cosa che
potevamo fare per lui ed è bastato. Da allora quel piccolo cucciolo si è trasformato in un leoncino, ha una
criniera di boccoli biondi ad incorniciare il visino d’angelo e gli occhi furbetti.
È già arrivato il momento in cui vorrebbe trasformare i boccoli in una cresta, forse è pronto a
dichiarare al mondo che lui è un guerriero, ma io no, non sono ancora pronta ad abbandonare la criniera da
cucciolo… J. è un bambino solare, socievole, un acuto osservatore, un gran casinista (se ci sono 10 bambini
che giocano lui si sente sopra tutti, urla, ride, e fa versi continuamente, sbatacchia qualunque oggetto per il
gusto di far rumore, da casa mia sono ormai banditi fischietti, tamburi e giochi sonori, ma lui riesce
comunque a trovare qualcosa con cui assordarmi!)
Ma fra tutte, la caratteristica che più lo contraddistingue, è la sua capacità di esprimersi con le parole.
Per chi lo conosce sa che è impossibile farlo stare zitto anche solo per 5 minuti nell’arco della giornata,
in prima elementare, nonostante le maestre siano super pazienti ed è evidente che lo apprezzino, è riuscito
a prendere ben quattro note per quanto chiacchierava!
Ma non è solo questione di quantità ma anche di qualità.
Fin da quando aveva 18 mesi J. è andato all’asilo nido, stava fuori casa diverse ore ma poi già così
piccolo riusciva a raccontarmi cosa era successo, cosa aveva vissuto, mi ha sempre reso partecipe delle sue
esperienze fuori casa, così come è sempre riuscito a parlare delle sue emozioni, con semplicità e senza
inibizioni.
Questa sua capacità di comunicare per me è un gran dono, ora iniziano a esserci le giornate in cui mi
racconta poco o niente ma so che è una fase, almeno lo spero, è normale che stia avvenendo piano paino
(per me pure troppo in fretta) quel giusto distacco, quel passaggio all’autonomia, anche emotiva, che lo
porterà all’adolescenza e poi all’età adulta.
Voglio chiudere questa narrazione con uno dei ricordi più dolci di J. : era il 12-12-2012, si diceva che il
calendario Maya avesse previsto per quella data la fine del mondo, J. aveva 5 anni. Ore 7.50 del mattino,
con gli occhietti ancora semichiusi ha mormorato: “Mamma i tuoi capelli hanno il profumo dell’Universo, e
io ti voglio bene come tutte le nuvole, la Cina e la Lazio”. (per J. la Cina è stata per diverso tempo l’unità di
misura terrestre più grande, le nuvole erano l’unità di misura più grande in assoluto, e il Lazio era in quel
periodo la grande passione: nel Lazio c’è il Colosseo, i gladiatori e la nostra vacanza).
L’ho abbracciato e ho pensato: “Ecco, se oggi è davvero la fine del mondo, posso anche morire felice!!”
(I.C. “Via Ricasoli”)
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M. per noi ha rappresentato e rappresenta un grande
miracolo, la realizzazione di un grande desiderio.
Già nella pancia si faceva sentire, dava calci per far
I genitori di M. la
capire su che lato preferiva stare e noi la guardavamo
attraverso la pancia che ondeggiava; a volte non si riusciva
descrivono con i
a sentirla se non mangiando qualcosa di dolce.
loro occhi
In effetti è sempre stata una “buona forchetta” e una
gran golosona, come ancora oggi.
Quando l’ho vista per la prima volta ho pianto
all’infinito per la gioia, il papà l’ha subito presa in braccio e
da quel momento non esisteva più nulla intorno!!
Allattarla è stata una delle esperienze più belle che potessi vivere, la sentivo così ancora vicino al cuore
come nella pancia.
Anche lei era contenta, è ancora oggi una gran coccolona. È sempre stata sorridente, una gran
dormigliona e tanto affettuosa. È una bimba un po’ timida, ma è felice di stare in mezzo agli altri e sin
dall’asilo si affeziona tanto a tutti come un piccolo Koala.
Non è stata tanto capricciosa, almeno fino a due anni. Da neonata amava che il suo papà la mettesse
nel marsupio e la portasse fuori e lei dormiva come un ghiro.
È sempre stata una gran mangiona e una ciuccio-dipendente!!
Abbiamo annotato i suoi momenti più belli in un’agendina che speriamo in futuro le farà piacere
rileggere.
Per noi M. è unica ogni giorno.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Senza scintilla non c’è fiamma, senza bambini
non c’è infanzia, senza il vostro invito non ci
sarebbe stata la nostra presenza. Mi chiamo M. e
rappresento la famiglia tunisina K. composta da
Mamma M. descrive
una madre, un padre, un nonno e tre bambini che
M. e la loro famiglia
sono i nostri tesori, sono un dono dato da Dio.
con i suoi occhi
Voglio loro un mare senza confine di bene. Loro
sono la mia gioia, l‘aria che respiro, il cuore che
batte, il sangue che scorre nelle mie vene.
Io sono tutto per loro e loro sono tutto per
me. Se li dovessi descrivere finirei tutti i fogli del
mondo e tutto l’inchiostro.
M. è un bambino molto fortunato di avere una famiglia come noi. Lui ha un carattere molto forte, sa
come attirare l’attenzione, vuole bene a tutti e va d’accordo con tutti. Gli piace tantissimo andare a scuola e
vuole un mare di bene alle sue adorabili maestre. È molto carino con gli altri, la cosa che lo fa arrabbiare
tantissimo è sentirsi escluso, questo lo fa sentire male e diventa negativo però basta parlare con lui, fargli
un po’ di carezze e torna come prima.
R. è un ragazzo di 16 anni, un tipo calmo e rispettoso, gentile. Va d’accordo con tutti. S. è il mio sole
che sorge ogni giorno, lei ha 13 anni, è una bambina molto sensibile e brava, mi somiglia tantissimo. Cerca
sempre di rendermi felice e, nonostante la sua età, cerca di rispettare le regole, invece M. non va molto
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d’accordo con le regole, noi cerchiamo sempre di fargliele rispettare però non è facile. Speriamo che le
nostre forze si uniscano con le vostre e con la pazienza.
Sicuramente dovremo andare avanti e spero che questi incontri ci siano sovente perché nella vita c’è
sempre da raccontare e insieme si uniscono le forze. Un ringraziamento speciale per tutti quelli che hanno
organizzato questo incontro.
(I.C. “Peyron”)

Mi chiamo L., ho 53 anni e sono la mamma di M., che ha
quasi 13 anni. Ho altri due figli: F., di 25 anni, e A., che di anni
ne ha 23.
Io e mio marito siamo una coppia felice che 13 anni fa
Mamma L. descrive
non si aspettava di ricevere il dono del terzo figlio. La
con i suoi occhi M.
scoperta di ciò ci aveva lasciato increduli, ma ne siamo stati
subito felici.
F. e A. spesso si trasformano in altri due genitori, nel
bene e nel male per M., ma soprattutto nel bene.
Quando M. è nata la sorella F. doveva compiere 13 anni
e si è subito comportata come una vice mamma. Anche A.,
seppure frequentasse allora la quinta elementare, ha sempre fatto la sua parte, collaborando nella crescita
della sorellina.
Detto ciò, tutti penseranno che M. sia molto viziata ma in realtà non è così, o meglio, un po’ viziata lo è
sicuramente, ma è capace di dividere con gli altri ciò che possiede e di offrire i suoi servizi nella vita
quotidiana.
M. è generosa e tiene molto all’amicizia, soffrendo quando scopre che alcuni amici non sono tali. Un
difetto che rimprovero spesso a mia figlia è il disordine, che mi innervosisce, a forza di rimproverarla spero
di riuscire a cambiarla.
M. è piuttosto timida e a volte un po’ insicura, ma anche questo limite spero che venga superato con la
crescita, l’esperienza e la maturità, anche se temo che, essendo intrinseco nel suo carattere, non la
abbandonerà mai completamente.
Io sono sicuramente una mamma severa e lei mi teme un po’, ma mi basta un piccolo gesto per
sciogliermi in un tenero abbraccio e infrangere la mia linea educativa “dura”. Potrei parlare per ore delle
mia piccolina, ma penso di aver dato un accenno abbastanza esauriente del suo profilo caratteriale.
Questa è M., uno dei miei tesori.
(I.C “Peyron”)

Oggi all’incontro di Pedagogia dei Genitori mi è stato
chiesto di descriverti. Sarò capace di farlo usando le parole, io
che sono forse più brava a disegnare? A te che piace tanto
scrivere piaceranno la mie frasi? E. tu sei piena di talenti,
sarebbe difficile enumerarli tutti.
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La mamma di E. la
descrive con i suoi
occhi

Hai una forza di volontà incredibile, quando decidi di metterti alla prova riesci sempre a dare il meglio
di te e a stupirmi. Immancabilmente mi chiedi “Sei fiera di me?.
Hai un forte senso di giustizia, a casa spesso ti nominiamo “la giustizialista”.
Qualche giorno fa mi hai chiesto se alle medie io ero felice e
la mia risposta è stata sincera: portavo l’apparecchio ai denti, ero
timidissima e a volte mi prendevano in giro. A queste parole, con
slancio mi hai detto: “Avrei voluto essere lì con te, mamma, per
difenderti e fargliela vedere a quelli che ti prendono in giro”. La
tua risposta è stata immediata ed io sono sicura che avresti fatto
proprio così, e mi sono sentita, per la prima volta, protetta dalla
mia stessa figlia, difesa e amata tantissimo.
Che voglia di abbracciarti!
Tu sei diversissima da tua sorella, se lei per me è la luna tu
sei decisamente il sole.
(I.C. “Via Ricasoli”)

I commenti che sto scrivendo si discosteranno un po' da
quanto ho raccontato al Gruppo di Narrazione perché quel
giorno si sono creati un'intimità e un clima speciali
(considerando anche che la maggior parte dei membri si
La mamma di E. lo
conosceva solo superficialmente), che nella scrittura non
descrive con i suoi
riesco a ritrovare.
occhi
Non ho mai dato per scontato che avrei avuto dei figli,
anzi fino a trent'anni non ci pensavo neanche, o forse questa
cosa enorme mi faceva così paura che mi costringevo a non
pensarci. Poi qualcosa è cambiato. Non posso dire che sia
nato in me il senso di maternità o si sia attenuato quello di
inadeguatezza, si è però insinuato il desiderio di proiettarmi fuori da me stessa, di avere uno scopo più alto.
Faceva paura, ma ho sentito che con il mio compagno, A., ero più forte e, insieme, potevamo farcela.
Qualunque sia stata la spinta, ogni volta che guardo i nostri figli sono felice di aver fatto quella scelta.
E così è nato E..
Con tutte le mie insicurezze e paure e stato meraviglioso scoprire come fosse facile amarlo e sentirlo
parte di me.
Mentre cresceva è stato poi altrettanto meraviglioso scoprire come avesse una personalità tutta sua,
che era solo in parte un mix delle nostre. Calmo e sicuro come il padre, un po' inconcludente e dispersivo
come la madre. Alcune caratteristiche tutte sue: una curiosità assoluta, nel senso che apparentemente
tutto lo interessa, e un'apertura verso gli altri, una capacità di parlare con tutti, dai coetanei agli adulti,
nonostante la sua timidezza di fondo (quest'ultima, eredità materna).
Alcune caratteristiche, pur riconoscendole anche come mie, in lui sono esasperate. Come la sua
filosofia "fai domani quello che potresti fare oggi", che avrebbe fatto andare su tutte le furie il nonno
(l'efficienza fatta persona) con cui E. ha trascorso molto tempo, finché è stato possibile.
E. oggi per me è un ragazzino che ha certamente tanto da imparare ma con cui è bellissimo discutere
di ogni argomento e con cui scopro e imparo ogni giorno cose nuove. La mia speranza e che questo dialogo
si mantenga nel tempo, soprattutto nelle prossime fasi della crescita, che certamente non saranno facili.
(I.C. “Peyron”)
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Sono il papà di E., o meglio il babbo come vengo
chiamato sia da E. che da M. (il fratello più piccolo).
Probabilmente le tante vacanze trascorse in Toscana hanno
lasciato il segno! Sono un padre un po' anziano, E. e nato
Anche il papà di E. lo
quando avevo 40 anni e spesso mi domando se non sarebbe
descrive con i suoi
stato meglio, in particolare per lui, avere un padre più
occhi
giovane.
Per ora la cosa non sembra rappresentare un grande
problema ma mi chiedo come andrà quando E. sarà un
adolescente. Io stesso ho avuto un padre anziano e
conservo un ricordo straordinario del nostro rapporto che è
stato contrassegnato da grande amore ma anche da altrettanto rigore. Mi accorgo che spesso pretendo da
E. la stessa serietà e rigore che lui non è ancora in grado di offrire. Forse è meglio così.
Ci sono aspetti del carattere di E. che fatico ad accettare: il ritardo "scientifico" che applica in qualsiasi
situazione, l'iniziare molte attività e portarne a compimento poche. Ma poi le confronto con l'intelligenza
emotiva, la curiosità, l'ironia e l'autoironia, la capacità di difendere gli altri con un forte senso della giustizia
che mi rende orgoglioso di esserne il padre.
E. si appassiona e passa periodi "monografici" per poi abbandonarli con la stesa velocità. Ultimamente
ha ripreso a leggere con regolarità e questo per me è assolutamente importante e spero che continui con
questa passione che sarà, come lo è stata per me, una compagna fedele e arricchente.
E. ha però una straordinaria fortuna: avere dei genitori che si amano e che cercano di trasmettere un
esempio di legame forte, fatto di rispetto, supporto reciproco, condivisione di passioni. Mi piace pensare
che tutto ciò servirà a E. per crescere sereno e forte.
(I.C. “Peyron”)

Caro M.,
sono quasi 15 anni che ti osservo crescere e mi piace
l’idea di raccontarti quello che ho visto, e come l’ho vissuto,
La mamma di M. lo
fino ad ora. Spero di stare ad osservarti da vicino o da
lontano ancor per molto tempo, e sicuramente anche
descrive con i suoi
quando avrò lasciato il corpo fisico, continuerò da un’altra
occhi
dimensione la stessa attività.
Quello che vedo oggi è che sei grande, mi hai superato
in altezza già da un po’ e, se ti piacciono, freghi le giacche di
papà…
A volte ti vedo grande, ma a volte ancora ragazzino,
appassionato per il gioco e dedito all’inseguimento del piacere immediato senza nessuna “pianificazione”
delle tue piccole responsabilità…
Generalmente “bardato” dell’immagine di te che ti piace dare, come se la vita fosse un profilo
facebook che possa costruire come voglio, come credo sia più “serio” (nel senso gergale del termine)… Beh,
anche sotto la corazza dove ti sei trincerato dall’inizio dell’adolescenza, so che ci sei, so che ancora cresce la
piantina che innaffio con dedizione dal giorno in cui è nato il seme… Lo so che c’è, perché ogni tanto apri
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uno spioncino della corazza e mi permetti di vedere, di sentire che la potenzialità del seme scorre come
linfa in tutto il tuo essere…
D’altronde è giusto che dalla prima fila dalla quale ti ho seguito nell’infanzia, con l’adolescenza io sia
passata alla seconda per esserci senza soffocarti, per garantirti il tempo e lo spazio per sperimentarti, per
provare a darti la fiducia…
Vorrei che tu sapessi che quel passo indietro è un po’ doloroso per un genitore, perché non è
preparato a farlo, e forse è anche un po’ egoista se il suo attaccamento al figlio non gli permetta almeno di
provare. Ecco perché sono ancora vacillante nel lasciarti andare alla tua strada, ma forse avrai capito che la
chiave per partire è conquistare la fiducia… È doloroso il passo indietro, perché vorrei trattenere il
momento in cui per la prima volta mi hai chiamata “mamma”… Mi piaceva sentirmi stabile come una
montagna e affidabile come un rifugio per proteggerti; un’aquila per accompagnare i tuoi primi sguardi sul
mondo…
Oggi mi sento molto meno roccia, ma sono felice perché attraverso di te mi accorgo di cambiare
dentro, fosse anche solo per accompagnarti ancora nella vita, aumentando progressivamente la distanza…
Non “ti serve” più la mamma che fa da ponte con le altre persone, che valuta con te l’opportunità di
cambiare scuola in IV elementare, che cerca di guidarti nella scelta della scuola superiore giusta…
Dopo tutte le camminate in montagna, ora le tue gambe possono andare da sole, e saprai scegliere il
sentiero giusto… Ad ogni bivio della vita forse ti ricorderai dei valori che abbiamo cercato di passarti con il
nostro esempio.
Vorrei che tu sapessi che sono fiera di te quando ti commuovi per il dolore di un compagno, quando ti
schieri da una parte motivando la tua scelta, quando fai sentire la tua presenza nei momenti di difficoltà,
quando mostri solidarietà, quando per ottenere qualcosa in cui tu credi sei disposto a pagare le
conseguenze, quando ti accorgi ti quanto fortunato sei paragonato al bambino afghano mutilato dalle
mine…
… E prego le energie del campo quantico perché tu possa vibrare in sintonia con la vita, trovare non
solo il sentiero ma la via maestra, perché tu p ossa prendere nelle tue mani il tuo destino e che il seme
possa finalmente dare i frutti…
Continuerò a fare il giardiniere, anche dalla terza fila.
Con amore, mamma.
(I.I.S. “Giulio Natta”)
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Occhi proiettati al
futuro

Le aspettative dei
genitori
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Una mamma della scuola
media “Rosselli” parla
delle sue aspettative per
le sue figlie

Come tutti i genitori vorrei il MEGLIO per le mie figlie, ma onestamente non ho mai associato il
“MEGLIO” a qualcosa di preciso…
Mi piacerebbe per loro un lavoro che le soddisfi, un partner che le sappia comprendere, degli “amici”
veri con cui potersi confrontare e con cui giocare, scherzare, divertirsi e crescere… Insomma vorrei per loro
una bella vita… Ma, come tutti sappiamo, nella vita le cose non vanno sempre come si vorrebbe, anzi…
Ma forse le aspettative sono altro, sottintendono un’attesa per qualcosa. E allora mi sono chiesta: “Ma
io cosa mi aspetto da loro?”
Dalle mie considerazioni sono arrivata a un dunque: mi aspetto che in questo mondo pieno di tanti
orrori loro possano diventare delle “belle” persone.
Mi aspetto che in tutte le loro azioni tengano sempre presente l’importanza del rispetto per la propria
persona e per quella degli altri, in modo da poter sempre andare con la testa alta.
Mi aspetto che in qualsiasi situazione sappiano sempre usare la loro “testa”, senza lasciarsi influenzare
dagli altri, riuscendo, se è necessario, a trovare il coraggio di andare anche controtendenza.
Mi aspetto che sappiano essere sempre giudiziose, distinguendo ciò che è giusto da ciò che è sbagliato,
tenendo presente ciò che di buono abbiamo saputo trasmettere noi adulti.
Mi aspetto che capiscano che la libertà di ciascuno di noi ha dei limiti, oltre i quali si lede la libertà
degli altri.
Mi aspetto che in caso di sconfitta sappiano rialzarsi e ricominciare daccapo.
Mi aspetto che riescano a cogliere sempre il lato buono delle cose, anche nelle situazioni più
drammatiche, e che sappiano convivere in modo armonioso con le persone che le circondano,
accettandone i pregi, ma soprattutto i difetti, con la consapevolezza che nessuno di noi è perfetto, noi in
primis.
Mi aspetto che sappiano essere tolleranti verso il prossimo.
Mi aspetto che in caso di errore, sappiano farne tesoro, fortificandosi nello spirito e nel carattere;
Mi aspetto che sappiano mettere a frutto tutti i doni che il buon Dio ha voluto dar loro, che sappiano
trarre giovamento da tutte le esperienze fatte e che utilizzino il loro tempo in modo costruttivo.
Mi aspetto tanto, lo so. Non è facile tutto ciò e spesso non ci riusciamo neanche noi adulti, ma penso
che questo sia il modo giusto per costruirsi un futuro dignitoso ed io mi aspetto che almeno loro ci provino
con tutte le loro forze.
(I.C: “Via Ricasoli”)
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Una mamma della scuola
media “Rosselli” parla
delle sue aspettative per
il figlio

Che aspettative ho nei confronti di mio figlio?
Che usi la testa, che faccia consapevolmente ciò che desidera.
Ma poi il pensiero scivola e mi accorgo che il mio desiderio di mamma è di vedere il mio cucciolo
trasformato e realizzato.
Non necessariamente uno scienziato o un premio Nobel, ma sicuramente appagato lavorativamente,
con una famiglia che gli vuole bene, una casa, dei figli... e mi accorgo di essere andata troppo oltre rispetto
ai propositi iniziali... e se lui volesse girare il mondo col sacco a pelo e vivere di ciò che gli offre la giornata?
Dovrei rispettare le sue scelte ... e i miei nipotini?!?
Così mi è tornato in mente questo:
Sui figli... da "il Profeta" di Kahlil Gibran
E una donna che reggeva un bambino al seno disse:
“Parlaci dei figli”.
Ed egli disse:
“I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie dell’ardore che la Vita ha per sé stessa.
Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi,
e non vi appartengono benché viviate insieme.
Potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri,
poiché essi hanno i propri pensieri.
Potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime,
poiché abitano case future, che neppure in sogno potreste visitare.
Potete sforzarvi di essere simili a loro,
ma non cercate di rendere essi simili a voi,
poiché la vita procede e non si attarda su ieri.
Voi siete gli archi da cui i vostri figli come frecce vive,
sono scoccati lontano.
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero infinito
e con la forza vi tende,
affinché le sue frecce vadano rapide e lontane.
Fate che sia gioioso e lieto questo vostro essere piegati dalla mano dell’Arciere,
poiché, come ama il volo della freccia,
così Egli ama anche l’arco che è saldo.”
(I.C. “Via Ricasoli”)
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Una mamma della
scuola media “Rosselli”
parla delle sue
aspettative per i suoi figli

Più ci penso più mi convinco che quello che vorrei per Voi lo vorrei soprattutto per me. Vorrei vedervi
come si dice "sistemati", ovviamente in salute, un buon lavoro, una bella famiglia con tanti bambini da
potermi coccolare... ma è proprio così sbagliato che un genitore aspiri a questo? Non hanno fatto così
anche i miei genitori con me e la stragrande maggioranza dei genitori del mondo?
Ma ancora una volta torno sui miei passi e rifletto che l'unica cosa che voglio veramente e che Voi
viviate nel migliore dei modi nel rispetto degli altri e di voi stessi.
Pochi giorni fa passeggiando per la città abbiamo incrociato una coppia di ragazzi conciati da far paura,
ho commentato dicendo:
"Chissà cosa direbbero le loro mamme? Chissà quanto li hanno curati e coccolati da piccoli? ...Chissà?"
Uno di Voi mi ha risposto: "Cosa importa mamma loro sono felici così"
Forse avete ragione Voi, noi mamme spesso ci dimentichiamo che i figli non ci appartengono.
Buona fortuna ragazzi!!!
(I.C. “Via Ricasoli”)
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Orientamento…

l’educazione alla
scelta
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Il racconto delle mie scelte ed esperienze scolastiche
Una mamma
non prevede sorprese o virate improvvise: ho seguito un
dell’ I.I.S.
percorso lineare e senza scossoni, che dopo la scuola
“Giulio Natta”
dell’obbligo mi ha portata a proseguire con gli studi liceali
racconta il suo
e universitari. Mi piacevano le lingue straniere e mi
percorso
piaceva leggere: sono riuscita a mettere insieme queste
due passioni e questo mi ha permesso di vivere la scuola in
modo positivo. Andare a lezione è stato raramente un momento
di fatica o di noia: c’erano, ci sono stati momenti di stress e di preoccupazione, come per tutti, soprattutto
in conclusione dell’anno scolastico o in prossimità di un esame. Quello che non ho provato, è stato il senso
di obbligo o costrizione che spesso colgo negli adolescenti di adesso: entrano in classe strascicando i piedi,
come dei condannati ad un altro giorno di ergastolo.
Penso di essere stata fortunata a vivere la scuola in modo sereno, senza fare la guerra coi libri o ai
professori. Non credo che questo abbia a che fare con il mio carattere: so di essere disciplinata e rigorosa
nel mio lavoro, ma le scelte importanti della mia vita, nel lavoro e nella famiglia, le ha dettate il mio
carattere un po’ ribelle e poco propenso alla sottomissione. Questa è una cosa che ho capito in età adulta:
si può essere esuberanti, esercitare il proprio diritto di dire dei “no” importanti e di essere su posizioni
diverse da quelle dei “grandi”, senza perdere le occasioni importanti di crescere, imparare e costruirsi
“dentro” come persone. E anche senza sprecare il proprio tempo e quello degli altri: è una risorsa preziosa
e non rinnovabile.
Sono convinta che alle nostre latitudini, in cui ragazzi hanno il diritto di istruirsi (il che non è scontato
in altre realtà culturali e geografiche ), la scuola possa essere una buona palestra per “irrobustirsi” e trovare
la propria strada nel mondo del lavoro: che si tratti di un’occupazione inerente ai propri studi o meno,
quello che ci si aspetta da giovani scolarizzati, giunti al diploma o alla laurea, è la capacità di usare in modo
ragionevole e coerente e la propria testa e le conoscenze acquisite per co-operare in gruppi di lavoro e
risolvere “problemi”, indipendentemente dal tipo di occupazione e dal luogo di impiego.
(I.I.S. “Giulio Natta”)
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I viaggi importanti
dei genitori

(Immagine disegnata da J., alunno dell’I.C. “Via Ricasoli”)
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A. racconta il viaggio
della sua mamma

Il viaggio importante della mamma è stato nel
lontano 1978. La mia mamma è nata in un paesino del
sud Italia e in quegli anni purtroppo non c’era molto
lavoro, quindi, i miei nonni decisero di farsi un viaggio
al nord per dare un futuro ai loro figli.
Nel loro piccolo sono riusciti a fare studiare i loro

figli e assicurare loro un futuro lavorativo.
Questo viaggio è stato molto importante e fortunato per la famiglia di mia mamma.
Se non avessero fatto questo lungo viaggio io non sarei qui a raccontare tutto questo.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Mamma e papà non hanno fatto tanti viaggi.
M. racconta i viaggi
Ma due viaggi molto importanti nella loro vita sono
importanti dei suoi
stati quando io e mio fratello siamo nati.
genitori
I miei genitori hanno scelto per entrambi l’ospedale
di Rivoli.
Prima che io nascessi mamma e papà sono andati diverse volte all’ospedale, sia per
frequentare il corso pre-parto, sia per papà per imparare le scorciatoie.
Era una notte ventosa di fine maggio, quando mia mamma ha capito che stavo venendo al
mondo. Ha svegliato mio papà e di corsa sono andati in ospedale. Dopo poche ore sono nato!
(I.C. “Via Ricasoli”)

Mio zio quando era l’Epifania ha proposto di andare in
M. racconta un
montagna, in tutto eravamo in sette, tre bambini e
viaggio con la sua
quattro adulti.
famiglia
Appena arrivati ci siamo sistemati e siamo andati in
pista. Verso la sera siamo andati via.
Il giorno seguente siamo stati tutto il giorno in pista e alla sera siamo andati a casa.
Siamo andati per l’aria pulita e per divertimento.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Il 25 marzo la mia famiglia ed io siamo andati a
Milano per firmare un documento per il passaporto.
D. racconta un viaggio
Abbiamo preso il treno ci siamo divertiti molto
importante per la sua
famiglia
perché è stata una gita insieme.
È stato un importante viaggio per poi andare, in
un’altra gita, in Colombia a vedere i parenti.
(I.C. “Via Ricasoli”)
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Un viaggio importante per mia mamma è stato
D. racconta un viaggio
quando all’età di 9 anni è venuta a Torino lasciando
importante della sua
un piccolo paese che si chiama Marianapoli (Sicilia)
mamma e del suo papà
per trovare un futuro migliore, insieme ai suoi
genitori e ai suoi fratelli, lasciando così i suoi amichetti di
gioco e trovando altri nuovi amichetti.
Un viaggio importante per mio papà è stato quando è partito dalla Puglia per venire a Torino
per lavoro, lasciando così i parenti e gli amici più cari giù.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Anno 1992, mese di luglio, mia sorella e mio fratello
La mamma di J.
hanno deciso di aiutarmi a venire in Italia con loro.
racconta il suo viaggio
Mi hanno detto di preparare tutti i documenti
importante
come passaporto, certificato di nascita e altri per la
procedura e così feci.
Due mesi dopo i miei documenti erano pronti. Fu il 16 settembre quando lasciai il nostro
paese. Quello è stato il mio primo viaggio ed ero felice, ma anche un po’ nervosa perché dovevo
salire su un aereo. Il viaggio è stato lungo, vent’uno ore in tutto, però grazie a Dio sono arrivata
sana e salva.
Non vidi subito mia sorella e mio fratello perché atterrai in Svizzera dove rimasi per 3 giorni,
dopodiché feci un altro viaggio in macchina diretta finalmente verso Torino.
Questo fu uno dei miei viaggi più lunghi, ma sicuro anche uno dei più importanti perché diede
una svolta alla mia vita.
(I.C. “Via Ricasoli”)

La mamma di A. racconta il suo importante viaggio in
Romania
La mamma di A.
Nel mese di Dicembre del 2005 siamo andati in
racconta il suo
Romania per sposarci. Il 7 gennaio 2006 è stato il giorno
importante viaggio in
più bello della nostra vita perché ci siamo sposati.
Romania
Eravamo in tre, Adrian era in pancia. Aveva 6 mesi e mezzo.
Quindi è stato il viaggio più bello.
(I.C. “Via Ricasoli”)
Ad agosto 2014 siamo andati in Liguria per due settimane, il
tempo è stato bellissimo. Ci siamo divertiti tanto in acqua. È
Il papà di A. ci
stata la prima vacanza al mare in tre per un po’di tempo e
racconta il viaggio di
con molto divertimento.
famiglia al mare
(I.C. “Via Ricasoli”)
51

Io e la mia famiglia l’anno scorso siamo andati in
Romania a trovare i nonni.
Il viaggio l’abbiamo fatto in macchina. In questo
viaggio i miei genitori mi hanno raccontato la loro storia.
(I.C. “Via Ricasoli”)

R. racconta il viaggio
della sua famiglia

Il mio primo viaggio all’estero
Sono andato in Svizzera per rappresentare la Nigeria in
Il papà di S. racconta
un campionato juniores di calcio dove abbiamo perso in
il suo primo viaggio
finale. Il viaggio è stato fantastico, ho vissuto tristezza e
all’estero
gioia. Tristezza perché era la prima volta che lasciavo la mia
famiglia per un mese intero e gioia perché rappresentavo la mia
nazione. È stata un’esperienza indimenticabile.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Il mio rientro in patria
La mamma di S.
Sono potuta tornare in Nigeria solo dopo otto anni e
racconta il suo
mezzo che ero arrivata in Italia.
viaggio
Ero talmente emozionata e felice all’idea di rivedere la
mia famiglia al tempo stesso avevo anche paura
dell’accoglienza che avrei potuto trovare, i cambiamenti che ci sono stati nel frattempo. Alla fine, il
viaggio è stato bello. Ho trovato bene tutti e sono ritornata in Italia con la benedizione di entrambi
i miei genitori e anche quella dei miei fratelli.
(I.C. “Via Ricasoli”)
Mio papà mi ha raccontato del viaggio che aveva
fatto alcuni anni fa in Messico. Lui si ricordava di averlo
vissuto come un viaggio a ritroso nel tempo. La prima
città che visitò era Città del Messico.
Della capitale si ricorda la Cattedrale, il museo di antichità ma
soprattutto la piramide del sole e della luna di Tehotiuocan.
Poi mi ha raccontato degli altri luoghi visitati: Pueblo, Oaxaco, il volo aereo fino in Yucatan in
una città di mare molto turistica.
Gli altri siti archeologici che ha visitato sono: Monte Alban, Palenque, Tuhim, e soprattutto
Chitihen Itza, una città Maya che è rimasta quasi intatta.
Il cibo era veramente ottimo infatti non si ricordava di rimpiangere né la pizza né la pasta. Un
viaggio fantastico, nel tempo e nello spazio, che penso rimarrà per sempre inciso nella sua
memoria.
(I.C. “Via Ricasoli”)
A. riporta il viaggio in
Messico del papà
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Mia nonna ha aiutato mio padre a venire in Italia.
Quando è arrivato, mio padre aveva 17 anni. Il 12 Giugno
del1997, mio papà lasciò Santo Domingo con suo fratello ed è
arrivato qui in aereo, ha vissuto prima a Chieri poi si è
trasferito a Torino.
(I.C. “Via Ricasoli”)

M. racconta il viaggio
del suo papà

La mia famiglia ha fatto un viaggio in Italia. Per andare in
Italia siamo andati in aeroporto, abbiamo aspettato l’aereo
M. racconta il viaggio
un’ora. Dopo aver aspettato l’aereo abbiamo fatto un
della sua famiglia in
giro nell’aeroporto e per aspettare abbiamo mangiato
Italia
un sandwich e preso un caffè macchiato e un latte
caldo. Poi siamo andati dove controllano il passaporto e
dopo aver controllato il passaporto siamo andati sulle scale elettriche. Poi siamo saliti sull’aereo e
abbiamo trovato il nostro posto e ci siamo seduti ed eravamo pronti per il viaggio.
Mio padre doveva lavorare per guadagnare soldi per i figli, ma non trovava un lavoro, quindi
decise di viaggiare in Italia dove ha trovato un lavoro e i soldi per i figli.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Mia mamma mi ha raccontato il suo viaggio
riguardo a quando era incinta di me e della mia
nascita. Nonna G. nel 2005 ha scoperto di essere
malata e mamma, per realizzare il suo desiderio di
vederla sposata e con dei bambini, ha deciso con papà di
provare ad avere un bimbo. Erano tutti molto felici e pieni di gioia per la mia attesa, e la mamma e
le mie nonne scelsero il mio nome. Mentre passavano i mesi mamma e papà non vedevano l’ora
che nascessi, così tra gli sforzi e i dispiaceri sono nata prima, a 8 mesi, con molta paura della
mamma che potessi avere dei problemi, invece ero molto piccola ma in ottima salute.
Da quel giorno sono diventata la principessa di casa. Questo è il più bel viaggio insieme a mio
fratello della loro vita.
(I.C. “Via Ricasoli”)
M. riporta il viaggio
importantissimo della
sua mamma

S. racconta
l’importante viaggio
del suo papà

Il viaggio più importante è stato nel 2009 dall’Italia al
Marocco, con l’aereo in una città del Marocco che si chiama
Casablanca. Perché non c’era in Marocco lavoro papà è
andato a Torino.
(I.C. “Via Ricacoli”)
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Genitori al timone…

verso la serenità dei
figli
55

A. F. ha quasi 2 anni.
Il suo papà, se così si può definire, si è allontanato
quando ero al 4° mese di gravidanza e non si è mai più fatto
vivo. Non sa che è nata, che è dolcissima, non ha mai visto
quanto è bella…
La piccola era stata voluta da entrambi poi, fra litigi e incomprensioni, è finita la nostra relazione. Così,
ora, resta a me sola la gioia e la responsabilità di offrire il percorso educativo che la plasmerà nella donna
che sarà domani.
Le trasmetterò il sentimento empatico e l’altruismo, il rispetto, l’umiltà, l’amore.
L’aiuterò a crescere sicura di sé, ne rafforzerò la fiducia, impedirò che l’assenza paterna possa
comprometterne l’autostima.
Sarò sempre sincera con lei. Condivideremo i momenti lieti e affronteremo insieme i piccoli grandi
dispiaceri.
So bene che, anche se farò di tutto per evitarlo, rischierò spesso di mostrarmi esageratamente
protettiva e/o di cedere ad ogni minimo capriccio.
Placare l’inconscio timore che possa sentirsi sola (quando mi allontano per lavoro) o soffrire la
mancanza dell’affetto paterno, non è cosa facile.
Lascerò che si senta libera di confidarmi i sentimenti che vorrà condividere, custodirò gelosamente
ogni suo piccolo segreto.
Costruiremo, giorno dopo giorno, un rapporto di profonda fiducia e reciproca intesa.
Sarò una mamma presente, esaminerò ogni frequentazione ed amicizia che intreccerà, la seguirò
nell’approccio ai contenuti multimediali; le dimostrerò che gli obiettivi si raggiungono con determinazione e
costanza, che ogni lode viene riconosciuta solo dopo che si è meritata.
Accoglierò ogni sua scelta cercando di capirne le motivazioni e stabilirò dei limiti: la spronerò a
comprenderne la logica, a porre a confronto le mie conclusioni con le sue.
Ogni giorno le ricordo e le dimostro quanto le voglio bene, non dovrà dubitarne mai, anzi, potrà
interiorizzare e riscoprire in ogni attimo che:
 qualunque cosa accada, il mio amore per lei sarà sincero e senza fine
 sarò una presenza sicura e costante nella sua vita e le vorrò bene incondizionatamente,
anche quando le capiterà di sbagliare
 non subirà mai il mio giudizio; le donerò, invece, sempre il mio consiglio.
Quando Agnese sarà più grande, e potrà esprimere meglio ciò che prova, le domanderò se sono stata
e/o sono una buona mamma…
Spesso le condizioni che noi genitori imponiamo ai nostri bambini, con le migliori delle intenzioni,
esclusivamente per il loro bene, potrebbero essere intese e vissute (da loro) in modo del tutto diverso; così,
mentre siamo sicuri di donare il meglio, inconsapevolmente facciamo del male.
Altre volte sarà necessario fare un passo indietro: quando le decisioni dei nostri figli sono ragionevoli,
ma dolorose da accettare e/o condividere, sarà nostro dovere lasciarli liberi. Liberi di realizzare ciò che
davvero desiderano.
(I.C. “Corso Racconigi”)
La mamma di A. F. racconta
come cerca di assicurare la
serenità di sua figlia
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Prima di tutto cerco di stare il più possibile con lei,
facciamo tante passeggiate; facciamo colazione sempre
La mamma di I. racconta come
insieme, guardiamo la televisione (cartoni, film). Ascolto
cerca di assicurare la serenità di
con attenzione quello che dice (le piace raccontare tutti i
sua figlia
giorni di tutti i suoi compagni).
È una bambina molto dolce, tranquilla e lo sa che la amiamo tanto e anche lei lo dice a noi molto
spesso.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Come genitori cerchiamo di vegliare sulla sua salute
perché pensiamo che se lui è sano questo sia un bene per
il suo sviluppo.
Puntiamo sull’insegnamento del rispetto in generale e
mettiamo in evidenzia anche l’importanza del dialogo.
Proviamo a parlare ed a rispondere ad alcune domande che fa, seguirlo ed essere sempre presenti
quando possiamo e quando gli impegni lavorativi ce lo consentono, dandogli appoggio e consigli in modo
che non si senta solo, l’insegnamento dell’onesta (ciò che non è tuo non è tuo, ciò che è giusto è giusto).
I genitori di P. raccontano come
cercano di assicurare la
serenità del figlio

Come figlia…
Sono stata fortunata a nascere in una famiglia che considero normale, che è riuscita a insegnarmi dei
valori fondamentali tra i quali il rispetto, l’onestà ecc.; valori che mi hanno aiutato e ancora oggi cerco di
mantenere e che cerco di passare ai figli nella speranza che ne facciano tesoro.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Secondo me è importante farlo crescere in un
ambiente unito, dove ci sia amore, serenità,
collaborazione, amicizia e soprattutto dialogo. Secondo
noi è necessario che senta l’unione della famiglia e che
ci si aiuti reciprocamente.

I genitori di F. raccontano come
cercano di assicurare la
serenità del figlio

Come figlio/a…

Un’esperienza positiva. Avevo una famiglia molto unita che mi ha seguito molto. Genitori molto attenti
alla nostra crescita.
(I.C. “Via Ricasoli”)
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Oltre che usuali cose pratiche cerchiamo di
comunicargli che lo amiamo e che abbiamo fiducia in lui e
nelle sue capacità di crescere e migliorare, lo portiamo a
ragionare sul percorso che ha fatto e su quante cose ha
imparato.
Cerchiamo di insegnargli il rispetto per tutti e il rispetto di un sistema di regole di vita e
comportamento per inserirsi positivamente in ogni gruppo sociale.
I genitori di D. raccontano come
cercano di assicurare la
serenità del figlio

Come figlio
Il papà ha a avuto una mamma molto affettuosa e comprensiva, un papà molto bravo e disponibile a
farlo giocare, la presenza del papà è stata più “faticosa” durante l’adolescenza.
(I.C. “Via Ricasoli”)
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Dare radici e ali ai
nostri figli
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Una mamma della Scuola
dell’infanzia “Felice
Quaranta”

Ciao, vi presento mia figlia: A. una
bimba di quattro anni e mezzo, allegra e
solare ma un po’ timida.
Apprende molto velocemente ciò che osserva

e sente, che siano ramanzine, complimenti o spiegazioni di qualsiasi
cosa e chiede chiarimenti.
In questi due anni di asilo è cresciuta molto, sono fiera di lei.
È molto ubbidiente su quasi tutto, ma che bambina sarebbe se
ascoltasse tutti gli ordini che le vengono impartiti? Sono bambini, è
giusto che imparino le regole della vita, l’educazione prima di tutto,
ma stiamo sempre parlando di bambini.
Sono pienamente soddisfatta di come sta crescendo, sono una
madre giovane quindi come esempio, per crescerla al meglio, sto seguendo le orme dei miei genitori.
L’educazione, ripeto, è alla base di tutto: il “Per favore” , “Grazie” e “Posso” sono le prime regole che
le ho insegnato. È importante questo passaggio fin da subito e sono contenta quando, per strada mi fanno i
complimenti perché è una bambina molto educata. Come ho già detto vorrei dare educazione e
insegnamenti che hanno dato a me i miei genitori e quindi darle delle radici molto solide.
Facile non è, ma ci sto provando e credo anche riuscendo. Non è presunzione, ma se con noi, figli degli
anni ’70, sono riusciti a insegnarci l’educazione, a giocare con ciò che si ha senza pretendere il superfluo, ed
è venuto un buon lavoro, perché non farlo anche con questa generazione? Spero che le radici siano davvero
ben salde per poi poter spiccare il volo da sola, con le sue sole forze non appena si sentirà pronta per farlo.
Ovvio è che la vorrei tenere sotto le mie ali il più a lungo possibile, ma sono sicura che ciò non gioverebbe
alla sua indipendenza e crescita.
Proprio per il fatto che è una bambina introversa è giusto che abbia radici solide ma che spicchi il volo
con le sue splendide ali per poter diventare una Donna con la D maiuscola e non una femmina qualunque.
Concludo dicendo a mia figlia che darei la mia vita per lei, che provo un sentimento infinito e
incondizionato.
A. ti amo…
La tua mamma
(I.C. “Corso Racconigi”)
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La mia famiglia è sempre stata
una famiglia presente e unita.miei
genitori hanno costruito la loro
famiglia con noi figli, io e mio fratello
minore.
Essendo mio padre andato via di casa quando era molto piccolo e
avendo vissuto lontano dal nucleo di origine e mia madre in un nucleo
allargato ma molto duro, come l’ambiente delle campagna poteva
essere, hanno entrambi sperimentato un’infanzia dura e senza fronzoli.
Con noi, però, sono riusciti a trasmetterci il senso della famiglia,
dell’aiuto e della vicinanza senza sostituirsi o obbligarci. Ci hanno
lasciati liberi di scegliere, fare e provare, spesso limitandosi a
verbalizzare il loro assenso ma mai proibendoci di provarci.
A cominciare da piccoli, quando mio padre ha lasciato uno spazio sul muro di casa, dove potevamo
disegnare e lasciare il segno. Quando siamo cresciuti e mi hanno lasciata andare in vacanza, a 15 anni, sola,
con la mia amica nella sua casa al mare. Quando hanno accettato che intraprendessi un corso di studi poco
conosciuto e chissà con quali sbocchi professionali… e poi mi hanno sempre sostenuto, proponendomi il
loro aiuto quando lavoravo e frequentavo l’università. Quando, con il loro aiuto, sono andata a vivere sola,
vicino alla loro casa, ma indipendente e autonoma.
Riconosco la loro grande capacità di lasciar andare, magari con preoccupazione, ma mai impedendoci
di fare, e soprattutto ci hanno trasmesso la loro presenza protettiva, senza interferire e intromettersi.
Ora come mamma di due bambini, anche se piccoli, riconosco questo grande passaggio di crescita e mi
auguro di saperlo riproporre, anche se attualmente lo vedo così lontano e mi sembra difficilissimo. Spero di
riuscire a trasmettere la mia solidità nei loro confronti, di esserci comunque e sempre, permettendo loro di
andare per poi tornare, come ho fatto io nel mio percorso di crescita con la mia famiglia.
(I.C. “Via Ricasoli”)
Un genitore della Scuola
dell’Infanzia “Rodari”
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Noi genitori possiamo:
 Tramandare lingue/linguaggi,
abitudini e tradizioni vissute e
condivise nel nucleo familiare di origine

Una mamma della Scuola
dell’Infanzia “Felice
Quaranta”

Aiutare i nostri figli a:
 riconoscersi “membri indispensabili” della propria famiglia
 sentirsi incondizionatamente amati ed accolti nell’ambiente familiare
(nido amorevole e protettivo) in cui poter maturare il proprio senso
di appartenenza
 sentirsi accettati, capiti, rassicurati
 potenziare l’autostima e la sicurezza nelle proprie capacità
 imparare ad accettarsi e a volersi bene
 comprendere i valori eticamente condivisi ed a concretizzarli in comportamenti adeguati
nell’interazione sociale
 imparare a farsi carico delle proprie responsabilità
Noi genitori possiamo aiutare i nostri figli a sviluppare:
 l’originalità
 il pensiero critico
 la creatività
 la libertà di espressione
 la capacità di valutazione
Insegnare ai nostri figli:
 l’empatia
 la condivisione
 l’accettazione del diverso
 a far tesoro di ogni esperienza vissuta (errori compresi) e a trarne insegnamento per le scelte future
 ad attivarsi per rendere migliore il mondo in cui si vive
Non ti do le ali e ti dico: “Vai!” Ti sto vicino nei primi voli, ti guido, ti sostengo e, quando sarai pronto, sarai
tu a dirmi: “Vado!”
(I.C. “Corso Racconigi”)
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Gli incontri a cui abbiamo
partecipato hanno offerto l’opportunità
di condividere esperienze e modalità
educative. Il “bagaglio” del nostro vissuto è
solo parte di ciò che trasmettiamo ai nostri figli.
Infatti essi appaiono con carattere e personalità divergenti, perché
frutto di ambienti e conoscenze diversi.
Il mestiere di genitore è forse più difficile oppure sono i nostri
tempi, del “tutto e subito”, che ci portano ad aver poca voglia di
fermarci a parlare, spiegare, a cogliere la curiosità dei nostri figli?
Spesso ci sentiamo privi delle energie indispensabili ad andare avanti.
Sicuramente non è facile, e la benzina di questo motore,
semplicemente, magari banalmente, può essere solo l’Amore.
La sensazione, di fronte a capricci, urla, incomprensioni, gesti esasperati di orgoglio e quella di
scappare, arrendersi, alla meglio di rispondere con l’empatia.
Però siamo dei genitori imperfetti, ci proviamo. Ci verrà probabilmente rinfacciato di tutto nel periodo
dell’adolescenza, e saremo lì, ad incassare, cercando di non farci sommergere dai sensi di colpa. Vorremmo
fare meglio, o di più, ma le nostre sono le possibilità di un essere umano fragile a cui una giornata di
ventiquattro ore molte volte non basta.
Ed ora nell’età in cui ancora si abbandonano alle coccole, agli abbracci, in cui sorridono con gli occhi
senza ombre proviamo a lasciare una valigia piena per questo meraviglioso viaggio che è la vita, dove, ci
saranno fallimenti, cadute, errori ma in cui tutto sarà sperimentare. Anche il dolore, anche la perdita.
Le paure ci sono in entrambi i ruoli (da genitore e da figli), eppure il coraggio si trova non
arrendendosi, ma osando.
E se le ali non li sorreggeranno noi saremo tappeto su cui, cadendo, non farsi troppo male.
(I.C. “Via Ricasoli”)
Due genitori della Scuola
dell’infanzia “Rodari”

Un genitore della Scuola
dell’Infanzia “Rodari”

Quando si cresce un figlio la
difficoltà che ho sentito è stata quella
di dover agire nelle situazioni che
mano a mano si sono presentate e di
cui non avevo ancora eseprienza.

Si è figli e genitori, e a volte, anzi spesso, agiamo come hanno
agito i nsotri genitori e non riusciamo a riconsocere nostro figlio come
diverso da noi.
Con mio figlio fino all’adolescenza sembrava che il mio “sapere”
fosse anche il suo, la trasmissione era implicita nella vita di tutti i giorni
e il dialogo guidava la mia azione a il nostro rapporto. Poi invece
dovevo riconoscere che lui non solo era diverso da me ma i suoi
comportamenti, le sue idee non erano ciò che io credevo di avergli
“passato” implicitamente. La paura e l’iperprotezione, messa in atto
nei suoi confornti, probaslbilmente gli hanno impedito di fare esperienze riguardo a situazioni che
potevano essere anche fonte di sofferenza per lui, ma che gli avrebbero permesso di conscere le proprie
forze.
(I.C. “Via Ricasoli”)
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Guardo mia figlia e già vedo una
piccola
donna,
così,
ragiono
sull’importanza e la necessità di
donarle basi adeguate per affrontare

Una mamma della scuola
dell’Infanzia “Felice
Quaranta”

al meglio la vita.
Le radici che vorrei affidarle sono un po’ le stesse che i miei genitori
mi hanno tramandato: il rispetto, e l’amore che dall’interno della
famiglia si estende verso il resto del mondo.
Aiuterò la mia bambina a sentirsi serena e sicura di sé in ogni
occasione, a mostrarsi tenera e corretta verso chiunque. Sarò per lei il
nido protetto dove poter riscoprire la sicurezza dell’amore
incondizionato: le ripeto di continuo che, qualsiasi cosa accada, le vorrò
bene comunque e per sempre. Ed è proprio così.
A. deve potersi sentire libera ed adeguata in ogni contesto. Queste, sono le ali che voglio donarle.
Nella società di oggi, a volte ci si nasconde dietro ad inutili maschere e spesso, per paura, per
convenienza, per circostanza… non si dice più ciò che veramente si pensa. Non condivido questo
atteggiamento, anzi, spronerò mia figlia a sentirsi sempre libera di esprimere il proprio pensiero, senza
timori e incurante di critiche e giudizi di chi ancora non comprende l’importanza della sincerità.
L’esempio che faccio, per far conoscere il mio punto di vista, e che intendo condividere anche con lei, è
quello di due amiche che entrano in un negozio. Una delle due prova un bel vestito che non la valorizza,
anzi, le sta davvero male. Se l’amica, per non offenderla o per non deluderla, le fa un complimento, mente,
e questa bugia non serve a nessuno. Se invece, con un po’ di coraggio, decide di esprimere un giudizio
sincero ed educato, sarà d’aiuto non solo per l’acquisto del momento ma anche al divenire del loro
rapporto.
Un altro tipo di ali che intendo donare alla mia bambina riguardano l’unicità, il sapersi distinguere, il
non doversi uniformare per forza alla massa, così, già adesso, a soli tre anni, le consento di compiere le sue
prime piccole scelte: decide come vestirsi, cosa mangiare, quali corsi frequentare… perché, secondo me,
noi genitori abbiamo il dovere di rispettare i desideri dei nostri figli, anche quando emergono aspetti che
non condividiamo, la loro felicità è ciò a cui dobbiamo ambire insieme.
Vedo i ragazzini di oggi, uno la copia dell’altro, standardizzati nel seguire le mode e le innovazioni
tecnologiche del momento. Aiuterò mia figlia a capire che non serve acquistare un determinato prodotto
(che sia un giocattolo, un vestito, un telefonino…) solo perché lo possiede il compagno di banco, o l’amica
del cuore: è importante che impari a sentire ciò che è meglio per se stessa e non cosa conviene copiare
dagli altri.
Non sarà facile, ma sarà sicuramente un gesto d’amore.
(I.C. “Corso Racconigi”)
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Regole a bordo…

crescere con le
regole
65

Le regole che i miei genitori mi insegnano sono:
rispettare tutte le persone, ringraziare sempre per
qualunque cosa: ad esempio se ricevo un regalo o
se fanno un bel gesto nei miei confronti. Poi non
pretendere qualcosa se non si può comprare, non
dire parolacce e mettere sempre in ordine la mia
stanza.
(I.C. “Via Ricasoli”)

M. racconta le regole
della sua famiglia

- Ascoltare e ubbidire sempre
- Rispettare i più grandi e le regole
- Non insultare
- Non urlare
- Non correre
- Non picchiare
- Non prendere le cose senza permesso
- Non dire le bugie
- Non dire le parolacce
- Avere cura delle proprie cose e quelle
altrui

S. racconta le regole della
sua famiglia

(I.C. “Via Ricasoli”)

R. racconta le regole della
sua famiglia

-

66

Prima di andare a letto si deve fare la
preghiera
Prima di andare a letto si deve lavare i denti
A tavola si mangia tutto
Mantenere la casa pulita
Quando hai sbagliato si deve chiedere scusa
Non si deve dire le bugie ai genitori
Non si salta sul letto
(I.C. “Via Ricasoli”)

Non si dicono le bugie. Si deve lavare le mani prima
di mangiare. Studiare bene. Non parlare con la
bocca piena. Prima di dormire si lavano i denti.
Fare i compiti. Non si dicono parolacce. Si deve
riordinare i giochi.
Rispettare i genitori.
Riordinare lo zaino. Ascoltare i genitori.
(I.C. “Via Ricasoli”)

S. racconta le regole della
sua famiglia

A. racconta le regole della
sua famiglia

-

-

Andare a dormire alle 22.00
Lavarsi i denti dopo i pasti
Stare zitti quando gli adulti parlano
Lavarsi le mani prima dei pasti
Fare i compiti entro Sabato
(I.C. “Via Ricasoli”)

J. racconta le regole della
sua famiglia

Rispettare gli altri membri della famiglia
Aiutare in casa per quello che sai fare
Rispettare gli orari
Mangiare insieme educatamente
Occuparsi a turno del gatto

(I.C. “Via Ricasoli”)
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Cara E., oggi all’incontro di Pedagogia dei
genitori mi è stato chiesto di parlare delle regole,
quelle benedette regole che ci diamo, vi diamo e,
La mamma di E. racconta le
aggiungerei, ci date!
difficoltà delle regole
Quanto è difficile darci delle regole,
rispettarle e chiedere agli altri di applicarle. A casa
cerchiamo di farlo quotidianamente e, spesso, mi
rendo conto che non per tutti vale la stessa
regola. Tu, tua sorella e anche noi genitori siamo
così diversi che sarebbe impossibile pretendere da
ognuno di noi di osservare strettamente la stessa
linea di condotta. Certo, ci sono delle leggi universali, principi che tutti osserviamo e accettiamo, ma poi ci
sono tante sfumature, nelle piccole regole della quotidianità, nel modo di applicarle o anche solo di
spiegarle e farle proprie. Accettare queste diversità sta nelle nostra forza, nella coerenza dei nostri gesti e
delle nostre parole possiamo trovare il “filo” da seguire, l’esempio da imitare.
Cara E. quanto è difficile parlare di queste benedette regole.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Mi è difficile dare una connotazione precisa
alla parola regola.
Una mamma della scuola
Regola comprende un significato che va da
Rosselli parla delle regole
comandamento a patto condiviso.
Le regole ricevute da figlia avevano più il
sapore degli anatemi! La sensazione era che
trasgredendo, nella migliore delle ipotesi, sarei
diventata un reietto della società, nella peggiore
sarei finita direttamente all’inferno.
Ho sempre avuto la sensazione di vivere in
controtempo. Da piccola ero diversa dagli altri bambini e bisognava essere uguali. Da adolescente volevo
essere uguale ma dovevo distinguermi.
Non credo che i miei genitori avessero un progetto educativo e se anche lo avessero avuto non
avrebbe tenuto in considerazione il mio punto di vista di bambina con esigenze e desideri.
Dovendo scegliere tra adeguarmi e trasgredire e ricevendo spesso immotivati “no” ho deciso di
aggirare l’ostacolo evitando di chiedere.
Quando sono diventata mamma ho cercato di trasmettere a mio figlio il concetto che non ci sono cose
che non può dirmi. Anche se non mi piacciono anche se fanno male. Parlarci consente di costruire,
modificare, adeguare le regole, ci aiuta a gestire le situazioni nuove.
La maggior parte delle regole non sono dichiarate ma tratte dal vissuto, sono frutto dell’esperienza e
dell’esempio.
Immagino le regole come dei binari, sono solidi ti portano ovunque. Ma qualunque sia la via che decidi
di percorrere mantengono un collegamento saldo e rassicurante con tutto ciò che ti è familiare e ti
rassicura. Persino sentirti dire “figlio mio usa la testa”.
(I.C: “Via Ricasoli”)
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Il mio figlio più grande si chiama E. e
quest’anno ha cominciato la prima elementare.
Una professoressa della scuola
Mi sono emozionata molto il primo giorno di
Rosselli, mamma, parla delle
scuola. Mi commuoveva vederlo così tranquillo e
regole
pronto a quel passo, mi commuoveva perché io
invece non ero affatto pronta. Ancora oggi, a
marzo inoltrato, resto a guardarlo incredula
avviarsi col suo zaino sulle spalle, lo stesso zaino
che portavo io al liceo (chi avrebbe mai
immaginato un tale destino?) mentre si avvia su
per le scale.
Ettore rispetta le regole. Crede siano sensate e comunque non contesta l’autorità. Prova ad opporsi
con la sua logica inoppugnabile ma sostanzialmente accetta il fatto che le regole esistano e si debbano
rispettare. Però bisogna spiegargliele.
Qualche tempo fa, andando a prenderlo a scuola, trovai la maestra con uno smart phone in mano sulla
porta. Lo riconobbi: era il vecchio telefono di mio marito assegnato ai bambini in momenti stabiliti per
consentire loro di scattare foto e, occasionalmente, guardare brevi cartoni animati. Non compresi subito
cosa ci facesse nelle mani della maestra ma fui certa del fatto che il mio piccolo creativo lo avesse messo in
tasca di nascosto per pavoneggiarsene con qualche compagno. Mi vergognai a morte. Davanti a tutti i
genitori la collega mi disse “Non si possono portare a scuola i telefonini”. Notai lo sguardo di rimprovero di
qualche nonna, o forse lo immaginai a causa del senso di colpa, madre snaturata e disattenta che sono.
Mentre portavo il piccolo colpevole, per nulla dispiaciuto, in macchina, me la presi con mio marito, col
fato, col telefono. Poi mi vidi dall’esterno e quasi scoppiai a ridere. Proprio io, la prof. così implacabile verso
la detenzione di cellulari accesi in classe, mi trovavo in questa situazione imbarazzante. Chiesi a Ettore se si
rendesse conto della gravità di ciò che aveva fatto dal momento che aveva portato a scuola un oggetto
proibito. Lui rispose “Hanno sbagliato le maestre: quando all’inizio dell’anno ci hanno spiegato le regole
della scuola non hanno detto che a scuola non si possono portare i telefoni”. Non osai nemmeno cercare di
chiarire che l’omissione era sensata dal momento che nessuno si aspetta che un bimbo di sei anni possegga
un telefono. Ma lo feci ragionare con calma sul fatto che la sua colpa consisteva nell’aver portato a scuola
qualcosa di nascosto da papà. Quest’argomentazione parve colpirlo Gli spiegai che era lecito non sapere
tutte le regole della scuola ed era per questo motivo che avrebbe dovuto chiedere a papà se fosse stato
possibile portare quell’oggetto a scuola. In questo modo avrebbe evitato la punizione che lo avrebbe
comunque colpito. Il telefono sarebbe stato sotto sequestro per due settimane.
Si dispiacque moltissimo del fatto di privare in questo modo anche la sua sorellina, innocente, della
possibilità di usare il telefono. E. è un altruista.
La mia I. è molto diversa dal fratello, per certi aspetti più impegnativa ma anche decisamente
straordinaria. Mi ricorda molti aspetti della mia infanzia. Vuole essere autonoma anche in ciò che è al di
sopra della sua portata. Alterna momenti di grandissima dolcezza a esplosioni di cocciutaggine infinita. Non
rifiuta le regole ma ama metterne alla prova la solidità. Irene forza la mano, a volte si spinge fino al limite
pur di non cedere. Ha bisogno di tempi personali per smaltire, in solitudine, le arrabbiature.
Vuole sembrare sicura di sé e cerca di resistere alla voglia infinita di coccole che ha. A volte, durante
una discussione o un capriccio, mi basta allargare le braccia e accoglierla per farle rilassare tutti i muscoletti
contratti e sentirla sfogarsi tra le lacrime e i baci, a volte nemmeno questo metodo funziona.
I. fiuta le debolezze degli altri, soprattutto degli insegnanti. Ne mette alla prova la tenuta. Lo fa da
quando frequentava l’asilo nido. Irene sa essere implacabile, rispetta chi stima e affronta la punizione a
fronte alta, disposta a soccombere pur di non cedere. So che mi darà del filo da torcere.
69

Per i nostri figli io e mio marito abbiamo scelto di condividere alcune regole che consideriamo
importanti. Trattandosi di bambini piccoli spesso le nostre regole si applicano su fatti concreti. Ad esempio
a casa nostra si mangia in cucina seduti al tavolo. Non mi piace vedere i bambini camminare per casa con
cibo in mano sbriciolando senza ritegno e, a mio parere, perdendo l’abitudine di condividere il momento
del pasto con il resto della famiglia.
Sono cresciuta così. Attendevamo il ritorno di papà dall’ufficio per sederci a tavola tutti insieme.
Ciascuno aveva il suo spazio nella conversazione, ricordo grandi risate e anche grandi discussioni intorno al
tavolo di casa mia. I ricordi conviviali permeano talmente il mio modo di vedere il mondo che nel momento
in cui ho formato la mia famiglia ho chiesto ai miei genitori di avere in dono il tavolo della mia infanzia che
giaceva ormai da anni inutilizzato. Nella cucina di casa mia, sullo stesso tavolo di allora, oggi ceno insieme ai
miei bambini, impastiamo pizze e torte, collaboriamo a fare compiti e biscotti.
La famiglia in cui sono cresciuta era piuttosto povera. Non ho mai comprato vestiti in negozio, ancora
oggi provo un certo imbarazzo a farlo. Tre figli e un unico stipendio. Ma le regole, le nostre regole, erano la
nostra ricchezza. Ne ricordo alcune che trasmetto ai miei figli perché ci credo ancora, con ostinazione, in un
mondo in cui tutto sembra senza valore.
Non si fanno debiti, piuttosto si rinuncia. I libri non si sciupano, sono preziosi. L’importante è che i
vestiti siano puliti, non di marca. Si saluta quando si entra e prima di uscire. Si chiede sempre per favore e si
ringrazia. I compiti di scuola si fanno sempre.
Potrei citarne altre ma vorrei soffermarmi sulla Regola più preziosa per me: le promesse si
mantengono.
Mia madre non faceva molte promesse, non era in condizioni di farlo. Io però avevo una certezza. Se
mia madre mi faceva una promessa l’avrebbe mantenuta. Tale certezza mi rendeva felice e mi dava
sicurezza.
Adesso sono mamma e ho una responsabilità verso i miei figli. Anch’io faccio poche promesse e, come
mia madre fece con me, le mantengo sempre.
(I.C. “Via Ricasoli”)
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Regole a bordo…

le regole dei genitori
quando erano bambini
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- obbedire ai genitori senza discutere
- andare bene a scuola
- non fare i capricci
- aiutare la mamma
- controllare che la sorella più piccola (di 4 anni e
mezzo) non si facesse male
- non rubare

Una mamma racconta
le regole di quando
era bambina

Cosa accadeva se le regole non venivano
rispettate
Aneddoto: un giorno a scuola mi dissero di portare una zucca. Noi abitavamo in campagna e i nostri
vicini avevano un campo enorme di zucche, tornando a casa da scuola ne portai una a casa pensando che
ne avevano tantissime e non se ne sarebbero accorti. Mia mamma non disse nulla ma dopo cena mi obbligò
a riportare, al buio, la zucca esattamente dove l’avevo presa. Lei mi seguiva (ma io non lo sapevo) e credo di
non aver mai avuto così tanta paura: per il buio, la fatica (era una grossa zucca) e perché non mi ricordavo
dove l’avevo presa e mia madre mi disse che se si accorgeva del furto sarei andata in prigione.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Ricordo
molto
bene
le
regole
dell’educazione, come si deve salutare un
Un papà racconta le
grande, come si sta a tavola, chiedere permesso
regole di quando era
per passare, non tenere i gomiti sul tavolo, non
bambino
mordere il pane ecc. Queste erano le regole
espresse, esplicitamente impartite ma poi ne
“conoscevo/sentivo”
molte
altre
non
esplicitamente dette ma comunque note. Credo che fossero indotte dal contesto.
Cosa accadeva se le regole non venivano
rispettate
I miei genitori non mi picchiavano e siccome ero un bambino tranquillo e buono non ho combinato
molti guai. Però ovviamente sbagliavo o trasgredivo e in quel caso temevo molto le reazioni severe con
sguardo serio di mio papà che in quei momenti mi metteva molto in soggezione e mi vergognavo per quello
che avevo fatto.
(I.C. “Via Ricasoli”)
Prima di andare a scuola si doveva fare il letto.
Alle 7,30 usciva da casa alla 8 era a scuola. Quando
la mia mamma tornava a casa doveva aiutare la
mamma con le faccende domestiche come lavare i
piatti, pulire per terra, prima di andare a letto si
faceva la preghiera ringraziando Dio per la giornata
vissuta.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Una mamma di
racconta le regole di
quando era bambina
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Alle ore 18 dovevo essere già a casa se io
uscivo. I compiti, dovevano essere già fatti per il
giorno dopo. Dovevo essere indipendente a fare i
compiti finché riuscivo.

Una mamma racconta
le regole di quando
era bambina

Cosa accadeva se le regole non venivano
rispettate
Mia mamma che era una maestra mi dava le punizioni. Ad esempio non potevo uscire da casa per
giocare con i miei amici.
(I.C. “Via Ricaosli”)

- portare rispetto a tutte le persone intorno a te
grandi e piccoli
- ringraziare il Signore quando mi alzavo al mattino
e salutare i più grandi di te in casa
- riporre le cose di casa al loro posto dopo l’uso
- mai sprecare cibo e acqua o le cose che servono
per vivere
- non parlare, quando ti parlano i genitori o le persone più grandi di te
- in qualsiasi situazione dire sempre la verità, mai bugie
- non uscire mai di casa sporca sia fuori che dentro

La mamma di V.
racconta le regole di
quando era bambina

Cosa accadeva se le regole non venivano
rispettate
A volte prendevo qualche sculacciata da loro o punizione, se raccontavo le bugie le punizioni erano più
severe: mi toglievano per un po’ qualche piacere come le coccole della mamma.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Quando ero bambina i miei genitori erano
abbastanza severi soprattutto mio papà, bastava
uno sguardo per farmi capire che quello che stavo
facendo era sbagliato.
La prima regola della mia famiglia era: il rispetto
verso i genitori e il prossimo; secondo regola, mai alzarsi dal
tavolo durante il pranzo e la cena; terza regola, non dire le parolacce; quarta regola, potevo giocare con le
mie amiche dopo aver sparecchiato la tavola, aiutato la nonna a lavare i piatti e fatto i compiti; quinta
regola, andare a letto presto; sesta regola, andare a messa tutte le mattine, facendo parte del coro.
(I.C. “Via Ricasoli”)
La mamma di C.
racconta le regole di
quando era bambina
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Mio papà era monello per cui i suoi genitori
hanno dovuto imporre tante regole.
C. racconta le regole di
La prima era di rispettare tutti comprese le
suo papà quando era
cose e gli animali. Altre regole erano che si doveva
bambino
stare seduti e composti a tavola, non dire le
parolacce e che ognuno si doveva ritirare le sue
cose. Poi che non si doveva giocare con la palla in
casa, che non si può fare il bagno dopo mangiato ecc. Insomma tante regole utili per crescere sano e
educato.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Eravamo sette figli, di regole ce n’erano tante.
La mamma che era un maresciallo ci teneva tutti in
riga. Tutti avevano dei compiti da svolgere a casa, il
papà era molto gioioso e divertente, inventava
sempre giochi nuovi. Nel ruolo di genitori si
compensavano molto; è stata una bella infanzia.

La mamma di A.
racconta le regole di
quando era bambina

(I.C. “Via Ricasoli”)

Quando ero bambino non c’erano le regole,
il papà e la mamma facevano capire che in tutti i
Il papà di M. racconta
posti: a casa, sulle strade, a scuola, in chiesa
le regole di quando
dovevano comportarsi in maniera che loro non
era bambino
dovevano sentire cose brutte sui loro figli o
comportamenti negativi fuori dalla loro vista,.
Perché loro avevano abbastanza responsabilità
sulle loro spalle per portare avanti giorno dopo
giorno la famiglia perché erano sette fratelli e perché cresciuti in campagna.
(I.C. “Via Ricasoli”)
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La gastronomia dei
nostri
figli
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A. descrive la
sua torta
preferita

La torta è il mio cibo preferito perché è dolce e mi dà tante emozioni
tipo la felicità.
Prima si fa il pandispagna: uova, zucchero, e farina e un po’ d’amore.
Si cuoce in forno per 50 minuti, dopo si lascia raffreddare.
Si mescola la panna con la frutta. Si mette sopra il pandispagna e poi
si mette in frigo.
In tutto questo lavoro serve obbligatoriamente l’amore.
Buon appetito!!
(I.C. “Via Ricasoli”)

Ingredienti: patate, wurstel, olio, sale, e rosmarino.
Preparazione: pelare e lavare le patate, tagliarle a tocchetti,
versarle in un recipiente e condirle con sale, olio e rosmarino,
versarle in una teglia ampia.
Tagliare i wurstel a rondelle e
aggiungerli alle patate, mescolare il tutto e infornare a 180°
per mezz’ora.
A me piace perché mia mamma lo fa con amore e qualche volta la facciamo
insieme.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Branzà cu smântana, Formaggio con panna. Questo piatto non lo
faccio in casa ma lo compro da una persona di fiducia.
Da quando Adrian ha 3 anni e mezzi ha iniziato a mangiarlo e non
smette più.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Il piatto preferito di M. è la pasta al forno. Ho scelto questo
piatto perché a M. piace molto, fin da piccolo.
Mi ricordo che è stato uno dei primi piatti che gli ho fatto
assaggiare e gli è piaciuto.
Ingredienti: 500 g. di carne di vitello tritata, 1 bottiglia di passata
di pomodoro, besciamelle, vino bianco, formaggio grattugiato, sale,
olio calabrese, cipolla di Tropea, pasta fresca.
Far rosolare la cipolla con l’olio calabrese e unire la carne tritata.
Sfumare con il vino bianco e versare la passata di pomodoro. Lasciare sul fuoco per circa un’ora.
Prendere una teglia da forno, versare un po’ di sugo sul fondo, appoggiare la prima sfoglia di pasta
fresca, versare un po’ di besciamella, del formaggio grattugiato e del vino. Procedere così fino alla fine delle
sfoglie.
Infornare a 180° per circa un’ora.
Buon appetito!
(I.C. “Via Ricasoli”)
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Ho deciso di condividere con voi il piatto tipico delle filippine
chiamata “Pancit”. Questa nostra specialità è fatta da pasta di
soia, verdure e carne.
Questo piatto nel nostro paese è sempre presente in tutte le
occasioni, specialmente nei matrimoni e compleanni. Questo
piatto è molto significativo perché la lunghezza della pasta allude
ad una lunga vita e i suoi condimenti alla fortuna e prosperità.
Ingredienti: 1 chilo e mezzo di pasta di soia, carne, pollo,
cipolla, aglio, fagiolini, carote, sedano, salsa di soia, salsa di pesce.
(I.C. “Via Ricasoli”)

Ho scelto questo piatto perché è uno dei primi piatti italiani
che ho imparato a preparare, il primo piatto che mio marito ha
assaggiato e richiesto ed è anche uno dei piatti preferiti di Sarah.
Quando S. era più piccola non mangiava come adesso e facevo
fatica a farla mangiare. La prima volta che ha mangiato le lasagne,
sono rimasta a bocca aperta perché non solo l’aveva finita ma ne
ha voluto ancora.
Da allora le lasagne sono diventate un piatto non solo speciale
per tutta la famiglia ma anche un piatto per le grandi occasioni in
famiglia.
(I.C, “Via Ricasoli)”

Mezzo chilo di semola, mezzo bicchiere di cocco macinato, 250 g.
di yogurt bianco, un quarto di bicchiere di burro sciolto, un
bicchiere e mezzo di sciroppo di zucchero.
Il piatto preferito di M. è però la torta al cioccolato che mangia fin
da piccola e perché è la sua torta preferita.
(I.C. “Via Ricasoli”)
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La Pedagogia dei Genitori
con gli occhi di insegnanti
e dirigenti
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I.C. “Corso Racconigi” - Torino

Grazia Capello, Scuola dell’Infanzia
BREVE STORIA
La pedagogia dei genitori entra nella scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Corso Racconigi” grazie al
suggerimento della Preside che aveva conosciuto la Metodologia allo Stage annuale della Casa degli
Insegnanti. L’introduzione della Metodologia nasce dall’insoddisfazione delle insegnanti per i colloqui
iniziali con le famiglie, poco reali e poco utili a causa dell’atteggiamento difensivo dei genitori che
tendevano a dare un’immagine poco realistica dei figli.
La Metodologia parte alla scuola dell’infanzia 3 anni fa in tutte 5 le sezioni che continuano con la
metodologia. Importante si è rivelata l’introduzione di un gruppo di narrazione prima dei colloqui
individuali, costruendo un rapporto significativo fin da subito con le famiglie.
Nella scuola è stata sperimentata lo scorso anno la possibilità, durante l’ultimo incontro di narrazione,
di preparare una festa di condivisione che, visto il successo, sarà riproposta anche quest’anno con il tema
dell’intercultura.

L’ESPERIENZA: SARÀ UN CASO MA È STRANO CHE TUTTO ACCADA PER
CASO
“Sarà un caso, ma è strano che tutto accada per caso” sono le parole della maestra Grazia che ha visto
cambiare la sua scuola dal momento in cui è stata introdotta la metodologia.
Sarà quindi un caso che i genitori si sentano più liberi di descrivere i loro figli in modo più realistico,
senza temere che la descrizione dei loro “piccoli difetti” possa rendere difficile il rapporto tra il loro figlio e
le insegnanti?
Sarà un caso che gli inserimenti vadano meglio, che i pianti mattutini dei più piccoli diminuiscano?
Sarà un caso che “ci si parla con meno fatica”, che “quello che proponiamo è accolto meglio” e che da
responsabile di plesso Grazia non abbia più dovuto incontrare le famiglie in disaccordo con le insegnanti?
Anche nella relazione tra famiglie sarà un caso che si sia creata una rete tra i genitori, e che chi
partecipa ai gruppi faccia da “trascinatore” per le famiglie che non partecipano e che si sia creato un bel
clima; un clima diverso rispetto a quando le famiglie si guardavano con diffidenza soprattutto con le
famiglie provenienti da altri paesi?
Sarà sempre il caso che ora tra le famiglie ci sia confronto e condivisione?
Sarà un caso che quando, due anni fa, una famiglia straniera è stata sfrattata, la mamma con i figli è
stata inviata in comunità ma il papà no; le altre famiglie, una sera a testa, hanno invitato tutti a cena in
modo che la famiglia si potesse riunire almeno in quel momento e tutto questo sia avvenuto
spontaneamente, senza l’intervento delle insegnanti?
Può essere che tutto questo sia dovuto al caso; o forse, più probabilmente, può essere che questa
piccola magia si sia avverata grazie alla metodologia, al lavoro di Grazia e delle sue colleghe e ai genitori che
si sono lasciati coinvolgere e hanno coinvolto.
È per allargare questa piccola magia che Grazia vorrebbe allargare l’esperienza al resto dell’Istituto
comprensivo anche per trovare un’alleanza tra insegnanti che possa essere utile nel percorso di adesione
alla rete.
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I.C. “Via Ricasoli” - Torino

Silvia M. Bollone, Dirigente Scolastico
BREVE STORIA
La Dottoressa Bollone, dirigente dell’I.C. “Via Ricasoli” dallo scorso anno, conosce l’esperienza della
Metodologia grazie alle insegnanti coinvolte che le trasmettono l’entusiasmo, tanto che alla prospettiva di
creare una rete la dottoressa se ne fa promotrice con la dottoressa Catenazzo dell’I.C. “Peyron” in numerosi
incontri e seminari.

L’ESPERIENZA DA DIRIGENTE DELLA SCUOLA CAPOFILA
La Dottoressa Bollone, dirigente dell'I.C. Ricasoli, scuola capofila per la Rete della Pedagogia dei
genitori, sostiene l'importanza della Metodologia per creare un buon canale di comunicazione con le
famiglie. Si tratta di un aspetto rilevante, soprattutto in una società, come quella odierna, che sembra più
attenta ai momenti di scontro che a quelli di incontro.
Occorre quindi trovare un punto di vista inedito, per rompere lo schema del conflitto: quello che parte
dalle emozioni in quanto figli e genitori, che permette di superare le resistenze e che porta ad una vera
condivisione
La condivisione è parte della scuola che la dottoressa ama definire una scuola-comunità in cui forte è
sentito il senso di appartenenza.
Si tratta di una meta che si raggiunge solo quando le insegnanti sono coinvolte e motivate perché
occorre un lavoro organizzativo non indifferente e un grande lavoro su di sé affinché si istaurino le relazioni
significative che la Metodologia vuole stimolare.
I percorsi che la Metodologia ha seguito nelle diverse classi e nei diversi ordini dell'Istituto
Comprensivo “Via Ricasoli” sono stati molto diversi anche per seguire le esigenze legate a età differenti
degli alunni; per esempio per la Scuola Secondaria di Primo grado si è creato un percorso a “temi”,
condiviso con i genitori, per affrontare i problemi adolescenziali e accompagnare l’orientamento alla scelta
degli studi superiori.
A prescindere dalle diverse modalità la dirigente riconosce che, se l'insegnante è fortemente motivata
e perseverante nel suo intento, la Metodologia trova la giusta strada per essere efficace.
Per quanto riguarda la Rete essa nasce dall'esigenza di un arricchimento reciproco e in questo
momento si vedono gli aspetti positivi che vanno al di là del numero di adesioni ma che riguardano
l'entusiasmo riacceso, la sensazione di non essere soli e la ricerca di soluzioni in modo comune e attraverso
il confronto.
La Rete implica, altresì, un impegno organizzativo non indifferente per chi ne è coinvolto e questo
rappresenta un lavoro in più rispetto a quello quotidiano di quegli insegnanti che già svolgono quel lavoro
che la dirigente definisce "completo e complesso". Per alleviare un po' questo peso è il caso che si diffonda
la Metodologia nella rete e che, contemporaneamente, si formino maggiori figure più esperte che possano
supportare chi sta iniziando.
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I.C. “Via Ricasoli” – Torino

Alessia Rastello, Scuola Primaria
BREVE STORIA
La Pedagogia dei Genitori arriva all’I.C. “Via Ricasoli” nell’anno scolastico 2012/2013 proprio grazie alla
tenacia di Alessia che aveva conosciuto la Metodologia durante la sua esperienza universitaria. Il primo
anno il lavoro si concentra sulle famiglie degli alunni disabili ma quando questo percorso e la Metodologia
sono stati presentati dalle insegnanti e dal professor Zucchi al Collegio Docenti altre docenti ne rimangono
colpite e l’anno successivo le classi coinvolte sono 4 (3 della Scuola Primaria Muratori e una della Scuola
Secondaria di Primo Grado Rosselli). Il progetto assume la denominazione “Insieme per crescere…. Crescere
insieme” e si rivela molto significativo tanto che la scuola ospita alla fine dell’anno il seminario sulla
Metodologia “Seminario… per seminare”.
Con l’anno scolastico 2014/2015 il progetto si amplia ulteriormente coinvolgendo tredici classi (2 della
Scuola Primaria Fontana, 5 della Scuola Primaria Muratori, 6 della Scuola Media Rosselli) e una sezione della
Scuola dell’ Infanzia “Rodari”.
La scuola si fa promotrice della rete di scuole e l’I.C. “Via Ricasoli” ne diventa scuola capofila affiancata
dall’I.C. “Peyron”.

L’ESPERIENZA: UNA RIFLESSIONE DA LONTANO
Il professor Zucchi definisce Alessia una “formichina” che con un lavoro costante ma anche con grande
entusiasmo ha portato il semino della Pedagogia dei genitori in diversi contesti ed è proprio con lo stesso
lavoro da “formichina” che ha avviato la Pedagogia all'istituto Ricasoli.
Dalle parole di Alessia emerge la fatica di avviare una Metodologia che non sempre è capita fin da
subito e che per certi aspetti sembra distanziarsi troppo dalla realtà. Infatti, dal punto di vista degli
insegnanti, può sembrare strano che proprio nel rapporto con i genitori, dove spesso emergono difficoltà e
talvolta perfino conflittualità, si possa trovare la “chiave giusta” per superare tali criticità. La Metodologia
necessita di tanti sforzi perché, “le famiglie si devono invitare, si devono coinvolgere, si devono
accogliere”, ed è necessario che “l'entusiasmo di un insegnante incontri almeno l'entusiasmo di un genitore
perché scocchi la scintilla”. Grazie all’incoraggiamento e al supporto costante dei professori Zucchi e
Moletto e all’alleanza con un numero crescente di colleghe entusiaste la pedagogia dei genitori ha preso
avvio. E quando si è arrivati a coinvolgere tutti i gradi di scuola dell'istituto comprensivo l'esperienza della
Ricasoli ha acquisito quella marcia in più che oggi la rende una scuola veterana della metodologia e con il
ruolo di capofila nella rete. “Vedere la pedagogia dei genitori diventare un progetto trasversale in un
Istituto di recente costituzione come il nostro, alla ricerca di una identità condivisa, è stata davvero una
grandissima emozione, e non avrei mai potuto immaginare che da quell’inizio un po’ zoppicante si potesse
arrivare a costruire una RETE”. Alessia sottolinea il ruolo cruciale svolto in questo processo di crescita da
Associazioni quali “La Casa degli Insegnanti” e “Il Gruppo Abele”, che hanno reso possibile l’incontro fra
insegnanti alla ricerca di soluzioni nuove alle criticità che si incontrano nell’ambiente scolastico. “Sono
diversi i motivi per cui un insegnante (o un genitore) può riconoscere nella Pedagogia dei Genitori
un’opportunità di cambiamento; la cosa pazzesca è che, qualunque sia il punto di partenza, la Pedagogia
rivela inevitabilmente il suo potenziale”. È tuttavia importante sottolineare che, se anche la potenzialità
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della Pedagogia dei Genitori è insita in essa, perché questo percorso di alleanza scuola-famiglia funzioni
occorrono davvero grande impegno, motivazione, fiducia. E bisogna mettere in conto che, nonostante le
migliori intenzioni, potrebbe anche capitare di non riuscire a “partire”, di non riuscire a coinvolgere
abbastanza famiglie per costruire un gruppo. Pazienza, può succedere! “A me è capitato” racconta Alessia
“e all’inizio è stata una grande delusione. Poi, soprattutto grazie all’aiuto del Professor Zucchi, sono riuscita
ad accettare la situazione e ad analizzarla per guardare oltre”.
Ora Alessia lavora in un’altra scuola, in un’altra città. E sta pensando a come iniziare, un’altra volta da
capo, il percorso della Pedagogia dei Genitori.
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I.C. “Via Ricasoli” - Torino

Sandra Di Scianni, Scuola Primaria
BREVE STORIA
Sandra, insegnante della scuola primaria “Muratori” dell’I.C. “Via Ricasoli” è al suo terzo anno
di esperienza con la Metodologia che porta avanti nella sua classe con determinazione e successo.
Il primo anno la metodologia trova il suo spazio all’interno del programma di storia che vede
come punto di avvio la storia personale degli alunni; si decide così di coinvolgere i genitori perché
raccontino “Con i loro occhi” le storie dei loro figli. Il secondo anno l’argomento trattato sono
state le regole. In questi anni Sandra riesce a creare relazioni significative con i genitori in un clima
inedito di condivisione e reciproca fiducia.
In parallelo alla sua esperienza scolastica Sandra lavora per diffondere la Metodologia
raccontando il suo percorso e diventa promotrice della rete di scuole “Con i nostri occhi” per le
scuole in cui la Metodologia trova o vuole trovare spazio. Nel testo che segue spiega questa sua
idea di rete.

L’ESPERIENZA: PENSIERI SULLA RETE
Pensieri in libertà … creare una rete perché !?
Da qualche tempo uscendo dagli incontri sulla pedagogia dei genitori alla casa degli insegnanti presso il
CESEDI, dove ognuno raccontava della propria esperienza dei gruppi di narrazione attivati nelle classi e non
solo, frullava per la testa l’idea e il desiderio di varcare i confini, aprirsi di più all’esterno, conoscere e farsi
conoscere per raccogliere sollecitazioni, stimoli, buone pratiche e, al tempo stesso, promuovere la
Metodologia Pedagogia Dei Genitori.
Pensavo e ragionavo su come trasmettere e condividere i risultati concreti, tangibili e diretti delle
azioni dei gruppi di narrazione attivi nelle scuole nel delicato rapporto scuola-famiglia. Così a una riunione
di fine inverno ho proposto: “Perché non creiamo una rete?” CON L’OBIETTIVO NON DI ESSERE IN RETE, MA
LAVORARE INSIEME IN RETE.
La letteratura definisce un’organizzazione a rete come “un modello organizzativo in cui i diversi
soggetti (produttori ed erogatori del servizio) convergono su obiettivi comuni, poiché hanno interiorizzato
una cultura progettuale e le regole che governano lo scambio dei prodotti (servizi) tra l’uno e l’altro“
(TONIOLO PIVA R., I servizi alla persona: manuale organizzativo, Carocci, Roma 2000).
La rete a cui pensavo era una rete di relazioni, relazioni sociali costituite da persone tra cui esistono
legami efficaci, che consentono e favoriscono meccanismi di scambio finalizzati al conseguimento del
benessere a scuola, del benessere nel rapporto scuola-famiglia.
Le parole chiave, della rete delle scuole e non solo che praticano LA Metodologia Pedagogia dei
Genitori attraverso i gruppi di narrazione, sono relazioni, condivisione, ascolto… capacità di perseguire degli
obiettivi condivisi attraverso la costruzione di legami.
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I.C. “Via Ricasoli” - Torino

Anna Passaggio, Scuola Secondaria di I Grado
BREVE STORIA
Anna, professoressa della Scuola Media “Rosselli” dell’I.C. “Via Ricasoli”, ha iniziato la sua avventura
con la Metodologia 3 anni fa, rimanendone entusiasta. Con Sandra è una delle principali promotrici della
Metodologia in seminari e incontri dove racconta la sua esperienza e quella della sua scuola.

L’ESPERIENZA DI UNA “VETERANA ENTUASIASTA”
L'entusiasmo per la metodologia di Anna si vede dal sorriso con cui racconta la sua esperienza e si
sente nelle parole che utilizza per esprimere come la Pedagogia abbia rappresentato per lei una svolta.
Anna è, secondo la sua definizione, "una veterana" dei gruppi di narrazione e applica la metodologia
da tre anni e ha delineato un percorso da portare avanti che si realizza nell'intero triennio della scuola
media.
 il primo anno dedicato alla conoscenza reciproca tra genitori e insegnanti, il racconto dei
ragazzi con gli occhi dei genitori, la creazione di un clima di autentica fiducia.
 il secondo anno la possibilità di trovare con i genitori temi che coinvolgano e facciano
riflettere, data anche l'età dei ragazzi che si affacciano in un periodo che può essere difficile, per
loro e per le loro famiglie: l'adolescenza.
Alcuni temi possono essere le aspettative, l'uso delle tecnologie, le regole, le contrapposizioni
generazionali
 il terzo anno è importante, vista la scelta imminente del percorso scolastico futuro, avere al
centro dell'attenzione l'orientamento (si tratta, questo, di un percorso che Anna sta sperimentando
solo ora e che quindi è ancora in costruzione)
Quando Anna, trae anni fa, ha incontrato la Metodologia era in un periodo che lei definisce "di
conflitto con i miei figli e con i genitori dei miei alunni, la scuola così non mi piaceva" e, per lei, sentire i
principi della Pedagogia dei genitori ha rappresentato un'illuminazione. Così, ha deciso di mettersi in gioco
profondamente, aprendo il suo primo gruppo con una narrazione personalissima che ha spiazzato i genitori,
non abituati ad uscire dai rigidi schemi dei ruoli, e così anche loro hanno potuto parlare "a cuore aperto"
condividendo anche la commozione. È stato, per Anna, "un momento di grande soddisfazione" che l'ha
motivata ad andare avanti.
Anna parla di "svolta" riferendosi al momento di conoscenza delle Metodologia, una svolta profonda
per cui adesso dice "non potrei fare diversamente, mi facilita la vita, le ansie dei genitori si placano, i ruoli
restano, ma nascono relazioni molto più belle e significative. Mi dà piacere personale".
La metodologia ammette poi, "non funziona con tutti, molto dipende dal carattere degli insegnanti e
dalla loro situazione personale, ma con me ha funzionato benissimo e sono sempre più contenta”.
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I.C. “A. Peyron” - Torino

Tiziana Catenazzo, Dirigente Scolastico
BREVE STORIA
La Dottoressa Catenazzo, dirigente dell’I.C. “Peyron” è una promotrice e sostenitrice della Metodologia
molto entusiasta e vivace. In occasione di seminari e incontri di formazione e divulgazione invita le scuole
ad aderire alla Rete “Con i nostri occhi” a cui la sua scuola ha dato avvio con l’I.C. “Via Ricasoli” con parole
motivanti e sentite.
Questo scritto, preparato interamente dalla dottoressa, raccoglie i suoi pensieri.

L’ESPERIENZA
L’immaginario scolastico consolidatosi negli ultimi anni è ormai negativo. Nella scuola non si crede più,
e i genitori non affidano i propri figli agli insegnanti con serenità e gratitudine. Ogni giorno di lavoro, a
scuola, è una sfida. Complicata, destabilizzante, sfinente. La Metodologia Pedagogia dei Genitori è
approdata con dolcezza nel nostro Istituto, come una barca all’alba s’avvicina a riva carica di speranza,
quasi due anni fa. E da subìto ha arricchito il confronto e la professionalità di molti docenti, alcuni dei quali
hanno avviato nelle loro classi i gruppi di narrazione con lo spirito di chi pesca dal fondo, di chi recupera
misteriosi reperti, dimenticati tesori sommersi. La verità del linguaggio, del reciproco incontro e del
racconto vivo. Delle parole accolte, non interrotte.
La Metodologia rispolvera tesori intatti, però. Pesca nei fondali degli stati d’animo che accompagnano i
momenti più importanti dell’essere genitori.
Per il viaggio, adopera la fase metacognitiva del raccontarsi, che consente di riflettere sul senso del
proprio ‘lavoro’ educativo e genitoriale, per darsi delle spiegazioni e arrivare quindi, magari intimamente, a
una nuova progettazione (o ròtta) strettamente intrecciata ai contenuti emersi nella documentazione.
Ogni esperienza raccontata fa maturare la consapevolezza di traguardi mai definitivi, in quanto
espressione di processi, più che di risultati, e perciò passibili, in futuro, di differenti interpretazioni o
reinterpretazioni.
Le esperienze narrative, che documentano e mettono in condivisione determinate emozioni, sono
dinamiche, mai concluse, e si arricchiscono qualitativamente nel loro stesso svilupparsi: si tratta di percorsi
di formazione in servizio, che si avvalgono delle competenze umane e genitoriali e professionali degli attori
coinvolti. La Metodologia, infatti, viene definita solo in parte a priori: la qualità degli interventi,
l’attribuzione di senso e di condivisione, si definisce per lo più in itinere, orientata da un’intima e intuitiva
ricerca di coerenza interna fra i partecipanti. Forza di braccia, di reti tese infaticabilmente, di lampare
amiche.
I gruppi di narrazione diventano strumenti (i remi) per la costruzione di contesti di ricerca, indagine e
scoperta, finalizzati al miglioramento del processo educativo e genitoriale: i gruppi potenziano e affinano le
competenze di autoanalisi dei partecipanti, la loro capacità di riflessione. Competenze che si sviluppano
non attraverso la formazione unidirezionale, dall’uno all’altro individuo, ma (ed è rivoluzionario!) attraverso
il silenzio attivo, che traduce attenzione, rispetto, ascolto partecipativo escludendo la ‘risposta’ continua. E’
un pescaggio rituale, ritmico e rispettoso, naturale.
Nelle scuole attuali, in cui ci rispondiamo tutti a vicenda, continuamente, e nelle quali pochi ancora si
sforzano di comunicare, una bella riforma!
Se pensiamo che rispondere ha a che fare con il respondere, il prendersi la ‘responsabilità’, la
metodologia dichiara a priori la mancanza di fiducia nel continuo e incessante rispondersi moderno che
spesso non si traduce in assunzione reciproca di responsabilità.
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I criteri cardine, attorno ai quali si sviluppa la Metodologia sono la rappresentatività, la significatività,
la fruibilità. Negli episodi che ciascun componente del gruppo di narrazione sceglie c’è alla base lo stesso
meccanismo del dono: la condivisione di qualcosa all’altro (in questo caso, un episodio che descriva in
maniera significativa il figlio, il padre…) che si ritiene particolarmente importante e che gli altri possano
comprendere. La scelta rappresenta già di per sé un accadere educativo, una costruzione simbolica che
suggerisce agli altri componenti dei significati precisi e delle precise procedure d’azione (di ascolto), di
costruzione del contesto: solo se io mi vedo contemporaneamente ‘dentro’ e ‘fuori’ il processo, posso
riflettere sul mio contributo al suo sviluppo e uscirne, alla fine, accresciuto (il nostro raccontarci, da
processo intimo, diventa parte del processo di crescita di altri individui: la nostra esperienza, magari
minimale, concorre alla formazione di idee e di personalità degli altri componenti, diventa molteplice e,
cosa ancora più importante, va a costituire un pezzo della costruzione di identità del gruppo).
Perché i gruppi di narrazione non sono soltanto la ripetizione, il racconto condiviso, di un’esperienza: il
gruppo di narrazione richiede un processo di adattamento, un processo di ricerca istintivo, che permetta a
se stessi e agli altri di riesaminare, adottare, implementare, potenziare il nostro vissuto emotivo. I genitori
‘crescono’ nel confrontarsi con altri genitori, i docenti imparano da genitori ‘in formazione’ maturando essi
stessi delle riflessioni continuamente nuove (banale a dirsi: lo stesso aneddoto, raccontato a persone
diverse, assume connotati differenti; lo stesso accade se lo si racconta più volte, a distanza di tempo)
perché anche per gli insegnanti è valido il concetto di competenze collettive, ovvero che l’intelligenza
dipende sì dai neuroni del cervello ma anche e soprattutto da molteplici sinapsi sociali: l’individuo non è
portatore esclusivo della sua competenza, dato che essa dipende in modo significativo dal contesto in cui si
è inseriti.
A scuola si parla comunemente di tali meccanismi, e di formazione con caratteristiche reticolari, che
segnano il passaggio da una concezione atomistica delle competenze a un concetto di architettura di
competenze: il problema è che tale consapevolezza è adoperata nei confronti dei discenti, gli allievi, e
sempre meno adoperata nella pratica quotidiana di scambio reciproco di competenze, fra i docenti. Ancor
meno (quasi mai) per uno scambio alla pari di competenze fra docenti e genitori. Ma questo ‘difetto’ di
impostazione comporta, per la maggior parte dei casi, un’inutile dispersione delle conoscenze: la cultura di
una scuola, spesso, rimane ‘sommersa’, la maggior parte dei docenti ammette di non cercare
esplicitamente il confronto e l’aiuto dei colleghi e, ancor peggio, di non proporsi esplicitamente come aiuto
e sostegno: una diffusa credenza mediterranea induce a ritenere che l’ethos professionale inviti a non
invadere il campo d’azione di un collega e di conservare per sé i frutti del proprio lavoro.
Neppure Internet ha ‘rimediato’ a tanta separatezza: la rete viene utilizzato dalle comunità scolastiche
più come dispositivo tecnologico che come possibile matrice culturale in grado di riformulare la
comunicazione e l’apprendimento significativo fra adulti. Questo perché, a mio modestissimo avviso, la
Rete suggerisce la reticolarità delle relazioni (e dei testi, ovviamente) e oppone il dinamismo alla staticità,
ma qualsiasi percorso – e qui la sua debolezza intrinseca – può essere abbandonata in qualsiasi momento,
in qualsiasi ‘nodo’, per aprirne altri, costruire altri legami, investigare altre occasioni relazionali. Lo sguardo,
cognitivo e comportamentale, è orizzontale e quasi mai verticale. Non approfondisce, non crea legami
stabili. Né coi testi né fra le persone.
I gruppi di narrazione, al contrario, costituiscono una reale esperienza, in profondità, di
apprendimento cooperativo, forma di relazione paritetica fra soggetti in apprendimento (genitori e
docenti) che accrescono le reciproche capacità sociali di confronto, negoziazione implicita, interpretazione
condivisa.
E così accanto alla conoscenza istituzionale, quella che è rappresentata dal ruolo sociale di ciascuno, la
genitorialità condivisa nei gruppi di narrazione consente e promuove la conoscenza tacita (tacit knowledge)
ovvero quel patrimonio appartenente ai singoli, non riconducibile a procedure standard, non identificabile
in manuali e non coincidente con la ricerca tradizionale, che finalmente viene valorizzata.
Valorizzata nella condivisione.
Altra fondamentale caratteristica della Pedagogia dei Genitori, che trovo commovente (e non per
questo poco convincente) è il ritorno alle origini: della pedagogia, della genitorialità, delle antiche comunità
educative allargate, della cittadinanza reale e cioè primitiva, non virtuale né digitale. Ritorno
evidentemente impossibile, ma forse recuperabile, almeno per quanto di buono, di alto, di forte, riusciamo
a trattenere e a sperimentare nella nostra vita sociale. Perché la sensazione è che la mediazione digitale,
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che dovrebbe renderci più partecipi, più informati, più interattivi, ci allontani in realtà da ciò che ci è vicino,
dalle persone con le quali e per le quali viviamo e lavoriamo ogni giorno. La Società dell’informazione e
della conoscenza non ci consente di conservare tutti i pezzi, i brani importanti dei nostri sé in continua
formazione, ma anzi li dirotta altrove, li snatura. Se anche nelle classi non avremo più, a breve, i libri, ma
molteplici ‘contenuti’ digitali, come faremo a tenere uniti i dati, a realizzare un linguaggio meno ambiguo e
frammentato di quello attuale (e quindi meno corretto)? Se per noi la disparità di trattamento dei cittadini
è ormai direttamente proporzionale alla loro capacità di accedere alla rete, a quali testi, contesti, pretesti
dovremo affidarci (noi e i nostri figli) per sentirci protagonisti del nostro sapere frammentato? La Pedagogia
propone una ‘risposta’, si assume la ‘responsabilità’ del metodo, più che dei mezzi: abbandoniamo il
sovraccarico cognitivo, che spegne l’umanità relazionale, e recuperiamo l’esperienza reale, fondante delle
nostre vite, per renderla materia e occasione di apprendimento reciproco. Se le migliori esperienze di
apprendimento (anche per i docenti, che nei gruppi ridiventano progettisti del proprio e dell’altrui
apprendimento) si basano sulla motivazione, sulla declinazione di obiettivi chiari, e su feedback immediati e
continui, mettere al centro il figlio, e quindi la genitorialità, consente un’interpretazione autentica e
didattica insostituibile.
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I.C. “A. Peyron” - Torino

Laura Manassi, Scuola Secondaria di I Grado
BREVE STORIA
La Pedagogia dei Genitori arriva formalmente all'I.C. “Peyron” nel Settembre 2014, in seguito alla
presentazione della Metodologia da parte del professor Zucchi durate il Collegio Docenti e il
coinvolgimento nel progetto di due docenti della scuola media e cinque insegnanti della scuola primaria.
In realtà il lavoro preparatorio inizia nel 2013 quando, durante il seminario della Casa degli Insegnanti
a Cantalupa, Laura, professoressa di matematica dell'istituto, conosce la Metodologia e torna a scuola
entusiasta e desiderosa di sperimentarla nelle sue classi.
L’avvio dell’iniziativa viene rimandato, essendo un anno complesso per l'istituto comprensivo appena
formato e con la dirigente di nuova nomina. Laura Manassi decide comunque di approfondire, supportata
dalla dirigente entusiasta per il progetto e dai colleghi; partecipa ai gruppi di narrazione al Gruppo Abele ed
è presente al seminario che l'I.C. Ricasoli tiene sui gruppi di narrazione nelle sue classi.
L’esperienza alla Peyron prende quindi il via, pur se con piccoli numeri, nell’anno 2014-15 nel quale
prende anche forma e si concretizza l’idea di dare vita ad una rete di scuole.
L’anno scolastico 2015/2016 vede alla Peyron coinvolte due classi della suola primaria, tutte le classi
prime della scuola media per permettere ai genitori di presentare i figli "con i loro occhi”, nonché due
classi seconde e due classi terze che utilizzeranno la metodologia per l’educazione alla scelta. La rosa dei
docenti che vi collaborano si è ampliata ed arricchita.
L’Istituto è poi divenuto nel frattempo con l’I.C. “Ricasoli” promotore della rete di scuole CON I
NOSTRI OCCHI, grazie alla iniziativa dei Dirigenti dei due istituti, sempre presenti e partecipi a incontri e
seminari.

L’ESPERIENZA DEI PICCOLI NUMERI MA DEL GRANDE LAVORO
Laura Manassi definisce l'esperienza della Pedagogia dei Genitori all'istituto Peyron la "storia dei
piccoli numeri" che parte dalla sua conoscenza e dal suo entusiasmo per poi coinvolgere, piano piano,
colleghi e colleghe anche degli altri ordini di scuola. E questi piccoli numeri non rappresentano un fattore
negativo perché dalle sue parole emerge la consapevolezza del valore delle persone che dietro a quei
piccoli numeri esistono; sono colleghi e sono genitori che dedicano il loro tempo, ritagliandolo dalla vita
frenetica, per raccontare e raccontarsi alla ricerca di alleanze significative. E questo impegno deve essere
ricambiato perché "quel pomeriggio è sacro - dice Laura - e va curato e preservato perché
indipendentemente dal numero dei genitori che verranno, ci dovrà essere un tempo e uno spazio della
scuola pronti ad accoglierli”.
Dalla sua esperienza trapela l'entusiasmo per questa metodologia che "porta a buoni propositi e buoni
risultati" e questo ripaga della grande attenzione che richiede fin dalla scelta dei temi più adeguati, ma
anche per la preparazione degli inviti, per la loro distribuzione e così via. Laura riconosce di non essere da
sola in questo percorso e che accanto a sé ha trovato colleghi disponibili ad accogliere idee e proposte e la
Dirigente che ha da subito “sposato” la causa.
Quando le si chiede che cos'è la Pedagogia dei genitori per lei la risposta racchiude passione e poesia:
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"La Pedagogia dei Genitori è una dose omeopatica di benessere da somministrare ogni volta
che si può".
L’Istituto “Peyron”, con l’I.C. “Via Ricasoli” è promotore della Rete ed in questo senso Laura propone
alcuni possibili miglioramenti.
Proposte di miglioramento per la rete:
 costruzioni di libretti che raccolgano le esperienze in modo che si possa trarne spunti;
 creazione all'interno della rete di una specie di telefono amico, con una rubrica di numeri di
insegnanti “esperti” disponibili ad ascoltare le richieste ed aiutare i colleghi “principianti” in modo
da poter fornire un supporto anche nel caso in cui non si possa partecipare personalmente agli
incontri in altri istituti.
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IPIA “G. Plana” - Torino

Franco Francavilla, Dirigente scolastico
LA “PEDAGOGIA DEI GENITORI” AL PLANA
La Metodologia Pedagogia dei Genitori è stata adottata nell’IPIA “Plana” per le classi prime solo
dall’inizio del corrente anno scolastico, tuttavia, nonostante il periodo sia molto breve, si possono già
avanzare alcune considerazioni e riflessioni sulla sua attuazione.
Innanzitutto appare indubitabile che il progetto fondato su questa Metodologia risponda ad esigenze
reali e diffuse nell’Istituto relative al rapporto fra scuola e famiglie, cioè fra le due principali “istituzioni
educative” a cui, nei rispettivi ruoli, compete la formazione dei giovani come persone e come cittadini.
Negli ultimi anni, infatti, si è avvertito con sempre maggiore evidenza un certo scollamento fra il mondo
della scuola e i genitori degli alunni, un distacco concreto, direi quasi “fisico”, che trova espressione nella
scarsa partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche, in particolare agli organi collegiali introdotti dai
Decreti Delegati degli anni ’70, ma anche ad altri momenti di incontro quali i colloqui periodici con gli
insegnanti o le iniziative proposte dalla scuola su temi specifici. Ma questa distanza che abbiamo definito
“fisica” è l’espressione di un distacco ancora più profondo e decisivo, di tipo psicologico, affettivo, che fa sì
che in molti casi le due principali realtà fra cui si divide la vita degli adolescenti quasi non interagiscano e
non si riconoscano reciprocamente il rispettivo ruolo educativo e formativo.
La seconda esigenza per cui la “Pedagogia dei Genitori” può costituire una risposta efficace è quella di
evitare che, fin dai primi contatti fra le famiglie e la nuova realtà scolastica in cui si inseriscono i loro figli, il
rapporto sia disturbato e a volte ostacolato da pregiudizi, atteggiamenti preconcetti, contrapposizioni, che
finirebbero inevitabilmente per caratterizzare tutte le future occasioni di incontro. La Metodologia che
porta genitori e docenti a conoscersi come persone, prima che per i rispettivi ruoli, e a riconoscersi come
alleati nel processo educativo dei ragazzi affidati alla scuola, costituisce un potente antidoto contro questi
rischi, perché spiazza e costringe entrambi gli interlocutori a vedersi in una luce diversa, che li avvicina e
mette in evidenza i fattori che li uniscono anziché quelli più divisivi.
Oltre al fatto che, come si è detto, la “Pedagogia dei Genitori” risponde a bisogni reali dei docenti e
delle famiglie, anche se a volte non avvertiti in modo esplicito e consapevole, ci sono altri aspetti positivi di
questa metodologia che sono emersi con una certa evidenza nel primo ciclo di incontri dei gruppi di
narrazione, svoltosi fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Il primo di questi aspetti riguarda uno dei
capisaldi del progetto: la totale libertà per i genitori, ma anche per i docenti, di partecipare o no agli
incontri e alle attività previste dalla scuola. Questa volontarietà dell’adesione non costituisce una
limitazione bensì un potente facilitatore del percorso, in quanto vanifica le possibili opposizioni e
contrarietà (se non si è d’accordo o non ce la si sente basta non partecipare), garantendo il sereno
svolgimento dei gruppi di narrazione e la convinta disponibilità di tutti coloro che decidono di condividerne
l’esperienza. Al conseguimento di questi obiettivi concorre anche il fatto che la dinamica relazionale degli
incontri pone per una volta i docenti e i genitori effettivamente sullo stesso piano, consentendo loro di
vedersi in una luce diversa da quella consueta e di sentirsi dalla stessa parte, grazie alla condivisione dei
ruoli di genitori, di figli e di educatori. La prospettiva in cui ci si muove diventa quindi che l’educazione e la
formazione dei figli-studenti sono azioni comuni e condivise e che educare è comunque un compito
pubblico, anche quando ad occuparsene è la famiglia.
90

Da non sottovalutare è anche la valenza che i gruppi di narrazione assumono nel favorire l’integrazione
delle famiglie e degli alunni di origine straniera fra loro e con i genitori e i ragazzi italiani, oltre che
ovviamente con la scuola nel suo complesso. La breve esperienza fin qui attuata lo conferma pienamente:
conoscersi e parlarsi direttamente fra famiglie italiane e famiglie provenienti da paesi extraeuropei,
appartenenti a culture e religioni diverse, scoprendosi tutti accomunati dagli stessi problemi quotidiani,
dalle stesse preoccupazioni nell’educazione dei figli, dalle stesse speranze per il loro futuro, contribuisce
notevolmente a superare barriere e pregiudizi da ambo le parti. La scuola sul tema dell’integrazione ha la
grande responsabilità di contribuire a prefigurare e costruire la società del nostro prossimo futuro, che si
profila sempre più multietnica e multiculturale ma anche minacciata da conflitti che sembrano minare in
profondità i valori su cui si fonda il modello europeo così come lo abbiamo finora conosciuto, e in questo
difficile compito un percorso di incontro e confronto come quello proposto dalla metodologia “Pedagogia
dei genitori” può offrire un contributo limitato ma certamente significativo.
Dopo questo breve excursus di carattere più generale sulle motivazioni e l’utilità dell’iniziativa, mi
sembra utile esporre qualche osservazione più specifica sulle modalità con le quali il progetto è stato
attuato al Plana. E’ innanzitutto il caso di precisare che tutte le scelte operative, come peraltro la stessa
decisione di sperimentare la metodologia “Pedagogia dei Genitori” nell’Istituto, sono state frutto di
un’ampia discussione condotta sia a livello informale sia nella sede istituzionale del Collegio Docenti, e sono
state largamente condivise dal corpo docente e dal dirigente scolastico. Ovviamente non tutti hanno
manifestato lo stesso entusiasmo, ma non ci sono state opposizioni, anzi si è assistito ad una progressiva
estensione del consenso verso il progetto a mano a mano che le discussioni in merito ne rendevano più
chiari gli obiettivi e le attività. Un altro elemento qualificante delle modalità di inserimento di questa
metodologia nella scuola è rappresentato dalla scelta di estenderla fin dall’inizio a tutte le classi prime. La
decisione è stata assunta in primo luogo perché si è ritenuto che si trattasse di un’opportunità forte, in
grado di incidere positivamente e in tempi relativamente brevi sulla qualità delle relazioni fra docenti e
genitori, che, come si è detto, in molti casi risultano problematiche e tali da compromettere l’alleanza
educativa indispensabile per la piena realizzazione del processo formativo degli alunni. A questa
motivazione si è aggiunta anche la volontà di garantire a tutti gli studenti iscritti per la prima volta
nell’Istituto le stesse possibilità, coerentemente con la linea seguita normalmente in tutte le situazioni in
cui ciò sia possibile.
Sempre in considerazione dell’importanza e del valore attribuiti alla “Pedagogia dei Genitori”, si è
deciso di collocare i gruppi di narrazione in una posizione non marginale bensì nel “cuore” delle relazioni tra
la scuola e le famiglie, pur salvaguardando il principio dell’assoluta libertà dei genitori e dei docenti di
scegliere in piena autonomia se parteciparvi. Gli incontri sono stati pertanto programmati al termine della
parte ufficiale delle riunioni dei consigli di classe, che si sono svolte, come negli anni scorsi, fra la fine di
settembre e l’inizio di ottobre per l’accoglienza delle famiglie dei nuovi iscritti e per favorire la reciproca
conoscenza. E’ ancora il caso di aggiungere che la calendarizzazione degli incontri nei primi giorni di scuola
contribuisce ad evitare che essi si svolgano quando potrebbe essersi già manifestato qualche problema
scolastico, che rischierebbe di condizionare la relazione dandole una connotazione meno serena ed
orientata ad evidenziare gli aspetti positivi del ragazzo o della ragazza in questione.
In conclusione un’ultima considerazione sulla replicabilità del progetto. Per la sua “universalità”, in
quanto affronta il problema delle relazioni fra insegnanti e genitori e si fonda sul riconoscimento delle
competenze di questi ultimi quali “esperti” dei propri figli, esso può a nostro avviso essere proficuamente
riproposto in qualsiasi ordine e grado di scuola, ovviamente con i dovuti adattamenti alle specifiche
caratteristiche della comunità scolastica di riferimento, che come gli esseri umani ha un’identità, delle
91

caratteristiche e delle dinamiche relazionali proprie, da cui non si può prescindere se si vogliono ottenere
risultati positivi e durevoli.
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IPIA “G. Plana” - Torino

Laura Pellegrinelli, Scuola Secondaria di II grado
CRONACA DELLE ATTIVITÀ
Primi contatti e maturazione del progetto
1. Contatto. Il contatto tra l’Istituto Plana e la Metodologia Pedagogia dei Genitori avviene nell’a.s.
2014/2015, per affrontare alcune difficoltà di gestione di una classe.
Nell’occasione viene colto il valore intrinseco della comunicazione tra allievi e insegnanti che si sviluppa in
particolare nei gruppi di narrazione. Invitare tutti al dialogo, rimanere in silenzio durante l’intervento
dell’altro, trattare solo aspetti positivi, dire solo ciò che si vuole che gli altri sappiano e non trarre
conclusioni generali sono norme semplici che permettono di accogliere la voce di tutti i partecipanti
contribuendo a educare alla vita civile, essendo esempio concreto di dialogo democratico.
2. Ipotesi di applicazione della Metodologia. Alcuni insegnanti, sostenuti dall’interesse manifestato
esplicitamente dal Dirigente Scolastico, prendono in considerazione la possibile applicazione della
Metodologia Pedagogia dei Genitori, inclusiva dei gruppi di narrazione.
L’Istituto partecipa a incontri con altre scuole di Torino, organizzati per la divulgazione della Metodologia,
viene ritenuta utile per accogliere i genitori dei nuovi iscritti e stabilire contatti di fiducia, favorendo il senso
di appartenenza alla scuola e allontanando fenomeni di dispersione.
Attività preliminari.
3. Presentazione del progetto al Collegio Docenti. Dal Dirigente Scolastico e dai docenti interessati è
richiesto un intervento informativo per tutto il CD da parte del prof. Riziero Zucchi.
4. Elaborazione proposta da sottoporre al Collegio Docenti. In una riunione a partecipazione volontaria dei
docenti e in presenza del Dirigente Scolastico viene elaborata una proposta per l’accoglienza delle famiglie
delle classi prime da sottoporre al Collegio: incontri a scuola tra famiglie e docenti al termine del primo
consiglio di classe dell’anno scolastico; individuazione di 1 referente della metodologia per ogni classe
prima; individuazione di 1 referente di Istituto di tutta l’attività per tenere i contatti tra i vari consigli di
classe e con l’esterno.
5. Inserimento nel POF e accordo di rete. Nel primo Collegio Docenti dell’anno scolastico si approva
l’inserimento del progetto Metodologia pedagogia dei genitori nel POF 2015/2016, con stipula dell’accordo
di Rete “Con i nostri occhi”.
6. Presentazione dell’attività alle famiglie. In occasione dell’incontro con le famiglie nel primo giorno di
scuola, un intervento del prof. Riziero Zucchi chiarisce il valore e il senso dell’iniziativa. In questa occasione
sono presenti il Dirigente Scolastico e la referente di progetto per l’Istituto, presenza importante perché
sarà riconosciuta dai genitori nei gruppi di narrazione.
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7. Nomina referenti e formazione docenti. Prima dell’avvio degli incontri con le famiglie, sono nominati i
referenti specifici della “metodologia” dei vari consigli di classe per i quali; su richiesta dei docenti, il prof.
Riziero Zucchi attua un percorso di formazione sull’applicazione della metodologia, cui partecipano anche
altri docenti interessati.

Resoconto schematico dell’attività svolta nei primi Consigli delle classi prime.
 La partecipazione a ogni incontro ha visto la presenza da un minimo di 4 a un massimo di 8 docenti;
da un minimo di 6 a un massimo di 15 genitori. Alcuni docenti hanno partecipato anche a più
incontri; tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa si sono espressi dimostrando vivo
apprezzamento.
 Ogni incontro ha avuto durata di circa 1 ora.
 Tutti i genitori hanno partecipato con interventi e nessuno ha dichiarato disinteresse.
 I brevi racconti di ognuno sulle caratteristiche positive del proprio figlio o per alcuni docenti dei
propri genitori, dopo un primo istante di perplessità, hanno permesso di allontanare le barriere
della diffidenza per far nascere un clima di fiducia su cui costruire una buona relazione.
 Qualche genitore ha dimostrato di conoscere l'attività per averla svolta nei cicli precedenti o per
averne vissute di simili nei luoghi di lavoro.
 Una relazione positiva e di fiducia si è creata anche tra gli stessi genitori, generalmente preoccupati
perché non conoscevano i nuovi compagni frequentati dai figli.
 Proposte di proseguimento dell’attività sono emerse da parte delle famiglie stesse, ipotizzando
modalità di coinvolgimento anche dei genitori assenti al primo appuntamento.
 Argomento suggerito e accolto per il successivo gruppo di narrazione: le regole in famiglia e le
regole a scuola.
PROPOSTA PER UN SUCCESSIVO INCONTRO:
- un incontro in una sola data per tutti i Consigli di Classe, dedicato alle regole a scuola e in famiglia, al
quale parteciperanno i referenti del progetto e i docenti interessati. Si formeranno dei gruppi a seconda del
numero dei genitori intervenuti e gli insegnanti si divideranno fra questi.
- l’informazione alle famiglie arriverà attraverso una circolare, con tagliando da restituire al referente della
Pedagogia dei Genitori , in cui ai genitori sarà chiesto di dichiarare la propria partecipazione.

94

I.I.S. “G. Natta” - Rivoli

Margherita Boetti e Eliana Melluso, Scuola
Secondaria di II grado
BREVE STORIA
La Pedagogia dei Genitori arriva all'I.I.S "Giulio Natta" dopo l'esperienza dell'istituto con il progetto
Hawking.

IL PROGETTO STEPHEN HAWKING
Il progetto Stephen Hawking propone agli insegnanti e agli studenti delle suole superiori due percorsi di
eccellenza nello studio.
Federica e Roberto si presentano e si raccontano proponendo alcuni interrogativi alla platea: Hai mai
pensato di mollare? Perché? Cosa vuol dire impegno? Cosa vuol dire fiducia? Cosa ti ha spinto ad arrivare
fino a qua? Come ti ha aiutato la scuola? Come ti ha aiutato la famiglia?

Mettere in dialogo normalità e diverse abilità per un impegno comune. Il progetto presenta
curricula di successo dove sono stati superati problemi e difficoltà. Gli itinerari di studio e lavoro di
persone in situazione di handicap dimostrano il valore dell’impegno e della fiducia, per raggiungere
risultati di eccellenza.
Sono esempio di motivazione allo studio, contro l’abbandono scolastico e la rinuncia alla ricerca
dell’integrazione lavorativa e sociale (i giovani NEET: Not in Education, Employment or Training).
Evidenziano l’importanza del patto educativo scuola famiglia, base per il successo formativo.
Come?
Educare ai valori tramite la narrazione di itinerari formativi proposti dai protagonisti.
Promuovere percorsi di peer education basati sulla solidarietà e la cooperazione.
Utilizzare il dialogo collettivo e la discussione di gruppo come strumento di condivisione e
solidarietà.
Proporre modalità di comunicazione alternativa.
Diffondere e socializzare il percorso effettuato e i risultati ottenuti. Il valore formativo del
superamento delle difficoltà: dai problemi le soluzioni, dalla debolezza la forza.
Grazie alla conduzione degli incontri da parte di educatori di grande esperienza come Riziero Zucchi e
Augusta Moletto gli incontri con gli studenti sono fonte di un'esperienza unica e di arricchimento reciproco.
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Dopo questa esperienza assolutamente positiva che prosegue con successo dallo scorso anno si
è anche iniziato il percorso più strettamente legato alla Metodologia Pedagogia dei Genitori per
quanto riguarda l'educazione alla scelta proposto alle classi seconde ITI che proprio in quell'anno
devono decidere l’indirizzo scolastico da seguire per il triennio.
Per entrambi i percorsi fondamentale si è rivelata la partnership con il comune di Rivoli che ha
sponsorizzato, sostenuto e stimolato con iniziative di deverso tipo la scuola.
Quest'anno 5 prime saranno coinvolte nel progetto Hawking e 4 seconde nel percorso di
educazione alla scelta.

L’ESPERIENZA
Incontro le professoresse Boetti e Melluso dell'I.I.S. "Giulio Natta" e da subito mi raccontano come si è
preceduto sia per il progetto Hawking sia per l'educazione alle scelta.
Per quanto riguarda il primo tutto inizia con l'incontro delle classi in plenaria con Roberto e Federica
che raccontano la loro storia e il loro successo formativo; agli allievi è poi richiesto un feedback immediato
con la mediazione del professor Zucchi. Il lavoro continua, poi, con una rielaborazione nelle classi guidati
dalle insegnanti. A questo punto Federica e Roberto tornano a scuola e classe per classe si rendono
disponibili per momenti di approfondimento e riflessione. In parallelo Federica e Roberto incontrano i
genitori con modalità simili. Al termine del percorso si riuniscono genitori e allievi e in quest'occasione i
ragazzi mostrano i prodotti nati dalle loro riflessioni e dal loro lavoro a scuola.
Per quanto riguarda il percorso in sostegno della scelta il momento di avvio prevede un gruppo di
narrazione dei genitori che per adesione volontaria partecipano e portano la loro esperienza scolastica e
lavorativa; i genitori sono poi invitati a riflettere e a scrivere. Nella seconda fase il gruppo di genitori
incontrano i ragazzi in orario scolastico raccontando loro quali sono state le loro scelte e le loro carriere.
Sono poi previsti momenti di confronto tra i ragazzi e la restituzioni di queste riflessioni agli adulti.
Le professoresse precisano subito quali sono gli obiettivi dei percorsi: motivare allo studio e stimolare
una scelta più consapevole dell’indirizzo per il triennio. Si tratta di aspetti indispensabili per il futuro dei
ragazzi e di questo le insegnanti sono consapevoli e, a tal fine, impiegano molte delle loro energie.
I discorsi delle docenti ritornano spesso su due parole chiave "fatica" e "soddisfazione". Fatica perché
il lavoro delle inseganti è già molto complesso e decidere di aderire a questi progetti richiede un surplus di
compiti che tendono a ricadere su pochi insegnanti, generando una mole di lavoro non indifferente.
Soddisfazione perché, come sostiene la professoressa Melluso, "è stato un percorso in crescita",
soprattutto il progetto Hawking che durante l'ultimo anno ha fatto sì che alla base del prodotto finale da
presentare ai genitori e ai responsabili del progetto ci fosse un grande lavoro basato sulla cooperazione tra
insegnanti e tra allievi.
Se vogliamo però parlare dei risultati di questo percorso ne troviamo alcuni tangibili: la scrittura di
una lettera toccante per Roberto e Federica; la creazione di un video che raccogliesse le riflessioni sui temi
e una loro rielaborazione; la realizzazione di murales che contenessero le parole chiave emerse durante il
percorso; l’alleanza con il Comune che ha promosso negli anni momenti di divulgazione e formazione sulla
base di questa esperienza.
Ci sono anche dei risultati meno visibili ma che raccogliamo dalle parole delle insegnanti: l'impegno dei
ragazzi durante la realizzazione dei prodotti, anche quei ragazzi che durante il percorso scolastico hanno
avuto difficoltà; l'apertura degli studenti al gruppo classe che raccontano aspetti della vita che è difficile
trattare in occasioni diverse e che hanno fortificato certe relazioni; la possibilità di confronto per qualche
allievo con i loro genitori rompendo anche solo per una sera quella corazza in cui talvolta l’adolescente si
rifugia, la possibilità per tutti i ragazzi di sperimentare il successo del loro lavoro, riconosciuto anche da
istituzioni esterne come il comune.
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Per quanto riguarda il percorso di orientamento effettuato utilizzando la Metodologia la professoressa
Boetti sostiene che l'impressione ricevuta è che la scelta del percorso di studi, dopo il racconto dei genitori
e la riflessione, sia stata più consapevole.
Gli obiettivi della scuola previsti per questi due progetti sembrano, dunque, essere stati raggiunti non
resta che sperare in una diffusione di queste pratiche e la creazioni di sempre maggiori alleanze tra
insegnanti per far sì che si possa condividere sia la fatica che la soddisfazione che gli insegnanti descrivono.
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