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Accoglienza e non solo 

Famiglie e scuole del nostro tempo 

Il fascicolo della Rete “Con i nostri occhi” di Metodologia Pedagogia dei Genitori dell’anno 

2016 si apre all’insegna dell’accoglienza. Accoglienza come valore da agire, come cultura da 

realizzare. Valore fondante l’esser cittadini del nostro tempo. Accogliere tutti, anche i migranti, 

coloro che superano le barriere, che si offrono al mondo. Accogliere come far proprio, assumere 

su di sé, comprendere, capire, accettare, percepire, imparare: tutti significati della parola latina 

legere da cui deriva accogliere, che esprime anche il collegarsi tramite la parola e la scrittura. 

Scuola dal greco scholè luogo di convegno a scopo di studio ma anche casa grande che accoglie 

tutti.  

Crescere assieme 

Ci apprestiamo a festeggiare il II compleanno della Rete “Con i nostri occhi”, promossa dagli IC 

di via Ricasoli e Peyron, che in questi due anni è cresciuta e si è irrobustita. Le adesioni non 

vengono solo dalla Provincia di Torino, ma anche dalla Regione, in particolare Asti e Cuneo Si 

intende creare una cultura della collaborazione tra scuole e tra scuola e famiglia che diventi 

percorso accessibile. La dimensione verticale della rete permette di verificare la possibilità di un 

collegamento stretto tra i vari ordini di scuola. La famiglia è di per sé continuità di un itinerario che 

si articola nel tempo. Le scuole iniziano a programmare in termini di progetto di vita, consapevoli 

che la cultura della collaborazione scuola famiglia deve estendersi e rafforzarsi in particolare nelle 

transizioni attraverso la presentazione da parte dei genitori dei figli alunni. 

La gioia di cooperare  

Le scuole della Rete cooperano tra di loro, si incontrano periodicamente, si scambiano 

esperienze. Le istituzioni scolastiche formalizzano sperimentazioni riuscite e le comunicano alle 

altre scuole proponendo iniziative di aggiornamento e formazione. Le primarie hanno accolto 

docenti della secondaria di II grado che con la loro presenza hanno rafforzato il procedere dei 

gruppi di narrazione, analogamente le maestre hanno collaborato con i docenti delle superiori, 

testimoniando l’utilità e la necessità di uno sviluppo trasversale delle  politiche scolastiche.  

La dimensione lunga di una programmazione coerente riguardante il  rapporto  coi genitori 

stimola la scuola a superare gli steccati posti tra i vari ordini per inserirsi come partner nella 

crescita del figlio alunno. Pensami adulto diventa una prospettiva che si realizza nella 

consapevolezza di tramandare una cultura fondata sulla chiarezza che il successo formativo 

dipende dall’accordo tra gli adulti di riferimento: docenti e genitori. Sapere che questa 

impostazione viene condivisa dai vari ordini di scuola rafforza il fare scuola quotidiano. 
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Gli incontri periodici della Rete 

La vita della rete si realizza nella quotidianità e nel collegarsi per superare difficoltà o 

comunicare successi, e si articola negli incontri annuali e nell’organizzazione di momenti specifici 

di formazione. Il senso è di avere un’agorà, un luogo e un tempo di scambio e di condivisione, non 

episodico, ricorsivo che dà il senso della continuità.  

Nel primo incontro, Per cominciare… le scuole si confrontano sulla programmazione delle 

attività  e avviano iniziative comuni. 

A metà anno nell’incontro Lavori in corso le scuole raccontano i loro percorsi, propongono le 

prime valutazioni sulla partecipazione dei genitori, sul cambiamento di clima all’interno delle classi 

e sulle difficoltà incontrate.  

Particolare attenzione viene riservata alla visione complessiva della Rete in funzione di una 

sempre maggiore qualità. Alla fine dell’A.S. il Seminario … per seminare propone approfondimenti, 

condivisione dei risultati finali. I punti di forza e di difficoltà diventano trampolino di lancio per 

l’anno scolastico successivo. 

Nel corso dell’anno vengono proposti seminari monografici, nel 2016 a cura dell’IIS Plana di 

Torino è stato organizzato un Corso su tre moduli dedicato all’attuazione della Metodologia negli 

istituti secondari di II grado. Presso il CeSeDi è stato promosso un incontro per approfondire lo 

strumento Con i nostri occhi, la presentazione dei figli disabili da parte dei genitori, secondo le 

indicazioni dell’International Classification of Functioning (ICF). 

La partecipazione delle Associazioni alla Rete 

Nella rete sono presenti anche le associazioni, tramite tra le istituzioni scolastiche e il 

territorio, veicolo di innovazione e risorse. Costituiscono una sorta di start up funzionale alla 

formulazione di sperimentazione guidate.  

Il Comitato per l’integrazione scolastica promuove la teoria e la prassi della Metodologia 

Pedagogia dei Genitori nata dall’esperienza di cooperazione con i genitori disabili che per primi 

hanno determinato la consapevolezza delle conoscenze e delle competenze educative dei genitori 

e l’importanza di una visione evolutiva della persona.  . 

La Casa degli insegnanti diffonde la Metodologia tramite formazioni, convegni, inserendola 

come Risorsa Educativa sociale nelle sue attività.  

Il Centro Servizi Didattici (CeSeDi) della Città Metropolitana di Torino promuove, organizza, 

coordina le attività della metodologia, pubblica fascicoli di documentazione con le iniziative della 

scuola e le narrazioni degli itinerari educativi dei genitori e programma i momenti di riflessione e 

formazione. Il Centro Iniziativa Democratica degli Insegnanti (CIDI) collabora alle iniziative, le 

diffonde, attribuendo alla Metodologia valenza sociale in termini di innovazione delle politiche 

scolastiche. Il Forum per l’educazione e la scuola del Piemonte tramite i Focus Group permette un 

bilancio delle attività nelle scuole proponendo una rassegna dei risultati nell’annuale Convegno.  
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Vi è inoltre la dimensione critica dell’associazione Insegnare Educando che promuove la 

connessione tra dimensione valoriale e cognitiva indicata della Metodologia. ACMOS propone la 

sperimentazione e la valorizzazione degli itinerari educativi dei genitori in particolare lo Strumento 

La legalità inizia in famiglia, continua nella scuola e si estende a livello sociale.  

La Fondazione Paideia in collegamento col Comitato si occupa dell’integrazione dei bambini 

con difficoltà e si dimostra interessata alla valorizzazione delle competenze e delle conoscenze 

educative dei genitori. 
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Accordo di rete “Con i nostri occhi” 
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Percorsi in rete: 
le esperienze delle scuole della rete  

“Con i nostri occhi” 
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Istituto Comprensivo  Ricasoli di Torino  

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione sintetica della scuola e delle attività svolte relativamente alla 

pedagogia dei genitori 

L'istituto comprensivo “IC RICASOLI” si compone dei seguenti plessi: VANCHIGLIETTA 

(infanzia); RODARI (infanzia); MURATORI (primaria); FONTANA (primaria); ROSSELLI (secondaria). 

Hanno aderito alla metodologia della Pedagogia dei Genitori i seguenti plessi: 

IL PLESSO RODARI:       sezione E, insegnanti Villata, Sattin 

IL PLESSO MURATORI: classe 3A, insegnanti Patrucco, Mercurio 

                                     classe 4A, insegnanti Andronico, Di Scianni 

IL PLESSO FONTANA:    classe 5A, insegnanti Luchino, Ruboni                                

Il plesso Rosselli, su desiderio della responsabile (prof.ssa Anna Passaggio), si è mosso 

autonomamente, comunicando direttamente col  Ce.Se.Di. 

Ogni classe ha organizzato tre incontri, richiedendo o meno la presenza dell'esperto, nella 

figura del Prof. Zucchi o di un altro responsabile esterno. 

La motivazione che gli insegnanti hanno fornito, nel richiedere la figura dell'esperto, è stata 

individuata, da parte di tutti, nella poca fiducia in se stessi nel guidare, coordinare e supportare 

adeguatamente i gruppi di narrazione (in particolare nel timore di non riuscire a contenere gli 

incontri entro il tema proposto o evitare che i genitori si interrompessero o giudicassero). 
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Dati relativi alla diffusione nella scuola della metodologia  “Pedagogia dei genitori” 
 

Riporto, per ciascuna classe, il feedback conclusivo degli insegnanti, i punti di forza da loro 

individuati, quelli di debolezza, le loro proposte costruttive ed i loro progetti per il nuovo anno. 

Plesso Rodari, sezione E: 

 
La media dei genitori partecipanti è stata bassa (la prima volta quattro genitori, le successive 

solo due). Le insegnanti evidenziano che le due famiglie che hanno partecipato con grande 

interesse a tutti gli incontri sono state coinvolte da parenti che aderiscono alle PdG nel plesso 

Muratori, e che hanno testimoniato la positività dello strumento. 

Punti di debolezza: i genitori hanno manifestato difficoltà o poca fiducia ad affidare i figli al 

servizio di post-scuola a pagamento, e conseguente difficoltà a partecipare agli incontri. 

Inoltre, le date degli incontri di narrazione sono a volte coincise con altre riunioni scolastiche nelle 

classi dei figli più grandi. 

Punti di forza: tra i pochi genitori che hanno partecipato, si è riscontrato un forte interesse ed 

una maggiore apertura verso le insegnanti. 

Spunti costruttivi e progetti futuri: per il nuovo anno, le insegnanti propongono di organizzare 

gruppi tra le varie classi, riunendo genitori della scuola dell'infanzia con quelli della primaria. 

Plesso Fontana 5a: 

 
La media dei genitori partecipanti è stata alta nel primo incontro, bassa nei restanti due (due 

genitori). Il motivo di ciò è stato individuato nel rapporto molto conflittuale tra genitori stessi e tra 

genitori ed insegnanti. I genitori erano stati informati che al primo incontro sarebbe stato presente 

un esperto esterno, e questo ha dato loro fiducia. Durante il primo incontro, denso di emozioni 

positive e di coinvolgimento, il Prof. Zucchi, ha dichiarato che negli incontri successivi non sarebbe 

più stato presente un esterno. Questo, a detta degli insegnanti, ha pregiudicato la fiducia dei 

genitori, che non si sono presentati alle successive riunioni. 

Punti di debolezza: gli insegnanti riportano la necessità della presenza costante di un esperto 

esterno (soprattutto in situazioni di alta conflittualità come quella presente nella loro classe, che si 

è perpetuata ed  aggravata nell'arco dei cinque anni scolastici), quale garante dello scopo positivo 

e propositivo degli incontri. 

La ricaduta è stata impercettibile, a causa della scarsa partecipazione e del clima profondamente 

disarmonico. 

Punti di forza: durante il primo incontro (quindi in presenza del Prof. Zucchi), i genitori hanno 

dimostrato grande apertura, hanno esternato forti emozioni ed hanno manifestato rispetto e 

solidarietà. 
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Spunti costruttivi e progetti futuri: gli insegnanti dichiarano che l'anno prossimo intendono 

partecipare ancora al progetto, fiduciosi che, intraprendendolo già all'esordio del nuovo ciclo, si 

possa fin da subito instaurare un clima di fiducia tra genitori e docenti e tra genitori stessi. 

 

Plesso Muratori  3A: 
 

La media dei genitori partecipanti è stata bassa (tre/quattro genitori ad incontro). 

Una delle tre mamme presenti ha partecipato l'anno scorso ai gruppi di narrazione della figlia 

maggiore che frequentava la classe 5°, e continua a partecipare agli incontri ora che la figlia 

frequenta la scuola secondaria Rosselli. 

Punti di debolezza: la grande maggioranza dei genitori è di origine straniera ed è non parlante 

l'italiano. Ove è stato possibile ottenere il sostegno del mediatore linguistico, il genitore non si è 

dimostrato a proprio agio, parlando poco ed in modo restio. 

Le insegnanti evidenziano che, in molte delle culture di cui fanno parte i genitori, è inesistente il 

concetto di collaborazione educativa tra scuola e famiglia, ove invece si tende ad affidare 

completamente il proprio figlio all'istituzione. 

Una delle insegnanti ha evidenziato una difficoltà notevole, da parte di due genitori, ad avere il 

proprio “spazio” per parlare senza che nessuno condividesse o intervenisse. 

La stessa insegnante indica ancora la difficoltà dei suddetti genitori a rimanere entro il tema, 

divagando autonomamente verso altri argomenti. 

Punti di forza: all'interno del piccolissimo gruppo, si è comunque registrato un clima positivo e 

di apertura. 

Spunti costruttivi e progetti futuri: Le insegnanti dichiarano di essere interessate ad aderire al 

progetto anche l'anno prossimo, organizzando i gruppi di narrazione al termine delle riunioni di 

classe, per semplificare l'organizzazione con gli altri figli. 

Propongono anche che gli incontri vengano organizzati accorpando le interclassi ed in una 

prospettiva anche verticale (per esempio: le classi prime-seconde-terze insieme, e terze-quarte-

prima secondaria insieme). Questo per creare gruppi più numerosi, eterogenei, e per accrescere la 

fiducia e la motivazione raccogliendo le esperienze dei genitori che da più tempo partecipano al 

progetto. 

Plesso Muratori 4A: 

 
La media dei genitori partecipanti è stata medio-alta (circa 8 genitori ad incontro) 

Punti di debolezza:  i genitori hanno spesso faticato ad organizzare la gestione degli altri figli. 

Per i genitori stranieri non parlanti l'italiano è stata sempre richiesta la mediazione culturale, 

ma qualche volta non è stata possibile ottenerla. 
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Punti di forza: I genitori hanno sempre manifestato grandissima disponibilità ed entusiasmo. 

Le insegnanti hanno sempre chiesto agli allievi di intervistare anticipatamente i propri genitori 

sul tema dell'incontro di narrazione futuro,  trascrivendo le risposte fornite. 

Questo ha permesso alle insegnanti di raccogliere molto materiale scritto, di permettere ai 

genitori di conoscere anticipatamente il tema proposto e di partecipare con maggiore serenità 

(alcuni genitori, in presenza del gruppo, hanno preferito rileggere la propria intervista piuttosto 

che esprimersi oralmente). 

Spunti costruttivi e progetti futuri:  le insegnanti intendono aderire anche l'anno prossimo al 

progetto della Pedagogia dei Genitori. 

Concordano con la proposta espressa dai colleghi durante un incontro collettivo del plesso 

Muratori, di provare ad organizzare i gruppi di narrazione tra più classi, sia in una prospettiva 

orizzontale (tra interclassi) sia verticale (tra classi di diverso livello). 

Questo per creare gruppi maggiormente eterogenei e per potersi confrontare tra realtà  in 

maggior misura differenziate, in base alle età dei propri figli ed alle dissimili situazioni scolastiche. 

 
 
 

Riflessione su come la metodologia ha cambiato le relazioni tra studenti, docenti e 
genitori 

 
In generale, tutti gli insegnanti concordano sul fatto che la Pedagogia Dei Genitori abbia 

contribuito fortemente a creare un clima migliore tra i docenti, i genitori e gli  allievi. 

Gli incontri di narrazione hanno permesso alle persone di relazionarsi al di là del proprio ruolo, 

instaurando un fondamentale terreno di intersezione basato sulle emozioni e sul rispetto. 

La metodologia ha insegnato anche ai soggetti l'importanza del proprio arricchimento 

personale attraverso le esperienze altrui, ascoltate in silenzio ed i assenza di giudizio. 

In qualità di referente di Plesso da settembre 2015, ho raccolto, da parte dei docenti che 

hanno aderito alla metodologia, grande entusiasmo nei confronti di un metodo semplice ma 

efficace, che ha dato loro la possibilità di creare relazioni positive con i genitori che hanno 

partecipato agli incontri. 

Invece, dai colleghi che non hanno mai partecipato all'attività, ho constatato una 

consapevolezza parziale del metodo, basata esclusivamente su informazioni tecniche ma avulsa da 

notizie sull'efficacia del metodo, che potrebbero derivare solo dalle testimonianze dei colleghi che 

invece hanno applicato la metodologia. 

Individuo, dunque, ai fini di una migliore divulgazione e di una maggiore adesione da parte dei 

docenti, la necessità (all'inizio dell'anno successivo ed alla fine) di condividere, nei momenti di 

aggregazioni ufficiali, brevi testimonianze su ciò che lo strumento della Pedagogia Dei Genitori ha 

apportato di positivo al clima relazionale della propria classe. 
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Individuo, inoltre, la positività di una retribuzione per i docenti che utilizzano la Pedagogia dei 

Genitori nelle proprie classi. 

Infine, propongo che si organizzino gruppi di narrazione tra colleghi, il primo in presenza della 

Dirigente, per sperimentare più ampiamente tra gli insegnanti la metodologia, e per diffonderla 

conseguentemente sempre più nelle classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione redatta da Antonella Andronico, referente della Metodologia presso l’I. C 
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Istituto Comprensivo Peyron di Torino 

 
Presentazione sintetica della scuola e delle attività svolte relativamente alla 

Pedagogia dei Genitori 

La scuola è composta da: 

• Due plessi di scuola primaria con 3 sezioni 

• Un plesso di scuola secondaria di primo grado con 7 sezioni 

• Una sezione ospedaliera presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita (OIRM) 

http://www.icpeyron.gov.it/ 

La Pedagogia dei Genitori arriva formalmente all'I.C. “Peyron” nel Settembre 2014, in seguito 

alla presentazione della metodologia da parte del professor Zucchi durante 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 già nel 2013 a seguito della partecipazione di un docente 

al seminario della Casa degli Insegnanti a Cantalupa in cui conosce il prof. Zucchi e la Metodologia 

e poi grazie al coinvolgimento entusiasta della Dirigente, che comincia a prendere contatti con 

l’Istituto di via Ricasoli. 

L’esperienza alla Peyron prende quindi il via, pur se con piccoli numeri, nell’anno 20124-15 nel 

quale prende anche forma e si concretizza l’idea di dare vita ad una rete di scuole. 

Qualche dato relativo alla diffusione nella scuola della Metodologia Pedagogia 

dei Genitori 

Questo anno scolastico 2015/2016  ha visto coinvolte:  

• due classi della scuola primaria,  

• tutte e 7  le classi prime della scuola media per permettere ai genitori, come primo 

momento di  accoglienza, di presentare i figli "con i loro occhi”; 

• due seconde medie 

• due classi terze medie, di cui una ha utilizzato la metodologia per affrontare il tema 

dell’educazione alla scelta, con l’intervento dei genitori in classe.   
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L’Istituto inoltre è  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, convinti assertori del 

progetto. 

I docenti che hanno ruotato intorno a questa attività sono circa 12. 

La partecipazione dei genitori è stata variabile, da qualche unità per classe a cinque o sei fino 

ad arrivare a più della metà nel caso della 3°D, che ha trattato l’educazione alla scelta. 

Segnalazione di punti di forza e di eventuali difficoltà 

Sicuramente la Metodologia Pedagogia dei Genitori arriva subito al cuore dei genitori, perché 

si sentono accolti e sentono di partecipare in modo attivo e positivo attraverso l’ascolto reciproco. 

Per la scuola è un buon biglietto da visita e un’opportunità semplice e reale per avviare quella 

collaborazione scuola-famiglia necessaria e indispensabile per il successo formativo degli alunni. 

Riflessione su come la metodologia ha cambiato le relazioni tra studenti, docenti 

e genitori 

I cambiamenti che avvengono sono prima di tutto di “visione” reciproca, tra docenti e 

genitori. Non sono cambiamenti vistosamente visibili, ma arricchimenti interiori che consentono 

uno sguardo più ampio e più consapevole nelle relazioni di scambio. 

Partecipando ai gruppi di narrazione ci si accorge di poter condividere parti importanti di sé e 

questo alimenta la fiducia e il legame tra le persone. E  questo fatto è molto importante, perché 

nella società odierna è ormai esperienza rara e se ne ha dunque un estremo bisogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



19 

 

 
Cooperativa Sociale  “Insieme a voi” di Busca 

(Cuneo) 

 

 

 

 

 

 

La formazione  

La formazione sulla metodologia pedagogia dei genitori tenuta da Riziero Zucchi e Augusta 

Moletti è stato per noi l’inizio di un bellissimo percorso con le famiglie dei servizi infanzia che 

abbiamo sui territori di Busca, Borgo San Dalmazzo e Chiusa Pesio. Quattro servizi tra micro nido, 

asilo nido e baby parking con bambini della fascia d’età tra tre mesi e tre anni. 

Crediamo profondamente nell’importanza del ruolo genitoriale e nel grande compito che essi 

hanno nell’educare i propri figli e riteniamo che sia fondamentale instaurare con le famiglie un 

rapporto di reciproca fiducia e di condivisione dello sviluppo dei loro bambini. Per questa ragione 

la metodologia pedagogia dei genitori è per noi e per le famiglie un ottimo ed efficace  mezzo di 

comunicazione che può e potrà influire positivamente nella relazione tra genitore e educatore, 

nonché nel rapporto tra genitore e figlio e tra educatore e bambino. Il nido e i servizi infanzia che 

noi gestiamo si rivolgono a  bambini molto piccoli e da li in avanti crediamo che si possa costruire 

qualcosa di meraviglioso con i genitori. Attraverso le loro esperienze e le loro narrazioni 

conosceremo meglio i loro bambini, che staranno con noi ogni giorno. 

I tre incontri di formazione con Riziero ed Augusta sono stati decisamente importanti per noi 

educatrici perché le equipe che lavorano ogni giorno su territori diversi hanno poche occasioni per 

condividere le loro esperienze e per conoscersi. Questi incontri hanno fatto sì che le operatrici si 

ascoltassero, lavorassero su se stesse e sul gruppo rendendo possibile una sinergia e una 

collaborazione maggiore a livello professionale.  

Nel momento finale del terzo incontro, le operatrici si sono divise nelle diverse equipe di 

lavoro e sono state invitate a riflettere su due interrogativi posti da Zucchi e Moletto: 

• Cosa vi ha interessato di più di questa metodologia; 

• Come utilizzarla nel lavoro. 
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Dopo una riflessione in equipe ( Micro nido Busca, asilo nido di Borgo San Dalmazzo e baby 

parking di Borgo San Dalmazzo e di Chiusa Pesio), le operatrici sono state invitate a condividere le 

riflessioni con le colleghe degli altri servizi. 

Riguardante il primo interrogativo le operatrici dei servizi hanno esposto come in questa 

metodologia ci sia l’attenzione al particolare, alle storie personali di ogni individuo, alla possibilità 

di offrire all’altro, ma anche di prendere dall’altro. Nel gruppo di narrazione si instaura una certa 

fiducia tra i membri, ogni membro del gruppo porta la sua storia, esperienza, in piena libertà, 

condividendola. Ecco l’importanza dell’ascolto attivo non giudicante, della forza del singolo 

all’interno di un gruppo. Ogni membro è sullo stesso piano, racconta e ascolta, si unisce, crea 

energia con l’altro.  Si conoscono così le storie di ogni individuo, si apre un mondo dietro a esso, si 

impara a non giudicare ma ad accogliere. 

Per quanto riguarda il secondo interrogativo ogni gruppo ha relazionato le strategie lavorative 

che si possono utilizzare con il metodo “Pedagogia dei genitori”. 

Micro nido di  Busca e Asilo nido di Borgo San Dalmazzo: 

Secondo le operatrici dei servizi il metodo della relazioni si può utilizzare in due momenti 

fondamentali: momento di accoglienza di Settembre e momento di accoglienza di Gennaio. In 

questi due periodi al nido vengono accolti bambini nuovi, che iniziano un percorso del tutto 

sconosciuto per loro e per le loro famiglie . Nei giorni prima dell’inserimento, il metodo delle 

narrazioni, può essere di fondamentale importanza per il rapporto genitore-educatore-bimbo. Un 

gruppo in cui tutti si raccontano, indistintamente dai ruoli, sviluppa un’intimità, un attenzione al 

particolare e una conoscenza tra i membri fondamentale per la fiducia e la collaborazione tra 

famiglia ed operatori.  

La famiglia ha una valenza educativa di primaria importanza e nessuno meglio di loro conosce 

il proprio figlio, con tale metodo è possibile quindi dar loro la parola in totale libertà e permette 

alle operatrici di iniziare a conoscere il bambino successivamente inserito. 

L’esperienza personale delle operatrici, che come i genitori saranno presenti al gruppo e 

condivideranno i loro vissuti, permette al genitori di conoscere, non solo il ruolo professionale che 

occupano, ma anche le persone che sono. 

Il gruppo di narrazione è utile soprattutto per tre motivi:  

• conoscere l’altro, la famiglia e il bambino e farsi conoscere come persona e come 

educatore; 

• sviluppare un rapporto di intimità con i membri, punto di partenza per una rete salda e 

collaborativa intorno al bambino. 

• le nuove famiglie si conoscono tra loro, possono arricchirsi dai racconti degli altri e 

sentirsi totalmente parte dell’ambiente. 

Le operatrici inoltre osservano come all’’interno del nido in questo momento è presente il 

“portfolio” , raccolta di informazioni dei piccoli da quando vengono inseriti al nido a quando 
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andranno alla scuola dell’Infanzia. In tale documento sono riportati le tappe principali dello 

sviluppo (pappa, nanna, motricità…) e alcune informazioni sulle attività presenti al nido 

accompagnate da foto. Il documento è simile ad un diario di bordo che documenta alle famiglie il 

percorso del proprio bimbo al nido, permettendo loro di vivere il proprio figlio all’interno di un 

ambiente diverso da quello familiare. Perché non modificare tale documento per sostituirlo con “i 

nostri occhi”? Potrebbe essere un metodo ancora più informale, per far vivere alla famiglia 

l’esperienza del proprio piccolo in modo meno schematico, ma maggiormente emozionale. Le 

famiglie inoltre potrebbero partecipare alla vita del nido scrivendo anche loro come vedono i 

propri figli al nido, le emozioni riportate dai piccoli a casa, il vissuto dei primi giorni e delle prime 

tappe evolutive raggiunte… 

Baby parking Borgo San Dalmazzo e Chiusa Pesio: 

Le operatrici espongono come il documento “con i nostri occhi” potrebbe essere un bel 

regalo/saluto di fine anno per permettere alle famiglie di conoscere i momenti significativi del 

bambino al baby, ai bambini di avere un ricordo sui coetanei e in futuro sulle esperienze 

precedentemente vissute. 

Inoltre osservano come il metodo delle narrazioni potrebbe essere inserito nel progetto 

educativo e avere una scadenza mensile. A differenza del nido, che ha i due momenti di 

accoglienza dei bimbi nuovi, il baby è un servizio molto più flessibile e gli inserimenti sono 

all’ordine del giorno. La possibilità per i genitori di partecipare ai gruppi di narrazione permette 

una maggiore conoscenza dell’ambiente, dell’equipe, ma soprattutto delle PERSONE lavoratrici o 

frequentanti il servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

Asilo Nido e materna “Girotondo” di Torino 
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Introduzione 
 

Mi chiamo Roberta, Girotondo è nato nel 1999…la mia compagna di viaggio si chiama Simona, 

compagna di una vita. 

Ci siamo conosciute all’Università, laureate in Pedagogia, colleghe per qualche anno in 

comunità terapeutica ma intenzionate da sempre a progettare e realizzare un asilo che potesse 

ospitare i bambini e le loro famiglie, sorretto da passione e professionalità. 

Da sempre la nostra mission è stata l’accoglienza non solo fisica ma dei desideri, dei bisogni e 

degli sfoghi delle mamme e dei papà che ogni giorno varcando la soglia del nostro asilo trovavano 

due persone disposte ad ascoltarli. Chiedevamo alle nostre educatrici di essere disponibili, non 

giudicanti e collaborative con le famiglie affinché si potesse creare e consolidare un clima di 

serenità e scambio per il benessere dei bambini. 

All’improvviso il fortunato incontro … non ringrazierò mai abbastanza Sabina Colombini per 

avermi invitata ad una serie di incontri formativi sulla Metodologia e Pedagogia dei Genitori tenuti 

dai Professori Riziero Zucchi ed Augusta Moletto. 

Quando sono rientrata in asilo ho dichiarato a Simona il mio amore per quelle persone che 

con grande professionalità sostenevamo l’importanza di riconoscere ai genitori la loro valenza 

educativa. Tutto ciò in cui Simona ed io avevamo creduto era proprio lì, davanti ai miei occhi!! 

E così abbiamo chiesto a Sabina di invitare Riziero ed Augusta nel nostro asilo per conoscerci e per 

introdurci alla Metodologia e Pedagogia dei Genitori. 

Dal 2014 noi e le nostre famiglie abbiamo avuto la grande fortuna di iniziare i gruppi di 

narrazione condotti da Sabina. 

 
 
 
 
 

Il percorso all’interno del servizio 
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Classi coinvolte 
Docenti 
coinvolti 

Media genitori 
coinvolti 

segnalazione di punti di forza di eventuali 
difficoltà 

- Nido dal 2014-2015 

- Materna dal 2015-
2016 

Roberta 

Simona 

Ylenia 

Tiziana 

Manuela 

10 nel 2014-2015 

15 nel 2015-2016 

(3 incontri l’anno) 

 

- rafforzamento rapporto con le famiglie: i 
gruppi di narrazione hanno dato voce ai 

genitori, attraverso la condivisione del loro 

sapere esperienziale rispetto ai figli 

- incremento del rapporto di fiducia scuola-
famiglia 

- amicizia tra le famiglie partecipanti ai 
gruppi di narrazione 

- sostegno e coinvolgimento di nuove 

famiglie all’interno dei gruppi di narrazione 

 

Riflessioni sul cambiamento apportato dalla metodologia 
 

Da quando il servizio ha incontrato la Metodologia Pedagogia dei Genitori ha deciso di 

rafforzare la relazione con le famiglie attraverso la messa in atto di un differente pensiero 

pedagogico che ha avuto una ricaduta sull’intera équipe di lavoro (anche su coloro che non si 

percepivano ancora pronti a intervenire nei gruppi di narrazione). Questo si è tradotto in nuove 

modalità di vivere l’accoglienza, di raccogliere le informazioni relative ai bambini, di svolgere i 

colloqui con le famiglie. 

Per la prima volta nella storia del servizio l’anno educativo 2014 – 2015 si è concluso con la 

“Festa dell’Accoglienza”, durante la quale i genitori e i bambini frequentati hanno accolto le nuove 

famiglie iscritte e i loro bambini. 

Nel medesimo anno educativo, prima della sospensione estiva, abbiamo convocato i nuovi 

genitori per un colloquio conoscitivo durante il quale abbiamo distribuito “Racconto la mia storia”, 

un adattamento dello strumento “Con i nostri occhi” proposto dalla Metodologia: lo strumento 

invita i genitori a ricordare il momento della nascita dei loro bimbi. 

La nuova prospettiva pedagogica offerta dalla Metodologia si è anche tradotta 

nell’incremento delle occasioni di confronto tra educatori e genitori durante l’anno educativo. 
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Direzione Didattica Statale Emilio Salgari di 
Torino  

 

Il Circolo Salgari è composto da due plessi della scuola primaria (Berta e Salgari) e due plessi 

della scuola dell’infanzia (Berta e Tolmino) con un totale di 811 alunni (27 classi e 10 sezioni). 

Qualche dato relativo alla diffusione nella scuola della Metodologia Pedagogia dei 
Genitori 

La maggior diffusione è quella svolta nell’incontro tenutosi in aprile per i genitori delle future 

prime. Puntando sui futuri genitori, si è cercato di coinvolgerli direttamente sulla sperimentazione 

attraverso l’intervento della prof.ssa Pellegrinelli dell’Istituto Plana. Il feedback di ritorno è stato 

estremamente positivo con un attivo interesse dei genitori delle prossime prime, in che dovrebbe 

iniziare a far superare la criticità riscontrata quest’anno, di poca partecipazione dei genitori ai 

gruppi.  

Classi 
coinvolte 

Docenti 
coinvolti 

Media genitori 
coinvolti 

Segnalazioni di punti di forza e 
eventuali difficoltà  

II E - III E 2 4 
Della classe II E non si è 

presentato nessun genitore. Della 
classe III E presenti 4 genitori 

III E 1 6 
Secondo incontro per la classe III 
E con la presenza di soli genitori e 

un insegnante. 

III A - IIIB 3 12 

Al primo incontro presenti 12 
genitori, al secondo incontro 
nessun genitore su due classi 
coinvolte. La difficoltà è nel 

coinvolgere i genitori. 

IV A - IV C  4 4 
Al primo incontro 3 genitori, al 

secondo incontro nessun genitore 

Sezioni G e L 
infanzia 

2 15 

Si è creato un bel clima di 
partecipazione e condivisione con 

un buon riscontro rispetto agli 
argomenti trattati 

. 
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1° incontro classe III E  

I genitori presentano 3 aspetti positivi dei figli o dei genitori; argomento molto apprezzato 

poiché nella vita di tutti i giorni è molto più frequente soffermarsi su quelli che possono essere i 

problemi o gli aspetti negativi ( con l’intervento del prof. Zucchi) 

2° incontro classe III E  

Ogni genitore ha illustrato le regole adottate nelle proprie famiglie, è emerso che non 

esistono regole scritte ma sottointese e riguardano il vivere civilmente insieme. È emersa la 

difficoltà di far accettare le regole e, soprattutto, la paura a farle rispettare durante l’adolescenza. 

1°- 2° incontro sezione “G” sezione “L” della scuola dell’infanzia “Berta”  

(con l’intervento del prof. Zucchi)  

Gli argomenti trattati sono stati: 

• tre qualità positive di mio/a figlio/a 

• uno dei ricordi belli che ho di mio/a figlio/a 

• ruolo paterno e materno nella relazione educativa: divisione dei compiti, accordo 

nelle scelte, importanza o meno del genere (femminile/maschile) nell'educazione. 

Tutti genitori si sono sentiti a proprio agio nel condividere la propria esperienza con 

partecipazione e trasporto. Questo ha portato alla creazione di un vicendevole rapporto di 

reciprocità nell’ascolto. 

Visto l’interesse suscitato e la positività dell’esperienza è auspicabile riproporre questi incontri 

anche il prossimo anno possibilmente portandone a tre il numero e pubblicizzando con maggior 

anticipo le date e gli argomenti trattati. Ciò permetterebbe di coinvolgere un maggior numero di 

genitori e di affrontare temi aggiuntivi che possano ampliare la discussione intorno a questo 

interessante campo di esperienza educativa. 

 

1° incontro classi III A-B e classi IV A-C   
 

Partecipazione discreta dei genitori (7 genitori per la3^ A e 7 genitori per la 3^ B). L’incontro 

ha avuto come tema “Quando i nostri figli ci hanno sorpresi positivamente?”. Durante l’incontro, 

condotto dal prof. Riziero Zucchi, i genitori hanno partecipato facendosi coinvolgere 

emotivamente dal tema proposto, raccontando eventi del loro vissuto familiare e hanno 

esplicitato il positivo atteggiamento dei loro figli. Anche le insegnanti hanno vissuto positivamente 

l’incontro , fiduciose anche della buona risposta dei genitori. 

2° incontro classi III A- III B 

Purtroppo in questo incontro non si è presentato nessun genitore, nonostante la 

comunicazione data alle famiglie la settimana precedente in assemblea di classe. 
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Le insegnanti hanno espresso la loro perplessità alla conduttrice presente e successivamente 

ai rappresentanti delle due classi. Quest’ultimi, dopo aver parlato con le famiglie, hanno riferito 

alle insegnanti che la mancata presenza è stata per una concomitanza di eventi oppure per 

dimenticanza. 

Le insegnanti pensano che la mancata presenza delle famiglie (al di là delle motivazioni 

riferite) sia invece dovuto alla difficoltà dei genitori nel farsi coinvolgere in un progetto in cui la 

scuola mette in primo piano l’aspetto dell’ascolto da parte delle famiglie. 

Riflessione su come la metodologia ha cambiato le relazioni tra studenti, docenti 

e genitori 

Le migliori esperienze, per quest’anno, paiono arrivare dalla scuola dell’infanzia. Per quanto 

riguarda al primaria, la scuola (il Dirigente e i docenti) si deve interrogare su quali sia il motivo per 

cui in alcuni casi le famiglie hanno dato un segnale negativo e si sta attivando per cercare di 

superare queste criticità, come già illustrato sopra. 

E’ chiaro che anche il convincimento e la partecipazione dei docenti può essere una delle 

criticità, essendo un’attività del tutto di natura volontaria. 

Il prossimo anno sarà cruciale per comprendere quale sarà la direzione che questo progetto 

prenderà nella nostra scuola, con l’esplicitarsi di situazioni che quest’anno si sono solo appena 

delineate. 
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 Direzione Didattica di Volpiano 

 

Presentazione sintetica della scuola e delle attività svolte relativamente alla 

Pedagogia dei Genitori 

La Direzione Didattica di Volpiano comprende tre scuole dell’infanzia e tre scuole primarie 

dislocate nei Comuni di Volpiano e di San Benigno. La popolazione scolastica è molto elevata e 

percentualmente significativa è la presenza di alunni con bisogni educativi speciali. 

Da molti anni la nostra Direzione è attenta al benessere psicofisico di questi bambini e delle 

loro famiglie, ma negli ultimi anni, anche sollecitati dalla presenza di allievi con patologie 

invalidanti gravi (autismo, sindrome di Rett, sindrome genetiche rare…),  gli insegnanti si sono 

chiesti se l’attività didattica fosse sufficiente a rispondere alla domanda di sostegno da parte delle 

famiglie. Per questo motivo, grazie all’interessamento di una docente ora in pensione, la Direzione 

ha contattato i prof. Zucchi e Moletto che sono venuti ad esporre al collegio docenti i principi della 

Metodologia Pedagogia dei Genitori. A seguito del loro intervento,  nell’autunno 2014, il GLI ha 

approvato la sperimentazione dello strumento “Con i nostri occhi”. All’iniziativa hanno aderito 5 

mamme di alunni disabili che, nel volgere di circa 4 incontri, hanno redatto il libretto sui loro figli, 

seguendo le indicazione dei prof. Zucchi e Moletto. A Giugno 2015 si è quindi arrivati alla 

pubblicazione dei primi 5 libretti ed alla loro presentazione al pubblico. Sebbene tale 

sperimentazione abbia coinvolto un numero esiguo di persone, la pubblicazione di questi libretti 

ha avuto una forte risonanza sia all’interno della comunità scolastica sia nel paese, data la 

diffusione sui giornali locali dell’iniziativa. Per tale motivo, tra gli insegnanti e tra i genitori degli 

alunni “normodotati” è emerso il desiderio di conoscere più approfonditamente la Metodologia e 

gli altri strumenti, quindi nel corrente anno scolastico la sperimentazione è stata estesa. 

Attualmente si sta procedendo con la seconda annualità di “Con i nostri occhi”, coinvolgendo 

altri 9 genitori di alunni con bisogni educativi speciali; inoltre alcune classi stanno sperimentando 

lo strumento “Gruppo di narrazione di classe” con i genitori delle loro classi. 
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Qualche dato relativo alla diffusione nella scuola della Metodologia Pedagogia dei 
Genitori 

 

Classi coinvolte 
Docenti 
coinvolti 

Media genitori 
coinvolti 

segnalazione di punti di forza di eventuali 
difficoltà 

1 C “G.Ghirotti” 

1 D “G.Ghirotti” 

4 B  ”G. da Volpiano” 

4 D “G. da Volpiano” 

5 C  “G. Ghirotti” 

2 

1 

2 

2 

2 

7 

7 

6 

15 

8 

Nelle classi citate i genitori si sono sempre 
presentati, ma c’è da rilevare che l’iniziativa è 
stata proposta anche in un’altra classe prima 
dove si è presentata solo la rappresentante di 

classe, per cui l’iniziativa non è proseguita. 
Per ora non si rilevano altre criticità. 

Riflessione su come la metodologia ha cambiato le relazioni tra studenti, docenti 

e genitori 

Essendo solo la seconda annualità, è prematuro parlare di cambiamento dei rapporti umani 

che per loro natura richiedono tempi lunghi. Ci pare tuttavia che siano riscontrabili due risultati:  

• Per quanto riguarda le mamme di alunni disabili, hanno costituito un gruppo affiatato. 

Nello scorso anno scolastico hanno anche organizzato delle merende a scuola per 

conoscersi e farsi conoscere dalle altre mamme.  Il loro esempio ha spronato altre 

signore ad avvicinarsi allo strumento “Con i nostri occhi”, tanto che il numero delle 

signore aderenti è praticamente raddoppiato, passando da 5 a 9.  

• Per quanto riguarda lo strumento “Gruppi di narrazione dei genitori” sia gli insegnanti 

coinvolti sia i genitori dichiarano di apprezzare questo strumento perché consente di 

riconoscersi nel reciproco valore, abbassando quindi il grado di conflittualità tra le 

parti. 
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I. C. Settimo I di Settimo Torinese 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione dell’Istituto 

Il nostro Istituto Comprensivo nasce il 1° settembre 2015 con l’accorpamento del plesso 

Gobetti della Scuola Secondaria di I Grado al I Circolo Didattico, a sua volta costituito dalla Scuola 

Primaria con i plessi Giacosa e Vivaldi e dalla Scuola dell’Infanzia con i 3 plessi Collodi- Para- 

Munari.  

Attività svolte relativamente alla Pedagogia dei Genitori 

Nel mese di Giugno 2014 il prof. Zucchi venne a presentare la Metodologia Pedagogia dei 

Genitori al Collegio dei Docenti dell’allora I Circolo di Settimo Torinese (TO), ora Istituto 

Comprensivo Settimo I. La Pedagogia dei Genitori ci parve una opportunità che poteva aprire 

possibilità nuove nella relazione scuola-famiglia. 

Nel successivo anno scolastico 2014/2015, le insegnanti delle tre sezioni della Scuola 

dell’Infanzia “Para”, facente parte del Circolo, decisero di cominciare un percorso di formazione 

per utilizzare la metodologia nel loro plesso. L’esperienza alla Scuola “Para” ebbe inizio con una 

preparazione teorica, seguita da un gruppo di narrazione formato dalle insegnanti  stesse e 

condotto dal prof. Zucchi. 

Compreso il valore della narrazione (strumento fondamentale della Metodologia “Pedagogia 

dei Genitori”), in ogni momento “topico” o “critico” del suo svolgersi, si decise di avviare il 

progetto, riferendolo al momento in cui la scuola accoglie i nuovi iscritti, le insegnanti invitarono 

così i genitori a presentare i loro bambini.  

I genitori parteciparono ai gruppi di narrazione che si tennero nei mesi di dicembre e maggio 

di quell’anno. I gruppi di narrazione hanno creano un collegamento tra i genitori e le insegnanti 

che si incontrano per raccontare i loro figli: si è costruita una dinamica paritaria.  
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A partire da questa esperienza sperimentale, anche le scuole primarie ed altre scuole 

dell’infanzia (sempre del nostro IC) hanno deciso di avviare il questo tipo di lavoro. Ad oggi il 

progetto è in crescita e la Metodologia si è diffusa nell’Istituto Comprensivo Settimo I. 

In termini “numerici”, in quest’anno scolastico 2015/2016 la “Pedagogia dei Genitori” 

coinvolge tutte le sezioni delle Scuole dell’Infanzia “Para” e “Collodi” e tutte le classi prime di 

entrambe le Scuole primarie “Giacosa” e “Vivaldi”.  

Tutti i gruppi, sia della Primaria, che dell’Infanzia, hanno avviato il progetto con un primo 

momento formativo con il professor Zucchi, effettuando gruppi di narrazione fra insegnanti, per 

acquisire sia la modalità di gestione dei passi cardine della metodologia, sia per acquisire 

competenze nella gestione del gruppo di narrazione, sia per “entrare in sintonia” con gli aspetti 

emotivi che i gruppi possono generare. 

La scuola dell’infanzia “Collodi”, che ha come referente del progetto l’Insegnante Pederneschi, 

ha iniziato il suo percorso con i genitori dei bimbi di 5 anni, per curare il delicato passaggio dei 

bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

Le scuole primarie “Giacosa” e “Vivaldi” si sono poste, sin dall’inizio, un obiettivo che 

potrebbe essere definito “di alto profilo educativo sociale”. L’impegno è propriamente finalizzato 

all’incremento del coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo dei bambini, con un 

rapporto di fiducia e collaborazione fra insegnanti e genitori. Altresì, essendo partiti i gruppi nel 

primo quadrimestre, si è avviato l’incontro iniziale con una finalità anche di accoglienza, verso le 

famiglie, riferendosi alla presentazione dei loro bimbi che avevano da poco iniziato la prima. 

Il prossimo anno scolastico 2016/2017 anche la Scuola dell’Infanzia “Munari” aderirà al 

progetto nelle stesse forme delle altre due scuole dell’infanzia, così come anche si avvierà il 

progetto “Con i nostri occhi” per i bambini con handicap assieme alle insegnanti di sostegno. 

Le Referenti del progetto, per l’annualità in corso, sono le seguenti insegnanti: Luciana Leone, 

Roberta Iacopozzi, Teresa Caccuri, cui si aggiungeranno per le prossime annualità, un insegnante 

referente di ogni plesso partecipante. 
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Qualche dato 

Di seguito viene proposto qualche dato relativo alla diffusione nella nostra scuola della 

Metodologia Pedagogia dei Genitori: 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTI 
COINVOLTI 

MEDIA 
GENITORI 

COINVOLTI 

SEGNALAZIONE DI PUNTI DI FORZA E DI EVENTUALI 
PUNTI DI CRITICITA’ 

Plesso: Scuola 
dell’Infanzia 

“PARA” 

Sez. A, B e C 

 

6 23 

 

Nelle narrazioni del gruppo di sole docenti, ognuna ha portato 

una parte di sé autentica, mai banale, offrendo un pezzo della 

propria storia alle altre. Attraverso i racconti, tutte abbiamo 

svelato aspetti sconosciuti, anche sofferenti, ma sicuramente 

profondi e intimi. Quindi un punto di forza può essere 

individuato nell’affiatamento che si è venuto a creare tra noi, 

docenti coinvolte. 

L’esperienza dei gruppi di narrazione docenti e genitori è stata 

arricchente per i singoli ma anche per il gruppo: ciascuno con 

le proprie competenze, ha contribuito alla crescita collettiva. 

La condivisione ha reso tutti più  consapevoli del fatto che le 

difficoltà si possono affrontare. 

Nella nostra esperienza abbiamo rilevato un impedimento:  

alcuni genitori ci hanno comunicato, seppur con dispiacere, la 

loro impossibilità a partecipare agli incontri   perché non 

hanno nessuno cui affidare i figli. 

Plesso: Scuola 
dell’Infanzia 

“Collodi” 

Sez. A, B e C 

6 5 

Le mamme rumene hanno raccontato l’amore che provano per il 

loro figlio in uno spazio che forse non avevano mai avuto. Poi le 

altre mamme. E infine noi insegnanti. Si è creata empatia nel vedere 

le insegnanti non più come insegnanti ma come madri e come figlie. 

La difficoltà sta nel non riuscire a rispettare le regole che ci siamo 

dati e che con il professor Zucchi eravamo state così diligenti nel 

rispettare. Qualcuno interrompe, perché trova similitudini tra le 

storie degli altri e le proprie e ha voglia di condividerle, di far sapere 

che, sebbene abbiamo storie e famiglie diverse, riusciamo ad essere 

simili negli aspetti più intimi della nostra casa. Altro aspetto critico, 

è riferito al fatto che le insegnanti in avvio, hanno scritto una lettera 

di invito  consegnata personalmente a tutti i genitori dei bambini di 

5 anni. Purtroppo un invito scritto e non verbale si è rivelato poco 

fruttuoso. Forse sarebbe stato meglio un invito verbale, aspetto che 

verrà considerato nella prossima annualità. 
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Plesso: Scuola 
Primaria 

“Giacosa” classi 
prime 

Sez. A e B 

4 13 

Plesso: Scuola 
Primaria 

“Vivaldi” classi 
prime 

Sez. A, B e C 

6 40 

Il gruppo delle classi Prime sia della scuola Giacosa che 

Vivaldi, hanno seguito un iter comune, per questo si procede 

con le medesime considerazioni. 

Le insegnanti al momento hanno effettuato due dei tre 

incontri pianificati per questo primo anno di lavoro nelle 

Prime. Nelle riunioni fatte preliminarmente i genitori, 

prevalentemente mamme, hanno accolto con molto favore, 

ma poi, nelle riunioni, soprattutto per la Giacosa, nel primo 

incontro il numero di partecipanti è stato limitato rispetto alle 

aspettative, con il secondo incontro invece si è registrata una 

maggiore partecipazione. Questo aspetto, seppur critico, non 

ha costituito impedimento al prosieguo, ed anzi ha fatto 

riflettere le insegnanti sul discutere di possibili strategie da 

mettere in campo per coadiuvare il fatto che alcuni genitori 

avevano difficoltà con la gestione dei figli per cui si sono 

pensate delle alternative per gestire i bambini, ancora in fase 

di discussione. Al primo incontro il tema è stato: “VI 

PRESENTO MIO FIGLIO/A RACCONTANDO LE SUE  COSE 

BELLE”, il secondo incontro ha avuto come tema “VI 

RACCONTO LE REGOLE CHE DO’ A MIO/MIA FIGLIO/A”, in 

entrambe le volte, alla fine del giro di tavolo, si è raccolto il 

“che cosa” dal gruppo di narrazione, quel giorno i partecipanti 

so portavano a casa. 

Le insegnanti hanno trovato che uno dei punti di forza è stato 

un rafforzamento della coesione fra genitori, sicuramente fra 

chi ha partecipato, ma anche (in parte) estendendo questa 

“complicità positiva” anche a coloro i quali non erano potuti 

venire al gruppo.  Anche le maestre hanno trovato non solo 

positivo e piacevole, ma molto costruttivo, ognuno degli 

elementi emersi nelle due volte. 

Il primo incontro, è stato sicuramente più partecipato che il 

secondo, per il tipo di tematica scelta, ma entrambi hanno 

sortito molta empatia. 

Un aspetto critico è stato il riuscire a recuperare i resoconti 

del loro racconto “a caldo” per scritto dai genitori, ma 

comunque si è riusciti a ottenere materiale utile. Questa 

condivisione ha reso possibile realizzare una maggiore presa 

di coscienza si delle peculiarità che delle difficoltà sia dei 

bambini, sia del “ruolo genitore” creando una certa 

condivisione della genitorialità, che è uno dei fini del progetto 

stesso. 

 

 

Premesse per il proseguimento 
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In data 05/04/2016 si è tenuta una riunione di tutte le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 

dell’I.C. Settimo I. In quell’incontro è stata definita una linea comune per il Progetto “Pedagogia 

dei Genitori” per l’anno scolastico 2016/2017, anno in cui aderirà anche la Scuola dell’Infanzia 

“Munari”. 

Ancora, in data 14/04/2016 è stata fatta una riunione con le referenti del Progetto (Caccuri, 

Iacopozzi, Leone), l’insegnante della scuola Collodi, che in corso d’anno ha avviato il progetto, le 

Ins. di Sostegno che la prossima annualità amplierebbero la metodologia anche ai bambini che 

rientrano nella cosiddetta categoria HC su cui lo strumento “con i nostri occhi” e il metodo dei 

gruppi di narrazione, dovrebbe avviarsi. 

Si pensa di proporre la continuazione a tutte le future classi prime, in modo che questa 

Metodologia, molto valida per l'accoglienza, diventi una buona prassi ed una costante applicata 

nel nostro Istituto, anche per curare e consolidare il patto educativo scuola-famiglia e per i 

passaggi di grado fra i differenti ordini di scuola. Tali elementi per il prosieguo, verranno messi in 

OdG del Collegio Docenti del mese di Giugno 2016, in modo che possano essere pianificati in modo 

concreto e condiviso da tutti i docenti. 
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I. C. “DANTE DI NANNI” 

Grugliasco (To) 

 

 

Attività svolte relativamente alla Pedagogia dei Genitori 

Il nostro approccio alla Metodologia “Pedagogia dei genitori”, è avvenuta attraverso la 

partecipazione di alcune insegnanti della scuola dell' infanzia e della primaria, ai seminari presso il 

CE.SE.DI, ai convegni tenuti a giugno-dicembre 2015 e alla partecipazione a gruppi di narrazione. 

Inoltre, abbiamo invitato il Prof.re Zucchi e la Prof.ssa Moletto al G.L.I., con conseguente 

formazione di 2 ore, tenute dal Prof.re Zucchi, coinvolgendo le scuole del territorio. 

L' adesione alla “Rete”, è stata condivisa e approvata dal collegio dei docenti e dal consiglio                

d' Istituto. 

Alcune insegnanti hanno provato ad applicare la metodologia, proponendo una narrazione 

durante la prima assemblea di sezione/classe. La richiesta è stata quella di raccontare due cose 

positive dei propri figli, oppure due aspetti positivi di noi come genitori.  

Qualche dato relativo alla diffusione nella scuola della Metodologia Pedagogia dei 
Genitori 

 

Classi coinvolte Docenti coinvolti 
Media genitori 

coinvolti 
Segnalazione di punti di forza e di eventuali 

difficoltà 

Sezione D 
Scuola 

dell' Infanzia 
Rodari 

 

2 
16 su 25 
famiglie 

Sono stati narrati pezzi di vita delle famiglie 
e dei bambini e si è creato un bel clima di 

complicità emotiva. 

 

 

 



35 

 

 

Classi coinvolte Docenti coinvolti 
Media genitori 

coinvolti 
Segnalazione di punti di forza e di eventuali 

difficoltà 

Tutte (bambini 
di 5 anni) 

Scuola 
dell' Infanzia 

Rodari 
 

12 
18 su 51 
famiglie 

Richiesta di narrazione “CON I NOSTRI 
OCCHI”, per il passaggio alla scuola primaria 

 

Classi coinvolte Docenti coinvolti 
Media genitori 

coinvolti 
Segnalazione di punti di forza e di eventuali 

difficoltà 

Sezioni A e C 
Scuola 

dell'Infanzia 
Don Milani 

 

5 
30 su 44 
famiglie 

I genitori hanno narrato dei propri figli, 
emozionandosi. Tutti hanno ascoltato tutti, 

con molto rispetto. 
La paura da parte delle insegnanti era 

quella di non riuscire a gestire l' emotività, 
ma ognuno si è sentito libero di condividere 

con gli altri la propria narrazione 
(novembre 2015) 

 

 

Classi coinvolte Docenti coinvolti Media genitori 
coinvolti 

Segnalazione di punti di forza e di eventuali 
difficoltà 

Sezioni 
A-B-C-D 

(bambini di 5 
anni) 

Scuola 
dell' Infanzia 
Don Milani 

 

9 25 su 31 
famiglie 

Richiesta di narrazione “CON I NOSTRI 
OCCHI” per il passaggio alla scuola 

primaria. Molti hanno consegnato le 
narrazioni verbalizzando la difficoltà a 

descrivere il proprio figlio, perché 
pensavano a chi avrebbe letto il loro 

racconto. 

 
 

Classi coinvolte Docenti coinvolti 
Media genitori 

coinvolti 
Segnalazione di punti di forza e di eventuali 

difficoltà 

Scuola primaria 
“Ungaretti” 
classe V D 

 

1 5 

I genitori avevano necessità di raccontarsi 
come genitori e come persone, 

verbalizzando molte emozioni. La difficoltà 
si è verificata nel gestire l' emotività 

(novembre 2015). 
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Classi coinvolte Docenti coinvolti 
Media genitori 

coinvolti 
Segnalazione di punti di forza e di eventuali 

difficoltà 

Scuola primaria 
“Ungaretti” 

classi V D e V E 
Scuola primaria 

“Di Nanni” 
classi V A e 

V B 
 

3 Tutti 

Richiesta di narrazione “ CON I NOSTRI 
OCCHI”, per il passaggio alla scuola 

secondaria di primo grado. 
Molti hanno consegnato le narrazioni 

mantenendo l' anonimato. 

 
 
 
 

Il rimando dell' esperienza della Metodologia è certamente positivo; i genitori, adesso, quando 

si incontrano si salutano.  

Il condividere con gli altri, fa sentire meno soli e appartenenti alla comunità scolastica che 

accoglie e ascolta senza giudicare. 
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Direzione Didattica Chivasso II circolo 

Descrizione del progetto 

Pedagogia dei Genitori vede coinvolte: 

• le classi terze e le insegnanti delle quinte a.s. 13/14 del plesso DASSO, la classe quinta del 

plesso PAVESE,  

• il plesso BAZZINI  

• i plessi dell’Infanzia  PETER PAN e BRUNA  

Il progetto è avviato a sistema da sei anni (plessi BRUNA e PETER PAN e 2 classi del plesso DASSO). 

Obiettivi educativi-formativi del progetto 

• Adempiere ai compiti dell’educazione e risponderne al mondo (Pedagogia della 

responsabilità) 

• Sviluppare una consapevolezza  che permetta alla persona di riconoscersi (Pedagogia 

dell’identità) 

• Spingersi verso il futuro e verso uno sviluppo positivo (Pedagogia della speranza) 

• Far nascere e sostenere le potenzialità (Pedagogia della fiducia) 

• Proporre argini stabili, necessari ad uno sviluppo di crescita sicuro (Pedagogia della 

crescita) 

Cronoprogramma delle fasi: 

• I gruppi di narrazione si tengono circa 2/3 volte all'anno. Gli incontri sono di 2 ore: dalle 17 

alle 19.  

• I genitori e l’insegnante del plesso PAVESE si incontrano dopo cena, una volta al mese per 

tutto l’anno scolastico. 

• Le scuole di Casalborgone utilizzano gli incontri di narrazione come strumento educativo di 

continuità tra i 2 ordini di scuola. 

• Una volta all'anno le insegnanti delle quinte (a.s.13/14) incontrano le mamme degli ex 

allievi. 

• Si svolgono delle attività parallele tra genitori e figli (3°B Dasso) 



38 

 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTI 
COINVOLTI 

MEDIA 
GENITORI 

COINVOLTI 

SEGNALAZIONE DI PUNTI DI FORZA E DI EVENTUALI 
DIFFICOLTA’ 

Primaria BAZZINI, 

Casalborgone: 

5 classi (1*-5*) 

 

1 6 

Punti di forza: 

• Presenza di uno zoccolo duro, che partecipava già 
alla scuola dall’infanzia 

• Baby parking, organizzato da un gruppo di 
Volontari 

• Allacciamento con “SCUOLA AMICA” 
(MIUR/UNICEF). Creazione di un aquilone per 
l’albero dei diritti dei bambini e delle bambine 

Punti di debolezza: 

• Progetto “giovane” (presentato solo l’anno 
scorso) 

• Paura del giudizio (territorio del plesso: paese 
collinare) 

Primaria DASSO, 

Chivasso: 

2 classi quinte  
dell’a.s. 13/14 

 

3 8 

Punti di forza: 

• La storicità (è attivo da 6 anni) 

• 2 mamme rappresentanti di classe dell’epoca si 
fanno carico di organizzare l’evento annuale 

• L’aperitivo, dove ognuno porta qualcosa 
Punti di debolezza: 

• Il tempo: con alcune mamme passa un anno 
prima di rivedersi 

• Ormai la scuola primaria è un ricordo sempre più 
lontano (strade diverse) 

Due classi terze   

20 genitori su 
24 + 24 alunni   

(3*A) 

25 genitori su 
26 + 26 alunni   

(3*B) 

 

Punti di forza: 

• L’innovazione (prima volta nel Circolo) 

• L’incontro a scuola: i genitori e i figli hanno 
realizzato un prodotto artistico in aule separate, 
dal titolo(3°A: TI VOGLIO BENE, 3°B: SULLA LUNA 

INSIEME) 
Terminati i lavori, si sono incontrati e  hanno condiviso 

l’opera realizzata e le emozioni scaturite. 
Punti di debolezza: 

• Gli spazi della scuola non sono adatti ad 
accogliere questo tipo di esperienza 

• I materiali della scuola sono insufficienti e non 
specifici (la cancelleria e il facile consumo sono 

stati portati da casa) 

• Il tempo di una sola volta (utilizzare 
maggiormente, durante l’anno, momenti di 

aggregazione come questo 

Primaria PAVESE, 

San Sebastiano: 1 Metà classe 

Punti di forza: 

• Presenza, prima del professor Zucchi, poi della 
coordinatrice di cascina caccia, dott.ssa Sara Lege 
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classe 5* 

 

• Incontri serali con cene condivise 
Punti di debolezza: 

• Trovare orari e modalità' adeguati a tutti 

Infanzia BRUNA, 

Casalborgone 
5 10 (2 sezioni) 

Punti di forza: 

• La storicità (è attivo da 6 anni) 

• La metodologia si unisce con un’altra, quella del 
Cooperative Learning 

• Baby parking, organizzato da un gruppo di 
Volontari 

Punti di debolezza: 

• Paura del giudizio (territorio del plesso: paese 
collinare) 

• Il tempo da gestire, fuori dalla scuola, con i figli 
molto piccoli 

Infanzia 

PETER PAN, 

Chivasso 

2 10 (1 sez.) 

Punti di forza: 

• La storicità (è attivo da 6 anni) 

• La metodologia è utilizzata  durante le assemblee 
di sezione 

Punti di debolezza: 

• Il tempo da gestire, fuori dalla scuola, con i figli 
molto piccoli 

• La fatica di raccontarsi ad altri 

              

Feedback sui risultati finali … e sui cambiamenti avvenuti 

• Diffusione sul territorio della pratica della Pedagogia dei genitori nella nostra scuola 

• Gradimento delle famiglie rispetto alle offerte che la scuola ha saputo presentare 

• Coinvolgimento dei genitori più “refrattari” 

• “Contaminazione” di altre classi/sezioni del Circolo 

•  Ricaduta positiva sul figlio a scuola (profitto/condotta) 
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Istituto Comprensivo di Caselle Torinese 
 

 

 

 

 

Presentazione sintetica della scuola e delle attività svolte relativamente alla 

"Pedagogia dei Genitori" 

CLASSI 

COINVOLTE 

DOCENTI 

COINVOLTI 

MEDIA    GENITORI 

COINVOLTI 

SEGNALAZIONE DI PUNTI DI FORZA E 

DI EVENTUALI DIFFICOLTÀ 

9 SEZIONI 

SCUOLA 

INFANZIA 

DOCENTI 

CURRICOLARI E DI 

SOSTEGNO 

5/6 PER SEZIONE 

- Rapporti quotidiani e continui con le 

famiglie 

- Buona comunicazione tra i docenti e 

le famiglie 

- Conoscenza degli alunni attraverso i 

racconti dei genitori 

- Difficoltà nel diffondere e fare 

comprendere il messaggio, legato al 

Progetto, alle famiglie 

 

La scuola per l’Infanzia fa parte dell’Istituto Comprensivo di Caselle ed è composta da 14 

sezioni in cui sono inseriti alunni di età eterogenea. 

Dopo aver presenziato ad un collegio di formazione in cui era stato invitato il professore 

Riziero Zucchi, il gruppo docenti della scuola per l’Infanzia, in cui svolge servizio l’insegnante 

curricolare scrivente  che frequentava i gruppi coordinati dal Professore, presso La Casa 

dell'Insegnante dove è nata l'idea del  progetto in Rete, si è confrontato ed ha esaminato la 

Metodologia della “Pedagogia dei Genitori".                            

 Le docenti, inizialmente un po’ perplesse sulle proprie capacità nel guidare i gruppi, hanno 

partecipato agli incontri dei  Gruppi di Narrazione e ad un Seminario programmato, ed in seguito, 

hanno deciso di dare inizio al Progetto.                                                                                       

  La Metodologia “La Pedagogia dei Genitori" è stata quindi presentata dal professor Zucchi ai 

genitori che, molto entusiasti, hanno aderito numerosi all’iniziativa. Le insegnanti, hanno prima 
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organizzato e svolto tra loro e con lo stesso Professore  un “ Gruppo di Narrazione” che ha avuto 

un grande successo perché ha fatto vedere le colleghe con cui si lavora quotidianamente sotto una 

luce diversa.                  

  Successivamente, è stato programmato il primo incontro con i genitori. 

Riflessione su come la metodologia ha cambiato le relazioni tra studenti, docenti e 
genitori 

 Il Progetto appena partito è ancora in una fase di sperimentazione e la riflessione che si può 

fare al momento non è ancora di cambiamento delle relazioni tra i componenti che frequentano la 

scuola. Quello che emerge però dai gruppi è la volontà di costruire una “RETE dei GENITORI” sul 

territorio in cui si vive per tutelare e, in un certo senso, controllare i “NOSTRI” ragazzi di età 

diversa.                                                                                           

     La scrivente,  inoltre,  ha presentato il Professor Zucchi al gruppo delle Educatrici del Nido 

Comunale di Caselle che hanno aderito insieme all’I.C. di Caselle al Progetto 0/6 con la Compagnia 

San Paolo. Con il team degli educatori si è organizzato un incontro con i genitori in cui  il Prof. 

Zucchi  ha presentato il Progetto ai presenti. In un secondo momento, ha diretto un “Gruppo di 

Narrazione” con le educatrici che avrebbero piacere di far partire con le famiglie interessate i 

“Gruppi di Narrazione” per dare anche una continuità al Progetto la “ PEDAGOGIA DEI GENITORI” 

che ci auspichiamo si espanda anche agli altri ordini di scuola presenti nel nostro Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.D. D’azeglio di Torino  
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Relazione sulla pedagogia dei genitori: Rete con i nostri occhi 

La scuola primaria Roberto D'Azeglio di Torino opera in zona Gran Madre, Crimea ed in collina, 

in un contesto  socio- economico- culturale medio-alto. La sua utenza  ha aspettative piuttosto alte 

rispetto agli attesi di apprendimento dei propri figli. Ciò incide sulla relazione Scuola- Famiglia 

durante il percorso scolastico, soprattutto in caso di criticità sul piano degli apprendimenti e del 

comportamento. A ciò si aggiunge la  difficoltà della scuola in generale   a far accettare regole e 

limiti ai bambini non essendo più così scontata la collaborazione dei genitori.  

Ma l'istituzione è consapevole che  per  favorire il  “successo scolastico” è  indispensabile ”lo 

sviluppo di dinamiche positive di classe e di un'etica del rispetto reciproco per migliorare 

l'apprendimento e le relazioni[...] Nell'educazione un tesoro. J.Delors. 

A tal fine, nell'ambito   dell'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, la nostra scuola si 

è posta come obiettivo di costruire la “competenza civica e  sociale” attraverso l'educazione alla 

cittadinanza giusta e responsabile ,  per la formazione di un cittadino in grado di esercitare diritti e 

doveri nella vita.  

In tal modo, nel corso dell'anno scolastico,  le attività proposte consentono agli allievi di 

sperimentare in concreto il significato di democrazia, giustizia, legalità, uguaglianza e  diritti civili. 

Ma anche di comprendere che tali valori sono alla base della società civile e democratica di cui 

sono parte, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla nostra 

Costituzione. Però, ciò è possibile solo se vi è consapevolezza. 

I percorsi  di comprensione   della  “cultura della legalità” sono stati costruiti nel progetto di 

circolo  ”Star dalla parte giusta è una cosa bella!!!”,ove sono accolte le “buone pratiche” che, nel 

seno delle singole classi, contribuiscono ad educare al rispetto dell'altro e alla convivenza. 

La sua finalità è di  promuovere nella scuola: 
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• “la  civiltà dell'inclusione”, valorizzando le differenze e sostenendo le  difficoltà di tutti; 

• “l'educazione all'accoglienza  ”, con il prendersi cura degli altri  e degli spazi comuni  

della scuola per  sperimentare  una cittadinanza “attiva” ed “agita”. 

Sue caratteristiche salienti sono: 

• Continuità: parte   dalla Scuola dell’Infanzia per evolversi nella Scuola Primaria. 

• Condivisione in rete con altri soggetti istituzionali degli stessi obiettivi formativi con 

percorsi mirati: Rete con i ns occhi, Circoscrizione8, USR Piemonte, Città di Torino, 

Regione Piemonte,Libera Piemonte, Associazioni del territorio, Carabinieri, Guardia di 

Finanza e Polizia Municipale. 

• Co-educazione:  insegnanti e genitori si sono confrontati sul piano della genitorialità 

consapevole, adottando i principi della metodologia della Pedagogia dei genitori. 

 Seguono i dati  relativi alla sua diffusione nella scuola : 

CLASSI COINVOLTE DOCENTI COINVOLTI 
MEDIA GENITORI 

COINVOLTI 

PUNTI FORZA  

E DIFFICOLTÀ 

Sono state 

coinvolte  3 sezioni 

della scuola 

dell'infanzia  e tutte le 

classi di tutto il circolo 

della scuola primaria 

N° 6 delle scuole 

dell'infanzia 

N°8 della scuola 

primaria sede D'Azeglio 

N 60/70 genitori 

L'adesione è stata 

maggiore ove c'erano le 

ins.ti di classe. Tuttavia, 

hanno partecipato anche 

i genitori degli altri plessi 

pur in assenza delle ins.ti. 

Nel nostro contesto 

l'età genitoriale si è 

elevata parecchio, per cui 

hanno funzionato meglio 

i gruppi di narrazione in 

cui l'età del coordinatore 

era uguale o superiore a 

quella dei genitori , in 

quanto ha appagato un 

bisogno di 

identificazione. 

Essendo stata alta la 

partecipazione dei 

genitori, i gruppi erano 

numerosi e quindi si 

sforava nei tempi. 
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Riflessione su come la metodologia ha cambiato le relazioni tra studenti, docenti 

e genitori 

Tale esperienza  è stata vissuta positivamente da tutti,  favorendo cambiamenti  costruttivi  

nella relazione tra : 

Docenti, che hanno collaborato in un'ottica nuova. Sono nati progetti ponte tra scuola 

dell'infanzia e primaria e c'è stato un coinvolgimento più vivace e sentito sui progetti  e gruppi di 

lavoro già in atto e si è contribuito alla stesura del Regolamento di Circolo.  

Genitori che si sono confrontati in una situazione distesa e senza giudizi e una partecipazione 

più coinvolta agli eventi organizzati a scuola. 

Docenti-genitori avendo condiviso la  conoscenza dell'altro sul piano umano, hanno vissuto i 

colloqui come occasione arricchente dei propri ruoli per garantire agli allievi/figli la miglior 

educazione possibile. Il  clima di accoglienza del reciproco punto di vista ha portato anche alla 

condivisione  del Regolamento di Circolo, inteso come modello di disciplina disegnato e ispirato 

alle finalità educative   della scuola, al rafforzamento dei suoi valori e all'instaurazione di un 

rapporto scuola-famiglia di fiducia e rispetto reciproco con un formale impegno alla condivisione 

delle linee portanti  dell'azione educativa per l'attuazione degli obiettivi della   co-educazione.  
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Istituto Comprensivo  Carmagnola III 

 

 

 

 

 

Aspetti salienti della diffusione della Metodologia nella scuola 

Classi coinvolte: le classi 1° dell’IC Carmagnola III. 

La 1 C ha completato il percorso dei 3 incontri annuali (+ 1 introduttivo). Le 1° A e B hanno 

iniziato solo il primo incontro (pertanto non vengono registrati i dati di questo a.s. in questa 

scheda) 

Docenti coinvolti: 

• 1 C: Grazia Liprandi e Pio Caon 

• 1 A: Paola Raimondo e Concetta Tortella 

• 1 B: Rossella Ilardo e Paola Raimondo 

Media dei genitori coinvolti nella 1° C: n° 33 

• 1° incontro preparatorio 40 genitori 

• 1° incontro di narrazione: 27 

• 2° incontro di narrazione: 16 

• 3° incontro conclusivo con tutti i genitori: 48 

Punti di forza e criticità emersi 

Punti di forza: 

• Far coincidere il primo e l’ultimo momento di narrazione con gli incontri istituzionali ha 

permesso a tutti di avvicinarsi alla metodologia PdG e apprezzarne il valore. 

• La metodologia ha facilitato l’ascolto e migliorato notevolmente la fiducia tra gli adulti 

della classe. 

• Il tempo “lento” dedicato alle narrazioni ha permesso una riflessione approfondita sui 

temi di volta in volta affrontati. 
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Eventuali difficoltà: 

• Coinvolgere i docenti che non conoscono la Metodologia. 

• Mantenere un buon numero di partecipanti alle serate, durante l’anno. 

• Troppo tempo intercorso tra un incontro e l’altro: bisognerebbe poter proporre un 

momento narrativo una volta al mese per consolidare bene il gruppo genitori-

insegnanti. 

Riflessione sintetica su come la metodologia ha cambiato le relazioni tra 

studenti, docenti e genitori 

I partecipanti hanno raccontano di sentirsi molto più sereni, di aver compreso che alcune 

paure o difficoltà erano un vissute comune a tutti ed esistevano vari modi per affrontarle. Le 

narrazioni hanno permesso di vedere i problemi da vari punti di vista e confrontare approcci 

educativi diversi. 

Relazione dettagliata del percorso 

L’IC Carmagnola III di C.so Sacchirone 26 ha iniziato a far parte della RETE “Con i nostri 

occhi”nell’anno scolastico 2015/2016, introducendo gli incontri di PdG nelle classi prime della 

Scuola Primaria. 

Il progetto si è svolto quest'anno nella classe 1 C. I docenti, Grazia Liprandi e Pio Caon, 

avevano collaborato in precedenza con il professor Riziero Zucchi e la prof.sa Augusta Moletto e 

conoscevano la grandezza di questo approccio educativo; per questo hanno voluto fortemente che 

l’Istituto lo adottasse e lo inserisse come proposta formativa per il patto scuola famiglia all’interno 

del PTOF. 

Quando si inizia un percorso nuovo è sempre difficile coinvolgere e contaminare col proprio 

entusiasmo i colleghi. È molto importante che qualcuno inizi a partire, anche con una sola 

esperienza. 

Prima di iniziare l’anno con una nuova classe, volendo spiegare ai genitori questa proposta 

metodologica, i docenti hanno organizzato un incontro particolare, un vero e proprio cerchio di 

conoscenza tra adulti che si è svolto la settimana prima dell’inizio della scuola. 

I genitori hanno aderito con entusiasmo. In quell’occasione ogni genitore ha dovuto 

presentarsi (nome, attività o professione, un desiderio che vorrei per mio figlio a scuola) e 

presentare il proprio figlio con 3 aggettivi positivi. Erano presenti 50 genitori e un nonno. 

L’incontro è stato molto apprezzato, ha permesso di “rompere il ghiaccio”, superare molte 

paure nei confronti degli insegnanti e rassicurare i genitori che hanno così potuto aiutare i propri 

figli ad affrontare l’inizio della prima elementare. Si è subito creato un clima particolarmente caldo 

nel quale è stato possibile presentare la PdG e farla sperimentare seppure brevemente. 
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Il secondo incontro ha permesso di avvicinarsi all’esperienza di PdG, narrando in modo più 

approfondito il proprio figlio al gruppo. Erano presenti 27 genitori, due insegnanti e il professor 

Zucchi. Le narrazioni hanno regalato a tutti una maggior conoscenza dei bimbi e una presa di 

coscienza da parte del narratore di alcune dinamiche familiari sulle quali non era mai stata 

possibile una riflessione.  

Il gruppo ha sottolineato che il contesto, il luogo silenzioso, il tempo, lo spazio dedicato 

all’ascolto, la presenza di adulti che ascoltano senza intervenire e giudicare, la diversità di 

ciascuno, le varie narrazioni che hanno suscitano connessioni e riflessioni personali… tutto questo 

ha contribuito a rendere il cerchio della metodologia PdG un momento straordinario di crescita 

collettiva e personale. 

Come docenti abbiamo imparato molto dalle narrazioni dei genitori, abbiamo potuto 

conoscere aspetti dei bimbi coi i quali lavoriamo che mai avremmo potuto cogliere così 

profondamente. 

Il terzo incontro ha permesso di rifletter sulle regole importanti in ogni famiglia. Le narrazioni 

hanno messo in luce diversità di vedute e le connessioni tra i vari approcci educativi e questo ha 

reso possibile una vera riflessione e una crescita per tutti. 

Al termine dell’anno scolastico i docenti della classe hanno pensato di proporre la 

“gastronomia dei genitori” nell’ambito della festa finale. Pertanto, l’ultimo giorno di scuola, in 

orario preserale, dopo uno spettacolo fatto dai bambini e una carrellata fotografica con gli scatti 

più significativi di questo intenso anno scolastico, gli adulti della prima C avranno la possibilità di 

salutarsi con un momento narrativo di PdG dedicato alla presentazione del piatto maggiormente 

significativo per la propria famiglia. Potranno narrare il perché della loro scelta e condividere il 

piatto con tutti i genitori egli insegnanti presenti. 

La PdG ci permetterà di trasformare la festa finale una nuova occasione di conoscenza (alla 

festa finale come al primo incontro avremmo tutti i genitori presenti) e di “consolidamento del 

villaggio” che è il fondamento necessario “per poter educare un bambino”. 
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Istituto Comprensivo O. e L. Jona di Asti 

 

 

 

 

 

Presentazione Istituto Comprensivo Jona 

L’Istututo Comprensivo Olga e Leopoldo Jona nasce nell’anno scolastico2013/2014 dalla 

fusione del VI Circolo Didattico con la Scuola Secondaria di primo Grado Jona. 

E’ composto da 4 scuole primarie, 4 scuole dell’Infanzia e una scuola secondaria di primo 

grado. Nel complesso raggruppa 1500 studenti e circa 150 docenti tra i vari ordini di scuola. 

L’utenza dell’Istituto si può definire eterogenea, con famiglie con status socio economico e 

culturale diversificato appartenenti al ceto operaio e impiegatizio. La rilevante presenza di alunni 

stranieri, è diventata maggioritaria per quanto attiene la seconda generazione sia in ambito di 

scuola primaria che nella scuola secondaria di 1° grado. Si tratta di alunni che frequentano le 

scuole dell’Infanzia dell’Istituto. La rilevanza numerica di alunni stranieri e di altre minoranze con 

provenienza socio economica particolare ha, nel tempo, sollecitato l’adozione di una didattica 

dell’inclusione, dell’educazione alla diversità. 

L’Istituto Comprensivo Jona è riconosciuto, nell’ambito provinciale come istituto accogliente. 

E’ sicuramene accogliente rispetto agli alunni disabili che risultano il 5% nella scuola primaria e il 

7% nella scuola secondaria di 1° grado. A tali alunni l’istituto offre sia strutturalmente (mancanza 

di barriere architettoniche, piccole aule per attività individualizzate, spazi psicomotori…) sia 

metodologicamente (utilizzo di sussidi particolari acquistati di concerto con l’Ente comunale – 

sussidi informatici in classe – software specifici ….) buone garanzie di positivo inserimento e 

integrazione. Negli ultimi anni gli alunni DSA – EES sono in significativo aumento (6%). Oltre la 

stesura dei Piani Didattici Personalizzati, oltre all’introduzione di strumenti compensativi e misure 

dispensative, i docenti sono impegnati nel garantire una didattica personalizzata che a partire da 

attività comuni sappia utilizzare una varietà di metodologie e strategie didattiche al fine di 

promuovere le potenzialità di ciascun alunno. L’istituto vive dagli anni 90 il problema stranieri, si 

registra il 25% di stranieri nelle scuole primarie. La presenza  del 7% di alunni di etnia Rom , con 

una comunità stanziatasi nelle vicinanze, è situazione consolidata e si può considerare non 

problematica per le competenze acquisite negli anni dal personale docente attraverso corsi di 

formazione e l’esperienza maturata sul campo (stabilità del personale: 85% di docenti a tempo 

indeterminato, da  più di 10 anni nell'istituto). 
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L’attenzione alla continuità verticale ed orizzontale(famiglia e territorio) caratterizza da anni il 

piano dell’offerta formativa, sia in termini di progettazione di classe-plesso che in termini di 

progetti di sportello psicopedagogico per genitori che di interventi e consulenze personalizzate. 

 

Attività relative alla Pedagogia dei Genitori 

L’Istituto Jona ha aderito alla rete “Con i nostri occhi” nel corrente anno scolastico, dopo un 

anno di avvicinamento e di esperienze pilota con un piccolo percorso di gruppo di narrazione 

svolto nell’anno scolastico 2015/2015, coordinato dall’insegnante referente Isabella Sorgon che ha 

effettuato un percorso formativo personale ed ha attivato il gruppo con la presenza e la 

supervisione pedagogica e metodologica del Prof. Zucchi. 

L’ottimo risultato di presenza e di gradimento da parte di genitori e colleghi ci ha spinti a 

continuare la formazione e la diffusione della metodologia della Pedagogia dei genitori. 

L’Istituto Comprensivo Jona nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, per dare senso e 

condivisione alla propria adesione alla rete con un percorso di sensibilizzazione e di formazione 

per docenti. A tal fine e stato  organizzato un Corso di Formazione sulla Pedagogia dei genitori 

tenuto dal Prof. Riziero Zucchi  nei giorni  1 e 15 Febbraio 2016 per un totale di 4 ore di formazione 

complessive, cui hanno partecipato in forma volontaria 70 docenti dell’Istituto Jona provenienti 

dalle scuole dell’Infanzia, Primarie e dalla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo. 

Il gradimento e la ricaduta del corso appaiono dai questionari somministrati e dall’interesse 

riscontrato, molto positivi. 

I contenuti del corso le sono sembrati utili per migliorare l'efficacia della sua attività educativa? 

Valutazione da 1 a 5  

Voto 1 Voto 2 Voto 3 Voto 4 Voto 5 

  1 10 44 
Totale  55 questionari restituiti  su 70 partecipanti al corso 

 
 

Successivamente si è svolto un incontro di gruppo di narrazione docenti con gli insegnanti che 

a titolo di impegno personale intendono fare proprio il metodo del gruppo di narrazione e 

proporlo il prossimo anno nelle proprie classi. 

Dato relativo alla diffusione nella scuola della Pedagogia dei genitori 

Al momento non ci sono genitori coinvolti nella Pedagogia dei genitori in modo attivo ma il 

gruppo di docenti motivati e in formazione risulta avere come obiettivo a breve termine quello di 

proporre ai genitori il cammino del gruppo di narrazione, quale strategia di comunicazione e di 
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condivisione del processo di co- educazione che scuole famiglie ed alunni compiono 

quotidianamente. 

Risultano intenzionati a proporre tale percorso i docenti di una decina di classi tra Scuola 

Primaria e Scuola dell’Infanzia. Per cui il lavoro di giugno e settembre prossimi sarà tutto centrato 

sull’acquisizione degli strumenti metodologici e sulla pianificazione e l’organizzazione di tali 

percorsi. 

Ad oggi quattro docenti sono attivamente impegnati nel percorso di lavoro della rete “Con i 

nostri occhi” e supportano la docente referente Isabella Sorgon nelle varie fasi di diffusione dei 

contenuti e delle modalità della rete in tutto l’Istituto. 

Riflessioni su come la Pedagogia dei Genitori ha cambiato le relazioni tra docenti, 

studenti e genitori 

Essere genitori ed educatori è una bellissima fatica, affrontarla insieme con il percorso della 

Pedagogia dei genitori sarà molto importante; vogliamo provare insieme ai genitori dei nostri 

alunni a raccontarci e condividere le nostre esperienze per sostenerci ed aiutarci ad essere i 

migliori educatori possibile. Crediamo nel valore dell’educazione come fatto pubblico, fatto 

politico di cambiamento e di coscientizzazione e per questo il percorso che stiamo compiendo 

nell’ambito della rete Con i nostri occhi, fatto di testimonianze, di buone prassi condivise ma 

anche di studio e di cultura pedagogica, ci sta facendo crescere nella consapevolezza e nella 

responsabilità. 

Speriamo di partire nel prossimo anno scolastico e di trovare grazie alla pedagogia dei genitori 

lo spunto giusto per affrontare in modo preventivo, quasi propedeutico, il rapporto con le 

famiglie, come un patto educativo tra pari e non più un travaso di conoscenze asimmetrico e 

impersonale. 
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I.I.S. Bosso-Monti di Torino  
 

 

 

 

 

Il Bosso Monti è  un istituto secondario di secondo grado, con indirizzo tecnico turistico, 

professionale commerciale e professionale socio sanitario. Il progetto dei gruppi di narrazione è  

iniziato durante quest'anno, in due prime del socio sanitario.  Si sono svolti cinque incontri 

nell’anno scolastico, la partecipazione è  stata buona:  15/20 persone per incontro e 30 per il 

primo incontro. Erano presenti sia genitori che docenti delle due classi insieme.  

Si è  partiti con la presentazione dei figli o di noi come figli. Questa narrazione ha dato a noi 

docenti una visione più  ricca e talvolta inattesa degli allievi. Abbiamo poi deciso di continuare sul 

tema delle regole, vista la fascia d'età e le difficoltà espressa da numerosi genitori a questo 

riguardo. Le regole incominciano in famiglia continuano nella scuola e nella società.   

I genitori partecipanti sono estremamente propositivi e, come i docenti, fortemente motivati 

alla partecipazione.  

C'è  stata inizialmente qualche piccola difficoltà  ad entrare nell'ottica del metodo: 

propositivo, non giudicante, non si devono offrire suggerimenti e consigli rispetto agli interventi 

degli altri.  Bisogna lavorare sul positivo, con la convinzione che i genitori che si mettono in gioco 

sono persone degne di profondo rispetto e condividono insieme il sapere dell'esperienza. E' stato 

anche molto bello ascoltare le narrazioni di noi docenti, genitori e non,  perché ha contribuito a 

costruire più  sintonia, ascolto e collaborazione. 

E' nato un rapporto costruttivo tra noi adulti, docenti e genitori, tutti coinvolti nella 

responsabilità  del percorso educativo e di crescita dei nostri ragazzi. 

Per il prossimo anno, d'accordo con il Preside,  pensiamo di proporre l'esperienza dei gruppi di 

narrazione per tutte le nuove classi prime. Fiduciosi che un cammino di condivisione e di 

collaborazione non giudicante possa davvero concretizzare il patto educativo scuola-famiglia. 

Inoltre il percorso verrà  proposto con una motivazione in più ai genitori di allievi in situazione 

di fragilità, che spesso più  di altri vivono la loro esperienza educativa in situazione di solitudine e 

mancanza di condivisione e confronto. 
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I.I.S. “Natta” di Rivoli 

 
L’I.I.S. “Natta” di Rivoli è approdato alla metodologia Pedagogia dei Genitori attraverso un 

percorso  iniziato nell’A.S. 2012/13 quando  due classi seconde  dell’istituto tecnico (diventate tre 

classi prime e poi quattro negli anni scolastici successivi) sono state coinvolte nel  progetto  di 

eccellenza “Stephen Hawking”: attraverso l’esperienza diretta  di due giovani diversamente abili, 

gli studenti  hanno avuto modo di riflettere  sul fatto che ognuno  è portatore di competenze ed  è 

diverso dall’altro, ha propri limiti ma anche proprie potenzialità, che le  difficoltà possono essere 

superate.   

L’attività ha previsto la narrazione da parte dei due tutor del proprio vissuto, in particolare 

scolastico, conclusosi con risultati di eccellenza, la fase di rielaborazione e di riflessione degli 

studenti  sulla propria esperienza personale a seguito del racconto (con momenti  anche molto 

intensi di narrazione  al gruppo dei pari), il lavoro di gruppo per fissare in modo permanente 

l’esperienza, la restituzione attraverso la presentazione del prodotto finale ai compagni, al 

personale, alle famiglie e, dal secondo anno,  al territorio. 

L’impianto progettuale, progressivamente affinato, si è arricchito dall’A.S. 2014/15 di un 

nuovo segmento denominato “Educazione alla scelta” che ha applicato la metodologia “Pedagogia 

dei genitori” nell’attività di orientamento riservato alle classi seconde (classi chiamate a scegliere il 

percorso specialistico dei successivi tre anni di scuola superiore).  Le idee di base  sono semplici: gli 

adulti (nel caso specifico: genitori e docenti) sono portatori di esperienze (scolastiche e di vita), 

tutti sono chiamati a fare delle scelte, i genitori sono soggetti competenti e sono i principali 

conoscitori dei  propri figli. 

L’intervento, protagoniste le classi che nel precedente anno avevano sperimentato il progetto 

eccellenza, ha visto il coinvolgimento di tre figure, ciascuna di esse con precisi compiti:  studenti  

cui era dedicata l’azione (chiamati dapprima ad ascoltare le narrazioni degli adulti, 

successivamente a riflettere sulle scelte da effettuare nell’immediato in vista del proprio futuro di 

studio e lavorativo, infine a restituire il contenuto delle proprie riflessioni), esperti con ruolo di 

facilitatori, genitori e docenti (in veste di narratori del proprio percorso di vita osservato alla luce 

delle scelte effettuate e dell’esperienza lavorativa, successivamente chiamati a restituire le proprie 

riflessioni sull’attività svolta con i ragazzi).    

I punti di forza del  progetto possono essere individuati  nell’affiatamento creatosi tra i 

docenti coinvolti , nel lavoro cooperativo in cui ogni studente, ciascuno con le proprie potenzialità 

e competenze,  ha contribuito al raggiungimento di  un risultato di crescita collettiva ,  rafforzando 
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la consapevolezza  che le difficoltà possono essere affrontate (e superate).  Anche gli adulti infatti,  

che in questa occasione si sono lasciati scoprire sotto inconsueti aspetti, presentano percorsi di 

vita che hanno determinato scelte e/o che sono stati determinati da scelte. La conseguenza è il 

crearsi di un legame diverso tra genitori e figli e tra genitori e docenti.  In ultima battuta: cresce la 

fiducia reciproca e si inizia a percorrere la strada  che porta ad accettare il genitore quale soggetto 

competente. 

Il bilancio finale è senz’altro positivo e ciò è dovuto ad un  coordinamento sensibile ed 

efficace, alla presenza di un gruppo di docenti attivi e non rivaleggianti,  di studenti disponibili a 

mettersi in gioco e di genitori disponibili a lasciarsi coinvolgere  accettando di ricoprire ruoli non 

tradizionali. Importante è risultata la presenza dell’ Ente locale e dei  servizi socio-assistenziali che 

hanno  sostenuto l’iniziativa  e di esperti che hanno saputo proporre, guidare, stimolare con 

discrezione. Infine è risultata fondamentale la partecipazione di un collegio docenti che, seppur 

coinvolto solo nelle fasi di presentazione e di restituzione, ha saputo intuire la bontà della 

proposta dando fiducia al lavoro dei colleghi. 

Breve relazione sull’esperienza di una docente coinvolta 

Dopo l’incontro con Federica e Roberto ho intrapreso con gli studenti, di due classi prime, un 

dialogo attraverso il quale il termine “empatia” è subito venuto alla luce. In seguito ho chiesto loro 

di pensare ad un sinonimo, un termine che condividesse il valore intrinseco di Empatia. Nella 

lezione successiva, ognuno di loro aveva associato ed in classe abbiamo vagliato e valorizzato 

ognuna di queste parole.  In seguito abbiamo insieme ipotizzato di espandere il flusso logico 

esponendo, dapprima a voce, un pensiero sulle varie parole prescelte: felicità, amicizia, famiglia, 

amore, rispetto, sport, futuro, speranza….. 

In ultima battuta ho ancora chiesto di dare una tangibile condivisione e dunque la ricerca 

oculata di un’immagine che potesse riflettere a pieno il loro sinonimo/pensiero. Il progetto si è 

concluso con la realizzazione di un video che loro stessi hanno montato abbinando le immagini al 

pensiero, accompagnando il tutto con la colonna sonora  dei Cold Play,  gruppo preferito di 

Federica.  La presentazione del progetto è avvenuta in teatro unitamente alle altre classi prime 

dell’Istituto. 
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IPIA Giovanni Plana di Torino  
 

 

 

 

 

 

La “Metodologia” è stata utilizzata per la prima volta nell’anno scolastico 2015/2016 in tutte le 

classi prime dell’Istituto come Accoglienza. 

Attività 

- SETTEMBRE incontro dei gruppi di narrazione in coda ai consigli di classe delle classi prime:  
ottima partecipazione; tema trattato: presentazione del proprio figlio con due/tre elementi 
positivi. 
 
-  DICEMBRE incontro dei gruppi di narrazione di tutti i consigli di classe in un’unica giornata con 
invito a tutte le famiglie delle classi prime: 15 genitori su circa 100 nei precedenti. 
 
- GENNAIO: sperimentazione del gruppo di narrazione su due seconde problematiche. Invito alle 
famiglie oltre che scritto anche personale al telefono da parte della referente per l’Istituto.  
Partecipazione buona. Richiesta di incontri successivi. 
 
- FINE ANNO (APRILE/MAGGIO) la referente per l’Istituto ha proposto a ogni referente dei diversi 
consigli di classe di organizzare autonomamente per ogni singola classe un gruppo di narrazione in 
cui chiedere una valutazione dell’accoglienza e delle proposte per l’anno prossimo. 

 
Partecipazione dell’Istituto alle attività della rete: 

L’IPIA Giovanni Plana ha aderito alla rete “Con i nostri occhi” e ha partecipato agli incontri di 
settembre (Per cominciare); novembre (Festival dell’Educazione); dicembre (Convegno “Radici e 
ali”); febbraio (Lavori in corso). 
Organizza insieme alla Rete il corso di formazione “Patto educativo scuola famiglia”. 
Parteciperà al seminario di giugno (Un seminario per seminare). 
Riflessioni 

• Per avere la partecipazione dei genitori è risultato fondamentale inserire l’attività in coda a 

un momento istituzionale (consigli di classe di settembre); 

• L’invito personale telefonico da parte del referente è servito per migliorare la 

partecipazione, la sola comunicazione scritta non è stata sufficiente. 
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Bilancio di rete: 
Punti di forza e criticità riscontrati in questo 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

 
 

 

 



59 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia 

arriva al cuore dei 

genitori: i genitori si 

sentono accolti i 

genitori si sentono 

accolti 

Pedagogia dei 

Genitori come 

motore di 

cambiamento per 

la scuola 

Possibilità di 

arricchire la 

visione reciproca 

di insegnanti e 

genitori 

Possibilità per le 

famiglie di 

condividere e 

prendere 

coscienza del loro 

sapere 

 

Ognuno con la 

propria 

competenza 

permette la 

crescita collettiva 

del gruppo 

Coinvolgimento 

emotivo delle 

famiglie 

Relazione tra genitori e 

insegnanti al di là dei 

ruoli: relazioni non 

scontate 

Possibilità di educatori e 

insegnanti di conoscere 

il bambino/ragazzo con 

un’ottica diversa e 

inedita 

Stimolata la fiducia e 

l’empatia tra gli adulti 

responsabili del 

percorso educativo  del 

bambino/ragazzo 

Possibilità delle famiglie 

di conoscersi : la 

creazione di una rete di 

genitori 

Positivo “effetto 

alone” anche tra le 

famiglie che non 

partecipano ai gruppi 

 

Opportunità per la 

scuola di avviare la 

collaborazione 

indispensabile con 

le famiglie 

Lo stimolo all’ascolto 

attivo e non giudicante 

delle narrazioni genera 

uno scambio 

vicendevolmente 

arricchente 

Supporto all’accoglienza 

del bambino/ragazzo in 

un contesto nuovo ma 

anche della sua famiglia 

creando, fin da subito, un 

buon clima di classe 

Maggior conoscenza, 

sinergia e collaborazione 

tra colleghi educatori e 

insegnanti 

Genitori e 

insegnanti 

propositivi e 

motivati alla 

partecipazione 

Motivazione degli 

insegnanti alla 

formazione riguardo 

la Metodologia 

Lo scambio di 

esperienza con altre 

scuole e il supporto di 

esperti sono stati 

fonte di stimolo 

Coinvolgimento e 

cooperazione tra gli 

studenti (Progetto 

Hawking) 

Risonanza nella scuola 

e nella comunità delle 

attività proposte dalla 

Metodologia che 

genera collaborazione 

con l’Ente locale e i 

servizi del territorio 

Voglia e 

motivazione a 

proseguire il 

percorso 

PUNTI DI 

FORZA 
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Difficoltà da parte dei 

genitori nel gestire i figli 

piccoli oppure nel 

conciliare  la 

partecipazione con gli 

impegni quotidiani 

Timori delle 

famiglie di essere 

giudicate 

PUNTI DI 

CRITICITÀ 

Numero di 

genitori partecipi 

calante 

Difficoltà a coinvolgere 

le  famiglie (a volte è 

stato necessario 

contattare direttamente 

le famiglie o collegare i 

momenti della 

Metodologia  con 

momenti istituzionali) 

Il tempo che trascorre tra 

un incontro e l’altro 

talvolta eccessivo rischia 

di non consolidare i 

rapporti 

Coincidenza degli incontri 

della Metodologia con altri 

impegni scolastici che 

influenza la partecipazione 

Presenza di un rapporto 

fortemente conflittuale 

preesistente che 

influisce negativamente 

sulla Metodologia 

Difficoltà a 

coinvolgere i 

colleghi 

Perplessità delle 

insegnanti sulla  

loro capacità di 

conduzione del 

gruppo 

Qualche difficoltà ad  entrare 

nell’ottica del metodo della 

Pedagogia  e con le regole dei 

gruppi di Narrazione (soprattutto 

il rispetto del turno di parola 

l’assenza di giudizio, l’ottica 

positiva) 
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Narrazioni… 

in rete 
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L’esperienza dei genitori con la Metodologia 
 

<<… fa paura sedersi davanti a persone che non ci sono così intime e regalare loro qualcosa di così 

profondamente nostro. Ma a me è sempre tornato molto più di quanto ho detto. 

E’ un investimento necessario. E’ un lavoro lentissimo, ma anche la più piccola goccia spacca la roccia se 

si ha tempo di aspettare.>> 

Una mamma 

I.C. Chivasso circolo II 

 

In seguito alla più che positiva, più che familiare e più che professionale accoglienza che l’asilo nido ha 
donato a noi ed alla piccola Emma, ho accettato con piacere l’invito a partecipare al primo incontro di 
“Pedagogia dei genitori”. 

In questi giorni, per poter scrivere questa narrazione, sono dovuta tornare spesso con la mente a 
quell’incontro e devo ammettere che, insieme al ricordo, sono affiorate anche parecchie emozioni. 

La sensazione che impregna questo ricordo è quello dell’improvviso crollo di ciò che in linguistica viene 
definito “filtro affettivo”, ovvero quella barriera che si innalza automaticamente quando si ha paura di 
sbagliare o di mettersi in gioco. 

Il cerchio che formiamo noi mamme e papà, la condivisione di sorrisi e lacrime e le parole della 
moderatrice che trasmette anche con occhi e gesti la sincera felicità pe la nostra partecipazione: tutto questo 
mi proietta in una condizione di serenità nella quale sento di poter dire ciò che desidero, di raccontarmi e 
raccontare mia figlia in un contesto non giudicante ma anzi ben comprensivo. 

E da quella comprensione o meglio, come è stata più volte definita dalla dott.ssa Colombini, da quella 
empatia scaturisce il senso di accoglienza nella sua connotazione più ampia, un’accoglienza fisica, mentale e 
sentimentale che non può che sfociare in un naturale affiatamento umano con i partecipanti al gruppo. 

Alcune amicizie tra noi sono nate con il gruppo di pedagogia, alcune si sono rafforzate, ho conosciuto 
mamme e papà che non avrei avuto altro modo di incontrare perché i nostri figli sono di gruppi diversi 
all’asilo o fanno orari differenti. 

I gruppi di narrazione sono in sintesi una grande lezione di accoglienza, un luogo ed un tempo in cui 
abbassare le proprie difese e sentirsi comunque protetti dalla condivisione e dalla comprensione profonda di 
ciò che muove tutto questo, ovvero l’amore per i nostri figli. 

Silvia, mamma di Emma ed Edoardo 

Asilo Nido e Materna “Girotondo” 

 

Partecipare agli incontri organizzati secondo il Metodo della Pedagogia dei Genitori mi ha permesso di 
dedicare alcune ore del mio tempo libero a un esercizio molto gratificante: riflettere sugli aspetti positivi 
della mia esperienza sia come madre sia come figlia, per condividerli con altri genitori, che, a loro volta, mi 
hanno permesso di conoscere questa parte così preziosa della loro vita. 

Ho scoperto in questo modo qualcosa in più su me stessa, ma non solo: ho visto instaurarsi un rapporto 
diverso con alcuni dei membri della comunità educativa in cui è inserita mia figlia, perché si è creata 
spontaneamente un’empatia autentica, cosa rara nei normali rapporti sociali. 
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Credo che non esista argomento di conversazione più sentito di quello dei propri affetti familiari, eppure 
non sono molte le occasioni in cui si ha l’opportunità di trattarlo in modo altrettanto sereno, senza 
condizionamenti e senza il timore di essere giudicati. 

Il mio bilancio di questa esperienza è, dunque, del tutto positivo. 

Valentina, Mamma di Anna e Bianca 

Nido di Infanzia “Girotondo” 

 

Care maestre, dell'incontro "Pedagogia dei genitori" devo dire che già mi manca. In quell'occasione io ho 
raccontato di mio figlio, di quanto è dolce e affettuoso, di quanto amore mi da e di quanto è grato di quello 
che fa la sua mamma per lui.  

Ho parlato di lui descrivendo con i miei occhi e con le mie sensazioni e con le frasi che lui ha detto a me 
come  quella che dice che il suo affetto è infinito come il mare. 

Nel raccontare ho provato tanta emozione: è come se qualcuno in quel momento stesse guardando 
dentro il mio cuore e vedesse quanto amore c'è per mio figlio. È stata un'emozione forte raccontare di mio 
figlio e di quanto è meraviglioso nella sua dolcezza. 

 È stata un'esperienza bellissima e positiva che mi ha lasciata una grossa emozione e serenità. Anche 
ascoltare  le altre mamme è stato bello  e ho capito quanto sono straordinari i bambini che a volte, 
nonostante la loro giovane età, sono molto maturi. Quell'incontro mi ha lasciato una conoscenza degli altri e 
dopo  era come se conoscessi le altre mamme da una vita. 

Tante emozioni nei racconti e tanta gioia. 

Ogni tanto bisognerebbe rifarlo, è stato bellissimo. Grazie. 

Mamma di F. 

I.C. Settimo I 

 

La condivisione di emozioni 

Gli incontri della metodologia e pedagogia dei genitori mi hanno sorpresa positivamente. 

Ascoltare le narrazioni di persone che conoscevo poco o per nulla su fatti molto intimi mi smuoveva un 
turbinio di emozioni. Piangevo perché la loro commozione risvegliava la mia. 

Durante i primi incontri mi sembrava emotivamente faticoso dover elaborare e mettere per iscritto 
determinati aspetti della mia vita, condividerli e non riuscire a trattenere mai la mia emozione. Gli ultimi due 
incontri invece sono riuscita a viverli più serenamente. Ho goduto della condivisione con gli altri genitori che 
a quel punto mi sembrava di iniziare a conoscere di più. 

Mi è piaciuto vedere come la magia di certi momenti vissuti fosse comune anche agli altri partecipanti e 
mi sono stupita di come non ci avessi mai pensato. Di come senza volerlo avevo fatto nucleo attorno alla mia 
famiglia mai soffermandomi realmente su quella degli altri. Dopo gli incontri mi sono ritrovata spesso a 
pensare alle persone accanto a me, altri genitori del nido, amici o colleghi, nei rapporti con i rispettivi figli, in 
termini più intimi, forse aumentando nei loro confronti la mia empatia.  

La vera sorpresa di questi incontri è stata che la condivisione della genitorialità non ha riguardato la 
condivisione di metodi educativi o pedagogici, come mi aspettavo, ma la condivisione delle emozioni legate 
all’essere genitori e questo, in qualche modo, mi ha arricchito. 

Nido di Infanzia “Girotondo” 
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Il gruppo di narrazione svolto in classe con le maestre e le altre mamme è stato molto emozionante e 
interessante. Questo progetto è molto valido, perché ti avvicina molto alle maestre e alle altre mamme nel 
conoscere i propri figli e il loro vissuto. 

 Inoltre ha aperto un mondo anche per me, perché spesso penso ai lati negativi di mio figlio, invece 
raccontare i pregi e le cose positive mi ha fatto soffermare a riflettere che è il figlio che ho sempre desiderato 
e che avrei voluto. Mio figlio è un bambino molto socievole, ovunque andiamo fa amicizia senza problemi e 
anche se non conosce nessuno si adatta subito e questo secondo il mio punto di vista è molto bello. È un 
bambini simpatico, affettuoso e generoso, furbo e intelligente, solo che molto spesso non ascolta ed è molto 
vivace. In molte occasioni non fa i capricci e accetta la risposta negativa. Con il fratellino più piccolo è molto 
protettivo e giocherellone.  

 Vi ringrazio molto per questa opportunità offerta da questo progetto e consiglio a tutte le mamme di 
parteciparvi. 

Mamma di C. 

I.C. Settimo I 

 

Quale risultato si è ottenuto nel percorrere questo iter propostoci dagli insegnanti della scuola "Bosso 
Monti"?  

Intanto quello di scoprire che in fondo il percorso di crescita che come genitori si era intrapreso è in 
buona parte corretto, e che necessita fare qualche correzione del nostro "io", del rapporto genitori-figli e del 
confronto con la scuola.  

Posso ritenerlo un momento di crescita personale e di gruppo di lavoro. Dovrebbe essere esteso, poi 
dovrebbe esserci una sorta di predisposizione culturale a mettersi in gioco e in discussione e a portare il 
proprio contributo e idee, senza sottovalutarsi ma dare un po' di fiducia a se stessi, che aiuta a migliorare il 
rapporto con i propri figli, ai quali bisogna dare credito, qualche tirata di orecchie ma anche tanto esempio di 
vita. Sicuramente gioca il fattore culturale della società che si è costruito nel corso del tempo, ma anche di 
come noi la vorremmo. 

I.I.S. Bosso-Monti 

 

Il percorso ha rappresentato un importante momento di introspezione in relazione ad un problema 
complesso quale è il rapporto educativo. Ci ha permesso di scardinare alcuni stereotipi culturali e legati alla 
tradizione che vengono comunemente usati in questo contesto.  

Partendo dal presupposto che non esiste un figlio ideale, né un allievo ideale ma persone reali in 
crescita, che devono essere rispettate e valorizzate nelle loro potenzialità bisogna tenere  presente che 
comunque le regole ci devono essere e che queste i ragazzi si aspettano dall'adulto. È chiaro che esse 
dovranno essere contestualizzate, esplicitate e coerenti con il modello educativo che si intende trasmettere, 
il quale non può limitarsi alla semplice introiezione di regole ma deve costruirsi attraverso una relazione 
autentica e d'amore.  

Il confronto ci ha dunque permesso di affrontare una metariflessione su approcci e stili educativi diversi, 
molto utile per raggiungere una maggior consapevolezza del ruolo che ricopriamo. 

Genitori e insegnanti 

I.I.S. Bosso-Monti 
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<<Considero benvenuto questo progetto che ci aiuta di aprire insieme con i professori una strada buona 
e giusta per nostri figli>>. 

IPIA Plana 

 

Mi piacerebbe trasmettere l'emozione che questi incontri mi hanno regalato.... 

Abbiamo concluso tutti gli incontri con lo stato d'animo di chi è stato intorno a un fuoco, con una 

bevanda calda in mano, circondato da amici....sensazione di benessere che probabilmente può emergere 

solo quando ci si mette in secondo piano e si attiva la capacità di ascoltare l'altro senza dover dire, 

controbattere, affermare nulla. Senza la sensazione di dover fare bella figura, risultare intelligenti o 

competenti! 

E' una sensazione ancestrale, un momento magico come la favola della buona notte! 

E' un momento in cui ci si concede una pausa per riflettere sui rapporti con le persone care, sui valori, 

sulle cose che contano! 

La Pedagogia dei Genitori è stata un'opportunità di crescita personale. 

Ringrazio la scuola(il falò) chi si preoccupa di tener vivo il fuoco (tutti sanno di chi parlo), i compagni di 

viaggio e il grande "sciamano" (Prof. Zucchi). 

Carmen                                                                                                                                                  I.C. Via Ricasoli 

 

Nel corso dell’a.s. 15-16 ho partecipato a qualche incontro della pedagogia dei genitori che conoscevo 

già in quanto vi avevo partecipato anche lo scorso anno.  

Sono tante le cose che mi colpiscono di questa iniziativa: innanzitutto il fatto che sia la scuola MEDIA ad 

aprire le porte e ad abbracciare e accogliere i genitori, la disponibilità dei docenti che si rendono “umani” di 

fronte a noi genitori, senza barricate, senza cattedre, senza barriere, tutti attorno ad un cerchio tutti protesi 

e disponibili all’ascolto in un’atmosfera che sembra quasi magica, senza giudizi, senza critiche e solo 

racconti in positivo. 

Un papà                                                                                                                                               I.C. Via Ricasoli 

 
Buongiorno, sono la mamma di un bambino di prima elementare della scuola San Giacomo. 
Ho seguito alcuni incontri dedicati alla pedagogia dei genitori e dal mio punto di vista sono stati 

veramente utili. 
Il clima disteso e amichevole che si è creato con persone sconosciute è stato sorprendente, questo 

anche merito del docente, il Professor. Zucchi e dei suoi collaboratori che hanno dato l'impostazione giusta 
alla riuscita di questi incontri. 

Sono molto contenta di aver partecipato a queste iniziativa. 
Grazie! 
Francesca                                                                                                                                               D.D. D’Azeglio 
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Ho seguito, insieme a mia moglie, quasi tutto il ciclo di incontri che si prefiggeva una “condivisione” di 
esperienze e sensazioni vissute come papà e mamme e prima ancora come figlie e figlie. 

Ho vissuto così momenti intensi, partecipati, curiosi e inaspettati nel vedere messo a nudo il proprio 
stato di genitori. 

Mi ha particolarmente colpito analizzare con altri adulti come le scelte di vita fatte o subite fossero così 
strettamente correlate alla vita vissuta con i rispettivi genitori, e come questi percorsi influenzano i nostri 
comportamenti e relazioni con i nostri figli. 

Mentre la voce raccontava e mentre l’udito ascoltava, tutto sembrava chiaro e logico, tutto sembrava 
scritto su di un libro facile da consultare. Peccato che fino a pochi istanti prima, di questo libro non 
sospettavo neanche l’esistenza. 

Non dico che l’esperienza vissuta con gli altri genitori abbia cambiato il mio modo di “vedere” i miei figli, 
ma ha sicuramente contribuito a capire che alcune cose che intendiamo scontate, facili da capire, poi non lo 
sono. Le parole non dette non vengono sicuramente capite.  

Sono grato alla scuola che mi ha offerto una opportunità di conoscenza così densa, anche se mi rendo 
conto che non è facile per nessuno raccontarsi, a se stessi e agli altri.  

Un papà                                                                                                                                               I.C. Via Ricasoli 
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Le cose belle di mio figlio  
Buongiorno a tutti, 

io sono Laura, la mamma di Manuel della 5° C. Devo dire che quando ci siamo incontrati per la 

prima volta in questo gruppo di genitori , è stata per me una grande emozione e nello stesso 

tempo una bellissima esperienza. Per questo inizio con il ringraziare le nostre maestre Fiorella e 

Manuela per averci proposto questo cammino insieme. 

Ci è stato chiesto di dire tre cose positive sui nostri figli.....beh, non è stato facile pensare a 

loro al positivo, anche se io sono molto fiera di mio figlio che per me è un bambino meraviglioso, 

ma per noi mamme è più facile parlare e trovare a loro dei difetti.... peccato! 

Manuel è un bambino molto responsabile, protettivo verso il fratello e tutti i suoi cari, cerca di 

fare sempre del suo meglio impegnandosi al massimo sia nei compiti che nei giochi e nello sport. 

E' un bambino molto socievole e va d’accordo con tutti, non conosce ancora la malizia, ma 

detesta l'arroganza e la discriminazione. 

Gli piace aiutare il nonno nei suoi lavoretti e cerca di aggiustare tutto ciò che si rompe, adora 

anche aiutarmi in cucina e soprattutto preparare la pizza o i dolci…Pensate che alcune mattine si 

alza prima di tutti per farci trovare il tavolo e la colazione pronta... è meraviglioso… e anche per 

questo sono orgogliosa di avere un figlio come lui. 

D.D. di Volpiano 
 

Quando  mi è stato proposto di partecipare a questo incontro scolastico e di dover parlare 

esclusivamente degli aspetti positivi di mio figlio mi sono immediatamente trovata in difficoltà. 

Innanzitutto ho pensato ad un incontro “new age” stile figli dei fiori anni ’80 e poi ho provato ad 

immaginare che cosa io potessi raccontare durante l’incontro. 

Con triste stupore mi sono accorta che, pensando a mio figlio, mi venivano in mente solo  le 

caratteristiche negative ed ho cercato di capirne il motivo.  

 

Facendo un’analisi del quadro completo mi sono accorta di non pensare mai alle qualità di 

mio figlio e di dare sempre per scontato  che le cose belle che lui fa siano ovvie. 

A questo punto ero pronta a partecipare alla riunione “new age” e a parlare del mio bambino. 

Tommaso è principalmente un bambino estremamente sensibile al punto di piangere di fronte 

ad un tramonto o di fronte alle ingiustizie. 

Tommaso  è simpatico, sorridente e compagnone. 

Tommaso è un festaiolo ed adora stare in mezzo alla gente. 

Tommaso è creativo, ha proprio la necessità di creare sempre qualcosa. Pur avendo a 

disposizione giochi di qualsiasi genere, lui preferisce creare qualcosa partendo dal nulla. Ed è 

inenarrabile la gioia che prova nel vedere le sua creazioni…. 

 

Tommaso è un bambino normale ma nel contempo è un bambino speciale. 

D.D. di Volpiano 
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Come mamma, dovendo descrivere tre aspetti positivi del carattere di mio figlio Simone, non 

posso fare a meno di evidenziare primo fra tutti quello della sua sensibilità. 

Simone è un bambino che immediatamente coglie la sofferenza e la gioia, sia nelle persone 

che nella natura. Patisce e gioisce insieme a loro. E’ sempre pronto a fornire il suo aiuto quando 

vede qualcuno in difficoltà. Ma è altrettanto bravo a cogliere la gioia di un germoglio che spunta  o 

di un vitellino che nasce. Talvolta, la sua sensibilità è davvero disarmante per un adulto, che invece 

ha dovuto creare delle barriere per risultare più forte.   

 

Un altro aspetto positivo che lo caratterizza è la generosità.  

E’ capace di privarsi delle cose alle quale tiene di più, quali innanzitutto il cibo e i suoi giochi,  pur 

di far piacere a un’altra persona, adulta o bambino che sia. Sono rare le volte in cui ha rifiutato di 

condividere o regalare un oggetto, e ci rimane molto male quando qualcuno invece si comporta da 

egoista.  

Mi viene in mente una sera in cui per cena Simone ed il suo papà decisero di prendere la pizza, 

mentre io ed il fratellino Luca decidemmo di mangiare altro. Quando arrivarono le pizze, Luca 

voleva a tutti i costi mangiare la pizza, che al momento dell’ordinazione non chiese. Simone mi 

chiese di tagliare una fetta della sua Baby e di darla a Luca. 

 

Infine posso sottolineare la sua tenacia. 

Nella maggior parte dei casi, salvo qualche eccezione per attività per le quali non dimostra troppo 

interesse, quando inizia qualcosa è determinato nel finirla, nel portarla a termine. Non si può 

iniziare a fare un puzzle senza finirlo, non si può giocare senza aver riordinato successivamente, 

non si può lasciare incompiuto qualcosa. Frequenti sono infatti le battaglie per farlo venire a 

tavola, nel momento in cui sta portando avanti un’attività di suo interesse. Talvolta, su alcuni 

argomenti come la lettura, la sua tenacia si trasforma in testardaggine e ostinazione, portandolo 

nella convinzione che sia sufficiente leggere una sola volta. 

D.D. di Volpiano 
 

 

Sono la mamma di Alessio e Gabriele. Alessio ha cinque anni e la sua qualità più evidente è la grande 

pazienza che manifesta nei confronti della simpatica esuberanza del suo fratellino Gabriele. Alessio è molto 

affettuoso nei confronti di mamma, papà e nonno. Non è particolarmente capriccioso e spesso se la cava 

con il suo raffinato e ridicolo senso dell'umorismo. Una volta disse dopo aver rovesciato il latte a terra: " 

Non è una macchia, ma una nuova decorazione del pavimento!". 

Gabriele è invece un piccolo terremoto di due anni, è simpaticissimo, ama le coccole, soprattutto 

quelle della mamma. E' il tesoro del nonno e lo coinvolge in situazioni incredibili. Si esprime ancora a 

monosillabi, ma ha una mimica facciale molto eloquente. 

Presi in coppia sono molto carini da vedere e non hanno mai manifestato segni di aggressività 

reciproca. 

I.C. di Caselle Torinese 
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Tre qualità come figlio e di mia figlia 

 

1) Perseveranza, impegno e rispetto, tre elementi che ho acquisito dagli insegnamenti che 

indirettamente mio padre mi ha insegnato, portandomi come esempio la vita che faceva quando sin da 

ragazzino, rimasto orfano di madre, ha avuto modo di rapportarsi con la vita della gente di montagna 

(aveva vissuto per alcuni anni  in una famiglia di allevatori/contadini in un villaggio della Val d'Ayas facendo 

un lavoro stagionale) e la passione e il rispetto per la montagna che lo porteranno ad effettuare con il CAI di 

Verrès e con degli amici a scalare molte delle più conosciute cime della catena alpina valdostana.  

 

2) La passione e la determinazione per lo studio, che, oltre a darmi qualche chance di migliorare la mia 

posizione lavorativa, mi ha dato gli strumenti per affrontare alcuni aspetti della vita e dei rapporti con altri 

soggetti giuridici e non con i quali ho avuto a che fare negli anni e mi sono trovato ad avere qualche 

possibilità nell'affrontare le difficoltà che mi si sono presentate. Mi sono ritrovato ad essere in grado di 

"aprire" la mente, di avere una visione più ampia e vedere le cose in una prospettiva differente. 

 

3) E’  per questo che cerco insieme alla mia compagna, la mamma di Francesca, di farle capire 

l'importanza della scuola e dei rapporti con gli insegnanti, con e tra i compagni, perché è il primo banco di 

prova in età semi adulta, dopo questa esperienza dovranno affrontare la vita socioeconomica che non 

sempre è facile con la strada irta di ostacoli. 

 

Un papà 

I.I. S. Bosso-Monti   

 

Ognuno è invitato ad evidenziare tre pregi dei propri figli. Pensando a Martina evidenzio che la 

contraddistinguano: 

La capacità di prendersi cura degli altri; 

La capacità di essere molto affettuosa con chi si prende cura in qualche modo di lei; 

La capacità di avere fiducia nel futuro e di guardare dentro a se stessa 

Mi sembra che da parte di tutti i genitori ci sia molto pudore e poca abitudine a parlare dei pregi dei 

propri figli: si è sempre molto più portati a concentrarsi sui difetti. 

Si riflette sulle modalità con cui si fissano le regole in famiglia. Io, come altri genitori, evidenzio che 

nella mia famiglia le regole c’erano ma non mi accorgevo che ci fossero. Ho avuto la fortuna di vivere 

sempre a stretto contatto con i miei genitori e con tutta la mia famiglia Il nostro rapporto è sempre stato 

basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Essendo la minore di due figlie, il mio comportamento tendeva 

ad evitare i comportamenti agiti da mia sorella e non graditi ai miei genitori (es rifiutarsi di mangiare o farsi 

aiutare costantemente nei compiti). 

I.I.S. Bosso-Monti 

 

Francesca è una ragazzina solare, pur avendo momenti di chiusura e visione negativa degli avvenimenti 

che le capitano. 

Quando è serena è gioiosa, allegra e ride di tutto, anche di sé stessa. 

Abbiamo un rapporto che alterna momenti conflittuali, dati dai caratteri un po’ “spigolosi” di tutte e 

due, a momenti di grande complicità e, di questo, sono molto contenta e orgogliosa, infatti, cerca sempre il 

dialogo con me, ha necessità di confidarmi tutto quello che ritiene importante e ha bisogno di sentire il mio 

parere sulle questioni che mi pone. Certo, spesso e volentieri, soprattutto quando è in conflitto, sembra che 
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non accetti in nessun modo quello che le dico, i suggerimenti che le dò e le mie osservazioni, ma so che, in 

fondo, invece, ciò che penso, è molto importante per lei. 

Quello che vorrei per mia figlia è che raggiungesse la consapevolezza delle sue potenzialità, che 

apprezzasse le sue capacità (adesso, infatti, spesso e volentieri, non si autostima, spesso ritiene di non 

essere in grado di fare ciò che si propone, forse, a causa di tutte le volte che le sono andata in “soccorso”, 

in merito a questo mi sento un po’ responsabile) e che fosse autonoma nei suoi giudizi nei confronti del 

prossimo e di tutti gli avvenimenti che la coinvolgeranno direttamente o indirettamente. Sarei veramente 

contenta, e sentirei di aver fatto un buon lavoro, se la mia ragazzina crescesse senza pregiudizi e con un 

senso di altruismo forte evitando di “uniformarsi” al pensiero comune solo per comodità e per non mettersi 

in gioco. 

I.I.S. Bosso-Monti 

Sono il padre di Sebastian. 

Nel progetto "Pedagogia dei genitori" ho presentato mio figlio come un ragazzo  solare ,onesto che 

ama tanto lo sport. 

E’ un ragazzo rispettoso che tiene tanto alle regole. 

IPIA Plana 

 

Sono la mamma di Stefano e volevo dirle ciò che ho comunicato ieri durante l'incontro e le mie 

osservazioni sul progetto scuola-famiglia. 

Sono Elisa, mamma di due gemelli, Stefano e Federica molto diversi tra loro. 

Ognuno di loro ha dei pregi, Stefano è un ragazzo generoso, timido, simpatico ed amichevole. 

Federica è una ragazzina solare, studiosa e precisa. 

Confrontarmi con altri genitori, che hanno stessi problemi come me mi ha fatto molto piacere ed è 

stata un' esperienza molto positiva. 

Sarei ancora disponibile per nuovi incontri. 

IPIA Plana 
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Con i Nostri Occhi 
Ciao!!  

Sono Emanuele, ho 6 anni e sono un bambino molto felice. 

Le cose che mi piacciono fare sono tantissime: adoro stare all'aria aperta, visitare tutti i parchi di Torino, 
giocare con i bambini a nascondino, saltare, camminare e praticare molte attività fisiche che mi rilassano, 
andare in bicicletta, pattinare, fare ippoterapia con il mio pony chinina, andare al mare, giocare con mio 
fratello e la sua fidanzata. Ma ciò che più mi piace fare è guardare la tv, trovare dei video e delle canzoncine 
sui numeri e sulle lettere da internet, e poi giocare al tablet. 

Le cose che trovo ancora difficili da fare sono: mangiare e assaggiare cibi nuovi, mettere la cintura di 
sicurezza, conoscere nuovi ambienti e persone nuove, e alcune volte trovo difficile anche vestirmi. 

Io comunico in molti modi: con le mie manine, con i miei occhi, pronunciando parole che già conosco, 
uso molto le foto per indicare ciò che desidero e non.  A volte, mi capita però,  di essere arrabbiato o di non 
riuscire a dire ciò che desidero, e per questo utilizzo i calci e le urla per farmi capire. 

Sono molti i modi con cui puoi aiutarmi, per esempio mostrandomi giochi nuovi e dicendomi come si 
chiamano, affinché' io possa ricordare il loro nome, mostrami foto di nuovi posti da conoscere, fammi 
tantissime coccole. 

Sono un bambino molto intelligente e molto curioso, aiutami a capire quali cose posso fare e quali cose 
non posso fare, aiutami a conoscere parole nuove affinché' io possa comunicare meglio, aiutami a superare i 
miei momenti di difficoltà con pazienza e rassicurandomi che tutto andrà bene, fammi molte coccole e 
fammi sorridere tanto. 

I.C. Di Nanni 

 

Chi sono? 

Sono uno studente della scuola “Dante di Nanni” e quest’anno compirò 11anni. 
Le cose che mi piacciono 
Mi piace giocare a calcio, sciare, leggere libri avventurosi, la pizza e studiare per prendere bei 

voti. 
Le cose che trovo difficili 
Trovo difficile: studiare non a memoria, dimagrire (perché amo mangiare), dormire da solo, mangiare le 

verdure. 
Modi coi quali comunico 
Comunico attraverso il telefono, la voce, scrivendo, giocando e guardando le persone negli occhi. 
Modi con i quali puoi aiutarmi 
Mi puoi aiutare, nel caso avessi mal di testa, non parlando ad alta voce perché mi danno fastidio i rumori 

e nel in cui  debba essere sgridato, prendendomi da parte e non facendolo davanti agli altri. 
Quello che devi conoscere di me 
Mi piace sempre mettermi alla prova, essere competitivo, che mi vanga riconosciuto del tempo utile per 

giocare visto il mio impegno nello studio.  
Quello che voglio tu sappia di me 
Mi piace guardare le partite di calcio e so mantenere i segreti. 

I.C. “D. Di Nanni” 
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Le mamme narrano con i loro occhi  
Virginia, 5 anni 

Ti passo un dito dalla fronte alla punta del naso, mi piace perché formano una curva perfetta. 

La mia Virginia nata due volte perché all'inizio ero talmente preoccupata che Viola patisse per il 

tuo arrivo da non averti guardata. Tu piccola e rossa, come ti avevo sognata, sola nella tua culletta 

non piangevi neanche. Già allora non chiedevi nulla, non avevi bisogno di nulla.  

Bastava un sorriso. Anche oggi. E anche il tuo sorriso basta ad illuminare lo spazio intorno. Ridi 

con la bocca, gli occhi, con tutto il tuo piccolo corpicino aggraziato ed elegante. Mangi come una 

principessa, muovi le mani come una pianista, sei così elegante e composta nei tuoi movimenti. 

Ringrazi sempre per tutto, " grazie mamma". Grazie a te Virginia, creatura cortese, dolce e 

delicata. Tenera e affettuosa.  

Mi piace guardarti fare ogni cosa, osservare la tua precisione, la meticolosità dei tuoi gesti, 

l'attenzione che poni per tutto. Sei logica, intuitiva. Non perdi mai la pazienza, se sbagli ricominci 

tranquilla; niente ti abbatte, hai voglia di imparare, di fare da sola. Di riuscire per te stessa e non 

per gli altri. Di piacerti e non di piacere, anzi ti infastidisce l'attenzione della gente sui tuoi 

meravigliosi capelli, e quelle esclamazioni di ammirazione per la strada ti dispiacciono e ti rendono 

ancora un po’ più chiusa e schiva. Virginia che lasci la ginnastica che ti piace tanto perché " le 

mamme mi guardano". Tu non sai che spesso ti spio dormire, mi piace la tua serenità, pensare che 

fai solo sogni belli. Ti guardo e cerco di immaginarti. Ti guardo e cerco di immaginarti da grande, 

quando correrai su gambe più forti e sicure, senza puntare un piede a est e l'altro a ovest. Penso 

chi diventerai, quanto di te resterà così, se sarai felice come oggi. Se anche domani ti basterà un 

sorriso. 

I.C. Chivasso circolo II 

Irene, 3 anni 

eri ancora nella pancia quando ho visto la tua bocca a forma di cuore e il nasino a patatina, già 

allora avevo realizzato quanto sei bella, ma ancora non sapevo che quella tua bocca sapesse 

elargire sorrisi e felicità. Ma non hai perso tempo e a soli cinque mesi, davanti a un mirtillo 

poggiato sul seggiolone, ci hai fatto capire quanto sai essere allegra e soprattutto quanta serenità 

sai trasmettere. Proprio così mia piccola Irene, nonostante la tua tenera età, con quel sorriso così 

limpido sai quietare gli animi di noi grandi e, quando vuoi, un po’ furbescamente, sei capace di 

ottenere quello che vuoi. La mia coccolona, guai a fartele mancare, ti aggrappi alla gamba come un 

orsetto koala finché non strappi una carezza, un bacio, un'attenzione.  

Ma quanta energia hai mia piccola Irene: sempre in movimento, pratica e mai stanca, sempre 

ben disposta a imparare cose nuove, ti piace spaziare: dalla cucina al bricolage, dai giochi con le 

bambole e giochi da maschietti, dalla cantante alla ballerina, dalla parrucchiera all'ecologista; mi 

dici che da grande vuoi fare la "carabiniera" e la dottoressa che salva gli animali. Perché tu sei 

tutto questo Irene: la mia campionessa che vince le gare di judo, ma non ti scordi mai di accudire i 

tuoi animaletti. La mia stellina che ha riempito di luce la vita di tutti noi.  

 I.C. Chivasso circolo II               
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Vittoria, 3 anni 

Vittoria sorriso, Vittoria luce. Vittoria occhi grandi, isole di velluto. Sei pura gioia, semplice 

gioia. La prima neve, il sole dopo la nebbia, la canzone giusta nel momento giusto. Un pomeriggio 

con un'amica di vecchia data, poter dormire un'ora in più al mattino, mangiare bene dopo una 

lunga dieta. Trovare il vestito che volevo in saldo. Riuscire ad aiutare qualcuno che me lo chiede. 

Vedere l'ultima puntata del mio telefilm preferito.  

Pura gioia, quella che non costa, che non chiede, che non programmi. Perché quando ti 

guardo la tua dolcezza mi entra dentro, mi scalda il cuore, mi sa accendere il sorriso. Conosci il mio 

interruttore. On. Vittoria facce buffe, Vittoria strafalcioni, Vittoria dente rotto. Aspetto il tuo 

abbraccio, mi corri incontro, non ti stanco mai, non mi stanchi mai. Stare con te fa credere che 

l'amore non costa nulla, che è facile, che è per sempre.  

Se l'amore fosse anche egoista ti terrei stretta ogni minuto, ti coprirei di baci, ti coprirei di 

carezze. Ma tu sei libera, tu sai già volare. Tu vuoi cadere perché stai imparando ad alzarti da sola. 

E così ti guardo e ti guardo ancora e ti guarderei sempre. E se mi passo una mano sul viso, sto 

sorridendo. 

I.C. Chivasso circolo II 

 

Ciao a tutti, mi chiamo Genni, e sono la mamma di due splendide bambine. Sì, certo… si sa che 

agli occhi di un genitore i propri figli sono sempre i più bravi e i più belli, anche se devo dire che la 

“grande”, Marika, un po’ meno splendida in questo momento lo è! Ma in realtà, la mia è tutta 

invidia per i suoi meravigliosi 14 anni!!                                                                                                            

  

E già, io che di anni ne compirò a breve 40, ricordo ancora molto bene cosa pensavo quando 

mia madre mi rimproverava e mi deprimeva con i suoi mille “NO” … e devo dire che questo non 

gioca proprio tanto a mio favore!!! In ogni caso, lei è DAVVERO splendida. E’ stata la mia prima 

bambina, quell’esserino che desideravo così tanto… che ho curato, coccolato e amato ancora 

prima che venisse al mondo! Ed ora è lì, di fianco a te, ma che non ti guarda più dal basso verso 

l’alto e che non ti dà più la sua calda manina per attraversare la strada! Ormai è grande, bella, 

intelligente, con ottimi risultati scolastici (detto fra noi… questo è l’unico aspetto che non ha preso 

dalla mamma, tutto il resto, bravura, bellezza, simpatia, ecc… ovviamente si!!). Marika frequenta il 

primo anno all’istituto tecnico turistico “T. Doria” di Ciriè, e devo dire che è sempre stata molto 

convinta e determinata della sua scelta. Sogna di viaggiare, in particolar modo è molto affascinata 

dalla Spagna chissà perché… sarà per la paella? O sarà per la sangria? Oppure sarà per il flamenco, 

o meglio, per i ballerini di flamenco!! O magari per i toreri!?!? 

                                                                                                                                                                                                              

Ah no, scusate, mi sono lasciata prendere dall’entusiasmo… queste sono tutte cose che piacciono 

a me! Questo credo succeda, perché spesso anche involontariamente, noi genitori scambiamo 

quello che piacerebbe a noi con ciò che piace davvero a loro. Penso che sia proprio questo il 

momento più difficile per noi… cercare di “lasciarli andare”, restando sempre vigili e attenti ai loro 

cambiamenti di percorso, provando ad indicar loro  quello più giusto, ma senza farlo noi per loro… 
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stando sempre pronti ad intervenire in qualsiasi momento, aspettando con ansia che ti tendano 

un’altra volta la loro “manina”!                                                                                                                                          

Ma in mezzo a questo momento così delicato della crescita di Marika, ecco che arriva un 

piccolo terremoto! Ma niente di grave eh… soltanto una piccola scossa, di quelle che si sentono a 

malapena e poi torna tutto come prima. Si… come prima! Si chiama Beatrice, è arrivata il 3 

Dicembre del 2011… come dite? Non ne avete mai sentito parlare? No… no… non è uno di quegli 

uragani di cui si sente parlare al telegiornale!  

Lei è la nostra piccola Bea, ha 4 anni ed è semplicemente meravigliosa!   Finalmente sei 

arrivata… quanto ti ho attesa!! Ha esattamente 10 anni in meno di Marika. Molti di voi penseranno 

che sono tanti, anzi forse anche troppi. Devo dire che l’ho pensato anch’io, soprattutto quando 

abbiamo dato la notizia a Marika… è stata dura… è qui che è arrivato quel terremoto di cui vi ho 

parlato prima! Subito non è stata una bella notizia per lei, e questo devo confessare, mi ha fatto 

molto dubitare della mia scelta! Ma è bastato un po’ di tempo, un po’ di cure e di adeguate 

attenzioni, che hanno fatto in modo che si amassero dal primo momento in cui si sono viste!                                                                                                                                    

Beatrice è una bimba molto dolce, con un sorriso che ti conquista. Inizialmente è molto timida 

e timorosa. Magari, rispetto ad altri bambini, ci mette sempre un po’ più di tempo ad “ingranare” 

quando fa nuove conoscenze, ma quando parte… non la ferma più nessuno! Il meglio di se, lo dà 

insieme alla sua amichetta Laura. Loro erano già amiche ancora prima di nascere… a me piace 

definirle “amiche di pancia”. Sono nate a soli 24 giorni di distanza una dall’altra, crescendo nelle 

amichevoli pance delle loro amiche mamme!! Il feeling era inevitabile… ed insieme infatti, sono 

davvero fantastiche. Passerei giornate intere ad osservarle e ad ascoltarle, credetemi sono uno 

spasso, meglio di qualsiasi cabarettista di Zelig!!                                                                                                       

Ne dicono talmente tante, che ci si potrebbe riempire un libro intero! Ma questi due angeli 

hanno così tanto riempito d’amore la mia vita, che non ce ne sarebbe neanche il tempo. 

I.C. di Caselle Torinese 

 

Miri è un angioletto che ha rinunciato alle ali per insegnarmi ad ampliare il mio raggio d'amore 

all'universo intero. 

Miri amore mio, è 6 anni che ci conosciamo e a me sembra di non conoscerti proprio...il che è 

un po’ strano visto che sei nata dal mio corpo, da dentro me stessa...in effetti, la verità penso sia 

che non mi sono mai soffermata a pensare cosa so di te. Ora ci penso.  

Sei una bimba serena e felice; questo è più che normale visto che io e papi ci amiamo e ci 

comprendiamo e ridiamo e scherziamo e balliamo. Quest'ambiente costantemente permeato 

d'amore ti dà serenità e forza. 

In quanto alle tue caratteristiche, una che mi è saltata all'occhio da quando eri piccola piccola 

è l'abitudinarietà (se esiste il termine). Non so se si possa definire un pregio. Come tutte le 

caratteristiche penso sia ambivalente. Può essere un pregio ma se esasperata può essere un 

difetto. Tu hai bisogno di punti fermi, di certezze, di ambientarti, di attività e persone amiche 

intorno a te, tranquillità, ordine. Ami passare del tempo tra le mura domestiche, al riparo dagli 
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agenti esterni. Ami svolgere le attività a te più care ma possibilmente con noi a svolgerle insieme a 

te. Per lo stesso motivo non ami andare in ambienti nuovi, con persone nuove e caos, rumore e 

confusione, fosse anche una festa con i tuoi amichetti. 

Poi sei anche socievole, ma tutto a piccole dosi, con poche persone che sappiano avvicinarti 

con la dovuta calma e rispetto. 

Di sicuro ti piace prendere da te le decisioni che ti riguardano. Vorresti ogni giorno decidere 

sempre tu cosa mangiare e come vestirti ..il fatto stesso che ti diciamo "a tavola!" E vedi una 

pietanza che non hai scelto tu, seppur di tuo gusto, ti fa fare 1000 capricci e dire che non ti piace... 

La maggior parte dei tuoi capricci non sono altro che occasioni per farci capire quanto la tua 

volontà sia importante quanto tu desideri essere interpellata e prendere parte attiva per ciò che ti 

riguarda. Naturalmente essendo tu una bimba, non possiamo sempre consultarti.  

Miri quanto odi perdere! Qualsiasi gioco, qualsiasi gara, che ami fare anticipando con 

l'immaginazione la tua vincita, se poi perdi è la fine...che delusione, che rabbia si sviluppa in te. 

 Lo scopo del gioco è divertirsi, non vincere, così come lo scopo della vita è trovare la Felicità 

con gli altri, non prevalere su di essi... 

Vorrei instradarti con il mio esempio ed i miei insegnamenti verso un più veloce 

apprendimento.  

Con infinito amore, la tua mamma. 

I.C. Carmagnola III 

 

Carissime figlie mie, 

da mamma di due figlie disabili ho dovuto sempre decidere per voi, ancor più di quanto non succeda a 

una mamma con figli normodotati. 

E allora ho pensato di scrivervi come ho compiuto queste scelte e perché. E ho anche immaginato quali 

avrebbero potuto essere le vostre scelte, se solo aveste potuto esprimerle. 

E sì, perché voi avete desideri e aspirazioni, come qualunque figlio, è solo che non riuscite ad esprimerle.  

Ed è proprio questa l'anomalia. 

Ma, nel cercare di fare al meglio la mamma, ho avuto una grande responsabilità, molto più grande del 

normale: interpretare i vostri "muti" desideri e aspirazioni, rielaborarli ed esprimerli. 

Ebbene, solo ora che scrivo, mi rendo conto di esserne ONORATA: ho avuto un incarico gravoso ma 

sempre stimolante, impegnativo ma che dà soddisfazioni, spesso inaspettate. 

Non immaginate che tonfo al cuore quando sui vostri volti scorgo un sorriso di approvazione o un cenno 

affermativo del capo! Questi segni vogliono dire: "Sì mamma, hai capito quello che volevo! BRAVA!!". 

E allora eccolo lo stimolo a continuare, anche quando mi sembra di non essere andata nel senso giusto, 

di non aver interpretato bene i segnali. Perché, comunque, la prossima volta riuscirò a fare la cosa giusta! 

E poi, ragazze, voglio dirvi ancora questo: 
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Sappiate che ogni scelta di vita che ho compiuto in questi anni riguardo alla vostra vita, è stata fatta 

sempre ed unicamente per il vostro bene.  

Anche quando scorgevo la disapprovazione nei volti dei nonni, degli zii, degli amici, io sono andata dritta 

per la mia strada, perché ero, e sono, convinta di stare costruendo la vostra strada, come fanno tutti i 

genitori nel costruire il progetto di vita dei propri figli. Nel nostro caso però c'è una differenza: voi non 

avete potuto dirmi se eravate d'accordo. 

Ecco, questo è l'unico cruccio che ho, quello di non aver mai dovuto spiegarvi il motivo delle mie scelte. 

Perché, per esempio, fosse meglio lasciare la scuola dove avevate tutti i vostri amici per andare in una 

nuova.  

Eppure, ragazze, dai, sono convinta che ne sia valsa, e ne vale la pena!  

E sapete cosa me lo dimostra tutti i giorni? Che, nonostante la sveglia prestissimo e il viaggio fino a 

Torino, voi salite in macchina sempre col sorriso e, quello stesso sorriso, vi accompagna mentre entriamo a 

scuola! 

Grazie ragazze perché, a modo vostro, mi state dicendo: "Brava mamma! Hai fatto la scelta giusta!". 

Mamma Barbara 

I.C. Via Ricasoli 
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La ricchezza di essere Genitori 
L’arrivo dei miei figli ha cambiato tutto nella mia vita non solo, come è ovvio, nei tempi e nelle 

priorità, ma nel mio modo di essere e di pormi nei confronti della vita in generale. A parte le 
varie crisi di nervi, fedeli compagne dei capricci soprattutto la mattina, i miei figli mi hanno 
migliorata o per lo meno è così che io mi sento. E questo anche perché, semplicemente, al centro 
dei miei pensieri non ci sono più solo io ma ci sono loro. 

Nell’ottica di voler dare il meglio ai miei figli, cerco di ricordarmi più che posso che l’esempio 
vale più di mille parole. Così mi ritrovo, quando posso e come posso, ad impegnarmi a dar loro la 
versione migliore di me. Intendiamoci bene, non la madre che vorrei essere per loro, quel modello 
di super donna che fa tutto col sorriso e senza lamentarsi, quell’essere superiore che non sarò mai. 
No. Una visione assolutamente autentica di me ma un po’ limata, la migliore possibile appunto.  

È un esercizio spontaneo e quotidiano che mi ritrovo a fare per quanto non sia sempre 
possibile. In base a questo ho scoperto dei lati del mio carattere che forse erano solo sopiti o forse 
non abbastanza valorizzati o più facilmente non esistevano. A volte consiste nel sorridere una 
volta in più, nell’eccedere in gentilezza, nel calibrare le parole o soffocare il nervosismo. Il più 
eclatante, soprattutto per mio marito, è sicuramente la pazienza. Pur continuando probabilmente 
a far parte della categoria delle non pazienti, con i miei figli riesco a mantenere una calma serafica 
in circostanze che normalmente mi avrebbero visto esplodere. 

La loro serenità è una delle mie priorità perciò non voglio che per mia disattenzione i miei figli 
siano vittime della mia stanchezza. 

Ovviamente non mi riesce sempre e quando casco nella trappola dello stress, scatta, 
immancabile, il senso di colpa. Ma questo è un altro discorso. 

Mamma di Elena e Giorgio. 

Nido di Infanzia “Girotondo” 

 

Spesso mi sono trovata a pensare, a riflettere su questo quesito: come mi ha cambiato la 
maternità? mi ha cambiato davvero? Se provo a fare un bilancio tra gli aspetti positivi e quelli 
negativi la mia risposta alla fine non può che essere una sola: la maternità mi ha migliorata. 

L’attenzione si è spostata: da me stessa a mio figlio; una maggiore consapevolezza delle proprie 
responsabilità verso chi ha bisogno di te e vede in te un modello da seguire. 

All’inizio è stata po’ dura tra notti insonni, pappine ogni ora. E la difficoltà di non poter decidere 
quando dormire, oppure poter mangiare od anche pianificare uscita con le amiche, leggere un 
libro. Ma anche se la vita non è sempre così semplice, la gioia di veder crescere tuo figlio, di 
vedere ogni piccolo cambiamento, essergli vicino, dargli conforto, giocare, ridere con lui ti ripaga 
di tutte le difficoltà della vita quotidiana. 

La mia vita adesso non è stravolta, faccio sempre le stesse cose che facevo prima, ma in modo 
diverso. 

Non ci pesa in alcun modo questo approccio di vita diverso, perché il vero senso della famiglia è 
stare insieme e condividere la nostra con Lorenzo. 

Ad es. amiamo viaggiare. Certo non faremo nell’immediato viaggi in località estreme, ma 
 sceglieremo delle località diverse; Lorenzo dovrà apprezzare il confronto e la diversità con altre 
culture che da sempre è stato un elemento portante della nostra vita. 

Anche le nostre uscite con gli amici non sono limitate, ma cerchiamo di farle in orari diversi per 
facilitare una serenità di nostro figlio .... 
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L’amore per nostro figlio, ma soprattutto il benessere di nostro figlio ha la priorità. Per noi non 
è un sacrificio, ma è guardare la vita da una prospettiva diversa … un mondo di vivere più 
completo insieme a nostro figlio. 

Ribadisco che le difficoltà e la stanchezza del quotidiano si fa sentire, ma le coccole, i pianti, i 
sorrisi, di nostro figlio sono la medicina migliore per dimenticare e mettersi tutto alle spalle. 

Sono fortunata ad avere accanto anche un marito che mi aiuta e mi accompagna nella gestione 
di nostro figlio, non è una cosa scontata, ma è un valore aggiunto sapere che nelle difficoltà non 
sei da sola. 

Patrizia, Mamma di Lorenzo 

Nido di Infanzia “Girotondo” 

 

Con l’arrivo dei miei figli sono cambiata radicalmente … sono diventata più forte, più 
coraggiosa, più attenta alle problematiche e alle difficoltà della vita per dare a loro una vita 
tranquilla e serena. 

Le mie giornate sono cambiate radicalmente, dopo il lavoro tutto il resto della giornata è 
dedicato a loro. Mentre prima andavo a fare shopping da sola o con mia mamma e compravo per 
me o per la casa, adesso vado sempre con loro e immancabilmente compro sempre per loro e mai 
per me. 

Mentre prima riuscivo ad andare in palestra, adesso la mia palestra è correre con loro ai 
giardini, andare con loro in bicicletta, andare con loro sui pattini. 

Mentre prima facevo tante cose da sola o con mio marito, adesso faccio tutto con loro e per 
loro, cerco sempre parchi divertenti, ristoranti, luoghi più adatti e divertenti per loro. 

Mentre prima alla sera dopo cena riuscivo a vedere un intero film su Sky, adesso si guarda solo 
Rai YoYo; Nich jr, Disney jr, e quando finalmente le bambine dormono e la casa è sistemata, i film 
sono finiti ed è ora di andare a dormire anche per me. 

Mentre prima riuscivo a leggere un libro del mio scrittore preferito alla settimana, adesso riesco 
a leggerne uno all’anno e nel frattempo leggo per loro, in particolare Cenerentola, libro preferito da 
Carlotta, e Geronimo Stilton, quello preferito di Giorgia. 

Insomma, da quando ci sono loro io vivo per loro perché loro sono la mia vita. 

- Anche oggi non sono qui con voi per stare con loro! - 

Jlenia, Mamma di Giorgia e Carlotta 

Nido di Infanzia “Girotondo” 
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Le regole 

 

I.C. Ricasoli 
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Le regole a scuola 

 

Io ricordo come la scuola media e la scuola superiore siano state per me una grande occasione per 

uscire dal contesto in cui vivevo: avevo frequentato la scuola elementare in una pluriclasse in cui 

l’insegnante era la mia mamma in un piccolo paese di montagna.  

Naturalmente la scuola imponeva regole molto precise e rigide che però non facevo fatica a rispettare. 

Mi gestivo in modo del tutto autonomo gli impegni e raramente chiedevo aiuto per svolgere i compiti a 

casa. Naturalmente il rapporto con gli insegnanti era molto più distaccato del rapporto che ora avverto 

esserci nella scuola di mia figlia  che mi sembra sappia accogliere bene anche i ragazzi con difficoltà e disagi. 

Da quelle scuole mi è rimasto un grande amore per il territorio e per l’approfondimento di ciò a cui mi devo 

applicare. 

I.I.S. Bosso-Monti 

 

Le regole a casa  

 

Mi chiamo Gabriele, tra poco compirò 5 anni. Sono un bimbo molto vivace e curioso, ma anche 

testardo ed ostinato. A volte ho un approccio un po’ duro con gli altri, ma sono un bimbo sensibile e leale. 

Adoro i miei amici, e farei di tutto per compiacere loro e mio fratello Matteo, che ha 3 anni ed il prossimo 

anno verrà nella mia stessa scuola.  

Nella mia casa esistono tre tipi di regole: quelle di mamma, quelle di papà, e quelle che do a mio 

fratello. Una sera, per non farlo salire in mansarda gli ho fatto un disegno che mamma ha appeso alla scala, 

e lui mi ha ascoltato. Mamma dice che è servito più il mio disegno delle sua urla.    Mamma invece ci ripete 

che dobbiamo sempre chiedere le cose dicendo “per favore” e che dobbiamo dire sempre “grazie” e 

“prego”; anche se io finisco prima di mangiare non vuole che mi alzi perché devo aspettare che anche mio 

fratello abbia finito, altrimenti Matteo vuole seguirmi e non mangia più. Papà invece mi ha insegnato a non 

allontanarmi per strada, perché può essere pericoloso: una volta mi ha sgridato e io ho pianto tantissimo, 

ma poi ho imparato e mi fermo sempre quando lui mi chiama. Mio fratello, invece, non lo ascolta, e allora ci 

penso io a fermarlo tirandolo anche per i vestiti. 

I.C. di Caselle torinese 

La riflessione precedente parla di regole, che sono sempre state per Niccolò un’esigenza primaria, quasi 

richiesta. Essendo sempre stato un bambino molto più grande della media, in marcia, eretto, già a 7 mesi, 

ha dovuto confrontarsi con la dicotomia di una mente assolutamente allineata alla sua età, e un corpo di 

dimensioni e capacità di almeno due anni superiore. Ecco perché abbiamo spesso avuto l’impressione che 

fosse letteralmente travolto da se stesso e che un perimetro di regole, poche, generali e chiare, lo 

aiutassero a tranquillizzarsi e governarsi. Apparecchiare la tavola o aiutare in casa, per avere un ruolo 

riconosciuto oltre l’essere IL bambino; non fare o dire agli altri quelli che addolora noi; girarsi sempre per 

vedere che nessuno sia rimasto indietro ed eventualmente aiutarlo; non interrompere quando si parla; 

aspettare, nei limiti di quanto possa attendere un figlio unico; rallentare montando Lego che sono stati un 

grande strumento per capire che, per arrivare a un risultato di grande soddisfazione, serve impegno, 

attenzione e, appunto, rallentare quasi a fermarsi. 
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Regole che sono diventate per lui strumenti per auto governarsi, diventando così, a nostro avviso un 

bambino consapevole di se e degli altri, capace di chiedere aiuto, di piangere quando gli serve - non ci 

siamo mai permessi di sminuire un suo pianto o banalizzarlo con un “non è successo nulla” -, dare insomma 

una dimensione alle cose anche relativizzando e inserendole così nella complessità che, questo si, gli 

abbiamo imposto facendogli vedere le cose da punti di vista diversi dal suo. 

D.D. D’Azeglio 
 

Buongiorno, ringrazio tutti coloro che hanno preso parte all’esperienza di ieri . E’ bello confrontarsi con 

altre famiglie di adolescenti che hanno le stesse paure e la stessa voglia di confrontarsi su questa difficile 

età e sulla difficoltà di essere genitori in un mondo che cambia così velocemente. 

Ieri si è parlato di “REGOLE” e chi più chi meno , chi in maniera più rigida chi più elastica cerca di farsi 

“valere” all’interno delle quattro mura domestiche affinché non regni il caos. 

Io personalmente ho apprezzato molto la definizione che ha dato un Professore, di cui non ricordo il 

nome, di “individuo” cioè che ognuno di noi deve tener conto di chi ha davanti e che le “regole” non 

possono essere uguali per tutti. 

Come riuscire quindi se non attraverso “ il dialogo “ a conoscere i propri figli e a dare delle giuste 

regole affinché imparino a crescere e a sopravvivere in questo Mondo difficile!!! 

Penso che mettere troppi paletti serva solo ad allontanare i propri figli da Noi e poi recuperare risulta 

difficile e a volte impossibile.  

IPIA Plana 
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Orientamento come educazione alla scelta 
Cosa farò da grande? 

C’è una domanda che mi ha accompagnato per molto tempo, dai miei dodici anni in poi: Cosa farò da 
grande? 

Sembra un quesito banale, ma i pensieri e le energie che ha assorbito sono stati notevoli. 

Il passaggio dalle medie alle superiori l’ho vissuto come un momento pesante. 

Non ero abituato a usare i mezzi pubblici e il trovarmi improvvisamente in mezzo a una rumorosa folla di 
ragazzi pigiata sul bus, non è stato un bell’approccio alla “crescita”. 

Scelsi di frequentare l’Istituto Agrario, infatuato dal nuovo sentimento ambientalista che allora stava 
crescendo, dalla provenienza contadina della mia famiglia e da una curiosità verso un mondo che tutto 
sommato non conoscevo. 

Mia mamma, che ben sapeva della mia adolescenziale passione per tutto ciò che volava, per 
l’aereonautica in generale cercò, senza riuscirvi, di dissuadermi. 

Iniziai così la mia avventura scolastica delle superiori, ma i primi due anni non furono significativamente 
diversi dagli altri istituti tecnici. 

Fu solo a partire dalla terza che compresi pienamente che mucche, meli e peri, coltivazioni estensive e 
malattie delle piante, o quale trattore scegliere per la propria azienda non facevano parte di me.  

Decisi quindi di terminare gli studi, dedicandomi più alle materie umanistiche che a quelle tecniche,  con 
risultati complessivamente sufficienti. 

Arrivò quindi il servizio di leva militare obbligatorio, che mi aiutò a rimandare di un altro anno la grande 
decisione su: Cosa farò da grande? 

La tradizione di famiglia ebbe ragione delle mie indecisioni, e in attesa che capissi cosa volevo 
veramente fare, alla fine della leva mio padre mi prese con se per aiutarlo nel lavoro. 

Così, più o meno inconsapevolmente, avevo tracciato davanti a me una carriera da idraulico. 

Ancora oggi, a distanza di trentaquattro anni, faccio questo mestiere e devo dire che mi piace. Devo 
aggiornarmi continuamente sulle nuove tecnologie, sono in contatto diretto con le persone, costruisco 
qualche cosa di tangibile, che si può toccare e riconoscere. 

Certo, a volte penso cosa sarebbe successo se avessi seguito la mia passione per le “macchine volanti”, 
cosa sarei diventato se avessi potuto (o voluto)  fare un corso universitario, cosa avrei potuto fare se… 

Ai ragazzi che devono affrontare il grande salto dalle medie inferiori alle superiori mi sento solo di dire 
che devono scegliere ciò che sentono più vicino a se stessi, ascoltando consigli e raccomandazioni con 
attenzione, ma senza farsi troppo influenzare. Poi, il tempo per intraprendere una strada che oggi neanche 
immaginano c’è sempre.  

Non è mai tardi. Conosco architetti che oggi fanno i cuochi con successo e soddisfazione; l’importante è 
trarre gratificazione da ciò che si fa; fare le cose con passione. 

Un papà                                                                                                                                                  I.C. Via Ricasoli 
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Nasco a Torino il 17 maggio 1961 in una famiglia operaia composta da: mamma Bruna nata a 

Montagnana (PD), papà Domenico nato a Nichelino (TO) e Dorina, sorella nata nel 1951. 

Bruna ha solo frequentato le scuole elementari e all’età di 12 anni venne mandata a servizio a Roma in 

casa di un gerarca fascista. E’ una bimba e già lavora duramente ma questo le consente di non soffrire la 

fame. Quando lascia Roma torna a casa per fare la mondina (lavora nelle risaie). Lascia il Veneto e arriva a 

Torino dove entra in Fiat, incontra Domenico che le fa da istruttore. Si innamorano e si sposano nel 1946. E’ 

una madre severa, rigorosa ed esigente. Il tutto condito da una dolcezza infinita. Pochi anni dopo la mia 

nascita lascia il lavoro di operaia Fiat. 

Domenico, ha frequentato le scuole di avviamento, è operaio specializzato, costruisce stampi. E’ molto 

bravo e scrupoloso tanto da diventare istruttore. Ha però un’altra passione: la politica. E’ comunista e 

durante la guerra diventa partigiano. Dopo la guerra diventa consigliere comunale a Nichelino e lo sarà per 

25 anni. E’ un padre rigoroso ma tenerissimo. Da lui eredito l’amore per la lettura, la capacità di ascoltare e 

rispettare gli altri, anche e soprattutto quelli che hanno idee diverse dalle tue. Poco presente per via del 

lavoro e dell’impegno politico ma esempio di rettitudine, onestà straordinaria (un episodio tra tanti, che 

descriverò in seguito, ne darà un esempio concreto). 

Dorina mi fa un po’ da mamma e aiuta Bruna nella mia crescita. Lei si laureerà in Pedagogia e farà la 

maestra elementare per 40 anni.  

E poi ci sono io, minuto, sempre il più piccolo tra gli amici, ma ben voluto. 1° e 2° elementare alla Re 

Umberto I di P.zza Bengasi, poi alla Dogliotti. Oggi non è più una scuola, è diventata un Centro Culturale 

(Hiroshima Mon Amour). La raggiungevo a piedi da Via Passo Buole attraversando orti urbani con altri 

ragazzini. Amavo l’italiano, la storia, la geografia (facevo ricerche meravigliose!), matematica si stava 

rivelando già il mio Tallone d’Achille. 

Medie alla Giovanni XXIII, lì incontro la Professoressa Nicolini, toscana, preparatissima, coinvolgente, 

esigente ma di umanità sconfinata. Ma c’è anche la Professoressa Indiogene (già il nome inquieta) insegna 

matematica, probabilmente anche molto bene. Sono io che proprio non funziono in modo matematico. E’ 

la conferma che questa materia mi perseguiterà per sempre. 

Viene il tempo del passaggio alle superiori. Che fare? Di orientamento allora non se parlava tanto, ma 

esisteva il ”Libretto scolastico”. Lì le insegnanti indicavano, sulla base di ciò che “vedevano” negli alunni, il 

percorso scolastico più adatto. Ecco, testualmente, cosa “videro” in me: “Ragazzo maturo, impegnato, serio 

e coscienzioso, partecipa attivamente alla vita della classe e della scuola. Raggiunge, grazie al suo interesse 

e alla sua volontà risultati soddisfacenti in tutte le materie soprattutto in quelle letterarie. 

Si consiglia Istituto Tecnico industriale, tenuto conto delle aspirazioni del ragazzo“. 

E’ opportuno precisare che di aspirazioni non ne avevo proprio espresse. Forse lo fecero i miei genitori 

che, vista la loro età già un po’ avanzata, avevano ritenuto che un ITIS mi avrebbe garantito un lavoro.  

Ottobre 1976: si aprono le porte dell’Avogadro (l’Avo per chi ci è passato). Scuola di prestigio, grande, 

storica, impegnativa. Fucina di tecnici che venivano richiesti dalle aziende del territorio. L’Avo era tutto ciò 

ma era anche un centro di fermento politico molto forte. L’Avo è “rossa”, io sono“rosso”. Studio, certo 

Bruna e Domenico sorvegliano, spronano ma in me è ormai da tempo cresciuto il seme politico e il 

desiderio di impegnarmi. Già tre anni prima, nel settembre 1973, il Golpe in Cile mi aveva colpito molto e 
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alle medie se ne era a lungo parlato (ricordate “la Nicolini”?).Ascoltavo gli Inti-Illimani (Edoardo mi prende 

sempre in giro …). 

Ma torniamo all’Avo. Divento Rappresentante di Classe poi Rappresentante d’Istituto per gli studenti. 

Intervengo nelle Assemblee, sono diventato un piccolo leader riconosciuto per capacità oratorie ma anche 

per la capacità di mantenere rapporti corretti con tutti: Preside, Vicepreside e Insegnanti e naturalmente 

compagni di scuola e classe. E poi ho già la barba! Il mio riferimento è Che Guevara. 

Frequento le scuole di partito (Frattocchie, Ariccia): lì si formano i quadri dirigenti. La prospettiva può 

essere quella di diventare un politico di professione. I numeri potrei averli. Bruna disapprova, Domenico 

nicchia un po’ ma anche lui pensa che la politica è una cosa, il lavoro un’altra. Sono tempi duri a Torino, il 

terrorismo, compagni di scuola che diventano assassini o fiancheggiano le BR. Cortei, scontri con 

l’Autonomia Operaia. Non so picchiare e non sono violento e quindi le prendo sempre. Ma discuto tanto e 

leggo, leggo, leggo. 

Nonostante tutto, a scuola tutto funziona bene fino alla terza. Poi, improvviso, ecco tornare lo “spettro 

matematico”. Si rivela in tutta la sua potenza in compagnia della sua collega “ la strega Meccanica”. All’Avo 

questi mostri non perdonano e io divento la loro vittima. Per la verità, ho fatto tutto da solo e li ho lasciati 

vincere: bocciato in terza. 

Domenico, diventato pensionato e quindi con molto più tempo a disposizione è da tempo Presidente 

dell’Assemblea dei Genitori. Una “istituzione” vicina al Preside, che collabora con il corpo docente nella 

gestione dei rapporti scuola-famiglie. Qualcuno, avendo saputo del mio “incidente” gli suggerisce di 

chiedere un intervento della presidenza della scuola per salvare Adriano da questa onta. La risposta è 

cortese ma senza appello: “No, non sarebbe giusto. Adriano ha sbagliato. Lo sa. Lo sosterremo noi. Ma non 

ci sono scorciatoie: ripeterà l’anno e se ne sarà capace dimostrerà le sue capacità senza aiuti “particolari”. 

Diciamo che sapevo di avere sbagliato e sapevo anche che Domenico aveva ragione… però, perdere un 

anno. A posteriori credo che questa sia stata una fortuna, ho imparato cosa voleva dire onestà concreta, 

l’orgoglio e il concetto di “schiena dritta”.  

Ora però si tratta di ricominciare e mettere ordine. Si riparte dall’impegno nello studio e quindi, armato 

di carta e penna, scrivo al mio “superiore” politico (Livia Turco), spiego cosa è capitato e annuncio che il mio 

impegno ora è diretto solo sulla scuola… e non di partito. Riceverò in risposta una lettera, che ancora 

conservo, che in modo dolce esprime il rammarico per le mie vicende e mi conforta. I toni sono un po’ 

retorici ma fanno parte del linguaggio di allora e della persona. 

Il risultato del nuovo impegno arriva nel Luglio 1982. Esame di maturità. Porto Italiano di prima e 

tecnologia di seconda. Gli scritti mi sembrano andati bene e sono sereno. Agli orali sono l’ultimo dell’ultimo 

giorno. Posso fare bene, voglio fare bene. Ed è un 60/60! Il riscatto … una volta nella polvere ma adesso 

sull’altare! 

E adesso? Adesso decido io, posso decidere io. Mi iscrivo a Lettere indirizzo Storico. L’Obiettivo è 

insegnare Storia. Primo esame: Storia Medioevale, Prof. Tabacco. Va benissimo, quando gli porto il libretto 

e il Prof. legge Perito Meccanico esclama: “Ma lei cosa ci fa qui? Meriterebbe un 30 ma per il momento 

facciamo 27. Complimenti comunque”. Capisco che sarà dura ma andiamo avanti. Altri due esami. Continua 

ad andare bene. 

Arriva la cartolina per il militare. Parto, e mi riprometto di preparare altri esami. Ma non sarà così. 

Destinazione Salerno, poi Roma. Non riesco a studiare … ma quando torno… Ma quando torno le famose 
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aziende iniziano a chiamare. Un 60/60 dell’Avo non ha difficoltà a trovare impiego. Ragiono, lavorare 

significa anche indipendenza, vuol dire non pesare più sulla famiglia. Vediamo cosa offrono. Entro in un 

piccolo ufficio tecnico, il lavoro non è male, imparo cose nuove. L’Università viene accantonata. 

Però mi piacerebbe viaggiare, so bene l’inglese (grazie a Bruna che, in tempi non sospetti, con discreti 

sacrifici ma una straordinaria lungimiranza mi fece frequentare una scuola privata quando avevo 9 anni) e 

anche il francese (grazie alla Prof. Della Gatta dell’Avo). Vorrei mettere a frutto questo piccolo tesoro. 

L’occasione arriva nel 1986. Vengo chiamato da un’azienda che produce macchine di alta tecnologia 

(metrologia e laser). Supero 6 colloqui di selezione. Vengo assunto come Istruttore: andrò in giro per 

l’Europa a insegnare ad utilizzare le macchine che vengono vendute ai Clienti. Si apre il mondo: Svizzera, 

Inghilterra, Germania Ovest (Berlino era ancora divisa), Francia, Svezia ecc. 

Dopo cinque anni con la valigia chiedo di fermarmi e me lo concedono: hanno bisogno di un tecnico che 

… sappia scrivere. Divento Responsabile dell’Ufficio Documentazione e Formazione Tecnica. Scrivo manuali, 

procedure, organizzo e tengo corsi a delegazioni straniere (cinesi, giapponesi, iraniane, indiane, siriane, 

americane). L’allora Ufficio del Personale mi chiede di aiutarli a selezionare e formare i giovani assunti (ma 

non era un po’ quello che faceva Domenico!?). 

Nel Giugno 1995 arriva una stagista per il mio ufficio: la Dott.ssa Simona. Dopo alcuni mesi diventeremo 

una coppia, anni dopo avremo due figli: Edoardo e Matteo. 

Arriva il nuovo millennio. Domenico ci lascia ad Aprile del 2001. Un mese prima mi chiedono di entrare a 

far parte dell’Ente Risorse Umane, ruolo: Reclutamento e Selezione. Un lavoro straordinario, intervisto 

giovani e meno giovani, diplomati e laureati. Il mio compito è quello di capire, attraverso colloqui e test, chi 

è più adatto a fare che cosa. Affino le tecniche di selezione, mi dicono che ci so fare. Faccio testimonianze 

nelle scuole superiori e all’Università. Quasi sempre mi presentano come il “Dottore” e quando spiego che 

non sono dottore si scusano dicendo “ A beh certo, Ingegnere”. Buffa l’Italia. All’estero al massimo sono 

Mister o più semplicemente Adriano. 

Giugno 2005: il Direttore Risorse Umane lascia l’Azienda e l’Azienda mi chiede di prendere il suo posto 

(non sarò Direttore ma la cosa francamente non mi crea alcun problema). Adesso devo imparare a fare 

cose nuove e confrontarmi con il management, anche di alto livello. Ho la responsabilità su tante persone, 

un mio giudizio può contribuire a cambiare il destino di un uomo o di una donna. Una parola sbagliata, una 

valutazione affrettata e si possono fare danni. Le persone danneggiate non si riparano come le macchine. 

Bisogna essere responsabili, attenti, ponderati, duri quando serve e saper negoziare. Saprò fare tutte 

queste cose? Un po’credo di sì ma dovrò imparare ancora. 

Novembre 2015: Edo deve scegliere cosa fare dopo le medie. Apparentemente ha le idee chiare: “Voglio 

diventare avvocato”. La strada è ancora lunga. Vorrei fosse ricca e interessante. Gli saremo a fianco. Matteo 

è ancora piccolo ma verrà anche il suo turno.“ 

I.C. Amedeo Peyron 

 

 

Sono il padre di Arianna. 
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Sono laureato in Ingegneria Elettrotecnica (laurea estinta … sono stato uno degli ultimi … un dinosauro 

praticamente … ma questo è un altro discorso) e quindi sono Dottore in Ingegneria. Poi ho sostenuto altri 

esami e sono diventato Ingegnere e infine specialista nell’antincendio (iscritto in un albo particolare tenuto 

dal Ministero dell’Interno). Spero di non tediarvi troppo col “pippone” che sto sciorinando ma vi chiedo un 

po’ di pazienza. 

Vorrei raccontarvi le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere la carriera scolastica più dura. Non lo 

dico io per vanteria ma perché è quello che si diceva quando mi sono iscritto a ingegneria; in fondo se in 

giro ci sono pochi ingegneri e quasi tutti lavorano un motivo ci sarà. 

Partiamo dall’inizio. 

Da bambino dicevo ai miei genitori che avrei fatto … il frate. Si. Il prete. Poi cambiai idea ma questa è 

un’altra storia … e dissi che volevo fare l’ingegnere edile. Mio padre che faceva il ferraiolo (ora è in 

pensione) ne fu felice. Nel suo mondo limitato di operaio (nel quale si alzava alle 6:00 e tornava a casa alle 

19:00) era un modo per vedere suo figlio sistemato meglio di lui (… avete idea di casa faccia un ferraiolo? 

No?!?! … questa è un’altra storia). 

Alle elementari ero tra i più bravi … vinsi anche una piccola borsa di studio quale miglior studente della 

scuola (i miei genitori ne furono orgogliosi … credo) e questo mi motivò a continuare a studiare (a quei 

tempi qualche mio compagno di classe si stava perdendo per strada e più tardi venni a sapere che uno di 

loro morì sotto un treno inseguito dai carabinieri perché aveva commesso un furto … Vittorio …e Francesco 

è morto di AIDS contratto nel mondo della droga, … ma queste sono altre storie). 

Alle medie non ero più il migliore ma uno dei migliori e conseguì la licenza media con “ottimo”. Appena 

un gradino sotto al massimo. Scuole medie finite. “E adesso cosa faccio” mi domandai. I professori mi 

dissero che ero tagliato per fare l’istituto tecnico. Nessuno ebbe il coraggio di consigliarmi lo scientifico. 

Probabilmente per loro ero destinato a fare l’operaio o poco più … come mio padre. Stranamente nessuno 

mi indicò “geometra” che è la cosa più vicina all’ingegnere edile. Comunque … ai miei tempi non c’era tutta 

l’informazione che c’è adesso e potevi giusto guardarti intorno, chiedere a quelli più grandi di te o parlarne 

con … gli amici. Ricordo che non c’era bisogno di preiscrizione e quell’estate, dopo una partita a pallone 

giocata in cortile, io e alcuni coetanei (Daniele, Gianni, Michelino e io) decidemmo di iscriverci all’ITIS. Una 

scuola valeva l’altra (in provincia, tanto tempo fa … ma questo è un’altra storia). 

Il primo giorno di scuola il gruppo si spaccò. Io rimasi con Daniele. Avevo scelto l’ITIS per stare con gli 

amici e adesso gli amici si separavano. Comunque ero con Daniele, uno dei più fighi del gruppo (non brillava 

per lo studio però e il secondo anno fu bocciato). Io fui promosso e dovetti scegliere la specializzazione 

perché dopo il secondo anno si iniziava a fare sul serio e ci si specializzava. A quel tempo stava nascendo 

l’elettronica che prometteva lavoro a tutti e poi faceva figo fare qualcosa di nuovo. Aveva un non so che di 

pionieristico, avventuroso, un mondo tutto da scoprire che prometteva bene. Non ci pensai due volte e 

scelsi quella specializzazione (sebbene qualche professore mi disse che ero tagliato per la meccanica). Non 

pensai se fosse stato facile fare elettronica. Essendo una materia nascente non si trovava in tutte le città, in 

quella più vicina (Alessandria) c’era la specializzazione di elettrotecnica ed aeronautica. “No grazie” dissi. 

Voglio fare l’elettronico. Ma allora?! Dovevo scegliere: Casale Monferrato o Savona? In tutto l’istituto che 

frequentavo (un piccolo istituto di provincia con appena il biennio e due sezioni) c’era solo un altro ragazzo 

che voleva fare l’elettronico. Giovanni. Lo conoscevo come ragazzo bravo, intelligente, capace, figlio di 

contadini. Pensai: Bhe! Non sarò da solo ... Lui decise di andare a Casale io a Savona. Perché? Perchè L’ITIS 

di Savona era noto come un istituto valido, che ti preparava bene per il mondo del lavoro ma si diceva che 
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fosse terribile, che ti spaccavano il culo dalle 8:00 alle 13:00 per sei giorni alla settimana e per due giorni 

alla settimana, dovevi andare anche di pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 (totale 38h). Minchia!!! e quando 

cazzo studiavi?! I miei genitori mi appoggiarono: presi una stanza in affitto presso una famiglia e stavo via di 

casa dalla domenica sera al sabato pomeriggio (ci volevano quasi due ore di treno da casa all’istituto e due 

di ritorno) fare il pendolare era impossibile. Lasciai famiglia, fidanzata e amici e inizia l’avventura … da solo. 

E io, che avevo iniziato l’ITIS per stare con gli amici … Di quel gruppo di quattro che eravamo due si sono poi 

diplomati: io e Gianni (che dopo aver fatto la specializzazione in aeronautica alla fine si trova a fare il 

maresciallo dei carabinieri ed è felice), gli altri due non hanno finito l’ITIS e uno fa l’elettrauto (ed è felice) 

l’altro fa l’operaio in un’azienda presso Genova (ed è felice) … ma la loro storia è un altro discorso. 

Io volevo fare l’elettronico. Punto. Ma a Savona non c’era posto e la preside mi disse che potevo fare un 

anno di elettrotecnica e poi sostenere gli esami per passare ad elettronica. Dopo un anno di fuoco, con una 

pagella che sembrava una schedina di calcio (eh si, la preparazione che avevo non era granché) e un culo 

pazzesco per rimanere promosso a giugno, arrivai a settembre per sostenere gli esami per passare 

all’agognata elettronica. Fu un fallimento totale: i professori del consiglio di esame mi dissero apertamente 

che ero pronto per l’elettrotecnica ma non per l’elettronica (bocciato alla quarta elettronica e promosso 

alla quarta elettrotecnica … strana cosa!!!). Fu il momento di scegliere di nuovo: andare ad Alessandria (tre 

quarti d’ora da casa) o continuare a Savona (da solo). Avevo iniziato a Savona e malgrado la durezza avrei 

finito a Savona. Ho consumato molte energie nei due anni che seguirono ma rimasi sempre promosso e 

ottenni il diploma. Ne sono uscito ridimensionato e molto stanco ma non avevo mollato e avevo raggiunto 

l’obiettivo che avevo messo nel mirino. 

A Savona strinsi una forte amicizia con il mio compagno di banco (Angelo) che arrivava da Genova (era 

simile a me: pensate, da Genova veniva a studiare a Savona … non ricordo perché non sia andato in un 

istituto sotto casa …ma questa è un’altra storia). 

Verso la fine del quinto anno abbiamo avuto un incontro folgorante con un ingegnere molto giovane che 

aveva 26 anni (dico 26), lavorava in Ansaldo come ingegnere elettrotecnico, era assistente all’Università di 

Genova e insegnava a noi … minchia che figo!!! Fu lui che ci disse che gli ingegneri erano “ricercati” (… non 

dalle forze dell’ordine). Bene. Io e Angelo decidemmo dii fare ingegneria insieme. Dove? Non a Genova … 

troppo facile e vicina … Pisa era ben quotata come università quindi decidemmo: io e Angelo avremmo 

fatto Ingegneria Elettrotecnica a Pisa (affanculo l’elettronica). Tutto bene, il futuro era ipotecato. 

“Risolviamo la formalità della maturità poi ci troviamo e andiamo a Pisa” fu quanto ci dicemmo. Ne parlai 

con i miei genitori i quali mi dissero che se era la mia volontà loro avrebbero fatto di tutto per assecondarla. 

Bene. L’esame di maturità fu superato (46/60 ovvero 76/100 o 7e ½ se preferite). Anche Angelo la superò … 

ma non lo vidi più perché qualcuno mi disse che meglio di Pisa c’era il POLITECNICO di Torino. Forse la 

migliore scuola di ingegneria a quel tempo. Poli per gli amici. Un suono accattivante pensai, ma 

sostanzialmente era una macchina che tritava le persone. Si entrava persone felici e si usciva (se si usciva) 

Ingegneri pardon Dottori in Ingegneria. Il primo anno di ingegneria quasi la metà delle persone si ritirava e 

di quelli che continuavano un altro 30% si perdeva per strada o cambiava facoltà. Scelsi il Poli. 

È stata dura e c’è stato un momento in cui sono andato lì lì per smettere. A fatica finì e mi laureai. Trovai 

subito lavoro come docente nella formazione dove guadagnavo anche 10 volte quello che guadagnava un 

operaio neoassunto. Poi venne il momento di rimettermi in gioco e scelsi di accettare un contratto di lavoro 

come operaio … ma questa è un’altra storia. 

Più volte ho fatto il bilancio delle mie scelte e se mi guardo intorno, quello che vedo mi va bene. Non 

sono sceso a compromessi con “nostalgie da ricchi” (Guccini docet) e vivo dignitosamente. 
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Concludo il mio “pippone” dicendo che le mie scelte furono dettate dalla cultura e dalle esperienze 

giovanili, sono state e saranno mie, le vostre … sono vostre. 

Il mio augurio è che dentro di voi si stia facendo strada la voglia di conseguire un obiettivo e che 

possiate trovare il modo per fare le scelte giuste per arrivarci. 

Siate sereni, studiate da matti e divertitevi da pazzi … ma questa … è un’altra storia … la vostra. 

I.C. Amedeo Peyron 

La mia esperienza scolastica e lavorativa 

 Il mio primo scontro con il mondo della scuola è stato una via di mezzo tra il drammatico e il 

comico. 

Siamo negli anni sessanta, non ci sono ancora scuole dell'infanzia pubbliche per accogliere i bambini 

delle mamme che lavorano, perchè allora quasi nessuna mamma lavorava e invece la mia si, accidenti e 

faceva  anche un lavoro duro e andava via presto alla mattina, aveva un banco al mercato di Porta Palazzo e 

mio padre guidava i tram , faceva  il tramviere , quasi sempre  il turno di notte per poter andare al mattino 

ad aiutare la mamma al mercato, la vita era  dura, ma il lavoro non mancava e miei genitori erano dei 

grandi lavoratori e si erano messi in testa di risparmiare  per comperare casa, non mi sono mai considerata 

povera, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla, ma in casa si risparmiava su tutto. 

E così dopo i primi tre anni passati in casa con una tata, Rita,  arrivò il momento di iniziare la scuola 

materna, ovviamente dalle suore, le uniche che potevano allora  offrire una soluzione idonea agli orari dei 

miei genitori. 

La faccio breve, entrai dentro quella scuola che ricordo buia, con una piccola giostrina nell'atrio, mio 

padre mi affidò alla suora e se ne andò, altro che adesso giorni e giorni per fare l'inserimento per non fare 

soffrire il bambino... 

E infatti nel mio caso l'inserimento non ci fù perchè dopo dieci minuti, dove nessuno si prese cura di me 

e tenendo conto che la giostrina era perennemente occupata da altri bambini, presi la porta e me ne andai 

via da sola. Ben consapevole che a casa non avrei trovato nessuno, mi diressi a casa della mia tata Rita, 

conoscevo la strada a memoria perchè mi recavo spesso da lei. Ad un certo punto mi voltai e vidi due suore 

che mi correvano dietro, ma io corsi più forte, attraversai via Bologna, ricordo un tram che si fermò per 

farmi passare e seminai le suore. Arrivai a casa di Rita sana e salva. 

Per un po' a casa non si parlò più di scuola materna e ritornò la mia adorata Rita. 

Al secondo tentativo, ovviamente in un'altra scuola di suore dovetti cedere, lo ricordo come un periodo 

orribile, soprattutto il sonnellino con la testa sul banco al pomeriggio, altro che brandine, non ho mai 

chiuso occhio. 

Solo chi è andato a scuola dalle suore può capirmi e comprendere il rancore con cui molte di loro, non 

tutte ovviamente, affrontano le loro mansioni.  

Anche alle elementari andai dalle suore (classe solo femminile) e pure in colonia durante l'estate sempre 

dalle suore... e miei genitori continuavano a lavorare . 
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La fine della quinta elementare coincise con il benedetto trasloco nella casa nuova tanto inseguita e 

sognata. 

Finalmente cambiò qualcosa anche nella mia via scolastica, finalmente iniziai le medie in una scuola 

pubblica, andavo a scuola da sola, prendevo il tram, avevo le chiavi di casa e arrivavo a casa prima di mia 

mamma e potevo anche cucinare!! Un cambiamento radicale. 

Ero una brava ragazzina studiavo il giusto con risultati discreti, ricordo quel periodo come il periodo 

della scoperta, finalmente ero in una classe mista, e delle grandi amicizie, che pensavo sarebbero durate 

per sempre. 

Alla fine delle medie allegato alla pagella c'era un foglietto scritto dagli insegnanti diceva "Può 

frequentare qualsiasi scuola" e così mi iscrissi al liceo scientifico Segrè. 

Ho scelto il liceo scientifico perché mi piaceva la matematica, allora non si poteva scegliere l'istituto 

dove andare, quindi niente porte aperte niente di niente, il Segrè era il liceo della mia zona e così andai li. 

Non furono anni facili il liceo era molto impegnativo ed io non avevo alle spalle una famiglia che mi 

potesse supportare nelle mie difficoltà e soprattutto i miei compagni erano di un livello sociale ed 

economico ben diverso dal mio, ho patito tanto, mi sentivo sempre inferiore, brutta, inadatta. Al sabato 

pomeriggio e durante le vacanze andavo ad aiutare mia mamma, perché la casa adesso c'era, ma si doveva 

pagare il mutuo e quindi sempre lavoro, lavoro, lavoro... 

Erano gli anni subito dopo del '68 e ho impiegato un bel po' a capire dove collocarmi, frequentavo una 

scuola di ricchi , ma ricca non ero e mi vergognavo del lavoro dei miei genitori, mi sentivo più vicinia ai 

ragazzi che lottavano per un mondo migliore, ma timorosa com'ero avevo paura ad espormi troppo. Anche 

questa volta l'amicizia, l'instaurare rapporti positivi mi ha aiutato a superare le difficoltà. 

Per tornare alla scuola più andavo avanti più capivo che non avevo fatto la scelta migliore, ma non 

l'avrei ammesso per nulla al mondo e così mi diplomai. 

Convintissima invece, scelsi di iscrivermi ad Agraria, finalmente studiavo qualcosa che mi interessava, 

l'ambiente mi piaceva molto calzava perfettamente su di me ed è proprio durante gli anni dell'università 

che ho incontrato le persone che ancora adesso dopo quasi 40 anni sento vicine come fratelli e sorelle, che 

purtroppo non ho.  

Mi sono laureata, del giorno della laurea ricordo ogni attimo, come ero vestita , l'aula, le persone, e 

soprattutto la presenza dei miei genitori, quel giorno non erano andati a lavorare erano venuti a vedermi 

erano li orgogliosi della loro figlia che ce l'aveva fatta.  

Io ero al settimo cielo, non dovevo andare più al mercato, non mi sarebbero più venuti i geloni nei piedi, 

potevo ambire ad un lavoro migliore!!! 

Ero convinta che già dal giorno dopo tutto sarebbe cambiato, ma per uno strano scherzo del destino il 

giorno dopo mio padre cadde da una scala, si ruppe una spalla ed io mi ritrovai a Porta Palazzo ad aiutare 

mia mamma. 

I miei genitori hanno sempre avuto grande fiducia in me e anche quando non trovavo lavoro e 

continuavo ad andare al mercato ad aiutarli non mi hanno mai rinfacciato nulla, ma  ero io che non mi 

capacitavo che tutta la fatica che avevo fatto  non era valsa a nulla. 
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Convinta da una amica, inoltrai domande per fare supplenze, non ci credevo molto, non volevo quello e 

invece pochi mesi dopo, come al solito ero al mercato, arriva mio padre da casa  e mi dice:" Anna, domani 

devi andare alla scuola King, ti hanno chiamata per una supplenza". 

Ero senza parole, quella notte non dormii, varcai il cancello della mia prima esperienza lavorativa con il 

cuore in gola. 

Non voglio raccontare di tutte le scuole che ho cambiato, di tutti i bocconi amari che ho dovuto ingoiare, 

di quanti sissignore ho dovuto dire, di quanti alunni difficili ho dovuto affrontare...è tutta acqua passata. 

Per fortuna le cose brutte sbiadiscono nella memoria e risplendono solo le cose belle, me ne sono 

accorta anche adesso che ho scritto la storia di un pezzo della mia vita. 

Per un certo periodo della mia vita ho anche fatto un altro lavoro, ho lavorato in ufficio come 

responsabile della contabilità, non avevo studiato per fare quel lavoro, ma ho imparato subito, quel liceo 

tanto inutile allora invece mi aveva insegnato ad imparare!! 

Ma ormai la scuola era entrata nel mio cuore e adesso sono qui e penso di fare il lavoro più bello del 

mondo. 

Il mio percorso scolastico e lavorativo lo descriverei come la scalata di una montagna, piena di passaggi 

difficili e curve, ma l'arrivo in vetta entusiasmante, dalla cima adesso guardo l'orizzonte e vedo una vista 

meravigliosa: la mia scuola, con i miei meravigliosi alunni e colleghi. 

Anna 

I.C. Via Ricasoli 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto con fratelli e sorelle 

Noi abbiamo due figli, Léon e Linda. 
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Io ho una sorella, maggiore di due anni. 

La mia compagna ha due sorelle, maggiori di due e quattro anni. Lei è molto attaccata a loro, e sono 

molto importanti per lei. Pure avrebbe voluto avere almeno un figlio in più, pure in adozione o 

affidamento... 

Tutti e quattro i nostri genitori hanno un sacco (più di cinque ognuno) tra fratelli e sorelle. Parlo solo di 

Léon e Linda come fratelli. E loro lo sono. Linda ha sempre guardato suo fratello maggiore come una fonte 

ispiratrice, un modello. Leon effettivamente vuole molto bene a sua sorella ma l'ha anche vissuta come 

'incomodo'. Questo avviene in modo particolare nell'ultimo anno e mezzo, con una sorellina più animata 

nel cercare il fratello e un fratello più grande che difende i suoi spazi personali. Lui è stato sovente 

aggressivo e spazientito, anche a causa della curiosità e 'invadenza' della sorella. Questo è quanto avviene 

nella quotidianità. In situazioni speciali i due fratelli danno il meglio di se stessi: collaborativi, amorevoli e 

premurosi, generosi. Se non ci sono drammi o grandi contrasti, allora si prendono begli spazi per stuzzicarsi 

e litigare... Leon sa essere molto protettivo nei confronti della sorella, ma in questo periodo è più orientato 

verso i più grandi. 

Quando è nata sua sorella, la sorpresa è stata che tutti ci aspettavamo un maschietto (non abbiamo 

voluto saperlo fino alla nascita). Quando gli ho comunicato al telefono che era nata una sorellina e che si 

chiamava Linda, lui ha detto 'una sorellina? io preferivo un fratellino. e riguardo al nome potevate almeno 

chiamarla Giorgia!'. Poi, quando è arrivato in ospedale e l'ha vista si è scordato tutto e l'ha adorata subito. 

Alla nostra prima uscita nella Piazza Cavour, dove lui gioca abitualmente, ha urlato ai suoi amici: 'guardate: 

questa è Linda, la mia sorellina, e i la proteggerò sempre!'. Questa storia ce la ricorda sistematicamente la 

loro mamma, e ci facciamo delle belle risate. 

D.D.  D’Azeglio  

I miei figli hanno un rapporto tra fratello e sorella che è compreso di amore e di odio. In alcuni momenti 

sono tenerissimi insieme, si cercano, si danno i bacini e si aiutano; in altri momenti si detestano, si 

picchiano e si dicono brutte parole.  

Essendo io sorella maggiore di tre fratelli, mi rendo conto che il loro rapporto è normalissimo (in quanto 

anch'io ho vissuto le stesse modalità relazionali) e che è importantissimo perché i fratelli hanno una 

relazione duratura di supporto reciproco , di intesa e complicità, proprio come è oggi la mia relazione con i 

miei due fratelli. 

D.D. D’Azeglio 

Bianca è la mia unica figlia; ha un rapporto molto speciale con le  sue due cugine: Viola di dieci anni e 

Giorgia di sei anni: Viola è la "saggia “del trio, non solo perché è la più grande ma anche perché è sempre 

stata una bambina tranquilla e riflessiva. Viola è un punto di riferimento molto importante per Bianca 

perchè sin da piccola é sempre stata dolce e paziente con lei. Giorgia e una bimba molto esuberante sia 

fisicamente che caratterialmente; con Bianca condivide ogni gioco ed ora che sono un po' più grandi anche i 

primi discorsi sui desideri e le aspettative delle loro vite. Le mie due nipoti trascorrono molto tempo con 

noi: vengono spesso a trovarci, dormono a casa nostra e passiamo almeno una vacanza all'anno insieme. 

Per mia figlia nella "Scala gerarchica" della famiglia ci sono mamma, papà, le cugine e poi tutti gli altri 

parenti. Questo legame così forte è sicuramente dovuto all'ottimo rapporto che ho con mio fratello Luca. 

Durante la nostra infanzia non siamo mai stati dipendenti l'uno dall'altro; da adulti ci siamo trovati ad 

affrontare dei gravi problemi familiari durante i quali abbiamo imparato a sostenerci e ad organizzarci in 
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modo che il dolore e la fatica non schiacciassero uno solo di noi. So che se avessi bisogno di qualcosa ed in 

qualsiasi momento mio fratello ci sarà sempre. 

D.D. D’Azeglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gastronomia dei genitori 
I.C. Carmagnola III 

PIZZA E FARINATA 

Quasi ogni sabato ci adoperiamo nella preparazione della pizza. 

Tutti partecipano, prepariamo un tavolino in sala e scegliamo un cartone animato da 
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vedere insieme. 

È una cena speciale che è diventato un rituale. 

 

PIZZETTE E ARANCIATA 

Per noi mangiare la pizza rappresenta un momento di gioia e felicità. 

Visto che la mangiamo solo in eventi particolari, l'ultimo giorno di scuola con la festa finale 

è un momento speciale ed è molto bello da passare tutti in compagnia! 

 

TORTA SALATA DI VERDURE 

In casa nostra è semplicemente un'abitudine per far mangiare le verdure ai bambini in un 

contesto più "gustoso". 

 

LE FRAGOLE 

Sono una produzione tipica del paese natio della mamma. 

Hanno un sapore speciale, ricordano l'infanzia e il legame con i nonni. 

È bello condividerle con altri e farli partecipi della nostra terra e dei nostri affetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto con i media 
L’incontro di cui volevo raccontare in breve era quello relativo all’influenza dei media e l’offerta di aiuto 

ai nostri figli ad essere se stessi. Sono padre di due ragazzi che hanno frequentato nel corso di questo anno 

la prima e la seconda alla Rosselli e come la maggior parte dei ragazzi dispongono di parecchi mezzi di 

comunicazione che li connettono al mondo sia in maniera attiva tramite smartphone, WhatsApp, 

Instagram, chat dei videogiochi… ;sia in maniera passiva: tv, youtube….. 
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Mia moglie ed io abbiamo sempre cercato di dare la massima attenzione ai nostri figli e sicuramente 

finché sono stati piccoli siamo riusciti a filtrare molto rispetto ai messaggi che a cui siamo esposti 

quotidianamente. Con la preadolescenza e adolescenza il gioco diventa più difficile e complicato perché 

molto è dettato dalle dinamiche di gruppo e da quelli che sono i requisiti per potervi appartenere. Abbiamo 

cercato di tenere duro sulla concessione dello smartphone finchè abbiamo ceduto dopo lunghe discussioni 

e riflessioni in merito, sia tra noi sia con i nostri figli. Da genitore cerco di stare il più vicino possibile ai miei 

figli e spesso mi siedo con loro per vedere i programmi televisivi seguiti o film da loro scelti. Si dilettano a 

guardare la cosiddetta Tv spazzatura con mio sommo sconcerto che non nascondo di manifestare, ma allo 

stesso tempo spiego loro qual è la mia posizione e perché certe “visioni” trovano il mio disappunto. La 

situazione si fa più complicata quando si tratta di Internet, smartphone, social network e chat, ma credo 

che sia fondamentale la consapevolezza della potenza del mezzo utilizzato. I ragazzi hanno ricevuto da noi 

adulti una Ferrari senza aver fatto nemmeno una lezione di scuola giuda, tocca a noi fare in modo che siano 

responsabili e consapevoli.  

Con i nostri figli parliamo molto dei rischi e dei vantaggi dei più comuni mezzi di comunicazione e credo 

che questa sia la strada migliore per fare in modo che passi il messaggio. Sicuramente la risposta da parte 

loro non è quella di mettersi in posizione di ascolto, ma la mia esperienza mi fa dire che non bisogna 

mollare mai e che è sempre bene parlare anche se sembra che apparentemente non ascoltino. 

Grazie a tutti per l’ottima occasione di crescita e di confronto che ci si dà.  

I.C. Via Ricasoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una famiglia che non dimentico  
Le narrazioni degli educatori  

 

A 70 anni, anzi ben più tardi, ridevano ancora e ammiccavano, raccontandomi come si erano 

conosciuti e conquistati tanti anni prima. 

Usciva sempre l'amore dai loro occhi: per l'altro, per la vita, e per i loro 4 figli. Un amore 

sincero, con basi solide e mai scalfite dalle fatiche del cammino; anzi, perennemente rinnovato, 

fino alla fine. 
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Lei era sempre calma, determinata e serena. Lui era davvero l'altra metà. Non sapeva stare 

senza di lei, era più impulsivo, vedeva lontano ed era estremamente curioso: voleva sapere, 

capire, viaggiare... 

Convinzioni forti, idee ben chiare sula vita e su quali fossero i valori più importanti a guidarla. 

Ma sempre aperti alle idee altrui, con grande rispetto e capacità di accoglienza. Anche e 

soprattutto nei confronti dei figli, quando hanno scelto le loro strade, così diverse, alcune vicine e 

altre lontane...Sempre con la fiducia che sarebbero cresciuti e avrebbero costruito qualcosa di 

belo, forti di quella serenità e quell'amore fatti di cose semplici, che avevano regalato loro. 

A me hanno regalato l'amore per la montagna, la fiducia, la capacità di ringraziare, la forza di 

accogliere la vita, tutta, con il sorriso; e la convinzione che non siamo soli al mondo e abbiamo il 

dovere di guardare oltre il nostro naso. 

I loro figli, così diversi ma così uniti da quell'aria respirata in famiglia, mi hanno insegnato il 

coraggio di seguire i propri sogni e le proprie strade, senza dimenticarsi mai delle proprie radici. 

E sono stati capaci di un grande gioco di squadra quando la vita l'ha richiesto. 

Guardando loro ho sempre pensato che avere delle sorelle e dei fratelli fosse il regalo più belo 

che la vita potesse farti. Ed è quello che vivo anche nella mia, di famiglia. 

I miei nonni sono stati un grande esempio di amore per me. E la loro famiglia è davvero una 

delle più belle che mi porto nel cuore. 

Cooperativa sociale “Insieme a voi” 

 

La famiglia che non dimenticherò mai è composta da una mamma, un papà e un figlio, un solo 

figlio. 

Racconto di loro perché per me sono un esempio su come dovrebbe essere una famiglia. Non 

come quelle famiglie che ci raccontano in tv, in cui si è sempre belli ed eleganti, felici e sorridenti, 

e quindi anche un po' finti. Ma una famiglia che si contraddistingue per il modo di ACCOGLIERE, 

ASCOLTARE e RISPETTARE. 

Accogliere perché ogni volta che la incontro, nonostante la stanchezza e i problemi quotidiani 

che ogni realtà può avere, ti fa sentire a casa; con un abbraccio, un sorriso, una tisana o un 

dolcino.( Perché "a casa nostra non mancano mai i dolci" dice lei). 

Ascoltare perché pensate che a casa loro niente TV in cucina, quindi durante i pasti si parla... 

Roba da matti vero? 

E poi rispettare, perché anche se non sono d'accordo su quello che dici, vivi o provi loro ti 

accettano. Ad esempio se sei quasi vegetariana non ti fanno trovare in tavola salsicce, arrosti o 

pollo con patate... Ma al massimo prima ti chiedono:" mettiamo su un po di merluzzo?" 

Ho sempre pensato che queste tre azioni dovessero avere come comune denominatore 

l'affetto e l'amore verso il prossimo e quindi non mi sono mai spiegata come mai abbiano sempre 
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e solo avuto un figlio..  si Marinella e Roberto hanno sempre e solo avuto un figlio, ma io quel figlio 

me lo sono sposato. 

Cooperativa sociale “Insieme a voi” 

Quando mi è stato detto di fare questo “compito” ho iniziato a pensare a tutte le famiglie che, 

per lavoro, ho conosciuto. Alla fine non riuscivo a trovarne una che fosse più speciale delle altre; 

chi più chi meno mi ha lasciato qualcosa che mi ha arricchita.  

Di conseguenza pensando e ripensando ho deciso che la famiglia più speciale è proprio la mia. 

Alla fine non mi soffermo mai a pensare a loro e invece cosi facendo ho avuto un attimo per 

parlare dei miei familiari che per me sono speciali. Mi fa sorridere scrivere queste parole, che 

penso dal profondo del cuore, ma che tengo per me. Difficilmente dico  cosa provo, do per 

scontato che loro sappiano.  

La mia famiglia è speciale prima di tutto perché i miei genitori mi hanno messo al mondo, un 

bel regalo, la vita.  

Sono speciali perché dopo qualche hanno mi hanno donato una sorellina, a cui voglio molto 

bene e con cui ho condiviso tutto fino a poco tempo fa.  

Sono speciali perché sono cresciuta in un ambiente sereno, non avevo molto ma ciò che avevo 

era l’essenziale per crescere bene. Molto spesso le scelte che hanno preso potevano non piacermi, 

ma le ho sempre accettate perché sapevo che in fondo le avevano fatte per il mio bene. Solo ora 

capisco quanti sacrifici hanno fatto per me e per questo li ringrazio. Essere genitori non è facile. 

Quando ero bambina non mi rendevo conto di ciò. 

Sono speciali perché mi hanno appoggiato nelle scelte che ho fatto e non mi hanno mai 

ostacolata. 

Oggi sono quel che sono anche grazie a loro e per questo li ringrazio. 

Cooperativa sociale “Insieme a voi” 

 
 
 

Il progetto Stephen Hawking 
I.S.S. Natta di Rivoli 

 

Il progetto visto con gli occhi dei ragazzi 

 

“Mi è piaciuto molto l’incontro con Roberto e Federica, mi ha stimolato molto e mi ha fatto capire che 
questi due ragazzi hanno una grande forza di volontà e che sono riusciti a superare molti ostacoli che la vita 
gli ha posto davanti. Mi ha fatto capire che alcuni problemi di cui noi ci lamentiamo sono veramente inutili 
messi a confronto con i loro. Mi hanno convinto indirettamente che io posso fare molto più di ciò che 
attualmente faccio. Mi è capitato qualche volta di avere difficoltà nella vita e per superarle solitamente 
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analizzo le possibilità per uscirne e trovata quella più adatta la applico. Solitamente riesco ad uscirne da 
solo, non sono una persona che mette in mezzo gli altri per risolvere i propri problemi.” 

 
“Senza passione non c’è amore, senza amore non c’è vita.” 

 
“L’amico è colui che ti aiuta ad alzarti e non quello che nemmeno si è accorto che sei caduto.” 

 
“La solidarietà per gli altri deve esserci ogni giorno.” 

 
“L’Empatia nel dolore è un sentimento importante, perché in ognuno di noi può esserci un dolore o un 

problema, poterlo condividere con qualcuno è bello e ti aiuta a sentirti meglio!” 
 

“Il nostro cuore si è aperto incontrando Roberto e Federica!” 
 

“Secondo me Roberto e Federica sono i nuovi super eroi di questo secolo perché sono riusciti a superare i 
propri ostacoli con una forza di volontà eroica. E ognuno di noi può essere un super eroe moderno se riesca 
a superare le proprie difficoltà senza arrendersi e senza lasciarsi sopraffare dai propri limiti. 
Ci sono però delle esperienze che ti cambiano dentro, che cambiano il modo di vedere il mondo, e che 
riescono addirittura a cambiare la tua personalità, insomma ci sono delle esperienze che non si riescono a 
dimenticare e che l’unica cosa che puoi fare è imparare a conviverci” 

 

Dal progetto al prodotto 

 
 

 

    

Il progetto visto con gli occhi dei genitori                                                                                                              

A nome di tutti i genitori che hanno presenziato al Progetto S. Hawking, un nome che già fa 

riflettere…porta a pensare a tutte quelle persone che, in modo diverso da noi, usano tutta la loro abilità. Un 

progetto che noi genitori, all’unisono, riteniamo abbia raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.  

Il primo tra tutti era quello di far scattare la molla della riflessione anche nei ragazzi, forza motrice che 

li ha sicuramente condotti alla sensibilità, affettività nonché all’empatia. Questo è avvenuto, seduta stante, 

nel momento in cui i ragazzi hanno conosciuto Roberto e Federica, ospiti principali del progetto S. H., 

invitati a raccontare la loro esperienza di vita, gli sforzi che hanno dovuto compiere per aiutare il loro fisico 

a progredire nei movimenti durante la crescita, nonché quello psicologico, impiegati per raggiungere tutti i 

Sguardi che non 

si incontrano 
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loro obiettivi, affermandosi in questa società con tanto di laurea entrambi. Non si sono mai lasciati vincere 

anzi il loro motto è: “NELLA VITA NON BISOGNA ARRENDERSI MAI”. 

Una mamma 

Il progetto con gli occhi degli insegnanti 

Dopo l’incontro con Federica e Roberto ho intrapreso con gli studenti, di due classi prime, un dialogo 

attraverso il quale il termine “empatia” è subito venuto alla luce. In seguito ho chiesto loro di pensare ad un 

sinonimo, un termine che condividesse il valore intrinseco di Empatia. Nella lezione successiva, ognuno di 

loro aveva associato ed in classe abbiamo vagliato e valorizzato ognuna di queste parole.  In seguito 

abbiamo insieme ipotizzato di espandere il flusso logico esponendo, dapprima a voce, un pensiero sulle 

varie parole prescelte: felicità, amicizia, famiglia, amore, rispetto, sport, futuro, speranza….. 

In ultima battuta ho ancora chiesto di dare una tangibile condivisione e dunque la ricerca oculata di 

un’immagine che potesse riflettere a pieno il loro sinonimo/pensiero. Il progetto si è concluso con la 

realizzazione di un video che loro stessi hanno montato abbinando le immagini al pensiero, 

accompagnando il tutto con la colonna sonora  dei Cold Play,  gruppo preferito di Federica.  La 

presentazione del progetto è avvenuta in teatro unitamente alle altre classi prime dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTO A SETTEMBRE ........ 
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PER COMINCIARE   

21 SETTEMBRE 2016 

ore 15.00 – 18.00 

 

 

CE.SE.DI. Città metropolitana di Torino 

Via Gaudenzio  Ferrari, 1 – Torino 
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