
Rete “Con i nostri occhi” - a.s. 2019-20

★ Ridefinizione dell'accordo di Rete senza variazioni sostanziali rispetto al precedente. 
L'accordo è valido per il prossimo quinquennio.

★ Dossier, presentato in novembre dall'USR al Ministero, per il riconoscimento della 
Pedagogia dei Genitori come progetto da estendere a livello nazionale per il 
contrasto alla Dispersione scolastica. Il Ministero non ha ancora terminato la 
procedura e siamo in attesa di una risposta.

★ Riorganizzazione dell'area del sito per le comunicazioni e attività della Rete 
http://www.icviaricasoli.it/pedagogia-dei-genitori/

      Testi di R. Zucchi e  A. Moletto, Il tempo ritrovato. Appunti per una didattica condivisa.

                                                        Il diritto all’ultimo giorno di scuola.

http://www.icviaricasoli.it/pedagogia-dei-genitori/


Riorganizzazione dell'area del sito per le comunicazioni e le attività della Rete



Marzo-maggio 2020



Continuità tra Scuola primaria e Scuola media 
in collaborazione con il progetto “Provaci ancora SAM”

Gruppi di narrazione con genitori, insegnanti dei due ordini di scuola e 
educatori a dicembre “Racconto tre cose belle di mio figlio”

Leonardo è un bambino estremamente acuto e 
arguto al punto da essere in grado di mettere in 
difficoltà qualsiasi (qualsiasi!) adulto sia nei dibattiti 
che nei confronti. Saperlo così sveglio e pronto è 
un conforto da un lato ma una grande sfida 
educativa dall’altro perché ci costringe ad adattarci 
e cercare dei metodi educativi e di trasmissione 
delle conoscenze e dei comportamenti diversi da 
quelli che, a suo tempo, abbiamo adottato con suo 
fratello maggiore.
                                               Il babbo di Leonardo

La prima qualità di Carlos è la sua CURIOSITA’: a 
lui piace sapere sempre cose nuove e vuole avere 
sempre la maggiorparte di informazioni possibili.
La seconda cosa positiva è la sua CAPARBIETA’:  
sa cosa desidera ed è capace di mettere tutto se 
stesso per raggiungere i suoi obiettivi.
Il suo terzo pregio è la sua FORZA: Carlos non si 
arrende mai! Non esiste ostacolo che lo possa 
fermare o far titubare, e sa trasformare la 
negatività in cose positive. E’ un grande ottimista e 
ama vivere col sorriso. 
In ultimo è in grado di essere molto EMPATICO  e 
non sopporta le ingiustizie. 
                                                     La mamma di Carlos



Durante la didattica a distanza con gli educatori del SAM i ragazzi hanno 
prodotto le loro carte d’identità come schede dei continuità per presentarsi ai 
professori delle medie



Scuola secondaria 1° grado “Rosselli”
Accoglienza genitori classi prime e gruppi di narrazione 

prima e durante la DAD

Abbiamo un po’ imparato tutti a vivere una 
situazione difficile, condividendo ansie, 
paure e cercando di aiutare i nostri figli ad 
affrontare una scuola virtuale e in qualche 
modo sconosciuta a tutti nelle modalità. 
Credo che la pedagogia sia stata utile più 
che mai e abbia appianato le differenze tra 
le varie famiglie.
mamma di Filippo



Sono molto contenta che si sia riusciti a 
continuare gli incontri online nel 
periodo della didattica a distanza, per 
me è stato fondamentale. 
Un contatto anche nella lontananza 
fisica, in cui tutto è stato faticoso e i 
rapporti umani sono stati filtrati da uno 
strumento a me poco consono, mi ha 
dato una boccata d'ossigeno necessaria 
a proseguire. Ho potuto riscontrare la 
volontà della scuola di tenere il filo 
della comunicazione, di dare 
importanza a ciò che noi genitori 
abbiamo vissuto nel rapporto coi nostri 
figli anche in questo periodo così unico 
e difficile.
mamma di Lorenzo


