
1

19 Ottobre 2021 

Metodologia Pedagogia dei Genitori 
Incontro Rete con i Nostri Occhi



2
Documentazione delle attività della Rete 

A.S. 2020-2021

RACCONTI  DI

Metodologia Pedagogia dei Genitori
RETE ‘CON I NOSTRI OCCHI’



3
Documentazione delle attività della Rete 

A.S. 2020-2021

RACCONTI  DI



4

Le scuole 

Pillole di Metodologia 

Bilancio di Rete 

Parole di Resilienza

Uso didattico delle narrazioni 

Pag. 4 

Pag. 5

Pag. 14

Pag. 21

Pag. 160



5
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La Pedagogia dei Genitori vista con gli occhi di genitori e insegnanti
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La Pedagogia è un sostegno, una 
catena che unisce tutti coloro che 

partecipano. 
Un'unione che dà forza in momenti 

difficili e ci educa ad                    
esprimere solo cose belle.

Scuola dell’infanzia di San Sebastiano

Questi incontri fanno crescere anche 
noi genitori. 

Creano un clima di rilassatezza e ci 
fanno stare  bene. 

Il positivo si vive insieme. 
Il cerchio arricchisce sempre di più.

I.C. Straneo
Ogni volta si instaura, fin dal primo istante, 
un’atmosfera intima, rilassata e rilassante    

che favorisce, oltre che il dialogo, anche una 
profonda empatia tra mamme praticamente 

estranee tra di loro ma desiderose di 
approfittare di quest’occasione per capire 
meglio i propri figli e le dinamiche del loro 

universo.

I.C. Nasi 
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Mamma, IC Brusasco
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Il gruppo di narrazione è comunque, 
sempre uno spazio di confronto, senza 
giudizio, senza voler giungere a delle 

conclusioni, senza voler dare 
definizioni; è luogo di apprendimento 

dalle altre e dagli altri, di           
efficace cittadinanza attiva.

Liceo Ferraris 

Quest'anno eravamo dei puzzles in un video 
ma la bontà della modalità non è cambiata 

rispetto alla magia del cerchio. 
L'essenza della Pedagogia è stata percepita, il 

sapore dell'emozione è stato vissuto. 
Ci siamo vestiti di bellezze e i battiti del cuore, 

quando si è parlato di genitorialità, sono 
rimbombati da una casa all'altra.



10



11

È bello vedere i bimbi con gli occhi dei 
genitori, si colgono sfumature che 

diversamente non si vedrebbero e che 
in un anno dove la

socialità è stata notevolmente ridotta 
aiuta ad avere dei contatti con il 

prossimo in modo
genuino.

IC.Settimo

Della Pedagogia dei Genitori ricorderò 
le lacrime, quelle belle, quelle della 

commozione e della nostalgia per ogni 
volta che parlavo di te e di tua sorella.
Raccontare, condividere le gioie e le 

difficoltà di essere mamma ha 
lasciato dopo ogni incontro

la consapevolezza che non è 
importante essere genitori perfetti ma 

che essere genitori ti da la
forza per affrontare qualsiasi cosa......

Ecco il mio ricordo per sempre.......
I.C. Brusasco

Gli incontri hanno sempre quell’atmosfera 
speciale. Anche dietro a uno schermo, 
sembrerà impossibile ma… l’emozione 

passa, eccome! Ci si commuove ad 
ascoltare, ci si commuove a raccontare.

I.C. Straneo 
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Mamma, IC Brusasco
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Potersi guardare ed ascoltare senza 
giudizi e preconcetti, raccontando il 

bello delle nostre case,
non può che creare legami, 

comprensione e un briciolo di 
complicità che ci accompagnerà nel

pezzetto di vita insieme e nella 
crescita dei nostri bambini e della 

nostra.
I.C. Settimo 

La Pedagogia dei Genitori è la disciplina 
umanistica che studia l’educazione e la 
formazione dell’essere umano durante 

l’intero ciclo di vita.
I.C. Straneo Alessandria

Questi incontri fanno crescere anche noi 
genitori. Creano un clima di rilassatezza e ci 

fanno stare bene anche con persone di 
cultura diversa.  Ciò significa che tutti 

abbiamo un cuore, non c’è differenza di 
razza e colore. Il positivo si vive insieme. Il 

cerchio arricchisce sempre di più.
I.C. Straneo Alessandria
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Pedagogia dei Genitori è Iimparare a 
raccontarsi, riuscendo a superare la 
forte emozione che ti assale quando 

devi aprirti al gruppo. È acquisire però 
la consapevolezza che nel gruppo 

nessuno ti giudica, ma tutti ti ascoltano

La Pedagogia dei Genitori è un 
momento di vera umanità, di vero 

confronto e di fiducia reciproca. Aiuta 
ad emozionarsi e in questo mondo un 

po’ frenetico molte volte non ci è 
permesso di farlo, invece lasciarsi 

andare senza badare a chi ti 
osserva…e soprattutto vedere che c’è 
chi si emoziona e ti ascolta veramente 

è merce rara

La Pedagogia dei Genitori è come 
guardare un album di fotografie: suscita 

ricordi ed emozioni vedere le proprie 
immagini e apre il cuore nell’osservare le 

esperienze altrui
I.C. Pertini 
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Punti di forza e criticità rilevati dalla Rete Con i Nostri Occhi



16

Le attività della Metodologia a distanza 
consentono talvolta una maggiore 

partecipazione ma, in altri casi, non riescono a 
essere efficaci come l'esperienza   dei gruppi in 

presenza.
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Per alcuni partecipanti parlare attraverso lo 
schermo è più facile per altri la modalità a                
distanza interferisce con la ''magia'' della 

condivisione.



18

Non sempre i gruppi sono numerosi 
ma chi partecipa sente il legame con il 

gruppo e con chi ne fa parte.
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Coinvolgere famiglie e colleghi è spesso 
una sfida ma dentro ai gruppi si respira il 
desiderio di vicinanza, di condivisione e di 

alleanza.
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Il gruppo genera possibilità di conoscersi e 
creare relazioni significative in un clima di 

ascolto e riconoscimento reciproco.
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Le Narrazioni della Rete 



22

Tre pregi (o anche qualcuno in più) per 
guardare ai propri figli con lo spirito positivo 

della Metodologia
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Le narrazioni del tempo trascorso insieme tra 
giochi, chiacchiere e condivisione.
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Difficoltà, criticità, argomenti complessi e momenti 
faticosi (alcuni vissuti nei mesi del Lock down) 
affrontati insieme imparando gli uni dagli altri.
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Il racconto dei figli fatti con gli occhi e con il 
cuore dei genitori
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La crescita e i cambiamenti osservati dai 
genitori 
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La genitorialità tra passato e futuro,  tra valori 
trasmessi e libertà, tra senso di appartenenza e 

unicità della personalità.
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Il nome, un piccolo grande segno lasciato dalla 
genitorialità 
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Le esperienze scolastiche e lavorative dei genitori 
come strumento di supporto e condivisione nei 

confronti dei ragazzi posti di fronte ad una scelta
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Il mondo dei bambini al di fuori della scuola: 
interessi, passioni, hobby e sport. 
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Finisce un ciclo di scuola: un momento per pensare 
alla crescita, al cambiamento ma anche alle 

esperienze e alla condivisione di bei momenti. 
E poi si pensa al futuro...
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L’espressione di un desiderio profondo e importante 
da condividere 
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L’educazione ricevuta e trasmessa basata su 
libertà e limiti per poter vivere con gli altri 
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Le narrazioni come strumento didattico sperimentato nelle classi 
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Riziero Zucchi e Augusta Moletto forniscono la 
cornice di senso teorico-scientifico alle 

esperienze delle scuole che usano le narrazioni 
dei genitori come strumenti didattici.
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Sandra Discianni sistematizza le idee 
proponendo spunti interdisciplinari e una cornice 
di senso alle esperienze condivise dalle scuole 
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L’esperienza dell’IC Brusasco
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L’UDA della scuola primaria 
di San Benedetto Po (MN)



41

L’esperienza della scuola primaria Fillak di Banchette
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L’esperienza dell’IC Straneo di Alessandria
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L’esperienza della scuola dell’infanzia 
Gries di Bolzano
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Questo libretto è frutto della resilienza della Rete Con i nostri occhi.

Al di là delle difficoltà della pandemia e della DAD, la Pedagogia dei Genitori è stata un ponte sicuro tra la scuola e la 
famiglia capace di creare legami e relazioni.

Come narrato la Pedagogia dei Genitori è condivisione, è un momento di vera umanità, è catena, è unione, è come 
guardare un album di fotografie capace di suscitare ricordi ed emozioni. 

La Metodologia è un un momento magico che ci educa e, anche quando vediamo solo un  puzzle di volti su uno schermo, i 
battiti dei cuori riescono a risuonare da una casa all’altra

In questo anno scolastico la documentazione della Rete è ricca di narrazioni, riflessioni, idee, sperimentazioni di docenti e 
genitori.

Grazie a tutti/e!

 


