PATTO EDUCATIVO SCUOLA FAMIGLIA
METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI
CE.SE.DI. in collaborazione con La Casa degli Insegnanti, Comitato per
l’integrazione scolastica, Gruppo Abele - Insegnanti.
Destinatari: Dirigenti, docenti, personale non docente, genitori, Consigli di classe,
Collegi docenti.
Pedagogia dei Genitori propone il Patto educativo scuola, famiglia, sanità, promosso
dall’Ente Locale in cui i genitori assumono un ruolo attivo grazie al riconoscimento
delle loro conoscenze e competenze. Comporta il collegamento tra le conoscenze
scientifiche, didattiche e disciplinari dei docenti e la conoscenza specifica che ogni
genitore ha del proprio figlio. Il docente ha un rapporto sociale con la classe mentre
il genitore ha un rapporto diadico con il figlio e gradatamente deve assumere una
dimensione sociale.
Presentazione della metodologia
La Metodologia Pedagogia dei Genitori sottolinea che la famiglia è componente
essenziale e insostituibile dell’educazione. Spesso le viene attribuito un ruolo debole e
passivo che induce alla delega agli esperti. La famiglia possiede risorse e competenze
che devono essere riconosciute dalle altre agenzie educative.
La Metodologia evidenzia la dignità dell’azione pedagogica dei genitori come esperti
educativi tramite la narrazione degli itinerari educativi compiuti con i figli.
Si realizza mediante le seguenti azioni:
• Raccolta, pubblicazione e diffusione delle narrazioni dei percorsi educativi dei
genitori;
• Formazione da parte dei genitori degli esperti e dei professionisti che si occupano
di rapporti umani (insegnanti, medici, educatori, giudici, assistenti sociali, ecc.);
• Presentazione dei principi scientifici riguardanti Pedagogia dei Genitori tramite
ricerche, studi, convegni e seminari.
Pedagogia dei Genitori si esprime attraverso:
• la pedagogia della responsabilità: la famiglia adempie ai compiti dell’educazione e
ne risponde al mondo;
• la pedagogia dell’identità: l’amore dei genitori fa sviluppare una consapevolezza
che permette alla persona di riconoscersi;
• la pedagogia della speranza: la speranza dei genitori è l’anima del progetto di vita,
del pensami adulto;
• la pedagogia della fiducia: la fiducia della famiglia fa nascere e sostiene le
potenzialità del figlio;
• la pedagogia della crescita: i genitori sono attori e testimoni del percorso di sviluppo
del figlio.
Attività
Formazione dei dirigenti scolastici
Presentazione della Metodologia Pedagogia dei Genitori: Fondamenti scientifici,
Azioni e strumenti della Metodologia, narrazioni di genitori.
Proposta per le scuole
• Formazione al collegio Docenti
• Presentazione all’Assemblea dei genitori
• Percorso di Pedagogia dei Genitori nelle classi interessate

238

Presentazione dei lavori
Restituzione di risultati dei percorsi effettuati dalle scuole che hanno partecipato alle
iniziative proposte dalla Metodologia
I percorsi di Pedagogia dei Genitori si articolano:
• “Con i nostri occhi” La presentazione da parte dei genitori dei figli con disabilità da
inserire accanto ai documenti che accompagnano il percorso scolastico degli alunni
con disabilità;
• Gruppi di narrazione a livello di classe e/o di interclasse come coscientizzazione dei
genitori e creazione di genitorialità collettiva;
• Accoglienza fatta ai genitori all’inizio dell’anno con accettazione e valorizzazione
delle competenze e conoscenze educative dei genitori.
Le linee guida della Metodologia sono contenute nel saggio. A. Moletto R. Zucchi “La
Metodologia Pedagogia dei Genitori”, Maggioli Editore 2013
Per informazioni:
• poggiezan@alice.it
• scuola@gruppoabele.org
• alagon@fastwebnet.it
• www. pedagogiadeigenitori.info
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