SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“A. ANTONELLI”

PROGETTO: “CON I NOSTRI OCCHI” per l'anno scolastico 2017 -2018
ACCORDO DI RETE TRA GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO E LA REALIZZAZIONE
DELLA METODOLOGIA ‘PEDAGOGIA DEI GENITORI’ PER L’ATTUAZIONE
DEL PATTO EDUCATIVO SCUOLA-FAMIGLIA
- OBIETTIVI
Il coinvolgimento delle famiglie nel progetto formativo scolastico e sociale attraverso i principi
scientifici della metodologia e gli strumenti applicativi.
La chiarezza e il rispetto delle specifiche competenze di scuola e famiglia per l’attuazione degli
obiettivi della coeducazione.
Il sostegno condiviso alla genitorialità in ambito scolastico e la promozione dello sviluppo del welfare
locale e dei processi educativi e di cura.
- Visto il D.P.R. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni scolastiche) che consente accordi e
convenzioni tra le istituzioni scolastiche ai quali possono partecipare enti di varia natura per il
coordinamento di attività di comune interesse;
-Visto il D.P.R. 235/2007 (Patto educativo di corresponsabilità) che impegna scuola e famiglia a
condividere le linee portanti dell’azione educativa;
- Visto il D.P.R. 80/2013 (Regolamento sul sistema di valutazione nazionale) che prevede da parte delle
istituzioni scolastiche l’elaborazione di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la predisposizione di un
piano di miglioramento dell’offerta formativa e organizzativa;
- Considerata l’efficacia della Metodologia “Pedagogia dei Genitori” per la costruzione di un patto
educativo che delinei gli ambiti di competenza della scuola e della famiglia:
la scuola secondaria di primo grado “A. Antonelli” per il secondo anno, intende avvalersi della
collaborazione fra diverse istituzioni scolastiche aderenti alla rete per la realizzazione di interventi
sinergici per la valorizzazione delle competenze educative dei genitori e il miglioramento delle
relazioni tra la scuola e le famiglie. Il riferimento scientifico-metodologico è la Metodologia Pedagogia
dei Genitori (A.Moletto-R.Zucchi La Metodologia Pedagogia dei Genitori. Valorizzare il sapere
dell’esperienza, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna RN 2013).
- METODOLOGIA
Questa tipologia di incontri avvicina le due realtà “scuola e famiglia” dando origine ad un clima di
ascolto, di maggior fiducia e comprensione non solo fra la famiglia e la scuola, ma anche fra i diversi
genitori, favorendo una serena e costruttiva collaborazione nel processo educativo dei ragazzi.
Durante il primo incontro i genitori avranno la possibilità di "raccontare - presentare" ai docenti e agli
altri genitori il proprio figlio “come lo vedono CON I LORO OCCHI”, condividendo la propria esperienza e
offrendo una visione dei ragazzi che i docenti non hanno, al fine di una migliore e più completa
percezione e conoscenza dei ragazzi.
Gli obiettivi potranno essere raggiunti tramite gli strumenti applicativi della metodologia:

●

●

Con i nostri occhi, la presentazione dei figli da parte dei genitori. “Mio figlio: le cose che amo di
più”.

●

I gruppi di narrazione, costruzione di una genitorialità diffusa.

L’accoglienza/continuità come primo momento di costruzione del patto educativo scuola-famiglia.

●

La legalità inizia in famiglia, continua nella scuola e si estende nella società.

●

L’orientamento fatto dai genitori come educazione alla scelta.
- MODALITA’ di REALIZZAZIONE:
3 incontri di NARRAZIONE durante l’anno scolastico, della durata di circa due ore. La partecipazione agli
incontri è facoltativa e GRATUITA e si spera nella partecipazione di almeno un genitore per ogni allievo
al fine di offrire la possibilità di sperimentare quella serena atmosfera di condivisione e sintonia creatasi
durante gli incontri dell'anno scorso .
Il Primo Incontro di solito è fissato in occasione del Consiglio di Classe di Settembre
Informazioni più precise su data ed orario dello svolgimento degli incontri verranno qui pubblicate al più
presto
Responsabile del Progetto: prof.ssa Chiara Benini

