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IL NOSTRO CAMMINO



Dall’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto ASTI 3 ha aderito alla
rete “Con i nostri occhi” sulla Pedagogia Dei Genitori.

Dopo un anno di formazione, autoformazione e di
approfondimento di Istituto la Pedagogia dei Genitori la scelta di
aderire alla rete è stata fondamentale per dare alla Pedagogia
dei Genitori nell’Istituto Comprensivo Asti 3 la giusta attuazione
operativa.

E’ iniziata così una serie di esperienze attive nelle classi di
appartenenza delle docenti che hanno scelto di aderire alla
proposta metodologica del Prof. Zucchi.



IL GRUPPO



Il gruppo Istituto della Pedagogia dei Genitori è composto da 
una quindicina di docenti molto motivati. 

Il lavoro condiviso ha subito  permesso di creare una bella 
sinergia, che ha raggiunto  come obiettivo a breve termine 
quello di proporre ai genitori il cammino del gruppo di 
narrazione nelle proprie classi.

Questa strategia di comunicazione ha permesso di lavorare 
sulla condivisione del processo di co- educazione che scuola e 
famiglie condividono quotidianamente.



DIAMO I NUMERI…..



Scuole dell’ Infanzia coinvolte

❑ De Benedetti 
❑ Collodi  
❑ Castiglione                            Totale 4 sezioni

Scuole Primarie coinvolte 

❑ Bottego
❑ Frank
❑ Gramsci                                 Totale 9 classi



IL RAPPORTO TRA GENITORI E DOCENTI



• I genitori hanno partecipato in modo positivo (..non se ne 
volevano più andare..)

• Con i genitori che hanno partecipato al gruppo di narrazione si 
è creato un feeling speciale che ha evitato malintesi e tensioni 
nelle piccole cose quotidiane

• I rapporti docenti-genitori sono più positivi ed anche per i 
docenti è più piacevole stare e comunicare con loro, anche nei 
momenti di incontro quotidiano.

• Il gruppo di narrazione ha favorito la relazione e la 
collaborazione  tra docenti e genitori anche su temi delicati 
come le difficoltà di apprendimento 



ESPERIENZE IN CORSO



• Si sta organizzando un fascicolo delle narrazioni «con i vostri occhi» 
da parte dei genitori degli alunni delle classi quinte coinvolte, in 
ottica di continuità

• Gli approcci ai gruppi di narrazione nelle diverse classi e sezioni  sono 
tra loro diversi (emotivo..divertente..serio..)e rispettano le tipicità e 
le differenze preziose dei diversi contesti.

• Nella fase di commento dell’esperienza del gruppo si è sperimentata 
la condivisione di osservazioni anche affettuose sul percorso, 
potenziando la metariflessione tra le scuole dell’istituto e lo scambio 
anche con Istituti diversi (Nizza Monferrato)

• La Pedagogia dei Genitori è diventata momento di condivisione e 
scambio per tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo 3 ma aperto a 
tutta la cittadinanza, quale segno tangibile del valore politico 
dell’agire educativo (CANTIERE GENITORI).



31 GENNAIO  2018                             

Narrare per non perdersi … Docenti e genitori insieme
La Metodologia Pedagogia dei Genitori del Prof.  Riziero Zucchi  Docente 

di Pedagogia speciale presso l’Università degli studi di Torino ci guiderà 

a confrontarci sul compito bellissimo e complesso dell’essere genitori 

oggi.

CANTIERE 

GENITORI



I GRUPPI 

DI

NARRAZIONE



ISTRUZIONI PER L’USO

Quali argomenti?

Li scegliamo insieme sull’onda dei lavori 

presentati nella rete..

 Il primo incontro ci piace proporlo come 

“da manuale”: 3 cose belle che 

descrivono mio figlio.



IL PRIMO MAGICO INCONTRO

 Dimmi 3 cose positive di tuo figlio.

 Le regole in famiglia

 L’orientamento

 Come siamo cambiati in questo anno passato 
insieme?

 Ciò che di "prezioso" vogliamo  trasmettere ai 
nostri bambini, ciò che alimenta la nostra vita 

famigliare, i valori le abitudini, che ci hanno inculcato i 
nostri genitori e su ciò che vogliamo trasmettere a loro.



Quale scansione 

e 

quale impegno?



POSSO SCEGLIERE..

 Un solo incontro alla fine? 

 All’inizio dell’anno?

 Tre incontri?

 Due?

… dipende da me e dalla mia classe…



AIUTO! 

….CONDURRE UN GRUPPO: SARÒ 

CAPACE?????



 Le regole sono chiare … e poche…

 Ci sono docenti della rete più avanti di me 

nel cammino disponibili ad aiutarmi nella 

conduzione.

 Ci sono gruppi di narrazione a cui posso 

partecipare, iniziative di formazione e 

condivisione regolari.

 E poi… ci sono Riziero e Augusta e tutte le 

scuole che hanno più esperienza!!!



IL GRUPPO DI NARRAZIONE…

….UNO SPAZIO DI LIBERTÀ

Posso dire di me solo quello che voglio 

che gli altri sappiano.

Posso anche non dire niente e 

semplicemente ascoltare.

Non arriveranno consigli: ascolterò 

esperienze di altri ed imparerò cose 

nuove su di me..



SONO AL SICURO PERCHÉ…

 Si resta sempre su un versante pedagogico: 

positivo, di crescita… si ricercano speranze, 

non si resta impantanati in quello che c’è che 

non va.

 Gli occhi dei partecipanti e il loro silenzio mi 

diranno che sono ascoltato.

 Non ci sono interruzioni al mio racconto e non 

ci sono giudizi



CON I NOSTRI OCCHI: 

un percorso di continuità anche 
per bambini con disabilità che 
vengono descritti alle insegnanti 
attraverso lo sguardo dei loro 
genitori…



Pedagogia dei genitori:

effetti collaterali…



LA RELAZIONE TRA DOCENTE ED ALLIEVO

 Gli alunni sono diventati di nuovo BAMBINI, speciali 
portatori di storia unica.

 I bambini si sono rivelati curiosi di sapere più di queste 
riunioni speciali cui hanno partecipato i loro genitori..(che 
cosa vi siete detti?)e si sono sentiti IMPORTANTI

 A volte si realizzano dei momenti di confronto aperto con i 
ragazzi sulla scia dei gruppi di narrazione dei genitori, 
soprattutto nelle classi 5, con risultati emozionanti e 
sorprendenti



LA CRESCITA PEDAGOGICA DEL GRUPPO 
DOCENTE  E DELLA RELAZIONE 

 L’ approccio serio e motivato alla Metodologia ha 
favorito la condivisione profonda dell’esperienza tra i 
docenti. 

 Aver effettuato il percorso di formazione preliminare 
in modo condiviso ha favorito la gestione pratica del 
gruppo di narrazione e la sua efficacia.

 La Pedagogia dei Genitori ha svegliato nell’Istituto la 
voglia di fare  comunità educante…tra di noi docenti 
e con i genitori



UN GRUPPO DI NARRAZIONE…

Partecipare ad un gruppo di narrazione è una 

magia, perché chiunque tu sia, comunque tu ti 

senta quando entrerai, non sarai più la stessa 

persona quando ne uscirai, perchè non vedrai 

più allo stesso modo le persone che ti hanno 

narrato un pezzo di se’



COSTRUIRE COMUNITÀ.

 Impari a guardare le persone con occhi nuovi, 

tanto che tutte le volte che io partecipo ad un 

gruppo di narrazione in qualsivoglia ambito o 

veste, non sono più la persona che è entrata 

prima, i partecipanti non sono più alieni di una 

lontana galassia, ma persone  vere con storie 

vere e, al termine di un gruppo, porto sempre 

via con me un pezzo della storia dell’altro che 

poi alla fine è la mia storia, la nostra storia.



La Pedagogia dei Genitori ci ha resi più consapevoli 
dell’importanza di vivere con coraggio il patto 

educativo con le famiglie.. forti della nostra 
professionalità ed umanità.

I docenti del Gruppo della Pedagogia dei Genitori  
IC3 Asti



Il materiale sulle esperienze della 
Metodologia Pedagogia dei genitori 

è visionabile su: 
http://www.icviaricasoli.it/pedagogia-dei-genitori/



«Ciascuno cresce solo se sognato» 
D. Dolci


