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METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI 

• PATTO EDUCATIVO 

   FAMIGLIA - SCUOLA - SANITA’ - 

   ENTE LOCALE



LE NARRAZIONI ESPRIMONO

• LA PEDAGOGIA DELLA 
RESPONSABILITA’

• LA PEDAGOGIA DELL’IDENTITA’
• LA PEDAGOGIA DELLA SPERANZA
• LA PEDAGOGIA DELLA FIDUCIA
• LA PEDAGOGIA DELLA CRESCITA
• LA PEDAGOGIA DELLA 

INADEGUATEZZA



METODOLOGIAPEDAGOGIA DEI GENITORI 

AZIONI

• RACCOLTA, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DELLE NARRAZIONI DEI PERCORSI 
EDUCATIVI DEI GENITORI E DEI FAMILIARI

• FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI CHE SI 
OCCUPANO DI RAPPORTI UMANI TRAMITE 
LE NARRAZIONI DEI GENITORI

• DIFFUSIONE E RICERCA



METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI

STRUMENTI

• CON I NOSTRI OCCHI LA PRESENTAZIONE 
DEI FIGLI DA PARTE DEI GENITORI

• GRUPPO DI NARRAZIONE



METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI

STRUMENTI

• ACCOGLIENZA – CONTINUITA’

• LA LEGALITA’ INIZIA IN FAMIGLIA…

• ORIENTAMENTO – EDUCAZIONE ALLA 
SCELTA

• COMUNICAZIONE VISIVA



“CON I NOSTRI OCCHI”
presentazione condivisa: Scuola, Famiglia, NPI

• FINALITA’  
     Assunzione di responsabilità educativa da parte dei 

genitori 
     Condivisione delle  conoscenze delle famiglie
     Collegamento tra il tempo famiglia e lo spazio 

terapeutico e quello scolastico
     Chiarezza e distinzione tra i campi di intervento familiare 

terapeutico e scolastico
     Valorizzazione delle competenze educative dei genitori
     Ampliare lo spettro delle conoscenze funzionali 

all’integrazioni inserendo la presentazione Con i nostri 
occhi accanto ai documenti (DF, PDF, PEI)    



• PER CHI VIENE FATTO

       Innanzitutto dai genitori per i genitori stessi come parte del processo 
di consapevolizzazione delle proprie competenze

      Per tutti coloro che entrano in relazione col figlio, perché venga 
conosciuto anche “con gli occhi dei genitori”

      Per la scuola e gli educatori in modo che possano mettere in 
relazione il tempo scuola col tempo famiglia e armonizzarne le 
relazioni

      Per i sanitari che se ne occupano, per conoscere il ‘funzionamento’ 
della persona nel tempo della normale vita relazionale, per riempire la 
‘pagina bianca’ dell’ICF in cui, oltre alle funzioni corporee, alla 
situazione ambientale e sociale si evidenzia la soggettività nella 
relazionalità familiare

      Per gli altri genitori in ambito sociale (vicinato) e scolastico (classe) in 
modo da intessere una rete di genitorialità condivisa funzionale 
all’integrazione scolastica e sociale





Con i nostri occhi



















REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013
Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 15-
6181

Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con 
disabilità: indicazioni per l'individuazione 
dell'alunno/studente come soggetto in situazione di 
handicap. 
Linee di indirizzo in merito all'accoglienza e presa in 
carico dell'alunno/studente con disabilita':
modifiche e integrazioni alla D.G.R. 34-13176 del 1 
febbraio 2010



A cura dell’interessato e/o della famiglia. 
Punto di vista della persona

Mi presento
1. I miei punti di forza (cosa so fare, cosa mi piace fare, gli aspetti 

positivi del mio carattere, cosa devi conoscere di me, modi con i 
quali posso comunicare con te, ecc)

2. Cose che trovo difficili (cosa proprio non riesco a fare, cosa 
posso fare se ricevo aiuto, ecc)

3. Ciò che è più importante fare per aiutarmi e come

Punto di vista di chi rappresenta la persona
1. I suoi punti di forza ( cosa sa fare, cosa gli piace fare, gli aspetti 

positivi del suo carattere, ecc)
2. Cose che trova difficili (cosa proprio non riesce a fare, cosa può 

fare se riceve aiuto, gli aspetti problematici del suo carattere, ecc)

3. Ciò che è più importante fare per aiutarlo e come



Narrazione e relazioni umane

• La narrazione, il saper raccontare e il 
saper ascoltare delle storie, è il modo 
attraverso il quale si instaurano le relazioni 
umane

• Questo vale anche nella relazione tra 
professionisti e genitori



GRUPPO DI NARRAZIONE

• Crea un ambiente ricco di rispetto e empatia, 
funzionale alla condivisione della genitorialità, 
alla conoscenza di sé, della propria storia, 
delle proprie competenze formative, alla 
valorizzazione di sé funzionale alla 
valorizzazione degli altri

• Permette di riflettere sull’itinerario compiuto 
con il figlio, come il percorso dell’esperienza 
ha determinato un cambiamento e un 
rafforzamento delle proprie capacità



NARRARE NEL GRUPPO DI 
NARRAZIONE

• Determina una situazione autentica, di 
confronto reale tra persone che si 
guardano in volto riprendendo una 
relazione umana diretta spesso sostituita 
dalla comunicazione virtuale



IL GRUPPO DI NARRAZIONE

Permette di 
•condividere gli itinerari educativi compiuti 
•prendere coscienza di sé come genitore o 
come figlio
•creare genitorialità collettiva tramite la 
presentazione del figlio 



LE REGOLE DEL GRUPPO DI 
NARRAZIONE

• Nel Gruppo non vi sono conduttori o esperti, 
alcuni partecipanti si assumono la 
responsabilità del buon funzionamento

• Partire dal positivo 
• Ogni partecipante responsabilmente narra 

solo quello che vuole gli altri sappiano, 
racconta liberamente l’itinerario educativo 
compiuto come genitore o come figlio, la sua 
crescita, gli episodi più significativi, il 
carattere, il comportamento, senza schemi 
prefissati, partendo dalla propria esperienza



LE REGOLE DEL GRUPPO DI 
NARRAZIONE

• Ciascuno narra a turno senza esser 
interrotto, mentre uno parla tutti gli altri 
ascoltano

• Non vi sono dichiarazioni di ordine generale, 
si narrano situazioni vissute e sperimentate

• Si narra su temi educativi, scelti dai 
partecipanti, a carattere concreto e 
generativo



Nessuno insegna a nessuno

Tutti imparano da tutti
                        P. FREIRE

Nelle vicende umane 

non ridere, non piangere, 

ma cercare di capire
                                                                                     B. SPINOZA



RACCOGLIERE, PUBBLICARE E 
DIFFONDERE LE NARRAZIONI

Le narrazioni hanno valore sociale

•la loro pubblicazione e diffusione sono 
testimonianza di cittadinanza attiva
•rendono visibile il capitale sociale costituito 
dall’educazione familiare
•sono opportunità per la 
professionalizzazione degli esperti che si 
occupano di rapporti umani



 

• I partecipanti al Gruppo di narrazione sono 
consapevoli che l’educazione non è un fatto 
privato ma un fatto pubblico

• Le narrazioni possono essere presentate 
pubblicamente nelle istituzioni in cui sono 
attivi i gruppi

• Gli itinerari raccolti vengono diffusi a livello 
più vasto, col consenso dei partecipanti, 
come testimonianza delle competenze 
educative della famiglia



RIFLESSIONI



Da due anni mi ritrovo con un gruppo di genitori ed insegnanti e 
racconto di mia figlia Emma. 
Da due anni mi faccio questo regalo: mi fermo, dedico momenti 
preziosi a lei, a noi due, alla sua e alla nostra storia.
E il tempo è passato come sempre velocissimo, fino a quando il tema 
dell’incontro è stato quello di considerare se e come sia cambiata la 
mia Emma rispetto all’inizio, al primo momento in cui ho cominciato a 
raccontare di lei.
E come molte altre volte, ho provato anzitutto gratitudine, perché 
questa richiesta è arrivata proprio in un momento in cui mi trovavo 
all’inizio di un nuovo capitolo della sua e della nostra vita, e cercavo di 
affrontare questo grande cambiamento con tutte le nuove emozioni e i 
nuovi pensieri che mi si stavano rovesciando addosso.
Perché a settembre Emma ha fatto il suo ingresso alla scuola media.

Un’ insegnante



SCHEDE DI CONTINUITA’





 
 

CON I NOSTRI OCCHI
 

(compilato dalla famiglia)
 

 
  Presentazione del figlio/a da parte dei 
genitori                                                         
   
 
-Caratteristiche positive di mio figlio o di mia 
figlia
 
 
-I suoi interessi e le sue attività 
extrascolastiche
 
 
-Che cosa gli / le auguro              
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
                                                                                          
 

 
 
 

 
 

IO SONO
 

(dall’intervista al bambino)
 

 
  Presentazione di sé
 
 
-I miei punti di forza
 
-Cosa mi piace fare
 
-Gli aspetti positivi del mio carattere
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CON I NOSTRI OCCHI
 

(compilato dalla famiglia)
 

 
  Presentazione del figlio/a da parte dei 
genitori                                                         
   
 
-Caratteristiche positive di mio figlio o di mia 
figlia
 
 
-I suoi interessi e le sue attività 
extrascolastiche
 
 
-Le sue aspirazioni
 
 
-Che cosa gli / le auguro              
 
 
 
 
                                                                                                                                   
            
 

 
 
 
 
 

 
 

IO SONO
 

(compilato dall’alunno)
 

 
  Presentazione di sé
 
 
-I miei punti di forza
 
-Cosa mi piace fare
 
-Gli aspetti positivi del mio carattere
 
-Cosa mi aspetto dalla futura scuola
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CON I NOSTRI OCCHI
 
  Presentazione del figlio/a da parte dei 
genitori e condivisione della scelta per la 
scuola secondaria di II grado
                                                         
   
 
-Caratteristiche positive di mio figlio o di mia 
figlia
  
-I suoi interessi e le sue attività 
extrascolastiche

-Le sue aspirazioni
 
-La scelta della scuola secondaria di II grado  

-Che cosa gli / le auguro              
 
 
 
 
                                                                                                                                   
            
 

 
 
 
 
 

 
 

IO SONO
 

Presentazione  di sé e motivazione della 
scelta della scuola secondaria di II grado 
da parte dell’allievo
 

 
-I miei punti di forza
 
-Cosa mi piace fare
 
-Gli aspetti positivi del mio carattere
 
-La scelta della scuola secondaria di II 
grado  
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  Le linee guida e le basi epistemologiche della 
Metodologia Pedagogia dei Genitori sono contenute 
nei saggi 

A. Moletto R. Zucchi, La Metodologia 
Pedagogia dei genitori. Valorizzare il sapere 
dell’esperienza. Maggioli editore, 2013.

R. De Rosa, Narrare l’esperienza: 
Metodologia Pedagogia dei Genitori. 
Edizioni del Rosone, 2017.

    





•CONVEGNO INTERNAZIONALE 
METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI 
GENITORI – 22/23 marzo 2019 

  

Lugano, Palazzo dei Congressi 
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