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ISTITUTO COMPRENSIVO “Fabrizio De Andre’”  
San Frediano a Settimo 

 

 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto   PEDAGOGIA DEI GENITORI 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

 

 

1.2 Responsabile progetto e insegnanti coinvolti 

Indicare Il responsabile del progetto   MANETTI DONATELLA 

 

 

Dall’anno scolastico 2008/2009 è stata introdotta in tutti gli ordini dell’Istituto Comprensivo 

la  Pedagogia dei genitori come metodologia mirata a promuovere l’integrazione. 

Tale metodologia è basata sulle narrazioni dei genitori che vengono considerate 

non come sfoghi o semplici testimonianze,bensì come strumenti per individuare le modalità 

più efficaci per rapportarsi al proprio figlio/alunno. 

I genitori,in qualità di portatori di specifica pedagogia,possono quindi entrare a scuola come 

formatori. 

Tali narrazioni,infatti,presentano ai docenti un percorso educativo reale che potrà essere 

analizzato,raccolto e diffuso diventando un vero e proprio strumento di studio e di 

formazione. 

 

Finalità 

Attraverso le proprie narrazioni i genitori riescono a delineare le caratteristiche dei figli ed il 

loro evolversi lungo l’arco della crescita,ma soprattutto le conoscenze e le competenze che 

personalmente hanno maturato nel tempo. 

 

 
Obiettivi. 

1)fornire modalità e tecniche, a genitori e ai bambini delle scuole primarie, per affrontare le 

problematiche connesse a collaborazione, conflitti, dinamiche di gruppo. 

2)avviare i bambini ad  un’adeguata conoscenza di sé finalizzata allo sviluppo 

dell’autostima e del miglioramento della percezione di sé. 

3)far vivere nella pratica scolastica concrete esperienze di collaborazione tese alla soluzione 

dei problemi educativi dei singoli, del piccolo gruppo, dell’intera classe con conseguente 

apertura ai valori di cooperazione e solidarietà. 

 

Tipologie di interventi rivolti ai genitori: 

1) Incontri di formazione e relativi gruppi di lavoro(laboratori sperimentali di 

narrazione)con la metodologia della Pedagogia dei genitori sul tema “Essere padri, 

essere madri, essere figli” 

Prodotti 

Elaborati degli alunni e dei genitori.  

 

Metodologia    
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Attività e strategie 

. 

relazioni frontali; 

 lavori di gruppo 

 

Destinatari 

Gli alunni e i genitori della scuola primaria . 

 

Strumenti 

 
Rapporti con l’esterno 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 

le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamante da quelle da 

svolgere in un altro.  

Durata 

Anno scolastico 2018/2019 

Progettazione 

Settembre 2018 – 

 

Realizzazione  

Ottobre – maggio 2019 

 

1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Le attività saranno condotte dalle insegnanti delle classi  coinvolte. 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 

  

Data 20_/_10_/_19 

                                                                                       IL RESPONSABILE 

                 Manetti  Donatella 

 

 


