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GENITORI A SCUOLA 
  
PREMESSA  L’obiettivo del Progetto “Genitori a scuola” è incrementare il coinvolgimento 

delle famiglie nella vita scolastica, promuovendo azioni di collaborazione tra 
famiglie-studenti-scuola, al fine di: agevolare il dialogo generazionale 
attraverso la conoscenza delle nuove modalità di comunicazione  e di 
interazione, promuovere la riscoperta dei valoridel vivere tramite la 
cooperazione e l’azione,  stimolare la conoscenza di se e dell’altroattraversoil 
racconto della storia e delle tradizioni  dei luoghi che viviamo e di quelli da 
dove siamo arrivati e la condivisione delle esperienze, partecipazione attiva 
delle famiglie alle attività messe apunto dalla scuola nel corso degli anni. 
La scuola, da luogo deputato alla sola istruzione dei figli diviene, così, luogo 
d'istruzione e cooperazione delle famiglie.E' sempre più sentita l'esigenza di 
una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei 
valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle 
competenze. Essa è riconosciuta come un punto di forza necessario per dare 
ai ragazzi la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno ed è parte del 
concetto, sempre più diffuso, che l'educazione e l'istruzione sono anzitutto un 
servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e 
continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. La crescente 
sensibilità verso il ruolo dei genitori all'interno della scuola, avvalorata dai 
documenti europei che pure fanno appello a questa esigenza, ha avuto in 
questi ultimi anni un riconoscimento giuridico e sociale. In questo modo 
l'impegno della scuola a formare giovani ricchi di conoscenze, liberi e 
responsabili ha indubbiamente maggiore validità e concretezza se supportato 
da una fattiva collaborazione con i genitori.  
La necessità di aiutare i giovani a costruire personalità forti e libere, dunque, 
pone la scuola nell’urgenza di rafforzare il patto di collaborazione con le 
famiglie. Sappiamo, inoltre, che realizzando un partenariato scuola - famiglia 
si hanno maggiori possibilità di contrastare l'abbandono, la dispersione, 
l'apatia e il disinteresse per la scuola.Tenuto conto inoltre, che una delle 
emergenze della società attuale è fornire ai ragazzi una guida 
nell'interpretazione e comprensione dei messaggi dei media, la costruzione di 
una sinergia scuola-famiglia diventa imprescindibile. Le scuole che 
condividono una serie di valori con le famiglie hanno maggiori chances di 
riuscita nella propria mission 

GENITORI A SCUOLA Il Progetto “Genitori a scuola” è promosso dalla Direzione Scolastica dell’IC 
San Leone IX, le cui iniziative sono state annunciate dal MIUR nella prima 
giornata europea dei genitori e della scuola (2002). 



FINALITA’ Il progetto “Genitori a scuola”si pone di realizzare e condividere diverse  
iniziative, volte a mettere in contatto i ragazzi con gli adulti e con il territorio 
in cui vivono, attraverso una serie in attività di interazione, con strumenti di 
dialogo tecnologici, con il racconto orale e con l’apporto di esperienze 
personali a servizio della crescita comune.  
Le finalità del progetto sono le seguenti:  

1. Partecipazione attiva delle famiglie alle attività scolastiche e 
parascolastiche già in atto nella scuola; 

2. Riscoperta dei valori, da vivere attraverso la cooperazione, l'azione e 
la condivisione delle esperienze;  

3. La creazione di spazi virtuali, di incontro, di dialogo e di divulgazione; 
4. Interazione emotiva e costruttiva, tra le famiglie, gli studenti e la 

scuola   
5. Dialogo generazionale;  
6.  Accoglienza dei genitori e dei familiari nell’ambiente scolastico in cui 

possono ritrovarsi e relazionarsi con fini educativi. 
OBIETTIVI FORMATIVI • Analizzare le aspettative;  

• Agevolare l’orientamento scolastico 
• Favorire la conoscenza reciproca; 
• Facilitare l’emersione dei bisogni; 
• Favorire la riflessione sul ruolo del genitore dai diversi punti di vista  
• Incoraggiare la condivisione delle proprie esperienze  umane e 

metterle a servizio di una crescita comune; 
• Stimolare la curiosità circa la propria identità, attraverso la 

conoscenza della storia  e di differenti percorsi di vita. 
• Favorire una modalità di contatto nuovo tra genitori efigli, attraverso  

la creazione di luoghi virtuali accessibili anche alla scuola e alle 
istituzioni, così da facilitare il dialogo e l’informazione.  

COMPETENZE ATTESE • Consapevolezza di sé; 
• Consapevolezza sociale; 
• Competenze relazionali; 
• Comportamenti sociali positivi attraverso relazionisistematiche; 
• Capacità auto-organizzative; 
• Cooperazione e comunicazione. 

DESTINATARI Destinatari del progetto sono gli alunni e  i genitoridell’Istituto Comprensivo 
“San Leone IX” di Sessa Aurunca. 

RISORSE UMANE 
DISPONIBILI 

Professionali Interne: Insegnanti dell’istituto 

VERIFICA E VALUTAZIONE L’azione di valutazione e monitoraggio, volta a verificare le reali ricadute sui 
soggetti interessati rispetto ai risultati attesi, sarà eseguita attraverso: 

• grado di partecipazione alle iniziative dei genitori; 
• livello di gradimento delle iniziative da parte distudenti e famiglie 

valutato attraverso un questionario finale; 



• richieste, da parte dell’utenza,  di ripetizione o ampliamento delle 
esperienze  

. 

ATTIVITA’ • I GENITORI E IL GIORNALINO: partecipazione dei genitori alla 
redazione del giornalino scolastico, nell’ambito del progetto “A gran 
Voce”, con la realizzazione di articoli in una pagina appositamente 
dedicata alle famiglie; 

• GENITORI WEB: Collaborazione attiva dei genitori,esperti di 
informatica, alla  gestione del sito WEB della scuola;  

• GENITORI DIETRO LE QUINTE: i genitori interessati, si occuperanno 
della preparazione dello spettacolo teatrale, per tutta la parte 
riguardante le scenografie, le luci, i costumi, gli inviti e la promozione 
per la messa in scena, naturalmente il tutto si realizzerà in 
collaborazione con il gruppo teatrale ed il regista, nell’ambito del PON 
“Genitori in scena”;   

• IL GENITORE ENTRA IN CLASSE: questa attività progettuale mira a 
creare una comunità tra genitori alunni e docenti e si articola in tre 
momenti: 

• Illavoro del papà:nell’ambito di questa attività si richiede ai genitori 
testimonianza delle loro attività professionali al fine di sottolineare la 
valenza formativa delle discipline apprese a scuola e la loro ricaduta in 
ambito lavorativo  

• Noi chi siamo: i familiari in classe per raccontare la storia e le 
tradizioni del paese dove vivono e di quello dal quale provengono, 
volto a conoscere ed avvicinare le diverse culture che sempre più 
spesso convivono nella stessa scuola e/o nella stessa classe; 

• Blogghizziamoci: Realizzazione di un Blog, da parte dei genitori 
esperti di informatica, volto a creare una moderna agorà per i ragazzi, 
le famiglie, la scuola e  le istituzioni, al fine di agevolare il dialogo e la 
comunicazione, oltre a stimolare il confronto continuo tra i diversi 
attori così connessi . 

MODALITA’ DI 
ESECUZIONE 

1. I GENITORI E IL GIORNALINO 
o Fase 1: raccolta adesioni di genitori interessati; 
o Fase2: sorteggio dei genitori interessati, uno per ogni 

grado di istruzione; 
o Fase3: inserimento dei genitori sorteggiati nella 

“redazione del giornalino scolastico” 
2. GENITORI WEB 

o Fase 1: raccolta adesioni di genitori interessati; 
o Fase2 : sorteggio dei genitori interessati, uno per ogni  

grado di istruzione; 
o Fase 3: Partecipazione attiva dei genitori selezionati alla 

gestione del sito dell’ I.C. San Leone IX, con lo svolgimento 
di compiti di volta in volta assegnati a secondo delle 
necessità. 

3. GENITORI DIETRO LE QUINTE:  
o Fase 1 : raccolta adesioni di  genitori interessati; 
o Fase2 : sorteggio, nel caso in cui si dovesse superare il 

numero di 20 richieste; 
o Fase3: Partecipazione attiva dei genitori selezionati alla 



organizzazione e realizzazione dello spettacolo teatrale 
nell’ambito del PON “Genitori in scena”. I genitori “dietro 
le quinte” si occuperanno di tutta la parte relativa alla 
preparazione della scenografia, luci, costumi, promozione 
inviti, ecc.,  in stretta collaborazione con gli attori il regista 
e i docenti tutor del progetto,  svolgimento di compiti di 
volta in volta assegnati a secondo delle necessità 

4. IL GENITORE ENTRA IN CLASSE: 
 Illavoro del papà 

o Fase1: Raccolta adesioni genitori interessati; 
o Fase 2: focus preliminare docenti/genitori volto a stabilire 

le modalità e i contenuti del successivo incontro 
genitori/studenti; 

o Fase 3: Organizzazione di un incontro genitori/studenti, in 
orario curriculare, con racconto delle caratteristiche, dei 
punti di forza e delle difficolta incontrate nello 
svolgimento del proprio lavoro, ed il percorso formativo 
necessario per arrivare a svolgerlo. 

 Noi chi siamo 
o Fase1: Raccolta adesioni genitori interessati; 
o Fase2:focus preliminare docenti/genitori volto a stabilire 

le modalità e i contenuti dell’incontro con gli studenti; 
Fase3: Organizzazione di un incontro familiari/studenti, in 
orario curriculare, durante il quale  si parlerà della storia e 
delle tradizioni del paese dove vivono e di quello dal quale 
provengono. 

 Blogghizziamoci 
o Fase1: Raccolta adesioni genitori interessati; 
o Fase2: Incontropreliminare, dei genitoriinteressati, 

nell’aula di informatica dell’IC San Leone IX per la fasi di 
organizzazione e messa a punto del Blog; 

o Fase 3: comunicazioniscuola/ genitori per inserimenti di 
contenuti ed informazioni all’interno del Blog; 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 1. I GENITORI E IL GIORNALINO: Ottobre - Maggio 
2. GENITORI WEB: Ottobre – Maggio 
3. GENITORI DIETRO LE QUINTE: Dicembre – Giugno 
4. GENITORI IN CLASSE 

 Il lavoro del papà : Novembre - Dicembre 
 Noi chi siamo: Novembre - Maggio 
 Blogghizziamoci: Novembre Maggio 

 
AREA DI SVILUPPO 1. Ambiente(in particolare: studenti, Famiglie e Scuola) 

2. Integrazione e inclusione 
3. Orientamento 
4. Reciprocità e relazioni 
5. Digitale 

 

 

 



 


