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Prot.7798/4i                                             COMUNICAZIONE N.18                             Modena,08/10/2018 
 
                          A tutti i genitori degli alunni e delle alunne dell’IC6 di Modena 
          
Oggetto: METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI 

Tutti i genitori degli alunni e delle alunne dell’IC6 di Modena (Scuola dell’infanzia “Lippi”, Scuola primaria “Buon Pastore”, Scuola 
primaria “Pisano”, Scuola in ospedale, Scuola secondaria di primo grado “Lanfranco”),  

sono invitati/e all’incontro di formazione che si terrà il giorno martedì 16 ottobre p.v. dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

presso la scuola primaria “Buon Pastore”- Via Valli,32 – Modena  

Obiettivo dell’incontro, è la presentazione del metodo della Pedagogia dei Genitori come strumento per condividere le scelte 
educative riguardanti il percorso di crescita dei figli e degli alunni e la realizzazione del patto educativo scuola-famiglia. 

L’incontro sarà coordinato dal professor Riziero Zucchi dell’Università di Torino, pedagogista e responsabile scientifico della 
Metodologia Pedagogie dei Genitori, ed è finalizzato ad avviare un percorso strutturato all’interno dell’IC6. Tale formazione si 
articolerà in 4 incontri, compreso quello iniziale, per complessive 10 ore (verrà concordato e comunicato in seguito il calendario 
dei restanti tre incontri). 

La Pedagogia dei Genitori è una particolare forma di collaborazione tra le famiglie e la scuola. Si tratta di una vera e propria 
metodologia, uno strumento di lavoro calibrato in ogni suo passaggio, studiato con attenzione e testato in molte realtà 
differenti. Il grande pregio della Pedagogia dei Genitori è la capacità di mettere al centro gli studenti e di favorire il dialogo 
costruttivo fra gli insegnanti e le famiglie. Valorizzando il sapere dell’esperienza genitoriale, la Metodologia crea ponti tra le 
componenti della scuola e della società, nell’ottica della realizzazione del patto educativo scuola, famiglia, sanità ed enti locali. La 
Metodologia Pedagogia dei Genitori si attua attraverso i seguenti strumenti, che verranno presentati nel corso dell’incontro: 
Gruppo di narrazione; Con i nostri occhi; Accoglienza - Continuità; Orientamento - Educazione alla scelta. 

Si auspica una numerosa partecipazione.           

Docente referente: Castagnetti Riccardo                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Venusia Vita 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                  dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993      

 
======================================================================================================== 

TAGLIANDO DI RISCONTRO – COMUNICAZIONE N.18 – METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI 

Il sottoscritto genitore dell’alunno…………………………………………………………………………………………………… classe …….. 

Dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.18 del 08/10/2018 sull’incontro  di martedì 16/10/2018 dalle 18:30 alle 
20:00 presso la Scuola primaria “Buon Pastore”. 

Modena,……………………………………………….    Firma genitore ……………………………………………………………………………………  

 

Responsabile procedimento:Ballista M.Grazia  
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