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 Prot.8804/4I                 COMUNICAZIONE N.36                                            Modena,15/11/2018 
 
      A tutti i genitori degli alunni e delle alunne dell’IC6 di Modena 
        
Oggetto: METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI 

Facendo seguito dell’incontro di presentazione del metodo della Pedagogia dei Genitori come strumento per condi-
videre le scelte educative riguardanti il percorso di crescita dei figli e degli alunni e la realizzazione del patto educati-
vo scuola-famiglia, 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 “Lanfran-
co”), anche coloro che non hanno potuto partecipare all’incontro di presentazione, sono invitati/e a partecipare al 
percorso Metodologia Pedagogia dei Genitori che si articolerà in tre incontri secondo il seguente calendario: 

1. giovedì 22 novembre p.v., dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

2. giovedì 6 dicembre, dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

3. martedì 18 dicembre, dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

N.B. tutti gli incontri si terranno presso la scuola primaria “Buon Pastore” 

Per quanti non fossero presenti all’incontro di presentazione, si ricorda che la Pedagogia dei Genitori è una particola-
re 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 in-
segnanti 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 
Pedagogia dei Genitori sottolinea che la famiglia è componente essenziale e insostituibile dell’educazione. La famiglia 
possiede risorse e competenze che devono essere riconosciute dalle altre agenzie educative. Pedagogia dei Genitori 
si esprime attraverso: la pedagogia della responsabilità: la famiglia adempie ai compiti dell’educazione e ne risponde 
al mondo; la pedagogia dell’identità: l’amore dei genitori fa sviluppare una consapevolezza che permette alla perso-
na di riconoscersi; la pedagogia della speranza: la speranza dei genitori è l’anima del progetto di vita, del pensami 
adulto; la pedagogia della fiducia: la fiducia della famiglia fa nascere e sostiene le potenzialità del figlio; la pedagogia 
della crescita: i genitori sono attori e testimoni del percorso di sviluppo del figlio.                Si auspica la partecipazione 
di tutti i genitori. 

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.36 -  METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI  
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a …………………………………………………………….classe……… Plesso ……………………. 
Dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.36 sul percorso “Metodologia Pedagogia dei Genitori”. 
 
Modena,…………………………………………..         Firma genitore …………………………………………………………………………………  
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