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ALLEANZE EDUCATIVE

nella vita scolastica

Scuola primaria “DON BOSCO”

Scuola primaria “A. LANGER”

Scuola secondaria di primo grado “A. NEGRI”



Alcuni dati:

• 3 incontri (aprile – maggio – giugno 2018)

• 20 genitori coinvolti 

• 3 azioni da realizzare



MODALITA’ DI LAVORO

Il confronto, 

la partecipazione 

attiva 

e la condivisione 

sono alla base di 

questo percorso



19.04.2018

si parte e si fanno le prime considerazioni



CREARE ALLEANZE EDUCATIVE

•Al centro ci sono “questioni 
importanti” per ognuno

•E’ necessario condividere e 
quindi esporsi

•Può essere faticoso

•E’ importante riconoscere e 
rispettare se stessi e gli altri



17.05.2018 

un semplice gioco di alleanze?



Altri elementi da tener presenti:

•Le modalità di comunicazioni sono fondamentali

•La fretta non aiuta: meglio darsi il tempo di 
comprendere

•L’obiettivo può creare tensione a scapito delle 
relazioni

•Le alleanze possono condizionare interi sistemi 
nel bene o nel male

•Partecipare ad un processo fin dall’inizio aiuta a 
sentirsene parte

•E’ importante scegliere gli alleati giusti



POSSIBILI ALLEATI IN AMBITO 

SCOLASTICO

• Altri genitori

• Insegnanti – assistenti - sostegno

• Dirigente

• Personale non docente

• Alunni / studenti



04.06.2018 

vaghiamo nelle domande e 

nonostante tutto facciamo le 

prime scelte



COME?
WHY?

WHEN?

Coinvolgere gli insegnanti

Temi comuni

Azioni concrete

Dirigente
CHI?

WHAT?



GENITORI + GENITORI

• La prima azione dovrà mirare a coinvolgere altri 

genitori

• Obiettivo è quello di aumentare il numero di 

genitori che si interessano e partecipano 

attivamente alla vita scolastica

• Azioni di “motivazione” e “sensibilizzazione”

• La giornata dei giochi-sport è un’occasione 

concreta di collaborazione tra genitori



INSEGNANTI

• Prima di far incontrare genitori con 

insegnanti ci vogliono azioni di 

“avvicinamento”

• Si devono scoprire alcuni temi di interesse 

comuni tra insegnanti e genitori

• C’è bisogno di un aiuto da parte della 

Dirigenza



PROPOSTA 

GENITORI + GENITORI

WORLD CAFE’



Di cosa si tratta?

Tre tavoli di discussione: ognuno con un proprio tema

Tutti i partecipanti all’incontro gireranno per i tre tavoli secondo 
una turnazione

Tutti parleranno di tutto e incontreranno tutti

I temi di discussione sono scelti da Dirigente e Silvia e Nicoletta 
e riguarderanno il ruolo dei genitori nella scuola e coi propri figli

Ad ogni tavolo c’è un “capotavola” che avrà il compito di favorire 
la discussione e prendere appunti

Il materiale che raccoglieremo sarà consegnato alla Scuola 
(Dirigente) che ne terrà conto nella stesura dei prossimi Patti di 

Corresponsabilità

Ci sarà un angolo di convivialità per garantire ad ognuno la 
possibilità di fare e prendersi una pausa

L’incontro (unico) durerà circa due/tre ore in tutto

Luogo: Scuola Don Bosco

Data: giovedì 11 ottobre, ore 20.00



CI  STATE?


