
 

 

INIZIATIVE SPORTELLO PEDAGOGICO I.C.S. CASELLA - PEDARA (CT) 
 

Azione nr.1 - scuola sedcondaria. 

 

Con i nostri occhi. 
 
Attività rivolta ai genitori degli alunni delle classi prime della scuola secondaria. 
 

“Con i nostri occhi” è un gruppo di narrazione che          c n  o         n   ion       i  io   ccon       i 

  ni o i    ni in i i  o   c       i    o     n      on  i  , frutto della sua vicenda umana e delle sue 

esperienze. I genitori sono esperti del figlio: una conoscenza di tipo genetico evolutivo  c       i            

   ci ici   e dall’ nici   della persona, basata sull’i in    io co  i  o    i        i   o  co o       

     n   ion       con i i ion        cono c n        i  io     i co    ni  i c       in  o o    co    i   

 n    ni o i  i   diffusa. 

 

 

Modalità di svolgimento 

 

“Con i no   i occhi”    no       n o   i        o i      con in i   nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro.- 

 

La ragazzina e il ragazzino che approdano al primo anno della scuola secondaria, dopo il lungo tratto di 

cammino compiuto nella scuola primaria con la rassicurante presenza delle maestre, compie un salto 

importante in un ordine di scuola che una volta si chiamava scuola media per evidenziare il suo ruolo di 

mediazione tra il mondo     ’in  n i  e quello propriamente adolescente delle scuole superiori. Oggi si parla 

di scuola secondaria di primo grado per evidenziare che siamo già    ’in   no di un sistema formativo di 

secondo livello, rivolto ragazzi che entrano appieno nella pre-adolescenza, un periodo sicuramente più 

vicino, emotivamente e fisicamente, a quello successivo che    ’    fanciullesca. E i genitori? Papà e mamma 

iniziano ad essere alle prese con un nuovo bambino meno incline ad assecondarli in tutto e per tutto e più 

orientato verso quei “no” che costituiranno la base per la costruzione della sua identità. È proprio in questo 

periodo che i genitori hanno bisogno di osservare i propri figli con occhi nuovi, captando i loro bisogni senza 

tuttavia anticipare le loro richieste. È il momento in cui costruire le basi solide per la loro autostima, per la 

granitica consapevolezza che “io     o” a prescindere dai miei errori, dai miei brutti voti, dalle mie 

monellerie, dalle piccole o grandi punizioni che mi sono meritato. 

 

La scuola, nel momento in cui accoglie i nuovi allievi, chiede ai genitori di presentare la figlia o il figlio per 

ri-conoscerne l’ambito formativo e acquisire le coordinate storico culturali dello sviluppo avvenuto nello 

spazio famiglia. 

Il genitore racconterà solo le cose belle del figlio, i suoi punti forti, le sue abitudini, le sue acquisizioni, tutto 

quello per cui la loro figlia o il loro figlio è unico e speciale. Il breve racconto sarà improntato alla più piena 

libertà, che si concretizza  nel narrare solo ciò che il genitore vuole raccontare in un clima di ascolto attivo, 

reciproco, senza interruzioni, giudizi o interpretazioni.  

 

Sono previsti un totale di due incontri per gruppo della durata di  n’o   ciascuno: 

 

1° incontro: formazione del gruppo di narrazione, presentazione del progetto “con i tuoi occhi” e prima 

presentazione del figlio; 

 

2° incontro: incontro per raccolta delle foto e di eventuali testimonianze scritte che comporranno gli album 

che saranno consegnati alle maestre. 

 

 

Obiettivi 

 

• Utilizzare le      n   ioni   i   ni o i co         n o  i cono c n     cco  i n     con in i  ; 



 

 

•       ni   al cammino di crescita dei figli alunni; 

• Diminuire ansie e paure dei genitori; 

• Ricomporre le dimensioni affettive e quelle cognitive; 

• Rafforzare il valore della componente educativa; 

• Con o i         i ni   formativa degli adulti di riferimento: docenti e genitori; 

• Riconoscere e valorizzare le competenze educative della famiglia; 

• Attuare il patto educativo scuola famiglia. 

 

Ciascun gruppo classe verrà avviato con almeno 10 genitori che si incontreranno secondo il seguente 

calendario: 

 

 

1 A: giovedì 10 marzo ore 16,00 - giovedì 24 marzo ore 16,00 

1 B: giovedì 10 marzo ore 17,00 - giovedì 24 marzo ore 17,00 

1 C: giovedì 10 marzo ore 18,00 - giovedì 24 marzo ore 18,00 

 

 

1 D: martedì 15 marzo ore 17,00 - martedì 29 marzo ore 17,00 

1 E: martedì 15 marzo ore 18,00 - martedì 29 marzo ore 18,00 

 

Il progetto si svolgerà presso i locali del Plesso Casella. 

Le adesioni alle attività proposte verranno comunicate tramite i rappresentanti di classe dei genitori. 

 

 

 

 

 

         Il Pedagogista  

              dott. Tommaso Pezzino 

 

 

 


