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…al	  nido	  e	  	  
alla	  scuola	  dell’infanzia	  



PROGRAMMA	  
•  Presentazione	  del	  laboratorio	  
•  Suddivisione	  in	  soHogruppi	  
•  Esercitazione	  1	  	  
Nella	  mia	  esperienza…	  

•  Esercitazione	  2	  	  
Il	  colloquio	  genitori-‐educatori/insegnan8	  

•  Conclusioni	  



OBIETTIVO	  DI	  	  
QUEST“ISOLA	  FORMATIVA”	  

personale.	  

INDIVIDUARE	  POSSIBILI	  STRATEGIE	  	  
PER	  POTENZIARE	  LA	  	  

RELAZIONE	  NIDO-‐SCUOLA/FAMIGLIA,	  	  
PARTENDO	  DALLA	  PROPRIA	  ESPERIENZA	  

PERSONALE	  



Partnership	  educativa	  tra	  
scuola	  e	  famiglia	  

• PUNTO	  DI	  FORZA	  NECESSARIO	  PER	  DARE	  AI	  
BAMBINI	  LA	  PIÙ	  ALTA	  OPPORTUNITÀ	  DI	  

SVILUPPO	  ARMONICO	  E	  SERENO	  

fondata	  sulla	  condivisione	  dei	  valori	  e	  su	  una	  
faFva	  collaborazione	  delle	  parJ	  	  

=>	  nel	  reciproco	  rispeHo	  delle	  



ASSUNTO	  DI	  BASE	  

TRA	  GENITORI	  E	  INSEGNANTI	  S’INSTAURA	  UNA	  RELAZIONE	  
CON	  MODALITÀ	  COMUNICATIVE	  DIFFERENTI	  E	  CON	  

DIFFICOLTÀ	  DI	  VARIO	  GENERE	  
	  

NIDO/SCUOLA	  INFANZIA	  	  
⇒ prima	  esperienza	  di	  distacco	  e	  di	  delega	  
educaVva	  	  

⇒ la	  quesVone	  educaVva	  non	  è	  più	  faHo	  “privato”	  
⇒ possibili	  difficoltà	  nel	  modificare	  le	  regole	  
educaVve.	  

	  



ALUNNO 

FAMIGLIA NIDO/
SCUOLA 



ESERCITAZIONE	  1	  
Nella	  mia	  esperienza…	  
	  Quando	  penso	  al	  rapporto	  scuola-‐
famiglia…	  
•  Che	  cos’è	  
•  Che	  cosa	  non	  deve	  essere	  
•  Quali	  punV	  di	  forza	  
•  Quali	  criVcità	  

	  
	  



LA	  RELAZIONE	  	  
NIDO/SCUOLA	  -‐FAMIGLIA	  
•  CHE	  COS’È?	   •  COSA	  NON	  È	  



LA	  RELAZIONE	  	  
NIDO/SCUOLA	  -‐FAMIGLIA	  

•  PUNTI	  DI	  FORZA 	  	   •  CRITICITÁ	  



LA	  RELAZIONE	  	  
NIDO/SCUOLA	  -‐FAMIGLIA	  

RELAZIONI	  SCUOLA/
FAMIGLIA	  INFLUENZATI	  

DAL	  RAPPORTO….	  

GENITORI	  
DIRIGENZA	  

INSEGNANTI	  
DIRIGENZA	  	  

INSEGNANTI	  
INSEGNANTI	  

INSEGNANTI	  
GENITORI	  

INSEGNANTI	  
BAMBINI	  BAMBINI	  

(FIGLI)	  
DIRIGENZA	  

GENITORI	  
FIGLI	  	  

FAMIGLIA	  
FAMIGLIE	  

SCUOLA	  	  
TERRITORIO	  



ESERCITAZIONE	  2	  (1)	  
Il	  colloquio	  genitori-‐educatori/insegnan8	  	  

	  



MACROAREE	   L’INSEGNANTE	   IL	  GENITORE	  

VALUTARE/	  
INTERPRETARE	  

SOSTENERE	  

INVESTIGARE	  

“MINACCIARE”	  

BANALIZZARE	  

CONDIVIDERE	  
STRATEGIE	  

……	  



ESERCITAZIONE	  2	  (2)	  

• Filmato	  “Stelle	  sulla	  terra”	  



GLI	  “STRUMENTI”	  
PER	  COMUNICARE	  

COME?	   COLLOQUIO	  

OPEN	  DAY	  

RIUNIONI	  
FORMAZIONE	  



COSTRUIRE	  UNA	  CORRESPONSABILITÀ	  
EDUCATIVA	  ATTRAVERSO	  IL	  COLLOQUIO	  

PARTECIPATO	  
	  

1.	  StruHurare	  e	  realizzare	  un	  percorso	  generale	  che	  faccia	  
conoscere	  la	  scuola	  in	  tue	  i	  suoi	  aspee	  e	  che	  faciliV	  l’	  instaurarsi	  

di	  un	  rapporto	  di	  fiducia	  e	  collaborazione	  con	  la	  famiglia	  

2.	  Osservare	  i	  bambini	  ed	  uVlizzare	  schemi	  facilitatori	  per	  la	  
registrazione	  delle	  osservazioni	  significaVve	  

3.	  Predisporre	  lo	  spazio	  accogliente	  per	  lo	  scambio	  delle	  
comunicazioni	  e	  preparare	  eventuali	  materiali	  (a	  rinforzo	  della	  

comunicazione),	  da	  mostrare	  ai	  genitori	  del	  bambino	  



COSTRUIRE	  UNA	  CORRESPONSABILITÀ	  
EDUCATIVA	  ATTRAVERSO	  IL	  COLLOQUIO	  

PARTECIPATO	  (2)	  
4.	  Relazionare	  descrivendo	  in	  maniera	  sinteVca	  le	  osservazioni	  in	  un	  

documento	  da	  condividere	  con	  i	  genitori	  durante	  il	  colloquio	  e	  annotare	  
ciò	  che	  emerge	  nel	  colloquio	  stesso	  e	  gli	  obieevi	  che	  si	  concordano	  

insieme	  

5.	  ParVre	  sempre	  con	  il	  dare	  informazioni	  posiVve	  sul	  “fare”	  del	  
bambino	  chiedendo	  di	  raccontare	  gli	  aspee	  che	  lo	  riguardano,	  relaVvi	  

alla	  vita	  familiare	  

6.	  Mantenere	  un	  aHeggiamento	  di	  ascolto	  e	  comprensione,	  mai	  di	  
giudizio,	  e	  di	  sereno	  distacco	  per	  rimanere	  professionale	  e	  coerente	  al	  

ruolo	  di	  insegnante/educatore	  



COSTRUIRE	  UNA	  CORRESPONSABILITÀ	  
EDUCATIVA	  ATTRAVERSO	  IL	  COLLOQUIO	  

PARTECIPATO	  (3)	  
7.	  RifleHere	  sugli	  aspee	  che	  destano	  preoccupazione	  o	  che	  necessitano	  
di	  impegno	  e	  intervento	  comune	  per	  il	  miglioramento	  o	  la	  soluzione	  

delle	  problemaVche	  condivise	  

8.	  Concordare	  aHeggiamenV	  o	  scelte	  educaVve	  da	  raggiungere	  insieme	  
con	  obieevi	  semplici	  e	  minimi	  in	  modo	  da	  oHenere	  i	  risultaV	  aHesi	  

9.	  Se	  i	  problemi	  destano	  molta	  preoccupazione	  e	  le	  osservazioni	  faHe	  
sono	  rilevate	  allo	  stesso	  modo	  e	  con	  la	  stessa	  intensità	  anche	  dalla	  
famiglia,	  programmare	  un	  successivo	  incontro	  (dopo	  un	  periodo	  di	  
aevità,	  osservazione	  e	  impegno	  scuola-‐	  famiglia	  )	  per	  verificare	  gli	  

avvenuV	  cambiamenV	  o	  registrare	  eventuali	  conferme	  per	  programmare	  
se	  necessario	  un	  approfondimento	  specialisVco	  (non	  fare	  diagnosi!)	  



COSTRUIRE	  UNA	  CORRESPONSABILITÀ	  
EDUCATIVA	  ATTRAVERSO	  IL	  COLLOQUIO	  

PARTECIPATO	  (4)	  

10.UVlizzare	  lo	  strumento	  osservaVvo	  predisposto	  per	  fare	  memoria	  e	  
confronto	  tra	  i	  vari	  periodi	  e,	  nell’incontro	  successivo,	  esprimere	  

l’eventuale	  bisogno	  di	  confronto	  con	  esperV	  per	  poter	  proseguire	  con	  
aevità	  mirate	  e	  comportamenV	  corree	  da	  condividere	  insieme.	  



“PER	  EDUCARE	  UN	  BAMBINO	  NON	  BASTA	  IL	  LAVORO	  A	  
SCUOLA,	  PER	  COSTRUIRE	  PERCORSI	  EDUCATIVI	  PER	  I	  BAMBINI	  
BISOGNA	  LAVORARE	  CON	  I	  GENITORI.	  NÉ	  LA	  SCUOLA,	  NÉ	  LA	  
FAMIGLIA	  POSSONO	  FARCELA	  DA	  SOLE	  OGGI.	  EDUCARE	  È	  
TROPPO	  DIFFICILE,	  È	  UN	  COMPITO	  CHE	  NON	  SOPPORTA	  LA	  

SOLITUDINE.”	  	  (P.	  Milani)	  
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GRAZIE	  PER	  L’ATTENZIONE!	  
	  

cedisma@unicatt.it	  
02-‐72343238-‐3888	  


