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COSTRUIRE LA COMUNITA’ 
DEI e CON I GENITORI

A cura di: Emilia Catastini emil.cat@libero.it
Turini Cinzia cinzia.turini@live.it
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Mariti” FAUGLIA



Costruire la comunità/ i genitori

• I CARE i babbi e le mamme dei bambini 
che frequentano le nostre scuole con i 
quali abbiamo il dovere di stabilire rapporti 
di collaborazione forti per favorire il 
successo formativo di tutti i ragazzi.

Come costruire quindi relazioni co-operative?



www.senzazaino.it

Il nostro percorso

1. A gennaio: incontri con i genitori dei 
bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’Infanzia prima delle iscrizioni alla 
scuola primaria ( organizzazione generale, 
tempo scuola , attività comuni che 
caratterizzano  la scuola, presentazione di 
immagini di classi Senza Zaino)
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2. A giugno: incontri con i genitori dei 
bambini iscritti al primo anno della scuola 
primaria (organizzazione generale v. Linee 
guida, tempo scuola , attività comuni che 
caratterizzano  la scuola…)
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3. A settembre: incontri su aspetti 
pedagogico didattici in cui i docenti 
illustrano metodologie, obiettivi 
culturali, criteri di valutazione…. 
I docenti sottoscrivono con i genitori 
un documento che specifica le scelte 
culturali, pedagogiche e l’impegno 
reciproco per il successo formativo 
degli alunni (Patto per il successo 
formativo)
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Condivisione dei valori educativi

OSPITALITA’
• L’accoglienza è un aspetto nodale del Progetto culturale del 

nostro Istituto e delle scuole della rete: si parla di accoglienza 
verso gli alunni, i genitori, i nuovi colleghi…

• In particolare l’accoglienza verso i genitori è uno dei punti di forza 
delle nostre scuole.

Assemblea di inizio anno 
con the e pasticcini



Condivisione dei valori educativi
Responsabilità
•Ogni scuola garantisce a tutti i genitori la possibilità di 
partecipare ai consigli di classe, interclasse e intersezione. 
Alla fine di ogni riunione viene redatto un report e inviato a 
tutti i genitori

•I genitori partecipano alla gestione per l’acquisto dei 
materiali per la scuola (vengono definite regole e 
procedure)



Condivisione dei valori educativi
Partecipazione

Ad eventi culturali
Ai laboratori del Fare
Alle feste/incontri di socializzazione
Ai laboratori del Pensare
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Partecipazione ad eventi
•«A ottobre piovono i libri»  iniziativa didattico culturale che vede la 
partecipazione dei genitori come «lettori» di storie ai bambini. Viene 
realizzata in tutte le scuole dell’istituto nella stessa settimana.



• Laboratori del «fare» (Cooperativa 
Scolastica) le attività sono gestite dagli alunni,dai genitori e 
dagli insegnanti che insieme lavorano per imparare a conoscersi, 
rispettarsi e lavorare per uno scopo comune, stando insieme in 
modo piacevole e divertente



• Le attività dell’intero anno si concludono con un 
momento conviviale (cena di fine anno a scuola 
preparata dai docenti) per creare con i genitori 
legami meno formali e più partecipativi



Informazione
• Bacheca dei genitori : nell’ingresso di ogni scuola gestita dai 

docenti per informazioni generalizzate ; gestita dai genitori 
stessi

• Planning delle attività: nell’ingresso di ogni scuola per 
prendere visione delle attività importanti di tutto l’anno scolastico

• Quaderno informatutto: presente ogni giorno nella cartella, è 
usato per le comunicazioni scuola/famiglia

• Registro on- line: ha le stesse funzioni del quadernino 
informatutto ma avviene online. 

• Timetable: con i tempi e i temi delle discussioni di ogni riunione, 
deve prevedere anche uno spazio per la discussione libera

• Funzionamento della scuola: incontri assembleari sugli aspetti 
organizzativi e pedagogico-didattici della scuola/ incontri 
individuali, con prenotazione oraria, per parlare dei ragazzi.



www.senzazino.it



www.senzazino.it



Formazione:
I laboratori del Pensare

• Incontri su temi specifici (es: importanza 
della lettura da parte degli adulti, come 
aiutare i ragazzi a fare i compiti di casa) 
Spesso conducono questo tipo di incontri i 
docenti o la dirigente

• Corsi alla genitorialità con esperti
• Conferenze e dibattiti su temi  proposti dai 

genitori alla presenza di esperti



Autovalutazione

• Questionario somministrato ai genitori delle scuole 
primarie dell’IC Mariti – anno scolas. 2012/2013 

Esempio:   Dati della Scuola “Danilo Dolci” Cenaia

Alunni Totali Questionari ricevuti % Questionari 
ricevuti

228 143 62,7



• 6. Domanda
Credi che il modello senza zaino possa:

Autovalutazione

Risposte molto abbasta
nza

poco per 
niente 

nessuna 
risposta

a) ridurre atteggiamenti di 
eccessiva competitività tra i 
bambini

50% 34% 7% 1% 7%

b) sviluppare l’autonomia del 
bambino

36% 42% 11% 3% 7%

c) sviluppare la responsabilità 
del bambino

42% 38% 15% 3% 2%



La documentazione presentata
esemplifica 

come nell’IC Mariti di Fauglia (PI)si 
costruisce

la “comunità dei genitori” 
nella scuola Senza Zaino


