
ACCOGLIENZA /CONTINUITA’
CON I NOSTRI OCCHI

  Accoglienza/continuità Con i nostri occhi è strumento della Metodologia Pedagogia dei Genitori, 
funzionale al patto educativo scuola famiglia, fondato sulla valorizzazione delle competenze e delle 
conoscenze dei genitori e mirato all’obiettivo comune: l’educazione del figlio alunno. La scuola nel 
momento in cui accoglie i nuovi allievi chiede ai genitori di presentare il figlio (vedi Strumento 
“Con i nostri occhi”) per ri-conoscerne l’ambito formativo e acquisire le coordinate storico culturali 
dello sviluppo avvenuto nello spazio famiglia. Questo percorso diventa parte del Patto Educativo di 
Corresponsabilità  (PEC)  e  attribuisce  alla  famiglia  il  ruolo  di  partnership.  Si  apre  una 
collaborazione che dura nell’arco degli anni e assume particolare importanza nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro. I docenti seguono gli allievi per un periodo limitato di tempo, i genitori 
hanno una prospettiva educativa sull’arco di una vita, complementare a quella dei docenti.  Con i  
nostri  occhi,  utilizzato  nel  corso  dell’accoglienza,  diventa  strumento  di  continuità.  Questo 
strumento della Metodologia si affianca alle normali attività di accoglienza e continuità previste dal 
Piano dell’Offerta Formativa.

  Obiettivi 
  -  Utilizzare le presentazioni dei genitori come strumento di conoscenza, accoglienza e continuità.
  -  Dare unità al cammino di crescita dei figli alunni 
  -  Diminuire ansie e paure dei genitori
  -  Ricomporre le dimensioni affettive e quelle cognitive
  -  Rafforzare il valore dell’educazione
  -  Consolidare la dignità formativa degli adulti di riferimento: docenti e genitori
  -  Riconoscere e valorizzare le competenze educative della famiglia
  -  Attuare il patto educativo scuola famiglia 

  Percorso operativo
 La Commissione accoglienza continuità articola un Progetto che coinvolge la famiglia.  
 Viene attuata una formazione congiunta docenti genitori sulla Metodologia Pedagogia dei Genitori.
 Prima dell’inizio o nei primi giorni della scuola i Consigli delle classi prime indicono una riunione 
(vedi lo Strumento Gruppo di narrazione) in cui genitori presentano i figli. In un secondo incontro i 
genitori leggono la presentazione scritta del figlio che viene inserita tra i documenti ufficiali.
 Nel passaggio da un ordine di scuola all’altro si chiede alla famiglia di aggiornare la presentazione 
del figlio che viene allegata ai documenti ufficiali. Si prevede una formazione dei docenti del grado 
di scuola che riceve gli allievi, in modo che la presentazione dei genitori sia accolta e riconosciuta.
 


