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Azioni intraprese Punti di forza 
individuati 

Criticità rilevate 

a) Tre incontri di presentazione e 

sperimentazione della Metodologia 

Pedagogia dei genitori, rivolti a 

tutti gli insegnanti dell’I.C.  

1) Interesse e 

coinvolgimento da parte 

dei presenti: 

 

“i gruppi di narrazione 

sono strumento di alleanza 

educativa tra scuola e 

famiglia”.  
 
2) Riconoscimento del 

valore dell’azione 

educativa dei genitori, 

analisi della sua specificità, 

delle caratteristiche sulle 

quali poter far affidamento. 

 

Scarsa partecipazione. 

b) Incontro aperto a genitori ed 

insegnanti coinvolti nei percorsi di 

M.P. dei genitori, con la 

partecipazione del prof. Riziero 

Zucchi. 

 

Buona partecipazione, 

interesse e coinvolgimento 

da parte dei presenti. 

 

c) Primo incontro del II° anno di 

percorso con le insegnanti ed i 

genitori delle attuali classi quarte. 

 

Buona partecipazione, 

interesse e coinvolgimento 

da parte dei presenti. 

 

d) Primo incontro del I° anno di 

percorso con le insegnanti e i 

genitori delle sezioni F ed E della 

Buona partecipazione dei 

genitori della sezione F. 

Per quanto riguarda la 

sezione E, i genitori 

presenti hanno lamentato 
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scuola d’Infanzia G. Garibaldi. 

 

scarsa informazione 

relativamente al percorso. 

 

e) incontro RpS presso UST.  (la sintesi dell’incontro è 

stata inviata alla D.S.) 

 

 

 
 
 

 

  

Azioni da intraprendere 

 

 

a) Tre incontri con la sezione D 

della scuola d’Infanzia e due 

incontri con le sezioni E, F e i 

genitori e le insegnanti della classi 

quarte. 

 

 

b) Convegno sulla Metodologia 

Pedagogia dei genitori e/o 

momento di sintesi finale dei 

percorsi. 

 

 

d) Partecipazione al GLI. 
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