
Destinatari: tutte le famiglie e tutte/i le studentesse gli studenti delle classi II, III, IV

Si informa che il professor Sciascia Renzo attiverà il  23 febbraio 2019 il modulo PON -
“Pedagogia dei genitori”,  un percorso progettato da Montani  Floriana (project manager
Regione Piemonte) che coinvolgerà gli studenti partecipanti con i propri genitori.

Le attività saranno organizzate in 10 incontri e saranno articolate per:
 Sviluppare competenze progettuali nei/nelle ragazzi/e
 Attivare interesse e il confronto tra genitori e figli
 Supportare  la  relazione  tra  adolescenti  e  adulti  (genitori,  docenti,  personale

scolastico)
 Attivare brevi percorsi di ricerca-azione con i/le ragazzi/e e le famiglie

Programma
Il  modulo intende affrontare tematiche importanti, quali paure o desideri sul presente e
futuro degli studenti, e speranze delle loro famiglie, con una metodologia che favorisca la
partecipazione e il confronto intergenerazionale. 
Si proporranno attività laboratoriali su conoscenza reciproca, cooperazione, cittadinanza
attiva  attraverso un approfondimento legato alla progettazione europea.

Tempistiche
È previsto un periodo plausibile di sviluppo dal 23 febbraio al 12 aprile 2019. 
Le date saranno concordate con le famiglie per un totale di 30 ore. 
Gli  incontri,  di  tre  ore  ciascuno e  a  cadenza  settimanale,  prevedono  la  presenza  dei
genitori e, in parallelo, attività per i/le ragazzi/e.
 

Informazioni dettagliate
I primi incontri saranno dedicati alla conoscenza reciproca e alla condivisione con gli altri
genitori e con i/le ragazzi/e delle rappresentazioni e delle aspettative sulla scuola, sulle
prospettive  di  vita  e  di  lavoro  dei  figli  attraverso  attività  laboratoriali  condotte  da  un
esperto.  Successivamente si  offriranno spunti  di  lavoro ai/alle ragazzi/e per tradurre in
azioni concrete attitudini e desideri espressi nei primi incontri con il supporto dei genitori. 
In particolare, guidati da esperti in materia di politiche e progetti europei, si andranno a
identificare  opportunità  progettuali  di  -formazione,  apprendistato,  volontariato,



scambio/soggiorno studio e sport- appositamente predisposte dai programmi europei
rivolti ai giovani a partire dai 13 anni.
Il  modulo  diventa  in  questo  modo  occasione  di  confronto  e  riflessione  finalizzati
all’implementazione di attività elaborative e formative per gli studenti che permetteranno
loro  di  attivarsi  in  prima  persona,  dando  la  possibilità  di  far  emergere  abilità e
inclinazioni  personali in  modo  complementare  ai  programmi  scolastici.  Gli  studenti
potranno in  tal  modo conoscere  nuove materie  e  contenuti  a  complemento  di  quanto
appreso in classe. 

Valori aggiunti
I  contenuti  di  carattere progettuale in cui  si  sperimenteranno i/le ragazzi/e  saranno
riconosciuti  a  tutti  gli  effetti  come ore  di  alternanza  scuola-lavoro.  Per  la  buona
riuscita del modulo si sottolinea l’importanza della presenza agli incontri rispettando e non
superando il  25% delle ore di  assenza. Questa condizione manterrà attivo il  modulo e
permetterà la certificazione delle ore di A.S.L. a tutti gli studenti corsisti.
Il  programma  degli  incontri  prevede  sempre  la  presenza  dei  genitori  per
accompagnare la scelta e lo sviluppo dell’idea progettuale. In tutti gli incontri sono previsti
momenti di dibattito e confronto aperto tra genitori e/o studenti. Inoltre anche ai genitori
sarà riconosciuto un attestato PON.
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