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PROPOSTE-INIZIATIVE PER L’OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2012/13
Le proposte, elaborate durante i momenti di riflessione e ragionamento all’interno dell’
Associazione
Genitori, nei momenti formativi che abbiamo avuto occasione di
frequentare, negli incontri con la Dirigenza, sono estese nelle loro linee di massima, con
possibilità di revisione, integrazione, portate ad un tavolo di discussione con tutti i
rappresentanti della Scuola nelle sedi opportune. L’intento è di riuscire a migliorare
sempre di più il senso di appartenenza alla scuola. Riproponiamo quindi le seguenti
proposte.
PROPOSTE PER L’ACCOGLIENZA
L’inizio di ogni percorso scolastico sia per i ragazzi che per gli adulti è sempre un evento
critico, nel senso che è carico di emozioni, di significati, di aspettative e a volte di ansie e
paure. E’ importante organizzare, curare, tenere sotto controllo questo delicato momento
predisponendo i dispositivi, le circostanze, gli atteggiamenti, il “clima” adatto per
accogliere adeguatamente gli allievi e i genitori. L’”accoglienza” non è solo il momento
dell’ingresso, ma dovrebbe diventare la “quotidianità” dei rapporti che connotano il
clima scolastico e che sono i presupposti per la conquista da parte di ciascuno alunno di
sicurezza e autonomia e da parte dei genitori di fiducia consapevole in una buona
scuola.
RAFFORZARE L’ACCOGLIENZA TESSENDO RELAZIONI :
1. Durante la seconda settimana di scuola il Dirigente Scolastico ed il Presidente
dell’Associazione Genitori e/o del C.d.I. entrano nelle classi prime del corso diurno e
serale , per un benvenuto ufficiale e uno scambio sulle aspettative reciproche che si
hanno. Durante l’incontro illustrare ai ragazzi come possono esprimere le loro opinioni, le
loro proposte di miglioramento: cassetta postale, e-mail, al coordinatore, al preside,
tramite il rappresentante.
Per non lasciare a livello di episodicità questo incontro è da valutare l’opportunità di
ripetere l’incontro a fine quadrimestre, per una verifica “personalizzata” del grado di
“appartenenza” maturato dalla classe. Questo secondo incontro va già preannunciato.
2. Costruire un rapporto di ascolto “privilegiato” con il presidente del Comitato
Studentesco e con i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto ed in Consulta.
Dopo le elezioni programmare incontri con gli studenti impegnati negli organi e organismi
della scuola. Un referente del Direttivo dell’Associazione Genitori affiancherà gli studenti
nelle attività del Comitato Studentesco, con il solo compito di tenere l’impegno e
consigliare/sostenere a richiesta .
3. Mettere in luce e valorizzare tutte le esperienze che consentono di sviluppare
autostima, responsabilità, attività degli studenti, soddisfazione per i risultati .
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GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA : “IL MIO PRIMO ANNO ALLE SUPERIORI”
La giornata potrebbe essere così organizzata (ipotesi di data sabato 22 settembre 2012 o
29 settembre 2012): all’esterno dell’Aula Magna verrà allestito un banchetto di
accoglienza con il materiale da distribuire (Manuale Vademecum per i genitori classi
prime, Dizionario del Cesare Pesenti, indirizzi e recapiti telefonici utili, almeno del
Presidente dell’Associazione, raccolta dati dei genitori, indirizzi e-mail e autorizzazione
privacy). L’Associazione Genitori predispone una cartelletta se è possibile nominativa che
li contenga.
PRIMA FASE
Accoglienza- conoscenza : riunione in Aula Magna di tutti i genitori delle classi prime con
il Preside e se possibile alcuni presidenti dei c.d.c. o collaboratori, illustrazione del Pof, del
Patto Educativo, uno- due punti su cui si vuole che i genitori ci siano davvero, un aspetto
che li metta in gioco, su cui la scuola vuole pensare con i genitori e li invita.
Proiezione di alcune slides dell’Associazione Genitori: chi siamo, come siamo organizzati,
spiegando bene come possono contattarci.
SECONDA FASE
Riunione dei genitori per classe coi docenti dalla classe (nei laboratori) e gli studenti, una
sorta di consiglio di classe aperto con la finalità ESPLICITATA di mettere le basi per la
costruzione di un gruppo di lavoro – la classe- in cui si conoscono gli obiettivi, i percorsi, le
abilità da mettere in gioco, le responsabilità da assumere:
a) per presentare l’attività della classe, le metodologie didattiche, il patto di classe per
diventare gruppo;
b) per un momento di scambio sul primo impatto con la scuola superiore.
TERZA FASE
Piccolo buffet, socializzazione tra genitori, foto di gruppo……
QUARTA FASE
1. Programmare incontri con i genitori delle classi prime, in modo che l’accoglienza non
si esaurisca con l’incontro di settembre, su tematiche di prioritaria importanza per la
vita scolastica. Come prima esperienza sarà l’Associazione Genitori in collaborazione
con la scuola a definire un primo incontro e il tema da approfondire. Sarà poi utile la
somministrazione di un questionario per capire gli argomenti di maggiore interesse.
(esempi di alcuni temi: un primo incontro sulla valutazione, quali criteri vengono
adottati, il programma diviso in moduli, ecc., un secondo incontro sul Patto educativo,
perché è importante conoscerlo e sottoscriverlo, momento di condivisione dei valori
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educativi, ecc., ) . Si richiesta di alcuni rappresentanti un incontro potrebbe trattare temi
legati al rischio in adolescenza.

