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Con l’azione “Educare insieme” si intende offrire ai genitori degli alunni dell’istituto alcune occasioni di 
formazione, riflessione e confronto su tematiche educative. Tali proposte mirano a valorizzare e sostenere 
il compito genitoriale e la sinergia tra scuola e famiglia per la realizzazione degli obiettivi educativi nella 
comunità scolastica e nella società.  
Ci si propone quindi di favorire il coinvolgimento dei genitori nelle progettualità educative già in atto verso 
gli alunni (attraverso momenti di restituzione o approfondimento a loro dedicati), ma anche l’avvio di una 
riflessione pedagogica che veda insegnanti e genitori confrontarsi con tematiche comuni. 
Le azioni possono essere realizzate in collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio che 
lavorano al servizio dei giovani e delle loro famiglie, anche aderendo a proposte per genitori ed educatori 
già definite, che si considerano coerenti con le finalità sopra descritte. 
 
Durante l’anno scolastico 2019-2020 è stato realizzato un ciclo di tre incontri rivolti ai genitori dal titolo 
"EDUCAZIONE POSITIVA: CONOSCERE, CAPIRE, CONDIVIDERE". 
Gli incontri, realizzati in collaborazione con il servizio di Tutela Minori dell’ULSS n° 1 all’interno del progetto 
“GUADAGNARE SALUTE” della Regione Veneto, sono stati guidati dagli operatori MARINA BROCCATO e 
LORENZO ZARDINI ed hanno avuto le seguenti finalità: 

- acquisire consapevolezza riguardo alle proprie modalità educative; 
- favorire il confronto tra genitori su principi e modalità educative; 
- aprire spazi di riflessione sull’educazione positiva. 

Per la realizzazione dell’invito agli incontri sono stati coinvolti gli alunni della classe 5LG, che hanno lavorato 
a questo progetto durante le ore di filosofia (incontrando gli operatori per conoscere e riflettere sui 
contenuti della proposta rivolta ai genitori) e durante le ore di Discipline grafiche e Laboratorio grafico. 
 
Considerata la buona partecipazione, l’apprezzamento e la richiesta di poter proseguire il percorso da parte 
dei genitori, si è pensato di riproporre l’esperienza nell’anno scolastico 2020-2021 proponendo un ciclo di 
incontri dal titolo “EDUCARSI ALLA VITA: COMUNICAZIONE E FIDUCIA NELLA RELAZIONE GENITORI-FIGLI”.  
Anche quest’anno, nella realizzazione del progetto, è stata coinvolta una classe quinta. Gli alunni della 
classe 5BF, dopo aver incontrato gli educatori, hanno realizzato sia delle opere pittoriche sulle tematiche 
della comunicazione e della fiducia nella relazione educativa, che la locandina di invito per i genitori. 
Gli incontri si terranno sulla piattaforma meet dell’Istituto Catullo, i giorni 5 -12 – 19 maggio 2021, dalle ore 
18.00 alle ore 19.30. Per partecipare è necessario scrivere all’indirizzo 
educareinsieme@istitutocatullo.edu.it. 


