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Titolo del progetto

FAVORIRE LA CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA

Responsabile di progetto

EMANUELA RAINERO

Data prevista di
attuazione definitiva

GENNAIO 2020

Livello di priorità

4

Componenti

DOCENTI / RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Si rileva una mancanza di sinergia tra il lavoro educativo che viene svolto a scuola e l’ambiente di crescita
primario, cioè la famiglia.
Tenendo conto che molte volte i genitori sono soli di fronte a situazioni di difficoltà che faticano a gestire, si
vogliono creare reti di confronto tra adulti che in diversi contesti si sono dimostrate utili nella
prevenzione del disagio sociale.
Si propone perciò la costituzione di una commissione di insegnanti, che organizzi incontri rivolti a tutti i
soggetti educativi coinvolti, al fine di favorire la corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
I destinatari diretti del progetto:
●
●

PERSONALE DOCENTE
GENITORI

Obiettivo

Indicatore

MAGGIORE PRESENZA ALLE
ASSEMBLEE SCOLASTICHE

N. GENITORI PRESENTI
ALLE ASSEMBLEE

INCREMENTARE PARTECIPAZIONE
DEI GENITORI STRANIERI

Numero dei genitori
presenti alle proposte

Risultato
atteso
Aumento del 5% della presenza
dei genitori ad assemblee e
colloqui.
Aumento del 5% della
partecipazione dei genitori alle
iniziative della scuola

Outcome: migliore inserimento delle famiglie nel contesto sociale
L’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola:
Maggior benessere nell’esperienza scolastica dei ragazzi.
Nuova forza all’alleanza educativa di cui questa società ha sempre maggiore necessità. La difficoltà più
grave in cui versa il nostro compito educativo scolastico oggi è la frammentazione. Si cerca di creare un
ambito che consenta il dialogo fra le molte e diverse esperienze. L’impatto che i risultati del progetto avranno,
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direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola è  una migliore qualità di esperienza
dell’apprendere che la possibilità del dialogo sempre porta con sé.
Tab.1
Attività

Fasi progettuali

Responsabile

Data
prevista di
conclusione

Incontro_Testimonianza
con Farhad Bitani
Autore del libro: “L’ultimo
lenzuolo bianco”

E.Rainero

Marzo 2018

Collaborazione con il Polo Culturale di
Canegrate, organizzazione serata

Incontri di formazione alla
scuola dell’Infanzia

L. Sponsiello

aprile 2018

4 incontri dal 28 febbraio al 12 aprile in orario
serale su argomenti pedagogico-didattici con il
supporto di esperti esterni

Costituzione di un gruppo
di lavoro.

E.Rainero

Giugno 2018

Individuazione dei docenti dei tre plessi
giugno 2018
Verifica delle risorse disponibili
Settembre 2018
Raccolta dei bisogni delle famiglie
ottobre 2018
Stesura del progetto delle attività dell’anno
2018/19
Ottobre 2018
Verifica di progetto
Giugno 2019

Rilevazione statistica delle
presenze dei genitori alle
assemblee e ai colloqui,

E.Rainero

Giugno 2018

Rinnovo progetto sulla base della verifica
effettuata
settembre 2019
Tabelle dati di partenza progetto

Per la realizzazione del progetto verranno utilizzate risorse interne dell’Istituto, secondo le attività funzionali e
aggiuntive del personale docente e ATA, nel periodo considerato.
Budget di progetto

Costo unitario

Quantità (giornate, pezzi, ecc.)

Totale

Personale
Spese
Servizi di consulenza
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Acquisto beni
Spese dirette
TOTALE

Fase di DO - REALIZZAZIONE
Vedi tabella 1.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Per garantire il continuo monitoraggio e aggiornamento del progetto i gruppi di lavoro dovranno registrare le
varie sedute su verbali appositamente predisposti compilando la tabella in essi contenuta, che riporterà i dati
raggiunti o da raggiungere.
Deadline

Responsabile

Azioni

Fasi progettuali

Esito

Il monitoraggio del progetto dal punto di vista delle connessioni con gli altri progetti e del piano di
miglioramento nel suo insieme verrà effettuato durante le riunioni di staff, così calendarizzate:
● Giugno 2018 Gennaio 2019
● Giugno 2019 Gennaio 2020
● Giugno 2020

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Nel caso in cui la fase di check evidenzi problemi o la necessità di miglioramenti lo staff di presidenza si
attiverà con iniziative correttive/di miglioramento che comprendano i responsabili, le modalità di intervento, i
tempi di attuazione, le risorse necessarie, per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti.
Lo status di questi interventi verrà inserito nei successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione.
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