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Progetto “GENITORI…IN CATTEDRA” 
 
 

Premessa 
L’esperienza della scuola costituisce nella vita di ogni essere umano una tappa basilare all’interno 
della quale l’individuo costruisce progressivamente il suo sviluppo emotivo, affettivo e relazionale 
e nella quale acquisisce le chiavi per il suo ingresso nel sociale.  
Per poter realizzare al meglio questa esigenza pedagogica è importante che la scuola conosca cosa 
avviene nella famiglia, è altresì necessario che quest’ultima conosca cosa avviene nella scuola. Non  
è dubbio, quindi, che tra scuola e famiglia si debbano costruire oggi nuove alleanze fondate sulla 
reciproca fiducia per meglio rispondere ai bisogni formativi degli alunni.  
Il presente progetto prevede una collaborazione sinergica tra scuola e famiglia, dove genitori esperti 
e competenti, affiancando gli insegnanti, in orario curricolare potranno realizzare attività 
laboratoriali di musica, educazione finanziaria, corpo, movimento e sport, fotografia, giardinaggio, 
informatica, legalità, lingua inglese ….. nell’ottica di instaurare un dialogo e un clima di 
collaborazione e condivisione di contenuti educativi per favorire lo sviluppo e la crescita di piccoli 
cittadini consapevoli e attivi. 
 

 

Obiettivi formativi  
• Sviluppare relazioni positive e atteggiamenti di apertura, comprensione e disponibilità al 

rapporto di collaborazione con gli altri. 
 
• Utilizzare linguaggi e codici diversi per analizzare, comprendere ed interpretare la realtà 

naturale e sociale. 
 
• Favorire la personale crescita culturale, promovendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità disciplinari e l’acquisizione di linguaggi specifici 

 

• Favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica riducendo una criticità rilevata nel 

RAV relativa al rafforzamento dell’intervento delle famiglie nella vita scolastica intesa 

come comunità. Partecipazione attiva ai laboratori scolastici coinvolgendo le famiglie negli 

interventi seminariali modulari attraverso collaborazioni a titolo di volontario e gratuito da 

parte di genitori qualificati ed esperti in diversi settori professionali. 
 

Obiettivi specifici. 

 

Sviluppo e potenziamento di:  

 Legalità.  
 Ambiente e Sviluppo sostenibile, obiettivi dell’Agenda 2030.  
 Salute, cura del corpo, igiene.  
 Educazione finanziaria.  
 Cyberbullismo, violenza di genere, solidarietà. 

 Protezioni civile, Istituzioni, Vigili del Fuoco, Croce Rossa 

      Educazione digitale 

      Manipolazione e coordinamento oculo-manuale 
 

 

Attività laboratoriali 



 
Attraverso un approccio ludico gli alunni scriveranno, disegneranno, giocheranno e 

navigheranno, usando il computer e la LIM, ascoltando i propri genitori in veste di 

“esperti”. 

 

Metodologia
 

 
Saranno messe in atto strategie operative che mirano a:  

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, organizzando attività con una struttura 

flessibile dettata dalle esigenze didattiche e dai tempi di apprendimento dei bambini.  
• Promuovere la motivazione ad apprendere mediante attività ludiche.  
• Favorire l’interazione tra coetanei e adulti. 
 

Materiali e mezzi  
Sussidi didattici (impianto d’amplificazione, microfoni, lettore CD), materiale di facile 

consumo, materiale da riciclo, materiale per il découpage. 
 

Risorse strutturali
  

Locali della scuola dell’Istituto Comprensivo di Trebisacce.  

Tempi di realizzazione
 

 
Le attività previste dal progetto saranno realizzate nel corso dell’anno scolastico, in orario 

curricolare, concordando gli incontri con i docenti delle classi interessate. 
 

Destinatari  
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo “C. Alvaro” 
di Trebisacce. 
 

Modalità di verifica e valutazione
 

 
Nel corso delle attività gli insegnanti osserveranno sistematicamente la capacità di 

comprensione e di applicazione dei bambini, l’impegno, l’interesse e l’iniziativa personale mostrati 
dagli alunni, la loro capacità di interazione e collaborazione con i compagni e con i genitori-esperti. 
 

 
GRUPPO DI PROGETTO 

 

Dirigente Scolastico: Dott. Giuseppe Antonio Solazzo  

Collaboratrice del DS: Prof.ssa Isabella Gatto 

 

Referenti inclusione e benessere: Maestre Caterina Tunno e Lucia Bellusci  

 

      Referenti di plesso scuola Infanzia, Primaria, Secondaria  

 

Collaboratori del Dirigente: Proff. Fatima C. Ruggio e Salvatore Oriolo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROSPETTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

 

Progetto Genitori in Cattedra a.s. 2021/2022  
 
 
 
 

 

SPESE  

 N. ore Costo orario* Totale 

Ore aggiuntive insegnamento personale docente 0 € 35,00 € 0 

Ore aggiuntive non di insegnamento pers. Docente 0 €17,50 € 0 

Ore aggiuntive personale ATA/CS 0  €0 

Ass. amministrativi 0 €0 €0 

TOTALE SPESA PREVISTA  € 0  
 
 
 
 

*= Lordo dipendente 
 
 
Docenti:   
 
 
 
 
 
 
 
 

Trebisacce, 20 ottobre 2022 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Antonio Solazzo 


