PROGETTO
Il progetto Fidarsi è meglio, realizzato con il contributo della Fondazione CARITRO, si è svolto
tra ottobre 2017 e maggio 2018 ed ha coinvolto insegnanti, alunne-alunni e genitori di diversi Istituti Comprensivi di Trento.
Ha permesso di raccogliere buone pratiche come guida per attivare sinergie educative basate
sulla relazione positiva di fiducia all’interno di alleanze di corresponsabilità educativa.
10 ORE
FORMAZIONE
d’AULA

INSEGNANTI

6 ORE
LABORATORI nelle
CLASSI

ALUNNE e
ALUNNI

Con il contributo di
3 SERATE
FORMATIVE

GIORNATE
dell’EDUCARE

GENITORI

SCUOLA FAMIGLIA

Obiettivi generali
Promuovere competenze relazionali per costruire sinergie in un contesto di fiducia reciproca
Mettere in rete con efficacia le risorse umane del territorio
Promuovere l’attivazione di un ambito comune di riflessione nell’ottica di una comunità in
crescita
Costruire e rafforzare la dimensione relazionale dell’identità
Rispondere al bisogno di condivisione e di alleanza pedagogica che emerge dalla comunità
educante
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La relazione positiva per la cittadinanza globale
Raccolta di buone pratiche di corresponsabilità
educativa e replicabilità delle stesse

ALUNNI

Le alunne e gli alunni

attraverso
attività di tipo grafico/pittorico:
disegno individuale, a coppie e
grafica di gruppo

attraverso
attività di tipo psicomotorio:
giochi a coppie, di gruppo
(conduzione cieca), giochi di fiducia

l’AUTOSTIMA

il CONTROLLO

la FIDUCIA
nell’ALTRO

il
SENSO di APPARTENENZA
ad una

le RELAZIONI

l’AVER CURA di SÉ
e della TERRA

Gli insegnanti

I genitori

promuovono
l’autonomia, l’autostima
e il senso di responsabilità
condividendo le
aree di intervento
con i genitori

favoriscono il
successo formativo
dell’alunno

incentivano la
creazione di relazioni
in un clima di classe
positivo e attivo

attraverso le serate informative con gli esperti e il confronto con gli altri genitori e gli insegnanti

partecipano alle
occasioni di incontro,
istituzionali e non,
proposte
dagli insegnanti

trasmettono al
bambino una visione
positiva della scuola
e degli insegnanti

di GRUPPO

COMUNE UMANITÀ

CONNESSIONE tra

GENITORI

attraverso l’attività di formazione con gli esperti e i laboratori nelle classi con gli alunni

prestano attenzione
ai bisogni psicofisici
del bambino e
a quanto egli vive

migliorano

INSEGNANTI

ATTEGGIAMENTO
POSITIVO
nell’INCONTRO
con l’ALTRO

creano un rapporto positivo
e di dialogo con bambini e
famiglie, affinché si instauri
un clima scolastico sereno
dove ognuno stia volentieri
insieme agli altri e si senta
valorizzato per la sua unicità

valorizzano il bambino
anche attraverso
le sue relazioni familiari
e le relative esperienze

incoraggiano il
senso di fiducia in se
stessi e negli altri con
un atteggiamento che
valorizza le competenze
di ciascuno

migliorano il benessere dei
bambini: trovano delle linee
comuni tra scuola e famiglia

aiutano il bambino
ad acquisire una
visione positiva
degli altri e ad avere
rispetto nei loro
confronti

riconoscono l’importanza
della scuola per la formazione della personalità del
bambino

collaborano con gli
insegnanti affinchè
venga rafforzato il
rispetto dei valori
fondamentali

recuperano un ruolo autorevole
e non autoritario: stabiliscono
e fanno rispettare le regole
(poche, chiare e coerenti) che
aiutano a convivere e ad assumere responsabilità

