
 

  

 

                                              
 OGNI MARTEDI  A PARTIRE DA MARTEDI 11 GENNAIO 2011  ORE 17,45 -19,15

 
 
Sono  invitati  a  partecipare  tutti  i  genitori  e  gli  insegnanti  che,  attraverso  la
condivisione  dei  propri  “punti  di  vista”  e  le  proprie  narrazioni,  desiderano
contribuire  ad una  conoscenza  più  “allargata”  dei  propri  figli  e  studenti,  per
promuovere il  loro successo formativo non solo scolastico.
 
 
 
Imparare dai genitori: di R. Zucchi ed A. Moletto
 
 “…Ascoltare i genitori per imparare un tipo specifico di pedagogia: • Imparare da loro
la specificità  dei figli. I  genitori hanno il segreto della  loro crescita, l’hanno condivisa.
Hanno fatto progetti per e con loro. Hanno vissuto nello stesso ambiente. Conoscono le
tradizioni e la situazione sociale nella quale i figli vivono. • Imparare da loro lo specifico

 

PEDAGOGIA DEI GENITORI

 

Pedagogia dei Genitori- gruppo di studio

martedì 14 dicembre 2010

Pedagogia dei Genitori- gruppo di studio http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito Cavour/vecchio_sito/Genitori...

1 di 2 26/09/2013 10:56



dell’educazione genitoriale.  Esser genitori significa  possedere un  sapere generalizzabile
che deriva dall’esercizio di quella funzione. • Da secoli la Pedagogia dei Genitori è stata
accettata e mai messa in discussione. La società l’ha sempre riconosciuta anche se non
l’ha codificata. Non ve n’era bisogno. Esisteva ed era valorizzata. Vari fattori portano ora
alla  necessità  di individuarne la  specificità. • La modernità  ha distrutto  la  comunità  di
villaggio ed il relativo sapere che sosteneva la Pedagogia dei Genitori • La modernità ha
distrutto  la  famiglia  allargata  patriarcale  all’interno  della  quale  si  esercitava  e
tramandava la Pedagogia dei Genitori • La modernità ha costruito scienze della psiche
nelle  quali  è  venuto  meno  il  collegamento  esistente  tra  pedagogia  della  famiglia  e
pedagogia  ufficiale.  La  pedagogia  ufficiale  era  soprattutto  di carattere  scolastico  e  si
giustapponeva senza sovrapporsi a quella familiare…”
 

 

a cura del gruppo di  Pedagogia dei Genitori  di Modena .  Tel 3472625290

c/o  Scuola  Secondaria 1°  grado “ Cavour”  -  Comitato Genitori  - Associazione NonSoloScuola
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