Perché la Pedagogia dei Genitori.
Il percorso dell’integrazione degli
allievi diversamente abili, secondo la
normativa, inizia con la diagnosi
medica. Si parte dai problemi.
L’individuo viene definito per ciò che
non è o non ha. La diagnosi è
fondamentale dal punto di vista medicoriabilitativo, ma non lo è in ambito
educativo. L’insegnante interviene sugli
elementi positivi, non edifica sulle
negatività. La persona è un’unità in cui
tutto è connesso nell’interazione tra
organi, funzioni e capacità, .
Pedagogia dei Genitori propone di
affiancare alla diagnosi, nel percorso
ufficiale di integrazione, la
presentazione del figlio, un
adempimento in sintonia con le
indicazioni legislative (L104/92) sulla
dignità pedagogica delle scelte della
famiglia e secondo i criteri proposti
dall’ICF (International Classification of
Functioning) dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. La presentazione
fornisce ai docenti, ai compagni, alle
altre famiglie e agli esperti i mezzi per
interagire con l’allievo in difficoltà.
La terminologia degli esperti è di
difficile comprensione. Le parole usate
nelle diagnosi non sono situabili nella
realtà quotidiana e rimandano a
interventi tecnici. Spesso determinano
rassegnazione o delega.

Per un patto educativo scuola, famiglia
e territorio.

I genitori spiegano i figli usando il
linguaggio della quotidianità. Li
presentano in termini evolutivi, in un
processo di crescita che hanno vissuto
giorno per giorno. Alla diagnosi e al
profilo proposto dai genitori si affianca
la relazione osservativa della scuola. Si
integra in questo modo la rete tra le
agenzie che contribuiscono alla crescita
della personalità dell’allievo, ciascuna
con le sue competenze e specificità.
Le presentazioni dei genitori sono
documenti accattivanti, permettono un
approccio umano che apre il cuore ai
rapporti diretti: il segreto
dell’integrazione.
Pedagogia dei Genitori sostiene
metodologicamente questi contributi, e
si esprime attraverso:
• La Pedagogia della
responsabilità
• La Pedagogia dell’identità
• La Pedagogia della speranza
• La Pedagogia della fiducia
I genitori sono per esperienza e
vocazione formatori e esprimono le loro
competenze educative attraverso la
narrazione dell’itinerario di crescita dei
figli.

Iniziative del gruppo
• Riunioni con i genitori per
raccogliere i loro percorsi
educativi
• Incontri fra famiglie
• Formazione dei docenti,
educatori,medici…tramite le
narrazioni dei genitori
• Incontri nelle classi dove i
genitori narrano i loro percorsi
educativi
• Pubblicazione delle narrazioni
come patrimonio educativo e
presentazioni nelle istituzioni in
cui sono nati i gruppi ( scuole ,
associazioni,ecc…)
• Produzioni di video di
comunicazione visiva
• Convegni e seminari per
promuovere il patto educativo
tra scuola,famiglia, territorio e
la conoscenza della metodologia
di Pedagogia dei Genitori

Incontri:
Da definire di volta in volta con le istituzioni
che ne fanno richiesta o con genitori ed
insegnanti di progetti .
Luogo:
nelle scuole, centri , comuni,
Ora:
Da definire di volta in volta
Informazioni:
AEB Associazione genitori di persone in
situazione di handicap- ODV,
Via G.Galilei 4/A, 39100 Bolzano
Tel. 0471/289100

Contatti:
Francesca
Fabiana
Valeria

0471/260728 – 344/2532235
0471/913040 – 335/5759160
0471/910198 – 328/6621643

Chi sono i componenti del gruppo
“Qualità dell’integrazione e
Pedagogia dei Genitori”?
Sono genitori, insegnanti di bambini
e ragazzi diversamente abili,
decisi a conoscersi e conoscere i
problemi e le buone prassi
riguardanti l’integrazione scolastica
per cambiare in meglio,le regole del
gioco.

GRUPPO AUTO
MUTUO AIUTO

Integrazione Scolastica
Aiutiamo i nostri ragazzi “che lottano
non per diventare normali ma per
diventare se stessi……..”

Pedagogia dei Genitori
organizzato da:

G.Pontiggia
AEB
Associazione genitori di persone in
situazione di handicap- ODV
Via G.Galilei 4/A
39100 Bolzano
Tel. 0471/289100
e-mail: info@a-eb.net
homepage: www.a-eb.net

in collaborazione con il
Centro NazionalePedagogia dei Genitori di
Collegno e la Rivista Handicaps e Scuola
(Torino)

