
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

La nostra scuola ha sempre sentito l’esigenza di una collaborazione educativa tra scuola e 

famiglia, fondata sulla condivisione dei valori per rafforzare il patto di collaborazione, 

condividere valori positivi per avere maggiore possibilità di riuscita nella propria missione, 

sempre nel reciproco rispetto delle competenze. La Famiglia è riconosciuta come punto di 

forza necessario per dare ai bambini la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno 

ritenendo che l’educazione e l’istruzione siano anzitutto un servizio che non può prescindere 

da rapporti di fiducia che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti giorno dopo giorno. Motivo 

per cui il nostro Progetto, in un momento storico in cui la crisi di valori la fa da padrona, 

intende ridare centralità alla famiglia, alle sue emozioni e al suo vissuto per ritrovare le 

proprie radici; solo così l’impegno educativo della scuola avrà maggiore efficacia e concretezza 

perché supportato da una fattiva collaborazione con i genitori. I Nonni I nonni sono persone 

indimenticabili che con il tempo arricchiscono sempre più il mondo affettivo dei nipoti. Grandi 

o piccoli, robusti o gracili sono agli occhi dei bambini supereroi che trasmettono il dono 

dell’appartenenza famigliare. Il loro approccio educativo è accogliente, nutre l’identità dei 

nipoti con amore e accettazione incondizionata. Sono dunque indispensabili, figure 

onnipresenti nella vita delle famiglie di oggi Sono testimoni del passato, con essi i bambini non 

solo scoprono che i genitori sono stati piccoli, con loro apprendono giochi, canzoni, mestieri 

antichi che si tramandano di generazione in generazione. Sempre presenti, sono le figure che i 

bambini cercano quando i genitori sono assenti, lontani. Tra nonni e nipoti, generalmente, si 



sviluppa una relazione unica, magica e speciale dove imparare a crescere e a confrontarsi con 

la vita. Soprattutto i nonni hanno tempo da dedicare ai nipoti, restando concentrati solo su di 

loro, mentre i genitori spesso sono divisi tra mille cose, causa la vita frenetica di oggi. 

Riteniamo che almeno una volta all’anno sia giusto fermarsi per festeggiare questi pilastri 

della famiglia. E allora spalanchiamo le porte della scuola ai Nonni diamo largo alla fantasia per 

manifestargli il nostro amore e la nostra gratitudine 

Finalità 

 Rafforzare il rapporto scuola-famiglia sviluppando relazioni positive, atteggiamenti di 

apertura di comprensione e di collaborazione tra i vari componenti della comunità scolastica 

affinché la scuola divenga sempre più luogo di crescita per tutti. 

 Metodologia 

 Per dare concretezza alle nostre convinzioni il percorso prevede, oltre la partecipazione ai 

momenti di festa e di programmazione, il coinvolgimento della famiglia attraverso le riunioni di 

sezione e colloqui individuali. Le insegnanti e la coordinatrice sono disponibili all'ascolto e al 

confronto per favorire la conoscenza e la stima reciproca nell'accompagnamento dei bambini. 

Obiettivi 

 Favorire lo “stare bene a scuola”. 

 Sollecitare la partecipazione della famiglia in tutte le iniziative sia ludiche che 

educative.  

 Valorizzare il ruolo educativo della famiglia.  

 Collaborare collegialmente per sviluppare iniziative e realizzare eventi. 

 Stimolare le relazioni positive tra le famiglie dei bambini frequentanti. 

 Comprendere il concetto di famiglia ed i ruoli parentali. 

 Riconoscere il ruolo affettivo ed educativo dei nonni. 

 

Attività  

Durante l’anno scolastico sono molti i momenti che la nostra scuola offre alle famiglie, al fine 

di stimolare relazioni positive collaborando insieme al fine di sollecitare la partecipazione di 

tutti alle molteplici iniziative che vengono proposte. Infatti nel mese di ottobre viene 

organizzata la FESTA DELL’ACCOGLIENZA; evento organizzato al fine di accogliere le nuove 

famiglie nella comunità educante attraverso canti e balli di benvenuto.  

Un’altra festa a noi molto cara è sicuramente quella che viene organizzata per celebrare il 

NATALE. Per tale occasione le famiglie sono invitate a partecipare attivamente per 

allestire e addobbare il salone che verrà utilizzato dai bambini per la recita di Natale con 

la scenografia e con il presepe. Come ogni anno la scuola 

vuole festeggiare non solo la famiglia intesa come mamma e 

papà, ma ha il piacere di coinvolgere anche i NONNI; 



figure sempre più presenti nel mondo dei bambini, in quanto per loro punti di riferimento 

insostituibile. Infatti abbiamo il piacere di organizzare questo evento cercando celebrare i 

nonni attraverso giochi, balli e canti al fine di festeggiarli in maniera divertente e 

coinvolgente.   

Sia in avvento che in quaresima la Famiglia verrà coinvolta anche nel Progetto SOLIDARIETA’ 

per potenziare e sviluppare atteggiamenti di partecipazione sia con il territorio che con i 

fratelli lontani. Una festa per noi molto importante è quella di Pasqua. Infatti viene 

organizzata una RIFLESSIONE PASQUALE in chiesa, in cui le famiglie sono solite 

partecipare attivamente con drammatizzazioni, canti e interventi sul tema pasquale, al fine di 

rendere l’incontro più attivo e partecipativo.  

Un appuntamento non meno importante è la FESTA DEL SALUTO. È una festa che coinvolge 

emotivamente grandi e piccoli, sono molte infatti le emozioni che si provano, si mescolano e si 

fondono insieme e diventa difficile dare un nome ai propri sentimenti; tutti comunque 

partecipano attivamente per rendere la festa unica e indimenticabile.  

Per concludere l’anno scolastico organizziamo sempre la FESTA DELLA FAMIGLIA; momento 

finale in cui proprio la famiglia viene messa al centro venendo festeggiata con allegria e 

divertimento. In questa occasione bambini e genitori si riuniscono insieme per festeggiare 

insieme la fine dell’anno all’insegna di canti, balli e rappresentazioni divertenti coinvolgendo 

tutti i membri della famiglia. 

 Per concludere vogliamo sottolineare il fatto che la nostra scuola crede molto nella 

collaborazione e nel coinvolgimento educativo della famiglia vista come importante punto di 

forza che accompagna i bambini in tutto il percorso scolastico. 


