
 
 

PROGETTO “INSIEME SI CRESCE” 

 

 

 

 

Dopo esserci confrontati con le educatrici della scuola dell’infanzia di 

Borgonovo VT, fatta un’analisi dei bisogni della scuola e ascoltate le 

proposte di intervento avanzate dalle educatrici, abbiamo concordato di 

costruire un progetto sul tema dell’alleanza educativa tra scuola e genitori. 

Per questo si è pensato di coinvolgere nell’intervento sia le educatrici che i 

genitori proponendo un’attività di tipo laboratoriale da svolgere insieme. 

Lo scopo che si vuole perseguire è quello di offrire agli insegnanti e ai 

genitori sensibili a questo tema e disposti a un momento di confronto, una 

riflessione rispetto al loro essere educatori e alla necessità di conoscersi 

meglio per fidarsi di più, e poter collaborare per il bene dei bambini. 

 



OBIETTIVI 

- offrire un’opportunità di confronto tra genitori e insegnanti; 

- ribadire l’importanza della collaborazione tra scuola e famiglia.  

- attivare un dibattito rispetto ai bisogni educativi peculiari dell’età 3-5 anni; 

 

TEMPI E STRUTTURA DELL’INTERVENTO 

Il progetto coprirà l’intero anno scolastico prevedendo diverse fasi. 

1/2 incontri di organizzazione da svolgere a settembre con le educatrici per 

definire meglio le modalità di intervento; 

4/5 ore di osservazione dei gruppi classe con precedenza alle classi in cui 

verranno inseriti i bambini di 3 anni nei mesi di novembre dicembre; 

1/2 incontri di confronto su quanto osservato da svolgere a gennaio con le 

educatrici per definire i temi su cui focalizzare gli incontri con i genitori e 

definire le modalità di azione; 

2/3 incontri da svolgere con genitori e insegnanti insieme. 

 

MODALITA' 

Durante gli incontri si cercherà di privilegiare una modalità attiva e 

partecipativa in modo che tutti si possano sentire protagonisti del progetto e 

per far sì che questo stile di lavoro possa diventare una prassi che le 

educatrici possano portare avanti nei prossimi anni in modo autonomo. 

 

OSSERVAZIONI 

Si è convenuto con le educatrici che sarebbe utile presentare il progetto e la 

collaborazione con il Centro per le Famiglie del Distretto di Ponente già al 

primo incontro di settembre con i genitori in modo da coinvolgerli fin da subito. 


