
 
 
                                           Ai genitori degli alunni  dell’I.C. “Tattoli-De Gasperi- CORAT0 –(BA)- 

 

Oggetto: Avvio Progetto “DIVERSAMENTE INSIEME” - Codice   10.1.1A-FSEPON-PU-2019-
274  - Modulo formativo: GENITORI...LAVORI IN CORSO 

 
L’I.C. “Tattoli -De Gasperi”, grazie ad un finanziamento FSE – PON, offre ai genitori un 

percorso di formazione/riflessione sulle pratiche genitoriali. 

Lo scopo del modulo è di sensibilizzare i genitori degli allievi attraverso un percorso che li 

aiuti a comprendere meglio le esigenze dei propri figli. 

Il modulo proporrà ai genitori un confronto con gli altri partecipanti sulle tematiche della 

genitorialità (e non solo), in un ambiente familiare, sereno e stimolante, con la presenza di 

un esperto e di un tutor. 

Il gruppo che si costituirà ha l’obiettivo principale di accompagnare i genitori in un percorso 

laboratoriale significativo di riflessione.  

Il modulo “GENITORI...LAVORI IN CORSO” vuole essere la prosecuzione di progetti già avviati 

nel nostro istituto con le famiglie: “INCONTRO IN DINAMICA” (nel 2015), il progetto 

“DANZARIA” (che nel corso degli anni ha coinvolto alunni, docenti e famiglie) e del progetto 

cineforum “Al cinema insieme” (rivolto ad alunni e genitori  nel 2019). 

 In tale prospettiva, il corso si articolerà con incontri che prevederanno sia visione di film 

(adeguatamente selezionati), sia dibattiti a tema ed, infine, un laboratorio di “danze dal 

mondo”. Quest’ultimo ha un valore aggiunto, perché somma anche contenuti e caratteri che 

questa tipologia di ballo porta con sé: il divertimento e la riscoperta del valore delle tradizioni 

popolari delle varie nazioni con la possibilità di sperimentare nuove forme espressive.  

Quindi, con tali proposte progettuali si intende attivare e /o proseguire, un processo circolare 

e valorizzare le potenzialità delle singole persone e del gruppo. L’intero impianto progettuale 

attiva, riattiva e sostiene la partecipazione positiva degli adulti in un arricchente contesto 

gruppale nell’ottica dell’educazione permanente, comprendendo in essa tutti gli 

atteggiamenti, competenze e le conoscenze che sono propri del patrimonio di ogni persona 

e che possono divenire prezioso patrimonio del gruppo. 



 
 
L’auspicio è quello di poter sostenere il potenziale di riflessività degli adulti, a beneficio di 

una più completa composizione del patrimonio educativo della generazione di adulti/genitori 

nei confronti della generazione dei giovani/figli. 

Tutte le attività saranno rivolte a coltivare la genitorialità, comprendendo in questa tutti gli 

atteggiamenti, le competenze e le conoscenze che sono propri dei genitori. 

In conclusione, è interesse delle scuole di ogni ordine e grado, che i bambini/ ragazzi vivano 

esperienze altamente formative nei loro contesti di vita, familiari ed extrafamiliari: è per tale 

motivo che si è pensato di promuovere iniziative per gli adulti nella prospettiva dell’esercizio 

del loro ruolo genitoriale. 

Il percorso è strutturato in incontri in presenza da tenersi nei giorni del MERCOLEDI’ o del 

VENERDI’ POMERIGGIO (orario come da calendario allegato alla presente) presso la nostra 

sede (AULA MAGNA/AULA N. 1 - SCUOLA “VIA GRAVNA”).  

I primi incontri avranno lo scopo di creare, fra i partecipanti, un clima sereno di 

collaborazione ed un affidamento reciproco attraverso una condivisione di esperienze e di 

riflessioni. 

L’esperto   del percorso formativo del modulo “DIVERSAMENTE INSIEME” è la docente Maria 

Giacinta Tarricone (DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO del nostro I.C. – Pedagogista 

Clinico); il tutor è la docente Angela Di Gravina (DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO del 

nostro I.C.). Il modulo sarà avviato venerdì 18 marzo – primo incontro - dalle ore 16.30 alle 

ore 19.30 nella scuola primaria “Tattoli”. I genitori interessati sono invitati a prendere visione 

del calendario che segue e ad impegnarsi nel rispetto dello stesso. 

N.B.: qualora il numero dei genitori richiedenti dovesse risultare superiore a quello previsto per il gruppo, si 

procederà per il sorteggio. 

 

Corato, 09/03/2022 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 



 
 

Giorno   Fascia oraria incontri Luogo  
18 marzo 2022- venerdì 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

25 marzo 2022- venerdì 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

01 aprile 2022- venerdì 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

08 aprile 2022- venerdì 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

22 aprile 2022- venerdì 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

29 aprile 2022- venerdì 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

06 maggio 2022 – venerdì 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

13 maggio 2022 – venerdì 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

20 maggio 2022 – venerdì 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

27 maggio 2022 - venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Edificio scolastico 
Tattoli – Via Lago di 
Viti, 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


