I Genitori si
Associano
Politica sull'Impegno dei Genitori
con le Scuole in Ontario
I genitori sono soci vitali nell'educazione. Essi influenzano gli atteggiamenti dei loro figli
riguardo l'apprendimento e appoggiano l'apprendimento a casa. I genitori sono un legame
vitale fra la casa e la scuola e, quando intervengono nella vita scolastica, fanno delle nostre
scuole un luogo migliore dove imparare, crescere e prosperare. La nuova politica sull'impegno
dei genitori riconosce che la riuscita ed il sucesso
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degli studenti aumenta quando i genitori sono
accolti e rispettati come soci e quando ricevono
l'appoggio del quale hanno bisogno per
contribuire a casa e a scuola.

Come definisce la politica l'impegno dei
genitori?
La politica sull'impegno dei genitori dell'Ontario riconosce
che esistono diverse forme di impegno dei genitori e che
ognuna di loro è un fattore importante nel successo degli
studenti e della scuola. Nella politica, l'impegno dei genitori
comprende:

Nel sistema educativo dell'Ontario, tutti i soci
accettano l'impatto positivo che l'impegno dei
genitori ha sull'esito degli studenti. Gli studenti
ricevono sostegno e ispirazione per imparare, in
una cultura di alte aspettative, nella quale i
genitori:
? sono accolti, rispettati e valorizzati dalla

comunitá scolastica essendo soci
nell'apprendimento e nello sviluppo dei loro
figli;
?

contano con le opportunitá per partecipare e
anche con un'ampia gamma di alternative
riguardo come partecipare nella comunitá
educativa per sostenere il sucesso degli
studenti;

?

si impegnano, grazie alla comunicazione e al
dialogo aperti, con gli altri soci
dell'insegnamento, per sostenere un ambiente
di apprendimento positivo a casa e a scuola;

?

Offrire un ambiente d'apprendimento positivo a casa,
lavorare attivamente con i bambini per sostenere ciò
che stanno imparando a scuola e fare dell'apprendimento
una parte importante della giornata
? Avere conversazioni produttive con i maestri per far sì
che la comunicazione tra la scuola e la casa sia chiara
? Partecipare in attivitá della scuola e fare volontariato
per aiutare durante gli eventi, le gite e le altre attivitá
scolastiche
? Partecipare nei Consigli Scolastici a livello di scuola e
nei Comitati per la Partecipazione dei Genitori (Parent
Involvement Committees) a livello di provveditorato
scolastico, con lo scopo di offrire prospettive.

? contano con l'informazione e i mezzi

neccessari per partecipare nella vita scolastica.

Italian

Raggiungendo ogni studente

In che modo la politica sosterrá e aumenterá
l'impegno dei genitori?
La politica sull'impegno dei genitori identifica quattro strategie
progettate per il successo, destinate a sostenere i genitori in
qualitá di soci per far sì che abbiano l'opportunitá, le capacitá e
i mezzi per lavorare insieme ai soci dell'insegnamento e quindi
possano contribuire pienamente al successo degli studenti e
del sistema educativo dell'Ontario.

Strategia 1:
Clima Scolastico – Promuovere e mantenere un clima
scolastico positivo e di accoglienza nel quale le prospettive dei
genitori sono incoraggiate, valorizzate ed ascoltate.
Strategia 2:
Eliminazione delle barriere – Identificare ed eliminare le
barriere verso l'impegno dei genitori che possano far sì che
alcuni genitori non partecipino pienamente nell'apprendimento
dei loro figli e che riflettano la diversitá dei nostri studenti e
delle nostre comunitá.
Strategia 3:
Sostegno per i genitori – Offrire ai genitori le conoscenze, le
capacitá e i mezzi dei quali hanno bisogno per sostenere
l'apprendimento degli studenti a casa e a scuola.
Strategia 4
Piu attivitá d'assistenza per i genitori – Riguardare ed ampliare
le strategie di comunicazione e di attivitá esterne tali come
gruppi di lavoro, presentazioni, mezzi e risorse per condividere
informazioni e strategie relative al sostegno
dell'apprendimento in casa e dell'impegno dei genitori con le
scuole.

Come si ottengono le mete proposte dalla
politica?
La politica identifica le azioni specifiche che il Ministero
dell'Istruzione (Ministry of Education), le Scuole e i
Provveditorati Scolastici del Distretto (District School Boards)
dovranno mettere in pratica a livello provinciale, regionale e
locale.

Come si beneficiano gli studenti ed i genitori
dall'impegno di quest'ultimi?
Le ricerche sul comportamento dei genitori ci hanno
dimostrato che esiste una relazione diretta tra l'impegno dei
genitori e:
? L'esito accademico migliorato
? Gli atteggiamenti positivi riguardo la scuola
? Piú successo con i compiti
? Maggiori indici di laurea nelle scuole superiori
? Piú frequenza scolastica
? Meno problemi di comportamento
? Un futuro piú brillante per gli studenti a scuola e
nella loro vita futura

Come si beneficiano i maestri?
I maestri che si associano attivamente con i genitori giovano
di una migliore relazione con i genitori oltre ad un'ampia
gamma di benefici:
? I genitori li appoggiano di piú perchè capiscono ció
che sta succedendo in classe
? I genitori aiutano a garantire che si facciano i compiti
? I genitori condividono la responsabilitá per il successo
degli studenti e lavorano con il maestro
? I genitori hanno una visione piú positiva dei maestri e
della scuola
? La frequenza scolastica degli studenti ed il loro
comportamento in classe migliorano
? Migliora l'esito degli studenti
? I maestri stabiliscono un rapporto piú solido con i
genitori, si sentono appoggiati e perció ottengono piú
soddisfazione dal loro lavoro

Come si beneficiano le scuole?
Le scuole sono collegate con le comunitá nelle quali si
trovano. Insieme, i genitori, i membri della comunitá e le
scuole possono creare una potente rete di sostegno per
offrire ai bambini e ai giovani i servizi dei quali hanno bisogno,
possono sviluppare programmi innovativi tra la scuola e la
comunitá e possono arricchire la vita della scuola. Come
risultato:
? Le famiglie e le organizazzioni comunitarie appoggiano
di piú la scuola
? Spesso, l'esito della scuola nella sua totalitá e quello
dello studente individualmente migliorano
? Le scuole si collegano con aziende, agenzie e servizi
nella comunitá
? Le scuole ottengono maggior riconoscimento per i
loro successi e il loro ruolo è valorizzato come una
parte importante della vita comunitaria.

Come si beneficia il sistema educativo?
Il Ministero dell'Istruzione (Ministry of Education), i
Provveditorati Scolastici del Distretto (District School
Boards) e le scuole si beneficiano, non solo dall'importante
lavoro che i genitori fanno per aiutare il successo dei loro figli
a scuola, ma anche assicurando che le prospettive dei genitori
siano ascoltate e considerate nello sviluppo di politiche e
programmi a livello provinciale, regionale e locale.

Ci beneficiamo tutti
Insieme, stiamo costruendo possibilitá per i nostri bambini e
stiamo trasformando queste possibilitá in una realtá.

Per saperne di piú: visitate www.ontario.ca/EDUparents
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