
ElzuKi  
Eltern zusammen mit Kindern - Genitori e bambini insieme 
Il mondo è diventato sempre più internazionale e lo si riscontra  anche all’interno di 
un’aula scolastica. Il progetto si rivolge in particolare a genitori plurilingui, anche 
appartenenti a culture extraeuropee. 
 
 
 

In quale modo i genitori possono sostenere e aiutare i propri figli nella scuola svizzera ?  
 
 
 

Il progetto ElzuKi offre ai genitori strategie e suggerimenti finalizzati al sostegno dei 
bambini per un graduale raggiungimento degli obiettivi scolastici. Il progetto  
comprende: 

• Un corso per genitori strutturato in 10 lezioni per anno scolastico 
• Riguarda il periodo dalla scuola materna alla terza classe elementare 
• Fornisce dispense sui compiti in 7 lingue 
• La direzione del corso è affidata alle insegnanti  
• Durante le serate del corso è attivato un servizio di assistenza per i bambini 
• La partecipazione al corso, per i genitori delle classi interessate, è 

completamente gratuita 
 
La direzione del corso è affidata alle insegnanti che trattano con  i genitori  delle  
proprie classi. Le insegnanti  hanno seguito uno specifico corso di aggiornamento 
che le abilita alla conduzione del suddetto corso. Per un ulteriore assistenza è stata 
istituita una Hotline. 

Contenuti del corso 
 Nell’ambito del corso i genitori verranno informati sugli obiettivi e sulla metodologia 
della scuola elementare locale. Particolare rilevanza sarà data alle esercitazioni 
pratiche. I giochi proposti verranno sperimentati in sede di corso. Ai genitori saranno 
assegnati incarichi da svolgere a casa con i figli. Tutto ciò darà modo ai genitori di 
venire a conoscenza di come i docenti  insegnano in classe e produrrà una positiva 
ricaduta che andrà a favorire  e a migliorare il rendimento scolastico degli alunni. 
 
Durante le conversazioni si metteranno in evidenza somiglianze e differenze dei 
diversi sistemi scolastici, si rifletterà  sulle proprie esperienze scolastiche come 
risorse preziose. L’obiettivo del corso è promuovere la collaborazione scuola-famiglia 
al fine di migliorare i progressi degli alunni. 
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