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Alcuni pensieri da tenere sullo sfondo….. 

 
 

Per le situazioni complesse, come il rapporto attuale con le famiglie, non sono più sufficienti  

strumenti (mentali ed operativi) di tipo lineare, per cui è necessario attrezzarci di più e meglio 

 

Costruire (fin dall’inizio!) una relazione positiva a scuola con le famiglie facilita il successivo scambio di 
contenuti (anche divergenti) sulla crescita del bambino 

 

Il modo con cui comunichiamo influenza il modo con cui comunica con noi il nostro interlocutore  

(per il principio di circolarità nella relazione) 

 

Sono gli insegnanti i professionisti dell’educazione e della relazione  

(per cui non possiamo sempre coltivare l’aspettativa di «incontrarci a metà strada»)) 

 

L’unico vero (e possibile) cambiamento è l’auto-cambiamento 

 



 

 
RAGIONI TEORICHE DELLA RELAZIONE COLLABORATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

 
 

• L’approccio ecologico dello sviluppo umano e la concezione dell’educazione come 
accompagnamento globale della crescita delle bambine e dei bambini; 

 
• la concezione degli «attaccamenti multipli» dei bambini con gli adulti che se ne prendono cura 

e la necessità dell’integrazione di queste relazioni; 
 

• il modello del lavoro di rete e di comunità; 
 
• …………………………………………………………………………………………………. 
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RAGIONI EMPIRICO-ESPERIENZIALI  

DELLA RELAZIONE COLLABORATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIE 
 
 

• L’esperienza e la valutazione del contatto quotidiano con i genitori e con i loro bisogni e 
le loro risorse;  

 
• l’analisi riflessiva degli «incidenti critici» con le famiglie (processi ed esiti) e delle 

strategie più efficaci per affrontarli costruttivamente;  
 
• Il riconoscimento dell’impossibilità di affrontare «in solitudine» situazioni complesse 

nell’evoluzione dei bambini; 
 
• …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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RAGIONI ETICHE DELLA RELAZIONE COLLABORATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

 
L’identità professionale di un insegnante nell’attuale contesto socio-culturale e la 

relazione di cura e di aiuto con bambini e i loro familiari come sua componente 
costitutiva. 
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RAGIONI NORMATIVE DI UNA RELAZIONE  COLLABORATIVA  
TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

 

 
• «Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

dell’istruzione» (MIUR, 2012); 
 
• documentazione per l’inclusione (a favore dei bambini con BES) (MIUR, 2012, 2013), per 

l’intercultura (MIUR, 2014), a favore dei bambini con un percorso di adozione (MIUR, 2014) 
ecc.; 

 
• Legge 107/2015; 

 
• Codice Deontologico Docenti 
 
• …………………………………………………………………………………………… 
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LA RELAZIONE DI «PARTENARIATO» CON I GENITORI   

      
 

Scuola e famiglie hanno ruoli, saperi e competenze paritari e interdipendenti: 
 

• i genitori vengono considerati «competenti», in quanto maggiori «esperti» del 
proprio   figlio e principali titolari del suo progetto di vita; 
 

• la famiglia può imparare dal «sapere tecnico» degli insegnanti e la scuola 
apprende dal «sapere intimo» dei genitori riguardo al proprio bambino; 
 

• si costruisce «coerenza» e «continuità» educativa perseguendo obiettivi comuni e 
concordati per la crescita del bambino, con modalità specifiche riferite ai diversi 
ruoli e contesti.  

 
     

VERSO LA CO-EDUCAZIONE CON LE FAMIGLIE  A SCUOLA 
 



Ma allora…. 

 

    Perché è così complesso a volte costruire  

una relazione di partenariato con i genitori e gli altri familiari  

dei bambini a scuola? 

 

 

Quali sono i fattori che possono facilitare la costruzione della  

co-responsabilità educativa tra famiglie e scuola? 
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Saper essere 

Saper stare con gli 
altri 

Sapere Saper fare 

Saper imparare 
dall’esperienza 

CONOSCENZE E COMPETENZE DEGLI INSEGNANTI 
PER LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE OGGI A SCUOLA 



IL «SAPERE» UTILE NELLA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

 
• Le «famiglie» e la «genitorialità» nell’attuale contesto socio-culturale 

 

 
• Metodi e tecniche per una comunicazione positiva con le famiglie a scuola 

 



Quale «famiglia»? 

IL «SAPERE»:  
LO SFONDO SOCIO-CULTURALE DELLA GENITORIALITÀ OGGI 



GENITORIALITÀ OGGI: alcuni dati 



GENITORIALITÀ OGGI: alcuni dati 



IL «SAPERE»:  
LO SFONDO SOCIO-CULTURALE DELLA GENITORIALITÀ OGGI 

 

 

• LA GENERATIVITÀ COME SCELTA E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA ADULTO, 
piuttosto che come contributo ad un progetto sociale/comunitario; 

 
• LA FRAGILITA’ O LA MANCANZA DI RETI FAMILIARI O SOCIALI DI SOSTEGNO; 
 
• L’INCERTEZZA NELL’INTEGRARE LE DIVERSE DIMENSIONI DELL’EDUCARE (affetto e limiti, 

protezione e autonomia ecc.); 

      
• L’INDEBOLIMENTO O L’ASSENZA DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEI MODELLI DI 

ACCUDIMENTO DEI BAMBINI  

 

     
 

 



IL «SAPER ESSERE» ALLA BASE DELLA RELAZIONE EDUCATIVA  
ANCHE CON GLI ADULTI 

 
ALCUNI ASSIOMI PEDAGOGICI 

 
• LA FIDUCIA NELLA PERSONA E NELLA SUA POTENZIALITA’ DI CAMBIAMENTO E DI 

EDUCABILITA’: vanno coltivate le dimensioni della “possibilità”, della speranza, 
dell’attesa, della processualità, del “credere per vedere”, dell’”ottimismo critico” (P. 
Freire), anche oltre il visibile immediato. 

 
• LA RESPONSABILITA’ (H. Jonas): l’educatore ha il compito di “rispondere” all’altro e al 

mondo, con la sua azione e della sua azione.  
 
• LA RECIPROCITA’ (IO-IO) COME CIFRA INELIMINABILE DELLA RELAZIONE AUTENTICA 

(M. Buber): si pone così attenzione a non instaurare e mantenere con i genitori forme 
di disequilibrio, di disparità di potere, up-down, pur nell’inevitabile assimmetria del 
rapporto di cura.          



 

Riconoscimento da parte degli insegnanti del ruolo rivestito dalle proprie 
rappresentazioni/stereotipi/pregiudizi sulla «genitorialità» e sull’«educazione e 

apprendimento continuo per ridurne l’influenza nel rapporto con le famiglie. 

IL «SAPER ESSERE» ALLA BASE DELLA RELAZIONE EDUCATIVA  
ANCHE CON GLI ADULTI 

 
ATTEGGIAMENTI DI BASE CHE FACILITANO LA RELAZIONE: 

 
• Accettazione positiva incondizionata 
• Congruenza  
•  Empatia 
 
(Rogers, 1952) 

 



 
 

Quali principi relazionali e metodologici potrebbero aiutare le famiglie a 
sentirsi partner legittimati e cruciali per la co-educazione dei bambini? 

 
 

Nelle modalità e nei tempi dell’AMBIENTAMENTO, quali elementi possono 
favorire una transizione serena dei bambini e delle loro famiglie e l’imprinting 

di una buona relazione tra i genitori e gli educatori/gli insegnanti? 
 

Nell’ACCOGLIENZA e nel RICONGIUNGIMENTO quotidiani, quali attenzione 
possono rinforzare il legame tra il bambino e i suoi genitori e 

costruire/alimentare la collaborazione tra la scuola e le famiglie? 
 

Nel COLLOQUIO INDIVIDUALE, quali fattori possono sviluppare reciprocità e 
aiutare un genitore ad entrare in dialogo, a sentirsi rassicurato e sostenuto nel 

suo compito educativo? 
 

Nell’INCONTRO COLLETTIVO, quali aspetti possono facilitare l’informazione delle 
famiglie, ma soprattutto il confronto e la messa in circolo anche tra gli stessi 

genitori delle emozioni e delle idee sull’educazione di un bambino? 
 
       
      

 
 
 
 

IL «SAPER FARE» NELLA RELAZIONE TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE  


