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Due ruoli,  
una corresponsabilità 

educativa 



• Scuola e famiglia partono da obiettivi 

educativi che non in tutto coincidono 

• Bisogno di integrarsi e collaborare per 

sviluppo degli alunni 



L’introduzione del patto di corresponsabilità è 

orientata a porre in evidenza il ruolo 

strategico che può essere svolto dalle famiglie 

nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga 

la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno 

secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

Il “patto” vuole essere dunque uno strumento 

innovativo attraverso il quale declinare i reciproci 

rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra 

l’istituzione scolastica e le famiglie. 

 
(Ministero Istruzione Università Ricerca, Prot. 3602)  



La famiglia si sta trasformando 

 

La scuola si sta trasformando 



La relazione a volte non funziona... 

L’utilizzo di modalità comunicative colpevolizzanti 

da entrambe le parti instaura un circolo vizioso 

caratterizzato da uno scarso dialogo sulle 

problematiche presenti e sulle possibili percorsi 

da intraprendere 

 

 Condividere le modalità educative  

Fornire omogeneità tra casa e scuola 

 Stabilire un contratto educativo 

 Utilizzare i compiti a casa come terreno su cui 

lavorare insieme  



Contratto educativo scuola-famiglia 

Obiettivo: costruire modalità educative condivise, 

omogenee, coerenti 

 

Può essere proposta o chiesta collaborazione e alleanza  

• Regole: poche, chiare, semplici 

• Commenti positivi, ricompense 

• Immediatezza di commenti e ricompense 

• Istruzioni semplici, chiare e brevi 

 comunicare i comportamenti desiderati in modo positivo 

• Ordine del materiale 

Definizione chiara di compiti e tempi 

durante le attività faticose fare brevi ma frequenti intervalli e pause; 

 definire con chiarezza i tempi necessari per svolgere le attività 
giornaliere 



Aiutare i genitori a capire la differenza fra il contesto 

familiare e quello scolastico. 

La scuola aiuta i genitori a: 

- tenere nella giusta considerazione gli apprendimenti e il 

comportamento del bambino a scuola; 

- costituirsi alleati degli insegnanti, dimostrando loro fiducia; 

- partecipare a patti comportamentali fra insegnante e 

bambino e sostenere la loro attuazione; 

- comprendere che le regole in classe sono necessarie. 



Alcune occasioni per costruire una 

collaborazione con la famiglia:  

 

• I compiti per casa 

• Il colloquio con i genitori 

• La scheda di comunicazione scuola-famiglia 



Compiti a casa 

 

- la funzione dei compiti a casa; 

- quanto tempo e in quali giorni della settimana ci si aspetta che i bambini 

studino a casa; 

- quanto e quale aiuto ci si aspetta che siano i genitori; 

- quali saranno le modalità comunicative tra insegnanti e genitori; 

-  



COLLOQUIO GENITORI-INSEGNANTI 

Con alcune famiglie il colloquio è un 

momento di estrema tensione, un incontro 

infruttuoso 

Spesso la comunicazione è bloccata e 

entrambe le parti sono sulla difensiva 

Necessità di definizione di obiettivi comuni 

per orientare il percorso educativo degli 

studenti 



Genitori: 

• Posizione di difesa e minimizzazione 

• Percezione di inadeguatezza  

• Percezione di essere attaccati 

• Constatazione che la crescita non ha risolto il 

problema 

• Atteggiamento aggressivo (gli insegnanti sono 

inadeguati 

• Sensazione di impotenza e di difficoltà: pochi 

strumenti per gestire una situazione difficile 

• La situazione scolastica è punitiva anche per loro: gran 

parte della comunicazione è sui problemi 

 



Insegnanti: 

 

• Confronto quotidiano con problemi di rendimento e di 

comportamento 

• Osservatorio sulla normalità 

•  a volte l’incontro è con genitori che non fanno la loro 

parte 

• Scarso riconoscimento della professione 

• Quali aspettative? 



Problematica culturale: 

 

• Centralità dell’infanzia 

• Enfasi sul figlio: 

• Il figlio è scelto  

• il figlio è lo strumento della riuscita della famiglia 

• Il figlio come banco di prova delle capacità personali e 

genitoriali;  

• È un aspetto fondamentale della realizzazione personale 

• Aspettativa sul figlio: felicità 

 



Obiettivo: trasformare il colloquio da interazione inefficace 

in cui vengono fatti molti sforzi senza risultati a 

opportunità 

 

Spesso quello che manca non è l’interesse degli adulti ma un 

metodo formalizzato e strutturato per collaborare 

 

ADHD: disturbo pervasivo 

Fronte compatto degli adulti: maggiore continuità, meno 

manipolazione e più rispetto delle regole da parte dei 

bambini 



 

COLLOQUIO CON I GENITORI 

 

• Comunicare osservazioni, no 

interpretazioni o opinioni 

• Conoscere e utilizzare le proprie risorse 

personali e capacità comunicative 

(competenze sul disturbo, capacità di 

ascolto, empatia, ecc.) 

• Utilizzare un metodo strutturato 



Nella cassetta degli 
attrezzi.... 

 
 
 
                                                                                 
  
 



ASCOLTO 

Ascoltare pienamente significa innanzitutto 
decentrarsi da sé, ossia compiere lo sforzo di 
mettersi nei panni dell’altro, di entrare in 
empatia con lui, cercando di vedere, per 
qualche istante, la realtà dal suo punto di 
vista e non dal proprio.  

 
 
                                                                                 
  
 



assertività 

 
Nessuno può avere su di noi 
più potere di quanto gliene 

vogliamo concedere 
 



Due componenti: ascolto 

                               espressione 

   

atteggiamenti:  

 

 

PASSIVITA’ 

 

ASSERTIVITA’ 

 

AGGRESSIVITA’ 



FORTE GENTILE 

CAPACITA’ DI TENERE IN 

CONSIDERAZIONE:  

 

 ASPETTATIVE, OBIETTIVI, E 

BISOGNI PROPRI 

CAPACITA’ DI TENERE IN 

CONSIDERAZIONE: 

 

ASPETTATIVE, OBIETTIVI E 

BISOGNI DELL’ALTRO 



Utilizzo di alcuni aspetti della 

comunicazione strategica 
 

 

 



IL BICCHIERE MEZZO VUOTO 

 e il 

 BICCHIERE MEZZO PIENO.... 



SCHEDA DI COMUNICAZIONE 

 SCUOLA-FAMIGLIA 

 

1. Organizzare un incontro genitori e insegnanti 

• Formazione del gruppo di lavoro 

• Presentazione del progetto di lavoro 

• Presentazione delle schede di comunicazione 
scuola-famiglia 

• Discussione su motivazioni, aspettative, dubbi, 
ecc. 

 



2. Definire i comportamenti oggetto di 
comunicazione 

 
• Problematiche scolastiche 
• Problematiche comportamentali 
• Oggettivi e osservabili 
• Definiti in termini specifici 
• Si presentano durante la giornata scolastica 
• Facilmente rilevabili dall’insegnante 
• Formulati in chiave positiva 
• Ritenuti importanti da tutti i membri del gruppo 



3. Scegliere comportamenti suddivisibili in obiettivi con 
aumenti graduali di difficoltà 

• Obiettivi iniziali accessibili e facili da realizzare 
• Graduale aumento della difficoltà 
 
4. Progettare la scheda di comunicazione scuola-

famiglia 
• Nome 
• Data 
• Comportamento 
• Scala di verifica 
• Spazio per i compiti per casa 
• Spazio per i commenti 



Nome ………………                Data ……… 

 

Ha scritto i compiti sul diario          1    2    3 

 

Rispetta il turno per parlare            1    2    3 
(nel momento della discussione)  

 

 
Firma dell’insegnante ………………………… 

Firma del genitore …………………………….. 



Nome……………           Data………….. 

 

Mangia seduto al tavolo      ………………. 

Ascolta in silenzio la storia ……………….. 

Rispetta il turno di gioco …………………. 

 
Firma dell’insegnante ……………………………….. 

Firma del genitore …………………………………….  



5. Definire ruoli e responsabilità 
• Per la compilazione 
• Per il ritiro e la consegna 
• Per lodi e rimproveri 
• Per gratificazioni e ricompense 
 
6. Decidere le gratificazioni 
• Ricompense giornaliere 
• Ricompense settimanali 
• Decisione comune tra genitore e figlio 
• Chiarezza sui criteri per ricevere le ricompense 
• Decidere eventuali punizioni 
• Utilizzare esclusivamente ricompense e 

punizioni concordate 
 



7. Spiegare al bambino il progetto di lavoro 
• Scopi 
• Metodi 
• Motivare il bambino a partecipare 
 
8. Osservazione preliminare 
• 1-2 settimane di osservazione prima di iniziare il 

lavoro 
 
9. Fornire feedback 
• fornire frequenti feedback verbali 
• informare e lodare il bambino 
 



10. Fornire le conseguenze stabilite 

• ogni obiettivo raggiunto deve essere ricompensato 

• fornire ai genitori opportunità di lodare e ricompensare il 

figlio 

11. Eliminare gradualmente il sistema di comunicazioni scuola-

famiglia 

• diminuire inizialmente la quantità di feedback piuttosto che 

la frequenza 

• diminuire il numero di osservazioni giornaliere 

• diminuire il numero dei comportamenti presi in 

considerazione 

 


