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Io non ho mai difeso 
mio figlio... oggi è la 

prima volta!!!

Ai miei tempi non si 
sarebbero sognati di 
parlare agli insegnanti 
così…





Evoluzione (!?) del rapporto scuola-famiglia

Prima del 
1974

• Riconoscimento totale (e passivo) del ruolo della scuola

1974 

1990

• Coinvolgimento dei genitori nel governo della scuola

• Progressivo indebolimento del ruolo della scuola

1990

2000

• Progressiva ingerenza dei genitori nella didattica

• Inizio dell’aggressività giudiziaria delle famiglie contro la scuola

Attualità

• Forte ingerenza dei genitori nella didattica e nelle scelte della scuola

• Richiesta di aiuto alla scuola per dichiarata incapacità dei genitori



Uscite 
didattiche 

e viaggi

I poveri 
alunni sono 

chiusi da 
due anni

Nella scuola 
vicina hanno 
già effettuato 

numerose 
uscite

Cosa ci vuole 
ad 

organizzare 
un viaggio di 
istruzione?



Procedimenti 
disciplinari

La 
sospensione 

ci sembra 
eccessiva

Se lo 
sospendete, 
per lui/lei è 
una vacanza

Dopo due 
anni di Covid 
hanno mille 

giustificazioni



Assenze 
ripetute

La scuola 
non sa 

coinvolgere

Dopo quel 
brutto voto 
è andato/a 

in crisi...

La psicologa 
dice che 

deve stare a 
casa...

Non 
sappiamo più 
cosa fare per 
mandarlo a 

scuola

Stiamo 
valutando 
l’istruzione 
parentale



Frequenti 
motivi di 

conflittualità
nella scuola 

primaria

➢ gestione dei bambini difficili 
all’interno della classe

➢ interventi disciplinari dei docenti

➢ DVA non ancora riconosciuti

➢ scelta della metodologia didattica

➢ uscite didattiche  

➢ pochi progetti (!) 



Frequenti 
motivi di 

conflittualità
nella scuola 

secondaria di 
I grado

➢ provvedimenti disciplinari

➢ mancato rispetto PEI/PDP

➢ valutazioni dei docenti 

➢ consigli orientativi 

➢ voto finale di uscita

➢ registro verbale del docente     



Frequenti 
motivi di 

conflittualità
nella scuola 

secondaria di 
II grado

➢ provvedimenti disciplinari

➢ mancato rispetto PEI/PDP

➢ valutazioni dei docenti 

➢ non ammissioni/sospensioni di 
giudizio 

➢ voto finale di uscita

➢ registro verbale del docente     



Alcuni errori 
da non 
commettere

➢ «contrattare» metodologie 
didattiche e valutazione

➢ sminuire la propria 
professionalità

➢ concordare con le famiglie le 
decisioni in ambito disciplinare

➢ lasciarsi intimorire da minacce 
legali infondate

➢ creare un rapporto troppo 
confidenziale con i genitori



Altri errori 
da non 
commettere

➢ non rispettare quanto scritto nei 
PEI e nei PDP

➢ non dare disponibilità per i colloqui 

➢ non mostrarsi disponibili ad 
ascoltare

➢ essere offensivi con gli alunni

➢ effettuare poche valutazioni e 
comunicare tardivamente gli esiti

➢ coinvolgere troppo i genitori negli 
apprendimenti (scuola primaria, 
soprattutto)



Atteggiamento 
positivo della 

scuola

Professionalità:
➢ la scuola deve rivendicare la 

titolarità delle scelte didattiche e 
delle scelte educative di propria 
competenza

➢ i docenti e gli educatori devono 
affermare e fare crescere la propria 
professionalità → FORMAZIONE 
PERMANENTE E STRUTTURALE

Apertura ai genitori:
➢ dialogo con le famiglie nel rispetto 

dei ruoli
➢ impostazione e consolidamento 

dell’alleanza educativa (non 
didattica!)



Apertura al dialogo 
con le famiglie →
alleanza educativa

Rispettare la 
Normativa scolastica 

e il Codice di 
comportamento, 

senza deroghe

Ricordarsi sempre 
che, in merito alle 
scelte didattiche, 

«LA SCUOLA SIAMO 
NOI!»

FORMAZIONE, 
FORMAZIONE, 
FORMAZIONE!



Grazie dell’ascolto e buona carriera

professionale di docente o educatore 

a tutti voi!


