
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

ILARIA BORGNIS 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

 

 

COME LA PENSANO? 

LE ASPETTATIVE E LE RAPPRESENTAZIONI DEI GENITORI  

SUI DOCENTI E SULLA SCUOLA ELEMENTARE 

 

 

 

RELATORE 

SILVIO CANEVASCINI 

 





 

   

Ai miei compagni e ai miei futuri colleghi 

 

UN GRAZIE DI CUORE 

 

… a Silvio e Mario per i loro consigli e il loro supporto fornito nel corso di questa ricerca. 

 

… a Serena per avermi aiutata a destreggiarmi con il software SPSS. 

 

… ai due direttori e alle maestre di scuola dell’infanzia coinvolti nella mia ricerca per la 

disponibilità e la collaborazione dimostrata. 

 

… ai numerosi genitori che hanno compilato i questionari per i loro preziosi contributi. 

 

… alle mie più care compagne per avermi sempre incoraggiata. 

 

… a mia mamma per la rilettura del mio lavoro. 

 

… a Sascha per avermi sostenuta e per aver sempre creduto in me. 

 

 





 

  i 

Sommario 

Introduzione ....................................................................................................................................... 1 

Motivazione della scelta ................................................................................................................... 1 

Scopo, interrogativi e ipotesi di ricerca ........................................................................................... 2 

Quadro teorico.................................................................................................................................... 4 

Scuola e famiglia in una società in trasformazione .......................................................................... 4 

La scuola ...................................................................................................................................... 4 

La famiglia ................................................................................................................................... 5 

Relazioni tra scuola e famiglia ......................................................................................................... 6 

Collaborazione, scontro o assenza di comunicazione? ................................................................ 7 

Docenti: esperti in capacità comunicative e relazionali ............................................................... 8 

Paure, rappresentazioni e aspettative reciproche ......................................................................... 9 

Metodologia ...................................................................................................................................... 12 

Ricerca empirica con un approccio misto ...................................................................................... 12 

Il questionario ................................................................................................................................ 12 

Il campione di riferimento .......................................................................................................... 13 

Le interviste semi-strutturate ......................................................................................................... 13 

Modalità di analisi dei dati ............................................................................................................. 13 

Analisi dei dati .................................................................................................................................. 15 

Indicazioni relative ai questionari e al campione di riferimento .................................................... 15 

Il genere degli insegnanti ............................................................................................................... 16 

Gli anni di insegnamento dei docenti ............................................................................................. 18 

Il docente ideale per i genitori........................................................................................................ 21 

La scuola ideale per i genitori ........................................................................................................ 23 

Relazioni tra le caratteristiche dei genitori e i risultati ottenuti ..................................................... 24 

Risultati ottenuti dalle interviste con i direttori ............................................................................. 25 



ii 

Conclusioni ....................................................................................................................................... 27 

Bibliografia ....................................................................................................................................... 30 

Allegati .............................................................................................................................................. 35 

 

 



  Ilaria Borgnis 

 

  1 

Introduzione 

Motivazione della scelta 

 L’entrata nel mondo lavorativo comporta per tutti i neodocenti molte aspettative, ma anche 

delle preoccupazioni. Una tematica che mi riserva qualche timore, pur avendomi da sempre molto 

intrigata, riguarda il rapporto che istaurerò con i genitori dei miei allievi. Lungo la mia formazione 

al DFA1 ho rafforzato la convinzione che i genitori dei miei alunni costituiranno una componente 

fondamentale con la quale mi troverò a interagire, cercando di stabilire un rapporto costruttivo. Ho 

quindi ritenuto interessante e utile inserirmi nell’équipe di ricerca “Oggi studenti e domani 

docenti”, che si occupa degli aspetti legati alla transizione studio-lavoro. In particolare ho affrontato 

la tematica dell’entrata nel mondo lavorativo dei neodocenti, analizzando il punto di vista delle 

famiglie. Sono convinta che conoscere le aspettative e le rappresentazioni dei genitori sugli 

insegnanti e sulla scuola possa permettere ai docenti di entrare in relazione più facilmente con le 

famiglie, perché così potrebbero riuscire a rassicurarle o semplicemente capirle meglio, 

guadagnando di conseguenza una maggiore fiducia nei loro confronti. Inevitabilmente, migliore 

sarà la relazione tra le due principali agenzie educative, minori saranno le preoccupazioni e le ansie 

dei docenti relative al rapporto con i genitori. 

  

                                                 

 

1 Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento. 
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Scopo, interrogativi e ipotesi di ricerca 

 La mia ricerca ha lo scopo di raccogliere e analizzare alcune aspettative e rappresentazioni 

dei genitori relative alla scuola elementare e ai docenti che vi lavorano. Per quanto concerne le 

rappresentazioni dei genitori nei confronti dei docenti mi piacerebbe scoprire se queste possono 

essere influenzate da determinate caratteristiche dei docenti, come il loro sesso e i loro anni 

d’insegnamento. 

 

 Ecco di seguito gli interrogativi che accompagnano la mia ricerca: 

 

1. Le rappresentazioni dei genitori nei confronti dei docenti possono cambiare a seconda del 

genere (maschile o femminile) degli insegnanti? 

 

2. Le rappresentazioni dei genitori nei confronti dei docenti possono cambiare a seconda degli anni 

di insegnamento (meno di cinque o più di cinque2) degli insegnanti? 

 

3. I genitori preferiscono che il loro figlio inizi la prima elementare con un docente di sesso 

maschile o femminile? Perché? Quali caratteristiche positive e/o negative sono associate a un 

docente di sesso maschile? Quali caratteristiche positive e/o negative sono associate a un 

docente di sesso femminile? 

 

4. I genitori preferiscono che il loro figlio inizi la prima elementare con un neodocente (da zero a 

cinque anni di insegnamento) o con un docente con molti anni di insegnamento (più di cinque)? 

Quali caratteristiche positive e/o negative sono associate a un neodocente? Quali caratteristiche 

positive e/o negative sono associate a un docente con molti anni d’insegnamento? 

 

Infine, indagando sulle domande appena riportate, ho pure colto l’occasione di approfondire 

due aspetti più generali: 

                                                 

 

2 Ho deciso di differenziare i neodocenti dagli altri insegnanti, costando che i primi sono considerati tali finché non 
superano il quinto anno di insegnamento, siccome si ritiene che indicativamente sono necessari cinque anni per “coprire 
la transizione fra formazione iniziale dei docenti e sviluppi successivi”. (Vanini & Donati, 2006, p. 8). 
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5. Quali caratteristiche dovrebbe avere il docente ideale? 

 

6. Che cosa si aspettano i genitori dalla scuola elementare? 

 

Di seguito sono riportate le mie ipotesi principali. 

Per quanto riguarda il genere degli insegnanti non mi aspetto di individuare uno 

schieramento netto delle preferenze dei genitori verso uno o l’altro sesso (33), mentre ipotizzo che 

le famiglie preferiscano un docente con molti anni d’insegnamento (4). M’immagino infatti che un 

neodocente possa essere ritenuto meno adatto, poiché, più la sua carriera professionale è corta, più 

potrebbe non aver ancora sviluppato alcune competenze ritenute dai genitori prioritarie, come ad 

esempio la capacità di gestire situazioni difficili. Nonostante questo mi aspetto che alcuni genitori 

evidenzino non solo i possibili limiti dei neodocenti, ma anche degli aspetti positivi che potrebbero 

essere attribuiti con più facilità a questa categoria, come ad esempio l’essere aggiornati sui nuovi 

metodi d’insegnamento o praticare la propria professione con più entusiasmo e originalità. Ai 

docenti con molti anni d’insegnamento potrebbe invece essere rimproverato di insegnare ai propri 

allievi con metodologie classiche ormai superate. Infine credo anche che alcuni genitori 

presenteranno, giustamente, un’opinione indifferente verso le caratteristiche proposte, considerando 

che né il genere di un insegnante né i suoi anni di insegnamento sono elementi che originano un 

docente bravo o meno bravo, perché le capacità di questo sono legate, oltre alla sua preparazione 

personale, alla singola persona (1 e 2). 

In conclusione, per i genitori le caratteristiche principali del docente ideale potrebbero essere 

la pazienza, la disponibilità e anche l’autorevolezza (5), mentre le famiglie dalla scuola elementare 

potrebbero aspettarsi un ambiente che, oltre a insegnare determinate conoscenze disciplinari, aiuti i 

bambini a crescere attraverso un’adeguata socializzazione, che permetta l’acquisizione di 

prerogative indispensabili per inserirsi al meglio nella vita sociale (6). 

  

                                                 

 

3 I numeri tra parentesi si riferiscono a quelli degli interrogativi. 
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Quadro teorico 

Scuola e famiglia in una società in trasformazione 

Oggi, grazie al lavoro di generazioni passate, possiamo godere di un benessere mai visto 

prima ed è riconosciuta la partecipazione democratica a tutti i livelli, ma nonostante questo, 

dall’altro canto, la società attuale risulta essere sempre più confusa e disgregata sul piano valoriale e 

su quello delle norme morali (Cesari Lusso, 2010). Scuola e famiglia sono state profondamente 

toccate da queste trasformazioni e siccome esse rappresentano le più importanti agenzie educative 

coinvolte nella crescita delle generazioni future, mi è sembrato fondamentale conoscere i 

cambiamenti avvenuti in esse, premettendo però fin da subito che questi due sistemi che 

interagiscono ininterrottamente con l’ambiente esterno e fra di essi non costituiscono al loro interno 

un blocco omogeneo, ma comportano più realtà (Kanizsa, 2007). 

La scuola 

A partire dagli anni ’60 si sono verificate innumerevoli mutazioni nel mondo scolastico. 

Innanzitutto la scuola (ai vari livelli) è diventata una scuola di massa, avente come obiettivo 

primario lo scopo di offrire a tutti la possibilità di iscriversi a degli studi post obbligatori (Gayet, 

1999). Di conseguenza la scuola elementare, dapprima considerata indipendente, è diventata una 

preparazione alla scuola secondaria assumendo un’importanza fondamentale, poiché le famiglie le 

hanno sempre di più affidato il destino dei propri figli. Questo enorme cambiamento ha posto al 

centro il benessere psicofisico e la crescita degli alunni, obbligando la scuola a ridefinire obiettivi e 

funzioni. Secondo Bartolomeo (2004) questo passaggio ha però messo in crisi l’istituzione 

scolastica, che non è ancora stata in grado di precisare con chiarezza il proprio ruolo. Ad esempio, 

Massa (1999) ritiene inappropriato il dilemma tra istruzione (insegnamento di conoscenze e abilità) 

ed educazione (sviluppo di potenzialità e avvio alla socializzazione), sostenendo che ambedue le 

proposte dovrebbero essere dosate e integrate nella scuola. Analizzando la perdita dell’identità 

scolastica, la visione di Cerini (2009, in Frabboni & Giovannini 2009) rileva uno spostamento della 

scuola dal piano culturale al piano simbolico-esistenziale (che dà la priorità allo “stare insieme”), 

giustificando questo movimento con un’espressione colorita: “Socrate ha perso la sfida con Google, 

allora ripiega sull’idea di convivialità” (p. 110). La frase citata mi permette di esporre un altro 

rilevante cambiamento che sta tuttora trasformando la realtà scolastica coinvolgendola a livello 

logistico, didattico e organizzativo: dopo l’invenzione della scrittura e l’invenzione della stampa, 
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negli ultimi trent’anni, si sono sviluppate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(Massa, 1999; Frabboni & Giovannini, 2009). Quest’ultime rappresentano una fonte infinita del 

sapere, che oggi evolve con maggiore rapidità. 

La scuola d’oggi è evidentemente un’istituzione complessa, in cui sono confluiti e 

confluiscono molteplici cambiamenti. Oltre a quelli già accennati bisogna anche considerare che è 

frequentata da alunni con caratteristiche sempre più eterogenee, legate ad esempio alla loro 

provenienza socio-culturale o alle loro difficoltà di apprendimento (Giovannini, 2009, in Frabboni 

& Giovannini 2009). Nell’anno scolastico 2009/2010, nelle scuole elementari ticinesi, l’Ufficio del 

monitoraggio e dello sviluppo scolastico (2010) ha rilevato circa il 25% di stranieri e gli allievi 

seguiti dal servizio di sostegno pedagogico (che per altro non è l’unico servizio che aiuta gli alunni 

con delle difficoltà di apprendimento) erano il 17,7% nell’anno scolastico 2008/2009. 

 

In questo scenario, in cui quasi paradossalmente la credibilità e il prestigio dei docenti 

diminuiscono sempre di più (Tamagni Bernasconi & Tozzini, 1999; Blandino, 2008), gli insegnanti 

devono affrontare nuove sfide sempre più complesse che necessitano nuove competenze articolate e 

al passo con i tempi (Frabboni & Giovannini, 2009). 

La famiglia 

Nel tempo anche la famiglia si è trasformata molto. Come dimostra l’Ufficio federale di 

statistica (2011), in Svizzera oggi l’indice di fecondità è calato a 1,50 per donna, le madri 

concepiscono i figli più tardi e vi è una costante crescita delle famiglie monoparentali o toccate da 

separazioni o divorzi o, ancora, ricostituite. Nella società odierna, a differenza di quella passata, i 

figli sono pianificati e, costituendo una “merce rara”, le aspettative che li riguardano sono sempre 

più grandi (Berto, 1997; Cesari Lusso, 2010). A causa della crisi economica, nella società odierna le 

famiglie sono costantemente preoccupate della riuscita scolastica dei loro figli, perché oggi, più di 

un tempo, l’insuccesso scolastico implica l’insuccesso sociale. Così, come sottolineano Nigris 

(2002, citata in Bartolomeo, 2004, pp. 12-13) e Gayet (1999), oggi lo scopo prioritario delle 

famiglie è quello di promuovere lo sviluppo dei propri figli, a prescindere dalle norme dominanti 

della società riguardanti ruoli e rituali tradizionali. Nel passato la famiglia, importante contesto che 

permette la crescita dell’identità del bambino, svolgeva due ruoli fondamentali: un ruolo nella 

socializzazione del figlio, innescando legami emotivi profondi e un altro ruolo come istituzione 

sociale definita da un apparato normativo. Secondo Besozzi (1998) negli anni la famiglia ha però 
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perso la seconda valenza descritta, perché si sono verificati dei cambiamenti nella distribuzione dei 

compiti famigliari, provocando confusione nei ruoli genitoriali tradizionali e nei rapporti 

intergenerazionali. Un esempio è quello che riguarda il ruolo paterno che tuttora sta cercando un 

nuovo modello di riferimento: un tempo patriarcale, oggi invece sempre più simile a quello svolto 

dalla madre (Ambrosini & Bormida, 1995; Reggerone, 2003, in Besozzi 2003; Volpi, 2004). Allo 

stesso tempo anche quest’ultimo ruolo è mutato, basti pensare a quante madri sono attive 

professionalmente (Losa & Origoni, 2004). Avanzini (1991, citato in Besozzi, 1998, p. 158) utilizza 

dei termini come “famiglia simmetrica” o “famiglia a doppia carriera” per sottolineare quanto oggi 

il ruolo materno e paterno si somiglino. Nelle famiglie, non essendo più queste definite da un 

apparato normativo che delimita i rispettivi ruoli, molti genitori attuali sono così caratterizzati da un 

paradosso: costituiscono una guida che offre protezione e sicurezza, ma non sanno come agire dal 

punto di vista educativo, non riuscendo ad esempio a far rispettare le regole ai propri figli. 

Relazioni tra scuola e famiglia 

Percorrendo la letteratura esistente si può constatare che la relazione scuola-famiglia oggi è 

trattata sotto diverse prospettive. Ci sono autori, come Gayet (1999) e Meirieu (2000), che 

analizzano i malintesi tra insegnanti e genitori e altri invece, come Perrenoud (1987) e Maulini 

(1997), che preferiscono proporre delle piste che potrebbero migliorare la loro collaborazione, 

sostenendo fermamente che la scuola dovrebbe essere più aperta nei confronti dei genitori. Altri 

autori ancora, come Bartolomeo (2004), analizzano diverse tipologie di famiglia e i differenti 

rapporti che queste instaurano con gli insegnanti. 

Le ricerche accennate, benché con approcci diversi, convergono tutte ad un punto fermo: la 

collaborazione tra scuola e famiglia è un ingrediente indispensabile per la riuscita scolastica dei 

bambini. A favore di questa importante affermazione, l’art. 2 della legge della scuola (tuttora in 

vigore) decretata dal Gran Consiglio ticinese il 01.02.1990, afferma che “La scuola promuove, in 

collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone 

in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di 

giustizia e di libertà”. Pur dichiarando apertamente che i genitori e gli insegnanti devono 

collaborare insieme, la legge non precisa, neppure in altri articoli il ruolo delle famiglie, rendendolo 

ambiguo e sfuggente. Di conseguenza si originano ansie e frustrazioni dovute allo smarrimento dei 

genitori e gli insegnanti denunciano o l’assenteismo di questi o una loro eccessiva invadenza. Una 

recente ricerca sul coinvolgimento dei genitori in ambito scolastico (Rizzi, Brunelli, Fernandez, 

Arregui Trujillo, de Lavernette, Vega Gutiérrez, 2011) evidenzia che il problema non è l’inesistenza 
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di organi di partecipazione dei genitori, ma il loro peso e la loro rappresentanza in ambito 

educativo. Anche in Ticino le formazioni dei genitori infatti esistono, ma non sono organizzate dal 

Cantone e lo stesso accade in tutta la Svizzera. Per colmare questa lacuna il rapporto annuale 2010 

della Conferenza intercantonale dell’istruzione pubblica (CIIP) ripropone due obiettivi: sostenere 

attivamente una partecipazione istituzionalizzata dei genitori a scuola e delimitare in modo più 

chiaro il ruolo dei genitori e degli insegnanti nella missione educativa della scuola. 

Collaborazione, scontro o assenza di comunicazione? 

Kanizsa (2007) sostiene che quando al bambino si donano cure e attenzioni e, soprattutto, si 

innescano aspettative e valutazioni nei suoi confronti, si crea immancabilmente un conflitto tra gli 

adulti coinvolti, che si esaspera quando genitori e insegnanti non considerano il bambino come una 

persona che sta maturando, ma come un oggetto di loro esclusiva proprietà. Per le famiglie 

l’educazione riguarda infatti i figli, mentre per la scuola gli allievi. 

 

L’interazione tra genitori e insegnanti può connotarsi principalmente in tre modi differenti: 

dalla collaborazione, allo scontro o all’assenza di comunicazione. Questi rapporti, che naturalmente 

durante un anno scolastico possono trasformarsi, sono riferibili ai modi con cui docenti da una parte 

e famiglie dall’altra si pongono l’uno nei confronti dell’altro (Bartolomeo, 2004). A volte genitori e 

insegnanti non si situano sulla stessa lunghezza d’onda poiché, pur desiderando entrambi “il bene 

dei bambini”, hanno delle rappresentazioni diverse di questo concetto (Perrenoud, 1987; Maulini, 

1997). Di conseguenza alcune famiglie non condividono nemmeno le finalità e gli obiettivi che la 

scuola e gli insegnanti si pongono nei confronti dei loro figli. Secondo Gayet (1999) solo i genitori 

delle classi medie vedono la scuola e gli insegnanti come un complemento educativo 

indispensabile, con il quale è necessario cooperare e riconoscono pure che, come è stato attestato da 

più ricerche, più i rapporti con gli insegnanti sono assidui più è facile risolvere tempestivamente dei 

possibili problemi, promuovendo insieme la crescita dei bambini (Bronfenbrenner, 1979, citato in 

Bartolomeo, 2004, p. 33). 

 

I principali scontri tra insegnanti e genitori avvengono quando l’allievo, e rispettivamente il 

figlio, presenta delle difficoltà (cognitive o comportamentali), perché, come rivela una ricerca di 

Sermet (1985, citato in Perrenoud, 1987), entrambe le agenzie educative sono tentate di 

colpevolizzarsi a vicenda in caso di insuccesso scolastico. Purtroppo nelle situazioni di conflitto tra 
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insegnanti e genitori é spesso il bambino a subire. Il conflitto in ambito scolastico implica una 

vertiginosa riduzione della fiducia da parte delle famiglie nei confronti della scuola e genera 

tensione a entrambi i partecipanti alla relazione. Bisogna però anche ricordare che il conflitto non 

compromette necessariamente e definitivamente il rapporto, perché dipende da come viene vissuto 

dagli attori coinvolti. Se questi lo vivono in modo positivo può infatti rappresentare un elemento di 

crescita per il rapporto, che ne uscirà fortificato. Infine non bisogna dimenticare che direttori e 

ispettori possono assumere, se necessario, un ruolo di mediazione tra gli insegnanti e le famiglie 

(Tamagni Bernasconi & Tozzini, 1999). 

Docenti: esperti in capacità comunicative e relazionali 

Esistono varie modalità di comunicazione tra insegnanti e genitori, che spaziano dalle 

riunioni collettive ai colloqui individuali, inclusi tra l’altro obbligatoriamente nella nuova modalità 

di comunicazione ai genitori applicata a partire dall’anno scolastico 2011-2012 (Dozio, 2011). Per 

promuovere la collaborazione tra scuola e famiglia oggi i docenti non devono più essere unicamente 

degli esperti di didattica, ma devono anche essere degli specialisti delle relazioni, adottando una 

comunicazione competente che ha lo scopo di aiutare il genitore a promuovere le potenzialità del 

figlio (Cesari Lusso, 2010; Bartolomeo, 2004; Kanizsa, 2007). Come sottolinea Bartolomeo (2004) 

per raggiungere questo fine l’insegnante può avvalersi di strumenti tecnici ed empatici, cercando 

sempre di mantenere il giusto equilibrio per non eccedere né in una comunicazione troppo direttiva 

(dove prevale la dimensione istituzionale dell’insegnante senza concedere spazio ai genitori) né in 

una comunicazione genitoriale (dove primeggiano colloqui informali e modalità di comunicazione 

troppo affettive). Durante i colloqui è indispensabile che insegnanti e genitori non perdano di vista 

lo scopo specifico della relazione, ossia l’elemento mediatore tra i due poli. Gli insegnanti non 

devono inoltre dimenticare che i genitori, per essere genitori, non hanno mai ricevuto nessuna 

formazione e che dunque è giustificabile che a volte si dimostrino degli “incompetenti educativi” 

(Gayet, 1999)4. 

 

Infine oltre a tutte le tipologie di comunicazione diretta (formale e informale, orale e scritta) 

esiste anche una comunicazione indiretta tra insegnanti e genitori che si stabilisce grazie al 

                                                 

 

4 “Si les parents, quels qu’ils soient, passent pour des incompétents éducatifs, c’est parce qu’il n’existe pas de formation 

de parents” (Gayet, 1999, p. 203). 
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bambino. Perrenoud (1987) definisce infatti con “go-between” la funzione intermediaria tra 

famiglia e scuola che svolge l’allievo; sostenendo che questa relazione tra i due mondi è 

indubbiamente la più frequente. Da notare che il bambino non è da considerare un intermediario 

inerte, ma un attore cosciente del proprio ruolo, disposto a pilotare la comunicazione tra insegnanti 

e genitori a suo vantaggio (Ibidem). 

 Paure, rappresentazioni e aspettative reciproche 

Come in tutti i rapporti tra persone che appartengono a gruppi e statuti diversi, l’interazione 

tra docenti e genitori coinvolge aspettative, paure e percezioni di ruolo, che gli individui si 

attribuiscono gli uni agli altri. In ogni caso, le ricerche di Testoni (1995, citata in Bartolomeo, 2004, 

p. 49), dimostrano che entrambe le agenzie educative riconoscono l’importanza del loro rapporto 

per lo sviluppo dei bambini. 

 

Secondo Kanizsa (2007), genitori da una parte e insegnanti dall’altra temono che, 

condividendo la responsabilità dell’educazione, siano minacciati valori e principi che costituiscono 

la loro identità e il loro potere. 

Inoltre, per quanto riguarda le famiglie, l’ingresso di un figlio nella scuola elementare è un 

momento cruciale, poiché, sebbene già dalla scuola dell’infanzia la questione educativa non sia più 

unicamente un compito privato, nei genitori possono insorgere nuove paure, siccome la scuola 

elementare rappresenta il primo forte contesto valutativo che rende pubblici i successi e gli 

insuccessi dei figli (Berto, 1997; Vegetti Finzi & Battisan, 1996). Proprio questo aspetto si ricollega 

a un pensiero di Cardinet (1986, citato in Dozio, 2011, p. 51) che sostiene che ciò che sembra 

prioritario nei genitori è la preoccupazione per la competizione, sia perché auspicata, sia perché 

temuta o rifiutata. 

Dalla parte degli insegnanti, diverse ricerche (Kaufmann, 2008; Donnet-Monnay, 2009; 

Piacente, 2011) provano che la paura dei genitori è presente sia nei neodocenti che nei maestri con 

molti anni di esperienza. D’altro canto la collaborazione tra genitori e insegnanti, dalla ricerca di 

Tamagni Bernasconi & Tozzini (1999), non risulta purtroppo essere idilliaca, visto che il 24% dei 

docenti intervistati afferma che non è sempre facile collaborare con le famiglie, così come a far 

fronte alle critiche da parte delle stesse. Ancora, nell’esprimere un giudizio sui rapporti con le 

famiglie, il 59% degli insegnanti interpellati si dichiara preoccupato, lamentandosi soprattutto dei 

problemi di dialogo e di coinvolgimento rispetto a talune famiglie. 
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In ogni caso, in linea di massima la maggior parte dei genitori ha una buona 

rappresentazione dei docenti, ma scavando maggiormente si scopre che le rappresentazioni degli 

insegnanti non sono uguali nei diversi ceti sociali: Gayet (1999) nota che i genitori con un basso 

livello di scolarizzazione nutrono un grande rispetto verso gli insegnanti e confidano pienamente in 

essi, pur non frequentando o frequentando raramente la scuola. Al contrario le famiglie con un 

livello di scolarizzazione elevato svalutano facilmente i docenti, perché si sentono invece 

autorizzati a dialogare con loro senza peli sulla lingua, rimettendo anche in questione, se lo 

ritengono necessario, la loro pedagogia. 

 

Come già detto, sia insegnanti sia genitori nutrono delle aspettative gli uni nei confronti 

degli altri. Gayet (1999) sostiene che i primi, oltre a desiderare un miglioramento delle condizioni 

lavorative, aspirano di ritrovare la considerazione di un tempo e sognano che i genitori si cimentino 

in perfetti ausiliari pedagogici applicando scrupolosamente i loro consigli. Dal loro canto, i genitori 

si auspicano che il docente del loro figlio faccia risaltare le capacità e le qualità di quest’ultimo per 

permettergli di raggiungere il successo scolastico e sociale. 

 

Dalla ricerca di Tamagni Bernasconi e Tozzini (1999) si scopre che, secondo i genitori 

interpellati, le principali caratteristiche che concorrono a delineare il docente ideale sono le seguenti 

(elencate in ordine di preferenza): saper ascoltare i bambini; essere paziente e comprensivo; essere 

entusiasta nei confronti della professione; conoscere gli argomenti che insegna; essere d’esempio 

per gli allievi e voler bene ai bambini. La caratteristica “cercare il dialogo con le famiglie” si trova 

all’ottava posizione su ventidue qualità proposte. Di conseguenza, per i genitori, il docente ideale, 

prima ancora di occuparsi dei rapporti con le famiglie, deve possedere delle capacità legate 

all’atteggiamento verso i bambini. La visione dei genitori è condivisa da buona parte degli 

insegnanti, anch’essi infatti, nella loro pratica professionale attribuiscono particolare importanza 

alla relazione con i bambini (Ibidem). 

 

Infine, per agganciarmi alle mie domande di ricerca, ritengo utile presentare delle 

osservazioni di Kanizsa (1998, citata in Kanizsa 2007, pp. 7-8), che sostiene che alcune 

caratteristiche degli insegnanti influenzano la relazione con i genitori. Ad esempio, secondo la 

pedagogista, i genitori pensano che un insegnante giovane sia meno capace di mantenere l’ordine, 
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meno abile nel comprendere i bambini e meno competente; un insegnante più anziano, sempre 

secondo i genitori, é invece più abile nel gestire le necessità dei bambini, più competente e più 

comprensivo o fermo al momento giusto. Nel pensiero comune si pensa che in situazioni difficili sia 

preferibile un insegnante anziano con esperienza, perché, avendo più pratica, ha meno paura di 

sbagliare e di conseguenza riesce a mantenere la calma anche in situazioni complesse (Fontana, 

1985, citato in Kanizsa, 2007, p. 8). Anche il sesso dell’insegnante non è irrilevante: si crede infatti 

che un maestro sia più capace rispetto a una maestra di tenere a bada la propria classe, ma è meno 

abile nell’ascoltare e nel venire incontro alle necessità dei suoi allievi. (Kanizsa, 1998, citata in 

Kanizsa 2007, pp. 7-8). 
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Metodologia 

Ricerca empirica con un approccio misto 

La mia ricerca, basata sulla raccolta di dati, ha un’impronta sia quantitativa sia qualitativa, 

perché gli strumenti utilizzati per rispondere alle domande che mi sono posta sono un questionario – 

distribuito (quando è stato possibile) in forma doppia ai genitori di circa centoventi allievi del terzo 

livello della scuola dell’infanzia – e due interviste ai direttori delle due sedi coinvolte. Il numero 

ridotto di questionari distribuiti costituisce una limitazione che però è presa in considerazione 

durante l’analisi dei dati, suggerendo prudenza. 

L’approccio quantitativo si caratterizza per una misurazione sistemica, che mira a ottenere 

delle informazioni che si possono tradurre in indici numerici grazie a strumenti di rilevazione 

fortemente strutturati. Il metodo qualitativo è invece un approccio idiografico5 di tipo esplorativo 

che procede in maniera induttiva con strumenti di rilevazione flessibili, al fine di ricavare la 

dimensione olistica6 dei dati con lo scopo di addentrarsi in profondità nella tematica studiata (Coggi 

& Ricchiardi, 2005). 

Il questionario 

Il questionario (allegato 1) mi ha permesso di conoscere le aspettative dei genitori nei 

confronti della scuola elementare e dei suoi docenti. Per costruirlo ho definito i temi da toccare 

nell’indagine prendendo in considerazione anche alcune variabili di sfondo (come il sesso o il 

livello di scolarizzazione dei rispondenti), che una volta incrociate permettono di scoprire se 

esistono delle relazioni tra le caratteristiche dei genitori e le loro risposte. Il questionario (anonimo) 

presenta domande a risposta chiusa, aperta e con scale di giudizio. Ho alternato le domande chiuse 

alle domande aperte perché le prime sono più rapide sia da compilare sia da interpretare, mentre le 

seconde non limitano la spontaneità di chi viene interrogato. 

                                                 

 

5 È un approccio idiografico perché studia una singola realtà. 
6  L’olismo è la teoria secondo cui l’intero è un tutto superiore rispetto alla somma delle sue parti. Una ricerca 

qualitativa considera dunque i dati nella loro completezza e nella loro totalità, non come somma di parti irrelate. 
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Il campione di riferimento 

Nello studio sono stati coinvolti due istituti scolastici del Canton Ticino. I circa duecento 

questionari distribuiti erano rivolti ai genitori dei bambini che presumibilmente a settembre 2012 

inizieranno la scuola elementare. Essendo il campione di riferimento composto anche da stranieri 

che potrebbero non padroneggiare la lingua italiana e da italofoni che non hanno necessariamente 

delle conoscenze dettagliate sul mondo scolastico, ho cercato di semplificare il lessico utilizzato. 

Ho anche svolto una somministrazione pilota su un piccolo gruppo di genitori volontari in modo da 

comprendere se erano necessarie delle regolazioni prima di rendere il questionario definitivo. 

Le interviste semi-strutturate 

Ho previsto di intervistare separatamente i direttori delle due sedi una volta conclusa 

l’analisi dei dati ricavati dai questionari. Le interviste sono divise in due parti principali, come si 

può notare dalla loro traccia (allegato 2). Nella prima parte ho invitato i direttori a interpretare i dati 

ottenuti, mentre nella seconda ho chiesto loro di raccontare alcune esperienze legate alle possibili 

richieste o preoccupazioni dei genitori. Ho così potuto arricchire il mio lavoro con il loro punto di 

vista, tenendo però sempre in considerazione che una stessa realtà può essere letta e interpretata 

diversamente dagli attori coinvolti. 

Modalità di analisi dei dati 

Per i dati quantitativi ottenuti dai questionari mi sono affidata a un software di analisi 

statistica e manipolazione dei dati chiamato SPSS7  (Di Franco, 2010), che mi ha permesso di 

registrare le informazioni e ottenerne dei risultati numerici. 

Per i dati qualitativi ottenuti nelle domande aperte del questionario o nelle interviste mi sono 

invece ispirata alla grounded theory, metodo sviluppato originariamente da Glaser e Strauss 

(Richards & Morse, 2007/2009). Tarrozzi (2008) sostiene che quando si analizzano dei dati 

qualitativi è fondamentale la codifica, ossia l’insieme delle procedure e delle tecniche che 

permettono di concettualizzare i dati raccolti. Ho così preso in considerazione i tre livelli della 

codifica, vale a dire: la trascrizione delle interviste, la messa in comune dei dati e l’identificazione 

                                                 

 

7 Statistical Package for Social Science. 
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di concetti comuni nelle riposte per far emergere delle categorie. Quest’ultime – individuate 

analizzando sia le due interviste effettuate sia le risposte aperte presenti nel questionario – sono 

state nominate grazie a una procedura tipica della grounded theory chiamata codifica in vivo, una 

“codifica che utilizza le parole stesse dei partecipanti per dare un nome ai concetti”(Ibidem p. 97). 
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Analisi dei dati 

Indicazioni relative ai questionari e al campione di riferimento 

 Dopo una dozzina di giorni dalla distribuzione dei questionari, ho potuto constatare che 

circa il 65% delle persone coinvolte nella mia ricerca aveva consegnato negli appositi contenitori i 

questionari compilati, permettendomi di analizzarne 156. Seguono delle informazioni inerenti i 

soggetti intervistati. 

Come si può notare dalla lettura della tabella sottostante le mamme hanno ottenuto un tasso 

di rispondenza maggiore rispetto ai padri. Inoltre, benché non fosse permesso, tre questionari sono 

stati compilati da entrambi i genitori e per questo motivo ho incluso nella tabella la voce 

“Entrambi”. 

 
Tabella 1 - Il sesso dei rispondenti 

  Frequenza Percentuale valida 

Validi 

Madre 86 55.5% 

Padre 66 42.6% 

Entrambi 3 1.9% 

Totale 155 100.0% 

Anonimo  1 
 

Totale  156 
 

 

Tutti i genitori intervistati, nati come dimostra il grafico riportato in allegato (allegato 3) tra 

il 1957 e il 1986, hanno frequentato la scuola elementare, mentre solo il 26% ha conseguito una 

formazione universitaria (allegato 4). 

 

Infine, preciso che il 52.3% dei genitori intervistati ha indicato di avere almeno un figlio più 

grande di quello che attualmente frequenta il terzo livello SI. È importante considerare questa 

informazione durante l’analisi dei dati, perché avverte che poco più della metà degli intervistati ha 

già avuto o ha un contatto diretto con la scuola elementare e i suoi docenti e che perciò le 



Come la pensano? 

16 

rappresentazioni e le aspettative verso questa istituzione scolastica e i suoi insegnanti potrebbero 

essere influenzate dalla precedente o attuale relazione. 

Il genere degli insegnanti 

Nella tabella sottostante sono riportati i risultati della prima domanda del questionario 

inerente le preferenze dei genitori relative al sesso degli insegnanti di scuola elementare. 

 
Tabella 2 – Per suo/a figlio/a che inizierà la scuola elementare preferirebbe … 

 
Frequenza Percentuale valida 

Un maestro  6 3.8% 

Una maestra 39 25.0% 

Indifferente 111 71.2% 

Totale 156 100.0% 

 

Le motivazioni delle scelte, oltre a essere descritte nei prossimi paragrafi, sono state 

riportate in una tabella in allegato (allegato 5) che mostra quali giustificazioni sono state utilizzate 

da un maggior numero di genitori. 

 

Come indicato il 71,2% dei genitori non ha alcuna preferenza e dovendo esporre le ragioni 

di questa scelta la maggior parte di essi ha spiegato che attribuisce più importanza ad altre 

caratteristiche non legate al sesso degli insegnanti, come, utilizzando proprio le parole dei 

rispondenti, “la loro personalità, la loro professionalità, la loro competenza, la qualità del loro 

operato e la loro passione”. Un numero esiguo di genitori ha invece precisato che ritiene i bambini 

capaci di adattarsi bene a qualsiasi insegnante (uomo o donna che sia) o che ripone piena fiducia 

nella scuola e che dunque, a prescindere dal genere degli insegnanti, quest’ultimi sono sicuramente 

validi. 

Un quarto degli intervistati preferirebbe invece per suo figlio una maestra, principalmente 

perché secondo questi genitori una figura femminile è “più sensibile, più affettuosa, più 

comprensiva e più paziente” rispetto ai colleghi di sesso maschile. Oltre a queste motivazioni 

principali le docenti di sesso femminile sono state scelte anche perché sono ritenute meno severe 

degli uomini e perché – sempre secondo alcuni intervistati – “le femmine rappresentano la 
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continuazione del ruolo materno ancora necessario a questa età” (Q13
8). Sebbene poche persone 

abbiamo presentato questa motivazione è infine doveroso notare che alcuni desidererebbero una 

maestra perché i figli alla scuola dell’infanzia hanno avuto delle maestre. 

Tra i pochi intervistati che preferirebbero un docente di sesso maschile, tre genitori, 

spiegando le ragioni della propria scelta, hanno elencato queste motivazioni: “perché gli uomini 

sono più severi” (Q136), “perché i maestri hanno un carattere più forte” (Q85), “per fare in modo 

che sia presente una figura paterna” (Q106). 

Infine in due casi i genitori intervistati hanno precisato che hanno scelto il docente in base al 

sesso del proprio figlio e altri tre soggetti preferirebbero una docente perché con un insegnante di 

questo sesso hanno vissuto un’esperienza positiva. 

 

Riassumendo, i risultati finora presentati hanno dimostrato che per taluni genitori – 

appartenenti al 25% dei rispondenti – i docenti di sesso femminile possiedono maggiormente alcune 

abilità per lo più relazionali. Questa considerazione è poi stata avvalorata dai risultati ottenuti dalle 

crocette che tutti i genitori hanno inserito nelle varie caselle della seconda domanda del 

questionario. Complessivamente le differenze tra i docenti di uno o l’altro genere si sono infatti 

rivelate in alcuni casi più nette. In generale le maestre, seppur a volte con degli scarti minimi, sono 

risultate più competenti dei maestri per ben sette capacità sulle undici proposte (allegato 6). Tra i 

dati più significativi appaiono principalmente quattro capacità in cui le docenti, secondo i genitori, 

sono decisamente migliori: creare un buon rapporto con gli allievi; avere pazienza; creare un buon 

rapporto con le famiglie e prevedere le difficoltà degli allievi9. 

Ecco invece elencate le quattro capacità in cui, sempre secondo i genitori intervistati, i 

docenti di sesso maschile sono risultati migliori delle loro colleghe: valutare in modo imparziale; 

sviluppare negli allievi uno spirito critico; gestire situazioni difficili e mantenere la disciplina10.  

                                                 

 

8 Q13 equivale a “questionario numero tredici”. 
9 Le quattro capacità sono state elencate a partire da quella che ha ottenuto un maggiore divario fra i sessi e così via.  
10 Anche in questo caso le capacità sono state elencate a partire da quella che ha ottenuto un maggiore divario fra i sessi 
e così via. 
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Analizzando le diversità fra i due generi, ipotizzo che gli uomini sono risultati mediamente 

più abili nelle capacità elencate perché esse non richiedono quella dose di affabilità che ha 

contraddistinto, positivamente, le maestre. 

 

In conclusione posso dunque affermare che, nonostante la maggior parte dei genitori, 

giustamente, non considera il sesso degli insegnanti come un elemento che possa generare o meno 

un buon docente, tra le rappresentazioni dei rispondenti in alcuni casi sono comunque presenti 

alcuni stereotipi. Analizzando sia le risposte chiuse sia le risposte aperte dei genitori è infatti 

emerso che per alcuni di questi gli uomini, in generale, sono più severi delle donne e che 

quest’ultime invece hanno dei tratti caratteriali che permettono loro di istaurare una relazione 

migliore con allievi e genitori11. 

 Oltre alle rappresentazioni stereotipate appena citate mi pare infine rilevante sottolineare che 

il 7,9% dei genitori intervistati preferisce un insegnante di sesso maschile o femminile perché in 

questo modo nei docenti sarebbero presenti, rispettivamente, un ruolo paterno o materno12. Trovo 

però inadatto accomunare un ruolo genitoriale agli insegnanti: scuola e famiglia sono due agenzie 

educative che devono cooperare insieme per il bene dei bambini, ma questo non esclude che 

entrambe abbiano ruoli e compiti, seppur complementari, diversi. 

Gli anni di insegnamento dei docenti 

Nella pagina seguente sono riportati i risultati della terza domanda del questionario inerente 

le preferenze dei genitori relative agli anni di insegnamento dei docenti di scuola elementare. 

  

                                                 

 

11 I risultati ottenuti si ricollegano con quanto preannunciato nel quadro teorico (pp. 10-11). 
12 Kanizsa (come esposto a p. 9) sostiene che genitori e insegnanti sentono minacciata la propria identità. Questo 
secondo me potrebbe spiegare come mai alcuni genitori desiderano che l’insegnante, piuttosto che costruirsi una propria 

tipicità, assuma un ruolo genitoriale. 
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Tabella 3 – Per suo/a figlio/a che inizierà la scuola elementare preferirebbe un/a maestro/a con … 

 
Frequenza Percentuale valida 

Pochi anni d’insegnamento 

(0-5 anni)  13 8.4% 

Molti anni d’insegnamento 

(più di 5 anni)  75 48.4% 

Indifferente 67 43.2% 

Totale 155 100.0% 

Mancanti 1 
 

Totale 156 
 

 

Le motivazioni delle scelte, oltre a essere descritte nei prossimi paragrafi, sono state 

riportate in una tabella in allegato (allegato 7) che mostra, grazie alle percentuali, quali spiegazioni 

sono state utilizzate da un maggior numero di genitori. 

 

 A differenza della precedente domanda di ricerca in questo caso la maggior parte dei 

genitori non è stata indifferente nella scelta: il 48,4% degli intervistati preferirebbe per il proprio 

figlio un maestro con molti anni d’insegnamento e dovendo esporre le ragioni di questa scelta la 

prevalenza di questi ha spiegato che ritiene fondamentale l’esperienza: “Un fattore che non si può 

studiare, ma che si acquisisce negli anni.” (Q75). Ecco altre due frasi significative scritte dai 

genitori sui questionari: “Gli insegnanti con molti anni d’insegnamento hanno maggiore esperienza 

nel valutare le infinite differenze caratteriali e le capacità e modalità di apprendimento degli 

allievi.”(Q28); “Più anni di pratica corrispondono a una miglior conoscenza delle necessità dei 

bambini, chi ha più anni di esperienza lavora con più professionalità.” (Q107). Alcune motivazioni 

a favore dei docenti con molti anni di insegnamento si sono riferite anche al Dipartimento 

formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI): “L’esperienza è il miglior bagaglio, non bastano le teoria della scuola (ASP o DFA che 

sia)” (Q85). Quest’ultima affermazione si riallaccia a un’ennesima osservazione presente in un 

questionario che sostiene che “i giovani sono troppo teorici” (Q103). 

I pochi genitori che preferirebbero invece un docente con pochi anni d’insegnamento hanno 

motivato la loro scelta elencando diversi motivi riassunti qui di seguito con loro parole: secondo 

questi i maestri con pochi anni d’insegnamento sarebbero: “più originali e impegnati” (Q16) “più 
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motivati” (Q122), “innovativi” (Q24), “più pazienti” (Q41) e “al passo con i tempi, aggiornati” 

(Q140). 

Infine, il 43,2% dei genitori che si sono dimostrati indifferenti hanno principalmente esposto 

due motivazioni. La più frequente – e a mio parere anche rassicurante – è stata quella che ha 

precisato che in entrambe le tipologie di insegnante vi sono dei vantaggi e degli svantaggi. Mentre 

la seconda ha ribadito, come successo per la precedente domanda di ricerca, che attribuisce più 

importanza ad altre caratteristiche non legate al numero di anni di insegnamento13
. Un’esigua parte 

dei genitori che ha effettuato questa scelta ha elencato altre motivazioni come il riferimento a 

un’esperienza personale positiva; l’osservazione che il programma che i docenti devono seguire – a 

prescindere se questi insegnano da pochi o molti anni – non cambia e la piena fiducia 

nell’istituzione scolastica che propone sicuramente buoni docenti. 

 

L’ampio divario tra il tasso di preferenza relativo ai docenti con molti e pochi anni 

d’insegnamento è stato riconfermato nella quarta domanda del questionario. In essa tutti i genitori 

hanno inserito nelle varie caselle delle crocette facendo emergere che, complessivamente, i maestri 

con molti anni d’insegnamento sono ritenuti più abili dei docenti con pochi anni d’insegnamento in 

ben otto capacità sulle undici proposte (allegato 8). Il divario maggiore è stato riscontrato nella 

capacità di gestire situazioni difficili e suppongo che anche in questo caso i genitori abbiano 

pensato che un docente con più anni di insegnamento si sia creato una maggiore esperienza nel 

gestire circostanze complesse piuttosto che un neodocente che dovrebbe averne affrontate un 

numero minore data la sua breve carriera14. 

Ecco invece elencate le capacità in cui sono risultati migliori i docenti con pochi anni di 

insegnamento: interessare gli allievi, valutare in modo imparziale e avere pazienza15. Per quanto 

concerne la capacità che ha ottenuto un maggiore divario, ipotizzo che, secondo i genitori, i docenti 

con pochi anni di insegnamento, essendo principalmente persone giovani e appena diplomate, 

riescano a coinvolgere maggiormente gli alunni grazie al loro entusiasmo e utilizzando nuove 

metodologie d’insegnamento. 

                                                 

 

13 Le caratteristiche citate sono state le stesse riportate nel precedente capitolo e cioè: “la loro personalità, la loro 

professionalità, la loro competenza, la qualità del loro operato e la loro passione”. 
14 I risultati ottenuti si ricollegano a quanto esposto nel quadro teorico. 
15 Le capacità sono state elencate da quella che ha ottenuto un maggior divario fra le due tipologie di insegnanti e così 
via. 
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In conclusione ritengo doveroso precisare – siccome non credo che tutti i genitori intervistati 

abbiano effettuato il ragionamento seguente – che non sempre un docente con molti anni 

d’insegnamento ha una maggiore esperienza rispetto a un suo collega con pochi anni 

d’insegnamento, perché a mio avviso l’esperienza che si acquisisce durante la propria carriera non 

dipende unicamente dal tempo, ma anche dal genere di esperienze che si vivono. Per correttezza 

diviene così indispensabile puntualizzare anche che i metodi d’insegnamento innovativi, motivanti 

e interessanti non appartengono necessariamente e unicamente ai docenti con pochi anni 

d’insegnamento. 

Indubbiamente un buon docente non si distingue dunque neppure dai suoi anni 

d’insegnamento e siccome condivido e ritengo molto significativa un’affermazione la riporto: 

“Entrambe le condizioni possono avere vantaggi e svantaggi, sta al docente valorizzare i primi e 

minimizzare i secondi” (Q10). 

Il docente ideale per i genitori 

Analizzando le risposte ottenute nella quinta domanda del questionario sul docente ideale, 

ho notato che dei genitori hanno riportato alcune caratteristiche già precedentemente esposte nelle 

mie domande16 – forse perché le ritenevano sufficienti e non ne trovavano delle altre oppure perché 

le reputavano così importanti da doverle ribadirle – mentre altri ne hanno elencate delle nuove. 

 

La tabella nella pagina seguente riporta i risultati ottenuti, perché, dopo un’analisi 

qualitativa, ogni aspetto citato dai genitori è stato classificato quantitativamente in una delle 

quattordici categorie individuate, rappresentanti le diverse caratteristiche del docente ideale 

descritte dai genitori. 

  

                                                 

 

16 Preciso che le undici capacità (elencate nella seconda e quarta domanda del questionario) sono state redatte dopo 
un’attenta consultazione, effettuata durante la creazione del questionario, del profilo professionale di riferimento per i 
docenti delle scuole comunali (CISCo, 2007). 
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Tabella 4 - Le caratteristiche del docente ideale 

Categorie individuate nelle risposte dei genitori Percentuale cumulata 

1. Sensibile, comprensivo, affettuoso e accogliente 31% 

2. Che dimostra passione, impegno e motivazione 27% 

3. Paziente 26% 

4. Coinvolgente, originale e fantasioso 24% 

5. Autorevole, esigente e severo 23% 

6. Attento alla differenziazione 21% 

7. Capace di trasmettere valori 16% 

8. Collaborativo con le famiglie 11% 

9. Professionale, serio e responsabile 11% 

10. Al passo con i tempi, innovativo e moderno 6% 

11. Preparato con delle solide basi teoriche 5% 

12. Gratificante, che si complimenta con i bambini 3% 

13. Genitore 2% 

14. Attento alle dinamiche relazionali 1% 

 

Analizzando la tabella ho immediatamente notato una congruenza con i risultati ottenuti 

dalla ricerca di Tamagni Bernasconi e Tozzini (1999). Anche in questo caso infatti per molti 

genitori il docente ideale dovrebbe innanzitutto essere una persona che possiede delle ottime 

capacità nel relazionarsi con i bambini ed essere entusiasta della propria professione. 

 La principale differenza che emerge confrontando i risultati si riferisce alla preparazione 

dell’insegnante: nella ricerca consultata (Ibidem) il 48% dei rispondenti ha dato importanza alla 

caratteristica “conoscere gli argomenti che insegna”, mentre nella mia domanda aperta solo l’8% 

degli intervistati ha citato la categoria “preparato con delle solide basi teoriche”. Secondo me, 

questo dato non significa che i genitori non reputino fondamentale che gli insegnanti siano ben 

preparati sia sugli argomenti disciplinari sia sugli aspetti psicopedagogici e didattici, ma 

semplicemente dovendo descrivere il docente ideale hanno citato altri aspetti, forse anche perché 

ritengono buona la preparazione degli attuali insegnanti. 

 Un’ultima osservazione riguarda l’ottava categoria individuata. Nella ricerca di Tamagni 

Bernasconi e Tozzini (Ibidem) il 25% dei rispondenti ha dato importanza alla caratteristica “cercare 

il dialogo con le famiglie”, mentre nel questionario solo l’11% degli intervistati ha citato la 



  Ilaria Borgnis 

 

  23 

categoria “collaborativo con le famiglie”. Anche in questo caso non direi che i genitori non 

desiderino che gli insegnanti cooperino con loro, piuttosto che, essendo la domanda del questionario 

aperta, si sono preoccupati di precisare altri aspetti perché non credono che vi saranno problemi nel 

rapporto con i futuri insegnanti del proprio figlio. 

La scuola ideale per i genitori 

Dopo un’analisi qualitativa delle risposte dei genitori che hanno descritto che cosa si 

aspettano dalla scuola ho classificato quantitativamente le loro attese, individuando otto categorie, 

rappresentanti le diverse caratteristiche della scuola ideale citate dai rispondenti. La tabella mostra 

quali aspetti sono stati descritti da un maggior numero di intervistati. 

 
Tabella 5 – Le caratteristiche della scuola ideale 

Categorie individuate nelle risposte dei genitori Percentuale cumulata 

1. Offre delle basi scolastiche solide 58% 

2. Offre un ambiente sano 30% 

3. Sviluppa l’interesse verso l'apprendimento 21% 

4. Esige disciplina e rigore 14% 

5. Permette una buona socializzazione 9% 

6. Sviluppa l'autonomia dei bambini, li responsabilizza 6% 

7. È trasparente verso i genitori 4% 

8. Potenzia l'autostima dei bambini 2% 

 

Pur essendo una domanda aperta, più della metà dei rispondenti ha dichiarato che si aspetta 

che la scuola fornisca ai propri figli quegli strumenti indispensabili per poter permettere loro di 

continuare senza difficoltà gli studi. Questo dato dimostra quanto sia importante per i genitori che la 

scuola permetta di raggiungere ai propri allievi sia il successo scolastico sia il successo sociale. 

Il 30% degli intervistati esige inoltre che la scuola costituisca una ambiente sano, nel quale il 

proprio figlio possa recarsi senza particolari ansie. La definizione di “ambiente sano” tuttavia è 
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risultata differente in alcune testimonianze, perché certi genitori, citando questa espressione, si sono 

riferiti a un ambiente in cui gli allievi sono rispettati dagli insegnanti, mentre altri a una scuola che 

non inneschi competizione17 fra gli alunni e altri ancora si sono riferiti a un ambiente in cui non ci 

sono comportamenti violenti (fisici o verbali) fra gli alunni. Quest’ultima aspettativa si lega in parte 

alla quarta categoria individuata, che ha raggruppato i genitori che aspirano che la scuola sia un 

ambiente in cui, tramite il rigoroso rispetto di alcune regole, regni una certa disciplina. 

Siccome lo ritengo molto importate per il compito dell’insegnante, mi è infine parso molto 

significativo che il 21% dei rispondenti abbia manifestato il desiderio che la scuola sviluppi negli 

allievi un certo “piacere di imparare”. Indubbiamente questa aspettativa si ricollega al 24% degli 

intervistati che, come presentato nel capitolo precedente, hanno descritto il docente ideale come una 

persona coinvolgente, originale e fantasiosa, perché tutte queste caratteristiche possono senz’altro 

favorire la motivazione dei bambini verso l’apprendimento. 

Relazioni tra le caratteristiche dei genitori e i risultati ottenuti 

 Come anticipato nella metodologia, ho raccolto alcune informazioni relative al campione di 

riferimento per scoprire se determinate caratteristiche dei rispondenti hanno influito sulle loro 

risposte. Le peculiarità prese in considerazione sono state il genere e il livello di scolarizzazione 

degli intervistati. Nel primo caso il sesso dei rispondenti è stato incrociato con le risposte ottenute 

nella prima e nella terza domanda del questionario (rispettivamente sul genere degli insegnanti e sui 

loro anni di insegnamento). Nel secondo caso ho invece cercato di scoprire se veramente, come 

sostenuto da Gayet (1999) i genitori con una formazione universitaria sono più critici nei confronti 

degli insegnanti rispetto ai genitori con un livello di scolarizzazione più basso. 

Riguardo al genere dei rispondenti ho scoperto che, come dimostra il grafico (allegato 9), 

non vi sono differenze per quanto concerne la prima domanda del questionario (sia i padri che le 

madri hanno ottenuto gli stessi risultati generali presentati in precedenza), mentre per la terza 

domanda è emerso, come espone il grafico (allegato 10), che solo la maggior parte dei padri ha 

preferito i docenti con molti anni d’insegnamento (influenzando di conseguenza l’esito generale dei 

risultati). Questo dato potrebbe dunque suggerire che in generale il genere maschile è più legato, 

rispetto a quello femminile, a certi stereotipi che inducono a concedere più fiducia ai docenti con 

                                                 

 

17 La competizione è effettivamente un aspetto che preoccupa i genitori come anticipato nel quadro teorico (p. 9), in 
questo caso perché non la tollerano. 
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molti anni di insegnamento perché ritenuti più esperti, mentre la maggior parte delle madri non si 

lascia influenzare dai cliché e preferisce mettere qualsiasi insegnante sullo stesso piano per poi 

valutarlo in seguito a seconda delle capacità che dimostrerà realmente di possedere. 

 Infine, rispetto alla presunta maggiore facilità nel criticare i docenti da parte delle persone 

che hanno svolto una formazione universitaria i dati ottenuti in questo caso, seppur in numero 

esiguo, hanno smentito la teoria di Gayet (Ibidem) in quanto i diciotto genitori che hanno 

considerato “per niente capaci” o “poco capaci” i docenti in una o più capacità si suddividono nel 

seguente modo: sette hanno conseguito una formazione universitaria e undici hanno un livello di 

scolarizzazione più basso. Anche contando le crocette (inserite nella seconda e quarta domanda con 

scale di giudizio del questionario) si nota la stessa differenza, poiché nei gradi “per niente capace” o 

“poco capace” gli universitari hanno complessivamente indicato trentatré crocette, mentre gli altri 

un numero più alto: quarantacinque. 

Risultati ottenuti dalle interviste con i direttori 

Per quanto riguarda il genere maschile o femminile degli insegnanti, i direttori intervistati 

hanno espresso il loro disaccordo nell’accumunare una maggiore o una minore capacità a un 

insegnante di un determinato sesso. “Quella del genere, femminile o maschile, era un po’ un’idea 

così, un cliché, che fortunatamente adesso i genitori stanno abbandonando” (D1
18). Sostenendo che 

l’abilità nel creare un buon rapporto con gli allievi o nell’avere pazienza o altro sono capacità che 

dipendono dalla singola persona: “Si tratta proprio di una predisposizione che non dipende dal 

genere” (D2). 

Tuttavia hanno però notato entrambi che i genitori potrebbero essere stati spinti a favorire il 

genere femminile perché essi “possono vedere un aspetto più materno e affettivo in una maestra 

piuttosto che in un maestro” (D1) e perché – siccome tutte le loro sezioni di scuola dell’infanzia 

sono caratterizzate da maestre – “il passaggio alla SE con una figura femminile potrebbe essere 

sicuramente più soft, più dolce, meno scioccante” (D2). 

 

                                                 

 

18 D1 equivale a “direttore 1” e D2 a “direttore 2”. 
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Riflettendo invece sulle possibili differenze tra i neodocenti e gli insegnanti con molti anni 

d’insegnamento, i direttori si sono trovati maggiormente in sintonia con i rispondenti del 

questionario, siccome anche loro riconoscono che, pur non volendo effettuare delle 

generalizzazioni, un docente con molti anni di insegnamento alle spalle potrebbe dare ai genitori 

“maggiore sicurezza” (D2), perché, grazie all’esperienza accumulata – che “aiuta a fare delle scelte 

adeguate, ad andare nella direzione delle cose importanti ed essenziali” (D1) – potrebbe 

effettivamente essere più abile in diverse situazioni. Citando l’esperienza reputo molto significativa 

una precisazione effettuata da un direttore: “L’esperienza nella professione del docente conta molto 

a condizione però che ogni docente sappia regolarmente mettersi in discussione, regolare il suo 

modo di relazionare, comunicare, insegnare e proporre le proprie attività per migliorarsi anno dopo 

anno. Con queste condizioni l’esperienza acquisisce un valore molto forte, se l’esperienza invece 

consiste unicamente nell’avere un numero elevato di anni di insegnamento non ha senso!” (D2). 

I due direttori, a favore dei neodocenti, riconoscono unicamente che in generale questi 

ultimi, grazie alla “passione e voglia di fare e preparare” (D1), potrebbero effettivamente essere 

maggiormente abili nel coinvolgere e interessare gli allievi, perché propongono loro nuove attività e 

adottano “nuove pratiche […], anche perché hanno vissuto un’esperienza diversa durante la loro 

formazione” (D2). 

 

Infine, riguardo le ultime due domande del questionario, le ipotesi dei direttori riguardo le 

visioni dei genitori sul docente e sulla scuola ideale sono corrisposte ai risultati ottenuti dai 

questionari. I due intervistati hanno innanzitutto evidenziato l’importanza di una buona relazione tra 

il docente e l’allievo, supponendo che per i genitori sia estremamente importante che l’insegnante 

sappia comunicare con il figlio nel modo adeguato. Per quanto concerne la scuola, oltre a citare con 

parole differenti gli aspetti descritti da un maggior numero di genitori (vedere le prime tre categorie 

a p. 23), un direttore ha ipotizzato anche che i genitori possano aver sottolineato quanto sia 

importante che la scuola evolva man mano che la società si trasforma, aspetto ricollegabile al 6% 

degli intervistati che ha descritto il docente ideale come “al passo con i tempi, innovativo e 

moderno”. Da quest’ultima osservazione potrei così interpretare che i genitori attribuiscono una 

maggiore responsabilità ai singoli docenti (con pochi o molti anni di insegnamento), reputando che 

sono soprattutto questi che devono aggiornarsi, tenendo conto delle nuove necessità dei bambini. 
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Conclusioni 

 Alla luce di quanto esposto nel precedente capitolo è ora possibile rispondere al principale 

interrogativo della mia ricerca, attraverso il quale mi chiedevo se determinate caratteristiche dei 

docenti, come il loro sesso o i loro anni di insegnamento, potevano influenzare le aspettative e le 

rappresentazioni dei genitori riguardo a essi. 

 

 Per quanto concerne il genere degli insegnanti, il 28,8% dei genitori intervistati lo ha 

reputato una caratteristica che può condizionare determinate capacità dei docenti e, benché non me 

lo aspettassi, la maggior parte di queste persone – il 25% – preferirebbe per i propri figli una figura 

femminile, a causa di una serie di caratteristiche positive (sensibile, comprensiva, affettuosa, …) 

accostate a questo genere. Ne consegue, per esempio, che i docenti di sesso maschile dovrebbero 

considerare il fatto che un genitore su quattro potrebbe avere dei pregiudizi nei loro confronti. Al 

fine di combatterli, per i maestri potrebbe essere utile fornire alcune rassicurazioni ai genitori (sia 

con delle azioni, sia attraverso il dialogo), in modo da far capire che il genere degli insegnanti non 

influisce assolutamente sulle loro capacità di relazionarsi. 

 

Riguardo agli anni di insegnamento dei docenti, il 56,8% degli intervistati attribuisce 

importanza a questa variabile. La maggior parte di queste persone – il 48,4% – preferirebbe un/a 

maestro/a con molti anni di insegnamento e analizzando le ragioni di questa scelta ho capito che i 

genitori condividono il pensiero di Baillauquès & Breuse (1993, in Donati & Vanini De Carlo, 

2009, p. 12) sostenendo che esistono determinate competenze che non è possibile apprendere sui 

banchi di una scuola professionale, dando dunque all’esperienza un valore fondamentale. Questa 

osservazione si ricollega a un’affermazione sostenuta da uno dei due direttori intervistati: “Credo 

che i genitori abbiano scelto gli insegnanti con molti anni di insegnamento proprio perché 

presumono che questi abbiano realmente più esperienza, intesa non solo come numero di anni di 

insegnamento, ma come maggiore capacità”
19 (D2). 

                                                 

 

19 Questa citazione si ricollega a quella riportata a p. 26. 
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Tardif e Lessard (1991) citano proprio “les savoirs d’expérience” sostenendo che il docente 

ideale “c’est quelqu’un qui doit connaître sa matière, sa discipline et son programme, qui doit 

posséder certaines connaissances en sciences de l’éducation et en pédagogie, tout en développant un 

savoir pratique fondé sur son expérience quotidienne auprès des élèves” (p.60). Queste osservazioni 

non dovrebbero quindi scoraggiare i neodocenti che avrebbero dunque la possibilità di migliorare 

anno dopo anno i propri saper essere e saper fare grazie a continue messe in discussione e 

regolazioni. 

Per quanto concerne la possibile presenza di pregiudizi, legati agli anni d’insegnamento, 

nelle rappresentazioni dei genitori, coloro che preferirebbero un neodocente per il proprio figlio – 

l’8,4% – sembrerebbero essere stati influenzati da alcuni stereotipi. Al contrario di quanto traspare 

dalle loro giustificazioni, non è infatti detto che i neodocenti siano più capaci a interessare gli 

allievi. Forse ci si aspetta che essi utilizzino dei metodi innovativi data la loro recente formazione, 

ma tali metodi, considerati più coinvolgenti e motivanti rispetto a quelli tradizionali, possono venir 

adottati anche dai docenti con molti anni di insegnamento, grazie ai corsi di aggiornamento. 

 

 Potendo verificare la veridicità e la fondatezza delle mie ipotesi, ho constatato che la 

preferenza dei docenti con molti anni di insegnamento è stata motivata come mi aspettavo, così 

come mi attendevo che i genitori, riferendosi ai neodocenti, citassero gli aspetti positivi e negativi 

che sono stati riportati. I dati che più mi hanno sorpresa sono le percentuali – 71,2% e 43,2% – delle 

persone che non hanno manifestato alcuna preferenza, rispettivamente, né riguardo al genere né 

riguardo agli anni di insegnamento dei docenti. Non mi aspettavo fossero così tanti i genitori che, 

giustamente non lasciandosi ingannare da alcuni stereotipi, non reputano il genere e gli anni di 

insegnamento come possibili elementi che originano dei maestri più o meno capaci, ma che, proprio 

come esplicitato nelle loro motivazioni, prendono in considerazione altri fattori legati alla singola 

persona, come la personalità, la professionalità, la competenza, la qualità dell’insegnamento e la 

passione. A quest’ultima, per quanto concerne il docente ideale, è stata data molta importanza. Per i 

genitori l’insegnante del proprio figlio, oltre ad avere le caratteristiche che avevo supposto 

(pazienza, disponibilità e autorevolezza), deve infatti anche amare molto la sua professione, 

dimostrandosi pure capace di coinvolgere. Questa affermazione è indubbiamente molto utile per 

soddisfare anche un’altra importante aspettativa dei genitori riguardo alla scuola e cioè il fatto che 

questa sviluppi nei bambini l’interesse verso l’apprendimento. È molto positivo che i genitori 
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intervistati – pur citando in pochi l’aspetto inerente la socializzazione a differenza di come avevo 

supposto20 – abbiano preso in considerazione questi aspetti, perché fondamentali per garantire agli 

allievi un’esperienza positiva non solo al loro primo impatto con la scuola elementare, ma anche 

lungo tutti e cinque gli anni che vi trascorreranno. 

 I dati emersi dimostrano come le aspettative nei confronti dei docenti e della scuola siano 

molto elevate, tanto che il docente ideale deve possedere caratteristiche particolari e capacità non 

indifferenti. Questo mi porta ad affermare che in fin dei conti anche agli occhi dei genitori la figura 

dell’insegnante non ha forse perso del tutto il suo prestigio. 

 

 Come possibile sviluppo di questa ricerca, considerando la tendenza di alcuni genitori a 

preferire le maestre e i docenti con molti anni di insegnamento, potrebbe essere interessante 

chiedere agli insegnanti di genere maschile e ai neodocenti se percepiscono o meno questa sorta di 

discriminazione nei loro confronti. Se sì, sarebbe utile capire come vivono ed eventualmente 

superano tali situazioni. 

 

In conclusione desidero sottolineare che questa ricerca mi ha permesso di soddisfare la mia 

curiosità scoprendo alcune rappresentazioni dei genitori nei confronti dei docenti e della scuola, ma 

anche di riflettere sul valore dell’esperienza, aspetto al quale oggi, grazie al mio lavoro, attribuisco 

un significato maggiore e meno scontato. Se da un lato ho infatti capito che l’entrata nel mondo 

lavorativo dei neodocenti non è facilitata dalle aspettative e dalle rappresentazioni di taluni genitori, 

allo stesso tempo mi sono convinta che conoscere le opinioni di quest’ultimi e costruirsi dei savoirs 

d’expérience fin dai primi passi sono delle strategie necessarie per diventare ottimi docenti, capaci 

di integrarsi al meglio e di stabilire una buona relazione con i genitori dei propri allievi. 

                                                 

 

20 Forse l’aspetto inerente la socializzazione è stato incluso da certi genitori nell’immagine di “ambiente sano” (seconda 

categoria). 
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Allegati 

Allegato 0 – Abstract 

 

Dati personali 

Corso di laurea:  Bachelor in arts of primary education 

Diplomato:   Ilaria Borgnis 

Diploma eseguito:   Diploma di docente di scuola elementare 

 

Progetto 

Titolo del lavoro di diploma: Come la pensano? 

Docente relatore:    Silvio Canevascini 

 

Descrizione del lavoro di diploma 

Come la pensano? È una ricerca sia qualitativa sia quantitativa – condotta tramite un 
questionario distribuito ai genitori dei bambini che a settembre 2012 inizieranno la scuola 
elementare e due interviste semi-strutturare effettuate con i direttori dei due istituti ticinesi coinvolti 
– che mira a far luce sulle rappresentazioni dei genitori sui docenti e sulla scuola elementare. 
Aspetti che gli insegnanti devono prendere in considerazione per poter entrare in relazione e capire 
le famiglie nel migliore dei modi. 

L’analisi dei dati emersi ha permesso di capire se delle caratteristiche dei docenti, come il 

loro genere e i loro anni di insegnamento, influenzano le aspettative dei genitori sugli insegnanti e 
ha pure reso possibile conoscere quali caratteristiche dovrebbero avere secondo i genitori il docente 
e la scuola elementare ideale.  

I risultati più significativi ottenuti mostrano che il 25% dei genitori preferisce le maestre ai 
maestri e che il 48,4% vorrebbe dei docenti con molti anni di insegnamento piuttosto che dei 
neodocenti.  

 

Parole chiave: neodocente, aspettative e rappresentazioni dei genitori, genere degli 
insegnanti, anni di insegnamento, docente ideale, scuola ideale. 
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Allegato 1 – Il questionario (scansioni delle pagine) 
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Allegato 2 – Traccia delle interviste semi-strutturate con i direttori 
 

PARTE INTRODUTTIVA 

Ringraziamenti Ringrazio per la disponibilità dimostrata, permettendomi di distribuire i questionari a una parte dei genitori della 

sede e concedendomi di svolgere l’intervista . 

Breve ricapitolazione sul mio 

progetto di ricerca 

Ricordo che il mio lavoro di diploma (seguito dal docente relatore Silvio Canevascini) cerca di scoprire le 

aspettative dei genitori nei confronti della scuola elementare e dei docenti, siccome ritengo che conoscere le 

opinioni delle famiglie potrebbe permettere agli insegnanti di entrare più facilmente in relazione con loro. Tra le 

mie domande di ricerca ho soprattutto cercato di capire se delle caratteristiche dei docenti, come il genere 

(maschile o femminile) e gli anni di insegnamento (pochi o molti) possono influenzare le 

aspettative/rappresentazioni dei genitori sui docenti. 

Breve presentazione 

dell’intervista 

Spiego che l’intervista, che non dovrebbe superare i 45 minuti, si dividerà principalmente in due parti. Durante la 

prima parte chiederò di ipotizzare e successivamente commentare alcuni risultati ottenuti dall’analisi quantitativa 

e qualitativa dei dati ottenuti dai questionari, mentre nella seconda parte dell’intervista vorrei farmi raccontare, da 

chi ha esperienza ad attribuire i docenti alle rispettive classi, le richieste e le aspettative dei genitori (al loro primo 

impatto con la scuola elementare o che hanno già avuto figli a scuola). 

Invitando l’intervistato a esprimersi liberamente, assicuro che i dati ricavati dall’intervista saranno trattati con la 

massima riservatezza e che manterrò l’anonimato. Chiedo infine il permesso di registrare. 
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PRIMA PARTE 

Introduzione 
Le ho portato una copia del questionario somministrato ai genitori dei bambini del terzo livello SI per poterle 

permettere, durante l’intervista, di rileggere le domande, siccome le chiederò di ipotizzare le risposte dei 

genitori. 

Il genere (maschile o 

femminile) degli insegnanti 

 Riferendomi alla domanda numero 1 (sul genere maschile o femminile degli insegnanti) quale casella 

(maestro/maestra/indifferente) crede abbia ottenuto la più alta percentuale di scelta? Come mai? 

 

 Ora le presento i risultati […], come interpreta il fatto che il 25% dei genitori intervistati desidererebbe 

una maestra per il proprio figlio, mentre solo il 3,8% desidererebbe un maestro?  

 

 Secondo lei quali aspetti positivi sono associati dai genitori al genere femminile?  

 

 Grazie alle crocette che i genitori hanno inserito nelle varie caselle della domanda 2, posso comunicarle 

che il grado di alcune capacità elencate è risultato moto simile in ambedue i sessi, mentre in altre 

capacità ho riscontrato una maggior bravura in uno dei due.  

Secondo i genitori le maestre sono molto più brave a creare un buon rapporto con gli allievi e sono anche 

molto più pazienti. Condivide l’opinione dei genitori? 

 

 Solo in 4 su 11 capacità elencate i maestri sono, secondo i genitori, più bravi delle maestre. [Comunico 

le quattro capacità] condivide l’opinione dei genitori? 
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Gli anni di insegnamento 

(pochi o molti) dei docenti 

 Riferendomi alla domanda 3, quale casella (pochi anni d’insegnamento/molti anni 

d’insegnamento/indifferente) crede abbia ottenuto la più alta percentuale di scelta? Come mai? 

 

 Ora le presento i risultati […], come interpreta il fatto che la maggior parte dei genitori intervistati (il 

48,4%) desidererebbe un insegnante con molti anni d’insegnamento, mentre solo l’8,4% desidererebbe 

un insegnante con pochi anni d’insegnamento? 

 

 Secondo lei quali aspetti positivi sono associati dai genitori agli insegnanti con molti anni 

d’insegnamento? 

 

 Grazie alle crocette che gli intervistati hanno inserito nelle varie caselle delle domanda 4 è emerso che i 

neodocenti sono soprattutto meno abili specialmente nel mantenere la disciplina, gestire situazioni 

difficili e prevedere le difficoltà degli allievi. Condivide l’opinione dei genitori?  

 

 Benché i genitori intervistati preferiscono gli insegnanti con molti anni d’insegnamento, hanno comunque 

individuato complessivamente 3 capacità in cui sono leggermente più abili i neodocenti. [Comunico le 

quattro capacità] condivide l’opinione dei genitori? 

Il docente ideale  Secondo lei quali caratteristiche sono state accennante dalla maggior parte dei genitori che si è 

cimentata a descrivere il docente ideale? 
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Aspettative sulla SE  Secondo lei cosa si aspettano maggiormente dalla scuola elementare i genitori intervistati? 

SECONDA PARTE 

Introduzione 
A questo punto possiamo passare alla seconda parte dell’intervista. Annualmente, prima dell’inizio di ogni anno 

scolastico, si ritrova a formare le classi di prima elementare attribuendo a queste uno o due docenti titolari. 

L’influenza dei genitori 

 Durante questa operazione quali sono gli aspetti che prende in considerazione per formare le classi e 

attribuire a queste uno o più docenti titolari? 

 

 Prima dell’inizio dell’anno scolastico i genitori degli allievi del terzo livello SI la contattano? Se sì: 

 per quali motivi? Per informarsi o per farle delle richieste? 

 quanti genitori la contattano indicativamente ogni anno?  

 Prende in considerazione le loro richieste?Si sente influenzato? 

Richieste, aspettative 

preoccupazioni da parte dei 

genitori 

 Potrebbe presentarmi brevemente le richieste, le aspettative o le preoccupazioni più comuni che i genitori 

manifestano? Saprebbe farmi degli esempi concreti? 

Reclami e conflitti 

 Una volta comunicate le classi e i docenti ai genitori si verificano dei comportamenti da parte dei 

genitori che manifestano uno scontento? Ha già ricevuto dei reclami? Se sì di che tipo? 

 Come interviene? Ci sono degli argomenti specifici che utilizza per tranquillizzare o convincere dei 

genitori? 
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CONCLUSIONE 

A questo punto la mia intervista è terminata. Desidera aggiungere delle osservazioni? 

Ringraziamenti e saluti 
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Allegato 3 – Anni di nascita dei rispondenti del questionario 

 

 
Figura 1 - Grafico rappresentante il numero di genitori intervistati nati nelle date di nascita riportate. 
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Allegato 4 – Scuole frequentate dai rispondenti del questionario 

 
Tabella 6 - Livello di scolarizzazione dei genitori 

Ordini scolastici Percentuale valida 

Scuola elementare 100% 

Scuola media o ginnasio 97% 

Scuola professionale 61% 

Liceo o scuola commerciale 41% 

Università 26% 
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Allegato 5 – Motivazioni dei genitori inerenti le loro scelte nella domanda 1 del questionario 

 

 Tra i 156 rispondenti, 76 hanno spiegato a loro parole le motivazioni della scelta effettuata 

nella domanda 1. Analizzandole ho così trovato 9 categorie che, riportate nella tabella sottostante, 

permettono di capire a colpo d’occhio, grazie alle percentuali arrotondate, quali motivazioni sono 

state citate da un maggior numero di genitori. 

 
Tabella 7 - Motivazioni dei genitori relative alle loro scelte nella domanda 1 del questionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Categorie individuate Percentuale valida 

1. Maggiore importanza ad altre caratteristiche 
52.6% 

2. Doti legate al sesso femminile 
22.4% 

3. Figura paterna/materna 
7.9% 

4. Severità (più o meno) 
3.9% 

5. Esperienza personale positiva 
3.9% 

6. Stesso sesso del/la figlio/a 
2.6% 

7. Capacità di adattamento dei bambini 
2.6% 

8. Continuità 
2.6% 

9. Fiducia nella scuola 
1.3% 
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Allegato 6 – Risultati ottenuti nella seconda domanda del questionario 

 

 Prima di mostrare il grafico illustrante i risultati ottenuti, ricordo cosa chiedeva la seconda 

domanda del questionario riportandola:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Risultati ottenuti nella seconda domanda del questionario 
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2. Con questa domanda le viene chiesto di indicare come valuta una serie di capacità di un 
insegnante, a dipendenza che si tratti di una donna o di un uomo. 
Quale grado di capacità pensa abbiano in generale gli insegnanti di scuola elementare 
nelle seguenti situazioni elencate, distinguendo tra le maestre (♀) e i maestri (♂)? Per ogni 
capacità metta una croce sia per le maestre (♀) che per i maestri (♂). 
1 = per niente capace; 2 = poco capace; 3 = mediamente capace; 4 = capace; 5 = molto capace. 
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Allegato 7 – Motivazioni dei genitori inerenti le loro scelte nella domanda 3 del questionario 

 

 Tra i 156 rispondenti, 117 hanno spiegato a loro parole le motivazioni della scelta effettuata 

nella domanda 3. Analizzandole ho così trovato otto categorie che, riportate nella tabella 

sottostante, permettono di capire a colpo d’occhio, grazie alle percentuali arrotondate, quali 

motivazioni sono state citate da un maggior numero di genitori. 

 
Tabella 8 - Motivazioni dei genitori inenreti le loro scelte nella domanda 3 del questionario 

Categorie individuate  Percentuale valida 

1. Conta l'esperienza 
55.6% 

2. Svantaggi/vantaggi in ambedue 
17.1% 

3. Maggiore importanza ad altre caratteristiche 
12.0% 

4. Doti di un docente con pochi anni d'insegnamento 
11.1% 

5. Fiducia nella scuola 
1.7% 

6. Esperienza personale positiva 
0.9% 

7. Giovani troppo teorici 
0.9% 

8. Il programma non cambia 
0.9% 
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Allegato 8 – Risultati ottenuti nella quarta domanda del questionario 

 

 Prima di mostrare il grafico illustrante i risultati ottenuti, ricordo cosa chiedeva la quarta 

domanda del questionario riportandola:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Risultati ottenuti nella quarta domanda del questionario 
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4. Con questa domanda le viene chiesto di indicare come valuta una serie di capacità di un 
insegnante, a dipendenza che si tratti di un insegnante con pochi o tanti anni di insegnamento.  
Quale grado di capacità pensa abbiano in generale gli insegnanti di scuola elementare 
nelle seguenti situazioni elencate, distinguendo tra quelli con pochi anni d’insegnamento e 

quelli con molti anni di insegnamento? Per ogni capacità metta una croce sia per la 
caratteristica “pochi anni d’insegnamento” sia per la caratteristica “molti anni 

d’insegnamento”. 
1 = per niente capace; 2 = poco capace; 3 = mediamente capace; 4 = capace; 5 = molto capace. 

 



Come la pensano? 

50 

Allegato 9 – Incrocio tra il sesso dei rispondenti e le risposte ottenute nella prima domanda  

 

Prima di mostrare il grafico illustrante le preferenze delle madri e dei padri, ricordo cosa 

chiedeva la prima domanda del questionario riportandola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1. Per suo/a figlio/a che inizierà la scuola elementare preferirebbe (scegliere una sola risposta 

indicandola con una croce):  
 
❑ una maestra (♀)                    ❑ un maestro (♂)                    ❑ indifferente 

Figura 4 – Incrocio tra il sesso rispondenti e le risposte ottenute nella prima domanda del questionario 
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Allegato 10 – Incrocio tra il sesso dei rispondenti e le risposte ottenute nella terza domanda 

 

Prima di mostrare il grafico illustrante le preferenze delle madri e dei padri, ricordo cosa 

chiedeva la terza domanda del questionario riportandola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
3. Per suo/a figlio/a che inizierà la scuola elementare preferirebbe un/a maestro/a (scegliere 

una sola risposta indicandola con una croce):  
 

❑ con pochi anni 
d’insegnamento 

(0 – 5 anni) 

❑ con molti anni 
d’insegnamento 
(più di 5 anni) 

❑ indifferente 

  
 

Figura 5 – Incrocio tra il sesso dei rispondenti e le risposte ottenute nella terza domanda del questionario 
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