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1. Introduzione 

Ho scelto di svolgere il mio lavoro di ricerca sul tema dell’integrazione e inclusione poiché, 

oggi, nella nostra società sempre più culture differenti si ritrovano a dover convivere fra loro. Come 

sostiene Poletti (AA 2008-2009), è in campo educativo che si gioca la partita decisiva per 

l’inserimento o meno dei nuovi arrivati all’interno della relazione sociale del luogo. Pertanto ritengo 

che questo tema sia, oltre che di attualità, anche di estrema importanza. Per un mio interesse 

personale ho quindi deciso di approfondire questo argomento in modo da ricavare dei dati che 

potrebbero tornarmi utili nella mia futura professione di docente di scuola dell’infanzia, quando 

sarò confrontata con famiglie provenienti da altre regioni.  

Il mio lavoro di diploma si affianca al progetto InteSI, una sperimentazione intrapresa con 

alcuni docenti della scuola dell’infanzia e docenti di lingua e integrazione del Canton Ticino. Lo 

scopo della sperimentazione è quello di mettere in atto delle forme di accoglienza e di integrazione 

per allievi e famiglie migranti nelle scuole dell’infanzia. 

La ricerca svolta utilizza un approccio ispirato alla Grounded Theory. Seguendo questa 

metodologia la mia ricerca non è partita da una domanda specifica, né da delle ipotesi da verificare, 

ma dall’area di indagine che, per desiderio e necessità, ho scelto di esplorare. Solamente dopo 

essere andata sul campo a raccogliere informazioni, tramite principalmente delle interviste, ho 

potuto focalizzare maggiormente la mia domanda di ricerca su un argomento che più volte era 

emerso dagli intervistati, ossia l’importanza di costruire una relazione proficua fra docente e 

genitori per l’inserimento del bambino alla scuola dell’infanzia. 

Questo tema presenta una particolare complessità per una docente, poiché le famiglie, con la 

quale deve cercare di creare dei legami, sono sempre più diverse una dall’altra. Il suo compito è 

quindi quello di trovare strategie e metodi differenti per avvicinarsi il più possibile a loro cercando 

sempre di rispettare le differenze esistenti. Per le famiglie, comprendere l’importanza di costruire 

una relazione con la docente, può essere molto difficile, soprattutto se provengono da culture 

diverse, dove le abitudini, gli atteggiamenti e le regole sono differenti da quelle del luogo in cui si 

ritrovano. 

Le difficoltà e le differenze che si presentano fra casa e scuola possono essere più o meno 

rilevanti. Pertanto la creazione di una relazione proficua può diventare difficile da realizzare. Per 

fare in modo che si crei questo rapporto, è necessario un impegno costante da parte di tutti i soggetti 

implicati. 
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Con questo lavoro di diploma è mio interesse rilevare quale importanza ha la relazione fra 

scuola e famiglia per l’inserimento dei bambini nella scuola dell’infanzia, in particolar modo per ciò 

che concerne i bambini migranti. Spero inoltre di riuscire a trovare una possibile direzione da 

seguire per costruire una relazione di fiducia fra le due istituzioni che riesca ad essere di 

giovamento per la crescita del bambino. 

Per ricavare dei dati significativi ho svolto la mia ricerca in un luogo dove vi è un’alta 

percentuale di famiglie migranti ed ho chiesto la collaborazione di quattro persone aventi ruoli 

differenti: il direttore delle scuole comunali, una docente titolare di scuola dell’infanzia e una 

coppia di genitori migranti. 
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2. Quadro teorico 

La mia ricerca prende spunto dalla metodologia della Grounded Theory, per questo motivo 

l’analisi della letteratura è avvenuta dopo la raccolta dei dati. I temi che ho approfondito nel quadro 

teorico riguardano quindi gli argomenti che più volte sono emersi durante le interviste. 

2.1 Differenze culturali  

Prima di discutere delle differenze culturali presenti in una società, è importante riprendere 

la definizione di cultura. Perregaux (1996) sostiene che il termine significhi: “Insieme di valori, di 

significati e di comportamenti acquisiti e condivisi dai membri di uno stesso gruppo che tendono a 

trasmettersi una certa visione del mondo e delle relazioni con gli altri” (p. 133).  

Ogni individuo appartiene ad un gruppo culturale e questo avviene a sua insaputa già nella 

prima infanzia, in quanto la cultura e i suoi sottintesi sono imposti dalla prima socializzazione. La 

cultura si inserisce poi in tutti i gesti e i comportamenti dell’individuo che influenzeranno le sue 

scelte quotidiane. 

Questi valori, gesti, atteggiamenti, non hanno bisogno di spiegazioni fra i membri di uno stesso 

gruppo, ma bisogna fare attenzione poiché essi possono variare da cultura a cultura. Un 

comportamento può infatti avere un significato diverso ed essere interpretato differentemente a 

dipendenza della cultura in cui ci si trova (Perregaux, 1996). 

Poletti (AA 2008-2009) sostiene che le società del giorno d’oggi diventano sempre più 

differenziate e “colorate”. Più culture ed etnie si trovano quindi a dover vivere insieme. Convivendo 

possono apparire delle convergenze e delle somiglianze, come è anche possibile che sorgano delle 

discordanze fra i modi di pensare, di comportarsi e questo può portare a delle incomprensioni e a 

dei giudizi affrettati.  

La differenza culturale che si viene a creare fra le persone può rivestire un duplice aspetto: 

può creare preoccupazioni per le elevate difficoltà di comprensione fra i soggetti provenienti da 

diverse regioni, ma può essere anche elemento arricchente, in quanto permette alle culture di 

evolversi e di creare un mondo più integrato. Bisogna però fare attenzione poiché una cultura non 

deve accettare solamente gli aspetti positivi di un’altra, ma sono proprio i punti antitetici i nodi 

importanti su cui bisogna soffermarsi a discutere. Se un paese accetta solamente gli aspetti positivi 

delle persone di altre culture si va incontro all’assimilazione. Ciò che si vuole creare è invece 

l’integrazione, ovvero il diritto di salvaguardare le diverse identità etnico-culturali (Poletti, AA 
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2008-2009). Pertanto, se una famiglia arriva in un nuovo Paese con una cultura differente, questa 

deve avere il tempo necessario per comprendere i nuovi sottintesi. Alcuni sostrati potrebbero essere 

interiorizzati, affiancando o sostituendo così dei nuovi sostrati alla cultura d’origine. Altri 

potrebbero invece non essere condivisi o richiedere maggior sforzo e tempo per essere interiorizzati. 

La capacità di una famiglia di adattarsi alla nuova cultura e la capacità del Paese di tollerare i nuovi 

arrivati, renderanno l’adesione più o meno facile. In base a come quest’ultima avviene, il processo 

di acculturazione porterà poi all’integrazione o all’assimilazione (Perregaux, 1996). 

2.1.1 Differenze fra scuola e famiglia 

Per funzionare la scuola ha delle regole: alcune sono quelle riguardanti la società 

(educazione, pulizia, ordine, ecc.), altre concernono la cultura scolastica (programma, regole di 

disciplina, ecc.) e per ultimo vi sono quelle specifiche di ogni insegnante.  

Una famiglia che fa parte di un’altra cultura può non conoscere e non riuscire a comprendere 

le regole presenti nel mondo scolastico, in quanto non sono presenti nella sua cultura o non hanno 

gli stessi significati. Per esempio, la non partecipazione alla vita scolastica del figlio, per alcuni 

genitori, può significare rispetto e fiducia verso gli insegnanti, mentre questi ultimi la vivono come 

disinteressamento e indifferenza (Perregaux, 1996). 

Fra scuola e famiglia possono quindi esserci delle differenze più o meno grandi che 

potrebbero causare delle incomprensioni. Le regole e i comportamenti estranei potrebbero pertanto 

portare a delle reazioni, come i giudizi affrettati, l’esclusione da una o entrambe le parti. Per fare in 

modo che questo non accada, è necessario che scuola e famiglia discutano i diversi sottintesi, in 

modo da capirli e, se necessario, chiedere spiegazioni.  

Oltre alle differenze culturali, la carenza della padronanza della lingua da parte delle 

famiglie migranti può causare delle difficoltà ulteriori. I problemi di comunicazione e la mancata 

comprensione delle regole, degli obiettivi e delle finalità della scuola, dovuta sia alla distanza 

culturale, sia a problemi linguistici può portare a delle difficoltà nel creare una buona relazione di 

fiducia fra scuola e famiglia. Per superare questi problemi i genitori cercheranno di riprodurre il tipo 

di relazione che a loro è più famigliare. Per paura di sbagliare preferiranno dunque stare in disparte 

ed in silenzio. Da parte della scuola potrebbero pertanto nascere dei giudizi negativi. È quindi 

importante trovare un punto di incontro che permetta di sviluppare una comunicazione e una 

comprensione reciproca (Silva, 2007). 
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2.2 Accoglienza  

Polito (2000) sostiene che il termine accoglienza significhi “ospitalità, fare spazio dentro di 

noi per percepire la presenza dell’altro, ascoltarlo nei suoi bisogni, valorizzarlo nella sua diversità, 

apprezzarlo per le sue risorse, festeggiarlo per la sua crescita e autorealizzazione” (p. 95).  

L’accoglienza nasce quando si è consapevoli di aver bisogno dell'altro per poter sviluppare 

le proprie capacità. 

Polito (2000) la considera un atteggiamento pedagogico di apertura integrale verso l’altro, 

che deve essere coltivato da tutti e tutti i giorni, in quanto ognuno possiede delle risorse da 

valorizzare e condividere.  

Per Staquet (2002) fare accoglienza è la capacità di far sentire a proprio agio le persone 

coinvolte, qualunque sia la situazione e l’ambiente.  

Lo stesso autore sostiene inoltre che i valori principali che sottostanno ad una buona accoglienza 

sono: il rispetto di se stesso e degli altri, la cooperazione, la coerenza fra ciò che si dice e ciò che si 

fa, la convivialità e il piacere di aprirsi e conoscere l’altro. In questo modo si riesce a creare 

benessere ed un clima positivo fra i partecipanti. 

L’accoglienza è inoltre molto importante per costruire il proprio senso di identità e il proprio 

valore, in quanto la concezione che una persona ha di se stessa dipende anche da come gli altri si 

rapportano nei suoi confronti. Per esempio, se un genitore sente e vede che il docente è ostile nei 

suoi confronti, lui comincerà ad avere una visione negativa di se stesso. 

Un docente deve accogliere sia il comportamento, sia la soggettività di ogni genitore. Ciò 

significa che è necessario conoscere il loro vissuto e le loro esperienze, in modo da capire poi i 

comportamenti che vengono messi in atto. 

Un primo passo per favorire l’accoglienza è quindi dedicare del tempo alla conoscenza reciproca. 

2.2.1 Accoglienza e interculturalità  

Polito (2000) nel suo volume tratta l’accoglienza in classe. Ritengo però che le sue idee 

possano anche essere generalizzate all’accoglienza dei genitori. 

Lo stesso autore ritiene che uno degli scopi della scuola è quello di facilitare l’incontro fra le 

varie culture, valorizzandole e facendo in modo che si creino una collaborazione e un’accettazione 

del diverso. 
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Alcune difficoltà possono però insorgere al momento dell’incontro fra scuola e famiglia. 

Queste possono essere di tipo sociale (pregiudizio, razzismo, ecc.), oppure discordanze a livello 

culturale (valori contrastanti a quelli della scuola, modi di pensare opposti, religioni differenti). 

Queste difficoltà, se persistono, possono poi diventare discriminatorie e portare all’emarginazione. 

È quindi importante stimolare la conoscenza reciproca delle diverse culture, valorizzare le risorse 

delle famiglie, decentrarsi e considerare l’altro come una persona importante. 

Per fare questo è necessario creare delle zone di intercomprensione reciproca in modo da instaurare 

e sostenere il dialogo fra scuola-famiglia prima che insorgano dei giudizi negativi e dei conflitti che 

inibiscano lo scambio (Perregaux, 1996).  

Per avere un buon dialogo bisogna chiarire i ruoli concernenti l’educazione e l’istituzione 

che hanno scuola e famiglia. Si può poi cominciare a discutere, ascoltare e condividere le attese, le 

rappresentazioni, i codici, ecc. che entrambe le parti hanno. Così facendo si crea una zona di 

intercomprensione reciproca fra scuola e famiglia ed il bambino non è obbligato a scegliere uno dei 

due sistemi, ma capisce che, anche se vi sono delle differenze, le due parti cercano di comprendersi 

e di trovare un punto d’incontro (Perregaux, 1996). 

Quello che si vuole creare non è una società multiculturale, dove le diverse culture devono 

coesistere all’interno della stessa società senza che vi sia interazione, ma bensì una società 

interculturale, dove vi è l’eliminazione delle barriere fra i diversi gruppi etnici per permettere uno 

scambio, un’interazione, una reciprocità e una solidarietà obiettiva. In ogni cultura ciascun 

individuo deve riuscire a riconoscere l’importanza dell’altro, dei diversi modi di vita e delle 

rappresentazioni simboliche che ognuno ha in riferimento alle relazioni e alla visione del mondo 

(Poletti, AA 2008-2009). 

2.3 Relazione  

La definizione che viene data al termine relazione è: “rapporto tra due o più persone” 

(DISC, 1997, p. 2174).  

La relazione è qualcosa che fa parte della nostra vita quotidiana, ma è impensabile costruirla 

senza le capacità relazionali. Per Blandino (1996), le capacità relazionali sono quelle che ci 

permettono di gestire l’incontro con l’altro e la fatica emotiva che sussegue. Più precisamente si 

tratta delle capacità di sentire, di essere presenti nella relazione, di riuscire a creare un collegamento 

con l’altra persona, di comprendere i bisogni e i diversi punti di vista.  
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Per avere un senso, la relazione deve essere produttiva per tutti i soggetti che vi fanno parte, 

ma questo richiede molta energia e tempo e non sempre è facile da raggiungere. Come sostiene 

Silva in un articolo presente nella rivista Bambini: “una relazione produttiva e duratura si alimenta 

di un impegno reciproco e costante” (2007, p. 26). 

Lo strumento importante al fine di creare una relazione è il dialogo. Il dialogo è fondato 

sull’incontro, sullo scambio, sull’arricchimento reciproco e permette di riconoscere il valore di ogni 

persona. Tramite il dialogo tutti possono insegnare e imparare qualcosa, tutti possono porre delle 

domande, esprimere delle opinioni o delle critiche, poiché gli interlocutori sono a parità morale e vi 

è quindi il rispetto reciproco (Polito, 2000). Utilizzando un linguaggio chiaro la persona può inoltre 

esprimere realmente ciò che pensa e ciò che sente. Un discorso che si basa sulla realtà permette di 

rendere il rapporto autentico e costruttivo (Galardini, 2010). 
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3. Metodologia 

Per svolgere la mia ricerca ho preso spunto, su consiglio del docente relatore, da una 

metodologia chiamata Grounded Theory.  

Sono stati Barney Glaser e Anselm Strauss i primi a pubblicare, nel 1967, il volume The 

Discovery of Grounded. Si tratta di un approccio di tipo qualitativo, in quanto vuole comprendere la 

realtà che si sta studiando. La generalizzazione dei risultati non è però possibile, poiché non si può 

tener conto di tutte le differenze individuali e le variabili contestuali che possono influenzare l’esito 

della ricerca (Coggi & Ricchiardi, 2005). Infatti, la mia ricerca è stata svolta in un preciso contesto 

e i dati ricavati sono legati alle caratteristiche dell’ambiente e alle persone che vi abitano. Non è 

quindi possibile pretendere una generalizzazione dei risultati. 

La Grounded Theory è adatta ad esplorare processi sociali ed il suo scopo è quello di cercare 

di costruire una teoria partendo dai dati raccolti e dai vissuti scaturiti durante le interviste e/o le 

osservazioni. Vi è quindi un legame diretto fra ricerca teorica e ricerca empirica: i dati raccolti 

vengono integrati, sintetizzati e concettualizzati al fine di creare una teoria interpretativa, articolata 

e sistematica, in grado di spiegare i fenomeni indagati (Tarozzi, 2008).  

Un punto fondamentale della Grounded Theory è che la raccolta e l’analisi dei dati 

avvengono simultaneamente in un'interazione continua. La teoria si crea quindi man mano che si 

procede nella ricerca. 

I passaggi presenti nel processo della Grounded Theory sono molti e richiedono tempi 

relativamente lunghi. La mia ricerca si riallaccia al principio della Grounded Theory, ma non può 

seguirne il suo percorso a lungo termine. Questo è causato principalmente dal tempo limitato che ci 

è stato concesso per svolgere la ricerca e dal tipo di lavoro che sviluppo, in quanto è di carattere 

esplorativo. 

Cercherò ora di spiegare il processo della Grounded Theory, soffermandomi solamente sulle 

tappe che ho trattato durante la mia ricerca. 

Il percorso è a forma di spirale, dove sono presenti dei passaggi ricorsivi che si ripetono ma 

a livelli più alti di astrazione.  

La prima tappa del percorso riguarda l’individuazione dell’area d’indagine che si vuole 

esplorare nella sua globalità e nella sua complessità. Non si definisce già una domanda di ricerca 

puntuale, come avviene solitamente nelle ricerche qualitative, “per non imprigionare la realtà in 

scatole chiuse” (Tarozzi, 2008, p. 43). La mia area d’indagine si riferisce ad una sperimentazione 
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intrapresa con alcuni docenti della scuola dell’infanzia e docenti alloglotti del Canton Ticino. L’area 

d’indagine è “Accoglienza e integrazione per allievi e famiglie migranti”. 

La seconda tappa riguarda la definizione della domanda generativa di ricerca. Essa è stata 

proposta dal docente relatore all’inizio del percorso di ricerca: “In che modo favorire un’educazione 

all’alterità; attraverso quali valide pratiche si può generare un buon avvicinamento sul piano 

cognitivo, affettivo e relazionale alla scuola dell’obbligo dei bambini migranti e delle loro 

famiglie?”. La domanda è aperta, non troppo focalizzata, in modo da non forzare i dati che verranno 

poi raccolti.  

La tappa successiva riguarda la scelta dei metodi e degli strumenti da utilizzare durante la 

ricerca. L’intervista in profondità è lo strumento maggiormente utilizzato nella Grounded Theory ed 

è quello che io ho scelto per ricavare i dati della mia ricerca. Le domande poste all’intervistato sono 

generalmente pianificate in precedenza, ma possono variare a dipendenza delle risposte ricevute o 

dalla situazione stessa. Le domande sono inoltre aperte, in modo da permettere alla persona di 

esprimere le sue opinioni ed i suoi atteggiamenti liberamente basandosi sul proprio vissuto e sulle 

proprie esperienze. Questo tipo di intervista permette così di esplorare un certo tema in profondità e 

far emergere le opinioni e i pensieri della persona intervistata (Andò & Antenore, n.d.).  

Dopo aver scelto lo strumento da utilizzare è possibile andare sul campo a raccogliere i dati 

e a svolgere la codifica, in quanto queste fasi avvengono  parallelamente. La prima codifica dei dati 

aiuta il ricercatore a precisare l’argomento delle interviste successive, che mano a mano che si 

prosegue nella ricerca diventano sempre più specifiche.  

La codifica parola per parola, riga per riga delle interviste permette di far emergere i punti 

significativi. Tramite delle codifiche più focalizzate si possono poi definire le direzioni, i temi 

salienti che scaturiscono dai dati.  

Le interviste che io ho scelto di svolgere sono tre. La prima è stata molto aperta, poiché il 

mio scopo era quello di permettere all’intervistato di esprimere liberamente ciò che pensava 

riguardo al tema dell’integrazione di bambini e famiglie migranti. Le risposte ricevute, mi hanno 

permesso di focalizzare la seconda intervista su un tema che più volte è emerso: il rapporto scuola-

famiglia. Le domande della seconda intervista sono quindi state poste per esplorare questo 

argomento individuando i pensieri e i vissuti della persona. Codificando i dati raccolti, mi è poi nata 

la curiosità di avere un’ulteriore visione riguardo a questo tema. La terza intervista si è focalizzata 

maggiormente sulla relazione docente-famiglia e mi ha permesso di conoscere le esperienze e le 

opinioni personali degli intervistati.  
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Dopo aver svolto la codifica focalizzata, si passa a quella teorica, dove avviene il processo 

di concettualizzazione dei dati e la teoria comincia a prendere forma. I dati ricavati dalle interviste 

vengono comparati, creando dei collegamenti. Il ricercatore comincia a creare la teoria, proponendo 

delle intuizioni e delle ipotesi. 

È a questo punto che si possono cominciare a comparare i dati rilevati con la letteratura e a 

definire più dettagliatamente la domanda di ricerca. Come afferma Tarozzi (2008), “La Grounded 

Theory suggerisce di andare subito sul campo a raccogliere e analizzare i dati” (p. 73) e lasciare 

l’analisi della letteratura verso la fine del processo di ricerca. In questo modo non si rischia di 

ostacolare la nascita di intuizioni, ma si riesce ad acquisire una maggior fonte di dati. La 

comparazione continua dei dati con la letteratura permette di creare la teoria, di mostrare i limiti 

della ricerca e di rilevare delle mancanze nella letteratura. 

Importante, durante le varie fasi della ricerca, è tenere dei memo per annotare le proprie 

osservazioni, le riflessioni effettuate, i punti chiave della ricerca, i passaggi critici, le domande che 

nascono dai dati, ecc.. Queste possono infatti essere delle ottime intuizioni per creare la teoria.  
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4. Campione di riferimento 

Prima di svolgere le interviste, il docente relatore mi ha suggerito un luogo adatto dove poter 

svolgere la mia ricerca. Il paese in questione ha una forte presenza di famiglie migranti provenienti 

da diversi luoghi: Turchia, Albania, Serbia, Croazia, Kosovo, Portogallo, ecc. Quando sono arrivati 

i primi flussi migratori (1991-1995), l’intero istituto scolastico ha dovuto trovare delle misure per 

accogliere e integrare i bambini e le famiglie che non parlavano italiano. Da quegli anni e ancora 

oggi, i docenti si impegnano in questo frangente. Il tema dell’integrazione è quindi molto presente 

nel paese e svolgere la ricerca in questo luogo mi permette di raccogliere dati, vissuti ed esperienze 

significative. 

Per raccogliere i primi dati riguardanti il tema dell’integrazione e inclusione dei bambini e 

delle famiglie migranti ho scelto di svolgere l’intervista al direttore delle scuole comunali del paese. 

Questa scelta deriva dal fatto che volevo avere una visione globale del tema da una persona 

competente nel settore scolastico e significativa per tutte le famiglie ed i bambini.  

Solamente dopo aver raccolto e codificato i dati scaturiti dalla prima intervista
1
, ho scelto di 

effettuare la seconda intervista ad una docente titolare della scuola dell’infanzia. La docente ha 

molta esperienza riguardo all’integrazione dei bambini e delle famiglie migranti, in quanto sono 

stati e sono ancora oggi presenti nella sua sezione bambini di altre culture. Ho così voluto conoscere 

i suoi vissuti e le sue emozioni in proposito, soffermandomi in maggior modo sulla relazione 

scuola-famiglia.  

Per approfondire l’argomento della relazione scuola-famiglia e per avere un ulteriore punto 

di vista ho deciso di intervistare i genitori di un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia dalla 

docente titolare intervistata. Entrambi i genitori provengono dalla Turchia ed è importante 

sottolineare, per l’analisi successiva dei dati, che la madre è nata e cresciuta in Ticino. Quest’ultima 

ha quindi frequentato le scuole (elementari e medie) nello stesso luogo in cui abita tutt’ora. A casa, 

ossia con i propri genitori e oggi con la sua famiglia, ha però sempre parlato la lingua turca. Il padre 

è invece arrivato in Ticino nel 1999. L’italiano lo ha imparato andando al lavoro e frequentando 

società sportive. Durante l’intervista proposta ai genitori era comunque presente la docente titolare 

che ha interagito con la famiglia e con me. Per la codifica dei dati è quindi importante tener conto di 

questo fattore. 

                                                 
1
 Come lo afferma la Grounded Theory 
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Per concludere, ho svolto un’intervista di controllo alla docente titolare per avere una 

conferma sulla pertinenza dei dati raccolti. 

Di seguito riporto le sigle corrispondenti agli intervistati: 

- Direttore: Dir_11.2010 

- Docente titolare: Doc_12.2010 

- Genitori migranti: Fam_01.2011 
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5. Codifica dei dati 

Grazie alla codifica dei dati raccolti durante le interviste, sono riuscita a identificare dei temi 

che più volte sono emersi. Cercherò ora di presentare e argomentare questi elementi comparandoli 

con la letteratura di riferimento. Creerò quindi teoria, proponendo inoltre alcune ipotesi e intuizioni 

in merito.  

5.1 Inadeguatezze relative alla relazione scuola-famiglia 

Dalla prima intervista effettuata al direttore, è emerso che all’entrata della scuola 

dell’infanzia possono insorgere delle difficoltà nello stabilire una relazione costruttiva fra la docente 

e alcune famiglie migranti. Grazie alla seconda intervista ho potuto avere la conferma di questa 

affermazione. I dati raccolti mostrano però che questo problema non si riscontra con tutte le 

famiglie migranti.  

Gli ostacoli incontrati sono diversi. Uno riguarda la difficoltà di comunicazione causata da 

una scarsa conoscenza della lingua. Come sostiene Peloso (2005), nel contesto scolastico si utilizza 

un lessico specifico, diverso da quello lavorativo. Per questo il linguaggio utilizzato dalle docenti 

può non essere ancora conosciuto dai genitori. Dalle interviste, oltre a quanto riferito sopra, si 

riscontra per alcuni genitori un disinteresse a conoscere una lingua diversa da quella d’origine. “La 

mamma non si è mai, dico mai impegnata a parlare un po’ di più italiano. Quindi ai colloqui viene 

sempre con il marito e quindi si cerca un po’ a gesti” (Doc_12.2010).  

La scarsa possibilità d’incontro e di scambio è un altro problema che la docente ha 

riscontrato. A volte è difficile incontrare i genitori a causa dei turni di lavoro o per dei valori 

culturali diversi, dove la madre deve restare a casa ad accudire i figli e ad occuparsi delle faccende 

domestiche, oppure i genitori ritengono di non dover partecipare alla vita scolastica del bambino.  

Non avendo l’opportunità di incontrare i genitori, la docente ha una scarsa possibilità di conoscere 

la famiglia e le loro abitudini culturali: usi familiari, metodi educativi, alimentari, religiosi, ecc. 

Un altro ostacolo che ho rilevato è la differenza culturale fra scuola e famiglia. I valori, il 

tipo di educazione, le abitudini, ecc. possono causare delle difficoltà iniziali nell’instaurare la 

relazione, perché non vi è condivisione. Il direttore evidenzia questo aspetto dicendo: 

Le famiglie per l’atteggiamento e il tipo di educazione che danno, praticamente portano già il bambino a un 

livello tale che poi l’inserimento a scuola è facilitato. Per altri genitori, invece, è già un blocco fin dall’inizio, 

perché non c’è questa condivisione di norme, di valori. 
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I genitori intervistati hanno inoltre affermato che alcuni migranti arrivati in Ticino hanno “ancora la 

testa chiusa” (Fam_01.2011) e non vogliono inserirsi, invece dovrebbero fare uno sforzo per essere 

aperti e disponibili alla nuova cultura. Ritengono inoltre che alcuni valori della cultura d’origine si 

possano mantenere, ma che ci si debba anche adeguare al paese ospitante. I genitori sono coscienti 

che esistono tutt’ora delle differenze fra la loro cultura e quella della società in cui risiedono, ma per 

loro “queste differenze non danno fastidio” (Fam_01.2011). La docente aggiunge che anche la 

scuola dell’infanzia cerca di rispettare, entro un certo limite, i valori delle famiglie, come per 

esempio il cibo consumato dai musulmani. Queste affermazioni mi riportano a quanto sostiene 

Perregaux (1996), ossia che più una famiglia riesce ad adattarsi alla nuova cultura e più il paese 

ospitante tollera i nuovi arrivati, più l’adesione risulterà semplice. Ritengo pertanto che siano 

l’avvicinamento e la condivisione reciproca a permettere di stabilire il contatto e la costruzione 

relazionale fra docente e famiglia. 

Molte sono le difficoltà che possono insorgere all’entrata della scuola dell’infanzia, “il 

tempo, lo sforzo, il decentramento e la riorganizzazione che la comprensione dei nuovi sottintesi 

richiede […] alla famiglia, non sono da sottovalutare” (Perregaux, 1996, p. 93). È per questo, che la 

docente intervistata afferma che quando ci si trova di fronte a delle famiglie migranti più chiuse 

“non bisogna perdersi d’animo e spiegar loro che la scuola è importante” (Doc_12.2010).  

Dalla codifica dei dati ho potuto costatare che la docente non ha riscontrato delle difficoltà 

nell’instaurare delle relazioni con alcune famiglie migranti, poiché aveva già avuto l’occasione di 

conoscerle al di fuori dell’istituto scolastico, oppure aveva già avuto nella sezione dei bambini che 

avevano legami di parentela con la nuova famiglia migrante.  

5.2 Accogliere i genitori 

Dalle interviste è emerso che la fase dell’accoglienza nella scuola dell’infanzia è un 

momento di estrema importanza, perché è il primo luogo dove il bambino trascorrerà tanto tempo 

lontano dai genitori. Pertanto, questi ultimi hanno bisogno di sentirsi sicuri, tranquilli e sapere che il 

loro figlio è in buone mani e si troverà bene.  

Le emozioni che un genitore può provare al primo giorno di scuola dell’infanzia sono 

molteplici: ansia, disagio, paura, agitazione, ecc. Ad un corso di formazione continua per docenti, al 

quale sono stati invitati dei genitori, una madre migrante ha esternato i dubbi che ha avuto il primo 

giorno di scuola di suo figlio: “Sarò all’altezza? Mio figlio come sarà visto? Sarà uguale agli altri?” 

e ha aggiunto che le emozioni provate da un genitore dipendono anche da come una docente 
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accoglie. Questa affermazione mi riporta a quanto sostiene Galardini (2010), ossia che l’accoglienza 

verso i genitori è importante, in quanto permette di trasmettere tranquillità e attenuare anche l’ansia 

del distacco da parte del bambino. 

A questo proposito, la docente titolare ritiene che “[…] un bambino, se sente che c’è un’armonia tra 

genitore e docente, […] è in chiaro e lui qui può stare bene, perché il genitore gli trasmette la 

fiducia”.  

Sostengo quindi che l’accoglienza sia indispensabile per tranquillizzare e rassicurare i genitori che, 

di conseguenza, faranno stare bene anche il bambino.  

A mio avviso, una famiglia migrante, oltre ad avere l’ansia e la paura di lasciare il proprio 

figlio nelle mani di un altro adulto, deve fare i conti con il passaggio in un contesto nuovo, magari 

totalmente estraneo e diverso. Per questo motivo la fase dell’accoglienza è di estrema importanza. 

Come sostiene Peloso (2005), vi sono però diversi tipi di accoglienza: accogliere per 

informare, per conoscersi e/o per ricevere informazioni.  

Il primo colloquio che solitamente viene svolto all’inizio dell’anno serve per informare sulla 

scuola, ma anche per creare un primo dialogo con la famiglia (Peloso, 2005). Dai dati raccolti dalle 

interviste è apparso che le famiglie migranti con scarsa conoscenza della lingua del posto, durante 

questi incontri vengono spesso accompagnate da persone fidate, come famigliari o amici che 

possono tradurre le informazioni date dalla docente. Questo è un punto fondamentale poiché, come 

sostiene Peloso (2005), alla base di questi primi incontri vi è il desiderio di capire e farsi capire. 

A mio parere, farsi accompagnare da persone di fiducia, oltre ad aiutare a comprendere le 

informazioni ricevute, permette alla famiglia di sentirsi meno a disagio all’interno della nuova e 

sconosciuta istituzione.  

Un metodo utilizzato per informare sul funzionamento della scuola, indicatomi dal direttore, 

sono i fascicoli stampati in diverse lingue. Questi opuscoli riguardano però soprattutto la scuola 

elementare. Per la scuola dell’infanzia viene invece data, all’inizio dell’anno scolastico, una 

documentazione in italiano che ne spiega il funzionamento e gli obiettivi. Vista la presenza di 

famiglie migranti, le docenti convocano poi i genitori per mostrar loro concretamente il corredo 

necessario per il bambino, gli spazi, i servizi, ecc. Non vi è dunque una traduzione della 

documentazione in quanto, come afferma il direttore “È sì importante eventualmente tradurlo, ma 

non è la cosa più importante, perché hanno un’esperienza diretta”. A mio parere, questo è un buon 

metodo per far comprendere alla famiglia ciò che è necessario al bambino, ma alcune informazioni 

importanti potrebbero non essere ancora capite oppure essere dimenticate in breve tempo. Per 

questo motivo, gli scritti pre-stampati in diverse lingue potrebbero aiutare le famiglie migranti a 
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comprendere meglio il funzionamento e gli scopi della scuola dell’infanzia. Questo è importante, 

poiché la scuola dell’infanzia è considerata per il bambino la prima esperienza in uno spazio sociale 

differente dalla famiglia (Rosenbaum, 2009) e secondo la docente “è la prima entrata in società”.  

Un’altra modalità utilizzata alla scuola dell’infanzia, riferita durante le interviste, per 

facilitare il passaggio d’informazioni sono le porte aperte. Per le famiglie migranti questo può 

essere un aiuto poiché permette di osservare con i propri occhi cosa fa il figlio durante la giornata e 

di capire anche il senso delle attività. In questo modo, l’accoglienza permette ai genitori di 

avvicinarsi maggiormente alla scuola (Peloso, 2005). 

L’accoglienza per conoscersi è, a mio parere, una fase essenziale per costruire una buona 

relazione fra docente e genitori. Questa mia affermazione è nata dopo aver svolto l’intervista alla 

docente titolare. Quest’ultima, infatti, investe molto sulla conoscenza reciproca: cerca di conoscere 

tutti i componenti della famiglia, la loro storia migratoria, le loro abitudini (cibo, festività religiose), 

i loro valori e fa in modo che anche lei possa presentarsi come insegnante e anche come persona. 

Questa fase dell’accoglienza è per la docente un percorso da compiere tutto l’anno ed è rivolta a 

tutti i genitori: autoctoni e migranti, perché “l’integrazione va a tutti” (Doc_12.2010). Questa 

affermazione conferma ciò che sostiene Polito (2000), ossia che l’accoglienza deve essere coltivata 

da tutti, tutti i giorni.  

L’entrata e l’uscita del bambino dalla scuola dell’infanzia sono ritenuti, per la docente, dei 

momenti fondamentali per l’accoglienza e la conoscenza reciproca. Dalla codifica dei dati, ho 

riscontrato che per i bambini, ma soprattutto per i genitori, questi attimi possono spesso essere 

vissuti con ansia e difficoltà. Per questo sono pienamente d’accordo con Galardini (2010) quando 

afferma che la docente deve rivolgere l’attenzione necessaria al sostegno e all’accompagnamento.  

La docente pone inoltre estrema importanza a svolgere dei colloqui individuali dove 

entrambi i genitori sono presenti. In questo modo ha l’opportunità di conversare anche con il 

genitore che, per motivi organizzativi e di tempo, non accompagna il bambino alla scuola 

dell’infanzia. Durante questi momenti si discute del bambino, ma prima si dà spazio alla 

conoscenza reciproca. La conversazione tocca diversi temi: il lavoro, le abitudini, i passatempi, le 

esperienze vissute, ecc. Come afferma Galardini (2010), la docente diventa quindi disponibile, ossia 

pone attenzione ed interesse a quanto i genitori riescono a comunicare, prova piacere nel ricevere 

informazioni e rispetta i punti di vista differenti. 

Procedendo in questo modo la docente riesce a conoscere la cultura della famiglia e a creare, con il 

tempo necessario, un rapporto di fiducia (Peloso, 2005). Dalle interviste emerge che parlare di 

esperienze extrascolastiche aiuta i genitori ad aver fiducia nella docente, perché si sentono ascoltati 
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e rispettati. La docente ha infatti spiegato che il dialogo è fondamentale per costruire un rapporto 

sincero e gratificante. Più autori hanno confermato l’importanza di questo dialogo. Uno di questi è 

Galardini (2010) che afferma: 

Costruire rapporti di fiducia con queste famiglie significa essere capaci di realizzare una comunicazione 

efficace, tale da favorire legami e da garantire il protagonismo e l’appartenenza di tutti a un percorso comune 

che si avvale di storie e di risorse differenti e perciò ricche (p. 77).  

Tramite questi incontri individuali si riesce così a trovare quello che il direttore chiama: il 

denominatore comune fra le due istituzioni. Perregaux (1996) usa il termine zona 

d’intercomprensione reciproca, dove docente e genitori espongono degli elementi che diventano 

comuni ai due mondi. La stima reciproca che si viene a creare permette così, sia al genitore che alla 

docente, di vedere l’altro come individuo importante. 

Dalle interviste emerge che se i genitori hanno fiducia nella docente, questi si lasciano 

consigliare o chiedono loro stessi dei pareri in riferimento al proprio bambino. Inoltre, la famiglia 

dà l’appoggio alla docente ed è riconoscente del lavoro svolto. “Ti assicuro che se tu riesci ad avere 

la fiducia, tutti i genitori ti appoggiano” (Doc_12.2010). Se vi è fiducia, la docente diventa anche un 

punto di riferimento per i genitori e dà loro sicurezza e rassicurazione: “Lascialo andare le ho detto, 

è un piccolo, ma è un piccolo capace di fare le cose” (Doc_12.2010). 

Ritengo che grazie a questo dialogo aperto e sincero, i colloqui individuali diventano dei momenti 

sereni, dove si discute del bambino, ma si riesce a conversare anche amichevolmente. Infatti, al 

colloquio alcuni genitori portano delle specialità del loro paese da far gustare alla docente, poiché la 

conoscono e sanno quanto a lei piacciano.  

Come già accennato è però possibile che vi siano delle famiglie più chiuse, che preferiscono 

restare all’interno della propria cultura. In questo caso “l’insegnante accogliente non cancella 

magicamente i problemi di relazione, ma sa come affrontarli e superarli” (Polito, 2003, p. 101). La 

docente intervistata, di fronte a queste famiglie, non demorde e cerca di trovare dei punti in comune 

sui quali poter instaurare una relazione. Un esempio raccontato dalla docente riguarda una madre 

che si è aperta dopo aver saputo che lei adorava gustare le specialità. “È stato bellissimo perché se 

lei veniva a scuola aperta, stava lì quel dato momento però teneva su le scarpe e tutto, e qui è 

venuta, si è portata le pantofole” (Doc_12.2010).  

La docente, tramite l’accoglienza, cerca quindi di conoscere tutte le famiglie, sia migranti 

che autoctone, con lo scopo di creare poi una relazione e coinvolgere i genitori nell’educazione 

scolastica. 
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5.3 Relazione proficua 

A mio parere, è solamente al momento che vi è fiducia fra docente e famiglia che si può 

creare una relazione produttiva per tutti i soggetti che ne fanno parte. Questa mia affermazione è 

nata dopo che mi è stato raccontato di un colloquio avvenuto fra i genitori intervistati e la docente 

titolare di fronte ad un problema del figlio poiché guardava troppi cartoni violenti. I genitori 

pensavano che questo fosse un buon metodo per aiutare il bambino ad apprendere la lingua italiana. 

Al colloquio, la docente ha invece espresso la sua opinione contraria, in modo schietto e deciso. 

Questo avrebbe potuto creare un disaccordo o un giudizio negativo da parte della famiglia. Al 

contrario, è accaduto che quest’ultima, appena è arrivata a casa, ha seguito il consiglio della docente 

e ha tolto i dvd al figlio. I genitori stessi hanno quindi accettato di cambiare il loro metodo 

educativo che prima ritenevano produttivo per imparare la lingua italiana. Ciò mi fa credere che la 

fiducia dei genitori nei confronti della docente ha permesso loro di capire il senso della reazione 

della docente e dell’efficacia del consiglio proposto. La relazione di fiducia è quindi stata produttiva 

per entrambi, in quanto ha permesso poi di aiutare il bambino a superare il problema. 

Prima che si instauri la fiducia reciproca, è però possibile che vi sia un’asimmetria fra i 

ruoli. Il docente è considerato il più forte nella relazione, sia per il suo ruolo istituzionale, sia per le 

conoscenze ed esperienze che possiede. Per una famiglia migrante, l’asimmetria si presenta anche 

sul piano della lingua che può generare disagio, impazienza e incomprensione (Silva, 2007). A mio 

avviso, lo sviluppo della fiducia fra i soggetti, permette di trasformare la relazione asimmetrica in 

reciprocità. Questa mia affermazione deriva da un’espressione della famiglia: “Se c’è qualcosa che 

non va deve chiamarmi e anche io se c’è qualcosa che non sento giusto chiamo”. Anche Galardini 

(2010) sostiene che per avere una relazione di fiducia la docente deve avere “il piacere di ricevere 

informazioni e pareri e non solo nel dare indicazioni” (p. 138). Vi è quindi uno scambio di opinioni, 

di preoccupazioni, di proposte da entrambe le parti. Pertanto i genitori migranti non si sentono più a 

disagio, ma riconoscono i propri ruoli educativi e quello della docente ed individuano il contributo 

che possono dare alla scuola (Silva, 2007).  

5.4 Lavorare assieme alle famiglie 

La docente, narrando un vissuto, spiega come la relazione che si viene a creare con i genitori 

consente ai soggetti implicati di lavorare assieme per favorire il benessere dei bambini. “Abbiamo 

fatto tutti dei sacrifici. Allora sai, questo mettersi uniti, mettere le forze assieme per far sì che i 

bambini stiano bene” (Doc_12.2010). Il concetto espresso dalla docente l’ho ritrovato nella 
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definizione del termine lavorare assieme data da Bontà, Clericetti, Leoni, Medolago e Pult (1995). 

Essi sostengono che si tratti “dell’organizzazione di sforzi, da parte di un certo numero di persone, 

finalizzata ad uno scopo determinato” (p. 3). Gli stessi autori aggiungono che lavorare assieme vuol 

dire che tutte le persone intervengono e usufruiscono delle proprie risorse per raggiungere una 

soluzione. Per permettere un buon lavorare assieme, ogni componente deve inoltre sentirsi 

rispettato e considerato in modo positivo. Ognuno di loro deve essere aperto alle differenze, ai 

diversi punti di vista e non fondarsi su dei giudizi di valore. A mio avviso è proprio ciò che accade 

all’interno della sezione dove io ho svolto le interviste. Docente e genitori si rispettano a vicenda, 

riescono ad ascoltare e a comunicare, sono disponibili, chiedono e danno aiuto. Inoltre, ognuno di 

loro ha un compito ben specifico al fine di raggiungere l’obiettivo comune, ossia l’inserimento e la 

crescita del bambino. 

Bontà et al. (1995) nel lavorare assieme hanno individuato diverse modalità d’interazione: 

non relazione, relazione coercitiva e relazione non coercitiva. Dalle interviste emerge la presenza 

della collaborazione che è una forma di relazione coercitiva e la cooperazione che è di tipo non 

coercitiva. 

Minotti (2007) sostiene che “il campo privilegiato della collaborazione tocca la dimensione 

educativa e i problemi specifici che può incontrare un allievo” (p. 4). Dai dati scaturiti dalle 

interviste si rileva proprio che molte volte la docente collabora con le famiglie per aiutare i bambini 

che riscontrano dei problemi di inserimento, oppure per dare dei suggerimenti riguardo ad una 

modalità educativa più efficace. I genitori intervistati ritengono che “È giusto che i genitori danno 

una mano quando la maestra dice qualcosa. Se no non arrivi da nessuna parte”. Da questa 

affermazione si comprende che la docente è considerata una guida per i genitori, sulla quale si può 

fare affidamento per ricevere buoni consigli e pareri. 

Altri tipi di collaborazione richiesti dalla docente, riguardano i preparativi per le feste oppure per 

costruire dei materiali per i bambini. La docente sostiene che i genitori partecipano molto volentieri 

a questi momenti, poiché hanno la possibilità di dare anche loro qualcosa alla scuola e al bambino. 

Il coinvolgimento dei genitori è, pertanto, ritenuto molto importante.  

Docente e genitori lavorano assieme per raggiungere un risultato, ma il percorso è guidato dalla 

docente, per questo si parla di collaborazione. Bontà et al. (1995) sostengono infatti che la relazione 

coercitiva si svolge quando l’obiettivo predeterminato è dato dall’esterno del gruppo e si cerca di 

raggiungerlo in base a regole “esterne”. Il percorso è inoltre guidato da un leader.  

Dalla codifica dei dati ho riscontrato che fra docente e genitori vi è anche una presenza di 

cooperazione. I bambini quando tornano a casa raccontano le attività svolte alla scuola dell’infanzia 
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e i genitori ascoltano con interesse. La famiglia e la scuola si sono accordati per fare in modo che il 

bambino sia sempre il protagonista, sia alla scuola dell’infanzia che a casa. In questo modo si è 

creata una continuità fra i due contesti.  

La definizione di cooperazione proposta da Bontà et al. (1995) conferma quanto appena enunciato, 

ossia che ogni membro della relazione coopera per raggiungere un fine comune, rispettando delle 

regole che sono state create all’interno del gruppo.  

La cooperazione che è emersa dalla codifica dei dati, mi ha riportata ad un’affermazione 

espressa da Lusso (2010): “la cooperazione ideale non sempre è presente fin dal primo incontro, ma 

la perseveranza è sovente premiata” (p. 90). A mio parere, è grazie all’importanza che viene data 

alla conoscenza e al rispetto reciproco, alla condivisione delle regole, dei metodi educativi, ecc. che 

la docente titolare e i genitori riescono a cooperare.  

Dalle interviste emerge che lavorando assieme i genitori si sentono valorizzati, partecipi 

della vita del figlio alla scuola dell’infanzia e riconoscono gli sviluppi che quest’ultima porta: “Io 

penso che se la G. non faceva questa scuola qui, non penso che sarebbe arrivata a fare quei passaggi 

che ha fatto. Adesso lei sa tante cose” (Fam_03.2011). Il fatto che i genitori riconoscano 

l’importanza e l’efficacia della scuola dell’infanzia, permette poi di creare una continuità educativa 

fra scuola e famiglia. La famiglia infatti sostiene: “Anche noi dobbiamo aiutare. Tu impari le cose 

all’asilo poi vieni a casa e perdi tutto. Non tutto, ma più o meno perdi. Perché se non aiutiamo noi è 

normale che perdi”. I genitori sono quindi consapevoli che il ruolo di educare e di istruire non è 

solamente attribuito alla docente, ma anche loro sono essenziali per permettere lo sviluppo dei 

bambini. A mio parere, questa consapevolezza permette di creare una continuità educativa fra 

scuola-famiglia che, come afferma Sharmahd (2006), aiuta i bambini, soprattutto migranti, a 

considerare la scuola dell’infanzia e la casa due luoghi che si valorizzano, si rispettano a vicenda e 

non due contesti non comunicanti. 

5.5 Importanza della relazione scuola-famiglia 

Dalle interviste emerge in modo rilevante che lo scopo di avere una relazione fra docente e 

famiglia è migliorare il benessere del bambino. La docente afferma inoltre che è necessario far 

capire ai genitori che più s’investe nella scuola già nei primi anni “più possibilità diamo a questi 

bambini di potersi sentire sicuri, inseriti, integrati, di iniziare nuove relazioni, di sentirsi bene nel 

paese che li ospita”. Peloso (2005) conferma ciò che dice la docente: “l’alleanza con i genitori è 

indispensabile perché i bambini possano viversi pienamente come soggetti multiculturali, possano 

aprirsi alla comunicazione, agli apprendimenti ed avere comportamenti adeguati” (p. 9).  
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Queste espressioni mi permettono di affermare che l’atteggiamento della famiglia e quello della 

scuola influiscono molto sullo sviluppo complessivo del bambino. 

Come già accennato nel quadro teorico, la famiglia ha dei valori culturali, sociali che 

possono essere più o meno vicini a quelli della scuola. Un bambino migrante, che possiede i valori 

della famiglia, entrando per la prima volta alla scuola dell’infanzia, può scontrarsi oppure 

combinarsi con altre variabili che dipendono dall’atteggiamento della scuola: la capacità di 

accettare, di riconoscere e gestire le differenze culturali, la qualità dell’accoglienza, il desiderio di 

mediare su delle differenze e la formazione della docente in termini d’interculturalità (Peloso, 

2005). 

Ritengo che per creare una relazione proficua sia per i genitori, che per la docente e soprattutto per 

il bambino, è dunque necessaria una conoscenza reciproca. In questo modo la docente ha la 

possibilità di avvicinarsi maggiormente alla famiglia, alla sua cultura, alla sua storia migratoria, ecc. 

e viceversa di far comprendere alla famiglia le sue modalità educative, la sua capacità d’attenzione 

e di rispetto per le differenze culturali.  

Il direttore ha infatti esternato l’importanza di conoscere la cultura del paese da cui arriva il 

bambino “perché magari interpreti alcuni atteggiamenti dei bambini dove in realtà non c’è nulla nei 

confronti della docente o della famiglia nei confronti della scuola”.  

Di fronte a dei valori, atteggiamenti, convinzioni diverse è quindi necessario costruire un ponte fra 

ciò che il bambino percepisce, vive nella famiglia e ciò che si presenta nella scuola e nella realtà 

sociale (Galardini, 2010). Se non si riesce a creare questo ponte, il bambino sarà costretto a 

scegliere tra scuola e famiglia e per non deludere a casa, preferirà trascurare la scuola. Questa 

incompatibilità fra i due sistemi potrebbe pertanto causare al bambino dei disturbi 

dell’apprendimento e del comportamento (Peloso, 2005) e altrettante difficoltà nella costruzione 

della propria identità personale (Poletti, AA 2008-2009). Come sostiene il direttore, senza un ponte 

fra le due istituzioni, per il bambino “è già un blocco fin dall’inizio, perché non c’è questa 

condivisione di norme, di valori […] e quindi l’entrata è molto più difficile” (Dir_11.2010). Per fare 

in modo che questo non accada, sostengo che docente e genitori debbano essere aperti, disponibili e 

consapevoli della necessità di una collaborazione per migliorare il benessere del bambino. 

Per accogliere in modo soddisfacente un bambino è dunque necessario “partire dal suo 

contesto di appartenenza, dalle sue radici, dal suo mondo, dalla sua famiglia” (Galardini, 2010, p. 

60). Ritengo che, conoscendo la famiglia, la docente possa così costruire una continuità fra casa e 

scuola e scegliere delle strategie adatte per far sentire il bambino integrato, rispettato e accolto in un 

ambiente stimolante. La relazione con la famiglia è quindi indispensabile, perché consente di 
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conoscere la storia del bambino. Lavorando su questo frangente la docente permette inoltre al 

bambino di renderlo consapevole e fiero della propria identità, anche se è diversa da quella degli 

altri bambini.  

Durante l’intervista, il direttore ha spiegato che per molti bambini vi è il desiderio “di non 

essere diversi e quindi di globalizzarsi, di essere come tutti gli altri” e, citando Francine 

Rosenbaum, ha spiegato l’importanza per una docente di accogliere la madre straniera, di restare a 

parlare con lei di fronte al bambino e di valorizzare la sua lingua d’origine. In questo modo il 

bambino ha la possibilità di capire che la sua mamma e la sua lingua d’origine sono importanti. La 

docente titolare ha però spiegato che nella sua sezione non si sono mai verificati dei casi di bambini 

che rifiutavano la propria lingua madre. A mio parere questo è grazie alla lunga e importante 

esperienza della docente che, fin dalla prima entrata del bambino alla scuola dell’infanzia, cerca di 

conoscere la famiglia e di creare una zona di intercomprensione reciproca. Il bambino, la sua 

famiglia e la sua cultura vengono pertanto subito valorizzati e sono, allo stesso tempo, arricchenti 

per l’intera sezione e non da discriminare o da emarginare. 

Confrontando i protocolli delle interviste del direttore e della docente emerge un altro 

elemento importante: per il bambino, la relazione di fiducia che si crea tra docente e genitori 

diventa un punto di riferimento, perché gli dà fiducia, sicurezza, protezione e le basi per costruire 

una socialità positiva. Questo mi riporta a quanto sostiene Galardini (2010), ossia che mostrando il 

piacere di lavorare assieme, di fare degli scambi, di conversare e dialogare con reciprocità, docenti e 

genitori offrono ai bambini “l’immagine di una vita adulta improntata al dialogo, all’ascolto” (p. 

116). Osservare la buona relazione che vi è fra i propri genitori e la docente è pertanto un esempio 

positivo per il bambino. A mio avviso, più il bambino vive in un clima amichevole, dove i due 

contesti sono in alleanza, più lui si sentirà amato, protetto, apprezzato e meglio riuscirà ad inserirsi 

con armonia nella scuola dell’infanzia. A questo riguardo Pontecorvo sostiene che “il crescere del 

bambino non può essere un fatto […] interno e individuale, ma è strettamente connesso ai contesti 

di socializzazione in cui si svolge” (Pontecorvo, 1990, citato da Galardini, 2010, p. 135). 
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6. Conclusione 

Il lavoro di ricerca svolto mi ha permesso di raccogliere degli elementi importanti ed 

interessanti riguardanti la relazione fra docente e genitori, in particolar modo per ciò che concerne i 

genitori migranti. Grazie alle interviste, ho potuto focalizzare e analizzare approfonditamente 

questo tema, fino a comprenderne l’importanza per l’inserimento dei bambini alla scuola 

dell’infanzia.  

Ho preso coscienza che lo scopo principale della relazione è promuovere il benessere 

globale del bambino, ossia il suo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale.  

Un bambino cresce all’interno di diversi contesti di vita. L’ambiente più importante nella 

prima infanzia è la famiglia, in seguito lo diventa anche la scuola dell’infanzia. Un legame 

improntato sulla fiducia e sul rispetto reciproco di queste due istituzioni è quindi fondamentale, 

diventa un punto di riferimento per il bambino, sul quale fare affidamento per sentirsi sicuro, 

protetto e fiducioso. Funge inoltre da esempio per la costruzione dei suoi futuri legami con altre 

persone. La relazione consente alla docente di conoscere il contesto di appartenenza, la storia e le 

radici del bambino, così da poterlo accogliere, rispettare e valorizzare anche per le sue differenze. 

Più la relazione fra scuola e famiglia sarà positiva, più il bambino riuscirà ad inserirsi nella sezione, 

a comunicare con i compagni, con la docente e contemporaneamente a costruirsi la propria identità 

culturale ed esserne fiero. 

Per questi motivi è necessario che docente e famiglia si impegnino a creare una relazione 

proficua e duratura. Il percorso non risulta però sempre facile.  

Il processo per costruire una relazione fra docente e famiglia richiede tempo, pazienza e un 

grande impegno da entrambe le parti. Non sempre gli sforzi producono dei risultati immediati. 

Ritengo che per una docente può essere demoralizzante investire molte energie nel cercare di creare 

una relazione con le famiglie e non ottenere dei risultati positivi. Questa ricerca mi ha però 

dimostrato che la passione per l’insegnamento, il desiderio di conoscere altre persone e culture, 

associato ad un buon bagaglio di conoscenze e di buone pratiche educative, permette a qualsiasi 

docente di avvicinarsi alle famiglie, anche alle più chiuse e riservate. 

Fin dal primo incontro con la famiglia, il ruolo della docente è dunque fondamentale. Lei 

deve mostrarsi aperta, disponibile, accogliente con il bambino, ma soprattutto con i genitori, poiché 

per alcune famiglie migranti entrare alla scuola dell’infanzia può richiedere un salto culturale 
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notevole. La conoscenza reciproca è indispensabile per far sentire i genitori a loro agio all’interno 

dell’istituzione scolastica. 

Nel corso dell’intervista effettuata ai genitori, in presenza della docente titolare, ho osservato  

l’esistenza reale della relazione per reciprocità e non asimmetrica. Docente e genitori dialogavano 

liberamente, esternando i loro vissuti e le loro emozioni. Nessuno si è mai sentito giudicato. Questo 

tipo di relazione ha trasformato la scuola dell’infanzia in una piccola comunità, dove famiglia, 

bambini e docenti costruiscono una rete di rapporti e di sostegni che permettono la crescita e il 

benessere di ogni membro. Dall’intervista alla docente emerge infatti che non sono solo i bambini a 

beneficiare della relazione fra genitori e docente, ma anche i genitori stessi. Il rapporto permette 

loro di maturare la consapevolezza che il contributo che danno per la crescita del loro figlio e per 

l’intera società è importante. Il legame può inoltre aiutare a conoscere culture differenti alla propria 

e ad essere integrati maggiormente nella società senza doversi sempre sentire “diversi”.  

Molte tappe sono necessarie per costruire una buona relazione fra docente e famiglia. Il 

processo che sono riuscita a definire, grazie alle interviste e alla codifica dei dati, mi ha permesso di 

comprendere che molti sforzi ed impegni si stanno già compiendo nella sede scolastica dove ho 

svolto la mia ricerca. Il direttore afferma però che le docenti non hanno mai avuto una formazione 

specifica riguardo a come affrontare l’interculturalità. Le buone pratiche educative messe in atto 

sono entrate nel modo di fare delle docenti grazie alla loro lunga esperienza. L’interrogativo che io 

mi pongo riguarda l’utilità di una formazione in questo ambito rivolta a tutti i docenti. In questo 

modo, anche chi non ha molta esperienza, in quanto neodocente o docente confrontato con una 

realtà diversa da quella abituale, ha delle basi da cui poter partire e programmare.  

Questa ricerca è stata estremamente arricchente, ha permesso di avvicinarmi maggiormente 

ai concetti d’integrazione, d’inserimento e di acquisire consapevolezza sull’importanza di instaurare 

una relazione fra docente e genitori. Le scoperte effettuate mi saranno sicuramente utili per il mio 

futuro lavoro di docente di scuola dell’infanzia. Sostengo che il percorso individuato potrà essere 

utilizzato come modello guida per sviluppare le mie future relazioni con i genitori migranti, ma 

anche autoctoni. La docente intervistata è stata per me una fonte importante d’informazioni; ha 

dimostrato di lavorare veramente con passione ed intelligenza, riuscendo a costruire quelle relazioni 

fondamentali per la crescita dei bambini e dei genitori. I risultati del suo impegno si possono 

osservare anche dopo diversi anni al di fuori dell’istituzione scolastica, in quanto le famiglie 

continuano a dimostrarsi cordiali e riconoscenti nei suoi confronti.  
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6.1 Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Nonostante questa ricerca mi abbia permesso di ricavare dei dati interessanti e significativi, 

durante il percorso ho riscontrato dei limiti. Uno riguarda il tempo concesso per svolgere questa 

ricerca. Abbiamo avuto poco tempo per elaborare il tema, svolgere le interviste, ecc.. Ho quindi 

operato delle scelte riguardanti gli argomenti da trattare ed ho dovuto tralasciarne degli altri che 

potevano essere altrettanto interessanti.  

Un altro limite della ricerca riguarda il numero esiguo di persone intervistate. 

Probabilmente, se avessi avuto il tempo e l’opportunità di conoscere i vissuti e le esperienze di altri 

docenti e di altre famiglie migranti, avrei potuto ricavare e acquisire una maggior fonte di dati nel 

contesto da me indagato. 

I dati rilevati dalla ricerca sono legati alle caratteristiche dell’ambiente e alle persone che vi 

abitano, per questo motivo non possono essere generalizzati. Sarebbe pertanto interessante poter 

svolgere una ricerca ad ampio raggio per comprendere l’importanza attribuita al rapporto scuola-

famiglia anche in luoghi e contesti differenti. Questo potrebbe essere utile per avere una visione più 

ampia sulle relazioni che intercorrono fra docenti e famiglie nel Canton Ticino ed eventualmente 

trovare delle strategie per agevolarle. 

A mio avviso, sarebbe inoltre possibile e auspicabile indagare su come mantenere la 

relazione scuola-famiglia durante il passaggio di grado scolastico del bambino, per esempio tra 

scuola dell’infanzia e scuola elementare. Questo permetterebbe di trovare dei metodi efficaci per 

inserire e integrare il bambino, fin da subito, nella nuova classe. 
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