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Abstract 
 
Una stretta ed armoniosa  collaborazione fra scuola e famiglie ha un effetto benefico sulla 

scolarizzazione dei giovani e sul loro benessere in generale. Questa ricerca, condotta con l’ausilio di 

tre questionari a docenti, genitori e allievi della scuola media di Cevio, vuole verificare com’è il 

rapporto fra scuola e famiglie in questa piccola realtà di periferia e verificare se vi è la possibilità di 

perfezionarlo trovando delle strategie più solide che sappiano affrontare le nuove sfide educative. I 

risultati rivelano sostanzialmente delle buone relazioni fra insegnanti e genitori, pur se entro i binari 

di una prassi consolidata nel tempo. Tuttavia emergono margini di miglioramento e realtà 

innovative: i genitori sono disposti a frequentare dei corsi per imparare a seguire meglio i figli nel 

loro processo scolastico, i docenti ad essere formati a gestire i rapporti con i genitori e a dedicare 

loro il prossimo progetto educativo di istituto (PEI). Questi brevi corsi di formazione, se si faranno, 

dovranno avere carattere formativo ed educativo, per rendere più solido e sereno il “viaggio” di 

ogni ragazzo, come allievo e come futuro cittadino. 

Parole chiave: docenti, genitori, allievi, collaborazione, learning community, co-educazione. 
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1. Introduzione 

Per questo lavoro di abilitazione all’insegnamento nella scuola media mi ero riproposto di indagare 

l’entità e la qualità del supporto genitoriale nel processo di scolarizzazione dei figli. Tuttavia, anche 

perché in questi anni la letteratura ne ha parlato molto (vedi quadro teorico), mi sono accorto che il 

supporto genitoriale non si riduce, o almeno non si dovrebbe ridurre, ad un esclusivo rapporto fra 

genitori e figli. Molti infatti sono i fattori che lo influenzano: la relazione fra genitori e figli, 

ovviamente, ma anche la relazione fra genitori e scuola, o meglio la relazione genitori-figli-scuola; 

l’ambiente extra scolastico, le associazioni sportive, le associazioni musicali, ecc.. Per questo 

motivo ho voluto allargare la mia indagine anche agli altri protagonisti dell’educazione dei giovani 

e ai loro rapporti attuali e futuri. Nell’ambito di questa ricerca è impossibile trattare ogni aspetto 

citato, ma mi concentrerò su alcune considerazioni del rapporto genitori – figli - scuola, ciò che 

viene anche definita “l’alleanza educativa” (Béague, 2013). Questa mia ricerca dovrebbe essere in 

grado di fare il punto su questi rapporti, vedere se è cambiato qualcosa rispetto agli studi fatti e se 

sono possibili ulteriori evoluzioni in queste relazioni non sempre facili e idilliache. Come quadro di 

riferimento, attraverso l’analisi di tre questionari distinti distribuiti a genitori, docenti e allievi, la 

scuola media di Cevio, che, tra l’altro, può essere un buon esempio della realtà delle scuole 

periferiche nel nostro cantone. Le sfide educative oggi sono enormi e quindi è sempre più 

importante unire e soprattutto coordinare le forze di chi si occupa di tale compito e fare in modo che 

vi sia sintonia e unità d’intenti fra tutti i protagonisti. Non basta più il supporto familiare basato 

sulle capacità e le esperienze personali dei genitori, non basta più una scuola poco permeabile verso 

l’esterno: scuola e famiglia non sono più due realtà separate nel processo educativo dei giovani, che 

si incontrano solo nei momenti canonici previsti dai regolamenti e che spesso si limitano ai 

problemi dei singoli allievi, senza portare avanti un approccio più generale alla convivenza tra 

famiglie e scuola: perde vigore il progetto educativo, ne va di mezzo il giovane in formazione, ne va 

di mezzo la società. 

Sempre più famiglia e scuola hanno motivi solidi per collaborare strettamente: la prima ha interesse 

che la scuola sia sempre più efficace e forte di fronte alle difficili sfide del presente e del futuro, 

mentre la seconda, per dare continuità ed efficienza al suo operato, deve pensare ad una fluida 

alleanza educativa con la famiglia che duri nel tempo. 

La co-educazione, ossia la coordinazione dei processi educativi, se incanalata su binari di equità e 

di reciproca stima e fiducia fra genitori e insegnanti, porta ad un ambiente di apprendimento 

positivo che ha influenza sui risultati scolastici dell’allievo e sul suo approccio alla scolarizzazione.                                             

Credo molto nell’educazione e nel fatto che buona parte dei problemi sociali e di rendimento che gli 

alunni incontrano a scuola siano in buona parte identificabili e quindi risolvibili a “monte”, ovvero 
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da dove partono l’educazione e le abitudini di vita: cioè nell’operato dei docenti sicuramente ma, in 

maniera altrettanto importante, nella presenza attiva dei genitori. L’idea di responsabilizzare 

maggiormente coloro che educano mi ha sempre affascinato, ma spesso è un tema che viene 

trascurato perché di difficile esecuzione. 

Qual è la situazione attuale in una sede di valle come Cevio? Come si posizionano i genitori di 

fronte alla realtà scolastica? E i docenti di fronte ai genitori? Cosa pensano gli allievi del supporto 

genitoriale? È auspicabile coinvolgere maggiormente le famiglie nel processo educativo scolastico? 

Se sì, come? In particolare: cosa può fare la scuola per favorire l’intervento positivo dei genitori a 

supporto dell’attività scolastica dei loro figli? I tre questionari distribuiti nella mia sede scolastica, 

qualche risposta l’hanno data. 
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2. Quadro teorico 

Può sembrare una banalità affermare che la società è cambiata molto in questi ultimi decenni, ma 

vuol dire anche rendersi conto che “tutto” è cambiato, comprese quelle istituzioni fondamentali 

come la scuola e la famiglia, e quindi sono pure cambiati i rapporti fra di loro. Per anni il lavoro 

dell’insegnante è stato circoscritto al mondo della propria classe, lontano da sguardi indiscreti e al 

riparo da qualsiasi intrusione. Le famiglie, con il consolidamento di nuovi diritti come quello 

all’informazione o alla partecipazione, hanno portato, grosso modo a partire dagli anni 70, alla fine 

del mondo solitario del maestro e quindi preteso un rapporto più solido con il mondo della scuola, a 

sua volta pronto ad aprirsi alle nuove realtà. I genitori hanno aumentato la loro presenza attraverso 

gli incontri con gli insegnanti, le associazioni di genitori (in Ticino praticamente ogni sede ne ha 

una, e a livello cantonale la FAPERT, Fédération des Associations de Parents d'Elèves de la Suisse 

Romande et du Tessin e la CCG, Conferenza Cantonale dei Genitori), collaborando nelle attività 

extra-scolastiche (feste, mercatini, uscite, ecc..), tutte occasioni in cui hanno avuto l’opportunità, se 

raccolta,  di avvicinarsi al mondo della scuola. I canali educativi e gli stimoli, non sempre positivi, 

che oggi si indirizzano verso i giovani sono molteplici (si pensi per esempio all’uso personalizzato e 

continuo dei media): nuove realtà quindi, ma a gestirle, basta la famiglia da sola? Basta la scuola da 

sola? Probabilmente no e perciò bisogna insistere su un lavoro in comune dove scuola e famiglia 

siano compatte e solidali nel processo educativo (Bonvini, 2016; Deslandes, 2012). Tutti ci 

guadagnano: gli studenti, che migliorano i loro risultati scolastici, la loro attitudine verso la scuola 

(Pieri, 2008; Santinello & Bertarelli, 2002); i genitori che, con una migliore comprensione dei 

meccanismi scolastici riescono a migliorare il loro supporto verso i figli; i docenti, stimolati da 

questi rapporti sono spinti a migliorare il loro insegnamento; la comunità, o la società in generale, 

che trae degli ovvi vantaggi da una riuscita scolastica e soprattutto educativa migliori (Deslandes, 

2010). È quindi innegabile che queste due istanze devono collaborare sempre più strettamente, 

devono procedere a braccetto, uscendo così dai vecchi schemi di due entità ognuna concentrata per 

lo più sulla propria sfera di influenza (Dallari, 2014; D’Alonzo, 2004, cit. in Bonvini, 2016). Dice 

bene Dallari (2014):  

L'influenza reciproca della scuola e delle famiglie deve condurre a una perdita 

degli schemi appartenenti ad un epoca passata. […] Oggi la scuola deve essere 

pronta ad assumersi la responsabilità di un compito che […] la condurrà ad essere 

il fulcro del processo di sviluppo globale delle nuove generazioni. Deve imparare 

ad interpellare le famiglie non esclusivamente nel momento dell'emergenza 

educativa, ma anche in tutti quei momenti di ‘normalità’ dai quali può emergere 

una vera collaborazione educativa (pp. 31-32). 
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Anche perché ciò che trasmette la scuola come sapere e come valori  è più efficace e duraturo se 

viene rielaborato ed assimilato a livello di famiglia e viceversa (Bonvini, 2016; Dusi, 2012). 

 
2.1 Genitori e scuola: insieme per un supporto positivo 

Gli studi effettuati in questi ultimi anni confermano che buoni rapporti fra figli e genitori basati 

sull’affetto, la stima, il positivo supporto in un ambiente propositivo, portano ad una migliore 

riuscita scolastica (Boal, 2004; Deslandes, 2010, 2013, 2015; Epstein, 1991; Henderson, 1987; 

Parente, 2014). D’altro canto, ottimali relazioni fra docente e allievo basate su fiducia e rispetto, 

favoriscono tutto il processo della scolarizzazione di quest’ultimo (Deslandes & Jacques, 2003; 

Doré-Côté, 2007, cit. in Deslandes, 2013). Il cerchio si chiude con i rapporti fra genitori e 

insegnanti, anch’essi positivi e benefici se tali sono i rapporti fra figli e genitori e fra allievi e 

docenti (Deslandes & Jacques, 2003, 2004). Relazioni positive vuol dire che i rapporti fra genitori e 

insegnanti sono basati sulla reciproca stima e fiducia, primo passo fondamentale per instaurare una 

fattiva collaborazione educativa. Da cui, e questo mi sembra importante, la  

necessità di rileggere la relazione scuola-famiglie in un'ottica diversa da quanto 

fatto fino a questo momento: è necessario ripensare tale rapporto alla luce di un 

interesse comune che è quello della formazione dello studente/figlio, per 

procedere a una ridefinizione della cultura della relazione che, senza trascurare 

le componenti individuali riconducibili a ciascuna personalità, si apra a una 

riflessione attenta delle modalità in cui si costruiscono le interazioni (Parente, 

2014, p. 55). 

Tutti gli studiosi sono concordi nell’affermare l’importanza di creare un tutt’uno educativo che 

coinvolga i protagonisti del processo educativo: “come sottolineano Epstein e Salinas (2004), la 

scuola […] è, o meglio dovrebbe essere, una learning community, composta da docenti, studenti, 

genitori e membri della comunità che cooperano per dinamizzare e arricchire l’istituzione 

scolastica” (Pieri, 2008, p. 2).  Mi sembra interessante e pertinente l’osservazione di Fullan (1997), 

sempre citato nell’ottimo articolo di Michelle Pieri: “nothing motivates a child more than when 

learning is valued by schools and families/community working together in partnership. These forms 

of (parent) involvement do not happen by accident or even by invitation, but they happen by 

explicit strategic intervention” (Pieri, 2008, p. 2).  

Se genitori e scuola sono in continua comunicazione, consapevoli di essere protagonisti della co-

educazione, come dimostrano anche parecchi studi (Feyfant, Rey, 2006, ecc.), vengono assicurati 
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una scolarizzazione armoniosa in un ambiente di apprendimento positivo che dura nel tempo e il 

sentimento nei giovani che ci sia continuità e sintonia fra il mondo della scuola e la loro famiglia 

(Saint-Laurent, Royer, Hébert & Tardif, 1994; Thollembeck, 2009). È quindi da verificare quanto la 

scuola e la famiglia siano propensi ad instaurare un rapporto più stretto di collaborazione. 

2.2 Una strada irta di ostacoli, ma percorribile  

Già anni fa numerosi autori ritenevano indispensabile una miglior collaborazione scuola-famiglia 

(Saint-Laurent et al., 1994), ma gli ostacoli a questa collaborazione non sono mai mancati, per cui il 

rapporto fra genitori e scuola è rimasto spesso superficiale e difficile, da una parte e dall’altra. Da 

parte dei genitori, a volte rinunciatari (per scarso coinvolgimento o fiducia cieca nella scuola e nel 

suo operato), resiste una certa soggezione nei confronti degli insegnanti, oppure un’incapacità 

diffusa a collaborare o un’invadenza eccessiva negli ambiti di pertinenza della scuola. Da parte 

degli insegnanti c’è a volte una certa ritrosia a far partecipare i genitori al processo educativo dei 

loro figli (Feyfant, 2015; Parente, 2014; Perrenoud, 2012; Saint-Laurent et al., 1994), poco abituati 

a confrontarsi con continuità e apertura con i genitori (Deslandes et al., 2005; Deslandes, Rousseau 

et Fournier, 2007, cit. in Deslandes, 2015), e spesso chiusi a nuove forme di collaborazione che 

vadano oltre il puro aspetto amministrativo e burocratico.  Incomprensioni e contrasti inevitabili, 

visto che famiglie e mondo della scuola sono due entità educative diverse, ma che agiscono gomito 

a gomito sullo stesso soggetto (il go-between di Perrenoud, 1996): “le richieste dei docenti possono 

essere percepite dai genitori come inique o giudicanti, quelle dei genitori come intrusioni nel 

proprio ruolo professionale” (Dusi, 2012, p. 75). 

Un rapporto difficile quindi che presenta grossi problemi e che deve ancora essere studiato a fondo 

al fine di trovare delle soluzioni che vadano bene per la crescita di tutti i protagonisti del mondo 

educativo. La mia indagine vuole anche vedere qual è la situazione in una scuola periferica come 

quella di Cevio. 

 

2.3 Modelli teorici di collaborazione  

I modelli di possibile collaborazione fra scuola e famiglie sono stati ampiamente studiati dalla 

letteratura. Non è compito di questo lavoro elencarli tutti, ma mi sembra che due modelli possano 

essere ritenuti perché il primo si avvicina alla nostra realtà ticinese, mentre il secondo, quello che si 

ritrova un po’ in tutti gli studi su questo tema, può forse essere considerato una buona base di 

partenza per migliorare l’intesa educativa fra i due attori principali dell’educazione. 

Il primo modello, ricordato anche dalla Pieri, è quello di Nordahl (2006, in Pieri, 2008) che divide 

la collaborazione in tre livelli: 
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1. Rappresentativa: i genitori (almeno una parte di essi) partecipano alle associazioni dei 

genitori. 

2. Diretta: i genitori partecipano a riunioni collettive e a colloqui individuali. 

3. Indiretta: il supporto genitoriale a casa (compiti, discussioni con i figli, ecc.). 

 

Il secondo modello, che mi sembra più completo, è una specie di guida ed è più esteso: prevede sei 

livelli di coinvolgimento dei genitori in quella che viene chiamata la learning community (Epstein, 

1995, in Pieri, 2008).  

1. Parenting: è forse il punto più importante e innovativo: “La scuola deve offrire ai genitori il 

sostegno per le questioni relative alla crescita dei figli e alla creazione di un contesto 

domestico favorevole allo sviluppo scolastico dei figli. I genitori devono aiutare la scuola a 

comprendere il background familiare e culturale del ragazzo” (Pieri, 2008, p. 3). 

2. Communicating: comunicazione ai genitori sul contenuto e svolgimento dei programmi 

scolastici e sull’evoluzione dell’apprendimento dei ragazzi. 

3. Volunteering: migliorare la partecipazione dei genitori ad alcune attività scolastiche ed 

extra-scolastiche. 

4. Learning at home: aiutare i genitori a supportare i figli durante i compiti a casa. 

5. Decision Making: coinvolgere i genitori nelle decisioni che riguardano il funzionamento 

dell’istituto (mensa, trasporti, gite, ecc.). 

6. Collaborating with the Community: stretti contatti con il territorio. 

Se c’è la volontà di dar loro un seguito pratico, questi modelli possono servire a docenti e genitori 

per meglio situarsi in un contesto di fattiva collaborazione.  

2.4 Alcune esperienze fatte 

Un po’ in tutti i Paesi del mondo si fanno sforzi per migliorare il rapporto fra scuola e genitori e un 

po’ dappertutto si vivono gli stessi problemi, da cui emerge un denominatore comune: i genitori 

devono collaborare con la scuola nell’educazione dei figli, mentre i docenti devono essere pronti e 

formati a collaborare con loro (Feyfant & Rey, 2006). 

In Francia è stata condotta durante l’anno scolastico 2008-2009 un’esperienza in una sessantina di 

scuole per migliorare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei figli. È “la Mallette des 

parents” che ha avuto successo consolidando i rendimenti scolastici degli allievi, il loro 

atteggiamento e l’approccio verso la scuola. Nonostante i risultati più che positivi dell’esperienza, 
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non fu niente di trascendentale e di complesso: solo tre riunioni per istruire i genitori su come 

seguire i figli a casa (Avvisati, Gurgand, Guyon & Maurin, 2010).  

Negli Stati Uniti - e questo mi sembra pure interessante - “les Parent Academy Programs proposent, 

au sein des établissements scolaires, « des cours sur le fonctionnement du système scolaire, sur la 

façon d’aider les enfants à faire leurs devoirs, etc.»” (Hamel & Lemoine, 2012, cit. in Feyfant, 

2015).  

In Inghilterra e negli Stati Uniti si sono provate nuove strategie collaborative fra scuola e famiglia 

per quanto riguarda la lettura e la matematica e queste esperienze hanno portato a risultati 

incoraggianti (Feyfant & Rey, 2006). È inoltre da ricordare anche questa esperienza svolta in Belgio 

nell’arco di sei anni, dal 2008 al 2013, che, pur se riferita alle scuole dell’infanzia, è stata incentrata 

sulla co-educazione con il coinvolgimento di tutti i protagonisti del processo educativo: scuola, 

famiglia, comunità (Bronfenbrenner, 2004, cit. in Pourtois & Desmet, 2017). La positiva esperienza 

belga è partita dopo che ai genitori erano stati impartiti dei corsi di formazione su come seguire i 

figli a casa, creando così le premesse di una continuità didattico-pedagogica a tutto vantaggio del 

bambino (Pourtois & Desmet, 2017).  

Per quanto riguarda la Svizzera e il Ticino, posso ricordare un’esperienza di collaborazione 

particolarmente più marcata fra docenti e genitori nel canton Neuchâtel su impulso dell’APEC 

(Association des parents d’élèves des Cerisiers) nel 2009. Tentativo, riuscito, di eliminare diversi 

ostacoli e pregiudizi che spesso caratterizzano questi rapporti (Wütschert & Pellegrini, 2011). 

A livello ticinese si può ricordare il PEI (Progetto educativo d’istituto) della scuola media di Agno, 

dove, tra molte altre iniziative, è prevista una stretta collaborazione con l’Assemblea dei genitori e 

“momenti d’incontro e d’informazione che rappresentano occasioni privilegiate di coordinamento e 

di scambio tra le famiglie, gli insegnanti e la Direzione della scuola” (Beretta Piccoli, 2015, p. 76). 

Anche il PEI di Acquarossa, almeno nelle intenzioni, va verso una più stretta collaborazione con i 

genitori, facendoli entrare di diritto nella comunità educativa assieme a docenti e allievi (La Scala & 

Boo, 2014; vedi allegato 10).  

 

2.5 Come fare? 

Oggi per la scuola è difficile formare, ma ancor di più educare. Di conseguenza “la collaborazione 

[con le famiglie] rappresenta una variabile trasversale all’insegnamento, senza la quale per la scuola 

diventa veramente difficoltoso, se non quasi impossibile, portare avanti l'obiettivo di aiutare tutti gli 

alunni a crescere e sfruttare al meglio le proprie potenzialità” (Fracassini & Matteoli, 2014, p. 77). 
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Sarà proprio questo rapporto, spesso non proprio idilliaco, il tema principale della mia indagine. La 

vera posta in gioco nel rapporto fra scuola e famiglia è rendere il processo educativo sempre più 

coordinato ed armonico, per cui la vicinanza della famiglia serve “per garantire coerenza educativa 

all'azione di genitori e insegnanti” (Parente, 2014, p. 35). È quindi utile creare quel ponte 

pedagogico indispensabile non solo per il benessere dell’allievo, ma anche – e ogni tanto vien la 

voglia di dire soprattutto – “per promuovere e consolidare una cultura della responsabilità civile e 

democratica” (Parente, 2014, p. 36).  

Quindi affinché ci sia collaborazione, è forse indispensabile istruire adeguatamente genitori e 

insegnanti ad entrare in relazione co-educativa, formando un partenariato fra di loro (Humbeeck, 

Lahaye, Balsamo & Pourtois, 2006; Perrenoud, 1996). Tutto questo “richiede una grande maturità 

personale e una forte competenza professionale, nonché uno sfondo socio-culturale e istituzionale 

che promuova questi valori e queste pratiche ”(Dusi, 2006, p. 8): “formare i docenti e i genitori 

sembra essere una delle chiavi essenziali per avviare una collaborazione effettiva ed efficace tra 

famiglie e scuola” (Formaggi, 2014, p. 68).   

In particolare i genitori devono diventare consapevoli di far parte, di pieno diritto, di quella learning 

community o alleanza educativa (Perrenoud, 1996) che si occupa del presente e del futuro dei loro 

figli e quindi abbandonare il ruolo “di semplici spettatori passivi del processo educativo attuato 

dalla scuola” (Formaggi, 2014, p. 70). Cercherò di verificare questo presunto ruolo marginale dei 

genitori e la loro voglia/capacità di essere più protagonisti, nonché testare se i genitori si sentono 

trattati da alleati o da rivali o addirittura da intrusi nel mondo scolastico dei figli (Cesari Lusso, 

2015). 

Anche diversi lavori condotti da Terrisse et al. in Québec nel 2005 o da Prévôt in Francia nel 2008, 

mostrano che una delle preoccupazioni principali dei genitori è quella di poter aver accesso alle 

informazioni e alle istruzioni per poter meglio seguire i loro figli (Feyfant, 2015). Sarà interessante 

vedere cosa pensano gli insegnanti del fatto che gli studi, praticamente all’unanimità, sostengono 

che è dalla scuola, dagli insegnanti per lo più che devono venire gli stimoli e i cambiamenti 

principali affinché i genitori siano maggiormente presenti nella comunità educativa (Akkari & 

Changkakoti, 2009). Pertanto la scuola dovrebbe indicare ai genitori cosa pretende da loro: non si 

tratta di insegnare loro il mestiere, ma fornire delle “connaissances et compétences (empowerment) 

pour prendre les décisions les plus favorables à leur enfant” (Feyfant, 2015, p. 18). La sfida è 

lanciata: se la scuola deve farsi carico di una forma di educazione ad essere genitori di figli che 

vanno a scuola, è una grossa questione, ma assai intrigante. Se sarà il caso, “il est possible 

d’imaginer que notre siècle verra la diffusion d’une telle innovation à l’instar de ce que fut le 

développement du système scolaire à travers le XXème siècle” (Pourtois et al., 2006, p. 184). 
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2.6 Possibili soluzioni 

Non si possono risolvere tutti i problemi che si presentano alla scuola e alle famiglie: forse 

bisognerebbe scegliere, insieme, alcuni temi cardine da sviluppare sempre insieme (Perrenoud, 

2002), ciò che renderebbe il rapporto fra genitori e insegnanti un vero partenariato, soprattutto 

fattibile, senza imporre qualcosa da una parte o dall’altra. Anche diversi studi si sono chinati sul 

“cosa fare” per dar vita ad una co-educazione positiva e duratura. La letteratura indica alcuni 

principi da seguire, mentre non lesina sul contenuto dei cahiers des charges dei docenti per quanto 

riguarda il loro impegno per migliorare i rapporti con i genitori, con tutta una serie di compiti che 

vanno in questa direzione. Per esempio scegliere compiti a casa calibrati per età e soprattutto che 

siano una continuità rispetto al lavoro svolto in classe, (Feyfant & Rey, 2006; Humbeeck et al., 

2006; Thibert, 2016); quindi spiegare ai genitori come supportare i loro figli durante lo svolgimento 

dei compiti a casa o lo studio; indicare la metodologia usata a scuola e accettare il feedback dei 

genitori su difficoltà incontrate e discutere eventuali proposte; chiedere che si investa nella scuola, 

per permettere ai docenti di seguire brevi corsi di formazione per imparare a gestire al meglio i 

rapporti con i genitori (Dusi, 2012; Fracassini & Matteoli, 2014; Saint-Laurent et al., 1994). Ma il 

potenziamento del coinvolgimento dei genitori nel processo educativo scolastico non dovrebbe 

essere unicamente utilitaristico, cioè volto alla riuscita scolastica, ai risultati quantificabili a 

scadenze regolari, ma anche attento a quella che gli studiosi francesi chiamano la réussite éducative 

(Deslandes, 2010; Feyfant, 2014), che dovrebbe costituire l’obiettivo ideale di ogni società. Un 

motivo in più per rendere sempre più fluido ed efficace il rapporto fra scuola e famiglie: 

“l’éducation aux valeurs doit se faire sous le régime de responsabilités partagées entre famille et 

école, avec pour objectif commun le savoir-vivre ensemble” (Feyfant, 2014, p. 18).  

Apprendere implica coraggio, implica passione, implica tutto un insieme di sentimenti positivi nei 

confronti del lavoro formativo ed educativo (Akkari & Changkakoti, 2009): è proprio di questo di 

cui il giovane ha bisogno nel suo ambiente familiare per progredire e per vivere la realtà scolastica 

con profitto e senza traumi. Una lenta creazione di un atteggiamento positivo verso 

l’apprendimento, fare in modo che i figli siano curiosi, desiderosi di sapere e conoscere nuove 

realtà, abituarli a mettere passione in quello che fanno, di modo che a poco a poco i figli si 

autogestiranno con maggior profitto, sentendo dietro di sé non un controllo costante di genitori e 

insegnanti, quanto uno stimolo continuo verso il sapere (Deslandes, 2005, 2010; Epstein, 2011, cit. 

in Deslandes, 2012). 

 

 



	 																																																																																																																																																																						Donald	Donati	

	
	

11	

3. Quadro metodologico: descrizione della metodologia adottata nella ricerca 

3.1 Obiettivi e domande di ricerca 

Il tema dei rapporti fra scuola e famiglia è stato ampiamente studiato e discusso dalla letteratura che 

riconosce alla positivitàdi questi rapporti un effetto benefico su tutti gli aspetti della scolarizzazione 

dei giovani (Bonvini, 2016; Dallari, 2014; Deslandes, 2010; Dusi, 2012; Pieri, 2008 et al.). In questi 

ultimi anni molti studi (vedi capitolo 2) hanno insistito sull’importanza di intensificare i rapporti 

scuola-famiglia, per cercare di far emergere, come dice Dallari (2014, p 32) “una vera 

collaborazione scolastica”, oppure, come afferma Parente (2014, p. 35), per cercare di “garantire 

coerenza educativa all’azione di genitori e insegnanti”. In Ticino la ricerca in tal senso non è molto 

prolifica, per cui anche a livello di applicazione pratica siamo sempre ai rapporti classici scuola-

genitori: riunioni di inizio anno, colloqui periodici con il docente di classe per la verifica dei 

rendimenti scolastici e qualche partecipazione di genitori ad attività ricreative organizzate dalla 

scuola. Da qui l’idea di indagare, attraverso dei questionari a genitori, insegnanti e allievi, un po’ 

più a fondo questo tema con una breve indagine che da un lato vuole mostrare qual è la situazione 

nella sede di Cevio, scuola in cui insegno da alcuni anni, dall’altro indicare se vi è la possibilità e la 

volontà di modificare in meglio questi rapporti, di renderli più stretti e magari riuscire a intravedere 

strategie più solide che sappiano supportare le nuove sfide educative. Ho insistito su alcuni aspetti 

che mi sembrano particolarmente significativi del rapporto scuola-famiglie: come vivono i genitori 

e gli insegnanti questi rapporti? Come vengono seguiti i ragazzi a casa, dal punto di vista scolastico, 

ma anche, più in generale, educativo? Quali sono le difficoltà più grandi incontrate? Si possono 

pensare nuove soluzioni per migliorare questi aspetti? Quindi la domanda di fondo è: sulla base 

della situazione attuale, è possibile intravedere nuove vie per consolidare e magari rendere più 

stretto e proficuo il reciproco rapporto di collaborazione? 

3.2 Disegno di ricerca 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati ho scelto di utilizzare lo strumento del questionario, uno per 

ogni categoria interessata (genitori, docenti e allievi). Sono stati sottoposti ai genitori e agli allievi 

delle mie due classi di seconda (in totale 46 allievi) e a tutti i docenti, per avere un ventaglio di 

risposte il più ampio possibile proprio da coloro che, anche secondo ciò che emerge dal quadro 

teorico, dovrebbero essere il motore di eventuali cambiamenti. Per la redazione dei questionari mi 

sono basato su ricerche in ambito scolastico svolte in Europa e in Svizzera, in particolar modo su 

una vasta inchiesta condotta nel 2014 nel circondario scolastico Les Cerisiers, vicino a Neuchâtel 

(vedi bibliografia), mentre da parte mia ho cercato di inserire alcune domande che potessero 

soddisfare gli obiettivi di questo lavoro. 
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3.3 Il questionario per i genitori 

Il questionario, più corposo degli altri, è stato distribuito ai genitori delle mie due classi di seconda: 

ne sono rientrati 44 su 46, redatti soprattutto dalle mamme (36). Tocca alcuni argomenti che 

caratterizzano il loro rapporto con la scuola, la qualità e la frequenza della comunicazione con gli 

insegnanti. Alcune domande riguardano poi le loro aspettative nei confronti della scuola (anche dal 

punto di vista etico ed educativo) e le esperienze fatte nei rapporti con gli insegnanti, mentre altre 

hanno cercato di indagare la qualità del supporto fornito ai propri figli, le difficoltà incontrate e 

l’esigenza o meno di essere più formati ed informati per seguire i propri figli nel loro percorso 

scolastico. Per terminare, alcune domande sulle prospettive future dei rapporti scuola-genitori, con 

l’intento di individuare se esistono proposte o interpretazioni nuove. 

 
3.4 Il questionario per i docenti 

Il questionario per gli insegnanti è stato sottoposto a tutti e più precisamente a 35 colleghi: ne sono 

rientrati 31, equamente divisi fra maschi (15) e femmine (16). Riprende alcune domande fatte ai 

genitori, e ne ricalca un po’ la forma, questo per poter avere un paragone immediato fra le opinioni 

dei due poli protagonisti. Ho in particolare indagato sulle opinioni, le pratiche e le esperienze 

relative ai rapporti con i genitori e insistito sul problema del supporto genitoriale a domicilio per 

vedere se da parte dei docenti vi erano nuovi suggerimenti, anche perché quello dei compiti e dello 

studio a casa è un terreno sul quale si gioca molto il rapporto fra scuola e genitori. Infine uno 

sguardo al futuro della collaborazione con i genitori, con l’ausilio in particolare di diverse domande 

aperte, che hanno permesso di far emergere alcune interessanti realtà ed anche qualche proposta 

innovativa, nella direzione di quelle che erano le premesse iniziali di questo lavoro.  

 
3.5 Il questionario per gli allievi 

Occorrerebbe fare una distinzione fra gli allievi fino alla seconda media e quelli di terza e quarta, 

più autonomi e meno legati ai genitori e che quindi modificano il rapporto fra genitori e scuola. Per 

questo motivo ho pensato di sottoporre un questionario agli allievi di due seconde medie di Cevio 

(27 maschi e 17 femmine): tutti i 46 questionari distribuiti sono rientrati. Il questionario agli allievi 

contiene delle domande che si riferiscono soprattutto alla loro situazione personale durante il lavoro 

scolastico a casa, per lo stesso motivo delle domande poste a questo proposito a genitori e docenti. 

 

3.6 Tecniche di raccolta dati utilizzate e modalità di analisi 

La maggior parte dei questionari è costituito da domande chiuse. Per alcune domande 

particolarmente significative (per esempio sull’esigenza dei genitori di avere o meno una guida 

particolare per seguire i propri figli a casa) ho inserito delle domande aperte per spiegare il motivo 
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di una risposta piuttosto di un’altra. Questi contributi hanno senz’altro permesso di raccogliere 

alcune considerazioni interessanti che completano l’analisi quantitativa. Nell’analisi dei risultati ho 

cercato di tener conto di alcune variabili che possono influenzare i risultati: per i docenti ho tenuto 

conto della suddivisione fra docenti giovani (35.5% con una anzianità di servizio fino a 9 anni) e 

meno giovani (64.5% con 10 e più anni d’insegnamento); per i genitori quelli con figli con un 

rendimento da insufficiente a discreto (43%) e quelli con un rendimento da buono a ottimo (57%); 

per gli allievi quelli con rendimento a metà anno da insufficiente a discreto (43.5%) e quelli con 

rendimento da buono a ottimo (56.5%). 

 
4. L’interpretazione dei dati 
 
4.1 I docenti 

4.1.1 I rapporti in generale con i genitori: partecipazione,  informazione e comunicazione                                                                                                    

Complessivamente, nella sede di scuola media in cui insegno (di piccole dimensioni, con 35 

insegnanti e 219 allievi), il 97% dei docenti ritiene positive le proprie relazioni con i genitori.  

Invece sull’importanza di organizzare attività con il coinvolgimento dei genitori si nota un primo 

freno alla loro partecipazione: la maggioranza (51.5%) è poco d’accordo o non d’accordo del tutto. 

 

 
Grafico 4.1. Informazioni su programmi e obiettivi. 

 

Sull’informazione da dare ai genitori ad inizio anno sui programmi e gli obiettivi pedagogici della 

propria materia (Grafico 4.1), i consensi sono certamente solidi, ma anche i docenti poco o non del 

tutto d’accordo sono abbastanza numerosi (45%), con una prevalenza fra i docenti con più anzianità 

di servizio. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doc. con 1-9 anni di servizio

Doc. con 10 e più anni di servizio

Totale docenti

Ad inizio anno informo i genitori sul programma e gli 
obiettivi pedagogici della mia materia

Non d'accordo Poco d'accordo Abbastanza d'accordo Molto d'accordo
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Per quanto riguarda gli appuntamenti con i genitori non si rilevano problemi relazionali, poiché la 

stragrande maggioranza dei docenti (97%) afferma di sentirsi a proprio agio durante i colloqui con i 

genitori.  

 

 
Grafico 4.2. Contatti telefonici con i genitori. 

 

Sorprende un po’ il numero di docenti (Grafico 4.2) che vive come un peso il fatto di dover 

telefonare a casa di un genitore. Meno in difficoltà i docenti con maggior anzianità di servizio, di 

più quelli più giovani. Qui di seguito (vedi tutte le altre risposte negli allegati 4 e 5), alcuni 

commenti dei docenti per giustificare il disagio (simili per gli “anziani” e quelli più giovani): “mi 

pesa chiamare un genitore quando devo comunicare che il figlio ha mostrato un comportamento 

inadeguato in aula/in uscita o è coinvolto in uno spiacevole episodio”; “per rendere attento al 

comportamento del figlio”; “nel caso di note nettamente insufficienti”.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doc. con 1-9 anni di servizio

Doc. con 10 e più anni di servizio

Totale docenti

Mi pesa dover telefonare a casa di un genitore. 

Non d'accordo Poco d'accordo Abbastanza d'accordo Molto d'accordo
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Grafico 4.3. Altri momenti d’incontro con i genitori? 

 

Su ulteriori momenti di incontro con i genitori, le risposte sono piuttosto nette (Grafico 4.3). Ciò 

significa che per la maggioranza dei docenti le cose vanno bene così: ciò deriva da una convinzione 

che non serve cambiare, oppure non riescono a intravedere altre forme di collaborazione?  

 

4.1.2 I docenti di fronte al ruolo dei genitori nella scolarizzazione dei figli                     

In generale, com’è visto dai docenti della sede il coinvolgimento dei genitori nella scolarizzazione 

dei loro figli? È forse peggiorato in questi ultimi anni? Del totale dei docenti (35), il 77.5% non è 

d’accordo su un peggioramento del coinvolgimento dei genitori, mentre il 22.5% (il 30% fra i 

docenti più “anziani”, il 9% fra i più giovani) ritiene che la qualità del supporto genitoriale sia 

diminuita. Per un docente con una certa anzianità di servizio “i genitori sono latitanti, giustificano le 

inadempienze del figlio e non si prendono la loro responsabilità in ambito educativo”. Sulla stessa 

linea un altro docente: “delegano tutto o quasi alla scuola (anche l’educazione), in poche parole se 

ne lavano le mani ma sono i primi a reclamare quando il loro figlio viene ‘toccato’”. È segnalata 

anche l’incapacità di alcuni genitori a dire di no ai figli, quindi una certa permissività che poi si 

ripercuote sulla scolarizzazione. Denunciata anche una certa difficoltà a seguire i figli nei compiti: 

“in realtà il genitore non ha il controllo di ciò che il figlio fa realmente e, soprattutto, non pare in 

grado di dare consigli concreti su come studiare”. 

 
4.1.3 Per i docenti, i genitori sono in grado di aiutare i figli a casa? 

Pur ammettendo che negli ultimi anni il coinvolgimento dei genitori nella scolarizzazione dei loro 

figli non è peggiorato, il 61% dei docenti pensa che i genitori non siano molto a loro agio quando 

seguono i figli nello studio a casa (più critici i giovani docenti con il 73% di loro, mentre fra i più 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doc. con 1-9 anni di servizio

Doc. con 10 e più anni di servizio

Totale docenti

Gradirei avere ulteriori momenti di incontro con i 
genitori oltre a quelli già prestabiliti dalla scuola.  

Non d'accordo Poco d'accordo Abbastanza d'accordo Molto d'accordo
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“anziani” il 55%), mentre il restante 39% è solo “abbastanza” d’accordo (per un confronto, vedi 

l’analisi della stessa domanda posta ai genitori a pp. 26-27 e agli allievi a p. 32) 

 

4.1.4 Una formazione specifica per i genitori? Il parere dei docenti 

Una istruzione specifica per i genitori è uno dei punti fondamentali di questa ricerca, perché aiutare 

e seguire i genitori nel loro compito di “formazione dello studente/figlio” (Parente, 2014, p. 55)  

potrebbe essere la chiave di volta di nuove relazioni fra scuola e famiglia che ruotano attorno a 

questo concetto di formazione. Del resto anche il punto 4 del modello di Epstein presentato nel 

quadro teorico prevede di aiutare i genitori a supportare i figli nel loro lavoro a casa (Learning at 

home), mentre la letteratura (Feyfant et al, 2015; Terrisse, 2005) è concorde nell’affermare che 

tantissimi genitori vorrebbero le informazioni e la formazione necessarie per meglio seguire i loro 

figli a casa (vedi quadro teorico a p. 9 e, per un confronto, vedi l’analisi della stessa domanda posta 

ai genitori  a p. 28 e agli allievi a p. 32). 

 

 
Grafico 4.4. Formazione dei genitori. 

 

Dal grafico 4.4 si deduce che i docenti sono contrari ad un’eventuale formazione al supporto 

genitoriale, con i giovani particolarmente decisi (l’82% di loro non è d’accordo o poco d’accordo). 

Possiamo ipotizzare due ragioni di rifiuto di un’eventuale formazione: una questione di troppo 

carico di lavoro, oppure il timore che il genitore si trasformi in docente, come testimonia, tra altri, 

questo collega con esperienza d’insegnamento ultra decennale: “Trovo che alcuni genitori 

dovrebbero capire che il loro ruolo è appunto quello di genitore, non di docente; non ritengo 

necessaria una formazione; tuttavia questo aspetto educativo sarebbe da rimarcare”. Solo il 26% dei 

docenti (specialmente quelli più “anziani”) ritiene positiva questa possibilità, probabilmente con la 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doc. con 1-9 anni di servizio

Doc. con 10 e più anni di servizio

Totale docenti

I genitori dovrebbero ricevere una formazione 
adeguata che permetta loro di seguire meglio i propri 
figli nei lavori scolastici svolti a casa.

Non d'accordo Poco d'accordo Abbastanza d'accordo Molto d'accordo
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consapevolezza che molti genitori ne avrebbero bisogno. Mi sembra interessante l’osservazione di 

questo insegnante che, distanziandosi dalla maggioranza, pensa già a delle soluzioni pratiche: “si 

potrebbero proporre degli incontri per mostrare ai genitori, per esempio, possibili strategie di studio 

e di organizzazione (materiale scolastico e tempo dedicato allo studio)”, ricordando che questi corsi 

sarebbero “un’occasione per condividere anche le esperienze vissute in famiglia”. 

 

4.1.5 I docenti e l’aspetto educativo 

 

 
Grafico 4.5. Linee educative e i valori da trasmettere. 

 

Sul fatto che la nostra sede scolastica si confronta con le famiglie sulle linee educative e i valori da 

trasmettere (Grafico 4.5), nel suo complesso gli insegnanti sono abbastanza d’accordo. Fa riflettere 

il 26%, specialmente fra i docenti più “anziani” (il 30% di loro, mentre fra i più giovani il 18%), che 

afferma di essere poco o non del tutto d’accordo.  

Grazie ad un’ulteriore domanda è stato possibile vedere se in ambito educativo scuola e famiglia 

devono rimanere due realtà separate, ognuna per conto suo, un po’ come succedeva una volta “per 

cui alla scuola spettava il compito didattico e alle famiglie il compito di educare i propri figli 

all'affettività e alla moralità.” (Dallari, 2014, pp. 31-32).  
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La mia sede scolastica si confronta con le famiglie sulle 
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Grafico 4.6. Scuola e famiglia due realtà separate in ambito educativo? 

 

Scuola e famiglia devono dunque rimanere due realtà separate in ambito educativo? L’opinione dei 

docenti (Grafico 4.6) è piuttosto chiara, visto che una netta maggioranza, soprattutto fra i più 

giovani (91% di loro), ritiene che scuola e famiglia debbano collaborare per consolidare il ruolo 

educativo della scuola, ma è importante che ognuno mantenga la propria autonomia e che non vi 

siano troppe ingerenze da parte di un campo o dell’altro: “deve esserci dialogo e collaborazione, ma 

non eccessive intromissioni”; “scuola e famiglia devono avere un terreno d’intesa comune, 

l’interesse dell’allievo, che perseguono però in due ambiti distinti”. È infine ritenuto importante che  

i valori educativi fondamentali siano comuni e condivisi: “si deve andare nella medesima direzione 

e condividere gli obiettivi, altrimenti abbiamo perso in partenza”; “a mio parere senza una 

collaborazione si può fare molto poco; appare importante condividere con la famiglia le linee 

principali o quantomeno deve esserci comunicazione per poter aiutare meglio l’allievo, non solo sul 

piano didattico ma soprattutto in quello dello sviluppo della persona e della sua salute psicofisica” 

(altre risposte negli allegati 4 e 5). 

Collaborazione, complementarietà e complicità sono i termini più ricorrenti per sottolineare la 

necessità di un’intesa educativa fra scuola e famiglie: “ci deve essere complicità e collaborazione 

tra scuola e famiglia, affinché l’allievo possa trovare un valido supporto da entrambe le parti (che 

remano nella stessa direzione)” e la necessità di “giocare” con le stesse regole: “se entrambe le parti 

mettono le stesse regole e le stesse necessità, l’allievo saprà quali obiettivi mirare”.  

L’aspetto educativo è dunque percepito come un pilastro, intoccabile, della scolarizzazione e 

un’ulteriore conferma viene dalle risposte alla domanda se favorire a scuola lo sviluppo 

dell’autonomia e i comportamenti socialmente accettabili degli allievi è altrettanto importante che 
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Doc. con 1-9 anni di servizio

Doc. con 10 e più anni di servizio

Totale docenti

In ambito educativo, scuola e famiglia devono 
rimanere due realtà separate, ognuna per conto suo.   

Non d'accordo Poco d'accordo Abbastanza d'accordo Molto d'accordo
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insegnare loro le materie fondamentali: come si vede dal grafico 4.7, risulta un 100% di consensi da 

parte di tutti i docenti interpellati. 

 

 
Grafico 4.7. Favorire lo sviluppo dei comportamenti socialmente accettabili degli allievi. 

 

4.2  Possibili nuove realtà 

 

4.2.1 Un investimento di tempo per favorire le relazioni con i genitori? 

Una buona parte dei docenti (77.5%) in un prossimo futuro sarebbe d’accordo di investire un po’ 

del proprio tempo (riconosciuto come tempo di lavoro) per costruire una collaborazione maggiore 

con i genitori. I contrari sono soprattutto fra i docenti con anzianità di servizio oltre i 10 anni. Dalle 

motivazioni di questo dissenso emerge una specie di disincanto, di scetticismo verso la 

collaborazione e il timore che il lavoro supplementare non venga riconosciuto: “coloro che si 

mettono a disposizione sono sempre i soliti”; “si fa già abbastanza con le famiglie interessate. Con 

le altre più tempo non farebbe la differenza”; “impraticabile senza un maggior numero di ore 

riconosciute”. 

 

4.2.2 Perché no un PEI dedicato alle relazioni scuola-famiglia?  

Al di là di alcune risposte scettiche - come visto in precedenza - di fronte alla collaborazione con i 

genitori, questo aspetto della vita scolastica è sicuramente ritenuto importante, visto che 

praticamente quasi tutti i docenti (93.5%) hanno detto di essere d’accordo se il prossimo PEI 

(Progetto educativo d’istituto) della sede dedicasse particolare attenzione allo sviluppo delle 

relazioni scuola-famiglia.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doc. con 1-9 anni di servizio

Doc. con 10 e più anni di servizio

Totale docenti

Secondo me favorire a scuola lo sviluppo dell’autonomia e i 
comportamenti socialmente accettabili degli allievi è 
altrettanto importante che insegnare loro le materie 
fondamentali.                                                                           
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4.2.3 Tocca agli insegnanti guidare i cambiamenti? 

 

 
Grafico 4.8. Tocca agli insegnanti guidare i cambiamenti? 

 

L’affermazione per cui tocca agli insegnanti guidare i cambiamenti per una maggior presenza 

educativa dei genitori (Grafico 4.8) non ha trovato l’unanimità ma almeno un largo consenso, anche 

se le risposte (quasi tutte “abbastanza d’accordo”) non rispecchiano un consenso pieno, e questa 

volta sono i docenti più “anziani” ad essere più possibilisti (80% di loro contro il 64% fra i più 

giovani). Le motivazioni di questo leggero scetticismo possono essere diverse. Innanzitutto, di 

nuovo (vedi commenti al grafico 4.4), gli insegnanti denunciano il fatto che tocchi sempre alla 

scuola agire: “perché è sempre la scuola a doversi occupare di istanze al di fuori del suo ambito, 

solo perché altre non lo fanno?”; poi ricordano che gli sforzi devono essere divisi equamente: “la 

scuola deve essere aperta e dialogica, i genitori pure. Siamo tutti adulti che si occupano di ragazzi in 

crescita e formazione” (altre risposte negli allegati 4 e 5). 

 

4.2.4 Una formazione adeguata per gli insegnanti? 

L’81% dei docenti della sede sarebbe disposto a seguire una formazione per gestire meglio i 

rapporti con i genitori. Fra i docenti più anziani non d’accordo vi è l’idea che sarebbe una 

formazione inutile, “perché basta un po’ di buon senso!” e visto “che siamo già formati 

abbastanza”. Un docente giovane ricorda invece anche il fatto di aver già troppo lavoro: 

“l’insegnante ha già troppe cose da fare … Sta al buon senso avere ottime relazioni con i genitori”.  

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doc. con 1-9 anni di servizio

Doc. con 10 e più anni di servizio

Totale docenti

"È dalla scuola, dagli insegnanti per lo più che devono 
venire gli stimoli e i cambiamenti principali affinché i 
genitori siano maggiormente presenti nella comunità 
educativa"
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4.2.5 Bocciata dai docenti la figura del mediatore 

Pochissimi consensi invece per creare la figura del mediatore che si occupi di gestire i rapporti fra 

scuola e famiglia: 94% i contrari. Molto probabilmente, come afferma un docente, un mediatore 

sarebbe utile solo in caso di famiglie “assenti” o di gravi conflitti, ciò che non è il caso per ora della 

sede in cui insegno (per la stessa domanda vedi le risposte dei genitori a p. 30). 

 

4.2.6 Coinvolgere i genitori in attività in classe? 

 

 
Grafico 4.9. Coinvolgere i genitori in attività in classe? 

 

Dal grafico 4.9 si vede come prevalga chi è poco d’accordo o non d’accordo del tutto di organizzare 

delle attività in classe con i genitori. Più possibilisti i docenti con una certa anzianità di servizio 

(40% di loro), meno entusiasti i più giovani (18%): probabilmente la mancanza d’esperienza crea 

qualche titubanza. Le idee per il coinvolgimento dei genitori a scuola non mancano. C’è chi parla di 

istituire delle giornate di porte aperte (vedi allegati 4 e 5), mentre qualcuno si limita a voler far 

partecipare i genitori come accompagnatori nelle uscite scolastiche. Un po’ più innovativo qualcun 

altro che parla di coinvolgere i genitori nel doposcuola, per sorvegliare lo svolgimento dei compiti, 

oppure invitarli in classe per la “condivisione di una passione, di un mestiere”, “di un’esperienza di 

vita o professionale di un genitore, di un altro familiare o conoscente”. 
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Doc. con 1-9 anni di servizio

Doc. con 10 e più anni di servizio

Totale docenti

Coinvolgerei volentieri i genitori in alcune attività in 
classe.
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4.3 I genitori 

4.3.1 I rapporti in generale con la scuola                                                                              

I genitori della sede non frequentano con assiduità l’Assemblea dei genitori: solo il 20.5% di loro vi 

partecipa sempre o con una certa regolarità, mentre il 79.5% non vi partecipa mai o raramente, con 

un picco del 60% fra i genitori i cui figli hanno un rendimento scolastico da buono a ottimo.  

 

 
Grafico 4.10. Frequenza dei colloqui con gli insegnanti. 

 

I colloqui con i docenti sono ben frequentati (Grafico 4.10) e più assidui sono i genitori con figli dal 

rendimento scolastico fra insufficiente e discreto. Sui 3 incontri previsti in media ogni anno fra 

docenti e genitori, vi partecipa l’84% dei genitori di figli con qualche difficoltà scolastica e il 64% 

dei genitori con figli dal buon rendimento. Il 36% di questi non prende mai appuntamento con un 

insegnante, mentre fra i genitori di figli con qualche difficoltà, solo il 16% lo fa. Maggior successo 

ha la partecipazione a feste e ad altre manifestazioni ricreative (84% dei genitori vi partecipa spesso 

o sempre). 

 

4.3.2 Partecipazione, informazione e comunicazione 

I documenti scritti che la scuola trasmette ai genitori sono considerati chiari e di facile 

comprensione dal 100% degli intervistati. Stesso risultato quando i genitori hanno delle domande 

sulla scuola o sul loro figlio: sanno a chi rivolgersi per ottenere le informazioni di cui hanno 

bisogno. Sempre al 100% i genitori dichiarano di ottenere facilmente una risposta. Dei risultati più 

negativi si ritrovano invece quando la scuola deve informare quando un allievo incontra delle 

difficoltà: il 77% reputa di essere informato rapidamente (soprattutto i genitori i cui figli vanno 
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Genitori con figli dal rendimento
insuff./discreto

Genitori con figli dal rendimento
buono/ottimo

Totale genitori

Con che frequenza partecipa ai colloqui con gli 
insegnanti?
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bene a scuola), ma alcuni genitori i cui figli vanno meno bene (il 26%) si lamentano di non essere 

informati con tempismo: è possibile che il “go-between” di Perrenoud sia propenso a trasmettere le 

notizie negative con più reticenza. Il 95% dei genitori trova inoltre che gli insegnanti sono 

disponibili ad incontrarli e praticamente tutti (il 98%) si sentono a loro agio quando li incontrano. 

Relativamente agli incontri individuali che hanno avuto con gli insegnanti del loro figlio, i genitori 

hanno potuto affrontare le questioni di cui desideravano parlare. 

Quasi il 100% è d’accordo nell’affermare di aver avuto l’impressione che l’insegnante del figlio 

abbia capito il suo punto di vista, i suoi suggerimenti, le sue preoccupazioni e che ne abbia tenuto 

conto. Meno entusiasti i genitori di figli con qualche difficoltà scolastica, visto che il 59% di loro è 

solo parzialmente d’accordo. 

Riguardo al sentimento che la partecipazione dei genitori sia valorizzata e contribuisca a migliorare 

l’offerta formativa e i servizi della scuola il 91% è molto o abbastanza d’accordo in proporzioni 

uguali fra i genitori indipendentemente dal profitto del figlio, mentre tra i genitori poco d’accordo si 

trovano soprattutto quelli i cui figli incontrano qualche difficoltà a scuola (il 12% di questi). 

 

 
Grafico 4.11. Gli insegnanti e la valutazione del figlio. 

 

Vi è largo accordo sul fatto che gli insegnanti dimostrano attenzione e sensibilità nell’approfondire 

con i genitori la valutazione del figlio, ma anche qui si ritrovano consensi ad intensità diversa 

(Grafico 4.11). 

Non sembrano poi esserci problemi di comunicabilità fra scuola e famiglie, visto che il 100% dei 

genitori si trova molto o abbastanza a proprio agio a discutere con il docente del lavoro che svolge 

in classe con il figlio. 
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Gli insegnanti dimostrano attenzione e sensibilità 
nell’approfondire con i genitori la valutazione del figlio.
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Grafico 4.12. Coinvolgimento dei genitori nella scolarizzazione dei figli. 

 

C’è coinvolgimento dei genitori nella scolarizzazione dei figli (Grafico 4.12)? Ben il 40% è poco 

d’accordo o completamente in disaccordo, indipendentemente dal rendimento scolastico dei figli.   

Per la stragrande maggioranza dei genitori (94%) gli insegnanti hanno la formazione adeguata per 

gestire i rapporti con le famiglie. Anche qui qualche titubanza (74% sono abbastanza d’accordo) e 

fra i genitori con figli dal rendimento da insufficiente a discreto qualche perplessità (il 12% di loro 

non è d’accordo). Comunque, nel complesso, i pareri sono positivi; “non saprei valutare se hanno la 

formazione adeguata perché non conosco la formazione nello specifico. Però ho avuto modo di 

confrontarmi con docenti educati e con una visione positiva per cercare di ottenere/raggiungere gli 

obiettivi scolastici dell’allievo” (altri commenti negli allegati 6 e 7). 

 

4.3.3 Genitori e scuola, quale atteggiamento? 

I genitori sono molto d’accordo di trasmettere una visione positiva della scuola ai propri figli e tutti 

dicono di trasmettere loro la fiducia nella competenza professionale degli insegnanti, mentre sono 

tutti d’accordo di fare il possibile per sostenere il proprio figlio nell’apprendimento e, almeno nelle 

intenzioni, di dover partecipare alle attività proposte dalla scuola.  

Interrogati su quali siano altri aspetti a cui i genitori dovrebbero dare importanza per favorire 

l’apprendimento e il benessere dei figli (vedi allegati 6 e 7), diversi genitori, senza distinzioni in 

base al rendimento scolastico dei figli, hanno per lo più sottolineato l’importanza di evitare troppo 

stress ai ragazzi: “prevedere momenti liberi, di svago, per liberare la mente”; “per me è importante 

che ogni ragazzo abbia il tempo anche di far niente o di rilassarsi e non stressandoli al punto che il 

tempo libero diventi un periodo impossibile da trovare”. Questo sentimento è abbastanza 
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Genitori con figli dal rendimento
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L’insegnante cerca di coinvolgermi nella scolarizzazione di 
mio figlio (mi invita a visitare la classe, mi supporta in certe 
attività, mi invita a incontrare gli insegnanti).
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generalizzato e può essere letto come sintomo di un certo malessere o disagio di fronte all’impegno 

che la scuola richiede. Qualcuno ritiene che sia importante aumentare il dialogo con gli insegnanti e 

creare un buon clima attorno alla scuola, incrementando l’interesse, la positività, e la capacità di 

saper ascoltare e sostenere affinché il ragazzo si possa muovere con agio: “discutere con loro 

riguardo le difficoltà che incontrano a scuola, coi compagni o con i docenti, offrire loro un clima 

sereno e positivo in casa”; “ascoltare i propri figli ed essere presenti al loro rientro da scuola”. Una 

madre, il cui figlio ha un buon rendimento scolastico, vorrebbe che fosse istituito un corso per 

rendere i ragazzi più autonomi e indipendenti, “visto le sempre maggiori difficoltà dei ragazzi 

nell’essere concentrati e attenti. Spesso chi ha difficoltà non ha i mezzi per trovare delle strategie”. 

Interessante, e in sintonia con alcuni studiosi (Prezza & Principato, 2002), il contributo di una 

madre che sottolinea l’importanza di “incoraggiare, apprezzare e valorizzare ogni ragazzo e dargli 

la sicurezza di essere sempre aiutato, qualora ne avesse bisogno”.  

 

4.3.4 Genitori e figli a casa 

Per il 95% dei genitori, la scuola, i docenti e i compagni sono oggetto privilegiato di discussione 

all’interno della famiglia. Inoltre il lavoro fatto a scuola viene controllato regolarmente (Grafico 

4.13). 

 
Grafico 4.13. Controllo del lavoro fatto a scuola. 

 

4.3.5 Il supporto dei genitori 

Il 50% dei genitori esercita un supporto costante durante i compiti a casa del figlio (più presenti i 

genitori i cui figli incontrano qualche difficoltà, il 58% di loro). Nel 36% dei casi l’aiuto genitoriale 

è sporadico, mentre è nullo solo nel 14% dei casi, tutti fra i genitori con figli dal rendimento buono 

o ottimo. 
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Controlla regolarmente il lavoro fatto a scuola?

No, mai Sì, a volte Sì, spesso Sì, sempre
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Varia pure il tempo investito ogni giorno per aiutare i figli con i compiti a casa. Da 5 a 10 minuti il 

31%, da 10 a 20 minuti il 21%, da 20 a 30 minuti il 32% e oltre 30 minuti il 16%. Come sembra 

logico i genitori con i figli con qualche difficoltà investono più tempo a sostegno dei loro figli. 

 

4.3.6 Le difficoltà e il bisogno d’aiuto 

Crea problemi ai genitori guidare i figli nel loro percorso scolastico? 

 

 
Grafico 4.14. Difficoltà nell’aiutare il figlio? 

 

Quasi tutti i genitori ogni tanto incontrano delle difficoltà nell’aiutare i loro figli (Grafico 4.14). 

Solo l’8% dichiara di non essere mai in difficoltà (tutti fra i genitori i cui figli ottengono a scuola 

risultati da buoni a ottimi). Fra i genitori i cui figli vanno meno bene a scuola, la percentuale di chi 

si trova in difficoltà sale al 100%. Fra i genitori che spesso sono in difficoltà nell’aiutare i figli c’è 

chi si lamenta che alcuni “insegnanti hanno un materiale di studio scadente” o che le “consegne 

sono poco chiare o mal percepite dal figlio”; altri invocano un “sistema d’insegnamento diverso, 

dove gli elementi di certe materie vengono dimenticati perché non  sono più utilizzati”: realtà 

questa ricordata da alcuni studiosi (Feyfant & Rey, 2006; Thibert, 2016) che sottolineano come 

spesso “les méthodes didactiques implicites utilisées par le parent, au cours du devoir, contredisent 

celles qui ont cours dans le champ scolaire (Doubvrosky, 2003)” (Humbeeck, Lahaye, Balsamo, 

Pourtois, 2006, p. 657).  
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Grafico 4.15. Attività scolastica del figlio e aiuto da parte della scuola. 

 

Dal grafico 4.15 si nota che molti genitori ogni tanto hanno bisogno d’aiuto per sostenere il figlio 

nella sua attività scolastica, specialmente quando questa è un po’ difficoltosa.  

Le richieste d’aiuto sono a volte scontate: avere a disposizione abbastanza “materiale sul quale 

lavorare” e spiegare meglio i compiti ai ragazzi con delle consegne chiare. Ma qualcuno vorrebbe 

qualcosa in più, come un “sostegno in materie specifiche”, avere più informazioni sul “metodo di 

insegnamento e di studio” e “se necessario ottenere incontri con i docenti interessati per ottimizzare 

l’aiuto”. Il 73% dei genitori afferma che gli insegnanti non hanno mai dato dei consigli su come 

aiutare il figlio nello svolgimento dei compiti a casa. Fra i consigli ricevuti: insegnare ad “applicare 

certi accorgimenti” come “stabilire orari fissi nei quali il figlio studia” ed organizzarsi per “avere un 

proprio spazio privato a casa tranquillo” (altre risposte negli allegati 6 e 7). 
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4.4 Possibili nuove realtà 

 

4.4.1 Corsi di formazione per meglio seguire i figli a casa 

 

 
Grafico 4.16. Corsi di formazione per meglio aiutare i figli nel lavoro scolastico. 

 

Riguardo all’idea di avere dei corsi di formazione su come sostenere in modo efficace i figli, quasi 

il 60% sarebbe d’accordo (Grafico 4.16), indipendentemente dal rendimento scolastico dei figli 

(vedi le risposte degli allievi alla stessa domanda a p. 32 e l’opinione - contraria - dei docenti a p. 

16). 

Prevale l’idea che questi corsi sarebbero “interessanti, arricchenti e utili” per “aggiornare le 

conoscenze” visto che a volte i genitori “non si ricordano più di certe materie e diventa difficile 

aiutarli”. È diffusa inoltre la consapevolezza che “un buon metodo di studio può essere alla base di 

una buona riuscita!” e, aggiunge una mamma la cui figlia incontra qualche difficoltà scolastica, 

l’occasione per imparare metodi nuovi, “così possiamo aiutarli noi e non dover richiedere un aiuto 

esterno con ulteriori spese”. Per alcuni sarebbe un utile strumento per rendere più tranquilli e sicuri 

i ragazzi, poiché se il genitore è più solido e preparato trasmette positività a chi sta aiutando. Due 

genitori affermano poi che tocchi alla scuola farsi carico di insegnare ai ragazzi a studiare: 

“potrebbe essere interessante scoprire dei metodi per aiutare i miei figli a studiare e questo credo 

che non sia il nostro compito bensì della scuola”. 

Fra i genitori contrari a dei corsi di formazione, non tutti lo sono per gli stessi motivi: diversi 

genitori i cui figli hanno un rendimento non particolarmente brillante “non hanno tempo necessario 

da dedicare a questo” e quindi vogliono che sia la scuola a farlo: “lavoro e pretendo che sia la 

scuola ad occuparsene”, visto che “sono già stati formati gli insegnanti per aiutare e indirizzare i 
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ragazzi al miglior metodo di studio”. Per i genitori che hanno figli senza problemi a scuola, il 

motivo è che non hanno bisogno di nessun corso, visto che sanno come aiutare e “hanno figli 

autonomi e indipendenti nello studio, per di più bravi” (tutte le risposte negli allegati 6 e 7). 

 

4.4.2 Quali informazioni supplementari per i genitori? 

 

 
Grafico 4.17. Quali informazioni supplementari per i genitori? 

 

Fra le informazioni che i genitori vorrebbero ricevere di più dalla scuola (Grafico 4.17), il desiderio 

di conoscere gli aspetti da migliorare nell’attività scolastica del figlio ha ottenuto oltre il 40% di 

preferenze (indipendentemente dal rendimento scolastico dei figli). Il 50% dei genitori inoltre 

vorrebbe conoscere meglio le strategie per aiutare i ragazzi nell’apprendimento (quasi il 60% fra i 

genitori i cui figli incontrano qualche difficoltà). Questo a conferma della necessità espressa dalla 

maggior parte dei genitori di poter seguire degli appositi corsi di formazione per migliorare il 

supporto dei figli a casa. Le altre possibili informazioni supplementari hanno ottenuto meno 

consensi, probabilmente perché non sono interessi prioritari, oppure perché la scuola dà 

informazioni sufficienti. 

 

4.4.3 L’importanza della qualità delle relazioni fra insegnanti e genitori 

All’unanimità i genitori sono d’accordo sull’importanza del rapporto e della qualità delle relazioni 

fra insegnanti e genitori nel processo di scolarizzazione dei figli. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gen. figli rendim. insuff./discreto

Gen. figli rendim. buono/ottimo

Totale genitori

Come genitore, le piacerebbe avere maggiori informazioni su:

I punti forti di suo figlio.

Gli aspetti da migliorare nell’attività scolastica del figlio.

Il suo atteggiamento verso il lavoro scolastico.

Come aiutarlo nell’apprendimento.

I programmi scolastici e i loro obiettivi.

Le attività che si svolgono a scuola.

Le misure d’aiuto e d’accompagnamento.

Nessuna, ho già tutte le informazioni necessarie.

Altro.
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4.4.4 La figura del mediatore fra scuola e famiglia 

Pure tra i genitori, dopo il parere negativo dei docenti, la figura del mediatore non incontra grande 

entusiasmo (Grafico 4.18).  

 

 
Grafico 4.18. La figura del mediatore. 

 

4.5 Gli allievi 

 

4.5.1 Allievi, genitori e scuola 

 

 
Grafico 4.19. Da chi sono accolti gli allievi al rientro da scuola 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Genitori con figli dal rendimento
insuff./discreto

Genitori con figli dal rendimento
buono/ottimo

Totale genitori

Secondo lei, un mediatore che faccia da tramite fra 
scuola-famiglia-allievo potrebbe facilitare gli incontri 
tra lei e gli insegnanti di suo figlio? 

No Sì Non so

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Allievi con rendimento da insufficiente
a discreto

Allievi con rendimento da buono a
ottimo

Totale allievi

Quando rientri da scuola, quante volte durante la 
settimana trovi un adulto in casa (mamma, papà, 
nonni, …)?

No, mai 1-2 volte 3-4 volte 5-6 volte Sempre
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Dal grafico 4.19 risulta che l’87% degli allievi trova più o meno sempre un adulto al rientro a casa. 

Fra chi non trova mai nessuno, la metà ha da 2 a 3 insufficienze a metà anno scolastico. Anche se il 

campione è ristretto, questo risultato può in parte indicare l’importanza della presenza dei genitori 

nella scolarizzazione dei ragazzi. 

C’è dialogo fra genitori e figli su quanto succede a scuola? Per una grande maggioranza sì (89.5%);  

per l’11% invece il dialogo sulla scuola è molto raro o addirittura inesistente (fra questi allievi il 

60% ha almeno una insufficienza a metà anno). Comunque, a parte un piccolo 4.5%, praticamente 

tutti i genitori chiedono notizie sulla giornata trascorsa a scuola. Un quadro piuttosto positivo 

quindi, con genitori che si interessano costantemente dell’attività scolastica dei figli, delle loro 

relazioni sull’attività a scuola e parlano quotidianamente con loro della scuola, dei docenti, dei 

compagni. 

 

4.5.2 Allievi e studio a casa 

 

 
Grafico 4.20. L’aiuto ricevuto a casa. 

 

Il 52% dei ragazzi è sempre aiutato da un adulto nello svolgimento dei compiti di scuola, il 37% 

solo ogni tanto e l’11% mai: tra questi ultimi, il 40% ha una o più insufficienze a metà anno (i 

genitori, come si nota a pp. 26-27, rispondono con le stesse percentuali alla domanda sul supporto 

genitoriale). La maggior parte dei ragazzi (61%) afferma di ricevere sempre da parte dei docenti le 

indicazioni necessarie per svolgere i compiti a casa; il 37% afferma che le spiegazioni arrivano solo 

“a volte” e il 2% mai.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Allievi con rendimento da insufficiente
a discreto

Allievi con rendimento da buono a
ottimo

Totale allievi

A casa tua c’è un genitore o un altro adulto che ti aiuta 
con i  compiti di scuola.

Mai A volte Sempre
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Secondo la maggior parte degli allievi (58.5%) i loro genitori considerano che i compiti siano di 

difficoltà giusta, un 11% non li guarda mai, il 2% li ritiene troppo facili e il 28.5% non sa 

rispondere alla domanda. Da notare anche per questa risposta, con le dovute riserve, che il 60% 

degli allievi i cui genitori non guardano mai i compiti hanno una o più insufficienze a metà anno. 

Anche sulla qualità e l’utilità dei compiti l’80.5% dei genitori, secondo i ragazzi, esprime un 

giudizio positivo. Sulla quantità niente da eccepire: è considerata corretta dal 63% dei genitori, il 

4.5% ne vorrebbe di più, il 2% di meno e il 30.5% non si esprime in merito perché o i genitori non 

guardano mai i compiti (13%), oppure non sanno rispondere alla domanda. 

L’aiuto dei genitori nello svolgimento dei compiti a casa è apprezzato dalla maggioranza degli 

allievi. Da notare che fra gli allievi che dicono di non apprezzare (13%), quasi il 70% ha una o più 

insufficienze. Le motivazioni di questi ultimi spaziano dai metodi scolastici superati dei genitori, 

“perché dopo loro mi spiegano quello che loro avevano imparato nella loro epoca e dopo mi 

confondono”, al desiderio d’indipendenza e per non essere criticati, “dopo la mia mamma dice che 

non so niente e mi tira giù il morale” (tutte le risposte negli allegati 8 e 9).  

Gli allievi sono molto (43.5%) e abbastanza d’accordo (39%) sul fatto che i loro genitori sono in 

grado di aiutarli nei compiti e nello studio di tutte le materie. Poco o per niente d’accordo il 15.5% 

di loro, che afferma chiaramente che i genitori “non sono in grado”: “non è in grado di aiutarmi 

perché non lo sa”, “perché mia mamma ha i miei stessi problemi”; oppure ancora per le loro 

conoscenze considerate obsolete: “Perché loro avevano altri sistemi per svolgere i compiti” (a p. 26 

l’opinione dei genitori sullo stesso argomento, a pp. 15-16 quella dei docenti). 

 

4.6  Possibili nuove realtà 

 

 
Grafico 4.21. Corsi di formazione per i genitori? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Allievi con rendimento da insufficiente
a discreto

Allievi con rendimento da buono a
ottimo

Totale allievi

Secondo te, sarebbe utile che i tuoi genitori ricevano 
informazioni dalla scuola su come seguirti nello studio 
e nei compiti a casa? 

No Sì Non risposto
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Sull’utilità di un corso di formazione per i genitori su come seguirli nello studio e nei compiti a casa 

(Grafico 4.21), gli allievi si dividono praticamente a metà (48% per il sì, 45% per il no; il 7% non 

risponde), con consensi maggiori da parte di quelli con qualche difficoltà scolastica. Fra i favorevoli 

vi è sempre la consapevolezza che “i sistemi di adesso e di una volta sono diversi e si confondono” 

e che “lo studio è cambiato molto da prima a oggi e non sanno tante cose”. Per la maggior parte dei 

ragazzi, i genitori migliorerebbero la qualità del loro aiuto: “così potrebbero aiutarmi di più e così 

capirebbero anche loro”. 

Fra i contrari è una levata di scudi a difesa delle capacità dei genitori ad aiutare i figli: “no, perché 

sanno già tutto”; “perché fanno tutto il possibile per aiutarmi”; “perché sono già bravi così”; 

“perché sono già intelligenti”; “perché anche loro hanno fatto degli studi e non sono ignoranti”; 

“perché anche loro sono andati a scuola e sanno come si studia” (vedi allegati 8 e 9, mentre sullo 

stesso argomento vedi le opinioni dei docenti a pp. 16-17 e dei genitori a p. 28). 

 

4.6.1 Scuola e famiglia dalla parte degli allievi 

Sulla partecipazione dei genitori alle riunioni con gli insegnanti, i dati degli allievi confermano le 

risposte dei genitori (vedi p. 22).  

Sulla frequenza con cui gli insegnanti chiedono notizie della famiglia degli allievi, il 50% dice mai, 

il 26% ritiene che i docenti chiedono qualche volta in un anno, il 19.5% una - due volte al mese e il 

4.5% più di una volta alla settimana, specialmente di fronte a difficoltà scolastiche diffuse.  

Per terminare, e questo è un dato importante, secondo gli allievi i loro genitori sono praticamente 

tutti abbastanza (48%) o molto (50%) contenti dei propri insegnanti (Grafico 4.22). 

 

 
Grafico 4.22. I genitori apprezzano gli insegnanti dei loro figli? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Allievi con rendimento da insufficiente
a discreto

Allievi con rendimento da buono a
ottimo

Totale allievi

Secondo te, in generale, i tuoi genitori sono contenti dei 
tuoi insegnanti?

Per niente Poco Abbastanza Molto Non risposto
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5. Conclusioni  
 
Il rapporto fra scuola e famiglia non è certo una realtà facile e scontata. Tuttavia è indubbio che, 

nonostante le resistenze comunicative, in questi ultimi anni si sono fatti dei passi avanti nella 

direzione di una maggior collaborazione fra scuola e famiglie. Il primo obiettivo di questa ricerca, 

cioè conoscere com’è in questo ambito la situazione nella sede di Cevio, è stato raggiunto, poiché 

dall’analisi dei questionari esce un quadro abbastanza completo. Per vedere che la situazione di 

questa sede è tipica di una scuola di periferia, occorrono tuttavia ulteriori studi in altre realtà simili 

o molto diverse, ciò che non è stato trattato in questa ricerca. 

In generale i docenti di Cevio ritengono che le relazioni con i genitori siano buone. Gli 

appuntamenti con i genitori non presentano problemi a parte quando si tratta di segnalare ai genitori 

un comportamento negativo del figlio o cercare di comunicare con famiglie particolarmente assenti 

o che, acriticamente, difendono sempre il loro figlio. L’entusiasmo frena quando si parla di 

coinvolgere di più i genitori in attività scolastiche, di fornir loro informazioni sui programmi, di 

avere ulteriori momenti di incontro con loro oltre a quelli previsti dal regolamento o di coinvolgerli 

in attività in classe. Un’ulteriore conferma di quanto la letteratura sostiene da tempo. Sono 

soprattutto i docenti con più anzianità di servizio a frenare, mentre il gruppo dei giovani è più 

possibilista,  ciò che lascia qualche porta aperta per eventuali evoluzioni future. Pure l’ambito 

educativo suscita qualche perplessità da parte di alcuni docenti che lo mettono in discussione come 

causa del peggioramento del ruolo dei genitori nella scolarizzazione dei figli. È per questo che essi 

auspicano una maggior collaborazione educativa con le famiglie confermando quindi ciò che la 

letteratura ha ampiamente espresso: le due entità principali responsabili dell’educazione dei figli 

agiscono separatamente, ma il modo di agire deve essere per forza concordato e soprattutto 

armonizzato. Infatti il supporto genitoriale ha successo e nella maggior parte dei casi è percepito 

positivamente dall’allievo solo se la scuola e la famiglia agiscono in sintonia, mentre rischia di 

perdere efficienza se non ha un terminale che lo completa a livello della scuola e viceversa. 

L’aspetto educativo è dunque percepito come un pilastro, intoccabile, della scolarizzazione e 

un’ulteriore conferma viene dalle risposte alla domanda se favorire a scuola lo sviluppo 

dell’autonomia e i comportamenti socialmente accettabili degli allievi sia altrettanto importante che 

insegnare loro le materie fondamentali: un salutare 100% di consensi da parte di tutti i docenti 

interpellati. Ed è appunto anche questo aspetto che la mia breve ricerca tenta di far risaltare: 

eventuali nuovi tipi di collaborazione fra scuola e famiglia dovranno pure andare in questa 

direzione.                                                                                                                   

La maggior parte dei docenti pensa poi che i genitori non siano in grado di adeguatamente seguire i 

propri figli nello studio a casa, ma diversi si dichiarano contrari ad istituire dei corsi specifici per 
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ovviare a queste mancanze. Forse, leggendo fra le percentuali, potrebbe trattarsi di una certa 

titubanza di fronte ad una proposta alquanto nuova. I docenti sono però disposti ad investire del 

tempo per migliorare la collaborazione con i genitori e addirittura a dedicare il prossimo PEI della 

sede di Cevio proprio a questo tema. Comunque se si farà questo PEI, potrebbe essere l’occasione 

per rendere i rapporti fra la scuola e i genitori più efficaci nel processo di scolarizzazione degli 

allievi, magari incrementando gli esiti, già positivi, dell’esperienza fatta nelle sedi per esempio di 

Agno ed Acquarossa. Anche perché i docenti di Cevio si sono dimostrati favorevoli a diventare il 

perno attorno al quale far ruotare una nuova collaborazione fra scuola e famiglia, perfino accettando 

di seguire una formazione mirata, rinunciando, come del resto i genitori, all’eventuale figura di un 

mediatore che coordini questi rapporti. 

I genitori di Cevio non frequentano molto l’Assemblea dei genitori, ma partecipano assiduamente ai 

colloqui con gli insegnanti, in particolare i genitori che hanno figli con qualche difficoltà scolastica: 

anche la letteratura (vedi tra gli altri Saint-Laurent et al., 1994) conferma che i genitori di figli con 

qualche difficoltà a scuola chiedono più contatti con la stessa. Tutti i rapporti con gli insegnanti e la 

scuola sono considerati molto positivi, in tutti i campi -  l’attenzione, la sensibilità, la disponibilità - 

per cui, per la sede di Cevio, emerge un quadro tutto sommato incoraggiante, confortato, almeno al 

momento, da un basso tasso di insufficienze a metà anno (4.5%). Qualche titubanza la si percepisce 

comunque, specialmente fra i genitori i cui figli vanno meno bene a scuola nella percezione di 

essere poco coinvolti nell’attività scolastica. La maggior parte dei genitori aiuta i figli nello studio, 

ma la maggior parte di loro ammette di trovarsi a volte in difficoltà e, in questo ambito, di ricevere 

poco aiuto dalla scuola. Per cui, contrariamente all’opinione dei docenti, la maggioranza di loro 

sarebbe disposta a seguire dei corsi di formazione per meglio seguire la scolarizzazione dei figli. 

Vista anche la grande disponibilità dei genitori a coltivare ottimi rapporti con la scuola, la domanda 

di fondo della mia ricerca, ossia se fosse possibile migliorare la collaborazione fra scuola e 

famiglia, è confermata ed ottiene una risposta positiva. Non spetta a questo lavoro ipotizzare il 

contenuto di questa formazione, ma il sasso è lanciato. Da qui possono partire nuove forme di 

coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola, tenuto anche conto che attraverso una 

formazione al supporto genitoriale potrebbero passare altri stimoli di tipo educativo, ciò che non è 

di secondaria importanza! 

Riguardo ai risultati sugli allievi, che sono il soggetto principale del rapporto fra scuola e famiglie, 

gli obiettivi e i limiti di questa ricerca non permettono di andar oltre un breve sguardo sul loro modo 

di vivere lo studio a casa. La maggior parte dei ragazzi è seguita a casa da un adulto nello 

svolgimento dei compiti, e questo aiuto è apprezzato, mentre sono soprattutto gli allievi con una o 
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più insufficienze che a casa non trovano nessun aiuto. Contrariamente ai genitori, la maggior parte 

dei ragazzi afferma di ricevere dai docenti le indicazioni necessarie per svolgere i compiti: 

probabile che il messaggio non arrivi fino a casa … Consapevoli che a volte i genitori sono in 

difficoltà nell’aiutarli, diversi allievi sarebbero d’accordo che i loro genitori seguissero un corso di 

formazione per meglio aiutarli. Infine anche gli allievi confermano le buone relazioni fra i loro 

genitori e gli insegnanti: quasi all’unanimità affermano che a casa i pareri sugli insegnanti sono 

molto positivi. 

I limiti di questa ricerca risiedono, come è ovvio, nel numero ristretto di intervistati, anche se questi 

ultimi, va sottolineato, hanno risposto ai questionari con serietà e correttezza, vista l’elevata 

rispondenza  (96% dei genitori, 90% dei docenti e il 100% degli allievi). Questionari che, una volta 

analizzati i risultati, ci si accorge che meritavano qualche lieve modifica: magari una domanda in 

più o in meno, una domanda più precisa e meglio mirata, ecc.. I risultati ottenuti vanno presi come 

un sondaggio che possa aprire la strada ad altre ricerche: indagare su altre sedi periferiche e su sedi 

urbane, aumentare i numeri e far risaltare per esempio se le condizioni sociali, l’istruzione dei 

genitori o le loro origini possono influenzare i risultati e verificare, sempre su un campione molto 

più vasto, le opinioni dei docenti a seconda della loro anzianità di servizio. Ulteriori ricerche 

dovranno indagare sulla forma da dare ad eventuali corsi di formazione riservati ai genitori per 

meglio sostenere i figli nella loro scolarizzazione. Dal punto di vista didattico questa mia breve 

ricerca può suggerire innanzitutto che è importante tenere in considerazione, sempre, il vissuto 

familiare di ogni allievo e quindi di cercare di far sentire ai ragazzi di essere seguiti con premura. 

Prestare inoltre maggior attenzione alle indicazioni date per lo studio a casa e verificare che 

giungano a destinazione. Da ultimo, ma non meno importante, emerge da questa mia breve ricerca 

la consapevolezza di lavorare in un ambiente sereno dove i rapporti con i genitori sono buoni e che, 

anche se ancora entro i binari di una prassi consolidata e tradizionale, hanno le premesse per essere 

cambiati in qualcosa di nuovo, dal punto di vista formativo ed educativo, nel senso di rendere più 

solido il cammino di ogni ragazzo, come allievo e come futuro cittadino. Con la sana convinzione 

che tutti remano dalla stessa parte e con lo stesso scopo. Perché è vero che “occorre un intero 

villaggio per crescere un bambino”(Amadou Hapate Bâ). 
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7. Allegati  

Allegato 1: Questionario per i docenti. 

Cara	collega,	caro	collega,		

per	 il	 lavoro	 finale	 di	 diploma	 per	 l’abilitazione	 all’insegnamento	 nelle	 scuole	
medie,	 ho	 scelto	 di	 svolgere	 una	 ricerca	 sul	 tema	 dei	 rapporti	 fra	 scuola	 e	
famiglie.	Avrei	bisogno	della	tua	preziosa	collaborazione,	per	cui	mi	permetto	di	

sottoporti	 una	 serie	 di	 domande	 su	 questo	 tema.	 La	 compilazione	 del	
questionario	non	richiede	molto	tempo	e	le	risposte	che	darai	mi	saranno	molto	

utili.	 Il	 questionario	 è	 anonimo	 e	 i	 dati	 saranno	 trattati	 nel	 massimo	 rispetto	

della	confidenzialità.	Ti	ringrazio	per	l’aiuto	e	ti	saluto	molto	cordialmente,	

	 	 	 	 	 	 	 Donald	Donati,	docente	Sme	Cevio	
	

			Nel	presente	documento	i	termini	maschili	si	riferiscono	a	persone	di	entrambi	i	sessi.	

	

	
	1.		A	tuo	parere,	come	sono	le	relazioni	fra	insegnanti	e	genitori	nella	
							tua	scuola?		
	

Eccellenti	 	 Buone/abbastanza	buone	 	 	

Mediocri	 	 Pessime	

	

2.		Indica	il	tuo	grado	di	accordo	con	le	seguenti	affermazioni:	

	 Molto	

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

Secondo	te	quanto	è	
importante	organizzare	
delle	attività	con	l’aiuto		
e/o	la	partecipazione	
dei	genitori?	
	

	 	 	 	

Ad	inizio	anno	informo	i	
genitori	sul	programma	
e	gli	obiettivi	
pedagogici	della	mia	
materia.															
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Mi	sento	a	mio	agio	
durante	gli	
appuntamenti	con	i	
genitori.	

	 	 	 	

Mi	pesa	dover	
telefonare	a	casa	di	un	
genitore.		

	 	 	 	

	

Se	hai	risposto	“molto	d’accordo”	o	“abbastanza	d’accordo”,	in	quali	casi	ti	pesa	

particolarmente	dover	telefonare	a	un	genitore?	

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………	

	

Se	 hai	 risposto	 di	 essere	 abbastanza	 o	 molto	 d’accordo,	 specifica	 perché:	

…………………………………………………………………………………………….…………………………	
………………………………………………………………………………………………………….……………	

………………………………………………………………………………………………………….……………	

	

	

	

	 						Molto					

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

Gradirei	avere	ulteriori	
momenti	di	incontro	
con	i	genitori	oltre	a	
quelli	già	prestabiliti	
dalla	scuola.		

	

	 	 	 	

La	maggior	parte	dei	
genitori	è	in	chiaro	su	
cosa	fare	per	aiutare	i	
figli	a	casa		

	 	 	 		

	

Penso	che	negli	ultimi	
anni	il	coinvolgimento	
dei	genitori	nella	
scolarizzazione	dei	loro	
figli	si	sia	degradato.	
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	 Molto	

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

I	genitori	dovrebbero	
ricevere	una	
formazione	adeguata	
che	permetta	loro	di	
seguire	meglio	i	propri	
figli	nei	lavori	scolastici	
svolti	a	casa.	

	 	 	 	

	
Se	hai	risposto	abbastanza	o	molto	d’accordo,	sotto	quale	forma	secondo	te?		

……………………………………………………………………………………………………..…………………	

………………………………………………………………………………………………………………..………	

………………………………………………………………………………………………………..………………	
	
	 Molto	

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

La	mia	sede	scolastica	si	
confronta	con	le	
famiglie	sulle	linee	
educative	e	i	valori	da	
trasmettere.	

	 	 	 	

In	ambito	educativo,	
scuola	e	famiglia	
devono	rimanere	due	
realtà	separate,	ognuna	
per	conto	suo.	

	 	 	 	

Spiega	la	tua	risposta:	

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………	

	
	 Molto	

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

Secondo	me	favorire	a	
scuola	lo	sviluppo	
dell’autonomia	e	i	
comportamenti	
socialmente	accettabili	
degli	allievi	è	
altrettanto	importante	
che	insegnare	loro	le	
materie	fondamentali.	
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Sarei	d’accordo	di	
investire	un	po’	del	mio	
tempo	(in	ogni	caso	
riconosciuto	come	
tempo	di	lavoro)	per	
costruire	una	
collaborazione	
maggiore	con	i	genitori.	

	 	 	 	

Se	sei	poco	o	per	niente	d’accordo,	specifica	perché:	

…………………………………………………………………………………………………………………..…..	

……………………………………………………………………………………………………………..………..	

……………………………………………………………………………………………………………..………..	

	
	 Molto	

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

Sarei d’accordo se il 
nostro prossimo PEI 
dedicasse particolare 
attenzione allo sviluppo 
delle relazioni scuola-
famiglia.	

	 	 	 	

	
Se	sei	poco	o	per	niente	d’accordo,	specifica	perché:		

…………………………………………………………………………………………………………………..…..	

……………………………………………………………………………………………………………..………..	

……………………………………………………………………………………………………………..………..	
	
	 Molto	

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

Rispetto	a	questa	
affermazione:	“è	dalla	
scuola,	dagli	insegnanti	
per	lo	più	che	devono	
venire	gli	stimoli	e	i	
cambiamenti	principali	
affinché	i	genitori	siano	
maggiormente	presenti	
nella	comunità	
educativa”	(Akkari,	
Changkakoti,	2009)	
ritieni	di	essere:	
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Se	sei	poco	o	per	niente	d’accordo,	specifica	perché:		

…………………………………………………………………………………………………………………..…..	

……………………………………………………………………………………………………………..………..	

……………………………………………………………………………………………………………..………..	

	
	 Molto	

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

Gli	insegnanti	
avrebbero	tutto	da	
guadagnare	nel	
beneficiare	di	una	
formazione	su	come	
gestire	e	migliorare	le	
relazioni	con	i	genitori	e	
sviluppare	il	loro	
coinvolgimento	a	
scuola.	

	 	 	 	

	
Se	sei	poco	o	per	niente	d’accordo,	specifica	perché:	

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................	
	
	 Molto	

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

Sarebbe	interessante	
disporre	della	figura	di	
un	mediatore	che	si	
occupi	di	gestire	i	
rapporti	fra	scuola	e	
famiglia.	

	 	 	 	

Coinvolgerei	volentieri	i	
genitori	in	alcune	
attività	in	classe.	

	 	 	 	

Se	hai	risposto	di	essere	abbastanza	o	molto	d’accordo,	potresti	farmi	qualche	

esempio	su	come	o	in	cosa	ti	piacerebbe	coinvolgerli?	

………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………….…………………………………………………………………………………...….…….…

………………………………………………………………………………………………………………….…….	
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INFORMAZIONI	PERSONALI:	

	
3.		Sesso:																				maschio		 	 	 	 femmina	

	

4.		Hai:	
30	anni	o	meno	 	 	 da	31	a	40	anni	

da	41	a	50	anni	 	 	 oltre	51	anni	

	

5.		Da	quanti	anni	insegni?	
è	il	primo	anno	 	 	 da	2	a	4	anni	 	 	

da	5	a	9	anni	 	 	 10	anni	o	più	

	
	
	

TI	RINGRAZIO	PER	LA		TUA	GENTILE	COLLABORAZIONE!	
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Allegato 2: Questionario per i genitori. 

Gentile	genitore,		

Per	il	lavoro	finale	di	diploma	per	l’abilitazione	all’insegnamento	nelle	scuole	
medie,	ho	scelto	il	tema	dei	rapporti	fra	scuola	e	famiglie.	Avrei	bisogno	della	sua	

preziosa	collaborazione,	per	cui	mi	permetto	di	sottoporle	una	serie	di	domande	
su	questo	tema.	La	compilazione	del	questionario	non	richiede	molto	tempo	e	le	
risposte	che	darà	mi	saranno	molto	utili!	Il	questionario	è	anonimo	e	i	dati	

saranno	trattati	nel	massimo	rispetto	della	confidenzialità.	La	ringrazio	per	il	

suo	aiuto	e	la	saluto	molto	cordialmente.		

	 	 	 	 	 	 	 Donald	Donati,	docente	Sme	Cevio	

							

												Nel	presente	documento	i	termini	maschili	si	riferiscono	a	persone	di	entrambi	i	sessi.	

	

1.		Con	che	frequenza	partecipa	a	questi	momenti	della	vita	scolastica?	

	 Mai	 Raramente	 Spesso	 Sempre	

Assemblee	dei	genitori:																	 	 	 	

Colloqui	con	gli	
insegnanti:	

	 	 	 	

Feste	e/o	altre	
iniziative:	

	 	 	 	

	 	 	 	 	

2.		Come	genitore,	cosa	pensa	di	queste	affermazioni?		
	
	 Molto	

d’accordo	

					Abbastanza	

						d’accordo	

						Poco				

						d’accordo	

					Per	niente	

						d’accordo	

Non	so	

I	documenti	scritti	dalla	
scuola	sono	di	facile	
comprensione:															

	 	 	 	 	

Quando	ho	delle	
domande	sulla	scuola	o	
su	mio	figlio	so	a	chi	
rivolgermi	per	ottenere	
le	informazioni	di	cui	ho	
bisogno:	
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Quando	ho	delle	
domande	sulla	scuola	o	
su	mio	figlio,	ottengo	
facilmente	una	risposta:	

	 	 	 	 	

Sono	informato	
rapidamente	quando	
mio	figlio	incontra	
difficoltà	a	scuola:	

	 	 	 	 	

In	general	gli	insegnanti	
sono	disponibili	a	
incontrarmi:	

	 	 	 	 	

In	generale	mi	sento	a	
mio	agio	quando	
incontro	gli	insegnanti:	

	 	 	 	 	

	
	
3.			Secondo	lei	i	genitori	in	quale	grado	dovrebbero…	
	

	
	 Molto		 							Abbastanza	 								Poco	 						Per	niente	 Non	so	

Trasmettere	una	
visione	positiva	della	
scuola	ai	propri	figli?	

															

	 	 	 	 	

Avere	fiducia	nella	
competenza	
professionale	degli	
insegnanti?	
	

	 	 	 	 	

Fare	il	possibile	per	
sostenere	il	proprio	
figlio	
nell’apprendimento?	

	 	 	 	 	

Partecipare	alle	attività	
proposte	dalla	scuola?	

	 	 	 	 	

	

A	quali	altri	aspetti	i	genitori	dovrebbero	dare	importanza	per	favorire	

l’apprendimento	e	il	benessere	dei	figli?	

……………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………….………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..…………	
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Le	domande	seguenti	si	riferiscono	agli	incontri	individuali	che	ha	potuto	avere	
con	uno	o	più	insegnanti	della	scuola	negli	ultimi	due	anni.		
	

4.		Prende	appuntamento	con	un	insegnante:		
	
	più	di	3	volte	all’anno	 								da	1	a	3	volte	all’anno	 	 		mai	

	

	

Se	non	ha	avuto	nessun	colloquio	individuale	negli	ultimi	due	anni,	passi	alla	
domanda	6.	

	
5.	Ricordando	gli	incontri	individuali	che	ha	avuto	con	gli	insegnanti	di	
					suo	figlio,	cosa	pensa	delle	affermazioni	seguenti?	
	
	 Molto	

d’accordo	

Abbastanza	

d’accordo	

Poco	d’accordo	 Non	d’accordo	

Ho	potuto	affrontare	le	
questioni	di	cui	
desideravo	parlare.	
	

	 	 	 	

Ho	l’impressione	che	
l’insegnante	di	mio	
figlio	abbia	capito	il	mio	
punto	di	vista,	i	miei	
suggerimenti,	le	mie	
preoccupazioni	e	che	ne	
abbia	tenuto	conto.	
	

	 	 	 	

Sento	che	la	
partecipazione	dei	
genitori	è	valorizzata	e	
contribuisce	a	
migliorare	l’offerta	
formativa	e	i	servizi	
della	scuola.			
	

	 	 	 		

Gli	insegnanti	
dimostrano	attenzione	
e	sensibilità	
nell’approfondire	con	i	
genitori	la	valutazione	
del	figlio.	
	

	 	 	 	

Mi	sento	a	mio	agio	a	
discutere	con	il	docente	
del	lavoro	che	svolge	in	
classe	con	mio	figlio.		
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Se	ha	risposto	poco	o	per	niente	all’ultima	domanda,	specifichi	perché:		
………………………………………………………………………………………………………..………………	

…………………………………………………………………………………………………..……………………	

…………………………………………………………………………………………………..……………………	

	
6.	Quest’anno	in	generale	il	profitto	scolastico	di	suo	figlio	è:	
	

	Ottimo	 	 	 	Buono	 	 	 Discreto	 							

	Sufficiente	 						 	Insufficiente	 	 Non	lo	so	

	

7.	Per	il	momento,	in	quante	materie	è	insufficiente?		
	

	0	 	 	 							1	 	 	 									2	 						 									3		

	più	di	3					 							non	lo	so	

	

8.	Discute	con	suo	figlio	della	scuola,	dei	docenti	e	dei	compagni?	
	

sì,	sempre	 	 sì,	spesso	 													sì,	a	volte	 													no	mai	 							

	

9.	Controlla	regolarmente	il	lavoro	fatto	a	scuola?	
	

					sì,	sempre	 												sì,	spesso	 														sì,	a	volte	 														no	mai	 	

	
10.		Aiuta	suo	figlio	a	fare	i	compiti?		
	

sì,	sempre	 	 	sì,	spesso	 														sì,	a	volte	 														no	mai	 	
	

Se	non	aiuta	suo	figlio	a	fare	i	compiti,	passi	direttamente	alla	domanda	13.	
	

L’insegnante	cerca	di	
coinvolgermi	nella	
scolarizzazione	di	mio	
figlio	(mi	invita	a	
visitare	la	classe,	mi	
supporta	in	certe	
attività,	mi	invita	a	
incontrare	gli	
insegnanti)?	
	
Gli	insegnanti	hanno	la	
formazione	adeguata	
per	gestire	i	rapporti	
con	i	genitori.	
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11.		In	media,	quanto	tempo	al	giorno	investe	per	aiutare	suo	figlio	con	i		
								compiti	a	casa?		
	

								da	5	a	10	minuti	 	 	 	 da	10	a	20	minuti	

	da	20	a	30	minuti	 	 	 	 30	minuti	e	più	

	 	

12.	Le	capita	di	incontrare	difficoltà	nell’aiutare	suo	figlio?		
	

	sì,	sempre	 	 				sì,	spesso																sì,	a	volte	 																	no	mai	

	

								Se	ha	risposto	spesso	o	sempre,	specifichi	quali	sono	le	maggiori	difficoltà		

								che	incontra:	…………………………..………………………………………………..………………..	

								………………………………………………………………………..……………………...…………………	

								……………………………………………………………………………………….…………………………	

	
13.	Per	sostenere	suo	figlio	nell’attività	scolastica,	pensa	di	aver	bisogno	di	
								aiuto	da	parte	della	scuola?		
	

	sì,	per	tutto	 	 				sì,	per	alcune	cose	 																no	mai	

	Se	sì,	di	cosa	sente	di	aver	bisogno,	da	parte	della	scuola,	per	aiutare	in	
	modo	ottimale	suo	figlio	durante	il	lavoro	scolastico	a	casa?	
	…………………………………………………………………………………………...……………..………	

								…………………………………………………………………………………………………….……………	

								…………………………………………………………………………………………...………..……………	

	

14.	Gli	insegnanti	le	hanno	mai	dato	dei	consigli	su	come	aiutare	suo	figlio	
							nello	svolgimento	dei	compiti	a	casa?		
	

sì	 	 	 no	
	

							Se	sì,	quali?…………………………………………..……………………………………………………..	
						……………………………………………………………………………………………………………………	

	
15.	Sarebbe	disposto	a	seguire	dei	brevi	corsi	di	formazione	su	come	
							sostenere	in	modo	efficace	i	figli	a	casa	per	questioni	riguardanti	lo		
							studio?		
																	Sì,	perché…………………………………………………………………….………...……………	

					…..…………………………………………………………………………………………...…..………	

					No,	perché……………………………………….…………………………….…….………………	

					….………………………………………………………………..………………………………………	
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16.	Come	genitore,	le	piacerebbe	avere	maggiori	informazioni	su:		
								(INDICHI	AL	MASSIMO	4	RISPOSTE)		

I	punti	forti	di	suo	figlio	

Gli	aspetti	da	migliorare	nell’attività	scolastica	del	figlio	

Il	suo	atteggiamento	verso	il	lavoro	scolastico	

Come	aiutarlo	nell’apprendimento		

I	programmi	scolastici	e	i	loro	obiettivi		

Le	attività	che	si	svolgono	a	scuola	

Le	misure	d’aiuto	e	d’accompagnamento	(nel	caso	suo	figlio	avesse	

bisogno	di	sostegno)	

Nessuna,	ho	già	tutte	le	informazioni	necessarie	

Altro:	………………………………………………………………………………………….……..		

	

				17.	In	generale,	in	che	misura	pensa	che	lo	qualità	delle	relazioni	fra		
											insegnanti	e	genitori	sia	importante?		
	

molto	importante	 	 	 abbastanza	importante	

poco	importante	 	 	 per	niente	importante	

	
				18.	Secondo	lei,	un	mediatore	che	faccia	da	tramite	fra	scuola-famiglia-	
												allievo	potrebbe	facilitare	gli	incontri	tra	lei	e	gli	insegnanti	di	suo	
												figlio?		
	

sì	 	 	 																				no	 	 	 	 				non	so	

	
INFORMAZIONI	PERSONALI:	

	
19.	Lei	è…	

	il	padre	 	 la	madre	 												un’altra	persona	che	ne	fa	le	veci	

20.	Quanti	anni	ha	suo	figlio?	………….	
	
21.	Qual	è	il	sesso	di	suo	figlio?											maschio	 	 					femmina	

	

22.	Lei	o	il	suo	eventuale	congiunto	è	di	origine	straniera?		
	

												Sì,	tutti	e	due	 			Sì,	solo	io														Sì	solo	lui/lei	 			No,	nessuno	dei	due	
	

LA	RINGRAZIO	MOLTO	PER	LA	SUA	COLLABORAZIONE!	
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Allegato 3: Questionario per gli allievi. 

QUESTIONARIO	ALLIEVI		

Cara	allieva,	caro	allievo,		

sto	facendo	una	ricerca	sul	tema	dei	rapporti	fra	scuola	e	famiglie.	Avrei	bisogno	della	tua	
preziosa	collaborazione,	per	cui	mi	permetto	di	sottoporti	una	serie	di	domande	su	questo	

tema.	La	compilazione	del	questionario	non	richiede	molto	tempo	e	le	risposte	che	darai	mi	

saranno	molto	utili!	Il	questionario	è	anonimo	e	i	dati	saranno	trattati	nel	massimo	rispetto	

della	confidenzialità.	Ti	ringrazio	per	il	tuo	aiuto	e	ti	saluto	molto	cordialmente!		

	 	 	 	 	 	 	 Donald	Donati,	docente	Sme	Cevio	

											Nel	presente	documento	i	termini	maschili	si	riferiscono	a	persone	di	entrambi	i	sessi.	

	

	
1.	Quando	rientri	da	scuola,	quante	volte	durante	la	settimana	trovi	un	
					adulto	in	casa	(mamma,	papà,	nonni,	…)?	

	
mai															1-2	volte	 								3-4	volte	 			 				5-6	volte	 																		sempre	

	
	
2.	Indica	con	quale	frequenza…	
	

	
3.	Indica	con	quale	frequenza…	

	

	 Ogni	

giorno	

							Alcune	volte	
							a		settimana	

					1-2	volte	
						al	mese	

									Qualche	volta		
														all’anno	

									Mai	

Parli	con	i	
genitori/tutori	di	
quanto	succede	a	
scuola?	
	

	 	 	 	 	

I	tuoi	genitori	
chiedono	come	hai	
trascorso	la	giornata	
a	scuola.	

	 	 	 	 	

	 Sempre	 														A	volte	 																Mai	

Comunico	ai	genitori	
anche	le	note	
insufficienti.				

	 	 	

A	casa	tua	c’è	un	
genitore	o	un	altro	
adulto	che	ti	aiuta	con	i		
compiti	di	scuola.	
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Indica	la	risposta	giusta	per	ognuna	delle	seguenti	affermazioni:	
	

4.	I	miei	genitori	pensano	che	i	miei	compiti	a	casa	siano…		
	

					troppo	facili	 	 	 	 di	difficoltà	giusta									
	

troppo	difficili		 	 	non	li	guardano	mai																	non	so	rispondere	alla	domanda	
	
	
5.	I	miei	genitori	pensano	che	i	miei	compiti	a	casa	siano	utili	e		
					interessanti…	
					

					sempre	 	 	 															a	volte	 	 																	mai	 		
	

					non	li	guardano	mai	 																non	so	rispondere	alla	domanda	
	
	

6.	Riguardo	alla	loro	quantità	i	miei	genitori	pensano	che	i	compiti	a		
					casa	…	

	
								non	sono	abbastanza											 						sono	in	quantità	giusta																		sono	troppi	

	

								non	li	guardano	mai	 																non	so	rispondere	alla	domanda	
	
Indica	in	quale	grado	ti	trovi	d’accordo	con	le	seguenti	affermazioni:	
	

7.			Sono	contento	quando	i	miei	genitori/tutori	mi	aiutano	nello	
							svolgimento	dei	compiti	a	casa.	

	

molto	d’accordo											 	 							poco	d’accordo									

abbastanza	d’accordo		 	 							per	niente	d’accordo	

	

Se	hai	risposto	poco	o	per	niente	d’accordo,	perché?…………………………………….				

…………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………..………	

	

	

	

Gli	insegnanti	spiegano	
come	svolgere	i	compiti	
a	casa.	
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8.			I	miei	genitori	sono	in	grado	di	aiutarmi	nei	compiti	e	nello	studio	di		
							tutte	le	materie.	

	
molto	d’accordo											 																	 poco	d’accordo									

abbastanza	d’accordo		 	 													per	niente	d’accordo	
	

							Se	hai	risposto	di	essere	poco	o	per	niente	d’accordo,	puoi	dirmi	
							perché,	secondo	te,	i	tuoi	genitori	non	sono	in	grado	di	aiutarti?	

	

							……………………………………………………………………………………………..……………………	

							……………………………………………………………………………………………….…………………	

	
9.			Secondo	te,	sarebbe	utile	che	i	tuoi	genitori	ricevano	informazioni		
							dalla	scuola	su	come	seguirti	nello	studio	e	nei	compiti	a	casa?		

							Sì,	perché:	………………………………………………………………………………………………….		

							…………………………………………………………………………………………….……………………	

							No,	perché:	………………………………………………………………………………………………..	

							………………………………………………………………………………………………………………….	

	
10.	Quest’anno,	almeno	uno	dei	tuoi	genitori	è	andato	alle	riunioni	con	gli	
								insegnanti?	

	
	no,	mai	 																		si,	una	volta	 					 si,	due	volte	 			 			non	lo	so	 															

	
	
11.	Con	quale	frequenza	capita	che	uno	dei	tuoi	insegnanti	ti	chieda	notizie	
							della	tua	famiglia?	

	
								più	di	una	volta	a	settimana	 										 														1-2	volte	al	mese	 					 	

	

								qualche	volta	all’anno	 			 	 														mai	 															
	

	

12.	Secondo	te,	in	generale,	i	tuoi	genitori	sono	contenti	dei	tuoi	insegnanti?	
	

molto												 	 	 	 	 poco		

	 abbastanza		 	 	 		 	 per	niente	
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INFORMAZIONI	PERSONALI:	
 
13.	Sesso	
	

									Maschio	 	 														Femmina	

	
14.	Classe	
							

	1a	media		 								2a	media			 							3a	media		 	 		4a	media	
	

15.	Quest’anno	in	generale	il	tuo	profitto	scolastico	è:	
	

	Ottimo													Buono															Discreto													Sufficiente	 										Insufficiente	

	
16.	In	questo	momento,	in	quante	materie	sei	insufficiente?	

	
	0																						1																							2	 															3																						Più	di	3	

	

	
TI	RINGRAZIO	PER	LA	TUA	COLLABORAZIONE!	
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Allegato 4: Risposte domande aperte docenti con minor anzianità di servizio (fino a 9 anni). 

Domanda 2.  Indica il tuo grado di accordo con le seguenti affermazioni: 

Mi pesa dover telefonare a casa di un genitore.                                                                              

Se hai risposto “molto d’accordo” o “abbastanza d’accordo”, in quali casi ti pesa 

particolarmente dover telefonare a un genitore? 

• Quando il motivo della telefonata è di carattere educativo (comportamento) e non didattico. 

• Per rendere attento al comportamento del figlio e renderli attenti degli eventuali 

menefreghismo verso la materia, oppure per informare i genitori sull’andamento scolastico 

del figlio qualora il figlio non fa firmare le verifiche insufficienti dai genitori. 

• Alle volte pesa doverlo fare perché il rapporto con quei genitori è nullo o inesistente. 

Quando è necessario farlo, solitamente è per dare delle cattive notizie … 

• Generalmente quando il genitore non capisce la situazione del figlio tende a coprirlo e a 

scusarlo. 

 

Penso che negli ultimi anni il coinvolgimento dei genitori nella scolarizzazione dei loro figli si 

sia degradato.                                                                                                                                     

Se hai risposto di essere abbastanza o molto d’accordo, specifica perché:  

• Ulteriori incontri nel caso vi siano problemi con il figlio che ha grosse difficoltà e si vuole 

discutere con la famiglia per aiutarlo. 

 

I genitori dovrebbero ricevere una formazione adeguata che permetta loro di seguire meglio i 

propri figli nei lavori scolastici svolti a casa. 

Se hai risposto abbastanza o molto d’accordo, sotto quale forma secondo te?  

• Dipende dai genitori, spiegare, consigliare come potrebbero fare in maniera costruttiva, 

aiutare il proprio figlio in caso di difficoltà. 

 

In ambito educativo, scuola e famiglia devono rimanere due realtà separate, ognuna per conto 

suo. 

Spiega la tua risposta:  

• Scuola e famiglia devono cooperare nell’interesse dell’allievo. 
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• La collaborazione fra scuola e famiglia è fondamentale nel processo educativo dell’allievo, 

ma devono essere complementari. 

• A mio parere senza una collaborazione si può fare molto poco; appare importante 

condividere con la famiglia le linee principali o quantomeno deve esserci comunicazione 

per poter aiutare meglio l’allievo, non solo sul piano didattico ma soprattutto in quello 

dello sviluppo della persona e della sua salute psico fisica. 

• Sì, ma l’argomento spesso è troppo complicato… Entrambi sono importanti ai fini 

dell’educazione e della crescita dell’adolescente. 

• La scuola ha il compito di educare e informare l’allievo, ciò che può essere in contrasto con 

l’educazione ricevuta a casa. Deve esserci dialogo e collaborazione, ma non eccessive 

intromissioni. 

• Per il bambino è importante che ci siano dei valori educativi condivisi dai due contesti. 

 

Sarei d’accordo di investire un po’ del mio tempo (in ogni caso riconosciuto come tempo di 

lavoro) per costruire una collaborazione maggiore con i genitori. 

Se sei poco o per niente d’accordo, specifica perché. 

• Si può consigliare i genitori su come aiutare il figlio  

 

Sarei d’accordo se il nostro prossimo PEI dedicasse particolare attenzione allo sviluppo delle 

relazioni scuola-famiglia. 

Se sei poco o per niente d’accordo, specifica perché. 

• Nessuna risposta 

 

Rispetto a questa affermazione: “è dalla scuola, dagli insegnanti per lo più che devono venire 

gli stimoli e i cambiamenti principali affinché i genitori siano maggiormente presenti nella 

comunità educativa” (Akkari, Changkakoti, 2009) ritieni di essere … 

Se sei poco o per niente d’accordo, specifica perché:  

• L’interesse per i propri figli deve essere dei genitori e purtroppo non sempre è così. La 

scuola però ha un ruolo di utilità pubblica essenziale: educare.  

• I genitori sono i primi e i maggiori responsabili, gli insegnanti aiutano e ampiano le vedute 

e gli stimoli. 
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Gli insegnanti avrebbero tutto da guadagnare nel beneficiare di una formazione su come 

gestire e migliorare le relazioni con i genitori e sviluppare il loro coinvolgimento a scuola.     

Se sei poco o per niente d’accordo, specifica perché: 

• L’insegnante ha già troppe cose da fare … Sta al buon senso avere ottime relazioni con i 

genitori, per il bene dei loro figlio nostri allievi. 

• Avere solo qualche consiglio su quale approccio attuare nell’interagire con i genitori per 

evitare disguidi, incomprensioni. 

 

Coinvolgerei volentieri i genitori in alcune attività in classe. 

Se hai risposto di essere abbastanza o molto d’accordo, potresti farmi qualche esempio su 

come o in cosa ti piacerebbe coinvolgerli?  

• È buono che i genitori sappiano che cosa si fa a scuola: una giornata di porte aperte 

sarebbe interessante. 
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Allegato 5: Risposte domande aperte docenti con maggior anzianità di servizio (10 e più anni). 

Domanda 2.  Indica il tuo grado di accordo con le seguenti affermazioni: 

Mi pesa dover telefonare a casa di un genitore.                                                                              

Se hai risposto “molto d’accordo” o “abbastanza d’accordo”, in quali casi ti pesa 

particolarmente dover telefonare a un genitore? 

• Mi pesa chiamare un genitore quando devo comunicare che il figlio ha mostrato un 

comportamento inadeguato in aula/in uscita o è coinvolto in uno spiacevole episodio. 

• Quando con il genitore vi sono problemi di comunicazione e quando si toccano argomenti 

molto personali. 

• Quando bisogna informare di un qualche fatto increscioso in cui è stato coivolto il figlio. 

• Quando so che i genitori difendono un comportamento inadeguato del figlio, della figlia, 

che sono contro le regole della scuola, quando non c`è rispetto. 

• Nei casi in cui, in base alle mie conoscenze, posso presumere che il colloquio servirà a 

poco. 

• Per questioni di risultati insufficienti. È faticoso soppesare le parole per non dare false 

illusioni di miracolosi miglioramenti. 

• Per i problemi di comportamento o note nettamente insufficienti. 

 

Penso che negli ultimi anni il coinvolgimento dei genitori nella scolarizzazione dei loro figli si 

sia degradato.                                                                                                                                     

Se hai risposto di essere abbastanza o molto d’accordo, specifica perché:  

• Spesso i genitori sono i primi a giustificare le inadempienze dei figli e non si prendono la 

loro responsabilità in ambito educativo. 

• Non so com’era in passato, ma oggi mi capita troppo spesso di sentir dire: “va in camera e 

studia”, ma in realtà il genitore non ha il controllo di ciò che il figlio fa realmente e, 

soprattutto, non pare in grado di dare consigli concreti su come studiare. 

• Perché sempre più i  genitori tendono a delegare altrove i compiti di loro spettanza. In certi 

casi si raggiunge l’assurdo: ad esempio con telefoni cellulari e affini che forniscono ai loro 

figli, salvo poi pretendere che altri li educhino al loro uso. 

• A mio avviso esistono equivoci circa il ruolo dei genitori nella scuola. 
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• Delegano tutto o quasi alla scuola (anche l’educazione), in poche parole se ne lavano le 

mani ma sono i primi a reclamare quando il loro figlio viene “toccato”. 

• Difficile stabilire quanti genitori siano in difficoltà. 

• Penso che alcuni rinunciano o mollano sulle loro responsabilità di confronto alle nuove 

tecnologie o sul tempo da mettere a disposizione per aiutare i loro figli per i compiti. 

• Ho l’impressione che sempre più i genitori facciano fatica a dire no ai figli. Più che i 

genitori fanno i “soci” e questo non va bene. 

 

I genitori dovrebbero ricevere una formazione adeguata che permetta loro di seguire meglio i 

propri figli nei lavori scolastici svolti a casa. 

Se hai risposto abbastanza o molto d’accordo, sotto quale forma secondo te?  

• Si potrebbero proporre degli incontri per mostrare ai genitori, per esempio, possibili 

strategie di studio e di organizzazione (materiale scolastico e tempo dedicato allo studio). 

Un’occasione per condividere anche le esperienze vissute in famiglia. 

• Non direi qualcosa di obbligatorio, ma magari un corso come quelli che propone Pro-

juventute (per gli allievi). Chissà, magari sarebbe utile…? 

• Appunto! Chi? Ancora la scuola, i docenti? Penso piuttosto a enti trasversali come il 

sostegno pedagogico (evidentemente ampliato con risorse al di fuori degli impegni 

scolastici).. 

• Non tutti ne hanno bisogno, alcuni invece ne avrebbero molto bisogno. Ci sono molte 

differenze fra i genitori. Chi ne sentisse il bisogno, dovrebbe poter ricevere una formazione, 

per creare meno differenze tra i ragazzi (affinché abbiano pari opportunità). 

• I genitori sono già stati a scuola. Il loro compito dovrebbe soprattutto essere di 

supervisione e organizzazione. 

• Trovo che alcuni genitori dovrebbero capire che il loro ruolo è appunto quello di genitore, 

non di docente; non ritengo necessaria una formazione; tuttavia questo aspetto educativo 

sarebbe da rimarcare. 

• Indicazioni dei docenti a inizio anno. 

 

In ambito educativo, scuola e famiglia devono rimanere due realtà separate, ognuna per conto 

suo. 

Spiega la tua risposta. 

• Dal momento che il “soggetto” è l’alunno/figlio è meglio se le due istanze collaborano. 
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• Una buona relazione tra la famiglia e gli insegnanti favorisce il benessere dei figli/allievi e 

ciò costituisce un punto di partenza per l’apprendimento. 

• Ci deve essere complicità e collaborazione tra scuola e famiglia, affinché l’allievo possa 

trovare un valido supporto da entrambe le parti (che remano nella stessa direzione) per 

affrontare nel migliore dei modi il proprio percorso scolastico, cognitivamente ed 

emotivamente. 

• Scuola e famiglia devono collaborare per riuscire a “spalleggiarsi” nella formazione del 

giovane adulto. 

• È auspicabile collaborazione, comunicazione e trasparenza. Ma ogni parte deve essere in 

chiaro sul suo ruolo. 

• Più collaborazione fra genitori e insegnanti sarebbe auspicabile. 

• Si deve andare nella medesima direzione e condividere gli obiettivi, altrimenti abbiamo 

perso in partenza. 

• Sarebbe peccato se fosse così. Ogni azione crea la sua reazione; perciò quello che ha 

imparato l’allievo a casa influisce sulla scuola e viceversa- Deve essere un assieme per 

completare lo sviluppo dell’allievo e infine della persona. 

• C’è bisogno collaborazione per ottenere risultati concreti. 

• L’educazione dei giovani spetta alla famiglia in collaborazione con la scuola e il post-

obbligatorio. 

• Un ragazzo acquisisce maggiore sicurezza se percepisce discorsi coerenti e direzioni 

comuni. Scuola e famiglia rappresentano entrambi il mondo adulto: è importante che 

veicolino valori comuni. 

• Trovo importante la collaborazione scuola-famiglia per lo sviluppo e la crescita 

dell’allievo. Se entrambe le parti mettono le stesse regole e le stesse necessità, l’allievo 

saprà quali obiettivi mirare. 

• Scuola e famiglia devono avere un terreno d’intesa comune, l’interesse dell’allievo, che 

perseguono però in due ambiti distinti. 

• Il dialogo e la collaborazione sono essenziali per rendere efficaci gli interventi educativi. 

• Ci deve essere collaborazione. 

• L’obiettivo è unico, ma le modalità sono diverse e complementari. 

• Trovo che sia molto importante collaborare con la famiglia nel caso in cui vi siano 

situazioni problematiche. Se le linee educative saranno condivise, l’obiettivo sarà più facile 

da raggiungere. È importante che scuola e famiglia collaborino. 
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• Giusto cercare la collaborazione, ma i ruoli sono diversi e devono restarlo. 

• Sono e non sono d’accordo, nel senso che ci deve essere una collaborazione pur 

mantenendo ognuno il proprio ruolo. 

• Accanto a stili educativi diversi occorre trovare un minimo di pratiche e valori condivisi. 

 

Sarei d’accordo di investire un po’ del mio tempo (in ogni caso riconosciuto come tempo di 

lavoro) per costruire una collaborazione maggiore con i genitori. 

Se sei poco o per niente d’accordo, specifica perché. 

• Coloro che si mettono a disposizione sono sempre i soliti. Chi ne avrebbe bisogno di solito 

non partecipa. 

• Si fa già abbastanza con le famiglie interessate. Con le altre più tempo non farebbe la 

differenza. 

• Nella mia materia non “vedo” particolari problemi. 

• Molto d’accordo ma impraticabile senza un maggior numero di ore riconosciute. 

• Non ne vedo l’utilità. 

• Perché si tratta comunque di due ambiti diversi! Collaborare sì, ma ognuno faccia il suo! 

Ambito privato e intimo quello della famiglia, pubblico e sociale quello della scuola. 

 

Sarei d’accordo se il nostro prossimo PEI dedicasse particolare attenzione allo sviluppo delle 

relazioni scuola-famiglia. 

Se sei poco o per niente d’accordo, specifica perché. 

• Ci sono già strumenti adeguati: occorre metterli in pratica. 

• Perché non c`è la risposta del tutto neutra. 

• Qualcosa va pur fatto nel PEI. 

 

Rispetto a questa affermazione: “è dalla scuola, dagli insegnanti per lo più che devono venire 

gli stimoli e i cambiamenti principali affinché i genitori siano maggiormente presenti nella 

comunità educativa” (Akkari, Changkakoti, 2009) ritieni di essere … 

Se sei poco o per niente d’accordo, specifica perché:  

• Il ruolo dei docenti è limitato dal ruolo istituzionale. 

• Se avere un figlio non è uno stimolo sufficiente, la scuola può fare poco. 

• Devono venire da entrambe le parti. 
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• Tutto dipende dal loro contributo: se è per organizzare delle attività di tipo 

“carnevalesche” assolutamente no! Ma per fare doposcuola o assistere durante il 

mezzogiorno per eventuali ripassi e compiti, sì! 

• Per una questione di principio: perché è sempre la scuola a doversi occupare di istanze al 

di fuori del suo ambito, solo perché altre non lo fanno? 

• La scuola deve essere aperta e dialogica, i genitori pure. Siamo tutti adulti che si occupano 

di ragazzi in crescita e formazione. 

• Come già detto è auspicabile avere una collaborazione in due sensi. 

• Si auspica che stimoli e cambiamenti vengano anche dalle famiglie (quando la situazione 

familiare lo permette). Per l’allievo la famiglia dovrebbe essere il primo punto di 

riferimento, quello più importante. 

 

Gli insegnanti avrebbero tutto da guadagnare nel beneficiare di una formazione su come 

gestire e migliorare le relazioni con i genitori e sviluppare il loro coinvolgimento a scuola.     

Se sei poco o per niente d’accordo, specifica perché: 

• Perché basta un po’ di buon senso! 

• Trovo che noi principalmente trattiamo con gli allievi. 

• Penso che siamo già formati abbastanza. 

• Si impara sul campo! 

 

Coinvolgerei volentieri i genitori in alcune attività in classe. 

Se hai risposto di essere abbastanza o molto d’accordo, potresti farmi qualche esempio su 

come o in cosa ti piacerebbe coinvolgerli?  

• Condivisione di un’esperienza di vita o professionale di un genitore, di un altro familiare o 

conoscente (racconto o confronto) 

• Esperienza pratica: condivisione di una passione, mestiere 

• Genitori accompagnatori in uscita (uscita di un giorno!) 

• Doposcuola, aiuto per i compiti. 

• Per esempio attività di autofinanziamento o anche uscite (quando ero io alle medie avevamo 

fatto un’uscita con alcuni genitori che accompagnavano ed anche quando insegnavo in 

un’altra sede; l’esperienza era stata positiva. 
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• Invitarli ad una lezione di educazione alimentare, cucinare assieme, ma anche per un corso 

di tedesco potrebbe sicuramente essere motivante per i figli. 

• Direttamente sul terreno: in classe (tipo porte aperte, ma uno/due per volta. 

• Inviti oppure offrire porte aperte?? Ma non sono convinto. 

• Non saprei, è una risposta sul principio. 

• A me non dispiacerebbe se ogni tanto qualche genitore si prestasse ad accompagnare i 

ragazzi durante le attività fuori sede. Naturalmente deve essere d’accordo anche il ragazzo. 

Magari si potrebbe pensare di coinvolgerli dove i loro figli non sono presenti. In classe lo 

vedrei se potessero apportare qualche contributo alla lezione, non solo come uditore. 
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Allegato 6: Risposte domande aperte genitori di figli con rendimento scolastico da 

insufficiente a discreto. 

Domanda 3. Secondo lei i genitori in quale grado dovrebbero… 

A quali altri aspetti i genitori dovrebbero dare importanza per favorire l’apprendimento e il 

benessere dei figli?  

 

• Per me è importante che ogni ragazzo abbia il tempo anche di far niente o di rilassarsi e 

non stressandoli al punto che il tempo libero diventi un periodo impossibile da trovare. 

Doposcuola sì ma non troppo stressanti.  

• Trasmettere l’importanza della scuola.  

• Dovrebbero dare importanza alla situazione in famiglia. 

• Offrire tempo di libertà: autogestione (nel rispetto di regole collettive), gioco libero, tempo 

per i progetti personali. Equilibrare (e dare un equilibrio sano) nelle proposte e attività. 

Lasciar fare e sbagliare. Vivere esperienze insieme (famiglia): viaggi, momenti ed 

esperienze formative.  

• Incoraggiare, apprezzare e valorizzare ogni ragazzo e dargli la sicurezza di essere sempre 

aiutato, qualora ne avesse bisogno.  

 

Domanda 5. Ricordando gli incontri individuali che ha avuto con gli insegnanti di suo figlio, 

cosa pensa delle affermazioni seguenti? 

Gli insegnanti hanno la formazione adeguata per gestire i rapporti con i genitori. 

Se ha risposto poco o per niente all’ultima domanda, specifichi perché:  

 

• Non tutti gli insegnanti sono in grado di gestire i rapporti con i genitori. 

• Ci sono docenti che stimolano l’allievo e alcuni preferiscono lasciar perdere.  

• Non rispondo “poco d’accordo” per avuto brutte esperienze nella comunicazione con i 

docenti ma personalmente come insegnante di scuola dell’infanzia (e il mio compagno di 

scuola elementare). Non ho ricevuto nessuna formazione-preparazione nella gestione dei 

rapporti con i genitori. Spesso si tratta piuttosto di una capacità di empatia (e/o 

comunicazione non violenta) che ogni persona/insegnante sviluppa o ha per sua sensibilità 

personale. 
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Domanda 12. Le capita di incontrare difficoltà nell’aiutare suo figlio?  

Se ha risposto spesso o sempre, specifichi quali sono le maggiori difficoltà che incontra:  

 

• Nella matematica viene insegnata in un’altra forma e poi ho paura di confonderlo allora va 

da una maestra una volta alla settimana. 

• Mia figlia, essendo timida, quando incontra difficoltà non chiede al docente e di 

conseguenza ha maggiori difficoltà nella comprensione. 

• Matematica. 

• Sistema d’insegnamento diverso, elementi di certe materie vengono dimenticati perché non  

sono più utilizzati.  

• Timori nel dare una risposta, per non sbagliare; difficoltà nella comprensione dei concetti.  

• In matematica soprattutto avendo finito le medie da parecchio tempo non ci si ricorda più 

come funziona. 

• Consegne poco chiare o mal percepite da mio figlio. 

• Dinamiche relazionali conflittuali con mio figlio (scontri di carattere,…); la mia offerta di 

aiuto è davvero un aiuto per mio figlio??? 

 

Domanda 13. Per sostenere suo figlio nell’attività scolastica, pensa di aver bisogno di aiuto da 

parte della scuola?  

Se sì, di cosa sente di aver bisogno, da parte della scuola, per aiutare in modo ottimale suo 

figlio durante il lavoro scolastico a casa? 

• A volte noi genitori non ci ricordiamo più di certe materie (es. matematica) e diventa 

difficile aiutarli.  

• Materiale sul quale lavorare. 

• Essere più severi quando non si fanno i compiti. 

• Sostegno in materie specifiche. 

• Non saprei. 

• Mio figlio è dislessico e mi capita di dover intervenire per adeguare gli aiuti. 

• Più tempo per i ragazzi, spiegare meglio, ecc..  

• Verificare che alla fine delle lezioni (in particolare mate e francese) abbia capito e 

imparato ciò che poi dovrà svolgere a casa. 
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Domanda 14. Gli insegnanti le hanno mai dato dei consigli su come aiutare suo figlio nello 

svolgimento dei compiti a casa?  

Se sì, quali? 

 

• Strategie.   

• Controllando il lavoro svolto. 

• Applicando certi accorgimenti. 

• Farlo diventare più indipendente. 

• Solo esercizi estivi d’allenamento. 

• Stabilire orari fissi nei quali il figlio studia.  

• Diversi. 

• Non caricare troppo il programma extra scolastico per avere il tempo per i compiti (lo 

studio, avere un proprio spazio privato a casa tranquillo.  

 

Domanda 15. Sarebbe disposto a seguire dei brevi corsi di formazione su come sostenere in 

modo efficace i figli a casa per questioni riguardanti lo studio?  

 Sì, perché 

 

• Sono sicura che mio figlio vedendomi sicura si sentirebbe più tranquillo. 

• A volte noi genitori non ci ricordiamo più di certe materie (es. matematica) e diventa 

difficile aiutarli.  

• È una crescita per i genitori, però i genitori devono restare tali. Chi ha studiato come 

formare un ragazzo ha delle conoscenze specifiche, sa come applicare e sostenere i ragazzi 

durante lo studio.  

• Lo trovo importante! 

• Ogni ragazzo è diverso, ci sono molti metodi che non si conoscono.  

• Sì, così possiamo aiutarli noi e non dover richiedere un aiuto esterno con ulteriori spese. 

• Potrebbe essere interessante scoprire dei metodi per aiutare i miei figli a studiare, anche se 

penso che sarebbe interessante insegnare loro a studiare e questo credo che non sia il 

nostro compito bensì della scuola e spesso non hanno metodologia. 

• È sicuramente utile aggiornare le conoscenze.  

• Non basta lavoro in classe, hanno assolutamente bisogno di aiuto a casa. 

• È sempre utile un momento formativo e ci tengo a mio figlio. 
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• Sarebbe comunque arricchente, si potrebbero trovare spunti o strategie per migliorare. 

• Si evolve sempre per poter aiutare i miei figli nel futuro. 

 

No, perché 

 

• Ricevono consigli e sufficienti spiegazioni. Molte volte manca solo l’impegno. 

• Ho 4 figli, lavoro e pretendo che sia la scuola ad occuparsene. 

• Non ho tempo necessario da dedicare a questo. 

• Ritengo di avere una discreta esperienza di insegnamento. 

• Penso che siano già stati formati gli insegnanti per aiutare e indirizzare i ragazzi al miglior 

metodo di studio. 

 

Domanda 16 .                                                                                                                                   

Altro 

• Incontri (anche non per forza individuali) con tutti i docenti (ogni anno) non solo laddove 

sussistono dei problemi. 

Domanda 18. Secondo lei, un mediatore che faccia da tramite fra scuola - famiglia - allievo 

potrebbe facilitare gli incontri tra lei e gli insegnanti di suo figlio?  

 

• Magari si tenderebbe ad avere solo contatto con il mediatore e meno con il docente di 

classe??? 
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Allegato 7: Risposte domande aperte genitori di figli con rendimento scolastico da buono a 

ottimo. 

Domanda 3. Secondo lei i genitori in quale grado dovrebbero… 

A quali altri aspetti i genitori dovrebbero dare importanza per favorire l’apprendimento e il 

benessere dei figli?  

	
• La questione del tempo libero.  

• Prevedere momenti liberi, di svago, per liberare la mente.  

• Riposo, tempo libero, senso di responsabilità, autostima.  

• Cercando di fargli capire quanto sarà dura la vita. 

• Studio in famiglia e corsi complementari o supplementari. Preoccuparsi di non aggiungere 

altro stress ai ragazzi. 

• Gestione ragionevole del tempo libero (concedersi un buon riposo), discutere con loro 

riguardo le difficoltà che incontrano a scuola, coi compagni o con i docenti, offrire loro un 

clima sereno e positivo in casa.  

• Ascoltare i propri figli ed essere presenti al loro rientro da scuola. 

• Ritengo importante dedicare il tempo richiesto sia per le necessità ad aiutare 

nell’apprendimento sia all’ascolto in generale comprese le dinamiche di classe, con i 

compagni e con i docenti.  

• Rispettare e valorizzare la loro spontaneità.  

• Visto le sempre maggiori difficoltà dei ragazzi nell’essere concentrati e attenti, un corso 

sull’”attenzione” e su come studiare a casa. Spesso chi ha difficoltà non ha i mezzi per 

trovare delle strategie: come genitori siamo quasi troppo presenti a volte, i ragazzi 

dovrebbero essere più autonomi.  

• Dialogo tra genitori e insegnanti.  

Domanda 5. Ricordando gli incontri individuali che ha avuto con gli insegnanti di suo figlio, 

cosa pensa delle affermazioni seguenti? 

Gli insegnanti hanno la formazione adeguata per gestire i rapporti con i genitori. 

Se ha risposto poco o per niente all’ultima domanda, specifichi perché:  

	
• Penso che la gestione dei rapporti con i genitori non sia dipendente principalmente dalla 

formazione, ma piuttosto dal carattere e dalla personalità.  
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• Non saprei valutare se hanno la formazione adeguata perché non conosco la formazione 

nello specifico. Però ho avuto modo di confrontarmi con docenti educati e con una visione 

positiva per cercare di ottenere/raggiungere gli obiettivi scolastici dell’allievo. 

 

Domanda 12. Le capita di incontrare difficoltà nell’aiutare suo figlio?  

Se ha risposto spesso o sempre, specifichi quali sono le maggiori difficoltà che incontra:  

	
• Che devo “entrare” nella materia per poter “interrogare” (per es. storia e geografia). 

• Più che per i compiti, che sono una supervisione, il tempo maggiore viene dedicato alla 

preparazione dei test. 

• Dove ci sono insegnanti che hanno un materiale di studio scadente.  

Domanda 13. Per sostenere suo figlio nell’attività scolastica, pensa di aver bisogno di aiuto da 

parte della scuola?  

Se sì, di cosa sente di aver bisogno, da parte della scuola, per aiutare in modo ottimale suo 

figlio durante il lavoro scolastico a casa? 

• Sarebbe importante ricevere compiti speciali individuali per studiare a casa o almeno le 

serie come in matematica. Purtroppo non tutti i maestri le danno.  

• Pianificare meglio il tempo ed intervalli dei tests. 

• Consegne chiare sui compiti a casa. Argomenti chiari per lo studio delle verifiche. 

• Per matematica quando ha gli esercizi non sempre siamo sicuri che siano giusti. Avere in 

un secondo tempo le risposte ci aiuterebbe a capire dove sono le lacune e quindi dove 

lavorare di più (purtroppo come genitori non abbiamo delle buone conoscenze in 

matematica). 

• Una pianificazione dei lavori fra i maestri migliore, a favore degli allievi. 

• Le correzioni degli espe che vengono corretti a casa. A volte rimangono alcune cose in 

sospeso.  

• Metodo di insegnamento e studio. 

• Se necessario ad incontri con i docenti interessati per ottimizzare l’aiuto. 

• Ricevere informazioni più dettagliate sugli argomenti trattati al momento, magari in forma 

digitale, dato che raramente portano a casa testi o classa tori.  

• Dei docenti che le spiegano bene le cose, soprattutto con soggetti come la storia, la 

geografia e la scienza perché è una nuova lingua per lei.  
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Domanda 14. Gli insegnanti le hanno mai dato dei consigli su come aiutare suo figlio nello 

svolgimento dei compiti a casa?  

Se sì, quali? 

	
• Dove prendere gli spunti per gli esercizi. 

• Far ripetere le cose che ha studiato. 

 

Domanda 15. Sarebbe disposto a seguire dei brevi corsi di formazione su come sostenere in 

modo efficace i figli a casa per questioni riguardanti lo studio?  

 Sì, perché 

 

• Ritengo di poter risparmiare tempo e così guadagnare tempo per attività con mia figlio. 

• Mi piacerebbe essere più efficace e rendere mia figlia più indipendente nello studio e più 

sicura. 

• Potrei aiutare mio figlio a gestire da solo tutti i compiti e lo studio. Sarebbe importante un 

corso anche ai ragazzi, soprattutto in prima media, dove all’improvviso si ritrovano a dover 

prendere paginate di appunti, compiti e fino a tre test a settimana. All’inizio trovo sia 

difficile ingranare e mi sembra che debbano da soli capire come trovare le strategie per far 

fronte al tutto. 

• È sicuramente importante sostenerli in modo adeguato per il loro futuro.  

• Sarebbe sicuramente utile! 

• Un buon metodo di studio può essere alla base di una buona riuscita! 

• Aiuta il rapporto con i figli. 

• È importante per il loro apprendimento, per rafforzare le conoscenze, maggior sicurezza.  

• Potrebbe essere utile per lo studio a mia figlia. 

• Sono una straniera qui nel paese, la lingua è nuova e costituisce una sfida per me in questi 

casi. 

• Potrebbe essere interessante.  

• Se il figlio avesse problemi a scuola o con lo studio a casa. 

• Se lo ritenessi necessario in futuro. Attualmente non ce n’è bisogno.  

No, perché 

• Ho la fortuna che mio figlio è un bravo studente ed à molto autonomo.  
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• Crediamo che deve essere autonomo ed essere sostenuto da noi solo moralmente e non per i 

contenuti. Per ora non abbiamo avuto il problema. 

• Non mi sembra di aver bisogno.  

• Il genitore deve fare ciò che è in grado, il resto è compito della scuola. 

• Per il momento non ne vedo la necessità. 

• Mi sento abbastanza preparata per seguire mio figlio. 

• Vorrei che mio figlio fosse più indipendente nello studio e acquistasse più autonomia. Credo 

che sia anche una questione di maturità e che forse ogni ragazzo la raggiunge in tempi 

diversi. Come genitori trasmettiamo ai nostri figli il “rispetto” per la scuola, per lo studio, 

comportamento e impegno. Questo trovo sia il compito dei genitori verso i figli per lo studio 

ma in generale x affrontare la vita. 

• Non ho difficoltà ad aiutare mio figlio e accompagnarlo. Ma potrebbe essere utile per dei 

genitori che non sanno come aiutare. 

Domanda 16                                                                                                                                     

Altro 

• Come renderlo più efficace e indipendente nello studio. 

• Comportamento, relazioni con gli altri, frequentazioni. 

• I miei figli sono stati seguiti molto bene dal sostegno essendo dislessici. 
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Allegato 8: Risposte domande aperte allievi con rendimento scolastico da insufficiente a 

discreto. 

Domanda 8. Sono contento quando i miei genitori/tutori mi aiutano nello svolgimento dei 

compiti a casa. 

Se hai risposto poco o per niente d’accordo, perché?  

• Dopo mia mamma dice che non so niente e mi tira giù il morale. 

• Perché ci sono dei compiti che so fare e non ho bisogno. 

• Preferisco fare le cose con calma e da sola. 

• Perché non mi aiutano a farli. 

  
Domanda 9. I miei genitori sono in grado di aiutarmi nei compiti e nello studio di tutte le 

materie. 

Se hai risposto di essere poco o per niente d’accordo, puoi dirmi perché, secondo te, i tuoi 

genitori non sono in grado di aiutarti? 

 

• Perché mia mamma ha i miei stessi problemi e il ragazzo di mia mamma non sempre riesce. 

• Perché loro avevano altri sistemi per svolgere i compiti. 

• Perché può capitare che loro lo studiavano in un altro modo. 

• Non sono in grado 

 

Domanda 10. Secondo te, sarebbe utile che i tuoi genitori ricevano informazioni dalla scuola 

su come seguirti nello studio e nei compiti a casa?  

 

Sì, perché:  

• Sì, così se non ho capito qualcosa loro potrebbero spiegarmelo con calma. 

• Sì, mi potrebbero aiutare con i test e i compiti. 

• Sì, così se io non li ho capiti loro sono in grado di aiutarmi. 

• Sì, perché così potrebbero aiutarmi di più e così capiscono anche loro. 

• Sì, è molto meglio che a casa ripassi bene le cose di scuola e con i genitori è ancora meglio. 

• Sì, perché possono aiutarti. 

• Sì, perché spesso non si ricordano come si fanno certe cose. 

• Sì, perché i sistemi di adesso e di una volta sono diversi e si confondono. 
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• Sì, perché sono i miei genitori. 

• Sì, perché ho bisogno di studiare molto e i miei genitori mi aiutano sempre. 

• Sì, perché almeno le cose che non dico a casa gliele dicono i maestri. 

 

No, perché: 

 

• No, dovrebbero essere in grado da soli di aiutarci. 

• No, perché se c'é qualcosa che non va glielo dico. 

• No, perché non gli sarebbe utile. 

• No, perché siamo abbastanza grandi per spiegarcelo. 

• No, perché sono già bravi così. 

• No, perché no! 
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Allegato 9: Risposte domande aperte allievi con rendimento scolastico da buono a ottimo. 

Domanda 8. Sono contento quando i miei genitori/tutori mi aiutano nello svolgimento dei 

compiti a casa. 

Se hai risposto poco o per niente d’accordo, perché?  

• Perché dopo loro mi spiegano quello che loro avevano imparato nella loro epoca e dopo mi 

confondono. 

• Perché aiutano solo il mio fratello maggiore e la mia sorellina, invece me mai. 

Domanda 9. I miei genitori sono in grado di aiutarmi nei compiti e nello studio di tutte le 

materie. 

Se hai risposto di essere poco o per niente d’accordo, puoi dirmi perché, secondo te, i tuoi 

genitori non sono in grado di aiutarti? 

 

• Non è in grado di aiutarmi perché non lo sa. 

• Perché aiutano solo il mio fratello maggiore e la mia sorellina, invece me mai. 

 

Domanda 10. Secondo te, sarebbe utile che i tuoi genitori ricevano informazioni dalla scuola 

su come seguirti nello studio e nei compiti a casa?  

 

Sì, perché:  

• Sì, così non dovrei più stare a raccontargli io le cose e metterci magari 30 minuti. 

• Sì, perché in ogni caso sarebbe un aiuto in più per lo studio. 

• Sì, perché è cambiato molto lo studio da prima a oggi e non sa tante cose, però hanno già 

fatto la loro scuola quindi non dovrebbero rifarla. 

• Sì, perché non sanno come aiutarmi. 

• Sì, perché magari alcune domande per la correzione dei test perché noi non sappiamo 

rispondere. 

• Sì, perché così mi aiutano a studiare. 

• Sì, secondo me dovrebbero sapere come va il figlio a scuola in modo da aiutarlo se fa 

fatica. 

• Sì, magari potrebbero aiutarmi visto che alcune volte loro dicono una cosa che non capisco. 

• Sì, perché potrebbero sapere sempre cosa fare e non che capita una volta e non sanno cosa 

fare o come aiutarmi. 
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• Sì, perché così sanno meglio cosa faccio a scuola. 

 

No, perché: 

• No, perché anche loro sono andati a scuola e sanno come si studia. 

• No, perché non capisco il senso. 

• No, perché mi arrangio quasi sempre da sola. 

• No, perché comunque io mi son sempre arrangiato e ho sempre capito le consegne. 

• No, perché anche loro hanno fatto degli studi e non sono ignoranti. 

• No, perché i compiti riesco praticamente sempre a farli da solo. 

• No, perché sono in grado di aiutarmi. 

• No, perché non hanno mai chiesto aiuto. 

• No, perché sono già intelligenti. 

• No, perché sono già capaci di aiutarmi. 

• No, perché sanno già tutto. 

• No, perché secondo me è inutile. 

• No, perché ci sono già i maestri che spiegano. 

• No, perché mi aiutano già. 

• No, perché fanno tutto il possibile per aiutarmi. 
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Allegato 10: Lettera Acquarossa (più risposte in corsivo) 

Donald Donati       Locarno, 16.10.2017 

Scuola media di Cevio 

 

Signor direttore, cara collega, 

Insegno matematica alla Sme di Cevio e sto svolgendo l’abilitazione presso il DFA. Per il lavoro 

finale di diploma ho scelto di trattare il rapporto fra scuola e famiglie. Visto che siete fra gli autori 

del PEI della vostra sede, mi permetto disturbarvi per sottoporvi qualche domanda sul vostro 

progetto: 

1. In che cosa consiste la vostra collaborazione con i genitori? 

R.: La collaborazione con i docenti non avviene solo tramite i canali istituzionali come l’Assemblea 

e il comitato genitori (ricostituito solo quest’anno dopo 8 anni di assenza). Vi è anche un concetto 

di collaborazione che passa attraverso altri canali legati soprattutto all’informazione continua 

Scuola-famiglia. In quest’ottica si sono potenziati o seguenti momenti: 

• Aperitivo di accoglienza e reciproca conoscenza per tutti i genitori, suddivisi per sezioni, 

prima delle riunioni genitori serali; 

• Potenziamento del sito di sede 

• Comunicazione via e-mail con invio a tutto l’indirizzario per i grandi eventi di sede 

 

2. Questo progetto, come è stato vissuto da docenti, genitori e allievi? 

R.: Allievi e genitori sono stati coinvolti solo in parte e quindi il loro coinvolgimento è stato 

soprattutto al termine con la presentazione e la discussione sul risultato. I docenti hanno vissuto il 

percorso con sentimenti distinti, come spesso accade. Vi era chi l’ha seguito con entusiasmo 

riconoscendo in esso un lavoro di formazione continua e di crescita professionale utile al proprio 

vissuto a scuola e al futuro della sua azione in sede. Altri l’hanno invece vissuto come l’ennesima 

perdita di tempo che andrà a produrre un documento inutile. Nel complesso però l’accettazione è 

stata positiva e al Plenum di ratifica vi è stata quasi l’unanimità (un solo astenuto). 

3. Avete in particolare notato un impatto positivo sul percorso formativo ed educativo dei 

vostri allievi? 
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R.: Difficile da dire ed esprimersi su questo punto; è indubbio che nella preparazione delle attività 

si presta maggior attenzione al collegamento con il PEI e si cerca di  monitorare il loro esito in 

quest’ottica.  

4. Nell’ottica del vostro PEI avete pensato a delle modifiche, dei correttivi che possano 

migliorare il coinvolgimento dei genitori? 

R.: Sì, certamente. Abbiamo insistito, con buon esito in questi mesi, per la ricostituzione 

dell’Assemblea genitori e del comitato. Essi potranno quindi entrare in una futura colonna del PEI 

con un ruolo istituzionale che fino ad oggi mancava. 

Vi ringrazio per la vostra cortesia e, nell’attesa delle vostre risposte (anche in stile telegrafico!) vi 

invio cari saluti e gli auguri per un buon anno scolastico! 

        Donald Donati 

 

 

 

 

 
	


