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Programma 



Date e orario 

Dalle 17,00 alle 18,45

LUNEDI’
28 NOVEMBRE 2022
5 DICEMBRE 2022
12 DICEMNRE 2022
9 GENNAIO 2023
16   GENNAIO 2023
23   GENNAIO 2023

Da recuperare
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1
• Premessa: analisi di alcuni cambiamenti socio-culturali

2
• La scuola è una comunità

3
• Valori condivisi

4
• Bambini 2.0

5
• Le  funzioni educative genitoriali

Gli argomenti del 1 modulo
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1
• La dimensione emotiva 

2

• La competenza emotiva e check up 
emotivo adulti

3
• Check up emotivo dei bambini

4
• Conoscersi attraverso le emozioni

Gli argomenti del 2 modulo
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1
• Le regole nella società, a scuola e in famiglia 

2
• La regola limita! (il contenimento)

3
• Le regole prescrittive

4
• Interiorizzazione delle regole

5
• Le sanzioni  e punizioni

Gli argomenti del 3 modulo
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Gli argomenti del 4 modulo

Comunicare Ascoltare
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1.LA 
COLLABORAZIONE

2.LA COESIONE 
EDUCATIVA

3.LAVORARE 
BENE IN GRUPPO

Gli argomenti del 5 modulo



La collaborazione 
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L’ambiente scolastico si apre  a diversi livelli di collaborazione 

1.  TRA DIRIGENZA E 

INSEGNANTI;

2. NELLA RELAZIONE TRA 

DOCENTI;

3. NELLA RELAZIONE TRA 

DOCENTI E STUDENTI;

4. LA COORDINAZIONE DI 

GRUPPI DI STUDENTI;

5. I RAPPORTI TRA SCUOLA E 

FAMIGLIA;

6.LA PROGRAMMAZIONE DI 

PROGETTI CONGIUNTI CON 

ENTI ED ORGANIZZAZIONI DEL 

TERRITORIO.

7. ISTITUZIONALI 

LA SCUOLA: LIVELLI DI COLLABORAZIONE



LA SCUOLA: LIVELLI DI COLLABORAZIONE



COLLABORAZIONE

SCUOLA E FAMIGLIA

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI

COLLABORAZIONE FAMIGLIA E SCUOLA
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Condizioni-Modi di essere – Modi di agire

SITUAZIONE ideale favoriscono ostacolano Azioni di 

miglioramento 

possibili

Incontri 

informali

Colloqui 

formali

Avvisi

Patto di 

corresponsab

ilità

Altro…………..

PER COSTRUIRE UN CLIMA RELAZIONALE 

POSITIVO TRA SCUOLA E FAMIGLIA



La comunicazione direttiva

L’insegnante si pone soprattutto 

come un rappresentante della 

scuola e sottolinea la sua 

dimensione istituzionale. Gli 

strumenti comunicativi privilegiati 

sono i giudizi. La comunicazione è 

prevalentemente valutativa; il 

genitore si percepisce incapace di 

sostenere i compiti educativi e di 

apprendimento e tende a evitare 

l’incontro con l’insegnante o a 

cercare lo scontro.

Tratto da A. Bartolomeo, Le relazioni genitori insegnanti, La Scuola, Brescia, 2004.

I MODELLI COMUNICATIVI DEI DOCENTI



La comunicazione “genitoriale”

L’insegnante si pone come una 

persona di famiglia, utilizzando 

modalità comunicative di tipo 

affettivo, quali la comprensione e 

l’accudimento dei genitori. Il 

colloquio informale davanti alla 

scuola diviene uno strumento 

privilegiato di comunicazione. Il 

rischio di tale modello può 

consistere nell’alimentare la 

dipendenza del genitore dalle 

decisioni dell’insegnante, con 

ridotte possibilità di attivare le 

risorse autonome della famiglia

Tratto da A. Bartolomeo, Le relazioni genitori insegnanti, La Scuola, Brescia, 2004.

I MODELLI COMUNICATIVI DEI DOCENTI



La comunicazione competente

L’insegnante sostiene la relazione 

con il genitore al fine di condividere 

una lettura del percorso educativo, 

utilizzando strumenti tecnici ed 

empatici. L’insegnante attraverso la 

comprensione emotiva e la 

competenza didattica, aiuta il 

genitore nella promozione delle 

potenzialità del figlio, al fine di 

rendere la relazione educativa il più 

funzionale possibile al 

raggiungimento di obiettivi 

condivisi.

Tratto da A. Bartolomeo, Le relazioni genitori insegnanti, La Scuola, Brescia, 2004.

I MODELLI COMUNICATIVI DEI DOCENTI



Il genitore “sfidante”

Questi genitori si pongono in una 

relazione di tipo simmetrico, ovvero 

non riconoscono l’autorità 

dell’insegnante. Vissuti di scarsa 

autostima, svalutazione e ansia 

possono caratterizzare questi 

genitori, che attribuiscono alle 

comunicazioni degli insegnanti un 

disvalore o un attacco. Di 

conseguenza la loro presenza nella 

scuola è finalizzata soprattutto a 

sottolineare ciò che non funziona.

Tratto da A. Bartolomeo, Le relazioni genitori insegnanti, La Scuola, Brescia, 2004.

I MODELLI COMUNICATIVI DEI GENITORI



Il genitore “sottomesso”

Questi genitori sono sicuramente molto 

apprezzati dagli insegnanti perché 

entrano in una relazione di dipendenza 

dalla figura di autorità. Però questa 

sottomissione può essere l’espressione di 

una passività delegante al docente, che 

sente di avere in mano la responsabilità 

educativa del bambino e di non poter 

contare su altre risorse a cui appellarsi. 

L’atteggiamento passivo e delegante 

rischia di non promuovere la crescita dei 

genitori stessi, i quali evidenziano una 

scarsa autostima nelle loro competenze 

educative

Tratto da A. Bartolomeo, Le relazioni genitori insegnanti, La Scuola, Brescia, 2004.

I MODELLI COMUNICATIVI DEI GENITORI



Il genitore “assente”

Questi genitori sono difficilmente definibili, 

proprio perché non si vedono quasi mai a 

scuola. Spesso sono proprio i genitori degli 

alunni che presentano difficoltà . I motivi di 

queste assenze risiedono in vari fattori: livello 

socio-culturale, sofferenza psichica e/o fisica, 

difficoltà economiche. In altri casi i motivi sono di 

tipo pratico, in altri casi ancora sono di tipo 

psicologico legati all’attribuzione di valore che 

questi genitori danno all’esperienza scolastica. 

La scuola viene considerata come un 

“parcheggio”, un luogo dove sistemare il figlio 

durante il tempo lavorativo o dedicato ad altro. 

Gli insegnanti si trovano impotenti nei confronti 

di questi genitori.

Tratto da A. Bartolomeo, Le relazioni genitori insegnanti, La Scuola, Brescia, 2004.

I MODELLI COMUNICATIVI DEI GENITORI



Il genitore “partecipativo”

Il genitore che si pone con modalità 

collaborative, attente e interessate alla scuola, al 

lavoro dell’insegnante e ai progressi del 

bambino, costituisce un modello auspicabile. 

Questi genitori sono persone che mostrano una 

discreta sicurezza e ritengono di potersi 

confrontare con gli insegnanti riconoscendo i 

propri limiti e ponendosi in una dimensione di 

ascolto. La scuola è vista come un luogo di 

crescita per il proprio figlio. Questi genitori 

possono essere una risorsa per la scuola stessa 

come “motori” per la realizzazione di reti di 

sostegno e di aiuto anche per le famiglie 

portatrici di maggiore difficoltà

Tratto da A. Bartolomeo, Le relazioni genitori insegnanti, La Scuola, Brescia, 2004.

I MODELLI COMUNICATIVI DEI GENITORI



La coesione 
educativa 
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Cogenitorialità-

coeducatività

è un termine con cui si 

descrive la collaborazione 

genitoriale ed 

educativa ovvero l'insieme dei 

comportamenti che vengono 

stabiliti e condivisi dalla coppia 

genitoriale e con gli insegnanti 

per garantire lo sviluppo fisico 
e psicologico dei minori.

La coesione educativa 



Ci sono 4 tipologie diverse di alleanza :

1- alleanza cooperativa, in cui l’interazione è

caratterizzata da cooperazione reciproca tra i genitori-

insegnanti per e con i minori;

2- alleanza “in tensione”, in cui s’incontrano difficoltà di

coordinazione legate quasi sempre a un’inadeguata gestione

dello stress;

3- alleanza collusiva, in cui i genitori o i docenti

presentano difficoltà legate a conflitti e hanno un

atteggiamento collusivo con i figli-alunni;

4- alleanza disturbata, in cui l’interazione non si riescono

a percepire gli obiettivi con una situazione di stallo che si

protrae per lungo tempo.

La coesione educativa 



Come agire sulle alleanze educative?
Il compito potrebbe

essere quello  di trasformare
le alleanze “in tensione” o “collusive”

in alleanze cooperative 
secondo il principio che il benessere

derivato dalla cooperazione

pervade 
con effetto a catena
il rapporto triadico 

Far
rilevare

quali sono
gli obiettivi

comuni 
della triade

Cercare attraverso
il dialogo 

strategie  sostenibili
per raggiungere

gli obiettivi

Considerare
le risorse     
alle quali 

si può
attingere

Verificare
i progressi

e se necessario
adottare 
nuove 

strategie 

  



COESIONE E DUCATIVA TRA 

GENITORI E DOCENTI

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI

COESIONE EDUCATIVA



La coesione educativa 



Lavorare bene  in 
gruppo 

33



Lavorare bene  in gruppo 

Lavorare bene in 

gruppo significa anche 

rispettare il ruolo degli altri, 

stimare ogni componente, 

stimarsi a propria volta, 

imparare ad adattarsi ai 

cambiamenti, affrontare le 

difficoltà con spirito 

propositivo e comunicare in 

modo adeguato in ogni 
situazione.



•mostrarsi positivi;

•essere disposti a relazionarsi 

con gli altri;

•limitare l’uso di email o 

messaggi e preferire il contatto 

diretto;

•ascoltare con attenzione le 

proposte degli altri.

Per lavorare bene in gruppo è importante 

sviluppare alcune capacità :

Lavorare bene  in gruppo 



Io nel gruppo 
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I ruoli nel gruppo 

Dentro al gruppo che 
ruolo prendo di 
solito?...e i miei 

colleghi? …i genitori?
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I ruoli nel gruppo 



I ruoli divergenti 



I ruoli convergenti 



I ruoli operativi 
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Sembra incredibile, ma possiamo farci un’idea di quanto una persona o un 

gruppo funzioni bene grazie a una semplice proporzione, chiamata 

“Losada Ratio” dal nome di Marcial Losada, il ricercatore che l’ha elaborata.

Il rapporto fra le interazioni positive e quelle negative al quale 

bisognerebbe tendere per avere un gruppo in buona salute deve 

essere di 3 a 1

Funzionalità e disfunzionalità di un  gruppo



UN AGGETTIVO-PAROLA-IMAMGINE
PER DESCRIVERE 

L’INCONTRO FORMATIVO

FEEDBACK FINALE
PER CONCLUDERE L’INCONTRO


