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Corresponsabilità educativa  
Scuola-Famiglia 

 
 Nell’ottica del progetto sulla corresponsabilità 

educativa scuola-famiglia, il portfolio elaborato, 
realizzato e compilato nella nostra scuola è da 
considerarsi “buona prassi”. 
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“Il portfolio 
… una traccia nel tempo  

per non dimenticare” 

 Il titolo, scelto tra alcune riflessioni rese 
spontaneamente dai genitori, sintetizza lo spirito di 
questo progetto. 

 Il portfolio è stato distribuito sperimentalmente alle 
classi quinte nell’ a.s. 2003/2004, divenendo poi una 
buona prassi dall’ anno scolastico successivo. 
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Raccolta delle riflessioni 
 Le riflessioni sono state raccolte su un campione 

di 110 alunni e relativi genitori appartenenti alle 
attuali classi seconde e terze dell’Istituto 
“Caterina Cittadini” di Bergamo.  

 Sono state selezionate alcune riflessioni fra le più 
significative ed originali sulla base di un 
sondaggio effettuato all’inizio dell’attuale anno 
scolastico. 
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Raccolta delle riflessioni 
Dal punto di vista dei bambini: 
 “Il papà e la mamma hanno detto ciò che è vero anche 

se io non volevo” 
 “E’ un libro ruba idee” 
 “Ci sono tutte le mie emozioni” 
 “Quando è da compilare a casa è bello perchè papà fa 

il vocione, mamma fa la giocherellona e mio fratello 
non smette di parlare” 

 “Per me e’ una carta d’identità’” 
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Riflessioni dei genitori 
 “Una traccia nel tempo per non dimenticare…” 
 “Uno specchio  che consente a noi genitori di vedere la 

crescita di nostro figlio.” 
 “Un Diario della vita da sfogliare insieme nel tempo.” 
 “Strumento di qualità che illustra la crescita di nostro 

figlio e permette di mantenere una traccia 
documentale importante non legata esclusivamente ad 
una mera valutazione scolastica. ” 

 “Siamo dell’avviso che il portfolio debba continuare per 
non vanificare i risultati già ottenuti.” 
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CONCLUSIONI 
 “Una traccia nel tempo per non dimenticare …” 
 “Uno specchio ...” 
 “Un Diario della vita da sfogliare insieme nel tempo.” 
 
 Per noi genitori dunque il portfolio non è un obbligo 

istituzionale, ma uno stimolo per ricordare, per 
recuperare la dimensione del silenzio e dell’ascolto 
nei confronti dei nostri figli, per riconquistare in modo 
autentico il nostro diritto di essere madri e padri.   
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