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La scuola come luogo di 
inter-azione 
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Percorso della Sperimentazione Genitori 

Anno scolastico  
2004-05 / 2005-06 
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Dal 26 febbraio ad oggi …. 
È continuata la ricerca/azione sia con il 

CSSC e IRRE con il coinvolgimento di 
tutte le classi 
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Gli elementi di contesto 
Partecipazione delle famiglie al processo formativo:  

ambito di riflessione molto significativo (obiettivo:  
definire ruoli e competenze e soprattutto scongiurare  
rischiosi sconfinamenti che possono avere effetti negativi sui  
processi di maturazione e crescita degli alunni) 
 

Punto focale della ricerca: individuare possibili 
modalità di coinvolgimento della famiglia all’interno 
della scuola per l’individuazione di possibili percorsi 
formativi personalizzati in un’ottica di effettiva 
cooperazione. 
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Analisi del problema 
 La consapevolezza di quale grande risorsa sia la famiglia per la scuola 

e di quanto poco, a volte,sia valorizzata, ha portato nell’a.s. 2004-’05 
(I anno della Ricerca) a tracciare un percorso e a costruire degli 
strumenti per poi sperimentarli nell’a. s. 2005-’06 e … continuare 
anche nell’anno in corso! 
Si è puntato ad individuare, innanzitutto, l’obiettivo primario:  

animare un percorso formativo, d’incontro e di dialogo riguardante i 
rapporti tra  

scuola e famiglia che implementi la formazione, il sostegno e la 
gestione dei  

problemi relazionali ed educativi.  
 
Interessanti le occasioni di mutuo aiuto, di formazione, di riflessione, 
che si sono sviluppate nei colloqui individuali, in piccolo gruppo o in 
apposite assemblee, nel confronto e nell’apertura a una serie di 
approfondimenti, attraverso l’aiuto di esperti e l’apporto originale 
dell’esperienza di ognuno.  
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Il lavoro si è articolato in quattro fasi fondamentali: 
1. Formazione dei docenti 

 
2. Incontro assembleare con i genitori 

 
3. Colloquio personale con genitori/tutor 
 
4. Lettura dei risultati e progettazione 
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Genitori - informazione  

Confronto  
 finalità educative della scuola 
punti salienti del PECUP 
modello organizzativo  

 

Assemblea di classe prima dell’inizio 
dell’anno scolastico e in itinere …  

Dirigente - équipe pedagogica  
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 Quale inter-azione scuola famiglia 
 IUA – Insieme Unità di apprendimento  
 Personalizzazione del percorso formativo 
 Laboratori  
 Mappatura delle risorse 
 Utilizzo dei questionari 

 

Assemblee generali   
- Ottobre - febbraio - maggio 

Dirigente - équipe pedagogica - esperto  

Genitori - informazione  
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VALORI CONDIVISI: 
Per la nostra comunità educante quali sono i  nostri valori e i risultati 

essenziali?  
 
 

Quali sono le tre o quattro cose importanti che desideriamo che i nostri ragazzi 
apprendano al termine della loro esperienza nella nostra scuola? 

 
Quali sono le cose che vogliamo che i ragazzi portino con sé che non potrebbero fare senza 

la cura che noi dedicheremo a loro?  
 

Se potessimo far un dono che non si può comprare e impacchettare, quale regalo potrebbe 
essere? 
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Sviluppo senso di 
responsabilità 

Accettazione di sé 

Saper esprimere le proprie idee, 
bisogni, opinioni 

Cooperazione 

Rispetto per le 
persone e 
l’ambiente 

Dialogo 

Autonomia 

Impegno 

VALORI CONDIVISI: 
l’équipe pedagogica ha individuato alcuni valori 
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VALORI CONDIVISI CON I GENITORI: 
Per la nostra comunità educante quali sono i  nostri valori e i risultati 

essenziali?  
 
 

Dagli obiettivi che ci siamo dati abbiamo i punti chiave per pianificare e sviluppare le 
esperienze didattiche  

I risultati saranno le competenze che gli alunni dovranno dimostrare … 
 

Questo significa fondare l’istruzione sui risultati che vogliamo ottenere … 
 

L’istruzione fondata sui risultati significa  
che ogni alunno apprenda bene.  
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Équipe pedagogica 

Confronto  
 proposta  
di percorsi 

 

- Lettura  
questionari  

- tabulazione dati 
 
 

Compilazione  
questionario 
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Tutor / Genitori  

Compilazione 
Agenda 

Consegna 
dei questionari 

 

Colloquio 
individuale 
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Tutor / Genitori - Colloquio individuale  

Confronto tra gli 
elementi evidenziati 

dalla famiglia 
dall’alunno 

 dai docenti 

Lettura dei  
dati raccolti 

Elaborazione 
delle U.A. 
adeguate  
ai bisogni  

formativi rilevati 

PSP 
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RILEVAZIONE DATI  

Strumento  genitori – docenti in 
Excel per la tabulazione dei dati 
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SCHEDA COLLOQUI 
INDIVIDUALI  GENITORI  

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA  SACRO CUORE - MONSELICE 
 
Alunno/a………………………………………………………………………………………………….. 

 
DATA ARGOMENTI 

TRATTATI 
PROBLEMATICHE 

EMERSE 
PROPOSTE 

CONCORDATE VERIFICA 
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SCUOLA-FAMIGLIA: QUALE INTER-AZIONE? 
LA CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA PER AIUTARE BAMBINE/I  - RAGAZZE/E  

A CRESCERE E A IMPARARE 

 
 
 
 

Per crescere un bambino ci vuole in intero villaggio.    
Proverbio africano 
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ASCOLTARE/OSSERVARE TRA SCUOLA E FAMIGLIA: 
l’utilità di strumenti comuni 

     La compilazione dei 
questionari ha 
rappresentato 
un’occasione di  

     rapporto speciale e di 
dialogo tra gli adulti e i 
bambini/ragazzi e tra gli 
adulti (genitori/docenti)  

per: 
 

DARE LA PAROLA  
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Questionario iniziale / alunni 
 
Mi chiamo .... 
Di solito preferisco stare: 
o Da solo 
o In piccolo gruppo 
o In grande gruppo 
Di fronte alle difficoltà: 
o Mi arrendo 
o Metto tutta la mia grinta 
o Chiedo aiuto 
Sono molto bravo a 
......................................................................................................................... 
Mi piacerebbe imparare 
........................................................................................................................ 
Sono un/a bambino/a: 
o Allegro 
o Simpatico 
o Generoso 
o Paziente 
o Timido 
o Tranquillo 
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ASCOLTARE/OSSERVARE TRA SCUOLA E FAMIGLIA: 
l’utilità di strumenti comuni 

 
 

      La compilazione dei questionari 
ha rappresentato un’occasione 
di rapporto speciale e di dialogo 
tra gli adulti e bambini/ragazzi  
e tra gli adulti per: 

 
     AFFINARE LO SGUARDO E  

ASCOLTARE /OSSERVARE 
CON LA TESTA E CON IL 

CUORE 
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Primo questionario genitori … docenti 
 
Nome cognome del bambino/a ............................ Classe ............................. 
 
1. Pensando a nostro figliola.. .. 
lA.Provo a descriverlo con qualche aggettivo 
............................................................................................................................ 
 
1B.Elenco le attività o gli ambiti che suscitano il suo interesse 
........................................................................................................................... 
 
1C.Indicate le conquiste che ha realizzato nell'ultimo periodo 
........................................................................................................................... 
 
ID. Indicate gli aspetti in cui vostro/a figliola esprime difficoltà e/o richiede 
aiuto. 
........................................................................................................................... 
 
Aggiungete liberamente particolari e episodi della storia del/la bambino/a che 
ritenete significativi 
.............................................................................................................................. 
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2. Segnate quanto ritenete adatte a vostrola figliola queste affermazioni indicando: 
se il/la bambinola si comporta raramente o mai come la definizione; 
se ilila bambinola si comporta qualche volta come la definizione 
se il/la bambinola si comporta spesso o sempre come la definizione 
 
2A.Tra le diverse attività preferisce quelle di movimento; in molte occasioni fatica a stare fermo o seduto 
 Mai  Qualche volta  Spesso 
 
2B.Affronta con tranquillità e curiosità le persone e le situazioni nuove. 
 Mai  Qualche volta  Spesso 
 
2C.E' infastidito dalla confusione; in alcune occasioni cerca la solitudine e il silenzio. 
 Mai  Qualche volta  Spesso 
 
2D.Dopo un rimprovero ritrova presto il buon umore. 
 Mai  Qualche volta  Spesso 
 
2E. Quando incontra una difficoltà o un divieto, si arrabbia molto. 
 Mai  Qualche volta  Spesso 
 
2F. Nell'ambito dell'autonomia personale, vostro figlio, quanto di frequente necessità dell'aiuto di un adulto. 
 Mai  Qualche volta  Spesso 
2G. Nelle piccole difficoltà quotidiane come si pone vostro figlio: 
  procede con calma passo per passo  procede in maniera intuitiva  si arrende  chiede aiuto 
 
2H.Nelle piccole difficoltà quotidiane come si pone vostro figlio: 
 è impulsivo  è riflessivo nelle risposte 
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CHIEDERE PER CONOSCERE 
ASCOLTARE PER CAPIRE…. 

  
 
 
i diversi modi di entrare 

in contatto con gli 
altri e con le cose 

 
 
I TEMPERAMENTI 
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CHIEDERE PER CONOSCERE 
ASCOLTARE PER SCOPRIRE E VALORIZZARE…. 

 
 
 
 
 

le risorse  
e  i 

 talenti  
di ciascuno 
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CHIEDERE PER CONOSCERE 
ASCOLTARE PER CAPIRE…. 

 
 
 
i diversi modi  
di imparare… 
 
LE  INTELLIGENZE 

MULTIPLE 
 
GLI STILI DI 

APPRENDIMENTO 
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CHIEDERE PER CONOSCERE 
ASCOLTARE PER CAPIRE…. 

 
 
 
 
le loro idee sulla 

scuola,  
i loro desideri, bisogni 

e…sogni 
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CHIEDERE PER CONOSCERE 
ASCOLTARE PER CAPIRE…. 

 
 
 

 
 

le loro esperienze e  
le loro emozioni 
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Analisi dei dati raccolti  
verifica di giugno ‘06 

 rivedere i questionari per evitare una somministrazione 
indifferenziata nel corso del quinquennio 
prevedere una elaborazione distinta per il  Monoennio, il  I 
Biennio, il  II Biennio 
ciascun questionario va spiegato alla famiglia e consegnato ai 
genitori nel corso di assemblee o nei colloqui individuali 
la famiglia deve restituirlo compilato nei tempi previsti, 
compreso il questionario di fine anno, in modo da poter 
ricevere un riscontro da parte della scuola 
semplificazione del questionario per i genitori. Il lessico deve 
essere accessibile  
per la compilazione da parte degli alunni, prevale la proposta 
di effettuarla a scuola 
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Riflessione/valutazione 
 progressivo miglioramento dei protocolli essenzializzando le domande, 

curando la comprensibilità del lessico adoperato, orientandosi via via 
verso un protocollo che favorisca l’elaborazione dei dati, quindi 
costruito in buona parte con domande richiuse. 

 
L’implementazione di un software ha permesso la tabulazione dei dati 
e la conseguente loro analisi. 

 
La lettura dei dati ha consentito la rilevazione dei punti forti e dei punti 
che necessitavano correttivi  
 
Il 21 giugno ’06 si è svolto un incontro di studio tra i Dirigenti e i 
Docenti delle scuole aderenti alla Rete per favorire una condivisione 
più ampia sul percorso svolto e poter individuare i punti di forza e le 
criticità da affrontare nel lavoro futuro.  
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Anno scolastico 2005-’06 

 fine viaggio? … no! 
Si continua anche 
nell’a.s. 2006-’07 
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Grazie! E buon lavoro… 
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