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OGGETTO: Scuola e famiglia per una costruzione di un’alleanza strategica  

 
La gestione di un'organizzazione complessa qual è la scuola dell'autonomia richiede un 

crescendo di competenze nella gestione delle relazioni interpersonali e di 
gruppo, nonché dei conflitti che inevitabilmente si determinano quando si 
scontrano diversi interessi. I casi messi a disposizione affrontano gli aspetti 

nodali di questa problematica, sollecitando una riflessione critica, fornendo un 
inquadramento scientifico, riferimenti bibliografici e proposte di soluzioni. 

Scenario Le relazioni con il territorio costituiscono nella scuola dell’autonomia 
uno degli aspetti più delicati e difficile gestione. Infatti i portatori d’interesse 

in tema di educazione sono molti e differenziati e diventa fondamentale 
riuscire a far confluire le loro differenti istanze in un organico progetto 
educativo territoriale. Talora, però, come nel caso seguente, basta poco per 

creare fratture relazionali che rischiano di mettere in crisi la condivisione del 
progetto e creare conflitti difficilmente sanabili. Il caso ha come oggetto del 

contendere la palestra di un edificio scolastico, che emblematicamente 
rappresenta un "territorio" su cui tutti vantano diritti e priorità: la scuola per 
l’attività didattica; il Comune che è l’ente proprietario dell’edificio e che può 

autorizzarne l’uso a terzi, pur nel rispetto delle esigenze prioritarie della 
scuola; la collettività (associazioni sportive, genitori, altri) che, in carenza di 

spazi alternativi, chiedono di poter fare uso delle strutture e delle attrezzature 
pubbliche. Spesso l’intento che muove i diversi attori è il medesimo e può 
accadere anche che il target sia lo stesso, ma è sempre difficile condividere 

uno stesso territorio evitando invasioni di campo e conseguenti reazioni di 
difesa. Obiettivi • Capire la complessità e le dinamiche che caratterizzano la 

gestione delle relazioni con il territorio. • Individuare la molteplicità dei 
portatori d’interesse in tema d’educazione. • Assumere dislocazioni 
prospettiche che aiutino a far comprendere i diversi punti di vista. Individuare 

possibili strategie per: o evitare sconfinamenti nella gestione di beni e/o 
progetti d’interesse comune o promuovere la facilitazione di relazioni positive 

o approntare strumenti di de-escalation e strategie per la ricomposizione dei 
conflitti, anche partendo da esperienze vissute personalmente, a livello diretto 
o indiretto. • Saper approntare strategie (azioni, tempi, modi, persone/gruppi 

da coinvolgere) per ricomporre il conflitto e facilitare l’instaurarsi a scuola di 
un clima collaborativi. Possiamo considerare le famiglie e il territorio, allo 

stesso tempo: • fattori di contesto che influenzano e concorrono a 
determinare le scelte operate dalla collegialità scolastica; L’art.2 co.2 del DPR 
n.275-1997, infatti, indica che gli interventi di educazione, formazione e 
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istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, siano adeguati ai diversi 
contesti e alla domanda delle famiglie • risorse per la programmazione 

integrata di interventi e iniziative funzionali a realizzare un servizio coerente 
con la missione istituzionale di garantire il successo formativo degli alunni; A 
questo proposito, sappiamo, le famiglie partecipano e collaborano alle attività 

della scuola attraverso la collegialità formale (rappresentanza negli OO.CC. -
art.5,8,14,15 DLGS 297-1994…) e informale (la considerazione delle proposte 

e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei 
genitori nella elaborazione del POF -art.3 co.3 DPR n.275-1999); attraverso 
gli impegni assunti con il Patto educativo di corresponsabilità (art.5 bis DPR 

n.235-2007). I comuni, poi, enti più prossimi ai cittadini-utenti realizzano 
iniziative integrate riferite ai seguenti ambiti di intervento: educazione degli 

adulti, orientamento scolastico e professionale, pari opportunità di istruzione, 
continuità verticale e orizzontale, prevenzione della dispersione scolastica, 
educazione alla salute, interventi perequativi (art.139, co.2, DLGS 112-1998) 

• prodotto, in qualche modo espresso in termini di capitale umano, culturale 
e sociale e realizzato dallo Stato attraverso il servizio di educazione, istruzione 

e formazione orientato a garantire livelli essenziali per l’esercizio dei diritti 
fondamentali dei suoi cittadini; Le scuole assicurano il successo scolastico e 
formativo di ciascun alunno garantendo traguardi certi di competenza, di cui 

tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la 
cittadinanza attiva, per l'inclusione sociale e per l'occupazione (le competenze 

chiave europee -Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
2006 e la versione italiana delle competenze chiave per la cittadinanza-
Decreto n.139 – 2007). La qualità delle relazioni scuola-famiglie-territorio La 

qualità delle relazioni tra scuola-famiglie e territorio è sostanzialmente legata 
al grado di partecipazione dei diversi attori e di sinergia di interventi promossi 

dalla scuola nelle diverse fasi del ciclo dell’offerta formativa scolastica: analisi 
dei bisogni (le istanze da riportare a sintesi); programmazione delle iniziative 

(le scelte condivise); realizzazione dei interventi (la reciprocità di impegni e 
le forme di corresponsabilità); riflessione sugli esiti prodotti dalle scelte 
operate congiuntamente per il miglioramento delle azioni, delle strategie, 

delle sinergie (l’autovalutazione e il bilancio sociale). Il RAV dedica a questa 
dimensione una specifica area denominata “Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie”, all’interno della sezione “Processi - pratiche 
gestionali e organizzative”, nella quale viene esplorata la capacità della 

scuola:  • di proporsi come partner strategico di reti territoriali  • di 

coordinare i diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche 

dell’istruzione nel territorio  • di coinvolgere le famiglie nel progetto formativo 
Di seguito viene proposto un brano della scrittrice Natalia Ginzburg (1916-

1991) tratto dal suo libro "Le piccole virtù". Nel libro Ginzburg fa prendere 
forma a tutti i suoi pensieri e tormenti contestualizzati nel mondo da lei 

vissuto, frutto di esperienze di vita importanti che l'hanno costretta al confino 
in Abruzzo insieme al marito Leone Ginzburg. Nel passo proposto la scrittrice 
riflette sulle preoccupazioni dei genitori, sull'ansia che li spinge a volere 

costantemente il loro successo, a non accontentarsi dei piccoli passi compiuti, 
causando l'allontanamento che oggi sempre più presente nelle relazioni 

genitori-figli. «Al rendimento scolastico dei nostri figli, siamo soliti dare 
un'importanza che è del tutto infondata. E anche questo non è se non rispetto 
per la piccola virtù del successo. Dovrebbe bastarci che non restassero troppo 

indietro agli altri, che non si facessero bocciare agli esami; ma noi non ci 
accontentiamo di questo; vogliamo, da loro, il successo, vogliamo che diano 

delle soddisfazioni al nostro orgoglio. Se vanno male a scuola, o 
semplicemente non così bene come noi pretendiamo, subito innalziamo fra 
loro e noi la bandiera del malcontento costante; prendiamo con loro il tono di 



voce imbronciato e piagnucoloso di chi lamenta un'offesa. Allora i nostri figli, 
tediati, s'allontanano da noi. Oppure li assecondiamo nelle loro proteste contro 

i maestri che non li hanno capiti, ci atteggiamo, insieme con loro, a vittime 
d'una ingiustizia. E ogni giorno gli correggiamo i compiti, anzi ci sediamo 
accanto a loro quando fanno i compiti, studiamo con loro le lezioni. In verità 

la scuola dovrebbe essere fin dal principio, per un ragazzo, la prima battaglia 
da affrontare da solo, senza di noi; fin dal principio dovrebbe esser chiaro che 

quello è un suo campo di battaglia, dove noi non possiamo dargli che un 
soccorso del tutto occasionale e illusorio. E se là subisce ingiustizie o viene 
incompreso, è necessario lasciargli intendere che non c'è nulla di strano, 

perché nella vita dobbiamo aspettarci d'esser continuamente incompresi e 
misconosciuti, e di essere vittime d'ingiustizia: e la sola cosa che importa è 

non commettere ingiustizia noi stessi. I successi o insuccessi dei nostri figli, 
noi li dividiamo con loro perché gli vogliamo bene, ma allo stesso modo e in 
egual misura come essi dividono, a mano a mano che diventano grandi, i 

nostri successi o insuccessi, le nostre contentezze o preoccupazioni. È falso 
che essi abbiano il dovere, di fronte a noi, d'esser bravi a scuola e di dare allo 

studio il meglio del loro ingegno. Il loro dovere di fronte a noi è puramente 
quello, visto che li abbiamo avviati agli studi, di andare avanti. Se il meglio 
del loro ingegno vogliono spenderlo non nella scuola, ma in altra cosa che li 

appassioni, raccolta di coleotteri o studio della lingua turca, sono fatti loro e 
non abbiamo nessun diritto di rimproverarli, di mostrarci offesi nell'orgoglio, 

frustrati d'una soddisfazione. Se il meglio del loro ingegno non hanno l'aria di 
volerlo spendere per ora in nulla, e passano le giornate al tavolino masticando 
una penna, neppure in tal caso abbiamo il diritto di sgridarli molto: chissà, 

forse quello che a noi sembra ozio è in realtà fantasticheria e riflessione, che, 
domani, daranno frutti. Se il meglio delle loro energie e del loro ingegno 

sembra che lo sprechino, buttati in fondo a un divano a leggere romanzi 
stupidi, o scatenati in un prato a giocare a football, ancora una volta non 

possiamo sapere se veramente si tratti di spreco dell'energia e dell'impegno, 
o se anche questo, domani, in qualche forma che ora ignoriamo, darà frutti. 
Perché infinite sono le possibilità dello spirito. Ma non dobbiamo lasciarci 

prendere, noi, i genitori, dal panico dell'insuccesso. I nostri rimproveri 
debbono essere come raffiche di vento o di temporale: violenti, ma subito 

dimenticati; nulla che possa oscurare la natura dei nostri rapporti coi nostri 
figli, intorbidarne la limpidità e la pace. I nostri figli, noi siamo là per consolarli, 
se un insuccesso li ha addolorati; siamo là per fargli coraggio, se un insuccesso 

li ha mortificati. Siamo anche là per fargli abbassare la cresta, se un successo 
li ha insuperbiti. Siamo per ridurre la scuola nei suoi umili ed angusti confini; 

nulla che possa ipotecare il futuro; una semplice offerta di strumenti, fra i 
quali forse è possibile sceglierne uno di cui giovarsi domani. Quello che deve 
starci a cuore, nell'educazione, è che nei nostri figli non venga mai meno 

l'amore per la vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente in 
stato d'attesa, intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E che 

cos'è la vocazione di un essere umano, se non la più alta espressione del suo 
amore per la vita?» POSSIBILI STRATEGIE Mentre gli studenti imparano e 
crescono insieme (nel corso di settimane, dei mesi e degli anni), i genitori e i 

tutori, anch’essi, potrebbero (di fatto lo fanno) imparare insieme a loro. Forti 
legami (riconosciuti dalle istituzioni scolastiche) offrono alle famiglie 

l’opportunità di sostenersi a vicenda nel coltivare le identità e i valori dei loro 
figli, aggiungendo ricchezza al lavoro educativo e formativo contro il 
pregiudizio e a favore di una sempre più necessaria giustizia sociale (gli 

accadimenti di questi ultimi anni, lo rendono assai più necessario). Esistono 
molti modi per riunire le famiglie: eventi a scuola o nel territorio comunale (di 

quartiere e di città), elenchi di e-mail di gruppo (info sulla scuola, sul territorio, 



le attività delle parrocchie e sportive) e social media. Insegnanti, dirigenti 
scolastici, studenti o genitori e tutori potrebbero coordinare le connessioni 

familiari e renderle appropriate in base all’età degli studenti e alla 
composizione della comunità di appartenenza. Gli studenti delle scuole 
primarie, ad esempio, possono essere più propensi degli studenti delle scuole 

superiori a divertirsi partecipando a eventi con le loro famiglie. Una 
determinata attività può avere un maggior eco con alcune comunità culturali 

piuttosto che con altre (anche se potrebbe essere utile offrire anche eventi 
“estensivi” capaci di coinvolgere tutte le comunità di riferimento). Resta 
l’handicap, però, del fatto che alcune comunità potrebbero avere accesso alla 

tecnologia e alle competenze necessarie per supportare l’interazione online, 
mentre altre no. Connessioni tra famiglie di alunni Costruire connessioni tra 

le famiglie fornisce un “laboratorio di apprendimento” per l’introduzione di 
diverse strutture e di diverse tradizioni familiari al contesto relativo alla 
comunità di accoglienza. Rendere il curriculo della scuola più visibile alle 

famiglie aiuta a generare una maggiore propensione al supporto per il lavoro 
educativo degli insegnanti (finalizzato all’inclusione) e offre opportunità alle 

famiglie di lavorare con i propri figli su questioni di giustizia sociale. Queste 
connessioni possono anche favorire diverse relazioni che riecheggiano e 
rafforzano i messaggi chiave del curriculo inserito nel PTOF. Strategie Eventi 

familiari Gli eventi che riuniscono studenti e famiglie potrebbero includere 
sagre paesane, picnic di famiglia; eventi di affinità familiare (ad esempio, per 

famiglie di un determinato gruppo culturale o etnico, per famiglie LGBT, per 
famiglie di colore, per famiglie adottive); vetrine del lavoro degli studenti; 
spettacoli studenteschi o di comunità; serate di cinema; serate di gioco; ed 

eventi culturali o multiculturali. Programmi di educazione dei genitori / tutori 
La programmazione educativa dovrebbe sostenere la costruzione della 

comunità e coinvolge i membri di tutte le famiglie di una istituzione scolastica. 
I programmi possibili potrebbero includere film, oratori o discussioni per 

genitori e tutori su temi come la prevenzione del bullismo, lo sviluppo 
dell’identità, le esperienze razziali, l’espressione di genere, la sessualità, le 
differenze di apprendimento e la diversità della famiglia. Gli eventi potrebbero 

essere indipendenti o far parte di un corso studiato e realizzato dalle scuole 
di appartenenza dei loro figli. Progetti familiari I progetti di servizio possono 

includere giornate di azione in famiglia presso la banca alimentare locale, 
lavorare insieme su questioni politiche e sociali, partecipare a eventi della 
comunità e progetti di raccolta fondi per cause cittadine, di quartiere o della 

stessa scuola. Il supporto alla condivisione Oltre a organizzare o pubblicizzare 
eventi formali, gli insegnanti possono incoraggiare le famiglie a connettersi in 

modo informale per condividere informazioni e risorse e sostenersi a vicenda 
nei momenti di bisogno (ad esempio, la nascita di un nuovo bambino o una 
morte in famiglia). La scuola può promuovere questo tipo di supporto 

nominandolo come priorità esplicita e creando un elenco di contatti o una 
directory online di supporto. Fantasia? Forse… Ma se non ci attrezziamo, come 

scuole, rischiamo di perdere il treno per l’inclusione tanto agognata. Uso di 
risorse locali Tutte le amministrazioni locali (piccole o grandi che siano) hanno 
risorse preziose che possono migliorare l’insegnamento e l’apprendimento su 

temi che interessano l’inclusione e la giustizia sociale, anche se queste risorse 
non sono sempre esplicite o ovvie. Includono risorse per eventi, persone, 

luoghi e organizzazioni. • Eventi: Celebrazioni culturali e della comunità, 
commemorazioni, azioni politiche, eventi artistici, spettacoli, conferenze 
studentesche ed eventi di educazione civica della comunità. • Persone: 

Anziani, artisti, musicisti, ricercatori, leader di comunità, politici, giornalisti, 
sostenitori, storici locali, operatori culturali e persone comuni che hanno 

sperimentato e lavorato su questioni di inclusione e di giustizia sociale. • 



Luoghi: Musei, centri culturali, biblioteche, punti di riferimento del quartiere e 
siti di interesse storico o di lotta civica. • Le organizzazioni: Gruppi formali o 

informali impegnati in pertinenti progetti culturali, artistici, sociali o politici. 
Strategie in aula Presentazioni in aula o a scuola Individui o rappresentanti 
organizzativi possono essere invitati a parlare di come le loro esperienze di 

vita o di lavoro si collegano ai temi della giustizia sociale. Esplorazioni di 
vicinato La storia e le conoscenze culturali basate sui movimenti collettivi e 

sociali spesso si collegano a città e quartieri specifici. La visita di siti, dedicati, 
ad esempio, alle commemorazioni delle lotte per i diritti civili, può aggiungere 
ricchezza alle esperienze curriculari degli studenti.  

 
Le esplorazioni del quartiere dove insiste la scuola, per esempio, possono anche essere 

abbinate a presentazioni in aula o a scuola. Connessione con le organizzazioni 
della comunità La maggior parte delle città ha organizzazioni locali che si 
impegnano in attività culturali, attività di servizio alla comunità o in difesa 

della giustizia sociale. Molte di queste organizzazioni sono felici di collaborare 
con le scuole, fornire agli studenti informazioni e offrire agli studenti 

opportunità di partecipare ai loro progetti. Utilizziamole sul serio ed 
efficacemente. Impegno con problemi e problemi della comunità Una 
componente fondamentale dell’educazione anti-pregiudizio (alla base di un 

percorso inclusivo) è imparare ad agire contro l’esclusione, il pregiudizio e la 
discriminazione; può essere particolarmente importante, per gli studenti, farlo 

nelle loro scuole e comunità locali. Considerate i seguenti suggerimenti per 
garantire che gli sforzi di coinvolgimento della comunità riflettano i valori anti-
pregiudizio e quelli d’inclusione: • Crea un progetto di azione comunitaria che 

affronti bisogni reali. Le organizzazioni della comunità possono aiutare a 
articolare queste esigenze e suggerire modi per massimizzare il tempo e i 

talenti degli studenti. • Attingere alla conoscenza personale che gli studenti 
hanno delle problematiche connesse ai pregiudizi sociali. Più specifico è il 

progetto, meglio è. • Includere una forte componente di ricerca che assicuri 
che gli sforzi degli studenti per aumentare le loro conoscenze e la 
comprensione del fenomeno non siano semplicemente basati su ciò che già 

sanno. • Incorporare la riflessione sulle attitudini degli studenti (di ciascuno 
di essi) per garantire che il progetto non rinforzi ipotesi o stereotipi su persone 

o comunità specifiche. • Fornire istruzioni di scrittura per aiutare gli studenti 
a considerare i cambiamenti personali che possono riuscire a determinare, 
anche grazie a questi percorsi specifici, per sfidare pregiudizi, esclusioni e 

ingiustizie. • Studia il più ampio contesto sociale che circonda il problema della 
comunità. Intervenire se gli studenti “incolpano la vittima” per sfide al di fuori 

del controllo individuale. • Usa i testi per stimolare la riflessione degli studenti 
sulle sfide e sui problemi della comunità. • Lavora “con”, non “per”, individui 
o gruppi che la classe vuole supportare. Giustizia e azione Piano d’azione 

personale Dopo aver letto del pregiudizio o della discriminazione, l’incarico del 
Piano d’azione personale chiede agli studenti di riflettere su questi temi nel 

loro ambiente e di esplorare come potrebbero aiutare a rendere la loro scuola 
e la comunità della quale fanno parte più accogliente, inclusiva ed equa. Il 
piano d’azione personale può concentrarsi su un argomento particolare (ad 

esempio: insulti e bullismo, cultura tra pari, diversità dell’espressione di 
genere o questioni LGBT) o può essere più generale. I piani dovrebbero 

concentrarsi su atti di cambiamento personale e gli studenti dovrebbero 
condividere i loro piani con i compagni di classe per costruire la responsabilità 
per l’implementazione. Progetti comunitari progettati dagli studenti Qualsiasi 

problema di giustizia sociale potrebbe ispirare un progetto individuale o di 
gruppo progettato per supportare la popolazione della città nella quale vivono 

gli studenti. I possibili progetti includono la progettazione di un annuncio di 



servizio pubblico, lo svolgimento di un sondaggio d’opinione, la fornitura di 
servizi diretti attraverso un’agenzia della comunità, la creazione di un 

seminario o un evento o l’hosting di una mostra d’arte a tema di giustizia. 
Partenariati in corso con organizzazioni comunitarie I partenariati di comunità 
di un quadrimestre (o trimestre) o di un intero anno offrono agli studenti la 

possibilità di stabilire continuità e connessioni più profonde con problemi, 
popolazioni o progetti particolari. Una collaborazione che dura da più anni offre 

(quinquennale alla primaria, triennale alla secondaria di primo grado, 
quinquennale alla secondaria di secondo grado) a ogni classe la possibilità di 
basarsi sul lavoro delle classi precedenti, moltiplicando l’impatto. 

 

 


