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I questionari
Accoglienza 

Informazione 

Partecipazione

Comunicazione individuale

Fiducia 



Analisi delle risposte
Risultato lusinghiero per 

insegnanti e genitori

Risposte tendenzialmente positive 
in ogni ambito



Spunti di riflessione e miglioramento

I docenti della scuola dell’infanzia 
esprimono giudizi migliori in 
relazione all’accoglienza, alla 
fiducia  e alla partecipazione dei 
genitori



I genitori della scuola dell’infanzia 
sentono maggiormente valorizzata 
la loro partecipazione rispetto ai 
genitori degli alunni che 
frequentano gli altri ordini di 
scuola



Emerge, in ogni ordine di 
scuola, il bisogno di avere dai 
docenti indicazioni per favorire 
l'apprendimento del figlio a casa 









Il valore dell’alleanza educativa
Varie ricerche dimostrano che esiste un 
forte legame fra la qualità della 
relazione scuola-famiglia e il successo 
scolastico, non solo ma i risultati di 
questa permangono nel tempo e 
incidono sullo sviluppo intellettivo e 
socio-emotivo del bambino.



I ragazzi che sperimentano buone reti 
relazionali e collaborazione fra gli adulti di 
riferimento sono meno a rischio per 
problemi scolastici e non...



E’ dimostrato che …
Buone relazioni con le famiglie 
facilitano il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e formativi della 
scuola a tal punto che abbiamo 
migliori prestazioni in lettura, 
scrittura e matematica

e maggiori abilità relazionali



In sintesi
Relazioni scuola-famiglia solide e 

mature favoriscono il successo 
scolastico, prevengono difficoltà di 
apprendimento, disagi psicologici e 
sociali conseguenti



Alcune riflessioni
I rapporti scuola-famiglia non 

avvengono fra due «istituzioni» 
asettiche

Sono rapporti interpersonali, 
inseriti in uno specifico contesto



Diventa importante la 
consapevolezza delle molteplici 
variabili  sociali, culturali, 
personali, …



Regole e procedure possono non 
essere sufficienti se non si è 
consapevoli della possibilità dello 
scontro, della necessità di 
accogliere l’incomprensione, di 
gestirla…



Il compito della scuola
La scuola ha un “mandato 
istituzionale” che ne stabilisce e 
delinea il ruolo, i compiti, le 
finalità, gli obiettivi da raggiungere 
in ambito formativo nel rispetto 
delle caratteristiche evolutive degli 
allievi



I genitori
Condividendo gli obiettivi della 
scuola ne  accettano le 
caratteristiche e le regole che sono 
rivolte alla collettività.



BISOGNI GENITORI/INSEGNANTI
 Conoscenza

 Disponibilità 

 Fiducia

 Rispetto

 Ascolto

 Rassicurazione

 Impegno 

 …..



Insieme si può!!
La reciproca consapevolezza di 
questo è la base per potenziare il 
processo mirato a costruire e ri-
costruire l’alleanza educativa


