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Premessa

Questo documento raccoglie i verbali che sono stati redatti durante la 
discussione dei gruppi di lavoro per la giornata di formazione Insieme si può - 
Costruire l’alleanza educativa scuola-famiglia. Tale incontro, organizzato dall’ICS 
Bonaccorso da Montemagno e guidato dalla dott.ssa Sandra Matteoli, si è tenuto 
lunedì 30 novembre 2015 nei locali della scuola primaria di Santa Lucia, a 
Quarrata. I verbali sono riportati per intero con l’omissione - nei casi in cui 
fossero presenti - dei nomi delle persone che hanno partecipato ai gruppi e di 
alcuni dati tecnici - orario di inizio e fine riunione, traccia di discussione - 
poco rilevanti o ripetitivi.

Il restante materiale relativo alla giornata di formazione è disponibile sul sito 
della scuola:

http://www.icsbonaccorsodamontemagno.gov.it/



La traccia di discussione

Si riporta la traccia che è stata proposta ai 15 gruppi di lavoro.

u

Traccia per i lavori di gruppo

Questa traccia ha lo scopo di facilitare la discussione dei lavori di gruppo. Ad ogni gruppo è 
stato assegnato un facilitatore che dirigerà i lavori. Dovrà essere scelto tra i partecipanti 
un verbalizzatore che prenderà nota di quanto discusso. Si ricorda che i verbali della 
riunione saranno pubblicati sul sito della scuola e consultabili da tutti. 

Per cominciare in ogni gruppo si discuteranno i seguenti punti:

• Cosa possono fare genitori rappresentanti e non, docenti e personale educativo per 
migliorare la corresponsabilità educativa?
• In cosa non vi sentite compresi e valorizzati?

Si richiede poi di discutere uno o più tra i seguenti casi di conflittualità:

• Compiti a casa
•Verifica BES, DSA e disabilità
•Autonomia personale (specialmente nella scuola dell’infanzia e nei prima anni della 

primaria)
•Uso del cellulare (specialmente nella scuola secondaria)
• Sanzioni disciplinari
• Puntualità
• Eventuali parti del regolamento ritenute da modificare

Se i partecipanti avessero altre idee da apportare alla discussione saranno invitati a farlo.

Si ricorda che i lavori dei gruppi terminano alle 12:30. Dopodiché ci troveremo di nuovo 
tutti insieme per un breve intervento conclusivo.



Verbale gruppo 1

Riguardo il primo punto di discussione, tutti abbiamo espresso soddisfazione 
per l’ organizzazione del nostro istituto grazie al sito della scuola e al sistema 
informatico che facilita, velocizza  le comunicazioni e le informazioni tra 
scuola e famiglia; l’ unico punto di criticità sollevato da alcune rappresentanti 
della componente genitori riguarda la tempestività di alcune informazioni  
che purtroppo non arrivano in tempi brevi o addirittura in ritardo.
L’ iniziativa degli incontri tra scuola/famiglia attivata all’inizio dell’anno 
scolastico per gli ingressi degli alunni dei tre ordini di scuola (primo anno 
della Scuola dell’Infanzia, prime classi Primaria e Secondaria) è risultata 
importante e costruttiva sia per i genitori che per gli insegnanti  e siamo tutti 
d’ accordo nel continuare, incrementare , migliorare sempre più questi 
incontri nei  prossimi anni scolastici.

Riguardo secondo punto, le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno 
condiviso con tutto il gruppo le loro difficoltà in quanto la scuola viene 
vissuta, da parte di alcuni genitori, come parcheggio e non come luogo di 
crescita, formazione e apprendimento. Tale approccio naturalmente 
sminuisce la figura dell’insegnante che si sente fortemente penalizzata.
Tra i vari punti da scegliere per la discussione ci siamo soffermati su Verifica 
BES ,DSA, e disabilità. Nel confronto è emersa l’ esigenza di estendere anche 
ai genitori interessati corsi di formazione  sulle varie disabilità 
dell’apprendimento (DSA, BES) poiché siamo convinti  che  solo in questo 
modo (attraverso la conoscenza) si possa arrivare a diagnosi precoci accettate 
dalla famiglia in primis e attivare tutte le misure necessarie per sostenere i 
ragazzi nell’apprendimento. Alcuni genitori chiedono maggior attenzione alla 
formazione delle classi soprattutto in presenza di alunni DSA, BES e con 
altre disabilità. 



Verbale gruppo 2

In apertura di seduta, dopo le presentazioni di rito, viene subito affrontato il  
punto 1 all’O.d.g., circa il miglioramento della responsabilità educativa: 
partendo dall’osservazione di alcune esperienze negative vissute dagli 
insegnanti,  emerge prioritaria quella riguardante alunni che vengono fermati 
prima degli esami finali, situazioni rese più spiacevoli nei casi in cui le famiglie 
non hanno responsabilmente collaborato con la scuola per il miglioramento 
degli alunni.
Questa mancata collaborazione viene addebitata ad una mancanza di fiducia 
nella persona dell’insegnante, la cui figura, a detta delle famiglie, non sempre 
mostra una adeguata preparazione nel relazionarsi  in modo equo con tutti i 
suoi alunni.  Anche i rappresentanti  del tutoraggio pomeridiano riferiscono 
di aver più volte percepito in alcune famiglie la sensazione di malcontento  
nei confronti di insegnanti che  non  porrebbero attenzione agli alunni in 
modo individuale ma soltanto all’interno della massa, ciò a discapito della 
personale sfera emotiva, comportamentale e produttiva,  e in tale contesto 
verrebbero offerte poche o nulla occasioni per emergere.
Da altri genitori viene asserito che, comunque, vi è uno scarso interesse 
generale da parte delle famiglie nel curare i ragazzi fuori dall’orario scolastico.
Si precisa che per questo argomento esiste una notevole differenza tra scuola 
secondaria e scuola primaria, in quest’ultima, infatti, la presenza e l’impegno 
dei genitori sono una costante.

Circa i compiti assegnati per casa nella scuola secondaria, giungono lamentele 
sia sulla quantità dei compiti da svolgere  sia per i tempi troppo ravvicinati.
Da parte degli insegnanti viene fatto notare che probabilmente sono anche 
troppi gli impegni extrascolastici dei ragazzi che, dovendoli distribuire nei 
pomeriggi della settimana unitamente ai compiti scolastici, mal sopportano 
l’effettivo carico. Trovandosi, per di più, sempre nella condizione in cui un 
adulto gli dice: «Fai questo… Fai quello…», mentre avrebbero la necessità di 
poter godere di tempi più rilassati per il proprio pensare e il proprio riflettere. 
Gli insegnanti portano ad esempio l’ormai consueto modo frenetico col quale 
gli alunni si comportano in classe, mostrando agitazione e frettolosità anche 
negli interventi positivi o nelle richieste di attenzione.
Viene dunque riconosciuta da tutti i presenti l’esigenza di trovare un 
equilibrio tra i vari impegni settimanali dei ragazzi, vista la necessità di 



istruzione e quella di dover svolgere comunque una programmazione prevista 
dal corso di studi.

Si passa poi all’osservazione dei casi BES, DSA e disabilità, per i quali è 
altrettanto necessario che siano seguiti a casa, in modo ravvicinato e, lì dove 
esistano le possibilità, con l’aiuto di guida esterna. Si è infatti notato in diversi 
casi di specie, come  da parte delle famiglie si generi una sorta di 
rassegnazione nell’accettare la situazione di disagio e rinunciare ad adoperarsi 
appieno per il miglioramento dell’alunno in difficoltà. Diverse segnalazioni 
BES vengono rifiutate da genitori, impedendo l’attuazione di strategie 
adeguate nei tempi opportuni, o vengono riconosciute tardivamente 
generando altrettanto ritardo nei tempi di intervento.

Si prosegue l’esame dei punti all’O.d.g. discutendo dell’autonomia personale: 
già dalla scuola dell’infanzia si nota come il  bambino sia iperprotetto dai 
genitori in ogni suo fare, e ciò non lo aiuta nella crescita esperienziale e nella 
formazione della propria autonomia. Atteggiamento che si protrae anche 
nelle scuole primaria e secondaria,  dove però si registra una notevole 
disparità nella sfera dell’autonomia: mentre tutti gli alunni sono sempre 
provvisti di merenda, e quasi tutti di telefono cellulare,  moltissimi si 
rivolgono all’insegnante perché non hanno fazzoletti pur essendo raffreddati;  
oppure non hanno occorrente per i laboratori o l’hanno solo in minima parte.

Circa le sanzioni disciplinari, a detta dei presenti si ritiene più utile convocare 
i genitori.

Per la puntualità, nella scuola dell’infanzia non si registra un completo 
rispetto degli orari. Nella scuola primaria, l’orario non è un problema, tranne 
sporadici casi in cui avendo, il bambino, perso il pulmino non viene del tutto 
a scuola.
Per lo stesso argomento nella scuola secondaria si registrano molti casi di 
ingresso in ritardo da parte degli alunni, ma viene anche fatta notare la 
necessità di una maggiore puntualità anche da parte dei docenti non soltanto 
all’ingresso, ma soprattutto nei cambi di materia dove è di primaria 
importanza l’aspetto sicurezza.



Verbale gruppo 3

Nota iniziale: il gruppo è risultato poco eterogeneo poiché era principalmente 
composto da insegnanti della scuola primaria e secondaria e da genitori eletti 
sempre in questo ordine di scuola; pertanto buona parte della discussione è 
stata incentrata sulle esperienze di questi ordini di scuola.

In relazione al primo argomento di riflessione è emerso quanto segue:
la scuola sembra l'unica delegata al patto educativo e sembra che ad oggi 
abbia fatto tanti tentativi per avvicinarsi alle famiglie, ma la fiducia e la 
corresponsabilità sono elementi ben diversi. Sarebbe auspicabile che da parte 
delle famiglie fosse data una maggior fiducia a gratis nei confronti dei docenti 
e dell'istituzione scolastica e che allo stesso tempo le famiglie si prendessero 
più responsabilità nei confronti dei figli. Sembra quasi sia diffusa l'idea che la 
scuola dell'obbligo possa essere frequentata anche senza troppo impegno, 
tanto si viene comunque promossi; gli insegnanti non hanno strumenti per 
far valere una loro autorevolezza e spesso anche le norme del regolamento 
non vengono applicate, invalidando il patto educativo che è stato intrapreso. 
In concreto non sono state individuate soluzioni specifiche, ma si propone di 
ampliare i momenti di incontro scuola- famiglia, affinché ci siano  maggiori 
possibilità di ascolto, di dialogo e di partecipazione.

In relazione al secondo argomento di riflessione è emerso quanto segue:
gli insegnanti presenti hanno lamentato una poca valorizzazione del loro 
ruolo docente, perché danno linee di indirizzo che non vengono prese in 
considerazione ( esempi espliciti sono quelli relativi alla scelta della scuola 
superiore) o che vengono condivise solo dopo un lungo tempo ( esempi 
espliciti sono quelli relativi alla segnalazione di problematiche cognitive e\o 
comportamentali degli alunni ). In queste situazioni si evidenzia un disagio a 
costruire un rapporto corretto con le famiglie. I genitori presenti hanno 
chiesto che si realizzi un confronto senza pregiudizi e forse anche in questo 
caso ci sarebbe bisogno di aumentare gli incontri scuola -famiglia.

Degli altri argomenti di discussione ne sono stati affrontati solo alcuni:

- compiti a casa: i genitori presenti si sono dimostrati contrari ai compiti 
assegnati come punizione qualora un esercizio non sia stato  capito  o sia 
stato svolto in maniera sbagliata. Secondo loro i compiti assegnati  sono 



troppi e perciò vengono svolti a casa con superficialità e sbrigatività, tanto 
per fare, pur di diminuirne velocemente la mole. Se i compiti fossero meno 
sarebbero svolti con più cura e con maggior impegno. Vengono anche 
contestati i compiti assegnati per i periodi di vacanza.

- Sanzioni disciplinari: a detta degli insegnanti i ragazzi di oggi hanno poca 
percezione di quanto siano gravi alcuni comportamenti che si verificano 
anche nell'ambito scolastico e spesso questi comportamenti non vengono 
sanzionati in maniera commisurata ed il regolamento resta inapplicato. 



Verbale gruppo 4

Il gruppo ha prodotto le riflessioni riportate di seguito.

• Rafforzare la comunicazione e le relazioni tra genitori e personale scuola in 
modo da aumentare la fiducia reciproca e superare quella fase in cui le cose 
si vengono a sapere per sentito dire, per  passa parola e non direttamente tra le 
parti interessate.

• Tra la componente scuola e quella famiglia è essenziale il reciproco rispetto 
della propria funzione rispetto al lavoro da fare nei confronti dei ragazzi in 
funzione di una loro adeguata crescita tenendo però ben distinto il ruolo dei 
docenti e il ruolo dei genitori.

• Carenza di partecipazione delle famiglie al mondo scolastico e carenza di 
autorevolezza dei genitori nei confronti dei figli che passa attraverso il non 
prendersi le dovute responsabilità e magari demandarle alla scuola.

• Prestare più attenzione a bollare un alunno con la sigla BES in mancanza di 
una segnalazione dei servizi sociali o del personale competente in tale 
settore.

• Lavoro di supporto sulle classi, e non solo sui singoli alunni , attraverso la 
figura dello psicologo per far emergere le emozioni  i sentimenti e le 
relazioni che si sviluppano nel gruppo classe (bullismo, emarginazione).

• Per quanto riguarda la seconda parte degli argomenti di discussione non 
vengono segnalati osservazioni significative rispetto a quello che oggi fa la 
scuola.



Verbale gruppo 5

Nel nostro gruppo ci siamo soffermati in modo particolare sul primo quesito: 
Cosa possono fare genitori rappresentanti e non, docenti e personale educativo per migliorare 
la corresponsabilità educativa? È emerso che bisognerebbe incrementare le 
occasioni di incontro (a questo proposito, si ritiene molto utile il colloquio 
individuale prima dell'inizio della scuola inserito nel piano delle attività da 
quest'anno), ma soprattutto migliorare qualitativamente questi momenti di 
confronto. Gli insegnanti presenti nel gruppo hanno espresso una valutazione 
che è anche un'autocritica: spesso, durante i colloqui, vengono messe in 
evidenza le difficoltà degli studenti piuttosto che i punti di forza e questo 
rende certamente più difficoltosa la comunicazione con le famiglie, che si 
sentono criticate e giudicate. In altri casi, poi, per motivi di tempo e 
strettamente organizzativi, lo spazio per il confronto si estende con i genitori 
dei ragazzi che presentano dei problemi, ma diventano frettolosi e sbrigativi 
con i familiari degli studenti migliori. Ciò fa sì che i primi comincino a 
disertare gli incontri per evitare di «sentirsi dire sempre le stesse cose» e i 
secondi ne escano completamente insoddisfatti. Un genitore ha suggerito, nei 
limiti del possibile, di riunire in un unico colloquio la famiglia e gli insegnanti 
degli anni-ponte in modo che la presentazione nel momento del passaggio sia 
ancora più completa.  Infine è emersa anche nel nostro gruppo la necessità di 
dare ai genitori chiare indicazioni sul metodo utilizzato, specie i primi anni, o 
comunque suggerimenti su come poter aiutare i figli a casa.

Per quanto riguarda il secondo quesito (In che cosa non vi sentite compresi e 
valorizzati?), la componente docenti concorda nel sottolineare che il proprio 
lavoro è finalizzato alla crescita e al benessere dei ragazzi, anche quando siano 
necessari momenti di richiamo, di rimprovero o di giudizio: l'insegnante è al 
fianco della famiglia e non un elemento esterno, anche se a volte, ad esempio 
quando è costretto a mettere in evidenza i problemi emersi, può sembrare che 
remi contro.
I genitori, rappresentanti di classe, invece, hanno lamentato situazioni relative 
proprio a questo ruolo, che troppo spesso viene utilizzato dagli altri genitori 
come semplice delega su questioni individuali e non collettive.

A chiusura dell'incontro sono state fatte riflessioni riguardo la puntualità e 
l'assegnazione dei compiti a casa.



La puntualità è segno di rispetto per chi fa parte di una comunità, aiuta ad 
evitare situazioni di disagio e facilita il lavoro di tutti: per questo si chiede di 
rivedere il regolamento della scuola primaria, magari anche attraverso 
l'inserimento di provvedimenti disciplinari, pur nella consapevolezza che il 
ritardo a questa età non è imputabile completamente ai bambini.

Riguardo i compiti a casa, essi devono essere percepiti come un momento di 
ulteriore crescita dei figli, in quanto è un importante momento autovalutativo, 
in cui ci si può rendere conto di ciò che realmente si è appreso. Il ruolo del 
genitore non è quello di sostituirsi nelle spiegazioni, né di sentirsi addossato il 
compito («oggi abbiamo da fare un testo»), ma di far sentire al figlio 
l'importanza di quel momento e verificare che sia stato svolto con l'adeguato 
impegno. Dovrebbe crescere la piena fiducia anche riguardo alla quantità dei 
compiti, che non sono né pochi né troppi, ma semplicemente quelli giusti per 
l'obiettivo che si persegue. In conclusione, qualora capitasse che i compiti 
assegnati a casa risultassero in quantità eccessiva, genitori ed insegnanti 
concordano nel dire che non sarebbe sbagliato recuperare il senso e il valore 
della fatica, che forse nel tempo si è andato perdendo.

Al termine dell'incontro, ci sentiamo di riaffermare la positività di 
opportunità come quella che ci è stata offerta ed auspichiamo possano esserci 
altre occasioni di confronto.



Verbale gruppo 6

La discussione del lavoro di gruppo si apre con la presentazione di ogni 
singolo membro. Ognuno espone brevemente gli aspetti che lo caratterizzano 
e che fanno parte del proprio zaino.

Per migliorare la corresponsabilità educativa si auspicano la fiducia reciproca, 
il rispetto e l’educazione. Si valorizza l’importanza del rapporto diretto e della 
comunicabilità.
Tra genitori rappresentanti e non, tra docenti e personale educativo ci deve 
essere comunicazione; tante cose non dette o che i genitori si dicono tra loro 
ma che poi non comunicano all’insegnante, secondo il preconcetto che se si 
dice qualcosa ci sono ritorsioni, rischiano di provocare incomprensione. 
Un rappresentante dei genitori lamenta di non sentirsi ascoltato dalle 
insegnanti di classe che, a suo dire, forti dell’anzianità di servizio e del 
metodo, non si mettono in discussione.
Un’altra rappresentante ammette di non riuscire a chiedere, a nome di tutti i 
genitori, come mai nei compiti a casa non venga richiesto agli alunni di 
svolgere temi che in classe vengono poi utilizzati come strumento di verifica.
I rappresentanti dei genitori riferiscono che all’interno di molte classi/sezioni 
traspare nel team docente coerenza, condivisione, apertura al dialogo. È 
evidente quanto questo contribuisca a migliorare la relazione e 
l’apprendimento.
Nella discussione del lavoro di gruppo si concorda che tra genitori e docenti 
sono necessari maggiore chiarezza, dialogo e fiducia poiché entrambi 
concorrono alla crescita formativa del proprio figlio/alunno.
Stipulare un patto di corresponsabilità educativa significa trovare dei punti 
d’incontro, mediare le proprie posizioni, favorire un equilibrato esercizio tra 
diritti e doveri, poiché ciò implica impegno, responsabilità ma anche 
l’adempimento dei propri compiti.
La varietà di approccio dei docenti che i nostri ragazzi incontrano oggi può 
rispecchiare quella di persone che troveranno in futuro (ad esempio il datore 
di lavoro): imparare a interagire con loro fin da subito, li insegnerà a non 
arrendersi al primo ostacolo.

Si passa infine a discutere delle sanzioni disciplinari.



Il gruppo di lavoro condivide l’opinione che la nota debba essere efficace e 
costruttiva. I docenti non devono abusarne in modo che i genitori con i 
propri figli siano indotti a riflettere su ciò che viene segnalato per trovare 
assieme una soluzione.
Se abbiamo fiducia, riusciamo a dialogare, a tessere relazioni, a mettersi 
talvolta nei panni dell’altro, insieme si può. 



Verbale gruppo 7

L’attività di gruppo prende avvio dalle riflessioni sollecitate dall’intervento 
della referente sul tema dell’alleanza educativa scuola-famiglia e dai punti 
indicati nella traccia di lavoro. Inizialmente, i presenti intervengono con 
riflessioni e proposte concrete in riferimento al quesito: Cosa possono fare 
genitori, docenti e personale educativo per migliorare la corresponsabilità educativa? Tutti 
concordano sull’importanza di favorire il più possibile l’alleanza educativa 
scuola–famiglia sia creando occasioni di incontri e riflessione come quello di 
oggi, sia organizzando riunioni collegiali e colloqui individuali con i docenti 
dei vari ordini di scuola all’inizio di ogni anno scolastico ed in particolare 
nelle classi iniziali, per conoscere e farsi conoscere, oltre che per informare. 
Inoltre, un genitore  propone che venga predisposto formalmente anche per 
la scuola primaria, come già accade nella secondaria di primo grado, un orario 
di ricevimento con cadenza mensile per ogni docente, per avere la possibilità 
di confrontarsi con più frequenza su questioni che riguardano i singoli alunni 
e poter partecipare al processo formativo dei propri figli in modo 
consapevole. A questo proposito, l’educatrice sottolinea l’importanza di 
potenziare sempre di più anche il rapporto con gli operatori educativi i quali, 
seguendo gli alunni nelle attività extracurricolari, hanno modo di conoscerli 
sotto alcuni aspetti che non sempre emergono nel contesto familiare o di 
classe. Anche per questo motivo dai genitori degli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria arriva la richiesta di  ricordare con comunicazioni più 
frequenti e ripetute alle famiglie la possibilità di  fissare degli incontri con la 
psicologa della scuola.  
Per quanto riguarda l’aspetto dell’informazione, i genitori riconoscono nel 
registro elettronico adottato nella scuola secondaria uno strumento valido in 
particolare per conoscere le valutazioni e i compiti assegnati per casa e 
ritengono sia importante permettere il suo utilizzo il prima possibile anche 
nella primaria.  
Un elemento di criticità sollevato dai genitori riguarda la difficoltà di avere 
indicazioni chiare da parte dei docenti sui criteri di valutazione e sul modo di 
favorire l’apprendimento del figlio a casa, in particolare  nel passaggio dalla 
scuola primaria alla secondaria di primo grado. I docenti della secondaria 
sottolineano che la riflessione con gli alunni sui criteri di valutazione è parte 
integrante dell’azione didattica e ricordano che i criteri di valutazione sono 
esposti nel POF. Inoltre, negli interventi dei docenti viene posta particolare 
attenzione al tema dell’autovalutazione, processo che deve essere stimolato il 



più possibile per favorire un livello sempre crescente di autonomia negli 
alunni in tutti gli ordini di scuola. A questo proposito, i docenti sia della 
primaria che della secondaria riferiscono che spesso gli alunni non 
dimostrano un livello adeguato di autonomia anche nella gestione del 
materiale scolastico e invitano i genitori a responsabilizzare il più possibile i 
propri figli, anche nello svolgimento dei compiti a casa fornendo loro il giusto 
sostegno ed incentivandone l’autonomia a tutti i livelli.
La discussione prosegue affrontando la delicata problematica relativa ai 
disturbi dell’apprendimento. Dagli interventi di genitori e docenti emerge che 
uno dei momenti più delicati nella comunicazione tra docenti e famiglie 
riguarda proprio la segnalazione di problemi relativi all’apprendimento. Per 
diverse ragioni, tra cui  la difficoltà di accettazione da parte delle famiglie  e 
modalità di comunicazione non sempre adeguate da parte degli insegnanti, 
l’iter di individuazione di eventuali disturbi specifici e aspecifici 
dell’apprendimento subisce ritardi che incidono in modo negativo nel 
processo di apprendimento dell’alunno e rendono complicato il recupero e 
l’attuazione di strategie didattiche specifiche. Per far fronte a questo disagio i 
genitori pensano che potrebbe risultare utile avere all’interno della scuola un 
esperto che funga da raccordo tra la figura del docente e il medico che si 
occupa della certificazione del disturbo. Tutti i presenti comunque 
concordano sul fatto che per affrontare in modo adeguato le problematiche 
relative ai disturbi dell’apprendimento è fondamentale agire in modo il più 
possibile condiviso. L’incontro si conclude con la proposta condivisa da parte 
tutti di fornire momenti di formazione su questo tema anche per le famiglie.   



Verbale gruppo 8

I partecipanti, ossia genitori, insegnanti e insegnanti-genitori, si sono 
presentati ed hanno dato lettura della traccia per i lavori di gruppo.
Il primo dato emerso è stato relativo alle comunicazioni scritte che la scuola 
invia alle famiglie: spesso non sono comprensibili perché formulate con 
termini specifici ( che non risultano  chiari ad una prima lettura), sia da parte 
di coloro che per la prima volta affrontano il percorso scolastico dei propri 
figli sia da coloro che danno letture forse superficiali.
L’impegno è quello di semplificare la comunicazione e spiegarle in modo 
chiaro al rappresentante di classe affinché possa lui stesso farsi portavoce per 
chiarimenti ulteriori.
Dalla Scuola dell’Infanzia è emersa la proposta di creare ulteriori occasioni 
d’incontro con i genitori perché quelle calendarizzate forse sono poche; lo 
stesso problema sembra non presentarsi negli altri ordini di scuola visto che 
nella Scuola Primaria sia i docenti che i genitori possono stabilire di vedersi 
durante la programmazione settimanale e nella Scuola Secondaria è previsto 
settimanalmente il ricevimento con ogni professore.
Altro aspetto è quello della condivisione di regole e procedure sia relative 
all’autonomia personale (ad esempio: capacità di togliersi e mettersi il 
giubbotto, rimettere in ordine ciò che viene usato) sia allo svolgimento di 
compiti a casa: spesso, per svariate motivazioni, il metodo utilizzato a scuola 
non viene seguito a casa perciò i docenti vengono descritti come poco 
comprensivi oppure che fanno richieste esose.
Abbiamo convenuto che è sicuramente faticoso mantenere certi punti  fermi, 
ma che le richieste sono sempre eseguibili dai bambini/alunni. A tale 
proposito è emerso che i genitori che più hanno da lamentarsi sono proprio 
quelli che non si prestano alle assemblee iniziali quando i docenti spiegano il 
percorso che intendono attuare durante l’anno scolastico; il nostro gruppo 
ritiene che è proprio in quell’occasione che il confronto diventa veramente 
proficuo e che le soluzioni da adottare possono essere davvero condivise.
Durante il confronto è stato detto che attualmente molti bambini/alunni 
hanno un extra-scuola sovraccarico di impegni; sia i genitori che i docenti 
genitori (è stato assai interessante il loro punto si vista!) hanno convenuto che 
i bambini dopo ore di scuola potrebbero stare a casa ad annoiarsi escogitando 
loro stessi forme di gioco (possibilmente  non informatiche) o attività 
manuali da poter poi condividere con i compagni a scuola.



Certo la scuola da parte sua dovrebbe rivalutare il lavoro di gruppo sia in 
classe che nel plesso e favorire delle attività  fra genitori e docenti per 
progettare incontri di convivialità e non limitarsi solo a quelle ufficiali.
Discutendo di tutto ciò è stato rilevato come e quanto sia doloroso per un 
genitore sentirsi dire che il proprio figlio presenta delle difficoltà e che 
sarebbero opportuni interventi da parte di specialisti; a tal proposito tutti i 
presenti hanno auspicato aiuti sempre più concreti da parte del psico-
pedagogista sia per interventi individualizzati sia per assemblee d’Istituto che 
affrontino i temi proposte nella traccia.
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Riguardo alla domanda su come migliorare la corresponsabilità educativa, 
tutti i partecipanti hanno manifestato apprezzamento per gli incontri 
individuali tra docenti e genitori delle classi prime, organizzati all’inizio 
dell’anno per favorire la conoscenza e l’ascolto reciproci, senza avere le 
valutazioni scolastiche come tema centrale. Alcuni genitori hanno tuttavia 
lamentato la difficoltà di coinvolgere tutte le famiglie nella cooperazione con 
la scuola: nel gruppo di lavoro, la causa generale di tale fenomeno è stata 
individuata nella scarsa importanza attribuita alla scuola e agli insegnanti. 
Viene suggerito che un possibile intervento per coinvolgere un numero più 
ampio di genitori potrebbe essere quello di promuovere maggiormente i 
laboratori extrascolastici del progetto Welcome, che creano ulteriori momenti 
di contatto con la scuola. Comunque, c’è accordo generale sul fatto che la 
prima responsabilità nel favorire il giusto atteggiamento dei figli verso la 
scuola sia dei genitori, i quali, aggiunge un’insegnante, dovrebbero riflettere 
che la scuola incide significativamente sullo sviluppo dei figli, non fosse altro 
che per la quantità di tempo che essi rimangono a scuola. Qualche genitore 
esprime insoddisfazione per quanto riguarda i momenti di incontro tra 
docenti e genitori nelle scuole dell’infanzia, in particolare viene osservato che, 
poiché l’entrata e l’uscita dei figli avvengono con la mediazione dei custodi, 
risulta difficoltoso comunicare all’insegnante situazioni contingenti che 
possono essere rilevanti per relazionarsi con l’alunno. Inoltre, a un genitore 
non appaiono sufficienti i due incontri annuali programmati alla scuola 
dell’infanzia. Oltre a ciò, qualche genitore è intervenuto sul modo in cui è 
affrontato lo sviluppo dell’autonomia personale alla scuola dell’infanzia, 
dichiarando le proprie perplessità riguardo al fatto che non vengano forniti ai 
bambini i coltelli a mensa e che si richieda l’uso di scarpe a strappo. È stata 
portata all’attenzione del gruppo di lavoro anche la questione delle scarpe 
fatte tenere ai piedi dei bambini durante il riposo pomeridiano, la cui 
giustificazione per motivi di sicurezza non convince un genitore del gruppo, 
poiché tale regola sembra vigente a Quarrata ma non a Pistoia. Sui temi sopra 
riportati sono state riferite esperienze personali non positive nella 
comunicazione con i docenti, che sono stati percepiti come evasivi e riluttanti 
al dialogo. Le insegnanti del gruppo, dal canto loro, non ricordano episodi in 
cui si siano sentite non comprese o non valorizzate dalle persone con cui 
entrano in relazione nel loro lavoro; piuttosto, ritengono che siano le 
istituzioni a non comprendere né valorizzare il corpo docente. Per quanto 



riguarda la scuola primaria, da parte dei genitori è stata posta la questione di 
una certa rigidità dell’organizzazione scolastica nelle classi a tempo normale, 
come la mensa di mezz’ora per rispettare il monte orario delle lezioni, ed è 
stata avanzata la richiesta che nei colloqui individuali i docenti spendano 
tempo anche per parlare dei bambini soddisfacenti nel comportamento e nel 
profitto, poiché per un genitore è molto importante sapere com’è il figlio 
fuori dalla famiglia. Il gruppo conviene che ogni educatore, insegnante, 
genitore, ha una visione parziale del bambino o del ragazzo, da integrare con 
la visione degli altri.
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Dopo una breve presentazione sul ruolo posseduto da ciascun componente 
all’interno del circle time, si è posto subito l’accento sull’uso delle tecnologie a 
scuola. 

1. È emerso che nella scuola secondaria di primo grado quasi tutti i ragazzi 
portano con se’ il cellulare, e se uno non lo porta si sente un diverso. Si 
propone di avviare una campagna informativa su quelli che sono i danni 
da cellulare. lo slogan sarebbe diverso consapevole.  L’argomento tocca tre 
grandi sfere: la dimensione educativa, quella sociale, quella sanitaria. Per 
la dimensione sociale è emerso che soprattutto a scuola le differenze 
andrebbero  livellate e che l’uso spropositato del cellulare incide sulla 
socializzazione. Per la dimensione educativa ricordiamo il rispetto della 
privacy, la distrazione, lo scambio di compiti svolti. Per la dimensione 
sanitaria ricordiamo gli enormi danni provocati dai campi magnetici e 
dalle onde elettromagnetiche. Qualcuno pensa che andrebbero educati 
prima i genitori, i quali dovrebbero avere maggior controllo sui figli. 
Genitori e docenti forniscano un punto di riflessione comune, che non si 
presti a interpretazioni personali, che debba essere prima interiorizzato e 
poi trasmesso ai ragazzi come valore. Ragionare su una differenza 
sostanziale tra il portare il cellulare a scuola o no. Patto di 
corresponsabilità teso a rendere chiaro il motivo per cui questo viene 
imposto nel regolamento. L’uso del cellulare è vietato anche al personale 
docente, per salvaguardare gli alunni dall’inquinamento dei campi 
magnetici. Sarebbe opportuno organizzare una riunione con i genitori 
per discutere di cellulare e compiti su WhatsApp. 

2. Come gestire la comunicazione genitori – insegnanti, aspettative dei 
genitori: gli insegnati chiedono maggior partecipazione da parte dei 
genitori per comunicare i problemi dei ragazzi. Quest’anno l’incontro 
conoscitivo per i ragazzi della prima media è stato molto positivo. Il 
registro elettronico è ritenuto uno strumento molto valido per 
comunicazioni, voti, compiti. 

3. Compiti a casa: i genitori dovrebbero evitare di appoggiarsi a gruppi su 
WhatsApp per i compiti da fare a casa e per lo svolgimento degli stessi. 
Dovrebbero, invece, responsabilizzare i propri figli e insegnare loro a 
subire le conseguenze dei propri errori e delle proprie distrazioni. Solo in 
questo modo possono aiutarli nell’autonomia, nell’attenzione e nella 



responsabilità, promuovendo un grado di maturità adeguato a quello che 
la scuola si propone di far raggiungere; inoltre, bisogna educare il futuro 
uomo, cittadino, lavoratore a non appoggiarsi sempre agli altri, ma a 
contare su se stesso e sulla propria affidabilità. Gli insegnanti dovrebbero 
parlare di ciò in separata sede con i genitori, evitando discorsi strani con i 
bambini. anche qui, infatti, chi dà l’esempio sono sempre i genitori. 

4. È emerso anche lo scarso senso del rispetto da parte degli alunni nei 
confronti degli insegnanti e degli adulti in genere, valore che andrebbe 
insegnato a casa, tutti i giorni, a cominciare dalle piccole cose e attraverso 
l’esempio dato dai genitori. 

Personalmente aggiungerei che l’idea delle sedie messe in cerchio mi è 
piaciuta molto perché ci ha dato la possibilità di guardarci in faccia, 
raccontare le nostre esperienze, porre un problema e cercare insieme delle 
soluzioni. Abbiamo ascoltato, espresso  il nostro punto di vista, ci siamo 
confrontati ed abbiamo fatto delle riflessioni molto utili. È stato il primo 
passo verso l’alleanza educativa.
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Per primo è stato discusso il seguente quesito: cosa possono fare genitori 
rappresentanti e non, docenti e personale educativo per migliorare la corresponsabilità 
educativa? Sintetizzando le varie opinioni, è uscita questa risposta: tutti devono 
collaborare insieme,  abbattere le barriere che spesso si creano tra genitori ed 
insegnanti; occorre partire dal presupposto che tutti lavoriamo per il bene 
comune del ragazzo.  

E' stato, poi, ripreso un argomento che era stato affrontato dalla pedagogista 
all'inizio del suo intervento nella prima parte del corso:  costruire un'alleanza 
significa anche costruire un rapporto di fiducia. E' stata  sollevata la 
domanda: Quando gli insegnanti ottengono la fiducia soprattutto con le 
prime classi?
Dalla discussione è emerso che la novità di quest'anno che prevedeva un 
primo colloquio docenti/genitori prima dell'inizio dell'anno scolastico, rivolto 
ai genitori delle classi prime di ogni ordine e grado, in cui questi ultimi 
parlassero un po' dei figli ai nuovi insegnanti presentandoli dal loro punto di 
vista, è risultato molto positivo per entrambe le parti ed è un primo 
importante passo  per costruire questa fiducia. A tal proposito sarebbe 
auspicabile fare altri incontri di questo genere dove non si  parla del 
bambino/ragazzo in termini di valutazione scolastica, ma dei suoi interessi 
come persona.

E' stato, poi, ripreso uno dei quesiti che erano stati posti nel questionario di 
valutazione, in cui si chiedeva ai genitori di esprimere un giudizio (da cinque 
ad una stella) circa l' adeguata  informazione da parte dei docenti  su quale sia 
il corretto  metodo di studio che i ragazzi devono avere per svolgere i compiti 
a casa. Si è cercato di capire il perché la valutazione data a questo quesito era 
stata generalmente bassa: dalla discussione  è emerso che occorrerebbe 
continuare a dare indicazioni precise  ai genitori su come seguire i figli  a casa 
non solo i primi anni della scuola ma anche successivamente. 

Il gruppo ha, poi, discusso uno dei casi di conflittualità presenti nell'o.del g.: i 
compiti a casa. Subito è scaturita la domanda: E' giusto aiutare i figli a casa sì o 
no? Se sì, in quale misura?



Sul punto, anzitutto, è stata fatta una importante premessa: sarebbe 
necessario dare importanza a quello che i ragazzi fanno a scuola, chiedendo 
loro quotidianamente come è andata la giornata e cosa hanno fatto.
E' quindi emerso che non è possibile fare una generalizzazione in quanto 
ogni individuo è un essere a sé. E' importante stare loro vicino senza mai 
aspettarci solo il massimo; aiutarli, se lo richiedono, a qualsiasi età, senza per 
questo sostituirsi a loro nel fare i compiti. I figli devono capire che tutto ciò 
che fanno, lo fanno principalmente per se stessi. Ci sono bambini più 
autonomi e bambini meno autonomi, magari bambini che hanno difficoltà.

Quest'ultima riflessione  ha dato lo spunto per affrontare  un altro caso di 
conflittualità presente nell'o.del g.: verifica BES, DSA e disabilità.
Ci sono casi in cui  i genitori, chiamati dagli insegnanti per essere informati 
sul fatto che il proprio figlio potrebbe avere dei problemi, non sempre 
reagiscono alla notizia in maniera propositiva ma tendono a chiudersi in se 
stessi e a sottovalutare il problema. Questa chiusura è, forse, dovuta alla paura 
e alla scarsa informazione: è bene che i genitori siano educati ed informati.
Sarebbe, dunque, auspicabile proporre una formazione in itinere per genitori 
e insegnanti sempre aperta; inoltre, in occasione della prima assemblea di 
classe,  sarebbe opportuno organizzare un incontro con esperti che spieghino 
le problematiche dei BES, DSA affinché i genitori siano educati ed informati 
in modo tale che se  in un futuro apprenderanno che il figlio ha  delle 
problematiche, possano vivere tali  difficoltà del figlio senza timori.

Il gruppo conclude la discussione concordando  su quanto formativo sia stato 
l'incontro di oggi, in particolar modo la seconda parte  durante la quale nei 
laboratori a piccoli gruppi le due componenti fondamentali di questa alleanza 
educativa scuola-famiglia hanno potuto confrontarsi e dialogare insieme. Per 
tale motivo auspica che a questo seguano altri incontri del genere.
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Purtroppo, nel gruppo di lavoro è presente soltanto un genitore, ma, 
nonostante ciò, i punti affrontati sono stati condivisi da ambo le parti 
(docenti e genitore) con interesse e partecipazione.
Si dà lettura della traccia e subito inizia la discussione.

Punti 1 e 2

- Cosa possono fare genitori rappresentanti e non, docenti e personale 
educativo per migliorare la corresponsabilità educativa?

- In cosa non vi sentite compresi e valorizzati?

Il gruppo ritiene fondamentale avere degli incontri più ravvicinati nel tempo 
fra docenti e genitori, soprattutto per la scuola primaria. Ciò potrebbe essere 
risolvibile dedicando una programmazione al mese per ricevere i genitori che 
necessitano di parlare con gli insegnanti o viceversa.
Anche i professori della scuola secondaria di primo grado ritengono 
opportuno uno scambio più veloce con i genitori attraverso messaggi inviati 
con posta elettronica.
I docenti dell’infanzia necessitano tempi più distesi al pomeriggio per parlare 
con i genitori che riprendono i figli, perché la gestione dell’uscita dalle 15.45 
alle 16.00, con carenza di collaboratori scolastici, non permette quello 
scambio relazionale necessario.
Inoltre, sempre la scuola dell’infanzia propone, per una maggiore 
informazione e collaborazione delle famiglie, la possibilità di fare, in formato 
digitale, un diario di bordo con cadenza settimanale in cui i docenti possono 
scrivere o presentare, attraverso delle immagini, i lavori svolti dai bambini 
durante la settimana scolastica.

Altri punti affrontati:

Compiti a casa

I genitori del tempo pieno (scuola primaria) sono contrari ai compiti a casa 
assegnati per il fine settimana, ma, dopo lunga discussione, è emerso che 



questi servono a migliorare l’autonomia del bambino in previsione dello 
studio a casa che l’alunno dovrà poi sostenere alla scuola secondaria.

Tempo scuola

I docenti non sono favorevoli al tempo pieno (scuola primaria), in quanto 
troppo pesante per ogni bambino. La proposta sarebbe quella di fare un 
tempo scuola antimeridiano ( compreso il sabato) con la possibilità nel 
pomeriggio di portare i ragazzi in centri educativi dove sia possibile lo 
svolgimento dei compiti a casa e di altre attività che stimolino la 
socializzazione.

Puntualità

Il gruppo di lavoro, per la scuola dell’infanzia e primaria ,ritiene opportuno 
l’intervento del preside ( richiamo scritto) in quei casi dove si manifestino tre 
ritardi consecutivi di ingresso ed uscita da scuola dell’alunno.

Autonomia personale

Il gruppo è concorde nell’affermare che c’è carenza di collaboratori scolastici 
in ogni ordine di scuola, soprattutto nella scuola dell’infanzia dove la 
collaborazione fra docenti e custodi è fondamentale per seguire al meglio le 
esigenze dei piccoli.
Inoltre, i collaboratori scolastici hanno, il pomeriggio, un orario troppo 
limitato per consentire una pulizia adeguata dei locali scolastici.

Riflessione sull’uso della tecnologia

La tecnologia aiuta ed interessa il ragazzo, ma non deve sostituire la lettura di 
un buon libro. Ciò può essere fatto anche a casa con la collaborazione delle 
famiglie che possono dedicare un po’ di tempo alla lettura di un buon libro 
con il proprio figlio; tale momento può iniziare fin dall’infanzia.
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Si dà lettura della traccia e subito inizia la discussione.

Punti 1 e 2.  Nell’incontro è stato riscontrato che alcune volte i genitori sono 
prevenuti nei confronti della scuola. Sono state esposte alcune idee per 
coinvolgere i genitori: 

1. Ampliare lo sportello psicologico.
2. Proporre incontri serali per dare la possibilità di partecipare ai genitori che 

lavorano.
3. Organizzare altre giornate come questa per coinvolgere i genitori.
4. Coinvolgere i genitori nella formazione dei laboratori.
5. Creare un comitato genitori che organizzino e partecipino ai laboratori su 

temi parascolastici.
6. Riguardo al Progetto Welcome, far partecipare anche i genitori che volessero 

dare il loro contributo per insegnare agli alunni partecipanti cose pratiche.
7. Più vicinanza scuola-lavoro organizzando nel pomeriggio laboratori di 

attività pratiche come falegnameria, cucina ed altro.

Verifica BES, DSA e disabilità. Riguardo a questo tema sono state fatte 
riflessioni positive sul fatto di aumentare i colloqui fra insegnanti e genitori di 
alunni che si sospettano DSA perché spesso i genitori sono restii a far 
controllare i propri figli.

Autonomia personale. Riguardo all’autonomia è stato rilevato che i bambini 
devono essere più autonomi con il passare degli anni, non deve essere il 
genitore a sostituirsi al bambino.

Sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari sono giuste in base alla 
trasgressione fatta, senza ricorrere a punizioni troppo severe ma far capire al 
bambino la delusione del genitore per il suo comportamento in quanto egli 
credeva in lui e lo stimava.
Puntualità. La puntualità ci deve essere come segno di rispetto per le regole 
della scuola.



Eventuali parti del regolamento ritenute da modificare. Riguardo alla mezz’ora di 
mensa. Ciò è un disagio, quindi fare un questionario più chiaro perché tutti i 
genitori possano capire il problema e scegliere altre soluzioni proposte.
Proposta del ritorno al sabato a scuola per la primaria. Per quanto riguarda il 
sabato libero alle medie : parere favorevole da parte dei genitori presenti per 
staccare due giorni dal solito orario scolastico e avere più tempo per 
organizzare i compiti per la settimana successiva. Riserve da parte dei 
professori  presenti perché la sesta ora sarebbe troppo pesante.
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Dalla conversazione e il confronto di gruppo è  emerso quanto segue:

1) Per migliorare la corresponsabilità educativa si ritiene sia necessaria una 
disponibilità sempre maggiore al dialogo e all'ascolto reciproco scuola-
famiglia oltre ad  un incremento e una valorizzazione delle possibilità di 
incontro e confronto fra docenti e genitori. 

2) I genitori hanno fatto presente di non essere stati talvolta capiti e presi in 
considerazione in merito a situazioni problematiche specifiche fatte 
presenti ai docenti o al dirigente. Nel gruppo è nata quindi una discussione 
sul modo più corretto di gestire eventuali situazioni problematiche, per 
non correre il rischio di creare barriere tra scuola e famiglia che vadano ad 
incidere negativamente sul processo educativo dei ragazzi. Tutto può 
essere risolto quando c'è la disponibilità ad un dialogo costruttivo, 
rispettoso dei ruoli e mirato allo sviluppo dell'autonomia nei ragazzi.

Nella discussione sono stati toccati i seguenti casi di conflittualità: 

1) Le sanzioni disciplinari. Si è discusso sulle difficoltà comportamentali talvolta 
riscontrate nei contesti classe e sulla gestione delle sanzioni disciplinari. I 
genitori hanno chiesto delucidazioni e chiarimenti riguardo all'applicazione 
di tali sanzioni e i docenti hanno esposto le loro difficoltà e hanno messo 
in evidenza quanto è importante che siano usate in modo equilibrato e 
attento, nel rispetto della situazione umana di ciascun alunno. 

2) Il regolamento. Sono state prese in considerazione alcune parti del 
regolamento, quelle che danno indicazioni sull'utilizzo dei servizi igienici in 
determinati orari e sulla ricreazione. I genitori hanno riferito che i figli 
esprimono spesso disagio in merito alla gestione di tali questioni.

3) BES, DSA e disabilità. Dal confronto è emerso che i genitori sono poco 
informati sull'argomento e solamente quelli direttamente coinvolti si 
interessano e cercano di comprendere e approfondire. I docenti hanno 
espresso le loro difficoltà nell'affrontare queste tematiche con i genitori, 
che spesso, a causa della mancata informazione, mostrano di affrontare 
con disagio l'argomento e assumono atteggiamenti diffidenti e poco 
collaborativi.



Infine, nel seguito della conversazione, i genitori hanno anche rilevato che le 
valutazioni relative alla scuola primaria e secondaria sembrano non adottare 
parametri omogenei.  Gli insegnanti hanno fatto presente di aver già preso in 
considerazione la questione emersa e di essersi confrontati riguardo ad essa 
più volte, sottolineando di avere la consapevolezza di quanto sia importante 
lavorare sempre più in continuità e in maniera omogenea fra i diversi ordini di 
scuola.
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La prima valutazione del gruppo è stata la consapevolezza di una  forte 
prevalenza  della componente docente.
I presenti hanno inizialmente  discusso sulla situazione educativa all’interno 
della società, soffermandosi sul fatto che  a volte le famiglie diano molte 
informazioni, ma pochi punti di riferimento stabili.
Il gruppo si è poi  soffermato sulla impossibilità di ripetere totalmente gli 
schemi educativi del passato che risultano inadeguati alla nuova situazione, 
pertanto  molto spesso i genitori  si muovono per prove ed errori.
Si è inoltre preso in considerazione   il concetto di fiducia fra scuola e 
famiglia , sottolineando come  questa sia qualcosa di reciproco, un rapporto 
dialettico  fra gli elementi che ne fanno parte.
Partendo da queste considerazioni, sono state individuate alcune strategie che 
rispondono al primo quesito che ci è stato posto e che possono aiutare il 
rapporto di corresponsabilità educativa genitori-insegnanti attraverso la 
creazione di una certa  fiducia:
- incontri periodici con le famiglie (per la Scuola Secondaria, uno a 

quadrimestre alla presenza di tutti i docenti ed i genitori); 
- illustrazione pratica di come aiutare i ragazzi nell’apprendimento su specifici 

argomenti;
- scambio di informazioni precise  su tutta l’organizzazione della scuola;
- attività di ascolto fra entrambe le parti , in modo da creare un’apertura.

Per quanto concerne il secondo quesito, cioè se l’adulto si sente valorizzato 
nel suo essere educatore, la risposta è stata negativa, in quanto la maggioranza 
dei presenti sente di non essere stimato come professionista dalla società,  ma 
neppure dall’istituzione stessa. Ci siamo chiesti come possiamo noi migliorare 
questa situazione  e  la nostra risposta,  è ancora l’informazione.
Abbiamo pensato che i genitori devono essere informati su alcuni elementi 
del nostro lavoro, dobbiamo dare visibilità alla responsabilità, ai doveri ed ai rischi 
del nostro essere docenti.  

Successivamente si è discusso su alcuni nodi di conflitto fra scuola e famiglia:

- I compiti assegnati a casa;
- la verifica per gli alunni BES o DSA.



Per quanto riguarda l’argomento compiti, si rileva solo l’esigenza da parte dei 
genitori che i docenti valutino attentamente  il tempo effettivo di esecuzione 
degli stessi, in modo da non oberare gli alunni.
Per quanto riguarda la verifica degli alunni in difficoltà, si sottolinea 
l’importanza di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nel  progetto di 
inizio anno,  evitando accanimenti  di qualunque genere, nel rispetto sia della 
legge che dell’individuo.


