
Premessa metodologica 
La ricerca effettuata (tipo survey) sono rivolte alla raccolta di un certo numero di 
osservazioni in un dato periodotemporale, restringendo così le interpretazioni dei 
risultati a quanto è emerso in quelparticolare campione e momento e con 
ripercussioni per quanto concerne la generalizzabilità. La riflessione implica 
semplicemente che i dati possono essere soggettiall’influenza di particolari 
condizioni che operano le loro influenze in quelle determinate condizioni. 
 

 
Il grande assente : i genitori 

- Il coinvolgimento genitoriale è “ogni forma di investimento dirisorse da 
parte dei genitori nell'educazione dei figli” (Grolnick&Slowiaczek).In 
questo senso, i genitori decidono selettivamente in quali attività di 
supportoimpegnarsi come conseguenza dell'eterogeneità delle situazioni 
familiari e personali: adesempio, il tempo a propria disposizione, i 
livelli di istruzione, l'atteggiamento versol'educazione, i sistemi 
valoriali e culturali modellano le forme di partecipazione alla 
vitascolastica. 

- relazione insegnante/alunno: in questa categoria rientrano la 
dimensionedella classe e la sua eterogeneità in termini di composizione 
dell’audience(presenza di alunni di origine straniera, ripartizione delle 
abilità e delleprestazioni scolastiche degli alunni). Inoltre si ritrovano 
carenza didisciplina, livelli di motivazione e atteggiamento generale degli 
alunnidurante le lezioni.  

- relazione con i colleghi: questa seconda categoria è composta 
dalladistribuzione dei carichi di lavoro, conflitti e differenze 
interpersonali con icolleghi, carenza di comunicazione, difficoltà di 
inserimento, carenza di spirito collaborativo. Infine va registrato il ruolo 
svolto dai momenti di socialità tra insegnante e insegnantee tra gruppi di 
colleghi differenti; 

- relazione con i genitori/comunità: i genitori contribuiscono ai 
sentimentidi stress da parte dei docenti anche attraverso la pressione 
rivolta ai risultatinello studio degli alunni. Dal punto di vista della 
comunità (intesa in sensoallargato) in cui sono inseriti, gli stressorper 
gli insegnanti sono ad esempioil basso salario, l’immagine mostrata dai 
media rispetto alla professione el’atteggiamento generale di sfiducia nei 
confronti dell’istruzione pubblica. 

- innovazione e cambiamento: le frequenti riforme dei sistemi 
educativiinfluenzano i livelli di stress, soprattutto quando le ragioni 
sottostanti alcambiamento non sono chiare e condivise. In questi casi, 



anche ilsentimento di impotenza, così come la carenza di risorse a 
disposizione peraffrontare le trasformazioni risultano difficili da gestire. 

 

 
Materiali di indagine 

 

1) Presentiamo ora una serie di affermazioni relative ad aspetti importanti 
della tua scuola. Riguardano la cooperazione con i colleghi e la direzione, 
il senso di responsabilità ed il comportamento degli alunni. Indica con 
una spunta la tua valutazione su ciascuna delle affermazioni proposte.  

 
0= Sono molto insoddisfatto di questo aspetto della scuola;  
1= Sono insoddisfatto;  
2= Non sono insoddisfatto né contento;  
3= Sono soddisfatto;  
4= Sono molto contento di questo aspetto della scuola 
 
1.  
La qualità delle tue relazioni con i colleghi di lavoro. 
0  1  2  3  4  
2.  
La competenza degli insegnanti nel tuo plesso 
0  1  2  3  4  
3.  
La competenza degli insegnanti nel tuo istituto scolastico  
0  1  2  3 4  
4.  
La misura in cui i colleghi di lavoro ti incoraggiano e sostengono nel tuo lavoro  
0  1  2  3  4  
5.  
Il grado generale di apprezzamento nei confronti dei tuoi colleghi.  
0  1  2  3  4  
6.  
La misura in cui gli alunni si comportano in maniera autodisciplinata.  
0  1  2  3  4  
7.  
Il comportamento degli alunni a scuola 
0  1  2  3  4  
8.  
La motivazione degli alunni ad apprendere 



0  1  2  3   4  
9.  
In generale, il livello di disciplina degli alunni nella tua scuola.  
0  1  2  3  4  
10.  
Il grado di interesse mostrato dai genitori verso l’educazione dei loro figli.  
0  1  2  3  4  
 

2)Prospettiva sistemica e livelli di collaborazione 
 

Interazione insegnanti/genitori 
 

Modelli comunicativi degli insegnanti (J.M.Bouchard) 
• Comunicazione direttiva (prevalentemente valutativa, gerarchica, non 

c’è spazio per i genitori); 
 

• Comunicazione genitoriale (comprensione eaccudimento dei genitori, 
colloquio informale,rischio di alimentare la dipendenza del genitore…); 
 

 

• Comunicazione competente: condivisione delpercorso scolastico 
finalizzato a obiettivi diapprendimento e relazione (competenza, 
empatia).Il genitore viene ritenuto una risorsa. L’insegnanteun partner 
competente.  
 

 
Modelli comunicativi dei genitori 

 

• Sfidante: relazione simmetrica, non riconoscimento del ruolo autorevole 
dell’insegnante. Si sottolinea solo ciò che non funziona 

• Sottomesso: molto apprezzati dagli insegnanti…passività delegante 
all’insegnante. Rischio di non far crescere i genitori stessi; 

• Assente: genitori difficilmente definibili per la loro assenza. Insistere e 
non mollare mai da parte degli insegnanti;  

• Partecipativo: genitore che collabora e partecipa. La scuola è 
considerata luogo di crescita per il proprio figlio.  

 
 

 



3) Ruoli e profili dei docenti nel gruppo 

 

- Docente leader/coordinatore  

1) organizza le riunioni del gruppo; 
2) presiede e facilita la discussione nel gruppo; 
3) mantiene l'attenzione del gruppo focalizzata sulla soluzione del compito; 
4) incoraggia la partecipazione di tutti i membri del gruppo nel processo di 
soluzione. 
 

   - Docente controllore (solitamente questo agente manca nei contesti 

scolastici) 

1) controlla se tutti i dati e le informazioni del testo sono state considerate; 
2) tiene traccia della discussione del gruppo; 
3) incoraggia gli altri membri del gruppo a fare la verifica; 
5) prepara una versione "in bella" della soluzione del problema e/o del verbale 
 

- Docente scettico 

1) Esprime perplessità 

2) Fa continue domande e solleva obiezioni 

3) Disattende a volte e persino nega il compito 

4) Esprime pessimismo 

 

 

- Docente relazionale 

1) Facilita le relazioni 

2) Alleggerisce le situazioni di contrasto 

3) Favorisce la ricomposizione di vertenze interpersonali 

4) Esprime ottimismo e soprattutto fiducia tra i membri 

 

 

 

 

 

 



COMINCIAMO DALLA COMUNICAZIONE (1) 

In genere, esistono due macro funzioni – fondamentali – del nostro 

comunicare con gli altri. La prima è referenziale (si dà la notizia, 

l’informazione, diciamo il contenuto), l’altra (il comando su come leggere la 

prima) è più specificamente interattiva, meglio ancora relazionale. 

La prima serve per informare sui fatti, su quanto accade esternamente, 

trasmette i dati; la seconda, invece, indica il modo con cui si deve assumere 

tale comunicazione, la classifica, mettendogli un abito piuttosto che un altro. 

In virtù di ciò, è quella che costruisce, mantiene e gestisce i rapporti con gli 

altri (P.Watzlawick e altri, Pragmatica della comunicazione umana- Marina 

Mizzau – E tu allora? – il conflitto nella comunicazione quotidiana,) 

Anche quest’ultima vuole informare, ma ancor di più concerne l’immagine che 

ciascuno vuol dare di sé agli altri e quindi l’immagine della relazione. Con essa, 

cioè, decidiamo quali rapporti crediamo o vogliamo instaurare con il nostro 

interlocutore, come ci vediamo, come vediamo chi ci sta dinanzi e come 

vogliamo che l’altro ci veda. 

Tra un tono gerarchico o una modalità “genitoriale”, comprensiva e persino 

complice, tra un atto comunicativo autorevole o concessivo, noi ci giochiamo 

la delicata partita/sfida della particolare immagine della relazione che stiamo 

instaurando, dalla più amichevole alla più rispettosa e distaccata. 

 

LE VOSTRE RISPOSTE 

I docenti sostengono in maggioranza di adottare una comunicazione 

“competente” ma, quasi dappertutto nei moduli, ravvisano loro stessi la mina 

vagante, la “tentazione” di una comunicazione “genitoriale”. Ciò, a mio avviso, 

inficia il colloquio scuola-famiglia rendendolo collusivo e ambiguo, trasferendo 

sui genitori un’immaginenon ben definita della funzione docente che lascia 

spazio a equivoci e malintesi. In molti casi, le risposte dei docenti evidenziano 

che le due modalità prevalgono, alternandosi, l’una sull’altra( in percentuale,  

50% e 50%) a seconda di circostanze che non è stato possibile per limiti di 

tempo della ricerca approfondire, ma che è possibile far risalire alle intenzioni 

e ai processi comunicativi che qui sopra abbiamo segnalato. 

 

Sull’altra sponda del fiume, quello che riguarda la modalità di comunicazione 

che la famiglia “seleziona” verso la scuola, secondo i docenti, la gran parte dei 

genitori assume un ruolo “partecipativo”, lasciando ai margini quello “assente” 

o “sottomesso” con percentuali non rilevanti ai fini della statistica, ma pur 

presenti. In più di un’occasione, invece, e ciò costituisce un dato da tenere 



d’occhio visto quanto è successo tra scuola e famiglia nell’ultimo periodo, 

vengono segnalate da più parti atteggiamenti “sfidanti” da frange o falangi di 

madri che hanno fortemente sollecitato il cervello emotivo della scuola e di cui 

anchela pelle quantunque di dura scorza di questo Sportello ha avuto modo di 

subirnele scottature…..(Cfr. i consigli di SunTzu e la resistenza) 

Sottovalutarlo o ritenerlo residuale di certo non giova a una scuola che 

nell’intento di dar voce a tutti, corre il pericolo di dover fronteggiare situazioni 

difficilmente governabili. 

Cfr. Il dilemma del paguro….. 

Concludendo questa parte, mi preme però sottolineare (si tratta appunto di 

fatti che abbiamo discusso appena venerdì scorso con un nutrito gruppo di 

vostri colleghi) che è fin troppo frequente l’abitudine di “concedersi” ai genitori 

in situazioni non ortodosse, preferendo spazi o luoghi e tempi non idonei alla 

costituzione di un “setting” che per la sua natura di contesto istituzionale 

codificato già di per sé favorisce un colloquio scuola-famiglia più funzionale, 

definendo sia le circostanze del colloquio che i profili degli interlocutori. 

Ricordiamocelo: il contesto fa la relazione, perché la definisce 

qualificandola 

Esercizio spirituale 1:non si sa mai una cosa davvero se la si sa astrattamente; 

per diventare vita occorre richiamarla alla mente 

 

 

 

RUOLI DEI DOCENTI E CLIMA DI GRUPPO(2 -3) 

 

 

Per climaintendiamo un insieme di elementi, opinioni, sentimenti, percezioni 

dei membri, che colgono la qualità dell’ambiente del gruppo, la sua 

“atmosfera”. Per essere brevi e per la difficoltà di interpretazione e descrizione 

di questo tratto della vita associativa, ci limitiamo a soli pochi indicatori: 

a) Il clima del gruppo è l’insieme delle percezioni, dei vissuti, dei 

sentimenti dei membri (attribuzione soggettiva) 

b) Il clima è una qualità del sistema(in genere la qualità viene percepita 

in relazione ai bisogni dei membri stessi). 

 

Tutto ciò, scomposto nei suoi elementi fondamentali, dà luogo ai seguenti 

relativi indicatori di lettura di un clima buono: 

- Sostegno(giusto sostegno e calore) 



- Calore 

- Riconoscimento dei ruoli(i ruoli sono riconosciuti attraverso la 

valorizzazione della capacità dei membri) 

- Apertura e feedback(la comunicazione è aperta, franca, trasparente e 

fornisce feedback chiari e accettabili sui comportamenti e sui risultati) 

- Leadership (svolge negoziando funzione di equilibrio tra i membri del 

gruppo e l’esecuzione del (fluidificazione) del lavoro, tende al suo 

successo più che al suo; il gruppo è la sede naturale della sua 

espressione (??!!) 

 

LE VOSTRE RISPOSTE 

 

LE OMBRE: Diciamo che il mood (la temperatura?) che caratterizza 

l’atmosfera e la vita nei moduli è, con buona approssimazione, “tiepido”, a volte 

cool, formale e corretto, orientato alla preservazione di buone relazioni e al 

presidio di una continuità che garantisca la regolare esecuzione del compito e 

che non dia troppo spazio alle contese e al conflitto. Nel senso che i contenuti 

spiacevoli, le emergenze psicologiche (ossia i bisogni di ciascuno), le 

divergenze non hanno “voce” sufficiente, non diventano quasi mai materiale 

per il riconoscimento di un conflitto che, quantunque gravoso, costituirebbe 

un buon banco di prova per approdare a una dimensione e a un livello più 

consapevole e virtuoso del gruppo.La serenità e la efficacia di un gruppo 

non è data dall’assenza di conflitti ma dalla capacità dei suoi membri di 

saperli gestire. 

Se possiamo definirlo con una frase, possiamo dire che non è del tutto presente 

uno stile partecipativoe in più si notano note di stress, la paura di sbagliare, 

di esporsi, una latente mancanza di fiducia, reticenza e una sorta di fatalismo 

rinunciatario. Ci sono molti 3. sovente dei 2. , qualche 1.  – Poche figure di 

riferimento (leaders? doc.relazionali?) 

Gli alunni (croce e delizia) 

 

Soffermiamoci su questo punto. 

4.  
La misura in cui i colleghi di lavoro ti incoraggiano e sostengono nel tuo lavoro  
0  1  2  3  4  
 
5.Il grado generale di apprezzamento nei confronti dei tuoi colleghi.  

0 1  2 3  4  
 



LE LUCI: “dà il buon giorno col sorriso” – “è sempre una gioia vedervi” – “siamo 
in sintonia” – “mi sento come in una famiglia” – “siamo contente di lavorare 
insieme… siamo noi stesse” – “ottimismo e ironia” – “forte lo spirito di gruppo” 
Presenza di docenti riconosciuti “relazionali” – Leadership riconosciuta 
Si sprecano i 4. –L’ormone della socialità – il senso del legame 
Riconoscimentodei ruoli, sostegno, apertura, e leadership di servizio chiara 
come fattore di equilibrio tra bisogni dei singoli e bisogni del sistema.  
Sistema autoregolato che presidia la qualità del clima. 
 

Ingredienti per un efficace legame organizzativo 
Senso di appartenenza dei membri 
Coinvolgimenti emotivo verso gli obiettivi 
Dialogo e rispetto reciproco 
Leadership creativa 
Massima autoregolamentazione 
 

TABULA GRATULATORIA 
 

 

Niente è scritto che non saremo noi a scrivere: la parola “assieme” e il legame 

 

Le grandi cose nascono dal poco 

 

“Farò un grande stato da un piccola città” (Temistocle) – Chi è che fa la storia? 
Le minoranze o le menti illuminate? 
 

 

 

 


