
Noi con Voi 

I webinar per gli insegnanti della scuola primaria 



Per assistenza è possibile contattare lo staff  
 
Pearson scrivendo al seguente indirizzo          
 
e-mail: formazione.online@pearson.it  
 
oppure chiamando il numero : 0332.802251 
 

mailto:formazione.online@pearson.it�


Tra scuola e famiglia...  
è spesso un parapiglia! 

 
La relazione tra scuola e famiglia come cornice del lavoro 

educativo, per una scuola che si prende cura delle persone.  
 

Relatore: Andrea Prandin 

 
26 settembre 2014  

Formazione e aggiornamento docenti Scuola Primaria 

 

 
 



Una premessa con cui vorrei 
costruire la nostra riflessione 



L'incontro con la scuola tocca  
equilibri delicati delle famiglie 



Chiediamoci 

Quanto spazio dedichiamo 
 a comprendere che cosa pensano, 

dicono, credono le famiglie? 



 
 
 

Per quale motivo dovremmo farlo,  
nel nostro lavoro? 

 



Che utilità ha, nella scuola, occuparsi di 
questa relazione/comunicazione? 

 
Se è utile, a chi è utile? 

 
Quando si concretizza/realizza questa 

relazione/comunicazione? 
In quali momenti? 

 



Che cosa pensano le famiglie del nostro 
modo di relazionarci con loro? 

 
Lo abbiamo mai chiesto? 

 



Che cosa chiediamo noi alle famiglie? 
In quale occasioni? 

 
 

Che cosa vorremmo che le famiglie  
facessero nella relazione con noi? 



E le famiglie – secondo voi – che cosa 
vorrebbero che noi facessimo nella 

relazione con loro? 
 
 



Ma a che cosa servono  
tutte queste domande? 

 
 

? 



Ci servono per uscire da una 
rappresentazione e da pratiche 
comunicative con le famiglie  

di tipo lineare e istruttivo.  
 
 



E passare da un approccio lineare e 
protocollare... 

a un approccio costruttivo 



Costruzione interattiva  
del sistema relazionale 

insegnante Modello di 
riferimento 

famiglie insegnante famiglie Teorie 
implicite 



Alcuni principi sistemici 
: 

 
L’incontro/colloquio tra famiglia e professionista si realizza 
nell’interazione tra le idee (pre-giudizi) della famiglia e quelli del 
professionista 
 
Il tipo di comunicazione/relazione che si realizzerà dipenderà 
anche dall’incontro di tali idee 
 
Un nodo importante dell’incontro non è costituito dal contenuto 
delle idee ma dall’incontro (tensione) tra idee del professionista e 
della famiglia 
 
 



Un paio di esempi dal film 
La classe, entre les murs,  

di Laurent Cantet  



Le famiglie non sbagliano mai...  
o no!?! 



Quando la relazione si fa difficile... 

 
 
 Gli esseri umani hanno la tendenza a  pensare nei termini di 

come le cose dovrebbero essere (di come gli altri dovrebbero 
essere) 

 
 Nella cultura educativa è particolarmente difficile non farsi 

sedurre dal pensiero di come le cose dovrebbero essere, 
piuttosto che concentrarsi maggiormente su come sono. 

 
 

Per uno sguardo nuovo: 
 

Prima di cambiare il mondo 
cerchiamo di capire perché  

è quello che è. 



Alcune trappole culturali  

 
Osservo quello che non funziona. 

 
Osservo quello che è sbagliato. 

 
Conosco ciò che è giusto/sbagliato. 

 
 
 

Come a dire: 
 

Ti spiego come si fa/dovrebbe essere. 



Cerca/osserva quello che funziona 
 

e quindi 
 
  diventa curioso  
(dal lat. curiosum = mi prendo cura) 
 
  diventa rispettoso 
 
 costruisce su ciò che già c'è 

 

Lo sguardo del professionista invece 



Alcuni ingredienti dell' “arte di ascoltare” 

 
 
Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per 
riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare 
punto di vista. 
 
 
“Un buon ascoltatore affronta i dissensi come 
occasioni. (E si diverte)”. 
 

M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili.  



 
 
 

Non c'è niente  
al di fuori della relazione 

 
 



 
 

Come a dire:  

Le persone esistono solo 
se c'è relazione...  

 
E quindi:  

 
Anche una pessima relazione, o una relazione 

fatta di muri e silenzi, di distanze e 
indifferenza, è una relazione.  



La professione insegnante... 
 
 

implica prendersi cura delle relazioni 
 
 



perché  
 

insegnare significa 
  
 

vedere e valorizzare le persone  
con tutto il bagaglio relazionale e culturale  

che portano con sé,  
accompagnarle nella loro crescita  

e nelle loro infinite possibilità di apprendimento. 



  
Coinvolgiamo le famiglie 

nella didattica  
 
 

Buone pratiche per fare didattica  
e coinvolgere le famiglie  

 
 
 

Interviste alle famiglie che vengono da lontano 
Papà e mamme raccontano i mestieri di oggi 
I talenti dei genitori al servizio della scuola 

 



A voi la parola! 
  

Condividete in chat  
con colleghi vicini e lontani  

le vostre buone pratiche 
 che coinvolgono le famiglie 



Per approfondire:  
 

Sclavi, M. (2003), Arte di ascoltare e mondi possibili. Bruno Mondadori, Milano.  
 
Sclavi, M. (2014), La scuola e l'arte di ascoltare. Gli ingredienti delle scuole felici.  
 
URRA Feltrinelli, Milano.  
 
Folli, R., Mas Solé, M. (2013), Io partecipo, Pearson Italia, Milano.  
 
 
IN PUBBLICAZIONE – nel 2015  
 
un nuovo volume della collana La scuola in tasca dedicato al tema 
scuola – famiglia.   



Grazie per aver partecipato! 



Informazioni utili 
 

 
• Gli attestati di partecipazione vi saranno 

inviati via e-mail 
 

• Riceverete inoltre un’e-mail contenente 
le istruzioni per scaricare, dal sito 
Pearson, i materiali presentati oggi  

 
 
 
 
 
 



Prossimi appuntamenti: 
 
 

 
 

16 ottobre 
Imparare a progettare  

e progettare per imparare 
 

Relatore Joanna Carter 



Spazio Scuola Primaria 
 il portale per i docenti della Scuola primaria 

Contenuti disciplinari  
Esercitazioni e materiali  

Approfondimenti 
Consigli di lettura Formazione 

 
http://www.pearson.it/scuola-primaria 



Pearson Academy su Facebook 

Se avete suggerimenti o 
suggestioni che volete 
condividere, potete andare sulla 
pagina facebook di 
  

“Pearson Academy – Italia” 
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