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Contenuto / obiettivi
La scuola e i genitori sono degli attori importanti nel 
processo di educazione. I genitori giocano un ruolo 
fondamentale nella riuscita scolastica del loro bambino. 
Una buona relazione tra la scuola e i genitori, così  
come una collaborazione costruttiva, basata sulla reciproca 
comprensione, sono fattori fondamentali per il successo 
scolastico.

I partecipanti sono coscienti del fatto che il contatto e il 
dialogo tra la scuola e la famiglia fanno parte delle  
attese e dei requisiti del sistema scolastico svizzero. Sanno 
che i docenti si aspettano di essere contattati dai genitori. 
Conoscono le diverse forme di riunioni e di eventi, 
ne hanno compreso l’importanza e il loro carattere 
obbligatorio. I partecipanti riflettono sul loro ruolo di 
genitori nella formazione scolastica dei figli.

Conoscenze di base per l’insegnante
 ↓ Da sapere: Contatti scuola – famiglia
 ↓ Da sapere: Scuola (in particolare il paragrafo 
«L’impegno dei genitori»).

Lessico
Espressioni per prendere contatto e per partecipare ad  
un incontro con un insegnante:
 – Ho l’impressione che … / Mi piacerebbe discuterne con lei.
 – Comprendere degli inviti e completare il tagliando di 
iscrizione

Materiale didattico
 ↓ Foglio di lavoro 1: Invito alla riunione dei genitori, classe 
4c (testo da leggere) 

 ↓ Foglio di lavoro 2: Riunione dei genitori della 4c  
(testo da leggere e ascoltare)
 ↓ Foglio di lavoro 3: Riunione dei genitori della 4c  
(lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 4: I genitori si preoccupano  
(lavoro a coppie) 
 ↓ Foglio di lavoro 5: Io sono la madre, tu sei la docente … 
(gioco di ruolo, lavoro a coppie) 
 ↓ Foglio di lavoro 6: Invito alla festa della scuola  
(testo da leggere) 

 ↓ Foglio di lavoro 7: La festa della scuola (testo da leggere) 
 ↓ Foglio di lavoro 8: La festa della scuola (lavoro di gruppo) 
 ↓ Foglio di lavoro 9: Riunione dei genitori (testo da 
leggere e ascoltare) 
 ` Audio 1: Riunione dei genitori della 4c
 ` Audio 2: Riunione dei genitori

Nota
Questo capitolo mette l’accento sulle diverse forme 
di contatto tra la scuola e la famiglia (riunione dei 
genitori, festa della scuola, ecc.). Si sofferma pure sulle 
brevi discussioni informali e le richieste di colloquio 
individuale dei genitori. I colloqui individuali con i 
genitori per discutere di problemi specifici sono invece 
approfonditi nel capitolo «Colloqui con i genitori».

Links
 → http://www.fide-info.ch/it

Sulla pagina fide dell’Ufficio Federale delle Migrazioni è 
disponibile materiale didattico per i corsi di italiano  
come seconda lingua. Si trova nello spazio riservato ai 
formatori, nella sezione «Bambini».

Proposte per la lezione

 • Contatti scuola – famiglia

Continua sulla prossima pagina »

Possibile svolgimento parte 1

 • Riunione dei genitori della 4c

Avete bisogno del seguente materiale didattico: 
 ↓Foglio di lavoro 1: Invito alla riunione dei genitori, classe 4c (testo da leggere)
 ↓Foglio di lavoro 2: Riunione dei genitori della 4c (testo da leggere e ascoltare)
 ↓Foglio di lavoro 3: Riunione dei genitori della 4c (lavoro di gruppo)
 `Audio 1: Riunione dei genitori della 4c

L’obiettivo di questa sequenza è che i partecipanti capiscano l’importanza dell’esistenza di un 
contatto regolare e attivo tra la scuola e la famiglia. Questo riguarda gli insegnanti, i genitori, 
e, soprattutto, il bambino.

http://www.fide-info.ch/it
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Durante la lezione ogni partecipante esprime il proprio punto di vista grazie ad una riunione dei 
genitori fittizia. Nell’invito alla riunione dei genitori (foglio di lavoro 1), l’insegnante descrive  
gli argomenti che verranno discussi. La lettura e il documento audio (foglio di lavoro 2 e audio 1) 
mostrano la felicità di Luana – allieva di 10 anni – all’idea che i suoi genitori vedano la sua aula 
scolastica. Sua madre non è convinta di partecipare alla riunione. Il lavoro di gruppo permette di 
approfondire le diverse attese e paure di ogni partecipante.

Invito alla riunione dei genitori
I partecipanti ricevono una fittizia convocazione ad una riunione dei genitori  
(evidentemente si tratta di una versione identica ad una lettera autentica).

Domande dell’insegnante:
 – Dove ha luogo la riunione dei genitori?
 – Quali tematiche saranno trattate?
 – I genitori devono iscriversi?
 – I genitori devono portare o preparare qualcosa di particolare?

La lettura e il documento audio (foglio di lavoro 2, audio 1) mostrano da una parte la felicità 
di Luana, allieva della 4c, ma allo stesso tempo le preoccupazioni di sua madre. Dopo la 
lettura, i partecipanti riflettono e discutono in gruppo delle attese e delle paure di ogni perso-
naggio (foglio di lavoro 3). Quali sarebbero le conseguenze della partecipazione o dell’assenza 
dei genitori di Luana a questa riunione?

Osservazione: in alcuni Cantoni l’assenza dei genitori alle riunioni e ai colloqui è sanzionata con 
una multa, siccome comportandosi in questo modo i genitori non adempiono ai loro doveri 
definiti dalla legge sulla scuola.

Possibile svolgimento parte 2

 • Prendere contatto durante l’anno scolastico

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 4: I genitori si preoccupano (lavoro a coppie) 
 ↓Foglio di lavoro 5: Io sono la madre, tu sei la docente … (gioco di ruolo, lavoro a coppie)

Oltre alle riunioni che coinvolgono tutti i genitori e i tutori legali degli allievi, un altro strumen-
to di comunicazione fondamentale tra i docenti e i genitori sono i colloqui individuali.  
Una serie di colloqui individuali obbligatori ha luogo in gennaio. Oltre a questi i docenti possono 
convocare i genitori ad un colloquio per discutere, per esempio, di un problema di comporta-
mento (vedi più in dettaglio il capitolo «Colloqui con i genitori»). Grazie al lavoro a coppie 
proposto nel foglio di lavoro 4 «I genitori si preoccupano», i partecipanti prendono coscienza 
del fatto che possono richiedere un colloquio con l’insegnante e che quest’ultimo avrà piacere 
ad essere contattato. È importante sottolineare che se non si tratta di piccole informazioni 
che si possono discutere in maniera informale, per ricevere un appuntamento con l’insegnan-
te sarà necessario formulare una richiesta formale in anticipo.
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I genitori si preoccupano
Il Foglio di lavoro 4 propone 11 brevi dichiarazioni di genitori a proposito dei loro figli. 
I partecipanti, che lavorano a coppie, devono offrire dei consigli ad ognuno di questi genitori. 
Devono decidere se, per il problema esposto, ai genitori conviene chiedere un colloquio 
all’insegnante oppure risolvere la questione diversamente.

Gioco di ruolo
I partecipanti, immaginando diverse conversazioni tra genitori e docente, prendono confidenza 
con questo genere di colloquio. Il foglio di lavoro 5 propone diversi elementi di frasi utili a 
questo esercizio.

Dopo il gioco di ruolo, l’insegnante può chiedere ai partecipanti se, secondo loro, un genitore 
deve contattare l’insegnate per un colloquio anche quando ha delle osservazioni positive  
da condividere con lui. In questi casi il comportamento consigliato è il seguente: tutto quanto 
permette di facilitare lo sviluppo di un bambino e il suo accompagnamento nel progresso  
deve essere incoraggiato.

Possibile svolgimento parte 3

 • La festa della scuola

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 6: Invito alla festa della scuola (testo da leggere) 
 ↓Foglio di lavoro 7: La festa della scuola (testo da leggere)
 ↓Foglio di lavoro 8: La festa della scuola (lavoro di gruppo)

Le feste della scuola, gli spettacoli, i mercatini, ecc. permettono di stabilire una relazione 
informale tra i genitori, gli allievi e i docenti.

I partecipanti ricevono un invito a una festa scolastica sotto forma di lettera, quale esempio con 
cui confrontarsi. Dopo una spiegazione di cosa si intende normalmente per «festa della scuola» 
e di cosa si celebra in questa occasione (foglio di lavoro 7), in gruppo i partecipanti riflettono al 
modo in cui potrebbero partecipare, come genitori, all’organizzazione di questa festa.

Dopo una presentazione in plenaria delle idee di ogni gruppo, l’insegnante può domandare ai 
partecipanti se personalmente avrebbero davvero voglia di partecipare all’organizzazione  
di una festa di questo tipo.
Quali sono le vostre motivazioni? Cosa vi infastidisce o cosa vi preoccupa? Vi è già capitato di essere 
invitati a partecipare all’organizzazione di un simile evento?
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Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi

Nell’esempio citato in precedenza i genitori sono invitati a partecipare all’organizzazione 
della festa della scuola contribuendo alla preparazione dei giochi o del buffet. Avete voglia 
di mostrare ai bambini, all’insegnante o ad altri genitori una specialità del vostro paese 
d’origine? Un ballo? Un gioco? In generale gli insegnanti sono aperti a qualsiasi proposta 
che viene dai genitori.
Domande che i partecipanti devono porsi:
 – Cosa è caratteristico della mia cultura?
 – Cosa vorrei mostrare ai compagni di classe di mio figlio?
 – Quale aspetto della mia cultura potrebbe essere interessante e curioso per gli altri genitori?

I partecipanti riflettono su come possono rispondere concretamente a queste domande e 
presentano le loro idee durante il prossimo incontro. Gli altri partecipanti esprimono il loro 
parere a proposito delle diverse proposte.

Per approfondire

 • Riunione dei genitori di allievi di seconda elementare

Avete bisogno del seguente materiale didattico: 
 ↓Foglio di lavoro 9: Riunione dei genitori (testo da leggere e ascoltare)
 `Audio 2: Riunione dei genitori 

Quando Mimmo, allievo di seconda elementare, porta ai genitori una lettera, loro pensano subito 
che abbia combinato un guaio o che ci siano dei problemi a scuola. Invece potrebbe semplice-
mente trattarsi, come in questo caso, di un invito a una riunione dei genitori. I genitori di Mimmo 
si recano alla riunione. L’insegnante spiega quello che i bambini stanno imparando a scuola e 
qual è il ruolo dei genitori a casa. L’insegnante parla anche dell’importanza della lingua materna. 

Osservazione:
È possibile trattare anche la questione del «corso di nuoto», introducendo la domanda posta 
da un genitore durante questa riunione:

 – «Paolo deve frequentare il corso di nuoto? Sa già nuotare!»

Il bambino deve partecipare: il corso di nuoto è obbligatorio. Questa domanda permette di 
introdurne una seconda che potrebbe essere posta: «Anche i bambini musulmani sono 
obbligati a partecipare ai corsi di nuoto?». La giurisprudenza cerca di trovare un compromes-
so tra il diritto fondamentale della libertà di religione e il dovere civico (scolarità obbligato-
ria). Anche i Cantoni, conformemente alla legge sull’integrazione, hanno un certo margine di 
manovra nell’ambito della giurisprudenza. A partire dal 2008, a seguito di una serie  
di cambiamenti socioculturali, il Tribunale federale rifiuta tutte le richieste di dispensa dal 
corso di nuoto per motivi religiosi.

Fonte: Sito di informazione humanrights.ch: www.humanrights.ch
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