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Un bambino deve potersi sviluppare nell’ambiente più adeguato possibile, partecipare alla vita 
sociale e trovare il suo posto nel mondo del lavoro. È questo l’obiettivo comune di scuola e 
genitori. La scuola condivide la responsabilità dell’educazione e della formazione con i genitori. 
La legge sulla scuola dell’obbligo di ogni Cantone specifica quale persona è responsabile di 
quale compito.

I genitori hanno un ruolo centrale nel successo scolastico del loro bambino.  
È possibile ottenere risultati migliori grazie ad una stretta collaborazione tra scuola e famiglia.

Grazie ai colloqui e alle informazioni condivise migliorano la comprensione e la fiducia tra 
scuola e famiglia ed entrambi sono sollevati da una parte di responsabilità. Tutto questo per il 
benessere del bambino.

La / il docente di classe, il direttore o la direttrice della scuola, o il consiglio scolastico 
convocano ripetutamente i genitori a diversi incontri e riunioni di informazione.

Incontri di informazione per i genitori

La scuola informa regolarmente i genitori riguardo all’organizzazione di riunioni dei genitori o 
conferenze. Conformemente alla Legge cantonale sulla scuola dell’obbligo, in alcuni casi 
specifici e solo in determinati Cantoni, le autorità scolastiche e la direzione della scuola possono 
obbligare i genitori ad assistere alle riunioni. L’obbligo concerne anche il tutore legale del 
bambino. Se questa persona non partecipa alla riunione si deve aspettare – conformemente al 
regolamento della scuola del Cantone corrispondente – di ricevere una sanzione sotto forma  
di multa da pagare. Spesso durante le riunioni dei genitori obbligatorie sono presenti anche degli 
interpreti e / o traduttori interculturali per evitare ogni tipo di malinteso linguistico e culturale.

Esempi di riunioni dei genitori obbligatorie:
 – Prima riunione dei genitori al momento di un cambiamento di livello scolastico
 – Riunione tematica sulla prevenzione della violenza

Nell’ambito della classe, le riunioni dei genitori di solito hanno carattere informativo e si svolgono 
nella maniera seguente: la / il docente di classe spiega per esempio ai genitori gli obiettivi 
didattici, il sistema di valutazione o gli avvenimenti importanti che avranno luogo nel corso 
dell’anno scolastico (spettacolo teatrale, gita di classe, festa della scuola, ecc.). Può essere anche 
l’occasione per discutere di argomenti come le regole e le sanzioni, i compiti da svolgere a casa  
o la vita di classe. Spesso è durante queste riunioni che si presentano ai genitori gli altri insegnan-
ti che lavorano nella scuola (docente di musica, ginnastica, ecc.) o che aiutano la / il docente di 
classe nel suo ruolo educativo (insegnante specializzato, direttore o direttrice, docente di soste-
gno pedagogico).
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Il numero e la frequenza di questo tipo di riunione varia molto in funzione del Cantone e dell’Isti-
tuto scolastico. In generale ha luogo all’inizio della prima elementare, al momento del  
passaggio alla scuola media e in caso di cambiamento di docente. Normalmente queste riunioni 
sono annunciate ai genitori mediante una lettera, accompagnata da un tagliando di iscrizione 
che i genitori sono chiamati a completare. In alcuni casi, di solito solo nei piccoli istituti scolastici, 
la riunione viene annunciata ai genitori mediante una nota nel quaderno delle comunicazioni 
qualche giorno prima della data prevista.

Colloquio con i genitori

Ci sono alcune informazioni o decisioni che non possono essere discusse in una riunione con i 
genitori: pensiamo ad esempio ad una decisione di cambiamento di classe, alla discussione  
a proposito delle valutazioni, alla discussione dello sviluppo di un allievo specifico, delle misure 
disciplinari o dell’adozione di specifiche soluzioni per i bambini con difficoltà. Questi colloqui  
si tengono tra l’insegnante e i genitori o i tutori legali dell’allievo in questione. I genitori sono 
obbligati a partecipare a questi colloqui e, se necessario, hanno anche la possibilità di 
richiederne altri.

All’infuori di queste riunioni dei genitori formali, che hanno lo scopo di informare, di discutere 
o di prendere decisioni collettive, la scuola invita spesso i genitori a tutta una serie di incontri 
a carattere più informale. Si pensi ad esempio a:
 – un invito ad un vernissage o a uno spettacolo teatrale nell’ambito della classe
 – un invito alla festa della scuola
 – un invito a partecipare ad un progetto settimanale
 – le giornate per i genitori

Normalmente i genitori non sono obbligati a partecipare a questo genere di eventi. Tuttavia 
questi momenti offrono l’occasione ideale per mantenere vivo il contatto con la scuola  
e incontrare altri genitori. Inoltre in questo modo i genitori mostrano al loro bambino che si 
interessano a ciò che sta imparando e al suo contesto scolastico. Il bambino si sente 
 valorizzato ed è portato a parlare più liberamente della sua esperienza scolastica. Grazie alla 
condivisione di esperienze e di conversazioni si stabilisce una relazione di fiducia tra il bambi-
no, i genitori, e la scuola.
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