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 Abbiamo messo attorno a un tavolo insegnanti e genitori
in modo da condividere un’idea educativa, 

ciascuno facendo la sua parte, anziché rimpallarsi le colpe.
M. Rossi Doria, Tutto quello che c’è da fare per la scuola 

la Stampa, 14 Gennaio 2013

Premessa 
Il Focus condotto presso l’IIS Natta collega le componenti della scuola:

docenti, genitori e studenti su un tema fondamentale: la lotta alla dispersione
scolastica. Metterle attorno allo stesso tavolo, su un argomento cardine quale
la motivazione allo studio, prefigura il modello di istruzione del futuro. In una
scuola,  non  ossessionata  dal  problema  della  sicurezza  o  della
medicalizzazione,  l’obiettivo  principale  è  la  co-educazione:  la  formazione
dell’uomo  attraverso  la  socialità  e  la  dignità  proposta  dall’insegnamento
scolastico  collegata  all’azione  della  famiglia,  autrice  dell’identità  e  dello
sviluppo affettivo del figlio.  

L’IIS Natta aderisce alla Rete regionale Con i nostri occhi, formata dalle
scuole che applicano la Metodologia Pedagogia dei Genitori in cui si propone
l’assunzione di responsabilità da parte della famiglia, tramite il riconoscimento
delle sue competenze e delle sue conoscenze educative.

Il patto educativo scuola famiglia 
La Professoressa Margherita Boetti, coordinatrice delle attività legate a

Pedagogia dei Genitori, sottolinea che entrano a far parte del POF e della
curricularità  dell’Istituto  Strumenti  della  Metodologia  come  il  Progetto
Hawking, Regole in rete (La legalità inizia in famiglia, continua nella società e
si  estende  a  livello  sociale)  e  l’Orientamento  fatto  dai  genitori  come
educazione  alla  scelta,  strutturati  secondo  le  dinamiche  del  Gruppo  di
narrazione.  Tutti  i  docenti  concordano  nel  sottolineare  che  si  tratta  di
interventi formativi che permettono alla scuola di valorizzare la dimensione
esperienziale della famiglia, il suo patrimonio di saperi specifici sui figli. Le
capacità formative dei genitori si collegano a quelle dei docenti che vengono
riconosciuti agenti di crescita. 

Gli insegnanti sottolineano che le testimonianze delle famiglie proposte
collettivamente pongono le basi per una genitorialità collettiva, una rete che
collega  i  genitori  fra  loro  e  la  famiglia  alla  scuola.  L’istituzione  scolastica
formalizza queste situazioni inserendole in un dimensione curricolare che dà
dignità alla famiglia e la collega alla dinamica disciplinare.
Genitorialità collettiva
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I genitori intervenuti al Focus testimoniano il valore della socializzazione
delle  famiglie  promosso  dalla  scuola.  Diminuisce  la  tensione  determinata
dalla  solitudine educativa,  dal  pensare che i  propri  problemi  sono unici  e
quindi più gravi di quelli degli altri. Ciò porta ad allentare la pressione sul figlio
che genera ansia e poca serenità nello studio. Collegarsi agli altri  genitori
significa  conoscere  i  compagni  dei  figli,  promuovere  una  socialità
interfamiliare anche in ambito extrascolastico che migliora i  rapporti  tra gli
studenti  e tra loro e i  genitori.  Il  rispetto e la stima che porta la scuola a
chiamare  alla  collaborazione  formativa  la  famiglia  si  riverbera  sui  ragazzi
dando loro più sicurezza: viene accettato e valorizzato il loro ambito formativo
originario. 
Creare solidarietà intergenerazionale

Dagli interventi emerge che attualmente vi è maggiore collegamento tra
figli e genitori che talvolta porta ad un’eccessiva adesione della famiglie su
quanto gli  studenti  riportano da scuola.  Si  è allentata la  solidarietà tra gli
adulti di riferimento, docenti e genitori, solidarietà che i figli studenti nel Focus
ritengono  fondamentale.  Sollecitano  i  genitori  a  presenziare  ai  Gruppi  di
narrazione riconoscendo implicitamente la necessità che su temi essenziali
quali la motivazione allo studio vi deve esser unità di intenti.

Emerge  l’importanza  di  far  condividere  a  genitori  e  figli  gli  stessi
percorsi.  Da  tempo  alle  classi  prime  dell’IIS  viene  proposto  il  Progetto
Hawking, funzionale alla motivazione allo studio. Due ragazzi con disabilità
gravi, che, nonostante le loro difficoltà, hanno raggiunto risultati di eccellenza,
testimoniano alle classi i loro percorsi in una attività didattica in cui gli studenti
restituiscono,  attraverso  la  creatività  giovanile,  le  loro  emozioni  e  come i
valori  in  azione  proposti  dalla  disabilità  li  abbiano  mobilitati  interiormente.
Trasmettono  attraverso  le  loro  realizzazione  i  valori  che  hanno  ricevuto,
diventandone  a  loro  volta  tramite  per  la  diffusione.  I  genitori,  invitati  a
partecipare testimoniano come l’assistere a questi eventi con i figli studenti
promuova il dialogo familiare. Esperienze scolastiche significative mobilitano
sentimenti  comuni  creano  sintonie,  non  è  presenza  invasiva,  quanto
condivisione di  valori  che aprono al  dialogo.  Una mamma testimonia che,
dopo l’incontro, il figlio, generalmente taciturno e introverso, abbia raccontato
a casa le proprie emozioni come un fiume in piena. 

Secondo  docenti,  genitori  e  studenti  l’attuazione  dello  Strumento
Stephen Hawking giova non solo all’unità della classe e alla motivazione allo
studio,  ma  è  fondamentale  per  l’inclusione.  I  genitori  di  una  ragazza  in
situazione  di  handicap,  allarmati  dall’apparente  indifferenza  della  classe,
hanno ripreso fiducia, ascoltando le considerazioni dei ragazzi determinate
dall’incontro col Progetto Hawking.
Condividere regole

All’IIS Natta lo Strumento  La legalità inizia in famiglia, continua nella
scuola, si estende a livello sociale viene inserito nelle azioni previste per la
promozione della legalità, diventando, in una sezione, parte integrante del
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programma di diritto. I genitori entrano nelle classi proponendo le loro regole
collegandole a quelle della scuola. Gli studenti diventano consapevoli che tra
gli adulti vi è unità di intenti, frutto di una consonanza costruita nei Gruppi di
narrazione.  Il  risultato  è  un’atmosfera  di  solidarietà:  tra  gli  adulti  più
significativi per i figli studenti non c’è solo accordo ma anche collaborazione.  

La dispersione scolastica, come sottolineato nel Focus, deriva da una
mancata fiducia in se stessi, da un senso di fallimento. Spesso l’allievo si
identifica nel voto negativo, assolutizza una situazione specifica. L’uomo è un
insieme di rapporti  umani che ci hanno formato e che ci formano, se vi è
accordo tra docenti  e genitori  c’è  accordo nell’animo dei  figli  studenti.  Gli
ambiti  formativi  più  importanti  si  collegano  per  proporre  una  continuità
educativa che facilita le transizioni da un ambito all’altro. I figli  allievi sono
l’acqua, gli adulti la forma dell’acqua, perché non sfugga i due lati famiglia
devono esser ben coesi con i lati scuola. Alcuni docenti sottolineano come la
presenza dei genitori come autori riconosciuti di formazione non solo legittimi
il loro ruolo ma crei un clima di coesione tra gli allievi anche nel caso in cui
non siano presenti tutti i genitori.

Tutti i partecipanti al Focus sottolineano che, nel corso dell’attuazione
degli Strumenti della Metodologia, il momento più importante è quello della
restituzione. La classe si impegna per presentare al meglio l’accoglienza dei
valori proposti dai genitori. Si crea un prodotto collettivo in cui tutti devono
dare il  loro contributo.  Ognuno si  sente indispensabile,  in questi  momenti,
hanno testimoniato i ragazzi, emerge la coesione di una classe, tutti fanno
parte del collettivo, non si crea emarginazione. I docenti confermano che in
una classe caratterizzata dall’impegno coerente di docenti e genitori nasce un
solidarietà,  un  calore  nuovo,  una  spinta  alla  coesione  che  sollecita
all’impegno solidale. 

L’esperienza delle difficoltà superate
Un  altro  Strumento  della  Metodologia  funzionale  alla  lotta  alla

dispersione scolastica è l’Orientamento fatto dai genitori come educazione
alla scelta.  Nel Progetto, inserito dall’IIS Natta nella curricolarità, i genitori
entrano nelle classi proponendo la propria esperienza scolastica e lavorativa,
ricevendo in cambio dagli studenti testimonianza dei sentimenti e dei valori
trasmessi. E’ un orientamento non informativo, ma formativo in cui i giovani
imparano dall’esperienza degli adulti più significativi che le difficoltà possono
esser superate, anzi sono la base per obiettivi più alti. I genitori testimoniano
che le ferite cicatrizzano e non esistono fallimenti esistenziali come spesso
credono gli adolescenti. 

Le famiglie affermano di sentirsi sostenute dalla scuola che li investe di
dignità  formativa  e  le  valorizza,  proponendo  la  loro  esperienza  come
strumento  di  crescita   dei  figli  studenti.  Si  apre  un  dialogo  tra  genitori  e
docenti,  si  dimostra  agli  studenti  l’importanza  dell’esperienza.  I  docenti
sottolineano  la  necessità  per  la  scuola  di  utilizzare  la  solidarietà
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intergenerazionale come strumento di formazione. Viene meno agli studenti
la facile  sensazione di  esser  soli  nel  mondo, oppure di  dover  allontanarsi
dagli  adulti.  I  genitori imparano che indicazioni generiche o consigli  hanno
poco peso nella formazione delle giovani generazioni, ciò che importa è la
testimonianza,  l’esempio,  ciò  che  veramente  si  è  compiuto.  Questo
messaggio arriva nell’animo dei ragazzi e contribuisce a renderli più forti. Ciò
che  colpisce  maggiormente  gli  studenti  sono  le  narrazioni  delle  difficoltà
narrate dai genitori che non indeboliscono la loro figura, anzi la potenziano,
rendendola più umani.

Gli studenti riferiscono che le esposizioni per loro più coinvolgenti sono
state quelle degli insegnanti. Sono testimonianze di umanità, prevenzione per
l’abbandono scolastico. Sapere che l’adulto professore è stato anche lui nei
banchi e ha avuto gli stessi problemi, ha sofferto le stesse ansie, porta a un
condivisione che facilita la relazione educativa.  
Sintesi tra razionalità ed emozioni

I  docenti  testimoniano  che  le  narrazioni  li  rendono  più  disponibili  e
consapevoli.  Riportano  alla  memoria  situazioni  dimenticate,  sensazioni
personali che li rendono più attenti alle reazioni dei ragazzi. Cresce la loro
sensibilità  per  le  situazioni  di  difficoltà.  Nella  scuola  i  cervelli  vengono
ricomposti  al  corpo e alla storia delle persone. Molti  insegnanti  riferiscono
che,  dopo  aver  ascoltato  i  percorsi  scolastici  e  lavorativi  dei  genitori,
diventano  più  attenti  al  contesto  familiare  dei  ragazzi.  Avvertono  quanto
situazioni  difficili  influiscano sul  morale degli  studenti  e  come le situazioni
personali determinino l’impegno cognitivo. Emerge l’esigenza di una coesione
tra il mondo della scuola e quello della famiglia, il nucleo del patto educativo
docenti genitori       

Gli  studenti  riferiscono di  classi  più  coese  tra  di  loro:  ascoltando le
narrazioni  riflettono  sulle  situazioni  dei  compagni,  le  vicende  narrate  dai
genitori riflettono le loro, si immedesimano nelle problematiche dei colleghi di
tanti anni prima, ora diventati adulti, docenti o genitori. Qualche insegnante
riflette  su  come  l’ossessione  per  il  rendimento  o  l’efficientismo  porti  a
situazioni prive di umanità. Il distacco, non farsi coinvolgere, negare il volto e
la  voce  dell’altro  è  negare  la  professionalità  di  chi  ha  come  missione  il
formare la persona attraverso l’insegnamento. 

Il  collegamento  tra  genitori  che  avviene  all’interno  delle  attività
promosse dalla Metodologia li porta ad esser più sereni coi figli, relativizza i
problemi,  li  incoraggia,  a  non  opprimere  i  figli  con  paternali  inutili.
Testimoniano  di  aver  imparato  di  fronte  a  una  classe  che  l’esempio  e  le
esperienze  dirette  sono  più  ascoltate  di  consigli  e  indicazioni  generiche.
L’investimento  di  fiducia  che  la  scuola  fa  nei  loro  confronti  li  rende  più
consapevoli  della  loro  influenza  sui  figli.  Nasce  una  relazione  che  non  è
complicità  quanto  assunzione  di  responsabilità.  Si  rendono  conto  che
possono  esser  ascoltati,  di  avere  influenza  sui  giovani.  La  loro  è  una
genitorialità diversa da quella che li ha preceduto, più articolata, più attenta,
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più  in  grado  di  capire.  Dopo  l’esperienza  della  narrazione  del  percorso
scolastico  lavorativo  agli  studenti,  molti  genitori  affermano  di  voler
abbandonare il modello amicale per riscoprire una dignità fondata sulla loro
umanità, sulla trasmissione delle loro esperienze, in cui le difficoltà non sono
negate,  ma  fanno  parte  di  un  itinerario  di  vita  in  cui  quello  che  conta  è
individuare  saldi  principi  e  seguirli.  Gli  studenti  riscoprono  gli  adulti  e  la
possibilità di poter contare su di loro. 
Contro la dispersione riprendiamoci l’educazione

Qualcuno  osserva  che  il  consumismo  ha  brutalmente  separato  le
generazioni a scopo di lucro. Occorreva creare sezioni specifiche di mercato,
si è cavalcato il desiderio di novità di ogni adolescente, negando la famiglia,
inducendo i  giovani ad esser soli  di  fonte alla merce senza proibizioni  da
parte degli adulti. E’ stato creato il culto delle bande giovanili, le loro mode, i
loro modelli. L’isolamento tra giovani produce standardizzazione, imitazione,
modelli  da seguire.  I  giovani  non  sanno che  le  ferite  cicatrizzano,  che  le
difficoltà  si  superano  che  la  lentezza,  la  calma  e  la  serenità  risolvono  i
problemi della vita.

La mancanza di queste consapevolezze porta i ragazzi alla chiusura, al
senso di  fallimento,  al  desiderio  di  abbandonare ciò  che si  avverte  come
irrisolvibile e non lo è. La solidarietà intergenerazionale proposta dalla scuola
riduce  queste  tensioni  e  si  traduce  in  una  capacità  di  non  arrendersi,
nell’affrontare le situazioni difficili con più speranza. Gli studenti sottolineano
che le narrazioni dei percorsi scolastici e lavorativi dei genitori coinvolgono
tutta la classe, creando nuovi modo di pensare condivisi, volti alla speranza.  

Queste forme di progettualità sono state realizzate prevalentemente tra
le  prime  e  le  seconde,  dove  maggiore  è  il  rischio  di  dispersione.  Alcuni
docenti ritengono necessaria l’applicazione della Metodologia nel triennio per
rafforzare il clima di positività nelle classi ed affrontare le nuove sfide che la
società  propone  alla  scuola,  in  particolare  l’alternanza  scuola  lavoro  e
l’orientamento  postdiploma.  Le  esperienza  scolastiche  e  lavorative  dei
genitori proposte in un quadro didatticamente corretto aprono orizzonti dotati
di senso ai figli studenti, permettono di prepararsi umanamente ai compiti che
li  aspettano,  di  percepire  le  differenze  tra  l’ambito  scolastico  e  quello
lavorativo, diventando più consapevoli del senso che hanno per loro la scuola
e la famiglia in vista di un futuro possibile.
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