
IPOTESI 8

Il grado di adeguatezza di una diade in quanto contesto efficace per lo sviluppo dipende 

dall’esistenza e dalla natura di altre relazioni diadiche con terze persone. La potenzialità 

evolutiva della diade in questione è accresciuta nella misura in cui ciascuna delle diadi 

esterne implicano sentimenti reciprocamente positivi e i terzi coinvolti in esse sono di 

sostegno alle attività attinenti allo sviluppo esibite dalla diade presa in considerazione. 

Inversamente, la potenzialità evolutiva della diade è pregiudicata nella misura in cui ciascuna 

delle diadi esterne è caratterizzata da antagonismo reciproco o i terzi coinvolti in esse 

scoraggiano o interferiscono con le attività attinenti lo sviluppo della diade in questione

U. Bronfenbrenner “Ecologia dello sviluppo umano”- Il Mulino, 1986

Pedagogia dei genitori: sostegno alle relazioni diadiche



IPOTESI 14

Lo sviluppo umano è facilitato dall’interazione con persone che 

hanno ruoli diversi e dall’assunzione di ruoli differenti all’interno di 

un repertorio che si amplia progressivamente.

U. Bronfenbrenner “Ecologia dello sviluppo umano”- Il Mulino, 1986

Pedagogia dei genitori: sostegno alla crescita degli 
alunni



Nel contesto anglosassone (...) l’adesione ad una visione della formazione e a determinati valori 

può divenire un requisito per lavorare in una certa scuola. Essendo l’assunzione del personale 

compito e responsabilità dell’Istituzione stessa (...) la scelta può avvenire anche sulla base di una 

“affinità valoriale”.

Non così in Italia, dove il sistema di assunzione per graduatorie fa sì che il corpo docente si 

costituisca su base in gran parte casuale e che il dialogo e la condivisione di valori vadano 

continuamente costruiti, senza peraltro garantire un buon esito del processo.

Benchè, a livello normativo, la Costituzione e le Indicazioni Nazionali per il curricolo indichino 

riferimenti valoriali fortemente inclusivi e coerenti (...) non basta l’imposizione normativa 

dall’alto a far raggiungere la condivisione autentica di atteggiamenti, modalità relazionali e 

scelte educative orientati a valori inclusivi.

(...) riflettere insieme sui principi sottostanti le azioni che ciascuno quotidianamente propone a 

scuola e sul modo in cui queste implicitamente veicolano dei valori sostiene la crescita del corpo 

docente(..)

H. Demo “Applicare l’index per l’inclusione”- Ed. Erickson- 2017

Pedagogia dei genitori: influenza sulle relazioni ecosistemiche tra gli insegnanti



(...) Ricordo che quando ci vedevo la prima riunione con tutti i genitori, quella per 

eleggere i loro rappresentanti, era la conferma che la frase “le colpe dei padri ricadono 

sui figli” non è altro che la definizione prescientifica di genoma ed epigenoma, DNA e 

ambiente.(...)

Adesso che non vedo e posso solo domandare, ho scoperto l’essenziale: i ragazzi non 

assomigliano ai tratti visibili di uno dei due, di quella percentuale più o meno 

quantificabile non so più che farmene, e in fin dei conti mi confondeva. I figli 

assomigliano alla relazione tra i due, cioè alla loro storia d’amore: le cose per me 

esistono solo come storie, e ogni ragazzo è il frutto di quella specifica storia.(...)

Noi non vediamo i ragazzi sino a che non vediamo la relazione di chi li ha 

generati. Persino l’acqua, H2O, è una relazione tra molecole che diamo per 

scontata”

tratto da A. D’Avenia - L’appello- Ed. Mondadori 2020


