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Una scuola del gratuito che si rispetti deve dare ad ogni alunno la possibilità di 

crescere, realizzarsi e sviluppare le proprie capacità e potenzialità; ma come è 

possibile realizzare tutto questo se non si conoscono veramente i propri alunni se 

non dal punto strettamente didattico e di relazione legata unicamente all’ambiente 

scolastico? 

Di fronte a questo problema è sorta in me un’esigenza, quella cioè, di conoscere 

veramente da più vicino i miei alunni di seconda Elementare. (Continuo a chiamarla 

così perché la denominazione  SCUOLA PRIMARIA mi fa rabbrividire)  

All’inizio dell’anno scolastico 2010/2011 ho proposto alla mia collega di invitare i 

genitori ad un colloquio individuale che uscisse da quelli che sono i soliti colloqui che 

si tengono due volte all’anno e sono strettamente legati all’andamento 

didattico/disciplinare. Non dovevano essere colloqui in cui a parlare fossimo noi ma i 

genitori che dovevano descriverci i loro figli, raccontarci i loro gusti, le loro passioni, 

le loro emozioni, il loro modo di relazionarsi. 

La mia proposta è stata accolta favorevolmente dalla mia collega di classe e così 

l’abbiamo girata alle famiglie. 

I genitori hanno risposto a questo nostro invito con molto entusiasmo, qualcuno si è 

persino commosso per la nostra disponibilità a sentirci “raccontare” da loro i loro 

figli. 

Abbiamo diviso i genitori in due gruppi, anche in base alle loro esigenze di orario e li 

abbiamo incontrati in due momenti diversi; il primo gruppo è stato ricevuto un 

lunedì pomeriggio in orario extrascolastico e il secondo gruppo il giovedì mattina 

prima che iniziasse il mio orario di servizio. 



Ogni volta che entrava un genitore il nostro esordio era:- Parlate voi, noi stiamo zitte 

ed ascoltiamo. 

Tutti i genitori chi in modo più spontaneo, chi timidamente, chi in maniera più 

spavalda, sono stati felicissimi di poter parlare a ruota libera dei loro bambini. 

Ne sono usciti dei quadri meravigliosi, alcuni perfettamente uguali all’immagine che 

noi ci eravamo fatte del tal bambino o della tal bambina, altri completamente 

inediti: bambini totalmente diversi da quelli che noi pensavamo di conoscere. 

Questo incontro con le famiglie ci è servito per conoscere meglio i nostri alunni e per 

avvicinarci a loro in maniera più consona alle varie personalità; certo, non abbiamo 

risolto tutti i problemi, ci sono comunque all’interno della classe bambini in difficoltà 

e dinamiche comportamentali non sempre adeguate, ma conoscere meglio chi 

abbiamo davanti ci è servito proprio per affrontare meglio queste problematiche. 

Lavorare con le famiglie ci è servito anche a capire che se vogliamo ottenere risultati 

migliori  con i nostri ragazzi, è necessario che scuola e famiglia si tengano per mano 

e collaborino a far crescere  ragazzi sereni, sicuri, autonomi e responsabili. 

 

 Livia, ins. Elem.  Presso la scuola Don Lorenzo Milani ( Ist. Compr. Pesaro- Villa San 
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