
 

Tracciamo un percorso 

Proposta di incontri sulla genitorialità e sui rapporti scuola-famiglia 

In questa fase di crisi di valori e di punti di riferimento risulta sempre più faticoso svolgere una funzione 

educativa, sia per i genitori che per i docenti. I ragazzi non accettano facilmente le regole, che sempre più 

spesso vengono rifiutate o soggette a negoziazione. È sempre più necessario un dialogo educativo con loro 

ma purtroppo, per gli impegni e le impellenti necessità, il tempo per questo confronto costruttivo non si 

riesce facilmente a trovare. 

I genitori vorrebbero garantire ai figli un porto sicuro in cui approdare ma poi capita che i ragazzi si trovino 

ad affrontare i marosi della tempesta senza una barca adeguatamente corazzata. Gli insegnanti vorrebbero 

garantire agli studenti delle solide basi ma a volte si trovano a costruire su un terreno accidentato. Spesso 

queste due figure, invece di collaborare in un condiviso progetto di crescita, si trovano in contrasto e ognuno 

associa all'altro le cause dei fallimenti educativi. Questo disaccordo tra adulti non solo rischia di minare la 

loro autorevolezza, già pesantemente messa in crisi dai nuovi modelli culturali, ma non contribuisce a 

favorire una crescita armonica e consapevole delle nuove generazioni, che non comprendono più quali siano 

i principi e i modelli in cui credere e implicarsi in modo responsabile. Per questi motivi si è pensato di 

proporre alcuni incontri indirizzati ai genitori che volessero confrontarsi su questi temi. 

Gli incontri saranno tenuti dal Prof. Matteo Zaccherini in collaborazione con lo Psicologo referente 

dello Sportello d'Ascolto Dott. Daniele Bilacchi. 

Il Prof. Matteo Zaccherini presenterà alcuni stimoli estrapolati da saggi, romanzi, opere d'arte, resoconti di 

cronaca, miti dell'antichità o storie paradigmatiche, per sollecitare una discussione attiva relativamente alla 

funzione genitoriale, ai rapporti tra scuola e famiglia, a come affrontare insieme questo momento storico 

difficile che stiamo attraversando tutti, compresi i giovani. 

Il Dott. Bilacchi condurrà e faciliterà il dialogo e il confronto tra i genitori sui temi che emergeranno. 

Il primo incontro si svolgerà GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO dalle ore 18 alle ore 20 sui seguenti temi: 

 i cambiamenti sociali e culturali dell'epoca post-moderna e il loro impatto sulla scuola, sulla famiglia e 

sulle giovani generazioni; 

 le relazioni tra insegnanti, allievi e studenti: i ruoli e le funzioni di ciascuno di questi attori del discorso 

educativo e il patto formativo tra scuola e famiglia. 

In base alla partecipazione che ci sarà al primo incontro verranno attivati successivi momenti di confronto e 

di approfondimento (in date da definire e con lo stesso orario) che potrebbero riguardare: 

 il significato dell'essere genitore e dell'essere figlio/a attraverso l'esame di alcuni quadri famosi, di alcuni 

miti, di frasi tratte da saggi o di fatti di cronaca; 

 la funzione materna e la funzione paterna: cambiamenti rispetto al passato, possibilità di integrazione e 

prospettive future; 

 il ruolo degli adulti/genitori/insegnanti nell'educazione e nella crescita delle giovani generazioni a fronte 

del disagio che sta vivendo l'attuale civiltà; 

 i compiti di sviluppo degli adolescenti e le strategie per facilitare la loro crescita, realizzazione e 

integrazione all'interno della nostra società. 

 

Del primo incontro è stato creato un evento su Facebook al seguente link, in modo che chi è iscritto a questo 

social network possa dichiarare la sua partecipazione o chiedere eventuali delucidazioni: 

https://www.facebook.com/events/1723426171304872/ 

Durante gli incontri, su richiesta degli interessati, verranno forniti i riferimenti bibliografici e sitografici per 

poter accedere personalmente ai materiali e ai contenuti utilizzati come stimolo. 

https://www.facebook.com/events/1723426171304872/

