
LA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Introduzione 
La professione docente, oggi più che mai, presenta un’identità articolata e complessa, in cui si 
intrecciano diverse variabili. In una società in perenne trasformazione strutturale e culturale come la 
nostra, una società in crisi a causa del crollo dei fondamentali valori etici, improntata su ideologie 
materialistiche e pragmatistiche, è fortemente avvertita da molti l’esigenza di “riscoprire” il profondo 
significato dell’educazione. Il cuore dell’attività dell’insegnante sta nella dimensione educativa del suo 
compito che si fonda sul prendersi cura della persona nella sua globalità, nel farsi carico dei suoi bisogni 
(talora mutevoli e contingenti) e delle più profonde esigenze connesse alla dignità della persona.  
Il nostro orizzonte ideale di riferimento coinvolge l’azione didattica, la relazione educativa, il rapporto 
con i colleghi, i genitori, l’organizzazione del sistema scolastico e la cultura in genere.  
Ed è proprio questo che rende questa professione sempre più esposta a situazioni stressanti che si 
protraggono nel tempo: bambini difficili, rapporti con i genitori difficili e magari rapporti con i colleghi 
difficili.  Il rapporto con i genitori risulta un pilastro fondamentale per intraprendere un percorso in cui 
l’insegnante non si senta sola e si senta compresa, sostenuta e accompagnata dal genitore.  
Questo però non è sempre possibile e emozioni come frustrazione e rabbia accompagnano l’insegnante 
per tutto il periodo di restituzione e di colloqui.  
Questo incontro vuole offrire la possibilità di riflettere insieme, di parlare delle difficoltà che si 
incontrano e di cercare di fornire brevi ma precise indicazioni per porre le basi per un buon rapporto 
con i genitori (almeno da parte nostra). 
Obiettivi: 
- Riflettere su alcuni aspetti critici dei colloqui con i genitori, 
- creare uno spazio di condivisione delle difficoltà e dei vissuti, 
- normalizzare i vissuti negativi in determinate circostanze, 
- individuare le diverse caratteristiche dei genitori per ipotizzare le motivazioni che guidano il 

comportamento rendendolo così più comprensibile e meno pesante emotivamente per gli insegnanti, 
- sottolineare l’importanza di “mettersi nei panni dell’altro” per favorire relazioni più serene, 
- fornire indicazioni su come condurre un colloquio (aspetti formali riguardanti l’ambiente, come 

iniziare, che informazioni dare e come comportarsi in base al genitore che abbiamo di fronte). 
Competenze da sviluppare e conoscenze da acquisire: 
- Pianificare anticipatamente l’andamento del colloquio con i genitori e le modalità di comunicazione 

con le famiglie. 
- Padroneggiare le strategie utili per coinvolgere attivamente i genitori nella relazione educativa, in un 

clima di condivisione di obiettivi e reciproca fiducia.  
- Saper comunicare in modo adeguato per migliorare le relazioni interpersonali 
- Comprendere come funzioniamo quando entriamo in comunicazione con l’altro. 
- Acquisire le conoscenze base per una comunicazione assertiva. 
- Aumentare la consapevolezza dei propri vissuti rispetto ai comportamenti di genitori e figli e 

immaginare spiegazioni alternative che spieghino il comportamento dei genitori. 

Nel corso dei due incontri previsti cercheremo di approfondire le basi della comunicazione, verbale e 
non verbale e comprendere così alcune caratteristiche del nostro interlocutore. Parleremo delle diverse 
“tipologie di genitore” e conosceremo le descrizioni degli stili comunicativi: passivo, aggressivo e 
assertivo. Saranno fornite semplici indicazioni su come condurre un colloquio in base agli obiettivi 
prefissati.  
Utile sarà approfondire e identificare le aspettative proprie e altrui rispetto all’esito della  
comunicazione, e conoscere come predisporre un ambiente che favorisca la comunicazione con piccole 
strategie utili a favorire l’apertura reciproca. Attraverso degli esempi proveremo a comprendere come 
dissinescarre le emozioni attivanti quando la comunicazione sta deviando dal nostro obiettivo. 
Infine accenneremo alcune strategie e tecniche utili della comunicazione assertiva: disco rotto, messaggi 
io, fare una richiesta, rifiutare una richiesta, ricevere una critica, proteggersi dall’intromissione altrui. 
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