
Schema Espositivo: scuola- famiglia: attese e collaborazione. Lezione del 30 maggio 

2014 presso Casa Toniolo di Treviso dal dr. Valentino Venturelli. 

 

• Deprimenti le valutazioni internazionali sulla scuola in Italia al momento attuale. 

• Richieste “economiche” e di posti di insegnamento senza analisi critica dei fini 

educativi sovraordinati e di ciò che nasce dall'interazione insegnante -allievo. 

• Rinnovamento necessario dell'insegnamento e interesse al dialogo docente discente e 

figlio Genitori. Uscita dal conformismo comportamentistico - cognitivistico e ricerca 

valori teleologici dell'educare. Fine etico imprescindibile dal fine pedagogico. 

• Come vuole l'allievo il dialogo con l'insegnante? Cosa cerca il figlio dal  rapporto 

affettivo coi genitori? 

• Affetto come  prolungamento delle risorse del minore da parte di ogni adulto e non 

repressione delle sue istanze evolutive. Motivazioni crescere in una direzione 

indicata. 

• L'allievo, come il figlio, vuole  buoni insegnanti e genitori, in certi momenti al suo 

livello, senza essere prigionieri dei capricci e delle mode dei minori. Mantengono 

una autorevolezza propositiva. 

• Ma entrambi debbono conservare la capacità di fornire cose utili ed essere polo di 

identificazione socio-affettiva 

• Rapporto educativo costruttivo se da esso l'alunno ricava un compenso affettivo nei 

primi anni. Concetto di ruolo sociale in classe piacevole, se affermativo. L' 

insegnante in questo modo mantiene la sua autorevolezza pedagogica.. 

• Non solo lezione o studio assegnato, ma motivazioni cognitive indotte dalla 

acquisizione di affetto, ruolo sociale in classe e consenso indotto dalle valutazioni 

dell'insegnante. Si studia per la stima dell'educatore e non per coercizioni indotte.  

• Controllo del feedback di ritorno ad ogni svolta dell'esposizione. Vedere subito se c'è 

il  ritorno del dato fornito e non procedere se non si è seguiti. Porsi il problema 

dell'insuccesso didattico.  

• Non procedere lasciando metà classe in ritardo, ma rincorrere il ritardato e i “buchi” 

di apprendimento.( Esempio del Buon Pastore). Non vi sono panchine a bordo campo 

per i rifiutati in classe. 

• Analisi dinamiche di gruppo in classe e in  famiglia. Chi ha un ruolo apprezzato 

lavora di più. Effetto “Pigmalione” che rende bella la persona ammirata. 

• Classe sociolinguistica evoluta della famiglia e successo in classe. Carenze 

linguistiche e insuccesso a scuola e nella vita. Insegnamento della lingua primario nel 

successo educativo di tutti. 

• Insuccesso come un salto di un passaggio importante e arresto della comprensione 

della altre successive parti di una disciplina. 

• Insegnamento come attività centrata sull'alunno, ossia di assistenza concomitante 

all'alunno che apprende per l' immediato recupero di vuoti “hic et nunc”. 

• Lingua nazionale porta aperta al successo negli altri apprendimenti. Lavoro 

dell'insegnante per aiutare l'alunno nello scrivere un testo. Astuzie linguistiche 

dell'insegnante. Momento degli SMS e povertà espressiva, 

• Come creare curiosità  con la messa in crisi delle cognizioni prefissate?. Anche buona 

madre sa che bisogna rendere problemi l'ovvietà del dato già presente. 

• Problema della valutazione e test Invalsi. Utilità relativa: meglio il recupero 

immediato che la registrazione delle lacune accumulate. 



• La famiglia attende dalla scuola dati obbiettivi sull'apprendimento e comportamento 

del figlio. 

• Non rinuncia a supervisione su figlio studente, anche se questa conoscenza è  resa 

difficile dai bizantinismi comunicativi della scuola, che non si impegna a esprimersi. 

• Due sistemi a confronto, senza incontrarsi facilmente : famiglia chiede dati concreti 

di progressione; scuola che non esca dalle ambiguità di una valutazione che resta 

collegiale. Dialogo con due lingue e aspettative diverse.  

• Genitori che non dovrebbero rinunciare al dialogo promozionale col figlio, né 

escludere da questo dialogo il contributo di un insegnate che sappia valutare e capire 

l'interiorità dell'allievo.  

• Ora, scuola ermetica che è troppo enfatica ed autoreferenziale e non aiuta i genitori, 

ma li demotiva ed esclude. 

• Ma non può fare tutto la scuola. Riceve una delega dai genitori che sono sempre 

responsabili dei processi formativi della personalità dei figli. 

• Oggi in crisi il dialogo intergenerazionale. In casa e a scuola il genitore o l'insegnante 

finiscono esclusi dalla intimità col figlio, per isolamento del giovane nel gruppo. 

Leader del gruppo che ha più autorità degli adulti. 

• Insegnate e genitore efficaci si controllano il gruppo e il suo leader per funzione 

promozionali. Come fare? Analisi delle dinamiche di gruppo e rimodellamento 

sociale dei ruoli. 

• Preoccupa la fuga dalla scuola e dalla famiglia e l'ingresso nel gruppo incoraggiata 

dalla società consumistica. 

• Difesa delle pretese giovanili nel gruppo. Bulli, fuga dalla realtà. Adulti inutili o di 

disturbo. 

• Rinnovamento della scuola e della funzione genitoriale è un obbligo della società. 

• Troppi negativi culturali hanno liquefatto famiglia e scuola. Rinuncia educativa e 

fuga nel sociale rendono incerti gli esiti dell'educazione. Educazione esiste se ci sono 

dei fini. 

• Famiglia e scuola sistemi squilibrati tra nuova e vecchia generazione che richiedono 

una revisione. 
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