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School I Care – Sabato 28 Febbraio 2017 

Dialogo con  Andrea Zanellati, docente di scuole superiori sul rapporto scuola - famiglia 
 

Don Luca 

Benvenuti: noi condividiamo con voi genitori la passione educativa dei vostri figli.  Il compito dei 

genitori è chiaramente insostituibile e primario, ma è vero che il catechismo si affianca alla scuola e 

ad altre agenzie educative, come lo sport e gli hobby, per la maturazione e la crescita dei ragazzi. 

Ecco allora che noi ogni tanto ci piace condividere con voi genitori non soltanto degli avvisi relativi 

ad orari o attività, ma anche questa passione educativa che ci accomuna; allora, tra i vari incontri per 

i genitori che promuoviamo, c’è questo incontro che da qualche anno proponiamo.  Mentre i ragazzi 

fanno catechismo noi ci ritroviamo per un’ora a riflettere sul tema educativo per aiutarci e per 

condividere, soprattutto, questo desiderio. Ci siamo alternati in vari temi e quest’anno abbiamo 

scelto il rapporto con la scuola. Non è un tema estraneo e, ogni tanto, sentiamo i bambini che hanno 

molti compiti, soprattutto la domenica mattina dalle undici a mezzogiorno, anzi ne hanno proprio 

tanti dalle undici a mezzogiorno. Chissà, è un orario nel quale viene bene impegnarsi, tanto è vero 

che io a quell'ora, proprio per questo motivo, faccio la Messa. È una battuta, non vogliamo fare 

questo incontro per convincervi di più a partecipare alla Messa: non è questa la cosa primaria. Il 

rapporto con la scuola è certamente una realtà importante nell'età dei ragazzi del catechismo. 

Abbiamo dunque invitato il professor Zanellati. Molti di voi lo conoscono perché fa servizio 

educativo nel gruppo Agesci della parrocchia di San Francesco e Nostra Signora di Fatima: l’Imola 4. 

E’ un insegnante di matematica, quindi attenzione perché potreste essere rimandati a settembre. La 

matematica è una materia nella quale io ho rischiato tanti anni di essere rimandato a settembre, 

però me la sono sempre sgavagnata perché andavo bene nelle altre. Andrea lo sa, glielo dico 

sempre quando facciamo i consigli di classe, perché siamo anche colleghi nella scuola Malpighi di 

Castel San Pietro. Andrea, tuttavia, insegna anche allo Statale a Bologna. Quindi lo ascoltiamo. Lo 

abbiamo invitato senza preparare questo incontro perché sappiamo che la passione educativa non 

gli manca e dopo, soprattutto poiché il taglio di solito è quello esperienziale, se rimane tempo 

potremo fare qualche domanda. Grazie. 

Professor Zanellati 

Le presentazioni le ha già fatte don Luca sostanzialmente. Io è il sesto anno che insegno e farò i 30 

anni tra poco. Dopo l'università da subito ho iniziato a insegnare. A dir la verità ho scelto di fare il 
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corso di laurea in matematica proprio con l'idea di andare ad insegnare, quindi era una direzione che 

avevo chiara in testa sin da bambino: sognavo di fare l'insegnante di matematica e sono rimasto 

fedele a questo sogno. Quando don Luca mi ha chiesto di venire a questo momento di incontro e di 

dialogo, in modo spensierato ho detto di sì, anzi, ringrazio perché è stata l’occasione per rileggere 

quello che ho maturato in questi sei anni, anche se mi rendo conto che è un’esperienza ancora 

molto giovane, piccola. Parto intanto da questo: da quello che ho maturato in questi sei anni, 

consapevole che non ho verità in tasca e che non ci sono ricette. Dico questo anche perché quando 

si parla comunque di un rapporto, di una relazione, di un dialogo è evidente che si sta sempre 

parlando di almeno due soggetti, di due persone, e questi soggetti hanno una loro libertà e quando 

ci sono due libertà che si incontrano è impossibile dare una ricetta universale. Emergono sempre 

delle cose specifiche di quel rapporto, a seconda delle libertà che si stanno incontrando. Questo mi è 

sembrato ancora più vero pensando al rapporto tra scuola e famiglia, poichè i soggetti di cui si parla 

coinvolgono più persone al loro interno, per cui ci sono già delle relazioni dentro la scuola e dentro la 

famiglia, e questo mondo di relazioni si incontrano in una nuova relazione, in un nuovo rapporto. Poi 

c’è un'altra variabile importante: il fatto che questo rapporto e questa relazione ha come oggetto e 

soggetto principale dei ragazzi e la preoccupazione educativa per questi ragazzi. Ragazzi che in 

questa fase di età, proprio per loro natura, cambiano e questo cambiare fa si che anche la relazione 

sia da cambiare, a seconda della stagione educativa che si sta vivendo. Parto da questa premessa 

perché mi sembrava opportuno sottolineare che non vengo qui dicendo: “secondo me il rapporto 

deve essere fatto così”. Parto dal dire le attenzioni, le preoccupazioni e le cose che mi stanno a cuore 

quando penso al modo in cui io vivo la relazione scuola-famiglia, in questo caso dalla parte di 

insegnante e, quindi, dalla parte della scuola.  Aggiungo un'altra piccola premessa e cioè che forse 

bisogna partire da un'idea condivisa di scuola perché se stiamo parlando di un rapporto tra scuola e 

famiglia bisogna che capiamo chi sono i soggetti in gioco e che cosa vuol dire scuola per me, come io 

vedo la scuola. Mi ha sempre colpito una frase della preside Ugolini, la preside delle scuole Malpighi 

dove ho iniziato fin da subito a lavorare, che dice tutte le volte che incontra dei genitori: “ogni anno 

gli studenti passano almeno 1000 ore seduti dietro i banchi di scuola”. Se uno la pensa così mille ore 

sono tante. Se togliamo il dormire è l’attività che prende più tempo nel corso di un anno, 

considerando che poi da queste mille ore scaturisce anche altro: mille ore sono quelle dietro i banchi 

di scuola ma per stare tra i banchi di scuola c’è anche un lavoro che viene svolto a casa. Quindi esiste 

una preoccupazione: queste mille ora non possono essere buttate, devono essere investite. Se 

penso che queste 1000 ore riguardano dei ragazzi, che vivono dei cambiamenti e tali cambiamenti di 

fatto sono la crescita, nasce il desiderio di vedere la scuola come un luogo che aiuta a crescere. Un 

luogo che aiuta a crescere e quindi un luogo dove si fa educazione. Abbiamo iniziato anche prima 
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con il richiamo di don Luca su questo fatto che non è secondo me scontato: che tutti dovrebbero 

percepire la scuola come un luogo dove si fa educazione. Non è appena un luogo dove si va per 

essere istruiti, addestrati a qualcosa ma si fa educazione e io ne sono proprio convinto, perché penso 

che l’attività didattica, culturale, tutto quello che si fa a scuola, non sia il fine e l’obbiettivo ma sia, in 

un certo senso, un mezzo con cui il ragazzo scopre qualcosa della realtà che lo circonda, scopre 

qualcosa dell'uomo, della natura umana, del pensiero dell'uomo e di sé stesso. Scopre ad esempio 

quali sono le sue qualità, i suoi limiti, si sperimenta con delle fatiche, sul darsi degli obiettivi. 

Raggiungere tali obiettivi a volte prevede anche il fallire nel raggiungimento di qualche obiettivo. Il 

ragazzo deve, allora, capire come riscattarsi, come rialzarsi, imparare a relazionarsi con le altre 

persone, anche persone che non si è scelto, come i compagni di classe o gli insegnanti. Quindi 

sembra evidente che la natura della scuola sia una natura educativa perché se c’è questa dimensione 

di scoperta di se’, di quelli che sono i propri talenti e questo crescere, cambiare, imparare anche un 

po' a farsi adulti, allora è evidente che la scuola diventa un posto nel quale si fa educazione. Questo 

è importante perché, secondo me, cambia molto il modo in cui si può impostare il rapporto tra 

scuola e famiglia perché se io vedo la scuola come un luogo in cui si fa addestramento, istruzione, 

vado con un certo tipo di attesa, un certo tipo di richiesta, se lo vedo come un luogo dove si fa 

educazione, invece, mi pongo di fronte in modo diverso. Quando pensavo queste cose risuonava 

anche nella mia testa una frase che ha detto Papa Francesco quando ha incontrato le scuole 

cattoliche. Ha detto che per educare serve un villaggio e il villaggio, io ho inteso e spero di aver 

inteso bene, si riferisce alla dimensione di tanti soggetti, i quali si preoccupano dell'educazione del 

bimbo o del ragazzo e collaborano fondamentalmente per un bene comune. La dimensione del 

villaggio è quella di tante persone, in cui ognuno porta qualcosa, ma l’obiettivo è che il villaggio nel 

suo complesso stia bene. Questo mi sembra interessante perché, allora, il bene comune è chiaro, per 

noi il bene comune è il bene del ragazzo che abbiamo difronte e questo vuol dire che scuola e 

famiglia stanno remando nella stessa direzione. Hanno un obiettivo comune, fanno parte dello 

stesso villaggio, un villaggio che ha la preoccupazione educativa per i ragazzi che gli sono affidati. 

Questo bene lo esplicano nell’accompagnare la crescita di questi ragazzi con delle modalità che sono 

sicuramente diverse perché è chiaro che la famiglia e la scuola vivono il rapporto con i ragazzi con 

dei tempi e con delle caratteristiche che sono diverse. Hanno magari delle modalità diverse di 

preoccuparsi di questo bene, però rimane il fatto che il bene comune è la crescita.  Io lo dico per me; 

sicuramente quando ho scelto di fare l'insegnante per me l'esigenza educativa di rispondere ad una 

chiamata educativa era importante e stare a contatto con i ragazzi è una dimensione che mi rende 

più pieno, mi rende più me, mi fa sentire più felice. Penso che chiunque lavori nell'ambito scuola 

abbia questo fine, cioè il fatto di andare a scuola e di spendere del tempo nel rapporto con un 
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ragazzo, con dei ragazzi, è perché mi interessa che essi crescano. Poi ci sono sensibilità diverse, 

caratteri diversi, modi diversi, però il fine è evidente che debba essere questo. A questo punto metto 

l'accento su quello che appunto è il dialogo, la relazione, i rapporti che si vengono a creare e che 

hanno come scopo questa preoccupazione educativa. Se la preoccupazione educativa è condivisa e 

la riconosciamo come una preoccupazione della scuola e della famiglia, allora questo rapporto si 

fonda sul creare un'intesa e una fiducia tra le due parti. Se stiamo remando nella stessa direzione e 

vogliamo entrambi il bene dei ragazzi che abbiamo di fronte, vogliamo costruire un’intesa per far sì 

che la nostra azione sia potenziata, arricchita dalla collaborazione con l'altra parte. Affacciarsi con 

questa dimensione mi sembra che sostituisca un po' la dimensione invece della pretesa, del fatto 

che io insegnante pretendo che i genitori si comportino in un certo modo o che i genitori pretendano 

che io insegnante mi comporti in un certo modo.  Non è più una pretesa se abbiamo un obiettivo 

comune, lavoriamo appunto d'intesa e io rispetto anche il fatto, ho fiducia del fatto che l'altro, se 

agisce in un certo modo, agisce in quel modo lì perché ha a cuore l'interesse e il bene del mio 

ragazzo. Mi viene in mente un esempio che voglio condividere e che ho vissuto recentemente.  

Quest'anno, per il primo anno, ho iniziato un'esperienza di insegnamento anche nella scuola statale 

Aldini Valeriani: una scuola molto grande di Bologna. E’ un ITIS, per dare un’idea ci sono 23 prime 

solo dell’ITIS e nello stesso stabilimento ci sono anche un corso professionale con due indirizzi e 

tutte le altre classi fino ad arrivare alla 5a. In questa realtà è chiaro che certe dinamiche sono molto 

diverse dal Malpighi di Castel San Pietro che invece ha un corso solo: 5 classi con un numero 

abbastanza limitato di studenti (la classe più numerosa ne ha 22 e la meno numerosa 12). E’ chiaro 

che ci sono delle dimensioni diverse anche come corpo docenti. In questa realtà di Bologna, proprio 

perché la realtà è così grande, gli insegnanti sono investiti di molte responsabilità, anche nella 

gestione dei rapporti con le famiglie, che invece a Castel San Pietro non avevo mai sperimentato. La 

preside riesce ad essere molto più presente, chiaramente, avendo un bacino più limitato. Non 

nascondo neanche che all’ITIS, probabilmente anche per questioni di indole dei ragazzi che scelgono 

questa scuola, è più facile che sorgano dei problemi disciplinari. Mentre l’esperienza che avevo fatto 

al liceo e anche alle scuole medie era comunque sempre un’esperienza di ragazzi sostanzialmente 

bravi, educati, che vivono la lezione in un certo modo, nella libertà dell'adolescente, chiaramente, di 

essere un giorno un po' vivace, un giorno meno, una volta più interessato, una volta meno, una volta 

essere fuori luogo; a Bologna capita più spesso che ci siano ragazzi vivaci. Uno degli strumenti che 

viene utilizzato in questi casi è la nota disciplinare. Io non ero molto abituato a questo strumento e, 

in quanto coordinatore di questa seconda, devo monitorare le note che ricevono questi ragazzi 

perché a un certo punto vige una equazione per cui più di tre note corrispondono alla sospensione 

dalle lezioni. Questa cosa mi ha messo molto in crisi perché mi sembra riduttivo ridurre il rapporto 
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con il ragazzo al fatto che la somma di 3 eventi, identificati in un certo modo, implichi 

necessariamente lo stesso provvedimento per tutti a prescindere da chi ho davanti, dal tipo di 

gravità che ha portato alla nota, dal percorso che è stato fatto dalla prima alla terza, magari. Mi sono 

posto inizialmente un po’ in dialogo con i colleghi per cercare di capire  dove era nata questa 

decisione della scuola e se davvero non ci fosse margine. Da questo ho scoperto, in realtà, c'era la 

possibilità di affrontare la situazione in modo diverso nel momento in cui anche con i miei colleghi 

condividevo le ragioni per cui in alcuni casi mi sembrava opportuno dare la sospensione e in altri casi 

non mi sembrava opportuno. In tutto questo il coordinatore, una volta che arrivi alla scelta della 

sospensione, ha il compito di comunicare alle famiglie che verrà preso un provvedimento 

disciplinare più grave rispetto alla nota. Mi è capitato questo dialogo con una mamma. Io 

chiaramente ho chiamato e ho detto: abbiamo intenzione di riunirci perché sono successe queste 

cose, diamo giudizio di gravità e per cui ci sembra opportuno dare un segnala di un certo tipo. La 

reazione di questa mamma è stata: ma l’altro figlio che era coinvolto, l'altro studente che era 

coinvolto, ha delle colpe.  Era successo che questi due studenti si erano azzuffati, erano venuti alle 

mani (non sto a dire tutti i motivi per cui erano arrivati a questa situazione) però di fatto in classe è 

stato necessario che qualcuno intervenisse a staccare questi due ragazzi avvinghiati che si stavano 

stringendo al collo ecc. ecc. La mamma dice: mio figlio non c’entra è stato colpito dall’altro, non 

capisco perché ci sia accanimento su mio figlio perché… ad un certo punto mi è venuto in quel 

momento la prontezza di dire: “signora ma io con lei di chi parlo? Se io in questo momento la 

chiamassi per dirle i problemi che riguardano il figlio di qualcun altro sarebbe normale? Se io facessi 

qualcosa al contrario questa cosa al contrario e lei venisse a sapere che io chiamo un altro genitore 

per dirgli le problematiche educative che riguardano suo figlio, sarebbe contenta?” Non aveva 

pensato che ci fosse anche questa possibilità e ha riconosciuto, in quel momento, che era normale 

che io con lei parlassi delle questioni che riguardavano suo figlio, senza tirare in ballo le questioni 

che riguardavano un altro figlio. Ora mi sto mettendo dalla parte dell’insegnante, chiaramente, nel 

dire che è chiaro che il genitore vive una parte della crescita del figlio. E’ una parte grossa? Sì, 

grossissima ma non la vive tutta perché non è con suo figlio 24 ore su 24. L’insegnante non vive tutta 

la vita dei ragazzi che gli vengono affidati in quell’anno scolastico, ne vive un pezzettino. Vive il 

pezzettino di quelle ore che svolge in quella classe, in cui magari quando ci si incrocia nei corridoi o 

all’uscita didattica, si organizza e vede quella parte lì. La cosa che diventa arricchente è se questi due 

mondi si possono incontrare. Io chiamo un genitore per dire che a scuola ho osservato qualcosa e do 

questo giudizio. Tu da casa cosa hai osservato? E che giudizio dai? Se abbiamo la fiducia entrambi, io 

del genitore e il genitore in me insegnante e ci stiamo preoccupando del bene del ragazzo, poi mi 

fido anche del fatto che il genitore a casa sua prenderà il provvedimento o agirà nel modo che 
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ritiene opportuno e io, a scuola, farò la stessa cosa. L’essermi arricchito del punto di vista dell'altro 

mi permette di tenere conto anche di aspetti che inizialmente avevo ignorato e riesco anche ad 

avere in mente delle dinamiche che chi non era presente in quel momento in classe non può 

conoscere. E’ chiaro che ci sono 24 studenti di fronte a me in quell’ora in cui sono in classe e le 

dinamiche non riguardano solo il singolo ma quello che nasce da 24 ragazzi più l’insegnante che 

interagisce con loro. Questa cosa non è che il genitore non la sa perché è negligente, non la sa 

perché non vive quella parte con suo figlio. O si fida del fatto che anche l’insegnante ha a cuore il 

bene di suo figlio e anche degli altri 23, di tutti allo stesso modo, possibilmente, e quindi agisce in 

questa direzione, o altrimenti il rapporto è rotto. Io insegnante o mi fido del fatto che il genitore a 

casa agisce nel bene di suo figlio e che quindi quando io segnalo qualcosa sarà lui a valutare il modo 

per starci difronte e lo farà per il bene, o altrimenti è un rapporto che non ha senso. Di fronte al fatto 

che un ragazzino di terza elementare si dimentica per 5 volte consecutive di fare i compiti di 

matematica a casa, io insegnante ho il dovere di registrare questa cosa e di dire al genitore: “guarda, 

per 5 volte è venuto a scuola senza i compiti completi”. Il genitore a casa può sapere che c'è una 

situazione particolare, una  contingenza per cui è difficile per tizio tenere la testa, in questo 

momento,  sui compiti di matematica perché la nonna sta male e lui tutto il pomeriggio vuole stare 

con la nonna e decide che questa cosa è più importante per il bene, per la crescita di Tizio. Non è che 

per forza deve punirlo e l’insegnante non può pretendere che lo punisca. L’insegnante condivide un 

elemento che si innesta con tanti altri elementi e la persona che è responsabile in quel momento 

dell'educazione, prenderà la decisione che ritieni più opportuna. Non si capisce. Quello che mi 

sembra interessante è il fatto che ci sia il desiderio di condividere un giudizio su fatti educativamente 

significativi, nel bene e nel male. Questo è un altro aspetto che ho imparato in questi sei anni. Che è 

brutto quando ci si sente soltanto perché qualcosa non ha funzionato, invece si corre tantissimo 

questo rischio: io chiamo quel genitore per dirgli che c'è stata una mancanza, un’azione sbagliata o il 

genitore si fa vivo  con me nel momento in cui non condivide il voto che ho dato nell'interrogazione 

a suo figlio. Invece quanto sarebbe bello condividere tutto ciò che educativamente è significativo nel 

ben e nel male: “Guarda io ho visto questo bel passo. Gli ho dato ancora 5 e mezzo nel compito ma 

rispetto al 2 che prendeva ad inizio anno è una cosa bellissima. Ora si sa muovere con quasi 

autonomia, in classe ho visto che aiutava quel ragazzo.” Questa cosa è bella e invece magari un 

genitore a casa osserva che il figlio ha visto un articolo di interesse per la fisica e dice con l’insegnate: 

“ma lo sa che ha speso un’ora a fare ricerca su internet su questo argomento?”  Sono tutti elementi 

che aiutano i soggetti che sono in campo dell'educazione a completare la visione che hanno. Non è 

che esauriscono il gap cioè io insegnante non potrò mai conoscere tutto ciò che riguarda la vita di 

tutti i miei studenti, conoscerò sempre la fetta che vivo con loro e tutti quei pezzettini che vengono 
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condivisi con me. Più ne vengono condivisi più il mio gap di mancata conoscenza diminuisce. La 

stessa cosa per il genitore. A questo punto se si parte da questa idea che insieme si sta andando 

dalla stessa parte e che il dialogo è importante perché può aiutare l'altro a essere più efficace nella 

sua azione educativa, questo permette di lavorare serenamente da entrambe le parti, di dialogare 

serenamente quando io mi rivolgo al genitore o il genitore si rivolge alla scuola, e mi permette anche 

di accettare che l'educazione, per definizione, è una scienza inesatta. Non è che se uno si comporta 

in un certo modo allora si ottiene il risultato e quella è la cosa giusta.  Io in educazione mi muovo con 

un rischio, perché tutte le volte rischio. Tale rischio però me lo prendo alla luce di un tentativo che a 

me sembra sensato e ragionevole. Tuttavia rimane un tentativo, perché finché io non lo faccio e non 

vedo come risponde quel singolo ragazzo che è la prima volta che lo incontro, in quel giorno lì, fatto 

così e quindi è diverso da tutti gli altri giorni in cui l'ho visto e da tutti gli altri ragazzi che ho visto, 

non posso sapere se quel tentativo andrà a buon fine. Però se c'è la condivisione del fatto che io 

agisco per il suo bene e il genitore agisce per il suo bene, accetto con serenità il fatto che il tentativo 

può essere sbagliato e che questo essere sbagliato fa parte della natura umana. L’insegnante che 

entra in classe è prima di tutto un uomo per cui ci si mette al 100% ma alla fine qualche volta sbaglia 

e la valutazione è sbagliata. Se ho la serenità che non c'è della cattiva fede perché il tentativo era di 

fare il bene di quel ragazzo lì, questa cosa l’accetto e l’accettarlo da genitore e insegnate, con 

serenità, fa sì che anche il ragazzo viva con serenità questo fatto, che tra l'altro nella sua vita 

ricapiterà molte volte. Anche nella vita degli adulti mi capita di sentirmi trattato ingiustamente. Non 

è che significa il non sbagliare mai, significa che però anche quando si sbaglia, uno sbaglia nel 

tentativo di essere in buona fede e nel fatto che avrei voluto fare, mi sembrava di fare la cosa giusta 

in quel momento rispetto alle variabili che avevo e rispetto alla capacità che ho avuto di dare una 

lettura delle variabili in gioco.  Questo era un primo aspetto che mi stava a cuore della relazione e 

del rapporto tra scuola e famiglia. Il fatto che si debba basare su questa dimensione di fiducia e che 

parta dal fatto che io desidero il bene di chi ho di fronte perché sarebbe disumano pensare che uno 

agisca per il male della persona che ha di fronte. Anzi, come insegnante io dico che per me è molto 

più faticoso quando devo prendere un provvedimento scomodo. Quando devo dare un 4 a un 

ragazzo mi costa molto più fatica che dargli un 10. Intanto perché il 4 deve essere giustificato mentre 

il 10 tutti lo portano a casa sempre molto volentieri e poi perché quel 4 sancisce un fallimento mio, 

prima di tutto. Non sono riuscito in nessun modo a smuovere il ragazzo che ho di fronte. E’ evidente 

che è più facile stare di fronte alle cose belle e sperare che nel desiderare il bene tutto si infili 

facilmente, le altre sono le fatiche del mestiere. Aggiungo un altro aspetto e poi spero che ci sia un 

po’ di tempo per il dialogo più libero. Lo dicevo anche all'inizio, il fatto che nel rapporto scuola e 

famiglia, il ragazzo fa parte della relazione ma è anche l'oggetto della relazione. Perché inizia un 
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rapporto tra la scuola e la famiglia? In quanto abbiamo come oggetto la preoccupazione educativa 

sul ragazzo che condividiamo, che abbiamo in comune e il fatto che l'oggetto sia il ragazzo e che un 

ragazzo in quella fascia di età cambia, cambia velocemente,  vuol dire che anche la relazione e il tipo 

di rapporto deve cambiare. Questo rende ancora più difficile il rapporto tra scuola e famiglia. Però a 

me sembra così evidente che il rapporto che ci può essere tra la mamma che accompagna il figlio in 

prima elementare dalla maestra e la mamma del ragazzo che ormai ha 18 anni e l’anno prossimo 

andrà a lavorare o all’università, preveda delle modalità diverse con cui impostare la relazione. 

Questo non vuol dire che la relazione prima c’è e poi non c'è. Il rapporto scuola-famiglia deve 

mantenersi vivo perché finché il ragazzo è dentro il percorso scolastico il ragazzo è dentro un 

rapporto educativo. Però bisogna essere in grado, ed è difficile, di modificare questo rapporto e 

questa relazione rispetto al bene del ragazzo. E qual è il suo bene in quel momento? È diventare 

sempre più responsabile e autonomo della sua crescita. Quindi, se in prima elementare il genitore è 

in prima linea, a volte anche come protagonista assoluto del dialogo con l'insegnante, in quinta 

superiore può essere che il genitore sia solo un accompagnamento nel dialogo. Ovvero è il ragazzo, a 

quel punto, che deve stare di fronte all’insegnante perché quando di fronte ho un ragazzo di 18 o  19 

anni ho un adulto. Se va a votare e il suo voto vale come il mio, possiamo parlare alla pari. Possiamo 

parlare assolutamente alla pari. Se io vedo un problema lo posso condividere con lui. Non lo 

condivido solo con lui però magari lo condivido prima con lui poi con i genitori oppure 

contemporaneamente con entrambi. Il genitore non è che in questo modo si disinteressi, ma accetta 

e impara a far sì che sia il ragazzo ad assumersi le responsabilità dei passi di crescita che sta facendo. 

Poi ci sono gli estremi però non si passa dal niente al tutto. Io sono un matematico e rappresenterei 

con una retta l’autonomia del ragazzo che via via cresce, e questo significa che l'intervento del 

genitore, in un certo modo attivo, diminuisce. MI è venuta in mente questa riflessione: immagino 

che la maggior parte di voi abbia figli in età elementare o prima media? Alle medie sicuramente 

esiste già il registro elettronico. Dal mio punto di vista, è uno strumento dannosissimo rispetto al 

percorso educativo dei ragazzi per due motivi. Innanzitutto mi metto dalla parte dello studente: 

sono andato a scuola, non avevo studiato stori,a mi ha interrogato e ho preso 4. Ma perché mia 

mamma lo viene a sapere ancora prima che io vada a casa? Io voglio avere il tempo di metabolizzare 

il fatto che ho preso 4, crogiolarmi sul modo di trovare le parole giuste per dirlo alla mamma e fare il 

passo di coraggio che mi serve ad assumermi la mia responsabilità.  Mi sono fatto i fatti miei per 4 

pomeriggi di seguito e quindi ho preso 4 in storia e devo dirlo. La mancanza di questo step è 

educativamente sbagliata perché io non permetto al ragazzo di assumersi la responsabilità di quello 

che fa. Lo scopro dopo un mese perché non me l'aveva detto? Va benissimo. Lo scopro dopo un 

mese e quando lo scopro gli faccio il mazzo perché tu sei responsabile nei miei confronti. Se ti 
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succede qualcosa devi dirmelo, poi se non ce l’hai fatta, la prossima volta, ti consiglio di riuscirci. 

Questo un primo gap. Secondo gap che mi viene in mente sul registro elettronico: i compiti a casa. 

Quando io adesso detto i compiti in classe nessuno, nessuno, tira più fuori il diario, anzi, cominciano 

a fare la cartella perché, tanto, lo possono leggere sul registro elettronico. Ma questa è una delega di 

una cosa che riguarda me studente a un sostegno esterno. Chi è responsabile di quel lavoro? Sei tu 

studente che devi prendere consapevolezza che in quel giorno hai 4 materie da preparare, che 

l’insegnante di matematica ti sta dando 20 esercizi nello stesso giorno in cui hai tre interrogazioni e 

un compito in classe e devi anche alzare la mano e dirgli: “Prof, non ce la facciamo per quel giorno 

lì.” Se io non me lo scrivo sul diario come faccio ad avere questa consapevolezza? Non è la 

negligenza dell’insegnante che non vuole scrivere sul registro elettronico. L’insegnante non scrive sul 

registro elettronico perché io voglio che fino all’ultimo minuto di lezione tu sia presente nel luogo in 

cui io e te stiamo interagendo. Questo era per dire che la relazione deve mutare in un'ottica di far 

costruire e far crescere l’autonomia e la responsabilità dei ragazzi. Quindi anche l'utilizzo di certi 

strumenti e di tecnologie che ci offrono, da parte di noi genitori, da parte degli insegnanti, devono 

essere fatti in modo opportuno perché è chiaro che se io scrivo i compiti questo è utile per lo 

studente assente, anche se è anche vero che egli potrebbe avere un amico in classe e chiamarlo 

invece che guardare, interagire solo con una macchina. Comunque, ci sono certi strumenti e non è 

che vadano demonizzati, assolutamente, però il genitore, l’insegnante e il ragazzo devono saperne 

fare l’utilizzo critico giusto. Io genitore posso anche scegliere di non guardare il registro proprio tutti, 

tutti i giorni. Magari lo guardo una volta alla settimana perché così do il tempo a mio figlio che ha 

preso 4 martedì, di dirmi entro sabato che ha preso quel 4. Quindi domenica starà in casa a studiare. 

Aggiungo una cosa, provo ad essere più veloce. Questa idea di scuola è un'idea che non riguarda solo 

gli insegnanti, ma tutte le componenti del mondo scuola: gli insegnanti, gli studenti prima di tutti, il 

dirigente scolastico, il personale amministrativo e anche i genitori. I genitori sono parte della scuola 

e questa cosa non è che la invento: la legge prevede che ci siano i rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe, nel Consiglio d'Istituto, che ci siano i colloqui con i genitori.  Ci sono degli spazi, 

delle modalità che sono studiate affinché i genitori siano parte della vita scolastica. Qui ci sono due 

possibilità: o quelli rimangono dei contenitori vuoti perché io insegnante faccio prima il consiglio di 

classe e poi in 10 minuti condivido modi proforma quello che ci siamo detti e basta, perché il 

genitore viene lì ma non ha nessun desiderio di entrare nella dinamica di quello che è successo, 

oppure possono diventare dei contenitori pieni di un contenuto perché sono io insegnante, io 

genitore, io studente, io dirigente che sfrutto gli strumenti e gli spazi che mi sono dati per mettermi 

in gioco. Questo, secondo me, è quello che riguarda l'impegno politico non inteso come partitico ma 

come un impegno a costruire il bene comune. Io a questo impegno sono chiamato come cittadino e 



10 
 

come cristiano perché, come cittadino, ho il compito di crearmi un bene negli ambienti in cui vivo, 

sia nell’ambiente lavorativo, sia nell’ambiente familiare e quindi, come insegnante debbo vivere in 

un certo modo la scuola e come genitore che ho dei figli devo vivere in un certo modo anche gli 

ambienti che i miei figli frequentano. Vivere con protagonismo ma anche come cristiano, io penso, 

perché la custodia del creato e il coltivare il creato passa dal fatto che io mi sporco le mani negli 

ambienti che intercetto nella mia vita. Lo dico perché mi rendo conto, oggi di più perché ho anche un 

po’ di esperienza della scuola statale, che in un certo ambiente è più facile vivere la scuola in questo 

modo perché c'è un progetto educativo che sta alla base della scuola e le persone che ci sono dentro 

scelgono di stare lì perché condividono quel progetto.  Se il genitore stimola l'insegnante, 

l'insegnante che ha questa sensibilità stimola il collega, il dirigente richiama insegnanti e studenti, il 

personale amministrativo lavora in un certo modo, si crea una reta per cui si può crescere insieme. 

Allora il rapporto scuola-famiglia diventa anche un rapporto che aiuta a migliorare l’ambiente in cui 

in quel momento vive mio figlio e tra 5 anni vivrà il figlio di qualcun altro. E ben venga che si trovi in 

un ambiente migliore. 

Don Luca:  

Grazie, abbiamo 10 minuti, vogliamo usarli bene. Se qualcuno ha qualche domanda. 

Il registro elettronico: provate voi a firmare il registro come faccio io, e c’è da cavarsi gli occhi e a 

dare i giudizi. A parte questo, io non sono tecnico, io per imparare a firmare ho dovuto ricominciare 

dalle elementari; il registro elettronico fa fuor,i secondo me, il dialogo e la responsabilità, tante 

volte. Questo è vero come, soprattutto, il tentativo che abbiamo tante volte, e come insegnanti e 

come genitori, di controllare e di tenere sotto controllo tutto, mentre nell’educazione non tieni sotto 

controllo. Ed è giusto che sia così. È proprio una prospettiva diversa di come funziona l’educazione.  

Bene, se qualcuno ha qualche domanda? Venite qua 

Una mamma 

Buon pomeriggio, è molto interessante l’ultima parte, secondo me, dove parlava appunto del 

registro elettronico per quanto riguarda i voti, i ragazzi e la responsabilità. Giustissimo. L’altra cosa 

che mi ha un attimino scossa è quando hai detto che il ragazzo deve dire al professore: “oggi non 

riusciamo per mercoledì - giovedì a fare quello che ci chiede”. Secondo me se un ragazzo si permette 

di dire una cosa così ad un professore è tagliato fuori perché, purtroppo, ogni professore si crede il 

Dio in terra. Ovvero, la mia materia è più importante di quella di italiano o di inglese o di qualsiasi 

altra e tu come puoi permetterti di dire che non riesci a fare 5 operazioni, il tema, la ricerca, ecc. 

Quindi, secondo me, non è il ragazzo che deve andare a dire all’insegnante “Cosa mi fai fare che 
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domenica non riesco a stare con la mia famiglia o non riesco ad andare a Messa?” No, siete voi che, 

leggendo il vostro bel registro elettronico, dite: “Cappero: la Signora Rossi ha dato 5 pagine, la 

Signora Bianchi ha dato 6 esercizi e io di scienze cosa faccio per fare un equilibrio?” Tocca a voi fare 

in modo che i ragazzi sappiano usare il vostro tempo al meglio e il tempo della famiglia, non in noi 

che dobbiamo venire ad insegnare questo a voi. Siete voi in classe con loro, non noi a casa. E noi 

siamo quelli cattivi che dobbiamo dire: “Il professore ha ragione, perché se fai così sei maleducato”, 

quando loro, fondamentalmente, hanno gli stress. Li chiamiamo stress. Poi c’è un’altra cosa da dire. 

Mi da fastidio quando si sente dire, non verso di voi ma verso di noi genitori: ah, mio figlio fa calcio, 

fa inglese, fa musica, però la sera deve studiare. Cioè, ragazzi: le un po’ trop. No? Calmiamoci. Siamo 

arrivati grandi tutti. Uno sport? Una passione? Non è che il professore è pazzo. Non è che si alza il 

mattino con la voglia di distruggere i nostri figli. Secondo me l’equilibrio deve essere un po’ da 

entrambe le parti. Grazie. 

Don Luca 

Dico solo una cosa. Non è solo un problema di mettere in fila le cose perché il ragazzo sceglie anche 

cosa studiare. Io ho insegnato anche alle scuole statali alle medie e avevo una professoressa di 

francese che diceva: io non capisco perché nell’ora di francese studiano religione. Conta molto anche 

la passione educativa, come un professore riesce a invogliare, poi è chiaro che ci va anche una certa 

regola. Scusa Andrea. 

Professor Zanellati 

E’ chiaro che io condivido che siano gli insegnanti ad avere il polso della situazione e debbano 

cercare, quindi, di adattare il lavoro sempre nel rispetto del bene del ragazzo, per cui il mio interesse 

è che lui progredisca e quindi quando penso un compito lo penso in quei termini. Però può anche 

capitare che nella dinamica di un'ora di lezione uno arriva a dare i compiti negli ultimi due minuti e 

tu dai i compiti che hai preparato, perché hai lavorato su un certo tipo di argomenti programmando 

a casa di farli lavorare su questo.  E’ chiaro che se l’insegnante ha occhio corregge, però può anche 

capitare che la cosa sfugga e secondo me fa parte della responsabilità degli studenti, soprattutto 

quelli più grandi, chiaramente perché è molto diversa la dinamica di classe nella scuola elementare 

rispetto a una quinta superiore, fare un’osservazione e ci sta anche che un insegnate dica che questa 

cosa si può fare.  Fa parte dei ruoli che lo studente cerchi di andare un po’ al risparmio e che 

l’insegnante cerchi di tirare invece un po’ la levetta. 

 Se io ti dico che i compiti te li do martedì per sabato. Magari per sabato hai tanti compiti però 

venerdì non hai niente, per cui uno può anche cercare di organizzarsi. Sulla dimensione dei compiti a 
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casa Io penso davvero che noi viviamo in un momento in cui sembra che per essere qualcuno 

bisogno soprattutto fare. Per cui anche sui ragazzi noi proiettiamo questo. Per cui uno deve fare il 

corso di inglese, il corso di musica, almeno uno sport, ecc. Questo, inevitabilmente, entra in conflitto 

con la tradizione della scuola italiana che è una scuola impegnativa. Io parlo sempre di esperienza 

delle scuole superiori perché è quella che mi è più vicina. Noi abbiamo ragazzi che il 4° anno vanno a 

fare un periodo di studi all’estero, chi in Australia, chi in America, chi in Inghilterra. Quando tornano 

dicono sempre che là si studia di meno. Ed è vero, la tradizione della scuola italiana è una tradizione 

di una suola impostata in un certo modo in cui la teoria ha ancora un certo valore, in cui la riflessione 

sui contenuti ha un certo valore. Questo porta via tempo però o questa cosa è importante ,e quindi 

vuol dire che ci sono altre cose fuori che non possono stare tutto dentro, oppure questa cosa non è 

più importante e si ri-gestisce tutto. Ma si tratta di processo lunghissimo. 

Don Luca 

Ancora una domanda poi chiudiamo. 

Un babbo 

Io condivido molto il discorso del registro elettronico su quello che è stato detto e vorrei anche 

aggiungere che, molte volte, un altro strumento estremamente deleterio sono i gruppi whatsapp. 

Nel senso che creano nei ragazzi e soprattutto in noi genitori, delle mode assolutamente deleterie. 

Ad esempio mio figlio si è fatto assolutamente i cavoli suoi in classe, non è stato ad ascoltare il 

compito e a casa io genitore devo risolvere i suoi problemi. Secondo me va a scuola e dice alla 

maestra che non ha fatto i compiti, quindi si prende il suo 4 o quello che deve essere. E’ più 

educativo un 4 a volte che un 7 rimediato in questo modo. Grazie. 

Professore Zanellati 

D’accordissimo ma c’è anche un altro fatto educativo secondo me. Andare a scuola e dire alla 

maestra: “non ho fatto i compiti perché non li ho segnati”, permette alla maestra di capire che deve 

avere l'attenzione la prossima volta che quel bambino tiri fuori diario e se questo passaggio non c'è, 

è di nuovo un passaggio di dialogo che manca, un'informazione che la maestra si perde e non può 

agire di conseguenza. Al di là del 4 che uno si può portare a casa e che può essere educativo come 

segnale, è proprio anche un problema nascondere elementi che invece sarebbero nella realtà e che 

non permettono a chi sta facendo educazione in quel momento di agire, di dare un giudizio che 

corrisponde a quello che c’è lì davanti. 

Don Luca 
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Vi ringrazio di questa opportunità che abbiamo avuto, questa complicità positiva tra genitori, 

famiglie e soggetti educativi è anche quello che cerchiamo di fare qui al catechismo. Quindi io 

ringrazio quando tra i genitori, le famiglie e i catechisti si crea anche un certo dialogo di confronto, di 

conoscenza, proprio perché questo è importantissimo. Non abbiamo la pretesa di conoscere i ragazzi 

fino in fondo ma di creare tra i genitori e l’agenzia educativa, e il catechismo è una di queste, un 

aiuto e una collaborazione vicendevole. Grazie a tutti, non chiudiamo qui il discorso: come diciamo 

sempre è un discorso che teniamo sempre aperto. Grazie. Buona serata. 

 


