
Riportiamo una sintesi del primo incontro tenutosi in data 19/01/13 dalla sola “componente 

genitori” della Commissione Scuola Comunità.  

 

L’idea di questo incontro è nata dall’assemblea dei genitori del 15/12/12. in occasione della quale la 

referente, nel riportare le attività della commissione, aveva fatto presente che le cadenze degli 

incontri risultano molto rarefatte e, in aggiunta, avendo la commissione alcuni compiti annuali 

istituzionali come l’organizzazione delle Giornata della Pace e la Giornata dei Diritti dei bambini, il 

tempo per discutere ed elaborare progetti e proposte nuove risulta estremamente ridotto. 

Erano così emerse due proposte, per ovviare in parte a questo problema: chiedere alla scuola di 

valutare la possibilità di attribuire un monte ore superiore da dedicare a questa commissione per i 

docenti che ne fanno parte e nello stesso tempo provare ad organizzare riunioni aggiuntive di sabato 

mattina, con solo la componente genitori, per poter approfondire i temi prima delle riunioni,  

guadagnare tempo e coinvolgere anche tutti coloro che non possono partecipare alle riunioni miste 

nei giorni lavorativi. 

 

Questi primi incontri dovranno quindi servire per valutare se effettivamente le riunioni aggiuntive 

di sabato riescono a raccogliere un numero maggiore di genitori aumentando l’interesse, la 

condivisione e la conoscenza delle tematiche affrontate in commissione e soprattutto se non sono 

una perdita di tempo ed energie in quanto quello che viene proposto cozza inevitabilmente con i 

vincoli e le procedure della scuola. 

 

In occasione del primo incontro  i genitori presenti erano più di 10 (a fronte di 3-4 in commissione) 

e il dibattito sui temi è stato acceso, ricco di proposte, pareri e opinioni. 

 

Il tema all’ordine del giorno era la possibilità di un progetto di psicologia scolastica, esigenza 

approvata dall’Assemblea dei Genitori che aveva rimandato alla Commissione Scuola Comunità  

l'elaborazione più puntuale di un progetto. 

I docenti della Commissione hanno già espresso un loro parere favorevole  durante la riunione del 

13/12/12, riconoscendo l’utilità e la necessità dell’iniziativa e ci hanno inviato, come materiale 

preparatorio per la stesura di un piccolo progetto, un documento da loro prodotto nel 2008. I  

docenti della commissione hanno proposto prioritariamente un intervento psicologico e di 

formazione sui docenti, e in particolare sui tutor, relativamente alle dinamiche/alla gestione del 

gruppo classe ma anche al rapporto scuola/genitori. 

 

In occasione della riunione abbiamo quindi distribuito questo documento come materiale di 

partenza per valutare e capire come orientarsi su questo tema. 

 

I punti emersi dall’ampio dibattito sono: 

 

- Accordo nel decidere di assecondare e seguire la richiesta/bisogno dei docenti e quindi 

orientarsi ad attività rivolte prioritariamente a loro nella funzione soprattutto di tutor, si lascia 

ad un secondo momento la possibilità di estendere ulteriormente il progetto 

- Due possibili modalità di intervento: uno sportello psicologico di tipo tradizionale rivolto a 

colloqui specifici del singolo docente rispetto a bisogni emergenti e un intervento più di tipo 

psico/educativo di lavoro di gruppo.  Verranno suggerite entrambe le proposte  come tra loro 

complementari piuttosto che alternative: lo sportello psicologico risponde alla domanda 

immediata di sostegno mentre i gruppi dovrebbero essere un luogo e una modalità di lavoro 

più di tipo educativo sul ruolo del docente e del tutor (fra le modalità possibili di conduzione 

dei gruppi sono stati suggeriti in particolare i gruppi Balint)  

- Tempistica: è stato giudicato molto importante poter iniziare una esperienza pilota prima 

della fine dell’anno sia dei gruppi, sia dello sportello. In considerazione del budget minimo a 



disposizione e degli impegni già presi dai docenti potremmo iniziare con una cadenza molto 

rarefatta ma comunque iniziare prima possibile per poter fare una valutazione a fine anno 

scolastico di questa sperimentazione (capire se i  docenti sono interessati, valutare i 

professionisti che verranno utilizzate, decidere se e cosa cambiare). In questo modo potremmo 

trovarci pronti per presentare il progetto definitivo per l’anno scolastico 2013/2014 ed 

eventualmente riuscire a trovare anche forme di finanziamento alternative.   

- Protagonisti e modalità della sperimentazione: abbiamo ragionato su quali potessero essere 

i destinatari “ideali”. Sarebbe opportuno e/o possibile “cooptare” i docenti per questa 

iniziativa? Sarebbe utile in particolare coinvolgere prioritariamente i docenti di una classe 

(una prima particolarmente problematica) in cui sembra urgente un intervento di sostegno al 

gruppo docenti? Con quali modalità potrebbero svolgersi gli incontri di gruppo e quali figure 

dovrebbero coinvolgere (coordinatori di classe,  tutor o altri)?  

- Rispetto allo sportello, alcuni genitori hanno fatto presente l'opportunità di un sostegno 

diretto ai genitori. Poiché prioritariamente, lo sportello sarà rivolto ai docenti, verrà comunque 

fatto presente l'auspicio che, ogni volta che dovesse essere discusso il caso specifico di un 

ragazzo,  ci sia - magari da parte dello psicologo contattato dal docente - il coinvolgimento 

anche delle famiglie  

- E’ stato sollevato il problema della scelta delle figure professionali cui affidare l’intervento. 

Alcuni genitori sostenevano la necessità che fosse la scuola a scegliere l’ente a cui rivolgersi. 

Rimandando i criteri di scelta dell’organizzazione o delle persone al momento in cui 

effettivamente dovesse essere definito almeno a grandi linee il progetto, abbiamo concordato 

che comunque la scelta ricadrà su professionisti esperti del settore utilizzando tutte le 

informazioni che potranno venire dai genitori, dai docenti e dalla scuola. 

 

Queste proposte e temi verranno tutti portati nella prossima riunione della Commissione 

Scuola Comunità che si svolgerà il prossimo 20 febbraio 2013. 

 

 

 

 


