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Albenga, 17/02/2011          
          Circolare n. 290 

 
 

C’è chi insegna  guidando gli altri 
 come cavalli passo per passo. 

Forse c’è chi si sente soddisfatto così guidato. 
C’è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo: 

c’è pure chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato. 
C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, 

 aperto ad ogni  sviluppo ma cercando d’essere franco all’altro come a sé, 
sognando gli altri come ora non sono. 

Ciascuno cresce solo se sognato. 
(Danilo Dolci) 

*** 
 

Oggetto: Alcune riflessioni sul libro di  A. LANDI , TUTTA COLPA DEI GENITORI, ed. 
Mondatori. 

Il libro,  un ironico j’accuse  di una  prof.ssa fiorentina, può essere per tutti stimolo di riflessione.. 

1. IL SIGNIFICATO E LA PERCEZIONE DEI VOTI. Molti Genitori  vivono  i voti con  senso di colpa 
ed angoscia; le insufficienze evidenzierebbero non solo gli errori dei figli, ma anche i loro. 
2. I COLLOQUI. I Genitori a colloquio con i Docenti proiettano tutto un mondo di emozioni:  paura,  
timori,  aspirazioni,  ambizioni.  Essi  appaiono  sempre più preoccupati e  fragili:  a volte troppo amichevoli, 
altre volte troppo aggressivi, altre ancora disarmanti, tra sbalzi di umore e reazioni imprevedibili.  Ecco  
alcune tipologie: 
2.1. Il genitore ansioso.  Lavora e già si sente colpevole; arriva trafelato;  per avere il colloquio ha chiesto 
un permesso; davanti ai prof. frigge come se stesse sostenendo l’esame di maturità. Inizia così: “Come sta 
mio figlio?” (Differenza abissale, rispetto al “Come va? Come si comporta?”).  Inconsciamente la domanda è 
un’altra: “Sono o non sono un bravo genitore?” Le ragioni di questa insicurezza sono tante: tra esse la 
constatazione che la famiglia non è più un fulcro etico, ma affettivo (l’insegnante educa, la mamma coccola; 
se qualcosa non va, “la colpa è della scuola”). “Mi dica cosa succede qui”: altro interrogativo della mamma 
ansiosa, solo apparentemente aggressiva.  
2.2. Il genitore giustiziere. Le cose in classe non vanno bene per il figlio: il genitore si presenta al 
professore con sguardo accusatore e  una sola battuta: “Lei non ha capito”. L’insegnante è visto come un 
lazzarone il cui  metodo di lavoro può essere giudicato sempre e comunque.  
2.3. I genitori separati.  Il colloquio con il docente a volte prevede vari attori e varie situazioni: i due ex 
coniugi che litigano davanti al docente, la fidanzata di papà che si propone come nuova figura di riferimento, 
i nonni che non accettano critiche… L’alunno è nervoso in classe?  “Colpa del mio ex marito”.  Non ha fatto 
i compiti?  “La mia ex moglie non lo segue abbastanza”.  E allora l’insegnante diventa terapista di coppia, 
confidente, psicologo, anche dietologo…. 
2.4.  Gli internauti.  Capita spesso che  la mamma “condivida” le parole del docente con gli altri genitori 
della classe:  via telefono o internet, ovviamente. Con un bel forum: “Ho saputo che nella nostra sezione non 
c’è un bel clima”. E giù con commenti, scambi di accuse, dichiarazioni di guerra. 
2.5. I nuovi barbari. “Mamma, quello di filosofia mi ha dato tre”. “Quello di filosofia è un deficiente: 
domani ci vado  a parlare io e gliene canto quattro”. 
2.6. I genitori “vecchio stile”. Ci sono anche ovviamente madri e padri  “vecchio stile”, quelli che  chiedono 
rigore e rispettano il  ruolo dei docenti: i migliori, ma sempre più rari…. 

3. CONSIDERAZIONI DELL’AUTRICE. 
3.1. Per contrastare la deriva della genitorialità, il consiglio ai genitori è di partecipare sempre alle 
assemblee. La scuola non si fa via mail  o  per telefono. 
3.2. Occorre che i docenti abbiano “polso ed autorevolezza”, ma insieme siano capaci di “essere rassicuranti, 
aprendo un canale di dialogo per un rapporto di fiducia”. 
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3.3. Dopo i primi confronti accesi sono tanti i padri che cercano di allearsi con il “nemico” e diventano 
disponibili. “Il rapporto col tempo migliora sempre”. 

4. CONSIDERAZIONI DEL PRESIDE . 
Il testo della prof.ssa  rafforza la convinzione ben radicata in tutti noi, e l’invito  più volte ribadito in questi 
anni, di impegnarci insieme, docenti e genitori, per riorganizzare  la speranza, per esplicitare  un POF  
veramente strategico  che intende il Liceo come luogo di  forti  richiami  ad  una vita piena di senso,  scuola 
che trasmette conoscenze in quanto  appassiona, che non vuole essere facile, ma seria e severa, scuola che  
riconosce alla cura ed al benessere globale della persona importanza pari all’insegnamento delle conoscenze 
disciplinari.        
Si tratta di continuare ad avere il coraggio, Docenti e Genitori, di agire insieme, aperti alla discussione e al 
confronto, di non dare nulla per scontato, di formare lo sguardo, attento e capace  di riconoscere, gustare e 
apprezzare criticamente ciò che di positivo vi è nella scuola e nell’altro. Si tratta di continuare a rendere 
effettivo e dare senso al  patto educativo di corresponsabilità, perché non diventi un inutile rituale, ma 
veicolo di reciproco riconoscimento di fiducia. L’educazione non è solo affare di qualcuno,  ma di tutto il  
territorio, di tutti i genitori che non possono esimersi dalle loro  responsabilità di testimoniare e trasmettere 
i valori della cittadinanza,  legalità, solidarietà, giustizia, accoglienza reciproca. 
Il rapporto fiduciario è la risorsa sociale fondamentale  senza la quale non si fa niente e non c’è speranza 
di socialità. Tra genitori ed insegnanti - in sintonia con l’associazione genitori - insistiamo a costruire una 
complementarità necessaria, superando situazioni di contrapposizione a partire dalla pratica dei rispettivi 
ruoli. In questa ottica i docenti debbono rifiutare, a ragione, qualsiasi sistematica intrusione in ciò che attiene 
alle loro competenze; i genitori, da parte loro, a ragione debbono rifiutare l’irresponsabilità sociale di docenti 
che non tengono conto della singolarità delle persone e confondono l’educazione di individui con la fabbrica 
di oggetti.    
Ai Docenti infine ricordo ancora una volta che non c'è insegnamento efficace se non c'è apprendimento 
efficace e non c'è apprendimento efficace se non si conosce com'è fatto dentro l'alunno. Il Liceo è 
sicuramente luogo di acquisizione di nozioni, ma innanzitutto luogo di relazioni in cui gli alunni vivono 
situazioni cariche di significati e di valori. Oggi l’insegnamento  comporta  una produttività sia pedagogica 
sia sociale, competenze didattiche e capacità relazionali:  il docente è insieme educatore ed operatore sociale 
con specifiche qualità che dovrebbero consentirgli di accettare qualunque alunno si presenti, adattando il suo 
insegnamento alle forze ed alle debolezze di ciascuno. La  discrasia tra comunicazione verbale e non verbale 
ovvero tra ciò che si predica e ciò che si pratica, l’incapacità di essere testimoni credibili e coerenti e la 
conseguente incapacità di fondare sulla propria autorevolezza personale l’autorità derivante dal ruolo che si 
svolge, rischiano di rendere la scuola un luogo insopportabile per tutti, invece che luogo in cui si annuncia e 
si organizza la speranza. Il ruolo che ognuno di noi ha nella vita dei nostri alunni è in rapporto al suo 
quotidiano relazionarsi con gli alunni, nel suo accompagnare e com-partecipare alla fatica del 
crescere:  insegniamo loro  ad emozionarsi, a sorprendersi, a scoprire che una interrogazione non è  un modo 
per trovare il loro  punto debole nella preparazione, ma la possibilità che ognuno di loro possa dire che ce 
l’ha fatta a capire, ad andare oltre, a pensare, ad amare, a farsi capire, a fare un passo avanti nella scalata 
delle sue difficoltà, ad amarsi, a volersi bene, conoscersi ed infine sentire che, proprio perché lo si apprezza e 
lo si ama, anch’egli  si può dare agli altri, perché non si può dare ciò che non si possiede (nemo dat quod 
non habet!).  

*** 
“E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? 

Sì. 
E cos’è che volevi? 

Sentirmi chiamare amato, sentirmi amato sulla terra.” 
Raymond Carver (poeta, scrittore e saggista)  

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Gian Maria Zavattaro 
SitoWEB    SI    � NO 


