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OGGETTO: Importanza della corresponsabilità educativa
La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i giovani.
Nelle linee guida redatte dal MIUR nel Novembre del 2012 a proposito della relazione scuola-famiglia si
afferma: “Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione,
condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero
l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune. Il
focus della problematicità di questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, delle competenze, dei compiti e
delle libertà di ciascuna di queste due figure. Nell’esercizio della corresponsabilità, infatti, ciò che fa
accrescere l’efficacia di questo mezzo è lo scambio comunicativo e il lavoro cooperativo. Ma ciò che
mantiene vivo tale scambio è quel senso di responsabilità sociale che dovrà determinare le scelte strategiche
delle scuole, connotando il loro lavoro come contributo significativo alla costruzione del sociale”.
Per avviare un’azione condivisa tra scuola e famiglia è necessario che entrambe diano spazio all’ascolto,
favoriscano un clima orientato a scambi comunicativi e ad atteggiamenti costruttivi. La corresponsabilità è
data dal perseguimento del progetto educativo dell’istituzione scolastica in accordo con l’azione educativa
genitoriale. Postulare un rapporto di corresponsabilità tra scuola e famiglia, infatti, non vuol dire tendere ad
un legame interistituzionale idilliaco, privo di asperità e di motivi di attrito. Famiglia e scuola sono
contraddistinte da elementi culturali, operativi, progettuali differenti; hanno proprie regole, modalità di
funzionamento, criteri di valutazione. Il rapporto tra genitori e insegnanti non può essere conseguito una
volta per tutte: va costruito continuamente, giorno dopo giorno, mediante un costante lavoro di confronto,
dialogo, negoziazione. Non si tratta di appellarsi alla corresponsabilità per invocare il conseguimento di uno
stato di amorfa pacificazione. È invece indispensabile mettere in atto forme di confronto e di dialogo
interistituzionale. Perché ciò sia reso possibile, è necessario che il rapporto tra scuola e famiglia poggi sulla
chiara percezione delle particolarità dei due interlocutori e sull’idea che l’uno, per ben svolgere la propria
azione, ha bisogno dell’altro.
Si augura a tutti buon lavoro.
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