
Incontro con le maestre Daniela Braidotti e Genny De Fazio 
della scuole primarie Pestalozzi e Gabelli 

 
Lo scopo del secondo incontro con le insegnanti del circolo didattico “Gabelli” è stato quello di 
illustrare le regole di comportamento in uso nella scuola primaria, attraverso una corretta gestione 
del diario, nel quale sono contenute le raccomandazioni alla famiglia e le modalità di 
comunicazioni tra questa e la scuola.  
Al fine di agevolare la comprensione sono state proiettate numerose slides con immagini e schemi 
(vedi file MS Powerpoint). 
 
Qui si desidera invece evidenziare le tematiche che hanno interessato maggiormente le mamme 
convenute all’incontro e animato il dibattito: 
 

• Problemi economici. La scuola dispone annualmente di una cifra modesta da erogare a 
favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate, a fronte della presentazione del 
reddito ISEE, per contribuire con il 60% alla spesa per le uscite di istruzione. 

 
• Uscite e gite di istruzione. Si sottolineano i molteplici vantaggi che comporta la 

partecipazione a queste occasioni di istruzione che interessano vari ambiti della persona: 
o culturale, per l’opportunità di un apprendimento diverso dal modello abituale fornito 

in classe (visite a musei, mostre, etc) 
o pratico, perché si sperimentano dal vivo attività che non si possono svolgere a 

scuola (es: impastare e cuocere il pane) 
o sociale, perché si impara a relazionarsi con le maestre e gli altri bambini in maniera 

differente dall’ambito prettamente scolastico (occasioni per lo sviluppo di nuovi tipi 
di rapporti interpersonali, o per l’aiuto ai compagni in difficoltà, etc) 

o affettivo, perché si acquista serenità e sicurezza vivendo e sperimentando se stessi 
in contesti diversi 

o comportamentale, perché si acquisiscono le regole della vita sociale diventando 
buoni cittadini (viaggiare su un mezzo pubblico, attraversare la strada, usufruire dei 
servizi della città, etc) 

o dell’autonomia, perché i bambini si responsabilizzano senza il sostegno dei genitori 
(notti fuori casa, gestione delle paure, etc) 

 
• Parità dei sessi. Le maestre hanno sottolineato che il sistema educativo italiano prevede 

l’assoluta parità tra i sessi, con i medesimi diritti e doveri nelle relazioni interpersonali e in 
tutte le attività scolastiche. A scuola si evita accuratamente di usare giudizi sessisti nei 
confronti dei bambini con frasi del tipo “sei un maschiaccio” oppure “sembri una 
femminuccia”. Non tutte le mamme presenti si sono trovate d’accordo sul principio della 
parità di genere, che in alcuni casi rischia di creare problemi in famiglia, perchè non vige lo 
stesso criterio educativo.  
Le relatrici hanno perciò invitato i genitori con queste perplessità a parlarne francamente 
con le insegnanti dei figli per cercare insieme, se possibile, una soluzione ad hoc. Ed a 
questo proposito hanno altresì evidenziato, specie delle classi più alte, un grave problema 
di relazione con alcuni allievi maschi, che si origina se in famiglia viene apertamente 
disconosciuta l’autorevolezza e la dignità della donna. 

 
• Armonia scuola-famiglia. È di fondamentale importanza la collaborazione tra la scuola e la 

famiglia per cercare di trasmettere gli stessi criteri educativi, in modo da non creare tensioni 
ed incongruenze nella vita del bambino tra ciò che si dice e si fa, in un ambito piuttosto che 
nell’altro. 

 
• Educazione sessuale. In quinta classe nel programma dell’insegnamento scientifico viene 

illustrato tra l’altro anche l’apparato riproduttivo. Un vero e proprio corso di educazione 
sessuale/affettiva è talvolta attivato solo in seguito alla richiesta/accettazione da parte dei 
genitori; non sempre viene svolto dagli insegnanti, ma da esperti esterni.  


