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EDUCAZIONE DELLA FAMIGLIA 

 

 

 

 

 

 

L’educazione della famiglia esercita un’influenza molto significativa. Ad esempio ci sono bambini 

che, prima che le madri venissero al centro, scappavano dalla classe, si addormentavano in classe... 

invece adesso, non so se è perché hanno il riferimento del genitore in classe o perché anche la 

madre si dimostra interessata all’istruzione, adesso dicono sempre “Guarda mamma...” (...) “Guarda 

mamma, ho fatto questo!”, “Hai visto come mi sono comportato bene?”, “Chiedi a Conchi quanto 

sono stato bravo” (...) Questo è un grande cambiamento1. 

Testimonianza di un professionista dell’istruzione coinvolto nell’educazione della famiglia. 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student’s Academic Performance: Contributions from European 

Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301-321. doi:10.17583/remie.2012.438. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, p. 315. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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EDUCAZIONE DELLA FAMIGLIA 

CONTESTO 

L’educazione della famiglia rappresenta una delle Successful Educational Actions (SEA, azioni 

educative di successo) identificate nell’ambito del progetto di ricerca INCLUD-ED. Strategies for 

inclusion and social cohesion in Europe from education (Commissione europea, 6PQ 2006-

2011). INCLUD-ED ha analizzato le strategie educative che contribuiscono a superare le 

disuguaglianze e promuovere la coesione sociale, e quelle che producono esclusione sociale, 

concentrandosi in particolare sui gruppi vulnerabili e marginalizzati. Le SEA che sostengono 

l’istruzione degli studenti a rischio hanno delle componenti universali trasferibili a una serie di 

contesti moto diversi, che determinano il successo scolastico. L’educazione della famiglia è utilizzata 

per migliorare l’istruzione di bambini e giovani in contesti diversi in tutto il mondo. 

Grazie alle SEA presentate in occasione di due conferenze internazionali del Parlamento europeo a 

Bruxelles, migliaia di bambini in tutta Europa hanno migliorato i propri risultati, incrementando le 

proprie opportunità di continuare con successo la carriera scolastica. L’impatto politico e sociale del 

progetto ha determinato la sua inclusione da parte della Commissione europea nell’elenco dei primi 

10 progetti di ricerca con il più alto impatto d’Europa. INCLUD-ED è l’unico progetto attinente al 

settore delle scienze socioeconomiche e umanistiche selezionato per l’inclusione nell’elenco.     

L’educazione della famiglia si basa su teorie e ricerche precedenti, che hanno già dimostrato il ruolo 

svolto dalle interazioni culturali ed educative fra studenti e agenti sociali, e in particolare quelle con le 

famiglie, nel migliorare i risultati dello studente. Alcuni programmi di educazione della famiglia e di 

coinvolgimento della comunità che promuovono le interazioni culturali hanno portato molti studenti 

provenienti da famiglie che non hanno libri a casa o sono caratterizzate da bassi livelli di istruzione a 

ottenere risultati scolastici eccellenti.   

In linea con i più eminenti approcci pedagogici, l’educazione della famiglia implica e promuove la 

quantità e la qualità delle interazioni di tutti gli studenti con un approccio dialogico all’apprendimento,2 

ovvero mediante dialoghi che siano egualitari, riconoscano l’intelligenza culturale di ciascun individuo 

e si sviluppino su di essa. Essi ricercano la trasformazione, accrescono la dimensione strumentale del 

dialogo, si basano sul valore della solidarietà, fungono da fonti di creazione di significato, promuovono 

la parità di valore di contesti di provenienza diversi e fanno affidamento su di essa.  

L’educazione della famiglia può essere utilizzata come pratica indipendente, ma è anche attuata 

nell’ambito delle Scuole come comunità di apprendimento, insieme ad altre SEA quali i gruppi 

interattivi e le attività di lettura dialogiche. Il concetto delle comunità di apprendimento si basa su 

un intervento scolastico integrale finalizzato a superare l’abbandono scolastico e migliorare le 

prestazioni degli studenti e la coesione sociale attraverso azioni educative di successo. In 

conseguenza dei miglioramenti realizzati in queste scuole, la Commissione europea e il Consiglio 

d’Europa hanno raccomandato il concetto di scuole come comunità di apprendimento quale 

misura atta a ridurre l’abbandono scolastico e migliorare i risultati dell’apprendimento3.  

 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcellona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
3 Comunicazione della Commissione europea (gennaio 2011). La lotta contro l’abbandono scolastico: un 
contributo decisivo all’agenda Europa 2020. 
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COME FUNZIONA L’EDUCAZIONE DELLA FAMIGLIA? 

L’educazione della famiglia consiste nel coinvolgimento delle famiglie e di altri membri della 

comunità in diverse attività di apprendimento a scuola. Le attività di apprendimento possono 

essere di varia natura; le sole condizioni da rispettare sono che esse siano definite (in termini di 

contenuti, organizzazione e programma) dagli stessi partecipanti, al fine di garantire che il 

programma soddisfi direttamente i loro bisogni e interessi, e che seguano un’impostazione 

dialogica. I programmi di educazione della famiglia offrono una grande varietà di opzioni.  

 

Di seguito vengono illustrati due esempi di attività attuate nelle scuole: 

Corsi di alfabetizzazione e di lingua per 

famiglie di migranti. Questa attività di 

educazione della famiglia nelle scuole 

prevede corsi di alfabetizzazione nella lingua 

del paese ospitante per le famiglie di 

migranti. Queste lezioni aiutano le madri, i 

padri e altri familiari degli studenti a 

migliorare le proprie abilità linguistiche. Ciò 

da un lato permette loro di migliorare la 

capacità di comunicare al di fuori della 

propria comunità e di avere accesso a diversi spazi sociali quali servizi sanitari e lavoro; dall’altro è 

un’opportunità per partecipare all’istruzione dei propri figli in classe e nel contesto domestico. 

Questi corsi sono coordinati da volontari, sempre nel rispetto delle richieste dei partecipanti. 

 

Attività di lettura dialogiche Le attività di lettura 

dialogiche sono attività educative e culturali in 

cui persone che non hanno una formazione 

scolastica, e anche persone che non hanno mai 

letto un libro, leggono e discutono opere di 

autori della letteratura classica universale. Questi 

potrebbero includere Tolstoy, Shakespeare, 

Omero, Kafka, Sofocle, Cervantes, Zola e Orwell, 

per menzionarne alcuni. Le attività di lettura 

dialogiche si distanziano dall’idea che le famiglie con basso status socioeconomico non possano 

avere un interesse per la letteratura classica, in quanto nell’ambito di queste attività possiamo ad 

esempio incontrare madri di etnia araba che leggono La casa di Bernarda Alba di Federico García 

Lorca in una scuola spagnola.  

 

Le famiglie e i membri della comunità che partecipano a queste attività favoriscono il proprio 

apprendimento e quello dei propri figli. Ciò è possibile in virtù del ruolo fondamentale rivestito in 

queste attività dall’apprendimento strumentale, che soddisfa i bisogni e le richieste dei 
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partecipanti. Il livello di istruzione delle famiglie partecipanti aumenta; di conseguenza il contesto 

familiare ed educativo si trasforma e migliora anche l’apprendimento degli studenti. 

In queste scuole il programma destinato agli studenti non differisce da quello delle altre scuole, 

poiché queste attività sono rivolte agli adulti. L’educazione della famiglia rafforza tuttavia molti dei 

contenuti curricolari che vengono insegnati ai bambini a scuola. Come altre SEA, l’educazione 

della famiglia è progettata per interrompere l’“effetto San Matteo”, ovvero la tendenza a offrire 

meno risorse agli studenti con maggiori difficoltà; attraverso questo strumento, l’eccellenza è 

messa alla portata di tutti, in particolare i contenuti di alto livello vengono offerti anche agli 

studenti più svantaggiati.  

Le famiglie e i membri della comunità decidono gli orari, i contenuti e i programmi delle attività di 

educazione della famiglia. I volontari che dirigono le attività di educazione della famiglia sono 

responsabili del loro adeguato sviluppo in coordinamento con il dirigente scolastico o altri organi 

di gestione quali comitati misti composti da insegnanti, famiglie e altri membri della comunità. La 

valutazione delle attività, compreso l’adattamento al livello di sostegno necessario ai partecipanti, 

si basa su processi dialogici di valutazione e accordi legati all’apprendimento tra i volontari e i 

partecipanti. 

L’attuazione dell’educazione della famiglia non implica alcun costo supplementare né per le scuole 

né per gli studenti; le scuole non ricevono fondi supplementari per l’organizzazione di queste 

attività. Le attività di educazione della famiglia permettono tuttavia di mobilitare risorse già 

disponibili nella comunità educativa, in primo luogo i membri della comunità e le famiglie stesse, 

per rafforzare l’apprendimento di tutti gli studenti. Poiché sono sviluppate con risorse già 

disponibili, le attività di educazione della famiglia rappresentano un’azione educativa sostenibile.  

 

BISOGNI/SFIDE AFFRONTATI 

■ Frequenza e permanenza nel sistema scolastico. 

■ Riduzione dei problemi comportamentali. 

■ Motivazione nell’apprendimento. 

■ Risultati dell’apprendimento. 

■ Coesistenza multiculturale. 

■ Incremento del livello di istruzione delle famiglie.  

■ Responsabilizzazione delle famiglie e di altri membri della comunità in qualità di soggetti 
educatori. 

■ Relazione fra studenti, famiglie e scuola. 

■ Coordinamento famiglia-scuola in merito all’istruzione del bambino. 

 

LIVELLO DI INTERVENTO 

L’educazione della famiglia è aperta a qualsiasi adulto che intenda migliorare il proprio livello di 

istruzione. È diretta in maniera particolare ai membri delle famiglie con basso livello di istruzione o 

alle famiglie di migranti che non conoscono la lingua del paese ospitante. L’educazione della 
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famiglia può trovare applicazione in una vasta gamma di scuole di diverso livello, compresi istituti 

di istruzione e cura della prima infanzia, scuole elementari, medie e superiori. Le scuole che 

attuano l’educazione della famiglia possono essere pubbliche, private, religiose, laiche, della 

“classe media”, situate in quartieri poveri o agiati.  

 

INTENSITÀ DI INTERVENTO 

L’intensità dell’intervento è in ogni caso decisa dai partecipanti in base ai propri bisogni educativi e 

alla propria disponibilità di partecipazione (tenendo conto di lavoro, famiglia e altre responsabilità). 

 

RISULTATI 

Alcuni dei principali risultati4 dell’educazione della famiglia sono: 1) aumento delle prestazioni 

scolastiche (tassi di rendimento); 2) coinvolgimento dell’intera comunità nel processo di 

apprendimento e nella scuola; 3) riduzione dell’assenteismo e dell’abbandono scolastico.  

La scuola Mediterrani si trova nel quartiere Campclar, alla periferia della città di Tarragona, in 

Catalogna, Spagna. La fondazione di diverse industrie petrolchimiche e le ondate di immigrazione 

negli anni Sessanta hanno causato un incremento della popolazione, determinando di 

conseguenza la necessità di nuove scuole. In particolare, la scuola Mediterrani è stata aperta nel 

febbraio del 1982. Situata in un quartiere servito da due scuole, ultimamente la reputazione della 

Mediterrani è quella di una scuola in cui gli alunni non vogliono studiare. La popolazione degli 

studenti è composta al 60% da bambini di etnia Rom e al 35% da studenti di religione musulmana; 

gran parte degli studenti versa in situazioni di grave povertà. 

In questa scuola si registravano bassi livelli di alfabetizzazione. Da quando le attività di educazione 

della famiglia sono state avviate, i volontari hanno organizzato corsi di alfabetizzazione per i 

genitori degli alunni. L’impatto positivo sull’apprendimento si osserva chiaramente nelle classi con 

gli alunni più giovani. La percentuale di studenti che consegue le abilità di lettura e scrittura 

nell’ambito dell’istruzione prescolare (età: 5 anni) è aumentata di 58,95 punti percentuali dall’anno 

scolastico 2011-2012 al 2014-2015. 

 

 

 

Percentuale di alunni (età: 5 anni) che conseguono le abilità di lettura e scrittura nell’ambito dell’istruzione 

prescolare (nel 2011-2012 e nel 2014-2015) Fonte: dati scolastici. 

                                                 

4 I dati quantitativi qui presentati si riferiscono a scuole che attuano diverse SEA, perciò non è possibile isolare 

l’effetto individuale dell’educazione della famiglia. Maggiore è il numero delle SEA attuate, maggiore è il 

miglioramento conseguito dalle scuole. 

Anno scolastico 2011-2012 Anno scolastico 2014-2015 

21,05% 80% 
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La scuola presentava inoltre tradizionalmente tassi di assenteismo molto alti. Si trattava di un 

fenomeno in aumento fino all’anno scolastico 2012-2013, quando la scuola fu trasformata in una 

comunità di apprendimento. Da quel momento la tendenza si invertì, grazie all’attuazione delle 

SEA, tra le quali l’educazione della famiglia. Il grafico seguente mostra la riduzione 

dell’assenteismo dal 46,52% nel 2011-2012 allo 0,94% nel 2014-2015. 

 

Percentuale di alunni iscritti regolarmente assenti 

  Mattina Pomeriggio Media 

Anno scolastico 2011/2012 40% 53,45% 46,72% 

Attuazione delle SEA (Educazione della famiglia e altre) 

Anno scolastico 2012/2013 10% 19,35% 14,67% 

Anno scolastico 2013/2014 5,37% 6,79% 6,08% 

Anno scolastico 2014/2015 1,26% 0,63% 0,94% 

 

 

 

Assenteismo degli studenti (fra il 2011-2012 e il 2014-2015). Fonte: dati scolastici. 

 

Alla scuola Mediterrani la partecipazione delle famiglie è in aumento. Nel 2012-2013, 22 membri 

delle famiglie degli studenti sono stati coinvolti in 6 diverse attività di educazione della famiglia 

tenutesi a scuola; nel 2014-2015, 19 madri di fede musulmana hanno partecipato a un corso di 

lingua spagnola orale e 25 madri a un corso di scrittura in spagnolo. Questa partecipazione attiva 

delle famiglie e l’interesse da loro mostrato superano gli stereotipi associati all’interesse e al 

successo dei migranti nell’istruzione. Oltre a migliorare le abilità personali dei partecipanti, 

l’educazione della famiglia li aiuta a ottenere certificazioni ufficiali. È stato così per due madri di 

etnia Rom che hanno partecipato al corso per ottenere il certificato di apprendimento strumentale: 

entrambe hanno raggiunto l’obiettivo. 
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Le esperienze osservate in altre scuole evidenziano benefici simili. Così un funzionario della 

pubblica istruzione riflette sull’impatto dell’educazione della famiglia sulle famiglie e sugli studenti: 

I benefici non sono solo per i genitori, naturalmente, sono per i bambini, perché l’autostima dei 

genitori cresce, così come la loro capacità di relazionarsi con i figli, di gestire le relazioni, la 

capacità di leggere per i propri figli... Vengono date loro la sicurezza e le abilità per farlo5.  

Gli insegnanti riflettono sui benefici per gli studenti: 

(…) Quando vedono le proprie madri, perché alcune di loro frequentano i nostri corsi per 

imparare a leggere o a scrivere, si fermano anche loro a seguire il corso. Questo dà loro 

motivazione [agli studenti].  

 

Durante le riunioni dei docenti abbiamo a volte discusso il fatto che determinate famiglie che 

seguono i corsi... beh, finora i figli non avevano mai fatto i compiti a casa, ma adesso li fanno6.  

 

Grazie ai risultati positivi, il numero di scuole che attuano l’approccio dell’educazione della famiglia 

è cresciuto significativamente dagli anni Novanta. Al momento, più di 200 scuole in Europa e più 

di 300 in America latina attuano l’educazione della famiglia. 
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