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IL COLLOQUIO PARTECIPATO di Maurizia Butturini 

Spunti di riflessione sulla comunicazione e sulla modalità di gestione del colloquio tra scuola e famiglia 

� Per rendere concreta la partecipazione delle famiglie al percorso formativo del proprio bambino, 

occorre individuare modalità e strumenti che, nel profondo rispetto dei reciproci ruoli, consentano 

di dar vita al dialogo educativo e di mantenerlo nel tempo. 

� Tale dialogo non si improvvisa, è il risultato di un percorso che parte dalla costruzione della fiducia, 

del rispetto e della disponibilità all’ascolto e dal confronto aperto tra le aspettative dei genitori e 

l’offerta formativa della scuola. 

� Questo è valido per ogni bambino e in particolare, diventa essenziale quando ci troviamo di fronte 

a bambini con bisogni educativi speciali. 

� Siamo attenti a scegliere strategie relazionali e di comunicazione affermative, a gestire con cura i 

colloqui personali e gli incontri.    

È necessario quindi: 

� Conoscere le regole e le modalità della comunicazione interpersonale 

� Essere consapevoli di ciò che accade, a livello verbale e non verbale 

� Conoscere il proprio stile comunicativo (passivo, aggressivo, affermativo..)  

� Il colloquio è un mezzo per raccogliere informazioni, dati, notizie (contenuti del colloquio) ma 

anche una situazione che coinvolge i partecipanti in una relazione (processo interattivo). 

� Nel colloquio  conosciamo aspetti, idee, comportamenti di ciascuno, al tempo stesso stabiliamo un 

contatto interpersonale, in una situazione di “circolarità” che consenta efficacia e autenticità.  

Ogni colloquio dovrebbe favorire la crescita reciproca, aiutare ciascuno a leggersi dentro e a scoprire 

proprie capacità, limiti e possibilità. 

 

È opportuno conoscere le tecniche per la gestione del colloquio in modo da essere sempre consapevoli del 

proprio ruolo e per connotare l’incontro in modo non direttivo o maggiormente guidato a seconda degli 

scopi che ci proponiamo. 

In generale ogni colloquio richiede attenzione a cura verso alcune condizioni generali irrinunciabili, come: 

� il luogo:    

� il modo di accogliere  

� la fase introduttiva  



� la messa a fuoco degli elementi essenziali  

� la documentazione  

� il segreto professionale 

 

Il colloquio per i bambini con bisogni educativi speciali   

� Vi sono diverse tipologie di colloqui nel corso dell’anno e dell’intero percorso scolastico. 

� Riflettiamo su come gestire in modo efficace il colloquio quando vi sono delle difficoltà nello 

sviluppo e nell’apprendimento, nel comportamento del bambino. 

� È importante predisporre il colloquio in modo accurato, scegliendo le modalità di conduzione e di 

comunicazione. Lo schema è analogo nei diversi tipi di colloquio, con alcuni accorgimenti.  

Prima del colloquio  

• mettiamo a fuoco bene, dalle osservazioni raccolte, quali sono gli aspetti che vogliamo condividere 

con i genitori, sia positivi che di difficoltà. 

� Per gli aspetti problematici stabiliamo una scala di priorità, in relazione al bambino, al suo 

benessere e alla tipologia di difficoltà. Non facciamo diagnosi, limitiamoci a descrivere i 

comportamenti, le azioni del bambino (cosa fa e come lo fa). Stiamo attenti a non confondere 

caratteristiche personali con difficoltà reali e oggettive. 

� Individuiamo bene come lo stiamo aiutando a scuola, rispetto ad ognuno di questi aspetti. 

Prepariamo la scaletta per il colloquio, assieme ai colleghi che parteciperanno, in modo da poter gestire 

ogni momento dell’incontro in modo efficace e intenzionale: 

� Definiamo lo scopo del colloquio: ad esempio, condividere i progressi raggiunti e altri aspetti sui 

quali stiamo lavorando, per procedere in sintonia tra scuola e famiglia.  

� Evidenziamo alcuni aspetti positivi rispetto al comportamento e all’apprendimento.  

� Esprimiamo gli aspetti che ci preoccupano e come stiamo lavorando per aiutare il bambino: 

descriviamo gli aspetti problematici individuati, mostrando elaborati del bambino e facendo degli 

esempi, leggendo assieme la scheda preparata nella quale abbiamo descritto cosa fa il bambino e 

come lo fa, raccontiamo punto per punto cosa stiamo facendo a scuola per potenziare questi 

aspetti.  

� Approfondiamo il dialogo con i genitori, chiedendo se anche a casa si manifestano comportamenti 

simili e come loro aiutano il bambino, se e quando si trovano in difficoltà, se hanno suggerimenti da 

dare…; 

� Prevediamo come esprimere l’eventuale bisogno di confrontarci con esperti per poter proseguire 

in modo più mirato il percorso (teniamo pronti nominativi e numeri di telefono da dare alla 

famiglia, nel caso sia la prima volta che vi ricorrono; descriviamo le varie possibilità che vi sono, ad 



esempio accedere allo sportello della scuola, all’Ulss, ad altri centri o presso privati, tramite 

l’impegnativa del pediatra. 

� Orientiamoli nella scelta se sono disponibili, assicuriamo la nostra collaborazione e disponibilità a 

parlare assieme a loro con gli specialisti…; (se il bambino è già seguito da esperti avremo già 

dialogato con loro o lo potremo fare in seguito assieme alla famiglia).  

� In ogni caso (sia quando i genitori rifiutano di cercare aiuto in un esperto o anche se i genitori 

accettano di avvalersene), facciamo la proposta di lavorare assieme su uno o due aspetti tra quelli 

individuati, definendo bene su cosa agire e come (condividiamo pochi elementi e circoscritti in 

modo da avere maggiori garanzie di collaborazione). 

� Fissiamo un appuntamento a breve scadenza per verificare come stiamo procedendo, a scuola e a 

casa, rispetto agli aspetti individuati. 

� In ogni caso (sia quando i genitori rifiutano di cercare aiuto in un esperto o anche se i genitori 

accettano di avvalersene), facciamo la proposta di lavorare assieme su uno o due aspetti tra quelli 

individuati, definendo bene su cosa agire e come (condividiamo pochi elementi e circoscritti in 

modo da avere maggiori garanzie di collaborazione). 

� Fissiamo un appuntamento a breve scadenza per verificare come stiamo procedendo, a scuola e a 

casa, rispetto agli aspetti individuati. 

Nb: quando utilizziamo la procedura e i moduli previsti dal protocollo di intesa regionale, facciamo molta 

attenzione al linguaggio utilizzato per descrivere gli aspetti che ci preoccupano e mostriamo sempre ai 

genitori elaborati e documenti che dimostrino le osservazioni che presentiamo. 

 

“Io al plurale fa noi” 

Dal singolo può nascere l’idea del coinvolgimento, però l’azione mirata ad un cambiamento, anche 

piccolo, è prerogativa del plurale: metaforicamente un io può lanciare il sasso, ma solo se c’è un noi 

capace di accoglierlo, possiamo realizzare la sinergia di intenti e di azioni che trasforma. 

 

 


