
Perché uno sportello di counseling per i genitori del nostro liceo? 

 

 L’iniziativa dello sportello di counseling per i genitori del liceo Volta è nata nel 2008. 
 

 Sono partita dall’osservazione che l’insuccesso scolastico dei figli a volte stressa eccessivamente i 
genitori, rendendoli incapaci di essere d’aiuto ai loro figli. Questa situazione può alterare anche 
l’atteggiamento dei genitori nei confronti dei docenti.  
Il risultato di tutto ciò è purtroppo l’inasprirsi dei problemi e quasi sempre un peggioramento delle 

prestazioni dei ragazzi. L’insuccesso scolastico dei figli infatti a volte manda in crisi anche il sistema 

delle relazioni famigliari, e può sfociare in un vero e proprio clima di guerra: più i genitori sono 

preoccupati di non riuscire a mettere a regime la situazione, più si arrabbiano, più i ragazzi si 

spaventano e peggio vanno a scuola. 

 L’aspettativa del mio lavoro è di interrompere il circolo vizioso della paura: la paura rischia di creare 
una forte sofferenza, prima di tutto nella relazione tra genitori e figli, ma anche tra famiglia e scuola.  
L’obiettivo ultimo è quindi di prevenire il peggioramento di un disagio, che può aggravarsi fino alla 

patologia.  

La difficoltà di essere genitori 

 Genitori e docenti hanno oggi molti buoni motivi di essere particolarmente preoccupati per il futuro dei 
ragazzi: il mondo appare inquietante e sembra avere sempre meno da offrire alle nuove generazioni. 
Per questo sia i genitori, sia i docenti possono cadere nella trappola di un eccessivo sentimento di 

responsabilità, come se la possibilità dei ragazzi di costruirsi un decoroso futuro dipendesse 

esclusivamente dalle capacità di chi li educa. Il successo scolastico è diventato la prova del nove per la 

verifica di queste capacità. Se i ragazzi  non vanno bene a scuola, la frustrazione per questa “bocciatura 

in quanto educatori”  produce un fastidioso effetto nei genitori: non solo si sentono bocciati ad uno dei 

fondamentali esami della vita, ma si sentono “persone fallite”. Ne risulta un malumore e spesso una 

reazione fortemente rancorosa, che ricade sui ragazzi con un’escalation di atteggiamenti punitivi, 

restrittivi e di controllo, a volte persino francamente maltrattanti. 

 Così accade che lo sguardo dei genitori sui figli finisce col diventare molto miope: i figli vengono 
guardati solo per il loro profitto scolastico, e non più come persone con una loro storia, vicissitudini di 
vita, relazionali e affettive. Questa miopia dello sguardo rende asfittica la relazione, creando i 
presupposti per la sofferenza, proprio in un periodo in cui i ragazzi possono avere invece maggiore 
bisogno di solidi punti di riferimento affettivo e di spazi tranquilli di conforto, che aiutino a calmare la 
loro paura del mondo e del vivere. 
La miopia dello sguardo fa perdere di vista il fatto che il funzionamento cognitivo dei ragazzi (e quindi la 

loro “prestazione scolastica”) è inevitabilmente condizionato dal loro benessere generale: parliamo di 

salute nel senso più strettamente fisico, ma anche di salute in termini di serenità.  

 L’obiettivo dello sportello è dunque offrire ai genitori la possibilità di fermarsi a riflettere. Li si aiuta a 
cercare una più ampia chiave di lettura del problema scolastico e a ritrovare la propria fondamentale 
funzione di aiuto ai figli nel momento della difficoltà.  
In buona sostanza il mio obiettivo è di aiutare i genitori ad essere di conforto, a partire dalla 

consapevolezza che, se un ragazzo va male a scuola, non è per cattiva volontà, ma perché attraversa un 

momento di crisi: nessun ragazzo è contento di andare male a scuola! 



 In questi sette anni di esperienza ho potuto constatare che, uscendo dalla logica limitata della scuola e 
allargando lo sguardo alla vita dei ragazzi, si trova sempre un motivo esistenziale della crisi. Ricostruirlo 
insieme restituisce una maggiore dignità alla difficoltà scolastica, e aiuta i genitori stessi ad 
abbandonare la funzione di controllori, per imparare ad essere alleati più soccorrevoli dei loro ragazzi. 
Per accedere a questa dimensione, dedico almeno un incontro a farmi raccontare la storia della 

famiglia e la storia del ragazzo, a partire dalla sua nascita. Molto spesso infatti vengono in evidenza le 

più svariate problematiche, alla luce delle quali le difficoltà attuali diventano immediatamente più 

comprensibili. 

 

La difficoltà di essere insegnanti 

 Un analogo equivoco, per eccessivo sentimento di responsabilità, può ingenerarsi nella relazione tra 
studenti e insegnanti. E’ naturale che gli insegnanti si sentano chiamati a fornire ai ragazzi tutti gli 
strumenti necessari per affrontare la crescente competitività del mondo. Questo può far insorgere in 
loro un eccessivo sentimento di responsabilità. Può accadere così che anche gli insegnanti perdano di 
vista i fondamentali elementi affettivi della relazione educativa.  
 

 L’insegnamento infatti si esprime anche al di là della dimensione dell’imparare, e comporta emozioni e 
sentimenti. Gli adolescenti imparano per identificazione amorosa.  
Il pungolo del brutto voto o la minaccia di una bocciatura possono evocare, è vero,  una reazione di 

maggiore impegno – ma si tratta di un impegno transitorio e parziale. Infatti, lo stress così prodotto 

attiva anche paura e vergogna, sentimenti che ingombrano in modo negativo lo spazio mentale 

dell’apprendimento.  

 Il docente funziona bene se si sente libero di trasmettere la sua passione per la disciplina che insegna: 
se è troppo preoccupato dei risultati, perde di vista questi fondamentali aspetti affettivi.  
E’ evidente che la sua funzione dovrebbe essere quella di fare in modo che gli studenti apprendano, ma 

se alla loro età si studia la materia dell’insegnante che prende il cuore, allora la domanda è: qual è la via 

per raggiungere il cuore degli studenti, oltre che la loro mente? 

 Di fronte a difficoltà specifiche di apprendimento, occorre che il docente possa affrontarle in modo 
tranquillo, segnalandole allo studente e alla famiglia, e suggerendo come superarle.  
Se invece il docente cade vittima di un eccessivo senso di responsabilità, e pensa che dipenda solo da 

lui far “funzionare” bene quell’allievo, se è vittima dello stress ingenerato dalla competitività con i 

colleghi, dalle pretese dei genitori, dal prestigio della scuola, soccombe alla paura di essere inefficace e 

perde di vista la sua fondamentale funzione di educatore.  

 Educare significa infatti creare le condizioni affinché gli studenti possano vedere quello che apprendono 
come uno strumento, che può servire per ampliare il loro sguardo sul mondo. 
Per fare ciò, l’insegnante deve poter tollerare di percepire che i ragazzi hanno le loro timidezze, 
insicurezze, blocchi della mente, nella consapevolezza che queste fragilità sono anche la ricchezza 
dell’essere umano. Deve essere chiaro che la dimensione dell’imparare comporta emozioni e 
sentimenti. Non si può dire che “il ragazzo è un emotivo!”, come se fosse un handicap, oppure “è un 
timido!” come se fosse una tara, “è bloccato!” come se fosse un difetto. Altrimenti la ricchezza della 
persona viene connotata negativamente, e diventa un pregiudizio: questo ha ripercussioni spaventose 
sullo studente, che considera il suo essere timido e bloccato, le sue difficoltà di rendimento a scuola, 
come fattori irrimediabili di fallimento nella vita.  



Lo studente, in questo assetto, può solo fare due cose: o si scatena contro la scuola, gli insegnati, i 

genitori, le istituzioni, le regole; oppure si deprime, si vergogna e si isola. 

 

 Insegnanti e genitori hanno sicuramente il problema fondamentale di far sì che lo studente “impari” la 
materia. Ma il processo dell’educazione avviene solo nella misura in cui, aiutando i ragazzi ad acquisire 
strumenti di conoscenza, li si aiuta a diventare più sicuri di sé, più solidi e capaci di critica. 
Insegnanti e genitori devono avere le idee chiare: non è che nella scuola OLTRE ad insegnare si debba 

ANCHE educare. Bisogna educare insegnando! La dimensione educativa non è un’aggiunta, ma passa 

attraverso la modalità dell’insegnare: l’educazione si realizza aprendo la mente ai ragazzi, rendendoli 

capaci di pensare, di accogliere i diversi punti di vista, di porsi delle domande di senso (questo pensiero 

dove mi porta?), di avere uno sguardo ampio, di vedere al di là delle apparenze, di trovare le 

argomentazioni per far valere le proprie ragioni, di avere una capacità di ascolto dell’altro.  

 E’ un compito molto difficile: se gli insegnanti possono confrontarsi e condividere le difficoltà che 
questo comporta, se realizzano una rete di reciproco sostegno che li protegga dalle tensioni a cui sono 
sottoposti, allora possono dedicarsi con animo più tranquillo alla relazione con i loro studenti  e 
probabilmente con molta maggiore soddisfazione. 
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