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"Le famiglie,che rappresentano il contesto più 

influente per lo sviluppo dei bambini, pur nella diversità -… 
- sono sempre portatrici di risorse che possono essere 
valorizzate, sostenute, e condivise nella scuola, per 
consentire di creare una rete solida di scambi e di 

responsabilità comuni". 

    sorge spontanea una domanda:  

 

la scuola e gli stessi insegnanti che la costituiscono, sono 
consapevoli e soprattutto si confrontano su tematiche 
relative la pluralità delle famiglie, i legami affettivo-
relazionali che le costituiscono ? 

 
• …anche nelle Indicazioni per il Curricolo del 2013 si parla di famiglie 

al plurale 
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Alcuni obiettivi della ricerca : 

 
 

• cogliere le rappresentazioni degli insegnanti riguardo 
alla pluralità delle strutture familiari 
 

•  monitorare la presenza di stereotipi e pregiudizi legati 
alle problematiche vissute dei bambini in alcune 
tipologie familiari  
 

• verificare quanto le  famiglie omogenitoriali siano: 
percepite in quanto forme familiari possibili; realmente 
conosciute; collegate a problematiche sociali, 
cognitive, psicologiche dei bambini 
 

• comprendere i bisogni di formazione espressi dagli 
insegnanti 
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Modalità di rilevazione 
 Elaborazione e sperimentazione di un questionario 

(16 domande, a risposta chiusa e aperta)  

    distribuito tramite rete di colleghi sul  territorio di 
Bologna e provincia prevalentemente nella scuola 
dell’infanzia, in misura minore alla scuola primaria.  

 

E’ rientrato il 60% dei questionari distribuiti 

      N°38 questionari di insegnanti di scuola dell'infanzia 

      N°15 questionari di insegnanti di scuola primaria 

       per un totale di 53 questionari 

 
La maggioranza delle docenti (il 75%) aveva un'età compresa dai 41 

anni in su, inoltre il 72% dei docenti aveva più di 10 anni di servizio 

nella scuola. 
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Alcuni dati significativi 

 Alla richiesta di elencare i vari tipi di struttura familiare 

possibili  6 insegnati su 53 (8%)  nominano anche 

quella omogenitoriale 

      (di queste 3, dichiarano di averne conoscenza diretta) 

 Alla domanda:  secondo te, le famiglie omogenitoriali 

rischiano di generare difficoltà per lo sviluppo armonico 

dei/delle figli/e? 

 Il 59% risponde Sì 

 Il 28 % risponde NO   

 il 9%    non risponde 
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Se sì, che genere di difficoltà pensi che possano generare? 
“  

 PROBLEMI DI ACCETTAZIONE SOCIALE E/O CULTURALE 
- “in questo momento l'esclusione sociale sarebbe inevitabile generando nel 

bambino vissuti di frustrazione” 
- “lo stereotipo più forte è sicuramente quello relativo al fatto che i figli devono 

avere una madre e un padre. Poi ci sono tutti quei pregiudizi secondo cui 
genitori dello stesso sesso non sono in grado di crescere un figlio,” 

- “una cosa è dover spiegare ad un bambino che ci sono persone dello stesso 
sesso che possono innamorarsi, altra è averli come genitori e vivere una 
situazione diversa dalla quotidianità. “ 

- “figlio-a troverà sempre difficoltà a confrontarsi” 
 
 DIFFICOLTÀ RICONDUCIBILI A PROBLEMI DI IDENTITÀ’ SESSUALE 
- “Perché tutto ha un proprio opposto che permette una conoscenza completa e, 

nel caso specifico, una identificazione nel modello parentale al quale ci si 
riconosce maggiormente. La differenza sta proprio in questo: la possibilità di 
scegliere” 

-“Una distorta comunicazione sulla natura dei legami familiari e un vissuto di 
"differenza" della propria famiglia rapportato al contesto sociale possono 
influenzare negativamente lo sviluppo cognitivo, sociale e l’orientamento 
sessuale dei figli” 

 
 CONFUSIONE NELL’IDENTITÀ DI GENERE  
- “il bambino in questo modo entra in confusione e non riesce a distinguere i ruoli 

fondamentali all’interno della sua famiglia( chi è la mamma? Chi è il papà?).”  
- “La famiglia è composta da 1 mamma femmina e 1 papà maschio; si genera 

confusione” 
- “Mancherebbe nel bambino la differenziazione uomo/donna diversi e 

fondamentali” 
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“Credo che ci sia famiglia dove c’è un contesto d’amore e di legami forti, e questo 

prescinde dal sesso dei genitori.” 

“Ritengo che l’affettività tra due persone, esuli dalla sessualità. Pertanto non trovo 

vincolante per lo sviluppo dell’individuo la presenza genitoriale dello stesso sesso” 

“Non ho esperienze, ma da alcuni articoli letti, relativi a studi in proposito, sembra che 

tale situazione familiare non generi particolari problematiche ai bambini” 

“Dipende se sono persone abbastanza mature,con componenti maschile e femminile 

equilibrate della personalità e dipende dall’età dei figli” 

“Non credo ci siano prove per cui genitori con diverso orientamento sessuale siano 

diversi nella capacità di essere genitori,”  

“Penso che sicuramente nelle famiglie omoparentali possano avere difficoltà 

riguardante l’identità della propria personalità,in quanto anche se amati ed 

educati,penso che ci voglia molto equilibrio nei ruoli e più informazioni di come 

sopperire a questa difficoltà: sia i genitori che le maestre. TROPPE LACUNE!” 

Se no, spiega perché non credi che possano generare difficoltà 
nello sviluppo armonico dei figli/e 
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In che misura le famiglie omogenitoriali possono 

esporre i figli alle seguenti problematiche? 
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Confronto con altra situazione familiare 

Situazione di separazione familiare
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70% dei docenti non si è documentato  

                            e quindi non conosce la tematica.  

Possiamo considerare un elemento rilevante,  

forse anche stimolato dalle domande poste, che al quesito relativo gli eventuali  

 

bisogni formativi emerge che ,oltre all'esigenza di poter fare fronte alle nuove 

problematiche relazionali presenti all'interno della famiglia e che condizionano il 

vissuto dell'alunno, 

 

 sarebbe opportuno avere maggiori strumenti e informazioni 

-  in relazione alla genitorialità, 

-alle tipologie di famiglie esistenti,comprese quella 

                                                                             omogenitoriale.  

BISOGNI FORMATIVI 
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Nella ricerca che ho condotto è emerso che 

le insegnanti, come la stessa istituzione 

scuola, vivono una certa ambivalenza : 

• da una parte attribuiscono alla struttura 

familiare una garanzia per la crescita e lo 

sviluppo del/della bambino/a,  

 

• dall'altra ritengono importante andare oltre 

la superficie per prendere in esame le 

relazioni instaurate e la genitorialità. 
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La famiglia omogenitoriale come ogni altra 
tipologia famigliare che si è affacciata al mondo 
della scuola (delle istituzioni): 
–  mette in discussione la tradizione,  

–  si scontra con gli stereotipi socio- culturali ed 
individuali.  

Provoca “disturbo” e ciò può divenire l'inizio per 
• intraprendere un percorso di messa in discussione 

personale e professionale 

 che allarga gli orizzonti, facendo comprendere e accettare 
differenti modi di intraprendere la vita, tutti egualmente 
validi se basati sul rispetto reciproco e sulla necessità, da 
parte dell'adulto, di tenere in debita rilevanza le esigenze 
di un/a bambino/a che cresce. 
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questionario 
1. Il questionario iniziava con una domanda a risposta aperta che aveva l'intenzione di verificare 

se gli insegnanti conoscono e sanno nominare le varie strutture familiari attualmente presenti 
nel territorio italiano. Dai dati raccolti emerge una certa difficoltà nel definire la struttura 
familiare e soprattutto una certa confusione in merito a quelli che sono gli elementi da 
considerare come caratteristiche morfologico strutturali. 

2. con le successive tre domande si vuole comprendere qual è l'importanza attribuita alla 
conoscenza della situazione famigliare degli alunni con cui si opera chiedendo quali 
strumenti, attualmente a disposizione dei docenti, possono essere utili a tale scopo. Risulta 
che per la maggioranza quasi assoluta degli insegnanti il colloquio individuale sia lo strumento 
più idoneo per conoscere le famiglie. 

3. Si prosegue cercando di comprendere le idee delle insegnanti in merito alle condizioni 
familiari che possono rendere più facile o influire negativamente nella vita scolastica di 
un/a bambino/a. 

4. Con la domanda numero 7 si richiede di entrare nel merito della didattica esplicitando se in 
classe si svolgono attività che si riferiscono direttamente alla storia del bambino, motivando 
perché si ritiene significativo svolgerle oppure no. 

5. Dalla domanda 8 alla 12 si chiedeva di esprimere la propria opinione in merito a cinque 
situazioni famigliari( di separazione, di famiglia omoparentale, di famiglia in situazione 
di rapporto conflittuale, di famiglia ricomposta e monoparentale) e di definire quanto 
queste potessero influire sullo sviluppo armonico del bambino. Stabilite 7 eventuali 
problematiche quali: l'aggressività verso i compagni; i problemi cognitivi ecc.; i 
problemi di relazione con le figure educative; i vissuti di isolamento ; i problemi nella 
maturazione dell'identità personale; la tendenza all'isolamento e autoesclusione; la 
difficoltà a rispettare le regole; l'insegnante doveva esprimersi utilizzando una scala di 
valori da 1(niente) a 5(moltissimo). 

6. Nella domanda 13 viene chiesto di esprimersi in merito alla famiglia omogenitoriale e di 
ipotizzare quali difficoltà possano influire sullo sviluppo armonico dei/ delle figli/e. 

 Le insegnanti hanno supposto le seguenti difficoltà: 

• Problemi di accettazione sociale e/o culturale; 

• Difficoltà riconducibili a problemi di identità sessuale; 

• Confusione nell’identità di genere. 

 


