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Cari Mamma e
Papà vorrei dirvi
che...
Pensieri, Emozioni e Consigli nella
gestione della Didattica a Distanza
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USO DELLE TECNOLOGIE
1. MI PIACE USARE LE TECNOLOGIE
COME I GRANDI MA NON SEMPRE
VANNO BENE PER FARE SCUOLA!

2. QUANTE NOVITA' DA
AFFRONTARE!
Accendi e spegni…pensavo che il
microfono servisse solo

Non è che si veda proprio bene dal
telefono… la lavagna è molto

Da un lato è una fortuna
che ci sia questa didattica a
distanza, perché posso vedere i
miei compagni e gli insegnanti:

meglio!.

sono mesi che siamo in casa e, per

è dura stare
solo con gli adulti un po’
preoccupati e nervosi per il

chi non ha fratelli,

lavoro, la spesa… e anche per me!

per cantare! Poi mi scollego, rientro, mi
si scollego di nuovo e

intanto ho perso quello che diceva la
maestra. Sono a casa ma mi
sembra più faticoso che mai! Dopo

sono più
stanco del solito e sento anche gli
occhi che bruciano e diventano
un’ora di lezione

pesanti. Mantenere l’attenzione con
tutte quelle finestrelle che si
aprono e con tutto quello che c’è da

er non
parlare dei rumori che ci sono a casa!
fare...p

Ho scoperto che la classe a
scuola è silenziosissima rispetto alle
lezioni online, dove senti un
sacco di rumori

3. MI DEVO CONCENTRARE!
ABBIAMO SOLO UN'ORA!
In classe la maestra ripete tante volte la
stessa cosa e così la imparo
bene,

qui non c'è tempo! La

classe virtuale è divertente e utile ma

spesso bisogno di un
genitore che mi aiuti…e io vorrei
riuscire a fare da solo, anche
se non sono ancora un bambino
‘grande’!

ho
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RELAZIONI SOCIALI

1. MI MANCANO TANTE COSE..

2. LA DIDATTICA A DISTANZA E'
PROPRIO "DISTANTE" PER NOI
BAMBINI!

quei
momenti nei quali si può giocare
tutti assieme e parlare. Chissà i

Ci sono cose che non si possono fare con lo
schermo ma che per me sono lo stesso scuola,

compagni delle altre classi cosa

anzi la parte più bella della scuola! Non dico che

fanno? La mia amica…quella più

vedere i compagni nell’ora di lezione online non

grande...e anche quella più

sia bello…ma è troppo poco rispetto al tempo

piccola di me, che incontro di solito a

che di solito passiamo assieme. Le

La ricreazione, la mensa e tutti

ricreazione,

non le vedo più

maestre in classe ci lasciano parlare di quello
che facciamo e c’è sempre il tempo per
aggiungere particolari e idee, ma adesso il
tempo è ridotto. Posso raccontare solo alcune
cose...e

invece ne avrei mille da dire! Devo

proprio impegnarmi a stare in silenzio e anche i
pissicologi dicono che mi sto perdendo
qualcosa!

Ogni tanto poi mi piacerebbe ricevere una
carezza e un abbraccio dagli insegnanti…o
vedere la maestra che mi fa una strizzata
d’occhio quando solo io la guardo

3.PENSARE DI CORRERE CON I
COMPAGNI MI SEMBRA UN
SOGNO!
Ci sono anche delle lezioni che o non
si possono fare o sono proprio
tanto diverse: sapete quando
spostiamo i banchi e facciamo gli
artisti o i costruttori? Fare arte assieme,
fare musica nello stesso
posto…non c’entra proprio nulla con le
lezioni online! E poi
educazione fisica! Cioè a volte non mi
piaceva tanto educazione fisica
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emozioni nascenti

1. MI SENTO OSSERVATO!
Sapete quanti siamo in classe vero? Beh
adesso siamo quasi il doppio! Tra

mi sento più
osservata di prima! Non solo,
fratelli e genitori

sembra di essere in cerchio, perché tutti i
miei compagni mi guardano, la maestra
può guardare tutti… e poi ci sono i
genitori che sentono. Non posso neanche
alzarmi per temperare o buttare una

devo proprio stare inchiodato
alla sedia…sennò si accorgono tutti

carta…

2. SE SBAGLIO QUALCOSA, NON
AVETE SBAGLIATO VOI
Se mi suggerite se ne accorgono e faccio
una brutta figura! Infatti
volevo dirvi che l’alunno sono io, voi siete già dei

Se non sbagliassi mai perché dovrei
andare a scuola? Dicono tutti che

grandi.

“sbagliando si impara”, ma poi sembra che se
sbaglio allora voi non siete bravi genitori…ma
non è vero! Un conto è non fare i compiti, un

Prima ero più libera di
sbagliare e mi faceva stare
meglio. Ricordatevi che fino a qui me la sono
cavata da sola in classe e per diventare
grande devo avere fiducia in me stessa!
conto è sbagliare.

Aiutatemi e controllatemi i compiti, ma non fateli
per me e non prendete il mio posto in classe!
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GESTIONE DELLO STRESS

1.COM'E' CHE LO CHIAMATE VOI GRANDI??.....A GIA'!
CHE STRESS!!
A volte sono così emozionato per la video lezione che la sera
prima faccio fatica ad addormentarmi e sono quasi più agitato
che in classe o per una verifica. Anche voi siete agitati,
soprattutto se anche i miei fratelli e le mie sorelle devono fare

Insomma queste
lezioni online creano un po’ di stress a tutti e mi sembra a
volte che sia colpa mia se vi arrabbiate… e mi dispiace tanto!
lezioni online o voi dovete andare a lavorare.

Mi mancano i compagni e gli

mi manca il MIO mondo! So che è

insegnanti…

faticoso per voi farmi partecipare alle video
lezioni, ma anche per me non è facile e ho

Se
tutto questo stressa voi, figuratevi quanto
stressa me che la devo fare e vedo voi
stressati!!
bisogno di viverle con serenità e fiducia.
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Spazio e tempo
1.AIUTO! CHE ORA E'? MA LA CAMPANELLA NON
SUONA? E IL MIO BANCO DOV'E' FINITO?
Ah, poi c’è una cosa strana: provo a

c’era il tempo per
stare a scuola e poi quello per stare a casa e fare i compiti.

spiegarla. Prima la mia giornata era diversa:

Adesso è tutto una confusione,

organizzarsi è

più difficile…mi sembra quasi di avere meno
tempo di prima!

Grazie mamma, GRAZIE papà,
avevo proprio tanto bisogno di raccontarvi
come sta andando questa didattica a distanza,
perché siete le persone più importanti per me!
TANTE VOLTE NON TROVO LE PAROLE GIUSTE PER DIRVELO
MA, DENTRO DI ME, CI SONO UN SACCO DI EMOZIONI E
PENSIERI!

..E ADESSO CHE SAI COME MI SENTO,
STAMMI VICINO!
1 - AIUTA TUO FIGLIO NELL'ESSERE PUNTUALE E PRECISO NELL'ESECUZIONE DEI
COMPITI E NELLA PRESENZA ALLE VIDEOLEZIONI

2 - TRASMETTI FIDUCIA PER L'OPERATO E LE SCELTE DELLA SCUOLA:
LAVORIAMO PER IL BENE DEI BAMBINI!

7 - INFONDI SPERANZA E RASSICURAZIONE NELLA SITUAZIONE ATTUALE
E NELLA FUTURA RIPRESA SCOLASTICA: SII SEMPRE REALISTICO E

3 - AIUTA TUO FIGLIO AD AFFRONTARE DUBBI E DIFFICOLTA' SENZA

SINCERO!

SOSTITUIRTI A LUI NEI COMPITI O DURANTE LE VIDEOLEZIONI
8 - ABBI PAZIENZA CON TUO FIGLIO E CON LE INSEGNANTI, LE NUOVE
4 - SUPPORTA TUO FIGLIO NELLO STUDIO E NELLA FATICA DI UN
IMPEGNO DA PORTARE AVANTI A DISTANZA

5 - CONFORTA TUO FIGLIO NEI MOMENTI DI TRISTEZZA E DUBBIO

REALTA' HANNO BISOGNO DI TEMPO PER ESSERE ACCETTATE E
METABOLIZZATE DA TUTTI

9 - CERCA DI SEGUIRE E SOSTENERE TUO FIGLIO NEI SUOI INTERESSI,
MA SENZA FAR TRALASCIARE IL
LAVORO NECESSARIO CHE VIENE PREPARATO PER LUI, E SENZA

6 - CREDI NELLE POTENZIALITA' DI TUO FIGLIO E AIUTALO AD INDIVIDUARE I
SUOI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA PER SUPERARE QUESTO PERIODO

ANTICIPARE
NUOVI ARGOMENTI

10 - UTILIZZA QUESTI MOMENTI COME OCCASIONE DI SCAMBIO
RELAZIONALE CON TUO FIGLIO

