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A tutti  gli alunni della scuola 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

 

OGGETTO:  e ora che si fa? 

 

Gentilissimi docenti e genitori, 

ho pensato di scrivere una comunicazione per gli alunni. Nell’attesa di trovare la 

modalità più funzionale per garantire ai bambini la continuità del processo di 

apprendimento (i docenti sono impegnati in questo), ho pensato di dare ai bambini 

questi input chiedendovi di condividerli con loro. 

 

Allora, come già ti ho anticipato stamattina, le attività didattiche saranno sospese 

fino al 15 Marzo. Ben 10 giorni a casa, senza incontrare amici e insegnanti!  So che 

qualcuno farà i salti di gioia ma forse molti saranno dispiaciuti per questo.  

Le tue giornate e quelle dei tuoi genitori subiranno un grande cambiamento. Il 

tempo che passavi a scuola lo dovremo ri-organizzare. In che modo? 

Non è per niente facile ri-organizzarsi, sarà importante e indispensabile l’aiuto di 

tutti. I tuoi insegnanti stanno studiando per trovare nuove modalità per “non 

spezzare il filo del sapere” che deve invece continuare e unire la tua casa, quella dei 

tuoi compagni e la scuola.  

I tuoi insegnanti ed io stiamo pensando a te, a come fare scuola a distanza, a come 

continuare con tutte le attività che avresti potuto svolgere a scuola, nelle ore che il 

coronavirus ci ha tolto. Stiamo riflettendo e studiando nuovi modi per recuperare, 

attraverso l’uso di internet, le ore che non puoi fare a scuola. Non sarà una cosa 

semplice, ci occorrerà qualche giorno. 

Nel frattempo ti dico però che tantissimi sono i modi con cui puoi imparare, in ogni 

momento, in ogni luogo, ad ogni ora, senza che siano stati assegnati i “compiti a 

casa”.  
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Puoi fare una semplice lettura di un libro, di una rivista, di un fumetto. Puoi 

disegnare, fare un gioco di logica magari con il cubo di Rubik, oppure giocare con le 

costruzioni, a carte, a dama, a scacchi. Impari anche quando stai giocando con le 

bambole o le macchinine, quando aiuti in casa la mamma e il papà. Ma forse non ci 

avevi pensato, impari nuove cose anche attraverso la TV. Immagino che in questi 

giorni ne guarderai tanta, probabilmente troppa. Ricorda che non fa bene alla salute 

passare troppo tempo davanti ad uno schermo, sia quello di una TV o di un tablet o 

di uno smartphone. Pensando però alla TV, alle conoscenze e alla “didattica a 

distanza”, mi viene in mente che oltre a Super, Boing e Rai Gulp potrai guardare 

anche altri canali che ti potranno aiutare ad imparare nuove conoscenze. Ti consiglio 

di seguire, senza esagerare con il tempo che passi davanti alla TV, alcuni canali della 

RAI dedicati alla conoscenza. RAI SCUOLA, è un canale televisivo italiano dedicato 

alla formazione scolastica e alla didattica e anche RAI PLAY BAMBINI.  

Potrai anche seguire documentari sulla vita degli animali e sulla natura, oppure 

trasmissioni di storia, di geografia, di scienze, di arte, di musica e tecnologia.  

Oltre agli esempi di attività che ti ho scritto sopra prendi il tuo diario, se non ce l’hai 

basta un nuovo quaderno in cui scriverai il giorno e la data. Da solo, oppure insieme 

a mamma e papà, comincia a scrivere le attività, di qualsiasi tipo, che hai svolto 

durante la giornata. Non devi scrivere per chilometri e chilometri… Basta infatti che 

tu faccia un semplice elenco di ciò che hai fatto, indicando la scansione oraria. Ciò 

per avere bene in chiaro come hai passato le tue mattine, i tuoi pomeriggi, le tue 

serate. Puoi farci anche qualche disegno, incollare figurine, colorarlo… Sarà una 

specie di Diario di viaggio che ti accompagnerà, ci accompagnerà in questo strano 

cammino che ci sta facendo vivere il coronavirus. Poi potrai farlo vedere ai tuoi 

insegnanti e ti resterà un ricordo di queste giornate.  

Per finire, per questo fine settimana un compito voglio dartelo io, ti faccio una 

semplice proposta.  

Cerca assieme ai tuoi genitori dei materiali adatti a te che spieghino che cos’è il 

coronavirus e che cosa sta provocando a tutta la popolazione. Poi fai un lavoro di 

riflessione con un testo, un disegno o come preferisci tu e mandamelo, io lo 

caricherò sul sito della scuola in una sezione che creerò per questo…. 

Ci sentiamo presto… Buone giornate…. 

Alessandra 

 

 


