
 

 

 
Stimate famiglie, 
 
la situazione che stiamo oramai vivendo da diverse settimane è eccezionale e la  scuola con la 
quale siete confrontati voi e i vostri figli  è qualcosa di diverso da quella che avevate 
conosciuto fino ad ora; malgrado quanto sta succedendo essa desidera comunque tener fede 
al proprio mandato istituzionale garantendo continuità di insegnamento, seppur a distanza, 
riportando i vostri figli alla necessaria routine scolastica con l’auspicio di diminuire lo stato di 
smarrimento percepito. 
 
Considerato come la situazione si sta prolungando da tempo, è fondamentale che famiglie  e 
scuola continuino a collaborare in stretto contatto; per poterlo fare nel migliore dei modi, è 
importante tener conto di alcuni aspetti fondamentali condivisi dalle Direzioni e 
dall’Ispettorato scolastico del Mendrisiotto e Basso Ceresio: 
 

 Diamoci il tempo (non è necessario fare tutto e subito; come sta succedendo, saranno 
i docenti a dettare i ritmi delle attività e delle proposte didattiche) 

 Diamoci fiducia (ogni docente ha valutato la propria modalità di contatto e 
trasmissione di materiali, indicazioni e proposte didattiche; con il tempo queste 
potranno ulteriormente evolvere) 

 Comunichiamo (manteniamo sempre aperto il canale comunicativo, secondo la 
modalità definita dal docente) 

 
Va sottolineato il fatto che, l’utilizzo di tecnologie e media risulta per questo ordine scolastico, 
solo una fra le tante possibili modalità di lavoro a distanza poiché le caratteristiche 
dell’apprendimento in questa fascia di età devono poter passare anche da esperienze diverse a 
volte molto più pratiche. In tal senso, i docenti sono i professionisti di riferimento che 
opteranno per le scelte migliori rispetto alla proposta didattica e alle esigenze dei bambini. 
 
Durante questo difficile momento, in cui i nostri bambini dovranno spesso far ricorso alle 
proprie risorse senza il supporto della scuola, è importante che la famiglia sostenga il proprio 
figlio nell’autostima e nella sua capacità di riflettere sulle strategie che possono aiutarlo a 
superare o ad aggirare le sue difficoltà.  
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Aiutatelo ad organizzare una chiara pianificazione scritta dei compiti settimanali, senza 
trasmettergli le inevitabili ansie adulte sulle fatiche scolastiche che lo attendono. I bambini 
devono sentirsi adeguati per affrontare, con la dovuta grinta, gli ostacoli che i compiti a casa 
potrebbero porre.  
Non si chiede alle famiglie di avere competenze specifiche; quelli che seguono sono alcuni 
semplici, ma fondamentali suggerimenti per alleggerire la quotidianità e aiutare il bambino a 
convivere meglio con il carico di lavoro: 
  

1. È importante per il bambino avere una routine quotidiana in cui si ritrova e di cui 
conosce i ritmi; quando è possibile è opportuno fornire una lista degli impegni/attività 
della giornata. Ciò lo aiuterà a prevedere i tempi di attenzione o di sforzo richiesti e a 
dosare le fatiche, affrontando quindi meglio le diverse difficoltà giornaliere.  

2. Dedicate un tempo preciso ai compiti: fate fare delle pause. Incoraggiate vostro 
figlia/o a produrre, con calma, elaborati di buona qualità piuttosto che cercare di finire 
tutto male e in fretta. Dividete i compiti in parti eseguibili in tempi ragionevoli in 
modo da evitare che si scoraggi percependo la quantità di impegno come eccessiva.  

3. È importante essere costanti e lavorare quotidianamente.  

4. Controllate che il bambino capisca le consegne del compito: leggetegliele ad alta voce 
se sono di difficile comprensione. Se necessario, iniziate insieme l’attività e poi 
lasciatelo proseguire autonomamente.  

5. Fornitegli un luogo privilegiato dove svolgere le attività, uno spazio accogliente e 
dotato di tutti i materiali necessari. Cercate un posto tranquillo dove non ci siano 
troppi rumori o persone in movimento e dove potete condividere con lui le attività in 
modo esclusivo. 

 
Ricordate che i compiti a casa non devono diventare “l’incubo” giornaliero del bambino e 
della sua famiglia, ma un momento di condivisione anche affettiva; insegnate a vostro figlio a 
rivedere i propri compiti, correggendoli e migliorandoli, ciò lo renderà più indipendente. 
 
Questo lungo periodo di isolamento sarà anche l’occasione per riscoprire giochi, letture, 
momenti di condivisione che sono importanti tanto quanto le attività scolastiche. 
 
Termino ringraziando tutti voi per quanto state facendo; un particolare pensiero lo rivolgo 
soprattutto a tutti i votri figli, nostri allievi, che non vedo l’ora di poter accogliere di nuovo tra 
le mura  dei nostri stabili per riprendere la scuola che tanto rivogliamo. 
Restando a disposizione per ogni necessità, colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti. 
 
 
  Per l’Istituto scolastico 

A. Solcà 


