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Le vostre voci,
la scuola si racconta.

MAESTRA,
TI VOGLIO 
BENE

La descrizione di quest’anno scolastico non può essere compresa 
veramente se non si conosce e non si ascolta ciò che è significato “fare 
scuola” durante i mesi dell’emergenza covid-19 per gli insegnanti, per gli 
alunni e per le loro famiglie.
Le voci che sono arrivate a noi de Le Buone Abitudini sono state davvero 
tante, per questo, proprio attraverso le emozioni, il vissuto e le storie 
dei protagonisti della scuola, vogliamo darvi, a introduzione dei report 
conclusivi che sono stati condivisi con noi, uno speciale racconto di cosa è 
significato insegnare, imparare, relazionarsi e crescere distanti ma vicini.

I bambini, inizialmente, erano anche un 
po’ contenti e hanno vissuto i primi giorni 
come una vacanza, poi un po’ alla volta, 
comprendendo che la situazione non 
mutava, hanno iniziato a sentire sempre più 
forte la mancanza di compagni e insegnanti, 
si sono sentiti derubati della loro quotidianità 
e di quelle cose semplici ma importanti che 
accadevano ogni giorno in classe e a scuola.

LA VERA SCUOLA SI FA 
CON I BAMBINI …

“Maestra, mi sento sola/o”

“Maestra, mi manchi, mi mancano i miei 
compagni, mi manca tutto”

“Mi andrebbe bene anche stare chiusa in un 
pallone-bolla, pur di ritornare a scuola ...”

“La scuola è fatta di banchi e di sedie. Mi 
mancano i tuoi abbracci, maestra. Rivogliamo 
la nostra vera aula”.

“Voglio tornare a scuola”

“Maestra, Il prossimo anno scolastico sarai con 
noi?”

“Maestra, io ho il cuore spezzato, perché se 
noi non torneremo a scuola, non avremo più la 
possibilità di vederci e vivere tutte le cose belle 
che avremmo dovuto fare insieme. A settembre 
cambieremo scuola e compagni e non poterci 
salutare è molto triste”.

“Maestra, ti voglio bene”.

Un bambino mi ha incontrato un giorno, a 
nostra insaputa, e appena ci siamo incrociati 
con gli sguardi è corso da me e mi ha 
abbracciato stringendomi forte. Quando a 
casa la mamma gli ha chiesto perché lo aveva 
fatto, lui ha risposto: “Perché mi manca tanto”. 
Anch’io ho provato un’emozione fortissima, 
quel gesto mi rimarrà dentro.

scuola primaria Volta, Padova

I bambini hanno grandi capacità di resilienza 
ma il sacrificio che hanno dovuto affrontare è 
stato davvero troppo grande per loro. Un mio 
alunno (classe prima!) ci ha comunicato che 
a settembre non tornerà a scuola ma andrà 
a lavorare per aiutare la famiglia, perché sua 
mamma ha fatto molta fatica a conciliare DAD 
e lavoro, quindi lui è disposto a rinunciare alla 
scuola per offrire il suo contributo in casa. Da 
questa richiesta di aiuto sono scaturiti un bel 
confronto, lunghe chiacchierate e uno scambio 
epistolare molto sereno e positivo, che si è 
concluso con un biglietto: “Ciao, non avrei voluto 
che ci staccavano così”. Credo che esprima 
molto bene il senso di smarrimento che hanno 
vissuto i piccoli, ma con la loro spontaneità ci 
offrono sempre tanta, tanta speranza.

scuola primaria Giovanni XXIII di 
Preganziol, Treviso
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Noi insegnanti ci siamo sentiti coinvolti 
dalle varie problematiche delle famiglie 
e la scuola ha rappresentato l’aggancio 
quotidiano con una comunità.

 Didatticamente non abbiamo la certezza 
che tutto sia andato bene, ma l’obiettivo 
è sempre stato di essere comunque 
motivazione di senso, opportunità di 
crescita, incentivazione alle famiglie per 
essere presenti e, insieme, fare scuola 
e portare avanti un progetto formativo 
ed educativo per i loro figli. Abbiamo 
cercato di accompagnarli in questo 
difficile percorso nel miglior modo 
possibile.

LA VERA SCUOLA SI FA CON
I MAESTRI E LE MAESTRE …

Credo che ciascun insegnante si sia sentito 
chiamato a fare del proprio meglio e a mettersi 
in discussione per riuscire a raggiungere tutti 
i propri alunni, rimodulando l’offerta didattica 
e imparando nuovi approcci e tecnologie. 
Personalmente ho lavorato sempre, non solo, 
sono cambiati i ritmi delle mie giornate, e anche 
quelli delle mie notti. Il computer era sempre 
acceso, anche il sabato e la domenica, ma 
ugualmente so che non tutti gli alunni sono 
stati raggiunti allo stesso modo e hanno potuto 
lavorare. Avendo poi tre bambini in casa ho 
dovuto seguire anche loro nelle attività e non 
è stato semplice lavorare per le mie classi e 
dare anche a loro attenzioni e risposte. Infatti, 
io credo di aver trascurato i miei figli, anche 
se hanno capito l’eccezionalità della situazione 
e hanno cercato di fare del loro meglio per 
diventare autonomi e per aiutarmi. Spero 
vivamente che una situazione come questa non 
si ripeta, mi sono mancati troppo i miei alunni e 
la relazione con loro. Il nostro imparare facendo 
insieme è alla base dell’apprendimento della 
primaria. I bambini BES, DSA, con disabilità, 
o non italofoni, sono stati fortemente penalizzati 
e il mio obiettivo era aiutare e cercare di 
raggiungere anche loro, perché la didattica a 
distanza difficilmente può essere inclusiva.

scuola primaria De Amicis di Lissaro, 
Mestrino (PD)

LaD = Lettura a Distanza
Partendo da una filastrocca di Pellai letta da 
noi insegnanti, abbiamo proposto di leggere 
un libro insieme, ogni bambino ha letto un 
capitolo che veniva inviato alle famiglie per 
l’ascolto serale.

scuola primaria Galvagni, 
Pomarolo, Trento

CSaD = Codice Segreto a Distanza
Il fatto di non poter vedersi concretamente, 
non poter condividere la gioia di una gita 
o semplicemente il giocare in giardino tutti 
insieme hanno generato emozioni e sentimenti 
che rimarranno nel loro vissuto. Abbiamo 
anche deciso che quando ci vedremo e non 
potremo ancora abbracciarci, useremo un 
saluto speciale che vale solo per noi, una 
specie di codice segreto per manifestare la 
gioia di vederci, anche se non possiamo 
toccarci!

scuola primaria Foschiatti,
Trieste

PaD= Poesia a Distanza
Hanno tutti scritto una poesia sulle emozioni 
che provavano nello stare a casa e distanti 
da tutto. Hanno imparato a comunicare 
non con il corpo ma emozionandosi con le 
parole.

scuola primaria Dimesse, 
Padova

FaD= Fiore a Distanza
Durante l’ultima video-lezione i bambini si 
sono “presentati” con un fiore in mano, per 
ringraziarci della “Vicinanza”, nonostante la 
“lontananza”.

scuola primaria Marconi
di Fossò, Venezia

DaD = Didattica a Distanza
La prima urgenza che abbiamo affrontato è 
stata quella di raggiungere con ogni mezzo 
possibile tutti gli alunni per cercare di fare 
sentire la nostra vicinanza e per sostenere le 
famiglie nel difficile compito dell’”istruzione 
domestica”. Il nostro istituto, con il supporto 
dell’amministrazione e della protezione civile, 
ha raggiunto TUTTI gli studenti, fornendo in 
comodato d’uso i device di cui disponevamo: 
tablet, computer portatili, etc.

scuola primaria Giovanni XXIII 
di Preganziol, Treviso

MaD = Merenda a Distanza
Gli alunni avvertivano la necessità di vedersi e 
parlare tra di loro. Alcuni si incontravano via 
Skype anche per una merenda insieme.

scuola primaria Manin,  
Padova

CaD = Compleanno a Distanza
I bambini hanno apprezzato molto gli incontri 
organizzati via meet, perché potevano 
salutarsi e scambiarsi dei messaggi. Abbiamo 
festeggiato anche i compleanni: il festeggiato 
un po’ emozionato raccontava di come aveva 
trascorso la giornata con i genitori e di come 
questi momenti in famiglia erano ricchi di 
gioia.

scuola primaria Tremignon, 
Piazzola sul Brenta (PD)

AaD = Arcobaleno a Distanza
Abbiamo raccolto le foto di alcuni momenti 
del primo quadrimestre in video, perché 
rivedendosi nel gruppo classe, nell’ambiente 
della scuola o nelle uscite didattiche, i 
bambini si sentissero ancora, comunque, 
insieme. Sono state raccolte le foto di ognuno 
con l’arcobaleno disegnato per realizzare la 
tradizionale foto di classe.

scuola primaria Scortegagna, 
Lonigo, Vicenza
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Ha prevalso poi un clima di 
collaborazione e solidarietà, cercando 
di collaborare il più possibile.

LA VERA SCUOLA SI FA 
CON LE FAMIGLIE …

LA VERA SCUOLA SI FA 
SOLO INSIEME.

GRAZIE SCUOLA.

Non è stato un periodo facile. I genitori 
si sono dovuti attrezzare per diventare 
maestri, compagni di giochi, esperti digitali; 
molti hanno perso il lavoro, altri hanno visto 
ridurre drasticamente il loro tenore di vita 
e vissuto l’ansia di non potersi muovere da 
casa, nascondendo, per quanto possibile, 
le emozioni ai figli …

E per la prima volta la famiglia è entrata 
a scuola: tramite le video lezioni i genitori 
hanno avuto “accesso” ad alcune attività che 
si svolgono normalmente in classe e hanno 
visto all’opera gli insegnanti e i bambini; 
questo è stato del tutto nuovo.

I genitori delle mie classi mi hanno contattato 
tramite la messaggeria privata della piattaforma 
Edmodo, mi hanno scritto delle e-mail al 
mio indirizzo personale, con alcuni ci siamo 
sentiti anche al telefono. Abbiamo cercato 
di farci forza a vicenda, di supportarci e di 
incoraggiarci.

scuola primaria De Amicis  
di Lissaro, Mestrino (PD)

Assemblea di classe on-line e colloqui 
individuali sono stati vissuti come momento di 
condivisione per “alleggerire” il carico delle 
famiglie che hanno avuto il peso più grave.

scuola primaria Da Feltre, 
Noale (VE)

“Faccio quello che posso, non sono una 
maestra, sono solo una mamma”.

“Vi siete dimostrate capaci di guidarci in 
questo percorso difficile e sconosciuto con 
tanta pazienza... come solo una super 
mamma può fare!”

“Grazie davvero di cuore, non avrei mai 
pensato che anche in una situazione così 
negativa, potesse nascere qualcosa di 
buono... invece mi sono dovuta ricredere. 
Grazie e ancora grazie a nome di tutti i 
genitori e ovviamente dei bambini”.

È stato un percorso molto difficile quello 
della DaD, ma credo che in questo clima 
di collaborazione e solidarietà abbiamo 
sperimentato una vera e propria comunione 
di intenti, che ci ha permesso di comprendere 
come una sana e buona relazione Scuola-
Famiglia sia fondamentale per il bene dei 
bambini.

Un papà con il suo bambino ha anche creato 
una bellissima canzone, e in essa vengono 
menzionati tutti i nomi e cognomi dei compagni.

scuola primaria De Amicis  
di Lissaro, Mestrino (PD)

Ci hanno emozionate quando, finito il 
lockdown, noi insegnanti siamo potute entrare 
a scuola e abbiamo trovato ad accoglierci un 
cartellone all’ingresso con scritto “NOI SIAMO 
QUI”, seguito dalle foto in due file lungo il 
corridoio dei nostri bambini con le braccia 
aperte come se si tenessero per mano: ognuno 
ha fornito la foto del suo bambino e tutte poi 
sono state installate a scuola da un genitore 
rappresentante. Lo abbiamo sentito come un 
grande abbraccio collettivo che testimonia il 
desiderio di essere ancora insieme.

scuola primaria D’Annunzio 
di Terradura, Due Carrare (PD)

  “Carissimi genitori,
alla fine di questo particolarissimo e faticosissimo 
anno scolastico, desideriamo ringraziarvi per 
il supporto e l’aiuto che ci avete dato, nella 
realizzazione della didattica a distanza.
Senza il vostro contributo, tutto sarebbe stato 
vano.
Insieme, siamo riusciti ad accorciare le distanze 
e a fare il possibile perché i vostri e anche un 
po’ nostri bambini, riuscissero a stare bene e a 
imparare.
Ci scusiamo se, senza volere, abbiamo 
causato qualche disagio, vi assicuriamo che 
anche per noi non è stato facile ma ci abbiamo 
messo il cuore e abbiamo fatto il possibile per 
fronteggiare questo periodo di emergenza.
Un grazie particolare desideriamo esprimerlo ai 
tre rappresentanti di classe: il loro contributo è 
andato molto al di là dell’incarico a cui sono 
stati chiamati.
Siamo molto soddisfatte del percorso fatto 
insieme finora, i vostri splendidi bambini hanno 
dimostrato di avere imparato molto! Comunque! 
Perciò non vediamo l’ora di ricominciare, 
ancora più cariche e motivate di prima!
Ci auguriamo che anche per voi sia così: che 
questa esperienza ci abbia insegnato quanto 
vale la Scuola e la Collaborazione Scuola/
Famiglia.
Siate fieri del sacrificio compiuto in questi mesi!
Vi salutiamo, desiderando per voi e per le vostre 
famiglie, un’estate serena e rigenerante!
Con gratitudine,
maestre Elisa, Maria, Nicoletta e Valentina”

scuola primaria Marconi  
di Fossò, Venezia


