
 

La lavagna dei
messaggi positivi
Gent.ma Professoressa XXXXXX, mi permetto di

contattarla a mezzo cloud perché ci tenevo molto

a ringraziare lei e tutti gli altri insegnanti per

l'impegno, la tenacia e la creatività con cui in

questi giorni particolari cercate di trasmettere ai

nostri figli contenuti educativi e non solo. Volevo

farle sapere che XXXXXXX  apprezza molto questa

modalità di lavorare e ho notato in lui una

maggiore motivazione, una sorta di risveglio e di

desiderio di approfondimento. Ama usare il

computer, fare ricerche, scaricare e caricare

documenti, copiare e incollare foto. Si sforza di

esprimere pareri personali e di rielaborare i

compiti in modo originale. Lo posso vedere in tutti

gli elaborati! Quindi ancora un grazie di cuore a

tutti voi perché ci siete, vi mettete tutti i giorni in

discussione e vi inventate un modo nuovo di

insegnare e supportare i ragazzi. Sappiate che i

risultati si vedono!!! Un caro saluto a tutti.

Gentile Dirigente scolastico,

Desidero condividere con lei e con gli insegnanti dell'istituto comprensivo,

un ringraziamento, un saluto e una riflessione in questo tempo che stiamo

attraversando e che ci lascia tutti, in modi diversi, spaesati e impreparati.

Sono passate già 7 settimane dalla sospensione dell'attività didattica e il

disorientamento delle famiglie e degli studenti, che mai prima d'ora si erano

trovati a vivere una simile esperienza, ha dovuto lasciar spazio al

discernimento, all'inventiva e all'immaginazione. La scuola è compagna di

vita quotidiana di tutti, soprattutto dei bambini e dei ragazzi, e ritrovarsi

improvvisamente a casa senza più i compagni e le attività didattiche, ha

aperto un vuoto che ci ha spiazzato. Anche nella nostra (piccola) realtà

sono state incentivate le iniziative che promuovono l'e-learning, e

aumentano i messaggi dei docenti ai loro studenti, soprattutto in occasione

delle prossime festività pasquali. Personalmente ho molto apprezzato lo

sforzo messo in atto dall'Istituto comprensivo per permettere, se non altro

alle famiglie dotate di un pc e connessione internet, di sperimentare una

nuova "scuola a distanza", attraverso l'utilizzo di dispositivi digitali. I miei

figli sono ancora piccoli (due frequentano la scuola dell'Infanzia

xxxxxxxxxx, il più grande la classe seconda della primaria xxxxxxxxxx), ma

siamo riusciti a coinvolgerli con le iniziative proposte dalle insegnanti e

fruibili attraverso il portale Nuvola. Un grazie va alle maestre che hanno

saputo utilizzare questo strumento per rimanere in "contatto" con i bambini,

attraverso video, file multimediali e proposte di attività laboratoriali caricati

sul registro elettronico. Al di là di questo, credo che sia importante, anche

per bambini così piccoli, riscoprire l'importanza del silenzio e dell'ascolto,

in questo periodo di restrizioni e isolamento, pur mantenendo una nostra

ritualità e quotidianità, e senza dimenticare che il gioco rimane

protagonista. Il concetto di "insegnamento a distanza" lo trovo più

plausibile a partire dalla primaria. Certo il fenomeno dell'e-learning non può

sostituire l'insegnamento in presenza, ma, laddove pienamente realizzabile,

diventerebbe un modo totalmente differente di apprendere in un

cambiamento d'epoca come quello che stiamo vivendo.

Nell'attuale contesto segnato dall'epidemia, accanto allo sforzo e alla

responsabilità di dirigenti, docenti e educatori, anche le famiglie si rivelano

centrali, diventando collante e supporto dei nuovi strumenti comunicativi,

ponte scuola-alunni, soprattutto nella fascia d'età più delicata, quella della

scuola primaria. Le nostre agende e i nostri ritmi di vita sono stati stravolti,

così come il mondo lavorativo. Anche noi genitori ci impegniamo e

facciamo del nostro meglio, nonostante la sensazione di "sospensione" in

cui viviamo, legata alle incertezze riguardanti il futuro, alla paura della

malattia, alla mancanza di prospettive. Ecco allora che fiducia reciproca e

unità diventano fondamentali per far sì che anche una pandemia si

trasformi in un'opportunità per imparare e per crescere. Oggi abbiamo la

possibilità di riappropriarci di ciò che ha realmente valore, di vivere la crisi

per decidere come orientarci e comportarci.

Nella speranza che in questa mia testimonianza si possa leggere la

gratitudine per quanto fatto finora e un incoraggiamento per il futuro,

auguro a lei e a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto una Buona e

Serena Pasqua!

Care maestre, 
sono la mamma di....
Vi volevo ringraziare
per la disponibilità
all'ascolto che avete
avuto. 
Faccio bagaglio dei
consigli dati e cercherò
di farne tesoro.



... ho organizzato la mia prima
videolezione e ho percepito il
bisogno ed il piacere del contatto in
diretta. Non è semplice descriverlo a
parole, ma ritrovare lo scambio, le
voci, le domande dei bambini mi ha
fatto pensare tanto. Sentivo e vedevo
i genitori lì a fianco impegnati con i
compiti dei fratelli, ho avuto uno
spaccato delle famiglie e la
rappresentante che in diretta mi
mandava su WhatsApp i suoi
commenti di apprezzamento e di
meraviglia nel vedere insieme a me,
per la prima volta, i bambini
impegnati in una situazione nuova,
ma comunque coinvolti e a loro agio.
Quando stava scadendo il tempo
della prima chiamata ho detto ai
bambini che potevano scegliere se
proseguire da soli (io gli avrei inviato
il video su come continuare) o
ripartire con una nuova chiamata: un
bambino mi ha chiesto di non andare
via, di non interrompere l'incontro
perchè lui sente tantissimo la
mancanza di stare con gli altri e aveva
bisogno di ancora un po'di tempo...
Questo per dire che nonostante la
stanchezza e il fatto che,  stiamo
entrando nella fase più difficile, vale
la pena sforzarci per esserci, nei modi
giusti, cercando di venirci incontro,
lasciando stare le polemiche inutili,
ma trovando il modo di non perderci e
di non perderli.

Che bel messaggio.
A. è stata felice di

sentire la voce 
 della maestra.

 Grazie mille.
Anche E. è stata

molto felice.

 Che emozione, qui
occhi lucidi.

Mi piace
tantissimo,

dice Z.

Grazie! 
A. super
contento.

Grazie. A. adora i folletti
del cuore. Quando ha
sentito la canzone  ha

detto: "Ma che confusione
che facciamo noi a

scuola”!!!

Grazie, bellissimo! 
dice D.

Un augurio e un
abbraccio enorme di
Buona Pasqua alle

maestre. A.

Grazie di cuore e
buona Pasqua alle

maestre e tutti i
parenti. A.

M. si è messa
quasi a

piangere.

Buongiorno Maestre … inquesti giorni … è un po’triste perché le manca lascuola e le mancano i suoiamici … Un abbraccio esperiamo di rivedervipresto.

Speriamo di potervi

riaffidare i nostri

bimbi
tra non molte

settimane, il gran

lavoro che avete

fatto voi maestre

fino ad ora

non deve andare

perso!!!

Grazie per il
pensiero e per

il tempo che
ci dedicate, a

presto.

Care maestre, 
in questi giorni
particolari sento la
vostra mancanza e
quella dei miei
amichetti. Non vedo
l’ora di ritornare a
scuola. 

Grazie per il
lavoro che

state
svolgendo per

i nostri
bambini.

Desideriamo
ringraziarvi tantissimo
per il vostro impegno

nell’assicurare ai
bambini la continuità
dell’insegnamento in
questo momento così

critico per tutti, in Italia
e nel mondo. 

Vorrei dirvi che quello che
state facendo è

importantissimo e molto
apprezzato dalla nostra
famiglia. Grazie per aver

organizzato il lavoro
settimanale in schede e

come studio sui libri e negli
altri canali di

apprendimento. La nostra
bambina vi sente presenti

anche a distanza. 

Il vostro lavoro, oltre ad
essere utile, ha anche i

caratteri della bellezza e
della freschezza della

Primavera!

Auguriamo a voi e alle
vostre famiglie ogni bene e

la forza di andare avanti
con coraggio e creatività.

GRAZIE!

Grazie di tutto cuore e vi
incoraggiamo a continuare a

fare quello che già state
facendo, nel modo in cui lo

fate: con l’anima e con il corpo,
e ad esserci per i bambini e per

le loro famiglie, in questo
tempo di emergenza, in cui

l’essenziale diventa la priorità.



Cara maestra xxx,

 xxx è stato

contentissimo di sentirla

al telefono. Era svogliato

e protestava prima della

sua chiamata, dopo non

vedeva l’ora di fare e ha

finito anche la farfalla

del coronavirus che

l’aveva messo un po’ in

difficoltà,

 GRAZIE!! La telefonata

è stata tanto gradita.

Grazie per tutto quello che fa per xxx e
per i suoi compagni, per i bellissimi
video, le meravigliose parole che ci

hanno fatto emozionare (ci è scappata
anche una lacrima..), grazie per il

coniglio  che ci ha fatto sorridere...e
soprattutto grazie per lo sforzo di

rendere divertenti le lezioni usando
strumenti tecnologici cui non siamo

abituati. Davvero grazie di tutto.
Speriamo di vederci presto e di
valorizzare quello che abbiamo

imparato in questo momento così
strano e difficile: certamente l'uso di

nuove metodologie didattiche ma
soprattutto il valore e l'amore della
persona che le usa. Un saluto xxx

La ringrazio per
quanto state

facendo in questo
difficile periodo.

Saluti xxx

Gentile maestra xxx,la ringrazio per aver trovato il tempo,tra le innumerevoli attività in cui ècoinvolta, di rispondere al mio postsu Nuvola. Immagino siano tempidifficili per organizzare al meglio ladidattica a distanza, modalità tral’altro, inusuale per le nostreabitudini scolastiche, ma che lasituazione richiede.Anche per questo, non diamo perscontato il tempo che dedica aimessaggi di xxx, il quale leggesempre con attenzione le suerisposte e i suoi commenti suicompiti eseguiti….La ringrazio nuovamente per ladisponibilità e mi scuso per ildisturbo.
 

Maestra xxx, incontrare i bambinicon zoom è una cosa splendida!!Grazie da parte di tutti i genitoridella classe.

Gentili maestre, 
un GRAZIE speciale anche da

parte di tutti noi genitori.
La vera sfida di questo periodo è

riuscire a stare vicino a tutti i
bambini nonostante la

lontananza… e il sorriso che i
nostri bimbi hanno quando

ascoltano e vi guardano
attraverso i messaggi vocali e i
video dimostrano che ci siete

riuscite!
 Un augurio di una Serena Pasqua

a voi e ai vostri cari.
                                                                                    

I genitori della classe xxx
“Seminate nei bambini buone idee

perché, anche se oggi non le
comprendono, sapranno un

giorno farle fiorire” Maria
Montessori



Grazie a voi maestre per

essere così disponibili

nonostante la situazione, io

cerco di fare il possibile

avendo tre bambini e non

avendo dimestichezza con la

tecnologia.

Abbiamo dovuto
confrontarci tutti con

questo nuovo modo di
svolgere i compiti per

casa ma, nonostante un
primo momento di

smarrimento, posso dire
che ci stiamo adattando

abbastanza bene
soprattutto grazie ai

vostri sforzi nel riuscire a
non perdere il contatto
con i bambini..ci fa in

qualche modo continuare
una certa routine

quotidiana!

Buongiorno maestra, invio i compitisvolti da xxxxxx fino ad oggi. Devoessere sincera non è sempre facilefarglieli fare, non tanto per la difficoltàquanto nel fargli mantenere l'attenzionee la concentrazione. In questo periodostrano e nuovo sia per gli adulti che peri bambini, noi genitori abbiamo preso ilvostro posto e non è sempre sempliceattirare il loro interesse. A tal propositoa te va tutta la nostra ammirazione egratitudine per la pazienza e l'amore chemetti nel svolgere il tuo lavoro. Ad ognimodo facciamo il possibile perché icompiti vengano svolti nel migliore deimodi.

Un grazie di cuore per le belle cose che
scrive a xxxxxx. Le garantisco che ieri era

contentissimo,  vedo che  è un grosso
stimolo a fare bene e  sopratutto non serve  

più pregarlo  per fare i compiti. Oggi ha
fatto tutto da solo anche perché la mamma

è  arrivata alle 21.......Buon weekend e
ancora grazie. 

Buongiorno Maestra, la ringrazio per le
sue parole sui compiti precedenti dixxxxx.Sono rincuoranti per noi genitori in un

periodo in cui facciamo il possibile per
sostituirci a voi, ma ammettiamo chenon è per nulla semplice perchè la
nostra figura non potrà mai essere lavostra non solo sotto il profilodell'insegnamento, ma anche come

figura e ruolo che i bambini vedono invoi. 


