
10 azioni positive in questo tempo speciale 
Proposte per continuare a creare buoni legami facendo la differenza 

 
 
 
Ecco un semplice “decalogo” per aiutare a cogliere e vivere questa emergenza come tempo propizio e 

testimoniare, anche creativamente, il valore dell’attenzione reciproca e dell’alleanza scuola-famiglia. 

 

1. Prevedere un contatto regolare e costante tra coordinatrici e rappresentanti di classe,  

offrendo contributi (testi, video …) che favoriscano e aprano riflessione sulle opportunità del tempo 

speciale che stiamo attraversando e sui valori che guidano il nostro essere e il nostro fare 

 

2. Stare in ascolto dei bisogni effettivi delle famiglie così da offrire risposte di significato alle 

domande o fatiche concrete che ci portano 

 

3. Mantenere un contatto personale con le famiglie: comunicare orari dedicati per dialoghi telefonici 

o altre possibili modalità di confronto 

 

4. Utilizzare canali multimediali dedicati a diffondere foto, suggerimenti, proposte di gioco, racconti 

così da rimanere e rafforzare la rete 

 

5. Valorizzare il tempo di condivisione in famiglia con i propri bambini, ovvero favorire la 

consapevolezza del senso e del valore pedagogico di questo tempo, forzatamente regalato, per 

recuperare modalità “rilassate” dedicandosi allo “stare” più che al fare 

 

6. Narrare ossia, racconti e storie possono essere scelti e inviati alle famiglie, sia come indicazioni 

bibliografiche, sia in formato audio/video, magari lette dalle insegnanti; usare stili comunicativi 

differenti potrebbe suggerire alle famiglie modalità per creare le loro storie. 

Le storie potrebbero narrare di come affrontare le paure, di come accogliere l’imprevisto, oppure 

mettere a tema i desideri, dell’importanza e la bellezza di stare con gli altri, dell’importanza degli 

abbracci e del rispetto dell’altro, delle regole di cittadinanza. 

 

7. Fare memoria ossia costruire tracce audio/video da condividere con le famiglie, contenenti il 

racconto di alcune esperienze di scuola dei mesi precedenti, così da tenere desta l’appartenenza e la 

dimensione di significato di ciò che è stato vissuto condiviso e costruito. 

 

8. Mantenere il contatto diretto bambini-insegnante, grazie a messaggi vocali delle insegnanti per i 

bambini e la possibilità di ricevere messaggi dai bambini 

 

9. Ricordarsi delle regole della privacy di bambini, famiglie e insegnanti nel rispetto di tutti e 

nell’attenzione a mantenere rapporti di fiducia 

 

10. Offrire spunti di riflessione e dialogo che possano sostenere le famiglie nell’ascolto e dialogo 

reciproco, così valorizzare le domande di senso di ciascuno per una crescita reciproca. 

 

 


