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La Pedagogia dei Genitori vista con gli occhi di genitori e insegnanti
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La Pedagogia è un sostegno, una 
catena che unisce tutti coloro che 

partecipano. 
Un'unione che dà forza in momenti 

difficili e ci educa ad                    
esprimere solo cose belle.

Scuola dell’infanzia di San Sebastiano

Questi incontri fanno crescere anche 
noi genitori. 

Creano un clima di rilassatezza e ci 
fanno stare  bene. 

Il positivo si vive insieme. 
Il cerchio arricchisce sempre di più.

I.C. Straneo
Ogni volta si instaura, fin dal primo istante, 
un’atmosfera intima, rilassata e rilassante    

che favorisce, oltre che il dialogo, anche una 
profonda empatia tra mamme praticamente 

estranee tra di loro ma desiderose di 
approfittare di quest’occasione per capire 
meglio i propri figli e le dinamiche del loro 

universo.

I.C. Nasi 



7

Mamma, IC Brusasco
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Il gruppo di narrazione è comunque, 
sempre uno spazio di confronto, senza 
giudizio, senza voler giungere a delle 

conclusioni, senza voler dare 
definizioni; è luogo di apprendimento 

dalle altre e dagli altri, di           
efficace cittadinanza attiva.

Liceo Ferraris 

Quest'anno eravamo dei puzzles in un video 
ma la bontà della modalità non è cambiata 

rispetto alla magia del cerchio. 
L'essenza della Pedagogia è stata percepita, il 

sapore dell'emozione è stato vissuto. 
Ci siamo vestiti di bellezze e i battiti del cuore, 

quando si è parlato di genitorialità, sono 
rimbombati da una casa all'altra.
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È bello vedere i bimbi con gli occhi dei 
genitori, si colgono sfumature che 

diversamente non si vedrebbero e che 
in un anno dove la

socialità è stata notevolmente ridotta 
aiuta ad avere dei contatti con il 

prossimo in modo
genuino.

IC.Settimo

Della Pedagogia dei Genitori ricorderò 
le lacrime, quelle belle, quelle della 

commozione e della nostalgia per ogni 
volta che parlavo di te e di tua sorella.
Raccontare, condividere le gioie e le 

difficoltà di essere mamma ha 
lasciato dopo ogni incontro

la consapevolezza che non è 
importante essere genitori perfetti ma 

che essere genitori ti da la
forza per affrontare qualsiasi cosa......

Ecco il mio ricordo per sempre.......
I.C. Brusasco

Gli incontri hanno sempre quell’atmosfera 
speciale. Anche dietro a uno schermo, 
sembrerà impossibile ma… l’emozione 

passa, eccome! Ci si commuove ad 
ascoltare, ci si commuove a raccontare.

I.C. Straneo 
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Mamma, IC Brusasco
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Potersi guardare ed ascoltare senza 
giudizi e preconcetti, raccontando il 

bello delle nostre case,
non può che creare legami, 

comprensione e un briciolo di 
complicità che ci accompagnerà nel

pezzetto di vita insieme e nella 
crescita dei nostri bambini e della 

nostra.
I.C. Settimo 

La Pedagogia dei Genitori è la disciplina 
umanistica che studia l’educazione e la 
formazione dell’essere umano durante 

l’intero ciclo di vita.
I.C. Straneo Alessandria

Questi incontri fanno crescere anche noi 
genitori. Creano un clima di rilassatezza e ci 

fanno stare bene anche con persone di 
cultura diversa.  Ciò significa che tutti 

abbiamo un cuore, non c’è differenza di 
razza e colore. Il positivo si vive insieme. Il 

cerchio arricchisce sempre di più.
I.C. Straneo Alessandria
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Pedagogia dei Genitori è Iimparare a 
raccontarsi, riuscendo a superare la 
forte emozione che ti assale quando 

devi aprirti al gruppo. È acquisire però 
la consapevolezza che nel gruppo 

nessuno ti giudica, ma tutti ti ascoltano

La Pedagogia dei Genitori è un 
momento di vera umanità, di vero 

confronto e di fiducia reciproca. Aiuta 
ad emozionarsi e in questo mondo un 

po’ frenetico molte volte non ci è 
permesso di farlo, invece lasciarsi 

andare senza badare a chi ti 
osserva…e soprattutto vedere che c’è 
chi si emoziona e ti ascolta veramente 

è merce rara

La Pedagogia dei Genitori è come 
guardare un album di fotografie: suscita 

ricordi ed emozioni vedere le proprie 
immagini e apre il cuore nell’osservare le 

esperienze altrui
I.C. Pertini 
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Punti di forza e criticità rilevati dalla Rete Con i Nostri Occhi
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Le attività della Metodologia a distanza 
consentono talvolta una maggiore 

partecipazione ma, in altri casi, non riescono a 
essere efficaci come l'esperienza   dei gruppi in 

presenza.
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Per alcuni partecipanti parlare attraverso lo 
schermo è più facile per altri la modalità a                
distanza interferisce con la ''magia'' della 

condivisione.
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Non sempre i gruppi sono numerosi 
ma chi partecipa sente il legame con il 

gruppo e con chi ne fa parte.
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Coinvolgere famiglie e colleghi è spesso 
una sfida ma dentro ai gruppi si respira il 
desiderio di vicinanza, di condivisione e di 

alleanza.
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Il gruppo genera possibilità di conoscersi e 
creare relazioni significative in un clima di 

ascolto e riconoscimento reciproco.
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Le Narrazioni della Rete 
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Tre pregi (o anche qualcuno in più) per 
guardare ai propri figli con lo spirito positivo 

della Metodologia
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Ciao a tutti, mi chiamo F. e sono la mamma di A. Vi parlo da mamma e figlia. Due cose su di me: sono 
nata a Scutari, Albania e da più di 5 anni vivo in Italia. Ho finito l’Università e dopo ho fatto anche due 
master (professionale e scientifico). Sono felicemente sposata e da 4 anni è arrivato un raggio di sole 
nella nostra vita: A.. 
A. è una bambina molto vivace, piena di energie (non sta ferma un attimo). Le piacciono tanto le 
coccole, stare in compagnia (mai da sola), fa subito amicizia, specialmente con i bambini e se qualcuno 
gioca a parte e non con lei, diventa triste e dice:’’ mamma ho preso la tristezza perché non vogliono 
giocare con me’’. Le piace condividere i suoi giochi con gli altri bambini, ma la mamma per lei è 
intoccabile da tutti è gelosa. 
Ha tantissime cose belle ma aggiungo solo che è la luce dei miei occhi.
PS: ha chiesto a Babbo Natale a parte i giochi, anche una sorellina, ma per questo deve aspettare 
ancora qualche anno.
Come figlia: posso dire che i miei genitori sono il mio orgoglio, la forza di affrontare ogni cosa, ogni 
ostacolo. Hanno fatto tanti sacrifici per me e le mie sorelle ; non avendo un lavoro fisso, facevano tutti i 
tipi di lavoro, anche sotto la pioggia, la neve, anche quando fuori faceva più di 40° e sempre con il sorriso 
sul viso. Una famiglia semplice, ma con il cuore d’oro; non ci hanno fatto mai mancare niente e ci hanno 
dato la possibilità a tutte e tre di finire gli studi. Adesso hanno una certa età, sono lontani da me 
(Albania), e mi mancano tantissimo. Non basta una vita per parlare di loro e di quanto sono grata per 
tutto.

Mamma, IC San Michele- Mondovì 

E’ la luce dei miei occhi 
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Quando mi viene chiesto di parlare di mio figlio, metto in automatico il freno a mano perchè c'è
sempre il timore di essere esageratamente mamma....quindi perdersi in una miriade di bellissimi
aggettivi.
Ma alla specifica domanda : "raccontate tre cose belle, tre pregi dei vostri figli" mi sono subito
venuti in mente, pensando al mio D., il suo essere generoso, altruista, sensibile.
La sua generosità ed il suo altruismo le ritrovo nelle piccole cose.....in primis nell'aver accettato
senza troppi ( almeno apparenti) turbamenti l'arrivo di sua sorella N.
Dividere con lei la sua vita, il nostro amore ed i suoi spazi è stato abbastanza naturale e vederlo 
al mattino quando l'aiuta a mettersi il giacchetto o a lavarsi i denti mi fa capire che nel suo dna il
gene della bontà, dell' aiutare chi ha bisogno e del mettersi a disposizione sono ben radicati. 
Poi c'è la sua sensibilità, marcata, che un pò mi spaventa ma che spero non perda mai....D. si 
commuove davanti ai film, odia le urla e sta male se si sente incompreso. rimugina su frasi e 
parole che lo fanno star male, anche se dette senza cattiveria. ha bisogno di coccole e ne 
chiede... (le coccoline come le chiama lui).
D. è questo ed è anche tanto altro, è un bimbo che sta crescendo...è il mio piccolo uomo; è 
qualche volta il mio severo giudice! 

Genitore, IC Settimo T.se

Generoso, altruista e sensibile
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F. è un bravo bambino, “coccolone”, educato, altruista con un buon carattere molto solare e
positivo. Riesce, nonostante l’età, ad interfacciarsi piacevolmente con le persone più differenti,
dai bambini alle persone anziane. E’ simpatico, ama il gioco e la compagnia di grandi e piccini
ma non disdegna qualche momento di sana “solitudine”. Non si lascia abbattere da nulla e trova
sempre il lato positivo delle cose e delle persone. Anche se a volte si lascia andare a qualche
lacrimuccia, in men che non si dica, sfodera il sorriso più luminoso e si butta tutto alle spalle
andando avanti.

Genitori Scuola Primaria Banchette 

Bravo, coccolone, educato e….



25

Il suo aspetto fisico: I. ha gli occhi castani e i capelli castano chiaro. Ha il viso allungato e il naso lungo. 
Indossa gli occhiali ed è di corporatura magra.
Il suo carattere: E' un bambino buono e generoso. E' solare, simpatico e molto chiacchierone. Non riesce 
a stare fermo. In alcune circostanze, è poco sicuro di sè, per esempio chiede spesso di ripetere quello che 
dico, quando ci si rivolge a lui, per paura di sbagliare. Ha bisogno di sentirsi accettato e di continue 
conferme. E' molto legato alla sorella, anche se lei giustamente a volte reclama i suoi spazi, mentre lui 
pur di giocare con lei si fa mettere i bigodi in testa.
I suoi pregi: nonostante le difficoltà nell'apprendimento scolastico, si impegna molto e ci tiene a dare il 
meglio di sè. E' molto rispettoso verso gli adulti e i pari, ma anche verso gli animali e la natura. E' un 
bambino obbediente e affettuoso nei nostri confronti.
I suoi difetti: ha poco autostima, anche se rispetto gli anni passati è migliorato e accetta di più i suoi 
difetti.
E' riuscito a capire che non sempre si può vincere o bisogna per forza essere i migliori, l'importante è 
impegnarsi.
Ogni tanto esce questa sua caratteristica, soprattutto quando è stanco si scoraggia davanti alle 
difficoltà, mettendosi a piangere.
Quando deve svolgere un compito, per esempio prepararsi per andare a letto, si distrae perdendo di 
vista ciò che deve fare ed impiegandoci il doppio del tempo, dovendolo continuamente riprendere.

Solare, simpatico, chiacchierone e...
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Le sue paure: ha paura del buio,ma anche di stare solo in una stanza di casa. Si sposta da una camera 
all'altra con i giochi, libri....pur di stare in compagnia. Anche mentre si fa la doccia ci chiama 
continuamente, con la scusa di doverci raccontare qualcosa, in modo da non rimanere solo.
Per la scuola, è un po'ansioso per "le dimenticanze", quindi controlla la cartella e il diario tantissime volte.
I suoi sogni per il futuro: ultimamente si è appassionato dello sport della bici nel bosco, un po' per 
condivisione di questa passione con il papà.
I. nei suoi sogni, da grande, vorrebbe fare il massaggiatore, perchè afferma di avere le mani calde e si 
diverte a casa a farci i massaggi.
Ci racconta che andrà a vivere da solo in campagna con tanti animali e che non si sposerà.
Al termine di questo anno scolastico lo vedo cambiato in queste cose: è' cresciuto tanto, è diventato 
molto più autonomo nella vita quotidiana. 
E' migliorato anche l'autonomia nello svolgimento dei compiti, anche se è ancora necessario in alcuni 
momenti il mio supporto. Il percorso di logopedia è servito ad entrambi, ad I. per accettare le sue 
difficoltà e a noi per avere gli strumenti per poterlo aiutare. Capendo la sua condizione, siamo diventati 
più comprensivi nei suoi confronti, e ne ha giovato il suo apprendimento e il nostro rapporto.
.

Mamma, IC Asti 3
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A. è una bambina tutta da scoprire.
E’ sicuramente molto buona e va d’accordo con tutti. Agli occhi di molti può sembrare una 
bambina silenziosa, timida, quasi introversa, che tende sempre a restare sullo sfondo delle 
situazioni. Non si espone molto, ma preferisce assecondare gli altri.
In realtà dietro questa sua apparente insicurezza si nasconde una sensibilità e una forte empatia 
verso gli altri. Il suo comportamento è una scelta e un’attenzione a non ferire, a non dare 
preoccupazioni, a costo di farsi carico di pesi troppo grandi per la sua età e di emozioni non sue.
E’ così anche con gli adulti per lei. Lei si accorge quando c’è qualcosa che non va e si adopera 
per strapparti un sorriso o dare sollievo. Il suo cuore è davvero grande.
E’ proprio come un libro che non può essere giudicato dalla copertina. Ha bisogno di qualcuno 
che sappia leggere i suoi sguardi e i suoi silenzi, solo così lei riesce a raccontarsi e a condividere il 
suo modo speciale di guardare il mondo e gli altri.

Genitori, scuola primaria Banchette 

Una bambina tutta da scoprire
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Dovendo scegliere tre caratteristiche per descrivere il mio bambino, opterei per:
affettuoso, espansivo e socievole, curioso e interessato a tutto quello che gli accade intorno,
comprese le attività degli adulti, energico e “fisico”.

Genitore, IC Settimo T.se

Affettuoso, espansivo, socievole e...
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A. è una bimba molto graziosa. Io amo dire che ha preso solo i pregi da noi genitori: ha il nasino delicato del suo 
papà e la corporatura snella della sua mamma, per esempio.
Colpisce molto il suo modo di porsi: è molto solare, raramente è in imbarazzo (se non per questioni “di cuore”), ha 
sempre la risposta pronta ma sa esattamente se darla o meno … raramente ferisce volutamente qualcuno con le 
sue parole.
A. è una bambina molto curiosa ed intelligente: lei non si accontenta di vedere le cose, lei deve capirle e deve 
farle sue. Piuttosto chiede e richiede, se qualcosa non le è chiaro. Adora gli animali e adora i bambini: fosse per lei, 
avrebbe uno zoo dentro ad un asilo nido! Da grande vorrebbe fare la veterinaria e la maestra.
Pretende molto da se stessa, fin troppo per la sua età. Lei sente di dover essere sempre perfetta, in ogni contesto 
(sociale, familiare e scolastico) e teme molto il giudizio altrui ... Quello che gli altri pensano di lei è estremamente 
importante e fondamentale nella sua vita. Bisogna essere cauti con le parole perché lei poi se le ricorda e le tira 
fuori, anche a mesi di distanza.
Ci tiene molto a fare le cose da sé: non ricordo l’ultima volta che le ho chiesto se aveva preparato la cartella per il 
giorno seguente perché, tanto, sapevo benissimo che lo aveva già fatto.
Io e suo padre la vediamo maturare giorno dopo giorno e, in tutta onestà, iniziamo già con gli scontri 
madre/figlia che avrei sperato arrivassero tra qualche anno. Solo la scorsa settimana, per esempio, alle 7:30 
litigavamo perché voleva mettersi gli shorts per venire a scuola ( “tu mamma, mi dici sempre di no ma la mia 
compagna X viene con i pantaloncini cortissimi”).
A. cambia giorno dopo giorno ... ormai è una donnina vera e propria. Quest’anno è maturata tantissimo e lo noto 
anche da come si pone con suo fratello. Sono, e siamo, davvero fieri di lei.

Graziosa, curiosa, intelligente e….

Mamma, IC Asti  3
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R. è una bimba vivace e piena di energia.
Vivace perché ha sempre tante idee che le frullano in testa e poco importa se non ne riesce a 
portare a termine qualcuna, perché nell’insieme riesce a costruire qualcosa di unico ed 
importante (dal singolo oggetto fatto con pezzi di recupero a dei profumi con fragranze molto 
particolari e non standard).
Molto caparbia, motivata e anche motivatrice. Quando si fissa una meta difficilmente non la 
raggiunge. Ho detto giustamente “si mette”, perché lei è molto autonoma e si fa condizionare 
poco dalle persone che ha attorno cercando di usare principalmente i suoi sensi e il suo buon 
senso.
Riesce a vedere e cogliere delle sfumature nei singoli caratteri delle persone e aiutarle, stando 
vicino a chi ne ha bisogno.
È una bimba solare e sorride molto volentieri. Ha una risata spensierata e piena di gioia che 
moltissime volte è contagiosa per chi le sta accanto.

Genitori Scuola Primaria Fillack Banchette

Vivace, caparbia e sensibile
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Ligio alle regole. Forse fin troppo! S. accoglie con favore le regole che gli vengono presentate e 
difficilmente le infrange. Se da un lato questo è molto positivo poiché ci consente di essere 
tranquilli come genitori sapendo che lui non trasgredirà, talvolta ciò può creare delle tensioni nei 
rapporti con le persone esterne alla famiglia. Infatti, non sempre tutti condividono le stesse 
regole e questo non è comprensibile per S. che tende ad arrabbiarsi con il compagno o il fratello. 
In questi casi è necessaria la mediazione di un adulto per riportare equilibrio.
S. è un ragazzino molto sensibile. A suo modo cerca sempre di portare aiuto a persone e/o 
animali che si trovino in difficoltà. Quando qualcuno è ammalato, spesso il suo pensiero è rivolto 
a questa persona e ciò lo distrae dalle sue solite attività. In questo ultimo periodo, una persona a 
noi cara, si è ammalata di Covid e S., spontaneamente, ha pensato di mandarle vocali via 
whatsapp o messaggi con una certa frequenza per informarsi sul suo stato di salute e augurarle
una pronta guarigione.
Affettuoso. S.cerca molto l’attenzione di noi genitori o di un adulto di riferimento se si trova fuori
casa. Al contempo è pronto a restituire e dimostrare il suo affetto attraverso sorrisi e abbracci.
Ma spesso capita che nel momento in cui non te lo aspetti, lui dica ad alta voce “mamma ti
voglio bene”, “mamma abbracciami” e questo non può che riempirmi di gioia.

Mamma IC Volpiano 

Rigoroso, sensibile, affettuoso
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Per raccontare la nostra C. abbiamo scelto un 
disegno che ci ispirasse i colori della stagione estiva 
cui più vedo rappresenta C. e in cui, anche lei, più si 
è rispecchiata.
Una stagione che suscita solarità, allegria, voglia di 
stare con gli amici ed energia.

Mamma, IC Brusasco

Come una stagione estiva
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E. è esplosiva. È un’esplosione di entusiasmo, colore, gioia. È un’entusiasta. Mette il cuore in tutto e 
lo dona a tutti con la sua purezza che è quasi disarmante, totalmente priva di malizia, o di 
pensieri negativi. È il nostro sole. È infinitamente sensibile. Cerchiamo di crescerla con estrema 
attenzione, provando a trasmetterle valori speciali come la gentilezza, l’altruismo, lo sguardo per 
l’altro ed il rispetto per il mondo tutto, si tratti di persone, animali, oggetti, l’ambiente
... È curiosa. Tanto. Ha la passione per la lettura. Sperando sia presto possibile tornare a farlo,
ama seguirci nei musei e in viaggi vicini e lontani.
Racchiuderla in poche righe non è ovviamente possibile. Nel donare la vita a lei, nello scegliere di 
essere i suoi genitori lei ha reso vive le nostre vite.

Genitore, IC Settimo T.se

Esplosiva, entusiasta, curiosa, sensibile
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S. Volendo descrivere la nostra bimba a chi non la conoscesse, noi, papà e mamma, diremmo 
che è buona ed intelligente, sensibile e solare, empatica e con un gran senso della giustizia e 
della lealtà. Lei detesta ingiustizie e soprusi ed è subito pronta ad intervenire per difendere il più 
debole. Vuole che le persone attorno a lei stiano bene e si divertano: le piace intrattenerle e farle 
ridere! E’ molto affettuosa, di un sentimento puro e generoso. Lotta tenacemente per le sue idee 
e per ciò che vuole, ma se si accorge di aver esagerato un po’, nei confronti di qualcuno, allora è 
pronta a chiedere scusa e a far di tutto per ritrovare quell’intesa che magari si è 
momentaneamente incrinata: non sopporta di rimanere nell’arrabbiatura con un’altra persona e 
cerca sempre di risolvere il conflitto, anche quello fra gli altri, di cui lei non ha alcuna 
responsabilità. 
E’ proprio tanto cara e tenera, ma sta anche capendo, piano piano, che questo non vuol dire 
permettere agli altri di trattarla male: anche questo è crescere! E la nostra bimba ha tanta voglia 
di crescere e di scoprire come funziona il mondo. Soprattutto, è molto curiosa dell’animo umano, 
in tutte le sue sfaccettature e contraddizioni: imparando sempre meglio a distinguere il bene dal 
male, ma anche semplicemente ciò che le piace da ciò che le dà fastidio, lo sta facendo 
comunque con una buona dose di tolleranza e comprensione, che è una caratteristica della sua 
natura inclusiva. Siamo davvero molto fieri di lei e le vogliamo un bene infinito!

Genitori, Scuola primaria Banchette

Intelligente, sensibile e tenera 
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N. è un bimbo molto vivace è un uragano di emozioni sveglio, imprevedibile, curioso, affettuoso,
solare e molto socievole.
Adora andare all’asilo, chiede sempre delle e della collaboratrice A. Quando lo vengo a prendere, 
mi dice sempre domani vado di nuovo all’asilo. Mi racconta quello che fa durante la giornata.

Mamma IC Straneo- Alessandria 

Sveglio, imprevedibile, curioso….
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A. ha una corporatura nella media per la sua etá, sicuramente non un gigante, ma più o meno in 
linea con i suoi compagni di scuola e/o dei suoi coetanei.
Nel tempo si è anche irrobustito e la mancanza di attivitá fisica (piscina) causa pandemia, sta 
facendo vedere le prime magagne, niente di irrecuperabile. A. ha un carattere estremamente 
sensibile e delicato, rimane male nel sentire le brutte notizie al telegiornale, gli si stringe il cuore 
nel vedere le persone mendicanti in strada che chiedono aiuto, e puntuale chiede “il soldino” da 
donare, in silenzio, con il sorriso appena accennato, discreto, non invasivo e senza spirito della 
pubblicitá.
Giocherellone, a volte spensierato, forse troppo, ma a 9 anni queste sue mancanze si possono 
ancora, in parte, perdonare, ma questo non significa che a lui tutto sia dovuto e tutto sia 
concesso, la responsabilità deve essere acquisita sempre a dosi maggiori, il senso del dovere, 
della morale, dei valori deve crescere in lui e noi stiamo cercando di “inculcarglieli” … Qui sopra c’è 
un mix tra pregi e difetti A. é così, distratto e dolce, spensierato e responsabile, in lui ci sono tutte 
le sfaccettature possibili, se c’è una cosa che A. non ha è la cattiveria, la violenza, la 
maleducazione ormai troppo presente nei giorni d’oggi, ecco, questo, da genitore (forse troppo di 
parte?) mi sento di scriverlo e sottoscriverlo.
L

Dolce, spensierato e responsabile



37

Le paure di A. sono quelle di un bambino di 9 anni che incomincia a capire che il mondo non é 
tutto un gioco e che non ci sono solo cose belle, ma che la vita é fatta anche di episodi poco 
piacevoli, ha scoperto con estremo dolore la perdita della sua amata nonna, sente tuttora questa 
mancanza, ma ha capito come funziona la vita, e sente e parla di sua nonna molto spesso, anche 
con un sorriso che ha il sapore della malinconia mista al dolce ricordo indelebile.
Ha subito un brutto incidente e nel vederlo affrontare le continue visite, le medicazioni, ci ha reso 
orgogliosi di lui, del suo essere un ometto a testa alta.
Quell’episodio, nel dolore e nello sconforto é stato forse il momento più importante per tutti noi, 
lo ha affrontato e superato da grande!
Il futuro deve essere il suo, sicuramente da noi non avrá mai impuntamenti o indicazioni di quello 
che avremmo voluto essere noi, la vita è la sua, la libertà di scelta, la libertà di errore...
queste sono cose di A., non di mamma e papà, il calcio non gli piace, ci sarà il nuoto, i jeans stretti 
non gli piaceranno, saranno quelli larghi allora, il mondo ha bisogno di A. non di una replica dei 
suoi genitori, forse retorica, forse troppo idealista come cosa, ma é quello che cerchiamo di 
trasmettere a lui e in lui.
A. è più maturo, più consapevole e più autonomo, l’anno scolastico che sta per concludersi é 
stato davvero unico nel genere, la pandemia ha segnato tutti i bambini come tutte le persone del 
mondo, ha cambiato i loro usi e costumi, togliendo loro la libertà di un abbraccio, la libertà di 
uscire, la libertà di socializzare.

Genitore, IC asti 3



38

V. è una bambina di altezza media e di corporatura magra, anche se il suo viso tondo e soprattutto le sue 
guanciotte pronunciate e spesso rosse potrebbero ingannare.
Ha dei bellissimi capelli lunghi e di colore castano, ma la caratteristica principale che si nota toccandoli è lo 
spessore dei capelli che ci fa tribolare quando dobbiamo asciugarli. Gli occhi sono castani e di forma tonda, una 
forma che quando era piccola ci ricordava delle piccole “olivelle”come noi le chiamavamo; lato estetico a parte 
sono occhi curiosi rispetto a quello che li circonda, occhi attenti che si perdono nei racconti delle altre persone.
La timidezza e riservatezza di V, è uno dei primi tratti che salta all’occhio quando la si conosce, ma in una 
conoscenza più approfondita emerge la sua dolcezza, sensibilità nei confronti di vari aspetti che spesso possono 
interessare solo persone adulte e la generosità di chi sente appagato vedendo la felicità di chi riceve qualcosa 
creato o organizzato da noi con impegno.
V. è una bambina molto attenta e curiosa, tanto da incantarsi a volte di fronte a quello che più la colpisce: 
fiorellini che devono assolutamente essere fotografati, animali che non capita spesso di incontrare visti in qualche 
documentario, storie di altre persone che possono avere vissuto esperienze diverse dalla sua, persone che con 
guanti e sacchetto raccolgono rifiuti per la strada chiedendosi perchè proprio loro debbano farlo.
Un altro pregio importante è l’indipendenza fin da quando era piccolina; una delle frasi che più ricordiamo e che 
a volte i nonni citano ridendoè “faccio io, faccio da sola”.
V, ha sempre voluto provare a fare tutto da sola: vestirsi, lavarsi i denti, prepararsi lo zainetto, provare senza farsi 
aiutare a fare un determinato lavoro, ormai chiamare qualcuno con il telefono facendo lei da sola il numero che 
ricorda a memoria.

Riservata, attenta, curiosa
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Non si tratta solo di un’indipendenza concreta e materiale, ma anche di un’indipendenza caratteriale: è 
indipendente nei gusti relativi al cibo o all’abbigliamento, nelle proprie scelte relative allo sport o ad un hobby, 
nelle proprie amicizie decidendo a prescindere dalla volontà degli altri. E’ una bambina non competitiva e non 
interessata ad un giudizio formale: molte volte leggere la pagella o un voto sul diario è venuto in secondo piano o 
addirittura da lei dimenticato, consapevole del giudizio positivo delle maestre o delle persone ritenute da lei 
importanti.
I pregi di V. a volte si trasformano nei suoi principali difetti. L’indipendenza porta spesso al rifiuto di un aiuto da 
parte nostra, sia sal punto di vista pratico quando al mattino bisogna uscire di corsa con I minuti contati, sia 
quando si tratta di un consiglio o di un aiuto in determinate sue scelte.
La sua prima risposta infatti è sempre la stessa: “non faccio come dici tu, non ti ascolto, non hai capito...” anche se 
poi dietro a queste frasi si nasconde sempre una riflessione attenta da parte di V. sui consigli ricevuti che spesso 
la portano a cambiare idea, non riuscendo però ad ammettere esplicitamente per il suo grande orgoglio o 
facendolo capire con un sorrisino un po’ nscoasto.
V, ha timore degli insetti e di perdere le sue grandi e piccole certezze, nonostante sia sempre stata disponibile ad 
affrontare situazioni nuove sta affrontando il suo timore per I cani aiutata da una nuova amica e dalla finta 
spavalderia della sorellina.
Per molto tempo V. ha espresso il desisderio di diventare, da grande, pasticcera. Poi stilista e sarata. E’ bello che 
le piaccia realizzare qualcosa con le proprie mani. Ora è anche affascinata dall’atletica e vorrebbe dedicarsi a 
quello. V, negli ultimi mesi ha consolidato le proprie piccole sicurezze che le hanno consentito di essere più 
autonoma nel quotidiano.

Genitore, IC Asti 3   
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G. è un bambino sveglio che spesso sembra più grande di quello che è, complice anche il fatto di 
avere una sorella più grande. È un bimbo molto dolce e coccolone, gli piace farsi fare le coccole 
ovviamente quando dice lui . 
È anche empatico e di buon cuore e nei momenti tristi capisce che qualcuno potrebbe stare male 
e si preoccupa. Ricordo l’episodio in cui è mancata la bisnonna e lui si è preoccupato della nonna 
dicendo che non avremmo dovuto dirglielo, perché sennò ci sarebbe rimasta male.

Genitore, IC Settimo T.se

Maturo, dolce e empatico
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G. è una bambina molto solare, vivace, tenera e potrei aggiungere molto altro. E’molto contenta
di andare a scuola al mattino. Quando si alza mi dice che i bimbi piangono se lei non c’è
all’asilo. Sono molto contenta che frequenti questo asilo, ci sentiamo sicuri e accolti con molto
calore. Abbiamo delle supermaestre!

Genitore, IC Straneo- Alessandria

Solare, vivace e tenera
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Le narrazioni del tempo trascorso insieme tra 
giochi, chiacchiere e condivisione.
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... è tempo di cose belle ... è proprio il tempo che a noi manca sempre, quel tempo per le piccole 
cose da condividere, per stare insieme accoccolati a raccontarsi la giornata o ricordare momenti 
passati o progettare le cose belle che ci piacerebbe fare insieme per renderci felici ...
Ma quando riusciamo a trovare un momento diventa speciale ...questa volta abbiamo deciso di 
fare una cake ... Una semplice torta ma con un ingrediente speciale... l'amore ...che c'è sempre in 
ogni momento ma che a volte lasciamo in disparte perché presi dalla solita routine e che le 
nostre figlie riescono a tirar fuori nei momenti meno aspettati. Vedere la gioia negli occhi di M. 
quando alla sua richiesta "mamma facciamo una torta insieme ?" ...la risposta è stata sì , è 
impagabile ...basta poco per essere felici insieme . Aver condiviso quel momento mi ha reso una 
più leggera e tutto grazie alla mia vulcanica M. che rende la nostra vita dolce e pepata alla 
stesso tempo e ci riporta a vedere il mondo con i suoi occhi , i più belli del mondo.

Mamma; IC Brusasco

Tempo di cose belle
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Noi trascorriamo insieme ad O. tutto il tempo che abbiamo a disposizione dopo la scuola ed il lavoro. 
Siamo soli a Torino, i nostri parenti vivono in altre città e soprattutto in questo ultimo anno i momenti in 
cui poter stare con le nostre famiglie sono stati davvero pochissimi.
Ma noi stiamo bene tra noi perché organizziamo sempre molte cose e occasioni per divertirci.
Prediligiamo le attività all'aria aperta da fare tutti insieme: passeggiate, gite in bici, picnic...spesso in 
compagnia di amici.
Quando siamo a casa O. gioca tanto da sola - soprattutto ora che è più grande. Io e lei amiamo cucinare 
insieme, leggere e giocare con attività di tipo creativo (collage, pittura, perline, costruiamo con materiale 
di recupero). Con il papà invece si sbizzarrisce in giochi di fantasia: creano personaggi, si travestono e 
inventano storie di avventura, giocano con il lego e i playmobil. La sera quando siamo insieme, 
soprattutto nei weekend, giochiamo a giochi di società (scoperti durante il lockdown dell'anno scorso) 
oppure organizziamo serate cinema con tanto di popcorn.
Purtroppo il covid ha limitato molto tante attività che facevamo spesso prima: cinema, teatro, spettacoli, 
musei, weekend fuori porta...tutte cose che facevamo e che amavamo molto.
Speriamo con tutto il cuore di ritornare presto a fare tutto come prima, in totale libertà! Con molta più 
gioia e soddisfazione.

Mamma, IC Via Ricasoli-Torino 

Stiamo bene tra noi e facciamo tante cose
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"Giochiamo?" "A cosa vuoi giocare A.?" "A tutto!" Ed è così che le nostre giornate scorrono tra
mille impegni e faccende quotidiane. Il gioco è diventato il nostro stile di vita, si gioca dalle 7 
del mattino appena svegli, ci trasformiamo in gatti e miagoliamo a colazione, poi diventiamo
supereroi e voliamo a scuola. E che dire di quando esploriamo il Parco della Colletta come se
fossimo nella giungla? E i compiti? Oh ma certo, impariamo filastrocche cantando e 
suonando il pianoforte e facciamo di conto con fagioli, castagne e conchiglie .... risultato è 
sempre una pozione magica! Per noi giocare è una cosa seria, è una prospettiva da cui 
guardare il mondo, è un metro con cui prendere le misure, è un paracadute con cui lanciarsi 
in nuove esperienze.

Genitori, IC Via Ricasoli Torino
 

Giochiamo…. a tutto
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Purtroppo non ho molto tempo per divertirmi con i miei figli, ma cerco di sfruttare ogni momento
che passo insieme a loro.
Cominciando dalla mattina, facciamo la gara a chi si veste per primo e, mentre ci dirigiamo verso 
scuola, ci rincorriamo a vicenda facendo il ruolo del mostro o della tigre e mi rendo conto che per 
tutti noi è un momento piacevole nonostante il ritardo pazzesco.
A volte ,il pomeriggio, usciamo un po' al parco e giochiamo a nascondino, palla avvelenata o 
semplicemente facendo dei giri in bici osservando tutto ciò che ci circonda vista la bella stagione 
in cui siamo.
La cena, trovo che per noi sia il momento più bello dove possiamo raccontare come abbiamo 
trascorso la giornata divertendoci con piccoli giochetti come: "il telefono senza filo", " io vedo con 
i miei occhietti" oppure "il lupo mangia frutta".
Infine ,prima di andare a dormire, facciamo qualche partita a un gioco di società in base alle loro
preferenze e concludiamo la giornata leggendo una bella storiella.

Mamma; IC Via Ricasoli Torino

Tempo: poco ma prezioso
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Difficoltà, criticità, argomenti complessi e momenti 
faticosi (alcuni vissuti nei mesi del Lock down) 
affrontati insieme imparando gli uni dagli altri.
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I mesi passati in lockdown sono stati intensi, difficili e belli allo stesso tempo. Per me la difficoltà 
più grande stava nell’affrontare le paure legate a quello che stavamo vivendo, all’incertezza nella 
quale ci trovavamo e soprattutto nel cercare di non influenzare negativamente le bambine.
L’aver ritrovato momenti speciali da passare con la mia famiglia rappresenta invece l’aspetto più
bello di questa esperienza. In quei mesi, sia io che mio marito ci siamo dedicati tanto alle 
bambine escogitando ogni tipo di svago per passare le giornate. D. ha sfruttato il giardino e la 
sua propensione per il giardinaggio, io ero sempre alla ricerca di nuovi lavoretti da fare con loro.
Anche le routine che abbiamo sempre rispettato, la scansione della giornata in momenti precisi, 
ci hanno aiutato a passare serenamente quelle lunghe giornate. Io e D. non abbiamo mai smesso 
di lavorare e anche se dovevamo incastrare riunioni, telefonate, lezioni con momenti
dedicati alle bambine e alla famiglia, abbiamo passato momenti speciali e teneri con loro, 
proprio nella quotidianità e nella normalità che la nostra casa ci ha dato.

Dopo mesi difficili ma belli
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L’inizio della scuola per noi ha coinciso con l’inizio di un periodo molto frenetico e pieno di 
impegni lavorativi per noi che hanno inevitabilmente tolto un po’ di tempo a quei momenti 
speciali che avevamo dedicato solo alle bambine durante il lockdown. 
Questo ha significato tornare, in un certo senso, alla normalità. G. aveva molta voglia di tornare a 
scuola, in questo periodo è l’unico modo per stare con gli amici. 
Noi infatti abbiamo deciso, con grande fatica, di non vedere persone oltre ai nonni e per le 
bambine andare a scuola significa passare tempo proprio con gli amici. Tornare a scuola e fare 
lezioni in presenza ha riportato in G. quell’entusiasmo e quella voglia di fare che un po’ durante il 
lockdown erano diminuiti.
Soprattutto ci rincuora il fatto di vedere G. molto serena quando va a scuola e quando parla della 
scuola, per noi significa che nonostante il bruttissimo periodo che stiamo vivendo, comunque 
essa rappresenta un luogo sicuro e rassicurante.
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Se solo 20 anni fa ci avessero solo detto, anche scherzando, che sarebbe successa una cosa del genere, 
li avremmo presi dei pazzi furiosi o dei buontemponi senza nulla da fare che si prendevano gioco di noi e 
invece e’ successo senza neanche averlo detto....
Un pianeta paralizzato, una cosa che non si era mai presa nemmeno in considerazione nella più remota 
delle ipotesi, una cosa che ha cambiato il modo di vivere di tutti noi e lascerà sicuramente un segno 
indelebile nei nostri figli e non solo.
Noi della nostra generazione abbiamo avuto modo di conoscere disastri della portata del terremoto 
dell’Irpinia, mi sembra nell’ 81, chernobyl nell’86, tragedie, disastri, guerre di ogni tipo, l’incubo della 
bomba atomica, e ora pensavamo di essere ormai al sicuro da tutto o quasi, ma poi e’ arrivata una 
piccola minaccia invisibile, il COVID e abbiamo dovuto reimpararci, rimettere in discussione tutte le nostre 
sicurezze imparare a tranquillizzare i nostri famigliari piu’ deboli quando non riuscivamo neanche a 
quantificare quanto eravamo spaventati noi da noi da una minaccia così impalpabile.
Mi ricordo ancora la sera del 22 Febbraio, eravamo tornati dal torneo di calcio che avevano disputato i 
ragazzi a Gonzaga e eravamo a casa nostra con altri genitori per mangiare una pizza tutti insieme e 
condividere questa festa, quando verso le 22.30, mi chiamo’ mia sorella da Brescello per comunicarmi 
che aveva appena sentito in televisione che l’Italia era appena stata dichiarata zona rossa e che era 
stato dichiarato lo stato di coprifuoco.....

L’emozione di stare insieme
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Era una parola che avevo sentito nominare solo da mio nonno finora, e lì ho capito che stavano 
cambiando le cose in maniera seria. Come per tutti e’ cominciato un momento diverso.
Nella nostra esperienza personale tutto sommato non ci possiamo lamentare, perché fortunatamente 
non siamo rimasti coinvolti in nessun modo (almeno per ora) con la salute, il lavoro non è stato 
compromesso, come invece purtroppo e’ successo a molti. 
Certo, i ragazzi hanno perso un intero quadrimestre, ma devo dire che (almeno per M. e’ stato cosi) 
hanno superato bene, senza crisi di rilievo. Anzi voglio aggiungere che a volte si sono comportati meglio 
di noi genitori.
Ricordo volentieri il periodo in cui eravamo a casa perché nonostante le preoccupazioni si facevano 
tante cose insieme. Si partiva la mattina con colazione, poi un tempo dedicato ai compiti e attività 
didattiche per poi finire a giocare fino all’ora di pranzo. Poi nel pomeriggio arrivava per me la parte più 
piacevole, le passeggiate con M. in campagna fino a raggiungere il nostro rifugio segreto, e li stavamo a
guardare l’acqua scorrere nel fosso, contare i pesci e scambiarci le impressioni sulla giornata e sulle cose 
piu’ interessanti successe a casa.
Questo periodo,nella tragedia ci ha però reso più consapevoli che le fragilità non sono poi cose solo 
negative, anche dai momenti peggiori si possono trarre cose positive e riscoprire l’emozione di stare 
insieme. A volte fa più rumore il silenzio di un bambino felice che un baccano di 15 bambini annoiati, 
basta saperlo ascoltare.
.

Genitore, IC San Benedetto Po (MN) 
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Le vicende che si alternano nella vita di un genitore non le definirei propriamente solo “fatiche” bensì 
“opportunità”, proprio così... Avere il privilegio di essere genitori e doversi prendere cura della crescita, 
dell’educazione, dell’insegnamento di ogni cosa di un figlio... è un dono. Dico questo perché da quasi 10 anni a 
questa parte ho imparato tante cose che mai mi sarei aspettata e la maggior parte di queste sono arrivate 
attraverso l’osservazione dei loro comportamenti.
Sarebbe scontato fare esempi recenti, parlando dei problemi e delle conseguenti “nuove normalità” legate alla 
pandemia, all’obbligo di stare tutti in casa senza poter uscire e alle soluzioni per non pesare sulla loro tristezza... 
Ma preferisco uscire da questo schema e riportare i miei ricordi a 10 anni fa, ai miei primi giorni da mamma con il 
mio primogenito A..
Era piccolo, mangiava poco, quando lo allattavo spesso si addormentava e per i primi due mesi per fargli 
prendere peso dovevo dargli anche il latte artificiale.
In quel periodo ero bombardata da tante persone, compresi familiari a me molto cari. Tutti mi dicevano cosa era 
giusto fare, tutti si sentivano in dovere di dirmi cosa fosse giusto e cosa no per crescere mio figlio al meglio...
Ero molto in crisi, ma la risposta alle mie domande l’ho trovata nei suoi occhi, l’ho guardato, osservato, coccolato 
per giorni senza ascoltare più nessuno tra tutte quelle persone che creavano scompiglio. Addirittura mi sono 
negata con alcune di queste. Ho cercato di pensare che sarebbe andato tutto bene e che dopotutto essere 
mamma voleva dire soprattutto mettersi in gioco. Con questo ottimismo e con tenacia ho capito che lui era forte 
e che sarebbe riuscito a tornare ad un allattamento naturale esclusivo senza bisogno di aggiungere nulla di 
artificiale. Così è stato! E’ bastato guardarlo intensamente negli occhi ogni volta per capire se potesse farcela o 
meno e lui ce l’ha fatta, ha iniziato a prendere peso e continuava ad essere un bambino con “il sole” negli occhi.
 tutto.

Fatiche e opportunità 
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Sembrerà strano, ma ancora oggi, quando lo guardo negli occhi, spesso capisco cosa vuole dirmi e cosa sta 
pensando. La mia mente torna proprio a quando avevamo i nostri momenti da soli, cuore a cuore. Momenti che 
purtroppo non torneranno mai, ma che sono serviti per rendere saldo il nostro rapporto negli anni, per fortificare 
la mia mansione di mamma ma anche la sua crescita da bambino a ragazzo.
Quanto durerà tutto questo non lo so, ma al momento godo della felicità di sapere che, anche nei momenti di 
difficoltà, i figli riescono a darci la forza per rimetterci in carreggiata. Ne sono certa.
Per tornare ai giorni nostri, al cambiamento che abbiamo dovuto subire riguardo alle nostre vite in questo ultimo 
anno, penso che “il COVID” ci abbia insegnato che ogni tanto bisogna fermare la frenesia delle nostre giornate, 
della tabella di marcia ad incastro da rispettare... ed apprezzare quel che abbiamo accanto a noi pensando che a 
volte, quello che per noi è una restrizione, per loro è oro... Sapere che possiamo donare loro il nostro tempo è una 
cosa importantissima.
Organizzare una festa di compleanno con tanti display davanti anziché persone, per esempio, sembrava una 
cosa tristissima un anno fa, temevo che mio figlio A. avrebbe passato la sua giornata speciale in lacrime perché 
c’eravamo solo noi e la sua torta panna e cioccolato e una grossa candelina con il 5 sopra, invece lui a fine 
giornata mi ha preso il viso tra le mani e mi ha detto: ”Grazie mamma! Questo è stato il giorno più bello della mia 
vita!” Non me lo sarei mai aspettata, ho pianto di gioia! Spero che ci possano essere ovviamente molti giorni per 
lui più belli di quello, molti compleanni strabilianti, ma nel suo piccolo è riuscito a rasserenarmi, a farmi capire che 
in fondo avevo fatto la scelta giusta.
Il mestiere di genitore non è semplice, ma proprio grazie ai figli, possiamo diventare persone migliori, 
approcciandoci alla vita con un pensiero positivo in più e qualche preoccupazione in meno.

Mamma, IC Pertini -Torino 
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Sicuramente quest'ultimo anno è stato davvero un periodo di incertezza, di cambiamento e di 
grandi limitazioni. Devo dire che forse è stato più difficile per noi adulti, che abbiamo visto la 
nostra routine davvero stravolgersi in un attimo. C. ha insegnato a me a vedere le cose con più 
ottimismo. Le poche cose che può fare le fa con un entusiasmo grandissimo e se le gode 
davvero al mille per cento!!!! Vedere la gioia nei suoi occhi quando può incontrare un amico, 
sempre nel rispetto delle regole, mi aiuta davvero a capire che in fondo basta davvero poco per 
essere felici ! A volte per vivere meglio bisognerebbe guardare il mondo con gli occhi di un 
bambino.

Mamma IC Volpiano 

La felicità imparata dai bambini 



55

Saper gestire la fatica e le difficoltà è una dote importante per affrontare la vita. Ho avuto due 
genitori che, soprattutto con l’esempio, mi hanno insegnato come si possa affrontare tutto con 
ottimismo e buona volontà.
Non sempre le difficoltà si risolvono, ma è importante non farsene travolgere. Cerco sempre di 
reagire alle cose brutte costruendo altrettante cose belle. Davanti alle difficoltà è normale sentirsi 
deboli e fragili; è importante, poi, reagire. Quando ci sono dentro cerco di mantenere un 
ambiente sereno, per non perdere quella calma
che ti aiuta a prendere le decisioni più equilibrate. E poi la fatica è anche un po’ il sinonimo 
dell’impegno, che ti permette di raggiungere i traguardi che ti sei prefissato.
Fatica è un po’ la perseveranza che devi mettere per ottenere quello che ti interessa. Da genitore 
penso che mio figlio debba coltivare impegno e perseveranza; con la consapevolezza che, se 
servisse, sono al suo fianco per aiutarlo. Ho un figlio di 17 anni che ha un carattere pacato ed 
introverso, che manifesta poco le sue fatiche e le sue difficoltà. Per me, che sono estroversa, 
questo ha voluto dire cercare un modo alternativo per cogliere i suoi sentimenti. Ho capito che il 
mio approccio diretto non era adatto, alle mie domande si alzava subito un muro. Mi sono 
accorta che ritagliare dei momenti di chiacchiere insieme, dove iniziavo a raccontare delle mie 
cose, lo predisponeva ad aprirsi un po’. 

Cercando la sintonia nella difficoltà 
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Raccontargli delle mie piccole difficoltà quotidiane, delle cose che mi piacciono o delle cose che 
avevo fatto, lo ha stimolato a raccontarmi un po’ delle sue.
E con qualche silenzio ho cercato di non essere invadente, perché certe difficoltà che mi 
raccontava non cercavano una soluzione ma solo un po’ di comprensione.
Con l’età che ha sono consapevole, poi, che non è la mamma l’interlocutore giusto per affrontare 
certi temi difficili e faticosi.
Spero riesca a trovare buoni amici e delle figure di riferimento al di fuori della famiglia, che 
possano aiutarlo. In generale, non mi sembra che nella sua vita abbia avuto grosse difficoltà; 
anche in famiglia, fortunatamente, ha potuto crescere in serenità senza grossi scossoni.
Anche dal punto di vista scolastico e sociale le cose si sono evolute in sintonia alle sue esigenze.
E’ anche un ragazzo che si sa adattare, per cui affronta le piccole difficoltà senza fatica e senza
farlo pesare.
Spero che riesca a condividere un approccio alla vita, alle difficoltà e alla fatica di tipo costruttivo, 
dove se ti dai da fare puoi trovare una soluzione.

Mamma Liceo Ferraris. Torino
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A. ha sempre avuto difficoltà di linguaggio, utilizzando parole e concetti molto semplici per 
esprimersi. In ogni caso è sempre stata molto comunicativa, compensando il vuoto di parole con 
abbracci, coccole, sorrisi e sguardi.
La mascherina, evitare di toccare ed abbracciare i compagni di scuola, evitare di abbracciare i 
nonni, la divisione della classe e delle maestre non le sono state d’aiuto. Si è dovuta limitare molto 
nei contatti fisici e questo le ha creato grande disagio accentuando le sue difficoltà. E’ stata 
comunque brava ad accettare la situazione come per altro tutti i bimbi in generale.
Personalmente voglio comunque cercare il lato positivo di tutta questa situazione. Questo 
periodo mi ha dato la possibilità di vivere appieno la mia famiglia, in particolare i miei figli. Prima 
di tutto ciò eravamo sempre di corsa e sommersi da mille impegni; le giornate, le settimane, i 
mesi passavano senza neanche rendersene conto. Il Covid ci ha permesso di avere il tempo per 
stare insieme e mi ha fatto capire che questa è la direzione da prendere quando tutto questo 
sarà passato. Forse il come “eravamo prima” non era proprio giusto e con questa 
consapevolezza possiamo migliorare il “dopo”.

Mamma IC Volpiano 

Per un ‘dopo’ migliore
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L'affetto della famiglia è stato il tutto durante il primo lockdown, è stato fondamentale per il 
superamento di quel momento difficile. Il pensiero di essere in casa, al sicuro con la mia famiglia 
era l'unica cosa che mi ha aiutato a superare quei giorni.
Ho sofferto però la mancanza fisica della famiglia d'origine.
In questo secondo lockdown invece, è meno forte questo bastarci a noi stessi perché comunque 
si è continuato a lavorare e soprattutto è ricominciata la scuola. Il ritorno a scuola è stato un po' 
come il ritorno alla vita per tutti e soprattutto per i bambini. Sicuramente a livello di 
apprendimento la didattica a distanza è un ripiego. Ma a livello umano, il contatto con gli 
insegnanti e i compagni è fondamentale, è l'unico, purtroppo, contatto umano che è rimasto ai
bambini! Il ritorno a scuola, seppur con tutte le limitazioni del caso, è stato la felicità!

Mamma, IC San Benedetto Po (MN) 

Un ritorno alla felicità 



59

I mesi passati in lockdown sono stati intensi, difficili e belli allo stesso tempo. Per me la difficoltà 
più grande stava nell’affrontare le paure legate a quello che stavamo vivendo, all’incertezza nella 
quale ci trovavamo e soprattutto nel cercare di non influenzare negativamente le bambine.
L’aver ritrovato momenti speciali da passare con la mia famiglia rappresenta invece l’aspetto più
bello di questa esperienza. In quei mesi, sia io che mio marito ci siamo dedicati tanto alle 
bambine escogitando ogni tipo di svago per passare le giornate. D. ha sfruttato il giardino e la 
sua propensione per il giardinaggio, io ero sempre alla ricerca di nuovi lavoretti da fare con loro.
Anche le routine che abbiamo sempre rispettato, la scansione della giornata in momenti precisi, 
ci hanno aiutato a passare serenamente quelle lunghe giornate. Io e D. non abbiamo mai smesso 
di lavorare e anche se dovevamo incastrare riunioni, telefonate, lezioni con momenti
dedicati alle bambine e alla famiglia, abbiamo passato momenti speciali e teneri con loro, 
proprio nella quotidianità e nella normalità che la nostra casa ci ha dato.

La scuola, un luogo sicuro
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L’inizio della scuola per noi ha coinciso con l’inizio di un periodo molto frenetico e pieno di 
impegni lavorativi per noi che hanno inevitabilmente tolto un po’ di tempo a quei momenti 
speciali che avevamo dedicato solo alle bambine durante il lockdown. 
Questo ha significato tornare, in un certo senso, alla normalità. G. aveva molta voglia di tornare a 
scuola, in questo periodo è l’unico modo per stare con gli amici. 
Noi infatti abbiamo deciso, con grande fatica, di non vedere persone oltre ai nonni e per le 
bambine andare a scuola significa passare tempo proprio con gli amici. Tornare a scuola e fare 
lezioni in presenza ha riportato in G. quell’entusiasmo e quella voglia di fare che un po’ durante il 
lockdown erano diminuiti.
Soprattutto ci rincuora il fatto di vedere G. molto serena quando va a scuola e quando parla della 
scuola, per noi significa che nonostante il bruttissimo periodo che stiamo vivendo, comunque 
essa rappresenta un luogo sicuro e rassicurante.

Genitori IC  San Benedetto Po (MN)
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All'inizio di questa "avventura " avevo molta paura, non solo del virus ma paura di dover stare 
tanto tempo a contatto con i miei familiari. È strano però assorbiti da tutti gli impegni quotidiani, il 
tempo che passiamo insieme è veramente poco e durante le ferie estive o natalizie arriviamo al 
punto di tollerarci poco! In questo caso invece siamo riusciti a essere più tolleranti e a ritagliarci i 
nostri spazi. Ci sono stati momenti critici ma siamo riusciti ad appoggiarci l'un l'altro e a superare 
questi momenti!
La cosa più bella di questo brutto periodo è stato l'avvicinamento di M. al suo papà. Prima il papà 
sempre impegnato con il lavoro e i vari impegni extra passava veramente poco tempo con lui. In 
questo periodo di quarantena invece hanno passato per forza tanto tempo assieme, hanno fatto 
vari lavori insieme, hanno condiviso la passione per la Mountain bike, si sono costruiti una mini 
pista in giardino e devo dire che in tutto ciò si sono trovati molto bene. 
Se devo trovare un lato positivo di tutta questa brutta situazione è che la nostra famiglia ne è 
uscita più forte e unita.
Mi sento anche di fare un 'applauso' al mio bambino che nonostante tutto, un mese costretto in
casa-giardino interagendo solo con i genitori, è stato bravissimo! 
Ha accettato tutto senza problemi! Bravo M.!

Mamma IC  San Benedetto Po (MN)

Il lato positivo delle chiusure
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Non sono stati mesi facili, quelli che abbiamo vissuto da marzo a maggio 2020. Chiusi in casa a lavorare, noi 
siamo stati tra i fortunati che il lavoro hanno continuato ad averlo, a gestire la DAD di A., divisi tra la paura 
dell’ignoto che ha preso un po’ tutti e l’insofferenza per la cattività.
Che cosa ci ha aiutato a non perdere la testa e a non tirare il collo ai rumorosi pappagallini appena adottati? In 
primo luogo dire l’organizzazione: ci siamo dati una routine fissa per i giorni feriali mentre i festivi si navigava un 
po’ a vista facendo pulizie (mai avuto la casa così pulita).
Ogni giorno quindi la mattina A. aveva lezioni su piattaforma o seguiva le spiegazioni inviate dalle maestre 
mentre noi lavoravamo; dopo pranzo invece la seguivo un po’ con i compiti giacché fortunatamente in quel 
periodo ero impegnata solo alla mattina. 
Alle quattro io e A. seguivamo insieme un laboratorio d’arte dove tutti i giorni veniva illustrato un 
movimento/autore e si provava a mettere in pratica stili e tecniche. Risultati altalenanti ma distrazione quasi 
sempre assicurata. Prima di cena liberi tutti, io facevo pilates on line e A. vedeva un po’ di tablet/televisione.
Proprio in questo periodo mia figlia ha iniziato ad ascoltare con noi il telegiornale, questa è un’abitudine che non 
abbiamo mai avuto, essendo normalmente molto fuori casa. Ci è sembrato un modo per condividere anche con 
lei quello che stava succedendo in tutto il mondo e, anche se è molto difficile trasmettere fiducia quando anche tu 
non sai bene cosa stia capitando, spero che la trasparenza e la discussione siano serviti a non far spaventare 
troppo nostra figlia.
La terza cosa che ci ha aiutato, oltre all’organizzazione e al tenersi informati sono...gli abbracci, abbiamo tentato 
di darcene sempre tanti, ciascuno a proprio modo: io in maniera tradizionale e mio marito sotto forma di lotta 
greco-romana. Anche questo ha molto aiutato.

Genitore IC Pertini 

Salvati da organizzazione e abbracci 
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Io appartengo ad una delle categorie non molto tutelate durante questo periodo di emergenza sanitaria, ovvero 
quella delle mamme lavoratrici. Quando a fine febbraio hanno chiuso le scuole ancora non si parlava di 
emergenza sanitaria, bensì di misure cautelative. Come molti altrianch’io pensavo che nel giro di una o due 
settimane tutto sarebbe tornato alla normalità.
Ma non è stato così. Andare al lavoro e sapere che a casa i nonni erano alle prese con 4 nipoti maschi, il più 
piccolo di 2 anni e mezzo, non è stato molto semplice. Per fortuna l’azienda per la quale lavoro mi ha dato la 
possibilità di lavorare da casa. All’inizio è stato tutto vissuto con molto
entusiasmo da parte di tutti, ma col passare del tempo sono iniziate ad emergere molte difficoltà perché 
lavorando da casa non si hanno orari e ci si deve destreggiare tra Skype call, pianti, merende, pranzi e cene, 
telefonate e compiti. E tutto si accavalla, si intreccia, non esiste più il luogo e l’orario di lavoro, ma vita privata e 
lavorativa si fondono. Io non ho odiato il lockdown annunciato a marzo. La nostra famiglia si è chiusa tra le mura 
domestiche uscendo solo per la spesa settimanale e ci siamo isolati anche da nonni e zii. L’idea di essere solo noi 
4 e di vivere insieme questo periodo così delicato non ci ha mai spaventato, anzi per noi è stata un’opportunità 
per viverci e scoprirci. Ecco perché una cosa che ho odiato sin dall’inizio della chiusura sono stati i gruppi di 
Whatsapp. Sinceramente non ho mai condiviso questo bisogno di riempire i gruppi di parole e di dover cercare in 
modo a volte quasi forzato la socialità. 
Io ho preferito concentrarmi sulla famiglia e il mondo e la mia socialità sono stati mio marito e i miei figli. Dopo 11 
anni di matrimonio io e mio marito, due persone complementari, caratterialmente parlando, abbiamo scoperto di 
avere trovato una sintonia e un modo di pensare comune. 

Quello che conta siamo noi 



64

Per quanto riguarda i bambini, di quasi 8 e 3 anni, non c’è stata sofferenza o paura, sia perché di carattere 
tendono ad adattarsi facilmente alle varie situazioni e ai cambiamenti, sia perché anche noi genitori abbiamo 
vissuto senza ansie o paura questo periodo. 
Sicuramente per loro non è stato semplice avere in casa la mamma fisicamente, ma vederla sempre concentrata
davanti allo schermo del computer o al telefono, ma devo dire che sono sempre stati bravi e che hanno saputo 
autogestirsi mentre io ero impegnata. D., il maggiore, ha capito la situazione e si è sin da subito dato da fare per 
aiutare in casa, tanto da diventare il cuoco di famiglia che prepara il pranzo per tutti, cucina la torta per la 
colazione e aiuta nelle faccende domestiche. 
Da mamma è stato molto pesante dover essere allo stesso tempo mamma e lavoratrice full time, dovendo 
scegliere tra il lavoro e gli affetti, tra preparare un pasto e partecipare ad una Skype call. Ci sono stati dei 
momenti in cui mi sono messa in discussione. 
Quando tuo figlio piccolo urla “basta telefonare”, “basta lavorare” o tuo figlio grande ti porta un piatto di pasta 
davanti al pc perché tu non ti sei accorta che sono le 20 inizi a farti delle domande. Fortunatamente abbiamo 
molto spazio dentro e fuori casa, quindi ai miei figli non è mai mancata la libertà di uscire e di sfogarsi. Sia io che 
mio marito siamo riusciti a coinvolgere soprattutto D. nel nostro lavoro, rendendolo partecipe dei nostri progetti, 
dei nostri obiettivi e della nostra quotidianità in ufficio. Cosa mi porterò di questa quarantena 2020? Che alla fine 
per noi nulla è cambiato, perché alla fine quello che conta è essere noi 4, la nostra famiglia.

Mamma IC San Benedetto PO (MN)
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Abbiamo cresciuto nostro figlio finora dandogli la possibilità di vedere posti lontani culture 
diverse e senza fargli mancare nulla ma comunque tutto nella giusta dose.
Questo periodo di pandemia penso che sia servito anche a insegnargli ad apprezzare le 
piccole cose ad apprezzare la casa la convivenza 24 su 24 cercar di aver orari e compiti da 
fare per non cadere nella noia e il malumore.
La tecnologia indubbiamente lo ha aiutato tanto per riuscire a star in contatto con i suoi amici, 
vederli in videochiamata devo dire che è stato fondamentale e il rientro a scuola lo è stato 
ancora di più. I bambini hanno dimostrato di avere più senso civico e saper rispettare le 
regole senza lamentarsi come facciamo spesso noi adulti.

Mamma, I C S.Benedetto Po (MN)

Apprezzare le piccole cose 



66

Noi cerchiamo di far capire al nostro bambino che le difficoltà le devono affrontare tutti e che si 
fa fatica soprattutto a gestire le cose che richiedono più impegno.
Gli chiediamo di condividere le sue difficoltà, la fatica e la stanchezza perché riconoscere queste 
situazioni aiuta a gestirle.
Gli ricordiamo che ogni persona è unica e quello che è difficile e faticoso per alcuni potrebbe non 
esserlo per altri.

Genitore, IC Pertini 

Come affrontiamo le difficoltà 
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Noi la quarantena l’abbiamo passata con ansia un po’ per il virus ma anche per il lavoro, ma tutto sommato 
bene. Si partiva con il risveglio del mattino con tanto di coccole e solletico (che M. apprezza molto). Per andare al 
pranzo, più’ rilassati perchè non c’era da correre per andare al lavoro, passando per un fastidioso intermezzo 
verso le 10 e verso le 14 per i compiti, che poi però risultavano essere quasi graditi, come passatempo.
Finiti i compiti del pomeriggio poi c’era la merenda fuori nel nostro giardino e a seguito il gioco,il calcio, i 
travestimenti, le costruzioni, tutto faceva brodo pur di passare un po’ di tempo...
Arriva la sera e ancora tutti insieme , M. felice perché il papa’ non deve o non può andare a fare il giro in bicicletta 
e si poteva giocare.
Ma poi arriva la chiamata per cui la mamma e il papa’ dovevano ripartire con il lavoro, grazie al cielo ma questo 
ci avrebbe allontanati.... ( fa parte della natura dell’essere umano non essere mai contenti) , quindi , meno tempo 
insieme....
Alla fine possiamo dire che nonostante il disagio , l’ansia e le paure, che più o meno abbiamo avuto tutti , 
qualcosa di positivo e’ successo lo stesso. M. dobbiamo dire che ha superato, senza crisi di rilievo, un pessimo 
momento, che anche per loro e’ stato sicuramente un impatto molto duro da assorbire (basta 
scuola/calcio/uscite e ritrovi con amici, quindi il loro habitat ) anzi rasserenava noi senza neanche accorgersene.
E’ stato un momento tragico per molte famiglie, ma noi tutto sommato possiamo dire di avere avuto solo qualche 
disagio, ma guardando un po’ piu’ a fondo anche qualche momento in qualche modo speciale e abbiamo pure 
avuto il tempo di fare cose di cui ci eravamo quasi dimenticati!
Speriamo comunque solo che i nostri ragazzi, di questo periodo ricordino, di più le cose positive che non quelle 
brutte. Noi tutti alla fine siamo il risultato di una somma di eventi, e questo non può essere esentato...

Genitori, San Benedetto PO (MN)

Siamo una somma di eventi
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Ecco un paio di conversazioni un po’ spinose che abbiamo affrontato con mia figlia.
La prima è avvenuta nel 2018, lei aveva solo 6 anni, quando le ho dovuto dire che purtroppo mio 
papà era gravemente malato e presto ci avrebbe lasciato. Non è facile parlare ad un bambino 
della morte perché noi stessi alla fine ne sappiamo pochino, ma l’argomento era già emerso 
parlando del ciclo della natura e del fatto che nulla è per sempre. A. è poi venuta a visitare 
ancora una volta il nonno e, anche se si è fatta regalare tutto il suo cioccolato, lo ha salutato in 
un modo bello e normale. Parla del nonno ancora spesso e io sono contenta che si siano 
conosciuti.
La seconda conversazione risale alla scorsa estate, in vacanza con amici e le loro due bimbe 
poco più grandi di A.. Mio marito deve avere captato una conversazione tra le tre e ha voluto che, 
appena rientrati in appartamento, spiegassimo bene a nostra figlia come avviene il 
concepimento di un bambino. Giusto per evitare che l’argomento venisse affrontato per la prima
volta tra bambini. Diciamo che molto lo sapeva già, anche grazie ad una enciclopedia per 
l’infanzia abbastanza esaustiva; quel che mancava lo abbiamo spiegato in un appartamento in 
affitto in Grecia, a metà tra il doposole e la quotidiana misurazione della febbre, nell’anno del 
Covid.

Mamma IC Pertini- Torino 

Conversazioni spinose 
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“Guardare il bicchiere come mezzo pieno”. Personalmente sono una persona positiva per natura 
e anche nelle situazioni di difficoltà, come in questo lungo periodo di pandemia, ho cercato di 
mettere in evidenza quanto di buono può essere successo, come ad esempio aver avuto la 
possibilità di vivere per un lungo periodo la famiglia in un modo diverso: tutti insieme! E’ stato 
bello ritrovarsi attorno al tavolo per i pasti, senza aver la fretta di correre per arrivare in orario a 
scuola o al lavoro. E’ stato appagante poter fare lunghe passeggiate insieme quasi tutti i giorni, 
per fare dell’attività fisica dato che le palestre erano chiuse. E’ stato utile condividere 24 ore al 
giorno per molti mesi: apprezzare ogni singolo momento della giornata, nei momenti positivi ma 
anche in quelli meno positivi. E’ stato utile, poiché, ha messo in evidenza pregi e difetti di ciascuno 
di noi, ma tutto sommato ce la siamo cavata piuttosto bene, ritagliandoci degli spazi e trovando i 
nostri equilibri.
Per ora siamo stati fortunati: non abbiamo perso amici e parenti. Siamo stati in salute e abbiamo 
avuto la possibilità di passare molto tempo insieme, rendendo unico più che mai il legame che 
già ci unisce. “Chi si ferma è perduto”. Occorre andare avanti, guardare in prospettiva futura e 
raccogliere gli insegnamenti dalle situazioni che la vita ti pone davanti. Questo, come molto altro, 
è quanto cerco di trasmettere ai miei figli, nella speranza che quando saranno adulti, possano 
trovare utile questo approccio di vita.

Genitore, IC Volpiano

Guardare il bicchiere mezzo pieno 
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Talvolta non è facile perché affrontare difficoltà che ai figli sembrano grandi, per noi non lo sono. 
Proviamo a mostrare delle possibili soluzioni anche se spesso arrivano da soli a soluzioni diverse 
dalle nostre. Verbalizziamo tanto cercando di capire il nocciolo del problema con la pazienza che 
non sempre però si riesce ad avere. A volte le criticità emergono in momenti più faticosi della 
giornata e non sempre si trova il tempo per affrontare i problemi con soluzioni adeguate 
secondo l’ottica dei bambini. L’ascolto non manca mai, anche se la percezione da parte dei figli in 
relazione alla vicinanza dei genitori, non sempre viene recepita. 
I bambini però cambiano in fretta e un approccio ad un problema come genitore in un 
determinato periodo, successivamente non fornisce i medesimi frutti.

Genitore, IC Pertini -Torino

Difficoltà e soluzioni che cambiano
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Descrivere un momento così particolarmente toccante...ci costringe a ripercorrere con la mente 
situazioni ed emozioni che non avremmo mai voluto provare...emozioni contrastanti il piacere di 
stare con i propri cari così a lungo e in maniera così intensa e costante non ha fatto altro che 
sottolineare i veri valori e il significato della vita...insieme all’importanza che la scuola significa e 
ricopre per ognuno di noi da un punto di vista educativo sociale e interpersonale un 
accrescimento fondamentale e senza uguale per ognuno di noi. Non meno è stato per C. dove il 
piacere di interagire con gli altri è diventato con il passare del tempo importantissimo e 
desiderato soprattutto nel suo caso dovendo interagire costantemente con adulti accrescendo in
lei l’importanza dell’amicizia e dell’accettazione di tutti.

Genitore, IC San Benedetto Po (MN)

Emozioni e valori riscoperti insieme 



72

Il periodo in cui siamo stati costretti a stare chiusi in casa è stato per noi, come famiglia, 
sicuramente positivo! Eravamo noi! Per un po’ avevamo abbandonato quella vita frenetica a cui 
eravamo ormai rassegnati! Quando si stava per avvicinare la riapertura della scuola, avevo un 
po’ di preoccupazione dovuta a tutte le regole e restrizioni a cui sarebbero andati incontro i 
bambini e quindi anche G.! 
Mi chiedevo se sarebbe riuscito ad essere bravo e a rispettare tutto quello che gli sarebbe stato 
chiesto, in più lui continuava a dirmi che non voleva rientrare, anche se poi, qualche giorno prima 
mi aveva detto: - Mamma! Sai che ho proprio voglia di tornare a scuola!-
Infatti quando si sono finalmente riaperti i cancelli della scuola era felice, quasi emozionato, ma è 
stato tutto positivo anche per me! G. si è adattato subito alla nuova vita scolastica, quella delle 
mascherine, dell’igienizzante, delle distanze, insomma una scuola nuova.
Forse senza rendersi conto si è adattato perché era tanta la voglia di tornare tra i banchi che 
tutte le regole le ha accettate senza problemi.
Oltre al fatto di ritornare almeno in parte alla vita sociale, il rientro a scuola è stato molto positivo
anche e soprattutto per il suo apprendimento: a casa durante il lockdown mi sembrava un po’ 
ermo cognitivamente, poco stimolato, mi ero un po’ preoccupata! 

La vera scuola è da vivere  
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Anche se ho avuto la fortuna di seguirlo personalmente collaborando con voi docenti e a volte 
sostituendomi a voi, ma il ruolo della maestra è insostituibile, G. da quando è tornato a scuola è 
cambiato, è ritornato l’alunno di prima, ha dimostrato a se stesso ma soprattutto a me che ha 
bisogno vivere la scuola tra i banchi con voi maestre, con i suoi compagni, perché è lì che ha gli 
stimoli, il confronto con gli altri alunni e con voi! Mi ha dimostrato e insegnato che la vera scuola è 
vivere la scuola!
Tornare tra i banchi non ha cambiato il rapporto con noi in famiglia! L’unico cambiamento che ho 
notato a casa, il fatto che sia diventato molto chiacchierone, deve continuamente raccontare le 
sue cose, fa fatica ad aspettare e interrompe la conversazione se uno di noi sta parlando, è 
molto attivo a volte quasi irrequieto, atteggiamento, che confrontandomi con voi insegnanti, so 
che ha anche in classe.
Forse mi sbaglio! Ma questa sua attività, questa sua esuberanza, sembra quasi che sia dettata da 
una “paura inconscia” di essere di nuovo costretto a dover rinunciare ai rapporti sociali, alla 
quotidianità, alla libertà, quindi non vuole aspettare e neanche rimandare, ma vive a pieno il 
presente!

Genitore, IC San Benedetto Po (MN)
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Questa seconda ondata di lockdown ad essere sinceri non mi é pesata particolarmente, ho ripreso il 
lavoro e questo ha fatto sì che riprendessi, seppur in modo diverso la mia solita routine. 
L'inizio della scuola é stato emozionante più che preoccupante: T. aveva voglia di tornare e come me era 
curioso di sapere conoscere il nuovo modo di fare scuola. Era tranquillo e fin da subito ha accettato le 
nuove regole, non felice chiaramente, ma senza opporre particolare resistenza: per lui era più importante 
rivedere i suoi compagni e le sue maestre. 
Col passare del tempo le nuove regole sono diventate consuetudini, e quando giorno mi ha raccontato il 
momento della ricreazione in giardino, mi ha fatto una grande tristezza la modalità di gioco pensando a 
come questo virus ci stia stravolgendo le nostre abitudini, ma mi ha sconvolto la naturalezza con cui me 
l'ha raccontato come fosse per lui una cosa normale… "ma no mamma non possiamo stare vicini ogni 
classe sta nel suo quadrato così possiamo giocare anche con quelli di b, io ho giocato con T. a sasso 
carta e forbice". Oggi però ogni tanto mi chiede "mamma quand'è che chiude ancora la scuola così 
possiamo stare a casa insieme io e te"

Mamma, San Benedetto PO (MN)

La naturalezza di una nuova normalità
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Addestramento e primo giorno di scuola.... Queste le mie riflessioni di quei giorni così faticosi.... Tutti a 
distanza con la mascherina a posto... vi hanno accompagnato per farvi vedere il percorso da fare, vi 
hanno spiegato dove andare in bagno e come igenizzarsi le mani..... tante procedure, tante regole.... non 
potrai giocare con altri amici, non potrai far vedere il tuo splendido sorriso perché coperto dalla 
mascherina, non potrai abbracciare e farti abbracciare ....
lo so che ti abituerai anche a questo, ma a quale prezzo??? Ho fatto tutto ciò che mi era possibile per 
crescerti in un ambiente il più sereno possibile... ora devo alzare le mani, devo accettare, dovrò essere 
flessibile e cercare di trasmetterti serenità.... farò del mio meglio.... ma vi prego mie care maestre non 
scordate mai che avete davanti a voi le personcine che più amiamo. Trasmettete loro amore, trovate 
codici e modi condivisi per far sentire il vostro abbraccio anche nell’ assenza di un abbraccio, donate 
sorrisi con gli occhi. Affidiamo i nostri bimbi a voi. Voi maestre non sarete responsabili se si 
ammaleranno, questo non potete gestirlo, ma potete creare un ambiente sereno. Quindi care maestre vi 
auguro serenità, sorrisi ed entusiasmo perché così andrà tutto davvero bene.
Ora sono passati alcuni mesi, la scuola ha retto, le maestre hanno retto e i bambini hanno retto, ma non 
solo, ci hanno insegnato, ancora una volta, che la felicità è dietro alle piccole cose, che anche se con 
mascherine, igienizzanti, righe da non superare, la scuola rimane uno dei posti più belli e arricchenti in cui 
poter crescere. La mia più grande stima va a loro, i nostri bambini, per me, i veri eroi.

I nostri piccoli eroi 

Genitore, IC San Benedetto Po (MN)
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Il racconto dei figli fatti con gli occhi e con il 
cuore dei genitori
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Sono un figlio. Sono un fratello. Sono un nipote. Sono un cugino. Sono un alunno

Gioco volentieri a carte e sono un vero fan di Star Wars. Mi piace anche giocare a basket, 
soprattutto con mio papà: lo scorso anno avevo iniziato a giocare con la squadra di Volpiano, ma 
la pandemia ha bloccato tutto... ci tornerò appena possibile!
Con il bel tempo mi piace girare in bicicletta oppure con il monopattino.
Da un annetto ho scoperto il mio amore per i cavalli: ogni lunedì vado in un maneggio a San 
Mauro Torinese e mi prendo cura di una cavalla. Lei si chiama Ghitta e a volte è un po’ agitata: 
con lei ho imparato a fare il volteggio e ad andare al trotto.
Visto che stare in mezzo alla natura e agli animali mi fare stare proprio bene, ho iniziato da poco 
ad andare in una fattoria didattica dove posso dare da mangiare ad asini, capre, cavalli, pecore, 
raccogliere le uova delle galline e passare una mezza giornata all’aperto in campagna.

Io sono A
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Sebbene sappia fare tante cose e abbia molti interessi, trovo difficile stare in ambienti poco 
conosciuti e con persone che non conosco.
Inoltre fare giochi di gruppo mi agita, tanto che spesso ci rinuncio, anche se sotto sotto vorrei 
pure io giocare spensierato senza la preoccupazione di sbagliare... ma ci sto lavorando e alcuni 
progressi li ho già fatti.
Per esempio la scorsa estate sono andato ad un centro estivo organizzato dall’associazione con 
cui ho imparato ad andare a cavallo. A me i centri estivi non sono mai piaciuti: troppi bambini e 
persone sconosciute, troppi giochi nuovi e richieste da soddisfare. Eppure lo scorso anno questo 
centro estivo mi è proprio piaciuto: al mattino c’erano attività con gli animali e al pomeriggio si 
facevano passeggiate in mezzo alla natura, compresi i bagni al fiume e le discese avventurose 
da ripide colline. Naturalmente lì si giocava pure e per la prima volta anche io ho voluto 
partecipare ai giochi con i miei compagni, riuscendo a divertirmi un mondo... tanto da chiedere a 
mamma e papà di prolungare il centro estivo ancora per una settimana!! Per loro è stata una 
grande sorpresa e un’ immensa gioia.
Per via della sindrome che mi accompagna, capita che mi vengano da fare dei tic, faccio strani 
versi con la bocca o movimenti con gli occhi e mi è praticamente impossibile controllarli: ci posso 
provare, ma mi costa davvero una gran fatica e questo sforzo non mi fa sentire bene.
Infatti quando sono fuori casa cerco di trattenermi, però appena torno a casa non ce la faccio 
più.
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Quando sono in un periodo in cui i tic sono più presenti, puoi aiutarmi semplicemente ignorandoli, 
infatti più ci si fa caso e più i tic aumentano.
Non mi piace essere al centro dell’attenzione: se devo svolgere attività di gruppo, come ad 
esempio il gioco del fazzoletto, io posso essere quello che tiene in mano il fazzoletto perché 
essere uno dei bambini che deve correre per prenderlo mi agiterebbe troppo.
Riesco a mantenere l’attenzione su un’attività per un tempo non troppo lungo: dopo mezz’oretta 
ho bisogno di distogliere l’attenzione su qualcos’altro. In questo modo passo da un'attività 
all'altra per non avere momenti vuoti, che sono un problema per me. 

Quando inizio ad agitarmi ho bisogno di tranquillità intorno a me: devo potermi scaricare con una 
corsa o dando pugni a oggetti morbidi, come cuscini, per non rischiare di farmi male. Se 
l’agitazione sale tanto è meglio che io venga lasciato solo e libero di scaricarmi, così non posso 
far male senza volerlo a chi mi sta intorno, perché in quei momenti non riesco a controllarmi, ma 
quando tutto passa mi sento meglio...
Comunque non mi è mai capitato di avere crisi di agitazione quando sono a scuola o in 
compagnia perché mi tengo tutto dentro. Se mi vedete silenzioso e in disparte è perché in quel 
momento non mi sento a mio agio e mi sto trattenendo: i miei genitori, che lo sanno ormai, mi 
portano fuori in quei momenti, magari a fare due passi per distrarmi o se siamo fuori torniamo a 
casa, così provo a distrarmi tra le mie amate mura domestiche.
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Sebbene sia difficile a volte farmi uscire di casa, sto meglio se sono fuori, anche solo per una 
passeggiata, meglio se in mezzo alla natura.
In generale prediligo un gruppo ristretto di coetanei per giocare e non devo sentirmi sotto 
pressione per troppe richieste, altrimenti mi assale l’ansia e non mi godo più nulla, nemmeno il 
gioco più divertente al mondo.
È meglio per me conoscere prima le situazioni e le persone con cui mi troverò a contatto. I miei 
genitori mi portano prima a visitare un posto nuovo dove dovrò stare e mi fanno conoscere 
prima, se possibile, gli ad lti di riferimento.
Come succede a tutti: si sta meglio se si conosce cosa ci aspetta!!

Genitori, IC Volpiano
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Sono un figlio. Sono un nipote. Sono un cugino. Sono un bambino di 11 anni. Chi mi conosce dice 
che sono un simpaticone e sono molto affettuoso. Ma è anche vero che sono un gran 
chiacchierone!

Come molti bambini mi piace soprattutto giocare. Mi piace cucinare e mangiare la pasta, la carne 
e non mi piace la frutta e la verdura (anche se so che fanno molto bene).
Vado a periodi sulle cose che mi attraggono... Ultimamente mi piace vedere e giocare con i 
personaggi di “Me contro Te”. Li seguo su You Tube e vorrei conoscerli di persona.

Anche se mio papà dice che la matematica è la materia più bella del mondo, a me non piace 
perché faccio difficoltà con i numeri, specialmente a contare all’indietro. Litigo spesso con le 
vocali e a volte dimentico di scriverle. Mi piace giocare con gli altri ma nei giochi di equilibrio o 
movimento ho qualche difficoltà... ma sto imparando!

Comunico esattamente come comunicano gli altri:a parole e con le espressioni facciali e del 
corpo. Non ho nessuna difficoltà.

Io sono S. 



82

Non isolarmi e includimi in tutto ciò che fai, anche se magari non riuscirò a farlo proprio come tu
vorresti. Spiegami le cose con dolcezza e io proverò a farle.

Sono come te: non sono diverso, malato o inferiore. Ho solo bisogno di un pochino più di tempo 
per riuscire a fare le cose che fanno tutti e solo in modo un po’ più semplice.

Non voglio essere trattato da diverso. Mostrami affetto ed io ti vorrò molto bene e sarò
affettuosissimo con te.

Genitori, IC Volpiano
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Sono un figlio. Sono un fratello. Sono un nipote. Sono un piccolo alunno. Sono un bambino 
bellissimo (o almeno così dice la mia mamma!).
Sono un bambino amato da tutti.

Mi piace guardare i cartoni animati. Mi piace talmente tanto guardare i video sui telefonini che 
cerco sempre di trovare dove sono stati nascosti: li cerco anche nelle borse degli estranei!
Mi piacciono le banane e i dolci, soprattutto il cioccolato. Mi piace la musica, soprattutto quella 
allegra e quando la sento non riesco a stare fermo. Adoro guardare mia sorella che gioca alla 
WII.
Mi piace salire sul letto di mia sorella. Mi piace toccare i capelli, soprattutto quelli di mia mamma.
Mi piace giocare con la terra e ogni tanto la assaggio. Mi piace lavare i dentini. Mi piace prendere 
le matite e metterle insieme, nello stesso senso.
Mi piace fare il bagnetto nella vasca e schizzare l’acqua ovunque. Mi piace stare con la mia 
mamma e farla sentire in colpa quando mi lascia all’asilo.
Mi piace uscire il sabato mattino con il mio papà perché mi compra sempre la focaccia!

Io sono M.
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Non so parlare, ma cerco di farmi capire prendendoti per mano e portandoti verso l’oggetto del
mio desiderio o indicando con il dito quello che voglio. Cammino, ma se c’è un ostacolo nel mio 
percorso, a volte non riesco ad evitarlo.
Cado spesso, ma mi sono allenato a cadere e ho imparato a non farmi male. Non riesco a 
spiegare dove ho male. So mangiare a pezzi ma ho ancora difficoltà a mangiare le cose liquide. 
Ho difficoltà a fissare lo sguardo. Trovo difficile stare seduto se la sedia non mi contiene.

Indico gli oggetti, oppure ti prendo per mano e ti accompagno vicino all’oggetto del mio 
desiderio.
Ho imparato a fare sì con la testa, perché riconosco il tono interrogativo della domanda. 
Attenzione, a volte non rispondo alla tua domanda, semplicemente ti confermo che desidero 
qualcosa che è nel mio raggio visivo. Prova a mostrarmi più oggetti e chiedimi conferma.
Per me è molto frustrante non riuscire a comunicare; quando la frustrazione è troppa piango, 
inconsolabilmente. Purtroppo non c’è molto da fare, ma tu non ti scoraggiare e stammi vicino.
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Quando vuoi propormi qualcosa, dammi una doppia scelta, mostrami gli oggetti o le foto che li
rappresentano e dammi il tempo di decidere. Fammi una domanda alla volta, anche se non 
rispondo. Troppe domande mi creano confusione.
Per apprendere, ho bisogno di fare esperienze: proponimi giochi semplici e lasciami provare a 
ripeterli anche senza il tuo aiuto.
Quando vuoi coinvolgermi in qualche attività, cerca di attirare la mia attenzione chiamandomi o 
facendomi vedere un’immagine che mi faccia capire cosa sto per fare.
Lascia che io guardi, esplori e stia insieme ai bambini della mia età; per ora non sono in grado di 
fare tutto quello che fanno loro ma imparo anche per imitazione.
Se mi proponi il cibo in pezzi, riesco a mangiare da solo; aiutami a mangiare le cose liquide. So 
bere nel bicchiere ma mi piace giocare con l’acqua, quindi se mi lasci il bicchiere in mano, 
sicuramente verserò tutto.

Ho una malattia genetica rara, una delezione del cromosoma 13; hanno fatto dei test anche ai 
miei genitori e ci hanno detto che non ci sono fattori ereditari, è andata così e basta. Per ora non 
sappiamo neppure se esistano altre persone con la mia stessa diagnosi. I medici dicono che non 
è importante la diagnosi ma ciò che si fa per migliorare la mia vita giorno per giorno.
Ho avuto un’ischemia cerebrale, forse mentre ero nella pancia di mamma, forse al momento del
parto. Fatto sta che non avrei nemmeno dovuto camminare e invece ce l’ho fatta, sono un 
bambino molto caparbio!
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Ho ancora il pannolino e non mi piace molto essere cambiato: mentre lo fai, fammi il solletico o
dammi qualche gioco in mano e tutto sarà più facile. Mi affeziono alle persone, soprattutto a 
quelle che mi vogliono bene. Ho bisogno di sorrisi di incoraggiamento e di sapere che tu credi in 
me.

I MIEI PROGRESSI
Ciao, eccomi qui dopo 3 anni! Adesso vi racconto cosa è cambiato, anche se una cosa è rimasta 
uguale…  ...la mia mamma dice ancora che sono bellissimo!

Frequento ancora la scuola dell’infanzia, sono all’ultimo anno: dovrei frequentare la prima 
elementare, ma la mia mamma ha deciso che era meglio farmi stare ancora un anno alla scuola 
dell’infanzia. E ha fatto bene, perché qui le mie maestre mi stanno aiutando a sviluppare le mie
competenze e sto facendo tanti progressi!
Grazie alle mie maestre, da ottobre non uso più il pannolino durante il giorno: un grande 
successo!
Amo ancora guardare i cartoni animati, ma adesso mi intrattengo per più tempo e rido. A volte 
rido tantissimo e nessuno capisce perché!!!
Sono ancora un grande appassionato di YouTube, ma la mia mamma e il mio papà raramente mi 
permettono di usare il telefono... i nonni, invece mi accontentano più spesso.
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La musica mi piace ancora e la novità è che adesso cerco anche di ballare; ho anche imparato a 
girare su me stesso e a fare dei piccoli salti sul posto.
Sono diventato un grande appassionato di incastri: adoro mettere insieme le cose uguali, 
soprattutto i legnetti colorati e adesso inserisco sempre un elemento diverso.
Adoro l’acqua, mi piace tantissimo andare in piscina e ho anche imparato a nuotare, ma è da un
anno che, a causa del covid, non posso frequentare la piscina. Mi piace andare a scuola e stare 
con i miei compagni, ma se posso preferisco stare a casa con la mia famiglia.
La novità dell’ultimo periodo è che mi piace tantissimo andare a cavallo.
Purtroppo non so ancora parlare, ma ho imparato a dire “mamma”, “papà”, “tata” per chiamare 
la mia sorellina e “cocò” per chiedere i biscotti.
Per farmi capire, indico con il dito quello che voglio o, se mi interessa qualcosa, vado a 
prendermelo, ma a volte mi arrabbio tantissimo perché non riesco a spiegare cosa voglio.
Indico gli oggetti, oppure ti prendo per mano e ti accompagno vicino all’oggetto del mio 
desiderio. Ancora non comprendo bene il significato delle domande che mi fanno, così se ho in 
mente una cosa che desidero rispondo “SCI”, ma solo perché riconosco il tono interrogativo della
domanda. Quindi semplicemente ti confermo che desidero qualcosa, ma non è detto che sia ciò
che tu mi hai chiesto. Fammi vedere l’oggetto, anche tramite foto o simbolo e chiedimi conferma.
Se utilizzi un quaderno comunicativo (come fanno i miei genitori, le mie maestre ed i miei
educatori) vedrai che potrò comunicare con te.
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Cammino molto meglio e corro, sempre un po' instabile, ma cado molto meno. In questo caso 
però, faccio fatica a spiegare dove ho male.
Ho imparato a stare seduto, ma per un tempo limitato e preferisco avere una sedia che mi 
contiene. Non riesco a tenere ferme le braccia, a volte le agito per esprimere che sono felice.
So mangiare a pezzi, ma ho ancora qualche difficoltà a mangiare le cose liquide.

Tra pochi mesi entrerò alla scuola primaria. Sono sicuro che faremo grandi cose insieme se 
cerchi di coinvolgermi nelle cose, attirando la mia attenzione.
Non mi escludere dal gruppo solo perché non so fare le stesse cose dei miei coetanei: stare con 
gli altri bambini mi aiuta a crescere e a scoprire cose nuove. In fondo il segreto per conquistarmi 
è semplice: stammi vicino, con pazienza!

Genitori IC Volpiano 
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La crescita e i cambiamenti osservati dai 
genitori 
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L. è un bambino intelligente, ma come spesso accade ai giovani intelligenti non sempre capiscono come 
usare le proprie potenzialità. Voglio citare un vissuto scolastico. Terza elementare, anno in cui gli studenti 
iniziano a studiare. Maestra Cinzia assegna uno schema da studiare e L. è assolutamente certo di sapere 
poiché afferma di aver seguito la lezione. 
Al nostro invito a voler ripetere insieme la lezione lui è assolutamente rigido sulla sua posizione. Il giorno 
seguente L. viene chiamato dalla maestra per l’interrogazione, ma come era ovvio, la sua esposizione 
risulta incompleta. Maestra Cinzia lo rimanda a posto anticipandogli che lo avrebbe reinterrogato. Quel 
giorno L. è tornato a casa triste. Era dispiaciuto per il nostro giudizio e per quello della maestra. Aveva 
capito che non aveva studiato correttamente, ma più che altro che non tutto si può ottenere facilmente, 
spesso è necessario l’impegno e la fatica. 
Da quella volta mette molto più impegno in quello che deve fare. Come si suol dire l’esperienza insegna, 
e questa volta ha fatto crescere.
Luca ha avuto la fortuna di poter continuare a fare attività sportiva anche nel periodo della pandemia, 
poiché svolge nuoto a livello agonistico. Tuttavia le restrizioni hanno impedito che noi genitori potessimo 
entrare negli spogliatoi per aiutarlo sia prima dell’ingresso in piscina, che dopo per la doccia. Ebbene, a 
quanto ci riferiscono gli istruttori, L. è sempre stato fin da subito autonomo nel gestirsi i tempi per 
cambiarsi e per lavarsi da solo. Se la fortuna di poter continuare a fare sport gli ha dato una fantastica 
valvola di sfogo durante questo periodo di restrizioni, dall’altro lo ha obbligato a imparare prima e più in 
fretta ad essere autonomo.
.

Genitore, IC Volpiano

Esperienze che fanno crescere 
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Con gli occhi del nostro cuore vi raccontiamo del nostro T. nato il ... del 2012...Era un giorno piovoso e alle 
15.56 è arrivato lui...Era minuscolo pesava circa 2,6 KG....Aveva delle gambette magrissime...ma ha subito 
dimostrato di avere un bel caratterino...E noi avevamo subito capito che sarebbe stata dura!! Piangeva 
sempre...dormiva poco e aveva occhi molto svegli e furbetti....Ha iniziato a camminare prestissimo e a 
parlare anche...e di parlare non ha mai smesso un secondo, cosa che peraltro è cosi ancora adesso....Già 
lui è un bel chiacchierone...
Per fortuna poi alcune cose crescendo sono cambiate...si è calmato un po’ e ha smesso di piangere...Ed è 
diventato il piccolo ometto di oggi....Lui è alto nella norma, ha un corporatura robusta ma tonica, ha 
capelli e occhi marroni e dall’età di 5 anni porta gli occhiali...
Inutile dire che T. è stato un bambino fortemente voluto....Ed è per questo che lui è molto viziato da tutti 
noi...T. è un bambino molto solare ed è anche molto divertente...Ha un buon animo e un cuore grande...è 
generoso ma è anche spesso agitato e molto competitivo su tutto....
I suoi pregi sono la sua bontà d’animo e la sua sensibilità...I suoi difetti....è disordinato e testardo ed è 
anche molto geloso dei suoi affetti e dei suoi oggetti…Noi con lui abbiamo cercato di essere dei bravi 
genitori...Compito molto difficile, perché spesso il tempo da dedicare ai nostri figli è troppo poco e poi 
perché non c’è un “manuale per essere dei buoni genitori”...Diciamo che noi ci siamo impegnati...e piano 
piano in base ai frutti che raccogliamo e che raccoglieremo...capiremo se il nostro compito è stato ben 
svolto....

La parte migliore di noi
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Intanto abbiamo cercato di insegnargli il rispetto verso il prossimo e l’educazione....e speriamo di esserci 
riusciti!! Ad oggi possiamo dire che è un bambino educato e rispettoso....Ma solo nel tempo potremmo 
capire se sarà cosi o meno...Perché T. crescerà e dovrà entrare in una società che non è delle più sane....
Le sue paure più grandi sono quella del buio e dei ragni...anche di quelli minuscoli!!!
Noi con lui parliamo spesso del suo futuro...ma lui la vede ancora una cosa molto lontana...Al momento ci 
dice che vorrebbe fare l’astronauta o il calciatore...e che vorrebbe una famiglia proprio come la sua...
T. in questi anni ha fatto dei cambiamenti enormi....ad oggi sta formando sempre di più il suo 
carattere...che sembra molto forte ma che poi in realtà è molto sensibile...In questo periodo si scontra 
molto con me (mamma) forse perché siamo molto più simili di quanto pensiamo....In questo anno 
chiaramente ha avuto molte più paure...questa pandemia ha cambiato il nostro modo di vivere...è 
cambiato anche il metodo scolastico e non ha più avuto modo di socializzare come dovrebbe fare un 
bambino....La paura di ammalarsi e la paura che qualcuno di noi si potesse ammalare era una delle sue 
più grandi preoccupazioni...Ed ora che piano piano si torna alla normalità....sembra che lui si debba 
riabituare a vivere normalmente...
Pensiamo anche che in questo anno si sia dedicato molto di più alla scuola rispetto agli anni 
precedenti...E che abbia capito cosa vuol dire studiare e impegnarsi.... T.è un bambino molto legato alla 
sua famiglia, lui con noi condivide tutto e noi cerchiamo di essere molto sinceri con lui...Non gli abbiamo 
mai detto una bugia...anche quando la verità purtroppo faceva male...Ma crediamo che anche questo 
serva a farlo crescere e a fortificarlo… Questo è il nostro T....il nostro piccolo grande ometto....che ogni 
giorno è in grado di regalarci emozioni...di farci sorridere e di farci arrabbiare....Ma lui resta comunque la 
parte migliore di noi....

Genitori  IC  Asti 3 
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In quest’ultimo anno ho visto F. tanto cresciuto, è sempre stato un bimbo abbastanza pigro, ancora oggi 
la sua pigrizia si fa sentire ma è molto più attivo, curioso e delle volte anche molto empatico, aiuta in 
casa se devo cucinare, per fargli mettere a posto i giochi a volte è ancora una battaglia con la sorella 
per decidere chi deve mettere a posto una cosa e chi l’altra, perché ovviamente quel gioco non l’ha 
preso nessuno! Alla fine, lui si convince perché è ormai grande e perché lo fa a scuola e allora lo può fare 
anche a casa. Aiuta a tavola se è il suo turno apparecchiare lo fa, e questo prima era una di quelle cose 
che diceva di non saper fare, non ci riesco diceva nonostante io gli dicessi sempre che s’impara ma lui 
non aveva fiducia in sé stesso. Da quando viene a scuola ha acquisito questa fiducia, sa che se vuole 
può fare ogni cosa perché nessuno nasce sapendo fare tutto e che un po' alla volta s’impara. 
Lo vedo molto cresciuto, molto curioso e con tanto entusiasmo nel fare le cose, mi ha sorpreso molto 
vedere con quanto entusiasmo racconta la giornata con i suoi amici, le cose che ha imparato, le cose 
che ha fatto in particolare quando cerca d’insegnare le cose anche a me, iniziando le sue frasi con: 
“Mamma ma lo sai che...” e inizia a raccontare a spiegare ed io sono tanto orgogliosa!

Mamma, Scuola Infanzia Dolci Torino

Cresciuto, maturo, attivo ed entusiasta
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Ho in mente due particolari esperienze di crescita. La prima risale a qualche anno fa. A. aveva quasi 5 anni e si 
era appassionata alla bicicletta così, per assecondare il suo desiderio, abbiamo deciso di provare ad eliminare le 
rotelle. Considerando che A., sin dalla nascita, ha sempre avuto notevoli problemi di equilibrio, la bicicletta poteva 
diventare una missione impossibile. In realtà lei non si è mai arresa e dopo varie prove e... varie cadute... è riuscita 
a portare a termine l’impresa, facendo un bel tratto di strada in piena autonomia. Incredula si è fermata e si è 
girata verso di noi: ogni volta che penso alla sua espressione di soddisfazione e di felicità di quel momento mi 
emoziono. Da allora non l’ha più abbandonata riuscendo anche a compiere piccoli percorsi nei boschi della 
Vauda. Non arrendersi mai! Questo è l’insegnamento che questa piccola esperienza ha lasciato ad A.e a tutti noi!!
La seconda esperienza risale ad 1 anno e mezzo fa proprio prima della pandemia. Avevamo deciso durante le 
vacanze di Natale di fare un piccolo viaggio di famiglia. Una bella occasione per passare del tempo insieme, 
soprattutto con i figli più grandi. Avevo pensato di lasciare a casa A.con i nonni; ero convinta che per lei sarebbe 
stato un viaggio faticoso.
Avevamo prenotato un giro nel sud della Spagna (Malaga – Granada) e di conseguenza avremmo dovuto 
camminare molto, mangiare fuori e in orari diversi: una vacanza per adulti e
decisamente meno indicata per i più piccoli. I fratelli però non erano della stessa idea affermando che quello 
doveva essere il nostro viaggio di famiglia, pertanto A. doveva assolutamente farne parte. Effettivamente mi 
sbagliavo: il viaggio è stato bellissimo ed entusiasmante per tutti. A. mi ha dimostrato di essere cresciuta e che 
viaggi di questo tipo possono essere solo un grande stimolo e non sicuramente una difficoltà. Probabilmente non 
ricorderà molto dei luoghi e dei monumenti visitati, ma sono convinta che questa esperienza condivisa con i suoi 
fratelli e i suoi genitori le rimarrà nel cuore.

Genitore, IC Volpiano

Due esperienze di tenacia 
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I cambiamenti in questi cinque anni. Cosa e quanto è cambiato F. in questi cinque anni....tanto, è 
cresciuto, è diventato più sicuro, più padrone delle situazioni, più capace di riflettere sulle cose, 
compresi i suoi comportamenti. Lui è piuttosto esplosivo (solo in casa, ovviamente, perché a 
scuola è super controllato), ma è sempre più consapevole delle sue dinamiche, di frustrazioni o 
rabbie e ne parliamo, e questo crea tra noi un legame molto forte. È cambiato anche rispetto alla 
sua autonomia, ovviamente, ma quasi mi stupisco perché mi pare che ogni giorno sia capace di 
qualcosa di cui non era capace il giorno prima. 
Spesso mi affido io a lui, alla sua capacità di giudizio, di organizzazione, di ritrovare la 
macchina....) Devo però anche dire una cosa, che io sono troppo tesa a scrutarlo, e ovviamente 
individuo ogni piccolo problema o ombra o criticità, mentre in questa scuola i maestri, che mi 
hanno spesso rimandato un’immagine diversa da quella che temevo io del mio bambino, mi 
hanno sempre aiutato a vederlo in un’ottica di maggiore serenità. Loro lo avevano già visto 
capace e autonomo e relazionale e comunicativo quando ancora io mi facevo il problema se 
avrebbe avuto amici, o se avrebbe saputo esprimere le sue necessità. Loro hanno visto più 
avanti, e hanno sempre guardato ai nostri figli “in positivo”, accettandoli sempre esattamente per 
ciò che erano, e questo è un aiuto che non dimenticherò mai.

Mamma, IC Straneo - Alessandria

Più organizzato e consapevole
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C. è un bambino vivace, ma ha ancora paura di molte cose. A volte di notte sogna di cadere nel 
vuoto ed ha il terrore delle altezze, tanto che non ama stare sul balcone anche se abitiamo 
soltanto al primo piano. 
Questa estate, dato che per l'emergenza covid non siamo riusciti ad andare in vacanza al mare, 
abbiamo fatto piccole gite di un giorno. Siamo andati in un parco avventura a Pino Torinese. Un 
posto meraviglioso, con percorsi sugli alberi a varie altezze e di difficoltà diverse, sempre in 
massima sicurezza, con imbragature e quant'altro. All'inizio il bambino era un po' timoroso, ma 
poi man mano che andava avanti acquisiva sempre più sicurezza ed alla fine si è divertito 
davvero tanto, al punto che vuole rifarlo con me per festeggiare il mio compleanno! In questa 
occasione, a mio parere, è cresciuto molto perché è riuscito ad affrontare una sua paura e 
trasformarla in una esperienza piacevole.
Un'altra esperienza che l'ha fatto crescere è, purtroppo, legata a questo lungo e fastidioso 
periodo di pandemia. C. ha capito sin da subito che il rispetto delle regole e delle distanze è 
fondamentale per proteggere se stesso e gli altri. Non si è mai lamentato di dover indossare la 
mascherina, anche se a volte a lungo andare è davvero fastidiosa. Sono davvero molto fiera del
mio ometto!

Mamma IC Volpiano

Affrontare paure e regole
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Anche quest’anno ci siamo trovati ad affrontare questo brutto periodo della pandemia. 
Rispetto all’anno scorso ho notato che A. ha acquisito una padronanza nel linguaggio, è 
più curioso di sé e ha affrontato tutta questa situazione con meno paure, forse perché 
ormai è abituato a convivere con questo problema. Ho notato che è molto curioso e che la 
scoperta di cose nuove lo entusiasma molto più di un anno fa... nonostante ci siano tanti 
limiti. Infatti quello che pesa di più, ancora oggi, è il non poter avere questa completa 
libertà per poter soddisfare la curiosità e la voglia di crescere di mio figlio.

Mamma, Scuola Infanzia Dolci Torino

 

La curiosità cresce con lui 
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La genitorialità tra passato e futuro,  tra valori 
trasmessi e libertà, tra senso di appartenenza e 

unicità della personalità.
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Parlare di futuro è così delicato, in questo periodo storico che stiamo vivendo, e tocca in 
parte le nostre aspettative, che sono nate con noi da quando abbiamo sognato di 
diventare genitori, e in parte tante ansie e paure per il futuro che la pandemia negli ultimi 
mesi ha amplificato.
Una lezione, a mio parere, deve averci lasciato la pandemia, ovvero quella di cercare di 
abbandonare troppe ansie per il futuro, di abbandonare le insoddisfazioni per le situazioni 
che non abbiamo vissuto o avremmo voluto vivere diversamente, per concentrarci 
maggiormente sul presente, sul qui e ora, riassaporando una nuova stupenda normalità, 
quella che ci siamo costruiti passetto dopo passetto. Il futuro è adesso, si sviluppa 
attraverso i nostri passi che compiamo giorno per giorno, attimo dopo attimo.
Nell'accompagnare i nostri figli penso sia necessario rispettare le loro aspettative e i loro 
sogni futuri, evitando pressioni negative, evitando di tarpare loro le ali, di far vivere loro la 
vita che avremmo voluto per noi. Aiutarli tutti i giorni a lavorare e a impegnarsi per far sì 
che diventino le persone che si sono prefissate di essere.
Auguro ai miei figli di trovare la loro dimensione, il loro posto nel mondo e che si sentano 
ogni giorno realizzati e soddisfatti delle loro scelte. Per loro ci sarò sempre.

Genitore, IC San Michele Mondovì

 

Per il vostro futuro vi auguro...
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Spero di tutto cuore che, con le ottime basi delle elementari e con l’assiduo supporto della 
famiglia, possa crescere con i valori che tutti insieme le stiamo insegnando, possa sviluppare le 
sue abilità e le sue attitudini in maniera tale da scegliere la scuola superiore con sicurezza e 
determinazione.
Le auguro di non crescere troppo in fretta, di godersi momento dopo momento ogni fase della 
sua crescita e di non aver voglia di risultare grande a tutti i costi. Le auguro inoltre di non 
abbattersi troppo quando inevitabilmente andrà incontro alle prime delusioni.
Se invece volessi guardare decisamente al futuro, le augurerei di trovare la strada che la renda 
soddisfatta ma ancor più le augurerei di trovare la compagnia giusta che non la influenzi ad 
essere ciò che non è. Non è facile per me guardare troppo oltre, preferisco fare un passo alla 
volta, insieme ai miei figli, augurando loro tutto il bene del mondo. E con il cuore di mamma in 
mano, spero che puntino al meglio per loro senza allontanarsi troppo dalla famiglia.

Genitore, IC Volpiano

Tutto il bene del mondo
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Sono la mamma di M. e N., di quasi 12 e 11 anni. In questo momento è un po' difficile proiettarsi 
molto in avanti nel tempo e immaginare il loro futuro.
Però posso dire che sto già notando il cambiamento di M., con il passaggio alla Scuola 
Secondaria. Al mattino mi saluta frettolosamente, quasi come se nessuno dovesse vederci; se 
telefona un suo compagno immediatamente si chiude in camera e cerca di tenere nascoste 
alcune informazioni che non vuole condividere....Tuttavia alcune volte si rivelano molto importanti 
e ottimo spunto di conversazione e riflessione sull'eventuale accaduto.
Se non ci fosse il discorso Covid, probabilmente ci sarebbe anche molto da dire sulle prime uscite 
con gli amici.
Insomma, percepisco le sue piccole e fragili ali che stanno crescendo e l'entusiasmo con cui 
vorrebbe poter cominciare a volare.
Quello che mi auguro è che durante la loro crescita, nelle esperienze che vivranno, ritrovino 
sempre i valori che stiamo cercando di insegnare loro: il rispetto , la responsabilità, il sacrificio, 
l'altruismo, la gratitudine... Spero che guardino sempre avanti, che non si accontentino, che 
abbiano sempre un nuovo sogno da realizzare e che riescano a trarre un sano insegnamento da 
ogni difficoltà. Che sappiano che ogni conquista vera è fatta di impegno e fatica, ma che dopo, il 
sapore che ha, è tutta un'altra cosa!

Genitore, IC Volpiano

 

L’entusiasmo di volare
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Spero di dare “forti” radici ai miei figli per poter tornare da noi quando ne sentono il bisogno e 
nello stesso tempo la libertà di volare in alto.
Cerco di trasmettere ai miei figli valori importanti come l’onestà, il rispetto per se stessi e il 
rispetto per gli altri. Vorrei far capire loro che credere in se stessi è la cosa più importante. Il mio 
desiderio più grande è che G. e S. agiscano sempre senza farsi condizionare in negativo 
dall’esterno.
Bisogna conoscere I propri limiti e lavorarci su senza diventare tristi. E’ sempre meglio sbagliare 
con la propria testa. Non si devono fare le cose per piacere agli altri. Per me è molto importante 
trasmettere a G. e S. il valore dell’onestà: tutti possono sbagliare, ma alla mamma e al papà si 
deve sempre dire la verità, così abbiamo la possibilità di aiutarli.
Nello stesso tempo spero di dar loro ali per prendere il volo. G spesso mi dice: ”Sai mamma, io 
starò con te anche quando sarò grande”. Io gli rispondo che quando sarà grande lui farà tante 
cose belle e io sarò sempre lì per lui quando ne avrà bisogno e potrà sempre contare su di me.
Quindi il suo obiettivo deve essere quello di vivere felice la sua vita realizzandosi, facendo ciò che 
si sentirà di fare e ciò che gli darà tanta gioia.

Mamma IC San Michele Mondovì 

Io sarò sempre lì
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Da mamma ho sempre sperato di poter essere di esempio ai miei figli, di camminare a fianco a
loro, per poi fare un passo indietro e lasciar loro spiccare il volo.
Le ali: il futuro, la realizzazione, la persona che voglio essere e che diventerò, la libertà di scelta, di 
sbagliare e di potermi stupire.
Le ali che, più il porto è stato sicuro e più sono ampie e forti, capaci di lunghi viaggi… I miei figli 
stanno spiccando i loro primi voli, io li osservo dal nido, senza interferire troppo, con lo stupore di 
vedere i loro aspetti caratteriali, le loro preferenze e prime scelte di vita, sempre pronta ad 
intervenire nel caso ne avessero bisogno, ma sempre in ombra, per non ostacolare il loro 
percorso di vita che a mio parere deve essere libero e aperto a tutte le opportunità.

Genitore, IC San Michele. Mondovì

Piccoli esercizi di volo  
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Non ho mai immaginato come dovrà essere il futuro delle mie figlie.
Giorno dopo giorno ho cercato di costruire il presente con un orizzonte temporale molto breve.
Ad H. auguro di essere una persona buona, di avere tanti amici, di proseguire gli studi seguendo 
le sue inclinazioni e che gli studi fatti contribuiscano, un domani, a renderla orgogliosa ed 
appassionata nel suo lavoro.
Le auguro di trovare qualcuno di “speciale” con cui condividere la vita e magari di diventare una
brava mamma.
Ma se il futuro la porterà a fare tutta un’altra vita, mi auguro comunque di poter essere presente
e accompagnarla ogni giorno.

Mamma IC Volpiano

Costruire il presente, giorno dopo giorno
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Il nome, un piccolo grande segno lasciato dalla 
genitorialità 
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Il nome dei miei figli. I miei figli sono entrambi adottivi, e sono arrivati entrambi con un loro
nome. Per ciascuno di loro è un pezzo di storia e ogni frammento della loro storia, forse 
perché non l’abbiamo potuta conoscere dall’inizio, è prezioso per noi tanto quanto i nomi 
che abbiamo scelto di aggiungere loro. Mio figlio è stato chiamato così in ospedale dove è 
stato lasciato alla nascita e dove noi lo abbiamo accolto quando aveva 20 giorni. Forse 
non sarebbe stato un nome che avremmo scelto, ma così ci è stato presentato: “c’è un 
bimbo in ospedale, di 20 giorni, si chiama ....”, e da allora è il nome più bello del mondo. Noi 
poi abbiamo aggiunto come secondo nome Gioele, perché porti anche il nome scelto da 
noi e perché lui sappia sempre che è nato due volte. 
Mia figlia si chiama così perché è nata in India, a Calcutta, e questo nome in bengalese 
significa “nettare”. È il termine con cui la Bibbia bengalese traduce l’espressione “acqua 
viva”: per noi è un nome bellissimo e pieno di significato, e dice tanto di lei; anche a lei 
abbiamo voluto donare anche un nostro nome, anche perché possa scegliere, in futuro, 
come preferirà farsi chiamare, e abbiamo aggiunto anche Miriam.

Genitori, IC Straneo Alessandria

 

I nomi più belli del mondo 
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Io e mio marito abbiamo pensato di scegliere per i nostri figli dei nomi semplici e brevi, anche per 
evitare che venissero abbreviati, cosa che invece facciamo ugualmente ma che li rende ancora 
più dolci.
Il nostro primo figlio si doveva chiamare Giulia, i medici ci avevano detto che aspettavamo una 
femminuccia. Alla notizia dopo il 5 mese di gravidanza che, invece, sarebbe arrivato un bel 
maschietto, appena usciti dalla visita guardando mio marito ho detto che mi sarebbe piaciuto 
chiamarlo Matteo, un nome semplice e dolce, significa dono di Dio, per noi lui è stato il primo 
grande dono.
La scelta del nome di Simone è stata diversa; è nato ad alcuni anni di distanza dal fratello, la 
gravidanza è stata fin da subito molto a rischio e abbiamo aspettato fino al sesto mese prima di 
pensare ad un nome, avevamo paura di non riuscire a vedere questo bimbo. La scelta del nome 
Simone è sempre partita come una mia proposta, un nome semplice e con un significato 
speciale: "Dio ha ascoltato". Per noi è proprio stato così.. Dio aveva ascoltato i nostri desideri e ci 
aveva donato Simone, anche se con un po' di anticipo e qualche difficoltà iniziale è andato tutto 
bene ed ora abbiamo un altro bimbo dolcissimo e vivacissimo.

Genitore, IC D’azeglio - NIevo (Torino)

Nomi semplici
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I miei genitori si sono sposati giovanissimi. Mio padre era emigrato in Germania e un legame da
lontani erafaticoso da gestire. Negli anni 60 non ci si spostava con la stessa facilità di oggi. Così 
convolarono a nozze dopo un rapido fidanzamento. Mia madre aveva solo 21 anni e amava 
leggere.
Era rimasta colpita dalla protagonista di un racconto. Così quando si accorse di essere in dolce 
attesa, pensò che se fosse stata una femmina di chiamarla Fabiana. Il suo entusiasmo non 
coinvolse mio padre. Preferiva il nome di sua madre che era rimasta vedova a soli 42 anni.
Dopo aver perso il marito in un incidente, aveva tirato su da sola quattro figli. Chiamare la 
propria figlia con il suo nome era il suo modo di manifestarle la sua riconoscenza.
Nella famiglia di mio padre tutte le donne avevano il doppio nome. Il primo era Maria. Quindi 
seguendo la tradizione mi sarei dovuta chiamare Maria Lucia. Ma il nome di mia madre è Maria.
Così decisero di chiamarmi solo Lucia. Seppure vivessero all’estero, io sono nata in Basilicata. Per 
mia madre l’adattamento ad una nuova lingua, a nuove usanze e soprattutto la lontananza da 
luoghi e affetti non era così facile. Ma la curiosità per il nuovo le ha permesso di accettare man 
mano la nuova realtà. Quanto a mio padre forse salvaguardare le proprie tradizioni gli 
permetteva di preservare il legame con il proprio paese.

;Maestra, IC D’Azeglio Nievo 

Le radici del mio nome
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Il nome di mio figlio, Francesco Antonio è stato scelto ancora prima che lui fosse un pensiero 
nella nostra testa e nel nostro cuore! Il motivo è che mio marito aveva il piacere e l’orgoglio di 
mettere il nome di suo padre, così come altri nomi sono passati di generazione in generazione 
siamo famiglie meridionali e tradizionali probabilmente e ci piace così!
All’inizio sul secondo nome non ero tanto convinta, volevo rendergli la vita più semplice, il doppio 
nome lo avrei messo al limite dopo la virgola, ma lui ci teneva tantissimo e alla fine ho ceduto. 
Francesco è adatto proprio alla sua faccia e adesso anche Antonio, mi piace ogni tanto sentire 
Francesco Antonio, mi da’ l’idea di forza e fierezza e lui spero che lo sia sempre...

Genitore, IC D’azeglio - NIevo (Torino) 

Un nome che trasmette forza e fierezza 
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Matteo è nato ....del 2014, sano e vivacissimo già dai primi giorni.Il suo arrivo non è stata 
affatto cosa scontata nel percorso di vita mio e di mio marito: Matteo infatti è nato grazie 
alla fecondazione assistita. Ricordo ancora il primo giorno che ho capito che "lui c'era"; 
una impercettibile sensazione di nausea, dopo 14 giorni che cresceva dentro di me, mi ha 
fatto capire che sì, stava arrivando veramente! Così è stato, da quel momento tutto è 
andato benissimo e Matteo è arrivato 9 mesi dopo.
Matteo è un nome di origine ebraica, che significa "dono di Dio". io e mio marito lo 
abbiamo scelto in virtù del significato, scoperto per caso in un "libro dei nomi" che era in 
consultazione in un ristorante a Chiavari e perché ci piaceva la sua sonorità. Nessuno nella 
nostra famiglia lo portava, quindi andava bene anche per questo, avremmo evitato 
confusione e sottolineato l'unicità di quella meravigliosa creatura che, in una dinamica di 
eventi assolutamente miracolosa ci ha reso e ci rende persone migliori.

Genitore, IC D’azeglio - NIevo (Torino)

 

Un nome, un dono 
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Non so molto sulla storia che nasconde la scelta del mio nome da parte della mia famiglia. Fino a pochi 
mesi prima della mia nascita la scelta era ricaduta sul nome Irene, tuttavia era in arrivo anche un’altra 
bambina a pochi giorni di distanza i cui genitori avevano deciso proprio per quel nome. Io provengo da 
un piccolo paese in cui tutti ci conosciamo: i nati nello stesso anno sono soliti frequentare dalla scuola 
dell’infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado le stesse classi nelle uniche scuole 
presenti, anche le amicizie e il resto della vita sono molto legati a questo aspetto, motivazione che ha 
spinto i miei genitori ad abbandonare l’idea del nome Irene. Agnese e Adele sono state le ulteriori due 
opzioni lasciando la decisione finale a mio fratello maggiore che ha decretato per il nome Adele.
In merito ad esso da bambina non ero molto felice poiché non mi capitava mai di incontrare un’altra 
bambina con il mio nome in qualsiasi luogo andassi, fino a che un giorno è capitato e quell’episodio me 
lo ricordo ancora ora: ero nella sala d’aspetto dell’ospedale con i miei genitori e ho sentito chiamare il 
mio nome, d’istinto mi sono alzata per poi notare poco più in là una bambina con la sua mamma che la 
stava chiamando usando proprio il nome Adele.
È stata una bella sorpresa finalmente! Fino ad allora avevo sempre e soltanto avuto come riferimento a 
questo nome la vicina di casa di mia nonna, una signora anziana non molto simpatica con noi bambini. 
Oggi è un nome che apprezzo molto, mi piace la sua brevità, l’immediatezza e la delicatezza.
Lo sento mio e il fatto di non averlo mai diviso con nessuno sicuramente ha influito. Se toccasse a me 
ricompiere tale scelta, lo sceglierei un’altra volta.

Tirocinante, IC D’Azeglio Nievo 

Un nome che sento mio 
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Quando abbiamo saputo che sarebbe arrivato nella nostra famiglia un nuovo bambino, abbiamo
deciso di cercare un nome "nuovo", che fosse solo per lui e che non si portasse dietro un'eredità o 
un peso importanti, così come avevamo fatto anche per la sorella.
Inoltre io ho un nome che seppur mi piaccia, è molto comune, mentre mio marito ha un nome 
abbastanza raro, che gli permette di essere quasi sempre l'unico del gruppo. Abbiamo perciò 
pensato per entrambi i nostri figli che ci sarebbe piaciuto un nome "nuovo" e non troppo comune. 
Non volevamo però nemmeno un nome troppo eccentrico.
Per quanto riguarda i nomi maschili, non erano molti quelli che soddisfacevano questi criteri: 
alcuni, come Dante o Libero, ci parevano troppo eccentrici, altri, come Luca o Marco, troppo 
comuni.
Abbiamo quindi scelto quasi subito Michele, anche perché il suono ci sembrava molto dolce e ci 
auguravamo che avremmo avuto un figlio dolce e sensibile, come in effetti è stato.
Poiché Michele è anche molto attivo e veloce, spesso lo chiamiamo Michi o per scherzare Micky 
Mouse!
Abbiamo poi scoperto che Michele è un nome "di famiglia", che anche mio padre ha come 2° o 3° 
nome, così abbiamo fatto felice anche il nonno.

Genitore, IC D’azeglio - NIevo (Torino)

Un nome dal suono dolce 
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"L'idea" di Giovanna deriva da due periodi che ho dovuto trascorrere per motivi di lavoro al Weizmann 
Institute of Science, a Rehovot, in Israele, nel 2011 e nel 2013. Il primo periodo l'ho trascorso da sola, il 
secondo - coincidendo con le vacanze estive italiane - ho potuto trascorrerlo in parte con il mio 
compagno E.. In tutte e due le occasioni siamo stati molto ben accolti dai miei colleghi di lavoro, che ci 
hanno coinvolto in svariate iniziative extra-lavorative, quali escursioni, attività sportive, festività e cene in 
famiglia, nonostante non ci conoscessimo prima ed avessimo background culturale, abitudini di vita e 
religioni diverse. Ciò che ci ha colpito di più era l'atmosfera molto calorosa di questi momenti , a cui 
partecipava in genere tutta la famiglia. Da dove veniva tanto calore e gioia? Dai bambini, che erano 
sempre presenti e che erano fonte di coesione e di allegria. Vivendo quest'atmosfera abbiamo maturato 
l'idea di transire da una vita di coppia ad una vita di famiglia.
Nel 2014, quando è giunta la notizia dell'arrivo di un bambino/a, abbiamo deciso di scegliere un nome 
legato alla tradizione ebraica, perchè ci ricordasse come avevamo deciso di diventare una "famiglia". La 
scelta è ricaduta su Giovanna, per molteplici ragioni. In primis, ci è piaciuto il significato: Giovanna è 
tradotto come "dono di Dio" o "Dio è misericordioso".
In secondo luogo, Giovanni era il nome del papà del mio compagno, mancato qualche anno
prima. Sarebbe stato l'unico nonno che Giovanna non avrebbe conosciuto. Abbiamo pensato di
ricordarlo e di affidare Giovanna a questo "angelo custode speciale" che dal cielo la
accompagnasse nel corso della vita.

L’idea di Giovanna 
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Le altre ragioni sono forse un po' più leggere. Personalmente, ho sempre ammirato Giovanna D'Arco: 
sicuramente non per alcuni aspetti legati ad una vena di fanatismo che vedo presente in lei, ma per la 
straordinaria capacità di essere riuscita - partendo da una condizione di donna di umili origini - a 
convincere re e potenti delle proprie capacità, arrivando a farsi affidare il comando di un esercito, posto 
che per una donna - in epoca medievale - sarebbe stato impensabile. Ammiro il carisma che emanava 
ed ho pensato che ...se la nostra Giovanna avesse potuto avere una qualche briciola della "grinta" e del 
femminismo ante litteram di Giovanna d'Arco, le sarebbe potuto esser d'aiuto anche nel mondo 
"moderno".
Inoltre, all'epoca della gravidanza , come accade per molte donne, ho iniziato a pormi il problema di 
come avrei potuto conciliare famiglia e lavoro al meglio. All'epoca avevo due collaboratrici più giovani, 
che sono state il mio supporto durante il periodo di congedo per maternità e nei mesi successivi. Per 
pura combinazione si chiamavano Joanna ed Ivana, due versioni del nome Giovanna. Sono molto grata 
a loro dell'aiuto che mi hanno dato e che ho cercato di contraccambiare quando a loro volta sono 
diventate mamme, qualche anno dopo di me. Il nome Giovanna mi riporta a ricordi di gratitudine e di 
momenti di un bell'aiuto reciproco tra colleghe, situazione che purtroppo non è così comune.
Mi sono dimenticata di aggiungere altre due ragioni che mi rendono caro il nome Giovanna. I romanzi di 
Jane Austen mi hanno tenuto compagnia per una buona parte della mia vita di ragazza/giovane donna 
ed uno dei personaggi della letteratura che più mi piace è Jane Eyre. Ricordo con piacere le vacanze 
passate con il mio compagno nei luoghi dei romanzi di Jane Austen e delle sorelle Bronte. Jane è 
l'ennesima altra versione del nome Giovanna e si associa a ricordi e valori positivi, che speriamo di poter 
condividere un giorno con Giovanna".

Genitore, IC D’azeglio - NIevo (Torino) 



115

Le esperienze scolastiche e lavorative dei genitori 
come strumento di supporto e condivisione nei 

confronti dei ragazzi posti di fronte ad una scelta
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Care ragazze e cari ragazzi,
siete arrivate e arrivati quasi al termine di questo percorso di studi e presto vi saluterete. Lo ricorderete 
questo periodo perché non è stato un periodo facile per tutti noi. Tutti abbiamo vissuto grandi 
cambiamenti nella nostra vita e tutto ciò che sembrava certo ha assunto contorni indefiniti e confusi. 
Anche per voi giovanissime e giovanissimi è stato così: chi avrebbe mai detto che avreste passato lunghi 
periodi a casa!
E anche nei periodi passati a scuola, chissà forse sono state giornate più o meno tutte uguali, con molte 
nuove regole: pochi i momenti di gioco, forse gli intervalli, non vi è stata l’attesa per la gita di fine anno o 
le uscite con le altre scuole, insomma le occasioni per così dire di
apprendimento ma in realtà di vita comune e di amicizia tra di voi. Ora solo un mare di nuove regole e 
nozioni!
Oltretutto siete state obbligate e obbligati nei vostri banchi, nascoste e nascosti e immobili dietro le 
vostre mascherine o il cellulare o il pc, proprio quando invece la vostra età e il vostro corpo vi 
chiederebbero di muovervi e di esprimervi. Adattarsi a questa nuova scuola forse per qualcuna e 
qualcuno è stato più facile, per la maggior parte un po’ meno, ognuno di voi ha il suo vissuto, la sua 
storia. Tutte e tutti però vi siete impegnate e impegnati molto, non vi siete certo tirate e tirati indietro!
Siamo convinti che siete state e stati tutti bravissime e bravissimi e pieni di coraggio.

C

Lettera a voi ragazzi 
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Certo la scuola che ricordavamo era ben diversa!
Questo strano periodo rimarrà dentro di noi per sempre, ma vi vorremmo anche dire che si può far 
tesoro di ogni esperienza.
Vi vorremmo dire di sfruttare al massimo questo tempo, all’apparenza così cristallizzato e immobile, per 
studiare, per imparare, per essere pronti a quello che verrà. 
Tutto tornerà a voi che siete il nostro futuro.
Desideriamo lasciarvi questa riflessione di uno scrittore italiano, che amava parlare ai ragazzi delle 
medie come voi e che si chiamava Mario Rigoni Stern:

“Leggete, studiate, e lavorate sempre con etica e con passione. Ragionate con la vostra testa e 
imparate a dire dei no. Siate ribelli per giusta causa e difendete la natura e i più deboli. Non siate 
conformisti e non accodatevi al carro del vincitore. Siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete 
vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete 
combattuto.”

Genitori della 3E, IC Via Ricasoli
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sono A., la mamma di O. che frequenta la terza media e come tutti voi dovrà scegliere la scuola 
superiore. Una decisione sicuramente non facile.
Ho deciso di raccontarvi il mio percorso di vita con l’augurio che possa aiutarvi. Sono nata in una 
piccola città nel nord della Romania e dopo la scuola media la scelta è stata piuttosto facile, 
un’unica scuola superiore, un Istituto tecnico con l’indirizzo meccanica per auto, non tanto facile 
per una ragazza ma l’alternativa era andare a vivere lontano da casa. Per mia fortuna ero brava 
in tutte le materie, scientifiche, umanistiche e anche nelle materie specifiche e nei laboratori nella 
pratica.
La vera dilemma è arrivato a fine del liceo, quando ho dovuto scegliere l’università. A me piaceva 
tanto storia, il mio sogno era di insegnare storia nelle scuole medie, ma mia madre sognava per 
me un lavoro diverso, fare l’avvocato. A quell’età, 18 anni, non sono riuscita a decidere e mi sono 
iscritta all’università di giurisprudenza, come voleva la mia mamma. Sono stati anni meravigliosi, 
faticosi. Dopo la laurea sono riuscita anche a trovare un lavoro in uno studio legale e lì ho capito 
che non ero fatta per fare l’avvocato e sono tornata a casa dai miei genitori. Dopo una breve 
pausa di riflessione, circa due mesi, ho fatto un concorso per insegnante e ho iniziato lavorare 
come professore di storia in un piccolo paesino vicino alla mia città, il mio sogno. 

Il cerchio si è chiuso



119

Ma i sogni non sono di lunga durata, dopo un anno ho dovuto lasciare la scuola per mancanza di 
alunni. Dopo vari lavoretti nella mia città mi sono decisa di prendermi una vacanza, avendo degli 
amici in Italia ho preso un pullman e sono arrivata a Torino. Bellissima città, ma ero da sola. Ho 
lavorato come babysitter, badante e anche in una piccola società che imbustava dei pezzi di 
ricambio per le auto. Che fatica, 10 ore in piedi e lo stipendio appena bastava per le bollette e 
mangiare. Poi ho incontrato il padre dei miei figli e per 10 anni ho fatto la mamma a tempo pieno, 
finché abbiamo deciso di aprire una nostra attività, un’autocarrozzeria.
Non so se vi ricordate, io ho fatto un istituto tecnico con indirizzo meccanica auto, tutto quello che 
ho imparato mi è servito tanto nel mio nuovo lavoro. Il cerchio si è chiuso.
Il mio consiglio è di farvi aiutare dai vostri genitori nelle vostre scelte, consapevoli che la vita vi 
può riservare tante sorprese, belle o brutte, ma sarete voi a decidere volta per volta quale sarà la 
strada giusta da percorrere.

Mamma, IC Via  Ricasoli -Torino  
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Sin da bambina il mio desiderio era fare il notaio perché guadagnava tanti soldi. Visto che mi piaceva la 
matematica, in terza media scelsi di iscrivermi al liceo scientifico. Mia madre mi lasciò libertà nella scelta.
Durante le superiori emerse la mia predisposizione per le materie scientifiche e scoprii che mi piaceva 
tanto “fisica”. Pensai anche di frequentare la facoltà di “fisica” ma, alla fine, scelsi comunque di iscrivermi 
alla facoltà di giurisprudenza in quanto non pensavo di essere così brava da fare il ricercatore e non mi 
consideravo assolutamente portata per l’insegnamento.
Giurisprudenza dava inoltre maggiori possibilità di occupazione. Al termine dell’università cominciai la 
pratica presso uno studio notarile e, contemporaneamente, presso l’Avvocatura dello Stato per 
conseguire il titolo di avvocato.
Dopo un paio di mesi di pratica notarile compresi che la professione del notaio non “faceva per me” e, 
visto che desideravo un lavoro che mi consentisse di conciliare la professione con la vita familiare, rivolsi 
lo sguardo per un lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione, in modo da avere anche del tempo 
da dedicare alla famiglia. Venni assunta al Ministero dell’Interno ma il lavoro non mi piaceva per niente e 
così ricominciai a studiare per altri concorsi. Non fu facile perché nel frattempo la famiglia si stava 
“allargando” ma, alla fine, grazie anche al supporto dei miei familiari, ebbi la fortuna di vincere il 
concorso per diventare dirigente in una pubblica amministrazione. Oggi, a distanza di più di 10 anni, 
posso dire di aver trovato finalmente la “mia strada” e mi considero molto fortunata perché ho la 
possibilità di svolgere un lavoro che mi piace. Non escludo in futuro di poter cambiare ancora 
professione.

La mia strada

Mamma, IC Volpiano
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Sono F., la mamma di M. e ci tengo a portarvi la mia esperienza formativa, sperando possa aiutarvi per 
l’orientamento nella scelta della scuola superiore.
Ai miei tempi, quando sono uscita dalle scuole medie, non c’erano tutte queste iniziative di orientamento 
e nessuno, né i miei genitori né i miei insegnanti di allora, mi hanno aiutata nella scelta. Abitavo a 
Sanremo dove, oltre al Festival e al mare, c’è veramente poco per i giovani livello di servizi e di 
informazione. Ero attirata dalle materie umanistiche, avevo dei bei voti e ho
scelto il liceo classico da un volantino da cui ho capito che era la scuola con meno ore di lezione durante 
la settimana! Non mi era chiaro che meno ore a scuola significavano più ore di studio al pomeriggio...
Ma la mia scelta col tempo si è rivelata veramente appagante. Mi sono avvicinata a materie affascinanti 
come la filosofia, la storia dell’arte, l’astronomia; ma soprattutto ho potuto veramente approfondire le 
materie classiche che sono alla base della nostra cultura odierna.
Alla fine del Liceo avrei voluto fare una scuola di restauro e ho scritto personalmente a tutte le scuole 
presenti in Italia (Firenze, Venezia, Como...) per farmi arrivare a casa le brochure; purtroppo si trattava di 
scuole private dai costi troppo alti all’epoca per la mia famiglia.
Ho proseguito gli studi scegliendo Lettere Moderne all’Università, una facoltà passepartout per chi non 
ha le idee chiarissime verso una professione specifica. Ho potuto studiare materie meravigliose come 
storia dell’arte fiamminga, letteratura spagnola, critica cinematografica....

Cittadini pensanti
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Non mi sembrava vero di poter dare i miei esami su argomenti così interessanti. Il rischio di questo 
percorso è di non avere niente in mano: una preparazione approfondita su argomenti appassionati, ma 
poco spendibili nel mondo del lavoro.
Durante l’università, per pagarmi il soggiorno a Torino, lavoravo come segretaria in un ingrosso che mi 
ha proposto dopo qualche anno un contratto a tempo indeterminato per tenere la contabilità. Non era 
proprio il mio campo e il lavoro, nonostante lo stipendio, non mi dava nessun tipo di soddisfazione. Mi 
sono licenziata e mi sono buttata nel mondo dei festival cinematografici mettendo a frutto le mie 
competenze di comunicazione e costruendo, col tempo, una vera e propria esperienza in ufficio stampa 
e organizzazione eventi. Poi, un po’ per gioco, insieme ad altri amici con cui a quel tempo lavoravo per 
l’organizzazione del volontariato olimpico a Torino, abbiamo fatto domanda per un concorso in Comune. 
15mila domande… sono arrivata 75esima. Lo studio dell’ordinamento degli enti locali, richiesto per la 
prova, è stato come fare un altro esame all’università. Ecco come mi hanno insegnato gli studi 
umanistici: un metodo di studio applicabile a qualsiasi contesto.
Poi con la crisi economica post 2000 il mio posto in Comune me lo sono tenuta ben stretto e mi sono 
adoperata per ritagliarmi uno spazio professionale soddisfacente.
Ora faccio il lavoro più bello del mondo: faccio parte di una redazione web, quella del portale 
TorinoGiovani, in cui tutti i giorni devo scrivere news, aggiornare pagine di approfondimento 
correggere comunicati, fare formazione ai nostri collaboratori, ecc...
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Ormai da adulta, sono venuta a conoscenza di tutte le opportunità che esistono per giovani della vostra 
età: potete fare scambi internazionali a basso costo, potete andare a teatro con lo sconto, provare gli 
sport col Pass15, entrare gratis nei musei, comprare libri e cultura con la 18app per libri e appuntamenti 
culturali, potete fare volontariato all’estero con i programmi europei che vi pagano il viaggio vitto e 
alloggio, c’è il servizio civile, ci sono i centri del protagonismo in città, ci sono conversazioni gratuite in 
lingua....
A Torino non potrete vedere il mare dalla finestra, come facevo io alla vostra età, ma avete una
ricchezza che nemmeno immaginate: i servizi per l’informazione. Torino è stata la prima città in Italia nel 
1982 ad aprire un Centro InformaGiovani. Usatelo e usate tutti i servizi a voi dedicati per scoprire, 
sperimentare, fare esperienza, anche se non avete le idee chiare su cosa farete da grandi. Il percorso 
prima o poi vi apparirà chiaro. E se proprio non sapete dove sbattere la testa, gli studi umanistici non vi 
deluderanno. Al di là della professione che intraprenderete in futuro, imparerete delle competenze che 
tutti gli adulti dovrebbero possedere, come quella di proporre in modo autonomo la risoluzione di un 
problema, quella di riconoscere una fonte di informazione, quella di riuscire ad analizzare in modo critico 
e costruttivo il ruolo dei social e della comunicazione nella nostra società, quella di leggere tra le righe di 
un discorso politico, quella di saper accogliere gli altri punti di vista. Ecco
quello che mi ha veramente insegnato il liceo classico: a essere una cittadina pensante. Vi auguro lo 
stesso risultato.

Genitore, IC Via Ricasoli (Torino)
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Il mondo dei bambini al di fuori della scuola: 
interessi, passioni, hobby e sport. 
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Ho tre figli che sono completamente diversi l’uno dall’altro, caratterialmente parlando, ma ciò che 
li accomuna sono proprio gli interessi extra-scolastici. Amano lo sport, tutti gli sport, ma hanno 
scelto di dedicarsi allo sci. 
Questo sport è molto impegnativo perché richiede dedizione e un grande spirito di sacrificio; non 
è facile alzarsi alla mattina alle 6,30 per partire alle 7 ed essere sulle piste alle 8 
indipendentemente dalle condizioni climatiche. Eppure, loro lo adorano, si impegnano 
continuamente per raggiungere buoni risultati e migliorarsi. Questa determinazione spero gli 
torni utile anche in altri campi e li aiuti a maturare. Io, al contrario, ho sempre patito un po’ di più 
questo sport: l’obbligo di alzarsi presto anche nei fini settimana, i continui spostamenti 
casa-montagna alla ricerca degli impianti, ma devo riconoscere che quest’inverno ci ha salvati 
dal lock down e dai video giochi. Adesso la stagione è finita ma stiamo praticando altri sport, dal 
calcio al tennis sempre con lo stesso entusiasmo.

Mamma, IC Nasi, Moncalieri

I miei figli e lo sci
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A. è un bambino che difficilmente gioca da solo, ama molto la compagnia e cerca sempre 
almeno un compagno per giocare. Dopo la scuola, prima del Covid, andava a nuoto una volta la 
settimana, ama molto stare in acqua, soprattutto sotto l’acqua. Avrebbe dovuto iniziare un mini 
corso di sub che è stato momentaneamente rimandato causa Covid.
Le attività extra scolastiche sono diverse a seconda della stagione, in inverno uscire è più difficile 
perchè uscendo al primo pomeriggio viene buio presto. Ama giocare ai videogiochi, soprattutto 
se non può uscire, in quanto gli piace interagire con altre persone, anche se in modo virtuale. Si 
sente molto coinvolgo durante il gioco. Per evitare dipendenza i videogiochi gli vengono dosati. 
Ama i giochi di società.
E’ molto curioso e trova sempre qualcosa da fare ma non ama particolarmente giocare da solo, 
preferisce sempre la compagnia. In casa gioca molto con il fratello più piccolo, con le macchinine, 
la palla, i lego o con i cuscini. Si diverte molto a fare la lotta e a saltare sul divano.
Se è a casa ama anche guardare la Tv soprattutto i cartoni animati. Gli piace la tecnologia e 
ascolta spesso dei video sugli indovinelli e si diverte a rispondere. Ama i giochi interattivi , che 
spesso utilizza come ripasso scolastico.

Curiosità, socialità e esplorazione 
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Nelle altre stagioni si sta fuori molto più spesso, dalla primavera poi si sta fuori praticamente 
ogni giorno.
Se è in compagnia il luogo non conta, da più importanza alle persone con cui sta.
Ama andare in bicicletta e stare all’aria aperta, soprattutto parchi o giardini. Si arrampica su ogni 
albero che trova e ama giocare vicino ai ruscelli. Gli piace osservare gli insetti e cerca spesso dei 
legnetti con i quali si costruisce oggetti, tipo archi, frecce e lance. Gli piace esplorare la natura.
E’ molto socievole e difficilmente rimane solo, si avvicina ad altri bambini con molta facilità e 
trova sempre qualcuno con cui giocare.
Si adatta molto pur di stare in compagnia anche con giochi che non ama particolarmente.
Sono rare le volte in cui è solo però se lo è gioca essenzialmente con i lego, gli piace molto 
costruire.
Ama ascoltare le favole e da quando abbiamo scoperto gli audio libro ora si ascolta qualche 
capitolo ogni sera prima della nanna. Alla sera spesso si ripassano le materie di studio in quando 
ha un’ottima memoria e ricorda ciò che vede e ascolta. Ama molto il contatto e gioca volentieri 
alla lotta con gli amici.

Genitore, IC Nasi Moncalieri
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Devo tornare indietro nel tempo per ricordare gli interessi e le attività dei miei figli. La mia prima figlia era, e lo è 
tuttora, amante degli animali ed è cresciuta in compagnia di un cane pastore tedesco che avevano i miei genitori 
in campagna.
Fin da piccola, da quando ha imparato a leggere, si è appassionata alla lettura e dichiarava di voler fare da 
grande la “lettrice”. Ha seguito alcuni sport, proposti dalle associazioni sportive che collaboravano con il Comune, 
come ginnastica artistica e il canottaggio e poi, come tutti gli altri figli ha frequentato gli scout per parecchi anni.
La mia seconda figlia era , e lo è ancora, molto brava nel disegno e nelle attività creative e manuali. Ha praticato 
l’atletica a livello non agonistico e ha imparato a suonare la chitarra. Realizza molti oggetti con creatività e si è 
dedicata anche alla pittura di icone. Anche lei ha frequentato gli scout.
Il mio terzo figlio ha seguito anche lui alcuni sport proposti dal Comune come pallamano, scherma, nuoto. Ha 
imparato a suonare il pianoforte e ultimamente anche la chitarra perché è più facilmente trasportabile e con i 
ragazzi degli scout, che anima, è un buon mezzo per comunicare. Ha scoperto la lettura durante un viaggio, con 
tutta la sua classe liceale, nei campi di concentramento in Italia e in Polonia (Auschwitz). Al ritorno ha 
incominciato a leggere libri molto densi di significato e questo per noi vuol dire che non bisogna mai perdere le 
speranze.
Durante la chiusura per la pandemia si sono dedicati a realizzare puzzle, giochi da tavolo online e mio figlio, che è 
ancora in casa si è dedicato all’allestimento di un acquario di acqua salata che piace molto anche a me.
Tutti e tre sono amanti della vita all’aria aperta.

Docente IC Nasi Moncalieri

Le passioni dei miei figli
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L’interesse principale di A. è la lettura, legge tantissimo, di diversi generi e ogni momento è buono per un 
bel libro. In autonomia prenota i libri sul sito della biblioteca utilizzando la sua tessera e quella di suo 
fratello per poterne prenotare di più e una volta alla settimana andiamo a ritirare almeno una decina di 
libri per volta.
A. ha anche altri interessi, ad esempio le piace fare dei lavori creativi, ascoltare la musica, guardare la 
televisione, giocare con suo fratello. A. è sempre stata molto autonoma e molto testarda e queste 2 
qualità le dimostra anche nella gestione del suo tempo libero, che vuole organizzare scandendo lei i suoi 
tempi e le cose che deve fare.
Infatti non ama fare corsi con istruttori, preferirebbe fare attività che si gestisce da sola, però soprattutto 
a livello sportivo cerchiamo di farle capire che è utile fare dei corsi per poter imparare meglio le attività e 
poi è bello anche socializzare con altre persone.
Lei non è molto sportiva ma a settembre aveva deciso di iscriversi a pallavolo e a nuoto, purtroppo però 
è riuscita a fare solo 3 lezioni poi a causa del covid si è interrotto tutto. Era molto spiaciuta soprattutto 
per il nuoto che le piaceva, speriamo che si possa riprendere.
Ad A.piace stare in casa, anche se tende ad isolarsi nelle attività, sembra che questo non sia un peso per 
lei, infatti si trova sempre qualcosa da fare e spesso facciamo fatica a farla uscire. A volte riusciamo a 
coinvolgerla a fare qualche giro in bicicletta che è una cosa che le piace fare oppure qualche camminata 
per i boschi.

Mamma IC Nasi Moncalieri  

I miei due figli e le loro attività
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I miei due bambini sono molto piccoli ma si possono già intravedere i loro interessi.
Il maggiore di 4 anni ama giocare da solo, leggere libri, costruire con i lego, fare puzzle, ama 
giocare in casa. È molto cauto e solo da poco ha imparato ad amare la bicicletta, ama 
raccogliere la frutta dagli alberi e osservare gli animali. Comincia ad interessarsi alle lettere e 
conosce tutto l’alfabeto, studia l’inglese, guardando cartoni animati e ascoltando i libri e adora gli 
strumenti musicali.
Il più piccolo non riesce a stare fermo, è un “boschivo”, fin dai primi mesi si tranquillizzava stando 
all’aperto ad osservare gli alberi e il movimento delle foglie mosse dal vento.
Ha imparato a camminare molto presto e a correre veloce, ama le costruzioni, non è cauto come 
il fratello, non è spaventato da nulla, si butta nelle situazioni, corre scivola, salta senza alcuna 
paura.
Sono sin da subito sue caratteri molto diversi che si incontrano in alcune attività: l’ascolto di 
narrazioni, la bicicletta, le costruzioni e i puzzle.... Il piccolo salta le tappe dietro al maggiore e il 
maggiore si fa spronare nell’attività fisica dal più piccolo.

I miei due piccoli bimbi e le loro piccole passioni

Maestra, IC Nasi di Moncalieri 
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Mio figlio gioca molto col fratello più grande di lui di due anni, si divertono tanto insieme con una complicità che, 
ad oggi, non riescono ad avere con gli amici o compagni.
Ogni tanto si sfidano con i giochi di società di cui sono veri estimatori ed esperti: battaglie interminabili di 
Monopoli, Catan , Dixit, Ticket to Ride e chi più ne ha più ne metta , oppure sfide a carte, carte di ogni tipo a dire il 
vero, veri e propri giochi di ruolo ma troppo moderni per me, non saprei nemmeno descriverli.
Oppure si divertono a scendere in cortile con le macchinine telecomandate, il drone, la bici. Sono entusiasti 
quando giochiamo a fare gli esperimenti scientifici (ho comprato tutti i giochi educativi possibili ed immaginabili 
negli anni scorsi quindi a rotazione li tiriamo fuori e proviamo a rifarli, con entusiasmo non solo dei ragazzi ma 
anche mio ovviamente).
Prima di permettere loro di collegarsi ai giochi con la play station online ho insistito affinché avessero un 
computer personale ed imparassero ad usarlo, per cui spesso inventano videogiochi con un programma 
apposito Scratch, e si divertono tanto. Da quest’anno possono usare la playstation e giocano sia tra fratelli, sono 
fan sfegatati di Minecraft , sia con gli amici a distanza.
Ah, mio figlio nel tempo libero adora suonare la chitarra ed improvvisare concerti, oltre che studiare per la lezione 
di musica settimanale, extrascolastica.
Da qualche mese è entusiasta di fare lezioni di tennis, gli anni scorsi adorava il corso da sub e quello di atletica 
oltre che sciare d’inverno e si è sempre impegnato tanto e divertito altrettanto in tutto quello che ha fatto.
Qualsiasi attività gli venga proposta la svolge con entusiasmo, anzi anche i compiti cerca sempre di farli in modo 
personale ed originale tant’è che molto spesso finito di “lavorare” passa il tempo libero approfondendo qualche 
aspetto scolastico con me o col fratello, senza che sia richiesto.

Mio figlio, le sue attività e quelle con suo fratello 

Genitore  IC Nasi di Moncalieri 
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Finisce un ciclo di scuola: un momento per pensare 
alla crescita, al cambiamento ma anche alle 

esperienze e alla condivisione di bei momenti. 
E poi si pensa al futuro...



133

Un ricordo per sempre.....
Cinque anni sono lunghi, ma son passati così velocemente......sei entrato alla 
primaria che eri un cucciolotto e ne stai uscendo cresciuto, maturato, tanto 
sensibile e caparbio per ciò che ti interessa........
Il ricordo più bello è quello sei diventato piano piano senza fretta, con amore e 
pazienza......

Mamma IC Brusasco

Il ricordo più bello è quello che sei diventato 
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Ti auguro di avere la forza di affrontare le sfide con fiducia e la saggezza di scegliere con cura
le tue battaglie.
Ti auguro di avere tante avventure nel tuo cammino e di saper scegliere qualcuno lungo il tuo 
percorso. Ascolta il tuo cuore e corri i tuoi rischi, ma con attenzione.
Ricorda sempre quanto tu sia amata e che sono orgogliosa di te.

Ti auguro di avere forza e saggezza 

Mamma, IC Straneo Alessandria
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Un piccolo pensiero dal tuo papà per suo figlio/a che ha raggiunto il primo traguardo... il primo ciclo di 
studi
Vorrei invitarti a riflettere su queste parole.
La prima è la passione. Non c’è vita senza passione e questa la puoi cercare solo dentro di te.
Guardati dentro e lì la troverai.
La seconda è gioia. Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello che si fa. E’ proprio dalla gioia che 
nasce quella sensazione di completezza di chi sta vivendo pienamente la propria vita.
La terza  parola è successo. Se segui gioia e passione, allora puoi parlare anche del successo. Per me 
vuol dire realizzare nella vita ciò che si è, nel modo migliore.
La quarta parola è sacrificio. Il sacrificio è l’essenza della vita. La giovinezza è il tempo della costruzione, 
per questo devi studiare adesso. Da ciò dipenderà il tuo futuro. Ricordati che gli sforzi continui sono 
sempre pieni di speranza,. Abbraccia i tuoi sogni e inseguili. Gli eroi quotidiani sono quelli che danno 
sempre il massimo nella vita.

Papà, IC Straneo Alessandria
 

Passione, gioia, successo, sacrificio 
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Questi cinque anni sono stati molto intensi, ricchi di esperienze e, pensandoci adesso, con un po' 
di calma, tutto mi porta a sorridere e ringraziare per questo bellissimo percorso. 
Un percorso che ha portato dei grandi cambiamenti e una crescita sotto molti punti di vista .Un 
po' più nello specifico, trovo che N. sia diventato molto autonomo e cosciente delle sue capacità. 
Penso a come organizza e svolge il lavoro scolastico, a come ha gestito il periodo in DAD, con il 
conseguente approccio al mondo informatico. Inoltre ha un maggior senso civico e rispetto delle 
regole, tanto da dovergli spiegare che talvolta, ci vuole anche un po' di flessibilità e 
comprensione.
Quando si appassiona a qualcosa, che sia un argomento scolastico o una canzone da suonare 
con il flauto, o un gioco nuovo... è molto determinato e cerca di svolgerlo al meglio!
Sicuramente una componente importante è stato il suo carattere, molto espansivo, curioso 
intraprendente.

Dopo 5 anni lo vedo cresciuto, organizzato e consapevole 

Genitore  IC Volpiano 
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(Lulu) piccolina di casa, ma piccola solo di età! Sveglia, con una risposta sempre pronta a tutti e a 
tutto, amante della cucina e soprattutto una buona forchetta.
Adori passare ore ed ore al parco, con i pattini sempre ai piedi, pronta a cadere e a rialzarti, con 
le ginocchia sbucciate ma sempre sorridente.
Vogliamo vederti sempre con questa forza e questa grinta durante il tuo futuro percorso 
scolastico.

Mamma, IC Straneo Alessandria

Questa forza, per sempre 
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Ciao figliolo, sei cresciuto in fretta. Quello che ti vorrei dire è di mettere tutta la tua capacità. 
Ho fiducia in te e lo so che ce la fai. 
Ti auguro come tutte le mamme di arrivare a ciò che vorresti. Ti voglio tanto bene e ti auguro una 
serena vita.
Sono sicura di te, continua così e meglio ancora.

Ho fiducia in te  

Mamma, IC Straneo Alessandria
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Grande R. ❤
5 anni di scuola sono volati via subito. Tu sei stato bravissimo questi anni. Siamo 
sicuri che sarai anche nel percorso nuovo che inizierai a settembre...perché tu sei 
il sole di casa. Sei un grande ragazzino. Ti auguriamo tutto il bene del mondo 
nella vita e tanto successo nella scuola.
Speriamo che la nuova scuola ti possa aiutare a diventare un grande uomo. Ti 
vogliamo un mondo di bene da E., mamma e papà...auguri tesoro!

Genitori IC Straneo Alessandria 

Il ricordo più bello è quello che sei diventato 
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Mia cara S. siamo contenti di quello che stai dimostrando in questi due anni. Arrivare da una 
scuola straniera e iniziare da capo non è facile.
Ringraziamo i maestri che ti hanno dato una mano a passare da un livello all’altro e ringraziamo
anche i compagni di classe.
Ti vogliamo dire di andare avanti sempre di più e di rispettare le regole e tutti. Sei sempre 
educata, ti vogliamo tanto bene.

Vai avanti sempre così

Genitori, IC Straneo Alessandria
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Ciao Amore, siamo arrivati alla fine di questi cinque anni di scuola primaria, in questi anni sei stata 
semplicemente meravigliosa, ci hai riempito il cuore con infinite soddisfazioni. È stato bello ed 
emozionante vederti crescere e vederti affrontare ogni giorno di scuola con il sorriso, vedere la stima 
che nutri nei confronti dei tuoi maestri, crediamo che per loro sia questo il vero obiettivo nello splendido 
lavoro che svolgono, vedere i propri alunni felici e gioiosi di ritrovarsi ogni giorno insieme.
Tra poco inizierai una nuova avventura e i cambiamenti non saranno pochi, noi ti auguriamo di poter 
affrontare tutto con la curiosità, l'ingenuità, il coraggio e la dolcezza che ti hanno sempre contraddistinto, 
questi sono doni immensi che ti auguriamo di non perdere mai e di portare sempre con te.
Noi saremo sempre lì, accanto a te , pronti a supportarti, aiutarti e ascoltarti ogni volta che ne sentirai il 
bisogno.
Vogliamo solo darti un piccolo consiglio, impara ad ascoltare un po' di più, sai amore quando si parla si 
dicono cose che già sappiamo mentre quando si ascolta si possono apprendere e conoscere cose 
meravigliose che ancora non sappiamo, quindi vale sempre la pena farlo, con qualsiasi persona il 
destino metta sulla tua strada.
Noi siamo tanto, tanto, tanto fieri di te, buona fortuna cuore nostro, ti amiamo alla follia con
immenso amore. l

Mamma e papà, IC Straneo Alessandria
 

Il tuo futuro con i tuoi doni e il nostro amore 
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Hola mia bambolina, 
ho chiuso gli occhi per un istante e mi sembra ieri che ti portavo  al tuo primo giorno di 
elementare ma ora ti sei trasformata in una donnina.
Adesso inizi una nuova avventura dove imparerai a fare le tue scelte. Dove capirai che nella vita 
ci sono momenti molto difficili ed anche tanti meravigliosi e ti aiuteranno ad imparare qualcosa 
di ogni situazione.
Ci saranno volte che non capirò le tue scelte ma non ci sarà mai e poi mai un momento che non 
sarò dalla tua parte.
Che sia una vittoria o che sia una sconfitta, io sarò sempre fiera di te.
Ti auguro di incontrare tanti altri buoni amici e di godere di ogni momento con loro.
Buona prima media mia piccolina con tutto mi corazon.

Sarò sempre dalla tua parte  

Mamma, IC Straneo Alessandria  
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Eccoci qui il mio piccolo grande uomo ha finito un traguardo. Diventi ogni anno più maturo ogni 
inizio è un emozione per te, so che sei emozionato per quest'altra avventura, curioso di 
conoscere i tuoi nuovi maestri, i tuoi nuovi compagni . Ma nello stesso tempo hai quella paura
di una nuova esperienza. Ma so quanta volontà, entusiasmo hai per ogni cosa che fai. 
Ti auguro di passare un anno stellare, costellato da momenti indimenticabili in questo universo di
esperienze, ricorda di non perdere mai il sorriso anche quando i professori non ti danno il voto 
che ti aspetti anche quando il compagno di banco non è quello che ti aspetti, anche quando la 
scuola non è quello che ti aspetti. Tieni duro e combatti per rendere ogni giornata memorabile.
Ricorda sempre di avere la forza e la capacità di muovere le montagne.. per trovarla bisogna 
dare il giusto valore a ogni giornata, capire che la felicità necessita sacrifici per diventare dei 
campioni, anche a scuola il lavoro duro e costante non deve mancare..... solo così si diventa quello 
che veramente si vuole solo così si realizzano i desideri.
Ti amo di bene mamma...❤

Mamma, IC Straneo Alessandria

Il mio piccolo grande uomo arrivato ad un traguardo 
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Caro figlio,
potrei scrivere per ore tutto quello che sento per questo passaggio della tua vita, dal momento 
che per certi aspetti mi sembra che sia stato ieri che ti ho accompagnato a scuola in prima 
elementare.
Ricordo benissimo quel giorno, che è stato forse il peggiore dei tuoi successivi cinque, bellissimi, 
anni in questa scuola; non volevi iniziare, ti spaventava un po’ il nuovo ambiente e aver lasciato 
gli amici della scuola dell’infanzia. Dopo pochi giorni però hai trovato qui a scuola il tuo posto, ti 
sei sentito a tuo agio, hai trovato amici e maestri con cui stare bene, e la parola che mi viene in 
mente ora è che sei “pronto”.
Mi sembri pronto a cambiare, ad affrontare nuove sfide, nuovi ambienti, nuove persone. Sei 
cresciuto tanto, anche se spesso intervengo e ti dico cosa fare o non fare nel mio cuore so che tu 
sei perfettamente autonomo, sei capace, sai affrontare situazioni piacevoli e spiacevoli senza 
perderti o andare in pezzi, sempre con quel tuo modo riservato, pacato che ti fa prendere tutto 
con la giusta calma (tranne la scrittura o il disegno che fai alla velocità della luce come fossero 
denti da togliere!):
Sei in gamba figlio mio, sono molto fiera di te e mi auguro con tutto il cuore che il tuo percorso 
futuro e il tuo arrivo alle medie siano belli, ricchi, pieni.
Ti voglio tanto, ma tanto tanto bene, la tua mamma

Ti auguro un futuro bello, ricco e pieno  

Mamma, IC Straneo Alessandria
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Carissima vita mia,
stai crescendo a vista d’occhio, sia fisicamente che mentalmente. Non ti nascondo che questo grande 
cambiamento emoziona me e papà. Ti guardiamo crescere giorno per giorno e tu, ci sorprendi sempre con la tua 
maturità. Come tutte le ragazzine delle tua età hai ansie, paure e dubbi, ma sai gestire bene le tue emozioni; la 
cosa bella è che ne parli, ne discuti con me e papà ed insieme troviamo delle soluzioni. Noi crediamo in te: ce la 
puoi fare. Adesso che devi affrontare un altro passaggio importante della tua vita non mollare mai, continua a 
camminare sulla retta via, noi ti siamo vicini. Non farti abbattere dalle nuove sfide, le nuove conoscenze, nuovi 
compagni, nuovi professori. Le novità spesso nascondono delle bellissime sorprese. Chiedi sempre spiegazioni e 
se hai dubbi non bloccarti, io e papà siamo sempre qui ad ascoltarti per superare insieme le difficoltà che si 
presentano. Il dialogo per noi è al primo posto, attraverso la mediazione risolviamo ogni problema. 
Ce la puoi fare, noi crediamo in te, non chiuderti mai al dialogo.
Sei una ragazzina solare e sensibile, ti piace cantare, ballare e scrivere bellissime storie, e sei molto brava! Io e 
papà sappiamo ti offendi facilmente, ma facilmente sai anche perdonare e questo è indice di maturità, fa parte 
della crescita e tu stai crescendo, siamo fieri di te.
Ti auguriamo un buon cammino verso la scuola secondaria. Guarda sempre in alto e mai a terra, perché potresti 
inciampare. Conosci questo motto, lo ripetiamo sempre in famiglia. Ti vogliamo tanto bene, dai sempre il meglio 
per te e per il tuo futuro. Credi sempre in tutto ciò he fai ed abbi fede nelle tue capacità e nelle sfide che la vita ti 
propone. Sei speciale per noi e siamo fieri di te.
Ti auguriamo un cammino ricco di felicità!

Genitori IC Straneo Alessandria 

Guarda sempre in alto 
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Cara figlia mia,
siamo al termine di questo primo ciclo di studi; sembra ieri il giorno in cui ti sei seduta tra i banchi 
di questa scuola dove non conoscevi nessun compagno. Ho nella mente il tuo grazioso visino, 
quando guardavi con un po' di paura il maestro R. perchè ti sembrava così grande, per poi finire 
di adorarlo e raccontargli tutto di te dopo averlo conosciuto. 
Sapevi quanta importanza diamo io e papà alla scuola facendoti capire che avresti iniziato un 
percorso fondamentale per la tua vita, ma non sapevi ancora bene di cosa si trattasse. Nel tema 
sul primo giorno avevi scritto che la scuola ti aveva fatto un'ottima impressione e se fosse stato 
tutto sempre così semplice ti sarebbe piaciuta molto. In realtà hai poi capito che oltre al 
divertimento, al piacere di stare con i tuoi compagni e con tutti e tre i tuoi adorati maestri occorre 
impegnarsi, studiare, fare i compiti. Non hai avuto nessuna difficoltà nell'apprendimento, nè nel 
fare amicizia; devi sapere però che la cosa che mi fa più piacere di tutti i complimenti che ti 
vengono rivolti è sentirmi dire che sei un' alunna che fa bene al gruppo, cosa che, devo dire la 
verità, mi sono sentita dire fin dall'asilo. 

Affronta il futuro senza paura, noi saremo lì   
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La scelta della scuola è stata ponderata ma, alla fine, è stato un pò come fare un salto nel buio 
ed è andato tutto molto bene. L'obiettivo principale al quale aspiravo era che tu avessi un 
approccio positivo della scuola e il mio desiderio si è esaudito. Se potessi darti un consiglio ti direi 
di affrontare con meno apprensione le ingiustizie che possono capitare; dovresti accettare che 
non tutti si comportano a modo e rispettano le regole e spesso anche chi è nel giusto ne subisce 
le conseguenze. Purtroppo la vita è un pò così, bisogna accettarla con tutte le sue imperfezioni e 
le situazioni che ci mette davanti. Non posso dirti di essere meno sensibile, perchè questo è un 
lato bellissimo di te.
 Sei cresciuta,ma la tua vivacità, il tuo spirito di iniziativa, la voglia di partecipare, sono rimasti 
immutati nel tempo e spero rimangano tali anche alle medie. 
Ho tanta fiducia in te e nelle tue capacità; vai figlia mia ad affrontare le medie senza paura 
perchè sono sicura che andrà benissimo. Ricordati che se invece non andrà tutto liscio, la tua 
mamma e il tuo papà saranno sempre lì ad aiutarti, consigliarti e supportarti.
Con amore, la tua mamma.

Mamma, IC Straneo Alessandria  
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Per i prossimi tre anni alla scuola media, auguro ad H.e a tutti i ragazzi come lei, di trovare dei
professori capaci di insegnare le materie oggetto di studio, ma soprattutto di insegnare loro ad
affrontare la vita che li aspetta.
Spero possano trovare insegnanti preparati e premurosi, docenti entusiasti del loro lavoro e
disposti a trasmettere emozioni.
Inoltre mi auguro che la scuola sia in presenza e che i ragazzi possano coltivare nuove amicizie
e condividere i momenti dello studio tutti insieme.

Mamma, IC Volpiano

Gli insegnanti che spero incontrerai 
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Si è quasi concluso il ciclo delle elementari e sembra ieri che il visino piccino e paffuto di mia figlia 
osservava con occhi sgranati le maestre il primo giorno di scuola e si guardava intorno 
scrutando una ventina di altri visetti altrettanto piccini e paffuti.
In cinque anni sono cambiate tante cose e oltre alla crescita “normale”, i bambini di questa 
generazione stanno ancora affrontando un periodo che li sta facendo certamente crescere in 
maniera diversa rispetto a quanto ci saremmo aspettati.
Di sicuro V., così come tutti i suoi compagni, può contare sulla solida preparazione che le sue 
maestre non hanno mai smesso di dare loro: da un punto di vista dei contenuti e dell’allenamento 
allo studio potrà certamente affacciarsi alla scuola media in tutta serenità.
In questi anni ha acquisito autonomia, ha vinto un po’ la sua timidezza (ma su questo punto 
dovremo ancora lavorare) e, aihmè, ha imparato anzitempo a destreggiarsi benissimo nel 
mondo della tecnologia, tra didattica a distanza, registro elettronico e molto di più.

Genitore IC Volpiano 

Il tuo viso piccino ora guarda le scuole medie 
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Sicuramente un punto di forza di G. è la caparbietà con la quale raggiunge i suoi obiettivi.
Grazie anche al supporto delle maestre è riuscita a sviluppare una maturità che durante 
questi anni di elementari si è sviluppata sempre più.
E’ una bambina molto giudiziosa ed attenta alle esigenze altrui e questo le permette di 
capire i bisogni delle altre persone senza prevaricarle.
Per quanto riguarda le materie scolastiche sicuramente un punto di forza è la letteratura 
ed un altro è l’arte, nella quale eccelle.
Spero quindi che, con il rispetto per sé stessa e gli altri, approcci in modo positivo le scuole 
medie.

Rispetta te stessa e vivi positivamente il tuo futuro 

Mamma, IC Volpiano 
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Questi anni di scuola primaria sono stati uno più bello dell' altro.
Vedere N. crescere, imparare e scoprire pian piano le sue varie attitudini e passioni, è ciò che più 
ci fa sentire grati.
Ciò che auguriamo è di portare sempre con sé tutte le sue meravigliose esperienze che ha 
vissuto assieme alle sue maestre e ai suoi compagni. E di coltivare le amicizie più care. Di iniziare 
questo nuovo anno con lo stesso entusiasmo, l'allegria, la curiosità e la sensibilità che nel tempo 
ha sempre manifestato.
Gli auguriamo di avere sempre a fiducia in sé stesso e nel prossimo, di cercare sempre un 
dialogo, un confronto, anche con chi a volte potrà non essere d'accordo con lui e accettare il 
pensiero altrui. Di avere sempre la forza per impegnarsi al meglio, anche quando si troverà 
davanti ad una difficoltà che la vita gli proporrà. Infine di trovare la sua indipendenza senza mai
dimenticare che noi saremo sempre accanto a lui, ogni volta che ne avrà bisogno e sentirà 
bisogno di una spalla su cui appoggiarsi o semplicemente un abbraccio.

Un anno più bello dell’altro 

Genitori IC Volpiano
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L’espressione di un desiderio profondo e importante 
da condividere 
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Se mi chiedi del mio sogno nel cassetto… un grande cassetto mi devi dare! Ci metto del 
tempo per poter  coltivare!

Coltivare i miei figli buoni e di cuore, che possano contribuire ad un mondo migliore. 

Coltivare gli affetti, gli amici, l’amore che è quello che resta e ti porti nel cuore. 

Coltivare passioni ed anche canuta mantenere viva in me la bambina mai cresciuta. 

Se trovi un cassetto grande così sarò felice di custodire il mio tempo per coltivare lì. 

Se mi chiedi del mio sogno nel cassetto...

Mamma, IC Brusasco 
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Avevo un sogno da bambina: fare della mia passione il lavoro che avrei fatto da grande!
Si sa, i bambini sognano in grande, sognano l’impossibile convinti che di impossibile al mondo, in realtà, 
non ci sia nulla. “Io da grande diventerò una scrittrice”. Questo mi dicevo, ogni volta che prendevo in 
mano un libro e iniziavo a viaggiare verso mondi lontani e meravigliosi, sognavo che un giorno anch’io 
avrei fatto viaggiare tantissime persone.
I bambini sognano in grande, forse proprio per questo crescendo infiliamo questi sogni in un cassetto, 
facendoli ricoprire di polvere e di speranze ormai perse.
Così ho fatto io col mio sogno di diventare una scrittrice, l’ho messo in un cassetto e crescendo me ne 
sono dimenticata per tanto tempo. 
Quando sono diventata mamma e ho rivisto nei miei figli la stessa voglia di sognare che avevo io alla 
loro età, ho riaperto quel cassetto, ho preso tra le mani il blocco da scrivere e la matita – perché è così 
che ho iniziato – e mi sono detta: “Perché no?”.
Le prime parole sono diventate frasi, che a loro volta hanno dato vita a interi capitoli. Più scrivevo e più 
la mia fantasia galoppava veloce, fino a quando un bel giorno, con grande stupore e un pizzico di 
malinconia nel ricordare la me bambina sognatrice, ho potuto stringere tra le mani il mio primo 
romanzo. Da quel giorno ho fatto tanta strada, ho imparato molte cose e ancora tante dovrò impararne; 
non sono diventata una scrittrice professionista, non vivo scrivendo romanzi ma poco importa, perché 
ogni volta che metto la parola fine a una mia storia so di aver realizzato almeno in parte il mio sogno nel 
cassetto

Diventare scrittrice 

Mamma, IC Brusasco 
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Il mio sogno nel cassetto è fatto di canzoncine, capricci, sorrisi e tenerissimi abbracci.
Il mio sogno nel cassetto gioca, salta, fa boccacce, pesta i pedini.
Il mio sogno nel cassetto impara a leggere e scrivere, a danzare e giocare a calcio.
Il mio sogno nel cassetto ha sempre le manine imbrattate, le scarpette in giro per casa e i 
giocattoli in disordine.
Il mio sogno nel cassetto si addormenta stretto a me.
Il mio sogno nel cassetto ha due testoline bionde e due paia di dolcissimi occhi castani .
Il mio sogno nel cassetto non è più nel cassetto, è qui fra le mia braccia e mi chiama 
“mamma”.

Il mio sogno è qui e mi chiama mamma 

Mamma, IC Brusasco 
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L’educazione ricevuta e trasmessa basata su 
libertà e limiti per poter vivere con gli altri 
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Sono la mamma di G. e S., due bambini con caratteri opposti e quindi con due approcci molto differenti 
alle regole.
Le regole, secondo me, non sono difficili da far rispettare ai nostri figli e permettono loro di crescere con 
una maggiore sicurezza e serenità.
Spiegare e motivare il perché si deve rispettare una regola piuttosto di un’altra può aiutare i nostri figli a 
rispettarla e accettarla con più facilità.
Le regole aiutano anche i nostri figli a responsabilizzarsi. Mi viene in mente quando hanno deciso di 
imparare a suonare uno strumento musicale e entrambi lo hanno scelto: G. il violino e S. la batteria. Ho 
detto loro che potevano provare e poi decidere se continuare, ma continuare voleva dire terminare tutte 
le lezioni e così è stato e ne sono stati felici! Nel proporre le regole ai miei figli ho notato che è molto più 
semplice far rispettare la regola se nel momento in cui loro non “sgamano” vengono premiati.
Il premio è sia a parole (“Che bravo che sei! Come sei diventato grande! Sei proprio un campione!”) che 
con piccole cose a cui loro tengono ad esempio: “ Sei stato proprio bravo! Oggi ti meriti un bel gelato!”.
Il premio secondo me invoglia il bambino a fare sempre meglio e li fortifica molto. Con G. è più semplice 
perché lui rispetta le regole con più facilità, ma quando gli dico” Certo che sei proprio bravo! Sei stato 
proprio un campione!”, si vede già dal suo sguardo quanto è orgoglioso di se stesso e a volte aggiunge:” 
Mamma, sei orgogliosa di me?”. Questo lo gratifica molto e lo invoglia a rispettare le regole che io e il 
papà abbiamo messo.

Regole per crescere liberi e consapevoli
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.
Per far rispettare al meglio le regole trovo sia fondamentale la coerenza da parte di tutti gli 
educatori che si occupano del bambino, devono avere una linea comune per far sì che il bambino 
non vada in confusione.  Ad esempio, se le maestre fanno notare qualcosa ai miei figli io dico loro 
che la penso così anche io e che avrei fatto la stessa cosa.
G. ormai ha interiorizzato tutto ciò, a volte quando arriva a casa da scuola, mi dice:” Sai oggi la 
maestra mi ha detto “questo”, ma vero mamma che aveva proprio ragione?”. La mia conferma lo 
aiuta a riflettere e a capire che può fare meglio, ma soprattutto che non è un problema sbagliare 
e che si può sempre migliorare e crescere. Tutto ciò gli dà una grande sicurezza di sé perché è 
vero che inizialmente si arrabbia, ma poi riesce a superare la frustrazione e a ricominciare più 
forte di prima.
Trovo sia poco utile far crescere i nostri bimbi in una bolla senza regole perché prima o poi 
dovranno crescere e soprattutto rispettare delle regole, imposte anche dal sistema.
Farlo fin da piccoli li aiuta, secondo me, a crescere più consapevoli e sereni.

Mamma IC San Michele Mondovì 
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La legalità per me, sia come figlia, sia come madre, convoglia in un’ unica parola: l’esempio.
Sin da subito ho respirato in casa aria di legalità, attraverso tutti i comportamenti che avevano 
Imiei genitori in famiglia e nella relazione con le altre persone. Ero abbastanza piccola quando ho 
capito che ero nata in una famiglia onesta, leale e generosa e che nella vita avrei voluto 
continuare a seguire le orme dei miei genitori...
Altre parole chiave sono state la coerenza e il coraggio di mantenere le proprie posizioni. 
Difficilmente riuscivo ad ottenere privilegi se la risposta iniziale da parte dei miei genitori era 
stata negativa. Per ottenere desideri, giochi o veder soddisfatte le mie richieste, il merito era la 
condizione sine qua non. Da mamma, ho cercato, anche se non sempre facilmente, di portare 
avanti la linea educativa appresa dai miei genitori, cercando di smussare alcuni spigoli di severità 
dei loro atteggiamenti, che da bambina avevo subito o che ritengo fossero eccessivi.

L’esempio

Genitore IC San Michele Mondovì
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Le narrazioni come strumento didattico sperimentato nelle classi 
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Riziero Zucchi e Augusta Moletto forniscono la 
cornice di senso teorico-scientifico alle 

esperienze delle scuole che usano le narrazioni 
dei genitori come strumenti didattici.
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Narrare è attività pedagogica per eccellenza: è funzionale alla crescita della persona ed alla relazione 
con gli altri. Mette le persone nelle migliori condizioni per esprimere le proprie potenzialità e diventare 
autori della propria vita.

Valore evolutivo della narrazione

La narrazione fa parte dell’evoluzione umana. Narrazioni sono state le prime elaborazioni di strumenti 
litici. Si è dato ordine alla casualità: pietre appuntite e taglienti incontrate per caso furono considerate 
utili e si cercò di riprodurle. Il primo momento riguardò l’immaginazione: pensare dentro di sé il risultato 
finale. In un secondo tempo vennero messe in sequenza le operazioni necessarie alla loro elaborazione, 
l’uomo diventò autore di un prodotto. A livello neurofisiologico il modo in cui si produce un manufatto è 
simile a quello con cui si formula una narrazione: l’utensile si crea a partire da una catena di operazioni, 
la narrazione a partire da una catena di frasi. Le due attività condividono lo stesso sistema di regole, 
appreso e gestito dalle medesime aree cerebrali, nell’emisfero sinistro.Attraverso il linguaggio, prima 
orale poi scritto, l’uomo rende comunicabili le sue azioni, le ordina, le comunica, collegandole al passato, 
proiettandole verso il futuro. Le azioni così sequenziate acquistano senso, diventano narrazione, 
strutturano la vita di chi parla e arricchiscono quella di chi ascolta.

Pedagogia della narrazione 
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Chi narra prende coscienza di sé, della propria esistenza e delle proprie azioni, le esternalizza 
prendendone possesso, diventando capace di analizzarle. La sua vita acquista forma: Una vita non è una 
vita fino a quando non viene esaminata, non è una vita fino a quando non è veramente ricordata e 
assimilata; e questo ricordo non è qualcosa di passivo, ma attivo: la costruzione attiva e creativa della 
vita di un individuo, la scoperta e la narrazione della vera vita di un individuo. (O. Sacks, Prefazione a 
Lurija 1991).

Valore sociale  della narrazione

La narrazione non è azione solitaria, il primo interlocutore è la persona che narra, contemporaneamente 
il racconto si comunica a chi ascolta. Caratteristica dell’uomo è l’intersoggettività, egli si rivolge a 
riceventi che ascoltano, entra nel loro cuore e nella loro mente. Prende cittadinanza nella collettività. 
Viene riconosciuto, Ulisse racconta in tutti i luoghi in cui approda, e acquista dignità, esiste nell’attenzione 
dei presenti.
Chi narra arricchisce le vite delle persone, intreccia la propria esistenza a quella degli altri. Crea 
comunità: le vicende narrate diventano patrimonio comune e le persone vi si riconoscono. Le grandi 
narrazioni producono cultura, permettono di elaborare una base comune con la quale si creano 
relazioni. 
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La narrazione genera rapporti di fiducia, è strumento di accoglienza e di pace. Mette in luce la 
multiformità della persona, esprime le sue scelte e le sue azioni. Si oppone alla stigmatizzazione, al 
ridurre una persona una cosa, come avveniva nei campi di sterminio. Quando si conosce una persona 
attraverso la sua narrazione non è possibile sentirla lontana da noi, ci appartiene. Condividiamo la sua 
umanità. Si crea affiliazione: senso di familiarità, dopo il suo racconto uno non è più straniero.
Narrare è alla base dell’etica del riconoscimento, andare al di là dell’aspetto esterno, prendere atto delle 
qualità di una persona, inserirle nel suo percorso di vita. Nasce un senso di solidarietà e gratitudine, dal 
riconoscimento nasce la riconoscenza, attraverso la narrazione è possibile intrecciare tra loro vite 
diverse.
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Sapere narrativo

Possiamo utilizzare le narrazioni dei genitori all’interno dell’attività didattica se ne comprendiamo le 
caratteristiche. Ci aiuta il metodo letterario che suddivide le opere in generi, analizzandone la specificità, 
mettendo in luce le particolarità, distinguendo tra un modo e un altro di descrivere l‘uomo e le sue azioni.
Queste narrazioni possono esser collegate ai Bildungsroman, i romanzi di formazione di inizio ‘800. 
Analizzavano i momenti di crescita di una persona, come si era formato il carattere, impostate le 
abitudini, ecc. Il protagonista testimoniava le vicende della sua crescita. (Moretti 1985) Nelle narrazioni
genitoriali i coautori della prima evoluzione di una persona prendono la parola. Presentano i sogni, le 
scelte, il progetto di vita che hanno impostato.
E’ un tipo di conoscenza privilegiata. Vygotskij sottolinea l’importanza del metodo genetico evolutivo: 
permette di conoscere una persona, il progetto di vita, fin dal primo momento in cui si è manifestato, 
seguirlo nel suo sviluppo. (Vygotskij 1975) I genitori comunicano l’impostazione data alla vita del figlio, la 
descrivono nelle sue conquiste, possiamo osservare la prima formazione di una persona.

Le narrazioni dei genitori come genere letterario
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Lo presentano con l’empatia di cui è capace un genitore, una forma di conoscenza profonda che 
permette di considerare l’amore e le capacità necessarie allo sviluppo di un individuo. Questo sapere 
fondato sulla condivisione viene comunicato a chi ascolta, mettendolo in grado di partecipare alla 
crescita della persona, alla sua vicenda umana, continuando l’opera dei genitori.
Queste narrazioni hanno la caratteristica dell’unicità: specifiche sono le vicende che costruiscono la 
personalità, emerge il protagonismo del figlio; l’educazione è la risultante di forze convergenti. Col tempo 
cresce la consapevolezza, diminuisce l’intervento dei genitori, ma rimane un intreccio di rapporti, una 
solidarietà che dura nel tempo. 

Sapere dell’empatia

Nelle narrazioni emerge la capacità di comprendere il figlio, anche quando è appena nato e deve 
imparare ad esprimersi. E’ mettersi in sintonia con lui, capire le ragioni delle sue reazioni. Nella diade 
madre figlio nasce un’attenzione congiunta, base per l’intersoggettività che permette al bambino di 
diventare se stesso. Lo sottolinea Gianni Rodari in Grammatica della fantasia, quando, collegandosi a 
Vygotskij, sottolinea: Lo sviluppo dei processi mentali ha inizio con un dialogo fatto di gesti e di parole tra 
il bambino e i genitori. Il pensiero autonoma inizia quando il bambino è per la prima volta capace di 
interiorizzare queste conversazioni e di istituirle dentro di sé. (Rodari 1980, 93)
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Le narrazioni comunicano il loro segreto, l’empatia, un sapere che permette di capire quello che uno ha 
nella mente. Impariamo il valore dell’attenzione congiunta, di metterci in relazione profonda con le 
persone. Ci rendiamo conto di non delegare la qualità delle relazioni con gli altri: nel campo dei giusti 
rapporti interpersonali tutti dobbiamo esser ricercatori e scienziati affinché nessuno debba esserlo in 
modo specialistico e separato. (Bernardoni1975) Le narrazioni propongono una pedagogia della 
reciprocità e dell’appartenenza che presume che tutte le menti umane siamo capaci di possedere 
credenze e idee che, attraverso la discussione e l’interazione, possono costruire un quadro di riferimento 
comune. (Bruner 1997, 69)
Emerge dalle narrazioni l’atteggiamento empatico che non ostacola l’acquisizione di una conoscenza 
attendibile e rigorosa anzi la perfeziona. Il sentimento di partecipazione empatica alla vita e alla 
personalità del figlio, il senso di continuità e di affinità propone un diverso modo di capire la realtà. 
L’empatia è strumento conoscitivo che permette una consapevolezza più approfondita dell’altro, di 
allearsi con lui, essere dalla stessa parte, condividere sentimenti ed emozioni, vederlo sotto diverse 
prospettive, far emergere il principio di positività che è all’interno di tutti noi. Nasce una relazione 
dialogica tra chi descrive e chi è descritto, permette di focalizzare gli elementi essenziali di una crescita 
che si sviluppa nella diversità delle varie narrazioni.
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I racconti pongono le basi per la trasformazione della realtà: al centro viene posta l’esperienza diretta e 
concreta con cui ognuno prende consapevolezza del proprio agire educativo e ne trae conseguenze 
volte al cambiamento. Viene data voce alle famiglie: le loro esposizioni contribuiscono a una ricerca 
collettiva il cui scopo principale è la costruzione della personalità dei figli. Emergono voci che esprimono 
senso di responsabilità personale, la Sapienza di partire da sé, come recita il titolo di un saggio di un 
collettivo femminile. (Diotima 1996)
L’empatia è un sapere complesso, olistico, che unisce razionalità ed emozioni, ha un valore civile rivolto 
alla comunità e un valore formativo funzionale allo sviluppo del singolo. I genitori quando scrivono 
parlano del figlio rivolgendosi alla società. Metter al mondo un figlio non significa solo allevarlo ed 
educarlo, ma presentarlo agli altri. Esprimono la conoscenza della sua personalità e l’ambito culturale 
che lo ha modellato
Collegano il figlio gli altri componenti la comunità sociale, ma connettono tra di loro le varie culture 
familiari. Ogni microcosmo familiare possiede caratteristiche specifiche che, una volta comunicate, 
arricchiscono quelle delle altre famiglie. La narrazione è parte della cultura della famiglia e 
contemporaneamente la esprime.
Narrare è rivelare micromondi culturali, creando spazi, ambiti di comunità fondati sul dialogo. Si crea uno 
sfondo integratore che acquista valore politico e sociale. L’educazione familiare, che è stata considerata 
ambito di privacy acquista dimensione pubblica.
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La genitorialità raccontata (dai figli)

Molti dei racconti presentati nei Gruppi di narrazione e poi pubblicati sono proposti da figli. La 
Metodologia valorizza il percorso di crescita, non solo nell’ottica del genitore, ma anche dal punto di vista 
dei figli, perché ai gruppi di narrazione partecipano persone che non hanno figli. Genitorialità non è 
disposizione umana che nasce dall’aver generato. E’ il desiderio naturale di far crescer le persone, aprire 
loro orizzonti di senso che permettano di sviluppare le loro potenzialità.
Nei Gruppi di narrazione chi non ha figli parla delle doti ricevute dai genitori, come le ha sviluppate e 
fatte crescere. Questi racconti sono complementari a quelli dei genitori, propongono il punto di vista di 
chi ha ricevuto l’educazione, quali sono state le conseguenze di determinate azioni, come l’educazione 
familiare ha contribuito alla formazione di una personalità. Chi ha figli ascolta con grande interesse 
queste narrazioni che completano l’arco della genitorialità e offrono la possibilità di un dialogo tra la 
condizione di figlio e quella di genitore.
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Sapere della vita

Quando le narrazioni dei genitori entrano in classe, tra gli allievi entra la vita, entra il sapere 
dell’esperienza. La scuola si apre alla vita nella sua interezza e imprevedibilità, nella sua freschezza, 
entrano i sentimenti, le emozioni, l’evoluzione, la positività, la complessità, l’inadeguatezza e soprattutto 
la forza del sentimento. Entra un amore particolare, che gli esperti non hanno mai analizzato e spesso 
banalizzano, definendolo attaccamento. Si tratta di un sentimento reale che ha origine nella notte dei 
tempi quando la prima donna si è unita al primo uomo ed ha iniziato ad allevare il figlio. E’ un sentimento 
proattivo che determina lo sviluppo di una persona. Si è parlato di ‘amore viscerale’, definizione che forse 
può sembrare riduttiva e che oggi può esser accettata, perché esprime la concretezza di un sentimento 
che collega la fisicità alla spiritualità. Esprime il superamento delle coppie di opposti che ha 
caratterizzato non solo la scienza della natura ma anche quella dell’uomo: anima e corpo, razionalità ed 
emozioni, privato pubblico, ecc. E’ chiarire l’interconnessione tra sviluppo fisico e spirituale.

Il sapere dell’esperienza
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Le narrazioni esprimono questa sintesi in forma accessibile e la trasmettono agli alunni, creando nuove 
sensibilità. Scopriamo il valore per la crescita dei bimbi della meraviglia che ogni genitore ha per il figlio 
nella scoperta delle sue qualità. Il senso di unicità per cui “ogni scarrafone è bello a mamma soja”. 
L’evoluzione spinge ogni genitore a considerare il figlio il più bello del mondo, non in comparazione agli 
altri, quanto in sé. Ognuno ha una sua specificità e bellezza e questa verità esistenziale si diffonde 
tramite le narrazioni dei genitori.

Sapere della scienza e dell’esperienza

Con le narrazioni dei genitori entra nella scuola il sapere dell’esperienza. Un sapere basilare, funzionale 
alla formazione degli allievi ed alla loro entrata nella vita e al loro esser persone nel mondo e nelle 
relazioni umane. Si collega al sapere della scienza proposta tradizionalmente nella scuola che permette 
una conoscenza formalizzata. Il primo ha come caratteristiche l’esattezza, la precisione, è fondato su 
regole e sperimentazioni. Ha come riferimento situazioni problematiche chiuse, anticipabili. Il secondo è 
legato all’unicità delle situazioni, alla non prevedibilità dei risultati e paradossalmente esige più impegno. 
Il processo di pensiero richiesto per affrontare un problema pratico è qualcosa di più complesso di quello 
richiesto per affrontare una situazione problematica di natura tecnica o scientifica. (Mortari 2003, 10)
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Aristotele distingue tra episteme e fronesis, il primo è un sapere certo e fondato, a carattere scientifico. 
(Aristotele 2009, Etica nicomachea, in: Aristotele, Le tre etiche, Bompiani, Milano) Il secondo si riferisce 
alla saggezza, la capacità di scegliere tra le varie soluzioni, di prevederne il risultato, di rendere umane le 
soluzioni tecnico scientifiche, imparando a leggere la realtà. Dalle narrazioni dei genitori gli allievi 
imparano a riflettere sulle conseguenze delle loro azioni, e rispondere di esse. E’ un’educazione all’etica 
della responsabilità: la capacità di prendere decisioni dettate dall’amore e dalla rispetto per gli altri.

Sapere concreto

Le narrazioni sono intessute di realtà e contengono il segreto dello sviluppo di ogni individuo. Non si 
tratta di conoscenza a carattere generale, riguarda la specificità dell’individuo il suo esser unico. 
Concreto è il participio passato di cresco, frequentativo di creo, esprime la reiterazione di un’azione, il suo 
ripetersi. Significa creare più volte. E’ quanto testimoniano le narrazioni genitoriali: l’educazione materna 
e paterna è fatta di azioni ripetute, continuate che si imprimono nella mente e nel cuore del figlio e 
diventano abitudini.
La realtà umana si forma giorno dopo giorno, con pazienza e continuità. La narrazione rivela il segreto 
della formazione della persona. Gli alunni,
ascoltando le narrazioni dei genitori, si rendono conto che è possibile modificare e migliorare il loro 
comportamento, apprendono come si è creata la loro personalità, imparano il segreto della loro crescita.
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Sapere situato

Il sapere delle narrazioni dei genitori non è di carattere generale, è collocato nello spazio e nel tempo. 
Parla di eventi formativi avvenuti in un periodo storico specifico e in luoghi determinati. Gli allievi 
prendono coscienza che il loro sviluppo è avvenuto in ambienti con caratteristiche precise, in comunità 
con una cultura specifica.
Anche gli avvenimenti di carattere generale hanno un peso nella formazione di una persona, ma devono 
esser inseriti in situazioni concrete. I piccoli hanno un gran desiderio di ascoltare le vicende dei nonni, le 
situazioni storiche alle quali hanno partecipato. Chiedono ai genitori i particolari della loro nascita, della 
loro crescita, avvertono che queste narrazioni fanno parte della loro personalità, hanno contribuito a 
creare determinate loro caratteristiche. Prendere coscienza della realtà in cui si è vissuti pone le basi non 
solo per una maggior conoscenza di sé, ma sottolinea anche la trasformabilità di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive.

Sapere quotidiano

La quotidianità è dimensione pedagogica per eccellenza. Una personalità non esce come Minerva 
armata dalla testa di Giove, si forma nel tempo, momento dopo momento, per accumulazione di 
sollecitazioni educative verso obiettivi pedagogici. La concezione sociogenetica dello sviluppo sottolinea 
l’influenza della mediazione umana, in particolare quella familiare che si realizza nell’ambito culturale 
creato dai genitori.
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Le narrazioni testimoniano il loro continuo lavoro giorno per giorno che permette di passare dalla 
quantità alla qualità. Esprimono la fatica e la gioia di crescere i figli, i problemi affrontati e come sono 
stati risolti, mettendo in campo una continuità di intervento che forma caratteri e personalità. Non vi 
sono atteggiamenti eroici o gesti clamorosi, quanto la gestione della quotidianità. I genitori sono una 
base sicura per una crescita mirata all’autonomia, non cesseranno mai di esser un punto di riferimento, 
un porto nel quale rifugiarsi nei momenti difficili.
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Affrontare l’imprevedibile

Aristotele nella Poetica sottolinea che la narrazione è una peripezia: pone le basi per il superamento di 
difficoltà. Permette di chiarire una situazione, vederne i contorni e soprattutto di padroneggiarla, 
cercando nuove opportunità. Narrare rasserena, è tentativo di fare luce, metter a fuoco le circostanze. 
Dà la possibilità di vederle in prospettiva, andare oltre il momento critico per poterlo superare. Uno 
squilibrio mette in modo una narrazione, permette di rendere più accettabile l’imprevedibile, si creano 
scenari che moltiplicano le possibilità di soluzioni. Si crea una base comune che permette adattamento e 
sopravvivenza, di collegare informazioni comportamentali utili per il futuro.
Narrare serve a metterci in sicurezza, a lasciare tracce per noi e gli altri. Il primo narratore è il primitivo 
che, lontano dal gruppo, mette una freccia nella direzione in cui procede inseguendo la preda, 
collegandosi al gruppo, mettendo in sicurezza sé e gli altri
Narrare durante l’eccezionalità, per trasformarla in racconto, umanizzarla, possederla, comunicarla. Ci 
procura un vantaggio cognitivo perché nell’esaminare il presente si assicura l’esperienza del passato e si 
fa crescere l’immaginazione del futuro

Narrare in tempi difficili
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Il valore della positività 

I genitori educano, formano personalità, propongono valori, esprimono senso di responsabilità. Queste 
azioni fondano sul principio positività la cui etimologia chiarisce il senso dell’azione genitoriale. Il verbo 
latino pono, da cui deriva il termine positività, racchiude il valore della costruzione del mondo, sia quello 
dei valori, sia quello delle situazioni concrete. Deriva da un vocabolo mesopotamico che indica l’azione di 
mettere una cosa sull’altra per edificare, erigere, costruire, render stabile, mantenere, preservare; in 
ambito sociale designa lo stabilire leggi, rituali, porre ordine, confermare, stabilire come certo, reale, ecc.
Sono le azioni che ogni genitore mette in opera per contribuire alla costruzione della personalità del 
figlio. Tutte si riferiscono al valore fondante della positività. Nell’attuale età del sospetto e della 
medicalizzazione spesso si parte dai problemi e dalle emergenze anziché partire dalle soluzioni e dalla 
prevenzione.
Il valore della positività è rivendicato da una educatrice come Maria Montessori che fonda la sua 
competenza sul sapere medico e quello pedagogico. Illuminante un episodio narrato dalla sua allieva 
Anna Maria Maccheroni. (Maccheroni A. M. 1956) Durante il primo Congresso pedagogico di Torino del 
i898 fu invitata a visitare, all’interno dell’ospedale psichiatrico di Collegno, Villa Azzurra, dove erano 
ricoverati dei bambini. 
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Lo psichiatra che l’accompagnava, ne fece notare la povertà mentale: avendo appena ricevuto la 
refezione, stavano raccogliendo le briciole dal pavimento. Maria Montessori, medico, ma soprattutto 
pedagogista, sottolineò come i bambini, in un ambiente così deprivato, con estrema intelligenza stavano 
utilizzando la pinza fine, l’unica possibilità per nutrire il rapporto oculo manuale. La stessa situazione 
poteva esser osservata da prospettive diverse: con la visione psichiatrico diagnostica o con l’occhio 
positivo e valorizzante dell’educazione. Quest’ultima è l’atteggiamento prevalente in ogni genitore, 
spesso non valorizzata, ritenuto troppo di parte. Eppure la positività non viene utilizzata solo per 
realizzare la crescita della persona ma anche per risolvere problemi di rilevanza sociale. (Sternin & 
Sternin, Pascale, 2010)

Creare comunità 

La narrazione crea solidarietà: mette in comunicazione le persone che avvertono di vivere situazioni 
analoghe affrontabili in modo solidale. aiuta a concepire l’unità nella diversità e la diversità nell’unità. 
Permette di vivere la complessità analizzandola. Propone l’unità del reale, delle situazioni e i nessi che le 
collegano. Il tutto non è la somma delle sue parti: emerge attraverso la storia della relazione tra le sue 
parti. (Ceruti Bellusci 2020)La narrazione offre la possibilità di collegare nozioni che nel paradigma della 
scienza classica si escludono a vicenda: unità e molteplicità, ordine e disordine, il tutto e le parti, 
proponendo una visione di insieme che permette di trovare un itinerario verso la soluzione o 
quantomeno ci aiuta ad affrontare la difficoltà. 
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Attraverso la narrazione vi è la possibilità di convertire in consapevolezza anche le esperienze più difficili. 
Raccontare è esprimere, rappresentare, interpellare e questi sono atti capitali del comunicare. (Manicardi 
2019) La narrazione esige un ascolto, un’attenzione verso l’altro, è un legame che unisce nell’atto stesso 
del raccontare. L’esposizione crea una base comune che sedimenta e crea appartenenza, offre la 
possibilità di riconoscersi di sentirsi parte di una comunità.
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Solidarietà intergenerazionale

Con le narrazioni dei genitori prende cittadinanza la formazione, la crescita. I figli alunni hanno la 
possibilità di ascoltare la voce dei genitori, le persone per loro più importanti, quelle che hanno impresso 
una forma al loro esser nei primi periodi della loro esistenza.
Presentano le loro emozioni al momento della nascita, le gioie e i dolori legate dalla crescita, 
testimoniano le riflessioni sui momenti critici, su come hanno superato le difficoltà. Sono lo specchio della 
personalità dei figli, testimoniano una conoscenza profonda, resa più sicura dalla loro partecipazione. La 
loro esposizione supera il concetto statico e neutrale dell’oggettività che ipotizzava una scissura radicale 
tra soggetto e oggetto di conoscenza, in cui chi conosce si presenza come un principio di razionalità 
spogliato di ogni sentire e svincolato da ogni elemento biografico, per proporre un concetto dinamico e 
empatico dell’oggettività in cui chi espone mette in campo una ragione intera, non più scissa tra ragione 
e sentimento e utilizza la sua esperienza soggettiva per arrivare a una conoscenza più profonda e 
articolata. (Mortari 2007) Ai ragazzi viene restituita la loro crescita dai testimoni più diretti. Quante volte 
un genitore si è sentito chiedere dal figlio: Mi racconti di quando ero piccolo? Tramite la Metodologia 
queste narrazioni sono disponibili, diventano strumento educativo proposto dalla scuola.

Risultati attesi
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Le narrazioni non sono solo presentazioni di un itinerario di crescita, esprimono sentimenti profondi che 
le precedenti generazioni di figli non hanno potuto avere. Emerge la costruzione dell’identità, attraverso 
un amore profondo che fa sentire unico il figlio. La fiducia, che permette di acquisire sicurezza e 
raggiungere i migliori risultati, è presente in tutte le narrazioni, unita ad un orizzonte vasto di speranza 
verso cui vengono proiettate le vite dei figli. Non mancano dubbi e incertezze che rendono più umano il 
percorso di crescita. Vengono superati grazie alla tensione educativa che anima i genitori. L’ascolto di 
queste narrazioni rafforza il senso di appartenenza: i figli riflettono sui loro momenti di crescita, si 
rendono conto di quanto possano contare sui loro genitori.

Riprendiamoci l’educazione

La scuola è lo spazio della conoscenza formale, si passa dai concetti quotidiani, appresi prima in 
famiglia, poi dalla società, ai concetti scientifici che propongono
la formalizzazione del sapere. Queste operazioni strutturano la mente, la preparano alla 
concettualizzazione del reale; tramite la scuola l’uomo prende possesso della conoscenza pregressa 
dell’umanità per poter costruirne una nuova.
Il sapere formale è presupposto per una crescita umana e personale: la scuola ha assunto compiti 
formativi. Ha preso coscienza della profonda unità della persona in cui non è possibile scindere tra 
razionalità ed emozioni, tra sentimenti e conoscenze.
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Con le narrazioni dei genitori il sapere della formazione entra nella scuola. I docenti valorizzano le 
narrazioni dei genitori e le propongono agli allievi. Lo spazio educativo familiare viene ricongiunto a 
quello scolastico. Entra in gioco la relazione formativa. Sono narrazioni che hanno come caratteristica 
dominante la positività e propongono itinerari narrativi di crescita. Riguardano temi diversi, tutti 
accomunati dal senso di genitorialità. Gli allievi hanno l’opportunità di identificarsi in queste situazioni e 
ripensare ai loro percorsi formativi. Possono esporre le loro opinioni e sentirsi coautori di un percorso di 
crescita che li rende più responsabili

Famiglie a scuola. alleanza e valorizzazione

Le narrazioni dei percorsi educativi compiuti dai genitori, proposte dalla scuola nell’ambito della normale 
didattica, propongono l’alleanza tra gli adulti di riferimento Significano assunzione di responsabilità in 
una società che, attraverso il consumismo propone l’adultizzazione dei minori e l’infantilizzazione degli 
adulti. Per andare in direzione contraria rispetto alle indicazioni della società è necessaria l’alleanza tra 
scuola e famiglia.
Tramite la Metodologia Pedagogia dei Genitori l’istituzione scolastica collega le famiglie, crea 
genitorialità collettiva, nei Gruppi di narrazione le madri e i padri prendono coscienza dell’importanza 
della loro funzione.
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Le narrazioni rafforzano nei figli alunni il legame coi genitori che viene inserito nell’ambito in cui avviene 
la formalizzazione del sapere. Nelle scuole dell’infanzia possono esser utilizzate nei laboratori di lettura; i 
percorsi di crescita descritti nelle narrazioni permettono ai bambini di riflettere sugli episodi che hanno 
caratterizzato la loro evoluzione. Alle primarie è possibile scoprire la consapevolezza dei genitori, le 
scelte e le ragioni del loro comportamento. Le narrazioni proposte agli studenti delle scuole medie 
permettono di rendere più agevole il loro percorso verso un’identità che a volte è solo contrapposizione. 
Letture di percorsi educativi fatte alle superiori offrono ai giovani la possibilità di creare percorsi di 
crescita condivisi e creare una solidarietà intergenerazionale che li accompagnerà per tutta la vita.
Per opera della scuola si realizza l’assunzione di responsabilità educativa tra gli adulti di riferimento, 
docenti e genitori, rendendo più sicuri e realizzabili i rispettivi compiti, ma soprattutto permettendo ai figli 
studenti di crescere serenamente, sicuri della comunità di intenti tra famiglia e scuola.
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Sandra Discianni sistematizza le idee 
proponendo spunti interdisciplinari e una cornice 
di senso alle esperienze condivise dalle scuole 
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Un mondo di narrazioni per il piacere di leggere:

● Testi narrativi
● Testi poetici
● Testi descrittivi
● Biografia
● Autobiografia
● Testi regolativi
● ….

Esperienze realizzate:
Merano. Narrazioni in classe

IC Brusasco. Le narrazioni entrano in classe

Linguaggi
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Un mondo di narrazioni per l’educazione alla cittadinanza:

● Orientamento
● la legalità inizia in famiglia
● Comunicazione visiva
● ….

Esperienze realizzate:
Merano. Esperienza realizzata dalla scuola secondaria di I grado

Esperienza della Scuola Primaria Fillak di Banchette 

UDA realizzata dalla scuola di Mantova

Educazione Civica



188

Un mondo di narrazioni per educazione all’immagine e per la tecnologia:

● Autoritratto
● disegnare emozioni
● teatro
● ….

Esperienze realizzate:

esperienza dell’I.C. Straneo di Alessandria che crea un legame tra la Metodologia e la 
rappresentazione teatrale

Arte, immagine e tecnologia
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Un mondo di narrazioni per la programmazione di storia:

● Presente, passato e futuro (cl.2^ primaria)
● La mia storia (cl.2^ primaria)
● La storia della mia famiglia (cl.2^ primaria)
● ...

Esperienze realizzate:

I.C. Ricasoli. Esperienza di raccordo tra la Metodologia e la programmazione di storia 
(esperienza documentata nel libretto dell’IC Ricasoli A.S. 2013-2014)

Storia 
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Un mondo di narrazioni per la programmazione annuale:

● Il sogno 
● ….

Esperienze realizzate:

Scuola dell’infanzia Gries di Bolzano

Scuola dell’infanzia 
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L’uso didattico delle narrazioni: un modo per 
accogliere la Pedagogia dei genitori dentro la

programmazione di classe.

Un modo di lavorare insieme per costruire una
raccolta condivisa di esperienze

Un modo per far entrare le famiglie a scuola e 
creare con loro una buona RELAZIONE
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L’esperienza dell’IC Brusasco
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Si chiede ai genitori di scrivere il nome del proprio figlio su un cartoncino e di colorarlo insieme. Dietro al 
cartoncino si scrive la storia di quel nome.

A questo punto si aprono 2 percorsi a scuola:
● Chiedere ai bambini di raccontare la storia del loro nome, dopo che è già stata condivisa a casa
● Leggere in alta voce la storia del nome, omettendo di chi si tratta e la classe dovrà indovinare il 

protagonista del racconto

Percorso 1: ognuno di noi ha diritto ad un nome 
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● Le insegnanti di primaria vanno alla scuola dell’infanzia, portando le narrazioni scritte dagli alunni 
di classe 4^. Si tratta delle loro descrizioni personali (capelli, abbigliamento, animale preferito, 
hobby...).

● Una volta lette ad alta voce, i piccoli hanno il compito di disegnare ciò che hanno sentito 
raccontare: una narrazione per ciascun bimbo.

● I disegni e le narrazioni vengono incollati in un cartellone che verrà appeso a settembre nell’aula 
della futura classe 1^. 

● La magia sta nel scoprire che quei bambini, conosciuti soltanto attraverso la narrazione di sé,  
hanno preso vita grazie alle immagini. 

● Le insegnanti che conoscono bene gli alunni di classe 4^ hanno potuto constatare che 
sembravano veri e propri ritratti, sebbene i soggetti non fossero mai stati visti dai piccoli artisti. 

Percorso 2: progetto continuità
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L’UDA della scuola primaria 
di San Benedetto Po (MN)
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● Competenza chiave da sviluppare prioritariamente: competenze sociali e civiche. 
● Prodotto atteso: preparare un librone di classe che raccolga le regole, relative ad alcuni contesti di 

vita, che valgono a casa e a scuola. Il libro diventerà il riferimento per la vita di classe e sarà 
presentato ai genitori

Progetto di massima 

Fasi di applicazione
● Problematizzazione, presentazione del compito e organizzazione
● Individuazione delle regole  stabilite a scuola relative al gioco
● Presentazione da parte dei genitori delle regole condivise con i figli a casa sulla stessa 

tematica ed emerse durante gli incontri di Pedagogia dei genitori.
● Confronto tra le due tipologie di regole e individuazione di quelle che valgono in 

entrambi i contesti.
● Rappresentazione grafica delle regole analizzate.
●  Individuazione delle regole stabilite a scuola relative alla conversazione
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● presentazione da parte dei genitori delle regole condivise con i figli a casa sulla stessa 
tematica ed  emerse durante gli incontri di Pedagogia dei genitori

● Confronto tra le due tipologie di regole e individuazione di quelle che valgono in 
entrambi i contesti.  

● Rappresentazione grafica delle regole analizzate
● Individuazione del titolo del librone, assemblaggio dei materiali e firma degli autori.
● Conversazione per definire gli incarichi in vista della presentazione del nostro Librone ai 

genitori  
● Prova di esposizione
● Presentazione ai genitori e alla DS del lavoro svolto
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L’esperienza della scuola primaria Fillak di Banchette
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Il nostro progetto ha visto coinvolti bambini, genitori ed insegnanti in un percorso di analisi ed autoanalisi 
che ha avuto risvolti assolutamente positivi.
Si è trattato di un percorso pluridisciplinare partito con la richiesta di fare il ritratto ad un compagno, 
prima dal vivo e poi passando “attraverso” lo schermo della DAD: i bambini hanno disegnato i compagni 
così come li vedevano sul monitor durante le lezioni a distanza che abbiamo avuto modo di affrontare in 
due occasioni.
Infine siamo passati all’autoritratto che ha “tirato fuori” incertezze, certezze e riflessioni sviscerate 
oralmente.
Mentre il lavoro prendeva forma in classe , abbiamo coinvolto i genitori chiedendo loro di descrivere i 
propri figli focalizzandosi solo sugli aspetti positivi riprendendo, quindi, la prima narrazione fatta insieme 
in presenza l’anno scorso; questo passaggio ha fatto sì che, anche i genitori che mai hanno partecipato 
agli incontri di Pedagogia dei genitori, cominciassero ad avere un’idea di questa metodologia.
In attesa che arrivassero tutte le descrizioni dei genitori, ci siamo dedicati alla scrittura, in classe e a casa, 
provando ad usare la stessa modalità ( caratteristiche positive) per descrivere un compagno che 
abbiamo provveduto a sorteggiare.

Il progetto
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Il passo successivo è stata l’autodescrizione che ha creato parecchie difficoltà in partenza poiché la 
prima sensazione è stata, quasi per tutti: “ma così mi sembra di vantarmi!”; una volta affrontato insieme il 
valore di questo lavoro e rassicurato i ragazzi sul fatto che non fosse un modo per risultare migliori di 
altri ma di fare un’autoanalisi il più oggettiva possibile, sono state scritte cose splendide.
Come ultimo passo, i bambini hanno dovuto descrivere mamma e papà, sempre in positivo.
Il momento più emozionante di tutto il percorso è stato quello in cui, tutti in cerchio, abbiamo tirato le fila 
del nostro discorso.
Per prima cosa abbiamo letto ad alta voce le descrizioni inviateci dai genitori omettendo i nomi e 
chiedendo ai ragazzi di provare a capire quale fosse la loro e, quindi, di riconoscersi nelle parole di 
mamma e papà.
Qualcuno si è riconosciuto subito mentre per altri è stata necessaria una seconda lettura.
Siamo poi passati alla lettura ad alta voce dell’autodescrizione, per chi se l’è sentita, ed è stata una 
piacevolissima sorpresa scoprire come, quasi tutte, rispecchiassero le parole dei genitori; in un caso in 
particolare, senza che ci fosse stato un confronto ( così come avevamo richiesto), una bambina ha 
utilizzato per descrivere se stessa praticamente le stesse parole usate da mamma e papà.
Tirando le fila, possiamo affermare che l’utilizzo delle narrazioni in classe ha avuto un riscontro 
assolutamente positivo; nel nostro caso è stato un valore aggiunto al percorso relativo alle emozioni e 
allo stare insieme che abbiamo iniziato con questo gruppo fin dalla prima classe della scuola primaria.
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Molto partecipi sono stati i genitori che ci hanno supportato in tutto il percorso e che hanno  risposto con 
entusiasmo all’iniziativa proposta; senza il contributo di tutti non sarebbe stato possibile affrontare 
quanto fatto in classe.
Sicuramente porteremo avanti il nostro lavoro il prossimo anno in quella che sarà una quinta valutando 
quali argomenti affrontare durante i prossimi incontri di Pedagogia dei genitori e provando a scegliere 
tematiche da poter sviscerare, come fatto quest’anno, anche in classe con i ragazzi che saranno più 
grandi e proiettati al futuro.
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L’esperienza dell’IC Straneo di Alessandria
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Abbiamo chiesto ai genitori di scrivere con il cuore una lettera, un messaggio ai loro figli …in cui li 
incoraggiano e li accompagnano in questo passaggio verso le scuole medie che molti dei nostri ragazzi 
sentono carico di incertezza e anche un po' di paura.

● Il 1° passaggio è raccogliere queste lettere (abbiamo dato una scadenza).

● Il 2° passaggio è leggerle in classe, chiederemo ai bambini di indovinare il destinatario.

● Il 3° passaggio è consegnarle ai ragazzi

La richiesta prevede sia una sorpresa per i ragazzi, nel corso di questi anni abbiamo costruito tanti 
legami con queste meravigliose famiglie …ci è sembrato bello provare!

Il progetto 
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L’esperienza della scuola dell’infanzia 
Gries di Bolzano
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Il percorso nasce dalla necessità di creare forme di comunanza in un periodo particolarmente sentito 
come il Natale, ma completamente stravolto dalla pandemia.
Il personale della sezione pensa dunque di assumersi un impegno in questi mesi travagliati e si 
ripromette di rafforzare quel senso di costruzione e di amore che i genitori provano per i bambini, 
condividendolo non solo con le insegnanti ma anche con i bambini.
Questo Natale, privato della possibilità di farsi gli auguri direttamente, è quindi il nostro inizio, nel segno 
dell’azione e realizzazione di un progetto specifico carico di speranza e affetto.
Per questo si è organizzato il primo incontro di “Pedagogia dei genitori” (tematica “Cosa sogno per mio 
figlio”) e distribuito l'invito proprio l’ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze di Natale: come auspicio 
di un buon inizio dell’anno nuovo.

Premessa  
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Per focalizzare l’attenzione dei bambini sulla tematica del sogno, facciamo un primo “brain-strorming”. 
Come si avvicinano alla parola “sogno”? Quali collegamenti nascono? Ognuno trova le sue parole per 
raccontare, quelle che più appartengono alla propria esperienza.
Ascoltiamo le storie dei bambini, che raccontano dove comincia la vita della parola sogno, le parole che 
le stanno accanto o quelle che sono figlie.

Proseguiamo scoprendo la bellezza del sogno attraverso la lettura del libro “Il sogno” di Mattew Cordell.
Dopo la lettura lasciamo loro la parola per la condivisione di ulteriori pensieri.
È così che alcuni bambini collegano ora la parola sogno anche al desiderio, alle possibilità che si 
potranno avere o al mondo che si spalancherà quando loro saranno più grandi.

Leggiamo l'albo illustrato "Chiedimi cosa mi piace" di S. Lee. La storia di questa bambina che prende il 
papà per mano e lo porta a piccoli passi nel suo mondo, fatto di dettagli, curiosità, desideri e ricordi,
ci aiuta ad aprire lo sguardo verso se stessi. Il gioco del “chiedimi cosa mi piace” prosegue in cerchio
anche tra di noi.

Il percorso  
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A turno ognuno lascia che l’altro racconti. Ogni bambino, quando riceve un oggetto simbolo (porta fatta
di cartoncino) apre la porta del suo cuore e racconta agli altri ciò che più lo interessa.

Al termine del gioco trasformiamo le nostre parole in immagini, creando un’opera collettiva. L’oggetto o i 
momenti in cui si sta bene o ci si sente felici, vengono rappresentati graficamente dai bambini. 

Nelle settimane successive all’incontro di narrazione “Cosa sogno per mio figlio?” le insegnanti 
consegnano ai genitori che hanno partecipato un invito a condividere anche con i bambini i loro sogni, 
sottoforma di lettera. La proposta viene estesa anche ai genitori che non sono riusciti a partecipare 
all’evento. Ogni genitore riceve una lettera personale che esplicita la richiesta di collaborazione e 
l’intenzione di riprendere il "filo" sul sogno nato in famiglia per aprire nuove prospettive ai bambini, 
promuovendo ulteriormente la conoscenza di se stessi.
Le insegnanti preparano una piccola “buchetta” per le lettere e la posizionano sul tavolino all’esterno 
della sezione.

Tutti i genitori imbucano le loro narrazioni, fiduciosi e consapevoli che quello sarebbe stato non solo un 
dono meraviglioso per i loro bambini, ma anche perché punto di partenza di un percorso che vede ogni 
bambino protagonista della propria storia
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Il team educativo cerca di trasformare ogni sogno in un’esperienza possibile da realizzare e condividere 
con i propri compagni in un contesto scolastico.

Programmiamo le giornate di apertura della lettera di mamma e papà. Quando i bambini comprendono 
il meccanismo, si crea l’attesa.
È bello vedere lo sguardo dei bambini che durante la lettura cercano di capire di quale bambino/a si sta 
parlando. Alle volte si indovina, alle volte le passioni possono essere comuni e per questo condivisibili da 
più bambini e si pensa che magari sia il compagno seduto a fianco. Alle volte ci si stupisce, si guarda con 
curiosità la lettera ricevuta e alle volte si è felici per il proprio amico.

Camminiamo così insieme attraversando i sogni di tutti. Giorno dopo giorno sviluppiamo una sensibilità 
all’altro, il desiderio di conoscersi meglio e di accettare l’altro nella somiglianza come nella diversità. 
Vivendo il sogno dei nostri amici conosciamo più nel profondo anche noi stessi, scoprendo nuove 
splendide passioni e capacità.
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Questo libretto è frutto della resilienza della Rete Con i nostri occhi.

Al di là delle difficoltà della pandemia e della DAD, la Pedagogia dei Genitori è stata un ponte sicuro tra la scuola e la 
famiglia capace di creare legami e relazioni.

Come narrato la Pedagogia dei Genitori è condivisione, è un momento di vera umanità, è catena, è unione, è come 
guardare un album di fotografie capace di suscitare ricordi ed emozioni. 

La Metodologia è un un momento magico che ci educa e, anche quando vediamo solo un  puzzle di volti su uno schermo, i 
battiti dei cuori riescono a risuonare da una casa all’altra

In questo anno scolastico la documentazione della Rete è ricca di narrazioni, riflessioni, idee, sperimentazioni di docenti e 
genitori.

Grazie a tutti/e!

 


