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Casale sul Sile, 3 marzo 2020 

 
 

A tutti gli alunni 

dell'Istituto Comprensivo di Casale sul Sile 
 
 

Care bambine e cari bambini, care ragazze e cari ragazzi, 

mi rivolgo direttamente a Voi in questo momento particolare, nella ferma convinzione che, 

seppure abbiate meno di quattordici anni, le mie parole vi arriveranno chiare e comprensibili 

più che agli adulti, dato che il vostro pensiero non è soffocato da alcun pregiudizio. 

So che a molti di voi dispiacerà non frequentare la scuola per un'altra settimana ancora; so che 

è così anche per quelli che non lo ammetterebbero mai. E so che molti sono preoccupati. I più 

piccoli penseranno: "come faremo a imparare ciò che ci serve per crescere?". E i più grandi 

invece: "Come faremo ad affrontare gli esami che ci attendono?". Questo, in fondo, penserete 

un po' tutti, anche quelli felici di poter trascorrere più tempo a casa. 

Le mie parole sono rivolte a tranquillizzarvi tutti. Per cominciare, i Vostri maestri e le Vostre 

maestre, le Vostre professoresse e i Vostri professori, da oggi Vi comunicheranno attività 

didattiche da svolgere attraverso il registro elettronico, che i Vostri genitori potranno vedere e 

comunicarvi. 

Ma non sarà solo questo a tranquillizzarvi. Voi non lo sapete perché siete ancora giovani, ma 

esiste un modo di imparare che si chiama formale, che vivete frequentando la scuola, e un 

modo di imparare che definiamo informale, che vivete con altre attività: il gioco, la lettura, 

l'ascolto, le passioni, i passatempi, la conversazione, lo sport e il contatto con gli altri. Questo 

modo di imparare è tanto importante quanto quello scolastico e avviene sia da soli che 

attraverso il contatto con chi Vi conosce e Vi vuole bene. Vi faccio qualche esempio: si può 

imparare l'italiano leggendo un bel libro, ma lo si può leggere anche a voce alta con i vostri 

genitori o nonni. Lo si può ascoltare attraverso gli audiolibri; poi ci sono i fumetti. Si può anche 

imparare giocando: si possono comprare giochi di società conosciuti in cui si gareggia con le 

parole, ma si possono anche fare giochi con le parole senza spendere nulla, con un semplice 

dizionario; ad esempio, aprendolo a caso e cercando, partendo da un numero di lettere note, 

di indovinare la parola (chi indovina vince) o leggendo una parola "difficile", poco nota, e 

cercare di indovinarne il significato (chi si avvicina di più vince).  

Lo stesso può avvenire per la matematica: si può fare esercizio facendo spese in famiglia, 

usando giochi specifici, e perfino facendo una torta con il papà o con i nonni, o costruendo con 

la mamma qualcosa con le costruzioni o con il meccano, o anche aiutando i vostri genitori nelle 

loro attività. Pensate un po'? Anche lavorare ai ferri o all'uncinetto, arte ben conosciuta dai 

nostri nonni, non solo Vi aiuta al "saper fare con le mani", abilità che rischiate di perdere 

sempre di più trascorrendo il tempo da soli davanti a un computer o a un telefonino e che 

invece, secondo le neuroscienze, è fondamentale per lo sviluppo delle vostre facoltà 

intellettive; ma Vi tiene anche in allenamento con calcoli matematici continui. E non si tratta di 

attività solo "da donne": lo sapevate che "fare la maglia" è stata ed è un'attività anche 

maschile ancora diffusissima, specie nelle zone del nord Europa, dove viene praticata anche 

nelle scuole sia dai ragazzi che dalle ragazze? 

E poi: si può imparare la geografia vivendola, cioè organizzando, con l'aiuto dei vostri genitori 

o amici, il viaggio di quest'estate o dei vostri sogni; potete imparare la musica ascoltandola, 

suonandola o cercando di ripetere le melodie delle canzoni preferite anche cantandole, 

potete... provate a immaginare anche Voi cos'altro potete fare per imparare e fare nuove 

esperienze. 
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E tutto questo lo farete divertendovi, sia da soli o, meglio ancora, con i vostri genitori, o nonni, 

o amici, o cugini, o zii! Oppure con chi preferite voi. 

Ecco, allora Vi invito, mie carissime giovani menti, oltre che a svolgere le attività che Vi 

verranno comunicate dai Vostri insegnanti, a prepararvi a fare una bella gara, in cui vincerete 

tutti: preparatevi a raccontarci, al vostro rientro, quali saranno state le vostre esperienze più 

belle di questo periodo lontano da scuola e quali saranno state le cose più belle che avrete 

imparato. 

E, mi raccomando, per favore: tranquillizzate i vostri genitori.  

Sono sicura che, raccontando loro quello che Vi ho scritto, ci riuscirete. 

Vi abbraccio virtualmente tutti con affetto. 

 

  La Vostra Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Randazzo 
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