
Ai genitori degli alunni delle scuole tedesche 

 

 

Traduzione della lettera ai genitori 

 

Cari genitori, 

 

gli ultimi giorni e le ultime settimane sono state certamente per voi, sia a livello organizzativo che 

emozionale, molto altalenanti e la situazione attuale si pone come una grande sfida. 

È quindi importante per noi rivolgerci a voi con questa lettera. 

Da un lato per esprimere il nostro ringraziamento e dall'altro per darvi alcune informazioni e consigli 

sull'apprendimento a distanza. 

Nell’arco di una notte vi siete trovati di fronte ad una situazione completamente nuova e anche 

differente a seconda dell'età dei vostri figli, vale a dire la sospensione delle lezioni a scuola. Da un 

lato dovevate organizzare la custodia e la cura dei vostri figli e dall'altro soddisfare i requisiti delle 

diverse scuole in merito all'apprendimento a distanza. Grazie che vi siete organizzati così 

rapidamente e in modo semplice, sia ad esempio dove vi è stato chiesto l’aiuto come rappresentanti 

dei genitori, sia dove era necessario predisporre materiale per l´ apprendimento e di familiarizzarsi 

con programmi e piattaforme sul PC di casa. 

Grazie per il vostro continuo supporto dei vostri figli nell'organizzazione del loro apprendimento. 

Al momento questo non è facile e ne siamo consapevoli. 

Dato che ci sono molte incertezze sull'apprendimento a distanza e dal momento che abbiamo 

ricevuto una serie di domande e richieste vi inviamo alcuni suggerimenti: 

L 'apprendimento a distanza è fondamentalmente obbligatorio, sia per gli insegnanti che per gli/le 

studenti/studentesse. Questo significa: gli insegnanti devono mettere a disposizione offerte per l´ 

apprendimento e gli/le studenti/studentesse devono lavorare con esse. Questo non significa però 

che i vostri figli debbano svolgere solo una serie di compiti/esercizi e magari ricevere una nota per il 

non svolgimento, ma si tratta di continuare il percorso educativo dei bambini e degli adolescenti. 

Praticamente garantire un livello minimo di apprendimento. 

 

Così come tutti anche la scuola, bisogna ammetterlo, non era preparata a questa situazione. E così 

anche l'approccio dei singoli insegnanti all’ apprendimento a distanza è stato molto diverso: in alcune 

scuole venivano forniti i compiti da andare a ritirare, in altre scuole il registro digitale veniva 

utilizzato come strumento di comunicazione e altrove venivano utilizzate nuove piattaforme. È stato 

evidente che le scuole hanno provato con molto sforzo e impegno a creare dal nulla un'offerta. Ed è 

più che comprensibile che molte cose non siano state prese in considerazione in questa situazione, 

come ad esempio il fatto che in molte famiglie non ci siano abbastanza dispositivi digitali disponibili o 

l'accumulo di materiali di apprendimento da stampare o la scarsa qualità delle connessioni internet 

in alcune località. 

 

Questi esempi specifici hanno lo scopo di dimostrare, da un lato quanto diverse siano le situazioni 

delle famiglie sul posto, dall’ altro quanto sia difficile per gli insegnanti essere in grado di valutare nel 

modo più accurato possibile come possano offrire ai/alle loro studenti/studentesse un buon 



supporto nell'apprendimento durante questo periodo. 

 

Affinché non ci siano incomprensioni inutili in questa situazione e che la pressione che si sente al 

momento non si scarichi sui bambini e sugli adolescenti, vi invitiamo come genitori ad inviare un 

feedback individuale e immediato agli insegnanti. Accogliamo volentieri i feedback dove i processi 

comunicativi funzionano bene, ma soprattutto ci interessano i feedback laddove voi e i vostri figli a 

casa arrivate al limite. Non ci sarà sempre una soluzione rapida per ogni problema, ma gli insegnanti 

hanno bisogno del vostro feedback in modo che possano reagire coordinandosi con voi in modo che 

l'apprendimento a distanza non solo venga coordinato meglio, ma i suoi limiti possibilmente superati. 

Non abbiate paura di inviare in modo appropriato i vostri feedback agli insegnanti. A loro è stato 

chiesto da parte nostra di raccoglierli ed elaborarli professionalmente. 

Questo periodo fornisce un banco di prova dove poter crescere insieme nell’ ottica di una 

fondamentale comunicazione tra scuola e famiglia. 

Una domanda che ci viene spesso posta in questi giorni é in merito alla valutazione, al 

completamento dell'anno scolastico o agli esami finali. Vi assicuriamo che anche in questo caso noi 

prendiamo in considerazione che l'apprendimento avviene attualmente in circostanze speciali. 

Per quanto riguarda la valutazione, agli insegnanti è stato chiesto di valutare non solo i risultati 

dell’apprendimento, ma anche i processi di apprendimento e la crescita di apprendimento personale 

degli/delle alunni/e. Affinché ciò funzioni bene, entrambe le parti, insegnanti e genitori, devono 

fidarsi reciprocamente in modo che ciascun attore, dalla propria prospettiva, fornisca il miglior 

supporto e la migliore valutazione. 

 

L'istruzione e la scuola sono importanti, questo è fuori discussione. Ma il compito principale della 

scuola è anche quello di percepire il cambiamento della vita dei bambini e degli adolescenti e reagire 

di conseguenza. E riconoscere che nella situazione attuale molte questioni, anche esistenziali, sono 

più importanti per le famiglie. 

 

Supponiamo che quest'anno gli/le alunni/e non saranno più presenti fisicamente a scuola. Essi quindi 

non avranno la possibilità di godere di 4 mesi di lezioni "classiche" nella loro vita, essi tuttavia 

impareranno molto altro. Continueranno a seguire la loro strada perché vale questa considerazione 

"non è possibile non apprendere ". 

 

Vi ringraziamo pertanto per il vostro impegno e per la vostra fiducia nella scuola e vi auguriamo il 

meglio e soprattutto tanta salute. 

 

 

 


