
SI SONO CONCLUSI GLI INCONTRI 
ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO PER 

RIFLETTERE INSIEME 
SCUOLA/FAMIGLIA 

SU UN PERIODO PARTICOLARE  
CHE HA CAMBIATO IL NOSTRO 
MODO DI STARE INSIEME /DI 

FARE DIDATTICA

NUMEROSA LA PRESENZA NEI 2 
INCONTRI DI GENITORI E 

DOCENTI



GRAZIE A TUTTI PER LA 
PARTECIPAZIONE



Porto con me i bellissimi momenti di gioco tra e con i miei figli. Lascio la paura del contatto con gli 
altri, anche con gli amici più cari. 

Portiamo il piacere di inventare sempre cose e giochi nuovi per far passare il tempo, lasciamo la 
solitudine e l’isolamento

Porterò sempre con me il ricordo di un tempo sospeso, vissuto in pienezza con gli affetti più cari, ma 
questo ricordo sarà sempre inscindibile da quello, non altrettanto piacevole, di un isolamento forzato 

rispetto a tutte le altre relazioni
Porterò con me il dono del tempo "regalato " con i miei figli...lascio il senso di disagio

Porterei la capacità che alcuni bimbi hanno avuto di inventarsi il loro tempo da soli ma 
contemporaneamente lascerei proprio la solitudine che ci ha accompagnato in questo periodo.

 Porterò con me la possibilità di vivere il mio "piccolo mondo" familiare e lavorativo e di coglierne le 
sfumature. Lascerò l'angoscia e la paura della malattia sperando di averle trasformate in grinta
Vorrei portare con me la forza d'animo che ho scoperto di avere nell'affrontare i problemi, vorrei 

lasciare invece il senso di solitudine che mi accompagna nel dover fare delle scelte a volte scomode
da portare: condivisione di tempi e spazi all'interno del nucleo familiare - da lasciare: indubbiamente 

il "non" contatto umano....(da recuperare.....)
In questo periodo abbiamo assistito (con la DAD) i bimbi "interagire", anche se a distanza, con 

insegnanti e compagni... Purtroppo, in alcuni momenti, li abbiamo visti intristiti dalla mancanza di 
relazione, scambio e, perché no, scontro, con i coetanei 

Portiamo il piacere di inventare sempre cose e giochi nuovi per far passare il tempo, lasciamo la 
solitudine e l’isolamento

RIFLESSIONI FINALI:COSA PORTO CON ME E COSA VOGLIO LASCIARE DI QUESTO PERIODO


