
ai genitori di quinta 

DIDATTICA A DISTANZA: OCCASIONE DI AUTONOMIA 
I giorni della nostra ‘scuola-a-casa’ suggeriscono qualche nuova riflessione sulla importanza 

dell’autonomia dei ragazzi. Molte volte siete stati invitati a favorire l’autonomia dei vostri figli: 

pensate quando, in classe prima, eravate invitati a lasciare che imparassero a vestirsi da soli, ad 

allacciarsi le scarpe, a sbucciare una banana… 

Oggi, lavorando a casa, i ragazzi si trovano alle prese con esercitazioni, compiti, attività di studio… 

senza avere alle spalle il lavoro ‘in gruppo’ proprio delle lezioni a scuola. Ora devono contare solo 

sulle proprie risorse personali e/o su quelle che il contesto ‘casalingo’ mette a disposizione. 

Una esperienza impegnativa (oltre che inedita) ma, anche, una grande opportunità di crescita sia 

in termini di responsabilità (imparare a organizzare tempi e spazi di lavoro, rispettare scadenze, 

elaborare prodotti di buona qualità…) sia di ‘messa alla prova’ delle proprie competenze.   

Come genitori, in questi giorni potete meglio osservare i vostri figli e coglierne tante capacità e 

punti di forza ma anche incertezze e fragilità. Insieme a bisogni, paure, domande… legati alla 

drammaticità della situazione.  Come insegnanti, stiamo tentando di dare una continuità al lavoro 

scolastico anche per mantenere vivo un filo di relazioni e insieme la possibilità di immaginare o 

intravedere che un giorno si potrà riprendere la vita di sempre.  

Seneca diceva: 'Le difficoltà rafforzano la mente, così come il lavoro irrobustisce il corpo' . Non è 

del tutto vero. Si pensi, ad esempio, come la pesantezza del lavoro manuale - spesso svolto anche 

in condizioni insalubri - determinasse in passato una aspettativa di vita molto bassa. Ma è pur vero 

che è nelle situazioni ‘difficili’ che rafforziamo realmente la nostra autostima, uscendo da quella 

che è conosciuta come ‘zona di comfort’, e ricavandone un senso di soddisfazione che, viceversa, 

le situazioni che percepiamo come ‘facili’ non sanno darci. Che gusto c’è nel ‘vincere facile’ ? 

Per questo, non potendo farlo personalmente nel quotidiano del lavoro ‘a scuola’, vi invito a 

praticare un sano ‘stare un passo indietro’ (come al parco, da piccoli, li lasciavate liberi di giocare… 

lontani ‘il giusto’ dalla vostra presenza protettrice) e lasciare che i vostri figli lavorino il più 

possibile ‘in autonomia’. 

Nei lavori che ricevo vedo qua e là le tracce di ‘manine’ (o manone). Ne deduco una vostra 

attenzione/vicinanza sicuramente apprezzabile… ma che non fa sempre ‘bene’ ai vostri figli. Anzi, a 

volte rischia di produrre sensazioni di incapacità che minano la loro autostima (“è tutto giusto… 

ma non è merito mio”) e ottenere il contrario di quanto vi proponete quando vi mettete accanto a 

loro. Un compito sbagliato, un disegno impreciso, una prova non tutta giusta, un testo con errori… 

sono tutti momenti di crescita, oltre che importanti informazioni per riprogettare il mio lavoro. 

In concreto:  

- lasciate che i vostri figli facciano da soli (o magari insieme a compagne/i ) 

- in caso di difficoltà fatelo sapere agli insegnanti e non sostituitevi a loro nei compiti 

- siate disponibili a esaminare i loro lavori DOPO che li hanno finiti (e SE sono d’accordo…) 

- nel caso, segnalate la presenza di errori e invitate alla auto-correzione 

- offrite indizi piuttosto che soluzioni 

- apprezzate il loro lavoro ‘con equilibrio’ (si accorgono quando esagerate…) 

- …  … 
 

Insomma,  fate in modo che questa non sia una occasione sprecata… 
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