
Gentil i genitori, 

 
tutti noi attualmente stiamo passando un periodo molto difficile. E questo riguarda anche, o 
soprattutto, i genitori dei nostri alunni e delle nostre alunne.  
Per questo abbiamo scritto questa lettera, sperando che possa offrirvi un piccolo sostegno.  
 
Come vivere la situazione attuale 
 
#iorestoacasa e la forte riduzione dei contatti sociali è per la maggior parte delle persone non 
facile. Non possiamo più muoverci liberamente e in più molti hanno serie preoccupazioni per il 
futuro e anche difficoltà reali per il presente. 
Questo ci sollecita a trovare un nuovo equilibrio in noi stessi e nella nostra famiglia.  
Il pericolo che la situazione diventi molto tesa e degeneri in offese reciproche è grande.  
Proprio in momenti come questo siamo sollecitati a trovare dei nuovi modi per esprimere i nostri 
bisogni, le paure e le preoccupazioni, per ascoltarci a vicenda e prenderci sul serio, in maniera 
assolutamente tranquilla e amorevole. 
 
1.) I compiti di casa come potenziale di conflitto  
Tanti genitori a causa dei compiti si sentono sotto pressione. Vorremmo sottolineare che i genitori 
non sono obbligati ad assumersi il ruolo di insegnante. Se Suo figlio o Sua figlia non dovesse 
essere capace di fare i compiti da solo/a, c’è sempre la possibilità di comunicarlo via e-mail o 
attraverso altri canali di comunicazione all’insegnante di riferimento. Non vale assolutamente la 
pena di discutere ogni giorno a causa dei compiti. Questi conflitti non portano a nessuna buona 
soluzione, ma solo ad una perdita di energia per tutti. 
 
2.) Siamo tutti nella stessa barca 
La situazione momentanea è impegnativa sia per Lei che non per Suo figlio o Sua figlia. Si apra 
alle proprie emozioni e si chieda cosa la rende inquieta e che cosa invece vorrebbe cambiare. 
Questa domanda va posta anche ai propri figli.  
Sarebbe consigliabile l’introduzione di un momento di condivisione per evitare che si discuta 
solamente quando la situazione è già compromessa.  
Un’idea sarebbe quella di parlare ogni sera con i propri figli ricordando i momenti belli e allegri 
della giornata e quelli spiacevoli e pieni di preoccupazioni.  
Come genitori sarete certamente sollecitati a percepire i desideri del figlio e ad essere 
comprensivi. La comunicazione spesso conduce a soluzioni positive, se non altro porta alla 
sicurezza di essere stati almeno ascoltati.  

 
3.) Fare delle pause 
Il movimento, fatto più volte alla giornata, porta ad una diminuzione dell’aggressività e aumenta il 
benessere. Movimenti come per esempio saltare per un certo periodo, respirare profondamente a 
finestra aperte, correre sul posto, ballare e altre piccole attività da fare in casa, portano un certo 
sollievo. Ma anche ritirarsi con un bel libro, parlare al telefono con amici o stare completamente 
soli in un angolo per un po’ di tempo, può essere un momento positivo di relax. 

 
4.) Strutturare la giornata e rimanere sereni 
Provate, insieme alla famiglia, a dare una struttura molto chiara alla vostra giornata. Stabilite un 
orario settimanale e giornaliero per le attività scolastiche. Prevedete anche delle pause. Siate 
tolleranti riguardo alla perfezione e alla completezza, anche quando lo studio e lo svolgimento dei 
compiti non sono come vorreste che fossero. E siate tolleranti anche quando i ragazzi a volte non 
si attengono alle regole e non fanno esattamente quello che era stato concordato. 

 
5.) Importante è parlarsi 
Se succedono delle cose importanti che incidono negativamente su tutta la famiglia, parlatene 
apertamente con tutti i componenti della famiglia. Fatelo nella maniera più imparziale possibile. 
Non dar voce alle difficoltà aumenta la tensione e può portare ad un’esplosione incontrollata di 
aggressività.  



 
6.) Discutere in modo giusto 
Se nasce una discussione provate a condurla in maniera costruttiva, ascoltate quello che hanno da 
dire i vostri figli senza interromperli e spiegate a loro il Vostro punto di vista. Dite chiaramente che 
cosa Vi aspettate dai vostri figli al posto di rimproverarli. Suo figlio o Sua figlia imparerà così a 
discutere in maniera rispettosa e senza offendere.  

 
7.) Fare la pace 
Più accesa è la discussione, più importante è che dopo si faccia la pace. I vostri figli devono fare 
l‘esperienza che una discussione, anche se forte, non significa la fine di una relazione. Cerchi di 
mettersi in contatto con i figli e parli della discussione quando le acque si sono calmate. Si ponga 
le seguenti domande: Per quale esatto motivo Lei si è arrabbiato? Che cosa La rende triste? Che 
cosa Le dispiace?  
Chieda scusa se durante la discussione ha usato delle parole offensive.  
E a conclusione di questa fase è raccomandabile fare qualcosa di divertente insieme. 

 
8.) Idee per gestire la quarantena 
Si potrebbe scrivere e presentare una piccola recita teatrale, inventare un ballo, creare degli 
indovinelli, disegnare, leggere assieme ogni giorno una parte di un libro, guardare e ordinare delle 
foto, cucinare, cantare al karaoke, fare giochi di prestigio, disegnare l’albero genealogico, 
inventare una calligrafia segreta e tante altre cose.  
Per la creatività non ci sono confini. 

 
9.) Trovare sostegno 
La ripartizione pedagogica dell’Intendenza Scolastica di Bolzano offre consulenza, basta comporre 
il numero di telefono 0471 417674. 
 
Anche il “Forum Prevenzione” offre consulenza telefonica dalle 09.00 alle 12.00, numero di 
telefono 0471 324801.  
Il Forum spiega bene ai bambini cosa è il corona-virus, 
https://www.youtube.com/watch?v=rQCS-HendhA 
e consiglia come possono essere risolti tensioni e conflitti con i figli.  
In più rispondono anche a domande in merito alla prevenzione della violenza sulle donne 
https://www.forum-p.it/it/benvenuti-1.html . 
 
10.) Chiedere aiuto al ZIB 
Anche noi del team ZIB (Zentrum für Information und Beratung = centro informazione e 
consulenza) della scuola di Suo figlio / Sua figlia – siamo qui per voi.  
Potete contattarci. Proveremo a dare dei consigli e a parlare delle situazioni conflittuali.  
 
Qui i nostri nomi e il numero di telefono: 
 
Manuela Unterthiner: ogni giorno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00  

al numero 328 1651210 
 
Manuela Ciuca: ogni giorno dalle 08:00 alle 10:00  

al numero 3396571850 
 
Alexia Kamelger: ogni giorno dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 21:00 
   al numero 349 4631173 
 
Auguriamo a Lei e ai Suoi cari tanta salute, sperando che la situazione migliori presto! 
 
Manuela Unterthiner, insegnante di religione 
Manuela Ciuca, insegnante di musica 
Alexia Kamelger, pedagogista della scuola 
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