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INTRODUZIONE 

La scuola rappresenta un importante agente di socializzazione dove bambini e ragazzi iniziano a 

confrontarsi con gli altri e con il mondo esterno. 

L’emergenza sanitaria che ha contraddistinto il precedente anno scolastico ha rappresentato per i 

bambini un periodo di incertezza, ansia e sconforto, aggravato in alcuni casi da lutti e perdite 

significative.  

I bambini inoltre hanno vissuto in prima persona l’improvvisa interruzione delle normali routine di 

vita (la scuola, le attività ricreative e sportive).  

E’ dunque naturale che la scuola debba svolgere un ruolo fondamentale per aiutare i soggetti in via 

di sviluppo a ritrovare un equilibrio e una serenità quotidiana, creando un ambiente sicuro e 

promuovendo la riscoperta delle relazioni con coetanei e adulti. 

Nel periodo successivo al rientro a scuola, tenendo conto dell’isolamento vissuto nei mesi precedenti, 

quindi è importante che la Scuola si ponga come interlocutore attento per individuare situazioni di 

difficoltà, offrire spazi di ascolto e di supporto e ricostruire un clima di serenità e fiducia in sé e negli 

altri. Si tratta innanzitutto di aiutare bambini e ragazzi a riprendere la routine quotidiana della scuola, 

pur nel rispetto delle regole di sicurezza e delle norme  di distanziamento sociale, partendo dagli 

aspetti relazionali e amicali che la contraddistinguono e tornando a vivere e a sperimentare la 

cooperazione, l’ascolto, la comprensione degli altri e l’empatia. 

Sarà importante, infine, ripartire dai vissuti dei bambini, dai loro pensieri e dalle loro emozioni al fine 

di condividerli e accoglierli per dare loro senso e significato in quanto parte della storia di vita di 

ciascuno. 

 

 

DESTINATARI 

Alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine (classi 1^A e B, 

2^ A e B, 3^A, 4^A, 5^A e B). 

 

OBIETTIVI 

• Fornire occasioni di riflessione e di rielaborazione emotiva delle esperienze vissute durante il 

periodo di lockdown; 

• Aiutare i bambini a verbalizzare paure e preoccupazioni relative alla riprese della propria 

quotidianità; 

• Supportare la riscoperta dell’incontro e delle relazioni con coetanei e adulti; 

• Ricostruire i momenti salienti del tempo trascorso in famiglia e condividerli con i compagni. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Il progetto partirà a fine Settembre - inizio Ottobre 2020 e sarà articolato in 3 ore per ciascuna classe, 

per un totale di 24 ore. Al termine del progetto è previsto un momento di condivisione con le 

insegnanti. 


