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DOVE ERAVAMO RIMASTI? .... 
FINALMENTE RIPARTIAMO INSIEME 

“…per la prima volta, gli sguardi torneranno ad 
incrociarsi dopo tanti giorni di ansia ed 

isolamento: non attraverso un occhio elettronico, 
ma per mezzo di un contatto diretto, umano, da 

persona a persona” 
(cit. M.Capurso) 
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PREMESSA 

“Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il 

territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 

prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal 

Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della 

Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il 

prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato. La ripresa delle attività deve essere effettuata 

in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio 

di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 

qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali alla salute e all’istruzione” (Rif. “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione” del 26/06/2020). 

“Il diritto dei bambini all’educazione e alla socialità si esplica in ambienti 

educativi in cui il benessere deve essere garantito secondo le modalità 

tipiche di questa fascia di età. La corporeità, la socialità, la relazione, 

l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita 

e di crescita fino a sei anni” (Rif. “Documento di indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia” del 3/08/2020). 

Questo percorso mette in evidenza la rottura che ha provocato l’esperienza di 

lockdown in un periodo in cui la vita comunitaria scolastica era avviata, a 

danno di quel senso di appartenenza sociale instauratosi in corso d’anno e 

subito eliminato dall’ingresso della DAD. Nasce quindi la necessità di 

recuperare quel tempo che il bambino ha vissuto e conseguentemente 

aiutarlo a ristrutturarsi. Un tempo che non è riuscito a focalizzare, proprio 

perché è venuto meno il vivere comunitario, ovvero quel sentirsi parte di una 



scuola, di una classe o sezione. Diventa prioritario dare un significato a 

questo tempo sospeso nella dimensione virtuale (DAD), che ha comunque 

favorito la crescita dei nostri alunni. A questo punto è opportuno essere 

operativi attraverso didattiche idonee che guidino il bambino nella 

realizzazione di diversi lavori che facciano riferimento a questo particolare 

periodo. Tali attività saranno d’aiuto per ricostruire la storia del bambino e 

recuperare la fiducia verso gli altri, l’ambiente circostante, quel senso di 

bellezza e di meraviglia che solo i bambini posseggono, ma che va 

sicuramente ritrovato. Verrà inoltre prestata particolare attenzione 

all’inserimento dei bambini nell’ambiente scolastico, sicuramente uno dei 

momenti più delicati dell’esperienza dei più piccoli, in quanto segna il 

passaggio da un ambiente privato, qual è la famiglia, a un contesto pubblico, 

com’è la scuola, con tutte le relative differenze in termini di approcci, di 

metodologie, di comportamenti e di regole sociali. 

 

 

FINALITA’ 

- Riconoscere, accettare, condividere, accogliere ed empatizzare lo stato 

emotivo di ciascuno, favorendo la costituzione e/o la ricostruzione del 

gruppo classe/sezione. 

- Accogliere gli alunni favorendo un clima sereno di condivisione e 

rispetto degli spazi e dei tempi in relazione alle nuove regole dettate 

dalle linee guida nazionali per il rientro a scuola in sicurezza. 

- Riprendere in maniera più approfondita argomenti approcciati durante il 

periodo della Dad al fine di introdurre in modo sequenziale i nuovi 

contenuti didattici. 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

OBIETTIVI 
● Esprimere emozioni e 

sentimenti utilizzando vari 
linguaggi 

● Sviluppare il senso della 
propria identità 

● Condividere i propri vissuti 
● Scoprire/riscoprire il piacere 

dello stare insieme 
accogliendo la diversità 

● Conoscere e rispettare le 
regole della vita scolastica e le 
nuove regole di sicurezza 

● Acquisire corrette abitudini 
igienico-sanitarie 

 

ATTIVITA’ 
�  Conversazioni libere e guidate; 
�  Ascolto di narrazioni; 
�  Giochi di conoscenza; 
�  Giochi motori liberi ed 

organizzati; 
�  Gioco libero con materiali scelti 

dai bambini; 
�  Attività di routines: appello, 

bagno, colazione, pranzo, 
calendario…; 

�  Attività creative e manipolative; 
�  Disegno libero;  
�  Realizzazione di cartelloni; 
�  Rappresentazioni grafiche; 
�  Schede operative; 
�  Uscite di esplorazione 

nell’ambiente esterno; 
�  Elaborazione di una 

segnaletica “a misura di 
bambino” relativa alle 
disposizioni di sicurezza; 

�  Canzoni mimate, filastrocche, 
drammatizzazioni, girotondi; 

�  Momenti di rilassamento 
attraverso attività di 
mindfulness. 
 

 
 

TEMPI  

Il presente itinerario si riferisce al periodo dal 14/09 al 13/11/2020.  
Dal 28/09 al 13/11 il funzionamento della scuola dell’infanzia è previsto dalle 
ore 8:00 alle ore 16:00. 
 
SPAZI 
Sono previste attività di accoglienza e gioco negli spazi esterni, 

opportunamente organizzati e regolati da turnazioni ove necessario.  

 



ENTRATE ED USCITE 

Al fine di evitare assembramenti sono previsti in tutti i plessi del Circolo, ad 

eccezione di Ex Via Cesia, orari scaglionati di ingresso: 

- dalle ore 8:00 alle ore 8:30 i bambini di 5 anni; 

- dalle ore 8:30 alle ore 9:00 i bambini di 4 anni; 
- dalle ore 9:00 alle ore 9:30 i bambini di 3 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 

 
 

OBIETTIVI 
 

Trasversali a 
tutte le classi 

 

● Favorire il 
senso di 
appartenenz
a 
comunitaria 

● Ricostruire il 
vissuto 
storico dei 
bambini. 

● Esternare le 
loro 
emozioni 

 

● Socializzare 
e poi 
condividere 
le nuove 
regole dello 
stare 
insieme a 
scuola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
 

ATTIVITÀ’ ADATTE A TUTTE LE CLASSI 

 (ciascun insegnante sceglierà quelle più adatte alle 
proprie classi) 

 

● “RicordiAMO e riflettiAMO” 

(attività proposte dal prof. Capurso, estratte dal corso 
di formazione “Accogliere i bambini in classe dopo 
l’emergenza Coronavirus”)(allegato 1). 

 

● “AscoltiAMO” 

letture con finalità socio-educative in particolare mirate 
al riconoscimento delle emozioni e/o al rispetto delle 
regole. Narrazioni da ricercare anche all’interno dei 
libri di testo adottati. 

 

● “La girandola delle emozioni” 

Associazione dei colori alle emozioni e attività di 
narrazione (allegato 2). 

 

● Riconoscimento emotivo e socializzazione delle 
esperienze vissute. 

E’ importante ricostruire la storia della loro lontananza; 
diverse le tappe evolutive vissute durante il lockdown 
come ad esempio andare in bici senza rotelle, saper 
riordinare la propria stanza, imparare a cucinare dei 
dolci con la propria mamma, usare il pc per la DAD... 
Sono perciò da considerarsi pertinenti, per ricostruire 
la memoria storica di questo particolare e insolito 
periodo di chiusura,lo stare in cerchio e raccontarsi, 
attraverso l’uso di parole chiave, imparando così a 
costruire il proprio mondo interiore, dando un nome a 
quello che hanno provato. 

 

● Allestimento di una mostra con disegni e/o foto in 
formato cartaceo o digitale 

Creare una mostra sui cambiamenti dei bambini vissuti 
durante il lockdown. Per esempio raccogliere delle foto 
relative a questo difficile periodo. Tutto questo 
aiuterebbe il bambino a ritessere una propria biografia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e quindi a dargli una collocazione significativa nel 
proprio immaginario. 

 

● “La foto di classe” 

Questa attività ha come finalità l’espressione di un 
senso di appartenenza. Dopo un’osservazione attenta 
dei compagni viene completata la “foto di classe” 
disegnando il volto di ciascuno (allegato 3). 

 

● “Ritraggo le emozioni” 

disegniamo volti espressivi facendo emergere le 
emozioni (sito utile: ttps://corsionline.scuolaearte.it/giochiamo-

con-le-emozioni/?fbclid=IwAR1BeUr0jzZ1PQ3g1KypnLlVQKunTerr-

4b9MrcwYwiF2fjoYCbqKIB0Kkw ). 
 

● Visualizzazione e memorizzazione di canzoncine che 
veicolano le regole igienico-sanitarie anti COVID. 

lavare le mani: https://www.youtube.com/watch?v=bCFhRR_K11g 

 
 

corretto uso della mascherina (video unicef): 
https://www.youtube.com/watch?v=07rpZNMxLd8  
 

 

il distanziamento fisico: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Jg_rWPfI3c 

 

● “Le regole… per sapere come fare” ricerca, 
socializzazione e condivisione delle nuove regole 
scolastiche da stampare, colorare o disegnare (allegato 
4). 

 

● “SalutiAMOci” 

ricerca e condivisione da parte dei bambini di nuovi 
modi di salutare; creazione di un cartellone con i 
disegni e/o la verbalizzazione delle regole (si può 
usare in alternativa la cartellonistica in allegato 5). 

 

● “GiochiAMO in sicurezza” 

● giochi nel rispetto del distanziamento fisico 

● marcia dei soldatini 
● un due tre stella! 
● mimo 

● gioco del semaforo 

● percorsi strutturati 
● sacco pieno, sacco vuoto 

https://corsionline.scuolaearte.it/giochiamo-con-le-emozioni/?fbclid=IwAR1BeUr0jzZ1PQ3g1KypnLlVQKunTerr-4b9MrcwYwiF2fjoYCbqKIB0Kkw
https://corsionline.scuolaearte.it/giochiamo-con-le-emozioni/?fbclid=IwAR1BeUr0jzZ1PQ3g1KypnLlVQKunTerr-4b9MrcwYwiF2fjoYCbqKIB0Kkw
https://corsionline.scuolaearte.it/giochiamo-con-le-emozioni/?fbclid=IwAR1BeUr0jzZ1PQ3g1KypnLlVQKunTerr-4b9MrcwYwiF2fjoYCbqKIB0Kkw
https://www.youtube.com/watch?v=bCFhRR_K11g
https://www.youtube.com/watch?v=07rpZNMxLd8
https://www.youtube.com/watch?v=9Jg_rWPfI3c


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CLASSE PRIMA 

 

● “Indovina chi?”  
Presentazione e riconoscimento da parte del gruppo 
classe attraverso l’uso di cartellini sul quale verrà 
scritto il nome di ciascun bambino. Dopo la 
presentazione individuale l’insegnante descriverà un 
bambino e il gruppo classe dovrà indovinare chi è stato 
descritto. 

 
● “Disegno la mia nuova scuola” 

 

CLASSE SECONDA E TERZA 

 

● “Un calligramma di emozioni” 

Disegnare immagini usando le parole/emozioni  
 

● “Oggi mi sento così…” 

Rappresentare con forme e colori, precedentemente 
selezionati dai bambini, il proprio stato d’animo. 

(indicazioni di come realizzare dei piccoli quadri 
d’autore usando il righello) sito: 
https://corsionline.scuolaearte.it/tutorial-esplosione-di-
colori/?fbclid=iwar1ezf97p7jgihielo7v0-
1rp2awtuzbcgndbqem49x6fxyqsx-wgl8-wsu 

CLASSE QUARTA E QUINTA 

 

● “Il calligramma delle emozioni”(allegato 6) 

 
● “Le nuove regole scolastiche in inglese” 

 

● “Conversazione guidata: cosa significa e cosa ha 
significato per te il lockdown?” (allegato 7) 

 

Ab  
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PIA, Piano di integrazione degli apprendimenti 
(O.M. del 16 maggio 2020)  
 

Il team insegnante all’inizio dell’anno scolastico, a seguito di un primo 
momento di accoglienza, si adopererà a verificare con prove di varia tipologia 
le conoscenze e le abilità riferibili agli ambiti disciplinari o l’acquisizione dei 
prerequisiti per le classi prime.Le prove saranno predisposte in relazione alle 
diverse realtà e al percorso scolastico intrapreso durante la DAD. 
Le docenti faranno riferimento al documento PIA, stilato al termine dell’anno 
scolastico 2019/2020, per iniziare il percorso di insegnamento-apprendimento 
nel rispetto dei tempi di ciascuna classe. 
Occorrerà tener particolarmente conto della reale acquisizione degli 
apprendimenti e lavorare al consolidamento degli stessi. Se necessario, 
alcuni obiettivi e contenuti disciplinari verranno riproposti nella prima unità di 
apprendimento, per garantire tempi di lavoro adeguati. 
 
TEMPI 
Nel valutare le priorità è opportuno considerare che non sarà possibile 
arrivare a tutti nello stesso modo con le stesse modalità, bisogna darsi 
tempo, ma inteso non come tempo del fare, ma un tempo dell’essere.. Quindi 
nasce l’esigenza e la premura di progettare, soprattutto in uno sfondo come 
quello attuale in cui le linee guida sono in “continuo divenire” e in stretta 
correlazione all’andamento epidemiologico, spazi d’ascolto, ovvero occasioni 
in cui gli adulti accolgano i bisogni e i desideri dei bambini. 
 

SPAZI 
Finché le condizioni metereologiche lo permettono si privilegeranno gli spazi 
all’aria aperta sempre tenendo conto delle disposizioni ministeriali e d’Istituto. 
Le docenti di ogni plesso, in base alla varie esigenze, si organizzeranno per 
la gestione degli stessi. 
 

USCITE ED ENTRATE 

Per evitare assembramenti le entrate e le uscite nei vari plessi del Circolo 
saranno scaglionate: dalle ore 8.00 alle ore 8.05 entrano le classi quarte e 
quinte, dalle ore 8.05 alle ore 8.10 le classe terze e seconde e dalle ore 8.10 
alle ore 8.15 le classi prime. Il primo giorno di scuola, al fine di rendere 
l’accoglienza maggiormente serena e tranquilla, i bambini delle classi prime 
verranno accompagnati a scuola alle ore 8.30. 
Per quanto riguarda l’uscita al suono della prima campanella usciranno le 
classi prime, seconde e terze mentre le quarte e le quinte usciranno al suono 
della seconda campanella (5 minuti dopo). 
Per ciascun plesso sia per l’entrata che per l’uscita è stato predisposto un 
piano che consente di evitare assembramenti. 



 
 
PER SCARICARE I FILE : 
https://www.ebookscuola.com/corsi-per-insegnanti/rientro-a-scuola-
coronavirus-24.html 
 
 

Documento approvato in sede di Collegio Docenti dell’ 11 
settembre 2020 
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