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PREMESSA 
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è come un decoder: rende visibili, decriptandoli, diversi 
aspetti della nostra quotidianità che davamo per scontati. E’ l’esperienza traumatica di un vincolo 
imprevisto che rende impossibile comportarci come prima, seguire le stesse routine. La scuola è il 
contesto che è stato maggiormente interessato da questi processi: prima con una chiusura drastica 
e con una conseguente didattica d’emergenza a distanza, poi con una riapertura caratterizzata da 
limitazioni impensabili. Improvvisamente ci siamo accorti dell’importanza dei corpi, limitati nei 
movimenti e nelle possibili forme di interazione, così come degli spazi, rigidamente consegnati alle 
geometrie della sicurezza sanitaria.  Mai come in questa situazione la ripresa dell’anno scolastico si 
è pertanto presentata come esperienza straordinaria, così lontana e così incompatibile con la tipica 
ciclicità del tempo che caratterizza la scansione dei calendari delle agenzie formative. 
Tutta la voglia di ripartire e tutta l’ansia di farlo era inserita in una situazione che richiedeva di 
ripensare radicalmente tutte le dimensioni della quotidiana esperienza scolastica: gli ingressi e le 
uscite, la disposizione dei banchi, l’utilizzo dei materiali, la gestione degli intervalli, le più banali 
interazioni all’interno dell’aula, come degli spazi comuni. 
Mai come quest’anno l’accoglienza, quella tipica funzione che di solito è pensata per i nuovi ingressi, 
per le prime classi, ha investito tutti gli attori e tutti i livelli del contesto scolastico. 
Per queste ragioni, come Cooperativa che da sempre lavora per sostenere e valorizzare le 
competenze e le risorse di chi svolge una funzione educativa e formativa, abbiamo proposto a 18 
istituti comprensivi del Sud Milano, uno spazio formativo per pensare l’accoglienza.  
“L’alfabeto dell’accoglienza. Modelli e metodi per un anno scolastico sotto assedio” nasce 
dall’incontro con 1500 insegnanti  che insieme a noi hanno provato a riflettere attorno a tutte quelle 
dimensioni troppo spesso ritenute residuali ma che mai come oggi sono diventate – e forse per 
fortuna – di nuovo necessariamente centrali nella progettazione formativa: i rituali che scandiscono 
la giornata, i codici che regolano l’assetto relazionale e comunicativo, l’attenzione al corpo, la 
centralità della componente emotiva, con uno sguardo attento a tutti i soggetti, alunni, docenti e 
famiglie. E’ il nostro contributo per navigare dentro questa tempesta, convinti che – nonostante 
tutto – si possa imparare qualcosa attraversandola insieme. 
 

Andrea Marchesi, Pedagogista  
Presidente della Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali 
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1.0 L’ACCOGLIENZA PERMANENTE NELLA SCUOLA 
La riapertura delle scuole quest’anno è stata particolarmente delicata, complicata, sofferta, 
nonché desiderata; è avvenuta con modalità per tutti nuove ed è stata accompagnata da tante 
incertezze. Dopo mesi di lock down, ci troviamo ancora in una situazione di emergenza sanitaria 
nella quale tutti abbiamo dovuto e dobbiamo limitare per la prima volta la nostra libertà individuale 
e i nostri comportamenti sociali.  L’organizzazione della vita e delle attività scolastiche deve avvenire 
nel rispetto di vincoli e prescrizioni che stravolgono il nostro abituale modo di abitare gli spazi, vivere 
le relazioni, di fare didattica.  

 

Il rischio più grande che come insegnanti corriamo è 
quello di non far dialogare le questioni educative con 
quelle sanitarie. L’impatto di queste ultime è così 
travolgente da rischiare di farci dimenticare che la 
scuola è una istituzione educativa e pedagogica: il 
nostro primo mandato sarà dunque quello di riuscire a 
tradurre in termini educativi e pedagogici dei vincoli 
che sono sanitari.  Il continuo mutare di una situazione 
che non può esser percepita come stabile, affatica 
ulteriormente il corpo docente: le normative stesse 
sono in continuo sviluppo secondo la ricerca di un 
equilibrio fra l’andamento della situazione sanitaria e 
delle urgenze organizzative.  Viviamo dunque dentro e 
fuori la scuola una situazione di incertezza che, se 
abbiamo imparato ad accettare in tempo di 
emergenza, rischia ora di sfibrarci in una prospettiva  

che si è andata a delineare come di lungo periodo: non si tratta più di resistere, ma di trovare una 
modalità di perseverare, che diventi una nostra nuova “normalità” e ci permetta di convivere con 
restrizioni e limiti in cambiamento per tutto l’anno scolastico corrente.  In questa ottica assume 
ancor più importanza pensare all’accoglienza come una pratica didattica “ordinaria” e non 
“straordinaria”, da agire nel quotidiano delle relazioni scolastiche (AAVV)1.  
 
 
1.1 CONOSCERE IL PASSATO PER PROGETTARE IL PRESENTE E IL FUTURO 
Per progettare una “perdurante ripartenza”, riteniamo fondamentale partire da una 
rielaborazione del passato: raggiungere una consapevolezza di ciò che è stato il recente 
trascorso per mettere a fuoco “dove siamo” oggi.  I mesi del primo Lock down sono stati 
caratterizzati da enormi differenze nel peso e nel significato che hanno avuto per ognuno di noi 
e così per ognuno dei nostri studenti.  Studi scientifici2 sulle ripercussioni del lock down sui 
bambini e ragazzi hanno evidenziato come principale dato critico il raggiungimento o 

 
1 P. Aristodemo, C. Gaiba., O. Pozzoli, B. Savino. Idee per insegnare. Pearson Paravia 
2 Indagine condotta dall’l’ospedale pediatrico di Genova, IRCCS Giannina Gaslini, per cui sono state coinvolte 3.251 
famiglie con figli di meno di 18 anni di tutto il paese. 
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mantenimento delle autonomie per i più piccoli e la corretta regolazione del ritmo sonno-veglia 
per i più grandi. Risultano essere comunque dati non particolarmente allarmanti e che risalgono 
a prima dell’estate 2020, ma che ci devono far riflettere sulla possibilità che determinate 
fatiche “sommerse” emergano durante l’anno o si riattivino nell’eventualità di nuovi lock down.  
E’ importante dunque fermarsi a riflettere su una duplice questione: da un lato quali sono le 
principali emozioni che noi adulti viviamo in questo anno scolastico e quali sono le principali 
criticità che stiamo incontrando come docenti. Dall’altro, parallelamente, quali aspettative, 
emozioni, difficoltà stanno incontrando i nostri studenti.  Anche da un punto di vista 
prettamente didattico, è cruciale approdare alla progettazione del presente e del futuro solo 
dopo aver effettuato un’analisi critica di quella che è stata l’esperienza didattica che siamo 
riusciti ad erogare nei mesi passati.   

La DAD (ora Didattica Digitale Integrata) è 
stata attuata con modalità differenti da un 
punto di vista quantitativo e qualitativo. E’ 
necessario fermarsi un momento e far sì che 
ogni docente individui quali siano stati i 
punti di forza e le opportunità offerte dalla 
propria esperienza di DAD e quali invece i 
limiti e le derive: interroghiamoci pensando 
a luci e ombre emerse nella nostra 
esperienza professionale (e famigliare 
laddove abbiamo anche altri punti di vista), 
poi facciamo la  

 

stessa analisi pensando alla nostra classe come gruppo e infine concentriamoci sui singoli 
studenti che la compongono, ognuno con le proprie specificità.  In queste settimane risulta 
evidente come la Didattica on line è tornata a far parte del nostro presente, perché la necessità 
di dover nuovamente ricorrere ad essa è già attuale in tante classi. Non si può dunque più 
pensare di lasciarsi prendere alla sprovvista: rivalutiamola criticamente come qualcosa che ha 
permesso di evidenziare dinamiche, strumenti e modalità nuove, alcune “fallimentari”, altre 
efficaci, che possiamo cercare di riproporre e mantenere, anche integrando la didattica in 
presenza. 
 
 
1.2 I CODICI AFFETTIVI NELLA SCUOLA: VALORI, NORME ED EMOZIONI 
A questo punto, con uno sguardo più consapevole, possiamo approcciare la progettazione 
dell’accoglienza degli studenti: accoglienza all’inizio dell’anno e durante tutto il suo svolgersi. 
L’accoglienza è un atto educativo; come tale consta di azioni che seguono un codice educativo di tipo 
normativo, quello che pone e impone dei confini, e altre che seguono quello affettivo, quello basato 
sul farsi prossimo, sullo stare accanto basato sull’empatia. I due codici sono complementari e quindi 
incompleti, ma entrambi veicolano affetto e supportano l’autonomia attraverso lo sviluppo di skills, 
conoscenze e competenze. Gli aspetti dell’accoglienza veicolati attraverso il codice normativo 
sono quelli dell’ammettere nel gruppo, dell’accettare, del radunarsi e dell’approvare. Nel concreto 
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del nostro lavoro di insegnanti ed educatori il codice normativo permette di ri-definire un sistema di 
regole sociali, esplicitare le attese comportamentali, gestire i flussi comunicativi in aula fisica e in 
aula virtuale (dad) e gestire eventuali conflittualità nel gruppo. Gli aspetti dell’accoglienza veicolati 
attraverso il codice affettivo sono quelli del ricevere dentro di sé, farsi accanto, contenere e nel 
concreto del nostro lavoro di insegnanti ed educatori si concretizzano nel ri-conoscere le proprie 
emozioni nate dalla relazione con gli studenti, ri-conoscere le emozioni dei bambini e ragazzi, quali 
esse siano, preparandosi all’incontro e alla gestione di ogni tipo di vissuti. Vuol dire predisporsi al 
racconto e all’ascolto delle proprie e altrui storie di vita, a fini educativi. Se si contestualizza il codice 
affettivo all’interno di un percorso di accoglienza che durerà tutto l’anno, occorre confrontarsi con 
le proprie emozioni, ancora prima che osservare quelle degli alunni. Accogliere le emozioni significa 
legittimarle, trovar loro uno spazio in assenza di giudizio. Dopodiché osserviamo e sosteniamo le 
emozioni che gli alunni ci portano, tenendo presente che, ancor più che in passato, potrebbero 
mostrarle in modo spiccato, come se si trovassero su una “montagna russa” emotiva. Basta leggere 
le cronache attuali sui giornali per rendersi conto che le tensioni e le paure sociali sono altissime, ed 
anche i minori e chi vive la scuola le respira. L’assenza di contatto spesso ci fa sentire inefficaci nella 
cura e nel contenimento emotivo. Ma se proviamo a dar valore a ciò che è possibile fare, possiamo 
focalizzarci sulla opportunità di so-stare in empatia con i bambini e i ragazzi, nonostante le distanze 
(e l’on-line). Stiamo con loro nelle loro emozioni, aiutiamo a dar loro un nome a ciò che provano, 
diveniamo specchi di ciò che portano. L’ascolto attivo è uno strumento vincente, nonché la più 
grande risorsa che in questo momento possiamo avere nella gestione del “codice emotivo”. 
 

 
 
Il panorama di emozioni è ampio, ricordiamoci che non esistono emozioni giuste o sbagliate, 
positive o negative. Ciascuna emozione è preziosa: non puntiamo sempre alla gioia come stato 
emotivo ottimale, altrimenti spesso andremo incontro ad una frustrazione dovuta al mancato 
riconoscimento del valore delle altre emozioni.: 

• la rabbia (sia essa fisica od orale) ci permette di dare sfogo all’energia in eccesso (evita 
di reprimere oltre modo la stessa, con rischi di somatizzazione); il problema è come 
aiutare i minori a riconoscerla e gestirla incanalandola; 
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• la tristezza ci permette di fermarci, guardare il vuoto dentro di noi, scoprire ciò che ci 
manca (favorendo l’introspezione); il problema è come aiutare i minori a riconoscere e 
a fermarsi nella propria sofferenza, in una maniera sostenibile ed evolutiva per loro; 

• lo stupore ci permette di dare valore alle nuove scoperte quotidiane favorendo la 
ricerca umana del nuovo (una maestra in queste settimane ci ha detto che lo stupore è 
il motore del mondo!); il problema è come promuovere la scoperta di nuove opportunità 
dentro i vincoli scolastici attuali; 

• il disgusto ci permette di prendere distanza da situazioni che disapproviamo o che non 
ci piacciono emotivamente; il problema è l’eventuale eccesso di disgusto che può 
portare all’isolamento o all’assenza di empatia; 

• la paura ci allerta quando ci avviciniamo ad una zona di rischio, ci permette di valutare 
l’esposizione al limite; il problema è l’eccesso di paura che ci può bloccare 
completamente o l’assenza di paura che può esporre al pericolo; 

 
Ricordiamoci che le emozioni possono essere vissute con diversa intensità, diventando un 
“campanello d’allarme” solo nel momento in cui bloccano, ostacolano, sono frutto di pensieri 
invasivi che contaminano la qualità della giornata: un ragazzo sempre e solo arrabbiato, 
spaventato, triste, etc  Le tappe che identificano l’accoglienza emotiva durante l’intero anno 
scolastico passano dapprima dal riconoscimento delle proprie emozioni, nominandole, dando 
loro un’intensità, per arrivare poi a sviluppare ed arricchire le capacità empatiche verso gli altri.  

 
1.3 I 4 DISPOSITIVI FONDAMENTALI DELL’INCLUSIONE 
Pensando a quest’anno scolastico, nella ripartenza così come nel suo scorrere, bisogna dunque 
aver ben chiari quali sono i bisogni principali emergenti, che nonostante le nuove limitazioni e 
i vincoli esistenti, non possono essere trascurati. Abbiamo identificato 4 bisogni fondamentali 
dei bambini e dei ragazzi e da questi declinato 4 possibili dispositivi che permettano una 
risposta ad essi, pur nel rispetto delle normative anti covid e della attuale organizzazione della 
vita scolastica (in presenza o in DDI). 
 

Bisogno di orientamento 
spaziale e relazionale 

Bisogno di espressione di 
sé cognitiva ed emotiva 

Bisogno di gestione delle 
conflittualità 

Bisogno di sfogo motorio 
cinetico 

Procedure visive di 
comportamento 

Circle time e termometro 
delle emozioni 

Tecniche di mediazione  
dei litigi 

Attivita’ quotidiane  
di scarico 
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1.4 GLI SPAZI E LE PROCEDURE DI COMPORTAMENTO 
Gli adulti hanno la necessità di veicolare nuove norme di comportamento che regolamentino 
l’ambito delle relazioni e della fruizione degli spazi: è essenziale porre un pensiero progettuale su 
questo, con l’obiettivo di non subirle e veicolarle tali e quali, in una forma di elenco di divieti, ma 
riappropriandoci del nostro ruolo educativo e traducendole in qualcosa d’altro: un insieme di 
procedure che consentano agli studenti di vivere con quanta più serenità e autonomia possibile 
l’attuale realtà.  Vi è infatti differenza tra regole e divieti: la regola definisce un campo di azione 
entro il quale si può agire (indicazioni in positivo, che preservano uno spazio di autonomia e di 
sperimentazione). Il divieto definisce dei confini oltre i quali non si può andare (indicazioni in 
negativo, che mettono al centro l’adulto incaricato di vigilare).  La procedura è un modo di operare 
o di comportarsi in rapporto alle circostanze e al contesto. E’ una regola scomposta o una catena di 
regole in successione. Grazie ad essa si veicola la gestione delle prassi e rendendole prevedibili e 
condivise, promuovendo l’autonomia degli studenti.  E’ auspicabile dunque trasformare ove 
possibile i divieti in regole, unendo poi le regole in procedure e individuando infine le modalità di 
veicolazione del comportamento atteso nel modo più semplice ed efficace possibile. L’insegnante 
deve fare in modo che la procedura sia chiara, riconoscibile e ripetibile; facile non solo da ricordare, 
ma anche da trasmettere fra pari (peer to peer). Essa “appartiene” agli spazi, non al singolo docente 
responsabile di ciò accade in essi: una cartellonistica che utilizzi la comunicazione aumentativa, 
adesivi o quant’altro la fantasia ci faccia immaginare, indicano agli abitanti dello spazio come vi si 
debbano comportare.   Se poi agganciamo le procedure ai rituali (di saluto, di commiato…), 
personalizzandole per il nostro gruppo classe e accompagnandole con modalità quanto più possibile 
giocose, oltre al risultato del rispetto delle regole e dei divieti, raggiungeremo anche quello della 
costruzione dell’identità di gruppo, del senso di appartenenza, elementi essenziali alla buona riuscita 
di un gruppo classe qualsiasi sia l’età dei suoi componenti.   
 

  
 
In tutte le situazioni in cui è possibile utilizzare spazi alternativi alla classe, è opportuno costruire un 
insieme di segnaletiche e procedure di uso degli stessi. Un esempio è quello dell’uso dei cortili e 
giardini: se un plesso prevede la possibilità di intervalli all’aperto (pioggia permettendo), è possibile 
predisporre delle “aree di sosta” ovvero delle postazioni dentro alle quali possano esserci un 
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massimo di partecipanti (ad esempio gli alberi sono le aree sosta e vi possono essere un massimo di 
4 studenti per ogni pianta. A terra nell’erba sono posizionate delle segnaletiche e ciascuno studente 
si dispone vicino al segno, per poter rimanere a distanza di sicurezza).  

  
Anche le regole e le modalità di partecipazione all’attività scolastica in DDI necessitano di essere 
definite e condivise in modo chiaro ed efficace: è quindi opportuno identificare specifiche procedure 
anche per la vita scolastica in versione on line. Ad esempio: entro in meet nell’orario indicato, saluto 
il docente e poi spengo il microfono; tengo accesa la videocamera fino al termine della lezione; al 
bisogno posso porre una domanda usando la chat, se ho problemi di connessione so di dover 
comunicarlo tramite modalità condivise e prestabilite.  Le procedure possono essere altresì un 
ottimo orientamento nell’uso delle giornate di eventuale home schooling: organizzare lezioni 
mattutine aiuta i ragazzi ad avere un equilibrato ritmo di sonno e veglia; scandire compiti, consegne, 
ricerche ed elaborati (prevedendo monitoraggi a scadenza breve) aiuta gli studenti a gestire meglio 
il tempo studio.  
 
 
1.5 IL CIRCLE TIME E IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI 
La risposta al bisogno di espressione si sé, sia su di un piano emotivo che cognitivo, è centrale per il 
benessere di ogni individuo e per la creazione di un vero gruppo classe: in questo difficile periodo 
storico diventa essenziale garantire all’interno del contesto scolastico spazi di rielaborazione e 
confronto per gli alunni, accompagnati dalle figure adulte dei loro insegnanti. Il dispositivo 
pedagogico che si propone di utilizzare è il circle time, adatto sia in presenza che eventualmente 
anche in DAD.   Il Circle time o Agorà o cerchio, è un gruppo di discussione basato sullo scambio 
cognitivo (pensieri) e/o emotivo, (empatie) tra gli alunni di una classe e un loro insegnante. 
Il circle time ha un setting specifico che prevede la disposizione in cerchio in piedi o seduti (fuori o 
dentro la classe, nel rispetto delle regole di distanziamento) e in cui la conduzione da parte del 
docente è volta a stimolare il confronto assertivo fra gli alunni, la libera espressione di sé e dei propri 
pensieri, garantire a ciascuno uno spazio di parola in un clima di ascolto reciproco e assenza di 
giudizio, sia da parte dei pari, che da parte dell’adulto. 
 
 

Cosa promuove Come lo promuove 
L’espressione di sé La comunicazione e condivisione di opinioni, vissuti, 
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emozioni;  
Il senso di appartenenza al gruppo classe La condivisione ed il sostegno reciproco dei membri 

del gruppo; 
Lo sviluppo di abilità sociali La messa in gioco di stati d’animo, condivisioni 

basate sulla simpatia e l’empatia,  
Stili comunicativi, espressioni di punti di vista, 
risoluzioni di problemi,  
Prese di decisione 

 
Può essere svolto su un tema di discussione/riflessione mirato, proposto dal docente, soprattutto in 
fase iniziale, oppure dagli alunni stessi. Per facilitare gli alunni nell’acquisizione di un alfabeto 
emotivo che permetta loro di riconoscere e nominare le proprie emozioni, si possono utilizzare 
strumenti come la paletta delle emozioni (più adatta ad alunni di infanzia e inizio primaria) e il 
termometro delle emozioni (adatto anche ad alunni più grandi). Questo ha molteplici utilizzi, di 
gruppo o individuali, e permette di accompagnare gli alunni nel riconoscimento dell’intensità delle 
emozioni provate e nelle strategie da mettere in atto per la gestione delle stesse.  
 

  
 
Questi strumenti possono essere utilizzati anche in circle time per facilitare la condivisione di aspetti 
emotivi. Si propone agli insegnanti di prevedere e progettare un momento di circle time con la classe 
almeno settimanale, della durata di circa 15 minuti; l’ideale sarebbe stabilire un giorno ed un orario 
a cadenza fissa in modo che questo momento venga ritualizzato permettendo agli alunni di 
interiorizzare l’esistenza di uno spazio/momento dedicato alla condivisione, all’ascolto e al confronto 
in gruppo.  Una volta praticato, questo dispositivo potrà essere poi anche utilizzato dai docenti per 
affrontare al bisogno alcuni episodi che necessitino di confronto e condivisione fra pari o per 
prendere decisioni di gruppo. Il circle time è uno strumento funzionale al dialogo democratico 
ovvero è il mezzo, ma non il fine; per tale ragione, laddove le circostanze attuali non permettessero 
il suo utilizzo, è possibile ipotizzare due variabili: 

• discussione guidata con disposizione dei banchi frontale (laddove non è possibile mettersi in 
cerchio). Si perde la circolarità della comunicazione (vs direzionalità), la possibilità che tutti 
guardino negli occhi i presenti (anziché le schiene), ma si mantiene la possibilità di un dialogo 
aperto con il gruppo, che è la cosa più importante; 
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• discussione guidata on line in piccolo gruppo con 6-8 studenti (laddove non è possibile farlo 
in presenza). Si perde una parte del non verbale, così come una parte dei contributi della 
classe (non trattandosi di plenaria ma di gruppo ristretto), ma si mantiene la possibilità di 
dialogo interattivo e partecipazione da parte dei presenti; 

 
 
1.6 LA TECNICA DEI 4 PASSI PER LA RISOLUZIONE DEI LITIGI 
Il gruppo classe è e deve essere un luogo di relazione: ne consegue che l’insorgere di conflitti sarà 
inevitabile. Il conflitto infatti fa fisiologicamente parte della relazione, non ne è un’anomalia. 
Culturalmente tendiamo a rifuggere dal conflitto e come educatori tendiamo a “sedarlo” il più 
velocemente possibile. Seguendo la proposta del pedagogista Daniele Novara e dell’ideatrice del 
modello della mediazione umanistica Jacqueline Morineau, portiamo un approccio pedagogico 
differente, nel quale il conflitto è invece un’importante occasione di crescita e di formazione. Esso 
non va dunque evitato, ma anzi attraversato (crisi), per arrivare alla catarsi.  L’esperienza del conflitto 
permette infatti lo sviluppo di life skills emotive, cognitive e relazionali (gestione delle emozioni e 
dello stress, sguardo critico, comunicazione efficace, autostima, empatia, problem solving).  Come 
insegnanti ed educatori dobbiamo puntare a sostenere i bambini e i ragazzi nella loro capacità di 
reggere la conflittualità, a so-stare in essa: le persone che non hanno “imparato a litigare”, 
potrebbero risultare le più esposte al rischio di violenza verso gli altri o verso se stesse. 
D. Novara ci suggerisce il “Metodo dei 4 passi” che invita l’adulto che ha a che fare con la gestione  

di un conflitto a compiere due passi indietro, 
(cioè azioni da evitare) e due passi avanti (cioè 
azioni da perseguire attivamente). Il primo 
passo indietro sarà quello di astenersi dalla 
ricerca del colpevole; il secondo sarà quello di 
non imporre ai litiganti una soluzione o 
proporre loro strategie di problem solving.  Il 
primo passo avanti sarà quello di fare parlare i 
bambini/ragazzi del loro litigio, in un luogo e 
con modalità predisposte, mantenendo il ruolo 
di guardiano della parola; il secondo sarà quello 
di favorire l’accordo autonomo fra i due o più   

contendenti.  Anche durante la DDI possono sorgere conflitti ed è possibile dirimerli e mediarli. Il 
docente può dare un appuntamento ai bambini o ai ragazzi, in video chat e ascoltare la loro 
versione dei fatti in qualità di regista/ascoltatore, esattamente nello stesso modo in cui potrebbe 
farlo di persona. 
 
 
1.7 LE ATTIVITA’ QUOTIDIANE DI SCARICO 
Si tratta di un insieme di azioni formali e informali che favoriscono il movimento del corpo, lo scarico 
delle energie cinetiche o motorie in eccesso, con il valore aggiunto di offrire tramite il corpo 
un’occasione di apprendimento di schemi corporei, ritmici, artistici, ludici in una dimensione 
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collettiva e individuale allo stesso tempo.  È molto importante per ogni alunno in crescita, 
soprattutto in questo momento, poter vivere con la giusta integrazione psico-somatica i propri spazi 
e tempi di vita a scuola, stimolando inoltre la capacità di concentrazione e distensione delle tensioni 
emotive dovute alla dimensione di complessa rigidità organizzativa che stiamo vivendo nel 
momento attuale.  
 

Cosa promuove Come lo promuove 
La gestione dello stress e della rabbia Il movimento grosso-motorio scarica l’energia 

cinetica in eccesso 
La conoscenza del sé corporeo nello spazio e nelle 
relazioni sociali 

La scoperta dei propri schemi corporei, della 
respirazione diaframmatica 

Lo sviluppo di abilità motorie, ritmiche, artistiche, 
ludiche 

La sperimentazione di esercizi sportivi, di schemi 
ritmici, di espressioni artistiche 

 
Nell’attuale situazione di difficile gestione delle distanze all’interno dello spazio dell’aula, si propone 
agli insegnanti di garantire una serie di piccole attività periodiche nell’arco della giornata di scuola 
(5 minuti di pausa ogni cinquanta minuti/ ora), dietro al banco, senza modificare le regole di 
distanziamento (dietro al banco sul posto, in palestra o in giardino, in corridoio o in aule deputate 
ad attività specifiche o anche in DAD).   

Questo consentirà agli alunni lo scarico 
dell’energia in eccesso, che, irreprimibile, è 
destinata comunque a cercare sfogo: se non 
identifichiamo modalità accettabili ed efficaci 
per incanalarla, dovremo comunque 
inevitabilmente far i conti con essa, che 
emergerà sotto forma di trasgressione delle 
regole di contesto (rabbia, eccitazione, 
distrazione, torpore…). Le attività che si 
possono proporre possono avere diversa   

natura, in funzione del docente che la propone o dello spazio a disposizione, con modalità più 
strutturata o più libera, in base anche all’età e alla pratica stessa delle attività.   Le attività si 
delineano, pertanto, come un rituale ripetibile e rassicurante, per studenti di ogni età (dall’infanzia 
a alla secondaria) con benefici per gli alunni oltre che per i docenti stessi, ugualmente affaticati dalle 
regole sociali e sanitarie imposte dal Coronavirus. Sappiamo che in questa fase non è possibile urlare 
o fare ginnastica in aula per evitare il propagarsi di potenziali particelle di covid nell’aria. Nel caso in 
cui non avessimo a disposizione spazi più ampi, potremmo però  invitare gli studenti a fare un minuto 
o due di stretching sul posto o un momento di “sgranchimento”. Lo stesso vale in caso di DDI: è 
importante permettere agli studenti di fare una pausa di 5 minuti fra una lezione e l’altra.  
 
Esempi di spunti utili da trovare on line sullo scarico motorio 

• Pause attive per la scuola dell’infanzia https://www.youtube.com/playlist?list=PLC3-
X7ALxZ-ALwkML_pQqtw2X8wa5JD39 
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• Pause attive per la scuola primaria https://www.youtube.com/playlist?list=PLC3-X7ALxZ-
BRhfavKFCYBpVhCE_EUH5P 

• Respirazione https://www.youtube.com/watch?v=uLWgPyF0sII 
• Rilassamento https://www.youtube.com/watch?v=xO4Pfia9VGg 
• Stretching https://www.youtube.com/results?search_query=stretching+a+scuola   
• Sigrid Loos https://www.youtube.com/watch?v=h-QAAPsIN9M 
• Esercizi ritmici di body percussion  https://www.youtube.com/watch?v=zsXOehynKJ8  
• Marcia ritmica ed esercizi sul posto https://www.youtube.com/watch?v=cNvW-ZdLX6o   

 
 

1.8 L’ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA NELLA DIDATTICA A CASA 
La buona riuscita della passata esperienza di Didattica A Distanza è dipesa da numerosi fattori, fra i 
quali uno non trascurabile riguarda come e quanto i docenti sono riusciti a impostare, mantenere e 
gestire il rapporto con le famiglie. Va prima di tutto assunto come questa nuova modalità di 
esperienza didattica sia stata possibile nella misura in cui i genitori si sono fatti carico di una parte di 
lavoro scolastico (divenendo loro malgrado tutor didattici da home schooling). A tutte le famiglie e 
a tutti i docenti che hanno profuso le loro energie per la “sufficiente riuscita” della DAD, va offerta 
la riconoscenza e il ringraziamento da parte dell’intera società civile.  
Guardando le famiglie, come scuola abbiamo avuto successo quando il genitore è riuscito a 
“calibrare” efficacemente la sua presenza. Ove così non è stato ci sono stati due diversi ordini di 
criticità: o vi è stata iperpresenza, nella quale i genitori hanno teso ad andare in sostituzione dei figli 
(suggerendo, facendo i compiti al posto loro…), o vi è stata assenza.  Quando la loro presenza non è 
stata sufficiente, abbiamo dunque assistito alla “scomparsa” dei bambini o dei ragazzi dalla vita 
scolastica o una loro partecipazione molto parziale (presenza alle lezioni discontinua, cali vertiginosi 
della resa scolastica…). L’assenza spesso è nata da situazioni molto delicate legate in modo 
contingente alla pandemia (ad es. malattie in famiglia o genitori impegnati in lavori sanitari), altre 
volte ha messo in evidenza fragilità proprie del nucleo familiare.   Le derive della presenza genitoriale 
non sufficiente risultano comunque sempre da indagare, cercando con tutti i canali possibili un 
dialogo con le famiglie e, là dove fosse necessario, ricorrendo alla collaborazione di interlocutori terzi 
(dirigenza, servizi minori e famiglia, etc). Per quel che riguarda le derive dell’iperpresenza invece, il 
problema non risulta essere propriamente il sostegno in sé portato ai bambini o ai ragazzi: la scuola 
riconosce infatti al suo interno numerosi strumenti e figure il cui aiuto è considerato “legittimo” (uso 
di strumenti compensativi e/o dispensativi, insegnanti di sostegno, educatori, tutoraggio fra pari…).  
In una situazione di didattica domestica forzata, un cugino, un nonno, una mamma, possono 
diventare facilitatori legittimi tanto quanto un insegnante di sostegno. Se vi è un dialogo con le 
famiglie che permette realmente di far emergere e nominare le fatiche e i bisogni di entrambe le 
parti, più difficilmente accadrà che si cerchino soluzioni ad esse basate sui “sotterfugi”. Limiteremo 
così una parte dei sentimenti di rivalità, frustrazione o giudizio reciproci.  Ad esempio in un colloquio 
è possibile analizzare la relazione fra richieste didattiche, performance del minore e esiti: ad esempio 
si può chiedere ai genitori come valutano la quantità di compiti proposti (adeguata o meno), la 
chiarezza nelle spiegazioni delle consegne e delle lezioni (se no, cosa potrebbe renderla più efficace), 
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il livello di difficoltà. Questo dovrebbe poter far emergere le motivazioni e le paure genitoriali che 
possono portare mamma o papà a sostituirsi o affiancarsi al proprio figlio, anche laddove 
l’insegnante ritiene che il minore possa eseguire il compito in autonomia:  “se fai tutte le espressioni 
di matematica al posto di tuo figlio devo capire il perché, magari emerge che è in sovraccarico di 
compiti fra le varie materie e gliene ne sto dando troppi; se correggi perfettamente l’elaborato di 
tuo figlio, forse rispondi alla paura che non sia adeguato nella sua prestazione.  un colloquio su come 
lo sguardo del docente considera il ragazzo nelle sue performance, nei suoi punti di forza e nelle sue 
cadute può abbassare l’ansia e far cessare il meccanismo”. Durante il colloquio si potrebbe altresì 
chiedere al genitore se il figlio chiede aiuto (prima, in corso d’opera, dopo) e quanto ci si sente di 
offrirglielo o meno. Laddove il genitore dichiarasse di offrire aiuto per timore che il figlio non riesca 
a farcela l’insegnante potrebbe entrare nel merito: “Come insegnante ti ringrazio enormemente per 
l’aiuto, ma ti spiego i miei bisogni e ti chiedo di farmi avere la foto sia dell’elaborato originale, che 
di quello ottenuto dopo la correzione che ti sei preso carico di fare col bambino e di cui ti ringrazio. 
Avrò così la possibilità di orientare il mio lavoro con lui ovvero su cosa tornare, cosa approfondire, 
continuando a fruire della tua preziosa collaborazione”.  
Le situazioni sopradescritte si riferiscono a casi in cui il dialogo porta con sé una comunicazione 
limpida, non giudicante né timorosa, da entrambe le parti. Ci sono invece episodi in cui la dinamica 
genitori-figli-scuola ha portato ad un “gioco di sotterfugi e segreti”. La criticità insorge quando vi è 
mancanza di trasparenza nell’aiuto, che può vincolare la nostra possibilità di azione come docenti 
(per esempio la difficoltà nel verificare il reale livello di acquisizione di competenze negli allievi) e 
può suscitare sentimenti negativi come il sentirsi “presi in giro” o poco rispettati nella propria 
professionalità.   Le criticità possono venire risolte, almeno parzialmente, portando in trasparenza la 
questione legittimando pubblicamente i sostegni adulti al compito o dichiarando una modalità di 
valutazione che valorizza l’aiuto adulto.   Di seguito alcuni esempi accaduti realmente, che anno 
svelato il “gioco guardia e ladri”: proporre settimanalmente un compito didattico, chiedendo 
esplicitamente di effettuarlo con un componente della famiglia, o con un adulto; effettuare 
valutazioni descrittive complimentandosi per l’esatto svolgimento della prova sia con lo studente, 
sia con eventuali famigliari che hanno sostenuto lo svolgimento della prova didattica; valutare i 
compiti didattici a casa, assumendo in partenza l’esistenza di strumenti compensativi e facilitatori (a 
casa tutti i minori hanno Bisogni educativi Speciali dati dall’emergenza Covid-19 e tutti possono 
beneficiare di un PDP covid free). 
Guardando i docenti e la DAD. Se dobbiamo gestire una DDI di successo per l’intero anno scolastico, 
occorre che noi si riconosca anche quando la DAD è stata poco funzionale. L’andamento positivo  è 
stato riscontrato quando i docenti sono riusciti a impostare una didattica on line alternando lezioni 
in presenza (sincrono) e in differita (asincrono), quando vi è stato monitoraggio dello svolgimento 
dei compiti e degli apprendimenti, quando vi è stato un sistema di valutazione formativa centrata 
sui feedback qualitativi, sulla richiesta di riscontro attivo degli studenti; vi è stato altresì successo , 
quando i docenti hanno differenziato la dimensione dei gruppi on line (plenaria, piccolo gruppo e 
singolo) sulla base dei riscontri che raccoglievano giornalmente oppure quando hanno raccolto e 
riutilizzato le critiche sul metodo di insegnamento on line, correggendo la rotta.  Quando ciò è 
avvenuto solo parzialmente, le famiglie si sono dovute fare carico di una serie di effetti collaterali 
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più marcati: ragazzi che faticavano a trovare una routine, spaesati per la carenza di contatti diretti 
con le insegnanti, in difficoltà nello svolgere compiti e nel fruire delle proposte didattiche.  
Guardando la relazione scuola famiglia. L’impostazione e il mantenimento di una buona 
comunicazione anche a distanza è dunque l’elemento cruciale sia perché la scuola continui ad 
assolvere al suo ruolo di rilevatore precoce del disagio dei minori e delle loro famiglie, sia per 
ottenere una efficace esperienza didattica: Quando vi è stato un canale comunicativo diretto e fruibile 
scuola e famiglia sono riuscite a ridurre gli effetti collaterali della pandemia e dell’home schooling: 
predisporre dei colloqui brevi scuola famiglia di valutazione dell’andamento didattico, utilizzare 
cellulari, whatsapp, piattaforme digitali per la comunicazione veloce. Durante il primo lock down vi 
è stata una incredibile generosità da parte della maggior parte dei docenti nell’uso di queste 
apparecchiature. In alcuni casi ciò ha portato ad una quantità sproporzionata di flussi comunicativi  

(fra docenti e genitori e fra docenti) portando 
una serie di adulti ad una situazione di allerta 
continua (iper disponibilità), senza confini di 
orari e giorni. Per passare dallo stato di 
resistenza (del primo lock down) a quello di 
perseveranza (che la pandemia ci impone fino 
alla fine di quest’anno scolastico), occorre 
trovare un equilibrio fra la predisposizione al 
dialogo e la tutela di spazi privati di cura di sé:   
c’è un tempo per lavorare ed uno per riposare, un tempo per il dialogo ed uno per l’introspezione. 
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1.9 GLI AUTORI DELLO SCRITTO 
Questo scritto è stato prodotto dallo Staff di formatori dell’Area Inclusione: A. Corticelli (psicologa), 
C. Corbella (consulente pedagogica), L. Ercoli (consulente pedagogico), E. Nembrini (consulente 
pedagogica), T. Sicouri (psicologa). 
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