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Il ruolo dei legami tra il bambino e le sue figure adulte di riferimento, nonché il loro contributo allo 
sviluppo, rappresenta uno dei temi di maggiore interesse e riflessione in ambito psicologico e 
un'area di studio al confine tra discipline diverse.

In questo periodo emergenziale i bambini hanno avuto il bisogno enorme, a volte drammatico, di 
ascolto, di accoglienza, di protezione e di trovare figure adulte significative a cui rivolgersi. La 
scuola nella sua funzione formativa non poteva non accogliere questo “grido silenzioso di aiuto”, la 
scuola non si è fermata e tutti noi docenti ci siamo dovuti reinventare creando, sperimentando, 
formandoci e studiando metodologie che potessero, in qualche modo, essere più adatte in questa 
situazione.

Noi adulti (nelle varie funzioni di genitori, insegnanti, educatori, allenatori, medici, infermieri,...)  
abbiamo cercato di fornire sostegno, comunicare tutto l’interesse e il nostro amore e attenzione  
verso i più fragili della società: i bambini che si sono ritrovati, da un giorno all'altro, catapultati in 
un'altra realtà senza poter andare a scuola (nel disegno di un bambino la scuola è barrata), stando 
invece segregati in casa (una bambina si è identificata con Anna Frank), non poter uscire perché 
“circondati tutti dal virus” (disegno). Hanno visto la gente, come in tempo di guerra, assaltare i 
supermercati in cerca di cibo e hanno persino provato nostalgia per la scuola e desiderio di ritornare
alla normalità.

I bambini hanno raccontato, descritto e illustrato il periodo dell'emergenza sanitaria e del lockdown,
a causa del Coronavirus, in un “Giornalino Covid”.

Il lavoro è stato svolto dagli alunni delle classi terza A e terza B della Scuola Primaria dell’Istituto 
Comprensivo Ovidio di Roma, accompagnati quotidianamente dalle loro insegnanti attraverso la 
didattica a distanza, fin dai primi giorni della chiusura delle scuole.

La piattaforma ha rappresentato un luogo di incontro per conservare e mantenere vivi i rapporti di 
amicizia e per favorire lo sviluppo socio-emozionale e attraverso regole condivise sono stati gestiti i
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conflitti e superati i periodi di isolamento per la creazione di un gruppo coeso.

Attraverso i lavori svolti, individualmente o in Cooperative Learning, storytelling, 
drammatizzazioni, racconti, letture, testi creati in autonomia, invenzione di filastrocche, poesie, 
calligrammi, daily routine, gli studenti hanno potuto vivere i mesi di chiusura delle scuole in 
maniera serena continuando a mantenere le relazioni tra loro e con le insegnanti. Attraverso 
l'elaborato sono riusciti a esprimere le emozioni, i timori, le ansie; le insegnanti hanno fornito gli 
strumenti per la gestione dei sentimenti dei bambini e per mantenere vivo il rapporto scuola-
studenti, così come il dialogo educativo scuola-famiglia. I docenti, educatori e mediatori, sono stati 
facilitatori e attuatori di processi di resilienza e hanno realizzato, attraverso la DAD, un ponte tra il 
passato, presente e futuro favorendo la condivisione e la creatività.

È stato necessario per i bambini un ripristino della routine per ricostruire e riacquistare un senso di 
fiducia per il futuro attraverso la rielaborazione, la narrazione di quanto è avvenuto nel passato e 
STA AVVENENDO NEL PRESENTE.

Funzione principale della scuola è stata, nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza, quella 
di proseguire l’attività didattica, ma soprattutto rappresentare un luogo di crescita, di sviluppo e 
autorealizzazione personale e collettiva.

Il “Giornalino  Covid” ha rappresentato un contenitore di vissuti ed emozioni, ha favorito il 
pensiero critico e ha accompagnato ogni singolo bambino verso il futuro garantendo vicinanza 
emotiva e tenendo presenti la fragilità e le situazioni di difficoltà.

 I bambini possiedono quel quid che permette loro, anche nelle avversità, di vedere il sereno (in 
copertina c'è l'arcobaleno): “fidati il meglio deve ancora arrivare” (disegno con i cappellini della 
bandiera italiana).

Il “Giornalino Covid” non è solo una testimonianza, ma dà un messaggio di speranza e conforto a 
tutti i bambini: “Together We Can”. I bambini si rivolgono ad altri bambini come loro, moderni, 
desiderosi di sapere, conoscere, sperimentare, provare nuove emozioni e non essere più fagocitati 
nel tunnel oscuro della sofferenza, del dolore, dell'ansia, ma cercando di superare, ognuno a suo 
modo, la situazione.

La realizzazione di un giornalino che potesse raccogliere e documentare questo periodo così 
drammatico è stato un atto di resilienza, uno stimolo per reagire alla situazione contingente e per 
sperimentare una diversa modalità di consolidare quel senso profondo di appartenenza alla 
comunità garantendo la fiducia in un futuro migliore, affrontando la vita, non sentendosi in una 
prigione isolato dagli altri, come una monade, ma avendo fiducia nella possibilità di un 
cambiamento: “Ce la faremo, Together We Can” a sconfiggere il Coronavirus!

 I nostri bambini di classe  terza scuola primaria hanno creato il giornalino per altri coetanei come 
loro, non si rivolgono agli adulti, ma sentono anche loro la responsabilità che il momento richiede.

La diversità viene colta come un unicum, un dono, che tutti noi abbiamo in noi stessi, basta farlo 
emergere e l'istruzione scolastica, con il suo insegnamento “di e alla” vita, è in grado di farci 
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sentire-toccare tale possibilità in una metodologia che possa far acquisire all'alunno consapevolezza 
di sé e delle proprie possibilità. Bambini in grado di superare la sofferenza interiore e di 
trasformarla in esperienza che possa far crescere e diventare, dopo un lungo cammino, adulti 
responsabili, maturi in grado di vedere, o meglio guardare, il mondo con occhi completamente 
diversi che possano rivoluzionare lo status quo del vigente per immettersi in una realtà nuova, altra. 
Ecco la dimensione utopica dei questo giornalino che è in grado, come dice il commento di una 
bambina, di “farci sognare”, di darci speranza, “HOPE”. Questo periodo ci fa capire quanto sia 
importante imparare ad  ascoltare per aiutare, è un momento drammatico ma, allo stesso tempo, ci 
fa sognare un mondo migliore. E un giorno, quando questi bambini saranno anziani, si sono 
immaginati di raccontare ai loro nipoti questo evento eccezionale dimostrando di “aver sconfitto il 
Covid” “con un bel calcio” (disegno).

SCUOLA primaria

TITOLO DEL PROGETTO Together we can

Giornalino COVID

INSEGNANTI Romana Carini e Gilda Sammarco

CLASSI terza A- terza B

DISCIPLINE COINVOLTE - Inglese

- Arte e Immagine

- Italiano

- storia

Obiettivi formativi e culturali

Questa attività ha comportato un lavoro interdisciplinare (inglese, italiano, arte e immagine, storia,  
educazione all'affettività e alla cittadinanza) culminato poi nella creazione del un “Giornalino 
COVID”.

Apprendimento unitario da promuovere:

• interiorizzare atteggiamenti per stare bene con gli altri e interagire con il gruppo per la 
realizzazione di un progetto comune;
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• interiorizzare modalità di scrittura e lettura per andare oltre il testo;

• comunicare in inglese secondo la metodologia learning-by-doing;

• utilizzare l'inglese come lingua internazionale comune;

• prepararsi per il proprio futuro, sia in ambito scolastico che lavorativo;

• capacità linguistico-espressive; miglioramento dell'autostima;

• acquisire una conoscenza di sé; migliorare le capacità cognitive, affettive e relazionali;

• educare alla cittadinanza;

• potenziamento delle capacità attentive;

• miglioramento delle capacità di ascolto e di rispetto altrui;

• promuovere lo spirito di collaborazione;

• valorizzare l’esperienza dei bambini;

• favorire il confronto interpersonale;

• contrasto delle discriminazioni;

• prevenzione del disagio giovanile;

• sviluppo armonico della persona;

• fare e saper essere;

• autonomia;

• agire consapevole e libero svincolato dal timore di sanzioni o per garantirsi un premio;

• perseguire ciò che è giusto per sé e per gli altri;

• responsabilità cioè presa in carico delle proprie azioni per il benessere di se stesso e della 
comunità (prendersi cura);

• pensiero critico;

• capacità di prendere decisioni e risolvere problemi;

• creatività;

• empatia;

• imparare ad imparare (fondamentale per adattarsi efficacemente e attivamente alla realtà).
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Obiettivi specifici

• saper scoprire aspetti di sé;

• selezionare le fonti dalle quali si ricevono le informazioni;

• organizzare e sistemare le informazioni raccolte nel mondo reale/ digitale;

• gestire le criticità legate all’emergenza adottando forme di pensiero creativo e divergente;

• relazionarsi con gli altri attraverso un atteggiamento empatico e collaborativo;

• supportare gli studenti per consolidare il senso di autostima (life skills);

• prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle gestire;

• riflettere sulle regole necessarie per stare bene insieme;

• scoprire la lingua come strumento creativo;

• imparare a comunicare, ascoltare, discutere, confrontarsi, spiegare;

• esprimere stati d’animo, impressioni, sentimenti;

• sperimentare la propria creatività.

Metodologia utilizzata

È stato utilizzato l’approccio didattico “CLIL” (Content and Language Integrated Learning) per 
promuovere un reale apprendimento linguistico.

Esso comprende pratiche didattiche mirate all’individualizzazione dell’insegnamento c.d. 
prospettiva inclusiva (individualizzazione didattica, creazione di un gruppo cooperativo, utilizzo di 
attività specifiche per il potenziamento di abilità e competenze).

Nella metodologia CLIL il linguaggio va calibrato sull’età dei bambini e presentato con l’ausilio di 
mezzi visivi, audio-visivi, gestuali, così pure modalità di code-switching (cioè il passare da un 
codice linguistico ad un altro) sono da utilizzare ogni volta sia necessario chiarire un concetto o un 
termine o avviare un controllo immediato della comprensione.  Si è utilizzata la metodologia 
montessoriana per stimolare l'autonomia “aiutami a fare da me” e la capacità di autogestione nel 
lavoro scegliendo i tempi, i lavori da svolgere e come strutturale il giornalino.

Per favorire il coinvolgimento degli alunni: lezioni sincrone tramite videoconferenza (DAD) e 
lezioni asincrone, lavori individuali, lavori di gruppo e individuali, conversazioni, lavori di 
autocorrezione.

Tutte le discipline sono state  raccordate e collegate tra di loro.
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Il percorso di lavoro si è articolato come segue:

• Il lavoro è stato sviluppato partendo dal vissuto del bambino, gli alunni  hanno parlato e 
raccontato le sensazioni ed emozioni che stanno vivendo in questo periodo durante 
l'emergenza sanitaria per avviare una graduale comprensione e decodificazione della realtà 
che debbono affrontare quotidianamente; la narrazione ha da sempre svolto il ruolo di 
attribuzione di un senso ad alcuni eventi  che diversamente potevano risultare 
incomprensibili.

• È stato dedicato  un ampio spazio al dialogo e al confronto tra pari per sottolineare 
l’importanza non solo del fare, ma specialmente dell’essere qui ed ora.

• I bambini hanno poi disegnato e/o raccontato i loro vissuti scegliendo liberamente le 
modalità di espressione.

• hanno scelto  i momenti salienti e, per loro più significativi, da raccontare, scrivere, 
disegnare;

• hanno creato il loro  giornalino aggiungendo brani, testi, filastrocche;

• hanno svolto attività di speaking, reading & writing;

• prodotto rappresentazioni grafiche con didascalie;

• particolare attenzione è stata data agli aspetti emotivi-relazionali secondo il principio 
dell’inclusione (qui riportati ci sono lavori che i bambini hanno svolto secondo le proprie 
capacità a abilità; in alcuni testi ci sono anche degli errori ortografici, volutamente non 
corretti, per lasciare spazio alla spontaneità).

• I docenti hanno avuto il ruolo di guida e di facilitatori dei processi di apprendimento 
(mediatori di benessere) dando sicurezza cercando di comprendere le ragioni dei possibili 
disagi e di difficoltà dei propri alunni.

• il lavoro è culminato nella creazione di un giornalino;

• hanno commentato il lavoro svolto.
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