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Gli effetti del lockdown nei bambini
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Quali effetti? 
Come 
riparare?
Come 
ripartire in 
sicurezza?

• Le dimensioni dello stress da 
isolamento nei bambini da 0 a 6 anni 
nel periodo di lockdown

• I limiti della didattica a distanza
• I bisogni psicoeducativi al rientro a 

scuola
• Le norme da rispettare per il rientro in 

sicurezza
• Le metodologie efficaci per una 

didattica della riparazione e della 
ripartenza*
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Le dimensioni 
dello stress da 
isolamento 
dei bambini
Indagine RADAR su 150 
fam de “La Nostra 
Famiglia”
Studio Galslini di Genova

•I bambini si accorgono che i comportamenti degli adulti sono 
profondamente cambiati e non sanno darsi una spiegazione 
razionale, non sanno elaborarlo con le parole;
•I genitori/adulti manifestano spesso malessere, nervosismo, 
trascuratezza nei confronti dei bambini,contrasti tra loro;
•Viene meno la loro routine, manca la dimensione naturale della 
socializzazione;
•Il senso del tempo nei bambini ha una durata molto più lunga, 
le giornate sembrano non finire mai;
•Nei bambini 0-3 Incremento di irrequietezza, irritabilità, disturbi 
del sonno, tristezza; nei più grandi  somatizzazione (dolori 
addominali, inappetenza, mal di testa);
•Nei bambini con fragilità/disabilità incremento dei 
comportamenti problema (ansia, depressione, disturbi 
dell’attenzione, comportamenti aggressivi).
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I limiti della didattica a distanza per i piccoli
• La priorità era MANTENERE IL CONTATTO AFFETTIVO ma…
• L’operatività era mediata dalla disponibilità di strumenti e 

dall’azione degli adulti presenti in casa (diseguaglianze e limiti!)
• Spesso fonte di disagio nei bambini e di confusione per i genitori
• Rischio di scambiare la didattica della scuola dell’infanzia con una 

forma di “centro ricreativo”, assimilata ai cartoni animati di 
intrattenimento quasi-televisivo!

• La didattica è cosa rigorosa; la scuola dell’infanzia è SCUOLA, 
è ambiente privilegiato di apprendimento e di sviluppo per i 
bambini e le bambine, non certo un parcheggio di minori!
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I bisogni 
psicoeducativi
al rientro a 
scuola

OCCORRE DARE VOCE ALLE DINAMICHE 
INTERNE DEI BAMBINI, ELABORARE LE 
ESPERIENZE PER SUPERARLE:

• Recuperare i ritmi biologici (es: sonno);
• Ritrovare negli adulti punti di riferimento;
• Elaborare lo stress attraverso i processi 

simbolici: disegno, parola, musica 
(raccontare/completare storie; recitare; 
disegnare e dipingere; cantare e suonare…) 
esportare così all’esterno i disagi interiori e 
liberarsene;

• Recuperare la dimensione del gioco sociale.
IL MIRACOLO DELL’IMMUNITA’ DEI BAMBINI
POSSIAMO CAVARCELA DA SOLI!
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QUALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO?

• “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato 
Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
data 28 maggio 2020;

• Piano scuola 2020-21  Ministero  del 26.6.2020

• “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia” (Linee Guida) del 3 agosto 2020

• Decreto Min. n. 87 del 6 agosto 2020 7



Esigenze sanitarie 
vs  qualità pedagogica delle relazioni
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Come conciliare il diritto a una 
scuola “su misura di bambino” 
e diritto alla sicurezza?

La scuola dell’infanzia non è la 
scuola del banco e della 
lavagna è ambiente di 
apprendimento modulare e 
polivalente rispetto a spazi, 
tempi, relazioni.



Le regole da 
rispettare per il 

ritorno in 
sicurezza

nella scuola 
dell’infanzia

Scuola dell’infanzia: esperienza 
sociale ad alta intensità affettiva 
E’ compatibile con il 
distanziamento? Bisogno di 
muoversi, di esplorare, di toccare!
Problema organici: la bassa 
autonomia dei bambini rende 
complessa la gestione nel contesto 
delle limitazioni sanitarie generali
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LE REGOLE DI BASE
1. Areazione frequente degli ambienti; preferenza per 

attività all’aperto ogni volta che è possibile.
NB: non solo virus: la soglia massima di concentrazione di CO2 è superata 
per l’80% del tempo (Studio pre Covid Università di Trento e Venezia)

2. Distanziamento fisico tra adulti, non tra bambini per le 
caratteristiche di questa fascia d’età.

3. Mantenere stabilità nei gruppi: non attività di intersezione 
o per gruppi misti (limitazione del rischio e tracciabilità 
dei contagi) evitare l’uso promiscuo di spazi e materiali 
da parte di gruppi di bambini diversi – concetto di BOLLA 
SOCIALE 10



4. Pulizia e igienizzazione frequente degli ambienti, delle 
superfici, dei materiali con sostanze virucide: no oggetti 
da casa*. Dividere con opportune segnaletiche orizzontali 
e verticali spazi riservati ai diversi gruppi (NB colori) nel 
salone e all’esterno, riservando il tempo per una pulizia 
periodica. Pulizia scrupolosa  e continua dei bagni, 
almeno 2 volte al giorno.

5. Dispositivi di protezione: no mascherina per i bambini, 
adulti (anche esterni, si). Per insegnanti raccomandabili 
visiere leggere e guanti – sempre essere riconoscibili e 
solleciti!  

*Danimarca: via tutti i giochi per l’età dai 3 ai 6 anni perché impossibile assicurarne la 
sanificazione quotidiana, sacrificando così l’apprendimento che in questo segmento 
scolastico è gioco, empatia, emozione, relazione fisica!
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6. Protocolli per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini: 
concordare con i genitori tempi scaglionati per 
l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, 1 solo 
genitore per bambino;  meglio se all’esterno. Punti di 
ingresso differenziati rispetto ai punti di uscita, con 
indicazioni di percorsi obbligati.

7. Non superare i limiti di capienza (pre Covid… e Covid!).
8. Utilizzare per la didattica tutti gli spazi possibili;  

attenzione agli spazi mensa; spazi riposo; identificare 
spazi appositi per ospitare bambini/operatori con 
sintomatologia sospetta (febbre > 37,5°C, sintomi 
respiratori, congiuntivite).
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INSEGNARE…
1. Lavaggio mani, protezione delle viee aeree, distanza di 

cortesia, evitare di toccarsi naso, bocca e occhi; tossire o 
starnutire nella piega del gomito o su un fazzoletto di 
carta da eliminare subito: nuove ruotine da vivere con la 
massima serenità possibile.

2. coinvolgere i genitori, soprattutto le famiglie fragili: auto-
monitoraggio delle condizioni di salute del bambino e del 
proprio nucleo familiare/accompagnatori – rendere 
edotti su cosa fare.

14



- Ai nuovi iscritti e al percorso di inserimento, in 
un contesto in cui i gruppi preesistenti hanno 
funzionato molto poco;

- A riannodare i legami relazionali con i bambini 
già frequentanti, elaborando il distacco dai 
bambini che sono andati alla primaria

Osservare ciascuno e progettare con efficacia percorsi 
adeguati e diversi per incontrare i bisogni dei bambini,

Riformulare il progetto didattico

ATTENZIONE A…
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Ripensamento del fare scuola:
- non si torna a scuola per risolvere un problema familiare, ma per garantire il 
diritto di ogni bambina e di ogni bambino a pari opportunità di sviluppo ed 
apprendimento;

- Flessibilità e valorizzazione dell’autonomia, ma non certo per indebolire modelli 
educativi consolidati che hanno assicurato sin qui identità, specificità e cultura 
pedagogica propria della scuola dell’infanzia;

-Riscoprire il valore della fisicità, del linguaggio non verbale, della prossimità con i 
compagni e dell’empatia degli adulti

- Predisporre un apparato organizzativo adeguato per gestire il controllo sanitario, 
interventi di formazione , coinvolgere Enti Locali e Terzo settore
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Non perdere la cornice di senso pedagogica

Pensare a percorsi di educazione all’aperto, lavorare per 
piccoli gruppi, non può essere solo una risposta alla necessità 
di distanziamento, deve diventare un modo di fare 
educazione, recuperando i valori della storia della pedagogia 
italiana: quella della Montessori, dell’educazione ambientale, 
dell’attivismo pedagogico…
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON LAVORO!
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.universomamma.i
t
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