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Gli schiacciatori non parlano dell’alzata, la risolvono.

Julio Velasco



L’unico modo per iniziare 
a fare qualcosa
è smettere di parlare e 
iniziare a fare.

WALT DISNEY.





Insieme è più facile





Preoccupazione per la nostra salute

Legittima 
Da condividere
Da controllare



Preoccupazione per la gestione degli spazi

Legittima 
Da organizzare coi colleghi
Da utilizzare creativamente



Incertezze sulle metodologie

Lezione frontale 
Rimodulazione dei tempi
Lim e supporti on-line case editrici 
Classroom



Timori per il recupero del «programma»

Il programma NON ESISTE
Privilegiare: poco ma fatto bene
Ci sarà tempo…



Preoccupazione per la gestione dei«casi»

Spazi individuali 
Movimento 
Controllo dell’ansia



Preoccupazione per la gestione Delle classi prime

Routine
Solidariètà tra colleghi
No ANSIA da programma



Preoccupazione per la gestione DELLA DISCIPLINA

Interruzioni frequenti 
Attività di defaticamento 
sul posto
Uso degli spazi esterni



Preoccupazione per la CORREZIONE

Correzione collettiva
Autovalutazione 
Classroom



DIRIGENTI Solerti VS meno solerti, organizzati VS 
caotici, molto presenti VS assenti, preoccuparti 
per le denunce penali o civili VS fatalisti.
Insieme ai sindaci a caccia di spazi più o meno 
assurdi. Spazi che, da un giorno all’altro sono 
diventati elastici: più stretti, più larghi, da bocca a 
bocca, da naso a naso, da portapenne a quaderno.
Togli gli armadi, spostali in corridoio, anzi no che 
c’è pur sempre il problema della sicurezza, 
elimina la palestra, trova una tensostruttura anzi 
forse non serve più…

LE EMOZIONI DEGLI ADULTI



Quanto saranno utili, costosi, belli, brutti, i nuovi 
banchi? Quanti chilometri potranno percorrere con un 
litro? Saranno meglio o peggio degli autoscontro? 
Quante mascherine si dovranno utilizzare? Con quali 
criteri? Se la creatura va a temperare, mascherina si o 
no? Se recupera la gomma caduta per terrra? E se va in 
bagno? Se fa solo pipi’ magari potrebbe tenerla, il 
problema diventa più serio se deve anche bere…

LE EMOZIONI degli adulti



I GENItoRI: da un lato i terrorizzati per il rischio contagio, 
dall’altro i terrorizzati che i figli restino casa:
Dad si, Dad no, Dad Dio ce ne scampi, 
favorevoli alla scuola home made ( mamme maestre che 
spuntano come funghi) o sull’orlo di una crisi di nervi,
preoccupati per il lavoro o per il coinvolgimento dei nonni, 
strenui propugnatori dell’idea che “il virus SIA 
un’invenzione dei poteri forti per soggiogarci”
o convinti che il virus ci annientera’ tutti…

LE EMOZIONI degli adulti



I bambini, esseri pensanti che ascoltano anche quando 
non ci sembra, che colgono, che riflettono, che 
traggono conclusioni.
Che cosa avranno pensato i bambini dei discorsi dei 
genitori, dei commenti della gente, dei servizi in 
televisione, delle notizie ansiogene che continuano ad 
accerchiarli, dei commenti su Facebook , sicuramente 
letti e commentati ad alta voce, del rimando che giunge 
loro da un mondo di adulti impanicati, incerti, 
sarcastici, polemici, confusi?
Che idea si saranno fatti LORO del rientro a scuola?

LE EMOZIONI DEI BAMBINI



METTERLI AL CENTRO, per favore.
Diciamo loro che andrà tutto bene. Facciamoli sentire al 
sicuro. Sorridiamo, trasmettiamo sicurezza. Diciamo loro che 
la situazione è nelle nostre mani e che sappiamo bene cosa 
fare e come proteggerli.
NOI SIAMO GLI ADULTI, spetta a noi il compito del coraggio, 
della protezione, della rassicurazione, della cura
Nell’immaginario dei bambini gli adulti sanno sempre cosa 
fare.
E allora giochiamo al “Per finta” e lasciamoglielo credere.
Sarà il nostro modo per proteggerli rispettando il loro 
diritto a una scuola serena.

LE EMOZIONI DEI BAMBINI



RISORSE ON-LINE

https://www.daileggiamo.it/
https://www.raffaelloscuola.it/studio-a-casa


RISORSE ON-LINE

https://www.facebook.com/groups/sorrisinellozaino


F.Franco - R.Morgese. Dai, riassumiamo!

@maestravecchiafabuonbrodo

https://www.youtube.com/channel/UCcjDZ5672FCvnyefCtPQDeA
https://www.facebook.com/maestravecchiafabuonbrodo
https://www.instagram.com/maestravecchia_fa_buon_brodo/
https://flaviafranco.it/
https://www.youtube.com/channel/UCcjDZ5672FCvnyefCtPQDeA
https://www.facebook.com/maestravecchiafabuonbrodo
https://www.instagram.com/maestravecchia_fa_buon_brodo/
https://flaviafranco.it/


il pessimista si lamenta del vento 
l'ottimista aspetta che cambi 
il realista aggiusta le vele

Sfondo by Emaze



Resilienza
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