
Dott.ssa Claudia Compagno e Dott.ssa 
Silvia Ceriani

1

Ritorno a Scuola 

Post Covid …

Educando – Servizi Psicoeducativi 
Via Marzorati, 2 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.96193278 Cell. 371.3425999

info@educandoweb.it – www.educandoweb.it

mailto:info@educandoweb.it


2

Temi trattati

• Presentazione
• Il rientro a scuola: vissuti emotivi ed esperienze di 

genitori e insegnanti – Racconti e riflessioni
• L’esperienza del Covid-19 e la nuova «normalità»
• Gestire il cambiamento
• Considerazioni finali



Vissuti emotivi ed esperienze di 
genitori e insegnanti
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Il rientro a scuola 

post Covid-19

• Come vi siete sentiti nel rientrare?

• Quali aspetti positivi avete trovato?

• Quali aspetti negativi state trovando?

• Pensieri e preoccupazioni presenti e 
futuri 
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L’esperienza del Covid-19 e la 

nuova «normalità»

«Aiutiamoli a gestire le emozioni e ad 
uscire dalla tempesta» (A. Pellai)

• Cambiamento delle abitudini: ritorno 
a scuola «in presenza» in un 
ambiente «nuovo» 

• Possiamo sperimentare vissuti di 
ansia e stress: è normale

• Sostegno e collaborazione tra 
genitori e insegnanti per il benessere 
dell’alunno à lavoro di rete
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Metafora dell'atleta rispetto 

al rientro a scuola

• Possiamo immaginare un atleta, che si è 
allenato per lungo tempo; a un certo punto 
subisce un incidente ed è costretto a un 
lungo stop

• Rientrare in gioco significa ricominciare ad 
allenarsi: ciò vuol dire anche riallenarsi 
alla motivazione, alla tolleranza alla 
frustrazione, alla concentrazione, cosa 
che è mancata per diverso tempo

• Avere pazienza e riconoscere che la fatica 
può esserci ed è normale

• Partendo dalla consapevolezza della 
fatica, sostenere il "rimettersi dentro 
all'allenamento" --> esempio: si legge un 
brano e si chiede quali sono gli oggetti 
nominati, per poi chiederlo nuovamente 
(fino a quando non vengono nominati tutti 
gli oggetti)
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L’esperienza del Covid-19 e la 

nuova «normalità»

• Ognuno porta con sé il proprio 
bagaglio di esperienze ed emozioni
vissute durante il periodo di 
lockdown:

v Accoglienza emotiva

v Rielaborazione tramite 
la narrazione di esperienze 
ed emozioni

v Mettere insieme i pezzi e 
generare nuovi equilibri
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Alcuni esempi …

• Scatola dei pensieri, delle paure e 
delle domande
• Mascherina: nel saluto iniziale (a 

debita distanza) io insegnante 
posso toglierla e salutare
• Siamo esseri umani: se un 

bambino è in difficoltà posso 
dargli la mano (poi avrò cura di 
lavarmi e far lavare le mani!)
• Troviamo insieme il modo di 

essere distanti ma vicini?
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Gestire il cambiamento

• Convivere con l’imprevedibile
• L’adulto deve poter essere un 

porto sicuro per i più piccoli 
• Diamo spazio ai bambini, ma 

senza invadere (offriamo il 
tempo per parlare)
• Impariamo a stare nel qui ed 

ora
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Essere un porto sicuro anche 

nel caso di una perdita

• Nel caso della perdita di 
una persona cara farsi forza 
con l’altro

• Anche l'insegnante fa parte 
del percorso di conforto, è 
una sorta di porto sicuro, a 
cui il bambino sa che può 
portare la propria fatica

• Sguardo che contiene e 
conforta, mentre l'abbraccio 
si può usare con i più 
piccoli

• Rendere il dolore qualcosa 
che può essere raccontato 
ed elaborato
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Qualche esempio …

• Circle time: ognuno può 
raccontare/disegnare qualcosa. 
C’è spazio per tutto e tutti. Si può 
anche chiedere di disegnare o 
scrivere il momento più bello e il 
momento più brutto del lockdown, 
da condividere in classe o solo con 
l'insegnante

• No alle domande su mascherina, 
distanze, bambini ammalati al 
ritorno da scuola

• Attenzione a ciò che diciamo: il 
nemico non è l’altro ma il covid

• Keep calm!!
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Un piccolo 
esercizio • Concentriamoci sul respiro: sulle

sensazioni che provoca in noi l’aria che
entra e l’aria che esce.

• Come funziona (circa 5 minuti)
• Trova un posto tranquillo
• Siediti su una sedia e tieni la schiena

eretta (posizione comoda ma 
sostenuta)

• Focalizza l’attenzione sul respiro
• Rimango attento a tutto quello che

accade senza giudicare
• Se mi perdo nei pensieri, riporto la mia

attenzione sul respiro
• Mi concentro sulle sensazioni positive 

che ho sperimentato



12

Gestire il cambiamento

• La famiglia come parte attiva 
nella scuola INSIEME ad 
insegnanti e alunni:
• Tutto a conoscenza di tutti (sito 

della scuola, registro 
elettronico… )

• Chat di classe tra gioie e dolori 
--> impariamo ad usarle. Le regole 
dalla chat
• Rispetto e fiducia nei ruoli
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Gestire il cambiamento

• Il computer è mio amico!
• Attraverso la rete e a distanza 

possiamo realizzare tanti 
progetti, non lasciamoci 
spaventare, trasformando limiti
in risorse!
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Per domande e approfondimenti

info@educandoweb.it


