
TANTA VOGLIA DI STARE 
INSIEME

Sosteniamo la scuola al tempo del covid

«Tutti abbiamo dentro un’inaspettata riserva di forza che emerge quando 
la vita ci mette alla prova»



PREMESSA

Dalle osservazioni fatte ai bambini negli ultimi anni è emersa una forte criticità emotivo-
relazionale, i bambini di oggi rispetto al passato hanno sempre più difficoltà a relazionarsi con i
coetanei. La fragilità emotiva, la poca autonomia e la scarsa possibilità di fare esperienze
all’aperto, influiscono sul corretto sviluppo delle competenze emitivo-relazionali generando stati
di stress e ansia sempre più frequenti. La nostra scuola, sensibile a questo aspetto, ha
sperimentato negli anni progetti di piccolo gruppo, di educazione emotiva e di sostegno ai
bambini in difficoltà.

L’arrivo del COVID ha purtroppo peggiorato una situazione già critica, determinando situazioni
emergenziali non solo in ambito medico ma anche psicologico per ogni fascia d’età. I continui
lock down hanno privato i bambini del contatto sociale e delle esperienze all’aria aperta e
dopo due anno di frequenza scolastica altalenante abbiamo riscontrato manifestazioni di
sofferenza psicologica e difficoltà in TUTTI i bambini, sia nella sfera del linguaggio, che nella
motricità, nell’autonomia personale, nella relazione e nella gestione delle emozioni.

Considerate tali premesse, dopo un confronto con il consiglio di amministrazione, abbiamo
deciso di supportare bambini ed insegnanti estendendo il progetto di sostegno e di
potenziamento a tutti, con l’obiettivo di recuperare almeno in parte quanto perso a causa
della pandemia facendo appello alla straordinaria capacità di resilienza di cui ognuno è
dotato.



OBIETTIVI

Obiettivo generale: Promuovere il benessere e prevenire il rischio di insorgenza 
di disturbi evolutivi in riferimento all’emergenza sanitaria.

Obiettivi specifici:

• Impariamo a riconoscere, verbalizzare e gestire le nostre emozioni.

• Impariamo a contenere ansia e angoscia favorendo il buon umore grazie al 
contatto con la natura e l’attività fisica. 

• Lavoriamo sul problem solving promuovendo la resilienza per imparare a 
gestire le situazioni di difficoltà.

• Potenziamo le competenze emotive, linguistiche, motorie.

• Ritrovare il sorriso e l’entusiasmo del stare insieme attraverso il gioco motorio.

• Sensibilizziamo la comunità circa le esigenze e i vissuti emotivi dei più piccoli 
causate dall’emergenza sanitaria.



DESTINATARI E TEMPI 

• Tutti i bambini della scuola dell’infanzia

• Il personale della scuola

• Destinatario secondario: la comunità allargata

• Dal 10/01/2022 al 31/12/2022 ( indicativamente )



METODOLOGIA

• Sostegno emotivo

• Attività in compresenza

• Lavori di piccolo gruppo

• Incremento attività di psicomotricità con la collaborazione di esperti

• Introduzione del progetto Yoga per la gestione delle emozioni

• Realizzazione di un «giardino motorio» per promuovere le attività all’aria 
aperta



• PROGETTO EMOZIONI: ( 1 ora a settimana per 5 sezioni )

• Estendiamo il progetto emotivo a tutti i bambini con l’obiettivo di imparare a 
riconoscere, verbalizzare e gestire le emozioni. Lavoriamo sull’ascolto delle 
esigenze, sul problem solving e sulla resilienza Partendo dalla storia « i colori 
delle emozioni » conosciamo tutte le emozioni, realizziamo la ruota per 
verbalizzarle e allestiamo un angolo in sezione dedicato all’emotività.

ATTIVITA’



ATTIVITA’DI PSICOMOTRICITA’CON DEGLI 
ESPERTI : ( 1 ora a settimana per 5 sezioni )

Collaborando con le attività sportive del
territorio i bambini possono rientrare a far
parte della comunità utilizzando le strutture
sportive dell’oratorio. Lavoreranno sul rispetto
delle regole di convivenza e sul recupero
della motricità.

PROGETTO YOGA:                                                    
( 1 ora con un’insegnante esperta per ogni 
sezione )

In ogni sezione impariamo le basi dello yoga
da un’insegnante esperta per imparare a
gestire le emozioni difficili come l’ansia,
la rabbia e la paura.



• SUPERVISIONE DA PARTE DI UNA PSICOLOGA
esperta in età evolutiva:
La supervisione consente un valido supporto
psicologico al coordinamento e all’insegnamento
nella consapevolezza che il benessere dei
dipendenti è essenziale per il benessere dei bambini.
Il sostegno psicologico verrà esteso anche alle
famiglie tramite alcuni incontri nei quali verranno
trattati temi riguardanti le difficoltà incontrate
durante la pandemia.

• INCREMENTO COMPRESENZA: (per un totale di 15 ore
a settimana per 5 sezioni) La compresenza in sezione
è indispensabile per realizzare tutti i progetti perché
oltre ad essere un valido supporto ai bambini e alle
insegnanti, consente il lavoro in piccolo gruppo
aumentando l’attenzione verso i bisogni dei bambini.



CREAZIONE DI UN                                                                                                           
« HAPPY PARK » 

Realizziamo un giardino con
attrezzi motori per le attività
guidate e il gioco libero.
Un angolo dedicato allo
sviluppo della coordinazione
globale dei movimenti dove i
bambini possano allenarsi
divertendosi cercando di
recuperare il buonumore, la
socialità e la librertà.


