
 

 

 

 

 

Associazione Genitori Colleferro 

APS 

Viale America, 97 

00034 Colleferro 

Tel./Fax. 06.97236654 

segreteria.agecolleferro@gmail.com 

  A.Ge Colleferro 

COD. FIS. 95027950583 
 

 

  

  

 

 

COMUNITÀ IN ASCOLTO NELL’EMERGENZA COVID19 

 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE I GRADO 

 

LABORATORIO PER GLI STUDENTI  

 “A DISTANZA DI UN METRO” 

“#Io resto a casa!” 

 

Introduzione  

L’Emergenza Covid 19, ridefinisce gli spazi vitali e richiede agli studenti e alle famiglie di attenersi alle 

disposizioni ministeriali: “#Io resto a casa!” 

Il progetto “A distanza di un metro” rivolto a tutti gli studenti di scuola media superiore di I grado, 

vuole rappresentare un’occasione di supporto psico-educativo a distanza, in modalità digitale, per 

favorire i pre-adolescenti alla riflessione sullo stato d’emergenza sanitaria che li ha visti coinvolti, e 

l’eventuale rilevazione di situazioni di disagio, potenzialmente sommerse. 

Considerato il lavoro pregresso di “Comunità in Ascolto”, portato a conclusione con tutte le classi III 

e la classe IID, mancante solo dell’ultimo incontro con alcune classi I, la sensibilizzazione psico-

educativa si inserisce in modo costruttivo, come disciplina trasversale, capace di favorire lo sviluppo 

armonico dell’allievo in questo delicato momento evolutivo. 

 

Finalità 

• Sostenere la persona in questo stato di emergenza sanitaria; 

• Favorire l’espressione emotiva legata ai vissuti di questo periodo di costrizione; 

• Sensibilizzare all’Ascolto di Sé e dell’Altro  

• Promuovere un sentiero relazionale nella distanza 
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Metodologia 

L’iter metodologico si sviluppa nel periodo compreso tra aprile e novembre 2020, attraverso un 

percorso suddiviso per fasi, ciascuna caratterizzata da un’attività strutturata, specifica per docenti e 

studenti.  

L’idea è agevolare la costruzione di un ponte in accompagnamento relazionale, fra l’esordio dello 

stato attuale d’emergenza sanitaria e la regolare ripresa scolastica del nuovo anno 2020-21, quale 

momento di rielaborazione per lo studente e riflessione da condividere con le famiglie.  

Per questo, lo sviluppo temporale prevede la realizzazione delle prime due fasi metodologiche, in 

modalità online, entro la chiusura del presente anno scolastico, mentre la fase conclusiva, in modalità 

frontale, nell’avvio del prossimo anno scolastico. 

Per favorire un sentiero in continuità educativa, gli studenti saranno guidati nello svolgimento psico-

educativo dai loro docenti dell’area umanistica, con i quali hanno potuto sviluppare un rapporto di 

fiducia e conoscenza reciproca, supervisionati a loro volta dall’esperto, per le fasi I-II in modalità 

digitale, mentre per la fase III in modalità frontale. 

 

 

Rappresentazione Metodologica 

 

 

 

 

 

FASE I

Start Up

Periodo Aprile 2020

FASE II

A distanza di un metro 

Periodo Aprile-Maggio 2020

FASE III

Maratona della vicinanza

Periodo Settembre-Novembre 2020
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FASE I 

START UP 

Periodo: aprile 2020 

 

- AREA DOCENTI 

L’esperto incontra in Video-conferenza i docenti dell’area umanistica per introdurre il 

progetto “a distanza di un metro”. L’incontro è rivolto a raccogliere eventuali dubbi e 

perplessità, spiegare le modalità di lavoro, sincerarsi che ciascun docente abbia il progetto 

cartaceo, nonché fornire i contatti per confronti anche ad personam, sulle specifiche 

situazioni del proprio sistema classe. 

 

- AREA STUDENTI 

I docenti in video-conferenza introducono ai ragazzi il progetto “A distanza di un metro” 

facendosi portavoce di eventuali dubbi, precisazioni, difficoltà, eventualmente rilevate in 

itinere, direttamente alla dr.ssa Zurma S., sia durante le supervisoni online che mediante 

posta elettronica, all’indirizzo email dell’associazione genitori (A.Ge Colleferro) 

agecolleferroc19@gmail.com  

 

 

FASE II 

A DISTANZA DI UN METRO 

Periodo: aprile-maggio 2020 

 

- AREA DOCENTI 

I docenti mantengono un contatto online con l’esperto, per monitorare l’andamento di 

lavoro, attraverso supervisioni online periodiche. 
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- AREA STUDENTI 

Gli studenti sono invitati ad elaborare un paio di testi scritti con modalità digitale in 

documento word, da consegnare ai docenti in due momenti separati: il primo compito entro 

il 30 aprile, il secondo compito entro il 30 maggio 2020. 

Una copia dei lavori presentati dagli studenti, resterà a disposizione dei docenti come 

materiale didattico, mentre una copia verrà trasmessa alla dr.ssa Zurma, mediante posta 

elettronica, all’indirizzo email dell’associazione genitori (A.Ge Colleferro) 

agecolleferroc19@gmail.com  

 

CLASSI I-II-III 

a) Prima Consegna 

“Di fronte alle limitazioni ministeriali, mi sono ritrovato all’improvviso senza la libertà di 

prima. Cosa penso di questo periodo caratterizzato dallo stato di emergenza sanitaria?” 

 

CLASSI I-II 

b) Seconda Consegna 

“Da quando “#ioresto a casa” come ho vissuto le restrizioni relazionali? Quali sentimenti 

ho avuto la sensazione di provare, trovandomi senza il contatto diretto di quella realtà 

precedente che caratterizzava la mia vita?” 

 

CLASSI III 

b) Seconda Consegna 

“Elabora una storia che narra di un giovane che, trovandosi in una situazione di restrizione 

relazionale, sperimenta delle strategie costruttive che lo aiutano ad affrontare il suo 

presente.” 
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FASE III 

LA MARATONA DELLA VICINANZA 

Periodo: settembre-novembre 2020 

 

- AREA DOCENTI 

 

a) Incontro di Supervisione fra i docenti incaricati e l’esperto, differenziato per fascia 

evolutiva, con il duplice obiettivo di 

1. riflettere sui contenuti emersi rispetto ai lavori della Fase II,  

2. impostare la Fase III. 

 

b) I docenti riprendono in classe il progetto “a distanza di un metro”, legato all’emergenza 

sanitaria Covid 19 dell’anno scolastico precedente e individuano con gli ex studenti di 

classe I-II (attuali II-III), un nucleo di lavoro sul tema dei “limiti e le risorse del COVID 19”.  

In particolare, predispongono un’attività per sottogruppi, a partire da coppie di due alunni 

fino a un max di 4 unità, che produca un elaborato conclusivo in versione digitale, con 

presentazione di filmati e\o power point, capace di rappresentare la tematica individuata. 

 

 

- AREA STUDENTI 

Gli studenti delle ex classi I-II, divisi in sottogruppi, elaborano in modo personalizzato, un 

lavoro conclusivo che verrà presentato ai genitori nel corso del Convegno A.Ge 2020. 

Gli elaborati delle ex classi III faranno parte del “Concorso Costruzione Narrativa Edizione 

Speciale Covid 19” di A.Ge Colleferro”, per essere premiati nel corso del Convegno A.Ge 2020. 

 

 

 

 

  


