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PROGETTO 

“COMUNITÀ IN ASCOLTO NELL’EMERGENZA COVID-19” 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

LABORATORIO SCUOLA & FAMIGLIA 

 “TRA FAVOLA E REALTÀ” 

 

Premessa  

In seguito alla sospensione didattica per Emergenza Sanitaria, sono stati ridefiniti gli spazi vitali delle 

famiglie e tutti i cittadini si sono ritrovati di fronte alle disposizioni ministeriali: “#Io resto a casa!”  

Per il bene della Comunità, ciascuno è stato sottoposto alla rivisitazione delle proprie abitudini e a 

doversi misurare con le contingenze determinate dalla diffusione del COVID 19.  

Le attività pregresse sia interne che esterne alla casa, hanno subito un significativo cambiamento, 

portando ad una riorganizzazione personale e familiare non sempre agevole. Sulla base delle proprie 

risorse, ciascuno conseguentemente alla restrizione ministeriale, si è trovato a rivisitare la propria 

dimensione relazionale. 

 

Finalità 

- Stimolare la relazione narrativa 

- Promuovere l’ascolto empatico 

- Sensibilizzare alla reciproca curiosità  

- Favorire l’espressione creativa 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Attraverso il materiale didattico predisposto in piattaforma, nella versione power point, i bambini 

della Scuola Primaria vengono accompagnati nella realizzazione di un laboratorio di scoperta 

narrativa. 

Seguendo un percorso metodologico ripartito per fasi, i bambini vengono stimolati alla relazione 

narrativa, guidati dagli adulti significativi in un duplice percorso laboratoriale: 

- Laboratorio Sistemico nella Scuola Virtuale  

da svolgere con modalità digitale con le insegnanti di italiano  

 

- Laboratorio Relazionale a Casa  

da svolgere con modalità frontale con i genitori. 

Tutti i sistemi classe della scuola primaria seguono un percorso laboratoriale strutturato, che si 

diversifica per i due gruppi evolutivi: 

- Classi I-II 

- Classi III-IV-V 

Per agevolare lo svolgimento dell’attività, i docenti seguiranno una supervisione online in itinere, 

curata dalla dr.ssa Zurma Serena. 

In caso di necessità, i genitori sono invitati a contattare la dr.ssa Zurma Serena, responsabile di 

progetto, attraverso l’indirizzo di posta elettronica: agecolleferroc19@gmail.com e\o contattando 

telefonicamente l’Istituto Comprensivo Statale di Paliano, che ha predisposto un servizio di 

deviazione di chiamata. 
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LABORATORIO CLASSI I-II 

 

Laboratorio Sistemico nella Scuola Virtuale 

 

Fase 1 

Dopo aver letto la storia “Le pagine del libro dei ricordi” (Zurma S., in corso di pubblicazione), i docenti 

sollecitano la riflessione di gruppo. 

Si predispone, quindi, un laboratorio per immagini, dove, innanzitutto, viene chiesto ai bambini di 

realizzare un disegno a piacere legato alla storia.  

I bambini vengono gradualmente guidati nella realizzazione dei disegni legati ad ogni personaggio, 

apportando accanto ad ogni rappresentazione il nome e un relativo commento.  

 

Fase 2 

Dopo aver disegnato tutti i personaggi, si ricostruisce la storia con sequenze relative ad ogni fase che 

il docente orienterà, nelle modalità e negli strumenti didattico-digitali più rispondenti al proprio 

sistema classe. 

 

Laboratorio Relazionale a Casa   

 

Fase 1 

I genitori rinforzano l’acquisizione di competenze, attraverso la ripresa narrativa del testo. 

La storia potrà essere riascoltata digitando il microfono a piè di ogni pagina, così da rendere 

autonomo il bambino nell’ascolto della storia. 

 

Fase 2 

Dato il lavoro didattico a scuola, a casa i genitori possono stimolare un’attività creativa realizzando 

un video personalizzato con i loro bambini, così da giocare insieme ed eventualmente inviare alla 

maestra. 
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LABORATORIO CLASSI III-IV-V 

 

Laboratorio Sistemico nella Scuola Virtuale 

 

Fase 1 

Dopo aver letto la storia “Le pagine del libro dei ricordi” (Zurma S., in corso di pubblicazione), i docenti 

sollecitano la riflessione di gruppo. 

Si predispone, quindi, un laboratorio per immagini, dove, innanzitutto, viene chiesto ai bambini di 

realizzare un disegno a piacere legato alla storia.  

I bambini vengono gradualmente guidati nella realizzazione dei disegni legati ad ogni personaggio, 

apportando accanto ad ogni rappresentazione il nome e un relativo commento.  

 

Fase 2 

Dopo aver riassunto verbalmente la storia si invita il bambino a narrare momenti della propria vita 

vissuti come significativi. 

 

Laboratorio Relazionale a Casa  

 

Fase 1 

I genitori rinforzano l’acquisizione di competenze, attraverso la ripresa narrativa del testo. 

La storia potrà essere riascoltata digitando il microfono a piè di ogni pagina, così da rendere 

autonomo il bambino nell’ascolto della storia. 

 

Fase 2 

Dato il lavoro didattico a scuola, a casa i genitori possono stimolare un’attività creativa realizzando 

un video personalizzato con i loro bambini, così da giocare insieme ed eventualmente inviare alla 

maestra. 


