
Come sappiamo le parole formano i pensieri, perciò vale la pena so�ermarsi a riflettere 

con bambini e ragazzi sulle nuove parole che fanno parte del nostro lessico quotidiano.

Questa riflessione è un buon veicolo non solo per ricordare le norme e i buoni 

comportamenti che è doveroso mettere in atto, ma anche per parlare di come 

la percezione del mondo e della quotidianità è cambiata nel corso dell’ultimo anno.

Un cambio repentino e rapidissimo che ha imposto un adattamento altrettanto 

veloce ed e�ciente.

Quando ci prendiamo cura dell’emotività e dell’a�ettività di bambini e ragazzi riusciamo 

a rendere più e�cace la comunicazione e perciò anche a coinvolgerli nella responsabilità 

di adottare sempre buone pratiche, in ogni ambito e circostanza.

Insomma, indicare loro cosa si può fare è più e�cace del dire loro continuamente quanto 

pericolo stiamo correndo. Le azioni da fare sono concrete, riproducibili e imitabili. 

L’ansia, l’angoscia viceversa sono spesso emozioni paralizzanti che inducono alla rinuncia 

più che a un’assunzione di responsabilità collettiva.

Certamente con i bambini più piccoli, sarà un discorso meno razionale, fatto più 

di suggestioni e di richiamo di tutte le nuove parole che abbiamo imparato!

Le parole della pandemia
Dispensa operativa per insegnanti

Distanziamento sociale

Pandemia Asintomatico
Immunità di gregge

Curva epidemica

Vaccinazione

RT
Lockdown

Assembramento Quarantena

OndataTampone Epidemia



Per i bambini della scuola dell’infanzia

Possiamo invitare i bambini a disegnare dove sentono localizzate

le emozioni nel proprio corpo.

Per i bambini del primo ciclo delle elementari (6-7 anni)

Un esercizio interessante è far associare a ognuna di esse la prima immagine che viene

in mente, perché ciò consente di avere un'impressione generale e poco filtrata di come

i bambini e i ragazzi sono stati colpiti, nella parte più profonda, da questo periodo.

Quello che poi può essere prodotto è una composizione con al centro la parola e attorno

tutte le suggestioni emerse, corredate eventualmente di disegni o colori rappresentativi.

Sarà poi altrettanto interessante notare a quale area semantica fanno maggiormente

riferimento le parole emerse (mancanza, scoperta, sorpresa, confusione...).

Per i bambini del secondo ciclo delle elementari (8-10 anni)

N.B. Per i bambini più piccoli, non è possibile chiedere di disegnare dove sentono le emozioni,

poiché non hanno ancora ben presente lo schema corporeo e diventa frustrante riprodurre

graficamente ciò che non conoscono.

I contenuti sono stati realizzati con la collaborazione 
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Alcuni esempi

Per quanto riguarda le parole della pandemia, possiamo distinguerli

tra quelle più tecniche (es. RT, curva epidemica, immunità di gregge) che 

necessitano di una spiegazione più precisa, seppur semplice, e le parole oramai 

entrate nella nostra quotidianità come lockdown, pandemia, distanziamento...

Possiamo rappresentare tramite il disegno l'emozione in questione

e poi chiedere ai bambini di attaccarla nella parte del corpo da cui proviene.

Oppure sarebbe più opportuno che indicassero su di sé dove sentono 

la paura (in gola?), la gioia (nel cuore?), la rabbia (nella pancia?) e così via.


