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A
lcune settimane fa,
L’Eco di Bergamo pub-
blicava la lettera di Cin-
zia Austoni, insegnante

di scuola primaria, che poneva 
l’accento sulle emozioni dei bam-
bini. Intense e dolorose. La mae-
stra chiedeva aiuto: «Avrei biso-
gno di un corso accelerato per 
poter supportare psicologica-
mente i miei alunni, per poter 
leggere e capire dentro di me cosa
si muove in questo momento così
drammatico». 
Grazia Zucchetti, responsabile
della formazione socio educati-
va di Afp Patronato leggeva l’ar-
ticolo e chiedeva alla dott.ssa 
Ivana Simonelli, Psicologa Psi-
coterapeuta e Psicopedagogista,
fondatrice del metodo psicope-
dagogico «Dillo con la voce» e 
terapeuta Emdr, di elaborare un
incontro formativo rivolto agli
insegnanti. Nelle fasi di ideazio-
ne della proposta, emergeva pa-
rallelamente la fatica dei genito-
ri, veri equilibristi tra Smart 
working, didattica a distanza e
gestione della vita in casa. 

Con il supporto degli Uffici di
Pastorale scolastica e familiare è
nata così la prima straordinaria
iniziativa formativa in streaming.
Michele Illipronti, responsabile
informatico del Patronato, ha ga-
rantito la connessione a docenti

e genitori collegati da diverse re-
gioni italiane e da alcuni Paesi 
europei.

Dott.ssa Simonelli, cosa ha pensato

quando è stata chiamata dal Patro-

nato e dalla Diocesi per dare vita a 

questa avventura formativa strea-

ming che ha incontrato in soli 15 gior-

ni più di 9500 tra docenti e genitori?

«Avevo raccolto il dolore, lo 
smarrimento, la preoccupazione
degli adulti nelle videochiamate
che operavo in psicologia del-
l’emergenza da fine febbraio. Per
questo motivo, quando la dr.ssa
Zucchetti mi ha contattata ho 

Domenica Diocesi

condiviso l’importanza che si po-
tesse portare accoglienza, ascol-
to, voce ai genitori e agli inse-
gnanti che si stavano occupando
dei bambini e dei ragazzi». 

Come ha pensato di strutturare que-

sti interventi per docenti e genitori?

«Ho strutturato gli incontri por-
tando le prospettive e le indica-
zioni del metodo psicopedagogi-
co “Dillo con la Voce” e dell’Emdr,
che è un approccio terapeutico 
utilizzato per il trattamento delle
problematiche legate allo stress
traumatico».

Da più di 30 anni lavora con i bambini

e i ragazzi. Quali emozioni hanno 

vissuto in questa situazione? 

«Hanno attraversato e attraver-
sano tutte le emozioni: tristezza,
rabbia, paura, preoccupazione, 
ma anche serenità nei momenti
piacevoli vissuti con gli adulti e 
con i coetanei».

Come raggiungere e curare anche le

ferite degli adulti? 

«È importante prendere consa-
pevolezza che la traumatizzazio-
ne individuale ha effetti specifici
su cervello, mente, cuore, corpo.
Conoscerli permette di accoglier-
li e poterli affrontare nella condi-
visione collettiva e con il suppor-
to specialistico». 

Quali parole e gesti utilizzare a scuola

quando i bambini e i ragazzi ripren-

deranno con la didattica in presenza?

«Parole e gesti che possano far 
sentire contemporaneamente 
delicatezza e sicurezza. Attiva-
zione di parti cognitive e creative.
Costruzione insieme di una nar-
rativa che parta da prima del-
l’evento del Covid e accompagni
tutto il viaggio percorso fino a 
quel momento, attraversato da 
intense criticità e da inaspettate
sorprese di forza e resilienza».  
Daniela Noris 

Direttore Ufficio Pastorale Scolastica 

A SCUOLA
a distanza
La didattica via Web
ha stravolto un mondo
Serve un aiuto. I bambini hanno attraversato tutte 

le emozioni. Servono parole e gesti che possano far 

sentire contemporaneamente delicatezza e sicurezza

NON SOLO SCUOLA APPUNTAMENTI & INCONTRI

«Guarda i miei occhi...»

Visualizza su YouTube il seminario per insegnanti della Primaria 

«Guarda i miei occhi, ascolta il mio cuore» a cura di Ivana Simonelli: 

https://www.youtube.com/watch?v=BRIrk3wbZfE&t=5920s

«Ora abbraccia il mio cuore»

Visualizza su YouTube il seminario per genitori 2-10 anni «La voce dei 

bambini: mamma, papà, ora abbracciate il mio cuore» a cura di Ivana 

Simonelli: https://www.youtube.com/watch?v=FxIuTRWWEJs&t=12s

Medie e superiori, un incontro per i genitori

Il 25 maggio alle 20.30 seminario streaming per genitori di ragazzi dagli 

11 ai 18 anni: «Accompagnami nel futuro. Genitori e adolescenti: come 

superare le difficoltà» di Ivana Simonelli e Istituto Minotauro di Milano

La dott.ssa Ivana Simonelli
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«Mi sono sentita disorientata
ma poi ho ascoltato il cuore»
La testimonianza. Un’insegnante di una scuola primaria racconta

la sua esperienza al tempo del Covid-19. L’emergenza sanitaria l’ha colta 

di sorpresa ma un aiuto psicopedagogico è servito a chiarire ogni dubbio

SILVIA VECCHI 

L’emergenza sanitaria
e la chiusura delle scuole mi
hanno colto di sorpresa, mi sono
sentita disorientata, imprepa-
rata ad affrontare serenamente
una didattica a distanza che non
mi avrebbe consentito la vici-
nanza fisica e il contatto con gli
alunni, per me indispensabili.

Poi, quando ho iniziato a ve-
derli durante le lezioni online,
guardando i loro volti attraverso
lo schermo mi sono resa conto
che qualcosa era cambiato in
loro e in me. Ho sentito la neces-
sità di farmi aiutare. Ho pensa-

to: come posso far rivivere quei
sorrisi, rendere quel poco tem-
po passato insieme spensierato
e divertente ma allo stesso tem-
po produttivo e costruttivo?
Grazie al suggerimento di una
mamma mi sono iscritta al se-
minario per insegnanti «Guarda
i miei occhi, ascolta il mio cuo-
re» tenuto dalla dottoressa Iva-
na Simonelli. Ascoltando e fa-
cendo mie le parole e i suggeri-
menti della dottoressa non ve-
devo l’ora di sperimentarli con
la classe. 

Il lunedì sono entrata nella
stanza con un altro spirito e

usando un tono di voce diverso,
squillante, energico e positivo
e ho iniziato a salutare i bambini
uno ad uno dando a loro la possi-
bilità di condividere con i com-
pagni come avevano passato il
fine settimana. Tutti hanno
condiviso il loro vissuto anche
i più timidi che solitamente fati-
cavano ad esprimere le loro
emozioni. 

Poi, prima di iniziare l’attivi-
tà, abbiamo ballato «la danza del
gorilla» battendo il petto per
darci la carica e abbiamo tra-
sformato quel momento in uno
dei momenti più felici passati

insieme. I volti dei miei bambini
si sono illuminati e sono tornati
quei sorrisi che tanto mi manca-
vano. 

La lezione è proseguita rego-
larmente, in silenzio e ordine
siamo riusciti a portare a termi-
ne tutto quello che era stato
concordato all’inizio del colle-
gamento. Ci siamo presi anche
qualche minuto per fare l’inter-
vallo e infine ci siamo salutati
con «la danza della farfalla».
Tutti eravamo felici.

Insegnante Scuola Primaria «Sacra Famiglia»

di Martinengo

Mai perdere la speranza

Mai smesso di fare scuola
La risposta è stata entusiasta

Durante il seminario per genitori 

della dott.ssa. Simonelli, mi ha 

colpito una frase: «Il mondo è 

entrato in una stanza». Nulla di 

più vero per descrivere lo stra-

volgimento nelle nostre case. Le 

prime settimane ho lasciato 

spazio alle emozioni, cercando di 

ricomporre i pezzi di una quoti-

dianità persa. Abbiamo dovuto 

abituarci a stare insieme per 

tante ore, il papà normalmente è 

fuori tutto il giorno. É stato fatico-

so trovare gli equilibri e ritagliare 

i propri spazi tenendo conto delle 

esigenze dei nostri bambini di 9 e 

4 anni. Lavoro e scuola hanno 

richiesto sempre più tempo, sono 

entrati in casa nostra, aggiungen-

dosi pesantemente a tutte le altre 

incombenze. Ed ecco che succede 

quello che prima del lockdown 

Non abbiamo mai smesso di fare 

scuola, di guardarci anche dietro 

uno schermo, sorriderci, interro-

garci guidati dalla curiosità. Nei 

primi giorni di marzo ho mandato 

alle mie classi un’e-mail dal titolo 

«Ricominciamo?» e ho ricevuto 

un consenso corale che aveva il 

sapore di un «Finalmente!». Ho 

attivato videolezioni sincrone con 

i ragazzi non per procedere con il 

programma, ma per trovare un 

canale comunicativo attraverso il 

quale vivere serenamente la 

distanza. La risposta è stata entu-

siasta; ho contattato gli assenti 

personalmente, perché dietro ad 

un silenzio c’è sempre una fatica 

da indagare e una distanza da 

accorciare. Dopo un inizio caotico 

la didattica è diventata più meto-

dica, con spiegazioni e approfon-

dimenti, compiti fotografati in cui 

si intravedono i calzini colorati o 

la tovaglia a fiori e tante e-mail 

per avere la conferma che tutto 

andasse bene: È arrivato il mio 

compito? Si capisce la mia scrittu-

ra? Prof non ho capito! Prof, mi 

manchi. Il lavoro a distanza è più 

macchinoso, si perdono i colori 

delle relazioni, ma i ragazzi meri-

tano di fare scuola e continuare a 

sperare ogni mattina. 

ROSSELLA GAMBARINI DOCENTE I.C. DI CHIUDUNO

Al tempo del lockdown

Il mondo dentro una stanza
E papà diventa multitasking

difficilmente sarebbe stato possi-

bile: il papà diventa multitasking, 

si destreggia egregiamente tra 

gioco, merenda, telefonate e mail 

e segue la bimba durante i meet 

della scuola, ridendo con lei per il 

compagno che mostra la gallina, 

facendole i complimenti per la 

serietà e l’impegno con cui segue 

le lezioni. Ringrazio la dott.ssa. 

Simonelli per la carica di autosti-

ma a noi genitori, quando dice che

stiamo facendo un ottimo lavoro 

gestendo una situazione così 

complessa.

ALESSANDRA RUGGERI

«Accompagnami nel futuro», ecco come iscriversi

Per partecipare al seminario gratuito in streaming «Accompagnami nel 

futuro. Genitori e adolescenti: come superare le difficoltà» è necessario 

iscriversi a questo indirizzo http://www.afppatronatosv.org/iscrizioni/

Pronti per la ripartenza? Due incontri per capire

Alla ripresa della scuola saranno organizzati 2 incontri per accompagnare

 genitori e docenti nella ripartenza. Iscrizioni: www.afppatronatosv.org/

iscrizioni/. Info: grazia.zucchetti@afppatronatosv.org 

Il «grazie» alla scuola del Vescovo Beschi

«Mi è caro esprimere a tutti voi, i miei sentimenti di profonda riconoscenza 

personale e comunitaria per il servizio che il mondo della scuola sta rendendo 

ai giovani e alla Comunità intera» (Vescovo Francesco – aprile 2020)


