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Anno scolastico 2021/22 

ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO/GRANDATE/CASNATE 

 

RACCONTO DI UNA GIORNATA “TIPO” SCRITTA PRIMA DELL’EPIDEMIA COVID E DEI 

CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI 

 NECESSARI A CONTENERE E PREVENIRE LA DIFFFUSIONE DEL VIRUS 

 SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI. 

SPERIAMO TANTO CHE PER L’ANNO PROSSIMO SI POSSA TORNARE A VIVERE LA GIORNATA A 

SCUOLA COME MARIOLINA. 

 

Mariolina arriva a scuola: entra dalle 8,00 alle 9,15. C’è un suo compagno che a scuola arriva 

prestissimo, i suoi genitori hanno proprio bisogno di arrivare prima delle 8 e hanno chiesto al 

Comune un servizio di assistenza per l’anticipo.  Un giorno, un brutto giorno, si è ammalata, allora 

la sua mamma ha telefonato a scuola per avvisare le maestre. 

Guarita, torna a scuola, entra, va al suo armadietto e poi nella sua sezione: lì trova i suoi amici e 

sceglie (se ci riesce, o si fa coinvolgere da chi trova - compagni o maestra) uno spazio dove 

giocare. Se desidera stare in uno spazio del salone lo può fare, può anche andare in un’altra 

sezione dove magari c’è un gioco o un amico tanto desiderato e anche in giardino, qualche volta. 

Mariolina preferisce aspettare la sua amica che arriva con lo scuolabus alle 9 e poi con lei decide 

che gioco fare. 

Verso le 10 la maestra la invita al riordino e all’assemblea in cerchio per salutare tutti, vedere chi 

quel giorno è assente, cantare, aggiornare il calendario, raccontarsi le novità del giorno e, dopo 

essere andata in bagno, mangia in sezione, con gli amici, la frutta. 

Intanto arriva anche l’altra maestra e Mariolina si ritrova in un gruppo più piccolo, magari con i 

coetanei a fare, continuare un progetto: quindi Mariolina, conversa, mette a confronto le proprie 

conoscenze, ascolta, formula ipotesi, realizza, sperimenta, prova e riprova, ricerca, e di nuovo 

sperimenta...gli altri intanto stanno negli spazi della classe, del salone, agli ateliers… 

Mariolina ha un compagno che alle 11,30, dopo il progetto, va a casa a mangiare, invece lei va in 

bagno, lava le mani e raggiunge la sala mensa per pranzare. La mamma ha detto che oggi il menù 

prevede: pizza!  

Oggi è particolarmente felice anche perché tocca a lei fare la cameriera ed aiutare a sparecchiare. 

Tornata dalla sala mensa trova nella sezione e nel salone una luce diversa, più soffusa. 

Nella sua sezione c’è una bimba che dorme tanto il pomeriggio, allora subito dopo il pranzo, va a 

dormire a casa dalla nonna. 

Lei invece in una atmosfera “soft” guarda un libro, o in cerchio fa dei giochi mimati/cantati ma… 

tutto sembra un po’ rallentato, anche il tono di voce è pacato: è il momento del rilassamento.  

Mariolina allora prende il suo cuscino e la coperta e si sdraia sul tappeto o sulla brandina. 

Mariolina non vuole dormire ma tiene il suo gioco tra le mani e ascolta la musica. La sua amica 

invece si è addormentata! 



Una maestra è andata a casa, l’altra le racconta una storia. L’altro giorno è venuta a scuola la 

mamma a leggere proprio quella storia che a lei piace tanto. Fra qualche giorno verrà un papà. 

Oggi non c’è il sole e il prato è un po’ bagnato quindi con la giacca e gli stivali di gomma Mariolina 

esce a giocare in giardino. Quando non è proprio possibile uscire Mariolina gioca negli spazi del 

salone o della sezione. 

Alle 15 saluta la sua amica che prende lo scuolabus per tornare a casa. Mariolina invece va sul 

pulmino solo quando si fanno le uscite! 

Gioca ancora un po’, poi insieme ai bambini rimasti a scuola, riordina gli spazi e i materiali usati e 

aspetta la mamma che verrà a prenderla. Mariolina è contenta, sono le 15.55: “Che bello!  Oggi la 

mamma è puntuale! Un mio compagno si fermerà a fare merenda. La mamma arriverà a prenderlo 

più tardi ma tranquilli perché si sa: presto o tardi si torna SEMPRE a casa!” 


