
APERTURA PROGETTO “INSIEME PER UNA NUOVA NORMALITA’ “ 2020-21 
 
 
 

- Breve video a teatro: 
  
Come eravamo ieri, come abbiamo reagito, come siamo oggi. 
 
(immagini di vita sociale di ieri, immagini del lockdown nelle città, immagini di vita sociale di 
oggi) 
 
 

- Sosta sul campo all’aperto: 
 
1. Rispetto ambiente: sostituzione delle bottiglie di plastica con borracce personalizzate. 

Collegamento con il progetto precedente, relazione da parte di alcuni alunni sugli 
aspetti positivi dell’uso dei nuovi contenitori per l’acqua potabile.  

 
Gioco: disporre una fila di bottiglie di plastica da colpire con una pallina. Vince chi 
colpisce il maggior numero di bottiglie.  

 
2. Ballo sul posto su lavaggio delle mani (importanza dell’igiene personale) 
 
3. Espressioni facciali: gioco con la maschera  
 Gioco: riconoscere le emozioni attraverso gli sguardi 
 
4. Saluto a tempo di musica (gomiti, piedi) 
 Messaggio: comunicazioni affettive pur mantenendo le distanze  
 
 

- Escape Room davanti al refettorio “Aiuto! Fatemi uscire!” 
 
Riproduzione di un ambiente casalingo simile ai salotti che ci hanno ospitato durante il 
lockdown (un tavolo, due sedie, libri, computer, poltrona) 
I ragazzi, tutti seduti in cerchio per evitare assembramenti, eleggeranno un capo squadra che 
avrà il compito di risolvere gli enigmi, unica possibilità per loro di uscire dal salotto e vincere 
il gioco. 
 

1. Elezione capo squadra 
 

2. Un tabellone esporrà loro le regole del gioco:  
Buongiorno capo squadra! Benvenuto nel nostro salotto. 
Stiamo vivendo una pandemia che ci costringe ad essere un po’ più distanti tra noi, ma tieni a 
mente che per uscirne abbiamo assoluto bisogno di rimanere uniti e collaborare. Ascolta i tuoi 
compagni per risolvere gli enigmi! Attento, però, a non farti sentire dai tuoi avversari…siate 
furbi! 
Mantenete le distanze, mi raccomando! Ma solo quelle fisiche, perché le menti e i cuori devono 
rimanere unitissimi! 
Qualora venisse superato il limite di distanza, infatti, sarete eliminati; stessa cosa accadrebbe se 
non collaboraste! Trovate quindi il giusto equilibrio, confidiamo in voi! 



Iniziate a guardarvi intorno… 
 

3. Su un quadro appeso al muro, camuffato troviamo un acrostico: 
La traccia che qui troverai ti 
Indicherà un 
Bizzarro luogo dove 
Ritrovare un altro indizio 
Occulto. 
 
Ricorda 
Orsù, di  
Scoprire il vero 
Significato della strana parola. 
Ottimo sarà l’aiuto dei tuoi compagni! 
 

4. Sul tavolo che funge da libreria, un computer sulla scocca del quale un biglietto dice 
“Bravo! Sei arrivato fin qui! Ma prima di leggere…aprimi!” 
Dentro, una domanda farà loro capire la pagina: “Non sai quale scegliere? In che anno è 
avvenuta la Rivoluzione Francese?” 
Possibilità di risposta: 1945 – 2001 – 1492 – 1789 – 800. 

 
5. Una volta aperto il giusto libro, troveranno un foglio con la seguente frase: 

Continua ad inseguire quell’ **********, 
non si sa mai quello che potresti trovare in un baleno 
oltre il tramonto all’orizzonte, 
oltre quello che sembra un ponte. 
Coraggio ragazzi, 
alziamo i nostri sguardi, 
una nuova normalità 
ci aspetta all’uscita di qua! 
 
Sotto, un alfabeto cifrato con il quale dovranno sostituire i segni della parola nascosta, 
che è “ARCOBALENO”. 
 

6. Una volta giunti sotto l’arcobaleno, un biglietto gli impedisce di aprire bene la 
“serratura”.  
“Bravi ragazzi, ci avete dimostrato che anche nel timore, nelle difficoltà e nella distanza, la 
collaborazione e l’amicizia fanno la differenza. 
Continuate così, ricordate sempre che questa è l’unica vera via per la felicità, in questa 
come in tutte le circostanze della vita. 
Dopo questa esperienza saremo più forti e più uniti che mai! 
Ora venite tutti qui, non accalcatevi mi raccomando! Mantenete le distanze, ma 
immortaliamo questo bellissimo momento! 
Cheeeeese!” 
 

 
CHIUSURA DEL VECCHIO PROGETTO ANNUALE: 
 
Gruppi musicali esterni (suor Caterina si occupa di chiamare gli artisti) eseguono brani di 
diversi stili e generi in giardino che rappresentano:  



Le voci del mondo 
 
Gli alunni ascoltano ed espongono le loro impressioni mostrando uno smile su un cartoncino 
preparato da loro. (Ne preparano 3 per diversi gradi di soddisfazioni). 


