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UN ANNO FA...

● L'emergenza ha fatto irruzione nella nostra vita e ha alterato il 
sistema di certezze

● Senso di smarrimento e incredulità 



 Cosa è cambiato oggi?

● Oggi viviamo in un clima di pandemia che ci richiede una 
resistenza e si traduce in una condizione di stress per la 
maggior parte della popolazione



 Cosa è cambiato oggi?

● Si sono modificate o amplificate e adattate le nostre esperienze 
emotive

● senso di rassegnazione, abitudine, sensazione di resistenza 



Esperienze emotive generali

Paura e preoccupazione per la salute nostra e dei nostri cari 
● Ansia

● Rabbia

● Tristezza, sconforto 

● Sottovalutazione del rischio

● Funzione adattiva 

● di ogni vissuto emotivo 



EFFETTI SULLE FAMIGLIE

● Cambiamenti che hanno portato esperienza di perdita e nuove 
esperienze emotive

● Mancanza improvvisa dei supporti abituali come la scuola, 
familiari esterni e le attività extrascolastiche

● Combinazione delle esigenze lavorative con quelle familiari 

● Gli adulti si sono trovati a dover guidare i propri ragazzi nel 
faticoso processo di adattamento all'emergenza 



La nostra capacità di adattamento

● Ricerca di padroneggiare questa nuova condizione tra 
informazioni esterne e vissuti interni

● Esigenza di riorganizzare le nostre pratiche sociali di ogni 
genere

● Tentativo di affrontare molti cambiamenti evitando perdite di 
risorse personali ma anche di migliorare di fronte alle 
avversità 



● La progressiva esperienza del ritiro sociale cui siamo stati 
esposti per contenere il rischio di contagio ha messo in 
evidenza:

● Il bisogno di una connessione con gli altri per uscire 
dall'isolamento domestico



Aspetti critici nell'adulto

● Aspetti pratici: organizzazione tra gestione lavoro e gestione 
familiare e DAD

● Aspetti cognitivi: preoccupazioni, senso di responsabilità verso i 
giovani, senso di sicurezza da dare ai nostri figli

● Aspetti emotivi: senso di impotenza, rabbia, senso di 
frustrazione e elevati livelli di stress percepito



Le nostre sfide

● Entrare nel mondo dei nostri figli è sempre stato complicato ci 
troviamo di fronte a varie sfide in questa fase ancora più 
complesse

● Pensare di dover essere perfetti altrimenti danneggeremo i nostri 
figli: 

● Senso di responsabilità nei confronti dei figli e senso di sicurezza 
da dare a loro



Partire da...

● Ascolto alle nostre esperienze emotive

● per dare supporto ai nostri figli rimanere nel presente e 
affrontare una giornata alla volta



Partire da....

● Le nostre risorse:

● Come mi sento?

● Cosa mi ha fatto stare meglio in questa situazione di difficoltà?

● Cosa mi sono detto e cosa ho fatto per gestire al meglio le mie 
giornate?

● Cosa ho fatto che ritengo utile?



Connessione con sé stessi e con gli altri

● Colmare le distanze con l'utilizzo dei dispositivi 

● Creare una routine con ritmi regolari: una buona alimentazione 
e un sano stile di vita rimanendo attivi e curare la qualità del 
sonno

● Darsi spazi all'aria aperta





Verso i nostri ragazzi

● Mostrarsi pazienti e accoglienti anche nei confronti di 
atteggiamenti di sfida

● Ascolto attivo

● Condividere le emozioni

● Favorire lo scambio 

● di informazioni



Verso i nostri ragazzi

● Rispettare gli spazi individuali e coltivare le nostre passioni

● Ristabilire il ritmo quotidiano anche con attività condivise

● Coinvolgere figli nelle attività comuni

● Spazi di gioco condiviso 

● Incoraggiare e sostenere i contatti amicali



E verso i nostri studenti

● Gli insegnanti si sono trovati a contatto con la quotidianità 
dei ragazzi 



E verso i nostri studenti

● La didattica a distanza cerca di non limitarsi solo al 
trasferimento di competenze

● Modulazione anche con esperienze di vita diretta e socialità  
per facilitare questo processo di adattamento



In conclusione...

 I problemi si possono risolvere 

● Le esperienze emotive sono normali e anche salutari per 
quanto si percepiscano come negative fanno parte del 
nostro sistema di adattamento

●


