
SALUTE 

L'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) la definisce come:  

“uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non semplice 

assenza di malattia”. 



PROTOCOLLO DI INTESA 

Ministero dell’Istruzione 

 

Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi 



SCUOLA 



SERVIZIO di SPORTELLO DI ASCOLTO 

dott.ssa Antonella Ruocco 

 



SERVIZIO di SPORTELLO COVID 
nelle classi 

dott.ssa Valentina Albano 

 



Amicizie e incontri con coetanei 

Nuove capacità cognitive e riflessive 

Affettività e sessualità 

Costruzione dell’identità 

Immagine di sé  

ADOLESCENZA: SFIDE EVOLUTIVE 



Realizzazione personale 

Progetti  
a breve termine e a lungo termine 

Cambiamenti (ex. scuola, trasferimento) 

 

ADOLESCENZA: SFIDE EVOLUTIVE 



Ricerca di attività di svago, gestione della noia  
e saper stare con se stessi 

Strategie di gestione degli eventi  
stressanti (ex. interrogazioni) 

Nuovo equilibrio tra autonomia  
e richieste di supporto 

 

ADOLESCENZA: SFIDE EVOLUTIVE 



“COSA POSSO FARE  
PER AFFRONTARE LA SITUAZIONE?” 

SENSO DI DELUSIONE  
della risposta data dagli adulti 

RESTRIZIONI NELLE ATTIVITA’  
DA SVOLGERE NEL PRESENTE 

OSTACOLI nella pandemia 



 DAD: aumento della DIFFICOLTA’ di  
CONCENTRAZIONE e ORGANIZZAZIONE 

DIFFICOLTA’ nel “RIMANERE AL PASSO”  
CON LA SCUOLA 

 (per alcuni) DISINVESTIMENTO nel  
PERCORSO SCOLASTICO 

(per alcuni) IPERSTUDIO 

(per alcuni) AUMENTO DELL’ANSIA  
DA PRESTAZIONE e DELLA VERGOGNA 

OSTACOLI nella pandemia 



 difficoltà nel capire come 
COMUNICARE CON GLI ALTRI 

“NON SENTIRSI  
COMPRESO DALL’ADULTO” 

PENSIERI e VISSUTI  
INTORNO AL COVID 

CLIMA EMOTIVO  
generale TESO 

OSTACOLI nella pandemia 



In alcune circostanze la fatica 
nell’affrontare le SFIDE EVOLUTIVE  e 

questi OSTACOLI diventa più impegnativa 
ed emerge in alcuni SEGNALI 

(comportamentali ed emotivi) da 
monitorare nel momento in cui diventano 

particolarmente frequenti e intensi. 



SPORTELLO di ASCOLTO 

Proposta per fare un incontro: 

“A volte capita di avere pensieri ed 
emozioni ingarbugliati. Lo sportello è uno 
spazio in cui incominciare a sbrogliare la 
matassa, uno spazio riservato e senza 
giudizio con una persona competente che 
ascolta e con cui potersi confrontare.” 



SPORTELLO: modalità prenotazione 

Tramite prof. Paolo Milli, referente del progetto 
Email:  paolo.milli@bazolipolo.edu.it  

mailto:paolo.milli@bazolipolo.edu.it


SPUNTI e RISORSE  
per affrontare gli OSTACOLI 



“E’ nella crisi che sorge l’inventiva,  

le scoperte e le grandi strategie.” 

Albert Einstein 

CRISI COME CRESCITA 

…ok…. ma come? 



CRISI COME CRESCITA…è un percorso! 

PER ALCUNE PERSONE  

È PIÙ VELOCE TROVARE  

“IL LATO POSITIVO” E  

“GLI SPUNTI PER CRESCERE” 

 

…PER ALTRE PERSONE  

SERVE TEMPO  

PER RIFLETTERE 

E CONFRONTARSI  

CON GLI ALTRI 

 

 



(…) una sfida 

osservare eventi nascosti 



LANCIATO da un  
GRUPPO di RICERCA  

nel CORSO del PRIMO 
LOCKDOWN 

esempio…progetto RIAVVICINIAMOCI 



Partecipanti: circa 260 persone, età 18+  

Provenienti da tutta Italia  
(alcuni anche da altri paesi europei) 

 

Proposta: leggere quesiti riflessivi e elaborare risposte 
personali in modo anonimo tramite Google Moduli 

 

Pubblicazione e condivisione delle risposte  
su una pagina social dedicata, sempre in modo anonimo 

 
Romaioli D., Chiara G., Bidogia L., Giacalone M., Albano V. 

RIAVVICINIAMOCI 



SPUNTI DA ALTRE PERSONE SULLE STRATEGIE CHE HANNO MESSO 
IN ATTO SULLA BASE DELLE PROPOSTE DI RIFLESSIONE DEI QUESITI 

 

RICORDO DI UN PERIODO DIFFICILE –IL PRIMO LOCKDOWN- IN CUI:  

• C’ERANO DIFFICOLTÀ LEGATE A QUEL PERIODO (spaesamento, 
senso di costrizione nelle mura di casa, senso di impotenza per 
la carenza di conoscenze e di dispositivi di protezione 
individuale) 

• ABBIAMO TROVATO IL MODO PER GESTIRLE…E ALCUNE 
STRATEGIE POTREBBERO RIVELARSI UTILI ANCHE ORA DI FRONTE 
ALLE DIFFICOLTÀ DI OGGI 

RIAVVICINIAMOCI 



1. Cosa riesci a fare di utile in questi giorni?  

Quali attività o pensieri ti hanno permesso di vivere 
meglio in questi giorni particolari? 

RIAVVICINIAMOCI 



NUOVE COMPETENZE  
negli STRUMENTI DIGITALI 

Tema ricorrente nelle risposte a questa domanda 



2. Cosa ti ha stupito favorevolmente di te stesso?  

Puoi raccontarci un episodio nel quale ti sei trovato ad 
apprezzare un aspetto di te o qualcosa che hai fatto? 

RIAVVICINIAMOCI 



GESTIONE di INTERNET, SOCIAL e 
NOTIZIE MEDIATICHE 

Tema ricorrente nelle risposte a questa domanda 



INFODEMIA 

Internet e Social sono sempre negativi? 

Come e quando li possiamo usare? 



3. Pensando alle persone che conosci, quali sono stati 
gli aspetti positivi che ti hanno sorpreso di più? 

RIAVVICINIAMOCI 



VALORIZZARE l’IMPEGNO 
nostro e dei ragazzi 

In quest’epoca stiamo facendo tutti la propria parte, 

con più o meno difficoltà e fatiche. 
  

E’ importante riconoscere a noi stessi come adulti e ai 
ragazzi le qualità che stiamo mettendo in campo! 

 

RISPETTO e TUTELA 

di sé, della propria famiglia e della collettività 

Tema ricorrente nelle risposte a questa domanda 





4. Puoi raccontarci un episodio nel quale hai sentito la 
vicinanza di qualcuno, nonostante non fosse lì con te 
durante il lockdown? 

RIAVVICINIAMOCI 



ASCOLTO, ACCOGLIENZA e CONDIVISIONE 

Sia noi che i ragazzi abbiamo il diritto di vivere del “momenti no”… 
tristezza rabbia, frustrazione, stress, noia, … 

  

Parlare con amici e famigliari  

è sempre utile per confrontarsi e non sentirsi soli: 

SULLE FATICHE e SUGLI SPUNTI PER GESTIRLE 
  

Per difficoltà e criticità più importanti  

ci sono gli esperti a cui ci si può rivolgere. 

Tema ricorrente nelle risposte a questa domanda 





5. Quali "insegnamenti" utili alla tua vita pensi che ti 
lascerà questa esperienza quando sarà terminata? 

RIAVVICINIAMOCI 



un NUOVO MODO di PENSARE il FUTURO 

In questo percorso impariamo 

e stiamo imparando una  

nuova PROGETTUALITÀ 
  

che tiene conto delle variabilità della vita 

e del fatto che stiamo acquisendo  
  

una maggiore FLESSIBILITÀ 

Tema ricorrente nelle risposte a questa domanda 



Per raccogliere spunti dalle risposte date  
dai partecipanti al progetto consultare: 

https://www.facebook.com/riavviciniamoci  

progetto RIAVVICINIAMOCI 

https://www.facebook.com/riavviciniamoci
https://www.facebook.com/riavviciniamoci


CRISI COME CRESCITA…è un percorso! 

“Non mi piace dire ai ragazzi che tutto andrà bene, 
dando loro una illusoria rassicurazione.  

Preferisco dire loro che andrà come noi faremo in 
modo che vada.” 
  

Julio Velasco, 

allenatore 

 

 


