


2020: un evento2020: un evento
senza precedentisenza precedenti



PANDEMIA: la salute a rischioPANDEMIA: la salute a rischio



Stato di completo benesserebenessere fisico,fisico, mentalementale ee socialesociale
e non semplice assenza dello stato di malattia o
infermità.

SaluteSalute

Definizione OMS - 1946

…soltanto…soltanto la salute fisica?la salute fisica?



Siamo esseriesseri integratiintegrati (mente e corpo non possono
essere considerati come entità a se stanti).

Siamo esseriesseri socialisociali, in relazione.

“Stare beneStare bene”
dipende dall’interazione di 

…o…o il benessere?il benessere?

“Stare beneStare bene”
dipende dall’interazione di 
tutte queste componenti



PandemiaPandemia grandegrande crisicrisi, che ha messo inin
primoprimo pianopiano lala realtàrealtà psicologicapsicologica
dell’essere umano.

EmozioniEmozioni Riflessioni sul modo Riflessioni sul modo 

PANDEMIA e REALTA’ PSICOLOGICAPANDEMIA e REALTA’ PSICOLOGICA

EmozioniEmozioni Riflessioni sul modo Riflessioni sul modo 
in cui viviamo e in cui viviamo e 

percepiamo le cosepercepiamo le cose



TANTE NUOVE REGOLE E ATTENZIONITANTE NUOVE REGOLE E ATTENZIONI

USO DELLE USO DELLE 
MASCHERINEMASCHERINE

LAVAGGIO ACCURATO LAVAGGIO ACCURATO 
e IGIENIZZAZIONE  e IGIENIZZAZIONE  

FREQUENTE FREQUENTE 
DELLE MANIDELLE MANI

DISTANZIAMENTODISTANZIAMENTO





FINO AL FINO AL LOCKDOWN LOCKDOWN –– marzo 2020marzo 2020

INTRODUZIONE INTRODUZIONE 
DELLA DIDATTICA DELLA DIDATTICA 

A DISTANZAA DISTANZA

CHIUSURA CHIUSURA DIDI ASILI, ASILI, 
SCUOLE e UNIVERSITA’SCUOLE e UNIVERSITA’…E…E DIDI MOLTE ALTRE MOLTE ALTRE 

ATTIVITA’ATTIVITA’

DELLA DIDATTICA DELLA DIDATTICA 
A DISTANZAA DISTANZA



CHE IMPATTOCHE IMPATTO
HA AVUTO HA AVUTO 
QUESTA QUESTA 

SITUAZIONESITUAZIONE??



Cosa ho notato nel mio bambino/a

Inquadra il QR code 
con il tuo dispositivo.

Vai sul sito 
https://www.menti.com/ 

e digita 
il codice 1764 4348





Inquadra il QR code 
con il tuo dispositivo.

Cosa ho notato nel mio ragazzo/a

Vai sul sito 
https://www.menti.com/ 

e digita 1364 3221





IMPATTO…suiIMPATTO…sui bambinibambini

LOCKDOWNLOCKDOWN::
condizione di deprivazione 

fisica e sociale

ImpattoImpatto su comportamenti 
e stati mentali dei bambini 

maggiore nei casi maggiore nei casi 
di di vulnerabilità vulnerabilità 

(es: disabilità, (es: disabilità, 
stress dei 
genitori, 
povertà)



CHIUSURA CHIUSURA DIDI
SCUOLE E SERVIZI SCUOLE E SERVIZI 

EDUCATIVIEDUCATIVI

Aumento delle 
differenze differenze individuali individuali e e socialisociali

IMPATTO…sui bambiniIMPATTO…sui bambini



ALTERAZIONE delle ALTERAZIONE delle 
ROUTINE QUOTIDIANE ROUTINE QUOTIDIANE 

e dei RITMIe dei RITMI

disorientamentodisorientamento

vissuti di 
solitudinesolitudine

ppauraaura
aumento delle 

richieste di richieste di 

IMPATTO…suiIMPATTO…sui bambinibambini

alterazioni del 
ritmo ritmo 

sonnosonno--vegliaveglia

irritabilità

iirrequietezza rrequietezza 
motoriamotoria

richieste di richieste di 
vicinanza fisicavicinanza fisica



RESTRIZIONE RESTRIZIONE 
degli SPAZI degli SPAZI 

VITALIVITALI

Possibilità di 
entrare in conflittoentrare in conflitto

Vicinanza strettaVicinanza stretta tra i 
membri della famiglia

IMPATTO…sui bambiniIMPATTO…sui bambini

entrare in conflittoentrare in conflitto
più frequente



CONFINAMENTO CONFINAMENTO 
IN CASAIN CASA

Limitate Limitate 
esperienze esperienze 
sensoriali, 
motorie, 

di esplorazione, 
gioco, 

apprendimento

Mancanza di Mancanza di 
relazioni con altri relazioni con altri 
adulti familiari adulti familiari 

(nonni, 

Mancanza di Mancanza di 
relazioni con relazioni con 
i coetanei o 

comunque altri altri 
bimbibimbi

IMPATTO…suiIMPATTO…sui bambinibambini

gioco, 
apprendimento(nonni, 

insegnanti,…)



CHIUSURA DELLECHIUSURA DELLE
SCUOLESCUOLE

IMPATTO…sugliIMPATTO…sugli adolescentiadolescenti

Perdita della routinePerdita della routine
e di un luogo luogo in cui poter
elaborare e condividere elaborare e condividere 
vissuti e preoccupazioni



Mancanza dell’interazione sociale,Mancanza dell’interazione sociale,
che durante l’adolescenza costituisce 

un bisogno fondamentale 
per la costruzione del sè

IMPATTO…sugliIMPATTO…sugli adolescentiadolescenti

DISTANZA DISTANZA 
FISICAFISICA

Sospensione delle Sospensione delle Sospensione delle Sospensione delle 
attività sportiveattività sportive

=
ulteriore mancanza    

di contatto                    
con i coetanei



IMPATTO…sugliIMPATTO…sugli adolescentiadolescenti



IMPATTO…sugliIMPATTO…sugli adolescentiadolescenti
DATI DATI DIDI RICERCARICERCA



IMPATTO…sugliIMPATTO…sugli adolescentiadolescenti
DATI DATI DIDI RICERCARICERCA



IMPATTO…suiIMPATTO…sui bambini e gli adolescentibambini e gli adolescenti



IMPATTO…suiIMPATTO…sui bambini e gli adolescentibambini e gli adolescenti
DATI DATI DIDI RICERCARICERCA



IMPATTO…suiIMPATTO…sui bambini e gli adolescentibambini e gli adolescenti
ULTERIORI DATIULTERIORI DATI



COME POSSIAMOCOME POSSIAMO
AAFFRONTAREFFRONTARE

QUESTO MOMENTOQUESTO MOMENTO



ImparandoImparando ad adottare un atteggiamentoatteggiamento psicologicopsicologico
realisticorealistico ee razionalerazionale, che consenta di aumentare la
resilienzaresilienza, ossia la capacità di far fronte agli eventi
negativi trasformandoli in occasioni di crescita ed
opportunità.

…con…con RESILIENZARESILIENZA





…ADEGUATAMENTE…ADEGUATAMENTE INFORMATIINFORMATI

DocumentiamociDocumentiamoci solo dada fontifonti
didi informazioneinformazione affidabili,affidabili,
ufficiali,ufficiali, aggiornateaggiornate eded
accreditateaccreditate (Ministero della
Salute, Istituto Superiore dei
Sanità)Sanità)

e facciamolo solosolo inin
alcunialcuni momentimomenti della
giornata, al fine di
evitare allarmismi e
dare la possibilità alla
mente di focalizzarsi
anche su altro.



…RESPONSABILI…RESPONSABILI ee ATTENTIATTENTI

Non abbassiamo la guardia, ma continuiamo ad adottare
un comportamentocomportamento responsabileresponsabile, per noi stessi e per gli
altri. L’emergenza non è conclusa e mettere in atto
comportamenti per proteggerci èè salutaresalutare.



CONSIGLI CONSIGLI 
PER sostenere e supportarePER sostenere e supportare

BAMBINIBAMBINI ee RAGAZZIRAGAZZI



Piccoli Passi PossibiliPiccoli Passi Possibili



FORNIRE SUPPORTOFORNIRE SUPPORTO EMOTIVOEMOTIVO

Mettersi             
in ascolto in ascolto 

dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza 
e accogliere le accogliere le 

emozioniemozioni, 
proprie e                

dei bambini/ 
ragazzi.



Dedicare sspazi di
ascolto, curarecurare ilil
dialogodialogo e non
minimizzare o
ignorare le

ASCOLTARE e DIALOGAREASCOLTARE e DIALOGARE

ignorare le
preoccupazioni,
ma rassicurare i
bimbi e i ragazzi
sul fatto che è
naturale sentirsi
impauriti in
questi casi.



Incoraggiare i Incoraggiare i 
ragazzi a ragazzi a 
parlareparlare, 

esprimere ciò 

INCORAGGIARE A PARLAREINCORAGGIARE A PARLARE

esprimere ciò 
che sentono, 
ponendosi 

come punti di punti di 
riferimento riferimento 

sicurosicuro.



Fornire informazioniinformazioni realisticherealistiche utilizzando
un linguaggiolinguaggio adeguatoadeguato ee nonnon ansiogenoansiogeno

PROMUOVEREPROMUOVERE LA LA 
CONSAPEVOLEZZACONSAPEVOLEZZA



Evidenziare che sisi stasta
facendofacendo qualcosaqualcosa a livello
nazionale e mondiale per
risolvere il problema

PROMUOVEREPROMUOVERE LA LA 
CONSAPEVOLEZZACONSAPEVOLEZZA



Mantenere la Mantenere la 
routine routine di base 

o costruirne una 
nuova, ma ben 

COSTRUIRE stabili COSTRUIRE stabili ABITUDINI ABITUDINI 

nuova, ma ben 
strutturata, 

anche in caso di 
un eventuale 

secondo lockdown
…dà sicurezza



Prevedere tempi ben definiti             tempi ben definiti             
per svolgere le 

varie attività giornaliere
(dad–compiti–

attività piacevoli- movimento)

COSTRUIRE COSTRUIRE stabili ABITUDINI stabili ABITUDINI 



Aiutare i ragazzi ad un
usouso equilibratoequilibrato deidei
dispositividispositivi tecnologicitecnologici:
stimolandoli a
mantenere degli orari
in cui si staccano dallo

COSTRUIRE COSTRUIRE stabili ABITUDINI stabili ABITUDINI 

in cui si staccano dallo
schermo e a evitare che
prendano cattive
abitudini, come ad
esempio l’andare a
dormire tardi la notte
per giocare o fare altre
attività al computer.



CoinvolgereCoinvolgere i bambini
e i ragazzi nello
svolgimento di piccoli

VALORIZZARE LE AUTONOMIEVALORIZZARE LE AUTONOMIE

svolgimento di piccoli
compiti quotidiani e
promuoverepromuovere lele piccole
grandi autonomieautonomie
possibili.



Prevedere
luoghi
e momenti
della

STRUTTURARE SPAZI E TEMPI                  STRUTTURARE SPAZI E TEMPI                  
DIDI GIOCOGIOCO

e momenti
della
giornata
prettamente
adibiti
al giocogioco..



Aiutarsi reciprocamente 
in famiglia                    

cercando di individuare, 

RICAVARSI PICCOLI                               RICAVARSI PICCOLI                               
SPAZI PERSONALISPAZI PERSONALI

cercando di individuare, 
all’interno del luogo e del 

tempo condivisi,                   
dei piccoli spazi personalipiccoli spazi personali. 



Promuovere
stilistili didi vitavita
equilibratiequilibrati,

PROMUOVEREPROMUOVERE uno                                     uno                                     
STILE STILE DIDI VITA EQUILIBRATOVITA EQUILIBRATO

equilibratiequilibrati,
alimentazionealimentazione
sanasana ed
esercizioesercizio fisicofisico
regolareregolare



DEDICARE TEMPO                                DEDICARE TEMPO                                
AD ATTIVITA’ PIACEVOLIAD ATTIVITA’ PIACEVOLI

Investire del Investire del 
tempo in attività tempo in attività 

positivepositive



Dott.ssa: Jessica Dott.ssa: Jessica CesarettoCesaretto
Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione



CONTATTICONTATTI

Dott.ssa: Jessica Dott.ssa: Jessica CesarettoCesaretto

Psicologa esperta in Psicopatologia 
dell’Apprendimento

jessica.cesaretto@gmail.comjessica.cesaretto@gmail.com

dell’Apprendimento


