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PREMESSA 

Lo scopo di questo vademecum è di fornire strumenti metodologici per 

insegnanti e operatori del settore della formazione con l’obiettivo di tutelare il 

benessere psicologico ed emotivo, nonché contribuire allo sviluppo di un 

approccio resiliente negli studenti e nelle studentesse di età compresa tra i 14 e 

i 19 anni, con particolare attenzione al periodo post-covid-19. 

I contenuti della guida partono dai risultati dell’analisi della ricerca (IO1); 

si tratta di un aggiornamento metodologico che contiene raccomandazioni 

specifiche e materiali di lavoro al servizio di insegnanti, operatori, genitori e figure 

che si trovano ad interagire a più livelli con le nuove generazioni. 

Sono state trattate le specificità di ciascun Paese partner, così come le 

tendenze comportamentali dei giovani in un contesto europeo. 

Gli insegnanti di scuola secondaria saranno gli utenti diretti della banca 

dati raccolta, ma gli utenti effettivi possono essere tutti coloro che sono coinvolti 

in percorsi di formazione e/o educazione degli adolescenti. Le informazioni sono 

complete e forniscono indicazioni generali, indipendentemente dallo specifico 

ambiente di apprendimento. 

Il focus è sul tema dell'interazione sociale, su approcci e metodi che, 

tenendo conto delle nuove realtà e dei bisogni del gruppo target, ottengono un 

effetto positivo e costruttivo desiderato sui giovani. 

Con questa guida si intende offrire alle scuole e agli insegnanti una 

proposta per la progettazione di percorsi didattici volti a favorire ambienti di 

apprendimento interattivi che rispondano al bisogno dei giovani nell’attuale 

periodo post-pandemico. 

 

Mónica Moreno 

A nome dei coordinatori della guida 
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MODULO 1 Sintesi dei risultati della IO1  

risultati dello studio e conclusioni  

Introduzione 

L'epidemia di COVID-19 è iniziata 

alla fine del 2019 e si è trasformata molto 

rapidamente in una pandemia che ha 

colpito duramente il mondo intero e ha 

scosso il settore dell'istruzione a tutti i livelli. 

Per ridurre la diffusione della pandemia, 

molte scuole e università sono state 

costrette a rimanere chiuse e a passare 

alla didattica a distanza. Sono state 

introdotte una serie di misure di 

distanziamento che hanno limitato fortemente l'attività sociale.  

Questo modulo presenta i risultati di un'indagine sull'impatto della 

pandemia di Covid-19 sullo stato psico-emotivo degli studenti della scuola 

secondaria (14-19 anni) in Bulgaria, Regno Unito, Italia e Spagna e sulle loro 

strategie e risorse per affrontare lo stress. Questa istantanea permette di 

identificare i bisogni sociali, psicologici ed educativi dei giovani per minimizzare 

i danni della pandemia sul loro sviluppo e mantenere il loro senso di benessere. 

I risultati sintetici dell'indagine, condotta da maggio a novembre 2021, 

forniscono informazioni sull'impatto complessivo della pandemia, sulle fonti di 

stress, sulle strategie di coping per i ragazzi in situazioni di stress e sulle risorse a 

disposizione degli adolescenti per favorire un approccio resiliente che tuteli il 

loro benessere nei Paesi partners del progetto. Su questa base, sono stati 

identificati i rischi e le vulnerabilità degli studenti, le esigenze di apprendimento 

e di sostegno degli adolescenti nella situazione di pandemia e post-pandemia, 

che sono stati il punto di partenza per lo sviluppo del Vademecum per gli 

insegnanti Well-Be. 

L'obiettivo principale della ricerca è stato studiare l'impatto della crisi 

pandemica sulla condizione psicologica degli studenti della scuola secondaria 

di secondo grado. Il punto di partenza della ricerca è stato il forte stress che ha 

condizionato i giovani nel contesto pandemico e delle misure restrittive che lo 

hanno accompagnato. Le risorse e le strategie di coping da loro utilizzate sono 

risultate ridotte e non sufficientemente efficaci a supportare la nuova condizione 

di crisi, influendo negativamente sul loro benessere. 
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La ricerca ha avuto i seguenti obiettivi: 

in

 

Il gruppo target della ricerca è costituito da studenti dell'istruzione 

secondaria (14-19 anni). Si tratta del periodo della pre-adolescenza e 

adolescenza, che è caratterizzato da una forte spinta all'indipendenza e da 

espressioni comportamentali ed emotive più radicali. È questo il momento in cui 

si formano idee e piani più concreti per gli studi e le carriere future. Nel contesto 

della pandemia di Covid-19, gli stili di vita e le abitudini degli adolescenti stanno 

cambiando radicalmente, il che è legato all'apprendimento a distanza e a 

misure di distanziamento che causano isolamento sociale.  

Genitori e insegnanti sono stati inclusi nella ricerca per esaminare il quadro 

generale, in quanto le loro osservazioni dirette sui ragazzi sono significative per 

valutarne l'impatto.  

L'approccio della ricerca ha combinato misure quantitative e qualitative.  

La metodologia utilizzata si è sviluppata nel contesto della teoria dello 

stress e della resilienza, del benessere mentale e delle disposizioni motivazionali. 

Lo stress come costrutto è definito in vari approcci teorici come uno 

stimolo, come il risultato di una valutazione cognitiva o come una risposta 

fisiologica. Nella teoria cognitiva transazionale, su cui si basa la presente analisi, 

lo stress è visto come un prodotto dell'interazione tra l'individuo e l'ambiente, 

rifratto attraverso le valutazioni che l'individuo fa di sé stesso e dell'ambiente 

(Lazarus, 1993). I comportamenti di coping intrapresi dall'individuo sono spesso 

orientati a due aspetti: risolvere/evitare il problema e gestire le emozioni 

provocate dalla situazione.  

Le strategie di coping possono essere attuate attraverso comportamenti 

attivi o passivi e il loro effetto influenza la durata e l'intensità dell'esperienza di 

stress, rispettivamente i processi di adattamento ai cambiamenti in corso. Un 

criterio per distinguere i tipi di strategie di coping può essere anche la direzione 

in cui un individuo investe i propri sforzi per far fronte allo stress: verso 

l'avvicinamento, l'accettazione e il coinvolgimento con ciò che sta accadendo 

e le sue conseguenze, oppure verso l'allontanamento e la fuga dagli eventi e 

delle loro minacce (Carver & Connor-Smith, 2010). Esiste anche un "coping 

focalizzato sul significato" (Folkman, S., Park, C., 1997), in cui gli sforzi per 

conoscere l'esperienza dello stress negli adolescenti - fonti di stress e sintomi 
dello stress vissuto;

conoscere le strategie di adattamento utilizzate;

indagare sul livello di benessere soggettivo e sulle risorse per il suo 
miglioramento.
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affrontare l'esperienza dello stress sono focalizzati verso 

l'interno, verso una migliore comprensione e la ricerca di 

connessioni tra ciò che sta accadendo e le cose di valore 

personale, verso la ricerca di probabili benefici nel contesto di valori e credenze.   

In psicologia, il "benessere" è visto come un fenomeno multidimensionale, 

frutto dell'esperienza e della valutazione soggettiva, che lo avvicina nella 

sostanza al costrutto di stress. Il benessere soggettivo è "la qualità della vita in 

termini di presenza e frequenza di emozioni positive e negative e di soddisfazione 

generale per la vita" (Diener at al., 1985). Secondo i ricercatori della prospettiva 

edonistica, impegnarsi in attività che suscitano esperienze emotive positive e 

raggiungere la soddisfazione dei desideri è importante per condurre una vita di 

benessere. In un contesto pandemico, si presume che le opportunità in tal senso 

siano ridotte e che i meccanismi di coping degli adolescenti per affrontare lo 

stress e adattarsi alla situazione siano ancora in fase di costruzione. 

La metodologia di ricerca consisteva in tre singoli indicatori per esaminare 

l'impatto complessivo della pandemia, gli eventi stressanti e la salute fisica e 

mentale degli studenti, e sette scale (di tipo Likert a 5 item) per esaminare le fonti 

di stress, i sintomi dello stress, le strategie di coping, le risorse personali e il 

benessere soggettivo, oltre a una sezione sui dati demografici. A tal fine, sono 

stati sviluppati 3 questionari - per studenti, genitori e insegnanti - e modelli per 

interviste standardizzate. 

I dati raccolti sono stati elaborati con il software statistico SPSS 26, 

utilizzando metodi descrittivi (analisi delle frequenze), analisi della varianza 

(ANOVA), analisi dei fattori classica e analisi delle correlazioni. Sui dati delle 

interviste è stata effettuata un'analisi del contenuto. 

Sono stati sviluppati tre moduli di intervista per ciascuno dei gruppi target. 

Contengono una serie di domande aperte per l'autovalutazione e la valutazione 

dell'impatto della pandemia e dei cambiamenti nello stile di vita, nell'umore e 

nell'autostima dei bambini e dei loro bisogni. Le domande per gli insegnanti si 

sono concentrate principalmente sull'impatto dell'apprendimento a distanza sui 

bambini che stavano osservando e sulle loro esperienze come partecipanti a 

questo processo. 

L'indagine è stata condotta online tra maggio e novembre 2021 su un 

campione casuale di 1562 studenti /854 pp/, genitori /330 pp/ e insegnanti / 378 

pp/ di tutti i Paesi.  Sono state condotte anche 101 interviste. 
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Risultati 

L'analisi delle informazioni 

sull'evoluzione della crisi Covid-19 nei 

Paesi partecipanti mostra un'elevata 

somiglianza nelle dinamiche della 

pandemia e nella natura delle 

misure anti-covid adottate. La 

differenza è che in Bulgaria le 

chiusure sono state più brevi e meno 

diffuse rispetto a Regno Unito, 

Spagna e Italia, così come la bassa 

copertura vaccinale nella popolazione. 

Ovunque, dall'inizio della crisi, è stata introdotta la didattica a distanza per un 

gran numero di studenti per periodi di tempo variabili, costringendo ragazzi 

all'isolamento. Gli esperti avvertono che questo comporta un aumento dei rischi 

per la loro salute mentale e il loro sviluppo. In particolare, l'apprendimento a 

distanza influisce negativamente sui loro livelli di stress e sullo stato emotivo, sulla 

qualità della loro istruzione e sulle loro capacità di comunicazione. 

Il confronto dei risultati dei questionari mostra quanto segue: 

- Circa la metà degli studenti e dei genitori valuta l'impatto della pandemia 

sui giovani come molto negativo o negativo. Questo giudizio è condiviso 

anche dagli insegnanti, che ritengono che gli effetti negativi della 

pandemia si manifestino in un calo della motivazione all'apprendimento, 

dell'attività in processo di apprendimento e la loro attività generale, la 

capacità di affrontare il materiale di apprendimento e il rendimento 

scolastico, le capacità di comunicazione e di espressione di sé, il senso di 

benessere e le fluttuazioni dell'umore. In media, 1/4 dei partecipanti ha 

valutato la salute mentale dei bambini come compromessa.  

 

- Per quanto riguarda il senso soggettivo di benessere degli adolescenti, 

predominano le valutazioni positive. 

 

- Secondo studenti e genitori, i sintomi più evidenti dello stress riguardano 

la sfera emotiva e intellettuale. Frequentemente o costantemente, gli 

intervistati hanno osservato tensione, distrazione, pigrizia e riluttanza ad 

agire, irritazione, problemi di apprendimento e stanchezza. Gli intervistati 

del Regno Unito e della Spagna hanno riportato anche sintomi fisiologici 

legati a disturbi del sonno e dell'appetito. 

 

- Secondo i giovani, le fonti di stress più gravi per loro sono: la perdita di 

contatti con le persone e di incontri con gli amici, intrattenimento e 
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consumo di cibi e bevande preferiti dai ristoranti esterni, 

chiara visione del futuro e libertà d'azione. 

  

- Secondo gli insegnanti, le fonti di stress per gli studenti durante il periodo 

pandemico sono soprattutto in un ambiente di e-learning: monotonia, 

isolamento sociale, mancanza di attività fisica, mantenimento di una 

concentrazione continua/permanente, necessità di auto-organizzazione 

e auto-disciplina, necessità di un supporto aggiuntivo per 

l'apprendimento. 

 

- I partecipanti sono unanimi nell'affermare che le restrizioni imposte dalla 

pandemia che hanno colpito gli studenti in modo del tutto negativo o 

piuttosto negativo sono state: limitazioni nell'incontrare gli amici, 

limitazione dei contatti dal vivo, limitazioni nelle attività sportive, 

mancanza di libertà d'azione, non andare a scuola. 

 

- Secondo tutti e tre i gruppi di intervistati, i seguenti cambiamenti nello stile 

di vita dei ragazzi hanno avuto un impatto negativo: lunga permanenza 

davanti al computer, pressione dei divieti, distanziamento, uso di 

mascherine, isolamento domestico, spazio personale limitato in casa, 

paure e insicurezze degli adulti e presenza costante dei genitori. 

 

- Per quanto riguarda le strategie di coping per affrontare lo stress durante 

la pandemia, gli studenti hanno indicato che le seguenti attività sono 

state praticate con costanza e frequenza: guardare la 

TV/film/podcast/TikTok, "chattare" con gli amici, navigare in Internet, 

ascoltare musica.  

 

Raramente o per nulla praticati sono stati: la meditazione, la preghiera, lo 

yoga, la sperimentazione di cose proibite, la partecipazione a corsi di 

formazione e seminari. 

 

- Per affrontare la situazione pandemica e le risorse per adattarsi e 

mantenere il benessere, le più apprezzate da studenti e genitori sono 

state quelle relative al supporto sociale e alla valorizzazione delle 

attitudini: il supporto della famiglia, la capacità di trovare cose 

interessanti, la propria volontà/persistenza e il proprio senso dell'umorismo, 

l'apprendimento e le ambizioni di sviluppo, il perseguimento di un 

obiettivo chiaro e un piano per il futuro, l'ottimismo e la fiducia nel futuro, 

la propria capacità di abituarsi rapidamente ai cambiamenti, la propria 

capacità di superare rapidamente il cattivo umore, le offese, la rabbia e 

gli hobby. 

 

- L'autovalutazione degli studenti ci dice che il loro potenziale personale è 

piuttosto positivo, essendo ottimisti per il futuro. Secondo le loro 

autovalutazioni, le seguenti caratteristiche si applicano pienamente e in 

larga misura a loro: la diversità nella vita è importante, sento che ciò che 
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faccio ha senso, affronto i problemi importanti che 

incontro, mi sento fiducioso che avrò successo nella vita e 

lavoro costantemente per raggiungere i miei obiettivi, 

credendo che le cose migliori arriveranno presto. 

Questo è condiviso da genitori e insegnanti, che però ritengono che la 

partecipazione a corsi e attività di gruppo, ad attività artistiche e il lavoro 

su progetti scolastici, i contatti con insegnanti, psicologi, medici, le attività 

fisiche siano risorse che hanno riguardato i propri figli. 

Oltre il 40% degli insegnanti ritiene che i temi dell'ambiente e 

dell'economia, così come l'arte, siano ancora deboli nel suscitare 

l'interesse e l'attenzione degli studenti. 

 

Anche i dati delle interviste condotte con studenti, genitori e insegnanti 

mostrano una grande somiglianza tra i Paesi partecipanti e confermano i risultati 

del questionario: 

 

- Gli studenti sottolineano come aspetto positivo il fatto di stare di più con 

la famiglia e come aspetto negativo il fatto di vedere meno amici/altri 

parenti, la noia quando non si esce di casa e non si fanno le attività 

abituali. Inoltre, tutti gli studenti menzionano gli effetti negativi causati 

dall'isolamento: non vedersi con gli amici (un aspetto che si ripete), le 

lezioni a distanza sono complicate, si fa meno esercizio fisico.  

L'effetto negativo dell'isolamento è particolarmente evidente sul piano 

emotivo e sulla capacità di pianificazione. I ragazzi si descrivono come 

più depressi, ansiosi e agitati rispetto a prima della pandemia. L'incertezza 

e l'insicurezza bloccano la capacità di immaginare il futuro: l'attenzione si 

concentra sull'incertezza del presente. 

 

- In generale, i commenti dei genitori riguardano i cambiamenti emotivi e 

personali che hanno colpito i loro figli, e la perdita di relazioni personali e 

di abilità sociali è una delle idee principali espresse. I genitori affermano 

che i figli si sentono più soli e che hanno sentito molto la mancanza dei 

loro amici/ hanno perso le abilità sociali e questo è uno dei bisogni più 

importanti dei bambini espressi dai genitori: recuperare le attività sociali/ 

vedere amici e parenti. Ai bisogni dei ragazzi va aggiunto quello di 

ottenere un supporto psicologico/ saper gestire lo stress/la paura.  

In secondo luogo, sebbene i genitori abbiano espresso alcuni aspetti 

positivi dell'apprendimento a distanza (devono organizzarsi meglio e 

Studenti

Genitori

Insegnanti
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imparare a seguire gli orari, hanno acquisito 

autonomia/sviluppano la pazienza, hanno tutto disponibile 

in un click), vediamo che oltre all'idea di rallentare il ritmo di 

apprendimento, si ripete l'idea di non avere un contatto diretto tra 

insegnanti e studenti e il peggioramento dei rapporti personali.  

Diversi genitori hanno evidenziato il forte disagio emotivo provato dai loro 

figli durante quei mesi, con un notevole aumento di comportamenti 

come scarsa concentrazione, noia, sbalzi d'umore, frustrazione, 

dipendenza e bisogno di aiuto, malinconia e sentimenti di solitudine.   

Sebbene concordino sul fatto che l'apprendimento a distanza sia stato 

un'opportunità per implementare le tecnologie e aumentare le 

competenze digitali dei loro figli, sembrano predominare gli aggettivi 

sfavorevoli, che vedono l'apprendimento a distanza come un'esperienza 

sgradevole, demotivante, inutile, inefficace e in definitiva brutta. 

 

- Gli insegnanti sono più critici e pessimisti nei confronti degli altri 

partecipanti, il che vale anche per i punteggi delle variabili comparabili, 

dove gli insegnanti tendono a dare valori più estremi. Anche se mediati 

dall'ambiente online, gli insegnanti controllano le prestazioni, il 

coinvolgimento e il comportamento degli studenti in compiti di lavoro 

specifici.  

Sono espliciti nel valutare gli effetti distruttivi della pandemia sulle loro 

competenze sociali ed emotive, sugli atteggiamenti motivazionali e sulle 

abitudini di apprendimento, e più in generale sugli aspetti esistenziali e 

morali della scuola e del sistema educativo.  

Come aspetto negativo, si concentrano anche sulla passività dei genitori 

e sulla mancanza di comunicazione con loro.  

Gli aspetti positivi per tutti i partecipanti al processo educativo e formativo 

sono chiaramente delineati in due direzioni: lo sviluppo dell'adattabilità ai 

cambiamenti e alle innovazioni digitali e l'attenzione alla salute, propria e 

altrui. In questo senso, le valutazioni degli insegnanti sono più razionali che 

emotive. I suggerimenti degli insegnanti per i cambiamenti necessari nel 

sistema educativo sono concreti, costruttivi e mirati.  

I suggerimenti degli insegnanti si concentrano sul sistema educativo 

(organizzazione/regolamentazione) e sul supporto emotivo (per studenti 

e insegnanti): motivazione, partecipazione, comunicazione, rimuovere la 

paura residua, dare una lettura positiva dell'esperienza e ristabilire 

relazioni personali (anche se gli studenti hanno usato le videochiamate e 

utilizzano l'apprendimento digitale, il contatto personale è un punto 

importante per gli insegnanti). 

In ultima analisi ma parimenti importante, c'è stata una mancanza di 

figure specializzate, come gli psicologi scolastici, che avrebbero potuto 

sostenere gli studenti, gli insegnanti, il personale scolastico e le famiglie in 

generale in un momento così critico, nonché una mancanza di 

preparazione psicologica negli insegnanti che hanno ritenuto di non 

avere strumenti adeguati per aiutare e sostenere i loro studenti. 
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I risultati di entrambe le parti della ricerca (metodi 

quantitativi e qualitativi) confermano l'ipotesi iniziale 

secondo cui la pandemia, le misure imposte per limitarla e i 

cambiamenti nello stile di vita hanno un impatto sullo stato mentale degli 

adolescenti, intensificando l'esperienza dello stress e indebolendo il senso di 

benessere. 

Gli studenti riconoscono l'impatto negativo della pandemia, ma tentano 

di positivizzarlo sottolineando i vantaggi: il risparmio di fatica e di stress rispetto al 

consueto impegno quotidiano della vita scolastica tradizionale; i vantaggi che 

trovano nei test online; il piacere di occuparsi della casa e di soddisfare le proprie 

esigenze domestiche. Ciò è in linea con i loro atteggiamenti dominanti di 

autoconservazione, con l'attenzione al divertimento, con l'allontanamento dai 

temi importanti della vita e con la preferenza per le strategie passive per 

affrontare lo stress e i problemi, che rappresentano un rischio per il loro 

adattamento nel lungo periodo. 

Genitori e insegnanti sono molto più negativi riguardo all'impatto 

complessivo della pandemia, alle misure restrittive e ai cambiamenti nello stile di 

vita, il che è un prerequisito per il rischio di vittimizzazione e/o medicalizzazione 

dei ragazzi, soprattutto perché sono influenzati negativamente dalle paure e 

dalle insicurezze degli adulti. Allo stesso tempo, probabilmente come reazione 

difensiva, gli studenti mostrano un interesse relativamente basso per lo sviluppo 

della pandemia, per le attuali questioni sociali, ambientali ed economiche, il che 

può portare a una sottovalutazione ingiustificata delle conseguenze attuali e a 

lungo termine della crisi globale. 

La presenza di sintomi di stress è osservata negli studenti e i più pronunciati 

sono i sintomi emotivi, comportamentali e cognitivi dello stress. Le fonti di stress 

per loro sono le restrizioni e i cambiamenti nello stile di vita, nonché le relazioni 

con gli adulti. Secondo gli insegnanti, le conseguenze più negative 

dell'apprendimento a distanza sono l'isolamento domestico e la monotonia. Ci 

sono alcune discrepanze nelle valutazioni dei tre gruppi su questi temi, il che 

riflette un deficit di comunicazione ed è indicativo della necessità di migliorare 

la comunicazione tra studenti, insegnanti e genitori. 

Le strategie di coping passive, che pongono l'accento sulla zona di 

comfort e sulla soddisfazione dei bisogni edonici, sono considerate prioritarie 

dagli studenti. A breve termine, questi tipi di attività hanno l'effetto di alleviare le 

emozioni, allontanare i problemi e rimandare temporaneamente la loro 

soluzione, ma a lungo termine mettono in discussione la capacità di adattarsi 

rapidamente e adeguatamente ai cambiamenti. D'altra parte, l'uso di strategie 

costruttive attive influenza positivamente la salute fisica e mentale degli 

adolescenti e il senso di benessere soggettivo.  

Le valutazioni più elevate del benessere soggettivo e della salute mentale 

degli studenti risuonano anche con l'uso attivo delle risorse interne, determinate 

nelle manifestazioni di intenzionalità e organizzazione, positività e flessibilità, 

attività interessanti e significative. Tra le risorse per l'adattamento, prevale il 

supporto sociale, ovvero le relazioni con gli amici e la famiglia. Il potenziale di 

coping delle risorse esterne per l'adattamento è stato trascurato: lavoro su 
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progetti scolastici, interazione con insegnanti e psicologi, 

partecipazione a scuole, corsi e gruppi di interesse, 

pratiche spirituali. 

 

I risultati di questa analisi permettono di identificare i seguenti rischi nello 

sviluppo degli adolescenti: 

 

Per ridurre al minimo questi rischi è necessario intervenire nell'ampio 

spettro del supporto psicologico e pedagogico per sviluppare la resilienza 

mentale degli adolescenti e migliorare la loro interazione sociale, coinvolgendo 

attivamente e sincronizzando gli sforzi di tutte le parti interessate al processo. 

 

L'analisi comparativa tra i Paesi partecipanti mostra una totale coerenza per 

quanto riguarda i gruppi vulnerabili di giovani identificati, ovvero: 

- Le ragazze riferiscono un maggior numero di sintomi di stress, una 

peggiore salute fisica e mentale, un minor senso di benessere soggettivo 

e utilizzano strategie di coping più passive rispetto ai ragazzi; 

- Studenti più grandi (18-19 anni), che hanno una valutazione più negativa 

dell'impatto delle restrizioni imposte, dei cambiamenti nello stile di vita e 

della pressione della coercizione esterna rispetto ai più giovani; 

- I ragazzi che vivono con un solo genitore o senza genitori presentano 

maggiori sintomi di stress; 

- I ragazzi con fratelli e sorelle condividono un effetto negativo più forte 

della pandemia rispetto agli adolescenti che sono gli unici figli della 

famiglia; 

 

Approfondire l'esperienza dello stress sotto l'impatto 
della pandemia e in particolare dell'apprendimento 
online prolungato;

Disadattamento a lungo termine e/o rimanere passivi 
all'evoluzione della situazione pandemica e delle sue 
implicazioni globali;

Squilibrio delle risorse utilizzate e sforzi di adattamento a 
condizioni di vita in costante cambiamento;

Medicalizzazione delle giovani generazioni e 
modellizzazione di abitudini e stili di vita non salutari;

Peggioramento della crisi sociale, regressione delle 
competenze sociali e dello sviluppo del potenziale 
personale.
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- Gli studenti che hanno registrato un calo delle 

prestazioni hanno riferito una salute mentale peggiore, un 

numero significativamente maggiore di sintomi di stress, 

relazioni più insoddisfacenti con gli adulti, un senso di benessere mentale 

più basso e una maggiore difficoltà a tollerare restrizioni e cambiamenti 

nello stile di vita, rispetto agli studenti che hanno aumentato le loro 

prestazioni. 

- Gli studenti che ritengono di non aver migliorato le proprie conoscenze 

durante la pandemia, riferiscono una salute fisica e mentale peggiore, un 

numero significativamente maggiore di sintomi di stress e un livello 

inferiore di benessere soggettivo rispetto a coloro che percepiscono le 

proprie conoscenze come migliorate. 

- Gli studenti che hanno vissuto eventi più stressanti riferiscono sintomi di 

stress più intensi e un impatto complessivo più negativo della pandemia 

sulla loro famiglia, con un peggioramento della loro salute fisica e 

mentale e un minore senso di benessere soggettivo. 

 

Linee guida sulle misure di sostegno agli studenti 

Sulla base di tutti i dati e delle analisi, condividiamo la tesi che le misure di 

sostegno dovrebbero integrare attività di formazione, comunicazione e 

gestione rivolte ai seguenti soggetti e attori: 

 

I. Attività di formazione 

Agli studenti 

Misure di formazione incentrate sullo sviluppo di: 

- Conoscenza di sé per stimolare la fiducia nelle potenzialità personali 

dei ragazzi; 

 - Pensiero critico, impegno sociale e autodisciplina negli adolescenti 

per costruire una posizione personale e civica più attiva; 

 - resilienza allo stress: presentazione dei benefici delle strategie di 

coping attive, di risoluzione dei problemi e legate al significato e delle 

tecniche di rilassamento per incoraggiare l'applicazione di una più 

ampia gamma di strategie di gestione dello stress; 

 -Risorse di adattamento interne con priorità alle capacità di definizione 

degli obiettivi, pianificazione e organizzazione, positività e flessibilità, 

tecniche per mantenere la concentrazione per aumentare la fiducia 

in esse e nella loro applicazione; 

- Abilità comunicative per migliorare le interazioni tra loro e con gli adulti 

- genitori e insegnanti; dare e ricevere supporto sociale; 

- Capacità di autoregolazione dell'apprendimento per mantenere la 

motivazione ad apprendere e per affrontare in modo autonomo i 

compiti di apprendimento. 

 

Ai genitori: 

Misure di formazione volte a: 
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- Migliorare le competenze dei genitori per una 

comunicazione significativa con i figli in isolamento e per 

migliorare il clima domestico (scuola per genitori o altre attività 

socialmente coinvolgenti, materiali di formazione). Incoraggiare una 

comunicazione aperta tra studenti e genitori, nonché tra insegnanti e 

genitori, in modo da attirare l'attenzione sulle esperienze di stress e 

ansia e spiegare meglio le preoccupazioni comportamentali. 

Riconoscere l'importanza dell'indipendenza e dell'allontanamento dei 

figli durante l'adolescenza. 

- Sensibilizzare i genitori sulla salute mentale dei ragazzi e fornire loro 

strumenti e risorse per aiutarli.  

Agli insegnanti  

Misure di formazione incentrate sullo sviluppo di: 

- empatia che aiuta gli insegnanti a comprendere i bisogni degli 

studenti; 

- Rafforzare le competenze emotive di base degli studenti e la gestione 

delle emozioni come veicolo di prevenzione dei problemi 

emotivi/mentali; 

- Imparare a comprendere e a comunicare le emozioni in un contesto 

in presenza e a distanza per insegnanti e studenti; 

- Offrire agli insegnanti risorse e strumenti per trasformare i propri 

programmi di formazione e la stessa professione di insegnante; 

- Rafforzare le competenze di comunicazione digitale degli insegnanti 

per migliorare l'interazione con gli studenti nel contesto 

dell'apprendimento on-line 

 

II. Misure di comunicazione: 

- Applicare una varietà di approcci e canali per informare correttamente 

e accuratamente gli studenti sugli effetti della crisi - sanitari, sociali, 

economici; l'importanza della prevenzione e di stili di vita sani nella crisi 

attuale. Considerazione attenta dei messaggi trasmessi dagli adulti di 

riferimento per ridurre al minimo l'incertezza e la fuga nell'illusione. 

- Ampliare i canali e le forme di comunicazione, ridefinendo ruoli e 

responsabilità per migliorare l'interazione tra genitori e insegnanti;  
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- Migliorare la comunicazione tra insegnanti, genitori e professionisti della 

prevenzione dello stress e della gestione delle crisi per aumentare la 

consapevolezza e la sensibilità sui fattori di rischio dei ragazzi e identificare 

tempestivamente i soggetti vulnerabili; 

- Promozione del ruolo degli psicologi scolastici con enfasi sulla prevenzione 

proattiva. 

- Promuovere il dialogo tra i genitori, gli educatori e i ragazzi stessi. 

 

 III. Cambiamenti del sistema educativo volti a: 

- Apprendimento personalizzato - identificare le esigenze individuali degli 

studenti, le loro capacità e i loro interessi per preservare e alimentare la 

loro motivazione interna all'apprendimento e allo sviluppo; sviluppare 

piani mirati per garantire un adeguato accompagnamento 

all'apprendimento in sistemi più personalizzati. 

- Applicazione di modelli flessibili di apprendimento cooperativo come 

prerequisito per aumentare il coinvolgimento degli studenti, l'interazione 

sociale e l'apprendimento condiviso; 

- Incoraggiare il lavoro su progetti scolastici, la partecipazione ad attività 

extracurriculari, corsi e gruppi di interesse, comprese le arti e le pratiche 

meditative (come lo yoga, la mindfulness) per migliorare l'attrattiva e la 

qualità della vita scolastica; 

- Prevenzione dei processi di vittimizzazione e medicalizzazione degli 

adolescenti (attivando l'interazione con insegnanti e psicologi, stabilendo 

e mantenendo chiari i confini nelle relazioni e i principi di interazione; 

affinando i messaggi degli adulti con un focus sui punti di forza dei ragazzi 

e sugli atteggiamenti positivi verso nuove sfide, stimolando i processi di 

auto-riflessione e comprendendo i benefici e i danni di un'eccessiva 

protezione e cura degli adolescenti); 

- Modifiche ai programmi di studio per adattarli alla forma di 

apprendimento a distanza e alle esigenze attuali di tutte le parti 

interessate e dei partecipanti al processo di apprendimento; 

pianificazione dell'apprendimento sincrono nell'e-learning e 

dell'apprendimento ibrido come alternativa per i periodi di alto rischio 

pandemico. 

- Sostenere gli insegnanti con risorse di formazione didattica utilizzando 

strumenti digitali, nonché incoraggiare l'accesso e l'uso di piattaforme 

collaborative digitali che consentano agli insegnanti di condividere le loro 

risorse e di dare e ricevere feedback dai loro colleghi; 

- Offrire risorse e strumenti per rafforzare la resilienza e il supporto per 

affrontare i danni psicologici e sociali; 
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- Rivedere il focus del programma di studio e dare priorità agli obiettivi di 

apprendimento tenendo conto delle limitazioni, garantendo un buon 

equilibrio tra apprendimento accademico, apprendimento socio-

emotivo e salute psicologica. 
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MODULO 2 Gli elementi essenziali per l'insegnamento nelle 

nuove realtà che emergono dalle crisi 

Introduzione 

"Il bello delle crisi è che 

fanno riflettere", diceva Joseph 

Schumpeter: un'affermazione 

molto intelligente e provocatoria 

ma, forse, troppo ottimista. 

Spesso, infatti, le persone 

reagiscono alle crisi nel modo 

opposto: nascondono la testa 

sotto la sabbia, aspettando che la 

tempesta passi e sperando che il 

mondo, dopo, torni esattamente 

com'era prima; oppure si affidano a rimedi affrettati per superare il momento. A 

volte facciamo l'una e l'altra cosa allo stesso tempo, rifugiandoci in pratiche 

temporanee che riconosciamo come poco efficaci, in attesa di tornare alla 

tradizione il prima possibile. In questo modo si commettono due errori 

contemporaneamente. Il primo è quello di ignorare il fatto che ripristinare 

davvero usi, pratiche e abitudini precedenti può essere semplicemente 

impossibile, e questo è ancora più vero quando si tratta di una crisi. Una crisi non 

può essere momentanea, ma può durare anni e incidere profondamente sulle 

relazioni tra le persone, sulla loro convivenza e sulle loro comunicazioni, 

imponendo inevitabilmente nuovi costumi e nuovi modi di agire a individui, 

gruppi e istituzioni. Gli esseri umani e le società sono per definizione (e per 

fortuna) adattabili e adattivi: quando sono costretti a vivere in condizioni nuove, 

assumono comportamenti diversi dal passato, che si radicano nel tempo. Il 

secondo errore è quello di non cogliere l'occasione per ripensare criticamente 

un mondo fatto di norme e abitudini, quindi anche di regole non scritte, che fino 

a quel momento erano apparse "naturali" e date per scontate. L'osservazione di 

Schumpeter sottolinea proprio questo: le crisi ci fanno, o meglio dovrebbero 

farci, riflettere perché interrompono la presunta normalità, perché possono 

stimolare uno sforzo per "ricominciare a vivere", compreso uno sforzo di 

pianificazione. 

I periodi di crisi, siano essi locali, nazionali o internazionali, hanno un 

impatto significativo sulle nostre classi. Non è necessario che gli studenti siano 

direttamente collegati o personalmente coinvolti per provare ansia o trauma. 

Sebbene la vicinanza possa portare a un impatto più evidente sui nostri studenti, 

gli effetti potrebbero essere altrettanto difficili in base alla scala e alla portata 

(eventi nazionali con un'ampia copertura mediatica) e "al grado di 
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identificazione degli studenti con le vittime della tragedia 

e alla sensazione di essere "vittime vicarie"". 

 

Le ansie che gli studenti e gli insegnanti portano in classe in risposta a una 

crisi possono influire sull'apprendimento degli studenti, come documentato dalla 

ricerca psicologica, cognitiva e dalle neuroscienze.  Le crisi individuali, come 

affrontare la perdita di un membro della famiglia o riprendersi da una difficile 

rottura con un'altra persona, possono influenzare l'apprendimento e il 

rendimento di un singolo membro della classe. Tuttavia, le crisi comunitarie, 

come la situazione pandemica di Covid-19, lo shock della guerra Ucraina-Russia, 

la devastazione dei fenomeni naturali, possono influenzare il benessere di tutti, 

personale e accademico. 

Tali eventi influiscono sul carico cognitivo degli studenti, in quanto la loro 

capacità di memoria di lavoro si riduce immediatamente dopo un'esperienza 

acutamente stressante. Questa consapevolezza può indurre gli insegnanti a 

essere indulgenti con le scadenze o ad adeguare il programma della settimana 

successiva alla crisi per ridurre il carico di lavoro, sia per quanto riguarda 

l'introduzione di nuovi concetti sia per quanto riguarda la richiesta agli studenti 

di praticare le tipiche abitudini di studio.   

Un'indagine di Therese A. Huston e Michelle DiPietro (2007) rivela: "Dal 

punto di vista degli studenti, è meglio fare qualcosa. Gli studenti si sono spesso 

lamentati quando la scuola non ha menzionato affatto la crisi, mentre hanno 

espresso gratitudine quando la scuola ha riconosciuto che si era verificato 

qualcosa di terribile" (p. 219).  Gli studenti riferiscono che "quasi tutto" è utile, 

indipendentemente dal fatto che la risposta dell'insegnante richieda uno sforzo 

relativamente piccolo, come chiedere un minuto di silenzio, o un grande sforzo 

e preparazione, come rendere l'evento parte del programma di lezione. Gli 

studenti considerano totalmente inutile la "mancanza di risposta", ovvero il non 

riconoscere che la crisi si è verificata e far finta di niente per lasciare che la classe 

proceda, senza alcun accenno alle opportunità di revisione o di aiuto 

supplementare. Il silenzio non è mai la scelta migliore.  

La pandemia di Covid-19 ci ha fatto esplorare nuove realtà, in primis 

quella dell'apprendimento a distanza, ma spesso non ci si interroga abbastanza 

sull'impatto della pandemia sull'umore degli studenti e su come hanno reagito 

al ritorno alla "quasi" normalità. 

Nei loro studi, gli esperti hanno riscontrato deficit nella capacità degli 

studenti di concentrarsi, memorizzare e mantenere l'attenzione per lungo tempo. 

La causa è un eccesso di tensione emotiva: ansia, stress, preoccupazione sono 

fattori che influenzano negativamente e direttamente la concentrazione e la 

motivazione degli studenti. 

Ci sono molte possibilità per affrontare una crisi in classe, da attività che 

richiedono solo un momento alla ristrutturazione di un intero corso, e molte altre 
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nel mezzo. Anche in questo caso, considerate che gli 

studenti apprezzano qualsiasi azione, non importa quanto 

piccola.  

 

Quanto è importante sostenere la vicinanza emotiva nell'insegnamento 

dell'insegnante? 

La prossimità emotiva è un legame tra una persona e un evento 

disastroso. Questo legame può essere mediato da un legame interpersonale, 

cioè una relazione stretta con qualcuno che è fisicamente colpito da un disastro, 

o attraverso un legame esperienziale con il luogo geografico dell'evento. Il primo 

passo dell'insegnante è comprendere gli studenti in difficoltà, tutti diversi, 

ognuno unico, con caratteristiche, sensibilità e problematiche particolari. In 

situazioni di crisi, è fondamentale concepire il processo di 

insegnamento/apprendimento in un'ottica relazionale - ovvero delineare 

un'azione educativa volta a prendersi cura della mente, ma anche della 

personalità psicologica e degli affetti dello studente - significa abbracciare 

l'ipotesi di "un'idea di relazione (educativa) in cui la dimensione qualitativa 

garantisce una circolarità virtuosa tra relazione-sviluppo-apprendimento-salute1 

". La qualità dell'ambiente di apprendimento gioca un ruolo cruciale nel 

promuovere alte dosi di motivazione intrinseca all'impegno e al successo nella 

percezione di competenza, nell'interesse e nello sviluppo di strategie di 

autoregolazione da parte degli studenti, anima e sostiene la genesi di 

comportamenti autodeterminati. Una relazione educativa carica di vicinanza 

emotiva e di rassicurazione contribuisce a strutturare un clima di familiarità 

nell'ambiente della classe e favorisce l'innalzamento dei livelli di intelligenza 

emotiva, di autoefficacia, di autostima e la propensione alla collaborazione e 

alla partecipazione, facilitando il ripristino della normalità e la "disponibilità 

mentale" a tornare ad apprendere. Coinvolgere emotivamente gli studenti 

comporta notevoli vantaggi pedagogici. Gli studenti saranno in genere più 

incuriositi dal materiale e acquisteranno interesse. È più facile generare 

discussioni in un gruppo emotivamente stimolato.  

La ricerca ha dimostrato che l'impegno emotivo è associato a risultati 

positivi per il successo degli studenti, compresi i risultati di apprendimento. Le 

emozioni possono diffondersi tra i coetanei attraverso il "contagio emotivo": il 

trasferimento di stati d'animo all'interno di un gruppo e la conseguente influenza 

sul comportamento.  

Ne consegue che l'insegnamento in momenti estremamente critici, per 

essere efficace, deve includere la dimensione emotiva nei suoi processi, 

prestando la massima attenzione alla dimensione interiore degli studenti e alla 

valorizzazione di tutte le forme di diversità. Anche gli studi condotti negli ultimi tre 

decenni propongono un superamento della biforcazione tra cognizione ed 

                                                           
1 Damiani P. (2011), Le dimensioni implicite e affettive nelle relazioni a scuola ed il successo scolastico, 
Formazione & Insegnamento IX - 2 - 2011, p.77-89, Pensa Multimedia. 
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emozioni, approdando a una prospettiva unitaria di 

totalità dove l'empatia diventa un'esperienza radicale che 

ha caratteristiche di totalità, in cui si intersecano mediazione 

cognitiva e condivisione affettiva. L'educazione emotiva riguarda una felice 

combinazione, non necessariamente simultanea, di stati mentali ed emotivi, 

contemplata proprio dagli approcci multidimensionali e confermata dagli studi 

sulla Teoria della Mente e dalle attuali neuroscienze. 

 

Esiste un'interdipendenza tra emozioni e 

cognizione: sono i processi cognitivi a dirigere le 

emozioni, ma queste influenzano la cognizione 

avviando, dirigendo o interrompendo 

l'elaborazione delle informazioni. A seconda 

dell'interpretazione assegnata agli stimoli 

provenienti dal mondo esterno, le emozioni 

cambiano e varia anche il contenuto cognitivo. 

Nell'esperienza emotiva, c'è sempre 

un'elaborazione cognitiva e una memoria affettiva 

relativa alla stessa situazione vissuta. Il ricordo di 

emozioni già note, e quindi riconosciute, influenza 

il modo in cui etichettiamo una determinata situazione. 

Riferirsi alla scuola di oggi significa tenere conto proprio di questa 

multidimensionalità e della complessità delle situazioni che deve affrontare. Le 

competenze emotive ed empatiche producono l'ascolto attivo e il racconto dei 

propri sentimenti e delle proprie emozioni e portano a un'osservazione non 

superficiale degli stati, degli atteggiamenti e dei comportamenti degli altri. 

Preparano al processo approfondito del "pensare", investendo sulla non linearità 

dei processi, di tutti i processi: da quelli personali, a quelli relazionali formali e 

informali, agli aspetti più ampi della socializzazione. 

Il compito educativo deve assurgere a una sorta di prossemica intesa 

come precognizione della relazione con l'altro e come esito: positivo, paritario, 

attivo nell'ascolto e che implica il costrutto complesso dell'essere competente in 

un quadro significativo che coinvolge il sapere, il saper fare, il saper essere e il 

saper comunicare. 

È soprattutto nei momenti di crisi che l'insegnante deve dimostrare di 

avere competenza empatica; l'empatia come processo favorirebbe anche la 

relazione educativa come relazione di aiuto. Avere consapevolezza emotiva e 

uno stile empatico allena a riconoscere l'altro. L'empatia traduce la capacità di 

proiettarsi in ciò che è altro da sé per comprendere l'altro attraverso un processo 

di identificazione, in cui la cultura dei sentimenti si pone come materiale psichico 

dei valori che si proiettano nella convivenza civile e nella comunità educante. 

Approcci interattivi e metodi di insegnamento/formazione appropriati  
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Ci sono molte possibilità per affrontare una crisi in 

classe, da attività che richiedono solo un momento alla 

ristrutturazione di un intero corso, e molte altre nel mezzo. Anche 

in questo caso, gli insegnanti devono considerare che gli studenti apprezzano 

qualsiasi azione, per quanto piccola possa essere.  

 

 

Ci sono dei passaggi che un buon insegnante dovrebbe conoscere nei 

momenti più critici per mantenere un ambiente favorevole in classe e garantire 

un'esperienza di apprendimento produttiva e rassicurante. 

 

 

1. Fare un momento di silenzio interrompe pochissimo la lezione, ma offre a tutti 

la possibilità di riflettere come parte di una comunità e dimostra il senso di 

umanità dell'insegnante. 

2. Prestare attenzione al carico cognitivo.  

Crisi come le pandemie influiscono sul carico cognitivo degli studenti, perché è 

dimostrato da studi di neuroscienze che la loro capacità di memoria di lavoro si 

riduce immediatamente dopo un'esperienza acutamente stressante. Questa 

consapevolezza dovrebbe far riflettere l'insegnante e indurlo a essere più 

indulgente con le scadenze o invitarlo ad adattare il programma di studio in 

modo da ridurre il carico di lavoro, sia per quanto riguarda l'introduzione di 

nuovi concetti sia per quanto riguarda la richiesta agli studenti di praticare le 

tipiche abitudini di studio.  Può anche essere utile organizzare una sessione di 

ripasso del materiale trattato durante la crisi. 

 

3. Assegnare attività o materiali pertinenti.  

Un momento di silenzio

Attenzione al carico cognitivo

Assegnare attività o materiali pertinenti

Facilitare una discussione
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Secondo due studiosi, Huston e Di Pietro, esistono attività 

specifiche che possono aiutare gli studenti nei momenti più 

critici. La loro affermazione deriva dall'osservazione delle 

attività che hanno aiutato gli studenti americani ad affrontare l'11 settembre. Gli 

studenti che hanno partecipato a un esercizio di scrittura di un diario o che 

hanno ascoltato una storia che affrontava temi rilevanti per gli attacchi 

terroristici hanno mostrato maggiori miglioramenti e minori segni di trauma. È un 

invito per gli insegnanti a considerare come utilizzare la propria disciplina come 

lente per esplorare gli eventi che circondano una tragedia, ad esempio 

assegnando una poesia pertinente, collegandola a un momento storico simile o 

esaminando i concetti medico-scientifici di una pandemia simile (il virus 

dell'influenza aviaria A(H5N1) emerso nel 1996). 

4. Facilitare una discussione.  

Se gli insegnanti desiderano parlare direttamente con i loro studenti di una crisi, 

possono prendere in considerazione la possibilità di contattare gli organismi 

competenti spesso raccomandati dalle loro scuole o il Ministero dell'Istruzione 

per avere idee su come affrontare una simile conversazione. Inoltre, le 

informazioni riportate di seguito, raccolte dal consorzio Well-be, possono essere 

utili per discutere di una tragedia con gli studenti.  Ci sono diversi fattori che 

possono influenzare l'andamento di una conversazione su una crisi.   

Tuttavia, la professoressa israeliana Deborah Shmueli ha elencato nei suoi saggi 

alcuni elementi da tenere in considerazione: 

 La percezione degli studenti su come la crisi li ha colpiti personalmente 

 La percezione che gli studenti hanno degli altri che considerano affetti 

da questo problema 

 Questioni ritenute importanti per ogni persona o gruppo 

 Ostacoli istituzionali, finanziari e di altro tipo che impediscono il successo 

della comunicazione. 

Tenendo conto di questi fattori, i ricercatori e gli esperti di comunicazione 

suggeriscono i seguenti spunti da indagare nelle conversazioni difficili: 

o Considerare quanto tempo potrebbe richiedere la conversazione: Gli 

insegnanti disposti a creare un ambiente sicuro per il dialogo devono 

considerare quanto tempo richiederà ai loro studenti una conversazione 

su temi sensibili e quanto tempo possono dedicare a tale conversazione 

nel corso di un trimestre. Poiché una singola conversazione potrebbe non 

essere sufficiente per affrontare completamente il problema, gli 

insegnanti dovrebbero essere flessibili, estendendo la conversazione a 

classi successive. L'insegnante deve prevedere un tempo sufficiente per 

ogni conversazione per includere gli studenti che hanno difficoltà ad 

aprirsi con i compagni o che hanno bisogno di tempo prima di iniziare a 

parlare delle loro esperienze. Particolare attenzione deve essere prestata 

agli studenti con Bisogni Educativi Speciali e Disabilità, ai quali devono 

essere date pari opportunità; pertanto, la collaborazione dell'insegnante 

di sostegno è essenziale. 
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o Riconoscere la comunicazione verbale e non 

verbale: In una discussione o in una conversazione, il 

silenzio può non imbarazzare l'insegnante, perché il silenzio e 

altri comportamenti non verbali possono essere altrettanto vitali per una 

conversazione produttiva quanto le parole. L'insegnante è spesso tentato 

di riempire il silenzio con variazioni sulla domanda posta, ma questo 

potrebbe inibire la capacità degli studenti di riflettere sulla domanda e di 

prepararsi a condividere i loro pensieri con i compagni. Può capitare che 

gli studenti abbiano bisogno di silenzi ripetuti o estremamente lunghi e, 

nonostante questo, l'insegnante dovrebbe invitare a discutere il motivo di 

tale disagio e invitare a condividerlo con i compagni. 

o Preparate la classe al dibattito: ci sono tre fasi principali da considerare:  

1) Fase di pre-discussione: l'insegnante deve stabilire obiettivi chiari, 

fornire attività di pre-discussione per dare forma alla 

conversazione, stabilire linee guida per la discussione ed essere 

aperto con gli studenti sulle sfide che li attendono. 

2) Durante la discussione: l'insegnante deve fornire un quadro di 

riferimento e domande guida per la discussione, gestire o 

moderare attivamente le discussioni, fare una pausa di riflessione 

strutturata se la tensione aumenta ed essere pronto a confrontarsi 

con un linguaggio inappropriato. 

3) Dopo la discussione: l'insegnante dovrebbe sintetizzare la 

discussione per dimostrare il valore, riflettere sulle dinamiche della 

conversazione e condividere le risorse di supporto rilevanti nel 

campus per gli studenti che ne hanno bisogno2 . 

o Lasciare che siano gli studenti a stabilire le regole di base: può non solo 

aiutare gli studenti a creare un ambiente sicuro in cui condividere i loro 

pensieri, le loro emozioni e le loro idee, ma può anche aiutare gli studenti 

a trovare fiducia in se stessi in un momento in cui la crisi li ha fatti sentire 

impotenti. Le regole di base dovrebbero essere stabilite prima dell'inizio 

della conversazione e ribadite ogni volta che questa procede. 

o Incoraggiare gli studenti a essere ascoltatori empatici: mentre parlano, gli 

studenti spesso pensano a ciò che vogliono dire in risposta piuttosto che 

ascoltare pienamente l'individuo che sta parlando. Inoltre, se la crisi è 

difficile da gestire emotivamente o se i compagni si sentono sulla 

difensiva, l'ascolto empatico diventa ancora più difficile. Far notare agli 

studenti queste dinamiche può almeno incoraggiarli a riflettere sulla loro 

posizione di ascoltatori. 

o Consentire la libertà di partecipazione: se gli studenti si sentono a 

disagio, l'insegnante non deve costringerli a partecipare, perché è 

                                                           
2 Per un approfondimento su questo tema: https://ofasd.msu.edu/wp-

content/uploads/2017/08/Handbook20for20Facilitating20Difficult20Conversations2.pdf  
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Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non 

costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli 

autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. 
28 

probabile che si ritirino dalla conversazione o controllino 

attentamente ciò che dicono. 

o Bilanciare il più possibile il potere in classe: l'insegnante deve assicurarsi 

che nessuno studente o gruppo di studenti abbia più diritti degli altri e 

garantire che tutti ricevano lo stesso rispetto. 

o Fornire un forum prevedibile: l'insegnante dovrebbe fornire un formato e 

un ambiente che sia familiare e prevedibile per gli studenti, in modo che 

si sentano più a loro agio nel condividere i loro pensieri e le loro 

esperienze. 

Gli insegnanti potrebbero anche voler individuare o facilitare un modo per 

aiutare le persone più colpite dalla crisi, ad esempio raccogliendo denaro, 

donando beni, offrendosi come volontari sul luogo della crisi o sostenendo in altri 

modi gli sforzi di salvataggio e di soccorso.  Questo tipo di "coping focalizzato sul 

problema" è tra le risposte più utili identificate dagli studenti e una delle 

spiegazioni per i "livelli più bassi di stress a lungo termine" tra le persone 

"indirettamente colpite".7 

L'insegnamento in tempi di crisi richiede una pedagogia del flusso in grado di 

integrare l'agilità didattica e una mentalità di crescita radicale.  

Con tutto ciò che sta accadendo nel nostro mondo, gli insegnanti di oggi 

devono esaminare attentamente e mettere in discussione le convinzioni su chi 

considerano competente e su come credono che avvenga l'apprendimento. 

Devono farlo con autentica curiosità per esaminare criticamente la propria 

mentalità e le proprie conoscenze tacite e gerarchie di valori. 

Insegnare da una posizione di 

indagine significa che l'insegnante si 

presenta come un discente curioso 

e impegnato, non come un 

dispensatore di conoscenze. 

L'insegnante che adotta un 

approccio di saggezza distribuita 

co-crea un'etica e una condivisione 

di competenze che coinvolge 

l'intero gruppo classe. In tempi di 

crisi, è fondamentale creare le condizioni affinché gli studenti possano essere 

agili e autentici e condividere comodamente una serie di prospettive ed 

esperienze per il loro apprendimento, fondamentali per il loro sviluppo positivo e 

il loro benessere. 

Strategia suggerita: esperimenti di pensiero in cui voi, come insegnanti, vi 

prendete del tempo per considerare il vostro stile di comunicazione e i vostri 

modelli comportamentali per capire come gli studenti di diverse provenienze 
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possono percepirvi. Riflettere su come l'identità sociale 

influenzi le dinamiche di classe da diverse prospettive. 

Notate i modelli di conflitto, così come le difese e le deviazioni, 

e invitate a un'autentica auto-riflessione e a un dialogo costruttivo. Per evitare, 

ad esempio, un'unica lente razziale, cercate attivamente le opinioni di 

compagni fidati con background e livelli di potere diversi prima di portare idee 

in classe. 

 

In tempi di trauma collettivo, come durante la pandemia COVID-19 e le 

turbolenze e le divisioni indotte dalla guerra russo-ucraina, gli studenti hanno 

bisogno di un luogo in cui elaborare lo stress, in cui le loro emozioni siano 

convalidate e in cui possano entrare in contatto con un mondo che sembra 

spaventoso e disgustoso. Per imparare e svilupparsi, gli studenti hanno bisogno 

di un ambiente che sostenga l'apprendimento e permetta loro di costruire risorse 

interiori per affrontare lo stress. 

La classe dovrebbe essere quel luogo e per farlo gli insegnanti devono 

abbracciare la compassione radicale e la cura radicale di sé. La compassione 

radicale è la capacità di comprendere appieno la crisi per alleviare l'angoscia 

e il dolore degli studenti. D'altra parte, la cura radicale di sé si riferisce alla pratica 

di applicare quella compassione radicale verso se stessi. La pratica della cura di 

sé non è mai stata così urgente come in questi tempi difficili dal punto di vista 

sociale, politico, economico, medico e spirituale.  

Oggi gli insegnanti sono in grado di fare un'enorme differenza nell'esperienza 

complessiva degli studenti, aiutandoli a coltivare un luogo interno di crescita 

sicuro anche all'interno di realtà esterne insicure. Gli insegnanti possono essere 

veri educatori che coinvolgono i loro studenti come persone intere quando 

siamo in grado di vederli e incontrarli dove sono in ogni momento, non quando 

li manteniamo statici nel nostro pensiero pedagogico. 

Gli insegnanti devono imparare a impegnarsi in una curiosità calma, non 

giudicante, costruttivamente critica e disciplinata nei confronti di se stessi e dei 

propri studenti, per notare e mettere in discussione i giudizi su di loro e i discorsi 

negativi su di sé, per capire come entrambi siano basati su credenze socializzate 

e pregiudizi impliciti da cui liberarsi e liberare gli altri. Una volta costruito questo 

sistema di gestione interiore, gli studenti (e i colleghi) potrebbero essere guidati 

in questo processo di crescita attraverso la pedagogia. 

Strategia suggerita: Osservare il linguaggio del corpo degli studenti, il contatto 

visivo costante (o la sua mancanza) e l'impegno. Verificare la presenza di segni 

di benessere, cura di sé, ansia, ritiro, tristezza, rabbia e confusione. Controllate 

con studenti in privato (davvero, è importante). Un modo è quello di inviare per 

e-mail domande aperte e suggerimenti per la scrittura libera, chiedendo agli 

studenti di condividere domande urgenti, esigenze, idee e preoccupazioni. 

Seguite gli studenti e tenete a portata di mano un elenco aggiornato delle risorse 

interne ed esterne al campus. 

https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/educators-its-time-to-put-on-your-compassion-hats
https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/4-self-care-strategies-to-support-students
https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/4-self-care-strategies-to-support-students
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L'apprendimento avviene meglio quando è attivo, 

reattivo e contestualizzato. In un momento di stress 

globale, istituzionale e personale, gli insegnanti devono 

soffermarsi a considerare i modi in cui una crisi si inserisce nella vita di ogni 

studente, come si inserisce in modo diverso a seconda dello status e delle 

finanze, e se gli studenti hanno o meno il sostegno della famiglia e della 

comunità. È importante concentrarsi soprattutto sugli studenti nei momenti di 

crisi, in modo che sia possibile aiutarli ad affrontare le loro realtà con calma e 

con un senso di struttura, di agenzia e di sostegno.  

Le esperienze di apprendimento devono considerare il benessere emotivo come 

centrale: aiutare gli studenti ad attraversare sistemi complessi in tempi caotici, 

costruire fiducia relazionale e considerare la flessibilità pedagogica come una 

posizione etica. Questo vale per i cambiamenti nei compiti, nelle responsabilità 

e nelle presentazioni. Siate consapevoli di come la situazione di uno studente, 

soprattutto se cambia nel tempo durante una crisi, possa influenzare la sua 

capacità di collaborare a progetti di gruppo. Si tratta di essere orientati allo 

studente e flessibili in tempi di caos, in quanto gli insegnanti lavorano per 

comprendere le esperienze individuali degli studenti in un determinato contesto 

di forze più ampie, in modo da offrire un sostegno attivo durante questo periodo. 

Strategia suggerita: impegnarsi nell'ascolto attivo e nell'assunzione di prospettive 

con intenzione. Trovare un partner di pensiero (o due) per fare il debriefing delle 

sessioni di classe e pianificare il futuro. Rielaborare le norme di comunicazione e 

di processo per far fronte alle asimmetrie di potere, come ad esempio 

considerare, distribuire e condividere equamente i compiti di apprendimento-

facilitazione in caso di apprendimento/insegnamento a distanza. Chiedete agli 

studenti di cosa hanno bisogno. Discutere le norme online e stabilire norme per 

il lavoro di gruppo. Ricordate di respirare e di fare delle pause per onorare la 

fisicità, dato che gli studenti che apprendono online spesso stanno seduti per 

gran parte della giornata. 

L'ipotesi che in tempi di crisi la migliore strategia didattica da adottare sia quella 

dell'apprendimento cooperativo rimane indiscussa. L'apprendimento 

cooperativo prevede che gli studenti lavorino insieme per raggiungere obiettivi 

condivisi ed è questo senso di interdipendenza che motiva i membri del gruppo 

ad aiutarsi e sostenersi a vicenda. Quando gli studenti lavorano in modo 

cooperativo, imparano ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire, a dare e 

ricevere aiuto, a conciliare le differenze e a risolvere i problemi in modo 

democratico. Tuttavia, i gruppi devono essere strutturati per garantire che i 

membri lavorino in modo interdipendente. Il ruolo dell'insegnante nell'instaurare 

l'apprendimento cooperativo in classe è fondamentale per il suo successo. Ciò 

implica la consapevolezza di come strutturare l'apprendimento cooperativo in 

gruppo, comprese le dimensioni e la composizione, il tipo di compito assegnato, 

le aspettative per il comportamento degli studenti, le responsabilità individuali e 

di gruppo e il ruolo dell'insegnante nel monitorare sia il processo che i risultati 

dell'esperienza di gruppo.  
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Tra le forme di apprendimento cooperativo più 

frequentemente utilizzate in tempi di crisi vi sono il 

tutoraggio tra pari, il circle time, il problem solving e la lezione 

a pezzetti. 

L'impatto del COVID-19, il vero punto di partenza del nostro progetto che da 

allora si è allargato a tutti gli scenari di crisi in generale, ha portato molte scuole 

a utilizzare una varietà di modelli di tutoraggio. Tuttavia, non tutti i tipi di 

tutoraggio sono efficaci in un determinato contesto sociale. Per sostenere 

pienamente gli studenti è necessario un vero tutoraggio tra pari. Per capire 

perché il tutoraggio tra pari è importante in un periodo di crisi, dobbiamo 

innanzitutto capire che cos'è veramente. Il tutoraggio tra pari si svolge tra 

studenti dello stesso istituto. Nella sua forma più pura, tutor e tutee hanno seguito 

un curriculum simile. Possono anche aver studiato con lo stesso insegnante. 

Possono anche essere compagni di classe. Può svolgersi online, in classe o in 

un'ampia gamma di contesti. In poche parole, tutor e tutee hanno affrontato 

aspettative e argomenti simili e hanno vissuto un'esperienza comune di qualche 

tipo. Questo legame comune è una parte importante della formula per 

l'apprendimento e lo sviluppo emotivo di fronte a una crisi. La resilienza emotiva 

e la crescita accademica vanno di pari passo. È importante tenerlo a mente 

durante una crisi. Sono assolutamente necessari modelli di tutoraggio che 

tengano conto degli aspetti sociali ed emotivi dell'apprendimento. 

I circoli sono uno spazio ideale per riunire gli studenti. Se sostenuti dai valori della 

pace positiva, dell'equità, dell'uguaglianza, del rispetto, della dignità e 

dell'inclusione, possono offrire uno spazio per costruire legami e comunità. I 

circoli si formano nelle scuole per diversi motivi, tra cui l'incontro, la ricerca e il 

recupero. Possono essere utilizzati con l'intera classe o per piccoli gruppi. Il circle 

time è una buona attività da svolgere con i giovani, perché possono riflettere 

sulla loro esperienza. Gli alunni possono dire cosa funziona bene per loro e cosa 

no, sapendo che saranno ascoltati. Il circle time è riconosciuto come una delle 

tecniche più efficaci per superare i traumi. 

Il problem solving è una metodologia familiare per aiutare gli studenti a 

elaborare gli enormi cambiamenti che stanno affrontando. Non dimenticate di 

utilizzare le 11 fasi del Problem Solving: 
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1. FERMATEVI e riflettete.

2. Identificare il PROBLEMA. (raccogliere molte 
informazioni).

3. Identificare i SENTIMENTI (propri e altrui).

4. Decidere un OBIETTIVO.

5. Pensate a tante SOLUZIONI.

6. Pensate a ciò che POTREBBE accadere dopo.

7. Scegliere la soluzione MIGLIORE (valutare tutte 
le alternative).

8. Fare un PIANO  (pensare ai possibili ostacoli).

9. PROVATE il vostro piano.

10. VEDERE cosa succede (valutare il risultato).

11. TENTARE un altro piano o soluzione se il primo 
non funziona.
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L'ultima metodologia, la chunked lesson, è forse la meno conosciuta, ma studi 

recenti l'hanno identificata come quella di maggior successo in termini di 

blended learning. La chunked lesson3 nasce nel 1996 dall'idea di due studiosi di 

didattica, Joan Middendorf e Alan Kalish, che hanno ideato questo sistema di 

organizzazione delle lezioni, che poi diversi studi scientifici hanno dimostrato 

essere molto efficace per rispondere ai problemi di attenzione, concentrazione 

o motivazione degli studenti. Essi osservarono, infatti, che applicando il modello 

didattico di trasferimento di conoscenze a flusso continuo (l'insegnante che 

spiega per più di mezz'ora), l'attenzione degli studenti inizia a calare dopo 15-20 

minuti per poi diminuire inesorabilmente. Si è quindi pensato alla possibilità di 

strutturare la lezione in segmenti ritmici di 15-20 minuti ciascuno, alcuni dei quali 

dedicati ad attività di gruppo per consolidare i concetti appresi nei segmenti 

precedenti. Ecco la struttura tipica della lezione: 

 

 

 

 

Può sembrare uno schema rigido e difficile da applicare, ma gli stessi 

Middendorf e Kalish suggeriscono di non prendere alla lettera questo schema, 

                                                           
3 https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/sezioni-lettere/idee-didattiche-digitali/la-lezione-

segmentata-o-chunked-lesson 
 

5 minuti per rivedere le conoscenze precedentemente acquisite o gli esercizi 
di preparazione assegnati.

Lezione del docente, 10/15 minuti.

Attività per piccoli gruppi, 10 minuti.

5 minuti in cui il docente offre un feedback dopo le attività di gruppo, 
rispondendo alle osservazioni e risolvendo i passaggi problematici.

Nuova lezione-attività-sessione di revisione, 20 minuti.

Un momento in cui gli studenti, magari tramite appunti, comunicano quali 
nodi dell'argomento vorrebbero sciogliere, quali novità hanno scoperto o 
quali questioni vorrebbero approfondire.

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/sezioni-lettere/idee-didattiche-digitali/la-lezione-segmentata-o-chunked-lesson
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/sezioni-lettere/idee-didattiche-digitali/la-lezione-segmentata-o-chunked-lesson
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poiché tutto ciò che diventa prevedibile ha un impatto 

minore. La varietà è una forza potente.  

Si dimostra efficace sia nell'apprendimento faccia a faccia che in quello a 

distanza, poiché si concentra sull'attenzione e sulla motivazione degli studenti.  

La creatività dell'insegnante e il suo buon senso rimangono al centro di 

qualsiasi azione educativa e una metodologia deve essere uno strumento e 

non il fine ultimo. 

 

Conclusioni 

La pandemia di COVID-19 è stata uno shock storico per i sistemi educativi. In 

molti Paesi a basso e medio reddito, ha fatto regredire drasticamente i livelli di 

apprendimento. La pandemia COVID-19 ha ulteriormente arrestato i progressi 

dell'apprendimento. Più di 1,6 miliardi di ragazzi in 180 Paesi sono fuoriusciti 

dalla scuola al culmine della pandemia4 . 

La risposta educativa durante la fase iniziale di COVID-19 si è concentrata 

sull'implementazione di modalità di apprendimento a distanza come risposta 

all'emergenza. L'obiettivo era quello di raggiungere tutti gli studenti, ma non 

sempre ha avuto successo. Con l'evolversi della pandemia, si sono evolute 

anche le risposte educative. Al momento della stesura di questo articolo, le 

scuole sono parzialmente o completamente aperte in molti Paesi. 

La comprensione completa delle implicazioni a breve, medio e lungo termine 

di questa crisi è ancora in fase di formazione. La crisi ha amplificato le 

disuguaglianze  

 

oltre a fornire un'opportunità unica di reimmaginare il modello tradizionale di 

apprendimento scolastico. 

                                                           
4 Giornale delle risorse umane (Andrabi, Daniels e Das 2021) 
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Tuttavia, la pandemia ha rappresentato un momento di 

riflessione per l'intero settore scolastico, ha fatto emergere 

criticità e, soprattutto, ha rafforzato le competenze didattiche degli insegnanti, 

che si sono ritrovati con strumenti che possono tornare utili in altre situazioni 

critiche. 

Quali sono le lezioni apprese e i risultati dei questionari?  

 La disponibilità di tecnologia è una condizione necessaria ma non 

sufficiente per un apprendimento a distanza efficace: la tecnologia 

apre nuove opportunità per fornire istruzione su scala. Tuttavia, l'impatto 

della tecnologia sull'istruzione rimane una sfida. 

 Gli insegnanti, indipendentemente dalla modalità di apprendimento e 

dalla tecnologia disponibile, svolgono un ruolo fondamentale. È 

fondamentale un regolare ed efficace sviluppo professionale pre-

servizio e continuo degli insegnanti. Sostegno allo sviluppo di strumenti 

digitali e pedagogici per insegnare efficacemente sia in contesti remoti 

che di persona. 

 L'istruzione è un'intensa attività di interazione umana: per avere 

successo, l'apprendimento deve consentire una significativa interazione 

bidirezionale tra gli studenti e i loro insegnanti; tali interazioni possono 

essere consentite utilizzando la tecnologia più appropriata per il 

contesto locale. 

 I genitori come partner chiave degli insegnanti: Il coinvolgimento dei 

genitori svolge un ruolo paritario che attenua alcuni dei limiti 

dell'apprendimento (a distanza). Nel momento in cui i Paesi passano a 

un modello di apprendimento misto più coerente, è necessario dare 

priorità a strategie che forniscano indicazioni ai genitori e li dotino degli 

strumenti necessari per aiutarli a sostenere gli studenti. 

 Sfruttare un ecosistema dinamico di collaborazione: I ministeri 

dell'Istruzione devono lavorare in stretto coordinamento con altri enti 

educativi (multilaterali, pubblici, privati, accademici) per orchestrare 

efficacemente i diversi attori e garantire la qualità dell'esperienza di 

apprendimento complessiva. 
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MODULO 3 Benessere e resilienza nelle scuole  

 

Introduzione: ve lo immaginate? 

http://podnetwork.org/content/uploads/In_the_Eye.pdf
http://podnetwork.org/content/uploads/In_the_Eye.pdf
http://podnetwork.org/content/uploads/In_the_Eye.pdf
http://podnetwork.org/content/uploads/In_the_Eye.pdf
http://www.beyondintractability.org/essay/conflict_assessment/
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Le conoscenze sul cervello 

umano sono di gran lunga superiori a 

quelle sconosciute. Tuttavia, mentre 

continuiamo a fare scoperte nel 

campo delle neuroscienze, più 

riconosciamo che questa 

conoscenza ha un posto anche nelle 

aule scolastiche, non solo nei 

laboratori, ed è rilevante per i dirigenti 

scolastici e i responsabili delle 

politiche, oltre che per gli accademici. 

L'evoluzione della specie umana è sostenuta dalla nostra straordinaria 

capacità di apprendimento. Nel cervello di una persona appena nata ci sono 

86 miliardi di neuroni e la maggior parte di questi ha la capacità di stabilire 

connessioni infinite e continue con altri neuroni nel corso della vita. 

La scienza ci dice che fin dalla nascita siamo predisposti 

all'apprendimento, alla curiosità, all'immaginazione, al desiderio di porre 

domande, risolvere problemi e pensare in modo creativo. Ma naturalmente 

molti bambini sceglierebbero di non andare a scuola se potessero. Potrebbero 

dire che è noiosa o che non trovano interessante ciò che imparano.  

Ma perché? 

Una delle scoperte più significative delle neuroscienze è la 

consapevolezza che non è solo il nostro DNA, ma l'ambiente e la qualità delle 

nostre esperienze ad avere l'impatto più profondo nel plasmare il nostro cervello 

- i bambini che eravamo, le persone che siamo e quelle che diventeremo.  

Stiamo quindi iniziando a capire che la realtà di molti bambini che 

"faticano" in qualche modo è molto più complessa del semplice apprendimento 

"lento", "disimpegnato" o "difficile". Il più delle volte, il "comportamento 

problematico" è il risultato di un cervello che non funziona, mentre il benessere 

mentale ed emotivo è l'impalcatura neurologica su cui si basa il "buon 

apprendimento". La verità fondamentale è che ogni pensiero, azione, decisione, 

comportamento e convinzione proviene dal cervello di un bambino; se 

vogliamo cambiare uno di questi aspetti - che si tratti di apprendimento, 

benessere o comportamento - significa in ultima analisi cambiare ciò che 

accade nel suo cervello. 
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Capire il cervello creativo  

 

I rapidi sviluppi delle neuroscienze, che ci aiutano a capire cosa accade 

all'interno delle nostre teste, ci insegnano anche il ruolo della creatività 

nell'esperienza umana, e non solo come parte della nostra espressione 

personale. La creatività aumenta e accelera la connettività sinaptica. In 

sostanza, è il cervello creativo che permette ai giovani di pensare e imparare 

bene. Pertanto, ci si interroga su come far crescere e coltivare cervelli creativi e 

cognitivamente diversi; domande che, mentre usciamo da una pandemia 

globale, sono forse più pertinenti che mai. 

 

Sia che ci concentriamo sul presente, su ciò che i bambini imparano, su come 

imparano e su come rafforzare il benessere in modo da sostenere questo 

apprendimento. O sul futuro, con il modo in cui dotiamo i nostri giovani delle 

competenze di cui avranno bisogno per prosperare nel mondo, oggi è 

un'opportunità tempestiva per ripensare il ruolo che la creatività dovrebbe 

avere nelle loro vite. 

 

Sebbene la creatività possa non essere una priorità quando le conseguenze 

della Covid hanno lasciato molte scuole con "lacune" da colmare, debolezze 

da rafforzare e una crisi di salute mentale a cui rispondere, non dobbiamo 

scegliere la creatività a scapito dell'apprendimento o del benessere. Al 

contrario, la creatività può rivelarsi l'ingrediente tanto necessario per sostenere 

le scuole con entrambi gli elementi in questo momento critico. 

 

Sostenere gli studenti dopo la crisi COVID-19: le domande che 

emergono dalla pandemia  

 

Con la chiusura prolungata delle scuole, la formazione di bolle e il loro continuo 

scoppio, la reazione a Covid-19 ha smantellato in larga misura il modo in cui 

insegniamo nelle scuole. Il settore dell'istruzione ha dovuto rispondere 

rapidamente e in modo creativo per risolvere i problemi relativi a ciò che 

insegniamo, a come i bambini apprendono e a come quantifichiamo tale 

apprendimento. Tuttavia, anche l'impatto di Covid sulla salute mentale dei 

giovani deve rimanere in primo piano nella nostra mente e c'è una valida 

argomentazione per cui affrontare l'entità delle malattie mentali dei giovani 

deve essere la nostra priorità. 

 

Il libro verde del DfE "Transforming Mental Health" del 2017(5) è probabilmente 

ancora più rilevante oggi di allora. È certamente un passo nella giusta direzione 

il fatto che il governo si sia impegnato a finanziare la formazione dei responsabili 

della salute mentale nelle scuole a partire dal 2021-2025,(6) in linea con il 

documento di Public Health England "Promoting  

 

 

                                                           
5 Trasformare la salute mentale dei bambini e dei giovani: un libro verde - GOV.UK (www.gov.uk) 
6 Formazione per dirigenti esperti in salute mentale - GOV.UK (www.gov.uk) 



 
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non 

costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli 

autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. 
39 

 

 

Il modello "La salute emotiva dei bambini nelle scuole".(7) 

Tuttavia, la realtà è che negli ultimi anni i tagli al bilancio hanno ridotto i servizi di 

salute mentale in molte scuole - in particolare i consulenti scolastici - ed è 

ampiamente riconosciuto che la domanda di servizi CAMHS (Child and 

Adolescent Mental Health Services) supera di gran lunga l'offerta.  

 

 

Quadro degli indicatori di salute mentale positiva: la relazione tra 

apprendimento e benessere 

 

Di fronte a proporzioni 

epidemiche di malattie 

mentali e a mesi di 

"apprendimento perso" da 

compensare, siamo 

bloccati tra l'incudine e il 

martello?  

 

Non necessariamente. 

 

La verità è che la salute mentale e l'apprendimento sono due facce della stessa 

medaglia. È attraverso la lente dello sviluppo cerebrale che possiamo capire 

come impegnarsi più facilmente, imparare in modo più efficace e riprendersi 

dalle avversità siano tutti pezzi dello stesso puzzle. Sebbene le neuroscienze siano 

un campo di studio complesso - indipendentemente dal fatto che siamo 

dirigenti o insegnanti di classe, o che informino le nostre politiche o la nostra 

pratica quotidiana nelle scuole - non abbiamo bisogno di sapere molto sulle 

scienze del cervello perché queste possano riorientare o rafforzare ciò che 

significa educare ed essere educati. 

 

Imparare bene, fare bene, pensare bene e stare bene derivano tutti dalla stessa 

fonte: un cervello sano. Questa conoscenza non può più rimanere solo alla 

periferia dell'apprendimento dei bambini. 

 

Immaginate se l'educazione dei bambini - i nostri programmi di studio, le nostre 

politiche, le nostre relazioni, i nostri valori e la nostra etica - fossero tutti costruiti 

intorno a un semplice obiettivo: coltivare cervelli forti, sani, creativi e pronti per 

l'apprendimento? 

 
 
 
 

                                                           
7 Promuovere la salute e il benessere mentale di bambini e ragazzi - GOV.UK (www.gov.uk) 
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 Il cervello pronto per l'apprendimento 

  
I nostri piccoli si sono evoluti con tutto ciò che serve per imparare da soli. Non è 

un caso che siano nati con 86 miliardi di cellule cerebrali nella testa. Sono 

attrezzati per pensare, impegnarsi, indagare, fare domande, essere curiosi e 

creativi. Forse non è una realtà in tutte le classi, ma sappiamo istintivamente che 

gli ambienti arricchiti sono la forza del "buon apprendimento".  

 

Ma perché? 

Lo sviluppo del cervello dipende in larga misura dall'ambiente circostante e le 

esperienze vissute svolgono un ruolo significativo nel plasmare e influenzare il suo 

funzionamento. Il cervello in via di sviluppo ha un grande appetito per 

l'apprendimento esperienziale, l'attività pro-sociale e il movimento del corpo. 

Quando arricchiamo la dieta dei bambini con queste opportunità, la neo-

corteccia, ovvero il "cervello pensante", si infiamma! 

 

La neocorteccia è la macchina attraverso la quale avviene l'apprendimento, 

che realizza fino a un milione di connessioni neurali al secondo8 . Questo 

fenomeno, noto come "neuroplasticità", permette alla neocorteccia di 

riconfigurarsi continuamente, adattando il nostro cervello alla massima 

efficienza in base all'ambiente in cui viviamo. Tuttavia, nonostante la sua 

superpotenza, il cervello pensante è anche un organo molto pigro. Una volta 

che ha imparato a pensare o a fare qualcosa, si posiziona in quella posizione 

senza alcuno sforzo. Reti neurali ben consolidate ci permettono di funzionare 

con il "pilota automatico", per esempio, se siete mai arrivati al lavoro allarmati 

dal fatto di non ricordare praticamente nulla del vostro viaggio, ecco perché. 

Se avete mai faticato ad adattarvi a cambiamenti apparentemente 

insignificanti, come riordinare i cassetti della cucina, è anche per questo.  

 

Cambiamenti che possono sembrare insignificanti o banali richiedono 

comunque molto al vostro cervello: la formazione di nuove connessioni neurali e 

la disintegrazione di reti ridondanti significa che una parte del vostro cervello 

deve ristrutturarsi completamente con nuovi "percorsi neurali di minor resistenza". 

E, finché attiviamo questi percorsi usandoli regolarmente e con costanza, essi 

rimangono al loro posto, ma non se non li usiamo,  

 

In altre parole: Usalo o perdilo! 

 

Ciò significa che per i bambini, il cui arricchimento sensoriale, sociale ed emotivo 

nel mondo è notevolmente diminuito, è inevitabile. La mancanza di utilizzo 

indebolisce le connessioni neurali. I loro cervelli sono cambiati e non sono più 

pronti per la vita in classe. A una generazione di bambini è mancata la 

stimolazione necessaria per mantenere il loro cervello funzionalmente ottimizzato 

per la vita scolastica. Perché dovremmo aspettarci qualcosa di diverso dal 

declino cognitivo? 

 

 

                                                           
8 https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/#neuron-footnote 
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Ricostruire il "cervello che apprende" 

 
La meraviglia della neuroplasticità è che i cervelli si sono evoluti per imparare 

rapidamente. Con un ambiente favorevole, ricco di input sensoriali, sociali ed 

emotivi, la connettività sinaptica può essere potenziata. Tuttavia, la 

predisposizione all'apprendimento non è compatibile con lo stress, la noia o la 

monotonia. I cervelli sono costruiti per un apprendimento multimodale e 

multidimensionale che attiva tutte le diverse aree sensoriali del cervello 

contemporaneamente e stimola l'immaginazione, il gioco, la novità e la 

creatività. L'apprendimento è attivato da viste, odori, consistenze diverse, 

dall'essere all'aperto; da materiali diversi, dalla gravità, dallo spazio, dall'uso del 

corpo; da risate, connessioni, gioia, meraviglia e curiosità.  

 

Immaginate se l'apprendimento fosse così, ogni giorno? Come possiamo 

stimolare più regioni cerebrali, far funzionare e cablare i neuroni e aiutare i 

giovani cervelli a essere più pronti a imparare qualsiasi cosa? 

 
 
 

Cervelli malsani: Perché il benessere conta  

 
Problemi 

 

La scarsa salute emotiva è presente in ogni classe del Paese. Si riflette sui risultati, 

sulla frequenza, sugli atteggiamenti, sulle convinzioni e sui comportamenti dei 

bambini. Nel 2018, molto prima che si sentisse parlare di Covid-19, l'associazione 

di beneficenza per la salute mentale Young Minds(9) ha riferito che 1 bambino su 

8 aveva una condizione diagnosticabile. Ma la dimensione aggiuntiva di una 

pandemia globale è stata particolarmente sgradevole per i bambini e i giovani, 

con il rapporto annuale 2021 del Commissario per l'infanzia Anne Longfield(10) 

che concludeva che la cifra "1 su 8" era salita a 1 su 6, e a 1 su 4 in alcune aree. 

 

È inevitabile che i cervelli che non stanno bene non apprendano bene, 

soprattutto all'indomani di un periodo turbolento, che ha danneggiato 

profondamente la salute mentale dei giovani. Non possiamo affrontare 

efficacemente il problema dell'"apprendimento perduto" senza prima affrontare 

la relazione intrinseca tra benessere e apprendimento.  

 

 

L'impatto dello stress sull'apprendimento  

 

Mentre leggete queste parole, nella vostra testa, la sede del computer più 

potente del mondo, sta accadendo una cosa straordinaria. Undici milioni di bit 

di informazioni passano attraverso il vostro cervello ogni  

 

 

                                                           
9 https://www.youngminds.org.uk/about-us/media-centre 
10 https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2021/01/28/damage-to-childrens-mental-health-caused-by-covid-

crisis-could-last-for-years-without-a-large-scale-increase-for-childrens-mental-health-services/ 

https://www.youngminds.org.uk/about-us/media-centre
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2021/01/28/damage-to-childrens-mental-health-caused-by-covid-crisis-could-last-for-years-without-a-large-scale-increase-for-childrens-mental-health-services/
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2021/01/28/damage-to-childrens-mental-health-caused-by-covid-crisis-could-last-for-years-without-a-large-scale-increase-for-childrens-mental-health-services/
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secondo, che vengono tutti continuamente filtrati, senza 

alcuna consapevolezza da parte vostra. Prima ancora che il 

pensiero cosciente si registri, il vostro "cervello di sopravvivenza" subconscio sta 

decidendo se siete in pericolo o meno. Come un semaforo neurologico, le 

informazioni etichettate come "sicure" ottengono il via libera e a quel punto 

passano al cervello pensante. A quel punto, e solo a quel punto, può avvenire 

l'apprendimento.  

 

Questo è il viaggio della cognizione, a qualsiasi età.  

 

All'estremo opposto, la proverbiale "luce rossa" attiva la risposta "combatti, fuggi, 

blocca", un vero e proprio dirottamento emotivo che può disattivare 

completamente la capacità di apprendimento. La luce ambrata è la via di 

mezzo: i margini di "lotta o fuga" con un po' troppa ansia e pressione. È qui che 

risiede la maggior parte di noi (più spesso di quanto sia bene per noi), mentre 

navighiamo tra le esigenze della vita del 21st  secolo. 

 

Pur non determinando un dirottamento emotivo, questo stato inibisce 

certamente l'apprendimento, risvegliando il cervello di sopravvivenza - che non 

pensa né impara - e generando sostanze biochimiche che rallentano la 

connettività neurale.  

 

Naturalmente, tutti i bambini incontrano difficoltà a un certo punto, ma troppi 

funzionano permanentemente a questo livello. Questa risposta diluita allo stress 

nasconde facilmente coloro che lottano passivamente o silenziosamente, 

semplicemente perché non causano abbastanza problemi da far notare agli 

adulti che hanno bisogno di sostegno. 

 

 

Stress tossico 

 

Ci sono bambini per i quali un alto livello di stress è uno stato quasi perpetuo. 

Oggi più che mai, all'indomani di una crisi per la quale non eravamo preparati 

a sostenerli, molti continuano a vivere con preoccupazione, ansia, pressione, 

angoscia, incertezza, tristezza e dolore.  

 E nella testa di ogni bambino che non sta bene emotivamente c'è un cervello 

che non può imparare bene.  

 

Le ricerche neuroscientifiche, come la "teoria polivagale" di Stephes Porges 

(spesso interpretata visivamente come un diagramma a semaforo), confermano 

che non è necessario scegliere l'apprendimento, quello autentico e significativo, 

a scapito di una buona salute mentale, né dovremmo farlo. "Il benessere porta 

al benessere" non è solo un bello slogan, è un fatto scientifico. 
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Credits:  Parenting Works (https://www.sheenahill.com/) 

 
 

Molti contesti hanno introdotto o stanno introducendo pratiche e politiche che 

si allineano a un crescente numero di evidenze che riguardano il trauma, le 

esperienze infantili avverse (ACE), la neurodiversità e l'attaccamento.  

 

Immaginate se queste conoscenze fossero in possesso di ogni insegnante, di 

ogni dirigente scolastico... Potremmo usarle per sostenere le politiche, l'etica e 

la cultura di ogni scuola? 

  

 

Biochimica dello stress 

 

Sia che il cervello sia immerso nell'apprendimento, nel funzionamento e nel 

cablaggio con una connettività sinaptica ottimale, sia che risponda al richiamo 

dell'"allarme panico" interiore, le sostanze biochimiche svolgono un ruolo 

fondamentale nel massimizzare l'efficienza del cervello. Queste sostanze 

biochimiche, o "neurotrasmettitori", vengono generate in base a come 

interpretiamo il mondo in quel momento. Quando un'esperienza comporta un 

elemento di stress, genera neurotrasmettitori come l'adrenalina e il cortisolo. 

Sebbene siano acidi, non sono dannosi se utilizzati come previsto dalla natura, 

ossia dall'organismo in risposta a fattori di stress a breve termine o come parte 

dei modelli naturali e dei ritmi biologici della giornata. La natura, tuttavia, non 

ha previsto che l'acido si trattenga nel sistema e, quando ciò accade, può 

causare danni. Anche a bassi livelli, l'eccesso di acido inizia a rallentare la 

connettività sinaptica e, a breve termine, a causare problemi di memoria, 

concentrazione, attenzione e apprendimento. 
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Il cervello di un bambino che subisce uno stress cronico o duraturo può essere 

essenzialmente seduto in un bagno di acido. L'intensità di questo stress può 

compromettere in modo significativo la capacità del cervello di funzionare 

bene. Alla fine, il continuo stress tossico compromette l'immunità, con 

conseguenti ripercussioni sulla frequenza scolastica.  

 L'eccesso di cortisolo può letteralmente bruciare sacche di tessuto cerebrale 

che richiedono un processo di guarigione prima di tornare a funzionare 

pienamente.  

L'immagine qui sotto, pubblicata dall'Unione Globale degli Scienziati per la Pace 

per promuovere "Approcci alla pace basati sul cervello", dimostra l'impatto dello 

stress acuto e i conseguenti buchi "funzionali" riscontrati nella corteccia pre-

frontale e nel "cervello esecutivo". (11) 

 

CREDITO IMMAGINE A: Unione Globale degli Scienziati per la Pace 

(https://www.gusp.org/defusing-world-crises/stress-impairs-brain-functioning/) 

 

  
 

 Eppure, la scuola è spesso una fonte di stress per molti bambini, per numerose 

ragioni, soprattutto quando noi - e loro - cerchiamo di superare gli ostacoli della 

vita post-Covid. Per fortuna molte scuole stanno intenzionalmente lavorando 

contro l'agenda del "recupero", ma altre hanno sentito la pressione di accorciare 

l'intervallo e prolungare l'orario scolastico; molte di esse sono state spinte dalle 

preoccupazioni dei genitori - e anche dei bambini stessi - che si sono 

preoccupati della retorica dei media sulla "generazione perduta". 

 

                                                           
11 "Conosciuto come cervello esecutivo, il lobo frontale è responsabile del funzionamento di alto livello, governa il 

giudizio e il comportamento etico e consente agli individui di fissare obiettivi, pianificare, monitorare e valutare i 

risultati... immaginazione, empatia e giudizio", Dr. Kevin Fleming, The Executive Brain: A Postmodern Approach, 

pubblicato online all'indirizzo:  

https://www.all-about-psychology.com/the-executive-brain.html 

https://www.all-about-psychology.com/the-executive-brain.html
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Sappiamo che nessuno - bambino o adulto - dà il meglio 

di sé quando si sente "indietro", non raggiunge i suoi 

obiettivi o fallisce. Sappiamo anche che se la scuola diventa il 

luogo in cui si sentono queste cose, può rompere il loro rapporto con 

l'apprendimento. Tutti i nostri giovani, e in particolare i nostri studenti più  

 

 

 

 

vulnerabili, come quelli che crescono in famiglie problematiche con una vita 

domestica angosciante e difficile, hanno bisogno di essere protetti dall'impatto 

tossico del disagio emotivo.  

 

Immaginate se la scuola fosse il luogo che elimina lo stress tossico della 

vulnerabilità o lo stress lasciato dalla scia di Covid? Come possiamo creare 

ambienti che nutrano e alimentino, che aiutino a guarire i bambini quando 

soffrono? 

 

 

Il potere dell'impotenza: L'impatto delle avversità e dello stress 

 
La natura dello sviluppo dell'infanzia è quella di diventare progressivamente più 

indipendente e autonoma, di prendere più decisioni, non meno, di diventare più 

responsabile e più potente, non meno. Quindi, se da un lato le misure di sicurezza 

di Covid possono essere state necessarie, dall'altro sono andate 

inavvertitamente contro il principio di un sano sviluppo infantile. 

 

"Impotenza" non è un'espressione molto usata in seguito alla Covid, ma la 

pandemia ha presentato a tutti noi un'impotenza di dimensioni inimmaginabili. 

Quando siamo soggetti all'imprevisto, soprattutto quando è sgradito, 

preoccupante e spaventoso. Quando non si può fare in modo che la realtà si 

fermi, scompaia o addirittura rallenti, ci sentiamo impotenti e senza potere. 

Anche da adulti, questo può essere profondamente disarmante, ma ognuno dei 

nostri giovani ha ormai alle spalle un'esperienza vissuta di questo tipo.  

 

Potremmo non considerare "traumatiche" le esperienze di un bambino (o le 

nostre) durante e dopo la pandemia, e naturalmente non tutti i bambini sono 

stati traumatizzati dalla Covid. Al contrario, molti hanno superato la tempesta 

con un'adattabilità e una resilienza sorprendenti. Tuttavia, la risposta al trauma si 

verifica nel cervello molto più facilmente di quanto molti di noi si rendano conto, 

ed è sempre una reazione all'impotenza in qualche forma.  

 

Mentre la nostra mente logica può razionalizzare che "ora va tutto bene" o 

"dobbiamo solo andare avanti", queste convinzioni sono opera di un "cervello 

pensante" maturo. I bambini che stanno affrontando o addirittura prosperando, 

che "vanno avanti" o che sentono che "ora va tutto bene", sono frutto di quel 

"cervello pensante".  

 

Ma molti non lo sono. 
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Fino a che punto ci si può aspettare che un bambino 

comprenda le ragioni che stanno dietro alla chiusura di scuole, 

parchi, negozi e confini? È giusto aspettarsi che si sentano al sicuro in un mondo 

che, per una parte significativa della loro giovane vita, ha insegnato loro che è 

un posto pericoloso in cui vivere?  

 

Nel suo lavoro sul trauma(12) Bessel van der Kolk fa riferimento alla paura e al 

terrore associati al senso di impotenza. Dobbiamo sempre ricordare che i cervelli 

non pensano al sicuro, ma si sentono al sicuro. E devono sentirsi al sicuro prima 

di poter pensare razionalmente. Solo quando si sentono al sicuro, possono 

pensare e apprendere - risolvere problemi, logica e prendere decisioni.  

 

 

Vulnerabilità su vulnerabilità 

 

Moltissimi giovani erano particolarmente vulnerabili prima dell'arrivo di Covid. 

Quanti non hanno l'esperienza necessaria per dare un senso a ciò che sta 

accadendo nel mondo, nel loro mondo?  

 

Dove sono i bambini che vengono ancora cresciuti in famiglie in difficoltà o 

traumatizzate, quelli che vivono con disaccordi domestici, lutti, perdite di lavoro, 

preoccupazioni economiche, o semplicemente le lotte quotidiane dei genitori 

per soddisfare i bisogni dei loro figli?  

 

Sono ovunque, e possiamo solo immaginare come i cervelli di coloro che già 

mancavano di sostegno e nutrimento, sicurezza e rassicurazione, abbiano 

elaborato la loro esperienza. 

 

In realtà, a scuola possono essere al sicuro, ma il loro cervello traumatizzato, 

angosciato o ansioso non può sentirsi tale. Possono invece essere "intrappolati" 

dall'istinto più elementare del loro cervello: rimanere in vita.  

 

All'esterno, possono essere sulla difensiva, distratti, disturbatori, bisognosi o chiusi 

in se stessi. Probabilmente non raggiungono gli obiettivi prefissati o non sono "in 

regola". Tuttavia, all'interno, sono indifesi, incapaci di reagire a una risposta di 

"lotta, fuga e congelamento" che percepisce minacce e allarmi ovunque. Il loro 

cervello risponde a questa percezione, non alla realtà. La capacità di pensiero 

è immobilizzata o, nel migliore dei casi, è offuscata. 

 

Attraverso il nostro stato adulto e maturo, possiamo vedere il bambino in 

difficoltà come uno che reagisce in modo eccessivo o fuori controllo, piuttosto 

che come il bambino angosciato che è.  

 

Noi vediamo la nostra realtà, non la loro...  

 

Ma se noi, come adulti, siamo d'accordo sul fatto che questa risposta sia 

proporzionata o valida, è irrilevante. L'efficienza vince sull'accuratezza, proprio 

                                                           
12 Il corpo tiene il punteggio: cervello, mente e corpo nella guarigione dei traumi (2014) Bessel van der Kolk 
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come vuole Madre Natura. Le esigenze di sopravvivenza 

hanno la priorità su quelle di apprendimento, sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promuovere la salute emotiva, il benessere e la resilienza: Soluzioni 

 

La neurobiologia del cervello emotivamente sano 

 

Come facciamo a far sentire meglio i cervelli e a farli lavorare meglio? La risposta 

è: facendo fluire la dopamina. La dopamina è polvere d'oro per il cervello, 

perché è il nostro ormone del benessere. Stimola, tra l'altro, l'impegno, la 

motivazione e la gioia. Ma la dopamina ottimizza anche un cervello sano e 

quindi, se fa bene alla salute del cervello, fa bene all'apprendimento e al 

benessere. 

 

La dopamina neutralizza l'acido dell'adrenalina e del cortisolo che immobilizza 

la connettività neurale. Avete presente quando vi sentite meglio se fate una 

passeggiata quando siete stressati? Ecco perché. Si fa una dose di dopamina, 

gli ormoni dello stress vengono eliminati e il "cervello che apprende" può tornare 

in funzione. La dopamina rafforza anche la connettività neurale. Nel 2018, 

l'Università di Medicina di Vienna ha illustrato le sue scoperte(13) che la dopamina 

è collegata ai "processi di ricompensa, all'affrontare problemi impegnativi in 

modo mirato e motivato, esprimendosi sotto forma di curiosità e volontà di 

imparare". 

 

I nostri risultati indicano una stretta correlazione tra dopamina, euforia e 

creatività. I nostri risultati forniscono i meccanismi neurali che spiegano 

perché l'esperienza Aha! è più saliente, facilita la memorizzazione a lungo 

termine e il rinforzo. Un momento Aha! è quindi più di una semplice 

sensazione di gioia o di sollievo, ma è una forma speciale di processo di 

recupero, combinazione e codifica veloce. 

 

Generare dopamina 

 

Come facciamo a generare più dopamina? È facile: quando muoviamo il 

corpo, quando c'è tempo per le connessioni pro-sociali e le risate, quando c'è 

spazio per la creatività e il gioco, un'ondata di dopamina attraversa il nostro 

cervello e il nostro corpo. È emerso che molte delle attività che diminuiscono 

                                                           
13 https://medicalxpress.com/news/2018-04-dopamine-producing-areas-brain-creativity.html 

https://medicalxpress.com/news/2018-04-dopamine-producing-areas-brain-creativity.html
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sempre di più nella vita dei bambini sono proprio quelle 

che mettono in contatto le loro cellule cerebrali! 

 

La creazione di ambienti che pompano dopamina nel sistema non deve essere 

riservata solo ai momenti di gioco, alle pause e ai tempi d'oro. Perché 

dovrebbero esserlo, se accelerano la connettività neurale e sbloccano la 

straordinaria capacità di apprendimento dei bambini? 

 

Immaginate se iniziassimo ogni giorno con una carica di dopamina, se la 

usassimo per eliminare la tossicità dello stress e stimolare cervelli giovani, pronti 

per la giornata e per l'apprendimento? 

 

 

 

 

 

Generazione di serotonina 

  

La serotonina è un altro ormone equilibratore del cervello, ottimo per 

neutralizzare un cervello acido. Spesso molti di noi affrontano la vita a velocità 

frenetica, affrontando liste impossibili di cose da fare e richieste di tempo che 

prosciugano le nostre risorse interiori, lasciandoci troppo vicini allo stato di lotta 

o fuga rispetto a quanto sia salutare.  

 

Abbiamo a malapena il tempo di riprendere fiato.  

 

Ma cosa succede se facciamo spazio nella nostra vita e in classe, per rallentare 

semplicemente?  

 

Che tutti si fermino e siano... fermi, in silenzio, che prendano atto, che siano nel 

momento?  

 

Quando ci connettiamo con noi stessi, ci mettiamo a terra o facciamo 

intenzionalmente qualche respiro meditativo, la serotonina fluisce. Queste 

attività - che spesso possono cambiare le carte in tavola in soli tre o cinque minuti 

- meritano molto di più che essere riservate solo alle giornate di benessere, alle 

occasioni speciali o alla visita occasionale di un insegnante di yoga. 

 

 

Immaginate la differenza che potrebbe fare la nostra giornata se iniziasse con la 

serotonina?  

 Possiamo concederci qualche momento insieme per notare il silenzio o i suoni, 

un po' più spesso? Cosa potrebbe accadere se tutti noi ci prendessimo due 

minuti per fermarci nel momento, respirare profondamente e notare i colori un 

po' più spesso? 

 
 

Come possono le scuole promuovere il benessere e la resilienza? 
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Come può aiutare la creatività? Alcune attività pratiche 

che potete sperimentare nella vostra scuola... 

 

Generare dopamina 

 

Le attività teatrali e i giochi sono tra gli esercizi che generano più dopamina (e 

che quindi fanno crescere il cervello).  

 Quando i corpi sono in movimento, alimentati dall'immaginazione e da idee 

uniche, tutte le aree sensoriali del cervello prendono vita, simultaneamente. Un 

guizzo di bonaria competitività che si crea con i giochi; giochi di nome, giochi di 

squadra, giochi di gruppo; creano contatto visivo, risate e motivazione che 

illuminano il potente cervello sociale!  

 

 Non aspettate le piccole finestre di tempo per portare queste attività nei vostri 

spazi di apprendimento!  

Iniziate e concludete la giornata con il movimento, la novità e l'eccitazione. 

Create uno spazio immaginario o un luogo diverso. Riorganizzate i mobili, 

mettete una scatola invisibile al centro della stanza o date a tutti un nuovo nome 

per la giornata! 

 

 Oppure resettate i cervelli stressati con una dose di anticipazione o 

un'esplosione di imprevisto. Fermatevi per una Conga improvvisata, una 

canzone in classe o una caccia al tesoro all'aperto! 

 

 Qualunque sia la vostra scelta (o meglio ancora quella dei vostri figli!), 5 minuti 

regolari di divertimento per inserire queste attività nella giornata non sono tempo 

perso! È così che i cervelli confusi diventano cervelli frizzanti e pronti per 

l'apprendimento!         

 

 

Generazione di serotonina  

 

Insieme, prendetevi qualche momento per rallentare, per prestare attenzione al 

respiro e per osservare l'immobilità. ... A volte possiamo sentire la vibrazione 

cambiare, istantaneamente. Non ve lo state immaginando... Quando la 

serotonina inizia a fluire, il sistema nervoso si stabilizza e il campo energetico 

elettromagnetico che esiste tra tutti inizia a sincronizzarsi.  

 

 Accompagnate la vostra classe in un viaggio immaginativo guidato... Aiutate 

tutti a rallentare e a sintonizzarsi,  

creando uno scenario sicuro e un'esperienza adatta al momento... Una gita al 

mare potrebbe risollevare lo spirito di tutti? Ascoltate i gabbiani, annusate lo 

zucchero filato...  

Una passeggiata nel bosco potrebbe riportare la calma? Guardate in alto! 

Quanto sono alti gli alberi?  Notate la corteccia nodosa, le pigne a terra... 

Un'avventura spaziale accende la curiosità? Là fuori fa un freddo pungente o un 

caldo torrido? Fate dieci passi... Cosa si prova in assenza di gravità?   

 

Tirate fuori la carta, i colori e le vernici. Mettete una musica rilassante. Impostate 

un timer... non per fare il conto alla rovescia, ma per proteggere il tempo a 
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disposizione dei vostri figli per immergersi nel momento... 

per andare lentamente, per trasferire la loro 

immaginazione, per osservare la loro visualizzazione mentre si 

materializza...  

 

 

Generare ossitocina 

 

 Gli esseri umani fanno musica insieme da millenni perché riunisce la collettività, 

che è il modo in cui gli esseri umani funzionano al meglio. Usate la musica per 

creare una comunità, per invitare ogni bambino a dare il proprio contributo... 

 

 Non c'è bisogno di aspettare l'assemblea o la "musica", o di "essere bravi" per 

cantare una canzone!  

 Riducete la consapevolezza di voi stessi o divertitevi a cambiare alcune parole 

o a cantare più velocemente che potete.   

 Oppure create un cerchio e componete una colonna sonora in pochi minuti.  

 Date il ritmo con un battito di mani. Mentre si continua a cantare, invitate il 

bambino successivo ad aggiungere la propria canzone.  

 

 

 

ripetere il suono, usando il corpo, la voce, gli oggetti o gli strumenti. Continuate 

a ripetere questi suoni, coinvolgendo un bambino alla volta, fino a quando tutti 

partecipano e si esibiscono su una melodia continua.  

 

Oppure inventare un paesaggio sonoro. Usando lo stesso metodo per stratificare 

i rumori, create ambienti diversi, persino condizioni atmosferiche. 

Collettivamente e senza parole, riuscite a ricreare una tempesta in mare, gli 

scricchiolii e i rumori di una vecchia casa o il crepitio di un incendio nella foresta?           

 

In sostanza, si tratta di integrazione, quindi fate in modo di notare il contributo di 

ogni bambino, mantenendo lo spazio per quelli più vulnerabili... perché il nostro 

bisogno umano più primitivo è quello di sentirci accettati e di appartenere 

semplicemente. 

 

L'antidoto all'impotenza 

 

Approcci basati sulla forza 

 

Sebbene nessuno contesti la necessità di un sostegno, anche il termine 

"recuperare" è carico di deficit. Questo tipo di linguaggio può aggiungere 

ulteriore pressione ai bambini: l'ansia e la paura di essere lasciati indietro.  

 

Sebbene il "ritardo" in qualche forma possa essere una realtà per molti studenti, 

il fallimento può essere schiacciante e il potenziale di vergogna negli approcci 

basati sul deficit è enorme. La vergogna genera la composizione biochimica più 

tossica del corpo, una reazione biologica che impedisce letteralmente al 

cervello di imparare. 
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L'orgoglio, invece, genera il cocktail biochimico più sano 

possibile. Certificati e premi possono avere il loro posto, ma 

dov'è l'opportunità per ogni bambino di sentirsi orgoglioso di se 

stesso, ogni giorno? 

 

Invece di essere depotenziati e demoralizzati dall'etichetta subliminale di "non 

abbastanza bravo" che può derivare dall'essere "indietro", immaginate cosa 

potrebbe accadere se tutti noi adottassimo un approccio basato sui punti di 

forza? Come possiamo motivare o aiutare i bambini a rafforzare i loro punti di 

forza? Perché la "gestione delle debolezze" inizia da lì. Come disse Henry Ford: 

"Sia che tu pensi di poterlo fare, sia che tu pensi di non poterlo fare, hai ragione". 

"(14) 

 

Chi si sente capace di crescere e cambiare è capace di crescere e cambiare. 

 

Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che i bambini nascono con un amore 

innato per l'apprendimento, senza il quale non potrebbero svilupparsi.  

 

Che cosa desiderano imparare i vostri figli? Che cosa mette il fuoco nella loro 

pancia? A cosa pensano ancora quando si addormentano la sera? 

Utilizziamolo.  

 

 

 

 

Immaginate quanto potrebbero affrontare meglio il fallimento se partissero da 

un forte senso di sé. Se, dal profondo del loro essere, credessero con orgoglio di 

essere un essere umano competente e capace?  

 

 

Espressione di sé, senso di sé e senso di "potere personale". 

 

All'interno di scuole di migliaia di persone, gruppi di centinaia di anni e classi di 

trenta o più, ci sono persone individuali, ognuna con i propri gusti, antipatie, 

sfumature ed esigenze. Al di là dei confini di un programma di studi prestabilito, 

di orari inflessibili e di un abbigliamento uniforme, dove sono le opportunità di 

auto-espressione, di coltivare l'identità individuale? 

 

I bambini, come tutti noi, prosperano quando hanno un senso di potere 

personale al loro interno, piuttosto che quando noi abbiamo potere su di loro. 

La voce dei giovani non deve essere limitata alle occasioni speciali o al consiglio 

scolastico. In che modo stiamo accogliendo il diritto di ogni bambino di pensare 

in modo indipendente e di esprimere liberamente i propri bisogni e la propria 

individualità? 

 

Sebbene ci saranno sempre bambini che lotteranno per conformarsi e 

conformarsi, dobbiamo tenere presente che nessuno di noi nasce con le 

capacità di autoconsapevolezza o di regolazione emotiva. Dov'è lo spazio per 

                                                           
14 Enfasi aggiunta. 
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sviluppare un forte senso di conoscenza di sé, di 

autoconsapevolezza e di sviluppo del sé? 

 

I sistemi a semaforo e i cartellini rossi possono essere efficaci per "gestire" i giovani, 

ma queste sanzioni hanno come scopo ultimo quello di ottenere o mantenere il 

controllo. Purtroppo, a volte non è né realistico, né giusto, né possibile per il 

cervello di un bambino "fare buone scelte", quindi come possiamo aspettarci 

che imparino un migliore autocontrollo togliendo loro il controllo? Soprattutto in 

un mondo post-Covidio, dove molti sono ancora alle prese con la perdita 

dell'autonomia personale?  

 

I bambini che hanno acquisito la capacità di conoscere se stessi, di identificare 

i propri bisogni, di esprimersi in modo appropriato e di esercitare l'autocontrollo 

non hanno bisogno di essere minacciati di "andare in rosso" o "nel cestino dei 

peccati". 

 

Come imparano i bambini ad esprimersi?  

Attraverso la creatività.  

 

In che modo sperimentano "scelta e voce", o 

esercitano l'agency nel loro apprendimento?  

Attraverso la creatività.   

 

Come fanno a produrre opere uniche e 

individuali?  

Attraverso la creatività. 

 

 

 

 

 

Immaginate che differenza potremmo fare se, profondamente radicate 

nell'esperienza quotidiana di ogni bambino, ci fossero le opportunità di 

esprimere se stessi e i propri bisogni con autorevolezza, di prendere decisioni 

significative e di aspettarsi che le loro voci siano preziose e apprezzate? 

 

 

 

Come può aiutare la creatività? 

Alcune attività pratiche che potete 

sperimentare nella vostra scuola... 

 

 

Rafforzamento dei punti di forza 

 

Le responsabilità possono essere meravigliose 

quando aiutano i bambini a sentirsi inclusi e 

competenti. Tutti noi prosperiamo quando sentiamo che il nostro contributo è 

valorizzato, quindi come possiamo fare in modo che questo sia possibile per ogni 

bambino? 

Questa foto di Autore sconosciuto è 

https://www.homoempresarius.com/2013/04/consejos-para-desarrollar-la-creatividad.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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 Al di là del loro "apprendimento", identificate insieme tutti 

i diversi compiti che i bambini svolgono - o potrebbero svolgere 

- nell'ambiente. Il livello di interesse, abilità o importanza è irrilevante.  È il 

momento di  

riformulare questi compiti apparentemente insignificanti, perché è la proprietà, 

la designazione di queste responsabilità a un particolare bambino, che può 

dargli il permesso di fiorire!  

 

 Ora date a ogni compito un titolo! Divertendosi, si trasformano le responsabilità 

più banali in opportunità che i bambini apprezzano. Chi è il responsabile dei 

pastelli, lo specialista della distribuzione della carta o l'analista delle presenze? 

Quale classe non ha bisogno di un responsabile delle comunicazioni, di un capo 

delle sedie, di un coordinatore della ventilazione o di un ingegnere elettronico?! 

 

 L'autonomia e il senso di agency hanno un effetto molto forte, quindi non 

escludete mai i bambini da questa attività. È il rafforzamento dei punti di forza 

che gestisce le debolezze, quindi prestate molta attenzione al modo in cui i 

bambini più vulnerabili, quelli che spesso hanno la sensazione di fallire, 

affrontano una sfida particolare e dategliene di più. Trovate un modo per 

accogliere i doni e i punti di forza unici che ogni bambino porta con sé.  

 

 

Sviluppare l'espressione di sé  

 

L'arte può essere un modo potente per i giovani di esprimersi, fornendo uno 

spazio in cui non ci sono cose giuste o sbagliate e consentendo l'espressione 

personale.  

 

Qual è la visione dei vostri figli per il loro futuro? Anche se non possono creare il 

loro programma o il loro orario, ci sono innumerevoli opportunità per le giovani 

voci di dare un'impronta significativa a ciò che significa essere nella vostra 

scuola.  

 

 Potrebbero avere un ruolo nel determinare il nome delle loro classi, delle loro 

squadre scolastiche, dei nomi dei loro moduli? I fotografi, i grafici, gli artisti e gli 

scrittori di domani sono nelle vostre classi. Come si esprime l'identità della vostra 

scuola: colori, logo, sito web? Il vostro motto, i vostri valori e la vostra etica?  

 

 L'autoespressione e il processo decisionale non richiedono necessariamente 

lunghi discorsi e dibattiti. Create un sondaggio. Affiggete le risposte a scelta 

multipla in diverse zone o angoli della stanza.  

 In un minuto o due, e senza bisogno di parole, i bambini possono esprimere 

molto: le loro opinioni e idee, ciò con cui sono d'accordo, quali cambiamenti 

andrebbero a loro favore e non contro di loro...  

 

 Ci sono molti modi per dire "ti ascolto". Che cosa avete bisogno di chiedere?   
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Rafforzare il senso di orgoglio  

 

È sempre bello sentirsi dire "sono orgoglioso di te", ma "sono orgoglioso di me 

stesso" è molto diverso. Qual è il risultato di cui i vostri figli vanno più fieri, oggi, 

questa settimana, quest'anno, nella loro vita? Assicuratevi che sia vivo nei vostri 

spazi.   

 

I lavori di cui sono più orgogliosi hanno un posto dove essere visti: la galleria della 

classe, l'ufficio del preside, la newsletter della scuola?  

 

 Perché i certificati non vengono mai auto-attribuiti?  

 

 Organizzare regolarmente cerimonie di premiazione per l'autocertificazione 

"Sono orgoglioso di me stesso per...", "Sono bravissimo a...", "Il mio grande risultato 

è...". 

 

Concludete la giornata come volete che inizi il giorno successivo...  

 

 Fate in modo che una versione di "Apprezzamenti" faccia parte del vostro rituale 

quotidiano. Create un circolo. Chiunque può iniziare;  

 

"Apprezzo *scegliere un'altra persona* per *scegliere una cosa*...  

 

Mi apprezzo per *scegliere una cosa*". 

 

 Non concentratevi sui risultati... Portate in tavola impegno, qualità personali, 

unicità e atti di gentilezza. 

 

 

 

Alcuni bambini, soprattutto quelli che non 

hanno un rapporto forte con il proprio 

successo, possono provare resistenza in 

questo senso. Potreste farlo anche voi.  

 

 Modellatelo comunque... "Mi apprezzo 

per essere qui" è una soluzione di 

sicurezza, se non c'è altro da fare.  

 

 

 

Rafforzare le relazioni positive: tra pari, con gli insegnanti, con la scuola e 

con i genitori.  

 
Il cervello dietro il comportamento 
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Sebbene sia ancora troppo facile liquidare i bambini 

vulnerabili come reattivi, drammatici o "mal educati", c'è una 

crescente consapevolezza di argomenti come le Esperienze Infantili Avverse 

(ACE) e i traumi, in gran parte sostenuta dalle nostre conoscenze su come tali 

esperienze influenzino lo sviluppo cerebrale dei giovani.  

 

Sempre più spesso si riconosce che ogni comportamento è una forma di 

comunicazione e che esistono modi più efficaci per facilitare il "cambiamento 

di comportamento" rispetto agli approcci tradizionali e punitivi. Un crescente 

numero di prove suggerisce che i vecchi approcci semplicemente non 

funzionano. 

 

Allora perché non lo fanno? 

 

Sebbene nessuno contesti il fatto che tutti traggano beneficio - bambini 

compresi - da una buona condotta personale, un difetto fondamentale delle 

strategie di "gestione del comportamento" è che sono in gran parte costruite 

sulla premessa che i giovani abbiano un controllo consapevole e autonomo dei 

loro comportamenti in ogni momento. 

 

Mentre alcuni bambini indubbiamente fanno arrabbiare gli altri o fanno del male 

alle persone, la stragrande maggioranza di loro non prende attivamente questa 

decisione. L'autogestione, il controllo degli impulsi e la capacità di fare scelte 

appropriate in quel momento non sono abilità alla portata di un cervello 

disregolato, e il risultato è quasi sempre determinato dall'ambiente che fa queste 

richieste. Di conseguenza, è molto più probabile che gli ormoni dello stress 

aumentino, ingigantendo invece di minimizzare la probabilità di una risposta di 

lotta-fuga. 

 

Immaginate se, al di là dei "comportamenti problematici" che possiamo vedere, 

sostenessimo le menomazioni invisibili del cervello. Così come forniremmo una 

rampa a chi si muove su una sedia a rotelle, come possiamo garantire 

l'inclusione di quei bambini che sono semplicemente in balia di un cervello che 

non funziona? 

 

 

 

Perché l'appartenenza, la connessione e la sicurezza emotiva vengono prima di 

tutto 

 

 

La tendenza sta cominciando a cambiare. Un numero crescente di scuole sta 

introducendo modelli di pratica riparativi e relazionali, come il "Understanding 

Behaviour in Schools Toolkit" del Nottinghamshire County Council. (15) 

 

Sebbene gli approcci basati sulla relazione possano essere in netto contrasto 

con le misure più tradizionali di disciplina, non si tratta di "premiare" il cattivo 

                                                           
15 Benessere per l'istruzione Ritorno a Nottingham | Servizio di supporto all'istruzione delle Midlands Orientali (em-

edsupport.org.uk) 

https://www.em-edsupport.org.uk/w4er
https://www.em-edsupport.org.uk/w4er
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comportamento o di aprire le porte a classi piene di 

bambini indisciplinati e troppo indulgenti. Attraverso la 

lente dello sviluppo cerebrale, possiamo semplicemente 

riconoscere che i bambini che si comportano male non sono in grado di 

esprimersi in modo appropriato, che hanno bisogni che non vengono soddisfatti 

e abilità che non sono ancora state acquisite.  

 

Soddisfare questi bisogni e imparare queste abilità è alla nostra portata, ma 

prima bisogna raggiungere il semaforo verde della sicurezza. E molto spesso è la 

qualità dei legami e delle relazioni a guidarci in questa direzione.  

 

Conteggio delle connessioni  

 

Pur non avendo gli strumenti di sopravvivenza di molte altre specie, come artigli 

affilati, denti grandi, sensi altamente sintonizzati, velocità, forza o agilità 

immense, gli esseri umani sono ancora probabilmente la specie di maggior 

successo sul pianeta.  

 

Perché? 

 

Alla nascita, un bambino è dotato di un "cervello di sopravvivenza", anche se 

molto spuntato, per rimanere in vita. La presenza di un essere umano disponibile 

è tutto ciò che serve, e questa connessione è la differenza tra "sicuro" e "non 

sicuro". 

 

Da allora fino alla fine della vita, questo rimane il caso di ognuno di noi. Non 

siamo fatti per sopravvivere nell'isolamento, tanto meno per prosperare. La 

chiave del nostro successo risiede in una semplice caratteristica umana, ovvero 

la nostra capacità sociale: la capacità di funzionare in modo cooperativo e 

collettivo, per la sicurezza e il benessere nostro e di tutti gli altri membri della 

nostra "tribù". La natura ci ha progettati per funzionare come la versione più 

produttiva e appagante di noi stessi, insieme. 

 

Sia attraverso la comprensione del modo in cui il cervello sociale si sviluppa fin 

dall'infanzia, in risposta diretta alle interazioni con i propri caregiver, sia attraverso 

approcci teorici come la Teoria dell'attaccamento(16) - coniata per la prima 

volta da John Bowlby e Mary Ainsworth negli anni '60, ma progressivamente 

compresa in modo più completo attraverso la lente delle neuroscienze - una 

cosa di cui possiamo essere assolutamente certi è che le relazioni sono 

importanti.  

 

 

 

La qualità delle relazioni adulto-bambino è fondamentale per lo sviluppo del 

bambino, non solo nell'infanzia, ma potenzialmente per tutta la vita.  

 

 

L'impatto dell'isolamento sociale  

 
                                                           
16 Bowlby e Ainsworth: Cos'è la teoria dell'attaccamento? (verywellmind.com) 

https://www.verywellmind.com/what-is-attachment-theory-2795337
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L'effetto dell'isolamento sul cervello sta diventando 

sempre più chiaro e diversi ricercatori hanno concluso che 

il "cervello isolato"(17) lotta a tal punto da comprometterne la 

crescita e il funzionamento.   Il  

potenziale danno causato da un'inedia sociale forzata e prolungata ha 

sollevato numerosi interrogativi sul modo in cui gli esseri umani si relazionano e si 

trattano l'un l'altro.  

 

Il rapporto dei giovani con il loro apprendimento inizia con la qualità della 

relazione con le altre persone dell'ambiente - con cui imparano e da cui 

imparano - e dobbiamo considerare il ruolo che questi legami svolgono nella 

vita di classe. 

 

Immaginate di essere il bambino che sente di "appartenere" solo quando è a 

scuola? Alcuni lo fanno.  

 

Molti ragazzi hanno un senso di accettazione più forte a scuola che in qualsiasi 

altro luogo della loro vita, eppure le scuole sono anche i luoghi in cui una 

moltitudine di relazioni sono state sospese e interrotte. Ma riparare queste rotture 

non è difficile. 

 

Non c'è forse un'esperienza umana più profonda del dire: "Tu sei importante per 

me e io mi preoccupo per te?".  

 

Come ci si sente ad essere accolti con calore ogni mattina: la semplicità di un 

sorriso, di occhi dolci e di una voce gentile?  

 

Immaginate che differenza facciamo per alcuni bambini e quanto facilmente 

possiamo alleviare lo stress che l'inizio della giornata può portare. Come 

possiamo aiutare i bambini a sapere di appartenere a loro stessi o a far sì che 

ogni momento a scuola sia collegato, accettato e sicuro? 

 

 

Il cervello sociale 

 

Le relazioni pro-sociali sono fondamentali per lo sviluppo sano di tutti gli esseri 

umani. Infatti, il 40% della nostra neo-corteccia - i lobi frontali, ovvero il "cervello 

pensante" - è dedicato all'elaborazione sociale ed emotiva. Ciò significa che 

quasi la metà del cervello che apprende viene stimolata semplicemente 

fornendo un ambiente sociale ed emotivo arricchito. L'argomentazione di dare 

spazio ai bambini per riconnettersi con gli amici, per godere del gioco libero e 

all'aperto non è solo morale.  

 

 

                                                           
17 http://www.brainfacts.org/search?q=isolation  

http://www.brainfacts.org/search?q=isolation
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E che dire della biochimica del 

cervello?  

 

Quando entriamo 

intenzionalmente e 

significativamente in contatto 

con i nostri studenti, forniamo 

loro una sana dose di ossitocina. 

Sebbene sia in gran parte prodotta dal tocco fisico e dalle espressioni d'amore, 

questa meraviglia acido-neutralizzante è generata anche da relazioni calde e 

accettanti, da un senso di comunità e di interconnessione.  

 

 

Lavorare con il cervello, non contro di esso 

 

Può sembrare coraggioso, fuori dagli schemi, perfino provocatorio, se collocato 

sullo sfondo dell'"apprendimento perduto", ma quelle scuole che stimolano i 

giovani cervelli con il gioco e il divertimento, riempiendo la tazza della 

connessione umana mancata e ponendo la creatività al centro della pratica in 

classe, stanno alimentando i cervelli dei bambini con ormoni sani.  

 

E mentre lo fanno, quei giovani cervelli vengono gradualmente riprogrammati. 

Si stabiliscono nuove connessioni neurali che imprimono la convinzione che la 

scuola sia un luogo di accettazione e di appartenenza, dove sono invitati a 

svilupparsi e a crescere.  

 

La luce verde dice "sicuro", il "cervello di sopravvivenza" si spegne, il "cervello 

pensante" si accende. 

 

Immaginate come potremmo rafforzare i giovani cervelli se le relazioni 

incentrate sulla persona fossero il cuore pulsante della vita scolastica? Come 

possiamo garantire che siano al centro della nostra politica, della nostra pratica 

e dell'intero sistema di valori delle nostre scuole? 

 

 

Come può aiutare la creatività? 

Alcune attività pratiche che potete sperimentare nella vostra scuola... 

 

 

Relazioni tra bambini e adulti 

 

I bambini hanno bisogno di sentire che non solo contano, ma che, anche se per 

poco tempo, sono al centro dell'attenzione, dell'interesse e delle cure di un 

adulto importante.  

 

 Come si fa a creare quel livello di connessione, a essere presenti e disponibili, 

soprattutto per quei bambini che spesso ne hanno così tanto bisogno? 
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 Cosa sanno fare i vostri figli che gli adulti non sanno fare? Cosa 

sanno fare  

capire meglio di voi? I bambini hanno spesso molto da dirci o da insegnarci, e 

invertire i ruoli non significa necessariamente minare la vostra autorità.  

 

 Implementare una sessione regolare di "Insegna all'insegnante", consentendo 

loro di assumere un ruolo di guida o di facilitatore.  

 

 

 Date ai vostri figli un autentico senso di responsabilità e l'esperienza e 

l'aspettativa di essere realmente ascoltati. Create una cassetta postale anonima 

in classe per inviare complimenti o anche reclami (perché vi stiamo ascoltando). 

 

 

Divertitevi con i bambini a decidere una regola per gli adulti per la giornata. 

Certo, questo deve essere facilitato con attenzione, ma dimostrate loro che vi 

fidate di loro.  

 

Va bene essere un po' vulnerabili; anche voi siete umani e la connessione con 

un altro essere umano veramente "umano" può essere profondamente 

profonda.   

 

 

Costruire le capacità di amicizia 

 

I gruppi di amicizia si formeranno sempre e i bambini graviteranno sempre sugli 

stessi coetanei, ma ci sono tanti modi per mescolare le cose senza dividere di 

proposito i bambini. Un rapido lancio di "keepy-uppy", mantenendo il pallone o 

la palla in movimento e in aria il più a lungo possibile, può riunire il gruppo come 

un tutt'uno. Non ci sono squadre, né vincitori, ma solo un obiettivo di gruppo. 

 

 Chiedete ai vostri ragazzi di organizzarsi in base a fatti arbitrari: una linea dal più 

vecchio al più giovane, i loro mesi di nascita. Sono in grado di organizzarsi senza 

parlarsi: in ordine di altezza, dai capelli più corti a quelli più lunghi, dalle scarpe 

più piccole a quelle più grandi? Che cosa possono imparare implicitamente gli 

uni sugli altri solo osservando e collegandosi in silenzio?    

 

Se è necessario un lavoro a coppie, la semplicità di un bastone, anche una 

canna di bambù di breve lunghezza, può essere trasformativa. Entrambi i 

bambini usano un dito indice per sospenderlo in aria. Da qui, lavorano 

all'unisono, facendo a turno per guidare; si spostano, mentre il loro compagno li 

segue, assicurandosi che il bastone non cada. Possono fare una passeggiata, 

esplorare l'altezza, il pavimento, accelerare? Quanto possono entrare in sintonia; 

possono scambiarsi il leader senza parole mentre improvvisano silenziosamente 
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una sorta di danza condivisa?  
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Coesione del gruppo 

 

Le attività di 

movimento e di danza sono ottime 

per questo scopo. Metteteli in 

coppia: un bambino davanti che 

chiude gli occhi mentre il bambino 

dietro appoggia delicatamente le 

mani sulle sue spalle. Riescono a 

fidarsi del loro compagno per 

guidarlo nello spazio e superare 

eventuali ostacoli, affidandosi solo 

al tocco per comunicare quando 

iniziare e fermarsi, quando andare a 

destra o a sinistra? Lavorate sulla padronanza di questa fiducia... ed estendete 

l'attività aumentando le dimensioni del gruppo. 

 

 Andate oltre le impronte delle mani e i murales che tipicamente rappresentano 

una classe. I vostri bambini possono creare una propria identità di gruppo, 

costruita sulla base di ciò che ciascuno di loro apporta all'insieme? Create un 

progetto fotografico. Assemblate l'immagine di una singola persona integrando 

un pezzo di ogni bambino del vostro gruppo. Chi è questa persona? Dategli un 

nome e un'identità propria. Cosa vogliamo celebrare di loro? Iniziate a scrivere 

una frase su di loro, poi piegate il foglio e passatelo a un bambino... Continuate 

fino a quando non avrete accumulato un capolavoro poetico.  

 

 

Tollerare il cambiamento e l'incertezza: Perché la resilienza è importante 

 

Un'infanzia tipica è tracciata poco dopo la nascita. A partire dai quattro anni, 

l'istruzione gestisce gran parte della loro giovane vita: gli orari determinano i 

minuti e le ore, i termini le settimane e i mesi.  

 

Questo rende la vita prevedibile.  

 

Quindi, tra i cambiamenti che hanno affrontato, è forse il fatto di vivere in un 

mondo imprevedibile che è stato più inquietante di qualsiasi altra cosa: paletti 

sempre in movimento e domande infinite senza risposta.  

 

Sebbene il Character and Resilience Manifesto(18) del 2014 riconosca il ruolo della 

resilienza nelle scuole, le caratteristiche dettagliate, come "grinta e 

determinazione", si allineano più alla "resilienza accademica" - la capacità di 

ottenere risultati scolastici nonostante le avversità - che a una mentalità più 

ampia di adattabilità, rispondendo alle sfide che si presentano e tollerando 

l'ambiguità. 

 

 

 

                                                           
18 Il pdf del manifesto è disponibile all'indirizzo: Mobilità sociale educationengland.org.uk 

http://www.educationengland.org.uk/documents/pdfs/2014-appg-social-mobility.pdf


 
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non 

costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli 

autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. 
62 

 

 

La "realizzazione" non è la preoccupazione principale per quei 

bambini che trovano nel varcare il cancello della scuola una fonte quotidiana 

di paura o preoccupazione. Il problema non è la mancanza di "grinta". Il 

problema è che l'ansia, la paura della separazione e la sfiducia nella propria 

capacità di adattamento (di nuovo) sono ben fondate. Perché dovrebbe essere 

facile credere di essere al sicuro nel mondo? Anche se è così, perché 

dovrebbero tornare a inserirsi senza problemi nella scuola e nella vita di classe? 

 

Nessuno di noi prevedeva una pandemia, ma sono i bambini che hanno 

affrontato il blocco successivo sentendosi esseri umani fiduciosi e coraggiosi, 

sicuri delle proprie forze individuali, a uscirne in gran parte così. 

 

Immaginate quanti altri potrebbero emergere con coraggio se fossero tutti 

armati di una "cintura degli attrezzi della resilienza" ben equipaggiata? Come 

possiamo alimentare la capacità di recupero, promuovere l'adattabilità e 

coltivare la capacità di prosperare, non solo di sopravvivere, nell'incertezza? 

 

Conclusioni 

 
Ridefinire la resilienza 

 

Non possiamo prevedere il futuro, ma la pandemia del 2020 ha cambiato il 

significato di "ragazzo resiliente". Ora possiamo capire che i nostri giovani devono 

essere preparati all'imprevedibile. Non è solo ciò che sanno a prepararli alla vita, 

ma la loro capacità di affrontare gli imprevisti.  

Il bambino pronto per il futuro sarà in grado di danzare senza sforzo sulle sabbie 

mobili della vita ; di scavare percorsi attraverso territori sconosciuti, cambiamenti 

improvvisi e ostacoli inaspettati.  

 

Se riusciamo a integrare nelle nostre scuole ciò che le neuroscienze ci insegnano 

sul cervello, possiamo mettere intere generazioni di esseri umani in grado non 

solo di esplorare, mettere in discussione e creare, ma anche di empatizzare, 

nutrire e valorizzare se stessi, gli altri e il nostro posto in questo mondo. Una società 

di menti emotivamente sviluppate e sane, in grado di navigare nel mondo con 

autoconsapevolezza e regolazione; di avere il controllo delle proprie emozioni, 

anziché esserne controllati.  

Cosa potremmo ottenere allora? 

 

 

Il futuro del bambino creativo  

 

Le opportunità creative non sono semplicemente un diritto limitato 

all'espressione personale o al semplice divertimento. Con l'automazione in 

costante aumento, è necessario preservare, proteggere e far crescere le menti 
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creative, quelle che non saranno mai sostituite. La 

creatività è una delle "quattro C"(19) che, si ipotizza, saranno  

 

 

 

 

necessarie alla forza lavoro del 21st secolo, insieme al pensiero critico, alla 

comunicazione e alla collaborazione. 

 

Costruire cervelli creativi non è un compito da svolgere in futuro. Ciò che stiamo 

imparando da neuroscienziati come David Eagleman(20) e Anna Abraham(21) 

dovrebbe informare le pratiche e le politiche nelle classi di tutto il mondo.  

 

Le loro intuizioni ci insegnano come il cervello creativo crei connessioni neurali 

rapide, come queste connessioni migrino attraverso le aree sensoriali, sociali ed 

emotive del cervello, tra l'emisfero destro e quello sinistro.  

 

Anche se di per sé le materie artistiche non risolvono i problemi del mondo, la 

creatività deve essere al centro dell'apprendimento dei bambini, in questo 

momento.  

 

Oggi più che mai la creatività deve essere un modo di essere, uno stile di vita.  

 

Il bambino artistico crea il tangibile da una visione nella sua testa. Le domande 

a cui nessuno ha ancora pensato emergono da un bambino curioso. 

 

All'interno di una mente fuori dagli schemi si trovano le soluzioni a cui nessun altro 

ha pensato. 

 

Il bambino fantasioso è un pensatore di pensieri e idee originali. 

 

La creatività non è solo materia per eventi speciali, tempi d'oro o ricompense 

per il buon lavoro. Merita di fare molto di più che riempire gli ultimi minuti della 

giornata o l'ultimo giorno del trimestre. Non può essere solo il dono di un singolo 

insegnante lungimirante. 

 

Non solo le neuroscienze ci insegnano che i cervelli che stanno bene imparano 

bene, ma che la creatività è il collante che unisce entrambi.  

 

Immaginate se usassimo ciò che sappiamo per svegliare e stimolare i giovani 

cervelli, per utilizzare gli 86 miliardi di cellule cerebrali brillanti che sono pronte 

e in attesa all'interno di ogni giovane mente?  

 

Tutto doveva essere immaginato prima di diventare realtà. 

 

Immaginate... 

 

                                                           
19 Quali sono le 4 C delle competenze del 21° secolo? (aeseducation.com) 
20 Il cervello creativo - David Eagleman 
21 La neuroscienza della creatività (anna-abraham.com) 

https://www.aeseducation.com/blog/four-cs-21st-century-skills#:~:text=Critical%20thinking%20teaches%20students%20to,how%20to%20efficiently%20convey%20ideas.
https://eagleman.com/television/the-creative-brain/
http://www.anna-abraham.com/book-the-neuroscience-of-creativity-2018.html
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Riferimenti 

 

Introduzione 

Il cervello creativo: cos'è? 

 Iconoclasta; Gregory Berns 

 Seconda natura: How Parents Can Use Neuroscience to Help Kids 

Develop Empathy, Creativity, and Self-Control; Erin Clabough (per i 

genitori ma interessante riferimento alla creatività) 

 

Qual è il rapporto tra apprendimento e benessere? 

 Il bambino con tutto il cervello; Dr. Daniel J Siegel e Ph.D. Tina Payne 

Bryson 

 Costruire il successo accademico sull'apprendimento sociale ed emotivo: 

Cosa dice la ricerca?; Joseph E. Zins, Roger Weissberg, Margaret C. Wang  

 Sviluppare una scuola emotivamente consapevole; Katherine Weare  

 

Il cervello pronto per l'apprendimento; 

 Livewired: The Inside Story of the Ever-Changing Brain; David Eagleman 

(potrebbe anche essere un riferimento per il Cervello Creativo)   

 Il sé sinaptico: come il cervello diventa ciò che siamo; Joseph Ledoux 

 Arricchire il cervello: come massimizzare il potenziale di ogni studente; Eric 

Jensen 

 

Cervelli malsani: Perché il benessere è importante 

 Perché l'amore è importante; Sue Gerhardt 

 Conoscermi per insegnarmi; Louise Bomber 

 

Il potere dell'impotenza: L'impatto delle avversità e dello stress;  

 Bessel Van Der Kolk; Il corpo tiene il punteggio  

 Stress tossico infantile: L'eredità del trauma precoce e come guarire; 

Nadine Burke-Harris 

 Gli occhi non sono mai tranquilli; Lori Desautels e Michael McKnight    

 Il trauma attraverso gli occhi di un bambino; Peter A. Levine Ph.d. e 

Maggie Kline  

 

Il cervello dietro il comportamento 

 Oltre i comportamenti; Mona Delahooke 

 Costruire i legami di attaccamento; Dan Hughes  

 Il bambino esplosivo; Ross W. Greene 

 

Tollerare il cambiamento e l'incertezza: Perché la resilienza è importante 

 Il bambino ottimista: Un approccio rivoluzionario per crescere bambini 

resilienti; Martin Seligman 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joseph+E.+Zins&text=Joseph+E.+Zins&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Roger+Weissberg&text=Roger+Weissberg&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Margaret+C.+Wang&text=Margaret+C.+Wang&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/Enriching-Brain-Potential-Jossey-Bass-Education/dp/0787975478/ref=sr_1_5?crid=3DGIDOCH4WENI&keywords=eric+jensen&qid=1636392360&qsid=257-2399029-3136802&s=books&sprefix=eric+jensen%2Cstripbooks%2C72&sr=1-5&sres=1947604651%2C1416608842%2CB00FEFVQ6I%2C1416618899%2C0470223898%2C1416600302%2C1118343050%2C1947604635%2C1544364547%2C189046001X%2C1890460249%2C0871205149%2C1936764512%2C0871202999%2CB009KIYKVI%2C1913514099
https://www.amazon.co.uk/Trauma-Through-Childs-Eyes-Awakening-ebook/dp/B003M5I4H6/ref=sr_1_4?crid=1PZLNYFW0T9RX&keywords=peter+levine&qid=1636396777&qsid=257-2399029-3136802&s=digital-text&sprefix=peter+levine%2Cdigital-text%2C64&sr=1-4&sres=B002IYE5XO%2CB009BVWRLO%2CB00SPV9B5Q%2CB003M5I4H6%2CB00LDPLELK%2CB003FS0KGI%2CB008GVSN90%2CB079HP9YGS%2CB07FDQW9QW%2CB002TJLEY6%2CB00HJBMDXK%2CB07DK2QSWG%2CB00IICN1F8%2CB0050CJNJC%2CB07CJNMY2H%2CB006UN3K4O&srpt=ABIS_BOOK
https://www.amazon.co.uk/Maggie-Kline/e/B01BYUJ8ZW?ref=sr_ntt_srch_lnk_4&qid=1636396777&sr=1-4
https://www.amazon.co.uk/Optimistic-Child-Revolutionary-Approach-Resilient/dp/1473684331/ref=sr_1_1?crid=3OIP59E373GYJ&keywords=resilient+child&qid=1636392929&qsid=257-2399029-3136802&s=books&sprefix=resilient+child%2Cstripbooks%2C70&sr=1-1&sres=1473684331%2C1538127636%2C0809297655%2CB06ZZBDLYT%2CB086P7G97Z%2CB01JHOR44O%2CB09GZDPJJ5%2CB07C2CBJN2%2C1683640209%2C0717175421%2C1514001721%2C0071385223%2C0648748316%2C303081727X%2CB09H95RHG5%2C1736217461&srpt=ABIS_BOOK
https://www.amazon.co.uk/Optimistic-Child-Revolutionary-Approach-Resilient/dp/1473684331/ref=sr_1_1?crid=3OIP59E373GYJ&keywords=resilient+child&qid=1636392929&qsid=257-2399029-3136802&s=books&sprefix=resilient+child%2Cstripbooks%2C70&sr=1-1&sres=1473684331%2C1538127636%2C0809297655%2CB06ZZBDLYT%2CB086P7G97Z%2CB01JHOR44O%2CB09GZDPJJ5%2CB07C2CBJN2%2C1683640209%2C0717175421%2C1514001721%2C0071385223%2C0648748316%2C303081727X%2CB09H95RHG5%2C1736217461&srpt=ABIS_BOOK
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 Il bambino con il cervello sì: Aiutate il vostro bambino 

ad essere più resiliente, indipendente e creativo; Dr. Daniel 

J Siegel e Ph.D. Tina Payne Bryson 

 
 
 

 

 

MODULO 4 Interventi di apprendimento emotivo  

 

Introduzione 

 

L'epidemia di COVID-19 ha avuto un profondo impatto emotivo su 

ragazze e ragazzi. Il prolungamento della situazione di confinamento, la chiusura 

delle scuole e il notevole disagio psicologico derivante dalle perdite, dalle 

incertezze e dalle paure associate alla crisi sanitaria hanno avuto un impatto 

significativo su aree chiave dello sviluppo di questa parte essenziale della 

cittadinanza. 

In particolare, sono stati particolarmente impegnati: 

 Gioco e attività fisica e psicomotoria 

 Organizzazione del tempo e routine quotidiana 

 Legami e relazioni in famiglia 

 Socializzazione 

 Istruzione 

 Gestione delle emozioni 

 

Il progressivo recupero della normalità attraverso le diverse fasi della 

decontaminazione ha permesso la graduale riabilitazione di queste aree fino 

alla loro normalizzazione. In questo senso, il ritorno all'attività degli spazi educativi 

e del tempo libero ha una rilevanza particolare, perché il suo lavoro, appunto, è 

veicolato attraverso i diversi elementi e può contribuire notevolmente al suo 

recupero e uno degli elementi principali è l'attuazione degli Interventi di 

Apprendimento Emotivo.  

Gli educatori, i sorveglianti e gli adulti in generale devono essere disponibili e 

disposti a parlare di disagio, a rispondere alle domande dei bambini sulle loro 

esperienze e preoccupazioni, senza forzare ma senza evitare l'argomento, e 

soprattutto senza spaventarci. Dobbiamo quindi creare situazioni che 

favoriscano la conversazione e l'espressione emotiva senza sentirci obbligati a 

seguire una linea di trama chiusa. 

https://www.amazon.co.uk/Yes-Brain-Child-Resilient-Independent/dp/1471167879/ref=sr_1_6?crid=3OIP59E373GYJ&keywords=resilient+child&qid=1636392929&qsid=257-2399029-3136802&s=books&sprefix=resilient+child%2Cstripbooks%2C70&sr=1-6&sres=1473684331%2C1538127636%2C0809297655%2CB06ZZBDLYT%2CB086P7G97Z%2CB01JHOR44O%2CB09GZDPJJ5%2CB07C2CBJN2%2C1683640209%2C0717175421%2C1514001721%2C0071385223%2C0648748316%2C303081727X%2CB09H95RHG5%2C1736217461&srpt=ABIS_BOOK
https://www.amazon.co.uk/Yes-Brain-Child-Resilient-Independent/dp/1471167879/ref=sr_1_6?crid=3OIP59E373GYJ&keywords=resilient+child&qid=1636392929&qsid=257-2399029-3136802&s=books&sprefix=resilient+child%2Cstripbooks%2C70&sr=1-6&sres=1473684331%2C1538127636%2C0809297655%2CB06ZZBDLYT%2CB086P7G97Z%2CB01JHOR44O%2CB09GZDPJJ5%2CB07C2CBJN2%2C1683640209%2C0717175421%2C1514001721%2C0071385223%2C0648748316%2C303081727X%2CB09H95RHG5%2C1736217461&srpt=ABIS_BOOK


 
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non 

costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli 

autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. 
67 

Vogliamo introdurre alcune situazioni di questo tipo: la 

narrazione e il Teatro dell'Oppresso. 

Ascoltando e condividendo storie, gli studenti possono comprendere meglio 

chi li circonda e se stessi. Raccontare una storia permette di riflettere sui propri 

pensieri e di esprimerli con un'emozione annessa. I bambini riescono a 

comunicare le loro emozioni e a prendere coscienza delle emozioni degli altri 

attraverso la narrazione. La narrazione aiuta il bambino ad acquisire un 

linguaggio che lo aiuta a comprendere le proprie emozioni (Peterson & Biggs 

2001; Tayler 2015; Whorrall & Cabell 2016).  

 

Secondo Figueroa-Sánchez (2008), la narrazione è un modo che permette ai 

bambini di ascoltare le emozioni di un altro e di interpretarle (Figueroa-Sánchez 

2008). I bambini non sempre hanno le parole necessarie per esprimere le loro 

emozioni e i loro pensieri, e la narrazione è un modo per aiutarli a costruire questa 

comprensione emotiva. Un modo per favorire la crescita emotiva è la 

discussione incoraggiata tra bambini e adulti. Gli adulti possono aiutare i 

bambini a orientarsi e a dare valore ai loro sentimenti e guidarli verso una più 

chiara comprensione di se stessi (Dettore 2002). 

Ascoltate questo disco su come usare lo storytelling in classe: 

https://www.youtube.com/watch?v=BBLavLLn9nU 

Le strategie basate sul teatro, che includono il Creative Drama (CD) (García-

García et al., 2017) e il Forum Theatre (FT), basato sul Teatro dell'Oppresso (Boal, 

2006), sono un mezzo per esprimere le emozioni e discutere i problemi sociali 

degli studenti in modo creativo e critico.  

 La tecnica del Teatro 

dell'Oppresso, istituita da Augusto 

Boal, noto drammaturgo brasiliano, è 

una sorta di terapia sociale in cui le 

persone non si limitano a guardare lo 

spettacolo, ma sono anche 

incoraggiate a parteciparvi e a 

fornire idee e soluzioni ai problemi. 

La metodologia del Teatro 

dell'Oppresso è stata utilizzata per 

coltivare l'empatia attraverso la 

sperimentazione drammatica, in cui 

lo spettatore diventa spett-attore ed 

esplora diverse alternative per 

comprendere e risolvere i problemi 

(Corsa, 2021). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BBLavLLn9nU
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Conoscere le basi: 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIg180Mfkg 

 

 

 

Riuscite a immaginare quanto possa essere efficace usare questo metodo 

per creare/imitare/giocare una situazione, conversazioni e momenti emotivi con 

i vostri studenti? 

Inoltre, è particolarmente importante trasmettere calma e serenità quando 

si lavora per una buona gestione e regolazione emotiva. 

Poiché i bambini sono molto sensibili e ricettivi, non solo alle parole, ma anche 

al linguaggio non verbale, dobbiamo potenziare la comunicazione non verbale 

attraverso lo sguardo, l'espressione del viso e del corpo, in funzione di ciò che 

diciamo, ma anche di come lo diciamo, trasmettendo serenità, gioia, fiducia, 

sincerità, vicinanza, disponibilità e rispetto delle regole. Se stiamo bene, allora 

potremo accompagnare il bambino nel suo sviluppo affettivo, basato sul 

raggiungimento dell'autoregolazione emotiva, la capacità di gestire e 

canalizzare correttamente le emozioni e l'integrazione emotiva, cioè fare in 

modo che corpo razionale, emotivo ed elaborativo di ogni esperienza siano 

integrati e siano coerenti. Siamo consapevoli che un problema importante è che 

gli insegnanti sono coinvolti in queste situazioni emotive difficili e problematiche 

che gli studenti vivono. Per questo motivo, dovrebbero prendersi cura in primo 

luogo di se stessi, di mantenere la propria stabilità mentale e, in secondo luogo, 

di condurre questo tipo di conversazioni quando si è emotivamente stabili. 

Dobbiamo tenere presente che potrebbero aver vissuto la perdita di una 

persona cara, la malattia di un familiare o la perdita del lavoro di qualcuno a 

loro caro. Alcuni hanno passato, o passano ancora, la paura di uscire, di essere 

contagiati, ecc. Altri sono rimasti molto turbati o arrabbiati per aver visto 

interrotta la loro routine (scuola, attività extrascolastiche, uscite nei parchi, 

incontri con amici o familiari, ecc.), lasciandoli in una situazione complicata ed 

estremamente vulnerabile. 

Per questo motivo dobbiamo essere attenti e agire in caso di rilevamento di un 

caso tra i nostri studenti. 

È giunto il momento di conoscere meglio gli interventi di apprendimento 

emotivo e le loro basi. 

 

Accettazione e comprensione dei bisogni di salute mentale degli 

studenti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIg180Mfkg
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Non possiamo separare la salute fisica da quella 

mentale e, come la salute fisica, una salute mentale 

positiva favorisce il successo nella vita. Secondo la definizione 

dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "la salute mentale 

comprende il nostro benessere emotivo, psicologico e sociale. Influisce sul modo 

in cui pensiamo, sentiamo e agiamo. Contribuisce inoltre a determinare il modo 

in cui gestiamo lo stress, ci relazioniamo con gli altri e facciamo scelte sane". La 

salute mentale è importante in ogni fase della vita, dall'infanzia e 

dall'adolescenza fino all'età adulta". Nelle scuole, diamo priorità a tre 

componenti critiche e interconnesse della salute mentale: sociale (come ci 

relazioniamo con gli altri),  

 

 

emozionali (come ci sentiamo) e comportamentali (come agiamo) per 

promuovere il benessere generale (Chafouleas, 2020). 

La stabilità emotiva è il 

risultato di una buona salute mentale 

ed esiste anche una predisposizione 

personale.  Bisogna considerare che 

le emozioni sono costituite da un 

insieme di aspetti consci e inconsci e 

hanno una base fisiologica e 

cognitiva. Allo stesso modo, le 

emozioni rispondono a schemi 

neurovegetativi, endocrini e 

comportamentali che permettono di visualizzare le reazioni agli eventi, 

facilitandone l'adattamento. Ma ci sono anche aspetti di cognizione sociale, in 

cui i fattori di stress giocano un ruolo importante. 

Sempre più minori soffrono di problemi legati all'ansia, alla depressione o 

all'autolesionismo e non sempre hanno a scuola i mezzi e i professionisti adeguati 

per affrontarli. Prima della pandemia avevamo circa il 10-20% di bambini che 

soffrivano di problemi di malattia mentale, non tutti progredivano verso 

un'invalidità", ha dichiarato la dott.ssa Nina Heinrichs, docente presso il 

Dipartimento di Psicologia dell'Università di Brema. Ora, negli ultimi due anni, 

sembra che la percentuale salirà al 20-25%". 

Gli studenti hanno cambiato il modo di relazionarsi sia fuori che dentro la 

classe. L'anno scorso le classi virtuali sono diventate "normali" e la vita scolastica 

è cambiata completamente. Non c'erano quasi più chiacchiere durante la 

ricreazione, giochi in cortile, pause caffè in mensa... Le lezioni e le attività 

extrascolastiche, il principale svago di molti minori, sono state notevolmente 

ridotte. In breve, i centri educativi cessarono di essere il principale spazio di 

socializzazione per gli studenti. E l'effetto domino è stato evidente: i problemi 

legati alla salute mentale ed emotiva di molti studenti sono aumentati. Hanno 
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avuto molto tempo per stare da soli, alcuni non hanno 

fatto buon uso delle reti sociali e questo li ha danneggiati. 

Hanno perso le abitudini di studio e di sonno, così come la 

perseveranza e l'impegno negli studi, e tutti questi aspetti hanno influito sulla loro 

salute mentale. 

F. Morales, nel suo lavoro Introduzione alla psicologia della salute (1999) 

sottolinea che: 

 

"Un individuo sano è colui che ha un buon equilibrio tra il suo corpo e la 

sua mente, ed è ben adattato al suo ambiente fisico e sociale; controlla 

pienamente le sue facoltà fisiche e mentali, può adattarsi ai cambiamenti 

ambientali (a condizione che non superino i limiti normali) e contribuisce al 

benessere della società secondo le sue capacità".  

 

 

Molti disturbi mentali si sviluppano nell'infanzia, un periodo che presenta 

molti cambiamenti sia fisici che psicologici. Va notato che fino al 20% dei 

bambini e degli adolescenti presenta uno o più disturbi mentali diagnosticabili; 

ciò rende questa fase una fase in cui è necessario prestare attenzione a 

comportamenti, sentimenti, atteggiamenti... 

Siamo consapevoli che il tema della salute mentale oggi è ancora tabù 

in alcuni luoghi ed è pieno di stigma, per questo non se ne parla o se ne parla in 

privato, perché ci è stato insegnato a non parlarne fin dall'infanzia. 

Se sia gli insegnanti che gli studenti sono istruiti sui problemi di salute 

mentale, sarà molto più facile chiedere aiuto quando è necessario. Quando gli 

insegnanti comprendono le esigenze dei loro studenti, sono più preparati a 

sostenerli. Questo significa includere alcune lezioni o attività extracurriculari con 

l'argomento del QE. Siete pronti? 

Si prega di notare che i nostri suggerimenti sono per il lavoro con bambini 

sani, senza diagnosi. Se avete questo tipo di studenti, dovete agire e organizzare 

la vostra classe e le attività in modo speciale per rispondere alle loro esigenze 

particolari. 

 

Sicurezza emotiva  

Cosa intendiamo per sicurezza emotiva? La sicurezza emotiva nelle 

scuole si riferisce a quanto uno studente si senta sicuro nell'esprimere le proprie 

emozioni a scuola.  Ciò presuppone che gli studenti si sentano sicuri e fiduciosi 

quando si esprimono e accettano sfide che li incoraggiano a provare qualcosa 

di nuovo. 
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Gli ambienti di apprendimento emotivamente 

sicuri possono essere raggiunti rendendo l'apprendimento 

sociale ed emotivo (SEL) una parte essenziale dell'istruzione. 

L'apprendimento sociale ed emotivo è il processo attraverso il quale bambini e 

adulti acquisiscono le conoscenze, gli atteggiamenti e le competenze 

necessarie per riconoscere e gestire le proprie emozioni, provare e mostrare 

empatia verso gli altri, stabilire relazioni positive e prendere decisioni responsabili. 

La SEL può sostenere le condizioni di appartenenza e sicurezza emotiva quando 

le scuole rispondono alle prospettive e ai bisogni degli studenti, affermano la loro 

piena identità e promuovono strutture che creano prevedibilità e coerenza. La 

competenza nell'uso delle abilità SEL è promossa nel contesto di ambienti di 

apprendimento sicuri e solidali a scuola, in famiglia e nella comunità, in cui i 

bambini si sentono valorizzati, rispettati, connessi e impegnati 

nell'apprendimento. 

Per sentirsi emotivamente sicuri, gli studenti hanno bisogno di insegnanti 

che rispondano alle loro esigenze. La reattività si basa su relazioni di fiducia tra 

insegnante e studenti e sulla comprensione di come gli studenti vivono la vita in 

classe (Darling-Hammond et al, 2017; Steele e Cohn-Vargas, 2013).  

 

 

Per sviluppare un ambiente reattivo, gli insegnanti possono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione a questi punti, sarebbe più sicuro se i compiti negli esercizi 

fossero proiettivi, in modo che gli studenti inizino a parlare o scrivere di qualcuno, 

ad esempio dalle immagini scelte, e non di loro stessi direttamente. 

 

Conduct regular student surveys to provide feedback on classroom activities, 
instruction and climate.

Schedule one-on-one check ins to listen attentively to students as individuals.

Ask students to write a learner autobiography that explores who they are as 
learners and how past experiences have shaped their sense of themselves.

Engage in professional learning that supports relationship-building. 
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Gestire gli attacchi di panico/crisi durante la scuola 

 

Va notato che le emozioni, in quanto tali, rispondono poco al 

ragionamento logico e, al contrario, sono molto più sensibili alle altre emozioni 

complementari e ai nostri atteggiamenti. In altre parole, cioè, di fronte a un 

bambino molto eccitato, qualunque sia la vostra emozione (rabbia, paura, 

tristezza...) sarà molto più utile il nostro atteggiamento di quello che vi lasciamo 

dire. Questo non significa che le parole non siano importanti, ma che aiutano 

solo se sono in congruenza con il nostro comportamento. 

Che cos'è un attacco di panico? Gli attacchi di panico sono sensazioni 

improvvise di paura o ansia intensa. A volte possono verificarsi in momenti molto 

difficili, ma è importante ricordare che passano. Il segreto è mantenere la calma 

e respirare. 

Un attacco di panico può verificarsi senza un motivo apparente e la 

persona può avere sintomi fisici improvvisi e intensi che possono durare da 10 a 

20 minuti. I sintomi possono includere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pounding heart or chest pain (feeling like having a heart attack)

shortness of breath

dizziness, hot flashes, or chills

nausea

sweating, shaking, or tingling in fingers or toes

feeling like a loss of control, or having a fear of dying or other unrealistic 
thoughts
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Non esiste una formula magica per affrontare il 

disagio o il panico di un bambino o di un adolescente ma, 

di fronte alle possibili richieste emotive o agli sconfinamenti che 

possiamo riscontrare, vale la pena tenere presente che in queste situazioni è 

molto più efficace consentire e accompagnare l'espressione del disagio da un 

atteggiamento sereno e comprensivo per non cercare di distogliere l'attenzione, 

reprimere o bloccare le emozioni. 

In ogni caso, è meglio lasciare i ragionamenti e le spiegazioni a un 

momento successivo, quando l'emozione è cessata o si è calmata a sufficienza 

perché il bambino si mostri di nuovo in dialogo e ricettivo alla parola. 

Questo processo può essere riassunto nei seguenti concetti:  
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o Ascolto attivo ed empatico 

Dopo un lungo periodo di apprendimento prevalentemente 

virtuale, quando insegnanti e studenti tornano in classe, devono costruire un 

nuovo rapporto, che è fondamentale se vogliamo che gli studenti comunichino 

in modo efficace e lavorino in modo collaborativo.  

La disponibilità di uno studente ad ascoltare in classe "è un indicatore della 

regolazione emotiva", affermano Frey, Fisher e Smith (2019). "Purtroppo, per molti 

studenti il contrario di parlare è aspettare di parlare di nuovo, piuttosto che 

ascoltare" (p. 102). Gli insegnanti possono modellare le abilità di ascolto efficaci, 

ma non c'è niente di meglio che farle esercitare agli studenti in classe con i 

compagni, a partire dalle coppie. 

Cosa significa essere un ascoltatore attivo ed empatico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardate questo diagramma 
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Fonte: https://www.educationcorner.com/active-

listening-skills-education.html 

 

Huitt, W. (2009) dice: 

"L'ascolto empatico consiste nel prestare attenzione a un'altra persona 

con empatia [identificazione emotiva, compassione, sentimento, intuizione]. Un 

principio fondamentale è quello di "cercare di capire, prima di essere capiti". Un 

altro principio di base è quello di connettersi emotivamente con un'altra persona 

e contemporaneamente cercare di connettersi cognitivamente. Una tecnica 

eccellente per aiutare a connettersi cognitivamente si chiama "ascolto attivo": 

si ripete alla persona ciò che si pensa abbia detto per essere certi di aver capito. 

Una tecnica per connettersi emotivamente è quella di chiedere come si sente 

la persona in merito alla situazione o di fare una dichiarazione su come si crede 

che la persona si senta". 

Come si può essere un insegnante ascoltatore attivo ed empatico? 

Mantenere un ascolto attivo ed empatico: 

 Ringraziare il fiduciario per aver cercato di comunicarci ciò che gli sta 

accadendo (usare un rinforzo positivo). 

 Offrire disponibilità, nel tempo, nello spazio e in un atteggiamento 

ricettivo. 

 Non giudicare, interrompere e cercare di farli sentire compresi e sostenuti. 

Creare spazi che promuovano il dialogo, dove possano  

esprimere esperienze senza valutazioni o giudizi. Ad esempio, negli spazi 

ricreativi sarà importante promuovere assemblee, attività teatrali, 

composizione di canzoni proprie, ecc. 

 Non date per scontate le vostre preoccupazioni. Dobbiamo ascoltarli e 

fare attenzione a lasciarli parlare perché non sempre si esprimeranno nel 

momento in cui decidiamo di farlo o ci diranno ciò che ci aspettiamo. 

 Cercate sempre di capire il disagio dal punto di vista della persona che 

lo esprime, non dal nostro. 

 Evitare di offrire soluzioni premature, di rispondere prima di ascoltare o di 

usare espressioni come "Sicuramente non esiste una cosa del genere", 

"Non esiterei a...", "Non sono affatto d'accordo con...", ecc. ", ecc. 

 Usare una frase per sostenere l'espressione dei sentimenti quando è 

difficile per il bambino parlarne: "Se fossi in te, io...", 

 Se non ci viene chiesto, ma notiamo un umore basso o un 

comportamento scorretto, dobbiamo avvicinarci a loro. Cerchiamo 

momenti e spazi diversi nell'arco della giornata, quando non sono con i 

compagni o non sono impegnati in un'attività, per chiedere come stanno. 

Se sono piccoli, è bene che ci aiutiamo a vicenda con storie o attraverso 

il gioco simbolico o il disegno, perché sono ottimi strumenti per 

comprendere ed esprimere le emozioni. 

http://www.beyondintractability.org/essay/empathic_listening/
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 Incoraggiateli a chiedere aiuto se si trovano in una 

situazione difficile. Ricordate loro che chiedere aiuto è una 

cosa coraggiosa e intelligente. 

 Mantenere un canale di comunicazione aperto e fidato per continuare 

a parlare in un altro momento se in quello che abbiamo affidato non 

vogliono. È bene essere rispettosi quando vogliono smettere di parlare di 

qualcosa. Possiamo dire loro che ne riparleremo in un altro momento. 

 

o Contenere e calmare  

Riuscire a calmarsi quando le emozioni sono forti - o autoregolarsi - è 

un'abilità appresa e non è una procedura semplice. Analogamente a come 

insegniamo a un bambino ad allacciarsi le scarpe una volta che ha acquisito le 

capacità motorie fini per farlo, una volta che il cervello di un bambino è pronto 

per l'autoregolazione, può imparare diverse strategie e modi che funzionano 

bene per lui. 

Tuttavia, quando gli occhi del bambino si riempiono di lacrime o soffre di 

un attacco di panico, come possono gli insegnanti gestire questa situazione? 

 Parlate con un tono di voce dolce e sereno e cercate di farlo all'altezza 

degli occhi (seduti, in ginocchio, ecc.). 

 Aiutarli a rilassarsi. Assicuratevi che ci sia uno spazio (in classe, nella sala 

da pranzo, nei cortili, ecc.) dove siano a loro agio e possano riposare se 

necessario. 

 Praticare attività rassicuranti. Introdurre tecniche di respirazione e di 

rilassamento durante la giornata e tra le altre attività che si svolgono 

nell'area di svago. 

 Se il bambino è disorientato e/o sopraffatto, consentitegli di separarsi dal 

gruppo o dall'attività e di anticipare le attività che seguiranno. 

 Se rileviamo che hanno paura di rimanere negli spazi ricreativi, per timore 

di contagio o per altri motivi, è necessario affrontare la questione anche 

con le loro famiglie per renderle consapevoli che, con le misure di 

protezione adeguate, possono tornare a uscire, andare nel tempo libero, 

a scuola e condividere gli spazi fisici con i loro coetanei e con i monitori e 

gli insegnanti senza pericoli per la loro salute. 

 Per quanto riguarda la paura, piuttosto che aspettare che parta per fare 

di nuovo le solite cose, è meglio tornare alla vita di tutti i giorni in modo 

graduale, lento e rispettoso, ma anche risoluto, in modo che i bambini si 

riprendano lentamente. piccole sensazioni di sicurezza e autonomia e la 

paura sparisca. Non lasciamo che la paura ci blocchi. 

 Con i preadolescenti e gli adolescenti, lasciare un po' di spazio perché 

possano stare da soli (a questa età di solito iniziano a vergognarsi delle 

emozioni), ma non eccessivo. Il gruppo dei pari rappresenta ora la loro 

maggiore fonte di riferimento e di soddisfazione. Questa scoperta del 

fatto sociale, della propria identità e dell'appartenenza a un gruppo è 

stata interrotta dalla crisi della COVID-19. È quindi importante facilitare la 
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riconnessione con il gruppo dei pari negli spazi fisici del 

tempo libero e offrire alternative divertenti e attraenti alla 

connessione attraverso le nuove tecnologie, che devono 

essere incoraggiate a un uso responsabile.  

 Inoltre, con i preadolescenti e gli adolescenti, offrire una prospettiva che 

li aiuti a calmarsi ricordando, ad esempio, una situazione precedente in 

cui sono stati in grado di gestire efficacemente le proprie emozioni. 

 

 

o Esprimere le emozioni  

L'apprendimento delle emozioni 

sociali è un fattore importante 

nell'insegnamento ai bambini e, in quanto 

insegnanti, è probabile che incontriate 

studenti con una particolare espressione 

emotiva sociale. Oggi è fondamentale 

dedicare del tempo a educare gli 

studenti su come riconoscere, gestire ed 

esprimere emozioni e sentimenti sani o 

problemi psicologici. 

Durante la crescita, i bambini si 

trovano regolarmente in situazioni 

sconosciute in cui devono negoziare e 

apprendere strategie per affrontare i problemi.  

 

 

mondo e le sue persone. In questo modo imparano le competenze emotive 

e sociali che li porteranno a diventare adulti forti e sani. Nel frattempo, se gli 

attacchi di panico/crisi si verificano mentre sono a scuola, è ancora più difficile 

gestire le loro emozioni. 

Per evitare e risolvere queste situazioni, potete seguire queste idee: 

- Per prevenire  

o La chiave è non rimanere bloccati in una particolare emozione e 

provare varie emozioni tutte le volte che è necessario. 

o Aiutare a identificare e dare un nome alle emozioni, cosa che si 

può già fare con i bambini di età superiore ai 2 anni. 

o Dare il permesso di esprimere la paura, che è un'emozione 

funzionale e adattiva e che possiamo esprimere senza perdere il 

controllo. E differenziarla dal panico, che ha una durata più breve, 

ma è un'esperienza corporea traboccante, che può portare alla 

paralisi o alla fuga, che comporta una perdita di controllo e in 

alcuni casi anche di coscienza. 
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o Incoraggiare e facilitare gli studenti a sperimentare, 

esprimere e condividere le proprie emozioni, aiutandoli a 

regolarle, cercando di non sopraffarli. 

o Fare sport regolarmente genera molti benefici per la mente e il 

corpo, ma poiché la reclusione ha reso difficile per loro apportare 

un'adeguata attività fisica alla loro energia vitale, sarebbe bene 

inserire nel corso della giornata varie attività che permettano 

questa riconnessione con il corpo stesso, con quello degli altri e 

con lo sport come attività fondamentale per la loro stabilità 

psicologica. 

o Promuovere attività che generino speranza, risate, sorrisi e buon 

umore come meccanismo di resilienza. Nell'area ricreativa si 

possono svolgere molte attività dai più piccoli ai più grandi, 

creando una buona atmosfera di gruppo. 

 

 

- Consigli per affrontare le situazioni di crisi 

o In una situazione di crisi, qualsiasi emozione provata può essere 

normale.  

o Lasciare che il reclamo si esprima per far emergere la rabbia, che 

è un'emozione naturale e adattiva, in contrapposizione 

all'aggressività, che può derivare da una mancanza di regolazione 

delle emozioni, ma non è giustificabile e richiede una riparazione. 

o Facilitare il rilascio dell'energia nervosa attraverso il gioco, il 

movimento e l'espressione artistica. Possiamo aiutarvi a esprimere i 

vostri sentimenti attraverso attività ludiche. Nello spazio ricreativo 

c'è la possibilità di farlo attraverso il disegno e l'uso di materiali 

plastici, la musica, la danza e il gioco. Per esempio, si può 

disegnare, scrivere, modellare le proprie paure con la plastilina e 

poi affrontare il problema. 

o Incoraggiateli a esprimersi, ma senza forzarli. Se vedete che state 

facendo un'espressione dinamica delle emozioni e una parte 

importante del gruppo non vuole partecipare, riprovate. In 

particolare, con i preadolescenti e gli adolescenti, potete 

incoraggiarli a esprimersi facendo attenzione a non invadere la 

loro privacy. Come abbiamo detto, non bisogna mai forzarsi a 

parlare. 

 

o Convalidare e accompagnare  

Gli attacchi di panico sono esperienze terribili e le vittime spesso ne 

provano imbarazzo o vergogna. Assicuratevi che lo studente non si senta 

stigmatizzato dai suoi attacchi, essendo disposti a parlarne con lui e cercando 

di capire meglio come si sente e come potete aiutarlo. 

Più parliamo di queste cose, più capiamo e meglio siamo in grado di aiutare. 

Inoltre, più uno studente è in grado di parlare apertamente dei suoi attacchi di 
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panico, più è probabile che si senta sicuro di dirlo a 

qualcuno quando avverte i primi segnali di un attacco, il 

che ci dà maggiori possibilità di prevenire gli attacchi in prima 

istanza. 

Per quanto si possa ritenere irrazionale la loro reazione di panico a una 

situazione, è importante ricordare che il pericolo sembra loro molto reale. Dire 

loro semplicemente di calmarsi o minimizzare la loro paura non servirà a nulla. 

Ma se li aiutate a superare un attacco di panico, potete aiutarli a sentirsi meno 

spaventati da eventuali attacchi futuri. 

Come si può fare? 

- Per la prevenzione  

 Per aiutare il bambino a esprimere ciò che prova, dando un nome alle 

sue sensazioni, emozioni, ecc. è importante convalidare e legittimare le 

sue emozioni, senza minimizzare la loro importanza. 

 Trovate dei momenti per spiegare che la tristezza appare naturalmente, 

quando ci manca qualcosa o qualcuno e, se piangiamo, è normale e ci 

aiuta a sentirci meglio, proprio come quando ricordiamo i momenti felici. 

Se il bambino reagisce con grande irritabilità, invece di ignorarlo 

possiamo commentare delicatamente che capiamo che è arrabbiato, 

ma che anche questa rabbia può capitare. 

 Spiegare che ci sono molti modi per essere arrabbiati, preoccupati, tristi 

o piangere senza lacrime "e che a volte l'umorismo cattivo è uno di questi. 

Possiamo dire al bambino che lo capiamo e che sappiamo che è triste, 

arrabbiato o spaventato, per aiutarlo a capire come si sente e a 

riorientare il suo comportamento. 

 Mantenere orari, routine e limiti ragionevoli e flessibili. I bambini e le 

bambine hanno bisogno di limiti e routine prevedibili e coerenti che li 

aiutino a organizzarsi e a dare un senso di ordine, controllo e sicurezza. 

Poster antincendio e disegnare le regole e gli orari che seguirete al 

mattino, al pomeriggio e durante i pasti. 

 Nelle varie attività che si svolgono durante la giornata, è bene cercare di 

includere attività positive e produttive, adeguate alla loro età, che 

permettano loro di avere il controllo su piccole cose. È importante 

incoraggiare e rafforzare la loro autonomia nello svolgimento di attività 

quotidiane come organizzare il materiale per un'attività, controllare l'aula 

prima che tutti escano, avvisare un compagno di classe, ecc. Assegnare 

piccole responsabilità rafforzerà il suo concetto di sé e la sua autostima. 

 Creare un angolo/una stanza speciale nella scuola dove i bambini possano 

andare per un po' se si sentono sopraffatti. Dovrebbero avere a 

disposizione materiale ludico con cui intrattenersi: carta e colori, libri, 

storie, graphic novel, puzzle, cuscini (da usare per riposare o per 

canalizzare la rabbia in modo funzionale, ecc.), oggetti simbolici per 

trasmettere la paura (orsacchiotti, bambini, costumi, ecc.). 
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 Incoraggiare i preadolescenti a esplorare quali 

attività li aiutano a stare meglio e a svolgerle (cucinare, 

suonare uno strumento, leggere, giocare a pallone per un po', 

ecc.), fare attività di coesione di gruppo e incoraggiare il contatto e il 

tempo con il proprio gruppo di pari rispettando le misure sanitarie stabilite. 

 Tenete presente che i gesti simbolici consentono di elaborare 

emotivamente le situazioni. Si può pensare di organizzare una sessione di 

canzoni, poesie o storie preferite dai partecipanti, ecc. 

 Mantenere la gratitudine e il rinforzo positivo. Gli studenti si sono 

ampiamente adattati alle condizioni di confinamento imposte dalla 

pandemia e hanno sopportato le necessarie restrizioni di mobilità, spazio 

e relazioni. Sono persino andati ben oltre quello che noi adulti avremmo 

potuto pensare, e dovremmo essere molto grati per il loro sforzo. Devono 

sapere per noi che sono persone meravigliose. 

 

- Per reagire in situazioni di crisi 

 Se sono scoraggiati o ansiosi, possono concordare cosa fare quando 

sono così, e quali attività o giochi li motivano e li rendono più entusiasti di 

quelli che avete nello spazio ricreativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come comunichiamo in situazioni emotivamente complicate? 

 

Nei momenti difficili, quando abbiamo a che fare con un bambino o un 

adolescente in una situazione di fragilità emotiva, è consigliabile scegliere le 

parole che meglio aiutano ad accompagnare il suo disagio e a confortarlo.  

Seguendo la trama descritta finora, vi proponiamo le seguenti 

raccomandazioni sull'uso del linguaggio verbale: 
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L'implementazione di interventi di apprendimento emotivo: l'educazione 

emotiva 

Per iniziare quest'ultima parte, pensate a questa domanda... In che modo 

la vostra scuola/il vostro istituto fornisce azioni per la salute e il benessere 

emotivo?  

Suggeriamo di utilizzare questo strumento per l'indagine e le successive 

discussioni nelle riunioni dei genitori, degli insegnanti e in classe con gli studenti. 

DO NOT HELP

•Be strong, don't cry. You are doing 
very well.

•You will see how everything happens.

•This will make you stronger.

•I know how you feel. This will make 
you a better person.

•He thinks there are others that are 
worse.

•Being angry, angry and sad will not 
help.

•The same thing has happened to 
others in recent weeks, and ... it's time 
to move on.

•You have no reason to put yourself 
like that. So, there aren't any.

•Don't cry anymore.

•You don't have to be afraid.

HELP

•I am very sorry for what you are going 
through.

•Count on me to talk.

•You must miss him a lot.

•I can’t even imagine what you’re 
going through.

•I know every day is an effort.

•People can't imagine how difficult it 
is.

•Do you want to talk?

•Sometimes we feel bad even without 
a clear reason.

•Cry what you need, do it by my side.

•Being scared is normal, but we must 
try not to be afraid block us.
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Conoscendo la realtà della scuola, sarete in grado di 

implementare meglio gli interventi di apprendimento 

emotivo. 

 

 

 

Utilizzate la lista di controllo qui sotto per generare riflessioni e stimolare la 

discussione su ciò che sta accadendo nella vostra scuola e su cosa sarebbe 

ancora meglio se... 

 

Chiave di valutazione NWC N= Non ancora iniziato, W= In via di 

realizzazione, C= Completato (raggiunto) 
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Fonte: Promuovere la salute emotiva, il benessere e la resilienza. Un 

approccio che coinvolge tutta la scuola e i colleghi. Bedforshire centrale 

Pensate ora a questi concetti e a ciò che potete fare come insegnanti: 

motivazione, interesse, aspirazione, valori e autostima per rendere gli interventi 

di apprendimento emotivo positivo una realtà per i vostri studenti. 

Oltre a far conoscere l'universo emotivo in cui siamo tutti immersi, 

l'alfabetizzazione emotiva persegue una serie di obiettivi (Carpena, 2001; Vallés, 

2000; Bisquerra, 2000; tra gli altri): 

 

 

Promuovere la conoscenza delle emozioni fin dalle aule scolastiche 

significa imparare a essere intelligenti per essere felici. Un'intelligenza focalizzata 

da una prospettiva integrale in cui non solo la dimensione cognitiva è 

importante, ma ha bisogno di essere alimentata anche dalla dimensione 

emotiva e comportamentale. Con questo intendiamo dire che non è solo 

importante prestare attenzione a cosa e come dobbiamo sperimentare tutto ciò 

che sentiamo; ma la sua espressione, insieme a come dobbiamo elaborare le 

informazioni che le emozioni ci trasmettono e, infine, a come le gestiamo 

influenzano il nostro benessere psicologico. 

Inoltre, non solo i bambini beneficiano di questo processo di 

insegnamento e apprendimento, ma anche gli insegnanti e l'intera comunità 

educativa ricevono parte dell'interesse proprio mostrandolo. E in qualche modo 

anche i genitori, se vogliono e cercano di rafforzare con i loro figli ciò che hanno 

imparato in classe. 

Identify cases of poor emotional performance.

Know what emotions are and how to recognize them in others.

Learn to classify emotions.

Modulate and manage the level of emotionality.

Develop tolerance to the frustrations of daily life.

Prevent the consumption of addictive substances and other risk behaviors.

Build resilience.

Adopt a positive attitude towards life.

Prevent interpersonal conflicts.
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Educare all'affettività comporta: 

a) Promuovere i processi di conoscenza e 

accettazione personale. Obiettivo a cui contribuiscono i programmi Self-

Concept e Self-Esteem. 

b) fornire agli studenti contenuti e informazioni relative a valori, 

atteggiamenti e abitudini che migliorino il loro sviluppo psicologico. 

c) fornire loro esempi di azioni corrette di fronte a conflitti interpersonali 

con una componente emotiva. 

d) incoraggiare i sentimenti di competenza, sicurezza e rispetto di sé. 

 

E come può questa educazione diventare una realtà? 

Si possono individuare tre grandi categorie di interventi SEL: 

 

 

E come insegnante, quali azioni può compiere? 

Passi d'azione per gli educatori 

 Promuovere abitudini di connessione. Garantire la connessione 

quotidiana con gli altri utilizzando un programma regolare di 

comunicazione. 

 Creare, normalizzare e dare priorità alle abitudini di benessere fisico 

e mentale per noi stessi e per gli altri. Considerare la creazione di 

abitudini di pratiche positive e proattive (ad esempio, coinvolgere 

attivamente i bambini o gli studenti nell'apprendimento), utilizzare 

feedback positivi per promuovere la crescita.) 

School-level approaches to developing a positive school ethos, which also 
aim to support greater engagement in learning;

Universal programmes which generally take place in the classroom with the 
whole class; and

More specialised programmes which use elements of SEL and are targeted at 
students with particular social or emotional needs.
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 Modellare la comprensione e l'apprezzamento per la 

salute mentale e la sfida alla salute mentale. Occorre 

condividere un messaggio coerente da parte di tutto il 

personale della scuola e dei programmi, che prendersi cura della 

salute mentale è importante quanto la cura della salute fisica. 

 Riconoscere e rispondere utilizzando un processo simile per i 

supporti sociali, emotivi, comportamentali ed educativi. 

Aumentare l'alfabetizzazione sulla salute mentale e sviluppare 

campagne di marketing per individuare i segni e i sintomi dei 

bisogni sociali, emotivi e comportamentali. 

 Organizzare le pratiche in un continuum integrato. Garantire che 

tutti i bambini o gli studenti abbiano l'opportunità di massimizzare i 

risultati educativi, di sviluppo, sociali, emotivi, comportamentali e 

fisici. 

 Affrontare le esigenze specifiche dei bambini e degli studenti meno 

serviti. Sviluppare strategie specifiche per sostenere i bambini e gli 

studenti appartenenti a gruppi razziali, etnici, socio-economici e 

LGBTQI+, che sono poco serviti e a rischio sproporzionato di subire 

molestie, discriminazioni, problemi di salute mentale e barriere 

all'accesso a un'efficace assistenza per la salute mentale. 

 Coinvolgere famiglie e studenti. Stabilire una comunicazione 

bidirezionale tra scuole, programmi e famiglie. 

 Considerare i supporti per contesti specifici. Pratiche protettive e 

strategie per costruire la resilienza  

 Identificare e intervenire precocemente. Gli interventi precoci 

condotti dal personale di salute mentale della scuola sono 

associati a un miglioramento del rendimento scolastico o dello 

sviluppo, a una minore necessità di istruzione speciale, a un minor 

numero di incontri disciplinari, a un maggiore impegno scolastico 

e a un'elevata percentuale di diplomi.  

 Concentrarsi su team efficaci. I team di leadership sono 

fondamentali per implementare questo tipo di struttura. 

 

Conclusioni 

I programmi di apprendimento sociale ed emotivo (SEL), se implementati 

efficacemente nelle scuole, possono portare a miglioramenti misurabili e duraturi 

nella vita degli studenti. 

L'insegnante deve offrire agli studenti un clima di sicurezza, rispetto e 

fiducia e fornire spazi in classe per la riflessione, la comunicazione con gli altri e il 

lavoro di squadra. Gli insegnanti devono essere consapevoli che i loro 

atteggiamenti sono un modello per tutti gli studenti che li circondano e, in 

particolare nell'educazione della prima infanzia, i bambini lavorano per 

imitazione. Si deve inoltre porre l'accento sul fatto che gli studenti capiscono che 

il lavoro individuale è importante quanto quello di gruppo e che le loro emozioni 
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individuali e quelle che provano come gruppo sono 

altrettanto importanti. Il modo migliore per implementare 

l'educazione emotiva è innanzitutto quello di essere formati su 

come riconoscere le emozioni, sintomi, come affrontare le emozioni difficili, ecc. 

e poi integrarlo nelle diverse aree accademiche, in questo caso nelle tre aree 

dell'educazione della prima infanzia, e svilupparlo trasversalmente durante i 

diversi corsi e livelli.  

In questo senso, l'alfabetizzazione emotiva degli studenti diventa una sfida 

educativa che sempre più college e scuole affrontano attraverso programmi in 

cui l'educazione emotiva è già integrata e diventa un fattore trasversale nel 

piano educativo dei centri. 
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