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COVID-19
● Coronavirus: famiglia di virus a RNA a filamento positivo.

Sintomi: dal comune raffreddore a malattie più gravi, quali la Sindrome 
Respiratoria  Mediorientale (MERS) e la Sindrome Respiratoria Acuta Grave 
(SARS).

● L'International Committee  on Taxonomy of Viruses (ICTV):
SARS-CoV-2 (Sindrome Respiratoria Acuta Grave CoronaVirus 2).

● La malattia “COVID-19”: "CO" sta per  corona, "VI" per virus, "D" per 
disease (malattia) e "19" indica l'anno in cui si è manifestata.

● Sintomi COVID-19: alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun 
sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi,  soprattutto nei bambini e 
nei giovani adulti, e a inizio lento. Quelli più caratteristici sono febbre,  
tosse secca e stanchezza. 

● Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta  
difficoltà respiratorie.

Ministero della Salute –  Informazioni in merito all’infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) e alla malattia provocata (COVID-19) 



COVID-19 in Italia
● 9 milioni di bambini e adolescenti sono stati esposti allo scenario emergenziale SARS CoV-2 e alle 

misure messe in atto per contenerlo.
● 7,6 milioni di alunni italiani hanno sospeso la frequenza delle lezioni in presenza e le attività 

educative, sportive,  culturali e aggregative.
● Le caratteristiche della pandemia, delle misure messe in atto per contenerla e la vastità della  

popolazione interessata non hanno precedenti negli ultimi 100 anni in Italia e nel mondo occidentale  e  
rendono difficile prevedere le effettive conseguenze sulla salute mentale dei bambini e degli 
adolescenti, sia nell’immediato che in futuro. Inoltre, le evidenze scientifiche disponibili si riferiscono a 
situazioni solo  parzialmente sovrapponibili all’emergenza italiana attuale e sono comunque limitate per 
quanto riguarda  bambini e adolescenti. 

● Tuttavia, numerosi elementi evidenziano come, in assenza di interventi  appropriati e tempestivi, il rischio 
per la salute mentale possa essere elevato, in particolare per alcune  sottopopolazioni.  

Impatto psicologico: Covid o confusione legata all’emergenza? No dati scientifici!

Singole storie: sovraffolamento in casa… esperienza del lutto… aumento del tempo condiviso con i genitori… 
comunicazioni chiare con attenzione allo scambio emotivo

MIUR – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica. Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico  2019/2020



Resilienza e ambiente

BAMBOLA 

stoffa 

plastica

ceramica

PAVIMENTO 

moquette 

gomma

marmo

COVID-19

Il COVID-19 di per sé e in assoluto non è un fattore traumatico che induce delle conseguenze negative. Gli effetti negativi del trauma 
sono eventualmente legati alla vulnerabilità individuale e alla capacità dell’ambiente di essere sufficientemente protettivo. Come da una 
parte la bambola di ceramica cade sul marmo e si rompe, dall’altra se cade sulla stoffa rimane intatta, allo stesso modo durante la pandemia 
un bambino vulnerabile, esposto ad ambiente scarsamente protettivo, potrebbe sviluppare una sintomatologia psicologica, mentre un altro 
bambino con una buona resilienza, se supportato dall’ambiente circostante, potrebbe reagire positivamente al trauma.  



Resilienza  e 
regolazione emotiva

Per adattarci ad una situazione nuova abbiamo bisogno di un po’ di tempo, ma 
sappiamo anche che abbiamo molte competenze e risorse per farlo.

«La capacità di reggere lo stress ambientale sembra essere connessa ad un’esposizione 
controllata del rischio più che all’evitamento del rischio. Un buon contatto con lo stress è in 
grado di rinforzare la resistenza nei confronti di esperienze sfavorevoli successive» 
(Costantino, Camuffo)

Abbiamo bisogno di “regolarci” perché più siamo regolati meglio pensiamo…



Reazioni psicologiche 
durante la pandemia
Durante l'epidemia di COVID-19, la prevalenza di sintomi depressivi, sintomi d'ansia e una 
combinazione di sintomi depressivi e d'ansia è stata rispettivamente del 43,7%, 37,4% e 31,3% tra 
gli  studenti delle scuole superiori cinesi. 

Anche quando non determina gravi problemi di salute, l'isolamento tende comunque ad alimentare 
sentimenti negativi, come tristezza, insofferenza, irritabilità o rabbia, e 
comportamenti-problema, come esacerbazione delle stereotipie, aggressività o oppositività. 

Fattori di stress:
● timori di infezione
● frustrazione e noia
● informazione inadeguata 
● mancanza di contatti personali con compagni di classe, amici e  insegnanti
● mancanza di spazio personale in casa
● difficoltà finanziarie della famiglia

ATTENZIONE! Determinate reazioni emotive durante l’emergenza sanitaria sono risposte 
fisiologiche allo stress (ansia, paura, irritabilità…).



Bambini e ragazzi con disturbi 
neuropsichici dell’età evolutiva
Disturbi neuropsichici dell’età evolutiva: fino al  20% della popolazione tra 0 e 17 anni. Includono:

● Disturbi neurologici (conseguenti a malattie  acquisite o genetiche del sistema nervoso: 
disturbi neurosensoriali, epilessia, sindromi genetiche rare,  disturbi del controllo motorio, 
malattie neuromuscolari e neurodegenerative, encefalopatie acquisite, ecc.), con sequele 
spesso gravemente invalidanti;

● Disturbi di sviluppo (disabilità intellettiva, disturbi dello  spettro autistico, disturbi specifici del 
linguaggio e dell’apprendimento, disturbo da deficit di attenzione con  iperattività);

● Disturbi psichiatrici (psicosi, disturbi affettivi, disturbi della condotta, disturbi del  
comportamento alimentare).

● Più del 50% dei disturbi neuropsichici dell’adulto ha un esordio in  età evolutiva o è 
dovuto a  eventi morbosi insorti anche molti anni prima della manifestazione  del 
disturbo conclamato. 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – BES o certificazioni specifiche



Covid e neuropsichiatria infantile
● L’impatto sembrerebbe correlato ad alcune variabili ambientali legate a:    

● 1-5 anni - Aumento della sintomatologia ansiosa e delle lamentele somatiche come 
ad esempio mal di testa, mal di pancia.

● 6-18 anni - Aumento della sintomatologia ossessiva-compulsiva e dei 
comportamenti correlati a un disturbo post-traumatico da stress.

● Miglioramento di alcuni  disturbi internalizzanti (es. fobia sociale o scolastica). 
● Peggioramento del  livello di funzionamento globale e della qualità della vita di 

bambini e ragazzi con  disturbi del neurosviluppo (es. disturbo dello spettro autistico 
e/o disabilità intellettiva). 

● Disturbi alimentari peggiorano la sintomatologia a causa dell’isolamento. 
● Disturbi del  pensiero, dell’umore e del comportamento hanno fatto sì che i 

bambini e i ragazzi abbiano talvolta violato le misure preventive.

esperienza di sola 
quarantena o anche di 

lutti, allontanamenti

prosecuzione della presa 
in carico NPI in 

telemedicina
presenza costante ed 

emotivamente 
supportiva del nucleo 

familiare



Covid e neuropsichiatria infantile (2)

● In adolescenza la minore disponibilità di sostanze d’abuso ha talvolta moderato 
alcune manifestazioni psicopatologiche esternalizzanti.

● Perdita di contatto con i pari e convivenza forzata con familiari con difficoltà 
educative hanno comportato difficoltà di gestione e situazioni  stressanti o molto 
conflittuali (specie nei bambini e ragazzi con disturbo di panico, depressione, 
disturbo  ossessivo-compulsivo, disturbo oppositivo-provocatorio, disturbo della 
condotta, ADHD).

«Sono in corso analisi più approfondite, finalizzate ad individuare il peso che le 
singole diagnosi, le comorbidità, il genere, le difficoltà socio-economiche o 
logistiche familiari possano aver avuto sulle modificazioni sintomatologiche 
rilevate.»
Masi Gabriele



Educazione/apprendimento 
> salute mentale

La salute mentale di bambini e adolescenti è il risultato di un insieme di fattori tra cui 
l’educazione e l’apprendimento, a patto che questi siano veicolati da uno scambio 
emotivo.

Garantire le attività educative e didattiche è indispensabile per il benessere 
psico-fisico oltre che per l’organizzazione della vita dei minori di età e delle loro famiglie, in 
particolare per quelli maggiormente  vulnerabili.
Negli ambiti educativi:

● deve essere facilitata la condivisione delle emozioni relative a quanto  accaduto 
nel corso dell’emergenza e l’identificazione tempestiva delle situazioni di 
vulnerabilità;

● deve essere incrementata la consapevolezza e il coinvolgimento partecipativo di 
bambini e ragazzi, e conseguentemente veicolata al meglio l’abitudine alle appropriate 
strategie di prevenzione del contagio, colmando il gap che potrebbe essersi  verificato 
o amplificato in questi mesi per bambini e ragazzi in situazione di vulnerabilità.



Garantire le attività educative 
e didattiche

● Rinforzare modelli positivi e promuovere resilienza e benessere. 
● Senso di autoefficacia → promuovere esperienze e attività in cui i bambini e gli adolescenti possano svolgere un 

ruolo attivo nell'aiutare se stessi, le loro famiglie e le loro comunità. 
● Attività come occasione di apprendimento ed esercizio e anche strategia di supporto ad elaborare e integrare i 

propri vissuti.

tutela della salutediritto a socialità, gioco, 
educazione e apprendimento

Conoscere esperienze e vissuti dei bambini

● Promuovere attività di piccolo gruppo >  realizzazione personale, inclusione e partecipazione 
attiva, tramite azioni di peer education > sviluppo  psicosociale nelle diverse fasce di età.
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Fornire supporto emotivo 
e consapevolezza
● Ascoltare, soprattutto le emozioni

● Dire cose vere

● Utilizzare un linguaggio adeguato

● Lasciare spazio per riprendere il discorso

● Parlare in modo tranquillo e diretto

● Evidenziare che non siamo soli, e che ognuno può fare qualcosa

● Farsi aiutare da materiali adatti



Didattica e sviluppo psicosociale
Svolgere le discussioni in 
piccoli gruppi disposti in 

cerchio

Valorizzazione 
degli alunni

Porre domande

Partecipazione 
dell’insegnante/

educatore
Favorire la 
discussione

Mostrare 
empatia e 

offrire sostegno

Diritto di tacere



Didattica e partecipazione

La partecipazione dei 
bambini e dei ragazzi 

dovrebbe:

● avere un obiettivo definito e condiviso;  
● essere attiva, orizzontale e circolare;
● avere un feed-back di ritorno.



DID, metà tra DAD e didattica in 
presenza: aiutare i più vulnerabili

Come 
comportarsi? 

Mappare in modo approfondito tutti gli studenti rimasti esclusi in 
questi mesi, perché possano essere intercettati e raggiunti in modo da 
affrontare e superare il digital divide: ricevere i dispositivi, disporre di 
una connessione Internet ed essere supportati nel miglioramento delle 
competenze digitali.

Attivare tempestivamente programmi di sostegno individuale mirati 
agli studenti più in difficoltà e con bisogni educativi speciali, prevedendo 
per loro l’accompagnamento di un tutor che li  affianchi nello studio a 
distanza, attraverso una stretta collaborazione tra scuole e famiglia.  

In caso di chiusura temporanea della scuola, approfondire le modalità 
più appropriate per garantire la didattica a  distanza a bambini e ragazzi 
con disabilità, e quelle per il mantenimento o potenziamento delle 
figure di  supporto e affiancamento anche a distanza. 



Sostegno ai comportamenti di prevenzione 
sanitaria: Scuola Primaria

OBIETTIVO ALCUNI ESEMPI…
Coinvolgere attivamente i bambini nel 
costruire nuove modalità dello stare 
insieme e nel trovare attività più agevoli da 
svolgere nel rispetto delle nuove 
indicazioni.

● Aiuto il mio vicino
● Brainstorming

Approfondire il concetto di distanza fisica 
e delle modalità per essere comunque  
affettivamente vicini.

● Stimolare i bambini a pensare nuovi modi per stare insieme 
rispettando la distanza fisica attraverso giochi e attività di 
immaginazione.

Riprendere nelle attività i concetti di base 
della prevenzione e del controllo delle 
malattie.

● L’importanza di lavarsi bene le mani: mettere una piccola 
quantità di glitter nelle mani degli studenti, lavare le mani 
brevemente solo con acqua e  osservare quanto glitter 
rimane, ripetere  l’esperimento lavando le mani per 20 
secondi con  acqua e sapone.

Trovare insieme modi empatici per 
sostenersi a vicenda nel ricordare le 
strategie condivise.

● Brainstorming
● Video e corti e confronti di gruppo
● Role playing
● Gioco del mimo delle emozioni



Sostegno ai comportamenti di prevenzione 
sanitaria: Scuola Secondaria I e II grado

OBIETTIVO ALCUNI ESEMPI…

Rielaborare ulteriormente il concetto di 
distanza fisica, centrando  maggiormente sulla 
consapevolezza di sé.

● Attivare l’ascolto attivo rispetto alle esperienze vissute nel 
lockdown.

● Scambio tra pari guidato.
● Non dare per scontato che sappiano tutto o niente. 
● Discutere dei timori e delle incertezze degli adolescenti nel 

gruppo: «sono l’unico ad usare la mascherina», «come faccio a 
proteggere il nonno che vive con me»...

Incorporare l'educazione sanitaria pertinente 
in altre materie.

● La scienza può coprire lo studio dei virus, la trasmissione delle 
malattie e l'importanza delle vaccinazioni.

● Gli studi sociali possono concentrarsi sulla storia delle pandemie e 
sull'evoluzione delle politiche su salute e sicurezza  pubblica.

Sviluppare attività di sensibilizzazione, 
condivisione di emozioni verso altri.

● Musica, mostre, materiali
● Video e corti e confronti di gruppo
● Role playing



Fondamentale la 
riattivazione fisica 
e la meditazione
● È utile incoraggiare  i bambini e i ragazzi a svolgere attività di esercizio fisico.
● Le attività fisiche possono essere svolte durante le ore di attività fisica, a casa, in spazi 

limitati e in assenza di attrezzature specifiche.
● Un minuto di esercizio fisico per bloccare l’escalation.
● Pratiche di consapevolezza audioguidate per orientare la classe o nei momenti di 

agitazione.
● Le pratiche di consapevolezza si possono fare anche in movimento!

File audio pratiche di consapevolezza: 
Il fiore dentro (per bambini, adolescenti e adulti),
Il posto sicuro  (per bambini, adolescenti e adulti),
Il respiro consapevole  (per bambini, adolescenti e adulti)
L’amico compassionevole (per adolescenti e adulti)



Pratica di consapevolezza: il respiro 
diaframmatico
Sdraiati in posizione supina, con la pancia rivolta verso l’alto, su una 
superficie comoda e con le gambe piegate e i piedi con le punte 
rilassate rivolte davanti a te. 
Rilassati e porta l’attenzione sulla pancia. 
Metti una mano sulla pancia e una sul petto e inizia a respirare: 
l’obiettivo è far alzare la mano poggiata sulla pancia dove c’è il 
diaframma, mentre quella posizionata sul petto deve restare ferma. 
Mentre inspiri nota la pancia alzarsi: si sta riempiendo di aria. Il 
diaframma si espande. Il petto resta “giù”. Attendi un istante, 
mantenendo l’attenzione al respiro. 
Espira aprendo la bocca e lascia uscire l’aria, senza contrarre i muscoli 
addominali né cambiare posizione. Guarda la pancia che scende. Tieni 
sempre ferma la mano sul petto. 
Ripeti per tre volte. 
La consapevolezza del respiro e del movimento di solito aumentano 
piano piano…



Anche i più piccoli e i vulnerabili hanno 
il diritto di sapere e comprendere

Come dare un 
senso a 
questa 

esperienza e 
gestirne le 
emozioni? 

Come gestire 
il senso di 

incertezza che 
ne consegue? 

Come evitare 
percezioni 

magiche (tutto 
tornerà presto 
come prima) o 
catastrofiche? 

Come gestire 
la convivenza 

con una 
libertà 

parziale? 

● Vantaggio: i più piccoli e i vulnerabili si affidano e si fidano di chi si prende cura di loro. Sono abituati a 
non sapere cosa accadrà domani e a fare continuamente nuove esperienze, fidandosi di chi indica loro 
la strada da percorrere.

ascoltare – spiegare- condividere - comprendere

Incertezze? ?
?

Emozioni

DSA,ADHD, autismo, 
disabilità intellettivaBES
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Vulnerabilità psichica e barriere

Disabilità intellettiva o autismo 25-44% ha un disturbo psichiatrico 
21% due
8% tre

++++ disturbi d’ansia e dell’umore

Disabilità intellettiva o autismo disturbo psichiatrico è 5 volte più probabile

Barriere ambientali: 
le informazioni spesso non vengono sviluppate e 

condivise adeguatamente con le persone con 
disabilità cognitive e comunicative.

Barriere attitudinali: 
pregiudizi, stigmatizzazione e discriminazione nei 
confronti delle persone con disabilità, inclusa la 
convinzione che non possano contribuire alla 
risposta alla pandemia o prendere le proprie 

decisioni.

È necessario sviluppare messaggi accessibili e utilizzare forme di comunicazione adeguate alle 
caratteristiche delle singole persone con disabilità (sensoriali, intellettive, comunicative e psicosociali).



sintomi
 fisici 

irritabilità e 

rabbia

stato di 

allerta o 

nervosismo

pianto, tristezza e 

demoralizzazione

insonnia e

 incubi

preoccupazione 

che accada 

qualcosa di brutto

colpa e 

vergogna

confusione, 
intorpidimento emotivo 
o sensazione irreale o 

confusa

ritiro 
sociale

rallentamento o 

agitazione 

perdita 
di abilità

oppositività

ansia e 

paura
aumento 

autostimolazione 

comportamenti 
aggressivi

disorientamento 

aumento 

stereotipie

Covid - disabilità intellettiva e autismo



Come possiamo 
intervenire sul tempo?

● Conoscere in anticipo quello che accadrà nella giornata e nella 
settimana è per un modo per rendere prevedibile il presente e 
l’immediato futuro e, conseguentemente, per ridurre l’ansia.

● Fare il possibile per mantenere le persone attive, 
riprogrammando un’agenda con attività di apprendimento, 
motorie e ricreative.

● Utilizzare un'agenda visiva, inserendo sequenze di immagini, 
disegni o scritte, esempi su http://sovrazonalecaa.org.

● Valutare insieme all’interessato quali attività preferisce e con 
chi desidera svolgerle nel gruppo.

● I social media possono essere utilizzati per impostare gruppi di 
supporto /mantenere il supporto sociale, soprattutto per 
coloro che sono in una fase di isolamento.

http://sovrazonalecaa.org/


Come organizzare il materiale: 
strutturazione, prevedibilità e flessibilità
PREVEDIBILITÀ: tutti gli elementi che vi occorrono per il gioco o che caratterizzano l’attività dovrebbero essere 
chiari e visibili, in modo che possano fornire indizi al bambino su quanto si andrà a fare.

STRUTTURAZIONE: proporre un’attività nello stesso luogo, con le stesse modalità e la stessa successione 
rassicura perché consente al bambino un maggiore controllo di quanto sta succedendo e diminuisce il senso 
generale di impotenza. Quando una routine è ben stabilita, si possono apportare piccoli e graduali cambiamenti, 
non solo nella modalità o nei materiali, ma anche situazionali e sociali (cambiare il finale ad una storia…).

Alcuni bambini possono avere la necessità che i diversi passaggi del gioco o dell’attività 
vengano tradotti in simboli, in modo da capire meglio cosa si farà e poter a loro volta 
interagire. Trovate esempi su http://sovrazonalecaa.org/.

FLESSIBILITÀ: le attività devono poter essere anche flessibili, cioè poter essere 
modificate se emergono aspetti che lo richiedono, ad esempio se il bambino si stanca 
prima, se un’attività si rivela particolarmente tranquillizzante o se c’è bisogno di 
interrompere un eccesso di eccitazione.

http://sovrazonalecaa.org/


Tecniche per aiutare 
gli alunni ad uscire 
dalla crisi

In caso di crisi di un alunno:
● mantenete un tono di voce calmo e morbido;
● limitate gli spostamenti;
● controllate la mimica e la gestualità in modo che risulti adeguata; 
● cercate di mantenere un contatto visivo; 
● ricordate che siete lì per aiutarlo e che è al sicuro (se è vero);
● aiutatelo a rientrare in contatto: - indicargli di posizionare i piedi sul pavimento in 

modo che possa sentire bene l'aderenza della pianta  del piede alla superficie,  - 
toccarsi lentamente le dita di una mano o la mano con l'altra mano;  - orientare 
l'attenzione verso oggetti o stimoli rilassanti o comunque non stressogeni  presenti 
nell'ambiente; 

● invitatelo anche a comunicare ciò che vede e sente;  
● concentrarsi sul proprio respiro e respirare lentamente.

Riprendere la crisi



Tecniche per aiutare gli 
alunni a uscire dalla crisi 
(2)

Tieni lontano: scaccia per un po’ dalla tua mente la situazione dolorosa. Allontanati mentalmente dalla 
situazione spostando altrove la tua attenzione e i tuoi pensieri; costruisci un muro immaginario tra te e la 
situazione; chiudi il dolore in una scatola e riponila su di uno scaffale per un po’.
Cerca altre sensazioni: tieni in mano o mastica del ghiaccio; ascolta della musica a tutto volume; fai una doccia 
calda o fredda; strizza una pallina antistress.
Vista: fissa lo sguardo su una fotografia; nota i colori di un tramonto; osserva i tuoi compagni.
Udito: presta attenzione ai suoni (il canto degli uccelli, la pioggia, il tuono, il traffico...).
Olfatto: trova un odore familiare (profumo, sapone, lozione, tè, olio essenziale, ecc.) e costruisci una routine: 
annusalo ogni volta che ti senti teso.
Tatto: fatti un massaggio; abbracciati.
Gusto: mangia uno dei tuoi cibi preferiti; bevi la tua bevanda analcolica preferita; presta attenzione al cibo che 
mangi; mangia ogni cosa con consapevolezza; non mangiare troppo! 
Movimento: cullati dolcemente; stiracchiati; fai esercizio fisico.

Riferimento: Manuale DBT® per adolescenti- Jill H. Rathus, Alec L. Miller)



Modi positivi per esprimersi
 Impegnarsi in un'attività 
creativa, come il gioco e 

il disegno

Esprimere e 
comunicare i 

sentimenti inquietanti 
in un ambiente sicuro e 

solidale

Condividere semplici 
fatti su ciò che sta 
succedendo e dare 

informazioni chiare su 
come ridurre il rischio di 

infezione in parole

Può anche essere utile 
dare le informazioni 
attraverso scritti o 

immagini 

Coinvolgere la famiglia e 
altre reti di sostegno nel 

fornire informazioni

Utilizzare video 
educativi (meglio se 

con protagonisti i pari)

Utilizzare sistemi di 
comunicazione per 
immagini seguite da 

rinforzi positivi



Covid e ADHD

● I bambini con disturbo da deficit di attenzione con iperattività - ADHD - sono 
particolarmente vulnerabili rispetto al disagio causato dalla pandemia e dalle misure di 
distanza fisica.

● Durante la quarantena la disattenzione di questi bambini è aumentata 
significativamente, rendendo necessario un aumento di attenzione da parte degli adulti.

● Potrebbero mostrare in questo periodo un aumento di problemi comportamentali e 
iperattività.

● È difficile per loro rimanere confinati in un luogo e non toccare cose che potrebbero 
infettarli.



ADHD: manteniamo la calma
La rabbia è un’emozione dirompente che deriva spesso da sentimenti di ingiustizia, impotenza, frustrazione, invidia, 
rifiuto, non sentirsi rispettati e riconosciuti, solitudine.

Cosa c’è sotto quella rabbia? Impotenza? 
Esempio: il bambino sta distruggendo i giochi dei compagni. 

Cosa c’è sotto quella rabbia? Rifiuto? 
Riconoscerglielo, ”Ti dispiace quando vedi gli altri che giocano insieme e non ti vogliono?”, può essere l’inizio di un 
apprendimento di comportamento diverso.

● Tanto più il bambino è fuori controllo, tanto più noi dobbiamo mantenere la calma!

● Mantenere la calma talvolta può essere complicato, ecco alcuni pensieri che possono  aiutarci:

Non lo fa 
apposta

È in 
difficoltà

Arrabbiarmi 
non mi aiuta



ADHD: sapere ascoltare

Se il bambino è in 
difficoltà è 

necessario sapere 
ascoltare

Ascolto attivo
Dà all’alunno la 
conferma che 

l’insegnante abbia 
davvero capito.

Ascolto passivo 
Permette all’alunno 
di esporre i propri 

problemi senza 
essere interrotto.

DUE FORME DI 
ASCOLTO



ADHD: comunichiamo in modo efficace
Una comunicazione efficace

L’altro si sente accettato, compreso e rispettato

 Si instaura una buona relazione

 Diminuiscono i problemi di disciplina 

Aumenta il tempo per l’apprendimento

Una comunicazione inefficace impedisce questo processo virtuoso 

● comunicazione rispettosa con la quale 
l’adulto esprime le sue idee, le sue 
necessità e i suoi stati d’animo in modo 
chiaro e diretto;

● il richiamo deve essere circoscritto ad 
un comportamento e/o circostanza:
bisogna indicare cosa può provocare 
quel comportamento sugli altri o le 
conseguenze a cui su potrebbe andare 
incontro;

● deve indicare quale comportamento ci 
si aspetta ed entro quanto tempo.



ADHD: comunicazione non verbale
Quando comunichiamo sono importanti le parole, ma ancor di più la gestualità, l’intonazione 
della voce, la postura etc.

In situazioni di incongruenza tra elementi verbali e non, i nostri interlocutori, in modo del tutto 
automatico, tenderanno a dare rilevanza a quelli non verbali.

In tali circostanze le nostre parole risuoneranno come poco genuine.

ATTENZIONE AI COMPLIMENTI CHE IN REALTÀ 
CONTENGONO UN GIUDIZIO NEGATIVO!



Covid e disturbo 
ossessivo compulsivo

● Si sospetta che i bambini con disturbo ossessivo compulsivo siano tra i più colpiti da questa 
pandemia.

● A causa delle ossessioni e delle compulsioni legate alla contaminazione, all'accumulo e 
alle preoccupazioni somatiche, ci si aspetta che provino un maggiore disagio. 

● La pulizia è una misura protettiva chiave contro la diffusione di COVID-19. Secondo le linee 
guida della politica delle Nazioni Unite per combattere l'infezione, ci si deve lavare le mani 
sei volte al giorno e ogni volta che si tocca qualcosa. 

● Il blocco, che ha reso la popolazione sana angosciata per il possesso di cibo sufficiente e di 
risorse correlate alla prevenzione come mascherine e disinfettanti, ha peggiorato le cose per 
le persone con disturbo da accumulo.



Road map

Covid e 
inclusione

Success



Didattica inclusiva e 
interdisciplinarietà

Per tutti i bambini e adolescenti con disturbi neuropsichiatrici certificati mai come in questo momento sarebbe 
opportuno focalizzarsi sull’acquisizione delle competenze trasversali attraverso gli strumenti della didattica 
inclusiva e della interdisciplinarietà.

Considerando che:
● la continua alternanza tra DAD e attività in presenza gli richiede un continuo sforzo di riadattamento e rischia di 

favorire il disinvestimento,
● questi bambini fanno fatica a mantenere l’attenzione nella DAD,

è fondamentale:
● mantenere un buon livello di autostima;
● supportare Il confronto costante con i pari;
● favorire il senso di inclusione nel gruppo classe;
● preferire un apprendimento funzionale e armonico.

famiglia

scuola

Servizi 
specialistici



COVID e inclusione: peer tutoring e 
giornalino

Il peer tutoring 
> Per i bambini e ai ragazzi con disabilità o fragilità:

● trovare modi per coinvolgerli sistematicamente;
● coinvolgere i loro compagni in modo che sentano il bisogno di contattarli, di 

parlare con loro, di aiutarli;
● compagno tutor: a turno uno o due compagni di classe potranno svolgere i 

compiti con lui;
● coinvolgere l’intera classe nelle attività di peer tutoring.

> valenza positiva e formativa anche per il tutor

Il giornalino scolastico 
L’esperienza del giornalino scolastico come strumento di condivisione collettiva 
sia nel presente che nel futuro, quando l’intera classe potrà rievocare e 
ricostruire attraverso quanto pubblicato a suo tempo. 



COVID e inclusione: il 
racconto e il viaggio

Ti racconto una storia 

● Leggere storie, ai bambini in particolare, inventarle insieme a loro, chiedere di cimentarsi nella 
scrittura creativa.

● Raccontare una storia.
● Disegnarla: fumetti, stesura di un copione… sono azioni didattiche che aiutano a lavorare sul 

discorso diretto, il riassunto, la sintesi, gli schemi, l’uso dell’onomatopeia, tutti aspetti fondamentali 
per approfondire le competenze della comunicazione creativa sia orale che scritta. 

● Riprodurla con un video o sotto forma di audio.
● Favorire l’utilizzo dei canali espressivi preferiti dei bambini promuove l’aumento della 

partecipazione.

In viaggio con la fantasia 

Proporre un viaggio immaginario dà l’opportunità di andare ovunque, di fantasticare senza limiti.

Gli alunni potranno decidere se viaggiare da soli oppure con i loro compagni o i loro familiari, se 
scegliere una meta vicina oppure molto distante, potranno decidere se predisporre e organizzare tutto il 
viaggio da soli oppure insieme ai compagni.



Road map
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Storia di un coronavirus: maestra come si fa?
cambiamento regole flessibilitàincertezza

COVID-19

Ma se per poter accogliere i bambini e i 
ragazzi in sicurezza sono certamente 
necessarie misure di contenimento del 
virus e nuove regole di comportamento, la 
loro applicazione non potrà essere l’unico 
canale su cui è importante investire 
l’energia di insegnanti e famiglie.

L’adattamento a questo nuovo scenario passa infatti 
necessariamente attraverso un coinvolgimento 
concreto ed emotivo di alunni grandi e piccoli, che 
dovranno come sempre essere resi protagonisti del 
cambiamento che stanno vivendo per poterlo 
rendere realmente possibile ed efficace. 

Fondamentale accompagnare a rimodulare volta per volta l’applicazione delle strategie.



Storia di un coronavirus: maestra come si fa?

● coinvolgimento

● regole non sono bianche o 
nere, ma grigie

Aumenta 
flessibilità e resilienza nei 

bambini

NO

● eccesso di rigidità

● negazionismo

● snaturamento delle relazioni

● interpretazione dell’isolamento
come sociale e non fisico

● senso di precarietà 

● punti di vista radicali

● trauma da pandemia

● aiuto nel comprendere 
cosa sta accadendo 

● partecipazione emotiva

SÌ

Trauma > opportunità



Storia di un coronavirus: maestra come si fa?

[...]

«Ero felicissima di essere tornata a scuola! È stato l’intervallo 
più bello della mia vita! Ma quando è suonata la campanella 
Chiara voleva prendermi la mano, perché ha detto che le 
amiche del cuore possono tenersi la mano anche se c’è il 
coronavirus, ma io non ero tanto sicura di questa cosa e allora 
le ho detto che potevamo essere amiche del cuore anche 
senza tenerci per mano, allora lei si è arrabbiata, ha preso 
la mano a Beatrice e mi ha lasciata qui da sola! Non è più la mia 
migliore amica, ha detto...»,



Storia di un coronavirus: maestra come si fa?

«Vieni, dammi la mano signorina, ti aiuto ad alzarti» 
risponde calma la maestra, come sempre imperturbabile e 
senza pronunciarsi in nessun modo riguardo al dramma di 
amicizia appena descritto. Margherita sente il cuore batterle 
forte sotto la camicetta elegante da primo giorno di scuola. 

«Se la maestra mi ha chiesto di darle la mano significa che non 
è sempre vietato... Forse Chiara aveva ragione... 

E io mi sono comportata come una sciocca! Ci mancava solo il coronavirus 
a crearmi problemi con la mia amica del cuore, non bastava 
l’insopportabile Beatrice...», pensa la bambina mentre fa scivolare la sua 
piccola mano sudaticcia in quella grande e tiepida della maestra e la segue 
ubbidiente lungo il corridoio verso la 3a A.



«Tenersi la mano è vietato!», le accoglie strillando Valentino non appena 
varcano la soglia della classe. Ventidue paia di occhi curiosi e perplessi si 
voltano contemporaneamente verso la porta, proprio nel momento in cui la 
maestra Francesca stringe più forte la mano di Margherita e domanda a 
Valentino con aria pacata: «E perché è vietato?». «Perché lo dice la mia 
mamma!», risponde impettito il bambino.

«Giusto, Valentino, bisogna sempre ascoltare quello che dice la mamma. Ma tu le hai 
domandato perché è meglio non prendersi la mano?», continua la maestra Francesca con il tono 
vago che usa quando sta per interrogare ma non vuole farsi scoprire. «Perché le mani sono 
veicolo di germi, batteri e virus. Sono sporche perché tocchiamo tutto con le mani e anche il 
nostro moccio. Non dobbiamo scambiarci il moccio e i germi altrimenti ci ammaliamo di 
coronavirus quindi dobbiamo stare da soli e non possiamo mai prenderci per mano», risponde 
in un soffio Camilla, senza lasciare a Valentino nemmeno il tempo di aprire la bocca. «Brava, 
quasi tutte le cose che hai detto sono giuste... però c’è ne è una che invece è proprio 
sbagliata: stare attenti alla distanza per proteggerci dal virus non vuol dire stare sempre 
da soli... Abbiamo tutti bisogno di qualcuno accanto, soprattutto per affrontare i momenti 
difficili!».

Storia di un coronavirus: maestra come si fa?



Storia di un coronavirus: maestra come si fa?

 «Camilla ha dato una risposta sbagliata!!? E adesso che succede? Le metterai un brutto 
voto?», interviene Luigi, sconvolto dalla notizia che anche la prima della classe è
capace di sbagliare.
… l’unico che si merita un brutto voto qui è il coronavirus... ed è da lui che dobbiamo 
imparare a tenerci alla larga. Noi, invece, dobbiamo restare uniti come abbiamo 
sempre fatto, accettando di cambiare il nostro modo di stare insieme senza perdere 
mai la voglia e il piacere di farlo», risponde la maestra mentre lascia delicatamente 
la mano di Margherita e dopo averle versato con attenzione un po’ di disinfettante 
su entrambe le manine fa lo stesso con le proprie.



Storia di un coronavirus: maestra come si fa?
[...] 

«Qual è la regola più noiosa per te, maestra?», la 
interrompe Amelie, che è sempre molto curiosa delle 
opinioni degli altri e soprattutto adora interrompere le 
lezioni. «Portare la mascherina non mi piace per 
niente, guarda: quando parlo mi si appannano gli 
occhiali ogni minuto...!», risponde sincera la maestra, 
mentre effettivamente gli occhiali le si appannano un 
pochettino facendo ridacchiare più della metà della 
classe. «Però la indosso con piacere», continua la 
maestra, «perché senza la mia mascherina oggi non 
potrei essere qui in classe con tutti voi. Le nuove regole, 
anche le più noiose, sono state pensate per proteggerci e 
renderci di nuovo liberi di fare le cose che ci piacciono, 
anche se in modi un po’ diversi da prima... E adesso, a 
proposito di cose che ci piacciono, prendete un foglio a 
righe e una matita», aggiunge con lo sguardo furbetto.



Storia di un coronavirus: maestra come si fa?

[...]

«Di già? Ma io ho ancora tantissimi pensieri in testa che c’entrano con le regole e con il virus...», sbuffa Nicolò 
ad altissima voce, come sempre. «Bravo Nicolò» commenta la maestra, lasciando tutti a bocca aperta perché 
di solito non è mai contenta delle proteste del bambino. «Infatti su quel foglio voglio proprio che ci 
scriviate i vostri pensieri sul coronavirus... Vanno bene delle domande, dei desideri, dei sentimenti o 
delle paure e anche tutte le più pazze idee che vi vengono in mente per poter stare vicini in un modo 
nuovo! Non ci sono pensieri giusti o pensieri sbagliati. 

[...]

«Cercheremo di rispondere alle domande, affronteremo le paure e scriveremo le regole buone che ci 
proteggeranno dal virus. Faremo lo sforzo di adattarci anche alle cose che non ci piacciono molto, 
andremo a caccia di soluzioni e accetteremo compromessi, ci sosterremo nelle fatiche e proveremo ad 
essere coraggiosi...».



Storia di un coronavirus: maestra come si fa?

[...]
«Tutto chiaro,
bimbi? Possiamo cominciare?». «Maestra Francesca, anche tu 
scriverai il tuo pensierino?», domanda timida Margherita che ha 
finalmente
ritrovato il coraggio di tirare fuori la sua voce. «Certo Margherita, 
anche io avrò bisogno del vostro aiuto per mettere ordine nei 
miei pensieri! E ora forza, mettiamoci al lavoro».
Non vola una mosca in 3a A, nonostante le finestre spalancate, e 
ventiquattro testoline chine sul loro banco, affidano a un foglio 
bianco i pensieri più difficili degli ultimi mesi, mentre la loro maestra, 
finalmente al suo posto, li osserva soddisfatta e con tanta fiducia nel 
futuro, anche se con gli occhiali un poco appannati...



Alcuni link utili
● Resilienza >> corto pixar: https://www.ilgiornale.it/video/spettacoli/piper-nuovo-corto-pixar-emoziona-grandi-e-piccoli-1326881.html
● Empatia per i più grandi 

https://www.youtube.com/watch?v=3oaobKn_MkE

https://www.youtube.com/watch?v=id3w0IA81cA

● Empatia per i più piccoli >> https://www.youtube.com/watch?v=t-asXorVstM
● Materiale Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico >>

https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-spiegato-a-bambini-e-adolescenti#Storia-di-un-Coronavirus-per-bambini-con-disturbi-dello-sviluppo

https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-bambini-adolescenti-a-casa

https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/78/files/allegati/586/storia_di_un_coronavirus_-_una_letterina_per_te_nonno.pdf 

https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/storia-di-un-coronavirus-mamma-usciamo

https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/78/files/allegati/588/storia_di_un_coronavirus_-_quando_torni_a_casa_papa__.pdf 

https://www.unipi.it/index.php/news/item/18681-la-situazione-di-famiglie-bambini-e-adolescenti-con-disturbi-psichiatrici-e-neurologici-durante-il-lockdown

https://www.bioeticanews.it/dal-ministero-della-salute-linee-guida-covid-19-per-la-salute-mentale-e-servizi-di-neuropsichiatria-infantile/

https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/informazioni-utili/covid%20adolescenza.pdf/attachment_download/file

● Materiale EMDR  >>
emdr.it/area-riservata/AdolescentialtempodelCOVID19.pdf      
emdr.it/wp-content/uploads/2020/04/3-Volantino-COVID-19-Consigli-BAMBINI-ADULTI.pdf

https://www.ilgiornale.it/video/spettacoli/piper-nuovo-corto-pixar-emoziona-grandi-e-piccoli-1326881.html
https://www.youtube.com/watch?v=3oaobKn_MkE
https://www.youtube.com/watch?v=id3w0IA81cA
https://www.youtube.com/watch?v=t-asXorVstM
https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-spiegato-a-bambini-e-adolescenti#Storia-di-un-Coronavirus-per-bambini-con-disturbi-dello-sviluppo
https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-bambini-adolescenti-a-casa
https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/78/files/allegati/586/storia_di_un_coronavirus_-_una_letterina_per_te_nonno.pdf
https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/storia-di-un-coronavirus-mamma-usciamo
https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/78/files/allegati/588/storia_di_un_coronavirus_-_quando_torni_a_casa_papa__.pdf
https://www.unipi.it/index.php/news/item/18681-la-situazione-di-famiglie-bambini-e-adolescenti-con-disturbi-psichiatrici-e-neurologici-durante-il-lockdown
https://www.bioeticanews.it/dal-ministero-della-salute-linee-guida-covid-19-per-la-salute-mentale-e-servizi-di-neuropsichiatria-infantile/
https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/informazioni-utili/covid%20adolescenza.pdf/attachment_download/file
http://emdr.it/area-riservata/AdolescentialtempodelCOVID19.pdf
http://emdr.it/wp-content/uploads/2020/04/3-Volantino-COVID-19-Consigli-BAMBINI-ADULTI.pdf
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