
Cari Genitori, cari Docenti, Carissimi Ragazzi e Ragazze, 
 
stiamo vivendo giorni strani, in cui lo scorrere del tempo, le distanze tra di noi, le priorità e le 
abitudini sembrano in continuo cambiamento. Stiamo vivendo un’emergenza e proprio per 
questo è necessario adattarci e trovare le risorse a cui aggrapparci per resistere, nonostante le 
difficoltà. 
Una risorsa è sicuramente la possibilità di continuare a stare in contatto nonostante la distanza. In 
questo voi ragazzi potete insegnarci qualcosa.  
 
Allora ho deciso di scrivervi per ricordarvi che io ci sono, anche se a distanza. Se pensate che 
possa esservi utile in qualche modo, se volete raccontarmi come state a casa, se avete bisogno di 
condividere qualche pensiero, preoccupazione o progetto o se volete solo aggiornarmi su 
qualche novità, potete farlo scrivendomi all’indirizzo mail: psicologa@ictoscanini.edu.it. Lì 
possiamo accordarci sulla modalità migliore per sentirci.  
Lo sportello è aperto anche per i genitori che ne avessero necessità. 
 
Ho anche provato a scrivere qualche suggerimento sia per i genitori che per i ragazzi e le ragazze 
per affrontare al meglio questi giorni strambi. Ho pensato di divedere i consigli in tre dimensioni 
fondamentali della nostra esperienza:  

1. Cervello: cioè la mente, i pensieri e la razionalità. 
2. Cuore: cioè gli affetti, le emozioni e i sentimenti. 
3. Corpo: cioè le sensazioni ma anche il benessere fisico. 

 
Spero che possano essere utili. 
 
Un caro saluto a tutti e un pensiero incoraggiante a tutti! 
 
Marta Malacrida 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Per	  GENITORI	  
	  
CERVELLO	  	  
 

-‐ Parlare con i bambini e con i ragazzi di quello che sta succedendo è importante: permette 
di avere chiarezza e promuove sicurezza. Cercate parole semplici per spiegare quello che 
sta accadendo, quello che sappiamo e anche quello che ancora non sappiamo.  

Ci sono diversi video pensati per bambini e/o ragazzi semplici e di impatto. Provate a 
guardarli insieme e parlarne. Lascio solo qualche suggerimento: 
https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-spiegato-a-bambini-e-adolescenti 
https://tg24.sky.it/cronaca/2020/03/10/coronavirus-bambini-partita-pallone.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ttfyyQGdZFg 
 

-‐ Scegliete due momenti al giorno per informarvi e il canale attraverso cui farlo. Essere 
esposti a troppe informazioni può aumentare lo stato di allerta e di conseguenza 
l’agitazione. Scegliete immagini adeguate: più i bambini sono piccoli e più le informazioni 
devono essere semplici e chiare e senza caratteri troppo allarmanti. In ogni caso, dopo 
aver ascoltato provate a parlarne insieme. Provate a chiedere: “Ti ha colpito qualcosa in 
modo particolare?” “È tutto chiaro?”, “Qualcosa ti ha spaventato?”, “Cosa ne pensi?”.  

 
-‐ È importante che l’informazione che seguite sia il più possibile autorevole. Scegliete e 

aiutate i vostri figli a seguire le informazioni che vengono da fonti ufficiali (ad es. Ministero 
della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Ats).   

 
-‐ Ripetete molte volte ai vostri figli che in qualsiasi momento possono fare domande se non 

gli è chiaro cosa sta accadendo o se si sentono agitati e preoccupati. Non fate l’errore di 
pensare che se non rispondono subito alle vostre domande o non ne fanno, significa che 
non abbiano pensieri o preoccupazioni in merito. Trovate il modo di aiutarli a pensare e a 
riflettere in diversi momenti e offritegli la vostra presenza.  

 
-‐ Rassicurateli sul fatto che medici, scienziati, politici e gli adulti in genere stanno facendo 

tutto quello che possono per ritornare ad una situazione di sicurezza. Ma serve anche il 
loro impegno. È necessario che ci aiutiamo tutti rispettando le regole e le attenzioni che ci 
hanno chiesto di seguire. 

 
 
	  
CUORE	  	  
	  
	  

-‐ È normale provare PAURA e DISORIENTAMENTO. Ma è possibile che sentiate anche altre 
emozioni. Qualsiasi cosa provate va bene, lasciate che sia. Chiedete ai vostri figli come si 
sentono, non datelo per scontato. Lasciate che vi stupiscano con le loro risposte. Anche 
con il silenzio. Può essere utile spiegargli che è normale che si sentano un po’ strani, ma 
che parlarne può aiutare a capire meglio.  



Provate a chiedergli di scrivere una lettera, una storia, una poesia, un messaggio 
oppure fare un disegno, un collage, una statua con il pongo o qualsiasi mezzo per 
rappresentare come stanno in questo momento. E magari fatelo anche voi. Può essere un 
buon modo per stare insieme.  
 

-‐ Cercate di trasmettere affetto, sicurezza e attenzione ai bambini e ai ragazzi. Questo non 
significa sminuire o negare i rischi ma accogliere la situazione momento per momento 
accogliendo quello che succede, rispettando le regole e cercando il modo migliore per 
affrontare l’emergenza.  
 

-‐ Cercate di stare con le persone che potete frequentare e che vi fanno stare bene. Per i 
bambini e per i ragazzi è importante sentire sicurezza in questo momento di incertezza. 

Provate a scegliere un momento o un rito di vicinanza. Un abbraccio, una frase in 
codice, un messaggio, un disegno che comunichi affetto senza troppe parole ogni volta 
che ne avete bisogno.  

 
-‐ Esercizi di distanza. I preadolescenti stanno imparando a stare “lontano ma vicino”, magari 

attraverso il cellulare o i dispositivi tecnologici. Chiedete aiuto a loro e imparate insieme in 
questo momento così particolare a costruire vicinanza anche con chi è lontano ma vorreste 
sentire vicino. La relazione aiuta a sentirsi meglio anche nelle situazioni di stress.  

Chiedete ai vostri figli di mandare segnali di vicinanza alle persone che vorrebbero 
vicino (compagni, prof. o chi desiderano) magari riflettendo sul messaggio che si vuole 
inviare e scegliendo una modalità particolare: magari un disegno, una foto, una canzone 
particolare, un video autoprodotto. Un gesto semplice ma pieno di “cuore”. 

 

	  
CORPO	  
	  

-‐ Per quanto possibile, cercate di mantenere orari e abitudini ordinarie nel rispetto delle 
regole della comunità. Se non è possibile costruite una routine nuova legata allo stare in 
casa con momenti e ambienti ben definiti e abbastanza costanti. Per i bambini e per i 
ragazzi è importante avere una routine sia per evitare di “lasciarsi andare” che per 
rassicurarsi.  
 

-‐ Anche se l’attività fisica e sportiva è sospesa, proponete ai bambini e ai ragazzi attività 
motorie sia in casa che all’aperto. Tenersi attivi aiuta il benessere e combatte lo stress a 
cui siamo sottoposti. Se possibile, nel rispetto delle norme di comportamento, almeno una 
volta al giorno, andate a fare una passeggiata, magari nella natura.  

 
-‐ Cercate di mantenere abitudini di sonno regolare. I ragazzi probabilmente saranno portati 

ad allungare il sonno mattutino e rimandare l’addormentamento serale e possiamo anche 
permetterglielo un po’, ma senza che si arrivi a compromettere il ritmo sonno-veglia.  

Definite insieme una routine che scandisca le attività della giornata: quelle di studio o 
lavoro e le attività piacevoli e di svago. Create una lista di attività piacevoli da fare insieme 
o da soli da cui potrete liberamente “pescare” in un momento di noia.  



Per	  RAGAZZI	  e	  RAGAZZE	  	  
	  
	  
CERVELLO	  	  
	  

-‐ È importante che ti sia chiaro quello che sta succedendo, i rischi, i timori ma anche le 
conquiste raggiunte. Se qualcosa non ti è chiaro chiedi ai tuoi genitori, ai prof. o a 
qualcuno di cui ti fidi. Non temere di fare domande stupide: nei momenti di emergenza, 
soprattutto se siamo spaventati, possono venire in mente cose strane. Togliti ogni dubbio 
chiedendo o, se ti viene meglio, scrivendo a qualcuno di cui ti fidi. Se vuoi puoi scrivere a 
me. 

 
-‐ Scegli le fonti da cui provengono le informazioni. In questi giorni stanno girando tante 

informazioni, alcune vere, altre un po’ meno. Prima di dare per certo quello che vedi, 
ascolti, leggi, soprattutto se ti fa preoccupare, chiedi aiuto ad un adulto o verifica la fonte 
da cui arriva l’informazione. 

 
-‐ Scegli due momenti al giorno per informarti. Non esagerare con le informazioni.  

 
-‐ Potrebbe succedere che ti sembri di far fatica, più del solito, a concentrarti. Potresti sentire 

la testa tra le nuvole o essere rapito/a da pensieri che non riesci a controllare. Può essere 
l’effetto dello stress e della situazione straordinaria che stiamo vivendo. Non preoccuparti 
troppo, non usarla come scusa per non studiare e, se diventa troppo disturbante, parlane 
con qualcuno. 

 
 

CUORE	  	  
	  
 

-‐ È normale provare PAURA, DISORIENTAMENTO o ANSIA (termine che vi piace sempre 
tanto). Ma è possibile che sentiate anche altre emozioni. Qualsiasi cosa provate va bene, 
lasciate che sia. Cercate di condividerle e se sono troppo disturbanti chiedete aiuto. 
 

-‐ Abbiamo bisogno tutti di un po’ di sicurezza in questi giorni. Scegliete quello che fa per 
voi tra:  

 
• Immaginare, descrivere, disegnare un posto calmo e sicuro dove sono stato o dove 

vorrei essere. 
• Ascoltare una o più canzoni che vi aiutano a sentirvi al sicuro. Al sicuro, eh.. non 

tristi, malinconici, arrabbiati, innamorati. Al sicuro. Create una playlist. E poi magari 
condividetela. 

• Immaginare di parlare con una persona che di solito vi sa calmare. Quali domande 
fareste? 

• Scegliere una posizione, un gesto o una postura che vi fa sentire sicuri. 
 

 



-‐ Cercate di stare con le persone che potete frequentare e che vi fanno stare bene. La 
relazione aiuta quando siamo sotto stress. Se i vostri genitori/fratelli/sorelle o famigliari 
non sono sufficienti, chiamate o contattate le persone che avete voglia di sentire. 
Mandategli una frase in codice, un messaggio, un disegno, una foto, una canzone 
particolare, un video, una faccina.  

 

CORPO	  
	  

-‐ Per quanto possibile, cercate di mantenere orari e abitudini abbastanza stabili. Non 
dormite troppo, né troppo poco. Non state troppe ore di fila al cellulare, al pc o ai 
videogiochi, soprattutto prima di dormire. Cercate di non mangiare schifezze ad ogni ora 
del giorno e della notte. [Ho finito con la predica]. 
 

-‐ Provate a costruire una routine stabile, anche se con ritmi più lenti e flessibili. 
 

-‐ Anche se l’attività fisica e sportiva è sospesa, cercate di fare un po’ di movimento. Uscite a 
fare una passeggiata, una corsa, un allenamento, una coreografia o qualsiasi cosa vi 
piaccia fare e vi tenga attivi. 

 
-‐ Create una lista di attività piacevoli da fare insieme o da soli da cui potrete liberamente 

“pescare” in ogni momento di noia. Cercate di sfruttare al meglio questo tempo, magari 
scoprendo cosa si prova facendo qualcosa che non avete mai fatto. Avete mai provato a 
cucinare, modificare l’arredamento della stanza, scrivere una poesia, o una canzone, 
mandare una lettera a qualcuno che vi manca tanto, scegliere un fiore e piantarlo, cercare 
un tutorial per qualche attività creativa… Potrebbe essere una buona sfida: una cosa 
nuova, mai fatta, ogni giorno. E poi mandatemi qualche impressione su cosa si prova! 

 
 
Fatemi sapere come state e cose pensate di questi consigli. 
 
Ci vediamo presto! 
Marta 


