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Dimensioni della pandemia ed effetti sui ragazzi 

Ansia, paura e stress 

Effetti emotivi e cognitivi dello stress sui ragazzi 

Dallo stress al coping 

Il coping apre spazi di lavoro per la scuola 

Come intervenire in classe. Esempi e risorse

Condividere e rielaborare  
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Più di 2 miliardi di bambini e ragazzi nel mondo hanno vissuto la chiusura delle 
scuole ed isolamento (Unicef, dati ad Ottobre 2020). 

In Italia, la chiusura ha raggiunto il 100% della popolazione scolastica (più di 8 
milioni di studenti; MIUR 2019). 

Queste misure hanno avuto conseguenze dirette su: 
Partecipazione e andamento scolastico (Goldstein,  Popescu Hannah-Jones, 2020) 
Interazione sociale (Ramos, Scarpetta & OECD, 2020) 
Esercizio fisico (Xiang, Zhang, Kuwaharab, 2020)

Effetti della pandemia
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Dati preliminari indicano inoltre problemi relativi a: 
Salute mentale / benessere psicologico (Rajkumar, 2020) 
Aumento di abusi e violenze intrafamiliari (Campbell, 2020) 
Aggravamento della povertà (Sumner, Hoy, Ortiz-Juarez, 2020) 
Impossibilità di accedere alla scuola digitale per il 31% degli studenti a 
livello mondiale (Unicef, 2020) 

Preoccupazione relativa al peggioramento di alcuni indicatori: 
Aumento del 9% di minori senza accesso alla scuola (Unicef, 2020)

Effetti della pandemia

4



Capurso M. Aiutare gli adolescenti a condividere e rielaborare i vissuti personali e sociali legati alla Pandemia - Dicembre 2020 

ANSIA: Stato di attivazione psicologica e organica, che nasce quando si avverte la 
vicinanza di un pericolo che resta vago e di origine sconosciuta (Farnè, 2003). 

La PAURA è un’emozione primaria fondamentale della nostra vita, che si sviluppa in 
risposta a situazioni di pericolo per l’essere umano. Di per sé la paura è una risposta 
“sana” perché previene danni alla persona (Gullone & King, 1993). 

Prolungati vissuti di ansia  o paura, in assenza di meccanismi di supporto della 
persona, portano allo STRESS (Pechtel e Pizzagalli 2011). Lo stress si verifica quando 
un individuo percepisce che una evento ha un peso eccessivo o oltrepassa le proprie 
capacità e risorse di fronteggiamento (Baumeister, R. F., & Vohs, K. D., 2007).

La pandemia: ansia, paura e stress
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Effetti cognitivi ed emotivi 
dell’esposizione prolungata allo 

stress nei ragazzi

Pechtel, P., & Pizzagalli, D. A. (2011). Effects of early life stress on cognitive and affective 
function: an integrated review of human literature. Psychopharmacology, 214(1), 55-70.
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Deficit nel funzionamento cognitivo: 
- performance cognitive 
- memoria 
- funzionamento metacognitivo  

Deficit nel funzionamento emotivo:  
- sistema di ricompensa cerebrale 
- capacità di processare stimoli affettivi o sociali 
- regolazione emotiva

www.chapinhall.org/research/mitigating-toxic-stress-brief2/

developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress

Attivazione prolungata del sistema di 
risposta all stress, in assenza di relazioni 
protettive.

Risposte a stress importanti, mitigate da 
relazioni di supporto.

TOLLERABILE

POSITIVO
Temporanee risposte fisiologiche, con 
effetti minimi e transitori sull’ormone dello 
stress (cortisolo).

3 livelli di stress

TOSSICO
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Come affrontare ansia, stress e paure a scuola?
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funzionamento “normale” 
(è un ragazzo che “riconoscete”)

segnali di trauma 
(un ragazzo che “non è più lui”)

Il funzionamento del ragazzo all’interno di contesti amicali, 
familiari, scolastici o di altro tipo appare alterato per un lungo 
periodo di tempo. Presenza prolungata e ossessiva di sintomi 
quali, ad es.: 
- Ricordi ricorrenti, involontari e intrusivi. 
- Incubi; elevata reattività fisiologica oppure apatia; 
- forme di ripetizione ossessiva (per es. veicolate dal gioco ripetitivo o 

da disegni ricorrenti ecc.).

ATTIVARE SERVIZI 
la scuola come monitoraggio di bisogni 

PERCORSI DI EMPOWERMENT 
usare l’evento per imparare

Il funzionamento del ragazzo all’interno di contesti amicali, 
familiari, scolastici o di altro tipo appare simile a quello che 
aveva prima dell’evento. 
- Riprende relazioni, interessi, amicizie che aveva prima dell’evento; 
- Andamento scolastico paragonabile a quello precedente. 
- (Possibili momenti transitori di riadattamento).
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Empowerment: dallo stress al coping

La scuola non può tanto lavorare sullo stress legato all’epidemia.  
Essa può e deve operare sui processi e vissuti che si possono gestire nel contesto scolastico.
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cose che non posso gestire cose su cui posso lavorare  a scuola

i numeri della pandemia I ricordi e la condivisione dei vissuti

le notizie che vengono date dai media le emozioni del docente e degli studenti

incertezza nelle regole i comportamenti di tutela personale

ansia degli altri attività e relazioni interpersonali

ecc…. ecc…
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Capurso M and Ragni B (2016) Bridge Over Troubled 
Water: Perspective Connections between Coping and 
Play in Children. Front. Psychol. 7:1953. doi: 10.3389/
fpsyg.2016.01953

Operando su ciò che si può cambiare, si lavora sul coping. 

Coping: le strategie di natura cognitiva emotiva e comportamentale 
che mettiamo in atto per gestire i problemi stressanti 
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Empowerment: dallo stress al coping
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Gli eventi della realtà, comprese le situazioni di crisi, posso essere visti come opportunità 
per generare nuovi apprendimenti e per facilitare processi evolutivi (compito chiave della 
scuola). 

L’obbiettivo è aiutare ragazzi e ragazze a superare gli ostacoli ritrovandosi più forti e più 
equipaggiati di prima, perché hanno potuto misurarsi con un problema imparando ad 
attivare risorse interne e sociali per fronteggiarlo. 

Facendo questo si generano dei meta-apprendimenti. Non si lavora solo sul problema 
concreto, ma si sviluppa l’intero senso di identità della persona, che si percepisce sempre 
più capace di agire nel mondo e di risolvere le difficoltà senza soccombervi. 

Creare apprendimento e sviluppo
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funzionamento “normale” 
(è un ragazzo che “riconoscete”)
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1. Facilitare a scuola momenti di discussione relativi evento. 

2. Accogliere sentimenti di paura ed incertezza come espressione di una parte naturale della persona.  

3. Fornire occasioni per riconnettersi con la comunità scolastica e con gli spazi. 

4. Spostare gradualmente l’attenzione dai ricordi stressogeni alle strategie di coping.   

5. Fornire informazioni essenziali, chiare e basate sulle evidenze scientifiche.

Capurso, M., Dennis, J. L., Salmi, L. P., Parrino, C., & Mazzeschi, C. (2020). Empowering Children Through School Re-Entry Activities After the COVID-19 Pandemic. Continuity in Education, 1(1), 64–82. DOI: 10.5334/cie.17; 
Capurso, M., & Mazzeschi, C. (2020). Accogliere i ragazzi in classe dopo l’emergenza coronavirus: Come fornire contenimento emotivo e informazioni corrette (2nd ed.). Cagliari, IT: Ebookscuola. 
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5 aree di lavoro per la scuola

Principi guida consolidati dalla letteratura scientifica per intervenire in tempo di crisi 
nei contesti educativi 

(Jimerson et al., 2005; Johnson & Figley, 1998; Koplewicz & Cloitre, 2006; Theodore, 2016)
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1. Facilitare in classe momenti di discussione relativi evento. 

2. Mostrarsi aperti ed accoglienti verso le espressioni emotive o le insicurezze.  

3. Fornire occasioni per riconnettersi con la comunità scolastica e con gli spazi. 

4. Spostare gradualmente l’attenzione dai ricordi stressogeni all strategie di coping.   

5. Fornire informazioni essenziali, chiare e basate sulle evidenze scientifiche.

5 aree di lavoro per la scuola

Come metteresti in pratica questi principi nella tua classe?
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 1. Facilitare in classe momenti  di discussione relativi all’evento

Disegna un momento del lockdown mentre eri a casa. 

Racconta una cosa piacevole che hai fatto durante il lockdown 

Immagina e disegna il coronavirus 

 ecc…
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2.  Mostrarsi aperti ed accoglienti verso le espressioni emotive o le insicurezze

il primo punto è lavorare sulle proprie capacità di empatia e di contenimento emotivo. 

Sospendere il giudizio, aprirsi all’ascolto.  

Usare mediatori per facilitare l’espressione individuale… 



Capurso M. Aiutare gli adolescenti a condividere e rielaborare i vissuti personali e sociali legati alla Pandemia - Dicembre 2020 15

3.   Fornire occasioni per riconnettersi con la comunità 
scolastica e con gli spazi.

Ricordare, ricostruire relazioni, spazi, attività che si facevano prima della 
pandemia 

Esprimere e condividere desideri e obbiettivi di classe.  

Un desiderio: cosa vorrei fare con gli altri a scuola
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4.   Spostare gradualmente l’attenzione dai ricordi 
stressogeni alle strategie di coping

Creare occasioni di discussione sui problemi 
comuni e sulle diverse strategie di coping 
messe in atto. 

Usare i media. Es. film, serie TV ecc.  

Costruire schede di lavoro centrate sul 
coping.
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5.   Fornire informazioni essenziali, chiare e basate sulle 
evidenze scientifiche.

Distanza interpersonale, mascherine e lavaggio mani …

Risorse video
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Creare collegamenti con la propria disciplina

	
Capurso	2020	

Aiutare	gli	adolescenti	a	condividere	e	rielaborare	i	vissuti	legati	alla	Pandemia	
 

In relazione ai cinque principi indicati, pensare a possibili attività ed a eventuali collegamenti con la disciplina insegnata. 
 
Età di riferimento degli alunni: __________ 
 

 Principio guida Esempio di attività Possibili collegamenti disciplinari  
o con obbiettivi educativi generali 

1 
Facilitare in classe momenti 
di discussione relativi evento 

  

2 Accogliere sentimenti di 
paura ed incertezza come 
espressione di una parte 
naturale della persona 

  

3 
Fornire occasioni per 
riconnettersi con la comunità 
scolastica e con gli spazi 

  

4 Spostare gradualmente 
l’attenzione dai ricordi 
stressogeni alle strategie di 
coping 

  

5 
Fornire informazioni 
essenziali, chiare e basate 
sulle evidenze scientifiche 
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RISULTATI
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Percezione del corso di formazione

Il pacchetto formativo è stato scaricato da circa 60.000 utenti (50% Italiani).  

Tremila docenti hanno completato il corso accreditato SOFIA e derogato dalla piattaforma 
ebookscuola.  Tale corso è stato valutato su una scala 1-5 in termini di Qualità, Utilità e 
Rilevanza.

Valutazione Voto (1-5) SD

Qualità 4.4 0,7

Utilità 4.4 0.7

Rilevanza 4.6 0.6
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Percezione del l’uso del pacchetto formativo a scuola

L’utilizzo del pacchetto formativo è stato sperimentato direttamente e monitorato in tre scuole umbre. 

Dopo aver svolto le attività a scuola, 40 insegnanti (età media di servizio 19,8 anni, DS 10,5) hanno 
risposto ad un approfondito questionario di gradimento.

Domanda MEDIE DS mediana moda

Valutazione d’insieme

Globalmente, che voto darebbe alle attività del progetto?

8,55 0,9 9 8

Utilità professionale 

in che misura le attività svolte possono contribuire a migliorare la sua 

professionalità

8,53 1,1 9 9

Facilità di svolgimento

 in che misura è stato semplice svolgere le attività proposte con la classe

8,53 1,3 9 10

Comunicazione con unipg

 in che misura la formazione, comunicazione e gestione da parte 

dell'università di Perugia l'ha facilitata nell'esecuzione delle attività?
9,1 1,2 9 10

Percezione dell’efficacia nei confronti degli alunni

Condivisione dei vissuti

In che misura pensa che le attività abbiano aiutato gli alunni a condividere i loro vissuti?

8,45 1 8 8

Coinvolgimento e partecipazione

In che misura pensa che gli alunni siano stati coinvolti e partecipi verso le attività?

8,48 1,1 9 9

Gradimento alunni

In che misura pensa che le attività siano state gradite dagli alunni?

8,60 1,1 9 9
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Percezione e gradimento negli studenti

L’attività è stata svolta in 60 classi di scuola primaria e secondaria di primo grado. Sono state raccolte 
911 schede di attività (di cui 870 valide) 

Bambini e ragazzi hanno completato un questionario di gradimento al termine delle attività:

Domanda MEDIE DS mediana moda

Gradimento schede

Mi è piaciuto fare queste schede 4,3 0,9 5 5

Conoscenza dei compagni

Queste attività mi hanno aiutato a conoscere meglio i miei compagni 3,1 1,4 4 3

Miglioramento “coping”

Facendo queste attività, ho imparato come affrontare meglio i miei problemi o le mie 

preoccupazioni
3,4 1,3 4 4

Coinvolgimento e ascolto

Facendo queste schede, mi sono senti- to/a coinvolto/a ed ho ascoltato gli altri 3,3 1,4 4 4

Desiderio di ripetere attività

Se ne avessi la possibilità, mi piacerebbe fare altre attività simili a queste. 4,1 1,2 5 5
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Disegni del lockdown

Dati preliminari: 654 su  911 disegni (Età: 8-13; Femmine 55%) 

I disegni sono stati analizzati tramite un aprocedura di analisi di 
contenuto di tipo induttivo (Merriman & Guerin, 2006). Vengono riportate 
le categorie più rilevanti. 

E’ in corso di svolgimento una analisi dei contenuti emotivi tramite la 
scala PAIR (Bombi, Pinto, & Cannoni, 2007). 

Disegna un momento di queste giornate 

In questi giorni hai sentito parlare del Coronavirus e sarai 

dovuto rimanere a casa. Disegna un momento che ti è 
rimasto in mente di questo periodo. 
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Drawings: Representation of the self

Self image Primaria S. Media

Corpo intero 80% 48%

Non rappresenta  il 
self

7% 25%

Vista da dietro 3% 15%
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Attività maggiormente rappresentate

Attività Primaria Media

Gioco, Sport 40% 16%

Vita domestica 25% 8%

Uso passivo TIC 14% 19%

Uso attivo TIC 6% 14%
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Pensieri e preoccupazioni del bambini

Attività % Esempio

COVID curiosità / preoccupazioni 66 Che cos’è? / come si prende? / fa paura? Da dove viene?

COVID comportamenti di tutela 38 Dovremo indossare le mascherine? / Seguite le regole! / Devo restare in casa!

Morte, Malattia, lesioni (sé/ altri / familiari) 25 Morirà tanta gente? / E se lo prende il nonno? / Non voglio morire!

Divieti / mancanze 22 Dovremo chiudere tutto. / Mi mancano i miei amici / Non posso vedere la maestra

Futuro / aspettative positive 21 Quando troveranno una cura? ? Quando finirà? / Spero di tornare presto a scuola

Bisogno di senso 20 Cosa succederà? / Ma perché ne stanno parlando tutti? / Perché a noi?

Paure generali 17 Sono molto preoccupata / Ho paura / Non so cosa fare

Manifestazioni di rabbia / disagio 16 Voglio uscire / Non sopporto la mascherina / mi annoio!

Scuola / DAD 14 Come farò con la scuola? / Video lezioni! / La scuola è chiusa

Timore di non tornare più alla normalità 10 Tornerò mai a scuola? / rivedrò I miei amici? / non finirà mai!
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Cosa ti è mancato di più durane il lockdown

Cosa ti è mancato? Primaria % Media %

Amicizia 81,90 92,99

Scuola 79,05 61,78

Libertà, Autonomia 33,33 49,04

Membri della  Famiglia 27,14 36,31

Sport, Hobby 13,81 27,07

N=524,
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CONCLUSIONI
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Lockdown was an unforgettable life 
event  for children
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Ha sospeso o ritardato alcuni aspetti della loro vita quotidiana.  
I bambini ne hanno avvertito conseguenze concrete su alcuni aspetti 
chiave della loro vita: amicizia, libertà, indipendenza, scuola, emozioni 
Molti di loro hanno trovato all’interno di casa loro fonti di aiuto: prendere 
parte alle routine quotidiane, in giardino (per chi l’aveva), ICT. 
La scuola può giocare un ruolo chiave per lo sviluppo sano, aiutando gli 
alunni a crescere e fronteggiare le avversità della vita quotidiana.
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Risorse per lavorare  
su comunicazione, ascolto ed emozioni 
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Sunderland, M., & Zardon, F. (1997). Disegnare le emozioni: espressione grafica e 
conoscenza di sé: Centro Studi Erickson.

Jelfs, M. (2008). Tecniche di animazione per la coesione nel gruppo e un'azione 
sociale non-violenta. Leumann (TO): Elle Di Ci.
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Risorse gratuite per la scuola 

 

Capurso, M., & Mazzeschi, C. (2020). Accogliere i ragazzi in classe dopo l’emergenza 
coronavirus: Come fornire contenimento emotivo e informazioni corrette (2nd ed.). 
Cagliari, IT: Ebookscuola. 

Disponibile su: 

https://www.ebookscuola.com/corsi-per-insegnanti/rientro-a-scuola-
coronavirus-24.html
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