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Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio si alzò e andò ad aprire e vide che non 

c'era nessuno. 

 (Martin Luther King) 

Come poter aiutare i ragazzi a gestire questo difficile momento? È una domanda che bisogna 

porsi anche se è passato molto tempo dall’inizio della quarantena. I nostri ragazzi scalpitano 

e mostrano segni di insofferenza di fronte a questa obbligatoria chiusura. La loro 

quotidianità è stata stravolta: ritrovarsi fuori scuola e scherzare insieme, prendersi in giro, 

litigare per poi abbracciarsi e fare pace, le cene di classe di fine ciclo scolastico per le terze 

medie; ma anche le sfide a cui si stavano preparando con tanta paura ma anche grande 

entusiasmo, sono state vanificate da questo maledetto virus: il tanto temuto ma anche 

agognato esame.  L’adolescenza è un momento “tragicamente meraviglioso”, un periodo di 

crescita emozionale, in cui i ragazzi avvertono l’esigenza di stimoli nuovi che non annoino, 

però noi chiediamo di stare a casa a delle persone “programmate” alla ricerca del piacere e 

di limiti da superare.  

Questo è il motivo per cui la “clausura” per loro diventa una vera battaglia sia dal punto di 

vista psicologico, che relazionale. I nostri ragazzi non possono più incontrarsi e questo 

distanziamento sociale crea in loro disagio e quanto più sono costretti a non vedere i loro 

amici, tanto più li desiderano, e tanto più provano frustrazione, agitazione, depressione.  Ecco 

che come genitori abbiamo il dovere di accompagnarli in questo momento difficile, creando 

uno spazio di ascolto, confronto e tanta ma tanta tolleranza.  

Come già, probabilmente state facendo, dovete parlare con i ragazzi del Coronavirus e ogni 

domanda deve essere accolta con interesse. Incoraggiateli a parlare così da poter offrire loro 
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il giusto aiuto e rispondete alle loro domande in modo sincero. Meglio ricevere informazioni 

da voi che credere ad altre fonti (fake news). I ragazzi, grazie alla rete, hanno accesso ad 

innumerevoli fonti d’informazione! Se i ragazzi chiedono informazioni a cui non siete in 

grado di dare risposte potete invitarli a consultare siti web che possono aiutarli. Ad esempio 

i siti del Ministero della Salute, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’UNICEF 

hanno creato delle apposite pagine sull’argomento. Potreste consigliare ai ragazzi di leggerle 

e magari commentarle insieme. È fondamentale ascoltare le loro opinioni senza aggredirle se 

le ritenete sbagliate, potrebbero essere invece ottimi spunti di riflessione.  

 I “Me Contro te”, una coppia di Youtuber molto popolari tra i ragazzi, presentano un 

 video in cui spiegano il virus. Questa potrebbe essere una buona occasione per conoscere 

qualcosa in più rispetto ai loro gusti. 

 https://www.youtube.com/watch?v=wSijNIe-Yf4  

https://www.youtube.com/watch?v=hkP76JQed3g 

 In adolescenza i cantanti preferiti come gli attori o gli sportivi hanno un potere 

straordinario sui nostri figli.  

https://www.youtube.com/watch?v=Tc7PJTAW8M4 

Una necessaria raccomandazione è quella di monitorare lo stato d’animo del ragazzo. 

Non bisogna mai terminare la conversazione senza essere sicuri che sia tranquillo.  Per far 

questo occorre prestare attenzione ai segnali del corpo. Se il tono di voce e più alto del solito 

e la velocità del linguaggio è aumentata, passando magari da un argomento ad un altro 

evidenziando, così, uno stato di agitazione, guardarlo in modo rassicurante negli occhi e 

aggiungere anche qualche leggera e dolce carezza può aiutarlo a riacquistare un senso di 

calma. Anche il respiro è importante. Come per noi adulti anche i ragazzi hanno un respiro 

più veloce quando vivono uno stato di agitazione o preoccupazione. Lo capiamo osservando 

il petto che si muove velocemente e la respirazione interessare solo la zona toracica. 

L’aumento del ritmo respiratorio può arrivare fino all’iperventilazione. In questo caso si può 

aiutarli a regolare il respiro attraverso dei semplici esercizi da fare insieme.  

1. Siediti e appoggia i palmi delle mani uno all’altezza del petto, l’altro all’altezza 

della pancia. 

2. Se la mano appoggiata sul petto si muove più rapidamente rispetto a quella che si trova 

sulla pancia, allora i tuoi cicli respiratori sono troppo rapidi. 
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3. Sposta il respiro dal torace alla pancia, rallentando il ritmo e monitorando la 

lunghezza dei cicli respiratori in modo che siano di circa 6 secondi. 

4. Prosegui fino a che la mano sulla pancia si muove più rapidamente di quella sul 

petto. A questo punto, il respiro sarà tornato regolare. 

Infine è bene ricordare che i ragazzi ci osservano, osservano il modo in cui noi sentiamo e 

manifestiamo le nostre emozioni, quindi è importante ritagliarsi degli spazi di ascolto in cui 

porsi dubbi e cercare risposte. Ascoltare le nostre emozioni è necessario per poter 

sintonizzarci su quelle dei nostri figli e comprenderle.  

Di fronte all’ansia, alla delusione, alla rabbia, tristezza, senso di impotenza e frustrazione le 

parole chiave, per ognuno di noi insegnanti o genitori, sono empatia e sostegno. Le 

tantissime attività che caratterizzano la vita dei ragazzi: scuola, feste di compleanno, la prima 

gita di 3 giorni, le cene di classe, lo spettacolo teatrale, il concerto di fine anno, le prime uscite 

primaverili, le feste di Pasqua con i nonni e gli altri parenti… ogni cosa è stata cancellata 

senza avere una data certa di quando si tornerà alla normalità e che tipo di normalità sarà. 

Questo scenario tragico ha un effetto devastante sul loro umore e noi, genitori ed insegnanti, 

siamo tenuti a dare loro il giusto spazio. Non possiamo sminuire o evitare le loro emozioni, 

i loro stati d’animo e le loro reazioni che spesso ci sembrano eccessive. Dobbiamo invece 

accogliere e rispondere. Accogliere significa semplicemente ascoltare e riconoscere il loro 

disagio. Accogliere significa capire, il “io ti capisco” serve a rinforzare positivamente 

quanto provato dal ragazzo, dimostrandogli di averlo capito senza giudicarlo. Utilizzare frasi 

come: “vedo che sei in grande difficoltà”, “parliamone cosi che io possa capire”, “è del 

tutto normale provare queste emozioni, insieme faremo del nostro meglio rispetto a ciò 

che ti sta capitando” si può attivare quello che viene definito “ascolto attivo” produttivo e 

utile per una reciproca comprensione.  

La routine e la prevedibilità sono funzionali al benessere di noi tutti. Quindi è “vitale” 

continuare a dare una forma alle nostre giornate. Avere un programma giornaliero delle 

attività da compiere, aumenterà il senso di partecipazione alla gestione della vita familiare. 

Stipulare un patto in cui i contraenti possano dire la loro è più utile che imporre regole. 

Quindi il compromesso diventa l’unico terreno fertile per avere dei frutti su cui investire. 

Decidere una fascia oraria entro cui andare a dormire potrebbe essere un’ottima soluzione. 

Ogni mattina bisogna sempre lavarsi e vestirsi (è altamente sconsigliato restare in pigiama), 
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praticare degli allenamenti domestici, letture, videochiamate con gli amici. È fondamentale 

nella costruzione della routine alternare momenti di lavoro, didattica on line e piccole 

incombenze domestiche, a momenti di ricompensa che includano svago e relax. Per una 

routine sana occorre tener conto di almeno 4 fattori:  

1. Evitare che i ragazzi passino troppo tempo sui social o davanti alla TV. Trovare, 

insieme, altre attività che li tengano impegnati. 

2. Grazie alla formazione a distanza fornire progetti di lavoro su cui i ragazzi possano 

lavorare.  

3. Svolgere sport tra le mura domestiche. Oggi grazie alla rete si possono seguire 

numerose tipologia di allenamento. 

4. Trascorrere del tempo con i propri amici attraverso i social. Ricordiamoci che in questa 

fascia di età il rapporto con i pari è importantissimo.  

In conclusione per poter proseguire il viaggio in questa “straordinaria normalità”, occorre 

ridiventare, metaforicamente, braccia che cullano e parole che confortano. Ma anche essere 

compagni di gioco, tutor di apprendimento online, sostentamento emotivo.  

 


