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“Emergenza adolescenti: effetti psicologici della pandemia sugli adolescenti”, questo il titolo 

dell’incontro tematico, pensato per gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Ungaretti-Madre Teresa 

di Calcutta con sedi a  Manfredonia e Zapponeta, che si è tenuto in modalità telematica il 9 febbraio 

scorso,  inserito  nell’ambito delle iniziative formative previste all’interno dello Sportello di Ascolto 

Psicologico di Progetto T.E.R.R.A  (Talent Empowerment Risorse e Reti per Adolescenti). 

La scuola ha vissuto e sta vivendo un momento molto delicato. La riorganizzazione della didattica, 

l’alternanza tra attività in presenza e attività a distanza, la gestione delle criticità legate 

all’emergenza pandemica, se da un lato hanno reso oltremodo difficile il ruolo degli insegnanti, 

dall’altro hanno visto  i ragazzi costretti a “vivere a distanza di sicurezza” soprattutto dal gruppo dei 

pari, con una serie di implicazioni sul corretto sviluppo psico-sociale. Da queste premesse si è fatta 

strada la necessità di organizzare un incontro rivolto agli insegnanti, che potesse rappresentare uno 

spazio di riflessione ed un contenitore per accogliere dubbi, esperienze, perplessità legate al delicato 

ruolo di educatori di ragazzi adolescenti. 

“Emergenza” la prima parola di questo titolo non è casuale.  E’un termine che ci ha accompagnato 

in questi due anni, esattamente da quando il Consiglio dei Ministri  ha dichiarato  lo stato di 

Emergenza e che nel tempo ha assunto sfumature diverse ma tutte degne di particolare attenzione. 

Nel nostro caso non è da intendere nella sua accezione comune, cioè di evento che richiede un  

intervento immediato e non pensato, per arginare una criticità, ma nel suo etimo latino secondo cui 

l’emergenza è l’atto dell’e-mergere, il far venire a galla.   

A dover venire a galla è quella fetta di disagio psicologico, clinicamente poco significativo, che se 

non attenzionato si può trasformare in disturbo.  

 

 



 

 

 

 

 

In questo senso, il lavoro sinergico tra insegnanti e psicologo scolastico può rappresentare per il 

ragazzo un àncora di salvezza.  

L’insegnante dunque rappresenta una risorsa preziosa per stanare il disagio che non è ancora 

clinicamente significativo. 

In quest’ottica, la prima parte dell’intervento ha avuto come obiettivo quello di trasmettere, agli 

insegnanti, contenuti in merito all’adolescenza in quanto fase di sviluppo. Si è riflettuto su come 

comportamenti di ribellione, oppositività, atteggiamenti provocatori, cioè tutti quei tentativi che gli 

adolescenti attivano per autodeterminarsi, siano fisiologici e quindi salutari per il loro benessere 

psicologico.  

Di contro, un calo repentino ed immotivato delle prestazioni scolastiche, dimagrimento importante 

o aumento del peso, isolamento sociale, numero elevato di assenze, totale disinteresse nei confronti 

della scuola, atteggiamento infantile, possono rappresentare importanti campanelli di allarme che 

segnano la presenza di una sofferenza e soprattutto la difficoltà del ragazzo ad emanciparsi.  

In tutti questi casi, la scuola diventa il luogo in cui le difficoltà legate al processo di crescita si 

palesano e quindi il luogo in cui fare prevenzione. 

Nella seconda parte dell’intervento si sono accolte riflessioni e perplessità legate al difficile ruolo di 

insegnante. Numerosi sono stati gli interventi ed arricchente la condivisione di punti di vista. Tra 

questi risuona una domanda: “cosa possiamo fare noi insegnanti per aiutare?”.  

E’ intuibile non possa esserci una risposta unica e calzante per tutte le situazioni. Tuttavia porsi in 

una condizione di ascolto attivo ed osservare in modo attento, le piccole oscillazioni 

comportamentali dell’adolescente, ci mette nella condizione di poter intercettare, in maniera 

subitanea, la sofferenza. In quel caso il ruolo dello psicologo scolastico può essere centrale. 

Quest’ultimo infatti può attivare un percorso di promozione del benessere psico-fisico, rivolto al 

singolo alunno oppure al gruppo classe,  pianificare dunque interventi che consentano di riprendere 

le fila per un corretto processo di sviluppo.  

 

 

 


