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PREMESSE



SCUOLA E PSICOLOGIA

 SCUOLA «DELL’APPRENDIMENTO»

 SCUOLA «DELLA RELAZIONE»

 SCUOLA «CONTENUTO»

 SCUOLA «CONTENITORE» 

 APPRENDERE «CON LA PELLE» (carezza di voce, di gesto, di sguardo)

 «SENTO DUNQUE APPRENDO»

 «SKIN HUNGER» __> FAME DI PELLE, IN EPOCA COVID

 DOCENTE ALLEATO DELL’ALLIEVO __> COMBATTE CONTRO L’ERRORE E LA 
FATICA DELL’APPRENDERE

 DOCENTE ALLEATO DELL’ERRORE __> GIUDICA L’ALLIEVO

PREMESSE



DESTINATARI

 ALUNNI

 GENITORI

 DOCENTI

 PERSONALE ATA



TIPOLOGIA INTERVENTI

Oltre al sostegno psicologico individuale garantito agli alunni, sono previsti:

 osservazioni sul gruppo classe;

 incontri interattivi a scopo educativo con il gruppo classe;

Focus su: relazioni, emozioni, comunicazione, identità, intimità, sia sul piano 

reale che virtuale; prevenzione comportamenti a rischio (bullismo, 

cyberbullismo, sexting).

 orientamento scolastico;

 sostegno alla genitorialità;

 consulenza ai docenti.



OBIETTIVI

SUPPORTO PSICOLOGICO

***NON SI FA PSICOTERAPIA***

 per rispondere a traumi e disagi causati dall’emergenza COVID-19 

 nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici

 per prevenire l’insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico



 PROTOCOLLO_FIRMATO_CNOP_MI.pdf

PROTOCOLLO_FIRMATO_CNOP_MI.pdf


EMERGENZA COVID19

PILLOLE DI PSICOLOGIA









Capacità di mentalizzazione

Attivazione delle rappresentazioni delle relazioni

Risposte resilienti



Proposta Cnop



Crescita

post traumatica











Emozioni, non solo in

emergenza covid19 



Es. colloquio di gestione emotiva

Giulio si confida. Paura di prendere un brutto voto. Paura di essere bocciato.

Paura della prof.ssa, molto severa.

Dico a Giulio che non possiamo controllare il comportamento degli altri, ma possiamo imparare a controllare il nostro, trovare 
nuovi modi per affrontare una difficoltà che non siamo ancora riusciti a superare perché abbiamo trovato un solo modo e non 
ha funzionato.

Potrebbe essere utile provare a spostare l’attenzione dalla prof.ssa, che non sarà l’unico ostacolo che incontrerà sul suo 
percorso, ce ne saranno altri, quello che conta è lavorare sulla propria paura e trovare nuovi modi per gestirla.

PASSAGGIO_FOCUS SU PROF.SSA____>FOCUS SU PAURA DELLA PROF.SSA

Immaginare che la paura, o la rabbia, o l’ansia (emozioni negative) siano animali selvatici da addomesticare, a cui insegnare 
delle regole, e parlare a loro come si parlerebbe a qualcuno, dicendo: “puoi restare, non ti caccio via, ma devi stare al tuo 
posto”.

Non dobbiamo pensare di eliminare emozioni che, seppur sgradevoli e fastidiose, possono tornarci utili.

Cosa accadrebbe se non provassimo mai paura? Ci esporremmo a qualsiasi pericolo, mettendoci a rischio.

Cosa accadrebbe se non provassimo rabbia? Daremmo agli altri l’occasione per fare di noi ciò che vogliono.

Dunque, spiego a Giulio che ci sono principalmente due modi di vedere la questione:

Considerare la paura come una presenza minacciosa da combattere (poco efficace)

Considerare la paura come una presenza selvaggia da addomesticare (molto efficace)

Cambiando modo di pensare e di guardare alla paura, cambierà anche il nostro atteggiamento.

Insegno a Giulio un esercizio per intervenire sul corpo quando è in preda alla paura: inspira profondamente contando fino a 5 e 
poi butta fuori l’aria energicamente, immaginando al posto dell’aria la paura che esce dal tuo corpo. Fallo per ¾ volte. In 
questo modo i sintomi che lui lamenta (accelerazione del battito cardiaco e fatica a respirare) saranno più gestibili. Partire dal 
controllo del corpo per arrivare a controllare i suoi pensieri (mantenere l’attenzione su un certo compito, in quanto Giulio 
lamenta di non essere capace a concentrarsi e di fare spesso errori).



Sintomo comune

in contesto scolastico

 ANSIA, generata da mesi di incertezze
sul futuro educativo e da modalità

didattiche che hanno annullato e ridotto

notevolmente le esperienze relazionali e
di dialogo educativo tipico della

didattica in presenza.



La solitudine dei bambini

ai tempi del covid

Ammanniti:

«sindrome da deprivazione sociale»



SONDAGGI in rete

 N. utenti: 275



Quali disagi?



Quali disagi?



Quali emozioni?



Quali pensieri?



Questione di 

confine



Questione di 

confine



Come spiegare ai bambini il valore

protettivo della distanza in emergenza













Ironie del web



Corso ECM
di aggiornamento
professionale per psicologi

In programma…22/12/2020



RESILIENZA

PER CONCLUDERE…



Grazie per l’attenzione

 Dott.ssa Francesca Andrisani

 Indirizzo mail: andrisanifrancescapsicologa@gmail.com

 Numero cell: 3456714035

mailto:andrisanifrancescapsicologa@gmail.com

