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L’emergenza sanitaria e le imposizioni che tutti noi stiamo vivendo da alcune settimane 

stanno condizionando in modo significativo la nostra quotidianità, andando ad influenzare 

le nostre relazioni interpersonali e il nostro modo di pensare al futuro. In questo scenario 

di forte cambiamento la scuola ha dovuto profondamente modificarsi, attivando risorse 

nuove e molto diverse da quelle fino a questo momento utilizzate. La scuola come ben 

sappiamo non è però soltanto il luogo deputato all’apprendimento, il suo compito non è, 

infatti, solo quello di istruire, ma anche quello di formare ed educare.  

 

La scuola è un momento fondamentale nella crescita dei nostri bambini e dei nostri 

ragazzi. L’ambiente scolastico è il luogo dove i nostri figli imparano ad affrontare piccole e 

grandi sfide e dove acquisiscono competenze relazionali e sociali fondamentali per il loro 

sviluppo psicofisico. La funzione formativa della scuola va quindi oltre alla trasmissione di 

un bagaglio di nozioni e deve essere in grado di far cogliere agli studenti aspetti diversi 

della realtà che ci circonda e supportarli nella crescita di un proprio pensiero e di una 

propria identità. La scuola diventa quindi un’importante occasione di confronto, di crescita 

e di scambio.  

 

La scuola accanto alla famiglia è il luogo deputato alla crescita dei nostri ragazzi e proprio 

per questo motivo non può esimersi dallo schierarsi accanto alle famiglie in un momento 

così difficile. Da un giorno all’altro i nostri figli hanno visto il loro mondo cambiare e hanno 

dovuto adattarsi repentinamente a modalità didattiche nuove e imparare a gestirsi in 

modo più autonomo nello svolgimento delle attività scolastiche. Questi cambiamenti 

hanno coinvolto tutta la famiglia che ha dovuto imparare a confrontarsi con una scuola 

nuova. In questo nuovo scenario appare quindi importante affiancare agli insegnanti la 

realtà di uno sportello d’ascolto per supportare studenti e famiglie. 

 

 

 

 



A chi si rivolge lo sportello? 

• mamme; 

• papà; 

• nonni; 

• bambini; 

• ragazzi; 

• coppia genitoriale; 

• insegnanti; 

• etc … 

Lo sportello è un’occasione di confronto su tematiche differenti e nasce per venire incontro 

ai bisogni delle famiglie e dei singoli. 

 

Quando rivolgersi allo sportello? 

Per alcune persone i cambiamenti possono risultare faticosi o addirittura possono essere 

fonte di sofferenza.  Alcune persone potrebbero manifestare segni di disagio. Disagio che 

spesso non riesce ad essere verbalizzato e viene quindi espresso a livello 

comportamentale, corporeo ed emotivo. 

Questi cambiamenti hanno un impatto significativo sulla vita di tutti noi, in queste 

circostanze a chiunque può accadere di non trovare soluzione a problematiche e difficoltà 

di natura diversa: 

• difficoltà nella gestione e nell’organizzazione della didattica a distanza;  

• calo della motivazione scolastica;  

• eccessiva dipendenza dalle tecnologie; 

• difficoltà relazionali; 

• alterazione dell’umore (irritabilità, astenia);  

• alterazione del ciclo del sonno; 

• disturbi nell’alimentazione; 

• ansia/preoccupazioni; 

• lutto 

• altro… 

È pertanto molto importante riuscire a riconoscere precocemente questi segnali al fine di 

poter intervenire in modo tempestivo ed appropriato, fornendo ai bambini, ai ragazzi e alle 



loro famiglie il sostegno psicologico necessario per affrontare con successo le difficoltà che 

si possono presentare in questo periodo di vita estremamente delicato e ricco di 

cambiamenti. 

Come rivolgersi allo sportello? 

Le famiglie possono prendere un primo contatto con la psicologa (Dott.ssa Giulia 

Sangermani), inviando un’ e-mail al eseguente indirizzo di posta elettronica: 

giuliasangermani@gmail.com. 

I colloqui saranno gratuiti, avverano via telefono e si terranno nel completo 
rispetto della privacy. 

Dott.ssa Giulia Sangermani 

  

  
	  


