
 

 

 
Cari ragazzi, 

 

ci troviamo ad affrontare un periodo insolito, inatteso ed alienante: le scuole 
sono chiuse (e per molti di voi potrebbe essere un vantaggio!), le attività 
sportive sono interrotte, non vi è permesso incontrarvi con i vostri amici e 
fidanzati, niente cinema, bar, giri in bicicletta o chiacchierate al parco con i 
compagni. 
A rendere la situazione ancora più stressante questa convivenza forzata con 
i genitori che spesso ci vogliono comandare e controllare, o con il fratello 
minore che invade i nostri spazi e ci chiede ripetitivamente di giocare quando 
non ne avete assolutamente voglia. Si aggiunge la preoccupazione per questa 
epidemia: eravamo abituati ad associare questa parola ai “paesi in via di 
sviluppo” e tutt’ad un tratto invece un nuovo microorganismo (il maledetto 
Covid-19) ha colpito anche il nostro “bel Paese” e nemmeno gli adulti hanno 
ancora ben capito come gestire al meglio la situazione. Per non parlare della 
situazione di incertezza, di non sapere quando questa situazione finirà, 
quando riprenderanno le lezioni e quando riotterrete la vostra meritata 
libertà. 
Questa condizione può provocare degli stati d’animo, delle emozioni, delle 
situazioni interne spiacevoli e che non eravate soliti provare: la noia per il 
non sapere cosa fare; la tristezza per la separazione forzata dagli amici; la 
rabbia per il padre che ci chiede soltanto “hai studiato oggi?” e non si 
preoccupa di sapere come state; la paura e le preoccupazioni per il virus, per 
il non sapere come poter evitarlo al meglio e per le possibili conseguenze su 
di voi e sui vostri cari. 
 
Per queste ragioni riteniamo importante fornirvi alcuni consigli di semplice 
attuazione, sperando che possano rendere più facile affrontare questo 
momento. 
 

1. 1. 1. 1. CREARE DELLE ROUTINECREARE DELLE ROUTINECREARE DELLE ROUTINECREARE DELLE ROUTINE::::    
 

la scuola è chiusa, da casa non si esce, oggi non vi va di alzarvi dal letto, di 
lavarvi i denti o di togliervi il pigiama… sbagliato! È importante che seguiate 

delle nuove routine giornaliere (dal lunedì al venerdì) che prevedano una 
determinata ora a cui ci si alza, si fa colazione, si partecipa alla “class room” 

o si eseguano i compiti assegnativi, si pranzi, ci si rilassi, si giochi al pc, si 
contattino gli amici, si ceni, si guardi un film e si vada a letto … 



 

 

 
2. 2. 2. 2. PORVI DEGLI OBIETTIVIPORVI DEGLI OBIETTIVIPORVI DEGLI OBIETTIVIPORVI DEGLI OBIETTIVI::::    

 

gli insegnanti vi affidano un sacco di compiti, ricerche, verifiche, “cose da 
fare” ma nessuno vi aiuta nell’organizzare tutta questa mole di lavoro! Fate 

un piano settimanalepiano settimanalepiano settimanalepiano settimanale nel quale ogni giorno decidere cosa, quando e per cosa, quando e per cosa, quando e per cosa, quando e per 
quanto tempoquanto tempoquanto tempoquanto tempo studiare. 

Questo piano vi aiuterà a “tenere il passo” nello studio ed evitare che, a 
pochi giorni dalla ripresa della scuola non siate in alto mare.  Potete 

organizzare e condividere questo piano con i vostri compagni di classe e 
confrontarvi alla sera per verificare se riuscite a seguirlo; magari 

chiedendo aiuto al compagno più forte in matematica se quell’esercizio 
non ci viene, o alla amica forte in latino quando la “consecutio temporum” 
non vi torna! In alternativa si possono mettere in atto delle strategie che a 
scuola non ci sono permesse: vediamo se internet può venirci in aiuto, se le 

conoscenze di matematica del papà che lavora al piano di sotto sono 
ancora affidabili, se un libro di testo differente dal vostro è più chiaro … 

 
 

3. 3. 3. 3. MANTENERE I CONTATTIMANTENERE I CONTATTIMANTENERE I CONTATTIMANTENERE I CONTATTI::::    
 

è vero, non si può uscire di casa, non si può andare al parco, non si può 
vedere il fidanzatino, etc. … ma voi teen siete molto più bravi di noi 

matusalemme nell’usare Face-Time, WhatsApp, Instagram per mantenere i 
contatti con i vostri amici, per condividere con loro le vostre emozioni e le 

vostre preoccupazioni. Di solito noi esperti vi consigliamo di evitare di 
abusare di questi che voi chiamate “social” e di preferire un contatto 

reale, ma… di necessità virtù: gli amici servono, specie in questa situazione 
difficile e ringraziamo Steve Jobbs, Mark Zuckerberg e che ci permettono 

di mantenere i contatti a distanza con chi condivide con voi questo 
momento impegnativo. 



 

 

 
4. 4. 4. 4. PRENDERE I PRENDERE I PRENDERE I PRENDERE I VOSTRI SPAZIVOSTRI SPAZIVOSTRI SPAZIVOSTRI SPAZI    

 

convivenza forzata: la mamma si preoccupa solo di cosa volete mangiare, il 
papà vi rimprovera perché ha controllato il registro elettronico ed ha visto 
l’insufficienza di matematica, la sorellina tiene impegnata sempre la tv… vi 
sembra di impazzire, non c’è uno spazio per voi! Ecco quindi che si arriva a 
litigare con la mamma, spintonare la sorella o mandare a quel paese il papà. 
Generalmente prima dello sbotto finale in cui diventate esplosivi, sentite la 
tensione progressivamente salire. Ecco che allora è bene fermarvi, fare un 
respiro profondo, allontanarvi dal posto in cui vi trovate e ritirarvi nella 

vostra stanza: magari date due pugni al cuscino, piangete, urlate, staccate 
il cervello e riprendetevi. Superato questo momento avrete la lucidità di 
capire che la causa della vostra rabbia, spesso, non era un problema così 

importante. È bene che nella vostra routine giornaliera troviate uno spazio 
per stare con voi stessi, per rilassarvi e staccare la spina. 

 
 

5. 5. 5. 5. COMUNICARE LE VOSTRE EMOZIONICOMUNICARE LE VOSTRE EMOZIONICOMUNICARE LE VOSTRE EMOZIONICOMUNICARE LE VOSTRE EMOZIONI::::    
 

anche i vostri amici si trovano nella vostra stessa situazione; chi meglio di 
loro può capirvi adesso? Raccontatevi, ditevi cosa state provando, 

piangete, arrabbiatevi, esprimete i vostri dubbi e le vostre preoccupazioni. 
Può sembrare strano e contraddittorio rispetto a quanto detto sopra ma a 
volte anche noi adulti possiamo essere in grado di capirvi: anche noi siamo 
spaventati da questo fenomeno inatteso, anche noi condividiamo le vostre 
preoccupazioni, le vostre frustrazioni ed il vostro malessere; abbiamo solo 
un modo differente di esprimerlo. Parlate con i vostri genitori, dite loro 

cosa state provando, raccontategli dei vostri successi e dei vostri 
insuccessi, dei litigi con il vostro fidanzato, etc. Potreste scoprire che 

forse non sono così distanti da voi come credevate … 



 

 

 
6. 6. 6. 6. CONTINUATE A COLTIVARE I VOSTRI INTERESSICONTINUATE A COLTIVARE I VOSTRI INTERESSICONTINUATE A COLTIVARE I VOSTRI INTERESSICONTINUATE A COLTIVARE I VOSTRI INTERESSI::::    

 

il pianoforte, il sax, la chitarra, la fisarmonica … sono permessi, la lettura è 
permessa, ascoltare la musica è permesso, il computer (senza abusarne) è 
permesso! Continuate a fare le cose che generalmente vi danno piacere, 
svago e vi permettono di “staccare il cervello”! Nella vostra routine non 

dimenticate di creare il “momento svago”! 
 

7. 7. 7. 7. DORMIRE ALMENO OTTO ORE A NOTTEDORMIRE ALMENO OTTO ORE A NOTTEDORMIRE ALMENO OTTO ORE A NOTTEDORMIRE ALMENO OTTO ORE A NOTTE::::    
 

il sonno è un buon alleato del benessere; dormire bene significa essere più 
attenti e più produttivi! 

 
8. 8. 8. 8. ATTIVITÀ SPORTIVAATTIVITÀ SPORTIVAATTIVITÀ SPORTIVAATTIVITÀ SPORTIVA::::    

 

lo diceva anche Giovenale (ricordalo per la prof. di latino) “mens sana in 
corpore sano”: 15-30 minuti di attività sportiva al giorno aiutano a ridurre la 

tensione, migliorano l’umore, favoriscono il sonno e migliorano anche la 
vostra capacità di concentrazione quando fate i compiti; su YouTube 

trovate vari tutorial di attività fisica che potete fare a casa; sfidate i vostri 
amici e vedete chi riesce a terminare il workout prescelto! 

 
9. 9. 9. 9. INFORINFORINFORINFORMATEVIMATEVIMATEVIMATEVI::::    

 

è giusto che sappiate quale sia la situazione sanitaria del nostro paese, è 
giusto che sappiate quali sono le disposizioni da mettere in atto quando 

uscite per comprare beni di prima necessità. Il sito dell’istituto superiore di 
sanità, il sito del ministero della salute, il sito della protezione civile sono 

buone fonti per ottenere queste informazioni. Evitate però di imbattervi in 
fonti poco attendibili; il web è un’arma a doppio taglio e spesso, circolano 
delle fake-news che possono generare solo ulteriore disagio. Vi consiglio 
inoltre di non cercare continuamente informazioni sul Coronavirus; il 

sovradosaggio di informazioni, a volte non veritiere, può essere fonte di 
ansia. 

 
Con la speranza che per voi giovani queste piccole indicazioni possano 

esservi di aiuto. Restiamo a disposizione di Voi e dei Vostri cari e dei Vostri 
genitori. 

Dott. Simone Tamè Dott.ssa Katja Decó 

Neuropsichiatra Infantile Psicologa/Psicoterapeuta 
 


