PROGETTO TUTTI A ISCOL@ - LINEA C
"PREVENIRE SI PUÒ 3 – 4 SECONDA ANNUALITÀ”

PROMUOVERE
BENESSERE
PSICO-PEDAGOGICO
Come prendersi cura di sé e degli altri

L’emergenza CORONAVIRUS ha sicuramente stravolto la nostra quotidianità,
portando in poco tempo in famiglia una grande quantità di stress. Adattarsi ai
cambiamenti, soprattutto se imprevisti e spiacevoli, non è facile e richiede
molto spesso un grosso sforzo mentale. Diventa ancora più faticoso se in casa
ci sono bambini e ragazzi da seguire. È importante allora, in via preventiva,
iniziare a prenderci cura della nostra salute psicologica. Vediamo in che modo.

LO STRESS
Con il termine “stress” intendiamo la capacità del nostro organismo di adattarsi alle
richieste di cambiamento che provengono dall’ambiente, in modo da raggiungere un
equilibrio migliore. Fa parte integrante della nostra vita, quindi è molto importante
saperlo gestire, in modo che si trasformi in una risorsa.

IL LATO POSITIVO DELLO STRESS
Molto spesso lo stress è per noi sinonimo di disagio, frustrazione. Il lato positivo
dello stress ci aiuta a cambiare prospettiva. Intendere lo stress come energia
positiva, il segno di una vita piena di significato, nella quale quel che facciamo ci sta
a cuore, può supportarci nell'affrontare meglio le prove che incontriamo nel
quotidiano. Dobbiamo solo riscoprire uno dei poteri più forti di cui la nostra mente è
dotata: la capacità di attribuire significati diversi agli eventi della vita.
E questa è un’abilità alla portata di tutti!

A CIASCUNO IL PROPRIO STILE
Ognuno di noi ha dentro di sé delle potenzialità, spesso sottovalutate, per far fronte
in maniera positiva alle difficoltà della vita. Gli psicologi chiamano questa capacità
RESILIENZA, un’abilità che possiamo allenare in qualsiasi momento. Quello che ci
caratterizza come persone sono le strategie che mettiamo in campo, il nostro
personale stile di COPING, per usare un altro termine tecnico.

Alcuni preferiscono agire attivamente per trovare soluzioni e controllare meglio la
situazione; altri, invece, preferiscono evitarla, prendendo le distanze. Altri ancora si
affidano al sostegno sociale, o alla religione. Non esiste uno stile migliore dell’altro.
L’importante è essere flessibili e capire quale risposta può essere più utile nella
situazione specifica.

IL NOSTRO ATTEGGIAMENTO
La psicologia cognitiva ci insegna che i nostri pensieri influenzano le nostre
emozioni: non sono tanto le situazioni in sé a generare malessere/benessere, quanto
la nostra valutazione degli eventi. Coltivare atteggiamenti di ottimismo e speranza
(“tutto andrà bene”, “a tutto c’è una soluzione”) dà la possibilità di mantenere lucida
la mente per risolvere i problemi, favorendo una visione positiva del futuro.
Al contrario, alimentare pensieri negativi fa scattare il circuito dell’ansia, e talvolta
del panico. L’ansia è un’emozione innata “preventiva”, caratterizzata da una
sensazione di preoccupazione per qualcosa di spiacevole che potrebbe accadere. È
pertanto utile a bassi livelli, in quanto ci rende vigili. Quando è eccessiva e
sproporzionata rispetto al pericolo, invece, diventa controproducente, perché
interferisce con la risoluzione dei problemi da affrontare.

RISCOPRIRE LE NOSTRE RISORSE
I D.P.C.M. emanati in queste settimane per contrastare il diffondersi del contagio da
coronavirus, ci danno l’occasione per scoprire e attivare tutte le risorse interiori di
cui disponiamo per affrontare al meglio questa complessa situazione. Non esistono
ricette magiche su come gestire lo stress. Ognuno di noi costruirà un proprio
equilibrio personale, partendo dalla consapevolezza di se stessi.
Ricordiamoci innanzitutto che abbiamo bisogno di prenderci cura di noi stessi, per
poterci occupare degli altri. Saper salvaguardare in ogni giornata un piccolo momento
di piacere, dedicandoci a quello che ci fa star bene, è fondamentale.
Impariamo a delegare, per quanto possibile, piccole attività familiari che solitamente
ricadono su di noi, in modo tale da alleggerire un po’ la mente.
Nel

caso

il

lavoro

fuori

casa

sia

momentaneamente

sospeso,

è

importante

riprogrammare le nostre giornate, trovando nuovi obiettivi, nuove routine: la
percezione di avere uno scopo da raggiungere, infatti, dà significato alla nostra vita
e quindi crea benessere.
Privilegiamo attività rilassanti la sera, per favorire un riposo adeguato.
Manteniamo i contatti con gli altri: avere restrizioni negli spostamenti non significa
annullare la socializzazione. Telefonatevi, scrivetevi, videochiamatevi! La tecnologia
in questo caso ci dà un grosso aiuto.
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Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

Il coronavirus è un fenomeno collettivo, pertanto ci dobbiamo
proteggere come collettività responsabile, seguendo le indicazioni
sulle norme igieniche fornite dal Ministero della Salute.
Non avere paura delle emozioni che si provano: è normale sentirsi
confusi, preoccupati, tristi, stressati, annoiati, … in questo momento.
Parlarne con una persona fidata, capace di fornire ascolto empatico,
è un modo per condividere stati d’animo e sentirsi più leggeri.
Chiedere un aiuto professionale non è segno di debolezza, anzi è un
modo per aumentare le proprie risorse e quelle dei nostri cari.

COME SUPPORTARE
BAMBINI E RAGAZZI
Informateli in modo semplice, senza aggiungere particolari inutili
e con parole adatte all’età, circa la realtà che si sta vivendo.
Serve anche il loro impegno per affrontare la situazione!
Ascoltateli: è necessario lasciarli parlare, dandogli lo spazio, il
tempo e il modo per esprimersi.
Parlate con loro delle emozioni che state provando: i bambini e i
ragazzi “sentono” le vostre preoccupazioni, anche se non le
verbalizzate. Hanno bisogno di potersi fidare di voi per ricevere
sicurezza.
Fate mantenere loro delle routine: i compiti aiutano a mantenere
un senso di normalità.
Favorite i contatti con i pari e altri adulti di riferimento tramite
le tecnologie.
Provate, per quanto possibile, a trasformare i limiti in
opportunità. Dobbiamo rimanere chiusi in casa? Giochiamo
insieme, guardiamo un film e commentiamolo insieme, ...
Condividiamo il più possibile!

L'ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA
L'emergenza sanitaria ha costretto, in pochissimo tempo, un
ripensamento del processo educativo-formativo. Ora più che mai
diventa importante una vera e propria collaborazione tra scuola e
famiglia, affinché i minori vengano supportati nel loro percorso di
apprendimento. L'attuale modo di fare scuola, con la "didattica a
distanza", pone inevitabilmente nuove sfide agli adulti di riferimento.
Ai genitori dei bambini viene sollecitato un supporto costante e
diretto affinché le richieste della scuola possano essere accolte e
soddisfatte. Ai genitori dei preadolescenti, invece, uno sguardo di
incoraggiamento e guida affinché queste giornate possano essere
vissute come un'opportunità di crescita, e non come un periodo di
vacanza.
Ai docenti si chiede di reinventare un modo "altro" di fare scuola,
mantenendo viva più che mai la relazione educativa con i propri
studenti. Ciò che conta di più è che ogni bambino e ogni ragazzo
venga coinvolto in attività significative dal punto di vista
dell'apprendimento, sia individualmente sia in forma cooperativa. La
vostra creatività vi suggerirà il modo più congeniale per farlo!
Sarà importante, inoltre, trovare una sinergia con i colleghi, affinché
non si chiedano agli studenti, e indirettamente alle loro famiglie, un
carico di lavoro eccessivo con i compiti assegnati.

Il MIUR, per supportare tutte le scuole in seguito
all'emergenza
sanitaria,
ha
reso
disponibile
un'apposita sezione dedicata alla Didattica a distanza,
in cui è possibile trovare in forma gratuita: strumenti
di cooperazione, scambio di buone pratiche e
gemellaggi fra scuole, webinar di formazione,
contenuti multimediali per lo studio, piattaforme
certificate ai sensi delle norme di tutela della privacy.
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

È DISPONIBILE INOLTRE UN CANALE TELEMATICO
PER L'INCLUSIONE VIA WEB
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza_inclusione-via-web.html
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