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Da quando è cominciata l’emergenza Covid-19, le nostre abitudini hanno subito un forte 
cambiamento. All’inizio, ormai più di un mese fa, la maggior parte delle persone non si 
aspettava un così lungo periodo di emergenza, con il confinamento in casa della maggior 
parte degli italiani.

La situazione vissuta dalle famiglie è progressivamente peggiorata, generando un crescente 
senso di consapevolezza e di preoccupazione; in un primo periodo l’emergenza è stata 
sottovalutata, mentre ora molte persone e famiglie stanno vivendo una forte tensione. La 
maggior parte degli italiani vive “internata” in casa e la presa di coscienza dell’emergenza 
è ormai totale.

Le conseguenze di questo cambiamento si stanno facendo sentire:

• nella quotidianità casalinga, assolutamente nuova per il nostro modo di vivere 

• nell’evitamento di qualsiasi contatto sociale, ad eccezione di quelli consentiti per 
comprovate necessità

• nella possibilità di uscire di casa per fare solo la spesa all’interno del comune di residenza, 
concessa solo ad un membro della famiglia

La condivisione (forzata) in primis mette sotto pressione:

• coppie già in crisi 

• la gestione dei figli (mai fino ad ora si è passato così tanto tempo confinati in casa) 

• la gestione degli affetti familiari (a chi ha i propri genitori in casa di riposo sono state 
precluse le visite, per evitare il diffondersi all’interno delle stesse del covid-19, che sta 
causando anche decessi tra gli ospiti; i funerali sono stati vietati e ciò che impedisce un 
ultimo saluto ai propri cari).

A seguire, una breve analisi di alcuni elementi qui sopra considerati e una possibile 
risposta per fronteggiare il disagio che in molti stanno vivendo.



Quotidianità casalinga
Restare in casa, soprattutto se gli spazi sono ridotti, può essere fonte di stress. In generale, 
risulta utile, per quanto possa sembrare banale, dare una cadenza alla giornata cercando di:

• dare importanza ai gesti quotidiani, ad esempio concedendo più tempo alla colazione, 
dedicando più attenzione alla cura della propria persona

• creare nuove routine

- riempiendo il vuoto generato dal cambiamento (ad esempio, il tempo di solito da dedicare 
al lavoro, ora assente) riorganizzando la propria quotidianità, dedicando tempo a tutte quelle 
attività fino ad ora rimandate (cambiare, aggiustare un oggetto) 

- distribuendole nei giorni, dando spazio alla lettura, alla parola e anche, perché no, al 
“cinema in casa”

• dedicare spazio agli altri, familiari e vicini (rispettando le regole), soprattutto all’ascolto 
e alla condivisione dei pensieri che possono pervadere la quotidianità ed essere fonte di 
preoccupazione

• non esagerare con la ricerca di informazioni dando il giusto spazio agli aggiornamenti 
sempre da fonti ufficiali (v. sotto: fare affidamento a fonti ufficiali)

• adottare un atteggiamento costruttivo, ovvero dedicare uno spazio di pensiero al problema 
e riflettere sulla fattibilità della risposta.

Spesso la quotidianità prima dello stato di emergenza era frenetica, ora c’è il rischio di 
sfasare i propri ritmi circadiani:

• mantenere regolati i ritmi sonno veglia con un’adeguata igiene del sonno

Per avere un quadro completo della “quotidianità” a seguire un link con una sintesi di alcuni 
punti qui presentati e altri approfondimenti.

https://d66rp9rxjwtwy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/Guida-anti-stress-per-
i-cittadini-in-casa.pdf

La gestione dei figli
Rimanere a casa è certamente fonte di stress, ancor di più quando si hanno bambini da 
gestire nel loro disagio per lo stato emergenziale. La situazione si complica quando ci sono 
delle problematicità da gestire, ad esempio bambini/ragazzi affetti da patologia psichica o 
fisica per i quali risulta difficile rimanere a casa.



Bambini che vivono lo stato di emergenza

I genitori si trovano nel difficile compito di fare da filtro: filtrare il proprio stato di stress, le 
proprie ansie per gestire quelle dei figli e le loro domande su quello che sta accadendo.

• In età evolutiva, la comunicazione varia funzionalmente alla fascia d’età. È importante 
comunicare in maniera onesta quel che sta accadendo, usando un linguaggio semplice con 
i più piccoli: frasi brevi senza tanti giri di parole.

• Le attività piacevoli sono un importante ponte tra gli affetti e le emozioni dei più piccoli. 
Nel disegno e nel gioco sono importanti momenti di condivisione dove l’adulto e il bambino 
esprime quello che prova e dove l’adulto può cogliere quello che il bambino esprime 
rielaborandolo. Compito dell’adulto è divertirsi.

Relativamente a quello che possono provare i più piccoli, a seguire il link del materiale 
fornito dall’associazione EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Italia:

h t t p s : / / d 6 6 r p 9 r x j w t w y. c l o u d f r o n t . n e t / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 3 /
psicoeducazionebambiniC.pdf

e il link dell’Ordine di Malta Corpo Italiano di Soccorso:

https://d66rp9rxjwtwy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/Cosa-fare-con-
bambini-e-ragazzi.pdf

entrambi i link sono reperibili nel sito dell’ordine nazionale degli psicologi assieme ad altro 
materiale:

https://www.psy.it/gli-ordini-territoriali-sul-coronavirus

• Stare a casa significa gestire il tempo dei figli e le loro attività, tra le quali i compiti! È 
quindi importante cercare di pianificare con i propri figli le attività. In questo periodo in modi 
diversi gli insegnanti si sono organizzati nella didattica a distanza. Per cercare di affrontare 
questi nuovi impegni nel modo più funzionale possibile i genitori possono:

- aiutare i figli a pianificare la settimana

- concordare con i figli gli orari di lavoro

- non sovraccaricarli: le esercitazioni a casa non vanno considerate come tempo-scuola. 
È rilevante ridurre il tempo consecutivo in periodi di 20 minuti intervallati da bevi pause 
funzionalmente al tipo di compito da eseguire e ai tempi di attenzione del bambino. Con 
l’aumentare dell’età i tempi si dilatano (anche 50 min. per gli studenti della scuola secondaria 
di primo grado).



Maggiori indicazioni si possono trovare nel sito dell’ordine degli psicologi del veneto 
all’indirizzo:

https://www.ordinepsicologiveneto.it/ita/content/scuola-e-famiglia-in-tempi-di-coronaviru
s?fbclid=IwAR07PHfSku8_8iNx0jnJXo6FtnyjsJ5jcXzUP-PAJS52IeFVJkRNX3GWey4

• Per bambini/ragazzi con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento): l’AIRIPA 
(Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento) 
propone nella sua pagina Facebook dei link:

- SIETE PRONTI A NAVIGARE https://bit.ly/3apZSCV 

- BARTOLOMEO GIOCHI DADATTICI https://bit.ly/3bzOcxL 

- LEZIONI SUL SOFA’ https://bit.ly/3dzEywQ 

- LIBER LIBER https://bit.ly/2Uppomh 

- SOFTWARE DIDATTICO FREE https://bit.ly/2vXA81U 

- LA CASA DELLE PAROLE https://bit.ly/2ye2hCB 

• Per altre problematiche? Meglio fare affidamento al proprio psicologo.

IMPORTANTE! Non abusare di video-giochi, pc, tablet e tv: prestare attenzione che non 
diventino dei riempitivi, che non siano delle alternative alla noia!

Fare affidamento a fonti ufficiali!

Visto il proliferare di notizie false (fake news) e visto il carattere globale dell’emergenza, mai 
più di adesso è importante fare riferimento a fonti ufficiali per escludere qualsiasi forma di 
“frode sanitaria e psicologica”!

https://www.iss.it/

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

Per uno spazio interattivo

Infine vorrei proporre uno spazio dove c’è la possibilità di portare la propria esperienza ed 
avere un confronto tra lo scrivente e chi porta il proprio contributo.

A seguire il link del mio blog dove ognuno può esprimere una propria esperienza:

https://diegoprevedello.blogspot.com/


