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MI PRESENTO.....MI PRESENTO.....

 Laurea triennale in Psicologia dello Sviluppo e 
dell'Educazione nel 2010
Laurea magistrale in Psicologia Clinica nel 2012
Iscrizione all’albo degli Psicologi del Veneto dal 2014
Attività libero-professionale nell'area infantile-
adolescenziale dal 2014
Specializzazione in ambito sportivo e motivazionale
Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di 
Belluno dal 2017
Docente di sostegno presso I.C. Santo Stefano di Cadore 
nell'a/s in corso



Di recente è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il 
Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine 
degli Psicologi ( CNOP)

Obiettivo: fornire supporto psicologico a studenti, docenti e 
famiglie; rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza 
COVID-19 come nei casi di stress lavorativo, difficoltà nelle 
relazioni, stati di ansia e depressione. Prevenire e sostenere i 
casi di malessere psico-fisico.



LA PSICOLOGIA LA PSICOLOGIA 
SCOLASTICASCOLASTICA

E' una branca della Psicologia che si occupa E' una branca della Psicologia che si occupa 
della crescita psicologica ed emotiva dei bambini della crescita psicologica ed emotiva dei bambini 
e degli studenti nel contesto scolastico in e degli studenti nel contesto scolastico in 
collaborazione con le famiglie ed educatori, al collaborazione con le famiglie ed educatori, al 
fine di prevenire il disagio giovanile e contrastare fine di prevenire il disagio giovanile e contrastare 
l'esclusione sociale, favorendo quindi l'esclusione sociale, favorendo quindi 
l'integrazione ed il benessere all'interno l'integrazione ed il benessere all'interno 
dell'istituzione scolasticadell'istituzione scolastica



GLI EFFETTI DEL COVID-19 SU GLI EFFETTI DEL COVID-19 SU 
BAMBINI E ADOLESCENTI....BAMBINI E ADOLESCENTI....



Prima ondata e Lockdown...Prima ondata e Lockdown...
Seconda ondata:quarantene, positività, Seconda ondata:quarantene, positività, 

interruzione delle lezioni,DADinterruzione delle lezioni,DAD
Le maggiori criticità riscontrateLe maggiori criticità riscontrate

Gli effetti sulla società e sui bambini Gli effetti sulla società e sui bambini 



QUALCHE  PICCOLO SUGGERIMENTO QUALCHE  PICCOLO SUGGERIMENTO 
PER GENITORI ED EDUCATORI....PER GENITORI ED EDUCATORI....

PER PRIMA COSA NON BISOGNA TEMERE DI PARLARE DEL COVID 
AI NOSTRI FIGLI: EVITARE DI FARLO O CAMBIARE ARGOMENTO 
NON HA ALCUN EFFETTO RASSICURANTE

OGNI DOMANDA CHE CI ARRIVA, CI FORNISCE INFORMAZIONI UTILI 
PER CAPIRE COSA I NOSTRI BAMBINI SANNO DI COSA STA 
ACCADENDO: RISPONDIAMO LORO IN MANIERA SINCERA E 
RASSICURANTE

E' SEMPRE MEGLIO RICEVERE INFORMAZIONI DA MAMMA, PAPA' O 
DA FIGURE DI RIFERIMENTO CHE DA FONTI TERZE, MAGARI 
INESATTE O DIFFICILI DA CAPIRE ( ES. BOMBARDAMENTO 
MEDIATICO)

GIOCARE E DISEGNARE, RICREANDO CERTE SITUAZIONI RELATIVE 
ALL'EMERGENZA PUO' AIUTARE I BAMBINI AD ESPRIMERE 
PENSIERI ED EMOZIONI  SENTENDOSI SOLLEVATI E ACCOLTI



I BAMBINI SI SENTONO SOLLEVATI SE POSSONO ESPRIMERE E 
COMUNICARE I LORO VISSUTI INQUIETANTI E DI ANGOSCIA IN UN 
AMBIENTE SICURO E DI SUPPORTO

DURANTE I PERIODI DI CRISI E DI STRESS E' COMUNE CHE I 
BAMBINI CECHINO UNA MAGGIORE VICINANZA FISICA E SIANO PIU' 
ESIGENTI CON I GENITORI METTENDO IN ATTO COMPORTAMENTI 
PIU' INFANTILI 



I bambini assorbono gli stati d'animo degli adulti: date loro poche e I bambini assorbono gli stati d'animo degli adulti: date loro poche e 
chiare informazioni, cercando di infondere sicurezza e serenitàchiare informazioni, cercando di infondere sicurezza e serenità

La presenza dei genitori o di qualcuno che si prenda cura di loro è già di per sé 
un elemento rassicurante; valgono ancora i famosi studi di Donald Winnicott: 
durante i bombardamenti tedeschi su Londra nella seconda Guerra Mondiale, i 
bambini meno traumatizzati furono quelli che restarono nei rifugi con i genitori, 

piuttosto che quelli che furono allontanati dai genitori per andare in speciali 
strutture lontano dalla città



BAMBINI DI 4-5 ANNIBAMBINI DI 4-5 ANNI

Se i bambini non hanno mai parlato del virus, non Se i bambini non hanno mai parlato del virus, non 
è il caso di sollevare il problema, ma è il caso di sollevare il problema, ma 

semplicemente cogliere l'occasione ogni volta semplicemente cogliere l'occasione ogni volta 
che capita per ricordare le buone pratiche di che capita per ricordare le buone pratiche di 

igiene e le prassida adottare...igiene e le prassida adottare...

A questa età è anche possibile che al contrario A questa età è anche possibile che al contrario 
pongano infinite domande...( età dei Perchè?), è pongano infinite domande...( età dei Perchè?), è 

consigliabile allora l'uso di video o piccoli consigliabile allora l'uso di video o piccoli 
opuscoli per rispondere alle loro curiosità e non opuscoli per rispondere alle loro curiosità e non 

evadere mai le risposte... parlando loro in un evadere mai le risposte... parlando loro in un 
luogo sicuro e dedicando loro tempo di qualitàluogo sicuro e dedicando loro tempo di qualità



BAMBINI DI 6-10 ANNIBAMBINI DI 6-10 ANNI
  UUtilizzare parole semplici e non di paura.tilizzare parole semplici e non di paura.

Fornire chiare e semplici spiegazioni, filtrando le Fornire chiare e semplici spiegazioni, filtrando le 
informazioni e gli aggiornamenti che ci giungono sul informazioni e gli aggiornamenti che ci giungono sul 
diffondersi della pandemia e sulle prospettive future diffondersi della pandemia e sulle prospettive future 
solamente quando queste sono certe e ben chiare a solamente quando queste sono certe e ben chiare a 

noi adulti.noi adulti.
Chiedere cosa ne pensano di questo momento Chiedere cosa ne pensano di questo momento 

storico, cosa desidererebbero fare quando tutto ciò storico, cosa desidererebbero fare quando tutto ciò 
sarà superato... giocando magari a scrivere su dei sarà superato... giocando magari a scrivere su dei 
foglietti, ciascuno i propri desideri e sogni e poi foglietti, ciascuno i propri desideri e sogni e poi 

appendendoli all'albero di Natale in segno di appendendoli all'albero di Natale in segno di 
speranza e buon auspicio... speranza e buon auspicio... 



BAMBINI DI 11-15 ANNIBAMBINI DI 11-15 ANNI

Inizia a svilupparsi il pensiero ipotetico-deduttivo e Inizia a svilupparsi il pensiero ipotetico-deduttivo e 
quindi il bisogno di crearsi delle ipotesi, delle idee quindi il bisogno di crearsi delle ipotesi, delle idee 
circa quello che li circonda e accade nel mondo.circa quello che li circonda e accade nel mondo.

E' importante promuovere lo sviluppo di idee E' importante promuovere lo sviluppo di idee 
personali e trasmettere l'importanza del rispetto delle personali e trasmettere l'importanza del rispetto delle 

regole, motivandone utilità e scopi.regole, motivandone utilità e scopi.
Importante risulta poi parlare con loro di etica e di Importante risulta poi parlare con loro di etica e di 

morale, promuovendo l'esternalizzazione delle morale, promuovendo l'esternalizzazione delle 
emozioni!emozioni!

Stiamo per entrare nella fase pre-adolescenziale/ Stiamo per entrare nella fase pre-adolescenziale/ 
adolescenziale ( ciascun bambino segue un suo ritmo adolescenziale ( ciascun bambino segue un suo ritmo 

di sviluppo ed ha i suoi tempi ): armiamoci di molta di sviluppo ed ha i suoi tempi ): armiamoci di molta 
pazienza, mettendoci in ascolto e ricordando che i loro pazienza, mettendoci in ascolto e ricordando che i loro 
“no” e le loro trasgressioni fanno parte del processo “no” e le loro trasgressioni fanno parte del processo 

di maturazione di maturazione     



OPUSCOLIOPUSCOLI
MUBA è il Museo dei Bambini di Milano. All’interno del sito potrete scaricare un 
breve opuscolo sul coronavirus: dalle sue origini in Cina fino al suo arrivo in 
Italia. All’interno troverete anche la descrizione del virus e pratici consigli per 
l’igiene quotidiana. 
https://www.muba.it/files/uploads/2020/03/10/guida-galattica-al-corona-virus-a-
curious-guide-for-courageous-kids.pdf

Il sito EMDR Italia offre la possibilità di scaricare un libricino che racconta come 
anche noi essere umani possiamo comportarci come un’ostrica o un bruco per 
difenderci dal virus. Il libricino contiene anche dei piccoli esercizi che aiuteranno 
il bambino a tirar fuori le proprie emozioni e i propri pensieri legati al momento. 
Se il bambino non sa ancora scrivere, non fa niente: gli appositi spazi potranno 
contenere anche i loro bellissimi disegni
https://emdr.it/wp-content/uploads/2020/04/libro-gomez-bambini-italiano.pdf

“Storia di un coronavirus” è un racconto illustrato per bambini scaricabile dal sito 
del Policlinico di Milano: 
https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/78/files/
allegati/546/storia_di_un_coronavirus_-_alfabetico_-_secondo_finale.pdf



VIDEOVIDEO
“Il Coronavirus spiegato ai bambini” 
adatto ai piccoli in età prescolare: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Kl8B03Wrc

“Coronavirus: un fumetto e 7 regole per 
spiegarlo ai bambini” creato dalla 
Federazione Italiana Medici Pediatri: 
https://www.youtube.com/watch?v=OVkrU7g6b-4

“Il Coronavirus spiegato ai bambini dai 
bambini”: un breve video adatto ai 
bambini dai 4 ai 7 anni: 
https://www.youtube.com/watch?
v=ttfyyQGdZFg



✔ Problematiche comportamentali e sintomi di regressione nel 65% di 
bambini di età minore di 6 anni e nel 71% di quelli di età maggiore di 
6 anni (È quanto emerge da un’indagine sull’impatto psicologico e 
comportamentale del lockdown nei bambini e negli adolescenti in 
Italia, condotta dall’ospedale pediatrico Gaslini di Genova) 

✔ Aumento dell’irritabilità
✔ Disturbi del sonno 
✔ Disturbi d’ansia
✔ Isolamento

QUALI SONO LE PROBLEMATICHE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE 
CHE STIAMO OSSERVANDO PIU' CHE STIAMO OSSERVANDO PIU' 

FREQUENTEMENTE NEI BAMBINI E NEI FREQUENTEMENTE NEI BAMBINI E NEI 
GIOVANI? GIOVANI? 



SEGNALI TIPICI DI UN'IPER ATTIVAZIONE / ANSIASEGNALI TIPICI DI UN'IPER ATTIVAZIONE / ANSIA
• Ansietà cognitiva e somatica
• Tensione - rigidità muscolare
• Aumento della frequenza cardiaca e pressoria
• Respiro irregolare
• Affaticamento precoce
• Scarso controllo delle proprie reazioni emotive (scatti di rabbia)
• Difficoltà di concentrazione e di attenzione
• Attenzione spostata sui fattori distraenti esterni (compagni, hobby..) o 
interni (idee negative)

SEGNALI TIPICI DI UN'IPO-ATTIVAZIONE / CALO SEGNALI TIPICI DI UN'IPO-ATTIVAZIONE / CALO 
DELL'UMOREDELL'UMORE
• Mancanza di energia (il soggetto si sente spento, fiacco)
• Scarsa concentrazione (distrazione, indecisione)
• Totale assenza di tensione e ansia (mancanza di stimoli)
• Disinteresse e demotivazione
• Noia e pigrizia
• Mancanza divertimento
• Sensazione di impotenza (è inutile tentare, tanto non ce la faccio, tanto 
non ne usciremo...)



GIOVEDI' POMERIGGIO / SABATO MATTINOGIOVEDI' POMERIGGIO / SABATO MATTINO
BIBLIOTECA - IC SANTO STEFANO DI CADOREBIBLIOTECA - IC SANTO STEFANO DI CADORE

INFO E PRENOTAZIONIINFO E PRENOTAZIONI
email: martinafestini@icsantostefanodicadore.itemail: martinafestini@icsantostefanodicadore.it





La paura ci fa vedere tutto buio e cupo: “Avere paura oggi è naturale. Siamo 
spaventati e dobbiamo difenderci da qualcosa che non abbiamo ancora 
imparato bene a conoscere e affrontare. Ma l’uomo, nel corso della storia, ha 
saputo fare cose straordinarie: ha imparato a vincere malattie ben più 
terribili, ha inventato missili che possono portarci sulla luna, ha scoperto 
come trasformare la luce del sole in energia che fa accendere la luce di notte 
nelle nostre case, quando fuori c’è il buio. Affidati al lavoro di milioni di 
persone che oggi stanno lavorando e combattendo per vincere la battaglia 
contro il Coronavirus. Impara a immaginarle tutte insieme. Un esercito 
infinito di milioni di uomini e donne - medici, ricercatori, scienziati, infermieri, 
forze dell’ordine - contro un invisibile microscopico virus. Ce la faremo, 
vedrai, ce la faremo” ( dott. Pellai)



Tutti 
insieme,
ce la 
faremo !!!


