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Liceo Statale “G. Pascoli” di Firenze

L’emergenza Covid-19 e le relative restrizioni delle interazioni sociali hanno portato

tutti  i  cittadini  a  doversi  confrontare  con sensazioni  di  smarrimento,  ansia,  stress,

solitudine, spesso aumentate dalle notizie preoccupanti che arrivano dai media e dal

continuo mutare delle procedure di contenimento dell’emergenza.

Le misure varate  hanno   impattato   inoltre   sulla   normale   e   finora  conosciuta

organizzazione scolastica.

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli

studenti rappresenta, oggi più che mai, una misura di prevenzione indispensabile.

Per  contrastare  gli  effetti  derivanti  dalla  pandemia  in  atto  è  stata  stilata  una

Convenzione tra  il  Ministero dell’Istruzione e il  Consiglio Nazionale Ordine degli

Psicologi (6 Agosto 2020), al fine di promuove, all'interno degli Istituti Scolastici, un

sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovute a:

aumentato  carico  delle  responsabilità,  timore  di  contagio,  rientro  al  lavoro  in

“presenza”, difficoltà di concentrazione, gestione della DDI e della DAD, adattamento

alle continue indicazioni normative ed esperienze di vita in situazioni di isolamento.

A tale scopo è suggerito il ricorso a Sportelli scolastici di Ascolto psicologico per

rispondere  a  disagi  e  traumi  derivanti  dall’emergenza  Covid-19  e  per  prevenire

l’insorgere di forme di disagio o di malessere psico-fisico.

Dott.ssa Emanuela Eboli 3281703942.  PEC: emanuela.eboli.276@psypec.it 

                                                                                         mail: emanueboli@gmail.com  

mailto:emanueboli@gmail.com
mailto:emanuela.eboli.276@psypec.it


Dott.ssa Emanuela Eboli

Psicologa esperta in Psicodiagnostica, Mediatrice Familiare
Isc. OPT n° 5410

 -  P.iva 06262170480 -  C.F. BLEMNL76L54D612Y
L’approccio  adottato  si  fonda  su  uno  dei  principi  base  della  psicologia

dell’emergenza, ossia che è fondamentale normalizzare i vissuti psicologici di adulti e

minori. Difatti, un evento traumatico è “capace di esercitare nell’individuo un impatto

fortemente  stressante,  tale  da  annientare  i  meccanismi  di  coping1 solitamente

utilizzati” (Mitchell 1983).

La  psicologia  dell’emergenza  non  svolge  però  un’azione  psicoterapeutica  nelle

persone, ma le supporta nella rielaborazione del trauma e nel ritrovare l’equilibrio

psico-fisico-sociale precedente l’evento. Non lavora pertanto su patologie pregresse,

ma sul disagio presente nel hic et nunc (qui ed ora).

Per l'anno 2020- 2021, per gli studenti, i genitori, i docenti e il personale ATA è quindi

previsto  un  ulteriore  supporto  specifico  per  il  periodo  di  emergenza  che  stiamo

vivendo. Overdose tecnologica, isolamento, stress, ansia, sintomi depressivi, burnout,

sono alcune delle conseguenze negative generate dalla pandemia da SARS-CoV 2 e

dalle misure restrittive ad essa correlate, che coinvolgono direttamente gli studenti i

loro genitori ma anche il corpo docente e il personale ATA.

Ognuno all’interno della scuola, per il proprio   ruolo, si è trovato costretto a dover

modificare una consuetudine e una procedura già consolidata:

- gli alunni hanno dovuto fare i conti con una nuova modalità di vivere la 

scuola, a partire dall’entrata e l’uscita contingentata, uno stare in classe molto 

protetto, senza spostamenti se non muniti di mascherina, una limitazione delle 

interazioni con i compagni di altre classi e la Didattica a Distanza e/o Integrata;

1 In psicoterapia cognitiva e psichiatria il termine coping (dall’inglese “to cope”, affrontare) indica 
“l'insieme di attività operative e di processi psicologici attraverso i quali un soggetto affronta un 
evento critico, una difficoltà, cercando di risolverlo o quanto meno di limitarne gli effetti negativi”
(Lavanco 2003).
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- i genitori hanno dovuto organizzare la loro giornata in base ai cambiamenti 

della scuola, hanno dovuto far fronte al malcontento dei propri figli legato alla scuola 

e hanno dovuto (soprattutto per chi è in formazione a distanza) gestire i figli a casa, 

con gli obiettivi scolastici e di apprendimento; il timore di lasciarli in autonomia – 

discussioni sullo studio e sulla risposta a volte passiva agli stimoli offerti dalla scuola

- L'emergenza sanitaria ha costretto i docenti a strutturare nuove modalità di 

insegnamento e di gestione del gruppo classe, al fine di mantenere alto il livello di 

apprendimento degli alunni e la loro capacità di attenzione. Gli insegnanti hanno 

dovuto apprendere l'utilizzo di specifiche piattaforme e nuove strategie 

educative/didattiche, al fine di consentire e facilitare l'inclusione dei propri studenti; 

tutto questo nella piena consapevolezza che, non sempre, il loro impegno avrebbe 

portato alle opportunità desiderate. Un impegno quindi carico di senso di 

responsabilità e frustrazione.

- il personale ATA ha dovuto adattarsi alla nuova normativa: si pensi ai 

collaboratori scolastici con le nuove mansioni relative alla sicurezza degli ambienti e 

relativa sanificazione; molti sono i nuovi incarichi e i casi di prima esperienza 

lavorativa; si pensi poi agli assistenti amministrativi per i quali agli impegni previsti 

dal mansionario si sono aggiunti tutti quelli relativi all’emergenza Covid-19 (es. 

contatti con l’Azienda Sanitaria Locale, costante rapporto e supporto alle famiglie 

degli alunni e alle classi coinvolte da presunti casi Covid-19).

Per tutte queste figure elencate, vanno inoltre considerate le personali preoccupazioni

per la propria salute e quella delle persone care. Per evitare quindi che la non facile

situazione  possa  portare  ad  un  malcontento  ed  uno  stress  per  l’intera  comunità

scolastica, la presenza dello psicologo risulta di notevole aiuto e supporto per coloro

che sentono la necessità di un momento di confronto con uno specialista.

Dott.ssa Emanuela Eboli 3281703942.  PEC: emanuela.eboli.276@psypec.it 

                                                                                         mail: emanueboli@gmail.com  

mailto:emanueboli@gmail.com
mailto:emanuela.eboli.276@psypec.it


Dott.ssa Emanuela Eboli

Psicologa esperta in Psicodiagnostica, Mediatrice Familiare
Isc. OPT n° 5410

 -  P.iva 06262170480 -  C.F. BLEMNL76L54D612Y
OBIETTIVI

Il Progetto presentato persegue l’obiettivo specifico di prevenire la cronicizzazione

del disagio psicologico della popolazione scolastica.

Tale obiettivo è legato all'acquisizione da parte degli adulti:

• della  consapevolezza  di  quelle  che  sono  le  reazioni  emotive,  cognitive  e

comportamentali, proprie e degli alunni, durante un evento emergenziale

• di strategie di coping adattive per la gestione delle reazioni comportamentali ed

emotive degli alunni

• di  informazioni  e  strumenti  per  fare  emergere  e  riconoscere  casi  di  disagio

psicologico latente all’interno del gruppo classe.

Nello specifico inoltre:

l’assistenza  psicologica  rivolta  ai  genitori  vuole  essere  un  supporto  al  gravoso

compito che la famiglia ha: insegnare ai figli come riconoscere e gestire le paure, le

frustrazioni, dovendo contemporaneamente imparare a elaborare le proprie.

Il  percorso  di  sostegno  specifico  per  gli  insegnanti  sarà  su  due  fronti:

informativo/formativo  a  supporto  del  proprio  ruolo  professionale,  in  relazione

all'eventuale disagio degli studenti; di sostegno al corpo docente rispetto ai vissuti

professionali/personali.

Per il personale ATA l'intervento vuole essere uno spazio dedicato di supporto per chi,

pur vivendo il medesimo disagio e stress, è più in ombra e a volte dimenticato.

Per gli studenti l'intervento è teso a favorire lo scambio di opinioni e di vissuti e a

stimolare l’elaborazione del disagio da parte del singolo studente e del gruppo classe.
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METODOLOGIA

L'Istituto ha già attivo uno Sportello di Ascolto psicologico che verrà potenziato con

ore integrative per meglio rispondere all'esigenza di supporto individuale a docenti,

personale ATA, studenti e genitori.

Grazie  al  finanziamento  del  MIUR  sarà  inoltre  possibile  offrire  interventi  di

Debriefing rivolti ai docenti, al personale ATA e ai genitori, con incontri in piccoli

gruppi. La metodologia proposta si configura sia come un intervento di prevenzione

primaria, intesa come attività di psicoeducazione tesa a far conoscere e riconoscere lo

stress  e  le  conseguenze  psicologiche  che  eventualmente  potrebbero  insorgere  in

seguito ad un evento critico come l’emergenza Covid-19 ma anche e soprattutto tesa

all’individuazione delle risorse umane naturali e difensive di ogni soggetto, in modo

da permettere l’attuazione di efficaci strategie di coping. Sono previsti interventi di

Debriefing durante i quali un gruppo omogeneo di persone, coadiuvate dall’intervento

dello  psicologo,  approfondisce  una  tematica  o  particolari  aspetti  di  un  argomento

condividendone le  opinioni,  gli  stati  d’animo e le  scelte  comportamentali  ad  esso

legate.  Tali  momenti  di  condivisione  tolgono  quella  sensazione  di  solitudine  e

smarrimento che spesso si è portati a provare durante un periodo di particolare stress,

facilitando  l’individuazione  di  una  strategia  condivisa  per  far  fronte  alle  nuove

esigenze legate alla situazione COVID-19.  Il Debriefing è un incontro strutturato che

viene organizzato per il gruppo (gruppo insegnanti, gruppo personale ATA, gruppo

genitori); è un importante strumento che offre agli individui, che stanno vivendo una

situazione  traumatica,  la  possibilità  di  esternare  e  confrontare  con  altri,  i  propri

pensieri,  ricordi  ed  emozioni  in  modo  tale  da  comprenderli  e  normalizzarli;  è

un’efficace e valido processo psicologico e formativo che  riduce lo stress traumatico,
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che è la causa principale di disturbi e alterazioni nei rapporti interpersonali, al fine di

prevenire l'eventuale insorgenza di sintomi post-traumatici.

Gli  incontri  avranno un numero massimo di  partecipanti  pari  a  10 e  una cadenza

quindicinale.

Per gli studenti, sarà possibile intervenire in classe, da remoto o in presenza, qualora i

docenti ne facessero richiesta anche su tematiche indicate dai docenti, che non siano

necessariamente relative all'emergenza che stiamo vivendo.

Lo scopo di tali interventi è quello di promuovere l’educazione alla salute, accrescere la

consapevolezza e prevenire comportamenti disfunzionali, lavorare sulla resilienza. Le aree

tematiche di intervento potranno quindi essere:

– Emergenza COVID – ansia, stress e solitudine, 

– bullismo e cyberbullismo,

– disturbi dell’alimentazione, 

– Io e gli altri

– l' “io” nella relazione e nel conflitto, 

– affettività e sessualità, 

– discriminazioni di genere.

– intolleranza e razzismo,

– dipendenze.

Gli  incontri  si  presentano  come  uno  spazio  di  confronto  mediato,  uno  spazio  psico-

educativo che stimoli il confronto fra pari.
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Sono previsti almeno 2 sessioni per singola tematica: nella prima sarà esposto l’argomento,

con l’eventuale ausilio di esperti esterni, nella seconda la psicologa scolastica faciliterà la

discussione in classe di quanto appreso durante l’incontro informativo/formativo. 

Gli  incontri  saranno attivati  e  organizzati  su proposta  dei  singoli  docenti  che,  tenendo

conto delle esigenze della propria classe, faranno richiesta alla psicologa di intervenire su

una delle tematiche proposte o altra da concordare. 

Il servizio per i fruitori sarà completamente     gratuito e volontario.

Considerata  la  particolare  situazione  gli  incontri  sopracitati  potranno  avvenire  in

collegamento da remoto.

30 novembre 2020

Dott.ssa Emanuela Eboli 
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