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Adolescenti confinati a casa, tra scuola virtuale, regole da ricreare, ruotine da recuperare e giornate 

da inventare. 

L’emergenza sanitaria legata al covid-19 è iniziata da qualche settimana ma trovare e mantenere un 

nuovo equilibrio tra genitori e figli può rivelarsi un’impresa tutt’altro che semplice… 

 

Fermiamoci…e proviamo a riordinare idee! 

 

 Create piccole nuove abitudini, in queste settimane di assenza della scuola e dello sport è facile che 

un adolescente si mostri meno attivo, perda il senso del tempo, vada a dormire e si svegli tardi, passi 

le giornate a letto o davanti a tv, smartphone o pc. Considerate che in questo periodo i ragazzi non 

hanno modo di scaricare le loro energie come prima, per cui è importante il vostro aiuto 

per programmare il loro tempo. Costruite una nuova una ruotine insieme ai vostri figli, stabilite orari 

in modo da scandire le attività della giornata: quelle di studio o lavoro e le attività di piacere e di 

svago. 

 Siate disponibili, ma non a disposizione! Può essere che in questo periodo sia maggiore il tempo da 

trascorrere insieme ai vostri figli, ma questo non significa sostituirsi a loro! E’ importante che portino 

avanti le loro responsabilità, come la cura degli spazi personali (se non lo hanno mai fatto è un buon 

momento per incominciare!) e delle loro attività, come ad esempio la scuola. Siate disponibili per 

sostenerli nella riorganizzazione dello studio e dei vari impegni, ma lasciando loro la fatica ed il 

piacere che questo comporta. Se ti tolgo un’incombenza ti privo di un’esperienza. 
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 Scuola…intervenire o non intervenire? Questo è il dilemma... Potrebbe venirvi il dubbio che vostro 

figlio non stia gestendo al meglio il confronto con la scuola virtuale (troppo impegnato o troppo 

libero)...ma aspettate a saltare a conclusioni affrettate! A volte i ragazzi non amano parlare delle loro 

scadenze, ma ciò non significa che non le stiano rispettando. Piuttosto sosteneteli negli aspetti 

pratici, come lasciare loro qualche ora al giorno la stanza in cui  studiano - soprattutto quando non 

hanno una camera solo per se stessi - oppure tenete impegnati i fratelli piccoli con qualche gioco 

quando hanno lezione, in modo da non disturbarli o far loro vivere incursioni che possano metterli in 

imbarazzo davanti ai compagni. In altri casi invece, ci può essere un effettivo bisogno del vostro 

supporto ma, per evitare che scoppi il conflitto...stipulate un contratto! Concordate e scrivete gli 

accordi relativi ai tempi minimi di studio, alla cadenza con cui potete intervenire ricordando a vostro 

figlio di non distrarsi e qualsiasi altro punto riteniate importante codificare. Non vi resta che 

impegnarvi a rispettarli, soprattutto nei momenti di difficoltà. 

 Resposabilizz…Azione! L’isolamento forzato, soprattutto se prolungato, può portare a reazioni di 

passività e alla tendenza a “lasciarsi andare”. Aiutate i vostri figli a trovare degli stimoli che li 

motivino a mantenersi attivi e ad impegnare sia il corpo che la mente. Può essere utile, ad esempio, 

fissare con loro degli obiettivi (giornalieri o settimanali) e creare una lista delle cose da fare 

dividendo i compiti in modo da farli sentire impegnati e coinvolti. Responsabilizzateli dando loro un 

incarico, un ruolo, un piccolo lavoretto (in casa c’è sempre qualcosa da fare!) oppure chiedendo, ad 

esempio, cosa potrebbero cambiare nella loro camera. 

 Divertitevi insieme! Risvegliate l’adolescente che è in voi e fatelo giocare con i vostri figli, un po’ di 

leggerezza aiuta a ridurre lo stress e a creare armonia. Potete rispolverare giochi di società o le carte, 

guardare con loro delle serie tv e film, ascoltare musica o sperimentarvi in attività manuali come 

cucina o pasticceria, pittura o realizzazione di piccoli lavori in casa......Sondate gli interessi dei vostri 

ragazzi e partite dalle loro proposte...e, se non hanno idee, sbizzarritevi con la fantasia! Non 

dimenticate infine l’importanza dell’attività fisica, proponete ai vostri figli attività motorie sia in casa 

che all’aperto, magari da svolgere insieme. Mantenersi in attività aiuterà loro (e voi) a trovare il 

benessere e a combattere lo stress. YouTube e numerose fitness app, offrono tutorial per fare 

allenamenti, per meditare, per fare yoga, pilates e tanto altro. 

 InformAzione! I ragazzi hanno bisogno di informazioni chiare e sincere, ma esporsi eccessivamente 

alle notizie può generare confusione e ansia. Scegliete con loro uno o due momenti durante la 

giornata in cui ascoltare insieme i notiziari, o consultare i siti internet, stando attenti a scegliere 

sempre le fonti ufficiali! Informarsi insieme permette di chiarire i dubbi e di scambiarsi emozioni ed 

opinioni. Non dimenticate di chiedere loro che cosa ne pensano di quanto hanno ascoltato, stanno 

diventando grandi e vogliono essere considerati interlocutori alla pari. 

 Occhio alle bufale! Aiutiamo i ragazzi a capire come distinguere le informazioni valide da quelle non 

vere (che con un semplice clic possono arrivare molto lontano seminando ansia e disinformazione) 

con 3 semplici passaggi: mi fermo, rifletto sulla fonte, decido se è utile condividere…la fretta non è 

mai una buona consigliera! 
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 Rispettate i loro spazi, la condivisione degli spazi domestici h/24 può mettere a dura prova in nervi 

della famiglia. In questa vita concentrata tra le quattro mura di casa, senza interazioni sociali e senza 

attività all’aperto, è importante che i ragazzi possano ricavare spazi in cui stare soli, “annoiarsi” e 

avere la loro privacy. Per questo motivo cercate di creare all'interno della vostra casa delle zone dove 

ognuno possa avere e vivere un proprio spazio. 

 Accogliete le loro emozioni, date ai vostri figli lo spazio per essere delusi, tristi, preoccupati o altro. 

La durata prolungata dell’isolamento, la paura dell’infezione, la noia, la mancanza di contatti 

personali e di relazioni con amici, compagni e insegnanti, la mancanza di spazi privati in casa, 

possono rappresentare per l’adolescente fattori di grande frustrazione e stress. Rispettate le reazioni 

emotive dei ragazzi, facendo attenzione a non giudicarle, sminuirle o negarle, anche quando sono 

completamente differenti dalle vostre e poco comprensibili dal vostro punto di vista. I ragazzi talvolta 

hanno dei modi completamente diversi da quelli degli adulti di manifestare il disagio. Saper leggere 

oltre l’apparenza ci permette di dare un significato ai loro comportamenti e di sintonizzarci meglio.  

 Tecnologia…vizio o virtù? Lunghe ore passate davanti agli schermi, adolescenti iperconessi tra 

didattica a distanza, videochiamate, chat, social e giochi on-line possono alimentare nei genitori la 

paura che i figli possano diventare “dipendenti” dal digitale. Tuttavia, è importante riconoscere come 

la tecnologia, mai come in questo periodo di emergenza, si stia rivelando uno strumento essenziale 

non solo per i nostri figli ma per tutti noi. I mezzi digitali hanno infatti reso possibile sia la 

prosecuzione delle nostre attività (didattiche, lavorative, di svago), sia il mantenimento delle 

relazioni sociali, permettendoci di stare “distanti ma uniti”. In particolare, per i ragazzi la connessione 

rappresenta, in questo tempo emergenziale, il solo mezzo per “uscire” di casa, una finestra sul 

mondo esterno, l’unico canale capace di appagare il loro fisiologico bisogno di evasione e di 

relazione. Quindi, più che soffermarvi sulla quantità di tempo trascorsa dai vostri ragazzi davanti ai 

device, interessatevi al modo in cui ne fanno uso, lasciandovi incuriosire dal loro mondo virtuale e 

responsabilizzandoli all’autoregolazione e ad un buon uso. 

 Aprite la porta al dialogo, i ragazzi hanno bisogno della vostra presenza. Se è difficile parlare con loro 

potete partire dai loro interessi, dalle loro passioni (serie tv, videogiochi, canzoni e cantanti, social 

networks…) per creare le basi della condivisione. Mostrarsi interessati per un mondo che a volte ci 

sembra così lontano, permette di creare fiducia e complicità per affrontare successivamente 

argomenti più delicati…e perché no, per imparare qualcosa di nuovo, almeno dei vostri figli. 

 Come comunicare quando la porta resta chiusa? A volte sembra di vivere su pianeti che parlano 

lingue diverse e il litigio è all'ordine del giorno. Ancor più ora che ci troviamo a condividere gli stessi 

spazi 24 ore su 24.  Come fare quando i tentativi di avvicinarsi ai vostri figli non bastano? Proviamo a 

scatenare la fantasia per trovare delle strategie alternative per comunicare, ad esempio: 

- istituire una scatola dei messaggi in cui inserire le richieste su foglietti di un colore e le 

risposte su foglietti di un altro colore; 

- realizzare una bacheca da appendere ben visibile in uno spazio comune in cui apporre liste di 

cose da fare, comunicazioni, messaggi d'affetto...chi più ne ha più ne metta! 
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 Provate a riconoscere le vostre reazioni emotive senza negarle, ciò permette di condividerle con i 

ragazzi, mostrandovi autentici e normalizzando la loro eventuale situazione di disagio. Provare delle 

emozioni spiacevoli è normale, soprattutto in questo periodo! Dire che non siete preoccupati e 

mostrare l’esatto contrario crea ambivalenza e confusione nei figli e manda implicitamente il 

messaggio che le emozioni spiacevoli non si possano provare e mostrare, che siano sbagliate. Le 

emozioni invece vanno accettate e rispettate, ricordandoci che “non tutto ciò che è benefico è 

piacevole”. 

 Keep calm, se non riuscite a calmare voi stessi non potrete dare sicurezza ai vostri figli. In questi casi, 

fatevi supportare da altri familiari o attraverso la comunità, con la rete di amicizie o eventualmente 

consultate gli specialisti. 

 Siete un esempio, partite da voi! Siete le risorse più vicine e importanti a cui i vostri figli possono 

rivolgersi, soprattutto in questo momento. Rappresentate per i vostri ragazzi un modello privilegiato 

a cui ispirarsi nell’adottare i comportamenti. Se voi per primi riuscite a praticare abitudini salutari, ad 

avere una quotidianità regolare e organizzata e a dare valore a questo tempo “sospeso”, sarà più 

facile anche per i vostri figli assumere atteggiamenti positivi per affrontare la situazione. 

 

Infine….fermatevi e respirate…Stiamo imparando quanto questo semplice gesto sia prezioso!    

 

 

 

Stiamo vivendo un momento di difficoltà che può destabilizzare l’equilibrio familiare, ma i legami, 

seppur messi a dura prova, possono addirittura uscire rafforzati da questa esperienza! 

 

 


