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Circ. 230 del 27.04.2021 

Alle Famiglie e Agli Alunni 
Ai Docenti 

A tutto il personale scolastico 
Sito web 

   
PROGETTO DI CONSULENZA PSICOLOGICA  

PANDEMIA DELLE EMOZIONI 

 
PREMESSA 
Nell’ambito del protocollo d’intesa sancito dal prezioso incontro tra il CNOP e il MIUR a seguito 

dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, sono stata incaricata, in qualità di psicologa e dopo 

regolare selezione tramite apposito bando, di occuparmi dello sportello psicologico dell’Istituto 

Comprensivo di Vinci. Durante questi mesi di intervento incentrato prevalentemente sui momenti di 

ascolto individuale rivolti allievi della scuola secondaria di primo grado, oltre che su specifici interventi 

nelle classi, ho potuto rilevare un forte bisogno di confronto e dialogo anche tra i docenti e le famiglie (che 

pure si sono rivolte allo sportello quando necessario). 

È nata così l’dea di dedicare un tempo ed uno spazio ad un intervento specifico, che ho denominato 

Progetto “Pandemia di emozioni”, che mira a favorire l’ascolto, il confronto e le riflessioni sulle 

implicazioni emotive e psicosociali del Covid negli adulti. 

L’isolamento sociale, la paura del contagio, i problemi economici, le responsabilità (legate al ruolo 

genitoriale o educativo/didattico) amplificano infatti il disagio psicologico, intaccano il senso di fiducia nei 

confronti dell’altro da sé, rischiano di provocare chiusura ed isolamento emotivo. Enumerare ed esplicitare 

tutte le emozioni e i sentimenti negativi che, da mesi, nel corso di questa tragica pandemia da coronavirus, 

ci hanno assediato e che, tuttora, ci tormentano, non è semplice. Se ne possono riferire solo alcuni a titolo 

esemplificativo: la paura, l’ansia, l’angoscia, la tristezza, l’amarezza, il dolore, la depressione, l’umiliazione, 

la rabbia e, non di rado, persino la disperazione. La paura di un futuro ignoto; l’ansia per la salute e 

conseguente all’infodemia mediatica; l’angoscia di poter infettare i propri cari; la tristezza di non potere 

accarezzare il proprio figlio; il dolore di non poter dare l’estremo saluto a un parente scomparso; la 

depressione di vivere “come in una gabbia”; l’umiliazione di sentirsi completamente impotenti; e, infine, la 

disperazione legata alla sensazione che questa situazione non abbia mai fine. Partendo proprio 

dall’elaborazione di questi vissuti ed emozioni, il Progetto cercherà di fornire strumenti e risorse per 

affrontare al meglio ciò che stiamo vivendo, cercando di sostenere famiglie e docenti attraverso interventi 
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mirati. Tali interventi cercheranno di stimolare emozioni e sentimenti positivi e sviluppare nelle persone il 

“pensiero divergente”, il pensiero creativo, quella capacità della mente di poter produrre soluzioni 

alternative rispetto ad una questione data, dove non è utile una sola lettura di ciò che accade, favorente una 

certa rigidità di pensiero e di soluzioni, ma dove il dialogo tra le persone, l’incontro tra pensieri divergenti, 

l’interconnessione siano le risorse per “un nuovo inizio”.  

                                                                                                                       Dott.ssa Beatrice Lazzeri 

INCONTRI CON I DOCENTI: lo scopo è quello di implementare nei docenti la conoscenza delle 

proprie modalità di gestione dell’evento emergenza, migliorare la gestione emotiva dell’evento critico 

attraverso il riconoscimento delle proprie emozioni e delle proprie strategie di fronteggiamento dello stress, 

favorire una percezione soggettiva di competenza supportando e riconoscendo i propri strumenti e le 

proprie risorse, implementare le abilità di riconoscere e supportare le emozioni dei genitori e degli alunni. 

INCONTRI CON GRUPPI DI GENITORI: la psicologa organizzerà una serie di incontri telematici 

formativi e di supporto per offrire indicazioni, strumenti e strategie utili a supportare i bambini e i ragazzi 

nella gestione degli effetti di questa emergenza e degli eventi dolorosi ad essa correlati. Il modulo per i 

genitori è finalizzato quindi a fornire loro suggerimenti per stare accanto ai propri figli in questo 

difficile momento. 

CALENDARIO PROPOSTO 

Gli appuntamenti potranno essere presi o telefonando al numero 347/4006724 (oppure lasciando un 

messaggio whatsapp) o scrivendo a beatrice.lazzeri@gmail.com. 

 

DATA ORARIO DESTINARI 

17/05/2021 17:00 -19:00 Docenti 

27/05/2021 17:00 -19:00 Famiglie 

31/05/2021 17:00 -19:00 Docenti 

11/06/2021 17:00 -19:00 Famiglie 

14/06/2021 17:00 -19:00 Docenti 

16/06/2021 17:00 -19:00 Famiglie 

24/06/2021 17:00 -19:00 Famiglie 

 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                Prof.ssa Tamara Blasi 
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