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OGGETTO: Incontro alunni classi superiori 

“Ripartiamo… in gruppo. 
Spazio per la comprensione e riflessione dei vissuti emotivi provati durante il periodo pandemico” 

Il progetto “Ripartiamo…in gruppo” nasce dalla nostra attenzione nei confronti degli adolescenti e dei loro 
vissuti. Abbiamo deciso di promuovere, senza alcun compenso, uno spazio che riparte da loro; 
ponendo attenzione al loro mondo e alle difficoltà a cui improvvisamente sono stati esposti. 

L’Adolescenza, periodo ricco di cambiamenti, è momento cardine per la formazione del singolo e della 
società tutta; ricca di complessità e instabilità è da sempre uno spazio di grande interesse psico-socio-
educativo. A causa della pandemia, migliaia di adolescenti si sono ritrovati sommersi non solo dalle normali 
difficoltà legate alla fase di vita, ma sopraffatti da cambiamenti mondiali che hanno demolito i capisaldi 
tipici della propria età (vita sociale, luoghi pubblici, scuola, contesti educativi vari); di fronte a questo 
scenario non sempre hanno avuto i mezzi e gli strumenti per sorreggere il peso di tutto questo. 

Il nostro progetto nasce dall’idea che, in questo periodo di ripartenza a cui il paese sta andando incontro, si 
possa investire e comprendere la necessaria attenzione che questa fascia di popolazione merita. 
Nello specifico, oggetto del nostro interesse, risulta essere la comprensione emotiva propria e dell’Altro, nel 
tentativo di ridare uno spazio di riflessione e pensiero autocritico agli adolescenti, per stimolare in loro la 
capacità di verbalizzare quelle emozioni e pensieri tenuti nascosti nei periodi di lockdown. 
Il progetto da noi proposto si sviluppa dopo mesi di lavoro, a seguito dello studio sui gruppi e sulle dinamiche 
che avvengono nei contesti gruppali eterogenei. Nel giugno scorso il Dipartimento di Neuropsichiatria 
infantile dell’Ospedale Gaslini di Genova, diretto dal professor Lino Nobili, ha svolto un’ampia indagine 
sull’impatto psicologico ed emotivo del lockdown sulle famiglie italiane, con l’obiettivo di vedere l’incidenza 
in bambini e adolescenti. I risultati sono tanto chiari quanto allarmanti: i cambiamenti comportamentali nei 
figli sono stati riportati da più della metà dei figli, con circa il 64% dei figli al di sotto dei sei anni e il 72% nei 
figli nella fascia di età 6-18. 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: sensibilizzare e porre attenzione ai vissuti emotivi interiori come 
punto di inizio per un periodo di rinascita: sintonizzazione gruppo classe, comprensione emotiva, 
stimolazione riflessiva e del pensiero autocritico. 

DESTINARI INTERVENTO: Alunni di tutte le classi del Triennio della Scuola Secondaria di II Grado. 

METODOLOGIA: La metodologia a cui facciamo riferimento è il Circle time, definibile come “gruppo di 
discussione” centrato sul compito, spazio d’ascolto e di parola paritario, durante il quale un facilitatore dispone 



in cerchio i partecipanti e sollecita il dialogo mediante argomenti liberamente scelti costruendo un clima di 
accettazione e condivisione. 

FASI DELLA REALIZZAZIONE: Incontro della durata di un’ora e mezza, gestito dalle scriventi; formato 
da micro-fasi organizzate come segue: 

o Riflessione generale sul periodo pandemico vissuto e sui pensieri provati;
o Focus e dialogo sul cambiamento del concetto di legame relazionale durante il periodo di lockdown;
o Attenzione specifica sul rapporto e riflessione emotiva gruppale a seguito di attività precedentemente

strutturata (scrivere emozione prevalente);
o Momento finale di riflessione e raccolta di commenti.


