
 

 

 

 

Cari alunni, genitori e insegnati,  

sono trascorse ormai diverse settimane dal momento in cui le nostre 
vite sono state stravolte da un evento inatteso. Come state? Come 
state organizzando le vostre giornate? Quali sono i vantaggi e quali 
le difficoltà che state affrontando in questo lungo periodo di 
quarantena? Se volete interagire con noi vi ricordiamo che potete 
scriverci all’indirizzo email spaziolibero2020@hotmail.com  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Il tema di oggi  

S.O.S. genitori -figli 
Indicazioni pratiche  
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Vorrei condividere con voi la bellissima poesia di Khalil Gibran.  
 

 



Il difficile rapporto tra genitori e figli adolescenti 

Il punto di vista del genitore. 
I figli diventano grandi senza preavviso, del bambino premuroso sempre alla 
ricerca di coccole e affetto non rimarrà che un ricordo. Al suo posto troviamo un 
giovane che sta crescendo, che spesso non ha voglia di condividere i suoi pensieri 
e nella peggiore delle ipotesi risponde male. Chiuso nella sua stanza 
(probabilmente disordinata), preferisce ascoltare musica e sembra ricordarsi dei 
genitori solo nel momento del bisogno; quando deve uscire o necessita di soldi.  
 
Il punto di vista del ragazzo. 
Il ragazzo nota il suo corpo che cambia, inizia a sentirsi diverso, alcune volte a 
suo agio ed altre profondamente a disagio. I suoi nuovi bisogni richiedono un 
cambiamento faticoso. Per entrare in rapporto con gli altri non può utilizzare più 
le stesse modalità che utilizzavano quando era bambino. L’accettazione da parte 
dei compagni è un requisito fondamentale a questa età, è importante per la sua 
autostima avere degli amici e sentirsi accettato/a. Cambia il rapporto con i 
genitori, non è sempre facile trovare un punto d’incontro. Molti ragazzi 
riferiscono: “ i miei genitori non si rendono conto che sono cresciuto e non si 
accorgono che dentro di me sto davvero male” Poi ci sono gli ormoni “Quel/la 
ragazzo/a è cosi carina/o… ma io ho paura di non piacere” quante 
insicurezze… Poi c’è la scuola, insomma… “E’ tutto così complicato!”  
 

 

 

 

 



Cosa fare? Consigli per i genitori 

1) Osservate attentamente i vostri figli senza giudicare; 
2) Mostratevi disponibili all’ascolto e al dialogo; 
3) Non siate apprensivi, agitati o invadenti ma lasciate loro il tempo per 

aprirsi; 
4) Individuate insieme ai ragazzi quali sono le aree e le cose importanti che 

devono essere comunicate o di cui si può parlare, quindi cosa è prioritario 
e cosa no senza invadere eccessivamente il loro spazio; 

5) Non siate eccessivi nelle reazioni, i ragazzi non parlano quando sono 
preoccupati della reazione dei genitori, quando hanno paura di deluderli o 
temono di non essere compresi; 

6) Non attaccateli e non svalutateli; 
7) Chiedete scusa ai vostri figli quando ritenete di aver sbagliato, anche loro 

impareranno a fare altrettanto prendendovi come esempio; 
8) Non sminuite o banalizzate le loro difficoltà ma sosteneteli e dategli fiducia; 
9) Non umiliateli se hanno commesso errori, lasciate che vi spieghino cosa è 

successo e aiutateli a trovare soluzioni. 

 

Cosa fare? Consigli per i ragazzi. 

1) Non esplodere, rilascia. Se sei nervoso/a scarica l’energia con l’attività 
fisica; 

2) Trova dei momenti per distendere le tensioni con esercizi di distensione 
o di rilassamento. A tal proposito consiglio esercizi guidati che potete 
facilmente trovare su canali quali youtube.  
Esempio: meditazione sul respiro  https://youtu.be/-BacXMXwtjs  
 Body scan https://youtu.be/QminYQO6S1U  
 Lasciar andare https://youtu.be/6APRkfno29c e molti altri. 
Con una piccola ricerca troverete facilmente la pratica più adatta a voi.  
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3) Privacy: Concorda con la tua famiglia dei modi per rispettare la tua 
privacy, ricorda che se chiedi spazio e rispetto devi darlo anche tu; 

4) Abbassa i toni, non alimentare litigi e discussioni, puoi confrontarti in 
modo costruttivo; se non scoppia una bomba in casa starai meglio anche 
tu; 

5) Condividi le emozioni, non tenerti tutto dentro, condividere ti aiuterà a 
ridimensionare quello che provi; 

6) Chiedi scusa quando riconosci di aver sbagliato; 
7) Concorda con la tua famiglia quali sono i tuoi compiti in casa, impegnati 

a tenere puliti i tuoi spazi, abbi cura della tua igiene personale.  
 
 
 

Durante questo periodo di quarantena è molto probabile che il rapporto tra 
genitori e figli sia stato messo a dura prova dalla permanenza forzata in casa. 
Spero che questi consigli possano aiutarvi a gestire qualche difficoltà in attesa del 
ritorno alla normalità.   

 

Dott.ssa Veronica D’Amario 

Coop Sociale. Ars Educandi 

 

 

 

 
 

 

 


