
 

 

 

 

Cari alunni, genitori e insegnati,  

siamo giunti al secondo appuntamento con il nostro “Spazio 
Libero”. Le misure di contenimento atte a contrastare il covid 
hanno limitato la nostra libertà di movimento, ma il tempo scorre 
inesorabilmente noncurante dello sconvolgimento che hanno 
subito le nostre vite. Stiamo giungendo anche quest’anno verso la 
conclusione dell’anno scolastico, a tal proposito vorrei darvi 
qualche consiglio pratico per affrontarlo al meglio. Se volete 
interagire con noi vi ricordiamo che potete scriverci all’indirizzo 
email spaziolibero2020@hotmail.com  
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Voglio condividere con voi una poesia che ci è stata inviata da un vostro 
compagno, una poesia che può farci riflettere sul senso della vita e delle 
cose.  
ADESSO CHE PUOI, FERMATI E OSSERVA LA TUA VITA 
 

 
Adesso che puoi. Adesso che non puoi fare altro. 
Fermati e osserva. 
Osserva la tua vita. 
Osserva quello che stavi facendo. 
Osserva quello che stavi per fare. 
Il tempo si è fermato. 
Sospeso in un sospiro che sembra quasi infinito. 
Ti viene data l'opportunità di poter pensare. 
È veramente ciò che desidera il tuo cuore? 
È a lui che stavi dando ascolto, o stavi ascoltando qualcuno o qualcosa che 
ti sa condizionare? 
Adesso te lo puoi domandare. 
Quante volte in passato, davanti a una decisione, hai desiderato di avere più 
tempo per valutare meglio, di più, da più angolazioni la questione? 
Ebbene, sei stato ascoltato, non perdere questa straordinaria occasione, 
probabilmente non si potrà più ripresentare. 
 
Di solito quando abbiamo un dubbio, un problema, qualcosa da valutare, 
non ci possiamo fermare perché tutto il mondo continua a correre e stare 
fermi significa restare indietro. 
Come un po' morire. 
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Ma adesso tutto il mondo insieme a te si è fermato. 
Comprendi quanto incredibile sia questa situazione? 
È praticamente impossibile che si possa ripresentare. 
Non la mancare. 
Senti come tutto è sospeso? 
Non ti sembra di planare lentamente, potendoti prendere tutto il tempo per 
scegliere il punto migliore in cui atterrare? 
È come vivere una scena al rallentatore in cui puoi studiare con calma tutto 
ciò che si muove e valutare così come reagire. 
Usa questo tempo fermo, immobile, che sembra spento, per osservare tutto 
quello che stavi facendo e che in questo momento non puoi continuare. 
Osserva quello che stavi per fare. 
Come in un viaggio nel tempo puoi resettare tutto quello che credevi fosse 
ormai inevitabile.  
Che pensavi non si potesse più fermare. 
E chiediti se ti porta verso il futuro e la vita che veramente vorresti 
realizzare. 
Trova oggi il coraggio per essere chi veramente senti di essere. 
Trova oggi il coraggio per fare ciò che veramente ti suggerisce il cuore. 
La morte in questo momento ci sta passando molto vicino e ci sa ricordare 
che siamo vivi. 
Tante volte lo abbiamo dimenticato. 
Tante volte abbiamo creduto di avanzare, quando invece vivevamo sempre 
nel passato. 
Sei vivo. 
Lo devi finalmente ricordare. 
Puoi scegliere una vita che ti possa appagare, una vita fedele alle passioni 
del tuo cuore. 
Hai un'occasione unica per guardare dentro di te e capire cosa davvero vuoi 
creare, verso cosa vuoi andare, quando riprenderà a muoversi la vita. 
Probabilmente non capiterà più, non la sprecare. 
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Anche quest’anno è arrivato il fatidico ultimo mese di scuola.  

In questo periodo in casa aumenta la tensione; i ragazzi sono preoccupati 
e impegnati a recuperare al massimo le proprie lacune e 
contemporaneamente i genitori sono angosciati dai voti, compiti e 
interrogazioni dei figli.  

L’anno scolastico che sta per concludersi non è stato facile per nessuno, a 
tal proposito come possiamo far sì che i genitori diventino durante questa 
delicata fase conclusiva una risorsa per i figli e non un motivo di angoscia 
ulteriore? 

 

 

GENITORI: Qualche raccomandazione 

 

1) La preoccupazione del genitore è comprensibile ma deve essere 
contenuta;  un atteggiamento ansioso può influire negativamente sul 
ragazzo, siate tranquilli e rassicuranti, se il ragazzo ha bisogno di voi 
offrite supporto senza sostituirvi a lui;  
 

2) Se il ragazzo durante l’anno scolastico non ha dato il meglio non 
infierire, il ragazzo sa bene di avervi deluso, farlo sentire in colpa lo 
porterebbe ad odiare ancor di più la scuola; cercate di restituirgli un 
valore che vada oltre il rendimento scolastico; 



3) No a frasi colpevolizzanti del tipo “se avessi fatto il tuo dovere 
durante l’anno ora non avresti di questi problemi”, polemizzare toglie 
energie e tempo allo studio;  

 
4) Se i ragazzi non sono abituati che nella vita c’è un dare un avere e ve 

ne rendete conto proprio in questo momento tenetelo a mente, sarà 
un punto su cui dover lavorare con i propri figli in futuro;  
 
 

5) No alle minacce in questa fase dello studio, si al dialogo al confronto 
e alla collaborazione. Se si ricorre alle punizioni queste devono essere 
equilibrate altrimenti otterrete un effetto contrario;  
 

6) Insegnare ai ragazzi a tollerare la frustrazione e a gestire le difficoltà 
anche attraverso esempi concreti; 
 
 

7) Bloccate sul nascere atteggiamenti negativisti e pessimisti, ai ragazzi 
fa molto piacere avere il genitore motivatore e non accusatore, 
motivarli significa rafforzare la loro autostima; 
 

8) Spesso il problema non è che il ragazzo non studia, bensì che studia 
male, cercate insieme a loro di capire dove sbaglia; 
 
 

9) Non fate l’errore di fare le cose al posto loro, altrimenti non 
impareranno mai.  

 

RAGAZZI: qualche raccomandazione  

A voi spetta il compito di costruire il vostro futuro, di credere in voi 
stessi, di impegnarvi sempre al massimo, i vostri traguardi saranno 
una gioia per voi e per chi vi ama.  



Maturità  

 
 

L’esame di maturità equivale spesso a livelli di ansia e panico più o meno 
gestibili. L’emozione predominante è la pura: paura di non farcela, che 
possa accadere qualcosa di imprevisto, di avere vuoti di memoria, di non 
riuscire ad esporre gli argomenti richiesti, di deludere le aspettative dei 
genitori e di non riuscire ad ottenere i risultati sperati. 

Vediamo come affrontare queste difficoltà: 

– stress si, panico no. Lo stress non è sempre negativo, se gestito bene può 
aiutarci a mantenere la lucidità, restando attivi e reattivi: la condizione 
ideale per affrontare un esame. 

– quando la paura è un alleato. La paura di sbagliare è fondamentale, ci 
rende più attenti, più responsabili. Il rischio fa parte della vita. I ragazzi 
devono imparare a rischiare e a valutare l’esito delle proprie azioni, 
assumendosi anche la responsabilità di sbagliare. 

– resisti ancora un po’, sei arrivato al traguardo ! È normale che i ragazzi 
si sentano affaticati, anche perché hanno già affrontato prove e 
cambiamenti importanti e l’ansia dell’orale può generare ulteriore stress. 
Ricordate loro che hanno già affrontato altre prove: quante volte 
pensavano di non farcela, di non superare un test o un’interrogazione e, 
invece, ci sono riusciti? L’importante è, ancora una volta, stringere i denti 
e avere chiaro il proprio obiettivo. 

Inutile preoccuparsi di qualcosa che potrebbe non accadere mai.  Per i 
ragazzi uno degli incubi maggiori è quello di arrivare all’esame con vuoti di 
memoria e non riuscire a recuperare quello che si è studiato in questi mesi. 
Subentra la preoccupazione di non farcela, di non saper rispondere alle 
domande e questi pensieri catastrofici non fanno altro che offuscare i 
pensieri, abbassare la concentrazione e vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. 



Di fronte ad un piccolo vuoto di memoria, si deve cercare un aggancio per 
recuperare una parola, un’immagine, un suono.  

Non dimenticatevi dei bisogni del vostro corpo. E’ importante non saltare i 
pasti, fare delle piccole pause durante lo studio e di dormire un numero 
sufficiente di ore che possano garantirvi la giusta energia per affrontare lo 
studio del giorno successivo.  

 
E se l’orale non dovesse andare bene? Accogliete i vostri figli, al loro 
rientro, con serenità e tranquillità. Probabilmente saranno delusi e 
amareggiati, avranno bisogno di rassicurazioni; evitate confronti e 
paragoni con altri compagni o amici, ricordate loro che si tratta di un esame 
e che, per quanto importante, questo è solo uno dei gradini che devono 
salire, ci saranno altre occasioni per mettersi in gioco. La cosa importante 
è essersi impegnati e aver dato il meglio di sé: in ogni caso, è una vittoria! 
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