
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo studio pilota “Adolescenza in tempi di pandemia” è stato realizzato dal Laboratorio Salute, 
Infanzia Adolescenza (Lab-SIA) dell’Università del Piemonte Orientale e dell’Università di Torino, 
e dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto 
delle malattie della Povertà (INMP), con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte – Ufficio V ambito territoriale di Torino. Tale Ufficio ha rappresentato un “ponte” 
fondamentale tra ricercatori e mondo della scuola, promuovendo la ricerca e il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche. Lo studio ha incluso nove scuole secondarie di secondo grado dell’area 
metropolitana torinese (Liceo Classico D’Azeglio, Liceo Scientifico G. Bruno, Liceo Scientifico 
Avogadro, Liceo Artistico Cottini, Liceo delle Scienze Umane Maxwell, Istituto Tecnico 
Commerciale Vittone, Istituto Tecnico Industriale Pininfarina, Istituto Professionale Agrario 
Dalmasso, Istituto Professionale Alberghiero Colombatto) e un Ente di Formazione (Formazione 
Professionale Immaginazione e Lavoro) operante nella stessa area. In tutto sono stati coinvolti 206 
adolescenti tra i 16 e i 18 anni, con una leggera prevalenza femminile. 
La ricerca ha seguito l’impostazione teorica mutuata dai New Childhood Studies che ritiene che 
bambine, bambini e adolescenti siano attori sociali a tutti gli effetti, soggetti attivi in grado di 
influenzare la vita della comunità attraverso il loro agire intenzionale per ogni materia che li 
riguarda, purchè – ovviamente – sia dato loro modo di farlo.  
L’assunto che ha guidato il lavoro è che i più giovani siano soggetti in grado di agire come attori 
consapevoli anche in tema di salute. Per questa ragione, essi debbono essere considerati come 
soggetti attivi capaci, da un lato, di esprimere bisogni in grado di orientare meglio gli interventi 
istituzionali a loro destinati, e, d’altro lato, di assumersi responsabilità che favoriscano la buona 
riuscita degli interventi stessi e il mantenimento della salute pubblica. L’adozione di questa 
prospettiva teorica ha indotto, quindi, di studiare gli effetti che la pandemia ha avuto sulle biografie 
degli adolescenti (dalle situazioni di disagio e di disorientamento alle riorganizzazioni del 
quotidiano; dalla percezione del rischio alla gestione di quest’ultimo, ecc.) attraverso l’ascolto 
diretto delle loro voci. 
Seguendo questa prospettiva, lo studio ha adottato un mixed method, utilizzando un metodo di 
indagine quali-quantitativo per realizzare una parte della ricerca, e un metodo quantitativo per 
realizzare un’altra parte.  Nella prima parte è stata utilizzata la tecnica del focus group (fg) on line - 
(i focus sono stati preceduti da una breve survey on line i cui risultati sono stati impiegati come 
stimoli durante l’interazione con i ragazzi e le ragazze); la seconda si è avvalsa di un metodo 
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quantitativo facendo ricorso a un questionario on line strutturato, compilato da studenti e 
studentesse che non avevano partecipato ai fg. 
La ricerca, attraverso i focus group (diciotto in tutto, realizzati in nove istituti scolastici, con la 
partecipazione di 71 studentesse e 63 studenti) ha perseguito i seguenti obiettivi: raccogliere e 
analizzare le strategie di adattamento degli adolescenti di fronte alla pandemia e alle conseguenze 
che quest’ultima ha avuto sulle loro biografie; esplorare le conoscenze degli intervistati rispetto al 
virus e le loro rappresentazioni del rischio di ammalarsi e di poter far ammalare altre persone, così 
come le responsabilità nei comportamenti per la gestione del rischio e la percezione del loro 
benessere psicofisico. Quest’ultimo tema è stato inoltre oggetto della parte quantitativa della 
ricerca, la quale ha esplorato varie aree connesse al benessere psicofisico, come ad esempio lo stato 
dell’umore, le paure connesse alla pandemia, il ritmo sonno-veglia, l’alimentazione e l’attività 
fisica, le modalità di uso di internet e di relazionarsi, sia in famiglia che con gli amici, le eventuali 
difficoltà incontrate nella didattica a distanza, etc. 
 
 
 
Principali risultati (in breve)  
 

 L’analisi del materiale empirico derivante dai focus group ha messo in luce un 
rafforzamento dei legami familiari con i genitori, soprattutto nella prima fase della 
pandemia, la quale è stata caratterizzata tuttavia, per una parte degli intervistati, da un 
deterioramento delle relazioni con fratelli sorelle dovuto un accresciuto bisogno di 
condividere spazi e dispositivi elettronici disponibili nel contesto domestico. La parte 
quantitativa della ricerca ha permesso, inoltre, di individuare tra gli studenti e le studentesse 
una percezione diffusa dell’aumento dell’apprensività da parte dei genitori;  

 
 I partecipanti ai focus group, in particolare le ragazze, hanno dichiarato come i legami tra 

pari siano stati rivalutati, così come un aumento dell’importanza attribuita ai rapporti di 
amicizia “in presenza”. Nonostante la maggior difficoltà a condividere le esperienze con gli 
amici, i legami più forti sono stati mantenuti e alimentati attraverso l’utilizzo della 
tecnologia, mentre quelli meno consolidati si sono indeboliti ulteriormente, fino spesso a 
perdersi. Nell’ambito delle relazioni tra pari, quelle con compagni/e di squadra e quelle 
afferenti a soggetti che vivono in aree periurbane hanno subito maggiormente l’impatto del 
confinamento. La maggioranza degli adolescenti che ha compilato il questionario ha 
sottolineato come il rapporto con i compagni di classe sia migliorato in tempo di pandemia; 
 

 Sia l’analisi dei questionari, sia l’analisi del materiale empirico raccolto durante i focus 
group ha evidenziato la capacità degli adolescenti di percepire il rischio soprattutto in 
relazione ai membri più fragili della famiglia (nonne/nonni o familiari con problemi di 
salute) e una conseguente capacità di adeguamento alle norme anti-contagio e di utilizzo dei 
DPI; ragazzi e ragazze sono apparsi consapevoli dei rischi legati al Covid-19, ma nella gran 
parte dei casi hanno avuto un approccio realistico, senza mostrare segnali di un incremento 
rimarchevole dell’ansia; 
 

 In una parte significativa di adolescenti che ha compilato il questionario è emerso un vissuto 
di malessere psicologico causato dalla situazione pandemica, con tendenza a sentirsi 



stressati, stanchi, con poche attività interessanti da svolgere; un terzo di essi ha riportato 
difficoltà ad addormentarsi, stanchezza durante il giorno e un aumento di peso, dichiarando 
inoltre come la regolarità negli orari dei pasti sia venuta meno, così come la possibilità di 
svolgere attività fisica; 
 

 In generale, le ragazze che hanno partecipato alla parte quantitativa della ricerca hanno 
espresso disagio più frequentemente dei ragazzi. Ciò potrebbe anche essere un segno di 
maggior consapevolezza della situazione vissuta, non necessariamente un indicatore di 
maggiori problemi; 
 

 La scuola: vedere allegato con approfondimento specifico. 
 

  
 


