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1. Il quadro teorico della ricerca 

 

Il lavoro di ricerca prende avvio dalla volontà di esplorare le esperienze di vita quotidiana di 

alcuni adolescenti nel corso delle varie fasi della pandemia, avendo cura di rilevare il loro punto di 

vista sui mutamenti avvenuti nelle loro esistenze.   

L’emergenza sanitaria ha costretto molte società, in particolare quelle a capitalismo avanzato, a 

variare il loro assetto e a modificare molte delle consuete forme organizzate della vita sociale. 

Queste modificazioni hanno inciso profondamente nella vita dei bambini e dei ragazzi non soltanto 

perché hanno imposto la riorganizzazione della vita quotidiana - in particolare le attività scolastiche, 

educative extrascolastiche e del tempo libero - ma anche perché hanno profondamente alterato la 

vita di relazione in famiglia, in ambito parentale, a scuola e nel gruppo dei pari. Com’è noto, si 

tratta di ambiti relazionali che, con contenuti e modalità differenti, tutti concorrono ai processi di 

socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza e alla costruzione delle identità individuali e 

collettive. L’imposizione del lockdown prima, del coprifuoco successivamente, così come l’obbligo 

del distanziamento sociale, costituiscono alcuni pilastri di un quadro normativo molto restrittivo per 

la vita della popolazione, e anche per la vita dei ragazzi, in grado di influenzare la costruzione e il 

mantenimento dei legami sociali intra e intergenerazionali e quindi i processi di socializzazione4.  

Dal punto di vista sociologico, possiamo affermare che con la pandemia si è venuta a 

determinare la radicale e subitanea trasformazione dell’assetto dei vincoli e delle risorse (Giddens 

1984) così come conosciuti in precedenza. Tuttavia in Italia, così come in altri Paesi, l’opinione 

pubblica e le istituzioni politiche non sembrano manifestare consapevolezza circa la partecipazione 

attiva dei bambini e dei ragazzi a questo sforzo collettivo, il quale ha richiesto la composizione di 

strategie di adattamento e di processi di trasformazione della vita quotidiana. Ciò avviene 

nonostante i bambini e i ragazzi costituiscano, come abbiamo visto, una parte rilevante della 

popolazione non soltanto per il loro peso numerico, ma soprattutto per la particolare posizione che 

essi occupano nella struttura generazionale della società e per gli investimenti economici e culturali 

di cui essi fruiscono, in considerazione del ruolo loro attribuito in quanto futuri adulti.   

La ricerca fa riferimento a due specifici ambiti teorici: il primo riguarda la visione dell’infanzia e 

dell’adolescenza proposta dai New Childhood Studies, che considera i bambini e i ragazzi come 

 
4 Più in generale, le trasformazioni sociali innescate dal diffondersi del Covid-19 hanno complessivamente coinvolto, in 

Italia, oltre 9 milioni di ragazzi e ragazze (0-17 anni compiuti), dei quali quasi 2.300.000 adolescenti (14-17 anni 

compiuti). Si tratta di una parte notevole della popolazione (%), quasi totalmente impegnata in attività scolastiche o 

formative. 
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soggetti attivi, in grado di partecipare ai processi di costruzione della società a cui appartengono. 

Secondo questa visione, anche le nuove generazioni sono impegnate costantemente in attività di 

“riproduzione interpretativa” (Corsaro 1992), le quali contribuiscono a modellare i contesti in cui 

esse vivono. Il secondo ambito teorico si riferisce agli eventi di malattia come a “rotture 

biografiche” (Bury 1982) che hanno effetti non soltanto di portata individuale, ma anche di portata 

meso e macrosociale, in quanto interrompono la vita-come-era-prima sia per coloro che soffrono a 

causa della malattia, sia per gli appartenenti alle loro reti familiari e amicali e per la struttura sociale 

nel suo complesso. Estendendo il concetto introdotto da Bury, la pandemia in corso offre un 

esempio chiarissimo dell’intreccio tra esperienza individuale di malattia, vissuta o anche soltanto 

temuta e contrastata dai singoli soggetti, anche dai ragazzi e dai bambini, e le forme organizzate 

della vita sociale a livello meso e macro. Anche tali forme organizzate soffrono per una sorta di 

rottura della vita sociale precedente, vera e propria “rottura sociografica” (Maturo & Moretti 2020), 

con la conseguente necessità di provvedere a rapide riorganizzazioni per la stabilità del tessuto 

sociale e con grandi difficoltà nel fornire in tempi brevi indicazioni per l’orientamento della vita dei 

singoli, dei gruppi e delle istituzioni. 

Considerando la comunicazione pubblica, e in particolare le comunicazioni dei media, 

riguardanti gli adolescenti durante le varie fasi della pandemia, possiamo rilevare che gli 

adolescenti italiani costituiscono l’oggetto di due rappresentazioni sociali polarizzate, tra loro 

almeno apparentemente contrastanti. Da un lato, esiste una rappresentazione "criminalizzante", 

secondo la quale i ragazzi e le ragazze vengono considerati come scientificamente incompetenti, 

socialmente irresponsabili, largamente incuranti della salute collettiva e dei propri familiari.  D’altro 

lato, esiste una rappresentazione "vittimizzante", che considera gli adolescenti come soggetti che 

subiscono la pandemia in modo più severo di quanto accada agli adulti, in quanto ritenuti non in 

grado di dare risposte adattive adeguate a causa della loro presunta fragilità psicologica e della 

limitata esperienza di vita correlate alla giovane età. Questa seconda rappresentazione risulta essere 

molto presente anche nella pubblicistica scientifica in campo medico. 

Le due rappresentazioni non sono state generate in tempo di pandemia. Ricalcano, piuttosto, 

radicate e contrapposte visioni dell’infanzia e dell’adolescenza (James, Jenks, Prout 1998) presenti 

nella nostra società. Si tratta di rappresentazioni che da oltre trent’anni sono state evidenziate e 

criticate dai New Childhood Studies, ed è su di esse che è stata costruita e si è consolidata larga 

parte della struttura generazionale attualmente presente nelle società occidentali. 

Come risultato della visione “criminalizzante”, la risalita della curva epidemica è stata spesso 

imputata ai segmenti più giovani della popolazione, ritenuti incuranti delle regole per il 

mantenimento della salute propria e della collettività. Anche per questa ragione sono stati emanati 

provvedimenti rivolti al contenimento della vita sociale e scolastica dei ragazzi. Questi 

provvedimenti hanno segnato la pervasiva marginalizzazione, simbolica e relazionale, dei più 

giovani d’età (Alanen 2020).   

Come  risultato della visione “vittimizzante”,  si è assistito, invece, alla “patologizzazione ” del 

tema, ottenuta secondo due processi: innanzitutto, ponendo prioritariamente l’attenzione su alcuni 

comportamenti oggettivamente rischiosi, posti tuttavia in essere da una parte limitata della 

popolazione giovanile; in secondo luogo, “normalizzando” le altre manifestazioni di disagio, quasi 

fosse inevitabile che ogni bambino e adolescente in epoca pandemica fosse sul punto di sviluppare 

disagio psichico, finanche  malattie psichiatriche, in ragione della giovane età. Come insegna la 
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sociologia della salute, i processi di “patologizzazione” dei fenomeni sociali, così come i processi di 

“normalizzazione” in chiave sanitaria degli effetti di tali fenomeni, rischiano di non permettere la 

corretta individuazione dell’influenza che alcune variabili di ordine sociale possono avere sulle 

esperienze di sofferenza individuale e sulla composizione di strategie di coping e di adattamento 

attivo alle avversità. Alla luce di tale considerazione, la giovane età non può essere considerata a 

priori, la variabile dominante per comprendere il disagio dei più giovani in epoca pandemica. Al 

contrario, per conoscere le caratteristiche delle sofferenze e del malessere delle nuove generazioni 

devono essere tenute in considerazione anche le caratteristiche dei loro contesti di vita, così come le 

fragilità individuali e sociali che poggiano su cause strutturali precedenti l’arrivo del Covid-19.   

Le due rappresentazioni sono soltanto apparentemente contrapposte. Entrambe si fondano su una 

radice comune, ossia sull’idea che le nuove generazioni siano “pericolose” in sé in quanto 

immature, al contempo da contenere e da proteggere anche attraverso sistemi di controllo che 

prevedono la loro marginalizzazione. Non concedendo ai bambini e ai ragazzi il diritto di parola e 

l’ascolto, li si riduce a “corpi muti”.  

Un esempio emblematico della scarsa attenzione riservata in Italia alle specifiche esigenze della 

popolazione infantile e adolescenziale è costituito dalla proibizione, durante il periodo del primo 

confinamento, dell’uscita dalle abitazioni dei bambini e dei ragazzi anche per periodi brevi, pochi 

minuti al giorno. Si tratta di una proibizione rientrata dopo oltre un mese dall’inizio del 

confinamento e soltanto in seguito alle proteste provenienti dal mondo scientifico e dalle 

associazioni dei genitori. Ancora, un esempio di marginalizzazione simbolica e relazionale dei più 

giovani e del non riconoscimento dei loro bisogni è rappresentato dalla lunga sospensione della 

frequenza scolastica in presenza, sostituita dalla frequenza a distanza o alla frequenza permessa a 

gruppi di studenti, a rotazione. La marginalizzazione è risultata, inoltre, evidente anche con il 

superficiale ascolto riservato dall’opinione pubblica e dalle istituzioni politiche alle proteste degli 

studenti che desideravano ritornare alla frequenza in aula. Con le loro proteste gli studenti hanno 

chiaramente indicato che la causa del protrarsi della didattica a distanza non era da imputarsi alla 

loro incapacità di comportarsi secondo le regole anticontagio, ma all’incapacità degli enti locali e 

del governo nazionale di risolvere il problema dei trasporti in sicurezza.   

In sintesi, la marginalizzazione delle nuove generazioni pare essere causa, e, allo stesso tempo, 

effetto del consolidamento del sistema di potere delle generazioni adulte. Possiamo, a questo 

proposito, rilevare che la pandemia ha fatto emergere chiaramente come, a trent’anni dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), il diritto 

riconosciuto alle giovani generazioni di partecipazione attiva alla costruzione della vita della società 

a cui appartengono, e alle scelte collettive che li riguardano, sia, nei fatti, disatteso. 

Dal punto di vista dell’analisi sociologica, riteniamo che per mezzo della conoscenza delle 

rappresentazioni e delle opinioni dei più giovani a cui ci si riferiva poc’anzi, sia possibile 

rintracciare gli effetti sulle vite individuali delle nuove generazioni di quella triplice frattura – a 

livello micro, meso e macrosociale - che la pandemia ha creato rispetto alla vita-come-era-prima, 

così come degli effetti delle nuove forme di organizzazione sociale sulla vita quotidiana dei più 

giovani. 

Raccogliere il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze sulla loro esperienza in pandemia, sulle 

strategie di coping messe in atto di fronte a rotture sociografiche derivanti dalle misure di 

contenimento del virus ulteriormente marginalizzanti per i più giovani arricchisce la riflessione 
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sociologica.  Innanzitutto, ci fornisce indicazioni sulle principali risorse utilizzate da un gruppo 

sociale che, a causa di una posizione subordinata rispetto alla struttura generazionale della società, è 

dotato di un potere insufficiente nell’affrontare i cambiamenti profondi della vita quotidiana imposti 

da vincoli esterni, stabiliti in una condizione d’emergenza sanitaria, economica, culturale.  Inoltre, 

ci fornisce indicazioni sul rapporto tra questo gruppo sociale dotato di potere limitato e i nuovi 

vincoli introdotti per la gestione dell’epidemia, così come sulle modalità di gestione dell’incertezza 

che la situazione emergenziale, anomica in sé, ha comportato. 

Come vedremo, i risultati della ricerca mostrano come per gli adolescenti intervistati le risorse 

fondamentali a cui ricorrere per reimpostare le loro esistenze sono stati i legami sociali - familiari, 

amicali, scolastici - e ciò nonostante il distanziamento, il confinamento, la didattica a distanza, 

l’azzeramento della vita extradomestica. Per quanto riguarda i nuovi vincoli che hanno ridefinito la 

struttura delle esistenze individuali, dai dati raccolti si evince che ragazzi e ragazze hanno posto in 

essere un adeguamento attivo, sia adattando le proprie esistenze alle nuove necessità e alle nuove 

regole, sia plasmando le regole alle proprie necessità ritenute irrinunciabili, in un gioco di equilibri 

ridefinito continuamente e a seconda delle diverse fasi della pandemia. 

 

2. Nota metodologica 

 

La ricerca pilota “Adolescenza in tempi di pandemia”, realizzata tra maggio e giugno 2021, ha 

adottato un mixed method. Nella prima parte della ricerca, di tipo quantitativo, si è fatto ricorso a un 

questionario on-line, mentre nella seconda parte, di tipo qualitativo, 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). Gli studenti e le 

studentesse che hanno compilato il questionario on-line non hanno preso parte ai fg e viceversa. 

La presa di contatto con gli istituti5 che hanno ospitato la ricerca è stata facilitata dall’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Torino che ha adiuvato la ricerca svolgendo il ruolo di gatekeeper. 

L’organizzazione delle attività di ricerca è avvenuta con la diretta collaborazione dei dirigenti 

scolastici e degli insegnanti referenti di ogni istituto. 

In totale sono stati coinvolti 206 adolescenti tra i 16 e i 18 anni, con una leggera prevalenza 

femminile. Tutti i partecipanti sono stati informati sulle finalità dello studio, così come le loro 

famiglie che ne hanno autorizzato la partecipazione. E’ importante sottolineare il fatto che anche 

dopo avere raccolto le autorizzazioni dei genitori, le ricercatrici e i ricercatori hanno chiesto agli 

adolescenti un ulteriore consenso alla partecipazione, in modo tale che fosse esplicito il patto di 

fiducia tra chi conduceva lo studio e “i protagonisti” dello stesso (La Mendola 2007). 

 

2.1 Parte quantitativa 

 

 
5 In particolare, alla ricerca hanno aderito i seguenti istituti: 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; Formazione Professionale Immaginazione e Lavoro. Il Liceo scientifico 

Avogadro ha partecipato esclusivamente alla parte quantitativa della ricerca. 
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2.1.1 Caratteristiche del questionario 

 

La parte quantitativa della ricerca è stata svolta tramite la autosomministrazione, avvenuta 

online, di un questionario di 66 domande, strutturato in più parti. 

 

La prima (domande 1-7) raccoglieva informazioni sulla scuola (nome della scuola e comune in 

cui si trova, classe di appartenenza) e i dati demografici di base (genere, anno e luogo di nascita, 

cittadinanza). 

La seconda parte esplorava direttamente l’area dei vissuti, dei comportamenti e delle relazioni, 

con 35 domande (8-42), anche in relazione alla famiglia, agli amici e alla scuola. 

La terza parte (8 domande, dalla 43 alla 50) ha raccolto i dati socio-demografici dei genitori 

(Paese di nascita, livello di istruzione, occupazione). 

Infine, la quarta parte (16 domande, dalla 51 alla 66) è stata dedicata alle informazioni relative 

all’abitazione (luogo, tipo e numero di conviventi, tipologia di abitazione, etc.). 

Nell’insieme, la prima, la terza e la quarta parte servivano a dare ampie informazioni da cui poter 

desumere le informazioni sociodemografiche, economiche ed abitative per poter poi fare un 

eventuale approfondimento sul ruolo delle disuguaglianze sociali nell’impatto della pandemia sugli 

adolescenti. 

 

La seconda parte, invece, è stata strutturata per testare l’effetto delle restrizioni legate 

all’emergenza da coronavirus su vari indici, che nello specifico sono: 

1. Lo stato di benessere psicologico, misurato con le 5 domande del questionario dell’OMS 

“WHO-5” (Bech, 2004; Blom et al., 2012), le quali esplorano l’umore, il sentirsi calmo/rilassato, 

attivo/energico, e fresco/riposato, e infine la percezione che la propria vita sia ricca di cose 

interessanti da fare. 

2. Lo stress specificamente legato al tema della pandemia, con 3 domande costruite ad hoc per 

esplorare quanto ci si è sentiti stressati quando si parlava di covid, quanto si è rimuginato su questo 

tema, o quanto al contrario lo si è evitato. 

3. La qualità del sonno, con 2 domande dirette (sulla difficoltà all’addormentamento e la 

sonnolenza diurna) e due indirette (sulla difficoltà a svegliarsi in tempo per la lezione e a prestarvi 

attenzione/concentrarsi a causa dell’insonnia). Queste domande erano state tratte dall’ “Adolescent 

Insomnia Questionnaire” (Bromberg et al., 2020), opportunamente modificate sia nella 

formulazione della domanda che nell’attribuzione dei punteggi. 

5. Lo stile alimentare e l’attività fisica, con 4 domande volte ad esplorare la perdita di controllo 

nell’assumere cibo, la regolarità nel ritmo dei pasti, l’eventuale aumento di peso e l’aver fatto 

attività fisica. 

6. La modalità di utilizzo di internet, con 3 domande modificate (anche nell’attribuzione dei 

punteggi) dalla versione italiana dell’ “Internet Addiction Test” (Fioravanti and Casale, 2015). Gli 

item a cui ci si è ispirati valutano la difficoltà a staccarsi dal cellulare quando si doveva andare a 

dormire, l’essere rimproverato dai conviventi per il troppo tempo trascorso su internet, e il 

nascondere ai genitori la quantità di tempo passata online. 

7. Le relazioni familiari, con 5 domande costruite ad hoc volte a valutare, rispetto ai genitori, 

quanto tempo si è passato assieme, come è cambiato il rapporto, se i genitori sono diventati più 
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severi o più apprensivi, e infine se vivere in casa con la famiglia in tempi di pandemia sia diventato 

più pesante. 

8. Le relazioni con i pari, con 8 domande costruite ad hoc che esploravano il tempo passato 

assieme (fuori casa e online), il tempo passato da soli, il modo in cui è cambiato il rapporto con gli 

amici e i compagni di classe. 

 

Tranne che per due domande a cui si rispondeva in modo binario, con un sì o con un no (fare 

attività fisica ed essere o meno ingrassato rispetto a prima della pandemia), tutte le altre sono state 

uniformate a una modalità di risposta su scala Likert a 5 punti. Nelle domande da 8 a 31 si è chiesto 

di rispondere sulla base delle ultime due settimane di osservazione; quelle da 32 a 40 (che 

esploravano il cambiamento negli aspetti scolastici e relazionali con amici e familiari) erano 

valutate in opposizione al periodo prima della pandemia. Lo stesso per 2 domande (41 e 42) relative 

ad essere ingrassato e aver fatto attività fisica. 

 

 

 

2.1.2 Analisi statistiche 

 

Sono state effettuate analisi descrittive del campione in studio e delle risposte ai quesiti, 

producendo distribuzioni di frequenze assolute e percentuali. Sono state calcolate le distribuzioni 

bivariate ottenute incrociando le variabili sociodemografiche e relative alle condizioni abitative 

(sesso, titolo di studio madre e padre, numero di conviventi, numero di bagni, stanza condivisa, 

indice di affollamento) con quelle utilizzate per testare l’effetto delle restrizioni legate 

all’emergenza da coronavirus (variabili di salute). La significatività statistica delle eventuali 

differenze osservate nella distribuzione delle variabili di salute nelle categorie delle variabili 

sociodemografiche e abitative sono state valutate attraverso il test del Chi quadrato ed il p-value 

associato.  

I grafici presentati riportano la distribuzione di frequenza percentuale delle modalità delle 

variabili oggetto di analisi, sul totale dei soggetti che hanno risposto al questionario (n=72). Le 

analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software SAS System 9.4. 

 

 

 

2.2 Parte qualitativa 

 

La parte qualitativa aveva l’obiettivo di ricostruire l’impatto della pandemia nei diversi ambiti 

che compongono la biografia degli adolescenti. Nello specifico, è stata presa in considerazione sia 

la sfera privata, focalizzando l’attenzione sui cambiamenti che hanno interessato le relazioni con i 

familiari e con i pari (amici); sia la sfera pubblica, studiando il rapporto con la scuola (insegnanti e 

compagni di classe) e in generale indagando la posizione espressa dagli adolescenti nei confronti 

delle istituzioni preposte alla gestione della pandemia. In particolare, quest’ultimo aspetto è stato 
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studiato attraverso la rilevazione delle opinioni dei giovani riguardo alle disposizioni normative per 

il contrasto alla diffusione del virus e alla loro implementazione, alle informazioni (istituzionali e 

non) veicolate su tali argomenti e sull’andamento della pandemia in generale. Sono state, inoltre, 

prese in esame le dichiarazioni relative alle conseguenze della pandemia sul benessere degli 

studenti e delle studentesse, le rappresentazioni che essi avevano del Covid-19 e le percezioni e le 

modalità di gestione del rischio utilizzate per sé e per gli altri significativi. Trasversali a tutte le 

dimensioni indagate sono state le strategie di coping che le ragazze e i ragazzi hanno dichiarato di 

aver messo in atto per fronteggiare i cambiamenti che la pandemia ha portato nella loro 

quotidianità. 

Vista l’impossibilità di accedere fisicamente alle scuole a causa delle restrizioni anti Covid, per 

la realizzazione della parte qualitativa della ricerca si è scelto di svolgere i focus group on-line in 

modalità sincrona, utilizzando il software Google Meet che ha permesso di video ed audio registrare 

le interazioni con e tra gli studenti e le studentesse. E’ importante sottolineare, come già evidenziato 

da alcuni studiosi (tra cui Daniels et al. 2019, Greenbaum 2008), che l’utilizzo di questa tecnica in 

modalità on-line potrebbe rischiare di limitare e di affievolire le interazioni e le dinamiche di 

gruppo. Se è indubbio che l’interazione mediata dalla tecnologia non possa essere assimilabile a 

quella che il ricercatore riesce a sviluppare con i partecipanti in presenza, è altrettanto vero che i 

ragazzi e le ragazze sono sembrate a loro agio e molto disponibili all’interazione, probabilmente 

anche grazie alla scelta operata dall’équipe di ricerca di utilizzare per la conduzione anche alcuni 

stimoli provenienti da una mini survey proposta ai ragazzi e alle ragazze coinvolte nei focus group 

nei giorni immediatamente precedenti i focus stessi.  

Sono stati quindi realizzati 18 focus group on-line con studenti e studentesse (71 studentesse e 63 

studenti) di nove scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Torino e di un 

Ente di Formazione operante nella stessa area territoriale. Il tempo concordato con le istituzioni 

scolastiche per lo svolgimento dell’attività di ricerca (qualitativa) è stato di due ore. Gli studenti e le 

studentesse coinvolti nei focus group si collegavano alla stanza Meet da casa o direttamente da 

scuola (in aule dedicate) a seconda che si trovassero in DAD oppure “in presenza”. Nella maggior 

parte dei casi, gli insegnanti hanno deciso di non essere presenti durante i focus per non influenzare 

in nessun modo l’interazione tra gli intervistati/le intervistate e i ricercatori/le ricercatrici. Nei pochi 

casi in cui i docenti sono rimasti in aula o on-line, gli studenti e le studentesse hanno dimostrato di 

non essere disturbati dalla loro presenza, esprimendo opinioni sulla DAD talvolta anche molto 

critiche e condividendo esperienze personali.  

La traccia del focus group è stata strutturata in quattro sezioni. La prima era destinata a indagare 

gli effetti della pandemia sulle relazioni interpersonali e in particolare sulle relazioni in ambito 

familiare, in ambito scolastico (tra pari e con adulti) e in altri ambiti (tra pari e con adulti). La 

seconda sezione rilevava i cambiamenti dichiarati, positivi e negativi, veicolati dalla pandemia sulla 

quotidianità degli adolescenti in termini di abitudini e stili di vita; la terza intendeva analizzare le 

rappresentazioni della malattia dei ragazzi e delle ragazze, nonché la percezione del rischio per sé e 

per gli altri significativi. L’ultima sezione era volta a indagare l’opinione degli adolescenti sulle 

norme messe in atto per il contenimento del virus e sulle fonti informative alle quali gli studenti e le 

studentesse hanno dichiarato di aver attinto nel periodo pandemico. Gli intervistati e le intervistate, 

inoltre, sono stati sollecitati a riflettere sulla possibile utilità della divulgazione di informazioni ad 
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hoc dedicate ai giovani. In ciascuna sezione è stata posta attenzione alla rilevazione della capacità di 

coping degli adolescenti. 

Le registrazioni dei focus group sono state trascritte integralmente ed è stata svolta una analisi 

tematica sul materiale empirico raccolto. 

 

 

3. Risultati 

 

3.1 Parte quantitativa 

 

Il questionario è stato compilato da 87 adolescenti su 181 i cui genitori avevano espresso il 

consenso (48,07%). Tra i questionari compilati, 15 sono stati esclusi perché incompleti o non validi, 

rimanendo 72 questionari su cui sono state fatte le analisi statistiche. 

 

3.1.1 Caratteristiche sociodemografiche 

 

Gli adolescenti erano tutti del terzo superiore, con un’età media di 17 anni. Il rapporto 

femmine/maschi era esattamente del 50%. Nel 97,2% la cittadinanza era italiana. 

Il titolo di studio dei genitori era mediamente alto (scuola superiore o laure nel 73,6% delle 

madri e nel 69,4% dei padri). L’86,11% dei padri e il 73,61% delle madri risultava occupato, le 

professioni dei genitori erano varie con una prevalenza relativa di impiegati. Gli indici relativi alla 

situazione alloggiativa, pur in una generale variabilità, escludevano situazioni di sovraffollamento. 

 

3.1.2 Percezione del proprio stato di benessere generale 

 

Dall’analisi del punteggio totale del WHO-5 la maggioranza degli adolescenti testati esprime una 

sofferenza (68,06%) che si articola come stanchezza (il 54% non si sente quasi mai fresco e 

riposato) e mancanza di energia (il 44% non si sente attivo ed energico), la percezione che nella 

propria vita quotidiana ci siano poche cose che interessano (nel 44% degli adolescenti), e un po’ 

meno frequentemente cattivo umore (25%) e irritabilità (il 33% non si sente quasi mai calmo e 

rilassato). 
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3.1.3 Stress legato alla pandemia 

 

Su questo gli adolescenti sono apparsi consapevoli ma non troppo preoccupati, la maggioranza 

non essendosi sentita troppo stressata nel sentire notizie sul covid, senza fissarsi, rimuginandoci 

sopra, ma anche senza mettere in atto dinamiche di evitamento dello stimolo. Tuttavia che il 

22,23% riferisca di aver rimuginato a lungo sui problemi della pandemia indica che su una parte 

non trascurabile dei ragazzi l’impatto ansiogeno sia stato tutt’altro che trascurabile. 

 

 
 

3.1.4 Caratteristiche del sonno 

 

In un terzo del campione sono emerse significative difficoltà all’addormentamento, con 

conseguente sonnolenza diurna per il fatto di aver dormito poco la sera prima. In una parte 

minoritaria ma tutt’altro che trascurabile ciò si è ripercosso sulla puntualità con cui gli adolescenti 

si sono connessi per la lezione online, e più della metà del campione ha avuto difficoltà a 

concentrarsi durante la lezione perché aveva dormito male (il 16,67% spesso, il 40,27% più o meno 

la metà delle volte). 
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3.1.5 Uso di internet 

 

Nel corso della pandemia gli adolescenti hanno usato internet per studiare, per mantenere i 

contatti con gli amici, per svagarsi. Dalle risposte al questionario emerge che in molti casi questo ha 

inciso sul sonno, in quanto molti avevano difficoltà a staccarsi dalla rete per andare a dormire. Altre 

domande esploravano se questo uso massiccio di internet anche per motivi non scolastici venisse 

notato dai familiari. Il 25% veniva rimproverato per l’eccessivo utilizzo, mentre il 20,83% degli 

adolescenti cercava di non far vedere quanto tempo passasse su internet. 
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3.1.6 Alimentazione ed attività fisica 

 

Con la pandemia è spesso saltata la ritmicità giornaliera che era scadenzata dalle attività 

quotidiane. Come per il sonno, anche per l’alimentazione gli orari consueti sono spesso venuti 

meno, per cui il 38,89% del campione riferisce che molto spesso ha mangiato quando gli andava, 

senza considerare gli orari dei pasti. In un numero minore di casi ciò ha costituito anche un 

possibile problema di comportamento alimentare (il 20,83% dei casi riferisce di aver avuto sempre 

o quasi sempre paura di perdere il controllo nel mangiare). In ogni caso in molti (il 37,5% dei casi) 

l’effetto si è ripercosso sulla tendenza ad ingrassare, anche perché contemporaneamente si è ridotta 

l’attività motoria (il 38,89% degli studenti dichiara di non aver fatto attività fisica). 
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3.1.7 Relazioni con i familiari 

 

Durante la pandemia, la quantità di tempo passato con i propri familiari è decisamente 

aumentato, sia perché i figli erano più tempo a casa, sia perché i genitori erano più frequentemente 

in telelavoro. Nella maggioranza dei casi (59,73%) ciò ha costituito l’occasione per riscoprire e 

rafforzare i legami familiari. Ai figli i genitori non sono apparsi più severi (lo sono stati nel 22,23% 

dei casi) ma piuttosto più apprensivi (per il 52,77% degli studenti), mentre il campione è diviso sul 

clima relazionale in famiglia (per il 41,66% vivere in famiglia è diventato più pesante). 
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3.1.8 Difficoltà con la Didattica a Distanza (DAD) 

 

Nel complesso l’esperienza con la DAD è stata difficile, sia per la difficoltà a concentrarsi (il 

47,23% l’ha avuta molto spesso), sia per le difficoltà di comunicazione con i professori (riportate 

dal 90% del campione). Ne consegue che il ritorno alle lezioni in presenza era diffusamente 

desiderato (all’81,95% degli adolescenti mancava la scuola com’era prima della pandemia). 
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3.1.9 Relazioni con i coetanei 

 

La quantità di tempo passato con gli amici è notevolmente diminuita, come da attese, con il 

40,28% degli adolescenti che riferisce di essere uscito molto raramente con gli amici. In parte ciò è 

stato compensato dal mantenere la relazione attraverso internet, con il 56,95% degli adolescenti che 

dice di essere stato moltissimo in chat con gli amici, mentre minore è il numero di quelli che hanno 

giocato online con gli amici (la maggioranza non l’ha fatto o l’ha fatto molto raramente). Un dato 

da non trascurare è che un numero non esiguo di adolescenti (il 22,23%) riferisce di avere passato 

molto tempo a giocare da solo con il telefono, il tablet o il pc. Se il tempo passato assieme è 

diminuito, va però fatto notare che la qualità dei rapporti non è detto sia peggiorata, sia perché gli 

studenti si sono resi conto dell’importanza delle relazioni con i pari, sia perché nella maggioranza 

dei casi il rapporto sia con i compagni di classe (58,34%) che con gli amici in generale (54,17%) è 

migliorato, e ciò nonostante sia stato molto più difficile condividere le esperienze (70,84%). 
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3.1.10 Relazioni tra variabili sociodemografiche e variabili di salute: le differenze di genere 

Rispetto alla relazione tra variabili sociodemografiche e variabili di salute, in generale dalle analisi 

bivariate sono emerse sporadiche significatività con una distribuzione che non consente di costruire 

una chiara linea interpretativa. 

Come si vede dalla tabella che segue, fa eccezione la differenza tra le risposte dei maschi e quelle 

delle femmine. Infatti, queste ultime riportano in modo significativamente più frequente di essersi 

sentite meno attive e di buon umore (stato di benessere psicologico misurato con il WHO-5), hanno 

avuto più problemi di sonno e riportano più di frequente difficoltà di attenzione e concentrazione a 

lezione per aver dormito poco, hanno avuto meno occasioni di frequentare gli amici, mentre hanno 

passato un tempo maggiore dei maschi insieme ai propri familiari, e infine riportano una tendenza a 

sentire di avere qualche problema in più nel controllarsi quando mangiano. Infine, l’ultima 

differenza nettamente significativa è che i maschi hanno passato molto più tempo delle femmine a 

giocare online con gli amici. Nel complesso quindi le ragazze sembra abbiano avuto meno 

occasioni di socializzare e si siano sentite più giù di tono, manifestando una maggior stanchezza (sia 

fisica che esperienziale) rispetto ai compagni maschi. 

 

  
Maschi (N=36; 50%) Femmine (N=36; 50%) p value 

N % N % 

Scarso Benessere Psicologico al WHO-5 18 50,0 31 86,1 <0.05 

Sentirsi stressati quando si è parlato di Covid 14 38,9 22 61,1 <0.10 

Rimuginare sui problemi della pandemia  12 33,3 15 41,7 ns 

Evitamento dei discorsi sul Covid 7 19,4 11 30,6 ns 

Difficoltà all’addormentamento 13 36,1 21 58,3 <0.10 

Sonnolenza diurna 18 50,0 29 80,6 <0.05 

Problemi ad arrivare (o a connettersi) in orario per la lezione, perché si era dormito 
poco 

6 16,7 10 27,8 ns 

Difficoltà di attenzione/concentrazione a lezione per aver dormito male 8 22,2 18 50,0 <0.05 

Difficoltà di attenzione/concentrazione se la lezione era in DAD 23 63,9 20 55,6 ns 

Difficoltà di comunicazione con i professori in DAD 32 88,9 33 91,7 ns  

Sentire la mancanza della scuola com'era prima della pandemia 28 77,8 31 86,1 ns 

Peggioramento del rapporto con i compagni di classe  15 41,7 15 41,7 ns 

Peggioramento del rapporto con gli amici 15 41,7 18 50,0 ns 

Difficoltà a condividere esperienze con gli amici 21 58,3 30 83,3 <0.05 

Maggior frequenza di uscite con gli amici 21 58,3 7 19,4 <0.001 

Sentire la mancanza degli amici 23 63,9 29 80,6 ns 

Passare molto tempo in chat con gli amici 28 77,8 27 75,0 ns 

Passare molto tempo a giocare online con gli amici 18 50,0 3 8,3 <0.001 

Passare molto tempo a giocare da soli online 9 25,0 14 38,9 ns 

Difficoltà a staccarsi dal cellulare per andare a dormire 19 52,8 23 63,9 ns 

Lamentele dei conviventi per il tempo online 8 22,2 13 36,1 ns 

Preferire che i miei genitori non sappiano quanto tempo si passa online per motivi non 
scolastici 

9 25,0 10 27,8 ns 

Aver passato il tempo quasi esclusivamente con i familiari 13 36,1 22 61,1 <0.05 

Peggioramento del rapporto con i genitori  16 44,4 13 36,1 ns 

Aumento severità dei genitori  9 25,0 7 19,4 ns 

Aumento apprensività dei genitori  17 47,2 21 58,3 ns 

Appesantimento del clima familiare 16 44,4 14 38,9 ns 
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3.2 Parte qualitativa 

 

3.2.1 I cambiamenti nelle relazioni 

 

“Tutti questi cambiamenti mi hanno un po’ scombussolato, sì; però non mi hanno stravolto!” 

(Ragazzo, liceo). 

La pandemia del Covid-19 ha costituito una alterazione sociografica globale dalla spiccata 

natura relazionale. Una malattia a così alta trasmissibilità ha implicato infatti cambiamenti profondi 

nella riorganizzazione delle interazioni all’interno di tutti i contesti di vita, indipendentemente 

dall’età dei soggetti, ma con effetti che, in base alle differenti età, hanno trasformato gli orizzonti 

relazionali, le regole che li governano, nonché le nuove aspettative di ruolo da stabilizzare. 

Paura di "perdere il controllo" nel mangiare 8 22,2 15 41,7 <0.10 

Mangiare senza considerare gli orari dei pasti 15 41,7 20 55,6 ns 
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Di fronte alla complessità di una esperienza totalizzante di tale portata, gli adolescenti hanno 

dovuto affrontare la situazione ridefinendo le relazioni chiave nei loro principali contesti di vita: 

con genitori e fratelli a casa, con gli insegnanti e i compagni a scuola, nonché con le amicizie che 

popolano il loro mondo dei pari. Tale ridefinizione ha avuto luogo in modo difforme 

caratterizzandosi in due scenari invertiti: in famiglia i rapporti hanno dovuto essere reimpostati alla 

luce del drastico aumento della compresenza, mentre con coetanei e docenti si sono dovute gestire 

le complessità inerenti il mantenimento delle relazioni sociali solo, o per lo più, dalla distanza.  

In un modo o nell’altro la rottura sociografica (Finelli, 2019) che ha alterato la vita di ragazze e 

ragazzi è stata pervasiva e profonda; molto complessa, dolorosa anche, ma non necessariamente 

nociva. 

 

3.2.1.1 I cambiamenti nelle relazioni familiari 

 

A fronte di sconvolgimenti biografici individuali, come quelli determinati dalla pandemia, ogni 

rapporto primario richiede ai soggetti una pervasiva rivalutazione simbolica delle proprie 

interazioni (Finelli, 2019) che comporta una riclassificazione dinamica delle gerarchie di 

importanza attribuite a fatti, persone e cose, in primo luogo in famiglia: 

“Ho rivoluzionato la mia scala di valori. Dopo il lockdown, per me è stato più importante 

riprendere le relazioni [...]. Mi sono resa conto che quando arrivo allo sfinimento e mi sento un po' 

nervosa, mi dico che vale la pena smettere di studiare mezz'ora prima: la salute mentale prima di 

tutto: non voglio essere irritabile. Non voglio rispondere male ai miei genitori o a mia sorella e 

metto il mio benessere al primo posto” (ragazza, istituto tecnico). 

Secondo Kleinman (1988, 185), “per cogliere l'influenza della malattia sulla famiglia è 

necessario comprendere la famiglia stessa e non solo la malattia. Un'indagine sui significati della 

malattia è un viaggio nelle relazioni.” Di conseguenza, quando la malattia corrisponde a uno 

sconvolgimento così massiccio e profondo come quello di una pandemia globale con le relative 

alterazioni imposte dalle politiche di contenimento, il percorso euristico volto a cogliere il reale 

senso di quanto accaduto non può che iniziare con la considerazione degli effetti immediati di un 

massiccio aumento del tempo di convivenza tra famigliari; soggetti che, prima della crisi sanitaria, 

interagivano molto meno, quando non di rado. 

 Pur dovendo trascorrere più tempo insieme e a fronte di uno scenario esterno ansiogeno, per la 

maggior parte degli adolescenti consultati, i rapporti familiari sembrano aver retto in termini 

generali; soprattutto quelli con i genitori. Da un lato, la paura di perdere figure genitoriali a causa 

della malattia, non solo ha modificato i comportamenti, ma ha anche accresciuto il valore del tempo 

trascorso con loro. Consapevoli della correlazione tra età e vulnerabilità al contagio, l’interagire con 

i familiari più anziani in maniera più attenta, per prevenire un loro contagio, ha alimentato la 

percezione di ragazzi e ragazze di costituire parte della risposta alla crisi che – in linea con Grant 

(2011, 28) – si è rivelata in molti casi un elemento di rafforzamento dell'autostima e del senso di 

appartenenza. 

“Diciamo che in questo periodo di quarantena, va be’, i miei hanno un’azienda agricola e io gli 

davo un po' più una mano, potevo magari dire anche la mia idea o si potevano prendere anche 

decisioni insieme, cioè abbiamo legato un po' di più” (ragazzo, istituto professionale). 

È in questo quadro che le maggiori possibilità di parlare e di compiere attività con i genitori sono 

state percepite e sfruttate come una preziosa risorsa per il coping, soprattutto nelle fasi 

emotivamente più sfidanti della pandemia e durante le limitazioni dei periodi più rigidi di 

quarantena: 
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“Io ho imparato l'importanza dei piccoli atteggiamenti quotidiani che davamo per scontati; ho 

capito il valore di dire la mattina ai miei "buongiorno, come stai?", che si è rivelato molto meglio 

del mio solito broncio” (ragazza, liceo). 

Nel complesso, i padri sono le figure genitoriali che hanno beneficiato maggiormente della 

maggiore presenza in casa:  

“Mio padre ha sempre viaggiato molto per lavoro e, quindi, ritrovarselo a casa tutti i giorni, 

all’inizio è stato molto strano e litigavamo abbastanza spesso; eravamo abituati a due stili di vita 

diversi. Dopo le prime settimane, però, ci siamo allineati un po' tutti e ci siamo abituati.” (Ragazza, 

liceo) 

I soggetti che hanno segnalato i cambiamenti più moderati nelle relazioni genitoriali fanno parte 

di famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno avuto modo di continuare a lavorare fuori casa in 

virtù di mansioni interessate meno o per nulla dalle restrizioni. Rispetto ai familiari più giovani, 

invece, per tutte le situazioni di fratria si è verificato un massivo incremento della condivisione di 

spazi, attività ed esperienze che ha influito in modo controverso sui rapporti interpersonali, 

incorrendo soprattutto in un peggioramento delle relazioni. 

Tra fratelli e sorelle, l'obbligo di condividere tempi e spazi ha dovuto fare i conti sia con 

caratteristiche contestuali ritenute insufficienti o inadeguate, sia con l'incompatibilità di abitudini, 

preferenze e tempistiche proprie delle eterogenee fasce d'età. Infatti, tanto maggiore la differenza 

d’età tra i soggetti, quanto maggiore è risultata la sofferenza nelle loro relazioni. In particolare, due 

le aree di controversia che sono emerse come le più comuni: (i) l'occupazione degli spazi domestici 

più desiderati – solitamente quelli che garantiscono la privacy; e (ii) la condivisione di dispositivi 

digitali al fine di frequentare correttamente le lezioni e connettersi meglio con gli amici esterni: 

“Condivido la stessa stanza con mia sorella. Lo spazio non è sufficiente per entrambi e le prime 

settimane non ci sopportavamo. Prima della pandemia, raramente facevamo cose insieme ed è stato 

molto difficile cambiare da un giorno all'altro. Delle volte sono scappato in garage fingendo di 

aggiustare qualcosa sulla mia moto; così: giusto per stare da solo (ragazzo, istituto professionale). 

Il processo di assestamento relazionale tra fratelli e sorelle è stato reso molto più difficile da 

gestire in quanto, all'incompatibilità di interessi, si è aggiunta la sovrapposizione di tempi e bisogni 

in termini di spazio e dispositivi, il cui impatto ha spesso superato per rilevanza la riscoperta di 

legami familiari positivi.  

“Non litigavo così tanto con mia sorella prima, ma ora, con questa pandemia, ho capito che i 

membri della famiglia non dovrebbero stare così tanto insieme. Perché scopri lati di persone che 

non conoscevi e che ti infastidiscono, ti irritano” (ragazza, istituto professionale). 

Con l’avvicendarsi delle fasi pandemiche, nonché l’allentamento e restringimento del 

confinamento domestico, queste due tipologie di scenari opposti – relazioni migliori con i genitori, 

più problematiche tra fratelli e sorelle – per molti dei partecipanti alla ricerca sono state oggetto di 

un’inversione di tendenza. Il miglioramento dei rapporti con i genitori, per esempio, è stato 

ricondotto per lo più alle situazioni della prima ondata, ma ha teso ad assumere termini più 

problematici quando riferito al secondo lockdown, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la 

figura paterna. 

“Con mio padre, con cui passavo tanto tempo, ci sono state più discussioni: alla fine, tutto il 

tempo a casa per così tanto tempo è stata dura. Alla fine proprio non ci sopportavamo più, perché 

stare tanto tempo insieme, tutto il tempo, tutti i giorni, tutto il giorno…” (ragazza, istituto tecnico). 

Sul lungo termine, la fatica relazionale dovuta a convivenze imposte con i familiari con cui si era 

abituati a interagire poco o quasi per nulla, congiuntamente a una frustrante depauperazione delle 

interazioni con l’esterno, in molti casi sembra aver eroso il generalizzato apprezzamento dei 

riscoperti legami con i genitori. Al contempo, in modo inversamente proporzionale, rispetto al 

rapporto con fratelli e sorelle, molti dei/delle partecipanti, hanno esperito processi di negoziazione 

che, seppur difficili da attuare, hanno potuto aver luogo, contribuendo anche a sviluppare 
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un’autoconsapevolezza individuale che, soprattutto durante il confinamento imposto nella più 

‘rodata’ seconda fase, in molti casi, ha portato all’apprezzabile risultato dell’imparare a tollerarsi: 

“L’unico problema che c’è stato da quando è iniziata la DAD è stata mia sorella maggiore. 

Abbiamo la stanza in comune e all’inizio avevamo un solo computer, quindi molte volte litigavamo 

per chi doveva utilizzarlo o per chi doveva stare in camera a fare le videolezioni. Litigavamo più 

che altro per questo. Adesso, invece, che ne abbiamo preso uno in prestito dalla scuola, un problema 

si è risolto, ma è comunque rimasta la questione della stanza. Bisogna mettersi d’accordo e spesso 

abbiamo litigato per questa cosa. Adesso ci dividiamo i giorni della settimana in base a chi ne ha 

più bisogno. Se io ho un’interrogazione, preferisco stare in camera piuttosto che in un’altra stanza. 

Così, stessa cosa per lei” (ragazza, istituto professionale). 

Nei casi dei partecipanti che hanno segnalato relazioni conflittuali sia con i genitori, sia con 

fratelli e sorelle, appare rilevante evidenziare che nessuno di essi ha ricondotto alla pandemia 

l’origine di dette tensioni. Infatti, gli scenari relazionali in ambito familiare riferiti come più 

problematici sono stati descritti come situazioni che erano affette da aspetti conflittuali anche prima 

del Covid-19. Al contempo, è apparsa una tendenza spiccata – nonché coerente – quella secondo cui 

i contesti familiari già dotati di relazioni positive abbiano retto molto meglio degli altri lo shock 

dell’alterazione sociografica e i molteplici, difformi e complessi effetti che questa ha comportato.  

Questo aspetto ha confermato le argomentazioni di una vasta letteratura in materia (tra gli altri: 

Beach, 2009, 21; Lizzola, 2008, 27; Todres et al., 2009, 71; Vicarelli, 2016, 84), secondo cui la 

coesione intergenerazionale all'interno della famiglia è una risorsa importante per la necessaria 

ridefinizione della divisione del lavoro e delle responsabilità di fronte a un problema in grado di 

alterare la biografia familiare condivisa. Infatti, nonostante le sfide significative che le relazioni con 

i membri della famiglia devono affrontare di fronte a una crisi sanitaria (Cowie & Myers, 2021; 

Cusinato et al., 2020; Janssen et al., 2020), la maggior parte degli intervistati ha segnalato 

l'investimento nelle relazioni primarie come un efficace modo per far fronte allo scenario mutato: 

“Io ho sempre avuto un bel rapporto con mia mamma [...] Quando non c’era la pandemia, io le 

parlavo senza entrare mai molto nel dettaglio. Raccontavo le cose superficiali: il fidanzatino, la 

scuola. Poi, con la pandemia, non avendo più visto amici, ho dovuto trovare qualcuno con cui 

parlare, quindi ho parlato con mia mamma. Ho iniziato a raccontarle come mi sentivo e tutte le cose 

mie personali” (ragazza, istituto professionale). 

Gli investimenti emotivi nelle interazioni con i familiari sono stati espressi soprattutto mediante 

un atteggiamento espresso secondo alcune modalità ricorrenti: (i) una maggiore attenzione nei 

confronti delle relazioni con gli altri, la quale che ha portato a una migliore comprensione dei 

bisogni di tutti; (ii) un aiuto più sostanziale alle faccende di casa, il quale ha generato un più ampio 

riconoscimento del proprio ruolo; nonché (iii) una valorizzazione di attività comuni – come 

cucinare, giocare, ecc. – che prima erano considerate futili e banali mentre, in quarantena sono state 

(ri)scoperte come preziose opportunità per offrire e ricevere un reciproco e importante sostegno 

emotivo. 

“Io ho ritrovato un po’ il rapporto con i miei genitori. Perché, magari, prima ci parlavo giusto il 

minimo, tornando a casa da scuola. ‘Come va, tutto bene?’ Non gli raccontavo molto. Durante il 

primo periodo di lockdown, sono riuscita a instaurare un rapporto e iniziare anche un pochino di più 

a dialogare con loro, a riuscire ad esprimermi, a raccontarmi anche un po’ di più sui miei amici, su 

quello che ci circonda. Ci sono sempre stati litigi, scontri, ma in questo tempo ho ritrovato un po’ il 

rapporto. Non dico che è stato un anno bellissimo, però adesso riesco a confrontarmi con loro, ad 

avere un dialogo e a esprimermi sulle problematiche” (ragazza, liceo). 

 

3.2.1.2 I cambiamenti nelle relazioni tra pari 
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Tralasciando la mancanza di frequenza e fisicità che ha influito sulle interazioni con il mondo 

esterno, una porzione rilevante dei partecipanti ritiene che il Covid-19 non abbia nuociuto in modo 

drastico al rapporto con i propri coetanei, per lo meno non con quelli più importanti: 

“I miei rapporti con gli amici non sono cambiati davvero. Prima uscivamo sempre e non 

avevamo l'abitudine di mandarci messaggi. In effetti, ci è dispiaciuto di essere costretti a rimanere 

separati; tuttavia, grazie alla bella amicizia che abbiamo, quando ci siamo incontrati di nuovo, è 

stato come se non ci fossimo mai separati” (ragazza, istituto tecnico). 

In particolare, le situazioni che hanno subito meno alterazioni sono quelle reti amicali che – 

anche prima della pandemia – avevano la scuola come fulcro contestuale. È emerso che la 

connettività che si è dovuto garantire per fini educativi ha funto anche da fattore di continuità per le 

amicizie a tale contesto riconducibili, le quali hanno potuto essere mantenute o, addirittura, 

risultarne rafforzate. Rispetto alle amicizie non correlate all'ambiente scolastico, però, una quantità 

importante dei consultati ha riportato cambiamenti significativi, spesso non positivi, quasi mai 

univoci: 

“Ho perso molti amici [...] Abbiamo smesso di aprirci: non so perché; forse è così che va con i 

blocchi” (ragazza, istituto professionale). 

“Durante il primo lockdown ho perso molte amicizie, ma alla fine non erano veri amici e, con le 

persone che ho trovato quest'anno, ho legato di più e i nostri rapporti si sono rafforzati. Non del 

tutto negativo, dopotutto!” (Ragazza, liceo). 

Appare rilevante che il venir meno di rapporti amicali per via di esplicite o implicite defezioni e 

selezioni sia percepito come un evento sì sgradevole, quando non deprimente, ma nel complesso 

riconducibile a un momento costruttivo della crescita personale. Molti partecipanti hanno correlato 

la percezione del cambiamento come alterazione biografica positiva alla accresciuta capacità di 

valutare e selezionare le amicizie, sia come strategia da adottare per ottimizzare l'uso del proprio 

tempo libero, sia per prevenire potenziali frustrazioni in futuro rispetto a eventuali fallimenti 

relazionali. In termini generali, pur passando attraverso selezioni a volte drastiche e dolorose, 

l’ottimizzazione dei rapporti amicali ha portato a interagire di più e meglio con i ‘migliori amici’ e a 

trascurare o, spesso, abbandonare, le relazioni meno significative con tutti gli altri: 

“Con gli amici fuori dalla scuola tutto è peggiorato. Ho perso la maggior parte di loro. Molti 

preferivano passare del tempo con persone diverse da me, ma così ho imparato a distinguere quelli 

che erano veri amici da quelli che mi trattavano male e che quindi ho deciso di lasciare” (ragazzo, 

istituto tecnico). 

D’altra parte, tra i partecipanti che hanno riportato esperienze positive con i pari, molti si sono 

soffermati sul fatto che limitare la propria rete solo a coloro che consideravano ‘buoni amici’ o 

‘buone amiche’ ha rappresentato, in sé, l’apprezzabile passaggio di un percorso che ha portato a 

poter contare maggiormente su un numero inferiore di amicizie profonde, piuttosto che affidarsi in 

maniera ipotetica a un voluminoso insieme di conoscenze superficiali: 

“Ho deciso di contare su cose importanti nelle persone, sai. Ho tenuto più vicino chi era degno e 

mi sono allontanata da chi non lo era. Nello scegliere e consolidare le amicizie più importanti sento 

di aver sviluppato la mia autostima” (ragazza, liceo). 

La percezione apprezzativa rispetto all'apprendere nuove modalità di creazione e mantenimento 

delle amicizie è stato considerato un fattore benefico, utile a valorizzare le già esistenti relazioni con 

amici distanti, nonché per ampliare le possibilità di sviluppare nuove amicizie durante i tempi 

normalizzati a venire. Purtuttavia, una ‘virtualizzazione’ del rapporto amicale così pervasiva, per 

molti partecipanti si è rivelata un percorso impegnativo da condurre, finanche per una generazione 

ritenuta così “digitalizzata” (Buckingam & Willet, 2013, 174). La maggior parte dei partecipanti, 

infatti, ha evidenziato come le interazioni virtuali a lungo termine diventino vulnerabili a malintesi 

e conflitti che non si verificherebbero – non nella stessa misura, non con gli stessi effetti – se le 

persone potessero incontrarsi di persona.  
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“Io le amicizie fuori dalla scuola, in questo periodo, non è che le ho perse però, per esempio, con 

dei miei amici mi vedo già di meno rispetto a prima della quarantena, lego di più con i miei 

compagni. Altre persone invece proprio le ho perse, anche per il fatto che non potendoci vedere, ma 

solo scrivere o chiamare, alcune relazioni a lungo andare le ho perse: per quanto tu possa scrivere a 

qualcuno e parlarci, se non lo vedi di persona non è proprio tutta questa cosa” (ragazzo, liceo). 

La possibilità di poter interagire con i coetanei solo dalla distanza ha richiesto un adattamento 

emotivo che molti non hanno potuto o voluto permettersi. Infatti, molti dei ragazzi e delle ragazze, 

che hanno valutato in modo negativo i cambiamenti relazionali avvenuti con i pari, hanno compiuto 

costante riferimento a situazioni in cui le amicizie sono state perse per via di una palesatasi 

mancanza di empatia da correlarsi a un’insufficiente capacità o volontà d'essere più sensibili e 

attenti nel comunicare attraverso i media digitali: 

“[Durante i lockdown] è diventato necessario capire meglio le mie reali esigenze e questo mi ha 

anche aiutato a riflettere sui rapporti che ho con le altre persone e ad imparare a prestare più 

attenzione a quello che si dice e a come lo si dice” (ragazza, istituto tecnico). 

Due ulteriori elementi sono emersi ad aggravamento degli ostacoli relazionali di natura digitale. 

In primo luogo, l'impatto del confinamento sulle relazioni tra pari si è rivelato molto più incisivo 

per coloro i quali vivono in contesti periurbani o di campagna e che – a causa delle restrizioni di 

movimento non si sono potuti muovere oltre il proprio comune perdendo la possibilità di 

relazionarsi con amici sparsi su un territorio inter-municipale. In questi casi, il mezzo digitale ha 

costituito l'unica possibilità di interazione amicale anche durante quelle fasi intermedie di lockdown 

caratterizzate da misure restrittive più blande e permissive. L’impatto di limiti e rischi della 

virtualizzazione delle amicizie, per ragazzi e ragazze in questa situazione, è risultato accresciuto in 

modo esponenziale: 

“Io vivo in un paese piccolino [...] e, alcuni [ragazzi] si vedevano, solo che io non ho mai stretto 

dei buoni contatti con loro, non sono proprio i miei amici stretti e non li vedevo da un bel po'; 

quindi ho preferito non incontrarli. Di solito quando esco vado sempre a Torino e, non potendolo 

fare, mi sono chiuso in me stesso [...] Andavo in chiamata con i miei amici, però non l'ho vissuta 

molto bene perché mi mancava proprio poter uscire e stare con loro fisicamente” (ragazzo, liceo). 

In secondo luogo, a causa della drastica riduzione delle consuete attività extracurriculari, la 

mancanza o comunque la scarsa quantità di esperienze individuali ‘reali’ da con-vivere e discutere 

ha, per molti, influenzato la qualità e l'efficacia degli scambi informali come opportunità di svago e 

apprendimento reciproco. L'inattività forzata si è rivelata particolarmente dannosa per quelle 

relazioni stabili che erano state sviluppate con compagni e compagne di squadra, che è risultata la 

forma amicale più colpita dalle politiche di confinamento. Chi pratica attività sportive, in 

prevalenza sviluppa relazioni con i propri pari soprattutto attraverso il contatto, la vicinanza 

corporea finalizzata a un obiettivo comune, nonché la condivisione di un’attività per sua natura 

prettamente fisica; non sorprende che la drastica e generalizzata interruzione delle attività sportive e 

dell’allontanamento reciproco, pertanto, si sia rivelata spesso travolgente: 

“Non vedere i miei compagni di rugby mi è costato caro; con loro ho sempre avuto un rapporto 

molto speciale, diretto e forte, sai?! Ci incontravamo tre volte a settimana, in più alla partita ogni 

sabato [...] Mi addolora molto che stiamo ancora aspettando di riprendere tutto” (ragazzo, liceo). 

 

 

 

 

3.2.1.3 I cambiamenti nelle relazioni in ambito scolastico 
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L’ambito scolastico rappresenta un punto di osservazione privilegiato nell’analisi delle 

reazioni degli adolescenti rispetto alla situazione creatosi con la pandemia da Covid-19. La 

scuola è, infatti, la più importante agenzia di socializzazione, dopo la famiglia, e rappresenta il 

contesto sociale in cui gli adolescenti passano la maggior parte del loro tempo quotidiano, 

costruendo, al suo interno, una quota consistente delle proprie reti sociali.  

L’importanza dell’ambiente scolastico in tale situazione è oltremodo rilevante se si pensa 

che i cambiamenti imposti dall’emergenza sanitaria hanno completamente ridefinito i 

riferimenti spazio-temporali che strutturano l’azione educativa. La ‘didattica nell’emergenza’ si 

è trovata immersa improvvisamente in nuovi ambienti de-strutturati, con regole temporanee, 

lasche o sospese, e un sentimento diffuso di provvisorietà (Colombo et al 2020). L’azione 

educativa si è svolta in forme, funzioni e ruoli del tutto sperimentali, innescando processi di 

adattamento, ma anche disadattamento (spaesamento) negli attori, con conseguenze – positive e 

negative – a breve e a lungo termine sugli individui, sulle rappresentazioni sociali 

dell’emergenza e sulle strutture di relazione che coinvolgono gli adolescenti. 

Le reazioni degli studenti, che hanno partecipato alla nostra indagine, descrivono 

chiaramente questo quadro di complessità. Complessivamente nelle conversazioni dei focus 

group emerge come, in un primo momento, la necessità di seguire la scuola da casa abbia 

provocato un atteggiamento positivo dovuto sia alla decompressione delle responsabilità 

quotidiane legate allo studio, sia ad un accresciuto senso di solidarietà derivata dalla comune 

condizione di incertezza e rischio. Così ad esempio uno studente descrive la propria situazione 

con i compagni di classe all’inizio della pandemia: “[…] inizialmente c’è stato un bel gruppo 

classe in quarantena, eravamo abbastanza uniti, ci aiutavamo con i compiti, col collegarsi alle 

lezioni, tutte queste cose qua” (ragazzo, liceo) 

La percezione di un rischio collettivo severo sembrerebbe quindi aver messo in moto dei 

meccanismi di coesione sociale che risultano espliciti anche nell’affermazione di un’altra 

studentessa: “Secondo me anche questa complicità che si è creata tra i compagni di classe è 

dovuta anche al fatto che vivevamo tutti la stessa situazione. Dunque trovavamo delle persone 

nella classe che erano appunto come noi, erano simili a noi, più o meno con le stesse 

problematiche” (ragazza, liceo).  

La sensazione di vivere una condizione di pericolo che poneva tutti, o quasi, sullo stesso 

piano ha coinvolto non soltanto le relazioni con i pari, ma anche quelle tra studenti e insegnanti. 

Anche in questo caso, infatti, numerosi interlocutori durante le interviste di gruppo hanno 

affermato che all’inizio della pandemia gli insegnanti erano molto comprensivi, dedicando 

parte delle ore di didattica a discutere della situazione generata dalla pandemia. La condizione 

di emergenza sommata all’essersi ritrovati improvvisamente in uno schema interattivo nuovo, 

mediato dalla tecnologia digitale, potrebbe aver contribuito ad una momentanea, seppur 

parziale, separazione netta dei ruoli tra studenti e insegnanti generando, quindi, anche 

condizioni di empatia come quella descritta da una studentessa: “durante la DAD, i professori, 

magari, hanno dimostrato più fragilità e dunque ti sentivi meno solo. Magari è la situazione 

della pandemia, dunque… ti senti, appunto, meno solo. Quindi, magari, ti sentivi meglio, ecco. 

Io mi sono sentita meglio, sapendo che non ero l’unica” (ragazza, liceo) 

Quando l’emergenza sanitaria è diventata una condizione “strutturale” nell’esperienza 

quotidiana i racconti degli studenti narrano di un cambiamento importante su sensazioni 

maggiormente negative che esprimono non solo vulnerabilità e stress, ma anche una diffusa 

avversità nei confronti del modello didattico considerato inefficace e, oltremodo, oneroso in 
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termini di sforzo richiesto. È in questa seconda fase, compresa tra l’autunno 2020 e la 

primavera 2021, che anche i rapporti dentro la scuola si fanno più variegati, complessi e critici.  

Il prolungarsi di una condizione di isolamento e le scarse relazioni con i propri pari, ha 

portato soprattutto coloro che mostravano già delle difficoltà relazionali ad ammettere un 

peggioramento, anche, nei rapporti con i propri compagni di classe. Il fatto di non potersi 

vedere e interagire in presenza ha limitato le possibilità di allargare la cerchia di amici più 

stretti e di cambiare gruppi e/o entrare in altri. Così si esprimono, ad esempio, due studentesse: 

“Allora il rapporto con i miei compagni secondo me è un po' peggiorato perché io innanzitutto 

sono una persona molto timida, no? Quindi non mi apro, oppure non interagisco nel modo che 

vorrei, quindi non vengo sempre capita. E quindi con questa didattica a distanza ho trovato che 

ci fosse proprio un muro con certe persone e magari con altre no” (ragazza, istituto 

professionale).  

“Per me è stato difficile legare con le altre della classe un po’ perché ero nuova e un po’ 

perché anche normalmente faccio molta fatica a parlare, ad aprirmi con persone che non 

conosco e quindi appunto la DAD non ha molto aiutato” (ragazza, liceo).  

Come emerso anche in altre indagini, nelle dinamiche della didattica a distanza, le fratture 

sociali interne alle classi si sono, in molte circostanze, accentuate: studenti con svantaggi 

economici, culturali e linguistici – spesso associati a povertà materiali – sono stati poco 

raggiungibili e spesso disconnessi dall’attività formativa (Bazzoli et al. 2021). Nel corso della 

nostra ricerca, numerosi risultano coloro che hanno dichiarato di avere avuto difficoltà nel 

proseguire gli studi e nella gestione autonoma del compito formativo. In generale sembrerebbe 

che l’assenza fisica del docente si sia rivelata fondamentale tanto per il suo essere perno di un 

delicato transfer tra le conoscenze e i concetti interiorizzati, tanto per la possibilità di affrontare 

e chiarire situazioni di incertezza e incomprensione. Soprattutto su questo ultimo aspetto 

insistono molte delle affermazioni emerse nelle interviste. Alcuni studenti dichiarano, infatti, 

che le relazioni con gli insegnanti sono state fortemente condizionate da una diffidenza nei loro 

confronti, soprattutto nelle fasi di verifica dell’apprendimento, per la possibile adozione di 

modalità opportunistiche: forme artefatte, cioè simulate, di impegno nello studio; appoggio su 

genitori compiacenti; condivisione coi pari di sofisticati sistemi di inganno. “Molti (insegnanti) 

ci prendevano per furbetti, come ci ha chiamato il nostro prof, che qualsiasi cosa facevamo alla 

fine era una cosa per copiare o per fare altro. Cioè non ci capivano mai alla fine. Qualsiasi cosa 

era un “voi barate, fate questo e quest’altro” (ragazzo, liceo) 

Ciò che alcuni studenti segnalano è la non contestualizzazione dell’ambiente in cui si sono 

svolte le lezioni in DAD: mentre l’ambiente scolastico è uguale per tutti e quindi è giusto 

pretendere un comportamento standardizzato da parte degli studenti, l’ambiente domestico 

presenta caratteristiche di unicità non sempre perfettamente compatibili con l’attività didattica.  

“A distanza forse un po' di peggioramenti (nei rapporti con gli insegnati) ci sono stati perché 

capitava che tanti professori volevano la telecamera accesa quando magari in quel momento 

non si poteva accendere, non si veniva sempre capiti dall'altra parte. Per loro se tu tieni la 

telecamera spenta è perché dormi o non hai voglia di fare niente, ma tante volte non è così. Io 

in piena pandemia avevo tutti a casa perché non potevano lavorare e quindi ho fatto didattica in 

un corridoio dove i familiari per forza dovevano passare ogni tanto, per cui non si poteva 

lasciare la telecamera accesa sempre” (ragazza, istituto professionale).  

Dal punto di vista organizzativo, le maggiori problematiche sono state sottolineate durante la 

fase in cui la didattica si è svolta secondo un modello misto tra lezioni in presenza e lezioni a 

distanza. In queste circostanze, infatti, gli studenti riportano frequentemente di un disequilibro 
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nel carico di studio tra le fasi di DAD e quelle di didattica tradizionale. “Da quando abbiamo 

ripreso a settembre ad andare 50% DAD e 50% in presenza c'è stato anche un eccesso da parte 

dei professori sul caricare di compiti e verifiche che col fatto che siamo a casa la maggior parte 

dei professori preferisce fare le cose in presenza, quindi specialmente nell'ultimo periodo c'è 

stato questo sovraccarico disumano di lavoro ed è stato veramente, veramente pesante e 

difficile perché alla fine ci siamo ritrovati con metà del tempo perché la settimana in DAD 

diciamo non viene utilizzata perché si fa solo lezione e la settimana in presenza ci sono tutti i 

test, verifiche e interrogazioni”(ragazzo, liceo). 

È tuttavia opportuno segnalare che le problematiche evidenziate dagli studenti non sono 

state esclusivamente dovute agli insegnanti, anzi in molte interviste di gruppo è emersa anche 

una forte empatia specialmente per i docenti più anziani, nei confronti dei quali è stata espressa 

una diffusa comprensione delle difficoltà di adattamento ad uno strumento di interazione molto 

distante dal modello di insegnamento tradizionale. È soprattutto, quindi, nelle circostanze in cui 

essi non sono riusciti ad adattare il metodo di insegnamento al medium tecnologico, che gli 

studenti denunciano le maggiori difficoltà. Queste derivano, come richiamato in precedenza, in 

parte dalla difficoltà di interazione, quindi, per esempio, il poter richiedere al docente ulteriori 

chiarimenti e spiegazioni nelle circostanze di scarsa chiarezza o comprensione, ma non di rado 

sono imputate anche alla difficoltà di mantenere l’attenzione attiva per lungo tempo davanti ad 

uno schermo.  

“Io penso che almeno personalmente in DAD è quasi sicuro che le persone, noi ragazzi 

almeno, non riusciamo ad ascoltare e a stare attenti come se fossimo in classe perché a casa è 

chiaro che tu abbia ogni tipo di distrazione possibile. Quindi se hai il telefono vicino magari in 

classe non puoi usarlo, però a casa sì. Quindi magari stai un po' al telefono e il tempo che ci stai 

un po' perdi quella parte che magari ti serviva. Ed una cosa che ho capito io è che appunto ci 

sono determinate materie in cui faccio più fatica magari a capirle e mi sono accorto che a 

scuola non ho problemi mentre in DAD tendo a distrarmi troppo facilmente. Però questa è una 

cosa che non può essere colpa né dei professori, ma neanche nostra” (ragazzo, istituto tecnico) 

In questa, come in altre affermazioni simili, emerge quindi un’attribuzione primaria, delle 

difficoltà riscontrate dagli studenti, allo strumento della DAD ritenuto, in molte circostanze, 

inadeguato all’apprendimento in un modello didattico come quello tradizionalmente adottato 

nella scuola italiana e che durante la pandemia è stato, in numerose circostanze, trasferito tout 

court dall’aula al computer. “È una situazione difficile sia da parte nostra, ma penso anche da 

parte dei professori comunque perché gestire una situazione del genere non è semplice e quindi 

bisogna trovare un equilibrio” (ragazza, istituto tecnico) 

Le dinamiche relazionali e gli stati emotivi legati alla DAD hanno rappresentato, quindi, una 

notevole fonte di stress per gli studenti intervistati, al punto che nel quesito del questionario 

utilizzato a latere dei focus group, nel quale si chiedeva di indicare le tre cose principali che, 

durante la pandemia, hanno fatto stare male gli intervistati, la scuola e la DAD occupano la 

prima posizione con 21 citazioni, seguite a notevole distanza dal coprifuoco (7 citazioni), la 

solitudine (6 citazioni) e le restrizioni ( 5 citazioni).  

Non di rado, nelle circostanze appena descritte, le risposte emotive più diffuse degli 

intervistati, soprattutto delle studentesse, sembrerebbero muoversi verso una ridefinizione della 

scala dei valori nella quale i contesti che accrescono i livelli di stress, come quelli scolastici, 

vengono riclassificati verso la base della gerarchia delle cose importanti: “Io mi trovo diciamo 

ho rivoluzionato un po' la scala dei valori, perché dopo il lockdown per me era più importante 

riprendere le relazioni, i rapporti sociali, ma anche solo stare bene. Due anni prima magari 
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avevo voglia di farmi un giro con il cane, ma essendo una cosa che mi impiegava mezz'oretta, 

allora rinunciavo per studiare. Adesso invece mi rendo conto che sono arrivata ad un punto in 

cui sono un po' esaurita, sono un po' nervosa e dico questa mezz'ora di studio in meno non mi 

costa niente alla fine, prima la salute mentale. Non voglio vedermi così, non voglio essere così 

irascibile, rispondere anche così male ai miei o a mia sorella e quindi magari metto prima il mio 

star bene” (ragazza, liceo). 

 

 

3.2.2 I cambiamenti considerati più rilevanti (e gli stili di vita) 

 

Una sezione della traccia del focus group intendeva indagare i cambiamenti più rilevanti 

sperimentati dai ragazzi e dalle ragazze durante la pandemia. In particolare, è stato chiesto agli 

adolescenti che hanno partecipato allo studio quali fossero i cambiamenti di maggiore portata che 

hanno interessato le loro biografie durante l’emergenza Covid. I rispondenti si sono espressi 

liberamente rispetto a cambiamenti positivi e negativi che hanno caratterizzato alcuni ambiti delle 

loro vite sottolineando, da una parte, come questi cambiamenti abbiano interessato soprattutto 

abitudini e stili di vita della sfera privata (gestione del tempo libero, relazioni familiari) e di quella 

pubblica (relazioni amicali, ambito scolastico) e, dall’altra, come i cambiamenti abbiano agito sul 

loro sé (andando a influenzare in modo inatteso alcuni tratti del “carattere”) nonché sulla loro scala 

di giudizio rispetto all’importanza delle cose, ed anche sul loro stato di benessere (emotivo e anche 

fisico). 

Se si prendono in analisi i cambiamenti più rilevanti definiti dagli adolescenti come “positivi”, 

emerge come soprattutto le ragazze, indipendentemente dal tipo di scuola frequentato, abbiano fatto 

riferimento ad un “miglioramento” del sé, a una crescita personale legata a doppio filo al 

fronteggiamento della quotidianità scandita dalle regole imposte dall’emergenza sanitaria (Fioretti 

et al. 2020), così come a ridefinizioni valoriali che hanno influito sia sulla definizione di che cosa è 

importante sia sulla gestione delle relazioni tra pari. 

Le studentesse hanno sostenuto che l’aumentata disponibilità di tempo (in assenza ad esempio 

delle attività extrascolastiche) sia stata utilizzata anche per riflettere su se stesse, per prendersi cura 

di sé e maturare: “durante il primo lockdown soprattutto ho passato più tempo con me stessa 

ovviamente. Però ho avuto più momenti per pensare, per riflettere, per prendermi cura di me, quindi 

l'ho trovato utile sotto questo punto di vista” (ragazza, liceo); “sono un po' maturata. Nel senso che 

passando molto tempo da sola ho avuto più tempo per pensare a me stessa, piuttosto che 

preoccuparmi di altre cose” (ragazza, istituto tecnico); “secondo me ho avuto una crescita. 

Comunque cercare di gestire tutta questa cosa, tutta questa situazione stranissima, perché è la prima 

volta che mi capita di vivere una cosa così, però comunque prendi più consapevolezza in te [...] 

Quindi prendi un po' più di maturità” (ragazza, istituto professionale). 

Da questo punto di vista, per alcune studentesse liceali crescere significa anche riuscire ad 

impegnarsi per essere più produttive durante la giornata e iniziare a pensare al futuro: 

“Il cambiamento più grande è stato che sono anche maturata di più. [...] cerco di impegnarmi di 

più per cercare di arrivare a fare quello che mi piace. Cerco di essere anche in un certo senso un po' 

più produttiva nelle mie giornate” (ragazza, liceo). 

[questo periodo] “Mi ha anche aiutato a prendere delle decisioni importanti e a capire un po' di 

più cosa voglio fare una volta finita la scuola. Ho capito che per fare determinate cose devo anche 

iniziare a pensarci adesso, quindi sì, mi ha cambiato in meglio” (ragazza, liceo). 

Tra i ragazzi solamente alcuni studenti liceali hanno dichiarato di avere sperimentato una sorta di 

crescita personale che si è tradotta in questo caso in un processo di conoscenza di sé e in una messa 

in discussione di alcuni aspetti caratteriali: 
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“sono rimasto a casa a riflettere sulla mia vita in generale, quello che ho fatto, quello che non ho 

fatto, gli sbagli che posso aver fatto o meno” (ragazzo, liceo) 

“durante questo tempo stando chiuso ho notato dei difetti importanti che la gente, comunque gli 

amici più stretti non sono riusciti a farmi notare perché appunto, come dire, non sapevano come 

farmeli notare, tipo ho un difetto di essere molto permaloso e ho notato che durante questa 

pandemia lo sono stato molto meno perché me ne sono reso conto da solo” (ragazzo, liceo). 

Sia per le ragazze, sia per i ragazzi che hanno partecipato alla ricerca i cambiamenti positivi 

hanno interessato anche le modalità utilizzate per affrontare alcuni aspetti della quotidianità. Il 

primo cambiamento positivo in questo senso, sottolineato soprattutto dalle ragazze, riguarda un 

maggiore ricorso alla riflessione al fine di riuscire a ponderare al meglio le situazioni, e un 

maggiore impegno nell’esternare pensieri ed emozioni: “In realtà in generale sono cambiata proprio 

tanto di carattere, magari prima sulle cose ci ragionavo meno e adesso molto, o lascio venire fuori 

delle cose che prima tenevo dentro. Poi boh, uno cresce, magari si è ritrovato tanto tempo per 

riflettere e magari rifletti su cose su cui non pensavi nemmeno. E quindi può essere che ci abbia 

fatto anche crescere questo periodo” (ragazza, istituto tecnico). 

Studenti e studentesse hanno inoltre dichiarato di aver sperimentato la rivalutazione di alcune 

pratiche che compongono la quotidianità di ognuno. In particolare, le occasioni che hanno dato loro, 

durante i lockdown, la possibilità di rapide uscite: 

“magari anche da quel piccolo gesto di andare a buttare la spazzatura che prima invece dicevo 

«che pizza devo andare a buttare la spazzatura», ma quello è stato un momento «che bello, esco, per 

quel piccolo pezzetto, ma dico esco». [...] Quindi penso che anche la pandemia ci ha regalato 

magari una maggiore consapevolezza delle cose quotidiane che prima dicevi «che pizza, devo 

proprio farle?» e magari adesso apprezzi di più, se si può dirlo, la vita nelle piccole cose” (ragazza, 

istituto professionale). “In un momento di difficoltà come questo, magari mancano i soldi… Si 

cerca di apprezzare, comunque, anche il poco che si può riuscire a fare” (ragazza, istituto 

professionale) 

La crescita personale ha interessato anche la gestione delle relazioni interpersonali. Per quanto 

riguarda i rapporti con i pari, l’ascolto dell’altro e la sensibilità verso le fragilità altrui diventano 

elementi importanti per mantenere le relazioni:  

“Ho imparato a parlare un po' di più con me stessa, questo sicuramente. Ho imparato anche ad 

ascoltare un po’ di più anche gli altri, facendo tacere me stessa. Sì in realtà […] Però è troppo 

lungo, comunque questo, il succo del discorso è che ho imparato ad ascoltare sia gli altri sia me 

stessa.” (ragazza, liceo). 

Una studentessa ha ad esempio sottolineato come, nel suo caso, questa “sensibilità” verso gli 

altri si sia sviluppata a partire da una brutta esperienza vissuta proprio durante la pandemia: 

“[...] Prima, dicevo… Ero molto impulsiva… Dicevo quello che mi passava per la testa 

direttamente, quindi rischiavo tanto di ferire una persona, se non la prendeva bene. Quindi, ora… 

Diciamo che ci penso prima, se magari ci rimane male [...] Perché tante persone, durante la 

quarantena, diciamo, mi si sono schierate contro, quando ho iniziato a non rispondere più. Quindi, 

sono… Ho iniziato a essere molto più empatica… Nel senso che dicevo: «A me non piacerebbero 

queste parole, come non sono piaciute quelle”, quindi non le uso»” (ragazza, istituto professionale). 

Più in generale, le studentesse hanno dichiarato una rivalutazione in positivo delle relazioni tra 

pari, sottolineando l’importanza di poter contare su amici ed amiche ed esprimendo il desiderio di 

riprendere quanto prima possibile i rapporti de visu con i propri coetanei: 

“si impara ad apprezzare di più le altre persone "gli amici li vedevi molto meno. Boh, magari, la 

pandemia ci ha fatto capire che… non so come dirlo, però… Apprezzare di più le persone” 

(ragazza, istituto professionale). 

“E la parte tipo anche uscire magari con gli amici, quello è [cioè diventa] che bello finalmente ti 

vedo. Quindi è stata una cosa bella nel senso anche umano diciamo. Magari un semplice abbraccio è 
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proprio bello. Magari adesso non puoi, però comunque quando si potrà avrai proprio una sensazione 

diversa, ecco” (ragazza, istituto professionale). 

Anche il rapporto con i genitori ha beneficiato della crescita sperimentata dalle ragazze, in 

particolare dalle studentesse che frequentano gli istituti professionali: 

“avere più un rapporto con mia mamma mi ha cambiato tanto, perché sono riuscita a parlare di 

più… Adesso che io e il mio fidanzato stiamo insieme da tanto tempo… Le racconto sempre tutto, 

cosa che prima non avrei mai fatto. Avrei aspettato di vedere la mia migliore amica” (ragazza, 

istituto professionale). 

“Allora i miei cambiamenti positivi sono soprattutto che mi ha permesso di stare a casa con la 

mia famiglia e cerca di stare tutti insieme e raccontarci un po' di più le cose, parlare di più, stare 

tutti insieme” (ragazza, istituto professionale). 

Da questo punto di vista, anche un ragazzo che frequenta la formazione professionale ha 

sottolineato come la pandemia gli abbia permesso di comprendere l’importanza di seguire le 

indicazioni dei genitori, anche rispetto alla gestione della situazione economica della famiglia: 

“Fino ad ora, prima di questa pandemia ero molto impaziente perché quando chiedevo una cosa 

volevo che mi sarebbe stata data subito, però invece adesso ho imparato ad aspettare di più. Ad 

esempio, quando i miei genitori magari non avevano tantissimi soldi e io gli chiedevo, che ne so, 

ordiniamo qualcosa da mangiare e mi dicevano “guarda, non abbiamo tantissimi soldi” e magari io 

insistevo su questa cosa. Invece adesso ho imparato a capire veramente che bisogna innanzitutto 

rispettare i genitori, cioè se dicono una cosa i genitori devi farla e poi di essere più paziente”. 

(ragazzo, agenzia formativa). 

Il peso dell’emergenza sanitaria sulle condizioni economiche delle famiglie è stato sottolineato 

anche da una studentessa che proprio in questa occasione ha cercato di affrontare la situazione in 

modo propositivo: 

“In un momento di difficoltà come questo, magari mancano i soldi… Si cerca di apprezzare, 

comunque, anche il poco che si può riuscire a fare” (ragazza, istituto professionale) 

Alcuni studenti, infine, hanno dichiarato che l’esperienza della pandemia ha permesso loro di 

costruire un bagaglio di conoscenze rispetto alla gestione delle pratiche anti contagio legate al 

contenimento del virus utile anche il contenimento del virus influenzale: 

“L’igiene soprattutto penso che sia una delle cose principali […] Che facciamo più cura a quello 

che tocchiamo e ci igienizziamo di più. Una roba che prima era inconcepibile” (ragazzo, istituto 

tecnico). 

 “Già solo la sanità. Erano cose che non si pensavano mai… Lavarsi le mani così tanto spesso, 

effettivamente… o, comunque, anche solo la mascherina… Non so se molta gente ci ha fatto caso, 

ma nessuno ha avuto l’influenza. Almeno, io, personalmente… anche se non ci fosse il Covid, a me, 

il pensiero della mascherina sul pullman… io la metterei, quasi sicuramente” (ragazzo, istituto 

professionale). 

Analizzando, invece, i cambiamenti negativi più rilevanti che gli adolescenti hanno riportato 

durante i focus group, trasversali ad entrambi i generi sono stati quelli che hanno interessato la sfera 

emotivo-psicologica degli studenti e delle studentesse. Come emerso da altri studi (tra cui 

Golberstein et al. 2020, Wang et al. 2020) l’isolamento forzato prodotto dai lockdown ha ingenerato 

in molti tra i partecipanti alla ricerca problemi legati alla gestione della rabbia e dell’ansia, nonché, 

in alcuni casi, una tendenza alla chiusura in se stessi anche tra le mura domestiche: 

“io personalmente all’inizio non avevo tanta voglia di uscire, poi dopo come ha detto F, perché 

mi ero quasi abituata a stare in casa un po' da sola, quindi mi sono dovuta un po' sforzare, quindi 

avevo questa tendenza di isolarmi e però mi sono resa conto che ero anche molto più nervosa ad 

esempio, cioè rispondevo molto più spesso male, ero un po' stressata” (ragazza, liceo). 

“i cambiamenti più grandi sono stati che mi sono chiusa molto di più di com'ero prima, mi sono 

venute molte più ansie, insicurezze. Non mi ha aiutato per niente. Mi è venuto un senso di 

inadeguatezza grande, diciamo. Quindi è stato difficile” (ragazza, liceo). 
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Molti tra gli intervistati hanno sottolineato come la permanenza forzata in casa abbia influito 

anche sulla voglia di uscire (nei periodi in cui era consentito). Alcuni hanno dichiarato di avere 

perso lo stimolo ad uscire di casa; altri invece hanno visto rafforzato il bisogno di trascorre il 

proprio tempo al di fuori delle mura domestiche, associato a una crescita di nervosismo. 

Rappresentativo del primo tipo di effetto, è il caso di una studentessa che prima della pandemia 

amava trascorrere il proprio tempo fuori con gli amici: 

“allora il mio cambiamento, penso l'unico, è stato il fatto che io sono una persona un sacco 

socievole, un sacco estroversa e quindi io ho proprio bisogno di stare con i miei amici, parlare, 

uscire. Il fatto che io non abbia quasi più voglia di uscire non mi riconosco perché appunto io sono 

quella caciara del gruppo, quella che fa sempre festa, quella che vuole sempre uscire appunto e 

adesso non voglio più e non so chi sono” (ragazza, istituto tecnico). 

Appartiene, invece, al gruppo di studenti e studentesse che hanno sostenuto di continuare a 

sentire il bisogno di uscire, un ragazzo che ha sottolineato in maniera molto netta come la negazione 

del soddisfacimento di questo bisogno abbia innescato dentro di sé un nervosismo crescente: 

“solo l’idea di non vedere più gli amici, magari non poter andare a trovarli, non poter uscire. 

Diciamo che sono diventato un po' più nervoso. adesso c'hai un nervoso, magari ti arrabbi per una 

minima cosa, invece magari prima uscivi di più, magari ti diverti, facevi due parole. Lì eri più 

tranquillo, invece poi da fuori a direttamente diciamo rinchiusi in casa non è bello, non è bello. 

Anche se io magari ogni tanto uscivo, andavo ad aiutare i miei, però tanto il nervoso sale. Il nervoso 

è lì che ti gira nella testa” (ragazzo, istituto professionale). 

L’isolamento forzato sembra aver avuto conseguenze anche sulla capacità di coping di alcune 

ragazze, soprattutto in ambito scolastico. E’ emblematico il caso di una studentessa iscritta a un 

Istituto tecnico che ha dichiarato come l’esperienza della pandemia l’abbia fatta sentire non più in 

grado di reagire, soprattutto di fronte agli insuccessi scolastici: “perché in questa situazione un po' 

così per me triste, un po’ opprimente prima ero tanto un muro, ero anche severa con me stessa. 

Adesso invece è proprio legato a questo, non è un miglioramento per me in realtà, ma è un 

peggiorare perché mi abbatte tutto, cioè qualsiasi cosa mi butta giù. Non lo so, sono proprio un po' 

in crisi con me stessa. […] Poi di mezzo c'è la scuola anche che non aiuta, anzi, che abbatte ancora 

di più. Prima quando mi accadeva una cosa brutta, che ne so, un brutto voto, non era così tanto un 

problema, nel senso che io parlo di scuola ma in realtà poi è proprio per fare un esempio 

banalissimo, io prendevo, mi mettevo sotto, recuperavo magari e finiva lì, ma poi non cadevo di 

nuovo. Invece adesso è più difficile. Cioè quando cado è difficile poi recuperare, e poi cado di 

nuovo, ecco.” (ragazza, istituto tecnico). 

L’esperienza della didattica a distanza (DAD) può anch’essa senza dubbio essere considerata tra 

i cambiamenti più rilevanti dichiarati dai partecipanti alla ricerca, così come lo è stato per molti 

adolescenti che hanno dovuto affrontare questo “nuovo modo di fare scuola” (Tyminski 2021, Lee 

2020). In particolare, la DAD sembra aver segnato soprattutto le biografie dei liceali che hanno 

dovuto fronteggiare, da una parte, un forte aumento del carico di lavoro, fatto che ha portato a una 

condizione di malessere legata all’alterazione del ciclo del sonno (causata dalle ore, anche notturne, 

trascorse a studiare) e, per alcuni di essi, anche delle abitudini alimentari: 

“andare a dormire tardi o dormire poco la notte… Questo, secondo me… In me… Io ho 

riscontrato molto questo problema qui. Infatti, molte volte, più che altro per lo studio, diciamo, si 

tende a dormire poco, andare a dormire tardi e svegliarsi presto la mattina per studiare, per ripassare 

le materie” (ragazzo, liceo). 

“Però, il fatto che, comunque, sei in casa e l’unica cosa che puoi fare, diciamo, è studiare le 

cose… Quindi, ti chiudi proprio nello studio. Secondo me, questo ha pesato molto sulla nostra 

indole. Diciamo che ci ha stressato molto e dunque ha influito in modo negativo sulla nostra vita, 

appunto. Anche sul nostro status mentale, potremmo dire" [...] (con la DAD) magari capisci meno, 

quindi è molto più difficile studiare, appunto, concentrarsi"; "Io, più che altro… Cioè, sentivo una 

stanchezza, però proprio mentale…” (ragazza, liceo). 
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“perché non so come sono sempre stanco continuamente. Ci sono pochi momenti in cui sono 

attivo, quindi diciamo anche la pesantezza di stare davanti allo schermo, a casa al chiuso, quello sì 

mi faceva stancare di più. Per l'alimentazione sì, va be’, anche il mangiare di più, magari lo stress” 

(ragazzo, liceo). 

Dall’altra, ragazzi e ragazze iscritti ai licei hanno riferito di problemi di concentrazione derivanti 

dalle troppo ore trascorse di fronte a uno schermo e del conseguente nervosismo che questa “full 

immersion” creava, anche a discapito delle relazioni interpersonali: 

“La settimana in cui si era a casa, doversi alzare e poi mettersi con il computer era diventato 

proprio pesante… Quindi, una stanchezza mentale, proprio, più che fisica. [...] La stanchezza 

mentale ti porta a peggiorare anche tutte le altre cose… Magari anche proprio… Il solo doversi 

rapportare… Cioè, magari sei anche un pochino più nervoso, quindi finisci per non volerti 

confrontare con gli altri… oppure litigare, semplicemente, anche per cose stupide […]” (ragazza, 

liceo). Anche gli studenti degli Istituti tecnici hanno sottolineato come la DAD abbia comportato un 

impegno maggiore dovuto all’assegnazione di molti compiti da svolgersi nelle settimane di didattica 

a distanza. Per alcuni ha significato dover rinunciare alle attività extrascolastiche o ai propri hobby 

(attività fisica, la musica): “[…] perché essendo appunto che c’è stato un periodo in cui facevamo 

didattica a distanza e in presenza. Con la didattica distanza ci riempivano per la settimana in 

presenza e non riuscivo... C’è stata una settimana in cui non sono riuscito a fare nulla, tipo io suono 

la chitarra e faccio un corso di canto queste cose per una settimana non sono riuscito praticamente a 

farle.” (ragazzo, istituto tecnico). 

Altri, invece, hanno sofferto anche la mancanza di un rapporto diretto con i docenti che ha 

portato alla perdita di motivazione: “Principalmente mancanza di motivazione, perdita di 

motivazione. Quando stavo a scuola riuscivo a seguire, a dare il meglio di me, essere tra i migliori, 

stando a casa questa cosa l'ho persa completamente. A distanza con i professori, magari anche 

averne cambiato qualcuno che tirava fuori il meglio di me, mi ha fatto davvero abbassare il 

rendimento scolastico.” (ragazzo, istituto tecnico). 

Un altro cambiamento negativo, riconosciuto come tale da studenti e studentesse di tutti gli 

Istituti che hanno partecipato alla ricerca, è quello che potremmo definire “la nuova quotidianità 

imposta”. All’interno di questa ampia definizione rientrano tutti i resoconti che gli adolescenti 

hanno riportato sulle difficoltà che hanno dovuto affrontare per adattarsi alla nuova “normalità” 

imposta dalla pandemia e dai vari divieti introdotti per il contenimento del virus: da quello di 

lasciare la propria abitazione, a quello di assembramento; dalla chiusura delle palestre, alla chiusura 

dei locali; dal divieto di incontrare persone esterne al nucleo familiare, alla normalizzazione dei 

DPI.  

Uno degli ambiti maggiormente colpiti dai divieti anti-contagio è stato quello delle relazioni 

interpersonali: i lockdown hanno implicitamente vietato qualsiasi contatto de visu tra i pari (e in 

generale tra le persone), le successive riaperture hanno previsto il mantenimento del cosiddetto 

distanziamento sociale e del divieto di assembramento, oltre all’utilizzo della mascherina. Si è 

trattato quindi di misure utili per il contenimento del virus che hanno di fatto modificato 

profondamente le relazioni interpersonali tra i soggetti e le modalità di gestione di queste ultime. I 

partecipanti alla ricerca hanno sottolineato più volte come le relazioni con i coetanei siano cambiate 

e come questi cambiamenti siano difficili da accettare e da gestire: 

“Sono cambiate le interazioni tra le persone. Prima, magari, erano più reali; ora sono un po’ più 

astratte… Magari giocano di meno i sentimenti, perché non c’è più molta… come dire… Non siamo 

più uno davanti all’altro” (ragazzo, istituto professionale). 

“Per quanto siamo la generazione che usa la tecnologia, che è sempre attaccata al telefono, siamo 

proprio veramente poco abituati a passare tanto tempo a parlare su WhatsApp e non vederci. Siamo 

molto più abituati appunto a vederci e parlare di persona. [...] Per quanto sia surreale la cosa, che 

noi dovremmo passare più tempo a parlare su WhatsApp invece no. Ci piace molto di più uscire e 



35 

 

parlare di persona, ma perché come tutti non eravamo abituati, quindi è totalmente un'altra vita e 

poi si spera che si torni a quella di prima che era tanto più bella.” (ragazza, istituto tecnico). 

 

3.2.2.1  Strategie di adattamento ai cambiamenti negativi 

 

Dopo avere indagato quali fossero stati i cambiamenti negativi più importanti dichiarati dai 

ragazzi e dalle ragazze durante la pandemia, è stato chiesto loro se e come avessero reagito a questi 

cambiamenti. Sono state quindi analizzate le strategie di coping messe in atto dagli intervistati e 

dalle intervistate. Le strategie di coping sono vere e proprie risposte cognitive e comportamentali 

che permettono agli individui di ristrutturare il proprio modello di azione per adeguarlo a un nuovo 

contesto (Calvi 2014, Olagnero & Saraceno 1993, Lazarus & Folkman 1984), in questo caso quello 

pandemico.  

Le studentesse hanno dichiarato sia di avere cercato di trovare nuovi hobby (tra i tanti: cucinare, 

dipingere, leggere, guardare le serie tv, ecc.) utili per riempire il tempo tra le mura domestiche, sia 

di essersi impegnate per ritrovare o mantenere un equilibrio grazie alle amicizie più strette e/o alla 

famiglia: “Provavo a mantenere la calma anche con l’aiuto della mia migliore amica. Infatti, ci 

vedevamo quasi tutti i giorni, proprio perché lei sa come sono fatta – mi conosce da quindici anni. 

Mi diceva: «Scendi un attimo nel cortile, ci vediamo», giusto per farmi sfogare anche un’oretta; poi 

tornavo a casa” (ragazza, istituto professionale). 

“È migliorato forse parlando con i genitori, sorelle, aumentando un po' il rapporto” (ragazza, 

istituto tecnico). 

Una studentessa di un liceo ha riflettuto inoltre su come la pandemia stesse producendo 

conseguenze sulle vite di tutti e ha sottolineato come l’accorgersi che si trattasse di una situazione 

condivisa le abbia dato la forza di reagire e di contare sulle risorse che aveva a disposizione:  

“il mio pensiero era sto vivendo questa cosa io, bruttissima, ma la stanno vivendo praticamente 

milioni di altre persone, quindi se ci abbattiamo tutti così. E allora ho detto «dai, mi sveglio un 

attimo». Ho provato a dipingere. Poi un modo per vedere qualcuno era scendere col cane. Poi anche 

i miei amici ci sono stati. Ci siamo stati l’uno per l’altro, ma senza neanche chiederlo, è stata una 

cosa proprio spontanea e quindi anche quello ha aiutato abbastanza” (ragazza, liceo). 

Gli studenti hanno dichiarato anch’essi di avere cercato di adottare strategie utili per fare 

trascorrere il tempo avvicinandosi a nuovi passatempi (ad esempio: serie tv, fotografia, disegno, 

ecc.), ma a differenza delle ragazze hanno cercato di trascorrere più tempo all’aria aperta, 

camminando o cercando di fare esercizio fisico: “Io ho la scusa del cane, portavo il cane anche a 

duecento metri da casa e tornavo a casa, anche solo per fare due passi, anche perché sennò smattavo 

in casa. Dopo un po'... E poi io ho il terrazzo, stavo tutto il giorno fuori sul terrazzo. Era l'unica cosa 

che potevo fare. Stare all'aria aperta” (ragazzo, istituto professionale). 

“[…] che il modo migliore per combattere e vincere questa sorta di tristezza è appunto trovare 

qualcosa da fare, occupare la mente con un qualcosa che comunque ti faccia stare bene e non ti 

faccia pensare a quanto sia lunga la quarantena, o comunque cose che ti possono rendere più triste. 

[...] Anch'io mi allenavo quasi tutti i giorni e da quel momento lo faccio ancora adesso, cioè da quel 

momento ho continuato a farlo finora” (ragazzo, liceo). 

 

3.2.3 Chi ha sofferto di più a causa della pandemia 

 

Alcuni stimoli all’interno della traccia del focus group avevano l’obiettivo di indagare le 

rappresentazioni di ragazzi e ragazze rispetto al target di popolazione che più avesse sofferto a 
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causa della pandemia. A questo proposito, gli intervistati e le intervistate, indipendentemente dal 

tipo di scuola frequentata, hanno dichiarato che senza dubbio gli adolescenti hanno sofferto a causa 

della crisi sanitaria, con alcune specificità legate al genere. In effetti, la maggior parte delle 

studentesse ha sostenuto che l’esperienza della pandemia abbia portato con sé conseguenze a livello 

psicologico. La maggior parte delle ragazze iscritte a licei e istituti tecnici ha lamentato ad esempio 

un aumento dell’ansia e delle crisi di panico legate alla pressione imposta dalla DAD: 

“mi sono resa conto io stessa di aver messo [...] la scuola in primo piano, i beni principali, 

comunque la salute e la felicità, sono andati un po' al secondo posto con la conseguenza che anche i 

professori avevano magari paura della copiatura in DAD, oppure delle varie cose che appunto ha 

portato la DAD come difficoltà scolastiche ho sentito molto la pressione. [...] forse gli adolescenti 

hanno patito un sacco perché appunto è una fase transitoria dell'età, dell’essere umano e quindi è 

difficile già affrontarla così, se poi ci mettiamo tutta la pressione è ancora più difficile” (ragazza, 

liceo). 

“È difficile che qualcuno abbia un bel rapporto con i professori, specie se nuovi, non vedendosi 

di persona. Quindi i professori che ti portano ad avere proprio una stanchezza mentale, no? 

Un'oppressione tra interrogazioni e appunto tutto quanto, la cosa di essere adolescenti, quindi già 

noi ci facciamo i complessi da soli, magari anche sulla base di niente, però ce li facciamo i 

complessi” (ragazza, istituto tecnico). 

Oltre alla pressione scaturita dal rapporto telematico con i professori e dall’incremento del carico 

didattico, in alcuni casi il peso emotivo della situazione è stato aggravato da una mancata 

comprensione nei confronti di ciò che realmente comportava la DAD mostrata dai loro familiari 

(Spinelli et al. 2020): “Quando sei in DAD, ti devi impegnare il doppio di quando vai a scuola. 

Quindi, magari, arrivavo a fine giornata che dicevo: «Sono stanca» e mi giudicavano, nel senso che 

mi dicevano: «Tanto stai solo davanti al computer, tu non fai niente»” (ragazza, istituto 

professionale). 

Molte tra le studentesse degli istituti tecnici, professionali e della agenzia formativa, invece, 

hanno sottolineato di aver sperimentato durante la pandemia un momento di forte difficoltà che loro 

stesse hanno definito di depressione6 legato alla mancanza della vita “come era prima” dell’avvento 

del Covid 19: “Ho visto molti ragazzi che sono caduti in depressione dopo questa cosa. Ragazzi 

della mia età, anche persone che conosco… Amici miei che ancora adesso stanno male per questa 

cosa” (ragazza, istituto professionale) 

“Io sono andata in depressione nella prima quarantena perché non potevo più vedere nessuno, gli 

amici” (ragazza, agenzia formativa). 

Alcune ragazze che frequentavano gli istituti professionali e l’agenzia formativa, a questo 

proposito hanno ricondotto le loro sofferenze alla impossibilità di avere una quotidianità scandita 

dai ritmi e dalle attività (soprattutto di svago) che caratterizzavano la vita pre-pandemica.  

Le adolescenti che hanno partecipato alla ricerca hanno, inoltre, dichiarato di avere vissuto i 

periodi di lockdown spesso chiudendosi in se stesse e in alcuni casi di avere lasciato che il 

nervosismo per le restrizioni imposte prendesse il sopravvento, soprattutto nella gestione dei 

rapporti familiari: 

“a volte stare troppo con le persone – anche, che ne so, familiari – dopo un po’ porta anche 

all’esasperazione. Sei stanco di stare a casa; non vuoi sentire la mamma che urla, il papà che si 

arrabbia. Quindi, inizi a trattare tutti male, a prendertela con tutti, senza, magari, un motivo 

specifico. Questa cosa veniva… Non viene mai classificata: «Grazie alla pandemia è successo 

questo» Dicono soltanto che i ragazzi sono dei maleducati […] (ragazza, istituto professionale). 

“In questo periodo mi sono sentita molto sola e mi sono chiusa molto. Diciamo che non ho 

parlato più molto con i miei genitori delle mie insicurezze” (ragazza, istituto tecnico). 

 
6 E’ importante sottolineare, a questo proposito, che nel linguaggio comune il campo semantico che riguarda gli stati 

depressivi è incerto e variegato. 
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Un’ulteriore conseguenza delle sofferenze legate alle limitazioni imposte dalle misure di 

prevenzione e di contenimento del virus è stata la diffusione di disturbi alimentari dichiarati 

apertamente da alcune studentesse dei licei e degli istituti tecnici. Queste ragazze, infatti, hanno 

indicato soprattutto la forzata inattività fisica, l’introduzione e/o l’incremento di cibi poco salutari 

nel proprio regime alimentare come cause principali dei problemi scaturiti dal conseguente sviluppo 

di tendenze a un eccessivo controllo del peso corporeo e da una correlata restrizione della quantità 

di calorie introdotte quotidianamente: 

“Diciamo che io con il mio corpo ero felice prima della pandemia perché mi piaceva, stavo bene. 

Poi durante la pandemia ho preso peso, non mi piacevo più e da lì sono iniziati i problemi (ragazza, 

liceo). 

“io che ad un certo punto facevo divano, Netflix, patatine e quel che era, quindi poi c'avevo la 

settimana che avevo preso quei chili in più, magari anche solo che erano due, però io sono molto 

fissata sul fisico, ma da sempre, pandemia o non pandemia, però appunto stando tutti i giorni in casa 

non è che avevo quello sprint da far palestra, quindi anche quello l’ho patito. Io proprio ho sempre 

avuto problemi con il mio corpo, da che mi bullizzavano, quindi poi depressione già di mio alle 

medie, poi mi era passata, adesso che comunque la sento che sta tornando, è brutto, è molto brutto” 

(ragazza, istituto tecnico). 

I ragazzi, invece, non hanno apertamente fatto riferimento a conseguenze (o, meglio, sofferenze) 

a livello psicologico legate all’esperienza della pandemia, ma uno studente di un liceo ha provato a 

spiegare la ragione sottesa a questo “non dire”: 

“per esperienza personale, non solo mia ma anche dei miei amici appunto, lo star male lo 

dimostri fino ad un certo punto. Essendo una condizione a cui tu non puoi rimediare il dover stare a 

casa per una cosa che è più grande di te e che devono rispettare un sacco di persone ti trovi alla fine 

costretto a dover sopportare e la sopportazione o la vivi male oppure la devi far entrare a far parte 

della tua quotidianità, così come indossare la mascherina banalmente sembrava strano ma adesso è 

la normalità quotidiana” (ragazzo, liceo). 

Qualcuno tra gli intervistati ha però raccontato di aver riconosciuto le conseguenze di questo 

periodo di privazioni su altri coetanei e coetanee: 

“Secondo me si sente tanto sul carattere di una persona. Si diventa più arrabbiato, più scorbutico. 

Io conosco anche una ragazza che è diventata anoressica” (ragazzo, istituto professionale). 

D’altro canto, alcuni studenti degli istituti professionali e della formazione professionale hanno 

sperimentato un aumento del loro livello di nervosismo dovuto agli obblighi imposti e alle libertà 

negate: “Io sinceramente stando così chiuso in casa, comunque essendo abituato a uscire, quindi 

sfogarmi, ero sicuramente più nervoso verso i miei familiari. Però se ci penso adesso dico ho 

sbagliato, cioè ho sbagliato però non posso neanche biasimarmi alla fine. Perché dopo tre mesi 

chiusi in casa comunque la tensione cresce giorno per giorno, quindi, è abbastanza inevitabile avere 

un conflitto in casa” (ragazzo, formazione professionale). 

Il tema del lavoro è stato indicato da alcuni ragazzi degli Istituti Professionali come una delle 

esperienze importati di cui la pandemia li avrebbe privati. La negata possibilità di iniziare a fare 

esperienze lavorative ha, infatti, creato un senso di disagio in questo specifico target group: 

“siamo stati quelli privati delle cose, non dico più importanti, perché ogni cosa è importante… 

Però, esperienze importanti per il nostro percorso di crescita. [...] si sono sciupate le esperienze più 

belle, più divertenti, ma anche solo quelle lavorative. Non si sono potute fare le esperienze 

lavorative, perché nessuno ti assumeva, tutti erano in crisi, ognuno pensava ai propri problemi, 

quindi spazio per i giovani per fare esperienza lavorativa non ce n’è stato in questi due anni” 

(ragazzo, istituto professionale). 

Studenti e studentesse di tutti gli istituti scolastici che hanno partecipato alla ricerca hanno, 

inoltre, identificato il lavoro come perno attorno al quale si è sviluppata la sofferenza degli adulti 

durante la crisi sanitaria. In questo senso, le persone adulte sono state indicate come fascia di 

popolazione che avrebbe sofferto a causa della pandemia per questioni legate al mantenimento del 



38 

 

posto di lavoro, fondamentale per il sostentamento delle famiglie. Alcune studentesse frequentanti 

gli istituti professionali e la formazione professionale hanno raccontato apertamente delle difficoltà 

lavorative affrontate dai genitori e di come questa situazione abbia pesato anche sul loro stato 

d’animo: 

“I nostri genitori per i problemi economici, ma anche noi, perché se i nostri genitori non portano 

i soldi a casa vivendo insieme [..]” (ragazza, formazione professionale). 

“[…] vedevo appunto i miei genitori in difficoltà perché comunque se lavora un genitore la 

famiglia è di quattro persone, quindi la difficoltà economica non ti fa stare bene (ragazza, istituto 

professionale). 

Tra le altre fasce di popolazione che, secondo i partecipanti alla ricerca, avrebbero 

particolarmente sofferto a causa della pandemia sono stati indicati anche anziani e bambini. Gli 

adolescenti coinvolti nello studio, infatti, hanno veicolato una rappresentazione della popolazione 

anziana come target fortemente colpito dal Covid in linea con la letteratura internazionale (si veda 

tra gli altri Armitage & Nellums 2020; Santini et al. 2020) e con iniziative prese a riguardo anche 

dal Governo italiano (istituzione della Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e 

sociosanitaria della popolazione anziana). In questo senso, gli anziani sono stati identificati da 

ragazze e ragazzi come soggetti fragili non solo per le precarie condizioni di salute spesso legate a 

condizioni di multicronicità, ma anche per il fatto di aver dovuto fare i conti, soprattutto durante i 

periodi di lockdown, con l’isolamento e la solitudine dovuta al vivere da soli (Angelini & Scarpelli 

2021).     

Le ragazze intervistate, inoltre, hanno sostenuto che anche i bambini in età prescolare e scolare 

(scuole elementari soprattutto) sarebbero stati tra i target group più colpiti dalla pandemia per il 

fatto di essersi visti negare la socializzazione con il gruppo di pari, elemento fondamentale per la 

loro crescita (Cusinato et al. 2020). 

I ragazzi e le ragazze coinvolte nella ricerca hanno dunque mostrato di essere consapevoli che 

quanto vissuto a causa del Covid-19 è qualcosa che riguarda tutti, a partire da loro stessi, dalle 

persone a loro vicine come i genitori, ai bambini e agli anziani e che almeno per quanto li riguarda, 

si tratta di qualcosa che li ha segnati profondamente, e che per usare le parole di un intervistato “ha 

lasciato una cicatrice a tutti i ragazzi” [...] tutti questi problemi non ce li dimentichiamo 

facilmente” (ragazzo, istituto tecnico). 

 

3.2.4 Le rappresentazioni del Covid-19, la percezione e la gestione del rischio 

 

La pandemia ha spinto il Governo ad introdurre severe limitazioni anche nella vita dei minori 

(dal divieto di lasciare la propria abitazione, alla chiusura delle scuole, dalla chiusura dei luoghi di 

svago, al divieto di assembramento, ecc). Queste misure di prevenzione sono state dettate dal fatto 

che se anche i giovani si ammalano di Covid-19 con sintomi significativamente meno intensi degli 

adulti, possono rappresentare un rischio per le persone fragili agendo come veicoli di trasmissione 

del virus (anche se asintomatici). L’immagine dei giovani come potenziali “portatori” del virus è 

stata peraltro richiamata in alcuni discorsi pubblici tenuti da politici ed esperti. A questo proposito, 

si veda ad esempio il discorso tenuto in Parlamento dal Ministro della Salute Roberto Speranza a 

inizio settembre 20207, oppure l’intervento del direttore dell’AUSL di Bologna Paolo Pandolfi a 

inizio febbraio 20218. 

 
7 Tale discorso è disponibile sul sito di Repubblica come risorsa video: https://video.repubblica.it/politica/coronavirus-

speranza-ai-giovani-vi-chiedo-il-rispetto-delle-regole-i-nonni-pagherebbero-un-prezzo-alto/366401/366952 ed è stato 

riportato dai principali quotidiani nazionali, tra gli altri Il Fatto Quotidiano 
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Il livello di adesione alle misure preventive da parte delle giovani generazioni potrebbe essere 

influenzato dal grado di rischio percepito: una bassa percezione del rischio potrebbe portare, 

dunque, a una minore adesione alle misure anti-infezione (Yang et al. 2020). In generale, gli 

adolescenti sono considerati una popolazione con una percezione del rischio inferiore rispetto a 

quella della popolazione più anziana (Reniers et al. 2016), probabilmente anche a causa della bassa 

morbilità e mortalità che caratterizza questa fascia di età.  

Date queste premesse, una parte del focus group è stata dedicata alla ricostruzione delle 

rappresentazioni che studenti e studentesse avevano della malattia (soprattutto rispetto alla 

dimensione del contagio, un’altra aveva l’obiettivo di indagare la percezione del rischio degli 

adolescenti rispetto al Covid-19 (in particolare, il rischio per sé ovvero il rischio di ammalarsi e il 

rischio per gli altri significativi, ossia il rischio di trasmettere il virus) e una terza mirava a 

comprendere le strategie di coping messe in atto dai ragazzi e dalle ragazze per gestire il pericolo di 

contrarre e/o trasmettere il virus. L'analisi della percezione del rischio e delle strategie di coping è 

stata inoltre utile per conoscere la capacità delle giovani generazioni di condividere e di aderire alle 

misure di salute pubblica attuate per il contenimento del Covid-19. 

 

 

3.2.4.1  Le rappresentazioni della malattia  

 

L’analisi dei resoconti che gli adolescenti hanno fatto sulla malattia ha permesso di ricostruire le 

rappresentazioni che ragazzi e ragazze avevano del contagio e della pericolosità del virus. In 

particolare, dai loro racconti è emerso come tali rappresentazioni si siano modificate seguendo 

l’evoluzione della curva pandemica e l’evolversi delle conoscenze sulla malattia e sulle sue 

manifestazioni.  

Durante la prima fase della pandemia (prima ondata), studenti e studentesse hanno considerato al 

centro del contagio le persone fragili (anziani e persone con problemi di salute) e i lavoratori che 

anche durante i lockdown hanno continuato a rapportarsi con “il pubblico” (in primis quelli del 

comparto sanitario, poi i lavoratori impiegati nei settori di prima necessità quali quello alimentare, 

quello farmaceutico, quello della logistica e dei trasporti, ecc.):  

[durante la prima ondata] “Secondo me più rischio sono gli anziani perché appunto sono i più 

deboli, hanno già delle malattie” (ragazza, istituto tecnico). 

[durante la prima ondata] “Non le persone che lavorano in ufficio, ad esempio, ma quelle che 

magari fanno lavori in cui devi stare a contatto con altre persone, anche semplicemente... non so, 

chi lavora in un ospedale, oppure anche chi lavora sui mezzi pubblici… Cioè, sono questi i più a 

rischio di potersi contagiare” (ragazza, liceo). 

Con l’avanzare della pandemia (seconda ondata), le rappresentazioni del contagio espresse da 

studenti e studentesse hanno iniziato ad ampliarsi comprendendo tra le persone potenzialmente a 

rischio anche adulti e giovani: “il covid ha preso le mie cugine che sono giovani e ora stanno 

bene… Mio zio che sembrava che era quello che l’avesse preso di meno… È dovuto andare 

all’ospedale e starci due mesetti circa” (ragazza, istituto professionale). 

Successivamente sono state considerate a rischio di contagio tutte le fasce di popolazione, tranne 

i bambini molto piccoli: “sicuramente tutti quanti siamo a rischio, tranne magari i neonati, cioè a 

tutte le età si può prendere questo virus” (ragazzo, istituto tecnico). 

 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/07/coronavirus-cosa-puo-accadere-in-autunno-e-con-la-scuola-i-3-scenari-in-

mano-al-governo-speranza-i-giovani-veicolo-del-contagio/5892646/ 
8 https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/ragazzi-irresponsabili-fanno-male-ai-loro-cari-1.5975607 
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“all'inizio, proprio inizio, inizio, proprio quando il Covid era appena uscito si può dire tra noi 

secondo me erano gli anziani maggiormente colpiti, comunque gente avanti con l'età, non di sicuro i 

ragazzi. Anche se successivamente si è visto che anche i ragazzi, anche le persone più giovani 

potevano essere colpite” (ragazzo, formazione professionale). 

Gli adolescenti hanno riflettuto, inoltre, sulle abitudini che da una parte hanno favorito la 

diffusione del virus e, dall’altra, non hanno aiutato le persone, soprattutto adulti e anziani, ad 

aderire pienamente alle misure di prevenzione implementate dal governo: 

“Secondo me il rischio di contagiarsi dipende molto dallo stile di vita. Mi ricordo quando erano 

aperti i bar da asporto e tu vedevi gruppi di cinquantenni, sessantenni, sei o sette davanti ai bar […] 

sì ed erano tutti a bere il caffè attaccati, con la sigaretta, senza mascherina o anche le persone 

anziane in Piazza San Carlo” (ragazza, liceo). 

Anche il bisogno di socialità è stato individuato come elemento, in questo caso comune a giovani 

ed anziani, che potrebbe essere all’origine di eventuali comportamenti non in linea con le misure 

anti contagio: 

“Per me i giovani sono quelli che hanno più bisogno di stare a contatto con le persone, insieme 

con gli anziani, hanno proprio bisogno di contatto, di vedere delle persone, eccetera, e quindi forse 

per questo sono a rischio” (ragazza, liceo). 

 

 

 

3.2.4.2 La percezione del rischio soggettivo  

 

Benché, tra le altre, sia emersa anche una rappresentazione piuttosto diffusa del Covid-19 come 

un virus capace di colpire tutta la popolazione, quando durante i focus group è stata indagata la 

percezione del rischio individuale, la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze ha dimostrano una 

posizione di netto distacco (e in alcuni casi quasi di negazione) rispetto alla possibilità di sentirsi 

personalmente a rischio.  

In generale, gran parte degli studenti e delle studentesse coinvolti nella ricerca ha dichiarato di 

non temere di contrarre il virus, così come è emerso anche nello studio di Commodari & La Rosa 

(2020). Intervistati e intervistate hanno sottolineato quindi di non essersi sentiti a rischio perché la 

loro condizione di persone giovani e sane avrebbe rappresentato, a loro parere, un fattore protettivo 

sia contro il virus, sia contro possibili complicanze nel caso di infezione: 

“io non ho mai avuto nessun problema intendo fisicamente, mai avuto problemi né al cuore, né ai 

polmoni quindi comunque anch'io ho abbastanza difese immunitarie e quindi non ho pensato di 

prendermelo” (ragazzo, istituto professionale). 

Solamente alcune ragazze che frequentano i licei hanno dichiarato apertamente di sentirsi a 

rischio di contagio, così come hanno fatto gli adolescenti che soffrivano di patologie pregresse o chi 

tra gli intervistati e le intervistate ha vissuto direttamente o indirettamente l’esperienza del Covid 

(con sintomi piuttosto pesanti):  

“Io ho avuto molta paura di prendermi il Covid, perché, comunque, ho problematiche alla 

respirazione, ho molte allergie. Sapendo che questo Covid prende i polmoni, avevo paura di essere 

intubato per non so quanto” (ragazzo, istituto professionale). 

“la mia ragazza ha avuto il Covid mi sembra a ottobre ed è stata veramente male e quindi ora 

come ora le direi tutti siamo a rischio di ammalarci” (ragazzo, formazione professionale). 

Una studentessa di un liceo ha, inoltre, riflettuto sulla paura connessa all’isolamento forzato che 

comporta l’essere positivi al Covid. Il timore, quindi, in questo caso è risultato associato soprattutto 
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alla sofferenza psicologica legata alla solitudine della quarantena: “Più che contagiarsi per i sintomi 

è la paura di contagiarsi e poi dover stare a casa e dover stare in quarantena finché non sei guarito. 

Quindi non è più la paura di come sto fisicamente, ma ho proprio paura di psicologicamente dover 

affrontare due o magari tre settimane a casa aspettando che passi questo virus” (ragazza, liceo). 

I risultati della ricerca hanno dimostrato, come già messo in luce da altri studi (Yang et al. 2020, 

Larcher et al. 2020), che gli adolescenti non hanno temuto direttamente per la propria salute tranne 

nei casi in cui non fossero essi stessi “soggetti a rischio”, ma hanno dichiarato invece apertamente 

di avere avuto paura per la salute dei propri familiari. In particolare, indipendentemente dal tipo di 

scuola frequentata e dal genere, i partecipanti ai focus group hanno espresso grande preoccupazione 

nei confronti sia dei membri più anziani delle loro famiglie (i nonni), sia nei confronti dei genitori. 

Nei confronti di questi ultimi la paura connessa ad un eventuale contagio è stata duplice: sia per le 

possibili conseguenze sulla salute di una persona non più giovane, sia per l’eventuale impossibilità 

del genitore di lavorare: “Ho paura di prendere il virus e di essere asintomatico e contagiare così la 

famiglia perché non me ne sono accorto” (ragazzo, istituto tecnico). 

“Prima avevo proprio tanta paura per i miei nonni, ma ora si sono tutti vaccinati. Quindi adesso 

mi è passata la paura, cioè ero veramente preoccupata per loro più che diciamo per i miei genitori. 

Però ovviamente adesso cerco di non prenderlo perché comunque se contagio i miei genitori è un 

problema perché non possono andare a lavorare” (ragazza, istituto tecnico). 

E’ inoltre importante sottolineare come dalle parole di intervistati e intervistate emerga una sorta 

di confusione e di sovrapposizione tra il “contagiarsi” e l’“ammalarsi”, sebbene concettualmente i 

ragazzi e le ragazze abbiano dato prova di apprezzarne la differenza. 

 

 

3.2.4.3 Le strategie di coping per tenere il virus “fuori dalle mura domestiche”  

 

Dall’analisi del materiale empirico raccolto è emerso chiaramente come ragazzi e ragazze abbiano 

riconosciuto, anche in maniera critica, il loro ruolo di potenziali agenti di trasmissione del virus e 

siano stati in grado di gestire i loro comportamenti mettendo in atto strategie a difesa della salute 

dei propri cari (Baloran 2020). Le strategie più diffuse per tutelare i nonni che vivevano da soli sono 

state quelle di evitare di entrare in contatto con loro (ad esempio, scegliendo di non andarli più a 

trovare), di fare in modo che non uscissero di casa per fare la spesa (provvedendo quindi al 

rifornimento di generi alimentari), e di insistere perché capissero l’importanza sia dell’adesione alle 

pratiche anti contagio, sia del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Chi 

viveva vicino ai nonni (casa adiacente, o piano inferiore/superiore) ha cercato di vederli indossando 

sempre la mascherina, mantenendo il distanziamento e aprendo le finestre. 

In alcuni casi, gli adolescenti hanno dichiarato di aver rinunciato alle uscite in luoghi pubblici per 

cercare di minimizzare le possibilità di esposizione al virus proteggendo in questo modo la salute 

dei propri familiari: “mi viene poca voglia di uscire appunto perché non voglio dare problemi agli 

altri più che altro. Per la mia salute non è un problema, però in generale voglio evitare di mettere in 

pericolo la mia famiglia” (ragazzo, liceo). 

Tra le strategie di coping adottate a difesa della salute dei propri cari è stato possibile annoverare 

quelle legate all’adesione alle regole anti contagio nei luoghi pubblici. In particolare, gli adolescenti 

hanno fatto riferimento da una parte alla questione del mantenimento della sicurezza sui mezzi 

pubblici, considerati esplicitamente come luoghi a forte rischio di contagio, e dall’altra alla gestione 

delle uscite con gli amici/le amiche (quando durante l’emergenza sanitaria era permesso uscire 

senza “comprovati motivi”). Nel primo caso, ragazzi e ragazze hanno dichiarato di utilizzare i bus 

indossando la mascherina e igienizzando spesso le mani e lo smartphone; nel secondo caso, invece, 
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gli adolescenti hanno dimostrato di modulare l’utilizzo dei DPI sulla base dell’intensità della 

frequentazione con gli amici/le amiche. Se il gruppo di pari era composto da membri che si 

vedevano tutti i giorni, tanto da considerarli quasi persone “di famiglia” perché si sapeva 

esattamente “chi frequentasse chi”, allora si poteva tenere la mascherina abbassata; se invece “non 

ci si vedeva sempre” la mascherina si indossava correttamente coprendo naso e bocca. 

Il timore di trasmettere il virus è diminuito solo con la diffusione dei vaccini, ovvero quando i nonni 

e/o i genitori hanno assunto la prima dose: 

“Io avevo più paura nel periodo tra ottobre e gennaio, più o meno, perché più che altro per i miei 

parenti, perché non avendo ancora il vaccino…però adesso ce l’hanno e io sono più tranquillo” 

(ragazzo, istituto tecnico). 

Da sottolineare, inoltre, che chi tra gli studenti e le studentesse aveva già problemi di salute (ad 

esempio, soffriva di malattie croniche come l’asma) ha scelto di utilizzare il meno possibile i mezzi 

pubblici e di limitare al massimo l’esposizione non uscendo per motivi di svago. 

In generale, quindi, le strategie di coping messe in atto dagli adolescenti sia per la tutela di se stessi, 

sia per la gestione della sicurezza della propria famiglia si sono rivelate piuttosto simili tra i generi e 

senza particolari differenze tra i tipi di scuola frequentati.  

Le uniche differenze di genere riscontrate hanno riguardato due strategie di coping specifiche: la 

prima, messa in atto da alcuni ragazzi, è stata quella di sforzarsi di non pensare al virus e alla 

possibilità di contagio (mentre nello studio di Dyregrov et al. 2021 sono state le ragazze che 

maggiormente hanno operato questa strategia); la seconda, utilizzata invece dalle ragazze, ha 

riguardato la gestione dei rapporti amorosi. Proprio quest’ultimo ambito, infatti, si è dimostrato un 

terreno fertile per un confronto aperto con i genitori al fine di negoziare gli incontri con il fidanzato, 

con cui è davvero “impossibile mantenere le distanze”.  

Molte ragazze, inoltre, hanno dimostrato sia di saper assumere un ruolo centrale rispetto al 

perseguimento dell’azzeramento del rischio in famiglia (se a rischio erano i nonni), sia di cercare di 

far rispettare l’utilizzo dei DPI anche al di fuori della sfera familiare: “mi arrabbiavo tantissimo con 

mio padre perché gli dicevo «a me che tu te ne freghi non mi interessa niente. Non ci tieni alla tua 

vita? Pazienza, però dal momento che tu te ne freghi metti a rischio me, io metto a rischio mia 

mamma, mia mamma e io mettiamo a rischio mia nonna e mio nonno che sono quelli un po' più 

deboli […] questa cosa proprio non la accetto»” (ragazza, istituto tecnico). 

“ogni volta che ho avuto occasione, magari vedevo una persona che non aveva la mascherina… 

Semplicemente mi atteggiavo con educazione e le chiedevo di alzare la mascherina” (ragazza, 

istituto professionale). 

Alcune studentesse liceali hanno, infine, riflettuto sulle possibili motivazioni alla base dei 

comportamenti non in linea con le misure anti contagio messi in atto da adulti e anziani. In questo 

senso, hanno sottolineato come elemento decisivo nella scelta di non utilizzare nel modo corretto i 

DPI la mancanza di responsabilità verso la propria salute e quella collettiva: “tante persone che 

prendono la situazione sottogamba e solitamente non sono giovani ma sono adulti o comunque 

persone di mezza età, che per esempio si vedono ancora tante persone che tengono la mascherina 

sotto il naso, o che se la tolgono quando parlano che non ha senso. Mi fa arrabbiare perché 

comunque vanificano gli sforzi degli altri e si mostrano irresponsabili nei loro confronti, ma anche 

nei confronti delle altre persone” (ragazza, liceo). 

Hanno rimarcato, inoltre, l’importanza dell’attenzione prestata alla salute (propria e degli altri) e 

dell’ignoranza riguardo l’utilità della mascherina contro il virus e più in generale riguardo alla 

malattia in sé: “Cioè, secondo me dipende da come una persona è attenta alla propria salute e a 

quella degli altri. Poi conta l’ignoranza delle persone che non si vogliono mettere la mascherina 

perché pensano sia inutile… Persone che non pensano che la mascherina sia utile. Cioè, io li chiamo 

ignoranti, perché… disinformati… persone che non sanno ciò che succede. Persone che pensano 

che la mascherina sia inutile perché il Covid non esiste… Assurdo” (ragazza, liceo). 
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L’impatto della pandemia sulla biografia dei ragazzi e delle ragazze ha fatto sì che la maggior parte 

degli adolescenti che hanno partecipato alla ricerca sviluppasse strategie di coping dimostrando di 

avere sviluppato senso di responsabilità nei confronti degli altri e competenze sia nella percezione 

del rischio (se non direttamente per sé, sicuramente per le persone più fragili della famiglia) sia 

nella gestione delle pratiche anti contagio. In questo senso, le comunicazioni di salute pubblica 

dovrebbero tenere in considerazione la capacità delle giovani generazioni di sentirsi responsabili 

della salute di altre persone. Per questa ragione, quindi, sarebbe importante che i policy maker, ma 

anche i professionisti impegnati nella costruzione di strategie comunicative per la prevenzione, li 

mettessero al centro di campagne di sensibilizzazione considerandoli soggetti attivi capaci di agire 

per il bene delle comunità, soprattutto in epoca pandemica. 

 

 

3.2.5 Conoscenze e opinioni sulle norme 

3.2.5.1 Pandemia, sviluppo dei giudizi morali e dell’agire orientato dalle norme 

 

Da oltre trent’anni gli studi sulla legal socialisation hanno sottolineato come anche le persone 

più giovani, sebbene ancora impegnate nella costruzione delle loro competenze morali attraverso i 

processi di socializzazione, siano da considerarsi soggetti sociali capaci di maturare conoscenze 

normative e di comporre valutazioni sulle norme e sull’azione delle autorità (Bosisio 2010; Favretto 

2019). In altre parole, ormai da lungo tempo si ritiene che anche i bambini e gli adolescenti possono 

essere considerati a tutti gli effetti soggetti sociali che con i loro comportamenti ottemperanti, o 

meno, così come con i loro giudizi, sono in grado di influire sulla struttura normativa della società e 

dei gruppi a cui appartengono (Kourilsky-Augeven, 1988). 

Come abbiamo rilevato nella prima parte del rapporto, anche la Convenzione Onu sui diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989) adotta questa prospettiva, al punto da chiedere agli adulti di 

favorire con pratiche di provision la composizione di opinioni da parte dei ragazzi e delle ragazze, 

finanche dei bambini e delle bambine, nonché di creare le condizioni per l’ascolto e l’accoglienza. 

La ricerca qui presentata ha inteso cogliere questo invito e ha predisposto la raccolta, presso gli 

adolescenti e le adolescenti intervistati, di informazioni riguardanti la loro conoscenza delle 

principali disposizioni emanate per il contrasto alla diffusione del virus e le loro opinioni in merito. 

La ricerca si è così collocata, per la sua parte conoscitiva, nell’alveo degli studi sulla 

socializzazione normativa e degli studi KOL (Knowledge and Opinion about Law) (Carbonnier, 

1997); per la sua parte di intervento educativo, ha inteso stimolare la riflessione di gruppo su temi 

normativi e valoriali riguardanti l’impegno individuale e sociale per il contrasto alla diffusione del 

virus Covid-19. 

Anche da un punto di vista pragmatico non può sfuggire l’importanza della raccolta di 

informazioni sulla conoscenza e la comprensione delle norme sanitarie da parte dei più giovani, 

considerati un importante veicolo di contagio; neppure può  sfuggire l’importanza dell’ascolto delle 

loro opinioni in merito, in quanto, come è noto, l’ottemperanza alle norme non è esclusivamente 

frutto o del timore delle sanzioni, o della  condivisione delle norme stesse,  ma spesso effetto di 

adattamento consapevole e di negoziazione.  

Per quanto riguarda la situazione pandemica, si è trattato per le giovani generazioni, alla pari di 

quelle adulte, di essere chiamate ad applicare norme nuove, talvolta difficilmente comprensibili 

nelle loro ragioni di fondo. Inoltre, si è trattato di regole molto onerose da applicare soprattutto in 

quelle età della vita caratterizzate, per quanto riguarda le società occidentali, da forme di socialità 
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largamente incentrate sulle relazioni tra pari sia in ambiti istituzionali - pensiamo alla scuola e alle 

attività sportive - sia in ambiti extraistituzionali, quali i gruppi e le reti amicali (Palmonari, 2007).  

Gli studi sulla legal socialization, infine, hanno rilevato che la conoscenza e l’opinione circa le 

norme sono rilevanti non soltanto nella formazione dei giudizi e dei comportamenti morali, ma 

anche nella strutturazione del rapporto con l’autorità. Si può dunque comprendere come il lungo 

periodo di pandemia e di restrizioni a carattere sanitario imposto dalla legge rappresenti un campo 

privilegiato per raccogliere informazioni circa l’opinione sull’agire sia delle autorità che hanno 

emanato tali norme, sia dei soggetti chiamati a implementarle.  

Come vedremo dalla presentazione dei risultati della ricerca pilota, la conoscenza e soprattutto 

l’opinione sulle norme e su coloro che le emanano e le debbono far rispettare sono state utilizzate 

dai ragazzi e dalle ragazze intervistati come importanti strumenti cognitivi per rendere ragione dei 

propri comportamenti, anche di quelli non ottemperanti, dimostrando in tal modo l’esistenza in 

molti ragazzi e in molte ragazze di giudizi morali già molto strutturati. 

 

3.2.5.2 La conoscenza delle norme per combattere il virus 

 

Nel corso dei focus group, i ragazzi e le ragazze intervistati hanno dimostrato di avere una buona 

conoscenza delle norme fondamentali d’igiene pubblica stabilite per legge in quanto necessarie per 

combattere la diffusione del virus. Questa conoscenza è connotata da una forte valenza 

esperienziale, si caratterizza per la sua pragmaticità, in quanto ha per oggetto soprattutto quelle 

norme che hanno comportato un impatto importante nell’esistenza degli e delle adolescenti. In 

particolare, gli intervistati e le intervistate hanno frequentemente richiamato l’uso della mascherina, 

l’igienizzazione delle mani, il mantenimento del distanziamento, il divieto di assembramenti (che 

per i ragazzi e le ragazze si traduce nel divieto di incontrare gli amici e le amiche, i fidanzati e le 

fidanzate), il confinamento nelle abitazioni, il coprifuoco, il divieto di recarsi in altri comuni 

rispetto a quello del domicilio abituale, il divieto di spostamento tra regioni e, prime tra tutte, le 

norme riguardanti la frequenza scolastica a distanza e la limitazione, o il divieto, di svolgere attività 

sportive e ludiche.  

Per quanto riguarda altre disposizioni normative, più lontane dall’esperienza diretta quali quelle 

concernenti le chiusure di alcuni esercizi pubblici e le modalità di attribuzione del colore alle 

regioni in base alla valutazione del rischio, i ragazzi e le ragazze hanno spesso dichiarato incertezza 

e confusione. La nebulosità del dettato normativo è stata anche rilevata a proposito di norme che 

sono cambiate nel tempo e che hanno ampliato o ristretto alcuni parametri, come il numero delle 

persone ammesse allo stesso tavolo al ristorante, oppure le figure a cui poter andare a fare visita 

durante le festività, oppure ancora le regole per le riaperture: 

“La parte negativa che ho trovato è stata, magari, la suddivisione delle aree, che magari da un 

giorno all’altro cambiava. Quello mi ha un po’, se si può dire, destabilizzato. Non si sapeva bene 

cosa fare e così... Quindi anche magari le informazioni per i commercianti, magari anche a loro ‘il 

giorno dopo si apre subito’. Eh, però magari anche loro non sono organizzati” (ragazzo, liceo). 

Dai focus, dunque, emerge una buona conoscenza dell’esistenza delle norme per le quali è stata 

fatta esperienza diretta. Per le altre disposizioni normative che non hanno avuto impatto diretto sulla 

loro esistenza, i ragazzi e le ragazze hanno dichiarato spontaneamente e a più riprese di essere 

consapevoli di non averne conoscenza o di averne una conoscenza limitata e confusa. 

Oltre alla larga diffusione della conoscenza delle norme fondamentali per il contrasto alla 

diffusione del virus, ciò che preme in questa sede rilevare è come i ragazzi e le ragazze che hanno 
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partecipato ai focus non abbiano mai giudicato il mondo adulto incapace di gestire la situazione di 

emergenza nel suo complesso e non abbiano mai percepito l’esistenza di un vuoto normativo. In 

altre parole, nelle testimonianze raccolte non si riscontra traccia della percezione di una situazione 

sociale prevalentemente anomica e dello sfaldamento organizzativo della società, un rischio 

possibile in tempi di pandemia. Come verrà illustrato a breve, le disposizioni normative sono state 

di volta in volta sottoposte a critica, oppure giudicate positivamente, o ritenute errate, o 

insufficientemente applicate; ancora, etichettate come inutili, oppure ritenute indispensabili. 

Tuttavia, in nessun focus group è emerso un disorientamento sociale completo e mai ci si è riferiti a 

una deriva normativa e istituzionale. Invece, i ragazzi e le ragazze hanno implicitamente 

riconosciuto che, seppur in modo difficoltoso, talvolta insufficiente, talvolta confuso, la forza 

normativa delle istituzioni è riuscita a salvaguardare una quota rilevante di funzionamento sociale. 

Possiamo affermare che dai focus group emerge che la fiducia dei ragazzi e delle ragazze nel 

mondo degli adulti, seppur in modo faticoso, pare avere tenuto.  

 

3.2.5.3 Le opinioni sulle norme 

 

Le opinioni espresse dai ragazzi sulle norme emanate e applicate in tempo di pandemia sono 

state sondate chiedendo loro di esprimersi in merito all’utilità e all’inutilità delle disposizioni 

normative, alle maggiori difficoltà incontrate nell’applicarle, alle norme ritenute da abolire, o da 

introdurre. E’ stato inoltre chiesto loro di argomentare le opinioni espresse. 

 

 

3.2.5.3.1 Le norme giudicate utili e quelle ritenute inutili 

 

Per la quasi totalità dei partecipanti ai focus group, le regole ritenute più utili sono quelle che 

permettono di evitare il contagio nei rapporti diretti: innanzitutto l’obbligo di utilizzare la 

mascherina; in secondo luogo, il mantenimento del distanziamento sociale. Anche la chiusura delle 

scuole è stata giudicata una disposizione utile da una parte decisamente maggioritaria dei 

partecipanti a questa parte della ricerca.  Come è possibile rilevare, si tratta di norme che 

richiamano la rappresentazione di causalità diretta tra il contatto interpersonale ravvicinato e la 

trasmissione del virus, nesso causale facilmente coglibile e rappresentabile.  

“Allora, secondo me quelle più utili sono comunque evitare il contatto fisico, tenere la distanza e 

tenere la mascherina e lavarsi le mani” (ragazzo, istituto professionale).  

Viceversa, le disposizioni per le quali non è possibile rappresentare una trasmissione diretta del 

virus sono state largamente rappresentate come avere scarsa o nulla utilità. Tra queste, la 

limitazione degli spostamenti, la cui efficacia è risultata incomprensibile da una larga maggioranza 

degli intervistati, come espresso con chiarezza nella seguente testimonianza: “Gli spostamenti tra le 

regioni, quello ok posso capirlo, però fino a un certo punto perché alla fine bastava che fai un 

tampone, risulti negativo e ok, allora ti puoi spostare, puoi andare dai tuoi parenti che non abitano 

nella stessa regione” (ragazzo, liceo). 

La norma che ha raggiunto la quasi unanimità nel giudizio di inutilità è stata quella relativa al 

coprifuoco. Si tratta della disposizione che ha attirato su di sé le più importanti e ripetute critiche 

riferibili, innanzitutto, all’incomprensione della sua ratio. “Mentre quella del coprifuoco 

sinceramente secondo me non ha molto senso, in quanto come ci sono gli assembramenti il 
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pomeriggio in centro dove è pieno di gente, ci sono anche la sera, nei locali, […] soprattutto come 

dicevano già le altre [le compagne] che dalle undici a mezzanotte non cambia praticamente nulla 

perché comunque l’orario di ritorno è quello, mezzanotte, l’una. Alla fine toglierlo o lascialo così 

non c’è niente che cambi” (ragazza, liceo). “Secondo me, una delle regole meno utili, o comunque 

meno efficace, è stata il coprifuoco negli orari, diciamo, più tardivi. Secondo me non faceva altro 

che spingere le persone ad anticipare quello che dovevano fare. Chi voleva uscire per esempio, per 

le 22, per le 23, usciva prima. Questo l’ho fatto io con i miei amici e penso anche tutti gli altri. 

Questo non ha migliorato la situazione” (ragazzo, liceo).   

L’incomprensione della ratio del coprifuoco permette di introdurre una riflessione aggiuntiva, 

che avremo modo di ampliare illustrando le opinioni relative alle difficoltà incontrate nell’applicare 

le norme: talvolta i giudizi di inutilità si confondono con quelli di difficoltà nell’applicazione di una 

norma. Nelle testimonianze raccolte, infatti, è possibile rintracciare un giudizio di inutilità come 

elemento giustificativo a posteriori per avere attuato un comportamento non ottemperante, oppure 

per dichiarare di avere incontrato difficoltà nell’applicare una norma, a maggior ragione se non ne è 

stata ben compresa la ratio. 

Un altro tema ricorrente riguarda l’inutilità di alcune norme in quanto ritenute incoerenti rispetto 

ad altre norme, o in relazione alla loro scarsa applicazione. Molto richiamata, a questo proposito, è 

la disposizione del distanziamento, disattesa a causa dell’organizzazione inefficiente dei trasporti. 

“Invece, il distanziamento nei mezzi pubblici, dove si è tutti compattati, nei treni, nei 

pullman…questa regola qui piano piano diventa un po’ inutile, come regola” (ragazzo, istituto 

professionale).  

Le disposizioni relative al distanziamento vengono ripetutamente richiamate a proposito delle 

attività sportive, care a molti ragazzi e, in misura inferiore, alle ragazze. “Un po’ di incoerenza in 

alcune regole…Incoerenza nel senso che hanno permesso di fare alcune cose e altre no […] penso, 

ad esempio…Chiudere le palestre. […] Io per esempio faccio danza, Lì, comunque, si ha il 

distanziamento. Non lavori per forza a contatto. Puoi stare distanziato e comunque è un’attività che 

puoi fare all’aperto. E comunque, se lo fai al chiuso con la mascherina, si può fare. Non ho trovato 

il senso di dover chiudere per forza un posto e tenerne aperto un altro. Ad esempio, uno sport di 

squadra deve stare aperto e uno sport individuale deve stare chiuso.” (ragazza, liceo). 

Alcuni ragazzi e ragazze, una minoranza, dimostrando attenzione per i costi sociali del contrasto 

alla pandemia, hanno manifestato le proprie perplessità di fronte a norme che possono avere creato 

problemi alle attività economiche, come ben rappresentato nelle seguenti testimonianze: “Magari, 

più che fare un enorme lockdown che ha portato enormi problemi economici, magari era possibile 

organizzare meglio le attività, non arrestare tutto quanto” (ragazzo, liceo). “Secondo me tutte queste 

restrizioni sono giuste tranne magari forse un po’ troppo rigide per quanto riguarda […] le varie 

attività economiche, ad esempio ristoranti, cinema e quant’altro, perché ci sono molte situazioni in 

cui gli assembramenti si creano anche involontariamente e mi sembra assurdo che la gente non 

possa andare a mangiare al ristorante, anche al chiuso o all’aperto che sia, perché basta guardare i 

mezzi pubblici dove la capienza deve essere al 50% e sono sempre sovraffollati […]. Io questa la 

prendo come una cosa assurda. Oppure come ad esempio che a scuola ci fanno stare 25 in un’aula e 

in un cinema che è grande il quadruplo non possono mettere il distanziamento con le sedie. Cioè io 

penso che sulle attività potevano fare molto, molto di più anziché barricare tutti quanti perché 

secondo me ci hanno sofferto molto e potevano fare molto, molto di più” (ragazzo, liceo). Come 

appare chiaro, in quest’ultimo stralcio, che abbiamo riportato in modo esteso per esemplificare la 

capacità di molti intervistati di comprendere l’intreccio dei temi trattati, l’attenzione ai costi 

economici e ai costi umani della pandemia si collega con l’osservazione sia dell’incoerenza tra le 
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norme, o a quella che è ritenuta essere incoerenza, sia della mancata o dell’insufficiente 

applicazione delle norme stesse, più volte sottolineata a proposito soprattutto del sovraffollamento 

dei mezzi pubblici. 

Infine, dando prova di capacità di ragionamento normativo, molti ragazzi e ragazze partecipanti 

ai focus group, accanto alla rappresentazione dell’utilità delle norme che vietano di tenere 

comportamenti che possono favorire il contagio diretto, hanno fatto emergere la consapevolezza 

dell’importanza dell’applicazione collettiva delle norme per riuscire a ottenere risultati apprezzabili 

nella lotta al Covid-19. “Parlo del distanziamento sociale, c’è ormai da un anno praticamente, e 

quanto è successo che l’Inter ha vinto lo scudetto, tac, tutti in piazza in tremila, quello che era, tutti 

ammassati. Le regole, sì, sono utili, però dipende anche dalle persone se le rispettano e come le 

rispettano” (ragazzo, agenzia formativa). “Penso che le regole più importanti sono il distanziamento 

e anche l’uso della mascherina. In realtà tutte le regole erano importanti, sono ancora adesso 

importanti. Il problema più grande magari è che la gente non le rispetta, sia prima, ma soprattutto 

adesso che è già passato un anno, quindi pensano ci siamo stufati, quindi non le rispettiamo. Magari 

se la gente pensasse di più a rispettarle saremmo già usciti prima da questa situazione” (ragazza, 

istituto tecnico). 

 

3.2.5.3.2 Le difficoltà nell’applicare le norme 

 

L’analisi delle difficoltà dichiarate nell’applicazione delle norme illumina ulteriormente il fatto 

che i ragazzi e le ragazze intervistati abbiano riflettuto sui contenuti delle norme stesse; inoltre, 

testimonia che essi hanno tentato di attribuire senso al dettato normativo comprendendo in larga 

misura che, sebbene minori d’età, li si invitava alla collaborazione in quanto membri a pieno titolo 

della società. Dalle testimonianze raccolte si è trattato, come vedremo, di una collaborazione che è 

stata tutt’altro che all’insegna dell’accettazione supina delle disposizioni, oppure del ribellismo fine 

a se stesso. Viceversa, le difficoltà di applicazione hanno frequentemente costretto i ragazzi e le 

ragazze a riflettere sui propri bisogni e sulle strategie di adattamento, o di non adattamento, al 

dettato normativo, e alle ragioni che potevano sostenere l’ottemperanza o la non ottemperanza.  

Il racconto delle difficoltà di applicazione hanno anche reso evidenti i disagi psicologici e sociali 

che il confinamento e le altre limitazioni hanno creato. A questo proposito, le norme indicate come 

le più difficili da applicare sono risultate essere quelle limitanti la vita sociale come il 

distanziamento sociale, il divieto di uscire di casa e il coprifuoco. Questo dato non stupisce, 

considerato che la vita di relazione con i pari è un elemento centrale nella vita degli e delle 

adolescenti. 

Tra le regole quella che pare avere creato maggiori difficoltà a essere rispettata emerge la 

limitazione degli spostamenti. “Ricordo che durante il primo lockdown, c’era stata, appunto che era 

tutto chiuso, limitare le uscite se non per fare scorte, cose così, avevano posto anche il limite dei 

200 metri da casa, che non ci si poteva allontanare più di 200 metri da casa. Questa è stata una delle 

cose che ho fatto più difficoltà a rispettare. Spesso sinceramente trasgredivo questa regola perché 

trovavo insensato, non capivo cosa cambia stare a 200 o a 1000 metri da casa.” (ragazzo, liceo). Lo 

stesso ragazzo, a proposito dell’applicazione del giudizio di inutilità alle norme più difficili da 

applicare, e spesso anche da comprendere, di cui abbiamo parlato poc’anzi, conclude il proprio 

ragionamento dicendo: “Se rispetto le regole [del distanziamento] e tengo la mascherina alla fine 

non c’è differenza. E questa [il limite dei 200 metri da casa] la trovo sinceramente insensata e 

comunque difficile da rispettare”. La limitazione degli spostamenti, come dicevamo, ha costituito 
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un importante ostacolo alla vita di relazione, come si evince dalla seguente testimonianza: “Io non 

ho rispettato abbastanza niente, ad esempio ho il ragazzo a V. e quando non ci si poteva spostare tra 

comuni io andavo a V. e lui veniva da V. tranquillamente. Perché eravamo molto stanchi” (ragazza, 

agenzia formativa). 

Un’altra norma giudicata molto difficile da rispettare riguarda il distanziamento sociale. Sono 

soprattutto i ragazzi che la giudicano in tal modo, sebbene anche molte ragazze ne richiamino le 

difficoltà di applicazione. La ragione di tale difficoltà risiede, innanzitutto, nel riconoscimento che 

la vita sociale in presenza, le interazioni vissute secondo le modalità espressive consuete – guardarsi 

in viso, essere prossimi e finanche accostati, avere contatti fisici – sono ritenuti essenziali. “Il 

distanziamento sociale. Il contatto fisico manca” (ragazzo, istituto tecnico). “Io non sono una 

persona molto affettiva, però comunque il poter dare un abbraccione ne ho sentito l’importanza, ho 

capito l’importanza e il non poterlo dare mi ha dato fastidio, cioè è stato difficile” (ragazza, istituto 

professionale). “Per me il distanziamento, perché, comunque, non eri abituato…Comunque, un 

po’…Era più bello il contatto, cioè nel senso…Non sei abituato, quindi, magari, lo fai anche…Poi ti 

ricordi che non puoi…è un po’ drammatico” (ragazza, Liceo). “E’ difficile. Non è che quando 

incontri qualcuno dici sono a un metro o non sono a un metro. Chi se ne frega. Non è che puoi 

sempre guardare” (ragazza, istituto tecnico).  Le difficoltà di applicazione si dipanano lungo le 

differenti situazioni di contesto, come nella seguente testimonianza: “Io esco con le compagne di 

classe e quando siamo fuori non è che tengo la mascherina e quando siamo a scuola dobbiamo stare 

un po’ lontano perché un giorno eravamo un po’ vicine e un professore ha detto di staccarci” 

(ragazza, istituto tecnico).  “Per me il distanziamento è stato difficile da attuare, ma anche per le 

altre persone che ho intorno. Perché comunque anche andando nei luoghi pubblici è molto difficile 

tenere il distanziamento” (ragazzo, istituto tecnico). 

La norma riguardante il coprifuoco è stata richiamata da moltissimi ragazzi e ragazze. Come già 

anticipato, era stata anche individuata con frequenza come regola tra le più inutili. Dalle 

testimonianze, è risultata essere una limitazione poco compresa e applicata con grande costo 

psicologico. “Secondo me una regola che ho trovato difficile da rispettare è stata anche il 

coprifuoco, come si è detto prima. […] Perché essere obbligati a tornare a casa a un certo orario è 

stato difficile. Bisognava trovarsi prima e non sempre era possibile. Quello è stato il punto più 

negativo, ecco. (ragazzo, liceo).  “Cioè, non si poteva fare praticamente niente di sera, perché poi 

c’era il coprifuoco… Secondo me, il coprifuoco è stato proprio difficile da rispettare” (ragazzo, 

liceo). Come si evince dalle testimonianze riportate, uguali, nella sostanza, a decine di altre tra 

quelle raccolte, il costo psicologico riguarda un tipo di limitazione della libertà personale – il rientro 

a casa in prima serata – così come uno sforzo di adattamento sempre più estraneo alle nuove 

generazioni, la cui educazione in occidente è, da molti anni, improntata alla negoziazione delle 

regole e a grande autonomia personale fin dai primi anni dell’adolescenza (Favretto 2010, de Singly 

2003). 

Un’altra disposizione difficile da rispettare, soprattutto per i ragazzi, è stata la limitazione delle 

attività fisiche e sportive. “Oppure per esempio io vado in palestra, sono un po’ fissato con questa 

cosa, vado anche a correre o in bici. Un po’ come per gli amici sono dei pilastri fondanti per me. 

Quindi con gli amici anche quella della palestra uscivo per andare in bici, per andare a correre. 

Quando appunto mi hanno detto che non potevo andare a correre sinceramente mi è sembrata un po’ 

una cavolata. Nel senso che cambia se vado a correre attorno a casa, o vado a correre al parco, o in 

collina? Cosa succede? Non è che vado a fare assembramenti. Quindi sì, questa è stata la più 

difficile” (ragazzo, liceo). Come si evince dalla testimonianza ora riportata, il tema della 

limitazione, o dell’impedimento, delle attività fisiche consuete spesso si intreccia a quello della vita 
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sociale tra pari, considerata la valenza associativa dello sport e delle attività fisiche praticati in 

contesti collettivi.  Inoltre, come per la testimonianza riportata a riguardo delle attività individuali 

come la danza, i ragazzi e le ragazze si sono talvolta domandati se le disposizioni non potessero 

essere altre, più accurate nel discriminare ciò che davvero poteva causare contagio nella pratica di 

attività fisiche, come emerge dalla testimonianza a seguire: “Essendo che il mio… la mia società 

con cui giocavo è fallita proprio perché c’è stato il Covid e quindi han dovuto chiudere tutte le 

strutture – erano tipo l’unica entrata economica che avevano. Questo, comunque, è stato… La 

rimozione degli impianti… delle costruzioni al chiuso ha portato, appunto, al fallimento della mia 

società in cui giocavo… Ho dovuto pure cambiarla, quindi… è stata tragica anche questa cosa. […] 

Per carità, è giusto il fatto che, alla fine, giocando insieme… Il basket, comunque, è un gioco che si 

gioca di gruppo. Quindi, c’è il contatto. Lo capisco che, bisognava, appunto, non giocare. Però, il 

lavoro individuale, alla fine, si poteva comunque lasciarlo così com’era. Cioè, di sicuro non 

influenzava così tanto i contagi… Il lavoro individuale si poteva comunque compiere anche nelle 

strutture chiuse, secondo me” (ragazzo, liceo).  

La disposizione di chiusura delle scuole, inaspettatamente, è stata considerata una norma che ha 

creato difficoltà soltanto in una quota minoritaria dei ragazzi e delle ragazze partecipanti ai focus. 

Sembra, quasi, che sia stata accettata come inevitabile da moltissimi tra gli intervistati. Piuttosto, le 

critiche, come emerge nella parte dedicata alla scuola, si sono appuntate sulle modalità di 

erogazione della didattica, sulle capacità dei professori di svolgere didattica on line, in misura 

minore sulle disposizioni in sé. Critiche importanti sono state rivolte all’utilizzo dei fondi per 

acquistare i banchi con le rotelle, oppure per la riapertura delle scuole in assenza di un 

potenziamento percepibile delle corse dei mezzi pubblici, ma la disposizione della chiusura delle 

scuole è stata dichiarata difficile da seguire soltanto in misura limitata.  Dalle testimonianze emerge, 

inoltre, che le difficoltà dell’erogazione della didattica in presenza in condizioni di sicurezza sembra 

essere stata ben compresa dai ragazzi e dalle ragazze, i quali  hanno tentato di adattarsi alla didattica 

a distanza e alla didattica in presenza alternata secondo le loro capacità.9Allo stesso modo emerge 

talvolta il dubbio che la frequenza scolastica sia stata penalizzata non perché le istituzioni 

scolastiche non fossero in grado di garantire la sicurezza degli studenti e delle studentesse, ma 

perché l’organizzazione dei mezzi pubblici non è stata in grado di garantire livelli accettabili di 

sicurezza. 

Un’altra disposizione risultata difficile da applicare da una parte, sebbene minoritaria, degli 

intervistati riguarda l’uso della mascherina. La maggioranza di coloro che hanno indicato questa 

difficoltà ha addotto patologie respiratorie quali l’asma, la fatica a respirare, il disagio 

nell’indossare la mascherina a scuola per lunghe ore. Oltre alla rilevazione del dato riguardanti le 

fatiche fisiche, il tema della mascherina apre interessanti considerazioni in merito alla richiesta di 

coerenza che i ragazzi e le ragazze rivolgono agli adulti, come nella testimonianza che segue: 

“Comunque nell'ambito scolastico ci sono delle persone, non solo professori, ma anche studenti che 

comunque le regole della maschera non le rispettano. Quindi se c'è un professore, perché i 

professori girano per le classi, quindi se c'è un professore che in una classe dove c'è l'intervallo, ci 

sono ragazzi che mangiano per far merenda, qualcuno tossisce o non so, e il professore non ha la 

mascherina, se tu non la tieni almeno quando sei in classe...” (ragazzo, istituto professionale). Come 

insegnano le scienze pedagogiche e la psicologia sociale (Bandura 1963, 1996), l’esempio degli 

adulti e dei pari e l’imitazione sono importanti strumenti per stimolare la formazione di giudizi 

morali e dell’agire normativamente orientato.  Non è un caso che i ragazzi e le ragazze intervistate 

 
9 Per ulteriori riflessioni sul tema, si veda la parte dedicata alla scuola. 
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abbiano rimarcato ripetutamente non soltanto la mancata coerenza e la scarsa integrazione tra le 

varie disposizioni, ma anche la loro limitata applicazione soprattutto da parte di coloro che 

avrebbero il dovere di controllarne l’applicazione e di dare l’esempio. 

Infine, alcune regole considerate da una ristretta minoranza difficili da seguire, che qui 

riportiamo perché illuminanti a riguardo dello sforzo di adattamento richiesto agli studenti e alle 

studentesse e al personale scolastico, rimandano alle necessità di contenere il contagio anche 

attraverso atti di igiene quotidiana, come nello stralcio a seguire: “Ad esempio una regola che ho 

trovato difficile da rispettare è quella in classe di aprire le finestre per areare, perché comunque 

fatto, d'inverno morivamo di freddo e ci sono alcune professoresse che, va beh, da una parte è 

giusto, però esigono che le finestre sono aperte tutta l'ora, però col freddo che faceva quest’inverno 

è stato abbastanza difficile” (ragazzo, liceo). 

 

3.2.5.3.3 Norme da eliminare e norme da aggiungere 

 

Per quanto riguarda l’opinione in merito alle regole da eliminare, in modo del tutto contrario a 

quello che si potrebbero attendere coloro che ritengono le nuove generazioni avulse dalla 

consapevolezza dell’importanza delle norme, l’unica disposizione che è stata ripetutamente indicata 

è la revoca del coprifuoco. Le altre norme sono state giudicate, complessivamente, meritevoli di 

essere mantenute.  

Viceversa, le opinioni riguardanti le eventuali aggiunte normative si sono presentate come molto 

interessanti e articolate. I ragazzi e le ragazze partecipanti ai focus hanno innanzitutto sottolineato 

l’importanza del seguire le norme già esistenti. Qualcuno ha inoltre suggerito di introdurre il 

miglioramento di alcune disposizioni come, per esempio, l’obbligo di utilizzo di mascherine FFP2, 

al posto di quelle acquistate alle bancarelle, ritenute inutili dal punto di vista della sicurezza, oppure 

l’introduzione dell’obbligo della vaccinazione. È opinione diffusa che non servano norme 

aggiuntive, quanto compiere uno sforzo collettivo per la protezione reciproca e per porre fine alla 

pandemia. “Anche il comportamento. Non ci deve essere tutto questo menefreghismo, non ci deve 

essere questa mancanza di rispetto nei confronti degli altri. Parlo in generale, non è che ce ne sono 

chissà quanti che si comportano malissimo. Però giustamente le regole vanno rispettate, 

specialmente dai ragazzi, come abbiamo sottolineato bene, e quindi [penso] più al comportamento 

che una regola ben precisa” (ragazzo, liceo). “Io penso, perché migliori, che la popolazione 

dovrebbe rendersi conto e mettersi in testa che l'obiettivo sarebbe appunto la sopravvivenza della 

specie, ovvero nostra, no? E tante volte secondo me è sottovalutata questa cosa. Siamo molto 

menefreghisti, ognuno pensa a sé, oppure alle cose che interessano a lui, o a lei, non pensa alla 

comunità. Secondo me una cosa che si potrebbe fare, come diceva prima la mia compagna, è fare 

una cosa come una comunità. Lo faccio io, lo fai anche tu. Quindi senza fare differenze, il giovane, 

è colpa del giovane, è colpa dell’anziano, è colpa dell’adulto. Facciamolo tutti. Penso che sia la cosa 

che possa aiutare di più nel rispettare sicuramente le regole anche se diventa difficile, però di farlo 

tutti” (ragazza, istituto professionale). L’importanza dell’ottemperanza collettiva è ulteriormente 

ribadita dalla testimonianza a seguire: “Io ho visto che andando in giro queste norme vengono 

rispettate secondo me dalla metà della popolazione. Altri, quel 50%, ora dico un numero, le fa, gli 

altri no. Come anche le persone che credono al Covid, altre no. Secondo me ci dovrebbe essere una 

consapevolezza di quello che stiamo vivendo, perché magari alcuni dicono non c'è il Covid, altri 

dicono che c’è, però comunque se ci sono dei malati ci sono. Quindi secondo me le norme servono, 
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però usarle con consapevolezza con tutti. Non che il 50% le usa e l’altro no, perché è scorretto. Non 

aiuti né te stesso, né gli altri” (ragazza, istituto professionale). 

 

 

3.2.5.4 L’opinione sull’azione delle autorità nella gestione della pandemia 

 

Come avviene nel mondo degli adulti, anche i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai focus 

group presentano giudizi variegati sull’operato delle autorità, ossia sui politici chiamati a legiferare 

in tempo di pandemia e su coloro che sono chiamati a fare rispettare le norme e a organizzare la vita 

sociale. 

Le opinioni più diffuse sono di tipo critico, ma non mancano coloro che difendono l’operato del 

legislatore considerando l’eccezionalità della situazione e la mancanza di certezze scientifiche che 

hanno caratterizzato le prime fasi della pandemia. “Non mi sento di giudicare troppo perché 

comunque qualsiasi persona al Governo non si era mai trovata in una situazione del genere, quindi 

non sapeva cosa fare e cosa non fare. Si è un po’ provato a fare il meglio, ecco, però tante cose 

hanno creato il panico. […] Però, le misure, alla fine, non c’è una via giusta o sbagliata” (ragazza, 

liceo). 

Le critiche si concentrano intorno a diversi temi ricorrenti. Alcuni intervistati, una quota 

minoritaria, facendo riferimento anche alle situazioni che si sono create nel corso della seconda 

ondata della pandemia, nell’autunno del 2020, ritengono che la pericolosità del virus sia stata 

sottovalutata. “Si sono un po' dimenticati, hanno un po' pensato egoisticamente i politici, dico. 

Hanno pensato egoisticamente. Ad un certo punto hanno iniziato a non pensare più alla 

popolazione, secondo me, e poi si sono risvegliati quando hanno visto che i morti ricominciavano a 

salire. […] Però comunque la cosa è stata proprio sottovalutata in primis dai politici e quindi poi a 

susseguirsi della popolazione perché se non l'avessero sottovalutata loro ci avremmo messo secondo 

me meno tempo a riprendere la vita normale, anche solo il fatto che aprivano la scuola e la 

richiudevano, poi solo per i laboratori, poi una settimana sì, una settimana no. […] Quindi è stata 

gestita male” (ragazza, istituto tecnico).  

Ripetutamente le critiche si sono appuntate sulla scarsità dei controlli e sul lassismo iniziale. “A 

mio parere, la cosa è stata gestita molto male. Già soltanto nella quarantena, nelle zone rosse che 

hanno messo, la gente, comunque, usciva. I parchi erano pieni, le strade erano piene… Che ne so, in 

Cina, invece, l’hanno gestita un pelino meglio. C’erano controlli per le strade, vedevano chi usciva 

e chi no. Secondo me, se ci chiudevano in casa tutti quanti per due settimane o un mese, la cosa 

finiva prima, ecco” (ragazzo, istituto professionale). Come abbiamo già avuto modo di rilevare a 

proposito dell’utilità delle norme, il tema del controllo è ricorrente, in quanto molti dei ragazzi e 

delle ragazze intervistate ritengono che l’efficacia della normativa, e quindi la sua concreta utilità, 

così come l’efficacia dell’azione governativa si misurino non in via teorica, ma attraverso gli effetti 

della loro applicazione. 

Alcune testimonianze richiamano il tema della fiducia limitata verso i politici, sebbene, come 

nella testimonianza successiva, le ragioni di talune decisioni politiche abbiano acquisito senso alla 

luce della necessità di mantenere l’ordine pubblico e di favorire la salute della popolazione: 

“Secondo me molte informazioni ce le hanno date anche in modo vago ma perché neanche loro 

sapevano esattamente con certezza come stavano le cose. […] E sì, molte informazioni nel senso, 

come dice S., non ce ne abbiamo anche sui vaccini e più che altro lì non ci danno informazioni, ma 

magari hanno qualche informazione in più e ogni Governo poi vede che cosa dire, che cosa non dire 
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secondo me ai cittadini anche in base... Per non, diciamo, stimolare alcune reazioni. Nel senso, 

hanno bisogno che la popolazione magari venga vaccinata. […] Quindi non lo so, cioè secondo me 

non possiamo neanche colpevolizzare nessuno se non abbiamo abbastanza informazioni o cosa 

perché comunque nessuno ha la certezza di niente, nel senso è un virus nuovo, emergente, quindi 

non sappiamo neanche noi” (ragazza, liceo). 

Un tema emerso ripetutamente durante i focus group riguarda la coerenza: sono state lamentate 

non soltanto la mancanza di coerenza tra norme, come abbiamo già rilevato, ma anche l’incoerenza 

tra norme e modalità applicative. Ancora una volta, l’esperienza diretta della discrasia esistente tra 

il comportamento rigidamente normato a scuola e l’affollamento dei mezzi pubblici è risultato 

essere il banco di prova sul quale il mondo degli adulti ha fallito. “Cioè ho capito, ma parzialmente, 

perché io penso che il problema non sia a scuola ma sia appunto sui mezzi e io avrei risolto i 

problemi sui mezzi invece che sulle scuole perché la scuola penso che abbia preso tutte le 

prevenzioni che giustamente che ha preso e sul pullman invece no (ragazzo, istituto professionale).   

“[…] è da litigio con le persone. Innanzitutto, perché, già solo per salire, bisogna fare la seconda 

guerra mondiale, come se il Covid non ci fosse. Cioè, proprio… Le porte, a volte, neanche si 

aprono. Poi, mi metto nei panni di chi guida… Dopo un certo numero di persone, non si dovrebbe 

fermare alle fermate. Ovvio che non si può obbligare a scendere… […]  Io dico: che senso ha 

lasciare un posto sì un posto no se poi in piedi ci sono trentacinque persone tutte attaccate? […] Sì, 

nel senso che viene data molta attenzione al mantenere la distanza quando interloquiamo con 

qualcuno; poi, salgo sul pullman ed è uguale. Ma ci sono un sacco di controsensi in questa 

pandemia” (ragazzo, istituto professionale). 

Anche la gestione degli aspetti economici della pandemia ha sollevato non poche perplessità e 

critiche. “Cioè, regola, non è poi una regola, io avrei tolto le tasse a tutti. Io non avrei fatto pagare le 

tasse in un periodo così di difficoltà dove c'è gente che non guadagnava. Cioè come pretendi che 

una persona ti possa pagare? La gente deve anche pensare a vivere purtroppo. Non può girare 

sempre tutto intorno ai soldi” (ragazzo, istituto professionale). Un altro ragazzo esprime, nel 

seguente stralcio, la preoccupazione per la tenuta economica della sua comunità di appartenenza: 

“Ci sono un sacco di persone qua a B., che conosco che hanno bar, ristorante, pizzeria che non 

sapevano più cosa fare, cioè si mettevano le mani nei capelli. Perché non lavorando più non si va da 

nessuna parte senza soldi” (ragazzo, istituto professionale).  Così si esprime un altro ragazzo: “Mia 

madre ha un negozio, quindi comunque so perfettamente come ha vissuto la cosa e come ha cercato 

di uscirne. Penso che sia stato sbagliata proprio la gestione delle cose. […] Anche perché si va 

veramente a penalizzare una famiglia che magari vive veramente solo di quello, di quella attività, e 

così si va a ridurre una famiglia in miseria. […] Ecco, io l'ho sempre vista così da parte delle 

persone che ci davano diciamo gli ordini. Poi è chiaro che la maggior parte delle restrizioni e tutto 

sono state giuste e sono corrette” (ragazzo, liceo). 

Un altro tema rilevante riguarda la giustizia intergenerazionale. A questo proposito le critiche si 

sono appuntate innanzitutto sulla distribuzione degli oneri e delle risorse tra generazioni, -classico 

argomento inerente la giustizia distributiva, i cui fondamentali si formano già nelle prime fasi della 

vita (Ronfani 2007) - con particolare riferimento alla scuola, come emerge da questo interessante 

stralcio: “È stato veramente sbagliato chiuderla non tanto ad ottobre, ma a gennaio. […] E, niente, 

secondo me la scuola è una priorità perché soprattutto appunto il fatto che il lockdown è pesato 

tantissimo sui giovani e sembra che insomma siamo proprio stati lasciati da parte perché poi adesso 

con tutti i soldi che stanno spendendo per mandare avanti l'economia sono soldi che poi saranno 

privati dal futuro dei giovani e quindi niente, questa cosa, non lo so, mi ha fatto davvero arrabbiare 

questa cosa della scuola” (ragazza, liceo). Questioni di giustizia intergenerazionale emergono anche 
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a proposito della “distribuzione delle colpe” per quello che riguarda la diffusione del virus. Molti 

dei ragazzi e delle ragazze intervistate hanno dichiarato di non ritenere giustificato essere giudicati 

come i principali colpevoli della diffusione del virus. “Semplicemente c'è la gente che non le 

rispetta e non mi sembra giustissimo colpevolizzare sempre i giovani perché sappiamo che è stato 

così, nel senso siamo stati la categoria più discriminata però, come diceva F. [una compagna], in 

piazza San Carlo vede sempre queste panchine piene di questi vecchietti tutti attaccati, oppure c’è il 

ritrovo di quelli tutti col cane che si assembrano e niente, comunque in realtà riguardo alle regole 

[…] (ragazza, liceo). 

Infine, anche a proposito delle opinioni riguardanti la gestione della pandemia da parte delle 

autorità, emerge chiaro il tema dell’importanza dell’assunzione individuale di una quota degli oneri 

sociali determinati dalla pandemia anche da parte delle persone più giovani, come illustrato dal 

seguente stralcio, nel quale le esigenze formative dei più piccoli sono ritenute da privilegiare 

rispetto a quelle dei ragazzi più grandi: “E poi non ho capito bene, non condivido il far rientrare le 

scuole, cioè il voler far andare le superiori perché appunto con la questione dei mezzi secondo me 

tenerci in DAD, a noi perché capisco i bambini delle elementari che non possono stare da soli, è 

molto più difficile anche per i genitori e tutto […]” (ragazza, liceo). 

L’assunzione di responsabilità si manifesta anche attraverso la maturazione del senso di colpa 

per avere contagiato i familiari, tema sul quale gli adulti dovrebbero, a nostro avviso, produrre una 

riflessione profonda: “Allora io ho preso il Covid a basket da me […]. Però ho ripensato anche a 

tutte le volte che io magari torno a casa e non mi igienizzo le mani, oppure che magari abbasso la 

mascherina inconsciamente, senza pensarci, per magari parlare o la tengo sotto il naso e 

ripensandoci dopo averlo preso ho capito che questo fattore potrebbe aver messo in pericolo altre 

persone. […] E poi comunque io ho contagiato anche mio padre, la compagna di mio padre, quindi 

per fortuna mia madre no, meno male perché comunque lei avendo un tumore chissà cosa sarebbe 

potuto succedere e quindi pensandoci meno male che non l'ho vista e meno male tutto. Anche per i 

miei nonni sono stato sempre in pensiero perché chi lo sa, poi per fortuna loro erano negativi, hanno 

fatto il vaccino e tutto. Però comunque sono stato stupido nel fare queste cose, cose che adesso non 

faccio più. Ormai è un due settimane che ho finito la quarantena e quindi adesso farò più 

attenzione” (ragazzo, liceo). 

 

3.2.6 Informarsi in tempo si pandemia 

 

Nel corso della ricerca-pilota abbiamo inteso sondare anche quali fossero le fonti di 

informazione utilizzate con maggiore frequenza dai ragazzi e dalle ragazze intervistati e quali 

opinioni avessero in merito alle notizie circolanti.  

La conoscenza di questi aspetti risulta importante per comprendere quali siano state le 

opportunità informative colte dagli adolescenti per comporre i propri pensieri sulla pandemia e 

quale sia stata la loro consapevolezza a riguardo del fatto che molte fonti informative potessero 

essere scarsamente affidabili dal punto di vista scientifico. 

La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze intervistati ha dichiarato di informarsi attraverso i 

social media. “Leggevo sempre sul telefono, su Internet, perché ci sono tante cose e, comunque, 

ormai, tutto… è solo un mezzo (ragazza, istituto professionale). 

Un’altra fonte importante è stata la stampa, quasi totalmente on line, in modo residuale la stampa 

cartacea. La stessa ragazza precisa: “Mah, in realtà, non ci sono siti particolari… Cercavo il più 

sicuro. […] Per esempio, le notizie come il giornale, nel senso che ci sono vari articoli dei giornali 
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che sono online, tipo La Stampa, Il Quotidiano, Il Corriere della Sera… Che poi, leggevo solo le 

notizie sul Covid, nient’altro”. Molti ragazzi e molte ragazze hanno dichiarato di ritenere, alla pari 

di questa loro coetanea, le testate giornalistiche on line come “fonti sicure”, sebbene non sia 

mancata qualche testimonianza dubitativa. 

Non pochi intervistati hanno dichiarato di utilizzare, per informarsi correttamente, i siti 

governativi: “Io, per esempio, ero entrato nel gruppo Telegram del Ministero della Salute che ogni 

giorno mette i dati sui nuovi contagi, i pazienti in terapia intensiva e cose così per ogni regione 

italiana” (ragazzo, liceo). “Sennò a volte io andavo a leggere su internet, oppure su Instagram. 

Sembra un po' una cavolata, però magari con i meme venivano divulgate queste informazioni, le 

nuove regole da rispettare” (ragazzo, liceo). 

Anche i telegiornali sono stati indicati come fonte di informazione, soprattutto nel corso della 

prima fase della pandemia quando il confinamento ha reso la fruizione televisiva ricorrente: 

“Stando sempre a casa, le cose che, secondo me, ascoltavamo di più, a pranzo e a cena, queste cose 

qua, erano i TG, che dicevano di tutto. […] Al telegiornale si parlava del papa e del Covid. E basta. 

Quindi, cioè… bastava un minimo… accendere la televisione…” (ragazzo, istituto professionale). 

Un’altra importantissima fonte di informazione è risultata essere rappresentata dai genitori, 

sottolineando ancora una volta come il ruolo della famiglia e delle relazioni primarie sia centrale in 

situazioni di emergenza: “Vuoi o non vuoi si sanno. Particolarmente in televisione, poi mia madre è 

particolarmente fissata con queste cose quindi lo vengo a sapere. In famiglia, particolarmente” 

(ragazzo, liceo). 

Dalle testimonianze è emerso che il ricorso alla scuola come fonte di informazione è risultato 

essere disomogeneo. Molti ragazzi e molte ragazze hanno dichiarato di aver ricevuto informazioni 

dai loro professori, soprattutto nel corso della prima parte della pandemia, e ciò nonostante le 

difficoltà della didattica on line. Altri, viceversa, una parte più limitata, hanno dichiarato di non 

aver avuto l’opportunità di ricevere informazioni in ambito scolastico. Interessanti sono anche 

alcune testimonianze che sottolineano la difficoltà a parlare dell’argomento con i compagni di 

scuola, a causa della differenza di opinioni: “Io a scuola non ne ho parlato molto perché molti 

compagni ritengono che sia tutta una farsa, non pensano che il Covid esista realmente. Allora 

preferisco non parlarne. […] Che sia stata una cosa inventata per favorire l'economia di alcune ditte 

o alcuni stati piuttosto che altri. […]” (ragazzo, istituto tecnico). Questa testimonianza appare 

interessante soprattutto perché testimonia l’esistenza di un percorso di costruzione delle opinioni 

personali nonostante, e forse in virtù, dell’esistenza di opinioni contrarie alle proprie. Il ragazzo che 

ci ha offerto questa sua esperienza non soltanto non ha rinunciato alla propria opinione, ma ha 

anche sviluppato una strategia di resistenza attraverso l’evitare il conflitto, pur rimanendo 

fortemente critico rispetto all’opinione dei compagni negazionisti. 

I telegiornali, la stampa nazionale on line, i siti governativi, la famiglia, i genitori sono 

considerati fonti sicure, quelle a cui si può ricorrere con fiducia, sebbene limitata, come vedremo a 

proposito della stampa e dei telegiornali. I ragazzi e le ragazze intervistate hanno dimostrato, con le 

loro dichiarazioni, di avere ben presente il pericolo rappresentato dalle fake news, come racconta 

una ragazza con la seguente testimonianza: “Troppa informazione non ufficiale, forse. Io 

personalmente mi sono informata, io, con la mia famiglia, ecco, dai siti ufficiali, quindi da Internet, 

i telegiornali, quindi cercavo di sentire notizie ufficiali. Quindi non ascoltare quello che mi diceva 

Barbara D'Urso, o insomma, no, qualcosa di ufficiale che mi desse veramente informazioni vere” 

(ragazza, liceo). Così un’altra ragazza: “Secondo me il problema è stato le informazioni false che 

venivano distribuite […] sono stati distribuiti dati falsi a cui la gente ha dato credito e hanno 

diciamo un po' aumentato la demenza delle persone perché ho letto delle cose veramente...[…]. 
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Cioè non mi ricordo dove l'ho sentita, probabilmente l'ho letta su una pagina di news che aveva 

detto che questa era una news falsa. Però per curiosità volevo andare a leggerla, perché questa news 

parlava del fatto che nel vaccino c'erano i feti abortiti e allora giustamente vai a vedere, ho letto 

questa cosa e veramente, non so se sarò io, però erano proprio diciamo al limite proprio della 

fantascienza. C'erano cose scritte proprio che... Come fai a dare ragione a questo? Non devi proprio 

essere informato su niente perché ti basta informarti su qualcos'altro e lo capisci” (ragazza, istituto 

tecnico). 

La testimonianza precedente introduce un altro tema ritenuto rilevante, la manipolazione 

dell’informazione. Il sospetto può appuntarsi anche sulle fonti considerate, in via di principio, 

sicure: “Che, secondo me, la cosa più importante è sempre farsi delle opinioni personali, tornando 

anche al discorso di prima, perché gli stessi telegiornali o social network sono beni di altri enti. 

Cioè, il TG5, per esempio, manda in onda quello che il proprietario del TG5 vuole mandare in onda. 

Quindi, magari, il proprietario di TG5 ha un’opinione su AstraZeneca e parla di AstraZeneca in un 

certo modo. Un altro TG può parlarne in un altro modo. Quindi, possono esserci delle cose 

attendibili e non attendibili. Come nei social network. Secondo me, è importante assimilare più cose 

possibili e poi farsi delle opinioni personali, che alla fine sono sempre le migliori” (ragazzo, istituto 

professionale). 

Oltre al rischio di manipolazione, come abbiamo visto in alcuni stralci precedenti durante i focus 

group sono emersi i problemi relativi alla confusione creata dalle informazioni tra loro contrastanti. 

I pareri discordanti riportati dalle fonti di informazione, soprattutto se espresse da professionisti 

autorevoli dal punto di vista scientifico, hanno ingenerato grande confusione e disorientamento. “È 

una cosa un po' strana, che continuo ancora a non capire bene da cosa sia dovuta appunto questa 

divisione in due fazioni quasi anche appunto tra virologi perché un conto è una divisione appunto 

sociale tra persone, magari, che sono più scettiche per eventuali motivi che possono essere 

completamente diversi tra persone e persona, però tra virologi è una cosa che non so, non 

comprendo e cerco di capire, senza schierarmi” (ragazzo, liceo). 

In ogni caso, riflettere su questo argomento ha portato alcuni ragazzi e alcune ragazze a 

interrogarsi su questioni di portata più generale e ad avanzare nella costruzione della loro coscienza 

politica, di cittadini e di cittadine, riflettendo sui valori costituzionali e sul bilanciamento tra salute 

pubblica e protezione delle libertà individuali - come si evince dal seguente scambio tra ragazzi di 

un istituto professionale, riportato integralmente:  

 

- Uno diceva una cosa, uno un’altra. Quindi abbiamo perso un po’ la fiducia nei virologi. 

- C’erano tante opinioni diverse. 

- [Secondo voi perché si perde la fiducia in questi casi?] 

- Perché le persone non sanno cosa fare. 

- [E voi come vi siete regolati?] 

- Avendo pazienza e rispettando le misure. 

-  [E perché bisogna rispettare le misure quando non sono d'accordo neanche tra di loro?] 

- Perché sennò siamo punti dalla legge. 

- Sono anche incostituzionali. 

- Sono incostituzionali, vanno contro i principi della Costituzione. 

-  [Quali?] 

- Ad esempio il coprifuoco. 

- [Il coprifuoco va contro i principi della Costituzione? Quale principio?] 

-  Limita la libertà. 
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- [Ok. Mentre… dal punto di vista della perdita della fiducia? perché alla fine le 

persone perdono la fiducia di fronte al fatto che i virologi non sono d’accordo tra di loro?] 

-  Non vedono la fine. 

- Esatto. Si stancano e dopo un po’ perdono... 

- Non arrivano nemmeno i soldi. 

- Poi aperto, chiuso, aperto, chiuso, quindi boh. 

- [Che cosa bisognerebbe fare allora al posto di dare informazioni contrapposte?] 

- Mettersi d’accordo. 

- Trovare una soluzione. 

- [Quindi ci vorrebbe un virologo che parlasse per tutti?] 

- Sì. 

- Però è un’idea un po’ fascista questa. 

- [È un’idea un po’ fascista? Per quale ragione?] 

- Non è democratica. È manipolabile. Se una persona parla e dice quella cosa che ritiene 

giusta e tutti ascoltano sarebbe dittatoriale, quasi. 

 

Dai focus group sono emerse anche riflessioni importanti per lo sviluppo dei giudizi morali sul 

tema degli effetti sociali delle informazioni, soprattutto quando queste possono ingenerare 

confusione e ansia, come si rileva nel seguente stralcio: “Ma mi accorgo ogni tanto di come in 

alcuni servizi possano utilizzare dei termini che per l'appunto causano un po' più di panico rispetto 

ad altri. […] Ad esempio “un numero di casi mai visto prima”, molto semplice, no? Che sono saliti 

tanto. È vero che sono saliti tanto, che può essere il numero più alto mai raggiunto, però detto in 

quel modo potrebbe passare il messaggio, ad esempio, che sono saliti veramente tanto e dovremmo 

stare a casa e non uscire proprio più” (ragazzo, liceo). Inoltre, nei focus sono emerse testimonianze 

che ci permettono di affermare che una parte dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nella ricerca 

hanno utilizzato la pandemia come occasione di crescita e di autonomizzazione. “No, perché magari 

c'erano parole che non avevo mai sentito, o cose comunque che c'entravano il Governo, cose strane 

che io non ho idea di cosa si stia parlando. Io cercavo lo stesso magari di stare lì ad ascoltare, ma 

infatti grazie a questo da sola ho incominciato a imparare nuovi termini che comunque centrassero 

anche con questa cosa e sono molto più formata a livello mondiale di ciò che succede intorno a me” 

(ragazzo, istituto professionale).   

Sollecitati a parlare delle informazioni ritenute più utili, gli e le adolescenti hanno richiamato più 

volte i dati riguardanti l’andamento dell’epidemia, come i numeri riguardanti i contagi, i ricoveri nei 

reparti ordinari e nelle terapie intensive. A questo proposito si sono levate alcune voci che hanno 

messo in dubbio la veridicità dei numeri. In particolare, due testimonianze hanno riportato che i 

rispettivi nonni, deceduti per cause estranee al Covid-19, erano stati comunque conteggiati tra i 

deceduti a causa del virus. Qualunque sia la verità rispetto alle due vicende narrate, rimane il dato 

della percezione, sebbene minoritaria, dalla possibile non veridicità delle informazioni riportate 

rispetto ai dati dei contagi. 

Sono state ritenute molto utili anche le notizie riguardanti le modalità di diffusione del virus e le 

regole sanitarie basilari per difendersi dal virus e per evitare di diffonderlo, così come i 

comportamenti richiesti in caso di contagio di propri contatti. “Sì, avevo visto un post su Instagram 

che faceva capire questa cosa della mascherina dove c’era una persona, mi fa ridere un po’ come 

esempio, due persone tutte e due senza pantaloni, una fa la pipì, finisce addosso all’altra. Esempio 

dopo, una persona ha i pantaloni e l’altra no. Quella che non ha i pantaloni fa la pipì sull’altra 

persona. Tu sei parzialmente coperto, però comunque ti si bagnano un po’ i pantaloni. Invece sotto 
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tutte e due hanno i pantaloni, l’altro non riesce a fare la pipì sull’altro. Avevo trovato quest’esempio 

molto chiaro, secondo me” (ragazza, istituto professionale). Infine, tra le informazioni ritenute più 

utili sono state frequentemente citate quelle che riportavano e illustravano il contenuto delle DPCM, 

in particolare ciò che era stato vietato e ciò che veniva nuovamente permesso. 

Per quanto riguarda l’accessibilità delle informazioni, oltre a rilevare i problemi ingenerati dalla 

mancanza di univocità dei pareri degli esperti, alcuni ragazzi e alcune ragazze, quota minoritaria, 

hanno rilevato l’utilizzo di termini difficilmente comprensibili. Questa difficoltà pare non avere 

creato problemi rilevanti in quanto i più sono ricorsi all’utilizzo di motori di ricerca per migliorare 

la comprensione delle informazioni reperite. Viceversa, la maggioranza dei partecipanti ai focus 

non ha dichiarato problemi di accessibilità. 

Infine, abbiamo voluto sondare quanto sarebbe stata ritenuta necessaria, o per lo meno 

opportuna, la produzione di informazioni destinate specificamente ai giovani. Le opinioni sono state 

discordi. Chi l’ha ritenuta utile, ha lamentato l’attuale esistenza di informazioni poco attente alle 

esigenze del mondo giovanile, anche in termini di sensibilizzazione. “Sì, secondo me potrebbero 

essere utili comunque. Cioè molte volte danno notizie un po' in generale.  Io ai ragazzi più che altro 

darei un’informazione un po’ più dettagliata da fargli capire bene magari che non è un gioco questo, 

è la vita reale. Magari la prendono un po’ sottogamba e fargli capire che è una cosa un po’ 

importante” (ragazzo, agenzia informativa). Viceversa, chi ritiene che non ci sia necessità di 

informazione specialistica per i giovani, la maggioranza, ha sottolineato che le informazioni 

reperibili sono utili per tutti, giovani e meno giovani, e che la comprensione dell’informazione può 

rappresentare un notevole avanzamento del percorso di crescita e di autonomia, come ben espresso 

nello stralcio a seguire: “Secondo me devono essere comunque le stesse informazioni, anche perché 

comunque noi siamo... Comunque anche se siamo giovani dobbiamo incominciare a capire un po' 

come funziona, bisogna non so, bisogna capire come funziona per esempio il governo, per esempio 

adesso come sta succedendo col Covid. Queste cose qui comunque bisogna capirle. Quindi se ti 

danno informazioni molto più semplici e già con un ragionamento fatto dietro secondo me noi non 

maturiamo e non cresceremo mai” (ragazzo, istituto professionale). 

 

4. Note conclusive 

 

La ricerca pilota, come già sottolineato, ha preso avvio dalla volontà di conoscere le 

trasformazioni della vita degli e delle adolescenti nelle prime fasi della pandemia raccogliendo il 

loro punto di vista. Con la ricerca si è inteso anche compiere un riscontro del discorso pubblico 

sul rapporto tra giovani generazioni e Covid-19. La comunicazione istituzionale, giornalistica e 

informale, ha infatti spesso dipinto gli e le adolescenti o come soggetti più sensibili degli adulti 

agli esiti negativi delle trasformazioni del quotidiano imposte dal virus, o come soggetti 

irresponsabili, poco inclini a seguire le regole in quanto ancora incapaci di comprendere appieno 

gli esiti dei propri comportamenti. 

 Dall’insieme dei dati raccolti possiamo affermare che l’esperienza di vita degli e delle 

adolescenti in epoca Covid non si presenta come monolitica, pressochè uguale per la 

maggioranza dei ragazzi e delle ragazze e facilmente sussumibile in poche, semplici tipizzazioni. 

Viceversa, i dati ci permettono di coglierne l’aspetto composito, tutt’altro che uniforme in quanto 

declinato secondo variabili psicologiche, socio-demografiche, relazionali, economiche, abitative 

che hanno reso variegate le vite dei ragazzi e delle ragazze durante la pandemia. 
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Nonostante la molteplicità delle esperienze raccolte con i dati quantitativi e qualitativi, 

riteniamo tuttavia sia possibile cogliere alcune linee di tendenza generali che potranno essere 

utilizzate per ulteriori approfondimenti nel corso di una futura ricerca. 

 

 

 

 

4.1 La vita di relazione 

 

Per quanto riguarda gli aspetti relazionali, la rilevazione dei dati quantitativi ha confermato in 

maniera marcata quanto scaturito dai gruppi di discussione sia rispetto alla dimensione 

relazionale familiare, sia a quella dei pari. 

In famiglia, si è vissuto molto di più insieme: come prevedibile, la maggioranza di ragazzi e 

ragazze ha riportato tempi di convivenza dilatati in maniera esponenziale, anche se non sono 

mancate poche ma rilevanti eccezioni. Tra coloro che hanno risposto al questionario, per 

esempio, 1 persona su 4 (25%) non ha riportato incrementi del tempo trascorso insieme agli altri 

membri del nucleo rispetto a prima della pandemia. Una delle possibili cause è emersa da alcuni 

focus group, nell’ambito dei quali molti dei ragazzi e delle ragazze con genitori separati hanno 

lamentato un decremento del tempo di convivenza con il genitore non coabitante – spesso il 

padre – in quanto le restrizioni imposte hanno disincentivato gli spostamenti. 

Per gli altri aspetti relazionali, i risultati del questionario e dei focus group hanno coinciso in 

modo anche più diretto, rilevando un diffuso rafforzamento della relazione tra genitori e figli. È 

il caso per il 59,73% delle risposte della parte quantitativa che indicano tale irrobustimento, in 

linea con quanto affermato dalla maggioranza degli e delle adolescenti che hanno partecipato ai 

focus group durante i quali - avendo il metodo qualitativo la possibilità di entrare più nel 

dettaglio - hanno portato all’emersione di due distinzioni degne di nota. Da un lato, pare che la 

relazione con i genitori sia migliorata, mentre quella con i fratelli e sorelle pare avere meno 

beneficiato del tempo trascorso insieme. L’aspetto di deterioramento del rapporto con fratelli e 

sorelle è emerso soprattutto in riferimento alla prima fase della pandemia, migliorando durante il 

secondo lockdown; al contrario, il miglioramento della relazione con i genitori è avvenuto 

soprattutto nella prima fase, risentendo poi del prolungarsi dell’accresciuta convivenza durante la 

seconda. È probabile che a queste dinamiche faccia riferimento il dato, riportato nel 41,66% dei 

questionari, di un peggioramento della vita in casa, rispetto alle cui determinanti è plausibile 

annoverare quel deterioramento del rapporto con sorelle e fratelli, soprattutto quando di età 

molto difformi, che con tanta enfasi è stato indicato durante i focus groups. Rispetto al rapporto 

con i genitori le domande del questionario che chiedevano di valutare la situazione negli ultimi 

giorni rispetto a prima della pandemia non consentono di apprezzare la differenza, riportata nella 

parte qualitativa, tra un primo e un secondo periodo, però appare interessante che nella 

percezione degli adolescenti i genitori durante la pandemia non siano diventati più severi, quanto 

più apprensivi. 

Rispetto alle relazioni di natura amicale, non ha sorpreso la conferma della drastica riduzione 

delle opportunità d’incontro, avvenuta a causa della pandemia, riscontrata tra coloro che hanno 

risposto al questionario. Si tratta di una diminuzione di occasioni che, con tanto rammarico, è 

stata argomentata a lungo anche da molti dei partecipanti ai focus group. Un significativo 

40,28% dei ragazzi e delle ragazze, infatti, ha indicato nel questionario il fatto di non essere 



59 

 

usciti/e mai o quasi mai con gli amici e con le amiche durante il lockdown. Da rilevare, tuttavia,  

anche una tendenza opposta: un terzo delle risposte date al questionario  ha affermato l’esistenza 

di un decremento limitato, o nullo,  delle  frequentazioni esterne; ciò riflette–a grandi linee con la 

stessa proporzione – le sporadiche ma molto determinate affermazioni in tal senso emerse anche 

da diverse discussioni nei focus group, nel corso dei quali è emersa la volontà, da parte di gruppi 

minoritari di ragazzi e ragazze, di non voler rinunciare del tutto alla vita sociale in presenza, e 

questo nonostante i divieti imposti. 

Risulta, inoltre, in linea con quanto emerso nei focus anche quel 18,5% dei questionari in cui 

ragazzi e ragazze hanno riportato di non essersi incontrati mai o quasi mai con gli amici 

mediante i media on-line. Se questo dato può essere in piccola parte riconducibile al continuare a 

frequentarsi in presenza, agito da una minoranza, resta il fatto che per altri è emersa una 

difficoltà di fondo nel mantenere le amicizie con questa modalità. Coerenti con tali impedimenti 

sono tanto le risposte di un importante 59,73% che ha riferito di non aver giocato online con gli 

amici e le amiche, se non di rado, quanto quella quasi metà delle risposte (44,4%) che – nella 

sezione di questionario dedicata alla percezione del proprio benessere – ha descritto un 

quotidiano che, durante la pandemia, mai o quasi mai è stato “ricco di cose che interessano.” 

Una maggioranza consistente delle risposte al questionario (70,84%) ha riportato anche 

significative difficoltà nel condividere le esperienze con gli amici; si tratta di un dato che, 

presumibilmente, è in stretta relazione con quanto rilevato nei focus groups a proposito degli 

impedimenti e dei fattori peggiorativi dei rapporti con i pari con i quali, di conseguenza, si 

riducono anche gli aspetti e i momenti di condivisione. Sembra rilevante che a questo livello la 

pandemia abbia agito diversamente su ragazzi e ragazze. I primi hanno fatto maggior ricorso al 

gioco online e alle uscite per vedersi direttamente, mentre le ragazze sembrano essere uscite di 

meno ed avere avuto più difficoltà nella condivisione delle esperienze con gli amici. 

Nonostante questo, è rilevante che il 54,17% abbia considerato invece la pandemia come una 

fase di vita che ha condotto a un miglioramento delle relazioni amicali; il dato è coerente con 

quanto scaturito dalle discussioni di gruppo, nell’ambito delle quali l’emergere della 

consapevolezza che l’empatia sia un fattore determinante, congiuntamente alla necessità di 

ottimizzare il poco tempo a disposizione, ha portato a un netto incremento della selettività 

rispetto alle relazioni personali le quali, nell’insieme, sono risultate per la maggioranza dei 

partecipanti inferiori di numero, ma più solide dal punto di vista qualitativo. 

Dai dati emerge, dunque, che la vita di relazione, nonostante le difficoltà, ha continuato a 

rappresentare non soltanto uno dei fulcri intorno al quale ristrutturare e adattare le esistenze 

individuali, ma anche una risorsa che molti ragazzi e molte ragazze hanno saputo riconoscere 

come tale e valorizzare. Inoltre, di estremo interesse appaiono i dati quantitativi e qualitativi 

riguardanti la sofferenza delle relazioni, che mostrano come la loro ristrutturazione e il loro 

mantenimento abbiano richiesto impegno, adattamento e competenze sociali. La maggioranza 

dei ragazzi e delle ragazze intervistati ha reagito in modo “agentico”, positivo e adattivo al 

disagio creato dall’interruzione o dall’allentarsi dei legami in presenza, nonché alla accresciuta 

compresenza domestica con i propri familiari; pur tuttavia, non appare trascurabile il piccolo 

nucleo di ragazzi e ragazze che – al di fuori della famiglia - hanno invece reagito interrompendo 

le relazioni amicali, autoescludendosi dalle forme di vita sociale tra pari rimaste possibili durante 

la pandemia, manifestando in tal modo la propria sofferenza.  
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4.2 “Stare bene” e “stare male” in epoca pandemica 

 

L’impegno psicologico richiesto ai ragazzi e alle ragazze per adattarsi alla nuova situazione 

ha avuto dei costi psicologici, fisici e relazionali, i quali sono risultati con chiarezza dai dati 

raccolti. Come abbiamo rilevato, dall’analisi del punteggio totale del WHO-5 la maggioranza 

degli adolescenti che ha risposto al questionario ha espresso una sofferenza che si è articolata 

come stanchezza e mancanza di energia, come anche la percezione che nella propria vita 

quotidiana ci fossero poche cose che interessavano e, un po’ meno di frequentemente, cattivo 

umore e irritabilità. La fatica psicologica e la sofferenza emerse dai dati quantitativi sono state 

illustrate nel dettaglio durante i focus group, con ragazzi e ragazze che hanno dipinto un quadro 

piuttosto chiaro rispetto alla percezione del loro stato di benessere/malessere. Infatti se, da un 

lato, i resoconti hanno messo in luce come l’esperienza della pandemia abbia rappresentato per 

gran parte delle intervistate (e per alcuni intervistati) un momento di crescita personale 

alimentato dall’autoriflessione messa in atto nel tempo forzatamente trascorso tra le mura 

domestiche, non sono mancate coscienti rappresentazioni di situazioni di malessere psicologico 

che hanno interessato molteplici aspetti della biografia. La mancanza della cosiddetta “vita come 

era prima” (fatta di incontri con gli amici, attività di svago, attività sportive, ecc.) è stata per tutti 

gli/le adolescenti un motivo di sofferenza: alcuni, come illustrato a proposito dei dati 

quantitativi, hanno perso interesse per “molte cose” (compresa la possibilità di uscire quando era 

consentito); altri, soprattutto i ragazzi, in modo più marcato rispetto a quanto si è potuto rilevare 

con lo strumento quantitativo, hanno reagito alla “chiusura forzata” con un aumento del 

nervosismo. Un numero consistente di ragazze, inoltre, ha dichiarato apertamente durante i focus 

group di avere sperimentato quello che loro stesse hanno definito come un momento di 

depressione a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. I ragazzi e le ragazze che hanno 

partecipato alla parte qualitativa della ricerca hanno, infine, raccontato di aver riconosciuto le 

conseguenze di questo periodo di privazioni anche in altri coetanei e coetanee: episodi di 

nervosismo, crisi di panico (legati ai nuovi carichi di lavoro imposti dalla DAD e 

all’organizzazione stessa della nuova scuola a distanza - lezioni e interazioni con il personale 

docente), problemi legati alla gestione dell’alimentazione (soprattutto per le ragazze). 

  Come abbiamo avuto modo di illustrare, la ricerca ha inteso anche indagare il tema dello 

stress causato dalla pandemia. A questo proposito, gli adolescenti sono apparsi consapevoli ma 

non troppo preoccupati: nel complesso, la maggioranza non pare essersi sentita eccessivamente 

stressata nell’ascoltare le notizie sul Covid; né essersi fissata sul problema. Inoltre non ha 

riportato di aver messo in atto atteggiamenti ruminativi, né tantomeno dinamiche di evitamento 

dello stimolo. Tuttavia, che il 22,23% abbia riferito di aver rimuginato a lungo sui problemi della 

pandemia indica come una parte non trascurabile dei ragazzi abbia subito l’impatto ansiogeno 

della circolazione del virus e del riassetto sociale conseguente in modo tutt’altro che trascurabile. 

Rispetto a questo quadro generale, è da rilevare che l’impatto è stato evidenziato in misura 

maggiore dalle ragazze, che nel 61% dei casi (contro il 39% dei ragazzi) hanno riferito di essersi 

sentite stressate nel sentir parlare di Covid. Va però considerato che questo dato, così come 

quello sull’umore, potrebbero essere legati a una maggior disponibilità da parte delle adolescenti 

rispetto agli adolescenti a interpretare in termini psicologici e autoriflessivi il senso di disagio 

provato.  

Nel corso dei focus group l’impatto della pandemia in termini di sviluppo di stati ansiogeni 

negli e nelle adolescenti ha trovato ulteriore specificazione. L’ansia provata dai ragazzi e dalle 

ragazze è risultata essere associata, da una parte, al timore di vedere i propri familiari contagiati 
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(in particolare i nonni, percepiti come i soggetti più fragili della famiglia) e dall’altra, soprattutto 

per le ragazze, alla DAD e al timore di non riuscire ad avere un rendimento scolastico al livello 

di quello pre-pandemico, oppure di non riuscire a ottenere un livello sufficiente di rendimento. 

Come già evidenziato, i dati emersi con riferimento al sonno costituiscono una sicura spia 

delle difficoltà incontrate nello sforzo di adattamento ai nuovi ritmi di vita imposti dalla 

pandemia. Ricordiamo che in un terzo del campione sono emerse significative difficoltà 

all’addormentamento, con conseguente sonnolenza diurna. In una parte minoritaria, ma tutt’altro 

che trascurabile, ciò si è ripercosso sulla puntualità con cui gli adolescenti si sono connessi per la 

lezione online; inoltre, più della metà del campione ha avuto difficoltà a concentrarsi durante la 

lezione perché aveva dormito male. Alcune di queste problematiche vengono riportate più 

frequentemente dalle ragazze, in particolare le difficoltà del sonno e quelle di 

attenzione/concentrazione nel corso delle lezioni per la conseguente sonnolenza. 

 Durante i focus group i partecipanti hanno confermato quanto rilevato con i questionari, ossia 

l’esistenza di significative alterazioni del ciclo del sonno, specificando come tale alterazione 

fosse legata ai nuovi carichi di lavoro imposti dalla DAD e alle difficoltà riscontrate nella 

gestione del tempo durante le ore diurne. Spesso si iniziava a studiare più tardi e si continuava 

fino a tarda notte, con una conseguente riduzione delle ore di sonno e un risveglio mattutino 

tardivo, pressoché a ridosso dell’inizio delle lezioni on-line, tutti elementi che non hanno 

permesso agli adolescenti di sentirsi “riposati e pronti” per l’inizio delle lezioni on line. 

Con la pandemia, come è avvenuto per il sonno, la ritmicità giornaliera delle attività 

quotidiane ha subito importanti alterazioni. Per esempio, gli orari consueti dei pasti sono spesso 

venuti meno per oltre un terzo degli intervistati. Ci pare importante nuovamente sottolineare 

come soltanto in un numero minore di casi ciò ha costituito anche un possibile problema di 

comportamento alimentare (il 20,83% dei casi riferisce di aver avuto paura di perdere il controllo 

nel mangiare, con una differenza significativa per le ragazze). In ogni caso in molti degli 

intervistati (oltre un terzo l’effetto si è ripercosso sulla tendenza ad ingrassare, anche perché 

contemporaneamente si è ridotta l’attività motoria (oltre un terzo degli intervistati dichiara di non 

aver fatto attività fisica).  

Il possibile problema legato ai comportamenti alimentari rilevato su un quinto del campione 

dei rispondenti al questionario (cioè “la paura di perdere il controllo nel mangiare”) è stato 

riportato anche nei resoconti di alcune partecipanti frequentanti licei e istituti tecnici. Queste 

ragazze hanno dichiarato di avere iniziato a controllare molto frequentemente, quasi 

compulsivamente, il peso corporeo e a ridurre l’apporto calorico introdotto quotidianamente 

dopo aver notato di essere ingrassate a causa della forzata inattività fisica e del consumo di 

alimenti poco sani.  

La lettura integrata dei dati quantitativi e qualitativi rimanda, dunque, all’esistenza tra i 

ragazzi e le ragazze intervistate di forme di consapevolezza dell’essere suscettibili agli esiti 

negativi dell’alterazione dei ritmi e delle modalità consueti della vita quotidiana.  La variabile 

del genere appare la più evidente nel modulare l’esistenza di questa consapevolezza e la 

propensione all’interpretazione dei sintomi di disagio in chiave psicologica.  Nel corso di future 

ricerche sarebbe, a nostro avviso, interessante approfondire l’esistenza della consapevolezza del 

disagio e dei sintomi che lo rendono manifesto, nonché del disagio stesso, secondo altre variabili, 

quali le socio-economiche, quelle riguardanti il clima familiare e quelle riguardanti la presenza o 

meno di vita di relazione.  
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4.3 Scuola in presenza, didattica a distanza, scuola a intermittenza 

 

Come abbiamo rilevato, un’importante fonte di disagio denunciata dai ragazzi e dalle ragazze 

è rappresentata dalla didattica a distanza, o dalla didattica intermittente o alternata. La ricerca ha 

messo in evidenza l’esistenza di un rapporto complesso nelle relazioni degli adolescenti con i 

propri pari e con gli insegnanti all’interno dell’ambiente scolastico. I dati dell’indagine 

quantitativa sottolineano, infatti, come l’esperienza della DAD abbia costituito per ragazzi e 

ragazze una sfida significativa. Quasi la metà degli intervistati ha ammesso di aver avuto molto 

spesso difficoltà a concentrarsi e circa nove soggetti su dieci hanno dichiarato di aver avuto 

difficoltà a comunicare con gli insegnati.  

Queste percezioni trovano ampia conferma anche nei risultati della parte qualitativa della 

ricerca. Nelle narrazioni fornite dai partecipanti durante i focus group online viene evidenziato 

come la fase coincidente con il primo lockdown sia stata caratterizzata da valutazioni positive 

nei rapporti sia con i compagni e compagne, sia con i docenti; a questa, però, è seguito un 

periodo – quello compreso tra l’autunno 2020 e la primavera 2021 - in cui la DAD intermittente 

e/o alternata alle lezioni in presenza ha fatto emergere numerose aree di criticità. Quando 

l’emergenza sanitaria è diventata una condizione “strutturale” dell’esperienza quotidiana, ragazzi 

e ragazze hanno raccontato di un cambiamento importante riferibile a sensazioni negative che 

esprimono non solo vulnerabilità e stress, ma anche una diffusa avversità nei confronti del 

modello didattico considerato inefficace e, oltremodo, oneroso in termini di sforzo richiesto. Da 

un lato, il prolungarsi di una condizione di isolamento e le scarse relazioni con i propri pari ha 

portato soprattutto coloro che mostravano già delle difficoltà relazionali a percepire un 

peggioramento anche nei rapporti con i propri compagni di classe. Dall’altro lato, la distanza 

fisica con studenti e studentesse non ha permesso ai docenti di svolgere la funzione di 

mediazione e facilitazione rispetto alle incomprensioni che d’abitudine vengono a crearsi tra 

studenti e insegnanti, finendo per indebolire i reciproci legami di fiducia.  

 

 

4.4 Vittime o irresponsabili e incompetenti? 

 

Come abbiamo già avuto modo di richiamare, la gestione delle nuove condizioni di vita 

imposte dalla reazione sociale alla diffusione del virus ha richiesto molto impegno alle nuove 

generazioni anche sul versante dell’apprendimento di nuove regole di vita e sul versante del 

reperimento di informazioni utili a orientare i propri comportamenti. La parte della ricerca 

riguardante l’opinione sulle norme emanate per riorganizzare la vita sociale e contrastare la 

diffusione del virus e l’informazione ha permesso di comprendere meglio questi aspetti. 

Dai dati raccolti è emerso che una rilevante maggioranza di ragazzi e ragazze ha ritenuto 

importante informarsi costantemente sull’andamento dell’epidemia, sulle regole sanitarie utili 

per evitare il contagio e la trasmissione del virus ai familiari e, soltanto in alcuni casi 

l’informazione è stata evitata nel tentativo di dominare l’ansia ingenerata dalla situazione 

pandemica. Come abbiamo evidenziato, la ricerca di notizie “sicure” ha indotto molti ragazzi e 

molte ragazze a interrogarsi sulla qualità delle fonti dell’informazione, sulla veridicità dei dati 

circolati, sul ruolo della stampa e dei social media nel creare insicurezze e, anche in questo caso, 

per molti intervistati, l’esperienza di gestione dell’incertezza durante la pandemia si è rivelata 

una risorsa per la crescita e l’apprendimento. 
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Una situazione analoga pare essersi manifestata in reazione alle norme emanate nel corso 

della prima e della seconda ondata pandemica. La maggioranza dei ragazzi e delle ragazze 

coinvolti nei focus group ha dimostrato di avere riflettuto sulle disposizioni normative principali, 

essendo chiamati in prima persona alla conoscenza della normativa e, spesso, ad assumere in 

proprio decisioni riguardanti l’ottemperanza e la non ottemperanza dei propri comportamenti: 

rispettare o meno il coprifuoco e le distanze sociali, indossare o meno la mascherina, sono 

soltanto esempi di scelte normative che i ragazzi e le ragazze pare abbiano compiuto non tanto 

sulla base di risposte irriflessive, completamente piegate sulle proprie esigenze del momento, ma 

anche sulla base del bilanciamento tra la comprensione del senso della norma e le proprie 

esigenze relazionali e psicologiche riferite ai differenti contesti di vita. Questa modularità dei 

comportamenti secondo le differenti situazioni e i differenti contesti ha richiesto ai ragazzi e alle 

ragazze un impegno preventivo per conoscere le disposizioni normative e per riflettere sul loro 

senso, con lo scopo di poter comporre al momento opportuno le proprie scelte.  

Questo atteggiamento attivo, agentico, ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di osservare con 

grande attenzione il comportamento degli adulti, dei quali hanno rilevato con grande acutezza le 

frequenti contraddittorietà e la scarsa ottemperanza. Ciò stride con lo sforzo di adattamento 

richiesto dall’intera società alle nuove generazioni, soprattutto considerata 

l’importanzadell’esempio e dell’imitazione degli adulti nello sviluppo delle competenze e dei 

ragionamenti normativi delle nuove generazioni. 

L’essere stati soggetti consapevolmente attivi nella gestione della pandemia è emerso anche a 

proposito delle rappresentazioni riguardanti le responsabilità individuali nelle attività di 

contrasto alla diffusione del virus.  

Sebbene la maggior parte degli adolescenti abbia dichiarato di non essersi sentito in una 

situazione di rischio diretto, tutti hanno affermato di avere temuto per la salute dei propri 

familiari, soprattutto per quella dei nonni e dei genitori. Riconoscendo il loro ruolo di potenziali 

agenti di trasmissione del virus, gli intervistati hanno dichiarato di avere gestito i loro 

comportamenti mettendo in atto strategie di coping a di difesa della salute dei propri cari: 

dall’autolimitazione nelle uscite, all’utilizzo consapevole dei DPI, dalla scelta di non utilizzare i 

mezzi pubblici quando possibile, all’aumento dell’attenzione posta nelle pratiche di igiene quali, 

per esempio, il lavaggio frequente delle mani, la pulizia con soluzione disinfettante dello 

smartphone. 

La maggior parte degli adolescenti ha quindi dimostrato di avere sviluppato competenze sia 

nella percezione del rischio (se non direttamente per sé, sicuramente per le persone più fragili 

della famiglia) sia nella gestione delle pratiche anti-contagio: tali competenze fanno leva su un 

senso di responsabilità nei confronti degli altri significativi e in molti casi anche nei confronti 

della comunità stessa. 

 

In conclusione, dai dati raccolti emergono alcuni filoni di analisi che riteniamo meritino 

successivi approfondimenti; tra questi:  

• il tema delle trasformazioni e delle modalità di gestione della vita quotidiana in situazione 

di pandemia e l’impatto che tali trasformazioni hanno avuto e hanno sulle nuove 

generazioni. In particolare, l’individuazione dei costi, psicologici, sociali, relazionali, 

connessi a tali trasformazioni e le strategie di coping messe in atto dai ragazzi e dalle 

ragazze per affrontarle;  

• le condizioni di contesto sulla base delle quali i ragazzi e le ragazze costruiscono le loro 

scelte comportamentali atte a contrastare la diffusione del virus. In particolare, riteniamo 
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sia importante osservare la variazione delle scelte comportamentali secondo le principali 

variabili, quali il genere, le condizioni socio-economiche, lo stato delle relazioni 

familiari, lo stato della vita di relazione, ecc. 

Pur non negando la sofferenza e lo sforzo di adattamento che la pandemia ha imposto a tutti 

gli intervistati, dai dati emerge che i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alla ricerca non si 

ritengono vittime predestinate di sicuri danni psichici solo perché sono (più) giovani, né 

interpretano i propri comportanti come quelli di soggetti irresponsabili in grado di rispondere alle 

richieste sociali in modo soltanto parziale per via di una presunta e indifferenziata incapacità di 

agire in modo responsabile determinata dall’età. Viceversa, pur con tutti i limiti legati alla 

mancanza di esperienza, i ragazzi e le ragazze che abbiamo incontrato si sono dimostrati soggetti 

sociali attivi, in larga parte capaci di autoriflessività; soggetti attivi che hanno illustrato con 

compiutezza gli sforzi compiuti per comporre le proprie esistenze al meglio delle proprie 

competenze e che hanno tentato di ottemperare a quanto loro richiesto in una situazione anomica, 

dove il disorientamento e l’incertezza degli adulti, da loro chiaramente percepiti, hanno reso 

ancora più difficile il compito. 
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