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LE NUOVE PROSPETTIVE DELL’ORIENTAMENTO
strategie educative e strumenti di intervento



Obiettivi 
• Analizzare le opinioni, gli stati d’animo e le aspettative di studenti tra i 14 e i 19 anni ai tempi del 

Coronavirus
• approfondirne le molteplici sfaccettature, 
• imparare, soprattutto, a riconoscere gli ostacoli che nasconde ed a trasformarli in occasioni di crescita
• indagare i vissuti giovanili in merito alla situazione della pandemia

• Interventi educativi mirati e incisivi che consentiranno di individuare i bisogni, le preoccupazioni, le 
difficoltà avvertite dai giovani in cui è più urgente un intervento educativo



Aree indagate

• La scuola
• Le relazioni interpersonali
• I vissuti emotivi e il loro impatto sulla vita
• Il tempo libero
• Il futuro



Il campione suddiviso per età
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Il campione suddiviso per genere

48%52%

Genere

F

M



Il campione suddiviso per tipologia di 
scuola

49.8

13,7

5,3

30,6
Centro di Formazione 
Professionale (CFP) 
49,8 
Istituto Professionale 
13,7 

Istituto Tecnico 5,3 

Liceo 30,6 



La scuola



0,23,1

19,7

77%

Quando le lezioni sono on line, tu ti colleghi con la classe?

No, mai 0,2

Non sempre 3,1

Sì, quasi sempre 
19,7
Sì, sempre 77,0



Ritieni che il periodo della pandemia 
abbia avuto conseguenze negative sulla 
tua vita scolastica ?
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Preparazione scolastica

Nulla 24,4
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Molto  27,3
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La capacità di studiare
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Le amicizie
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I vissuti emotivi



In seguito alla pandemia, come sono 
cambiati i tuoi stati emotivi?

• 71%  > noia 
• 65% > preoccupazione verso il futuro 
• 57% > ansia 
• 51% > tristezza



‘’Quanto hai accusato i seguenti 
sintomi nell’ultimo mese?’’
• 56%  difficoltà di concentrazione 
• 44%  irritabilità 
• 36% difficoltà ad addormentarsi 
• 28% manifestazioni di irrequietezza



Minacce per la salute mentale di 
bambini, adolescenti e giovani adulti
• Chiusura, riapertura e nuova chiusura delle scuola 
• Abolizione delle occasioni di socializzazione 
• Riduzione dell’attività fisica e alterata regolazione dei 

ritmi circadiani
• Continua esposizione a livelli elevati di stress
• Continua a esposizione a situazione di trauma collettivo



Cambiamenti emotivi e comportamentali repentini che implicano: 
• Incapacità di far fronte alle attività quotidiane con l’efficienza 
solita 
• Cambiamenti nel ritmo del sonno e/o delle abitudini alimentari 
• Stati d’animo negativi di lunga durata, spesso accompagnati da 
pensieri di morte 
• Aumento significativo del tempo trascorso da soli 
• Disobbedienza persistente e/o marcata disforia 
• Appiattimento affettivo, fenomeni dispercettivi o atteggiamenti 
autoreferenziali

Campanelli di allarme (Pontillo, 2021)



Futuro



Atteggiamento riguardo al futuro

13%

23%

37%

27%

Non ho grandi ambizioni per il
futuro

Penso che ci saranno degli
insuccessi, ma non lascio che
diminuiscano la mia fiducia nel
futuro
Penso di andare verso un futuro
sereno

Sono convinto che il futuro mi
riservi delle difficoltà



Che tipo di intervento a supporto dei giovani vorresti fosse 
inserito nel periodo post pandemia da parte dello Stato?  
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Risultati

• un peggioramento del rendimento scolastico
• una demotivazione crescente nello svolgimento

della didattica a distanza
• un aumento dell’abbandono scolastico
• un prevalente sentimento di stanchezza, incertezza,

preoccupazione che già ha iniziato a determinare
dei cambiamenti nelle scelte in merito al futuro.



Riflessioni

• La singolarità di questo momento richiede una speciale 
attenzione in chiave interdisciplinare che possa cogliere la 
dinamicità del mondo giovanile. 

• Il senso di incertezza per il futuro, l’isolamento sociale, le 
politiche giovanili poco attente agli effetti a lungo termine della 
pandemia sia sul vissuto psicologico sia sulle opportunità di 
inclusione socio-lavorativa sono degli elementi comuni a molte 
realtà nazionali ed internazionali, come emerge dalla letteratura 
sul tema (Engzell, Frey, Verhagen, (2020; Cherednichenko, 2010; 
Vicari, 2022). 

• Ciò, se da un lato produce preoccupazione, dall’altro fa 
emergere l’urgenza costruttiva di definire nuove strategie 
educative.



Alcune strategie educative (Osservatorio  Nazionale per 
Infanzia e Adolescenza)
• Particolare attenzione andrà posta sui soggetti più vulnerabili, inclusi le/gli adolescenti e pre-

adolescenti in condizioni migratoria, rifugiati, apolidi, minori stranieri non accompagnati, i 
minorenni con disabilità, con disagio mentale, quelli che vivono in situazioni di deprivazione 
(educativa, economica, abitativa, e così via), compresi i minorenni rom, sinti e camminanti per il 
contrasto e l’elaborazione del disagio. Davanti alle forti diseguaglianze, la scuola può essere un 
contesto di grado di aiutare a far fronte e bilanciare difficoltà di natura psicologica e familiare. 

• La scuola non è soltanto didattica; se quest’ultima può almeno teoricamente essere svolta a 
distanza, non deve mancare l’attenzione per la funzione educativa e di socializzazione che essa 
riveste. 

• Rinforzare quei servizi che rendono la scuola un contesto di presa in carico dell’adolescente a 
360°, partendo dalla collaborazione essenziale tra figure genitoriali ed educative, tra cui non 
possono mancare momenti di confronto, passando per servizi utili all’orientamento dei giovani 
nelle fasi successive del proprio percorso di studio o lavorativo, arrivando fino a servizi di ascolto 
e accoglienza

• la Comunità Educante può avere un ruolo significativo nel rafforzare la scuola e i servizi 
territoriali di prossimità nel sostenere gli adolescenti e le famiglie nell’accesso ai servizi di 
sostegno psicologico, anche attraverso la diffusione di informazioni con un linguaggio adatto e 
una sensibilizzazione che aiuti a combattere lo stigma ancora diffuso rispetto alle questioni legate 
alla salute mentale.

• Aiutare le famiglie a riconoscere possibili “campanelli d’allarme” rispetto all’insorgenza di sintomi 
di natura psicologica permette di attuare interventi in un’ottica di prevenzione “prima che sia 
troppo tardi”, riducendo così il rischio che il sistema sanitario, impreparato davanti ai numeri del 
disagio collegato alla pandemia, collassi senza possibilità di fornire supporto. 

https://famiglia.governo.it/media/2362/covid-e-adolescenza_report_maggio2021.pdf



Grazie per l’attenzione

Per ulteriori informazioni:
d.pavoncello@inapp.org


