
 

COME IL COVID  
STA CAMBIANDO LE NOSTRE VITE 

La novità che il mondo della scuola sta vivendo in questi mesi è  

determinata dal fatto che, forse per la prima volta, tutte le sue componenti 
(insegnanti, personale scolastico, allievi e genitori) sono accumunati da una comune 
emozione: la paura.  

Una paura che riguarda sia la possibilità di contrarre il virus sia  

le prospettive per il futuro, Inoltre, questa emozione è certamente  

accresciuta dal fatto che ogni famiglia o è stata colpita direttamente o  

nelle proprie conoscenze dalla pandemia. 

Il clima generale di ansia generalizzata che si respira nella società ha  

certamente delle ripercussioni nella delicata fase evolutiva degli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e medie sia sugli aspetti di crescita  

relazionale sia su quelli cognitivi.  

La scuola può assumere un compito strategico proprio in questa fase  affiancando alla 
funzione di trasmissione del sapere anche quella di un “luogo” che aiuta gli allievi a 
comprendere e a elaborare tutto quello che sta accadendo  attorno a loro.  

Per farlo però occorre comprendere gli effetti che la fatica di vivere questa fase storica 
ha anche sui processi cognitivi , sostenendo lo sforzo che ogni singolo alunno sta 
compiendo nel cercare di darsi un senso di ciò che  

accade, a crescere come persone e a sviluppare le proprie capacità . 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO2  

Webinar “Go to meeting” con il Dr. Antonio Zuliani 

Giovedì 18 febbraio 2021 ore 16,30-18,30 

Per tutto il personale scolastico 
 

Antonio Zuliani, psicologo psicoterapeuta, esperto in psicologia dell’emergenza, è stato fino 

all’ottobre 2020 Referente Tecnico Nazionale del Servizio Psicosociale della Croce Rossa Italiana; dal 

2011 è consulente per la risposta agli eventi traumatogeni nelle scuole nel Canton Ticino; autore di 

numerose pubblicazioni inerenti la psicologia della sicurezza e dell’emergenza. 

Per partecipare da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/869533261  

 
Puoi accedere anche tramite telefono.  

Stati Uniti: +1 (872) 240-3212  
Codice accesso: 869-533-261  

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/869533261  

https://global.gotomeeting.com/join/869533261
tel:+18722403212,,869533261#
https://global.gotomeeting.com/install/869533261

