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Come ha reagito all’inizio mi* figli* alla comunicazione della distanza che avremmo dovuto mettere tra di noi? 

o Sembrava indifferente 

o Ha manifestato un pianto inconsolabile e/o rabbioso nei miei confronti

o Ha pianto, ma poi si è lasciat* rassicurare dalle mie parole

o Sembrava scioccat*/spaventat* 

o Ha manifestato una forte preoccupazione per la mia salute 

Nell’ultima settimana, come si comporta mi* figli*, ogni volta che comunichiamo a distanza… 

o Sembra indifferente 

o Ogni volta piange o si mostra arrabbiat*

o È tranquill* e ha un atteggiamento ottimista/gioioso 

o Sembra assente, con la mente assorbita da qualcos’altro 

oDimostra di essere molto preoccupat* per me



All’inizio del periodo di distanza tra noi, ha manifestato durante il giorno 

oPaura e allarme e/o ansia, agitazione e irrequietezza motoria 

o Incubi notturni e/o disturbi del sonno (risvegli frequenti, insonnia, dormiva troppo, manifestava sonnambulismo) 

oNon ha mangiato o ha mangiato troppo

oHa presentato problemi intestinali 

oCrisi di rabbia e/o aggressività 

oComportamenti punitivi nei confronti miei e/o di noi genitori 

oMomenti di estraniamento con sguardo perso nel vuoto o appariva confus* 

oTristezza, apatia e disinteresse per le precedenti attività (gioco, hobbies, studio, relazioni sociali) 

oDistacco emotivo e indifferenza per la situazione familiare 

oSentimenti di disperazione e/o crisi di pianto inconsolabile 

oAtteggiamenti di sfida 

oTranquillità per la maggior parte del tempo 



SE MI* FIGL* HA PIÙ DI 6 ANNI… 

oVergogna per la condizione familiare diversa rispetto ai coetanei e per il rischio di contagio

o Invidia verso i coetanei

oDisprezzo per i coetanei o verso di me 

oSenso di superiorità rispetto ai coetanei per il mio ruolo in questa situazione

oAngoscia di morte (mia, sua o dei nostri familiari) e/o ansia per il futuro

SE MI* FIGL* HA MENO DI 6 ANNI… 
o Iperattività o eccitazione generalizzata/euforia

oHa presentato pavor nocturnus (urla spaventat* nella notte, ma non sembra cosciente)

SE MI* FIGL* È ADOLESCENTE… 

oOstilità e ribellione incontrollate nei confronti miei e/o di noi genitori (per es. minacciando di andarsene e/o insultando e/o scagliando e 
distruggendo oggetti)

oHa compiuto gesti pericolosi (minacciato di togliersi la vita, ha avuto gesti auto-lesionistici come tagliarsi o assumere farmaci in quantità 
abbondanti) 

oSi è rinchius* in camera



All’inizio del periodo di distanza tra noi, mi* figli* ha utilizzato di più queste strategie 

oAssorbimento totale in attività di gioco, di studio oppure nella tecnologia e nei social network e/o atteggiamento indipendente

oManifestazioni emotive molto intense, quasi esasperate e/o rifiutava le proposte di interagire con me a distanza

oLamentosità e capricci per qualsiasi cosa

oVerbalizzazione delle proprie emozioni negative e delle proprie preoccupazioni con richiesta di aiuto e successivo raggiungimento di 
uno stato di calma, con ritorno alle normali attività quotidiane o impegno in attività nuove 

oComportamenti caotici e poco finalizzati al raggiungimento di obiettivi, inconcludenti, sconvolgimento di orari e abitudini

oAssunzione di un ruolo direttivo in famiglia e/o nei miei confronti con richieste eccessive (rispetto a comportamenti, attenzioni, regali)

oComportamenti di accudimento nei confronti miei e/o di noi genitori (preparava il pasto, riordinava per noi, disinfettava, esprimeva 
parole di conforto e rassicurazione verso di me/noi genitori)



Nell’ultima settimana, ha manifestato durante il giorno 
oPaura e allarme e/o ansia, agitazione e irrequietezza motoria

o Incubi notturni e/o disturbi del sonno (risvegli frequenti, insonnia, dorme troppo, è sonnambulo)

oSi rifiuta di mangiare o mangia troppo

oHa presentato problemi intestinali

oDifficoltà di concentrazione

oCrisi di rabbia e/o aggressività

oComportamenti punitivi nei confronti miei e/o di noi genitori

oMomenti di estraniamento con sguardo perso nel vuoto o appare confus*

oTristezza e apatia e disinteresse per ogni attività

oSentimenti di disperazione e/o crisi di pianto inconsolabile

oDistacco emotivo e indifferenza per la situazione familiare

oAtteggiamenti di sfida

oTranquillità per la maggior parte del tempo



SE MI* FIGL* HA PIÙ DI 6 ANNI… 
oVergogna per la condizione familiare diversa rispetto ai coetanei e per il rischio di contagio

o Invidia verso i coetanei

oDisprezzo per i coetanei o verso di me 

oSenso di superiorità rispetto ai coetanei per il mio ruolo in questa situazione

oAngoscia di morte (mia, sua o dei nostri familiari) e/o ansia per il futuro 

SE MI* FIGL* HA MENO DI 6 ANNI… 
o Iperattività o eccitazione generalizzata

oLamentele per disturbi fisici (mal di testa, mal di pancia, dolori vari)

oComportamenti regressivi (per es. piange ogni volta che vado al lavoro, fa pipì a letto, ha di nuovo paura del buio, torna a succhiare il 
pollice, deve dormire di nuovo con un genitore vicino)

oPresenta pavor nocturnus (urla spaventato nella notte, ma non sembra cosciente)

oHa delle paure che prima non aveva (per es., ha paura di andare in bagno da sol* o ha paura di alcuni rumori o di alcune fiabe o cartoni 
animati)



SE MI* FIGL* È ADOLESCENTE 
oOstilità e ribellione incontrollate nei confronti miei e/o di noi genitori (per es. minacciando di andarsene e/o insultando e/o scagliando e 

distruggendo oggetti)
oCompie gesti pericolosi (minaccia di togliersi la vita, ha gesti auto-lesionistici come tagliarsi) 

oHa cominciato a non mangiare e perdere peso o a mangiare e vomitare 

oHa sviluppato dipendenza per internet, videogiochi e/o siti pornografici

oHa chiuso i rapporti con i suoi amici

oNon vuole uscire più dalla sua camera

oSi rifiuta di partecipare alle lezioni in remoto



Nell’ultima settimana, mi* figli* ha utilizzato di più queste strategie 

oAssorbimento totale in attività di gioco, di studio oppure nella tecnologia e nei social network e/o presa di distanza da me

oManifestazioni emotive molto intense, quasi esasperate e/o rifiuto di interagire con me

oLamentosità e capricci per qualsiasi cosa

oVerbalizzazione delle proprie emozioni negative e delle proprie preoccupazioni con richiesta di aiuto e successivo raggiungimento di 
uno stato di calma, con ritorno alle normali attività quotidiane o impegno in attività nuove 

oComportamenti caotici e poco finalizzati al raggiungimento di obiettivi, inconcludenti, sconvolgimento di orari e abitudini

oAssunzione di un ruolo direttivo in famiglia e/o nei miei confronti con richieste eccessive (rispetto a comportamenti, attenzioni, regali)

oComportamenti di accudimento nei confronti miei e/o di noi genitori (prepara il pasto, riordina per noi, disinfetta, esprime parole di 
conforto e rassicurazione verso di me/noi genitori)

oEvitamento dell’argomento (non vuole parlare della pandemia, della mia distanza, del futuro ritorno alla normalità, non vuole ascoltare le
notizie)



Quando dovevo comunicare a mi* figli* che saremmo stat* a distanza, mi sentivo… 

oAllarmat*/impaurit*/in ansia

oArrabbiat*

oConfus*

o Impotente

oCongelat*

oEstraniat*

oTriste e/o per il senso di solitudine

oDisperat*

o Indifferente/distaccat*

oFiduciosa e ottimista



Di fronte alle reazioni di mi* figli* mi sento… 
oAllarmat*/impaurit*

oArrabbiat*

oConfus*

o Impotente

oCongelat*

oEstraniat*

oFrustrat*/annoiat*

oDisperat*

o Indifferente/distaccat*

oPreoccupat*/in ansia

o In colpa

oUmiliat*/disprezzat*

oFiducios* e ottimista

oCompassionevole e intenerit*

oAmorevole

oOrgoglios*



Con mi* figli* utilizzo di più queste strategie 
oPrendo le distanze da lui/lei per non farl* soffrire di più

oEvito di parlare della distanza, della pandemia e lo/la distraggo parlando sempre di altro e convincendol* a giocare, studiare fare altro

oMi esaspero e perdo la pazienza, senza riuscire a calmarmi, né a calmarl*

oMi lamento di come si comporta

oUtilizzo sempre strategie diverse e nessuna sembra funzionare

oDivento molto autoritari*, prendo il controllo e gli/le do ordini precisi

oPerdo il controllo e lo insulto

oAscolto cosa ha da dirmi ed empatizzo con lui/lei cercando di rassicurarl*

oAscolto le sue richieste/domande e rispondo in modo chiaro e sincero, fornendo spiegazioni

oFaccio dei gesti carini per lui/lei che possano sostituire le coccole e farl* sentire amat* anche a distanza 



Quando dovevo comunicare a mi* figli* che saremmo stat* a distanza, mi sentivo… 

oAllarmat*/impaurit*/in ansia

oArrabbiat*

oConfus*

o Impotente

oCongelat*

oEstraniat*

oTriste e/o per il senso di solitudine

oDisperat*

o Indifferente/distaccat*

oFiduciosa e ottimista




