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Non ti 
riconosco 
più…

Che Cosa 
possiamo fare?
Nonostante la sempre più marcata attenzione per 
il benessere e il concetto di autostima, nonostan-
te il naturale ottimismo che i bambini hanno da 
piccoli e le nuove opportunità offerte loro dalla 
nostra società, le nuove generazioni stanno speri-
mentando livelli di pessimismo e di tristezza sen-
za precedenti.

Sono ormai numerosi gli studi e le ricerche legate a 
questa problematica: si è accertato che i bambini ma-
nifestano la depressione in modo analogo a quello 
degli adulti, anche se con alcune differenze evolutive, 
in una moltitudine di sintomi che riguardano:
•	 l’umore, depresso, ma anche collerico e irritabile;
•	 il comportamento, perlopiù passivo e apatico;
•	 le alterazioni del sonno e dell’appetito;
•	 modalità di pensiero di tipo catastrofico e di non 

valore personale.
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La rabbia 
è un’emozione 
comune tra 

i bambini depressi.

IL CASO
Emanuele è un bambino di 10 anni 
che sta frequentando la classe quinta; 
fisicamente più grande dei compagni, 
è sempre apparso sereno e vivace.
In passato ha mostrato, come tutti 
i bambini, i suoi momenti di malumore, 
ma sono stati ogni volta di breve 
durata.
Adeguato nel rendimento scolastico, 
ha sempre condiviso coi compagni 
la sua passione per i modellini 
e i libri sulle auto da corsa.
Da qualche tempo, però, le maestre 
sembrano non riconoscerlo più: 
irritabile, mette spesso il muso 
o risponde in maniera aggressiva 
alle proposte dei compagni.
Meno interessato a ciò che accade 
a scuola, dal punto di vista 
sia didattico sia relazionale, 
a ricreazione frequenta ormai solo 
un bambino di un’altra classe, che 
tutti definiscono un “attaccabrighe”.
Durante i colloqui le insegnanti 
si confrontano con i genitori 
di Emanuele, che si confidano 
a loro volta e rivelano che purtroppo 
si stanno separando…
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Noi educatori a volte scorgiamo nei bambini questi 
cambiamenti, più o meno repentini, e ci interroghia-
mo sul se e che cosa possiamo fare per aiutarli a supe-
rare il loro disagio, in un’ottica che si rivolge in modo 
costruttivo non solo al singolo, ma a tutta la classe.
Abbiamo visto nel numero precedente che inse-
gnare a pensare in modo positivo è importante per 
l’incremento del benessere personale di ciascuno e 
per l’incremento delle prestazioni scolastiche.
Ma, se pensare positivo è importantissimo, da 
solo non basta! 
Dobbiamo insegnare ai nostri bambini anche a 
fare bene, a imparare e allenarsi in strategie che 
li aiutino a gestire i problemi (abilità sociali) e che 
li rendano in grado di reagire alle frustrazioni.
Facciamo sempre in modo che, in caso di fallimen-
to, non riferiscano l’insuccesso alla loro scarsa abi-
lità (l’abilità è qualcosa di permanente!); piuttosto 
aiutiamoli ad attribuirne la causa a fattori 
modificabili, come, per esempio, il poco 
impegno, la scarsa concentrazione, 
la condotta non adeguata ecc.

Se possibile, lasciamoli risolvere i problemi da soli: 
mostriamoci solidali e interessati alla situazione, 
ascoltiamoli, ma facciamo in modo che siano loro 
a pensare come affrontare e gestire la difficoltà 
(problem solving).
Intervenendo sempre, rischieremmo inconsape-
volmente di lanciare loro il messaggio: “Non ce la 
fate a risolvere le cose da soli!”, riducendo il loro 
senso di padronanza.
Non sempre le strategie e le soluzioni trovate dai 
bambini appariranno come le più efficaci: ricor-
diamoci di non essere ipercritici nei confronti dei 
loro tentativi, ma di badare più ai processi che 
agli esiti, stimolando il loro impegno e la loro per-
severanza nel ritentare.
Come sempre, tutto questo può e deve esser fatto 
non solo a parole: quale miglior esempio un in-

segnante che si mostri non solo perseverante, 
ma anche flessibile nella risoluzione dei 

problemi e che, così facendo, insegni 
ad amare anche l’imperfezione?!

IL PROBLEM SOLVING
Abbiamo sottolineato quanto sia importante lascia-
re che i bambini si allenino a trovare soluzioni per-
sonali nell’affrontare difficoltà e frustrazioni.
Il problem solving risulta utile, se applicato a si-
tuazioni reali o create ad hoc e adattato alla loro 
fase di crescita.
Individuiamo insieme quali siano i “passaggi” che 
caratterizzano un problem solving efficace e che, 
caso per caso, possono essere: 
•	rilassarsi e calmarsi, per riuscire a sostituire ai 

pensieri emotivamente “caldi” quelli un po’ più 
“freddi” e funzionali;

•	provare a vedere le cose da punti di vista dif-
ferenti, anche mettendosi nei panni degli altri;

•	porsi degli obiettivi e cercare di capire che cosa 
fare per raggiungerli;

•	scegliere che cosa fare, valutando pro e contro 
di quanto scelto e le possibili conseguenze;

•	verificare se la soluzione adottata ha funzionato 
(Com’è andata?), per coglierne pregi e/o limiti.

E poi incoraggiare i bambini a provare… riprovare, 
senza arrende rsi, perché è solo attraverso il “fare 
bene” che possono arrivare davvero a “sentirsi 
bene”.

La spiegazione pessimistica 

di un fallimento produce 
impotenza e passività, 
inducendo il bambino 
a perdere la “voglia” 

di ritentare.


