
I.C. ALBAVILLA Lunedì 3 maggio 2021
Presentazione a cura del dott. Emanuele Fusi, Fondazione don Silvano Caccia

e.fusi@fondazionedoncaccia.it

#COsaVIDico



3 Grandi nuclei tematici

1. LORO_vissuti, riflessioni, attraversamenti

2. LORO e la SCUOLA
3. LORO e la FAMIGLIA



NUCLEO 1

LORO
Tot. risposte 251
M 50,2% - F 49,8%



PRIMO NUCLEO

LOROCOME STAI?

DOVE STARE BENE SIGNIFICA…



PRIMO NUCLEO

LOROVISSUTI/EMOZIONI PREVALENTI 
NEGLI ULTIMI MESI…

1. NOIA [molto+Moltissimo 156/251]
2. RABBIA [m+M 96/251]
3. TRISTEZZA [m+M92/251]
4. FELICE [m+M 82/299]

E NELL’ULTIMO ANNO…



PRIMO NUCLEO

LORO

COSA TI MANCA / TI è MANCATO?

GIUDIZIO SULL’ULTIMO ANNO

1. LIBERTA’ DI MOVIMENTO/VIAGGIO – media 4,51/5
2. USCITE CON GLI AMICI – media 4,39/5
3. SPORT – media 4,1/5
4. SCUOLA IN PRESENZA - media 3,63/5



PRIMO NUCLEO

LORO
RISPETTO AD UN ANNO FA…



PRIMO NUCLEO

LOROCOS’HAI IMPARATO…

E CAPITO…



PRIMO NUCLEO

LOROPENSANDO AL COVID…

PREOCCUPAZIONI PREVALENTI



PRIMO NUCLEO

LORO
GUIDIZIO SUL COMPORTAMENTO DEGLI ADULTI



PRIMO NUCLEO

LORO

SE PENSI 
AL FUTURO…

QUANDO LA PANDEMIA SARA’ FINITA…



NUCLEO 2

LORO E LA FAMIGLIA



SECONDO NUCLEO

LORO e la FAMIGLIAQUANTO SEI SODDISFATTO – TI SENTI CAPITO

Voto medio 4 su 5

24 poco/per nulla
184 molto/moltissimo

QUANTO SEI SODDISFATTO 
delle RELAZIONI FAMILIARI?

QUANTO TI SENTI 
CAPITO IN FAMIGLIA?
Voto medio 3 su 4

15 per niente
47 poco
104 abbastanza
85 molto



CON I MIEI GENITORI…

IN QUESTO ANNO CON LA MIA FAMIGLIA….

LE RELAZIONI SONO MIGLIORATE

MI SONO SENTITO 
ASCOLTATO

OGNUNO HA VISSUTO 
NEI SUOI SPAZI

SI SONO ACCENTUATE 
ALCUNE PROBLEMATICHE

Abbastanza + molto 
165 su 251 66%
Per niente 31 12,3%

Abbastanza + molto 
154 su 251 61,4%
Per niente 34 13,5%

Abbastanza + molto 
132 su 251  52,6%
Per niente 45 18%

Abbastanza + molto 
104 su 251 41,3%
Per niente 80 31,9%

SECONDO NUCLEO

LORO e la FAMIGLIA



NUCLEO 3

LORO E LA SCUOLA



TERZO NUCLEO

LORO e la SCUOLAQUANTO SEI SODDISFATTO – COSA TI MANCA

Voto medio 3,6 su 5

Voto medio 3,3 su 5

42 poco/per nulla
77 molto
71 moltissimo

57 poco/per nulla
109 molto+moltissimo

QUANTO SEI SODDISFATTO 
della SCUOLA?

QUANTO TI MANCA LA 
SCUOLA IN PRESENZA?



QUANTO TI SENTI CAPITO DAI PROFESSORI?

Voto medio 2,6 su 4

27 per niente
77 poco
112 abbastanza
35 molto

TERZO NUCLEO

LORO e la SCUOLA



LA DAD

IN QUESTO ANNO DI ISOLAMENTO FORZATO HO CAPITO CHE…
«A CASA STO MEGLIO CHE A SCUOLA»

Abbastanza 60 + molto 46 106

Poco 86 + per niente 59 145

TERZO NUCLEO

LORO e la SCUOLA



65% Aumentato
10,4% Diminuito
24,6% Uguale

RISPETTO AD UN ANNO FA, IL 
TEMPO CHE PASSI SUI SOCIAL È

QUANTE ORE PASSI A PC/SMARTPHONE/TABLET

POTRESTI FARE A MENO 
DEI SOCIAL?

1. Relazione con gli amici
2. Svago/divertimento
3. Informazioni e conoscenze utili
4. Gioco
5. Nuove conoscenze
6. Occasioni per essere come 

vorrei

COSA RAPPRESENTANO PER TE 
I SOCIAL (in ordine di preferenza)

TERZO NUCLEO

LORO e la SCUOLA



UN DESIDERIO PER IL FUTURO

Che il covid finisca e che si torni alla normalità

Che ritorni tutto come prima.

Spero che il COVID se ne vada e che ritorneremo ad uscire e incontrarci spero che in 
futuro non ci saranno altre pandemie

spero che tutto torni alla normalità

Quando rifletto sul futuro, mi viene in mente sempre un detto: "Pensa al peggio e 
indovina". Sinceramente non so quali sono i miei desideri, spero che tutto vada 

solamente come deve andare; forse è questo il mio sogno.



Ripoter abbracciare il mio migliore amico e la mia migliore amica e poi che i 
miei nonni facciano il vaccino e vada tutto bene 

Vorrei  tantissimo riuscire ad andare in vacanza con la mia migliore amici e 
divertirci come non mai !

ABBRACCIARE TUTTI

Vorrei che tutto tornasse come prima, che si torni a uscire con gli amici, fare feste 
per il compleanno come ognuno di noi desidera , con anche i parenti, poter tornare  
a fare gite e altri progetti a scuola come si faceva prima, tornare in classe a fianco 

dei miei compagni discutendo e confidandosi delle "news" , fare in modo che le 
passeggiate che si fanno in questi giorni per non stare chiusi in casa continuino ad 

esserci cercando di stare il più lontano possibile dalla tecnologia, ma soprattutto 
tornare alla normalità e non essere più distanti ( in qualsiasi contesto di cui si parla)



Vorrei che tutto ritornasse come prima, come se non fosse mai successo nulla. Vorrei 
salutare i miei amici o i miei familiari con un abbraccio, senza stare attenti alla distanza di 

sicurezza; vorrei VIVERE, perché io questo non lo definisco vivere ma è più un sopravvivere. 
Ho bisogno di uscire, di svagarmi, di abbracciare forte qualcuno ma soprattutto di uscire da 

questa camera. 

Che tutto questo passerà in fretta, e che potremo abbracciarci, baciarci e che ci lasceremo 
tutto alle spalle io voglio solo questo e non chiedo altro.

Spero che tutto torni come prima: amo stare con i miei compagni, e voglio trascorrere la mia 
meravigliosa e movimentata vita da adolescente, senza alcun limite.



Penso che sia abbastanza scontato, ma vorrei che tornassimo alla normalità, 
vorrei vivere un'estate spensierata con i miei amici senza preoccupazioni e fare 

anche nuove amicizie, dopo aver superato brillantemente gli esami ed aver 
chiarito con alcuni miei amici

Sperando in un futuro migliore dove anche noi giovani abbiamo possibilità di 
esprimerci, vorrei tornare a fare lezione in presenza e poter uscire quando 

voglio e senza mascherina. Vorrei anche tornare a suonare in presenza 
assieme al mio gruppo. Tenendo in considerazione un futuro più lontano, vorrei 

laurearmi in medicina per diventare un medico legale. 



il mio futuro è incerto, vista la situazione, ma desidero di ricominciare a viaggiare, di essere 
più sicura in me stessa e di iniziare ad essere più estroversa.

in quest'ultimo anno sono stata bene, perchè andare a scuola mi mette ansia, stress, e sto 
male nella mia classe, perciò con il Covid sono riuscita a rilassarmi e ad avere un po' di tempo 

per me. Essendo però in terza media spero vivamente che il Covid sparisca per l'anno 
prossimo perchè vorrei vivere meglio gli anni delle superiori, sia a livello sociale che culturale, 

e spero ovviamente che quest'estate si possa uscire e viaggiare, così mio zio potrebbe 
tornare da Ibiza, dato che purtroppo non lo vedo da più di un anno 

Vorrei tanto che le persone iniziassero ad aprire gli occhi. Oltre al covid che accompagna le 
nostre vite da 1 anno ci sono problematiche nelle relazioni tra le persone: tutti i tipi di odio 

(razzismo, omofobia, transofobia…) sono il problema. Il punto è che gli adulti che pensano di 
poter fare e dire di tutto non ascoltano noi giovani. Noi attuali adolescenti stiamo vivendo in 

un periodo dove non abbiamo libertà di parola, è inutile negarlo. 



Arrivare nei migliori otto al mondo

spero di realizzare il mio sogno e partire per studiare in america

il mio desiderio per il futuro e che voglio fare la pasticcera

Diventare un informatico ed essere una persona felice ed avere dei bambini

avere un'azienda agricola e un agriturismo tutto mio e dei miei parenti

avere una casa grande con piscina

viaggiare per il mondo con la mia migliore amica 



diventare attrice

DIVENTARE UN CALCIATORE PROFESSIONISTA

Diventare una miliardaria

diventare rapper di successo

Fare la zoologa

voglio diventare ricca sfondata

Un mio desiderio per il futuro sarebbe poter vivere in una città in Giappone.


