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1. CREATE UNA NUOVA ROUTINE
Questo virus ha spazzato via in un attimo le abitudini che scandivano il nostro tempo gior-
naliero e settimanale (la scuola, le attività extrascolastiche, gli impegni, gli appuntamenti,…). 
Aldilà della scuola e delle lezioni e dei compiti annessi, cercate di ripensare il tempo giornaliero 
che vi rimane. Avere una routine che alterni momenti in cui vi sentite utili e momenti di sano 
relax aiuta a regolamentare e velocizzare lo scorrere del tempo. Il tempo “vuoto” ci fa sentire 
“svuotati”, senza forma e senza utilità. Ci deprime. La soluzione è organizzarci. Trovate il vo-
stro modo, potreste fare una lista delle cose che vorreste fare e poi distribuirla in un planning 
giornaliero o settimanale. Su pinterest (www.pinterest.it) potete trovare i modelli o le soluzioni 
a voi più congeniali.
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consigli semiseri per adolescenti 

2. FATE
MOVIMENTO

Il segreto della felicità? Fare attività fisica. Il 
movimento, infatti, stimola la produzione 
di molecole che favoriscono il buonumore 
(endorfine e serotonina) e contrasta diret-
tamente lo stress perché riduce il livello 
del cortisolo nel sangue. Non poter uscire 
non deve fermarci, se siete appassionati di 
fitness (o se avreste sempre voluto appas-
sionarvi ma c’era di meglio da fare) ci sono 
un sacco di pagine instagram dove atleti 
o personal training preparati propongono 
esercizi (tra i tanti Carlotta Ferlito, Giorgio 
Merlino, Sara BodyCoach che trovate con 
il nome posturadapaura) o moltissime app 
da scaricare sul vostro smartphone che vi 
possono guidare in allenamenti progressi-
vi (per dirne alcune Nike Training, Adidas 
Training by Runtastic,…).

http://www.pinterest.it


3. MANTENETE I CONTATTI SOCIALI
Datevi appuntamento su Skype (www.skype.com/it) o utilizzando altre piattaforme tipo zoom 
(www.zoom.us) con la compagnia o con la/il vostra/o ragazza/o. Videochiamatevi su what-
sapp!
Chiacchierate.
Guardate un film insieme utilizzando, ad esempio, Netflix Party (www.netflixparty.com) che 
consente di condividere un film e commenti, attraverso google crome.
Giocate, ovviamente ai videogiochi, ma anche gareggiando a distanza. Potreste sfidarvi (utiliz-
zando una delle piattaforme sopra) ai MIMI, ad esempio, o a fissarvi negli occhi il più tempo 
possibile senza ridere e/o distogliere lo sguardo (sicuri che sia facile?), o ad indovinare la can-
zone nel meno tempo possibile. 
Siete dei musicisti o amate cantare? Organizzate jam session a distanza con i componenti 
della vostra band (per consigli su come organizzarla: www.soundsblog.it/post/93257/jam-ses-
sion-con-chrome-lapplicazione-per-suonare-strumenti-musicali-online-con-gli-amici). 
Scegliete insieme un libro da ascoltare (amazon li mette a disposizione gratuitamente per 
bambini e studenti qui www.stories.audible.com/start-listen), o da leggere (www.amazon.it/
eBook-Gratuiti/b?ie=UTF8&node=1357380031). Datevi un tempo per ascoltarlo o leggerlo 
e terminato questo tempo discutetene insieme (per favore non sottovalutate i libri, se non li 
avete mai frequentati vale lo stesso discorso del fitness…date loro una possibilità!).
Rispetto al darvi degli appuntamenti, potreste fare un esperimento sociale e capire se la Volpe 
del Piccolo Principe aveva ragione, quando diceva “Se tu vieni per esempio tutti i pomeriggi 
alle quattro, io dalle tre comincerò ad essere felice. Con il passare dell’ora aumenterà anche la 
mia felicità…” (Antoine de Saint- Exupéry, Il Piccolo Principe, un bel libro per tutte le età da 
cui partire o ripartire).

4. SIATE CREATIVI, SPERIMENTATE!
Siete appassionati di Masterchef  (www.masterchef.sky.it)? O di Chef  Rubio (www.chefrubio.
it/shows)? O di Iginio Massari (www.iginiomassari.it). Proponete alla vostra famiglia una cena 
o un pranzo pensati e preparati da voi. O semplicemente sperimentatevi in cose che non avete 
mai fatto (preparate il pane, impastate la pizza, cucinate una torta)… nei siti trovate spunti ed 
idee, siamo sicuri che le ricette le saprete trovare voi!
Amate XFactor? Improvvisatevi esperti musicali e create la vostra “Quarantena’s Playlist”, una 
canzone al giorno per imprimere emozioni e stati d’animo (come saprete Spotify è anche in 
versione free www.spotify.com/it). Potrebbe essere anche divertente condividerla con i vostri 
amici o con le persone a cui volete bene.
Amate il giardinaggio? Avete un balcone o un giardino? Prendetevi cura delle piante che ci 
sono o progettate gli interventi da fare quando la bufera passerà. Perché passerà!
Amate l’arte? Disegnate, create, dipingete! 
La noia può portarci a scoprire talenti o passioni che non abbiamo mai approfondito. 

http://www.skype.com/it/
http://www.zoom.us
http://www.netflixparty.com
http://www.soundsblog.it/post/93257/jam-session-con-chrome-lapplicazione-per-suonare-strumenti-musicali-onl
http://www.soundsblog.it/post/93257/jam-session-con-chrome-lapplicazione-per-suonare-strumenti-musicali-onl
http://www.stories.audible.com/start-listen
http://www.amazon.it/eBook-Gratuiti/b?ie=UTF8&node=1357380031
http://www.amazon.it/eBook-Gratuiti/b?ie=UTF8&node=1357380031
http://www.masterchef.sky.it
http://www.chefrubio.it/shows
http://www.chefrubio.it/shows
http://www.iginiomassari.it
http://www.spotify.com/it


5. ASCOLTATEVI!
In questo momento siamo invasi da notizie più o meno brutte, che, non solo sono registrate 
dal nostro cervello ma anche, quando non sembra, hanno un impatto sul nostro mondo inter-
no, lo inquinano alimentando tensioni, irrigidendoci, irritandoci. 
Chiedetevi, nella vostra cameretta, “Come sto?” e provate a registrarlo in un diario. Una idea 
potrebbe essere un “Diario Collage” dove ogni giorno scegliere un immagine ed attaccarla (o 
disegnarla) e magari provare ad abbinarci una frase. Le immagini ci permettono di “portare 
fuori” il nostro sentire, le parole ci aiutano a processarlo e a renderlo più digeribile. Come 
diario potete usare un quadernino (da custodire segretamente) o riadattare il diario di scuola o 
utilizzare delle app per creare dei collage di immagini (www.piccollage.com).

6. ESERCITATEVI NELLA
TOLLERANZA

La vita in famiglia, a volte, può diventare stretta. Allenatevi ad essere indulgenti con i vostri 
compagni di dimora (fratelli e genitori). Accogliete i loro tentativi tecnologici e assicuratevi 
che non facciano danni importanti sul piano sociale (videochiamate involontarie, ad esempio) 
e strumentale (intasare la chat di famiglia con 100.000 foto tutte uguali).

http://www.piccollage.com


7. PRATICATE IL 
PENSIERO CRITICO

Scandagliate ciò che leggete sul momento 
che stiamo vivendo. Controllate le fonti e i 
titoli di chi sta esponendo la sua idea (se la 
teoria complottista è portata avanti da una 
persona che pensa di dimagrire bevendo il 
the possiamo passare oltre e non ritenerla 
una grande fonte scientifica).

8. FATE UNA BUONA 
AZIONE E CHIAMATE I 
VOSTRI NONNI O I
VOSTRI PARENTI!

Vi ricordate quando da bambini la nonna vi preparava il vostro 
piatto preferito o il nonno era vostro complice facendovi fare 
cose proibite che mamma e papà non volevano proprio o la zia 
che sapeva sempre cosa regalarvi e non sbagliava mai o lo zio 
che vi portava in giro con la moto? Ora potete fare qualcosa per 
loro. Se il vostro mondo super tecnologico si è ristretto, il loro si 
è ridotto in modo significativo, con una chiamata li farete felici 
e voi vi sentirete meglio. Fare del bene fa stare bene. Se siete in 
vena di alimentare i ricordi, preparate un bell’albo delle vostro 
foto insieme, sarà un modo di sentirli vicini e ricordare bei mo-
menti, in attesa di quelli che verranno.



9. SFIDATEVI!
Datevi degli obiettivi e provate a superarli. Anche cose semplici: piegamenti, addominali, brac-
cio di ferro tradizionale o trasformato (cioè zona di gioco segnata da un tappeto, piedi ben 
piantati a terra e spingere palmo contro palmo) contro papà/fratello/sorella/mamma. Se avete 
un giardino improvvisate gare fantasiose (ad esempio gara dello sputo del fagiolo) o recuperate 
giochi di una volta (scianco, campana,…). In alternativa recuperate il gioco in scatola con cui 
giocavate da piccoli in famiglia oppure giocate stile “Intervista doppia” (consiglio: concordate 
gli argomenti tabù insieme prima di iniziare).

10. ESPLORATE!
In questo momento ci sono tantissimi siti che permettono di visitare musei, mostre e/o paesi 
lontani. Organizzatevi un tour! Nutrite la vostra curiosità, viaggiate con la fantasia! Stilate la 
vostra Top Ten e confrontatela con i vostri familiari o i vostri amici. 
Qui trovate una lista di siti che consentono questi tour virtuali dei principali musei 
italiani:
www.tg24.sky.it/intrattenimento/2020/03/26/musei-virtuali.html
Se sentite il desiderio di evadere dall’Italia:
Museo Archeologico – Atene www.namuseum.gr/en/collections
Prado – Madrid www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
Louvre – Parigi www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
British Museum – Londra www.britishmuseum.org/collection
Metropolitan Museum – New York www.artsandculture.google.com/explore
Hermitage – San Pietroburgo www.bit.ly/3cJHdnj
National Gallery of  art – Washington www.nga.gov/index.html
E per visitare posti lontani? www.google.it/intl/it/earth

http://www.tg24.sky.it/intrattenimento/2020/03/26/musei-virtuali.html
http://www.namuseum.gr/en/collections
http://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
http://www.britishmuseum.org/collection
http://www.artsandculture.google.com/explore
http://www.bit.ly/3cJHdnj
http://www.nga.gov/index.html
http://www.google.it/intl/it/earth


Sitografia

• Immagine 1, pag. 2, www.freepik.com, Designed by Freepik, https://it.freepik.com/foto-gratu-
ito/corda-per-saltare-manubri-e-paio-di-scarpe-con-materassino-su-sfondo-giallo_3170820.ht-
m#page=3&query=fitness&position=4;

• Immagine 2, pag. 3, www.freepik.com, Designed by Freepik, https://www.freepik.com/free-pho-
to/art-composition-with-paint-brush_3362435.htm;

• Immagine 3, pag. 4, www.freepik.com, Designed by Freepik, https://www.freepik.com/free-pho-
to/cheerful-positive-young-woman-headphones-using-phone-isolated_7287330.htm;

• Immagine 4, pag. 5, www.freepik.com, Designed by Freepik, https://www.freepik.com/free-pho-
to/pile-old-newspapers-magazines_1025504.htm#page=1&query=newspaper&position=3;

• Immagine 5, pag. 5, www.freepik.com, Designed by Freepik, https://www.freepik.com/free-pho-
to/person-holding-telephone_7248762.htm#page=1&query=call&position=2;

• Immagine 6, pag. 6, www.freepik.com, Designed by Freepik, https://www.freepik.com/free-psd/
traveler-map-planification_6191365.htm#page=4&query=travel+tourism&position=3;

“Condividere ti rende più grande di quello che sei.
Più dai agli altri, più vita sei in grado di ricevere”

Jim Rohn

Grazie a Luca.. Con la sua condivisione è nato tutto questo!

dott.ssa Alice Scala
psicologa - psicoterapeuta

Se avete voglia di confrontarvi,
scrivete a: minoriefamiglia@monteverdeonlus.it

o scrivete su WhatsApp: 348 289 4261

mailto:minoriefamiglia%40monteverdeonlus.it?subject=
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Cooperativa Sociale di Solidarietà
Monteverde O.N.L.U.S

Via Conca delle Perle, 1
37030 -VR-

tel. 045 780 8562
info@monteverdeonlus.it

www.monteverdeonlus.it
B Monteverde Onlus

B Fucina della Solidarietà
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