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Back to school: 10 idee per
aiutare i nostri figli a ripartire
con il piede giusto

Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,
ecco dieci buone idee, consigliate da un pool di esperti, da mettere in pratica
per ricominciare in serenità.

DI STEFANIA MEDETTI

06 SETTEMBRE 2016
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Back to school: 10 idee per
aiutare i nostri figli a ripartire
con il piede giusto

Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,
ecco dieci buone idee, consigliate da un pool di esperti, da mettere in pratica
per ricominciare in serenità.

DI STEFANIA MEDETTI

1. Pianificate per tempo

Considerato il numero di variabili in gioco è importante contrastare la tentazione di rimandare la gestione

del rientro all’ultimo minuto. “Cominciamo stilando un elenco di tutte le cose da fare per preparare bambini

e ragazzi alla scuola e alle attività extra-scolastiche che stanno per iniziare”, propone Sabrina Toscani,

fondatrice di Organizzare Italia, impresa di professional Organizing in Italia. “Una volta messo nero su

bianco l’insieme di voci che richiedono il nostro intervento, programmiamo giorno per giorno di quali

occuparci”. Il vantaggio è duplice: da un lato si diluiscono nella settimana le cose da fare, dall’altro si sa

sempre a che punto si è arrivati, evitando di sentirsi sopraffatte. 
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Back to school: 10 idee per
aiutare i nostri figli a ripartire
con il piede giusto

Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,
ecco dieci buone idee, consigliate da un pool di esperti, da mettere in pratica
per ricominciare in serenità.

DI STEFANIA MEDETTI

2. Coinvolgete i vostri figli

“Preparare i nuovi materiali scolastici fa parte delle cose piacevoli da condividere con i nostri figli per il

back to school”, osserva Toscani. E non si tratta solo del divertimento di fare shopping di cartelle, astucci e

diari, ma anche della possibilità di imparare a organizzare insieme quanto servirà per la scuola. Nel

processo, approfittatene per chiedere ai vostri figli cosa si aspettano e desiderano dal nuovo anno:

mettere a fuoco i propri obiettivi non è solo il primo passo per raggiungerli, ma è anche un modo per

insegnare un processo che promuove l’autonomia decisionale. Attenzione, però: assicuratevi che gli

obiettivi siano realistici, per non correre il rischio di vedere i vostri figli demotivati.
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Back to school: 10 idee per
aiutare i nostri figli a ripartire
con il piede giusto

Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%

3. Organizzate lo spazio

Come tutti gli inizi, anche la scuola porta con sé una nuova energia. “Approfittatene per selezionare,

donare o cestinare tutto ciò che non serve più e per fare spazio al nuovo”, invita l’esperta. L’ideale sarebbe

liberare completamente la zona della cameretta e ripensarla “da zero”, decidendo insieme ai propri figli

quali cose tenere, come e dove disporre gli oggetti per la scuola di ognuno. Trovate il tempo, dunque, per

passare in rassegna i vestiti, i giocattoli, le scarpe e fate in modo di ricominciare con il maggior ordine

possibile. Avere uno spazio dedicato per i propri oggetti, inoltre, aiuta a sviluppare il senso dell’ordine e

semplifica anche le nostre giornate visto che, quasi senza eccezioni, i nostri figli tendono a lasciare le loro

proprietà sparsi per casa. Una soluzione semplice è dotare l’ingresso di appendini per le giacche e per le

gli zaini. “Lo stesso suggerimento si applica allo spazio dello studio a cui dovrebbe essere dedicata

un’area o una scrivania personale”, prosegue Toscani. Allestite questo spazio con tutto l’occorrente a

portata di mano (carta, matite, gomme, pennne, graffette, evidenziatori) per minimizzare le distrazioni alla

ricerca di una penna o di una gomma. Infine, se necessario, rimuovete la tv dalla stanza dei vostri figli e

limitate l’uso del computer tramite password. 
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dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,
ecco dieci buone idee, consigliate da un pool di esperti, da mettere in pratica
per ricominciare in serenità.

DI STEFANIA MEDETTI
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LA CLASSIFICA DELLE
MODELLE PIÙ SOCIAL
Non più solo passerelle: le modelle oggi per
essere davvero al top devono essere anche
delle star sui social network. Così al di là dei
guadagni, dove Gisele Bundchen è sempre
al primo posto malgrado sia ufficialmente
in "pensione (guarda la classifica delle top
più pagate), chi sono oggi le modelle
influencer? Ecco la classifica delle prime 10

Ariete Toro Gemelli Cancro

Leone Vergine Bilancia Scorpione

Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Classifica del giorno Ascendente

Oroscopo
di oggi
BILANCIA
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Back to school: 10 idee per
aiutare i nostri figli a ripartire
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Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,

4. Promuovete l’indipendenza

Per chi inizia un nuovo anno scolastico, la ripresa è l’occasione per una maggiore responsabilizzazione

che va modulata a seconda del bisogno di appoggio e controllo individuali. “Una soluzione è stampare una

check list con tutte le attività da compiere per essere pronti per la scuola. Per esempio, preparare il

materiale scolastico include fare la punta alle matite, mettere i pennarelli nuovi nell’astuccio, scrivere il

nome sui quaderni. Una volta in cui i vostri figli hanno finito il lavoro, controllate insieme se è stato

dimenticato qualcosa e come è stato svolto il compito, ma non siate perfezionisti. Soprattutto, non

dimenticate di complimentarvi”, aggiunge Toscani. A proposito di indipendenza, una buona idea da copiare

per i più piccoli sono i piccoli braccialetti di carta colorata da pinzare al polso con scritto una cosa da

ricordare: quando il compito è stato eseguito, si strappano e si buttano. 
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Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,

5. Tirate indietro gli orologi

Ristabilire una routine serale richiede un gioco di strategia: “È probabile, infatti, che i nostri figli si siano

abituati ad andare a letto più tardi durante le vacanze, ma è necessario che la routine scolastica torni ad

essere applicata, se non vogliamo che comincino la scuola già stanchi. A partire da un paio di settimane

prima dell’inizio della scuola, dunque, iniziamo a metterli a letto dieci-quindici minuti prima ogni giorno, in

modo che l’adattamento sarà graduale per piccoli e grandi”, suggerisce Toscani. Avvertenza extra: con i

ragazzi più grandi, concordate insieme l’ora in cui dovranno essere a letto. Si può usare la sveglia anche

per andare a letto: puntarla quindici - trenta minuti prima di quando si spegnerà la luce segnala a bambini

e ragazzi che è tempo di fare le ultime cose prima della fine della giornata. Sempre a proposito di ore,

tirate indietro di cinque minuti l’ora sull’orologio di casa, questa manciata di minuti extra sarà preziosa

quando si tratterà di uscire al mattino. 

SpazioPin

Informati
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Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,

6. Stabilite i tempi

Una volta organizzato lo spazio, decidete insieme ai vostri figli quale sia il momento migliore da dedicare

allo studio tenendo conto dei ritmi e delle preferenze personali. Non tutti, infatti, possono rinunciare a un

tempo di “decompressione” prima di mettersi a fare i compiti, ma ne va stabilita insieme la durata e le

modalità. “Dotiamo nostro figlio di un calendario e un orologio, in modo che possa cominciare a capire che

è necessario che si organizzi la giornata se vuole che gli rimanga tempo anche per giocare e divertirsi”,

consiglia Toscani. Prepararsi a gestire il proprio tempo in modo efficace non solo è utile per quando

riaprirà la scuola, ma è un modo per assicurarsi che ci si attenga a quanto stabilito, in particolare se i

genitori sono al lavoro dopo la fine delle lezioni. 
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Back to school: 10 idee per
aiutare i nostri figli a ripartire
con il piede giusto

Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,

7. Chiedete il supporto del papà 

L’organizzazione del back to school non è una priorità delle mamme: “Anche i papà sono stati studenti e

sanno quanto sia importante cominciare nel modo migliore”, fa notare Toscani. Insieme si possono

valutare le scelte organizzative e introdurre i necessari cambiamenti; si possono stabilire dei turni per

accompagnare e riprendere i bambini a scuola o per seguirli in alcune materie, attività o controllando i

compiti. I papà, infatti, non sono un nice-to-have: numerosi studi condotti negli Stati Uniti dimostrano che l

coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita scolastica dei figli (controllare i compiti, partecipare agli

eventi scolastici, discutere le attività scolastiche a casa) è la variabile che ha la più grande influenza sul

rendimento, superiore addirittura al contributo degli insegnanti e all’impegno degli studenti stessi.
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Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,
ecco dieci buone idee, consigliate da un pool di esperti, da mettere in pratica
per ricominciare in serenità.

DI STEFANIA MEDETTI

06 SETTEMBRE 2016

8. Ripassate

Una volta organizzati gli spazi, dedicate del tempo per riprendere in mano i libri. In particolare, se ci sono

state difficoltà con una materia durante l’anno scolastico precedente, è un modo per assicurarsi che l’inizio

dell’anno scolastico non sia troppo in salita. “A volte, basta poco per fare ritornare alla memoria nozioni

che saranno utili per ricominciare bene”, sintetizza l’esperta di organizzazione. E questo contribuisce a

stemperare la tensione della ripresa. Per chi ne ha bisogno, si può anche “ripassare” il percorso casa-

scuola, specie se prevede l’ultilizzo di mezzi pubblici. 
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Back to school: 10 idee per
aiutare i nostri figli a ripartire
con il piede giusto

Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms
che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,

9. Ritrovate gli amici

Fanno parte del piacere di ritornare a scuola, ma sono anche un modo per supportare la fiducia dei più

timidi. “Organizzate un ritrovo con due o tre amichetti prima dell’inizio della scuola: rivederli farà bene al

bambino che troverà ulteriore motivazione e voglia di ricominciare”, propone Toscani. Alla voce amicizia,

però, c’è anche il fatto di prendere confidenza con una nuova scuola e questo vale soprattutto per chi

affronta una transizione che potrebbe tradursi in cali del redimento: “I genitori devono esserne consapevoli

e sostentere i ragazzi favorendo, per esempio, la relazione con i nuovi compagni e gli insegnanti”, è il

parere della psicologa. Per i più piccoli, invece, sta alla sensibilità del genitore chiedere alla scuola di

permettere di fare una visita delle classi e dei locali prima del suono della prima campanella.
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Back to school: 10 idee per
aiutare i nostri figli a ripartire
con il piede giusto

Da quando il back to school è diventato un fenomeno di marketing, la ripresa
delle lezioni ha smesso di essere il naturale “decorso” della fine dell’estate,
per trasformarsi in una sfida che chiama in causa l’intera famiglia. E non si
tratta solo della logistica di orari e spostamenti, dei conti a più zeri - il
Codacons calcola per quest’anno una spesa media a studente di 600 euro
per i libri e 498,50 euro per il corredo scolastico -, ma anche degli aspetti
sociali e psicologici del back to school. La scuola, rivela un’indagine firmata
da Telefono Azzurro e DoxaKids, è il teatro dove, secondo gli 11-19enni
intervistati, avviene il 68% dei casi di bullismo. E l’ufficio europeo dell’Oms

10. Mantenete alta la motivazione

“A meno che non ci siano situazioni conflittuali a scuola o in classe, i ragazzi sono contenti di ritrovare i

loro amici, ma soffrono delle restrizioni al loro tempo”, spiega Patrizia Mattioli, psicologa psicoterapeuta e

consulente scolastico nella scuola superiore, autrice del libro “Uno psicologo nella scuola”. I genitori

possono aiutare, spostando il focus dalle preoccupazioni alle novità. Per esempio, possono evidenziare le

nuove voci in agenda: una nuova classe, nuove materie, attività sportive, ma anche chiedendo ai propri figli

di spiegare le difficoltà percepite per trovare insieme una soluzione. “Per i più piccoli, con cui magari è

meno facile comunicare, bisognerebbe fare attenzione ai modi in cui possono manifestare in modo

somatico il disagio”, prosegue Mattioli.
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che monitora la pressione percepita dagli studenti riferisce che circa il 60%
dei 15enni si considera stressato dal sistema scolastico. Per cercare di
riportare la giusta misura in un evento naturale nella vita di ogni studente,
ecco dieci buone idee, consigliate da un pool di esperti, da mettere in pratica
per ricominciare in serenità.
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