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!Introduzione

Sarebbero moltissime le riflessioni da fare sull’impatto che la pandemia e la 

gestione della stessa hanno avuto sulla salute mentale dei bambini e dei ra-

gazzi. 

Qui ci vogliamo soffermare con urgenza, sul ruolo impattante delle mascheri-

ne. Nonostante la fine dell'emergenza, le recenti indicazioni del Ministero del-

l’Istruzione! [1], anche se prospettano un inizio scuola senza mascherine 

(tranne per i minori considerati a rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19), sembrano richiederne l’utilizzo per chi evidenziasse sintomi e per chi 

fosse entrato in contatto con gli stessi. Per quanto riguarda il personale sco-

lastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, sono previsti dispo-

sitivi di protezione respiratoria e oculare.!!Ci sembra doveroso a questo punto 

fermarsi a riflettere sulle conseguenze psicologiche delle scelte degli ultimi 

due anni e di quelle attuali. 

Esistono ormai numerose ricerche anche sui danni fisici derivanti dall’uso del-

le mascherine soprattutto nei bambini [2,3,4,5], ma che non tratteremo in 

questa sede, poiché vogliamo mantenere l’attenzione sull’aspetto meno pre-

so in considerazione, ossia quello delle ripercussioni psico-sociali. 

Lo studio dell"OMS: meglio niente mascherine 

Un documento redatto nel 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) [6], forniva una guida ai decisori ed alle autorità in contesti pubblici e 
professionali sull'uso delle mascherine per bambini nel contesto della pan-



demia COVID-19 "scoraggiando l'esposizione all'uso di maschere quando si 
ha a che fare con bambini fino a cinque anni."

Inoltre anche per i bambini di età più avanzata l’OMS "consiglia di valutare 
attentamente i vantaggi di indossare maschere contro  i potenziali danni che 
comprendono problemi sociali, psicologici, di comunicazione e di apprendi-
mento”.

Nonostante queste raccomandazioni del 2020 i bambini italiani sopra i 6 anni 
sono stati costretti ad indossare le mascherine a scuola fino a fine giugno 

2022, anche quando erano #a distanza di sicurezza#!seduti al banco, all’aper-

to durante la ricreazione, fino al termine delle attività!didattiche. 

La domanda 

che dunque ci poniamo è se il distanziamento e l$utilizzo delle mascherine in 

ambito scolastico, dal nido in poi, possano influire sullo sviluppo della com-

ponente emotiva, sociale e dell’apprendimento. 

Abbiamo cercato di riflettere sulle emozioni, che rivestono un ruolo fonda-

mentale in ambito evolutivo e influenzano direttamente i processi cognitivi e 

l$apprendimento. 

Il riconoscimento dei volti 

Gli esseri umani sono predisposti biologicamente per riconoscere i volti [7], 

infatti i neonati mostrano preferenze nel guardare volti umani anziché oggetti. 

Gi%!a sette mesi i bambini sono capaci di riconoscere la rabbia e la paura sui 

volti [8,9]. 

Tutto ciò è confermato ampiamente anche dalle neuroscienze con studi con-

dotti con potenziale evento correlato (ERP), immagini da risonanza magneti-

ca funzionale (fMRI), spettroscopia ad infrarossi (NIRS). Secondo tali studi 

nascondere la parte bassa del volto con una mascherina peggiora il ricono-



scimento e l$identificazione del volto [10]. Oltre a ciò il volto è il più potente 

strumento nella comunicazione umana. Osservandolo possiamo trarre nume-

rose inferenze relativamente a diverse categorie (identit%, sesso, stato di sa-

lute, stato emozionale) [11].  

Uno degli studi sul tema [12] rileva cambiamenti qualitativi e quantitativi nel-

l$elaborazione dei volti mascherati da parte dei bambini in età scolare.  

Come questi cambiamenti hanno, hanno avuto e avranno effetto sulla capaci-

tà di riconoscere le emozioni, sulle interazioni sociali dei bambini coi loro coe-

tanei e sulla capacità di formare relazioni con gli educatori, sull$apprendimen-

to e sullo sviluppo del linguaggio? 

Nella nostra riflessione partiamo dal primo punto. 

La funzione sociale delle emozioni 

L'American Psychological Association definisce le emozioni come modelli di 

reazione complessi, che coinvolgono elementi esperienziali, comportamentali 

e fisiologici, mediante i quali l'individuo affronta eventi personalmente signifi-

cativi. La qualità dell'emozione dipende dal significato personale attribuito al-

l'evento.  

Ad esempio, se l'evento implica una minaccia, l'individuo proverà ansia. Al-

cune emozioni, inoltre, hanno una componente sociale; per esempio, se 

l'evento implica disapprovazione da parte di altri, si proverà vergogna. 

Liotti parla di “sistemi motivazionali interpersonali" (SMI), che entrano in gioco 

nell$interazione sociale e riguardano l$attaccamento, la competizione agoni-

stica, l$accudimento, la cooperazione e l$attivit%!sessuale. Quindi, le emozioni 

hanno anche una funzione sociale, nelle nostre azioni quotidiane e negli in-

contri con gli altri [13].  

La competenza emotiva, oltre all’espressione e alla comprensione, include la 

regolazione delle emozioni. I neonati, come possiamo leggere più avanti, già!

dai tre mesi, modificano le proprie emozioni in risposta ai cambiamenti delle 



emozioni materne. Quindi, avere accesso al viso della madre risulta fonda-

mentale. Durante la pandemia i volti delle partorienti erano visibili solo nella 

met%!superiore [14]. Quale effetto ha avuto nei piccoli frequentanti i nidi, dai 6 

mesi ai 3 anni, sulle competenze cognitive, emotive e sociali, non avere avu-

to completo accesso al volto delle educatrici?  

Gori, Schiatti e Amadeo [15] evidenziano con il loro studio che &i bambini dai 

3 ai 5 anni faticano a riconoscere le emozioni celate sotto le mascherine'. In 

questo studio i bimbi più piccoli riconoscono le emozioni con la mascherina 4 

volte su 10. Lo studio inoltre è stato effettuato con bambini e adulti che non 

presentavano disabilit% certificate. Tali difficoltà aumentano per i bimbi affetti 

da disabilit%!implicando difficoltà nell’()*erazione sociale. 

Sempre riferendoci a questo studio [15], vediamo come le percentuali salgo-

no se si considerano le altre fasce di et%!

+ra i 6 e gli 8 anni (55-65%) e tra gli adulti (70-80%) e in generale, si è osser-

vata una difficolt%!in tutte le fasce di et%!nell$interpretare tali emozioni espres-

se con il volto parzialmente coperto dalla mascherina. 

Gli autori sostengono che questa problematica “potrebbe influenzare il corret-

to sviluppo delle capacit%!di interazione sociale nei bambini.”  

Secondo la recente ricerca di Prete et al. [16], le mascherine indeboliscono la 

nostra capacità di riconoscere identità ed espressioni emotive. Indossare le 

mascherine riduce la quantità di informazioni che raggiungono le aree cele-

brali specializzate nell’elaborazione del viso. Dal recente studio emerge che il 

nostro cervello si sta adeguando a riconoscere i volti mascherati in quanto è 

stata osservata un’alterazione della risposta della corteccia cerebrale rispetto 

alla norma durante la visione di volti mascherati. Tutto ciò comprometterebbe 

la plasticità funzionale e strutturale a lungo termine, sia a livello cellulare, sia 

a livello di sistema. Dovranno essere svolti ulteriori studi &anche in vista delle 

possibili ripercussioni di questo cambiamento sullo sviluppo delle capacità 



sociali nei bambini, nei quali la normale esposizione ai volti permette, sin dal-

la nascita, la costruzione di circuiti cerebrali predisposti a riconoscere le altre 

persone.”  

Riconoscimento delle emozioni 

Grossman sostiene che gli occhi possono trasmettere informazioni sufficienti 

agli adulti per attuare inferenze emotive, anche quando le mascherine copro-

no la parte inferiore del volto [17], Ma per quanto riguarda emozioni più sottili 

o ambigue (paura, sorpresa) gli adulti hanno bisogno delle informazioni che 

arrivano da altri punti del viso, tra cui la bocca [18,19,20], Nonostante le ri-

cerche suggeriscano come gli adulti riescano a dedurre le emozioni altrui an-

che quando vengono oscurate parti del viso, si sa molto meno su come que-

sto processo emerga durante la prima infanzia. 

Uno studio [21] è andato ad analizzare la capacit%!di elaborazione del volto in 

bambini tra i 7 e i 13 anni. I ricercatori dello studio hanno mostrato foto di volti 

(sia coperti e non da mascherina) che esprimevano tristezza, rabbia o paura. 

Nelle foto in cui i volti venivano coperti da una mascherina i bambini hanno 

individuato correttamente la tristezza circa il 28% delle volte, la rabbia il 27% 

e la paura il 18%. Le mascherine sembravano avere un effetto maggiore sul-

l$elaborazione di configurazioni facciali associate alla paura, che venivano er-

roneamente identificate come sorpresa. 

In un altro studio del 2017 dell’-)(./01(*%!2i Bielefeld sul riconoscimento delle 

emozioni [22], è stata confermata e dimostrata la rilevanza della percezione 

visiva degli occhi e della bocca. Il dato emerso è che emozioni quali paura e 

tristezza venivano riconosciute anche grazie all$espressivit%!degli occhi men-

tre il disgusto e la gioia erano riconosciute con successo focalizzando l$atten-

zione sull$area della bocca. Questi risultati suggeriscono che l$uso della ma-

scherina a scuola, impedisce il riconoscimento della gioia. La diminuita per-

cezione di questa importante emozione implica che3 



A. si inizi a produrre sempre meno questo tipo di espressione/comunicazione 

e la stessa motivazione ad esprimerla cala nel corso del tempo (anno sco-

lastico);  

B. 1(!/452a totalmente la possibilit%!di contagio di questa emozione positiva e 

produttiva del benessere [23]; 

C. si impedisca una sana comunicazione fra pari e lo sviluppo di pratiche so-

ciali di cooperazione; 

D. si danneggi  l’67prendimento che riceverebbe motivazioni e impulsi dalla 

comunicazione delle emozioni positive. 

Anche nello studio di Prete et al. 89:; si mette in evidenza come tra tristezza 

e felicit%, i partecipanti facessero più fatica a riconoscere l$espressione positi-

va. 

Ora, questi ricercatori sono abbastanza fiduciosi, in quanto concludono af-

fermando che l'accuratezza dei bambini nel riconoscere le configurazioni fac-

ciali mascherate non differiva in modo significativo nella loro precisione ri-

spetto al riconoscimento delle configurazioni facciali con occhiali da sole, un 

accessorio comune che i bambini incontrano nella loro vita quotidiana.<Per-

tanto, sembra che le mascherine non influiscano negativamente sulle infe-

renze emotive dei bambini, o almeno, non in misura maggiore rispetto agli 

occhiali da sole. 

Ma gli occhiali da sole si possono incontrare per un breve periodo in alcuni 

contesti, mentre le mascherine sono state indossate per tutto il tempo fuori 

da casa (e in alcuni casi anche all$interno dell$abitazione dai genitori che ave-

vano contratto il virus per evitare il contagio). Soprattutto a scuola le masche-

rine venivano indossate da compagni e insegnanti, per otto ore consecutive. 

Noyes et al. 8=>; hanno messo in evidenza, sottoponendo i bambini alla vi-

sualizzazione di immagini, che rispetto alla copertura della parte superiore 



del viso (cioè con gli occhiali da sole), la copertura della parte inferiore ha un 

effetto più forte sia sull$elaborazione delle emozioni sia sull$abbinamento dei 

volti familiari,!


L’ottimismo di Ruba e Pollak 8=?;!deriva dal ricordare che nella vita di tutti i 

giorni è improbabile che i bambini traggano inferenze emotive dalle sole con-

figurazioni facciali. Le configurazioni facciali visualizzate quotidianamente 

sono più dipendenti dal contesto. A questo proposito, secondo noi, l’uso della 

mascherina non è stato certamente l’unico limite; infatti durante la pandemia 

il linguaggio del corpo non poteva manifestarsi pienamente all’interno delle 

istituzioni scolastiche. I bambini per lo più seduti al loro posto, non potevano 

comunicare attraverso il loro corpo, a causa del distanziamento fisico e del 

diniego nel toccarsi e nell’abbracciarsi. 

L'espressione delle emozioni attraverso il corpo, che i bambini potevano ma-

nifestare in modo molto più spontaneo rispetto agli adulti (almeno all$inizio 

della pandemia, quando ancora non si erano adattati alle richieste di mante-

nimento della &distanza di sicurezza#), sono state loro impedite negli ambienti 

sociali frequentati (nelle case -non toccare il nonno, a scuola -non abbraccia-

re il compagno, al supermercato -igienizzati e non toccare nulla). I bambini 

sono stati investiti di messaggi e comunicazioni che hanno favorito la perce-

zione di essere pericolosi nei confronti dei propri nonni, compagni e inse-

gnanti. 

Emozioni e apprendimento 

L$apprendimento richiede il pensiero e il pensiero, a sua volta, influenza i vis-

suti emotivi. Le emozioni negative possono essere la causa o l$effetto delle 

difficolt%!di apprendimento.  Ansia, depressione, rabbia o frustrazione posso-

no interferire con l$apprendimento. In questi ultimi anni i bambini ed i ragazzi 

hanno vissuto esperienze come la DAD (Didattica a distanza), l’isolamento, 



genitori malati, parenti deceduti, familiari allontanati, provando emozioni 

come la paura, l$ansia, la rabbia, l'impotenza. Inoltre i bambini sono stati in-

vestiti dalle esperienze traumatiche dei genitori e dei propri insegnanti. 

Quanto spazio è stato dato a scuola all’elaborazione di tali traumi? 

La scuola dovrebbe favorire un clima sereno per motivare all’apprendimento. 

Di fatto studi come quello di Prete 89:; hanno ipotizzato invece, dall$analisi 

dei risultati, che percepire un volto mascherato rappresenti un potenziale se-

gnale ansiogeno. La lettura del volto nella sua mimica da parte dello studente 

è importante anche ai fini del suo apprendimento. Uno studente che osserva 

nel volto del docente espressioni correlate ad emozioni negative è meno 

creativo e sviluppa ansia e difficolt%!esecutive ,8=:;!La zona della bocca forni-

sce informazioni cruciali per le emozioni positive che facilitano processi so-

ciali e cognitivi positivi ,8=@;!Le emozioni positive sono quelle più difficoltose 

da interpretare di fronte ad un volto coperto da mascherina (piacere, gioia, 

felicit%, divertimento, socialit%!ed amicizia), come è stato illustrato più sopra. 

Anche L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economi-
co) afferma nel piano scuola 4.0 fra i sette principi dell’apprendimento, che 
l’ambiente di apprendimento si fonda sulla natura sociale dello stesso e in-
coraggia attivamente un apprendimento cooperativo propriamente organiz-
zato [28]. 


Non dimentichiamo, inoltre, che nell$apprendimento delle lingue, come del re-

sto nell’acquisizione della lingua italiana per i più piccoli, e ancor più tenendo 

conto degli studenti di altra madrelingua, sia fondamentale l$espressione fac-

ciale ed in particolar modo i movimenti labiali e della bocca nel suo insieme 

[29],!La comprensione del linguaggio verbale, in un ambiente in cui per tante 

ore, tutti indossano la mascherina, è cosA! fondamentalmente danneggiata. 

Ricordiamo, ancora, gli studi sulla comunicazione umana del gruppo di Paolo 

Alto e la loro riflessione sul linguaggio analogico e sull$importanza che questo 



ha nella piena valenza informazionale e relazionale, congiunta alla comuni-

cazione digitale (che fa uso di parole), dal quale sono emersi centinaia di 

studi a conferma di tali ipotesi. 8BC;!!!!!

D/)1(6EF al fatto che i neonati, fino alla /*%!di otto mesi, guardano con molta 

attenzione la bocca della loro mamma per dare un significato al flusso sonoro 

(in unità significative o fonemi) proprio per imparare la lingua madre. Questo 

meccanismo diventa più forte ed esteso nel tempo nel caso dei bimbi bilin-

gue. 8B9; 

L$uso delle mascherine a scuola, inoltre, smorza le alte frequenze del suono 

della voce peggiorando la comunicazione verbale; infatti, la tonalit%!e il volu-

me della voce sono schermati, impedendo di usare appieno il para-verbale 

per inferire le emozioni (senza considerare le difficoltà incontrate dai bambini 

con ipoacusia presenti in aula). 


GE76*(6!/!EF*(.6H(F)(

La psicologia, ma ancor prima la filosofia, ci insegna che i pensieri e le azioni 

dell'individuo sono un riflesso delle sue motivazioni; facciamo qualcosa per 

una o più ragioni e queste ragioni sono i motivi che ci spingono ad agire ver-

so dei risultati che vogliamo raggiungere ovvero i nostri obiettivi. Fin dal mo-

mento in cui veniamo alla luce siamo sempre sostenuti da un impulso, un bi-

sogno, un desiderio, un'interesse, una curiosità, un’ambizione. Questi  &fatto-

ri” che spronano il nostro comportamento ad agire sono compresi nel termine 

della motivazione [32].  

Gli studi sulla motivazione del comportamento umano sono numerosi e si ri-

fanno a diverse teorie (teorie Freudiane che prendono in considerazione an-

che i motivi inconsci; teorie comportamentiste, che danno maggiore rilievo 

agli stimoli ambientali in qualità di fattori scatenanti la motivazione; teorie co-



gnitive che ipotizzano l'interazione continua tra variabili personali e variabili 

ambientali; teorie umaniste come la teoria gerarchica dei bisogni di Maslow, 

che individua cinque bisogni fondamentali che, se adeguatamente soddisfatti, 

portano ad un completo sviluppo dell’individuo, bisogni fisiologici, di sicurez-

za, sociali,  di stima e di autorealizzazione) [33].  

Ovviamente la teoria di Maslow è stata superata poiché la motivazione è un 

fattore complesso. E’ palese la presenza di diversi fattori nel motivare la con-

dotta, si pensi alla curiosità [34].  

Ci preme soffermarci sui danni sociali che la mascherina e il distanziamento 

hanno generato all'interno del contesto scolastico. 

Le emozioni influenzano il comportamento, la percezione, il giudizio, la pre-

stazione al compito, gli atteggiamenti e la memoria. Anche il comportamento 

prosociale viene influenzato dalle emozioni, infatti, la probabilità che un indi-

viduo si comporti in maniera altruistica dipende molto dal suo umore e dalle 

sue emozioni [35].  

Inevitabili le ripercussioni sull’empatia. Per un bambino risulta difficile com-

prendere, aiutare, sostenere un compagno se non riesce a decodificare le 

sue espressioni facciali, le sue emozioni. Le mascherine impoveriscono e 

ostacolano l'espressione delle emozioni e nascondono le informazioni sociali. 

Il disagio viene celato. 

Da uno studio sull'empatia del 2013 di Wong et al. [36], è emerso che i medi-

ci di base che visitavano e medicavano i loro pazienti indossando la masche-

rina, venivano da questi ultimi percepiti come meno empatici rispetto a coloro 

che effettuavano le visite a volto scoperto. Se riflettiamo su questo risultato e 

lo rapportiamo all'ambiente scolastico e alla relazione tra insegnanti masche-

rati e alunni mascherati è facile ritenere che, dall'una e dall'altra parte della 

relazione, ci sia stata una diminuzione della comunicazione empatica pregiu-

dicando probabilmente la sfera educativa, formativa e sociale. 



A ciò aggiungiamo il distanziamento sociale che ha comportato, in parte, la 

fine delle relazioni e anche l'inizio delle discriminazioni, dell'odio, della paura 

degli altri (paura di contrarre il virus, di ammalarsi gravemente e di morire). 

Paura di chi &forse” non si è igienizzato adeguatamente, di chi mi sta troppo 

vicino, di chi non si è vaccinato seppur bambino. 

Tutta questa realtà che i bambini e i ragazzi hanno vissuto e stanno vivendo 

ha interferito con la loro motivazione. I genitori, gli insegnanti ma, soprattutto, 

i ricercatori hanno potuto constatare in questi due anni (2020-2022), la diffi-

coltà di concentrazione, l'affaticamento per carenza di ossigeno e un males-

sere generale che accomuna gli studenti [37]. Si pensi ai recenti 16 studi sul-

l'inefficacia e dannosità delle mascherine a scuola da parte del CliVa, (Comi-

tato per la Libertà di scelta vaccinale) [38]. In base a questi presupposti è for-

temente ipotizzabile una conseguente demotivazione, svogliatezza e &rifiuto” 

verso la scuola e verso lo studio. Gli studenti percepiscono l'ambiente scuola 

non più un luogo di accoglienza ed inclusione, ma un luogo 

&ospedalizzato” (pensiamo alla misurazione della temperatura e all'igienizza-

zione delle mani all'ingresso dell'edificio, oppure alla Aula Covid).  

La scuola in questi ultimi anni viene vissuta dagli alunni come un ambiente  

potenzialmente stressante, tutt'altro che piacevole. I bambini, per crescere in 

maniera armoniosa, hanno la necessità di vivere in un ambiente sociale gra-

devole, hanno bisogno di avere uno o più amici, di appartenere ad un gruppo, 

di unirsi agli altri e men che mai di restare soli. La scuola dev'essere un luogo 

di interazione sociale e cognitiva [36]. Per i giovani, soprattutto per loro, le 

amicizie, l'appartenenza al gruppo, è fondamentale per la propria autostima 

e, in generale, per il loro benessere psicofisico. 

 Riflessioni finali



La ricerca futura potrebbe esplorare come le interazioni sociali dei bambini 

più piccoli sono state influenzate dall$uso della mascherina, in particolare nei 

neonati che si trovano ad apprendere attivamente le emozioni dagli altri. 

Ancora non sappiamo come questa deprivazione sensoriale andr%!ad impat-

tare sullo sviluppo della comprensione e dell$elaborazione delle emozioni nel 

periodo della prima infanzia, che è considerata un periodo critico. 

Allo stato attuale, ovvero finita l'emergenza sanitaria, considerato che i bam-

bini hanno meno probabilit%!di ammalarsi rispetto agli adulti e in caso di ma-

lattia il decorso appare più lieve 8BI;! le mascherine nell'anno scolastico 

2022/2023 non risulterebbero essere utili e tantomeno vantaggiose per la sa-

lute. 

Risulta preoccupante che la scuola sia vissuta come ambiente!fonte di stress. 

In questi due anni di pandemia, molti stimoli sociali e psicologici hanno svolto 

il ruolo di stressor, influenzando negativamente l'integrit%! personale, l'auto-

stima e il benessere.  

Auspichiamo che il mondo della scuola diventi sempre più consapevole della 

sua influenza nella formazione della personalità e del benessere di bambini e 

ragazzi.  

D(ù volte si è parlato di quanto la scuola debba avere un ruolo di prevenzione 

e di educazione allo sviluppo delle emozioni, senza perdere di vista il fatto 

che emozioni e apprendimento siano collegati, “il cervello ha bisogno di entu-

siasmarsi per imparare”,8>C; 

Ogni decisione che deve essere presa all’interno delle istituzioni scolastiche, 

dovrebbe essere attentamente ponderata prendendo in considerazione studi 

scientifici in ambito medico, psicologico e sociale, al fine di operare la scelta 

migliore per il benessere degli studenti. Riteniamo che la scuola debba torna-



re ad essere un luogo di benessere psico-fisico dove i bambini si percepisco-

no felici [41]. 
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