
COME È POSSIBILE G UIDA RE I  
PROPRI FIG LI  A DOLESCENTI VERSO 

LA  MA TURA ZIONE,  L 'A UTONOMIA,  LA  

AdoleSc(i)enza

LA  MA TURA ZIONE,  L 'A UTONOMIA,  LA  
A UTOREALIZZAZIONE E LA  

COSTRUZIONE DEL PROPRIO 
PROG ETTO DI  FELICITÀ .

G U E T T I A P R I L E  2 0 1 6



AdoleScIenza

� Metodologia  orientata al dialogo: esplicitare ciò che 
serve

� Letture  “Gli sdraiati”  M. Serra

� Film “Genitori e figli: agitare bene prima dell’uso” 
commedia

� Serata Montessoriana Martedì Prossimo Tione  



Contestualizzare

� Particolare attenzione alle trasformazioni
intervenute nei modelli educativi, familiari e sociali.

� Non esiste più un unico modo di educare i figli

� Ognuno può elaborare la propria modalità di esserlo

� Vissuto di scelta, vissuto di confusione nel genitore
che può/deve andare oltre alla spontaneità

� Passaggio dalla famiglia etica o tradizionale alla
famiglia affettiva (più grande trasformazione sociale)



Adolescenza scoperta “recente”

� Necessità di inquadrare lo sviluppo dell’adolescente 
in funzione dei cambiamenti continui della società, 
della cultura, delle pratiche educative. (concetto 
dell’adolescenza come relativamente nuovo/pediatra 
infantile)infantile)

� Nuove tecnologie  (nativi digitali)



Famiglia Etica o Tradizionale 



FAMIGLIA ETICA O TRADIZIONALE

� Nella famiglia normativa, la figura autoritaria,
solitamente il padre, impartiva divieti ed obblighi
in modo rigido e senza possibilità di confronto.

Il bambino non era considerato un soggetto� Il bambino non era considerato un soggetto
portatore di diritti e bisogni, era solo col
raggiungimento della maggiore età che si
conquistava lo status di cittadino autonomo e
competente.



FAMIGLIA TRADIZIONALE 

� L’aspetto  affettivo  delle  relazioni  famigliari non è 
materia di discussione

� Il  bambino  e  l’adolescente  non  sono partecipi  
della  vita  dell’adulto  genitore, soprattutto di quella della  vita  dell’adulto  genitore, soprattutto di quella 
affettiva



Famiglia Affettiva 



FAMIGLIA AFFETTIVA

� Valorizza l’identificazione reciproca, ovvero la
capacità di capire le ragioni dell’altro, rispettare le
esigenze, i bisogni e gli affetti dell’altro

Famiglia affettiva diventa una palestra di affetti� Famiglia affettiva diventa una palestra di affetti

� Obiettivo è costruire vincoli non istillare regole



FAMIGLIA AFFETTIVA 

� Apprendere a meta comunicare sui propri bisogni ed 
esprimere i propri desideri

� Guardare dentro anziché fuori

� Adolescenti attuali precocemente affettivi, spesso 
adultizzati o parentalizzati nei confronti dei propri 

genitori 



L’ADOLESCENTE NARCISISTA

«Il nuovo adolescente può perciò
prendere il nome di Narciso perché ha
bisogno di vedere riflessa la propria
immagine nello specchio sociale, nel
consenso del gruppo, nella
valutazione dei docenti, nell’affetto del
padre e della madre. Ha bisogno di un
rispecchiamento intimo alla sua intima
essenza. Gli interessa poco che
vengano valutati positivamente i suoi
risultati scolastici ma si esalta – o si
mortifica – per una valutazione del
valore della sua persona» (Pietropolli
Charmet, 2008)



L’ADOLESCENTE NARCISISTA

� La necessità dell’approvazione  dell’ambiente 
rappresenta la debolezza dell’adolescente odierno 
perché se non riconosciuto le ferite che sperimenta 
sono molto dolorose 



Compiti evolutivi dell’adolescenza 

� Ottica evolutiva:

consente di superare l’ottica determinista 
caratteristica dei modelli classici psicoanalitici: il 
passato conta (anche in senso genetico), ma è 
continuamente, in ottica evolutiva, rappresentato e continuamente, in ottica evolutiva, rappresentato e 
risignificato in funzione dei compiti evolutivi che si 
presentano nelle diverse fasi. La sofferenza 
dell’adolescente in crisi è originata più che dal 
passato rimosso che emerge (concezione classica), 
dalla perdita della pensabilità del futuro. (occhio alle 
profezie nerissime: lasciamo una terra senza lavoro 
ecc ….)



Compiti evolutivi 

� 1.Processo di separazione-individuazione 

� 2. Mentalizzazione del corpo

� 3. Definizione e formazione dei nuovi valori di 
riferimento e ideali

� 4. Nascita come soggetto sociale 



A cosa servono i compiti evolutivi 

� In adolescenza la necessità di nuovi processi di 
simbolizzazione è dettata della necessità di 
conquistare il vero Sé, processo che si attua 
attraverso la realizzazione dei compiti evolutivi 
propri di questo periodo. propri di questo periodo. 

� Preparazione del futuro

� Possono avere ripercussioni sul mondo emotivo dei 
genitori (ad es. sulla riscoperta di una loro 
sessualità)  la relazione con figli adolescenti può 
riattivare nei genitori conflitti irrisolti

� Comprenderli aiuta a gestire i conflitti con i figli  



SEPARAZIONE-INDIVIDUAZIONE 

� L’adolescente è chiamato a rendersi 
progressivamente indipendente sia a livello 
intellettuale che affettivo dalle figure reali dei 
genitori e dalle loro rappresentazioni mentali e 
idealizzate. (vietato l’ingresso nella stanza di sera, idealizzate. (vietato l’ingresso nella stanza di sera, 
più t con amici meno con la famiglia, percezione 
senso di maturità, capacità dialettica di fornte al tg, 
alzare le spalle, sbuffare …) 

� Richiede di rinunciare ai vissuti di protezione e 
idealizzazione del proprio sé che la presenza 
onnipotente genitoriale dell’infanzia garantiva 
(fragile, spavaldo…)



MENTALIZZAZIONE DEL SE’ CORPOREO 

� A partire da uno stato corporeo in qualche modo 
asessuato e onnipotente si deve passare a una 
condizione di maschio o femmina sessualmente 
maturi e potenzialmente generativi. 

� Non esiste solo il lato erotico del nuovo corpo! 

� E’ anche necessaria una accettazione del proprio 
corpo come mortale e limitato temporalmente



DEFINIZIONE-FORMAZIONE DEI VALORI

� L’adolescente deve costruire e perfezionare i valori di 
riferimento che guidano la sua azione individuale. 

� Individuare un proprio modello valoriale e un 
proprio senso etico attraverso l’incontro con altri proprio senso etico attraverso l’incontro con altri 
soggetti. Gli “altri” sono i figli di altre famiglie, gli 
amici e altri adulti di riferimento. 

� Gli altri saranno anche idoli del cinema, della storia, 
della musica, della letteratura, dell’arte e dello sport 
…



NASCITA SOCIALE

� L’adolescente è chiamato sempre in modo più 
significativo ad assumersi la responsabilità di un 
ruolo socialmente riconosciuto, sia tra i coetanei che 
nel contesto allargato, che consenta di progettare e 
agire in direzione della possibile realizzazione del agire in direzione della possibile realizzazione del 
proprio percorso futuro. (crisi economica difficoltà a 
farsi da sé) 

� La scuola costituisce l’ambito centrale e decisivo di 
questo particolare compito evolutivo fase specifico



Crisi in adolescenza 

� La crisi adolescenziale costituisce un blocco, uno 
scacco nella realizzazione di questi compiti.

� La crisi nella realizzazione dei compiti evolutivi viene 
intesa in altri termini rispetto alla patologia mentale.

Il clinico si deve occupare del blocco della crescita, � Il clinico si deve occupare del blocco della crescita, 
del motivo del suo arresto, delle sue deviazioni 
rispetto mete diverse. 

� Ripresa del percorso evolutivo e non guarigione alla 
malattia psichica lieve o iniziale.



Separazione Individuazione 

› Adolescenti ♀

• Rapporto con madre: comunicazione più aperta e 
incline alla discussione

• Rapporto con padre: padre descritto come distante e 
a volte cinico



Separazione Individuazione 

› Adolescenti ♂in generale parlano meno di sé rispetto 
alle coetanee

• Rapporto con madre: madre vista come colei che 
controlla con interesse amorevole

• Rapporto con padre: relazione asimmetrica e 
rispettosa che implica condivisione  su attività 
pratiche ma non sugli aspetti emotivi



Separazione  Individuazione in Famiglia  

� Ingresso in adolescenza di un membro della famiglia 
crisi dell’equilibrio di relazioni e di funzionamento

� Necessità di sincronizzare due movimenti 
antagonisti: 

› Tendenza del sistema all’unità› Tendenza del sistema all’unità

› Spinta verso la differenziazione e l’autonomia 
dell’adolescente



Separazione - Individuazione

� Il processo di separazione interessa entrambi i 
versanti: anche i genitori devono separarsi dai figli e 
accettare che diventino adulti e emancipati

Il modo in cui i genitori vivono questa separazione � Il modo in cui i genitori vivono questa separazione 
inciderà sull’andamento del processo di separazione 
e di individuazione del giovane 



Separazione Individuazione 

� Emancipazione dalle figure genitoriali avviene –
contrariamente dal passato – all’interno della 
famiglia non con l’uscita da casa

Non c’è coincidenza tra maturità � Non c’è coincidenza tra maturità 
politica/economica/sociale/affettiva



Separazione - Individuazione 

� EMANCIPAZIONE (libertà da)≠ Rottura dei rapporti 
familiari 

� EMANCIPAZIONE = trasformazione in rapporti più 
paritari e reciproci

� INDIPENDENZA (esistere senza legami con altro)  ≠  
Andarsene da casa

� INDIPENDENZA  = libertà affettiva di instaurare 
nuove relazioni, di assumersi proprie responsabilità 



Separazione Individuazione 

� AUTONOMIA  ≠  autonomia  esterna

� AUTONOMIA  = interna, di prendere le proprie 
decisioni senza sensi di colpa e senza il bisogno di 
giudicare le proprie azioni in funzione dei giudizi giudicare le proprie azioni in funzione dei giudizi 
genitoriali



Separazione Individuazione: Fattore G 

� Processo di emancipazione è influenzato da molti 
fattori tra cui il comportamento dei genitori e il 
contesto socioeconomico in cui la famiglia si situa.

Ansia e ambivalenza caratterizzano gli atteggiamenti � Ansia e ambivalenza caratterizzano gli atteggiamenti 
dei genitori in questa fase evolutiva – orgoglio per la 
crescita del figlio e delle sue abilità vs preoccupazioni 
per la sua raggiunta autonomia



Separazione Individuazione 

� › Sentimento di inutilità che sopraggiunge quando i 
figli non sembrano più avere bisogno di loro. E’ tanto 
più forte quanto è stato forte l’investimento affettivo 
sul figlio in infanzia.  «I genitori hanno bisogno di 
essere indispensabili ai figli. I figli hanno bisogno di essere indispensabili ai figli. I figli hanno bisogno di 
non aver bisogno dei genitori» 

� › Abitudine di dominio e controllo rende faticoso il 
riconoscimento dei cambiamenti che avvengono nel 
figlio

� › Difficoltà legate all’avanzare dell’età dei genitori 
(crisi mezz’età)



Separazione Individuazione 

� Il processo di separazione-individuazione implica 
una rinegoziazione (cambiamento!) delle modalità di 
comunicazione della famiglia.

Queste variano molto in funzione del genere M o F � Queste variano molto in funzione del genere M o F 
dei genitori e dei figli. 

� Gli adolescenti fanno nette distinzione tra madre e 
padre rispetto agli argomenti di cui parlano, al 
tempo trascorso insieme, alle modalità di 
discussione



Separazione Individuazione 

� Rispetto  all’adolescente  delle  famiglie  tradizionali,  
relazioni  tra  genitori  e adolescenti odierni 
generalmente positive

Tuttavia…

Il conflitto non è scomparso! � Il conflitto non è scomparso! 

› I conflitti non riguardano più valori o questioni 
legate all’ambito morale, politico o religioso ma 
vertono su problemi di minore rilevanza: vestiti, 
attività del tempo libero, orari etc.



Separazione Individuazione 

� Il livello e i temi del conflitto dipendono in gran 
parte dalla fase evolutiva (precoce o tarda 
adolescenza), quindi dal livello cognitivo raggiunto 
dall’adolescente, e dal livello socio-cognitivo della 
famigliafamiglia

› Il conflitto come funzionale per la crescita se avviene 
in un contesto di coesione relazionale, che viene 
costruito durante tutta l’infanzia



Negoziazione con i figli 

� Esempio di dialogo 

� Trovare punti di forza e aree di miglioramento 

� Vedi fotocopia 



Due movimenti educativi fondamentali 

1. Riconoscere ed entrare in sintonia con i bisogni del 
figlio adolescente riconducendoli ai compiti 
evolutivi che il figlio sta cercando di portare a 
termine.  termine.  

2. Ogni adolescente ha bisogno di un “genitore 
resistente” che non vuol dire per forza duro o rigido 
ma che sappia negoziare le regole, presidiarle, 
delimitare i necessari argini alle eventuali 
trasgressioni “E’ la resistenza dell’aria che consente 
il volo”  



Separazione Individuazione 

ADOLESCENZA E CONOSCENZA

• In infanzia i genitori sono i depositari dei segreti 
dell’esistenza; il bambino non sente la spinta al 
conoscere

• L’adolescente è spinto alla conoscenza, dal bisogno di • L’adolescente è spinto alla conoscenza, dal bisogno di 

simbolizzare

• I genitori perdono il loro ruolo onnisciente anzi le 
loro interpretazioni del mondo vengono vissute come 
menzogne cui allontanarsi andando a cercare altrove 
altre fonti legittime di conoscenza 



Pre adolescenza e Adolescenza 

� Periodo di vita che va da 8-9 anni fino ai 24 anni e 
più 

� Viviamo in una società dell’adolescenza con adulti 
che talvolta hanno paura di invecchiare, segnati da che talvolta hanno paura di invecchiare, segnati da 
forti valori adolescenziali e narcisistici 

� Tendenza eccessiva precocizzazione dovuta alla 
diffusione di opportunità che consentono l’accesso a 
potenziali trasgressioni



Pre adolescenza (fino ai 14 anni) 

� Bambini e bambine sono sottoposti a 
un’accelerazione improvvisa della crescita senza però 
poter contare su una adeguata maturazione psico 
affettiva. 

� Fase specifica forte sviluppo fisico, cognitivo, � Fase specifica forte sviluppo fisico, cognitivo, 
psicologico, cambiamenti nello stile di vita (scuola 
secondaria, cambia il rapporto con i coetanei)

� Pre adolescenza non è più fase cuscinetto 
(individuazione del sé e distacco dai genitori) ma 
sottoposta a botta adolescenziale. 



Conflitti in Preadolescenza e Adolescenza 

� 3 caratteristiche che possono facilitare il rispetto 
delle regole e la gestione dei conflitti:

1. 1. L’importanza di negoziare le regole in 
adolescenza adolescenza 

2. L’importanza della figura paterna 

3. L’importanza della coesione tra i genitori



Il bagaglio dell’infanzia

� Capacità di auto regolarsi/ negoziare (litigi in libertà 
no violenza)

� Capacità di vedere punti di vista diversi dal proprio

� Capacità creativa divergente 



Regole negoziate: il mondo emotivo dei genitori  

� Maturare la consapevolezza dentro di sé che il “B.no” 
ha bisogno di allontanarsi dai genitori 

� Le regole in adolescenza servono per gestire 
l’allontanamento dal nido dei ragazzil’allontanamento dal nido dei ragazzi

� Gradualità vs immediatezza/costruzione di fiducia 
che sappia tenere in considerazione le motivazioni 
reciproche vs tutto e subito  



Regole negoziate: punti di riferimento  

� No tirannia no collusione emotiva e permissivismo 

� Individuare un argine che possa garantire:

- l’organizzazione vita familiare (ore di sonno, di studio 
…)

-la sicurezza (il rientro per una certa ora, 
l’accompagnamento adulto …)

- la responsabilizzazione ( opportunità di testare la tua 
libertà dimostrando che sai rispettare gli accordi) 



Sintesi 

� 3 caratteristiche che possono facilitare il rispetto 
delle regole e la gestione dei conflitti:

1. 1. L’importanza di negoziare le regole in 
adolescenza adolescenza 

2. L’importanza della figura paterna 

3. L’importanza della coesione tra i genitori



Sintesi 

� Cosa aiuta la negoziazione?

1. La capacità di cogliere i diversi punti di vista di una 
stessa questione 

2. La capacità di focalizzarsi sulla soluzione del 
problema e di non prenderla sul “personale”problema e di non prenderla sul “personale”

3. Evitare di stigmatizzare la persona attraverso 
giudizi di valore (es. “sei sempre il solito fannullone 
punto”) ed evitare frasi troppo amicali 



Nativi digitali

� Le classi sono composte tutte da studenti che Mark 
Prensky (2001) chiama NATIVI DIGITALI: individui 
nati in un epoca in cui le tecnologie digitali erano già nati in un epoca in cui le tecnologie digitali erano già 
ampiamente utilizzate



Prensky

� I nativi digitali imparano ad usare le nuove
tecnologie come un bambino impara la propria
lingua madre, ossia in modo naturale.

Ciò sta portando, secondo lui, a una modifica� Ciò sta portando, secondo lui, a una modifica
strutturale del sistema nervoso, che si distingue da
quello degli «immigrati digitali» per i quali le nuove
tecnologie sono acquisizioni secondarie e più
difficoltose.



Nativi digitali 



Immigrati digitali 



Tecnologia e psiche 

� Le tecnologie cambiamo la PSICHE degli individui: 
attivano connessioni e aree cerebrali differenti, sulla 
base dei nuovi stimoli ambientali. 

� Le tecnologie modificano le strade che usa il pensiero 
per arrivare a soddisfare un bisogno. Percorrendo per arrivare a soddisfare un bisogno. Percorrendo 
nuove strade anche l’essere umano muta, ma nella 
sua psiche, nella sua cultura. 

� FONDAMENTALMENTE ALLA NASCITA E’ 
SEMPRE LO STESSO HOMO SAPIENS.



Tecnologia e Psiche 

� Lo schermo diviene l’estensione della MENTE 
AUMENTATA.  

� Nello schermo si verificano forme di combinazioni 
cognitive al di fuori della testa. Le nostre capacità 
cognitive ed emozionali migrano negli schermi dei pc cognitive ed emozionali migrano negli schermi dei pc 
e dei social media per diverse ore al giorno. NON CI 
ARRICCHISCONO E BASTA, A VOLTE CI 
SVUOTANO!



Tecnologia e Psiche 

� Non è la tecnologia a motivare uno studente 
disinteressato. La tecnologia gli consente solamente 
di focalizzare al meglio l’attenzione, velocizzando e 
migliorando il processo di apprendimento.  

� Ciò che spinge lo studente ad affrontare i temi che la � Ciò che spinge lo studente ad affrontare i temi che la 
scuola propone (che sono quelli della vita piena e 
consapevole) è la passione per la conoscenza e la 
ricerca che solo il vero EDUCATORE 
(scuola/famiglia) o la VITA (qualche caso fortunato) 
possono instillare.



Tecnologia e Psiche 

� La maggior parte dei problemi psicologici deriva da 
una mancanza di consapevolezza: dei propri stati 
interni, delle proprie caratteristiche personologiche, 
delle possibili cause, dell’ambiente relazionale e non 
che ci circonda.  che ci circonda.  

� La «cura» sta nel trovare ciò che lega emozioni e 
ragione (CONSAPEVOLEZZA). Ciò non è un atto 
passivo, ma richiede lavoro, costanza e anche una 
certa creatività.



Tecnologia e Psiche 

� Negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di 
disturbi psicologici che si manifestano con un uso 
«malsano della tecnologia»: dipendenza da internet, 
cyberbullismo, dipendenze dal gioco d’azzardo on-
line, mud addiction, pornografia…line, mud addiction, pornografia…



Video 

� Condivisione opinioni su video  



Dipendenza 

� Addiction illusoria modalità che consente 
all’individuo di bypassare la sofferenza psichica e la 
consapevolezza dei propri stati emotivi 

� Trionfa la volontà del soggetto protagonista che 
percepisce il tutto come possibile (no limits) percepisce il tutto come possibile (no limits) 

� Compulsività impossibilità a resistere all’impulso

� Sensazione di tensione che precede il 
comportamento

� Percezione di perdita di controllo

� Persistenza del comportamento nonostante 
conseguenze negative 



Tecnologia e psiche 

� Per favore, non chiamateli nativi digitali

� Una ricerca della Bicocca smonta il mito della 
competenza informatica giovanile. Poiché i ragazzi 
usano dispositivi che si connettono in modo usano dispositivi che si connettono in modo 
trasparente, invisibile, non percepiscono Internet 
come un'infrastruttura di base. Stanno crescendo in 
un mondo nel quale non solo non sanno, ma non 
possono smontare, smanettare, sperimentare. Tutto 
questo non crea nativi digitali. Polli di batteria, 
piuttosto



Nativi o Polli?

� Con pochissime eccezioni, non hanno la più pallida 
idea di come funzionino realmente i dispositivi che 
usano.

usano dispositivi che si connettono in modo � usano dispositivi che si connettono in modo 
trasparente, invisibile, non percepiscono Internet 
come un'infrastruttura di base alla quale ci si deve 
prima collegare per poter fare qualcosa.



Tecnologia e psiche 

� …”considerate invece un iPad: è bello, funziona 
bene, ma è sigillato. Niente aggiunte hardware. 
Provate a installarvi software non autorizzato da 
Apple: potete farlo soltanto pagando una licenza ad 
Apple o ricorrendo a un jailbreak. Il dispositivo è Apple o ricorrendo a un jailbreak. Il dispositivo è 
fisicamente vostro, ma per essere liberi di metterci il 
software che vi pare dovete scavalcare attivamente 
gli ostacoli e le restrizioni che il costruttore ha 
imposto. Il salto da consumatore passivo a utente 
creativo è diventato più lungo.”



Nativi digitali  

Nativi digitali  (generazione 2.0) Prima del web 2.0

Socialità (sfrontatezza) Rispetto della gerarchia 

Trasparenza Anonimato della rete

Immediatezza (tutto e subito) Lentezza e fatica dell’apprendimento Immediatezza (tutto e subito) Lentezza e fatica dell’apprendimento 

Libertà (tutto è possibile/pubblicabile) .
C’è e basta. Non è una conquista.

Senso delle regole/Responsabilità delle 
conseguenze 

Esperienza (non è essere in un luogo 
che conta ma il racconto che se ne fa) 

Esperienza come il senso del viaggio 



I bimbi nella rete

� Tablet non è nuova baby sitter: Mai da soli! Se più 
grandi allora l’adulto può essere un attento 
osservatore, meno invasivo ma cmq presente (es. 
quanto tempo può usare il tablet?)

� Scelta dei contenuti: app per le favole, disegni … non � Scelta dei contenuti: app per le favole, disegni … non 
è detto che debba essere connesso alla rete

� Giocare/comunicare on line ok ma solo con amici 
che hanno/hanno avuto un riscontro in carne ed ossa 
(no sconosciuti)

� Poche regole ma chiare (es. no durante la cena 
perché distrae) 



I bambini e la tecnologia 

� E' importantissimo insegnare ai piccoli come usare 
correttamente smartphone e tablet 

� lo smarthphone si condivide con mamma e 
papà

lo smartphone è un regalo che si fa al bambino ed è � lo smartphone è un regalo che si fa al bambino ed è 
quindi un suo oggetto personale. “Ma genitori 
devono spiegare al bambino che non è un 
giocattolo e che lui è ancora piccolo per 
usarlo da solo. Fin da subito bisogna spiegargli che 
deve condividerlo con mamma e papà: si guardano i 
messaggi che riceve e la rubrica si scrive insieme



I bambini e la tecnologia 

� lo smartphone si usa soltanto quando serve

� Molti genitori vivono il cellulare come uno 
strumento per tenere a bada le loro ansie "ma 
in questo modo anche i bambini assorbono l'idea che 
il cellulare sia un ansiolitico, e da qui il rischio che ne il cellulare sia un ansiolitico, e da qui il rischio che ne 
diventino dipendenti



Adolescenza 

� Protesi virtuali come parti del sé

� Terza famiglia 

� Retomane per azione. Adolescenti sovraesposti 

� Retomane per fuga. Adolescenti ritirati sociali  � Retomane per fuga. Adolescenti ritirati sociali  

� Definizione qualitativa e quantitativa della crisi

� Il valore costruttivo del contatto in rete (palestra di 
affetti e relazioni)


