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Periodo di transizione dall’infanzia all’età adulta
competenze e requisiti di persona adulta

La fine dell’adolescenza dipende da fattori
psicologici e da esperienze di vita

Assunzione di responsabilità e 
indipendenza
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� Fattori biologici (pubertà e capacità riproduttiva)

che influenzano la percezione di sé

� Fattori emotivi ambiguità e confusione nei

rapporti che cambiano, conflitti familiari e ricerca di

nuovi equilibri

� Fattori psicologici separazione-individuazione

� Fattori sociali importanza del gruppo dei pari
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VERGOGNA emozione secondaria legata alla
percezione di sé
� Vergogna per il proprio corpo che cambia

inadeguatezza, minaccia all’autostima
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PAURA
� scuola = banco di prova delle proprie capacità
� famiglia = paura di deludere le aspettative

PAURA DEL GIUDIZIO e di NON ESSERE 
ACCETTATI
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� BISOGNO DI RICONOSCIMENTO e DI
APPARTENENZA ricerca di un legame
simile a quello familiare

� BISOGNO DI APPROVAZIONE e
ACCETTAZIONE spinta ad imitare

� BISOGNO DI ESSERE ASCOLTATI
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Davanti allo stress legato a questi cambiamenti ed
emozioni, l’adolescente prova dolore e sofferenza,
che lo spingono ad agire in modi differenti:

� ISOLAMENTO

� RITIRO / ABBANDONO SCOLASTICO

� DISTURBI ALIMENTARI

� AUTOLESIONISMO

� RABBIA, AGGRESSIVITÀ E VIOLENZA
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RABBIA
� È un’emozione, una risposta automatica alla

frustrazione
� NON è NEGATIVA scopo di segnalarci

un’ingiustizia
� POTENZIALITÀ umana, fornisce la forza e

l’energia per crescere
� È GIUSTO e SANO sentire e parlare della

rabbia anche con i bambini

RABBIA ≠ AGGRESSIVITÀ
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AGGRESSIVITÀ

� È un atteggiamento, un fenomeno fisiologico

legato all’istinto di difesa

� Si attiva, solitamente dopo la percezione della

rabbia, quando l’individuo subisce una minaccia

o una frustrazione

� Attivazione comportamentale

AGGRESSIVITÀ ≠ VIOLENZA
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VIOLENZA

� È il passaggio all’azione, con l’intento di

provocare dolore e sofferenza

� AGITO illusione di placare o contenere

la sofferenza e il senso di vuoto

� È una richiesta d’aiuto, reattiva ad un dolore

davanti al quale l’adolescente non sa stare

incapacità di tollerare la frustrazione
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La violenza può essere agita:

� contro se stessi
�Disturbi alimentari
�Autolesionismo

� contro gli altri
�Atti vandalici
�Bullismo
�Prevaricazione
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� Violenza rivolta contro sé senza l’intenzione di
provocarsi del dolore

� Profonda solitudine, vergogna, inadeguatezza,
rabbia

� Ferite inflitte al corpo sollievo temporaneo
� "meglio un dolore fisico che non sentire niente o

sentirsi vuoti e inutili" (perdita di identità)

Ricerca di una via d’uscita dalla fatica insostenibile 
della crescita, dal senso di fallimento per non 

sentirsi in grado di diventare 
GRANDI
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� Manifestazione di un malessere sociale diffuso
soprattutto tra bambini e adolescenti ma che si evolve
con l’età (mobbing)

� Comportamenti di prepotenza, fisica o psicologica, agiti in
modo prolungato da una o più persone nei confronti di
una vittima e che hanno un effetto distruttivo sulla sua
personalità e sull’autostima

BULLO = dietro la sicurezza apparente, nasconde problemi
relazionali e una difficoltà nella comprensione e nella
gestione delle proprie emozioni
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� DIVISIONE DELLA RESPONSABILITÀ l’individuo
si uniforma al gruppo che ha una identità molto
forte

� EFFETTO CONTAGIO "lo fanno gli altri, sono i miei
amici, lo faccio anche io". Se non si agisce si
rischia di essere isolati ed emarginati dal gruppo.

� Il gruppo dà la 
forza, la paura 
diventa 
adrenalina e 
viene meno il 
controllo delle 
proprie azioni
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Spesso l’adolescente non è cosciente di cosa gli provochi
sofferenza, sente il dolore ma non ne riconosce la causa;
altre volte non sente nemmeno la sofferenza

Importante FERMARSI, ascoltare la RABBIA e 
riconoscere che c’è un BISOGNO 

INSODDISFATTO 
RABBIA              DETERMINAZIONE 

Tutto questo sarebbe meno difficile se i 
ragazzi, ma ancor prima gli adulti, fossero 

coscienti delle proprie emozioni
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� Capacità propria dell’uomo di riflettere su se
stesso e di attribuire un significato alle proprie
azioni

� Capacità di una corretta valutazione del proprio
agire

Chi ha la responsabilità di aiutare gli 
adolescenti a sviluppare una propria 

coscienza? 

FAMIGLIA
SCUOLA EDUCATORI
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Sono capaci di prestare attenzione alle loro 
emozioni? 

Che rapporto hanno con la loro rabbia e la loro 
aggressività?

MODELLAMENTO 
una delle prime forme di apprendimento

� Se il mondo e la società danno di se stessi
un’immagine aggressiva o di eccessiva tolleranza
di fronte all’aggressività, insegneranno questo
messaggio ai giovani, aumentando le difficoltà di
autocontrollo e adattamento
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Ruolo importante della scuola che non ha solo 
il compito di ISTRUIRE ma

EDUCARE

SENSIBILIZZARE

PREVENIRE

PSICOLOGO SCOLASTICO
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L’incapacità giovanile di frenare gli impulsi, di 
esprimere in maniera chiara un conflitto, di sentirsi 
responsabili delle proprie azioni e di riflettere sulle 

conseguenza dei propri atti, ha alle spalle la 
generale difficoltà di molti adulti di trasmettere 
queste competenze, perché sono carenti negli 

adulti stessi 

Queste carenze spiegano e giustificano la 
difficoltà degli adulti nel modo di comunicare, di 

proporre modelli educativi positivi, di assumere il 
ruolo di guida
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In conclusione…

…per lavorare sulle difficoltà degli adolescenti 

e per guidarli durante la crescita, BISOGNA 

lavorare anche sulle difficoltà degli adulti che si 

prendono cura di loro.
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