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R.:“Finalmente ho scelto la scuola superiore Fede! Farò il liceo
delle scienze umane”

F.: “Oh bene! Come mai hai scelto questo indirizzo?”

R.: “Perché da grande farò l’assistente sociale; tutti mi dicono
che quando ero piccola ero sempre pronta ad aiutare gli altri.”

Rachele, 13 anni



“Visse sugli alberi, amò sempre la terra, salì in cielo,
come è scritto sulla tomba di famiglia che non racchiude
il suo corpo, poiché dal momento in cui si ribellò al padre
non discese più sulla terra.”

Su Cosimo Piovasco da “Il barone rampante” di Italo Calvino



L’oscillazione tra:

�Il bisogno di differenziarsi dall’altro significativo

�Il bisogno di sicurezza che cerco altrove: dove?

�Il bisogno di avere un contesto esclusivo e pur sentendo
forte il senso di famiglia

Definire sé stessi

“…che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare 

lasciando a terra te stesso” Il ballo delle incertezze, Ultimo, 
cantautore



Compiti di sviluppo 

� Instaurare relazioni nuove e più mature con coetanei di
entrambi i sessi

� Acquisire un ruolo sociale in base all’identità di genere

� Accettare il proprio corpo ed esserne consapevoli

� Conseguire l’indipendenza emotiva dai genitori e da
altri adulti di riferimento

� Raggiungere la sicurezza di indipendenza economica



� Orientarsi verso e prepararsi per una occupazione o
professione

� Prepararsi al matrimonio e alla vita familiare

� Sviluppare competenze intellettuali e conoscenze
necessarie per la competenza civica

� Desiderare e acquisire un comportamento socialmente
responsabile

� Acquisire un sistema di valori e una coscienza etica
come guida al proprio comportamento



Questi compiti di sviluppo sono realmente rappresentativi 
di ciò che un individuo affronta nel percorso di definizione 
di Sé?

� Sono diversi per ogni persona in base alla storia di vita

� Sono condizionati dal macrocontesto in cui vive la persona
- ambiente 

- società

- cultura

- famiglia

- periodo storico

Sono riassumibili in esperienze che si fanno nell’incontro con 
l’altro, con le regole e con il mondo



Teorie sul Sé e sulla definizione 
dell’Identità

� L’interesse per l’argomento nasce con la società
industriale e il benessere economico che impone una
prolungata preparazione al mondo del lavoro

� Oltre 20 diverse teorie



L’identità

� E’ l’integrazione dell’esperienza tra il passato infantile e il futuro in cui i
valori e le aspettative personali si integrano con quelle sociali

� Il risultato del processo è l’acquisizione di un senso coeso di identità a
cui le persone possono ricondurre le proprie esperienze

� Navigare nel tempo mantenendo un senso di identità

- la memoria di eventi passati autobiografici

- i desideri attuali

- le scelte future

In adolescenza la persona comincia a diventare consapevole del permanere
di Sé nella diversità degli accadimenti. � narratore e protagonista
coincidono



La prospettiva incerta del futuro può ostacolare
l’elaborazione di un progetto di vita e favorire una
contrazione della percezione del futuro, rendendo il
soggetto meno capace di dare una direzione alle proprie
scelte sulla base di ciò che sente come maggiormente
rappresentativo di Sé.



Caratteristiche

1. La ricerca di novità: spinta alla ricerca di gratificazioni

Pro: curiosità, apertura al cambiamento, progettualità
“Da adolescente facevo mille domande. I miei non ne potevano 

più!” Elisa, 40 aa, informatica

Contro: ricerca di sensazioni forti e propensione al rischio; 
valorizzazione dell’eccitazione e minimizzazione del 
rischio, impulsività

“All’uscita da scuola, con un amico, abbiamo preso il Kimko di suo 

padre e, senza casco, abbiamo fatto un giro per il quartiere. Che 
senso di potere e dominio su ogni cosa!” Mauro, 34 aa, agente di commercio



Caratteristiche

2. Il coinvolgimento sociale

Pro: formazione di relazioni di sostegno 
“I pomeriggi passati al parco con gli amici. Mia mamma che mi urlava 

dietro di rientrare” Paola, 32 aa, medico

Contro: l’isolamento dagli adulti e la maggiore 
propensione al rischio 

“Ho preso la bicicletta e fatto 15 km per incontrare i miei amici e non 

chiedere il passaggio ai miei per tornare quando volevo” Riccardo, 37 
aa, preparatore atletico



Caratteristiche

3. Vivere le emozioni con maggiore intensità

Pro: emozioni intense come fonte di energia e carica 
vitale

“Sembravo rimbambita ma in realtà progettavo come conoscere Piero 

senza fare figure da ciodi…ogni volta era cuore in gola” Valentina, 
33 aa, ingegnere

Contro: sbalzi d’umore e reattività accentuata
“Quante botte a mia sorella!” Riccardo, 38 aa, ragioniere



Caratteristiche

4. Esplorazione creativa e ampliamento della
consapevolezza (pensiero concettuale e ragionamento
astratto)

Pro: fare esperienza con uno sguardo diverso: il mondo
acquista significati nuovi –la straordinarietà dell’ordinario-

“Io e i miei amici trovavamo sempre qualcosa di figo da fare, senza 

niente.” Luca, 40 aa, geometra

Contro: iper riflessività, crisi di identità, vulnerabilità alle
pressioni del gruppo dei pari, disorientamento

“Quando ho abbandonato la compagnia perché a mio avviso mi 

avevano trattato male. Che fatica!” Francesco, 33aa, commerciale 



Risultati…

“Quando avevo quattordici anni mio padre era così
ignorante che non sopportavo di averlo intorno. Ma a
ventuno rimasi stupefatto di quanto fosse riuscito a
imparare in sette anni!”

Mark Twain, scrittore (1835-1910)

“Nell’adolescenza si fa gran conto del giudizio altrui. 
Rossore alle guance dei figli davanti alle intemperanze in 
pubblico del padre o della madre.”

Francesco Burdin, scrittore (1916-2003)



Attenzione! 

I ragazzi non sono ignari delle possibili ripercussioni delle
loro scelte ma danno più importanza ai potenziali aspetti
positivi, ai pro. Il brivido, la condivisione di
un’esperienza, il divertimento e l’eccitazione di
infrangere le regole.



Perché?

� Gli ormoni impazziti fanno andare “fuori di testa”?

� L’adolescenza è semplicemente una fase di immaturità?

� Per crescere un adolescente deve passare dalla
dipendenza dagli adulti alla indipendenza completa?



Falsi miti!



Neuroscienze, scelta e fatica



� Fino a 15 anni fa si pensava che la maggior parte della 
crescita del nostro cervello avvenisse nella prima 
infanzia; oggi, grazie al contributo delle neuroimmagini, 
sappiamo che non è così: il nostro cervello continua a 
crescere per tutta l’adolescenza e nei primi 20-30 anni 
di vita.

� L’adolescenza viene definita come quel periodo che 
comincia con il cambiamento biologico, ormonale e 
fisico e che termina nel periodo in cui una persona 
raggiunge un’identità definita e un ruolo stabile nella 
società.



Sviluppo cerebrale: 4 fasi

1.PROLIFERAZIONE: generazione di nuovi neuroni



Sviluppo cerebrale: 4 fasi

2. SINAPTOGENESI: formazione di nuove sinapsi 
(=connessioni tra neuroni)



Sviluppo cerebrale: 4 fasi

3. PRUNING: sfoltimento ovvero eliminazione di 
connessioni in eccesso. Vengono tolte quelle poco usate o 
meno importanti � Use it or lose it!

4. MIELINIZZAZIONE: una guaina riveste gli assoni delle vie 
neuronali più importanti per renderli  più rapidi e stabili



Quando avvengono?

� 3°- 6°mese di vita intrauterina: massima densità 
cerebrale � massima proliferazione neurale

� Ultimi mesi di gestazione: sfoltimento

� 6 – 12 anni: grande fase di sinaptogenesi � ++ 
collegamenti tra neuroni ognuno dei quali forma dozzine 
di sinapsi con altri neuroni creando nuove vie nervose

Spessore massimo di materia grigia: femmine a 11 anni, 
maschi a 13 anni



� Dalla preadolescenza ai 20 anni circa: SFOLTIMENTO 
delle connessioni tra neuroni e MIELINIZZAZIONE

=  numero di neuroni

- connessioni 

+ rapidità di conduzione

++ sincronizzazione del passaggio di informazioni

++ efficienza conduttività neurale 



Il cervello

CORTECCIA CEREBRALE
� Pensare e organizzare pensieri, riflettere, controllare gli 

impulsi, definire priorità, pianificare

� Consapevolezza e autoconsapevolezza

� Centro di “controllo”: coordinamento ed equilibrio

AREA LIMBICA
� Emozioni e motivazione

� Influenza l’ attenzione e la memoria

TRONCO ENCEFALICO
� Info da muscoli, organi interni scheletro

� Influenza su corteccia e altre strutture sottocorticali



Secondo voi quale di queste macro-aree 
è l’ultima a raggiungere la 

maturazione?

La corteccia prefrontale



Corteccia prefrontale



Saltare alle conclusioni

� I ragazzi spesso formulano giudizi impulsivi sulla base di 
informazioni insufficienti, in situazioni di incertezza

� A volte giungono a una conclusione senza avere una prova 
certa al 100%

� Obiettivo: trovare una via di mezzo tra 

- Prendere una decisione affrettata � rischio � decisione 
scadente

- Essere eccessivamente accurati � svantaggio � troppo 
tempo



Spinta alla gratificazione

� Impulsività: tradurre in atto un’idea senza prima
attuare un’adeguata riflessione

� Iper-razionalità: pensare in modo concreto prendendo le
cose alla lettera

� Esaltare i risultati positivi vs sottovalutare le
conseguenze negative

� Il gruppo dei pari



Corteccia prefrontale: funzioni
1. Regolazione corporea

2. Pensiero astratto 

3. Equilibrio emozionale

4. Flessibilità cognitiva – problem solving

5. Conoscenza di Sè e autoconsapevolezza 

6. Intuizione – innovazione – pensiero creativo

7. Modulazione comportamento

8. Accesso ai significati sociali - empatia

9. …



In sintesi

L’ultima parte del cervello a maturare è quindi quella 
coinvolta nella capacità di prendere decisioni ponderate e 
responsabili, di direzionare le scelte considerando il 
contesto e valutando rischi e vantaggi.

“Perché da grande farò l’assistente sociale; tutti mi dicono che 

quando ero piccola ero sempre pronta ad aiutare gli altri.”

Rachele, 13 anni



Rimodellamento cerebrale

Aumenta il grado di specializzazione delle diverse aree 
cerebrali

Influenzato da
1. Patrimonio genetico: DNA

2. Contesto
� Calmo-positivo: facilita l’integrazione tra aree

� Stressante: interferisce con l’integrazione

Importanza di relazioni positive



Relazioni positive…

“ E’ anni dopo, è quando tuo figlio (l’angelo inetto che ti 
faceva sentire Dio perché lo nutrivi e lo proteggevi: e ti 
piaceva crederti potente e buono) si trasforma in un tuo 
simile, in un uomo, in una donna, insomma in uno come 
te; è allora che amarlo richiede le virtù che contano. 

La pazienza, la forza d’animo l’autorevolezza, la 
severità, la generosità, l’esemplarità…troppe virtù per 
chi nel frattempo cerca di continuare a vivere.”

da “Gli sdraiati” di Michele Serra, giornalista, scrittore, autore 
televisivo 



Cosa fare quindi?

� Creare una relazione SICURA che permetta ai ragazzi di
sperimentare sé stessi in contesti nuovi ma sapendo di
aver sempre la stabilità della relazione con i genitori
dove i sentimenti non vengono messi in discussione
nonostante le possibili tensioni

� Coltivare un clima di FIDUCIA e rispetto in cui possano
sentirsi LIBERI nel comunicare le proprie emozioni e i
propri sentimenti

� Navigare a vista con una buona carta nautica e un buon
cannocchiale



� Essere quindi disponibili e presenti per CONDIVIDERE ciò
che succede nel momento in cui sono loro a chiederlo
ma non essere invadenti (non fare interrogatori, non
sbirciare tra le chat di WhatsApp…)

� RISPETTARE i loro sentimenti e VALIDARLI anche se ci
sembrano assurdi

� Non BANALIZZARE o RIDICOLIZZARE quanto provano

� NON prenderli in giro o sminuirli

� Non fare battute o domande che possano metterli in 
IMBARAZZO in presenza degli amici 



� Sopportare e so-stare nell’incertezza (non troppa!)

� Non assillateli con il “perché lo fai?”, “perché lo hai
fatto?”, “perché non me ne hai parlato prima?”, perché
questo rischia di portare a una maggiore chiusura

� Hanno bisogno di sentirsi capiti, NON colpevolizzati o
GIUDICATI

� È ovvio che spesso con le loro scelte si fanno del male o
prendono decisioni che non condividiamo ma questo
rispecchia proprio il tentativo e la fatica di definire sé
stessi



� Apprendimento CONDIVISO
� Ascoltare

� Uscire dagli stereotipi

� Superare i falsi miti

� Essere sinceramente curiosi di scoprire chi sono, chi stanno 
diventando e come lo stanno facendo

� Imparare dall’altro per poter insegnare

Accettare di non poter capire tutto ma ESSERCI

ed ESSERE CON

� Comunicare in modo SINTETICO ed EMOZIONALE



“…capisco la tua preoccupazione…”

“…sai che…”

“…ti racconto come…”

“ …provaci! Se hai bisogno di aiuto sono qui!...”

“…io faccio in questo modo e funziona: vedi tu se va bene 
anche per te…”

“…è normale ti senta così in questo momento: se avrai 
voglia di parlare io ti ascolterò…”

“ … proviamo a trovare una soluzione assieme?”



Segnali da non sottovalutare

� Trasgressioni rigide continuative non reversibili

� Uso massiccio o precoce di sostanze

� Disturbi gravi del sonno o dell’alimentazione

� Sessualità precoce e promiscua

� Comportamenti autolesionisti

� Tentativi di fuga, furto, suicidio

� Incidenti ripetuti

� Senso di eccessiva responsabilità

� Isolamento



Ricordiamo

� C’è un posto per loro in questo mondo

� C’è bisogno di loro per migliorare questo mondo e
ideare pensieri nuovi

� Dai loro viaggi nell’utopia, nella fantasticheria non
realistica possono nascere idee entusiasmanti: la
creatività

� Quello che noi non siamo riusciti a fare saranno
chiamati a farlo loro



Dite ai ragazzi che stanno facendo un 
buon lavoro!

…e ditelo anche a voi stessi!



Vi sono due cose durevoli che possiamo 
sperare di lasciare in eredità ai nostri 

figli: le radici e le ali.

Proverbio cinese


