
       

LE PAROLE CON ...GLI 
ADOLESCENTI

Dott.ssa Silvana Bragante
Dott.ssa Elena Sanzovo



5 CONFERENZE INTERATTIVE per mamme e papà, nonne e nonni, tate
Un unico discorso per scoprire i compiti educativi degli adulti dalla nascita all'adolescenza, in 
quanto ogni età ha i suoi punti di forza e di rischio e ciò che è accaduto prima condiziona il dopo

Sabato 23 novembre 2019  h 10.00 - 12.00 0-6 anni: lmitazione ed esempio...più che parole 
Come costruire la fiducia di base a partire dai primi mesi di vita e sostenere l'autonomia a partire 
dai primi passi.
Sabato 25 gennaio 2020   h 10.00 - 12.00 6-12 anni: Faccio da solo, ma non sono solo Come 
lasciare andare i bambini a scoprire il mondo e svolgere i primi compiti in autonomia.
Sabato 15 febbraio 2020   h 10.00 - 12.00 12-18 anni: Le parole...con gli adolescenti Saper 
ascoltare e comprendere per dialogare con gli adolescenti.
Sabato 7 marzo 2020   h 10.00 - 12.00 0-18 anni: Quanti momenti di passaggio nella vita! 
Rintracciamo i collegamenti tra i momenti di trasformazione in cui si lascia una realtà conosciuta 
e si entra in una nuova.
Relatrici: Dott.sse Elena Sanzovo, psicologa clinica, e Silvana Bragante, psicoterapeuta

PADRI INCONTRANO PADRI Essere padri: condividere insieme emozioni e riflessioni
Gruppo di condivisione condotto da: Mario Fatibene, maestro zen e fondatore dell'associazione Il 
cerchio degli uomini, e Salvatore Mele, counselor relazionale
Sabato mattina h 9.00 - 12.00: 18 gennaio, 29 febbraio, 9 maggio, 23 maggio 2020 

FESTA HOKUZENKO 
Sabato 4 aprile 2020 h 10.00 – 12.00 

Conferenza 0-18 anni: I no che fanno crescere! I "come" e i "quando " per insegnare i limiti, 
argini rassicuranti entro i quali crescere liberi. h 12.00 Pranzo in condivisione h 13.30 Laboratori 

per tutte le età h 15.00 Cerchio di condivisione e saluti



S'INKAZZA (QUESTA CASA 
NON E' UN ALBERGO)

MAX PEZZALI (1992)
Quando torni a casa alle sei "S'inkazza" 

come un ninja fai le scale "S'inkazza" 
entri con passo felpato ma poi "S'inkazza" 
accende la luce e lei ti assale "S'inkazza" 

Questa casa non è un albergo 
per fare quello che vuoi 

non ne possiamo più io ti avverto 
dei porci comodi tuoi 

Quando ti fai troppe docce "S'inkazza" 
quando proprio non ne fai "S'inkazza" 

quando lasci le mutande in giro "S'inkazza" 
quando il lesso non lo vuoi "S'inkazza" 

Questa casa non è un albergo 
lo dice anche papà 

tu te ne freghi non hai rispetto 
e neanche la dignità 

Quando ti alzi a mezzogiorno "S'inkazza" 
quando a casa non sei mai "S'inkazza" 

quando invece ci sei sempre "S'inkazza" 
devo pulire te ne vai "S'inkazza" 

Questa casa non è un albergo...



  

… L’INIZIO DI UN VIAGGIO INIZIATICO che contiene al suo interno sia i caratteri del 
fascino e dell’attraente avventura sia l’angoscia propria dell’essere di fronte 
all’imponderabile, di apprestarsi a vivere una vicenda che dà la sensazione di non 
essere facile da padroneggiare

… una contraddizione tra uno stato di necessaria dipendenza dal mondo adulto e un 
forte desiderio di autonomia

… non essere più un bambino, ma non sentirsi ancora un adulto 

… un distacco doloroso e spesso a toni acuti, dal mondo infantile con tutte le 
sicurezze che lo caratterizzavano 

… è la tempesta dopo un lungo periodo di relativa quiete, un tumulto di sensazioni: 
paura, rabbia, insicurezza, inquietudine

L'ADOLESCENZA E'...



  

 

Tutti noi conosciamo cosa significhi viaggiare e, magari a fine giornata, non trovare un 
rifugio. 

Il “guerriero stanco” torna per una tregua da una lotta che riprenderà il giorno seguente 
e ha, pertanto, bisogno di ristorarsi, di raccapezzarsi; ha bisogno di fare sintesi di 
quanto gli sta accadendo, di dare significati e individuare strategie efficaci per affrontare 
i problemi, di recuperare fiducia in se stesso. 

Il luogo per queste importanti operazioni è la CASA:

● habitat fisico e relazionale nel quale potersi ritirare per impostare il prosieguo

● luogo dove il genitore può contribuire costruttivamente, come custode di questa 
nuova “psiche itinerante”

● luogo delle regole, che danno sostegno, rassicurazione, sicurezza

Durante l'adolescenza spesso si evidenziano forti livelli di tensione e nervosismo, 
dobbiamo tenere presente che i cambiamenti ed i compiti legati a questa età sono molto 
impegnativi e con effetti non immediati, ma a lunga durata.
 

I RAGAZZI SONO IMPEGNATI A:

COSTRUIRE UNA PROPRIA IDENTITÀ,
CERCARE L'INDIPENDENZA DALLA FAMIGLIA,

INSERIRSI NEL GRUPPO DEI COETANEI,
IL TUTTO NEL BEL MEZZO DI TEMPESTE COGNITIVE, EMOTIVE ED...ORMONALI! 

L’ALBERGO: IL RIFUGIO PER IL GUERRIERO 



  

La transizione tra l'essere bambini e l'età adulta occupa una porzione di vita più 
lunga rispetto al passato, nei paesi ricchi. 

Lo sviluppo fisico arriva prima (a volte anche dai 10 anni), grazie alle migliori condizioni 
di salute e alla disponibilità di cibo, inoltre le precocizzazioni sessuali e cognitive 
favoriscono l'anticipazione dell'adolescenza.

Termina dopo, con un percorso di studi e formazione più lunghi che portano a posticipare 
alcune tappe dell'ingresso alla vita adulta, con una fase di semi-dipendenza, per esempio 
economica, sempre più lunga, che si protrae mediamente fin verso i 24 anni, a volte 
anche oltre.

(ricerca Ansa di Susan Sawyer, Direttore del centro per la salute degli adolescenti presso il Royal 
Children's Hospital in Melbourne)

E' IL VIAGGIO...
L’ANNO ZERO “TRA IL GIÀ E IL NON ANCORA”

CHE COSA CAMBIA?

● Pensiero astratto
● Maturazione fisica, ormonale e neuronale: evolve 

la corteccia prefrontale
● Sviluppo sessuale e definizione dell'identità di genere

● Crescita emotiva: scoperta del sentimento di innamoramento
● Nuove competenze sociali  e relazionali: importanza del gruppo di pari



  

QUANTE VOLTE IL TIRO ALLA FUNE CON I FIGLI LASCIA 
SFINITI? (ALBERTO PELLAI)

Il figlio piccolo sta nella "squadra" del 
genitore, cerca un alleato per 
affrontare la sua quotidianità.

L'adolescente passa dall'altra parte del 
campo, comincia a tirare la fune per far 
entrare il genitore nel proprio territorio. 

IL GENITORE CHE TIRA SEMPRE DALLA SUA obbliga il figlio a essere solo ubbidiente, non lo lascia 
mai giocare la sua partita per diventare grande, il figlio reagisce covando rabbia, non riesce a fare 
esperienze e a costruirsi un'adeguata muscolatura emotiva
IL GENITORE CHE MOLLA SUBITO LA FUNE , il figlio dall'altra parte non trova nessuno con cui 
giocare, vince senza fatica, ottiene la libertà tutta d'un colpo, senza averla conquistata passo per passo, 
ma non è pronto per gestirla.
IL GENITORE CHE TIRA LA FUNE QUANDO OCCORRE disponibile a giocare la partita con il figlio, 
calibrando la forza con cui tira la fune, per tutto il tempo della sua adolescenza.



  

I ragazzi non hanno ancora le strategie efficaci per affrontare la vita adulta e 
mantengono quell'orgoglio, tipico dei bambini, per cui non vogliono chiedere aiuti, 
soprattutto a mamma e papà.

È IMPORTANTE STARE LORO VICINI, MA AD UN PASSO DI DISTANZA, 
ESATTAMENTE COME GIÀ ABBIAMO FATTO QUANDO GLI ABBIAMO INSEGNATO A 

CAMMINARE. 

Li abbiamo guardati preoccupati muovere i primi passi incerti e traballanti, li 
abbiamo visti cadere e ci siamo spaventati, ma ci siamo trattenuti dall'aiutarli e li 
abbiamo incoraggiati a rialzarsi e che soddisfazione vederli di nuovo in piedi, 
magari non al primo tentativo e nemmeno al secondo ma al terzo si!

COSÌ DOBBIAMO FARE ANCHE CON I NOSTRI FIGLI ADOLESCENTI, GUARDARLI 
CRESCERE E SPERIMENTARSI, AIUTARLI QUANDO CHIEDONO IL NOSTRO AIUTO 
E LIMITARCI AD OSSERVARLI E “CURARLI” DA LONTANO, LA MAGGIOR PARTE 

DELLE VOLTE.

L'ADULTO DEVE “ESSERCI” PIÙ CHE “FARE”:

● sa che il suo ragazzo potrà vincere, ha fiducia in lui e lo stima, gli concede la 
LIBERTA' per mettersi alla prova

● ma sa che deve superare la prova della RESPONSABILITA' per conquistarsi la 
libertà, quindi lo controlla e lo regola se si mette in pericolo, se mente, se non 
rispetta le regole...

 



  

COMUNICAZIONI “SI” CON L'ADOLESCENTE...

CHIACCHIERARE IN MODO INFORMALE, gli adolescenti si aprono più 
facilmente mentre fanno qualche lavoro o quando sono in macchina, in altre 
parole quando sono fianco a fianco col genitore più che faccia a faccia. Usano 
tempi inconsueti, come la notte.
 
INTERESSARSI, DANDO IMPORTANZA A CIO' CHE DICE E ALLE SUE 

SENSAZIONI: “Mi rendo conto di quanto questa cosa ti metta in difficoltà”.

RISPONDERE IN MODO FLESSIBILE, senza attenersi rigidamente alle regole, 
altrimenti l'adolescente sarà tentato di cercare una scappatoia, cercando di 
vivere due vite parallele, la vita in cui dice quello che i genitori vogliono sentirsi 
dire e la vita in cui, una volta fuori dalla portata dei genitori, fanno quello che 
vogliono.

MANTENERE LA CALMA

DARE INDICAZIONI, SU CUI CONFRONTARSI

FARE DEI “PATTI” CONTRATTATI DA ENTRAMBE LE PARTI, che lascino lo 
spazio alla possibilità saltuaria di trasgressione.

INTERESSARSI IN MODO AUTENTICO AL SUO MONDO, PARLARNE CON 
LUI/LEI



  

ASCOLTO ATTIVO (METODO GORDON)
Con parole, occhi, mente e cuore comunichi all'adolescente che ciò che dice è importante:
● ascolto passivo, in silenzio senza interrompere
● messaggi di accoglimento verbali e non verbali “Sto cercando di capire” o “Ti ascolto”, con 

cenni del capo, sorrisi e sguardi che comunicano la propria attenzione
● inviti all’approfondimento “Spiegami meglio”, “Dimmi” per capire la vera natura del 

problema
● ascolto attivo, chi ascolta ripropone il contenuto del messaggio condiviso dall’adolescente 

con parole diverse, con le emozioni ed i sentimenti
● empatia, ci si immedesima nell’adolescente per coglierne i pensieri e gli stati d’animo
● considerazione positiva incondizionata, una globale accettazione del ragazzo/a, anche se 

ha valori e atteggiamenti diversi dai nostri: non viene giudicato/a e quel che eventualmente si 
metterà in discussione non sarà tanto la persona quanto piuttosto il suo comportamento

● congruenza con se stessi, riflettere quel che si sente dentro

MESSAGGIO IO
DESCRIVERE:
● quel che si prova “Io mi sento”
● il comportamento dell’altro che crea il problema “Quando tu”
● in che modo il comportamento è legato all’emozione “Perché”
● ciò che si desidera con “Io voglio”

“Io mi sento triste – Quando non mi ascolti – Perché mi sento ignorato – E vorrei che tu mi 
considerassi di più” 

E' PREFERIBILE ALLA TECNICA MESSAGGI TU 
“E’ colpa tua – Quando tu non mi ascolti – Perché mi sento ignorato – Tu sei un egoista”. 
Nell’ultimo caso l’interlocutore si offenderà, o si arrabbierà e probabilmente attiverà un 
atteggiamento di difesa che interferirà con la comunicazione.



  

 LE BARRIERE DA ABBATTERE NELLA 
COMUNICAZIONE CON L'ADOLESCENTE: NON...

DARE ORDINI, ESIGERE, COMANDARE: “Tu devi…”, “Smetti di dire che non 
sei capace e mettiti all’opera!”
Non tiene in considerazione i sentimenti del figlio, genera ostilità e rabbia, fa sentire 
l’adolescente inferiore rispetto all’adulto, trasmette l’idea che le esigenze del 
genitore siano più importanti di quelle del figlio, che abbia un potere.
La capacità di astrazione di un adolescente somiglia a un muscolo, che va 

sviluppato, quando è alle prese con una questione non facile, evitate di “fare 
esercizio” al posto suo. Dategli la possibilità di elaborare da solo qualche soluzione, 
dopo aver passato in rassegna qualche opzione, potreste dire: “Queste sono solo 
alcune possibilità. Pensaci su per un paio di giorni e poi ne riparliamo per vedere 
quale soluzione preferisci e perché”.

METTERE IN GUARDIA, MINACCIARE: “E’ meglio per te… altrimenti…”, “Datti 
una mossa e studia se non vuoi prendere un altro 4 in matematica!”
L'adolescente può contrattaccare per il semplice gusto di opporsi a quella che 
percepisce come un’imposizione o sottomettersi per timore di perdere un riferimento 
di cui sente di avere ancora bisogno. In entrambi i casi si affievolisce il desiderio di 
affrontare il problema in modo costruttivo e il ragazzo perde fiducia nella possibilità 
di instaurare una buona relazione con l’adulto.

  



  

OFFRIRE SOLUZIONI GIÀ PRONTE, DARE CONSIGLI: “Se fossi in te 
farei…”, “Non prendertela troppo, fai come me, quando ho un tarlo in testa 
esco a fare due passi e mi sento già meglio”
Le soluzioni già confezionate dall’adulto impediscono all’adolescente di riflettere 
con attenzione sul proprio problema, di pensare a diverse possibili soluzioni e di 
sperimentarle in prima persona, ostacolano lo sviluppo dell’autonomia e 
possono rendere i ragazzi insicuri e più dipendenti dagli adulti.

PERSUADERE CON LA LOGICA: “Guarda che le cose stanno così…”, 
“Devi essere obiettivo. Hai solo un mese prima degli esami e se non ti fai 
interrogare di tua volontà non riuscirai a recuperare e farti ammettere alla 
maturità”
Offende l’adolescente, lo fa sentire umiliato, inducendolo al ritiro in se stesso. Il 
ragazzo percepisce che per il genitore contano maggiormente le proprie opinioni 
che i suoi sentimenti, reagisce con delle contro argomentazioni, e nessuno dei 
due riesce a mettersi nei panni dell’altro e capire il suo punto di vista.

BIASIMARE, GIUDICARE, CRITICARE: “Non hai voglia di fare niente… sei 
un fannullone”
Critiche e giudizi finiscono spesso per ledere l’immagine che l’adolescente ha di 
sé. Alcuni ragazzi finiscono per accettare come vere le note di biasimo dei 
genitori (“Sono proprio sbagliato”, “Non valgo niente”), mentre altri 
contrattaccano (“Senti chi parla! Sarai perfetto tu!”).





  

ESSERE COMPIACENTI, FARE COMPLIMENTI ESAGERATI: “Come sempre 
sono d’accordo con te…”, “Figurati se non ce la fai!”
Gli apprezzamenti non meritati possono ferire l’adolescente perché li percepisce 
come falsi, lontani dall’immagine che ha di sé.

ETICHETTARE, UMILIARE, USARE FRASI FATTE: “sei un imbranato”, “i 
giovani sono tutti degli scansafatiche”, “quelli della tua generazione non 
sanno cosa vogliono”
Tutti i messaggi che mettono in ridicolo o umiliano il ragazzo sono offensivi e lo 
inducono a chiudere la comunicazione.

INTERPRETARE, DIAGNOSTICARE: “In realtà non credi veramente a questa 
cosa che hai detto…”, “Comportandoti così vuoi farmela pagare”
È poco utile analizzare il comportamento dell’adolescente e comunicare l’idea che 
ci si è fatta di lui e delle sue intenzioni. Se l’interpretazione del genitore è corretta 
il figlio tenderà a mettersi sulla difensiva, se invece è sbagliata si sentirà ancora 
più incompreso.

FARE PREDICHE: “Non dovresti comportarti in questo modo…”, “E’ tuo 
dovere aiutare in casa, io lavo, stiro, faccio da mangiare per tutti, anche per 
te, e non posso dire che non ne ho voglia!”
L’invito a comportarsi in un certo modo imponendo una morale può generare 
nell’adolescente sensi di colpa e diminuire la fiducia in se stesso e nelle sue 
capacità. Il genitore comunica inconsapevolmente al figlio che non crede nelle sue 
capacità di affrontare la situazione in modo autonomo.



  

MINIMIZZARE, CONSOLARE: “Non preoccuparti, passerà presto”, “Vedrai, 
domani non ci penserai già più” “Ti preoccupi per così poco?”
Quando i ragazzi sono giù di morale spesso i genitori cercano di distrarli, di 
parlare di argomenti diversi da quelli che costituiscono il problema, oppure 
tendono a negare la reale importanza della questione sottostimando la 
pesantezza del loro stato d’animo. Anche questo atteggiamento li fa sentire 
poco ascoltati.

INTERROGARE, INDAGARE: “Come mai…”, “Si può sapere perché…”
Se l’adolescente si sente sotto interrogatorio e percepisce l’adulto come troppo 
invadente tenderà a chiudere la comunicazione e a non raccontare più nulla di 
sé.

CAMBIARE ARGOMENTO, IRONIZZARE: “Basta pensare a questa cosa, 
parliamo di altro adesso!”
Quando il genitore cerca di fare dello spirito o di eludere il problema, 
l’adolescente tende a pensare che l’adulto non dia la giusta importanza alle 
faccende che lo riguardino e non tenga in considerazione i suoi sentimenti.

NON DILUNGARSI FINO ALLO SFINIMENTO: 
Dite la vostra e fermatevi lì. Quasi tutti i messaggi che lanciate a vostro figlio 
verranno recepiti in seguito, da solo può metabolizzare quello che gli avete 
detto. Dategli l’opportunità di farlo.
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