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L’adolescente
E’ 

  un viaggiatore

E’
  un esploratore

  della vita



  

L'ADOLESCENZA...

  
                    ...nella storia
Secondo Aristotele
la prima età, caratterizzata dallo slancio vitale dell’organismo, dovuto al 
predominio in esso del caldo-umido

A Roma
l’età fra la pueritia e la iuventus, dai 17 ai 30 anni

Nel Medioevo
i primi 25-30 anni di vita, prima della gioventù o aetas consistendi,
prodromo del terzo periodo della vecchiezza

            dal verbo latino Adolescere (crescere, svilupparsi) 



  

Definizioni di adolescenza

Palmonari, A. (1991). Adolescenza. Enc. Scienze sociali, Treccani

“Intendiamo  per  adolescenza  quella  fase dell’esistenza umana 
che segna la transizione dall’infanzia allo stato adulto”
(ibidem)

(

“…poniamo l’inizio dell’adolescenza in rapporto con le  esperienze 
psicologico-emozionali connesse con la pubertà,  e la conclusione 
della stessa nel momento in cui il soggetto è in grado di stabilire 
in modo  autonomo rapporti significativi  e  stabili  con  il  mondo 
circostante  (persone, gruppi, oggetti fisici e sociali, istituzioni) 
e con se stesso entro tale mondo”



  

Definizioni di adolescenza
 Mecacci, L. (1998) “Dizionario di psicologia” a cura di

 “L’adolescenza è tanto un costrutto sociale quanto un attributo   
dell’individuo…”

Waddell, M. (2000). Mondi interni: Psicanalisi e sviluppo della personalità

“È  possibile  descrivere  l’adolescenza,  in senso  stretto,  come un 
complesso   adattamento,  da  parte  del  bambino, a  questi  grandi 
cambiamenti a livello fisico ed emotivo: si tratta di un adattamento 
che  impone  di trovare  un  senso nuovo  del Sé-nel-mondo,  spesso 
faticoso  da  conquistare per via  degli atteggiamenti  di disturbo e 
le modalità di funzionamento della latenza”

 



  

Definizioni di adolescenza
 
• Blos
    secondo processo di individuazione-separazione

• A. Freud
   disturbo evolutivo

• OMS
    il periodo della vita dell’individuo il cui inizio coincide 

con la comparsa dei primissimi segni di maturazione 
puberale e il cui termine va al di là della conclusione 
dello sviluppo dei corpo



  

Definizioni di adolescenza
    G.R. Brera

   E’ il tempo propizio – KAIROS - in cui l’uomo 
percepisce in modo radicale il suo essere persona, 
dotata di vita spirituale, fisica, affettiva. 

    L’adolescente percepisce la realtà come domanda di 
verità, di amore e di bellezza e si sente 
misteriosamente chiamato alla realizzazione del 
proprio essere dando delle risposte assolute e vere



  

Adolescenza e pubertà

• La pubertà è il passaggio dalla 
condizione fisiologica del bambino a 
quella  dell’adulto 

• L’adolescenza è il passaggio dallo status 
sociale del bambino a quello dell’adulto e 
varia per durata, qualità e significato 
all’interno di diverse civiltà o gruppi 
sociali



  

L’adolescenza 

  E’ l’epoca delle 
grandi 
migrazioni

   La  destinazione 
   è l’identità



  

Fasi dell’adolescenza
• Secondo gli Autori anglofoni

          Early Adolescence    (10-14 anni)
          Middle Adolescence  (15-17 anni)
          Late  Adolescence     (18-21 anni)

• Secondo gli Autori italiani

          Prima Adolescenza o Preadolescenza (11-14 anni)
          Seconda Adolescenza (15-18 anni)
          (Adolescenza intermedia 15-16 anni)



  



  

La preadolescenza
E’ il periodo di 

• maggiore intensità e disarmonia di sviluppo fisico e 
sessuale

• costruzione di una nuova immagine corporea
• più forte squilibrio fra maturità fisica ed immaturità 

psicologica
• progressiva separazione dalla famiglia e avvicinamento 

al gruppo dei pari o alla banda
• frequente ambivalenza fra mondo dell’infanzia e 

mondo dell’adultità
• più chiare condotte di genere



  

Secondo la kairologia

  La persona deve essere La persona deve essere 
considerata nella sua considerata nella sua globalitàglobalità  

  di corpo, mente e spiritodi corpo, mente e spirito

  Corpo, mente e spirito sono in Corpo, mente e spirito sono in 
interazioneinterazione teleonomica ed  teleonomica ed 
hanno lo stesso valorehanno lo stesso valore



  

Nel corpo
• Scheletro, muscoli ed organi interni si sviluppano 

più rapidamente

• Si rinforza il dimorfismo sessuale con la comparsa 
dei caratteri sessuali primari e secondari

• Si acquisisce la capacità riproduttiva 

• Si modificano alcune funzioni fisiologiche

• Aumentano forza muscolare ed abilità motoria



  

La cascata ormonale

• Il primum movens è la 
riattivazione dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-gonadi con la 
ripresa della secrezione 
pulsatile del GnRH ipotalamico

• Il GNRH stimola la secrezione di 
LH e FSH, che diventa pulsatile 
ed aumenta inizialmente nelle 
prime ore del sonno

• Le gonadotropine stimolano le 
gonadi a produrre androgeni ed 
estrogeni

• Gli ormoni sessuali in sinergia 
con altri determinano i fenomeni 
della pubertà



  

Trend secolare di anticipo della pubertà



  

Ipotesi sulle cause dell’anticipo

• Condizioni di vita migliori, diminuzione delle malattie, 
alimentazione

• Nuovi fattori ambientali
    Iperstimolazione luminosa creata da TV, computer, videogames, 

illuminazione artificiale, attraverso un’attenuazione dell’effetto 
inibitorio della melatonina sull’attivazione ormonale nella 
preadolescenza

• Modelli comportamentali, stress, carenza affettiva, 
iperstimolazione emotiva

   attraverso un blocco della secrezione ormonale 
    (come nel nanismo psicosociale)



  

Crescita staturale
• molto elevata nel primo anno di vita 

(circa 25 cm) 
• diminuisce progressivamente nel 

secondo e terzo anno (circa  12 e 
8cm/aa) 

• fino alla pubertà la crescita ha una 
velocità relativamente costante (fra 
i 4 ed i 7cm/aa) 

• prima della pubertà rallentamento 

• picco di crescita durante lo spurt 
puberale

• nelle femmine  si verifica circa 2 aa 
prima che nei maschi. 

• Il picco della velocità di crescita è 
più basso nella femmine (8.3cm/aa) 
rispetto ai maschi (9.5cm/aa). 

• Questo fattore, combinato con una 
crescita prepuberale più lunga nei 
maschi, comporta fra i due sessi una 
differenza media di circa 13 cm nella 
statura adulta.

 



  



  

Capacità riproduttiva

• Età media al menarca 12.7 anni
• Fertilità femminile: cicli ovulatori nel 

15% a un anno dal menarca, 
   nel 70% a 5 anni
• Più varia l’età di inizio della 

spermatogenesi
• Pochi studi sulla fertilità del maschio 

adolescente



  

Età media al primo rapporto sessuale 

• In uno studio su 8508 giovani fra i 12 e i 20 anni nel 
46% dei maschi fra i 14 e i 16 anni e nel 53 % delle 
femmine fra i 15 e i 17 anni

• In un’indagine condotta da alcuni studenti di un Liceo 
Scientifico di Firenze all’interno della Scuola su 
ragazzi di 13-18 anni l’inizio dell’ attività sessuale ha 
un picco  fra i 15 e i 17 anni, anche se è già presente 
nel 26% dei casi fra i 12 e i 14 anni e non c’è ancora 
stato nel 31% dei casi

• Secondo statistiche nazionali l’età media si assesta 
sui 18 anni



  

La gravidanza in adolescenza
• Nel mondo ogni anno nascono da madri adolescenti 15 milioni di 

bambini, poco più del 10% di tutti i nati
• Negli Stati Uniti ogni anno 800.000-1.000.000 di adolescenti 

inizia una gravidanza
• In Europa la pregnancy rate delle adolescenti più elevata  è in 

Germania (13%) e nel Regno Unito (8.6%) mentre la piu’ bassa è in 
Olanda e Danimarca. Il tasso di abortività più elevato riguarda 
l’Ungheria e la Finlandia, il piu’ basso il Belgio

• In Italia circa 10.000 minorenni diventano madri ogni anno con 
trend in crescita  (incremento dello 0.5% dal 2006 al 2007) per 
il contributo delle immigrate

     Nel 2007 le madri di età inferiore a 16 anni sono state 700
     Il 3.3% delle IVG è stato effettuato da minorenni



  

Le IST in adolescenza

• Ogni anno un adolescente su 20 contrae 
una IST

• Uno studio statunitense su ragazzi fra 
   i 10 e i 24 anni ha rilevato che nel 2006 

22.000 erano sieropositivi o malati di 
AIDS e 1.000.000 presentavano 
infezioni da Chlamydia o sifilide o 
gonorrea



  

IL CERVELLO ADOLESCENTE



  

IL CERVELLO ADOLESCENTE

• Studio mediante RM ad alto potenziale 
dell’attività cerebrale di  1800 bambini e 
adolescenti

• La corteccia prefrontale ha il maggiore 
accrescimento fra gli 11 e i 18 anni

• La corteccia prefrontale è l’area del 
“ripensamento assennato” : modula le emozioni, 
controlla gli impulsi, attribuisce capacità 
organizzative ed esecutive, permette il 
ragionamento filosofico



  

Lo sviluppo del cervello
• Il cervello ha una crescita  in 

senso posteroanteriore e a 
singhiozzo attraverso fasi di  
proliferazione e riduzione

• Fra il 3°ed il 6° mese di vita 
intrauterina  si ha la massima 
densità cerebrale 

• Poco prima della nascita si ha 
una prima riduzione dei 
neuroni 

• Fra i 6 e i 12 anni le sinapsi 
aumentano

• Fra gli 11-12 anni e i 20 anni 
si ha una seconda potatura



  

Lo sviluppo del cervello
   Il processo di sfoltimento delle connessioni 

nervose è determinato geneticamente ma 
anche dal “darwinismo neurale”, 
sopravvivendo solo le sinapsi più adatte a 
svolgere le loro funzioni  o le più usate 

    (“or use or lose”)

   In questo sarebbe determinante come si 
impiega il proprio tempo



  

La propensione al rischio
• Immaturità della corteccia prefrontale

• Attività degli ormoni prodotti dalle gonadi e 
dalle ghiandole surrenali sul sistema limbico, 
centro emozionale del cervello

• Instabilità della concentrazione cerebrale  di 
dopamina, sostanza che presiede al 
meccanismo di motivazione-ricompensa

• Influenza del gruppo



  

Lo sviluppo mentale
   Secondo J. Piaget 

   procede attraverso un equilibrio fluttuante 
fra due fondamentali processi

   1) Assimilazione: incorporazione di un evento o 
un oggetto in uno schema comportamentale o 
cognitivo già acquisito

   2) Accomodamento: modifica della struttura 
cognitiva o dello schema comportamentale per 
integrare nuovi eventi o oggetti fino a quel 
momento ignoti



  

Lo sviluppo mentale
   Secondo J. Piaget 
   si articola in 5 fasi

   1) senso-motoria                                      0- 2 aa
    2) preconcettuale                                    2-4 aa
    3) del pensiero intuitivo                          4-7 aa
    4) delle operazioni concrete                    7-11 aa
    5) delle operazioni formali 
      o del pensiero ipotetico-deduttivo  11-14 aa



  

Lo sviluppo psicosociale
   Secondo Erikson 

    comprende 8 fasi, dall’infanzia alla vecchiaia

    La quinta fase è quella dell’adolescenza, in cui si passa 
da un’identità diffusa ad una stabile ed integrata, 
prendendo consapevolezza della propria individualità, 
dei propri obiettivi, delle proprie potenzialità ma 
anche dei propri limiti

   Questo processo avviene grazie all’identificazione con 
i propri pari e con le altre figure significative



  

Il gruppo dei pari
      Rappresenta un vero e proprio
  “laboratorio sociale”, 
  nel quale gli individui possono sperimentarsi   

  e mettersi in gioco, attraverso il 
confronto con gli altri

  Più del 90% degli adolescenti appartiene  
almeno ad un gruppo



  

Il gruppo dei pari
     Il gruppo può essere

 Formale, se promosso all’interno di movimenti e/o associazioni. 

       È caratterizzato dalla motivazione a perseguire obiettivi espliciti 

       e dalla presenza di uno o più adulti
 Informale, se nasce da un’aggregazione spontanea di adolescenti

La coesione del gruppo si fonda sull’intensità della relazione e della

comunicazione, oltre che sulla condivisione del tempo libero

 

Nel corso dell’adolescenza diminuisce l’appartenenza ai gruppi

formali ed aumenta l’appartenenza a quelli informali

 



  

Funzioni del gruppo 
(Graziani, Rubini e Palmonari, 2006)



  

Il gruppo dei pari

  Gli adolescenti fortemente attaccati ai loro 
amici sono caratterizzati da elevata autostima 

  e soddisfazione per la vita, livelli più bassi di 
depressione, irritabilità e senso di colpa 

   (Armsden e Greenberg, 1987). 

  Inoltre, tali individui percepiscono di avere 
buone competenze sociali 

   (Paterson et al., 1995; Noom et al., 1999).



  

Lo sviluppo morale
Numerosi studi e teorie

- Freud
- Kohlberg
- Piaget
- Turiel
- Bandura
- Klein

    Tutti concordano nel ritenere che lo sviluppo della moralità avvenga per 
gradi e raggiunga la pienezza nell’adolescenza.

   Fondamentale dunque il ruolo dell’educazione



  

Lo sviluppo morale
Secondo J. Piaget 3 stadi fondamentali
strettamente collegati allo sviluppo cognitivo

• Anomia morale          0-3 anni
      nessuna regola
• Eteronomia morale    4-8 anni
      osservanza delle regole per obbedienza
• Autonomia morale
      comparsa della responsabilità individuale



  

La fede
     J. Fowler delinea 6 stadi di sviluppo della fede nell’arco della 

vita di cui i primi 3 riguardano gli adolescenti

       1) Fede mitico-letterale 
        in cui percepiscono Dio in forma umana che sta da qualche  

parte nel cielo ed accettano il loro patrimonio religioso senza 
fare domande

       2) Fede sintetico-convenzionale 
       in cui possono concepire Dio come guida personale
       3) Fede riflessivo-individuale 
        in cui attraverso la riflessione giungono a personali credenze 

religiose



  

Grazie per l’attenzione !!!
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