
ANATOMIA DEL CAMBIAMENTO ADOLESCENZIALE 

Intelligenza  

Con l’adolescenza si ha la comparsa dell’intelligenza ipotetico-deduttiva, vale a dire la capacità di operare 

mentalmente su concetti astratti (numeri, parole, principi della logica)senza riferirsi a oggetti concreti. Così 

se nel bambino prevale un atteggiamento di riproduzione e di ripetizione e una facilità agli apprendimenti 

nozionistici e ripetitivi, nell’adolescente prevale un atteggiamento critico finalizzato sia ad esercitare le 

proprie abilità logiche, sia a prendere le distanze dall’altro. L’adolescente sa mantenere la direzione presa 

senza lasciarsi fuorviare o distrarre; sa adattare i mezzi agli scopi; ha capacità di autocritica e mostra 

insoddisfazione per soluzioni parziali che non chiariscono realmente il problema. La capacità di pensiero 

ipotetico-deduttivo rende più agevole al ragazzo immaginare realtà diverse da quella in cui si trova, e quindi 

sviluppare con più facilità un’attività intellettuale creativa (per es. “se in tutti i paesi del mondo venissero 

abolite le forze armate, allora…”; “ se io decidessi di studiare le lingue, allora ne deriverebbero, per la mia 

vita, queste altre conseguenze…”, ecc.). Proprio questa superiore autonomia intellettuale nell’analisi del 

mondo fisico e di quello degli uomini, e nella rappresentazione del proprio futuro, concorre a modificare i 

rapporti fra il ragazzo e l’adulto, sviluppando un bisogno crescente di indipendenza, il bisogno di compiere 

di persona l’esperienza di certe situazioni e di elaborare delle convinzioni 

Memoria  

La memoria “naturalistica” del bambino, capace cioè di immagazzinare informazioni con prevalenza di 

fattori associativi lascia il posto ad una memoria di tipo “storico” in cui il filtro e il sostegno alla 

memorizzazione vanno ricercati nella affettività e nella motivazione. 

Emotività  

L’emotività come risposta alle sollecitazioni delle varie situazioni esistenziali, è un dato costante nella vita, 

ma esso si intensifica durante la fase dell’adolescenza, perché si intensificano le sollecitazioni (biologiche, 

psicologiche, sociali, ecc.). Si tratta di un’emotività potenziata, arricchita, intensa, pregnante; ma 

l’adolescente, non ancora maturo, non riesce a graduare le emozioni, a decantarle nel tempo a 

sdrammatizzarle. Si ritrova così a vivere momenti di ansia, di vulnerabilità, di eccessi (euforia o 

depressione), di variabilità dell’umore. Per maturare sul piano psicologico l’adolescente ha bisogno di 

sciogliere i vecchi legami e instaurarne di nuovi, più adatti alla nuova realtà di un individuo somaticamente 

e psicologicamente cresciuto. Di qui un aumento di aggressività anche se di solito limitata alle necessità 

difensive, a un bisogno di sicurezza e autoaffermazione e tuttavia ben controllata. L’aggressività è quindi un 

segnale di normalità dello sviluppo, di regolarità della crescita: è un indicatore di socialità, di sicurezza  

Linguaggio  

La crisi adolescenziale pone nuovi problemi e nuove situazioni. Le esperienze soggettive prevalgono su 

quelle oggettive. Il linguaggio è spesso inadeguato ad esprimere la ricchezza e la complessità della nuova 

realtà (sentimenti). E’ frequente una “caduta” di rendimento nella composizione linguistica; c’è infatti la 

progressiva “appropriazione” di un linguaggio esterno (media-gruppo dei pari): Il bisogno di esprimere i 

propri sentimenti, di manifestare i propri pensieri, i propri dissensi, le proprie critiche, la dilatazione della 

propria esistenza, la necessità di appropriarsi autonomamente della cultura. Aumentano a dismisura le cose 

da esprimere ma il linguaggio resta ancora semplice e ristretto. 

 



 

Interessi  

La stabilizzazione degli interessi rappresenta un altro tratto distintivo dell’adolescenza. Nel bambino essi 

sono a carattere prevalentemente giocoso, sono curiosi, variabili, ma ancora indistinti e, al tempo stesso, 

condizionati da suggerimenti o suggestioni esterne; nell’adolescente gli interessi diventano sempre più 

influenti sullo sviluppo della personalità e sul processo di autoformazione. Sono proprio gli interessi che, 

rivelandosi in particolare negli hobbies e nelle passioni, indirizzano il ragazzo verso la scelta dei settori nei 

quali specializzerà le proprie abilità o attitudini. L’esperienza di ogni giorno rivela che nella fanciullezza ci 

sono continui cambiamenti di interessi. Sembra infatti che la loro evoluzione segua tre tappe fondamentali 

nel corso dell’età evolutiva:  

- le scelte manifestate prima degli 11 anni sono di fantasia e rappresentano il desiderio di diventare adulti;  

- fra gli 11 e i 17 anni si hanno scelte a tentativi che favoriscono il sorgere di interessi, di capacità e di valori 

personali;  

- solo dopo i 17 anni le scelte diventano realistiche. 

Ecco perché un genitore dovrebbe:  

- dare spazio alle motivazioni e ai desideri dei ragazzi evitando di costringerli a dover seguire modelli di 

scuola o di lavoro che non sentono propri;  

- sforzarsi di oggettivare e valutare attentamente le capacità, gli interessi, i punti deboli e quelli di forza dei 

ragazzi;  

- confrontare tutto quanto emerge dai ragazzi con le caratteristiche delle varie scuole, valutando 

attentamente non solo la durata degli studi, ma anche le materie da studiare, pesando bene le differenze 

tra ore teoriche e ore pratiche, il carico di lavoro settimanale. 

La ricerca dell’identita’  

La domanda “Chi sono io” rappresenta il problema più importante per l’adolescente. I principali compiti 

evolutivi che egli deve affrontare sono:  

a. dal punto di vista personale: la realizzazione della propria identità;  

b. dal punto di vista sociale: conseguimento dell’indipendenza.  

L’identità che l’adolescente cerca di chiarire consiste nello scoprire chi è, quale dovrà essere la sua funzione 

nella società. E’ un bambino o è un adulto? Che specie di lavoro farà? A causa di queste domande gli 

adolescenti sono morbosamente ossessionati dal possibile divario tra il modo in cui sono visti dagli altri e 

quello in cui essi vedono se stessi. 

Bisogno di indipendenza e di socializzazione  

Il conseguimento dell’indipendenza procede di pari passo con la ricerca e la realizzazione della propria 

identità personale. Naturalmente l’indipendenza, nella nostra società, si realizza per gradi, ma con estrema 

discontinuità, con conseguente aumento delle tensioni psicologiche. 



 

Il bisogno di orientamento  

L’adolescente evolve verso la propria interiorità personale ed è indotto ad interrogarsi sulla propri identità, 

ma quest’identità non è un’astrazione: si colloca all’interno di una ricerca esistenziale, concreta, legata alle 

esperienze, all’ambiente, alla cultura, alle relazioni. L’adolescente sempre più si interroga circa le proprie 

attitudini, le proprie aspirazioni e soprattutto le proprie possibilità. Da questo punto di vista l’adolescenza è 

psicologicamente necessitante all’orientamento, in quanto è un momento di scelta. 

 

LE ATTITUDINI 

Tra le componenti che sono considerate fondamentali nel processo dell’orientamento, le attitudini 

costituiscono un costrutto di base dello sviluppo dell’individuo. La conoscenza delle proprie attitudini 

rappresenta un momento fondamentale del processo decisionale finalizzato alla scelta. L’attitudine è una 

caratteristica complessa, espressiva di tutta una personalità. Occorre capacità a capire, interesse a fare, 

abilità ad eseguire e responsabilità nell’affrontare e superare le difficoltà. Ma tutto questo non si ottiene 

solo… aspettando. Le attitudini infatti sono disposizioni che possono emergere e svilupparsi soprattutto in 

presenza di condizioni educative favorevoli quali:  

- l’esercizio (allenamento, studio, ecc.);  

- l’applicazione costante ed intensa;  

- i successi riportati nel rendimento scolastico; 

 - il riconoscimento e la valorizzazione da parte del genitore, dell’insegnante.  

In questo dunque sta il compito principale della famiglia: preparare il figlio a sapersi gestire 

autonomamente e responsabilmente nelle sue scelte quotidiane, dato che è questa l’attitudine base di 

ogni successo futuro. 

 

LE ATTITUDINI SCOLASTICHE 

Come posso capire le mie attitudini? - individuando in quali materie e attività scolastiche ottengo i risultati 

migliori - individuando quali argomenti apprendo con più facilità - chiedendo ai genitori per quali attività 

sono più portato - chiedendo agli insegnanti per quali materie sono più portato - scoprendo in quali attività 

extrascolastiche riesco con facilità (attività manuali, tecniche, ecc.)  

Come posso migliorare e potenziare le mie attitudini? attraverso: - l’esercizio - l’applicazione - l’aumento di 

interesse per le materie e le attività in cui desidero ottenere dei risultati migliori.  

Come utilizzare le attitudini per la scelta scolastico/professionale? Una volta individuate le mie attitudini 

posso chiedermi: - in quali indirizzi scolastici sono prevalenti le materie in cui riesco meglio? - quali sono le 

attitudini richieste per frequentare la scuola o per svolgere la professione che vorresti intraprendere? 

 



 

A COLLOQUIO CON UN PROFESSORE  

Come favorire il dialogo tra genitori ed insegnanti  

1. Ascoltate vostro figlio, ma valutate con prudenza ciò che dice. E’ dalla mediazione prima di tutto di 

vostro figlio che avete notizie intorno alla scuola. Certamente è molto importante ascoltarlo e cercare di 

comprenderlo. Ma non bisogna dimenticare che egli dà la sua versione e che essa può essere deformata. 

Ricordate i fatti, ma riservate il vostro giudizio per quando avrete più ampie informazioni.  

2. Non potete domandare a vostro figlio di essere un modello di oggettività; ciò che egli vi racconterà della 

sua vita scolastica non può che essere parziale. Vi dirà le cose come egli le raccoglie: generalmente egli 

pensa di aver ragione mentre il professore ha torto. Non lasciatevi vincere dalla rabbia e dal risentimento 

verso gli insegnanti.  

3. Non dite che l’orientamento deve venire dall’insegnante. Instaurate piuttosto una collaborazione. La 

rispettiva conoscenza del ragazzo è, sicuramente differente, ma complementare. Troverete le soluzioni 

insieme. E’ importante che non ci sia una rottura tra la scuola e la famiglia del ragazzo. Anzi, egli si sentirà 

seguito e probabilmente rassicurato. E quanto tempo guadagnato!  

4. Preparate le domande per i professori e andate con quesiti precisi. Riuscirete veramente ad approfittare 

dell’incontro con il professore se avrete riflettuto prima e avrete fatto il punto sulla situazione di vostro 

figlio. Saprete allora porre le domande utili per risolvere i suoi problemi. Il professore avrà fatto altrettanto 

dal canto suo, ma egli non pensa forzatamente a tutto e non si interroga negli stessi termini vostri. 

L’incontro, così fatto risulterà molto più fruttuoso.  

5. Sappiate ascoltare. Il peggior atteggiamento consiste nell’arrivare con dei preconcetti, mantenendoli e 

difendendoli ad ogni costo. Il professore ha delle proposte da farvi, la sua opinione è fondata 

sull’esperienza. Sappiate ascoltarlo, vi aiuterà ad agire.  

6. Sappiate tenere conto, in seguito delle osservazioni dell’insegnante. Avete visto il professore, ora è 

necessario fare una sintesi delle diverse informazioni che avete ottenuto. La soluzione si situa all’incrocio 

tra le annotazioni di vostro figlio, quelle dell’insegnante e le vostre intuizioni. 

 CONCLUSIONI  

L’ipotesi di fondo di tutto il discorso è che i ragazzi dovrebbero apprendere a fare da soli o almeno tendere 

a questo obiettivo. Il rischio di dipendenza è però reciproco: spesso anche il genitore ha bisogno di un figlio 

dipendente, per sentirsi confermato nel suo ruolo d’indispensabilità. Soffre se il “bambino” non è più 

piccolo e cerca l’autonomia. Non è pensabile tuttavia che un ragazzo di questa età possa gestirsi 

totalmente, senza un qualche appoggio affettivo ed organizzativo. Bisogna evitare di sostituirsi a lui nello 

studio ma piuttosto insegnargli a studiare. Analogamente il compito educativo della famiglia nei confronti 

della scelta della scuola superiore è di aiutare il ragazzo a capire la rilevanza e la complessità del problema, 

offrendogli strumenti critici più che soluzioni. E’ importante che la famiglia trovi momenti di 

comunicazione e di discussione con i figli favorendo la crescita di autonomia e di capacità decisionale del 

giovane adolescente che in questa fase della sua vita è alla ricerca della propria identità e del proprio 

percorso scolastico e professionale. 

 


