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Adolescenti e Genitori ai tempi del coronavirus 

In questo momento di crisi la condivisione di esperienze, il rispecchiarsi nelle difficoltà altrui e il 

comprendere la ragione di certi atteggiamenti difficili altrimenti da inquadrare, ci avvicina ai nostri 

figli e ci consente sia di aiutarli maggiormente, sia di provare meno fastidio e impotenza. 

Lo Sviluppo puberale 

Il circolo ormonale fa iniziare lo sviluppo puberale in età diverse: 

10-12 anni femmine (menarca) 

12-14 anni maschi 

Lo sviluppo si fonda sulla connessione tra tre dimensioni: sviluppo fisico, sviluppo psichico 

(maturazione aree cerebrali), e sviluppo sociale (spinta sul mondo esterno) 

Esiste una grande variabilità individuale a seconda della velocità di sviluppo e del raccordo tra le tre 

dimensioni!  

 

Alcune caratteristiche degli adolescenti 

 Adolescere = crescere 

 Inquietudine continua 

 Desiderio di differenziarsi dalla famiglia e uniformarsi al gruppo  

 Il corpo cambia ed è veicolo di comunicazione: nell’alimentazione, abbigliamento, ecc…  

 Non si riconoscono, credono di non piacere, tutti ai loro occhi sono migliori 

Perciò: 

  Si camuffano con varie forme (abbigliamento, tatuaggi, piercing...) 

 Si omologano al pensiero di un gruppo (religioso, culturale…) 

 Tentano trasformazioni chimiche (droghe, alcol…) 

 Non vivono solo una crisi negativa, la transizione all’età adulta facilita la presa di ideali e lo 

sviluppo della creatività 

 Sono alla ricerca di punti di riferimento continuo 

 Sono orientati tra passato e futuro, a differenza del bambino, concentrato sul presente 
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 Capiscono di non essere onnipotenti come credevano nell’infanzia, ciò li spinge a fare 

l’esperienza del limite: sentono la necessità di controllare attivamente i cambiamenti che 

percepiscono nel loro corpo e nella loro mente, anche attraverso comportamenti a rischio 

(acrobazie con il motorino ad esempio) 

 

 Prima l’adolescente si definiva come ‘trasgressivo’ (le generazioni precedenti avevano uno 

stile autoritario) ma ora si tende a pensare che in questa fase il ragazzo inizi a sperimentare la 

delusione (la società dell’audience e della mancanza di privacy, del successo a tutti i costi, li 

spinge a confrontarsi con una realtà nei cui confronti non si sentono all’altezza) 

 

 In questo momento è difficile distinguere la dipendenza da internet dal suo uso sociale 

 

 Si sentono spaesati dal cambiamento: dopo aver sperimentato un adulto affettivo e 

accogliente, si trovano a dover rispondere delle proprie azioni; ‘prima il dovere poi piacere’, 

si scontrano con una norma da rispettare. Perdono nella loro mente il loro ruolo e cercano 

modelli da seguire, ma che non hanno potere educativo come un adulto (influencer, 

youtuber, ecc…). Anche il genitore si ritrova destabilizzato da questo ‘spostamento’ e 

cambiamento nel rapporto 

 

Brain trainer: il cervello di un adolescente 

 Il cervello di un adolescente si annoia più facilmente perché è predisposto ad esplorare il 

mondo e a sperimentare nuove capacità  

 Questione di privacy: il loro cervello ora dice che hanno bisogno di rimarcare il loro spazio per 

definire il loro modo di vivere, ed hanno più pudore! 

 Credono che invertire i ritmi circadiani non abbia effetti, ma l’umore, la concentrazione, il 

sistema immunitario, funziona bene solo se il ritmo sonno/veglia segue il ritmo notte/giorno 

 PAURA: la paura ci protegge dai pericoli, ma se è percepita come eccessiva e fuori controllo, 

ci può far arrivare alla negazione del pericolo per tornare a stare meglio (convinzione 

erronea in realtà!) 

 Il ragazzo sperimenta ora reazioni di rabbia, che è l’altra faccia impotenza: serve a sentirsi 

forti per affrontare il futuro; il cervello suggerisce di usare la rabbia per farlo e ritornare ad aver 

un ruolo attivo. Le manifestazioni di rabbia e paura vanno sempre monitorate e 

contestualizzate, i genitori dovrebbero prestare attenzione a tali comportamenti per poterli 

capire 
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 Dopo aver conquistato una certa distanza dai genitori, ora è come se ‘fossero tornati un po’ 

indietro’, e rispondono con due possibili canali: rifiuto oppure regressione, cioè o si sentono 

infantilizzati o ricercano la vicinanza fisica ed emotiva dell’adulto come rassicurazione  

 I livelli di dopamina sono più bassi; la dopamina è una sostanza che fa sentire bene, perciò si 

è spinti a ripetere le esperienze che ne innalzano la produzione (es: ci si sente bene a giocare 

con i videogiochi e viene prodotta più dopamina, siamo spinti quindi a ripetere questa 

azione) 

 La tecnologia consente di avere ciò che si cerca velocemente, ma per creare cose belle c’è 

bisogno di tempo in realtà; perciò un ragazzo, in questo periodo, può riscoprire questo valore 

Come aiutare i ragazzi in questa fase 

 Non si sa se saremo gli stessi dopo questo periodo, ci sono stati molti cambiamenti repentini; il 

poter condividere le cose importanti aiuta a mantenere legami, perciò è importante che il 

ragazzo continui ad avere legami con coetanei, professori, e tutti i suoi punti di riferimento 

 Prendete del tempo per fare calma dentro di voi, più il genitore è tranquillo più i figli lo sono a 

loro volta, a tutte le età 

 Continuate a essere accoglienti con i loro vissuti  

 Rendete esplicito ciò che non lo è, perché favorisce il dialogo ed il rispecchiamento, i ragazzi 

possono sentirsi confermati nelle loro emozioni in questo modo 

 Accettate i sentimenti negativi senza minimizzarli, non impedite la loro emotività; a volte lo 

facciamo per paura di non sapere come rispondervi e nel timore che, parlandone, vi si metta 

maggiormente l’accento, ma in realtà si dà la possibilità di condividere il dolore, la paura la 

rabbia  

 Validate i sentimenti: se si vede il ragazzo triste un commento come ‘è proprio una giornata 

difficile oggi’ rasserena gli animi 

 Mantenete alta l’attenzione alle variazioni emotive 

 Provate a riconoscere i trigger, ovvero le situazioni che fanno ‘esplodere la miccia’ 

 Stabilite orari e usate il tempo per fare qualcosa di nuovo, insieme o da soli, il cervello di un 

adolescente è predisposto alle novità 

 Offritegli uno spazio solo per loro per venire incontro alla loro necessità di privacy 

 Aprite il dialogo e consigliategli di rivolgersi ad esperto se ne sente la necessità 
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 Mantenete la continuità dell’affetto con loro, anche se sembra che non ne abbiano bisogno, 

se ne ricorderanno! 

 Aumentate le attività piacevoli insieme (chiedetevi cosa piace a voi e cosa piace ai vostri 

figli, vedrete che sarà più facile trovare attività comuni o a venirsi incontro!), riscoprite 

vecchie tradizioni, fate capire loro che se li vedete più responsabili e maturi in casa avrete più 

fiducia in loro anche nel futuro 

 E’ meglio puntare sulla responsabilità piuttosto che sul controllo: è una modalità che porta a 

valorizzare i talenti degli adolescenti, meglio l’ascolto del ‘sermone’  

 Attribuite loro degli incarichi: preparare la cena, oppure aiutare i fratelli con i compiti, tagliare 

i capelli ecc… dar loro dei compiti serve perché un adolescente sente così che gli adulti lo 

ingaggiano e gli danno un ruolo Questo atteggiamento, nonostante non valga naturalmente 

per tutti, sostiene e carica i ragazzi 

Alcune riflessioni per noi adulti come genitori… 

Dire la verità, a differenza di ciò che si diceva fino a qualche tempo fa (‘mi nascondo se piango’), 

senza naturalmente riversare sui figli le proprie angosce, crea l’occasione di condividere le emozioni 

e poter parlare con loro dei concetti di morte, di dolore e fatica. 

Sorge ora e per il futuro la necessità di costruire una relazione nuova, dove gli adulti si prendano le 

loro responsabilità, la loro tristezza, il fatto di aver creato un futuro incerto per i ragazzi; se un adulto si 

assume le sue responsabilità, il ragazzo sarà portato ad assumersi le sue (quanto spesso li 

rimproveriamo di usare troppo il telefono senza considerare che noi lo usiamo altrettanto, se non di 

più?). 

Puntare sulla relazione e sulla condivisione passa loro il messaggio che tutti affrontiamo inciampi ma 

ne possiamo uscire. A volte un adulto non comunica le sue emozioni, pensando di proteggere il 

figlio, ma ciò spinge i ragazzi a non parlare, così si fanno carico dell’emotività del genitore e della 

loro. NON significa evacuare tutto, ma condividere alcuni aspetti rende più chiara la situazione. 

Anche saper chiedere scusa offre un modello di comportamento; inoltre, avere fiducia nella sua 

capacità di gestire i propri sentimenti, elaborarli e trovare una soluzione insieme li fa sentire più forti. 

Se un ragazzo percepisce che un adulto crede in ciò che dice ed è coerente con il suo vissuto, inizia 

a pensare che quest’ultimo agisca nel suo interesse, ed accetta maggiormente la sua autorità. 

Deve sentire che c’è un genitore che sta fornendo strumenti utili alla crescita, così si avvicina a lui 

non per sottomissione ma perché pensa ‘mi sta dando una mano’. 

In questo periodo… 
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Uno studio on line della regione Lombardia su come i giovani stanno vivendo il corona virus 

evidenzia che: 

 Aderiscono al concetto di norma di sicurezza 

 I timori e la prudenza crescono all’aumentare dell’età 

 La paura resta stabile dopo un’impennata iniziale (una volta metabolizzata, rientra in una 

sorta di normalità) 

 La socialità in rete è maggiore per le ragazze 

 I maschi soffrono maggiormente la solitudine (sono forse più abituati a stare fuori di casa) 

 ll covid 19 resta l’argomento maggiormente discusso in casa ma perde terreno nelle 

chiacchiere con gli amici, dove prevale il desiderio di evasione 

 I ragazzi reggono meglio l’isolamento, forse perché già abituati a socialità in rete (meno 

messaggi vocali, più videochiamate) 

 Si fidano meno delle notizie on line, le giudicano imprecise o inesatte 

Queste linee guida vogliono essere uno spunto di riflessione e non hanno la pretesa di essere 

esaustive. Non sono tarate sull’esperienza del singolo e non sono descrittive di tutti i ragazzi, è 

importante poter cogliere le diversità, attribuire un significato al comportamento del ragazzo (che 

forse lui stesso fatica a cogliere, ma c’è!). 
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