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FANCIULLEZZA
Egocentrismo

COSA
SUCCEDE?

Si cimenta
regolarmente con
competenze cognitive e
relazionali
Dal pensiero magico a
quello concreto…a
quello astratto.

PREADOLESCENZA
Confusione

I ragazzi vivono tutta una serie
di cambiamenti che avvengono
tutti insieme

QUALI
SENSAZIONI?

A volte posso provare
stress per tutte queste
nuove esperienze…

Non ce la faccio più…
Nessuno mi capisce…
A scuola non ce la faccio…

QUALI
COMPITI
EVOLUTIVI?

Consapevolezza di Sé
e dell’altro
Dal riconoscimento
della regola
all’interiorizzazione
(autocontrollo)
Si strutturano i ruoli e la
tendenza alla socialità
Interessi sessuali sopiti

Sviluppo fisico
Maturazione sessuale
Bisogno di autonomia
psicologica e comportamentale

ADOLESCENZA
Costruzione

I ragazzi cercano di “mettere
ordine” nei loro vissuti
confusi e situazioni intricate

Cosa voglio fare della mia
vita?
Quali le mie qualità e i miei
difetti?
Chi sono e chi voglio
diventare?

Ricerca della propria identità
Grandi scelte (scuola/
professione…)

I ﬁgli di oggi non sono così diversi da
come eravamo noi
■ CORPO

=>

Rapidità
Accettazione – Approvazione
Vulcano di emozioni

■ MONDO INTERIORE => Il cervello è ancora immaturo

■ RELAZIONI

FAMIGLIARI =>

Ridimensionamento dell’onnipotenza genitoriale
Differenziazione
Trasgressione del famigliare
Rinegoziazione della relazione

■ RELAZIONI SOCIALI => Appartenenza ad un gruppo

Modelli identificatori
Confronto  Sperimentazione

Trasformazioni nel
MONDO INTERIORE
■ Le funzioni cognitive complesse come

quelle che riguardano la previsione del
rischio, la gestione e la regolazione degli
impulsi, l’autonomia decisionale e la
definizione della condotta sociale non sono
ancora completamente sviluppate.

■ Questo significa che il cervello di un

ragazzino e preadolescente è immaturo.

Trasformazioni nel
MONDO INTERIORE
■ Da un pensiero realistico e concreto si

passa ad un pensiero più astratto ma….
■ Nella preadolescenza il cervello si trova in

balia di una sorta di iperattività della parte
emotiva.
■ L’azione, più del pensiero, è il cavallo di

battaglia.

Trasformazioni nelle
RELAZIONI FAMILIARI
■ La famiglia ha un ciclo vitale che si

suddivide in fasi.
■

Nel passaggio da una fase all’altra l’equilibrio
viene perso perchè le precedenti modalità di
funzionamento risultano inadeguate.
S’innesca un processo di riorganizzazione.

■

..e l’individuo affronta una evoluzione.

Trasformazioni nelle
RELAZIONI FAMILIARI
■ Autonomia e responsabilità
■

Il bambino prima ed il preadolescente poi deve
apprendere come si gestiscono i propri impegni
(scolastici ed extrascolastici).

■

…attraverso la possibilità di sbagliare e
correggere il tiro.

Trasformazioni nelle
RELAZIONI FAMILIARI
■ Dalla dipendenza alla voglia di

differenziarsi….
■
■
■

Se i bambini sono completamente innamorati dei
genitori e sono completamente nelle loro mani…
I preadolescenti vogliono essere diversi da
loro…anche questo è un cambiamento enorme!
Per crescere hanno bisogno di “trasgredire il
famigliare”

Trasformazioni nelle
RELAZIONI SOCIALI
■ Al bisogno d’appartenenza...
■

Il bisogno di differenziarsi si unisce al bisogno di
appartenere ad un gruppo o di avere relazioni con i
pari.

■

Ed al bisogno di avere modelli identificatori (i miti e gli
ideali come ricerca di un volto).
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La SOCIETÀ in cambiamento
CAMBIA il modo di fare
FAMIGLIA
■ Importanti cambiamenti sociologici hanno

modificato le dinamiche interne alla famiglia.
In particolare abbiamo assistito al passaggio
della famiglia:
■
■

Da allargata => A nucleare
Da normativa => Ad affettiva

La SOCIETÀ in cambiamento
CAMBIA il modo di fare
FAMIGLIA
■ La famiglia tradizionale era basata sulla

trasmissione di regole sociali da una generazione
all’altra.
■

MODELLO NORMATIVO

■ L’obiettivo dell’educare era sociale e coincideva

con l’ adattamento dell’individuo alla società
(attraverso la trasmissione delle regole indicate dalla
società stessa).

La SOCIETÀ in cambiamento
CAMBIA il modo di fare
FAMIGLIA
■ La riduzione del numero di figli modifica la

struttura della famiglia tradizionale.
■ Il forte investimento sui figli configura un

nuovo tipo di famiglia.
■

MODELLO AFFETTIVO

La SOCIETÀ in cambiamento
CAMBIA il modo di fare
FAMIGLIA
■ Nel “modello affettivo” di famiglia viene

ridefinito lo scopo dell’educare.
■ Sempre più importanza viene data al

raggiungimento del ben – essere
individuale (rispetto all’adattamento sociale).
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Il mondo attorno è diverso

Il mondo attorno è diverso
■ I bambini sono coinvolti in una vita da adulti senza

averne le competenze emotive e cognitive.
■

Simili sollecitazioni (messaggi/immagini/oggetti)
generano nei ragazzini un’idea di sé troppo adulta e
sessualizzata.

■ Se questa tendenza passa come “normale”…
■
…sarà altrettanto “normale” il passaggio all’atto
trasgressivo…“possibile ovunque ed a prescindere”.

Tutto troppo presto e…senza senso
MOLTITUDINE DI
SOLLECITAZIONI
ESTERNE

I RAGAZZINI SONO INVOGLIATI A
COMPIERE AZIONI CHE
GARANTISCONO UN ALTO TASSO
DI ECCITAZIONE
(EMOZIONI FACILI ED IMMEDIATE)

CONFONDONO BAMBINI E
RAGAZZI
LI RENDONO VULNERABILI

SPINGONO VERSO
COMPORTAMENTI ADULTI
CONVINZIONE CHE NON CI
SIANO LIMITI AL DESIDERIO DI
SPERIMENTARE

…il rischio è quello di rinforzare i circuiti neuronali che fanno star bene nel qui ed ora,
e allontanare il ragazzino dalla ricerca del benessere attraverso situazioni ricche di significato.

Tutto troppo presto e…senza senso
■ Messaggi trasmessi a 360 ° dove la chiave del

successo è quella di puntare sull’aspetto fisico e
sull’immagine.
■ La seduttività (strategia manipolativa) sembra essere

uno strumento per acquisire successo, affetto,
potere e controllo.
■ Distorsione dell’immagine di sessualità: fluido,

possibile, accessibile, normalizzato…

Tutto troppo presto e…senza senso
Fa succedere tutto
troppo presto, in
fretta e senza
significato

Moltitudine di
sollecitazioni esterne

E MENTRE GLI ADULTI STANNO IN SILENZIO

Come soddisfano le loro curiosità i ragazzi?

MONDO
VIRTUALE

non neutra
Informazione
non calibrata
rispetto all’età

VISIONE DELLA SESSUALITÀ
DOVE IL VALORE È IL
PIACERE
RAGGIUNTO “TUTTO SUBITO”

Il cervello del bambino e del
preadolescente è immaturo ed in
trasformazione
■ Dobbiamo compensare con un maggior

coinvolgimento educativo il fisiologico deficit
del cervello.

Noi adulti…come lobo
frontale!

Noi adulti…come lobo frontale!
■ È necessario sostenere i bambini e ragazzini

nell’esplorazione della realtà aiutarli ad utilizzare
bene ciò che offre loro ed ad acquisire competenze.
▪

…il rischio è quello che i normali bisogni legati alla
crescita vengano sostituiti dalle esperienze messe a
disposizione dal web.

■ Sostenere, motivare, allenare alla capacità riflessiva.
■ Aiutarli ad agire non solo in base al piacere ma

anche al dovere, alla morale, all’etica, al rispetto di
Sé e degli altri.
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Perché i ragazzini si relazionano con la
rete?
■ I ragazzini si rivolgono alla rete per soddisfare

curiosità ed interrogativi.
■ Per socializzare ed essere popolari…
■

■

■

….i ragazzi ci tengono ad “essere popolari”
scambiando la popolarità con una propria
affermazione e una buona autostima.
Le cose che si è disposti a fare per essere
popolari non hanno niente a che fare con
l’affetto e l’accettazione
Essere popolari è molto diverso dall’essere amati.

Socializzazione in rete…
■ La rete è amata dai giovanissimi perché dinamica,

interattiva, espressiva…
■ Soddisfa in maniera immediata il bisogno di intessere
relazioni sociali dei ragazzini.
■ Soddisfa il loro bisogno di esprimersi.

Chi precocemente istaura gran parte dei propri contatti sociali in rete
corre il rischio di non acquisire una competenza sociale
adeguata: le aree del cervello responsabili del comportamento
sociale non si sviluppano fisiologicamente.

Socializzazione in rete…
■ C’è un vuoto tra il comportamento di
ragazzini online e ciò che sanno i genitori.
■ Spesso il genitore da per scontato che esista

un implicito contratto di “buona condotta
online” semplicemente perché pensa che il
figlio si comporterà seguendo gli stessi
codici che valgono nella vita offline.
■ Non è così…

Socializzazione in rete…
■ La rete è costellata da “Fake”: profili fasulli,

induzione a comportamenti scorretti,
trasgressivi o illeciti…in rete sembra essere
“tutto lecito”.
■ Uno dei modi in cui i giovanissimi provano a

socializzare è scambiarsi informazioni
intorno al tema del sesso attraverso la
condivisione di immagini hot.

La Pornograﬁa on-line
■ È inevitabile che i figli ne vengano a contatto ma

dobbiamo evitare che accada troppo presto!
■ La realtà su questo tema è molto diversa da quella di

20 anni fa => + OSTACOLI
STIMOLI – ESPLICITI/INTENSI

Che cosa impara il ragazzo che si approccia alla
sessualità su immagini violente, molto esplicite, spesso
difficilmente tollerabili anche per un adulto?

La Pornograﬁa on-line
RISCHI
In età precoce può:
■ Interferire con il normale sviluppo sessuale
■ Favorire stili di vita promiscui o ad alto rischio
■ Generare un disagio sul piano organico, emotivo e

relazionale
■ Indebolire le competenze sociali, la capacità di creare
intimità
■ Indurre comportamenti violenti

La Pornograﬁa on-line
RISCHI
PSICOLOGICO –
EMOTIVO
Le immagini potrebbero..
■ Generare Curiosità
Eccitazione
■ Essere spaventose e
scioccanti e generare un
aspetto ansiogeno o
traumatico
■ Generare dipendenza

COGNITIVO –
ATTITUDINALE
In una fase in cui
■ L’identità è ancora in
formazione
■ Si costruiscono modelli,
attitudini, aspettative e
fantasie
Può generare un’idea
distorta della sessualità

Sexting
■ L’atto di condividere messaggi, immagini o

video a contenuto sessuale esplicito, prodotti
attraverso cellulari, computer, tablet…
scambiati via chat, social network e
programmi di messaggeria istantanea.
RITUALE PRECISO => Scatto e Invio

■ Potrebbe essere considerato un

“comportamento parafisiologico”, di
sperimentazione.

Sexting

Sexting
RISCHI
1. Il ragazzino lo può utilizzare per acquisire uno
STATUS nel gruppo .
2. Può essere un boomerang: se ne può perdere il
controllo, si possono condizionare le relazioni con i
pari, può innescare fenomeni di cyberbullismo
(ricatti), può creare stress psicologico.
NELLA RETE TUTTO SI PUÒ CREARE
NIENTE SI PUÒ DISTRUGGERE

Sexting
RISCHI
3. Può compromettere la propria immagine e reputazione

con risultati inaspettati nel presente e nel futuro.
4. Segnerà a vita il proprio “curriculum vitae”.
5. Può essere intercettato da persone che lo possono

usare per scopi differenti.
6. Può esporre a conseguenze penali: la produzione,

detenzione, distribuzione di materiale fotografico in cui
sono rappresentate immagini di minori con riferimenti
sessuali espliciti espone a possibili conseguenze penali.

Adescamenti On-Line
L’ADESCATORE:
▪ maggiorenni che usano internet per
incastrare minori con l’obiettivo di
coinvolgerli in attività sessuali
LA VITTIMA:
▪ tra i 1217 anni
▪ consapevole di avere a che fare con l’adulto,
consapevole del rischio
▪ immaturità cognitiva – emotiva, mancanza
di esperienza, impulsività

Adescamenti On-Line
TRA L’ADESCATORE E LA VITTIMA:
▪ Si crea una relazione via via sempre più
profonda, basata su seduzione e
intimità, senza traccia di coazione e
violenza
LA VITTIMA:
▪ Non mette in atto alcuna tecnica
autoprotettiva perché la ignora o non la
considera parte del proprio codice di
“navigazione” in rete

Adescamenti On-Line
CAMPANELLI D’ALLARME…
MAGGIORI RISCHI SE…

■
■
■

■
■

Si hanno interazioni in rete con
sconosciuti o averli tra i contatti
Si posta informazioni personali
Si partecipa a conversazioni
virtuali in cui si parla di sesso in
modo esplicito
Si cerca materiale pornografico
Si usano espressioni volgari in
chat, post o messaggi

■

Inesperienza di navigazione

■

Trascorrere molte ore al giorno al
computer

■

Predisposizione a cercare
sensazioni forti

■

Non ha ricevuto informazione
adeguata sulla sessualità

■
■

Vuoti affettivi
Scarsa comunicazione con i
genitori o opposizione.
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Quali strumenti per i
genitori?
■ La famiglia è un ambiente di condivisione dove la
relazione, gli atteggiamenti ed il dialogo
rappresentano un potente strumento
■ Quanto più è consapevole delle carte che ha in

tavola e della direzione in cui vuole andare…

■ …più riuscirà a sfruttare i momenti chiave della vita

insieme per aumentare la comprensione reciproca, il
saper fare ed il saper essere di ogni componente…

Un primo strumento è…
■ La relazione genitori – figli
■ Relazione in cui si sperimentano per prime

molte cose: condivisione del tempo,
l’empatia, la cooperazione, la
consapevolezza…
■ Dove si mettono i semini della propria
autostima

Si parla tanto di autostima,
perché è così importante?
1. È protettiva nella crescita.
2. Permette ad una persona di avere una migliore

comprensione di sé, di come funziona e consente di
costruire relazioni efficaci con gli altri.
3. Perchè aiuta a sviluppare un buon quoziente di

intelligenza emotiva: capacità di sentire e di
comprendere il significato delle proprie emozioni e
di quelle altrui (la nostra guida interna per orientarsi
nella vita!).

L’autostima…cos’è?
■ È il giudizio che ciascuno ha di se stesso, che viene

modellato da:
Come ci si vede

La relazione con le
persone significative
della nostra storia

La percezione di
queste interazioni

■ Nasce a partire dalle relazioni più significative per

noi che influenzano e modellano il modo di guardare
noi stessi e gli altri.

Come genitori è
importante….
■ Individuare e riflettere sull’idea che ci stiamo

costruendo dei figli
■ Osservare con oggettività i punti di forza e
debolezza
■ Leggere le reazioni che tutto ciò genera in
noi

Come genitori è
importante….
■ Autonomia e responsabilità
■

È necessario iniziare ad avvicinarli a doveri e
compiti che gli competono, per aiutarli ad
acquisire autonomia e capacità di prendersi le
proprie responsabilità.

■

Un modo per farlo è ad esempio abituarli a
collaborare in famiglia.

Come genitori è
importante….
■ Aiutarli nella socializzazione…
■

Il gruppo dei pari rappresenta per i ragazzini una
palestra dove sperimentarsi e trovare contesti/
pensieri differenti rispetto a quelli famigliari.

■

La paura di essere inadeguati e esporsi agli occhi
dell’altro mette in difficoltà nel rompere il ghiaccio.

■

Aiutiamoli ad allenare la capacità ad affrontare il primo
impatto con l’altro…

Come genitori è
importante….
■ Sosteniamo:
▪
▪
▪
▪

L’autoriflessività
L’empatia
La cooperazione
Il pensiero critico

■ Come?

▪ Al mondo virtuale ed esplicito possiamo
replicare attraverso la relazione reale e
continua con i ragazzini!

Aiutiamoli a stare con i piedi per
terra…
■

CALMA: piuttosto di dire tutto e subito
■

■

EDUCARE: è importante saper trasmettere messaggi
■

■

…Fornite il vostro punto di vista – Verificate le percezioni che hanno – Aiutateli a
definire quali caratteristiche deve avere una relazione sana e appagante tra
giovanissimi

AIUTATELI a focalizzarsi su ciò che ritengono veramente
importante in base ai loro pensieri, sentimenti e valori.
■

■

…Fate domande che aiutino a vedere le cose da più punti di vista

…assicuratevi che comprendano quanto ciascuno è unico e speciale e quanto sia
sbagliato giudicare qualcuno per l’aspetto esteriore

DARE L’ESEMPIO: il marketing ed i media hanno grande
influenza anche sugli adulti
■

…saremo un modello a cui ispirarsi se siamo coerenti e credibili, e da cui allontanarsi
se invece non sembriamo autentici ed autorevoli

Un secondo strumento è…
■ Il dialogo genitori – figli: quali elementi
caratterizzano una buona comunicazione?
■

Un clima di empatia e di interesse, che si trasforma
in “supporto percepito” dal ragazzo;

■ Una

gestione

propositiva

delle situazioni
problematiche, che eviti di rinchiudersi in un
sentimento di “scacco” e di “rinuncia”;

■ Un’adeguata considerazione dei

da dare ai figli

limiti e dei confini

Può essere utile avere…
■ Avere un atteggiamento ESPLORATIVO
■ Parlare partendo da “me”, i “messaggi IO…”
■ Avere un atteggiamento NON GIUDICANTE
■ Con i preadolescenti:
■

avere un atteggiamento di NEGOZIAZIONE

■

riformulare i messaggi: il preadolescente, spesso, non ha
le competenze comunicative per esprimere
adeguatamente al genitore il suo stato interiore.

Codice – Regole e Controllo
Le tecnologie mettono i ragazzi in contatto diretto con il mondo
senza avere le giuste competenze
I ragazzi devono sapere come proteggersi dai rischi
CREIAMO UN CODICE DI COMPORTAMENTO PER
LA NAVIGAZIONE IN RETE
OFFRIAMO UN SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE
E CONTROLLO
Il mondo virtuale non è a misura di bambino/
preadolescente
potrà diventarlo se noi adulti sapremo regolamentare,
supervisionare e accompagnare

…
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