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III INCONTRO: 
 

“L’ADOLESCENTE IN RELAZIONE: FAMIGLIA, SOCIETA’ ” 
 

 
Il terzo incontro ha riguardato un argomento molto importante che ha visto un’attiva partecipazione, 

in termini di condivisione di pensieri e riflessioni, degli adolescenti presenti nel gruppo. 

  

Le nuove generazioni sono normalmente accompagnate alla vita adulta da quelle che le precedono e 

che consegnano loro il patrimonio di conoscenza sulla realtà, accumulato nello scambio 

intergenerazionale. 

 Su tale conoscenza si fonda ogni azione innovativa o conservativa che le giovani generazioni 

mettono in atto per continuare ad adattarsi alla realtà in cui vivono.  

Durante l’adolescenza dei figli, poi, lo scambio intergenerazionale diventa particolarmente saliente 

nelle relazioni con i genitori.  

Ciò è dovuto al fatto che nel periodo adolescenziale i figli raggiungono la maturazione del pensiero 

formale, acquisiscono livelli più elevati di ragionamento morale guadagnando una crescente 

autonomia dai genitori nelle scelte che compiono.  

Il concetto d’influenza sociale può essere particolarmente informativo per comprendere le 

dinamiche intergenerazionali tra genitori e adolescenti:  

Così come la generazione adulta, genitoriale, influenza i figli attraverso i propri modelli, norme e 

stili comportamentali, a loro volta i figli, da una parte ricostruiscono i significati trasmessi dai 

genitori, dall’altra agiscono essi stessi come fonti di influenza proponendo nuovi modelli normativi, 

valoriali e comportamentali con cui la generazione precedente si confronta.  

Le relazioni familiari, poi, sono definite da processi di influenza circolare tra i propri membri 

come quelli che caratterizzano i piccoli gruppi: la famiglia rappresenta il primo gruppo sociale a 

cui le persone appartengono, ove i membri si condizionano a vicenda: ciò che succede ad uno di 

essi provoca conseguenze su tutti gli altri a livello cognitivo, affettivo e comportamentale.  

Dunque, i processi d’influenza tra gli attori del gruppo familiare possono spiegare cambiamenti ed 

esiti di questa relazione fondamentale per i genitori così come per i figli. 

I processi d’influenza da parte dei protagonisti delle relazioni familiari non sono soltanto espliciti o 

intenzionali, ma una parte considerevole delle conoscenze è trasmessa a livello implicito, senza la 

necessaria consapevolezza di chi trasmette o riceve le informazioni. 

Tra i processi di influenza esplicita si possono distinguere gli stili genitoriali. 

Questi stili possono essere definiti sulla base di due dimensioni psicologiche:  



• le richieste, ossia la tendenza dei genitori a esigere comportamenti responsabili e maturi da 

parte dei figli; 

  

e la 

 

•  disponibilità, ossia l’adozione, da parte dei genitori, di atteggiamenti e comportamenti di 

apertura, ascolto, accettazione e sostegno verso i figli.  

 

Lo stile genitoriale: 

  

• autorevole è proprio dei genitori che presentano alti livelli di entrambe le dimensioni; 

• autoritario è caratterizzato da alta richiesta e bassa disponibilità; 

• indulgente è definito da alta disponibilità e bassa richiesta;  

• indifferente riguarda i genitori con bassi livelli di entrambe le dimensioni. 

 

Tali stili sono stati operazionalizzati come l’insieme di atteggiamenti, modalità comportamentali, 

espressioni verbali e non verbali espresse dai genitori che influenzano lo sviluppo dei rapporti con i 

figli e gli esiti evolutivi di questi ultimi. 

 

Dopo questa complessa introduzione teorica ho invitato il gruppo a una prima riflessione: 

 

RIPENSANDO ALLA PROPRIA ADOLESCENZA, QUALE STILE GENITORIALE DEI 

NOSTRI GENITORI CI VIENE IN MENTE?? 

 

Le riflessioni sono state molteplici ed è stato molto bello il doppio movimento di riflessione 

effettuato da chi è stato figlio ma che attualmente è anche genitore.  

 

 

Allo stesso tempo, i genitori si rendono conto che i figli iniziano a valutare e mettere in discussione 

le convenzioni sociali e le regole morali insegnate loro, arrivando a definire i problemi da una 

nuova angolazione, diversa da quella dei genitori.  

Nella maggior parte delle famiglie tale messa in discussione si traduce con una  conflittualità. 

Pertanto, i genitori possono non essere pronti a concedere ai figli l’autonomia e l’indipendenza che 

essi chiedono, facendo insorgere conflitti riguardo a regole e diritti.  



A questo punto ho invitato tutti a riflettere su: 

 

QUAL E’ STATA LA CONFLITTUALITA’ NON ESPRESSA CON I NOSTRI GENITORI ? 

 

Anche in questo caso le esperienze sono state tante e diverse ma la motivazione, rivelatasi piuttosto 

comune, sottesa alla conflittualità con i genitori, è risultata essere la scelta degli studi da compiere 

(sia per quanto riguarda le scuole superiori sia per il successivo percorso universitario). 

 

Per concludere questa prima parte mi è sembrato molto utile leggere un estratto che ponesse 

l’accento sulla necessità di lasciarsi affascinare dalle differenze che lo scambio con la nuova 

generazione inevitabilmente comporta: 

 

“La differenziazione è un processo che coinvolge l’intero sistema familiare: differenziarsi vuol dire 

rispondere di sé in termini di pensieri, emozioni ed azioni, a partire dalla comune appartenenza 

alla storia familiare. [...]  

Ciò che, attraverso il distacco–separazione nasce, è la capacità di autonomia nel senso di capacità 

di distinguere tra sé e l’altro da sé. 

È nell’esercizio di questa risposta che si forma l’identità del figlio e si sviluppa quella dei genitori. 

La sicurezza della comune matrice (la storia delle generazioni) e l’affidabilità del legame che 

unisce, consentono l’avventura della differenziazione. Essa sottolinea e poi fa emergere gli aspetti 

di unicità, vuoi del figlio, vuoi dei genitori, sia come singoli, sia come coppia, e produce reciprocità 

e interdipendenza”  (Scabini, Cigoli, 2000).  

 

 

A questo punto, ho affrontato la tematica dell’adolescente in relazione all’interno della società. 

 

Molti studi sull'adolescenza hanno evidenziato il ruolo che il gruppo dei coetanei riveste in questo 

periodo dello sviluppo.  

Man mano che l'adolescente si allontana dalla famiglia ricerca sempre più attivamente la relazione 

con i pari e questa esperienza sembra essere talmente intensa e significativa sul piano affettivo, 

sociale e cognitivo da potersi ritenere una componente universale dello sviluppo. 

Nel gruppo l'adolescente sembra trovare un ambiente congeniale e rassicurante, che favorisce il 

distacco dalla famiglia e la conquista dell'autonomia personale.  



L'adolescente non desidera più appartenere al gruppo dei bambini e, allo stesso tempo, sa che non e 

veramente accettato nel gruppo degli adulti.  

Sembra cioè aver bisogno di una realtà intermedia che renda graduale questo passaggio.  

È questa la motivazione sottesa alle sensazioni di comprensione e di benessere espresse dai ragazzi.  

Il gruppo dei coetanei risponde a questo bisogno, fornendo uno status intermedio cognitivamente 

strutturale e affettivamente sicuro, al cui interno il soggetto esprime se stesso attraverso l'azione. 

 

A questo punto è stato molto interessante chiedere: 

 

CHI DI NOI APPARTENEVA A UN GRUPPO E COME SI SENTIVA IN ESSO? 

ACCETTAVA LE REGOLE? 

 

È emerso come il gruppo dei pari sia stato spesso considerato una seconda famiglia, un rifugio per 

chi non si sentiva ben compreso dai propri genitori. 

 

Durante l’adolescenza il ragazzo scopre un’altra potenzialità ossia la capacità di riflettere su se 

stesso, di guardarsi dentro. 

Ciò comporta la possibilità di stare in solitudine. Si può percepire, in questo modo, il sentimento di 

solitudine come una risorsa. 

La paura della solitudine è, invece, la paura di ritrovarsi da soli con se stessi, con le proprie 

emozioni, è la difficoltà di stabilire un dialogo interiore, la difficoltà di incontrarsi. E’ anche 

l’incapacità di coinvolgersi in relazioni importanti, che siano di amicizia o sentimentali, o 

l’incapacità di stabilire contatti profondi e significativi con le persone care. 

 

ANCHE NOI ABBIAMO SPERIMENTATO IL SENSO DI SOLITUDINE IN 

ADOLESCENZA?  

COME L’ABBIAMO CONSIDERATO, UNA RISORSA O UNA PAURA? 

 

Anche qui le condivisioni sono state tante ma l’accento è stato posto sulla solitudine come risorsa, 

come momento necessario per poter stare soli con se stessi e “ricaricare le batterie”(cit.). 

 

Adriana Fucci 

 

 


