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La psicologia del ciclo di vita studia l’adolescenza come effetto della combinazione di variabili 
universali (mercato del lavoro, formazione scolastica, strumenti…) e variabili legate alle interazioni 
interpersonali (nella famiglia o nel gruppo di coetanei) tenendo in particolare conto le differenze 
di genere (Maggiolini, Charmet, 2004) 
Quindi alcune delle caratteristiche dell’adolescenza appaiono storicamente determinate e non 
universalmente valide. 
 
Tra i compiti dell’ADOLESCERE possiamo collocare: l’uscita dal circuito formativo, l’ingresso nel 
mondo del lavoro, l’acquisizione di indipendenza economica, la costruzione di una nuova famiglia, 
l’entrata nel ruolo genitoriale. E’ una fase del ciclo di vita caratterizzata dalla realizzazione di 
compiti evolutivi che si possono elencare come di seguito (“compito di sviluppo” Havighurst 
1948,1953) 
 
Instaurare nuove relazioni con coetanei di entrambi i sessi 
Acquistare un ruolo sociale femminile o maschile  
Accettare il proprio corpo e usarlo in modo efficace 
Acquisire indipendenza emotiva dai genitori e altri adulti 
Raggiungere la sicurezza di indipendenza economica 
Prepararsi per una occupazione o professione 
Sviluppare competenza civica 
Acquisire un comportamento socialmente responsabile 
Acquisire un sistema di valori ed una coscienza etica 
 
Si è passati negli ultimi anni dal pensare che l’adolescenza sia caratterizzata da un tempestoso 
cambiamento con ribellione e costruzione di una discontinuità nel processo di individuazione e 
separazione, al pensare che l’adolescenza sia certamente una metamorfosi con un cambiamento 
ed una discontinuità ma che utilizza profondamente la continuità data dai legami interpersonali 
familiari ed ambientali e la possibilità di viverne la perdita.  
 
E’ una fase della vita nella quale non nascono tanto nuove percezioni emotive, quanto la 
possibilità di articolarle in modo più complesso (ambivalenza).  
Compito evolutivo è quello di costruire e mantenere una idea di Sé trasversale ai diversi contesti 
relazionali.  Crescere è diventare qualcun altro, il che consente di comprendere come questo 
passaggio coinvolga profondamente la trasformazione dell’intero nucleo di appartenenza 
dell’adolescente.   
 
L’antropologia contemporanea insiste molto sull’incorporamento (embodiment) delle forme di 
umanità previste da ogni cultura, come anche sull’abbandono delle forme precedenti che devono 
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essere strappate, distrutte per far posto alle nuove che debbono trovare spazio ed energie per 
radicarsi in profondità. 
“Si fa fatica, un enorme fatica a superare le soglie di umanità perché le forme di umanità che è 
indispensabile acquisire o che al contrario occorre abbandonare e lasciare definitivamente alle 
proprie spalle non sono affatto semplici etichette, qualcosa che si possa indossare e pure smettere 
così come si indossa e si smette un abito (Remotti) 
 
La famiglia 
 

“Il sociale non è esterno bensì anche molto interno e penetra l’essenza più interna della 
personalità individuale” (Foulkes, 1973) 

 
Concetto di crisi (perno della tensione fra integrazione e diffusione. Collegamento degli stati di sé 
nel passato con le sue proiezioni nel futuro) 
 

Nell’adolescenza: 
Crisi individuale 
Crisi genitoriale 
Crisi coniugale 
Crisi familiare 
Crisi sociale 

 
La famiglia deve sincronizzare due movimenti antagonisti: mantenere i legami, l’appartenenza, il 
senso della storia familiare nella sua continuità e accettare la discontinuità sostenendo la spinta 
dell’adolescente all’autonomia e allo svincolo. Con etmpi e modalità diverse a seconda 
dell’appartenenza di genere e dell’appartenenza o della bi-appartenenza etnica 
 
L’ansia dei genitori di un bambino piccolo è quella della salute, del presente, il pericolo è dato 
dalle cadute, dagli incontri sociali… 
L’ansia dei genitori di un adolescente è data dal passaggio in una fase di ridefinizione confusa, che 
non si sa come andrà a finire. La costruzione personale è complessa, è difficile intravedere il futuro 
data la velocità delle trasformazioni. L’incertezza del futuro cambia lo stile relazionale e quindi 
deve cambiare anche lo stile educativo: l’autoritarismo imitativo non è più funzionale poiché i figli 
dovranno “inventare” quanto i genitori non hanno al possibilità di pre-vedere.  
Quindi oggi diventa necessario insegnare i pre-requisiti per vivere in una società complessa.  
“I genitori dell’adolescente si muovono sull’orlo di un presente troppo pieno che prefigura un 
futuro troppo vuoto” (E. Riva, 2009) 
 
Nella crescita di giovani futuri uomini e donne dobbiamo parlare di una “Impresa evolutiva 
congiunta”(Scabini, 1995)  
 
L’indipendenza ora si conquista nella famiglia e non più dalla famiglia, con la fatica di negoziare dei 
modelli. Abbiamo partecipato negli ultimi anni al passaggio dalla famiglia normativa alla famiglia 
affettiva con i vantaggi e i disorientamenti talvolta degenerativi di tale trasformazione. 
 
Sappiamo dalle ricerche che comparano gli stili educativi genitoriali con lo sviluppo di 
problematiche di “esternalizzazione” (acting, etc.) o di internalizzazione (depressione, disturbi 
alimentari etc. ) che gli stili educativi connotati da rigida disciplina, elevata severità, o viceversa 
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iperprotezione e limitazione autonomia risultano più correlati a esiti disfunzionali nelle famiglie 
autoctone. I ragazzi immigrati tendenzialmente trascorrono più tempo da soli e se il controllo 
genitoriale è percepito tendenzialmente come intrusivo da parte degli adolescenti autoctoni 
sembra percepito, almeno in una fase iniziale, come segnale di cura da parte di alcuni ragazzi 
immigrati, che patiscono meno quindi questa caratteristica genitoriale. Tale valutazione si 
modifica, suggerisce l’esperienza a seguito del processo di integrazione tra pari.  
 
“Il fattore protettivo chiave in entrambi i tipi di famiglie è l’apertura al racconto spontaneo” 
(Cristini et al, 2005). Dobbiamo dare quindi valore all’aspetto narrativo (D. Demetrio, 2008) 
nell’educazione e nell’affiancamento “all’educazione sentimentale”  o meglio ancora relazionale. 
 
Si fa cenno alla corrente teorica denominata: Family stress and coping che non è una teoria 
sistematizzata e integrata ma offre spunti importanti che consentono di studiare i processi che 
caratterizzano il funzionamento della vita familiare.  Inoltre sposta la prospettiva di indagine 
dall’analisi delle mancanze e dei limiti ad una comprensione più ampia delle capacità adattative e 
delle risorse che la famiglia possiede e può attivare. In sintesi si considera come una crisi (X) sia il 
risultato dell’interazione tra i seguenti fattori: un evento stressante (A) e le conseguenti difficoltà; 
la maggiore o minore capacità della famiglia di trovare risorse (B); la definizione che la famiglia da 
dell’evento stressante e della sua gravità(C) 
 
Ogni famiglia attraversa fasi di funzionamento e di adattamento intervallate da crisi familiari. La 
fase di funzionamento è caratterizzata dal fatto che la famiglia riesca ad avere una certa stabilità e 
a fronteggiare le richieste provenienti dal proprio interno o dal mondo sociale usando in modo 
proficuo le risorse di cui dispone.  
 
 
Costruzione dell’Identità.  
 
Oggi la formazione dell’identità avviene soprattutto in modo autoriflessivo e individuale a 
differenza di quanto accade-accadeva nelle società più tradizionali attraverso i riti di iniziazione in 
modo quindi preriflessivo, rituale e collettivo. 
 
“E’ vero in natura così come nella cultura esistono forme stabili o strutture che pure ci 
attraggono…ma sia in natura sia nella cultura esistono anche i fenomeni che potremmo chiamare 
di flusso: fenomeni di mutamento incessante da cui le forme emergono e in cui sono destinate a 
scomparire. Si da il caso che soprattutto le forme stabili siano utilizzate o inventate per dare l’idea 
di qualcosa, per fornirne una rappresentazione adeguata. Il mutamento è quasi sempre collocato 
sullo sfondo, considerato come qualcosa di oscuro, indecifrabile, scarsamente rappresentabile” 
(Remotti, 1996). “ E l’identità? Se conveniamo di indicare con S (struttura i fenomeni del primo 
tipo e con F flusso i fenomeni del secondo tipo, potremmo anche dire che l’identità viene di solito 
rappresentata con la categoria S  piuttosto che con la categoria F.L’identità è spesso concepita 
come qualcosa che ha a che fare con il tempo ma anche e soprattutto come qualcosa che si 
sottrae al mutamento che si salva dal tempo.”(Remotti) 
 
Il senso di identità è la continuità del Se sia in verticale, lungo la linea dello sviluppo personale, 
familiare, culturale nel corso del tempo, sia in orizzontale tra le diverse aree del Sé, tra le divere 
aprti emotive di se stessi. 
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Il sentimento di identità è un bisogno psichico fondamentale, prodotto dall’interazione del 
soggetto con il mondo a partire dall’inizio della vita. L’esperienza migratoria mette in crisi il senso 
di identità costruito o in formazione perché determina il passaggio da una situazione di 
condivisione dei codici simbolici e culturali ad una situazione di estraneità dovuta al confronto con 
un arealtà nuova e sconosciuta. A differenza dei coetanei italiani, agli adolescenti immigrati non è 
concessa la possibilità di avere un’unica identità etnica, poiché l’esperienza migratoria rappresenta 
un elemento di lacerazione identitaria.  
Oltre al complesso compito di ridefinire la propria identità in relazione alle trasformazioni 
corporee, sessuali e cognitive si deve rinegoziare la proprai identità etnica e il proprio senso di 
appartenenza culturale.  
 
Il viaggio che accomuna tutti gli adolescenti è il viaggio simbolico dai luoghi delle sicurezze 
dell’infanzia al mondo. Per i ragazzi che arrivano in Italia coni ricongiungimenti o da soli c’è anche 
la realtà di un viaggio che spesso non è scelto, spesso non è preparato. Che comporta 
frequentemente disillusioni rispetto al mito” fantasticato.  
 
La complessità dell’appartenenza 
L’esperienza della migrazione diventa una linea di demarcazione simbolica tra le due generazioni. I 
bambini crescono in due contesti diversi, quello familiare e quello scolastico.  
I bambini devono riuscire ma anche conservare. 
 
Indicatori da valutare: 

1. momento della migrazione (precedente la nascita, prima infanzia, età scolare, adolescenza) 
2. modalità dello spostamento (ricongiungimento ad un genitore, partenza con la famiglia, 

partenza da solo,) 
3. condizioni generali del nucleo (livello socio-economico, qualità delle relazioni fra 

componenti, dinamiche dei ruoli e dei generi). 
 
 
Strategie:  
Il processo di acculturazione può procedere, per le famiglie o gli individui immigrati, secondo 

1. Assimilazione (è più importante avere rapporti con altri gruppi che mantenere la propria 
identità culturale e la propria tradizione) 

2. Separazione (si esclude il contatto con le altre culture limitandosi alla propria) 
3. Integrazione/ doppia eticità o biculturalismo (mantenimento della propria identità 

culturale con tutte le sue caratteristiche senza privarsi di entrare in contatto con gruppi 
culturali diversi) (Di Maria 2002) 

4. Emarginazione (disinteresse sia per la propria cultura sia per l’interazione con altre) 
 
Ci è utile distinguere, per le valutazioni delle criticità e l’elaborazione di strategie di itnervento 
educativo, pedagogico o psicologico tra:  
 

o Ragazzi accompagnati 
o Ragazzi non accompagnati (albania, marocco, romania) 
o Ragazzi mal accompagnati 
o Ragazzi nati in Italia 
o Ricongiungimenti (in che età) 
o Ragazzi adottati  
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