
PRE-ADOLESCENZA E
ADOLESCENZA:
COSA POSSONO FARE I GENITORI

Dr. Michele Tricarico
Psicologo, Mediatore Familiare, Sessuologo 
Clinico



IL PROGRAMMA

¢ Primo incontro: 18 novembre, ore 20:30 – 22:00
Pre-adolescenza e adolescenza, cosa aspettarsi

¢ Secondo incontro: 25 novembre, ore 20:30 – 22:00
Pre-adolescenza e adolescenza, cosa possono fare i 

genitori



IL PROGRAMMA DI OGGI

PRE-ADOLESCENZA E ADOLESCENZA, COSA 
POSSONO FARE I GENITORI

Temi trattati:
¢ un nuovo linguaggio con cui parlare ai nostri figli

¢ come affrontare temi “spinosi”
¢ come impostare le nuove regole e gestire le 

emozioni
¢ Quando la regola viene violata



UN NUOVO LINGUAGGIO CON CUI
PARLARE AI NOSTRI FIGLI
Quanto dobbiamo parlare ai nostri figli:
¢ In particolare fino ai 13 anni è importante fare 

tantissime  conversazioni, il più possibile
Quando dobbiamo parlare con i nostri figli (se non 
rispondono partire da noi):
¢ Ogni occasione è buona
Di cosa dobbiamo parlare:
¢ Di tutto, la ricerca sui comportamenti a rischio 

(tabacco, droga, sesso promiscuo) ha dimostrato che 
averne parlato diffusamente in famiglia riduce il 
problema.

Ogni genitore deve chiedersi «cosa è importante per lo 
sviluppo di mio figlio?» in base alla risposta che si dà 
avrà gli argomenti, quindi bisogna cogliere tutte le 
occasioni e, se le occasioni non ci sono…CREARLE!



UN NUOVO LINGUAGGIO CON CUI
PARLARE AI NOSTRI FIGLI (2)
La domanda più difficile è «come parlare ai nostri figli»
¢ Una tecnica che funziona molto è la simulazione
Facciamo un esempio, il papà vuole parlare del 
comportamento da tenere in caso si incontri qualcuno 
«poco raccomandabile al parco». Può dire 'Immagina di 
trovarti al parco dove capita che un adulto che non 
conosci si avvicina e ti chiede di allontanarti dai tuo 
amici tu cosa faresti?‘ (anche l’uso dei terzi)
¢ Un altro approccio efficace è partire da un film per 

domandare poi al ragazzino cosa avrebbe fatto lui.
In questo modo si sviluppa la capacità di problem
solving, la capacità cioè di reagire e risolvere 
situazioni. Di fatto, questo se non lo si esercita, non si 
sviluppa bene.



UN NUOVO LINGUAGGIO CON CUI
PARLARE AI NOSTRI FIGLI (3)
Sempre sul «come» parlare ai nostri figli, è necessario essere 
CHIARI
Se non si è chiari su cosa ci si aspetta e cosa no, la 
responsabilità di eventuali errori non è dei figli, ma dei 
genitori.
X ex se concedo a mio figlio di star fuori qualche ora in più e 
gli dico «portati il telefono così possiamo sentirci» non posso 
aspettarmi che mi chiami, devo quindi dirgli «alle 18 
chiamami per dirmi come va» 
(Secondo la ricerca, quando il figlio esce di casa, deve avere il 
genitore dentro di sé, in questo modo ha ben chiare le regole)
Un altro esempio se va ad una festa dove non ci saranno 
adulti è importante spiegare cosa ci si aspetta per 
esempio: 'Se a casa di Matteo girasse una bottiglia di vino o di 
birra, o sigarette io mi aspetto che tu non beva e non fumi!'.



RIASSUMIAMO «IL LINGUAGGIO 
DA USARE»

¢Parlare il più spesso possibile
¢Sfruttare ogni occasione
¢Se l’occasione non c’è, crearla
¢Usare la tecnica della simulazione 

(in prima e terza persona)
¢Essere chiari su cosa ci si aspetta 

faccia e non faccia



TEMI DIFFICILI - QUALI

Ci sono temi più complessi da affrontare con i 
nostri figli, oggi ne vediamo 2:
- L’uso della tecnologia: tema complesso perché 

evidenzia la distanza generazionale (nativi vs 
immigrati)

- La sessualità: tema complesso perché 
culturalmente imbarazzante (sia per i genitori 
che per i figli)



TEMI DIFFICILI - LA TECNOLOGIA

¢ Nativi digitali vs immigrati digitali
¢ Tech Talk e Tech Free
Di cosa si parla nei Tech Talk?
¢ Regole generali (per ex PEGI)
¢ Cyberbullismo
¢ Privacy
¢ Netiquette
¢ Immagini inappropriate
¢ Pornografia e sexting
Password condivise
TRUCCO: RENDERLI ESPERTI



NETIQUETTE
¢ leggi il messaggio tre volte prima di pubblicarlo).
¢ Non essere troppo duro con chi commette errori: è sgarbato farglielo notare e 

poi ci sono modi e modi…
¢ Non scrivere con caratteri MAIUSCOLI: su web, per convenzione, equivale ad 

URLARE.
¢ Usa le faccine per dare il tono a quello che stai scrivendo
¢ Non pubblicare informazioni personali e dati sensibili di altri utenti.
¢ Richiedi il consenso prima di taggare gli altri su foto o video.
¢ Non pubblicare foto che potrebbero mettere in imbarazzo un altro utente.
¢ Se pubblichi testi, foto o video provenienti da altri siti web cita la fonte. 
¢ Non offendere gli altri, non utilizzare termini denigratori, maleducati o 

inappropriati.
¢ Non pubblicare post che contengono abusi personali, parole d’odio e di 

pregiudizio, inclusa ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, sessuale.
¢ Quando lasci un commento, rispetta i valori, il credo e i sentimenti degli altri, 

non attaccare a livello personale gli autori degli articoli pubblicati si può 
esprimere la propria posizione in modo rispettoso.

¢ Se “entri” in una discussione fallo per portare un valore aggiunto.
¢ Non invitare in massa i tuoi contatti ad applicazioni, giochi, pagine: seleziona 

quelli che potrebbero essere realmente interessate.



TEMI DIFFICILI – LA SESSUALITÀ

Di cosa parlare:
¢ Sviluppo fisico
¢ Sviluppo mentale
¢ Le prime cotte
¢ Come nascono i figli
¢ Insomma…parlare di tutto
Come?
¢ Prendere spunto da tutto 
¢ Usare la SIMULAZIONE in 3 persona
¢ Usare esempi personali
¢ Soprattutto legare emozioni a corpo!!! 



COME IMPOSTARE LE NUOVE REGOLE

L'immagine del gioco del tiro alla fune può ben 
rappresentare negli anni 'turbolenti' 
dell'adolescenza.
¢ Da bambino il figlio piccolo, preferisce stare dalla 

stessa parte dell'adulto, cerca un alleato nel 
genitore per affrontare la sua quotidianità.

¢ Con l'ingresso alla scuola media, invece, il 
ragazzino passa dall'altra parte del campo, 
comincia a tirare la fune per far entrare l'adulto 
nel suo territorio. 

¢ A questo punto, occorre trovare un equilibrio tra i 
giocatori



IL TIRO ALLA FUNE
Il genitore forte che tira sempre dalla sua.
Con uno strattone potente, ogni adulto può vincere 
(abbastanza facilmente) a questo gioco.
"Il mondo è pieno di uomini e donne, che, da adolescenti, sono 
stati obbligati a vivere come fantocci, dominati dalla 
invadente presenza di madri e padri per cui nulla era 
negoziabile, capaci solo di far fare ai figli ciò che li rendeva 
tranquilli", Pellai «Da padre a figlia. La lettera che ogni padre 
vorrebbe scrivere, le parole che ogni figlia dovrebbe leggere»

ESEMPI DI FRASI:'No, perché no e basta!'; 'Qui comando 
io!'; 'Non se ne parla proprio!‘
RISCHI:
- Figlio ubbidiente, ma che non gioca la sua «partita»
- Figlio cova rabbia e ostilità
- Non diventa mai «ADULTO»



IL TIRO ALLA FUNE

Il genitore che molla (subito) la fune.
In questo modo, il figlio tira e si trova allo sbando 
perché non c'è più nessuno dall'altra parte a giocare con 
lui. Vince, insomma, senza fatica.
L'adolescente ottiene la libertà tutta di un colpo, senza 
averla conquistata passo a passo (tirando un po' la 
fune). Questo è pericoloso perché non è pronto per 
gestirla.
RISCHI:
- Figli non abituati a conquistarsi le libertà
- Continua ricerca del limite alzando l’asticella del 

rischio
- Quando i problemi del figlio si fanno seri, questi 

genitori dicono di non essersi mai accorti di nulla.



IL TIRO ALLA FUNE

Si tira la fune quando occorre. 
"A un figlio serve un genitore presente che sappia 'stare 
nel gioco' e capisca quando lui tira perché si trova di 
fronte a una sfida evolutiva", Pellai.
Se il figlio sta per mollare la fune, il genitore deve 
incoraggiarlo a tirare un po', quando invece tira troppo, 
è importante per l'adulto esercitare la stessa forza 
Certo, un approccio così può essere faticoso per l'adulto 
perché richiede attenzione ed energia e capacità di 
mettersi in gioco. 
Questa partita cambia di momento in momento con lo 
sviluppo ma aiuta ad affrontare tutti gli aspetti della 
vita di un ragazzo tra i 10 e i 18 anni.



ATTEGGIAMENTO GENERALE DA TENERE
PER IMPOSTARE LE REGOLE

OGNI REGOLA VA «NEGOZIATA»…QUASI
Ci sono regole generali «LEGGI» che devono essere 
spiegate ma non negoziate (PEGI, CASCO etc…)
Per il resto si negozia, il genitore dovrebbe sforzarsi di 
avere un approccio 'mobile'. 
L'adolescente deve riconoscere che il genitore è su un 
piano sopra il suo e, allo stesso tempo, l'adulto è tenuto 
ad ascoltare e vedere le ragioni del figlio. 
Questo rientra in un progetto educativo più ampio. 
Per esempio non è un diritto che il ragazzo vada a un 
concerto e faccia molto tardi tutti i sabati sera, ma si 
può discutere insieme e valutare con serenità il singolo 
caso. In altre parole, è la logica del tiro alla fune, a patto 
che il figlio sia competente.



ATTEGGIAMENTO GENERALE DA TENERE
PER IMPOSTARE LE REGOLE
¢ Di fronte alle esigenze 'nuove' e alle richieste sempre più pressanti del 

figlio (indipendentemente dal fatto che siano legate a oggetti concreti, 
permessi, cose da fare...), l'adulto deve avere una funzione di 
contenimento.

¢ "Tutto deve passare attraverso il genitore che è una sorta di «filtro» 
l'adulto di riferimento è significativo e, di conseguenza, a lui vanno 
indirizzate le richieste".

Un esempio concreto e abbastanza tipico? Vostro figlio vuole fare la festa 
per i suoi 14 anni senza adulti nei paraggi e chiede di spostarvi per il 
weekend nella casa al mare a 200 km di distanza...
In un caso del genere, secondo Alberto Pellai, l'adulto dovrebbe 
negoziare la richiesta (come in ogni altra occasione) con l'adolescente. 
Questo significa progettare insieme la festa e dare regole chiare, 
promettendo, per esempio, di andare, durante la festa, a casa di amici 
vicini di casa (e non al mare a 200 km!).
"In questo modo, l'adulto può entrare una volta in casa, nel corso della 
festa. In questo modo, ecco che il genitore svolge la funzione 'filtro' di cui 
un 14enne ha bisogno".
In altre parole, è importante che la famiglia non 'ubbidisca' (andando al 
mare), poiché il genitore deve avere la possibilità di monitorare la 
presenza di tabacco, alcol (ed eventuali canne) al party. PELLAI



RIASSUMIAMO: COME IMPOSTARE 
LE REGOLE

¢Usa l’immagine del tiro alla fune, né 
troppo né troppo poco

¢Ci sono alcune regole LEGGI a cui 
tutti sottostiamo

¢Le altre regole vanno NEGOZIATE
¢Il genitore è ADULTO, il figlio non 

ancora



QUANDO LA REGOLA VIENE 
VIOLATA

IL GENITORE INTERVIENE PER UNA SITUAZIONE DI 
MANCANZA DI RISPETTO (della regola o degli altri), DI 

IMPERTINENZA ETC…COSA SUCCEDE AL PROPRIO FIGLIO?

Ragazzo agisce (sta dicendo parolacce) à Genitore reagisce (es. 
rimprovero o punizione) à Figlio reagisce (es. si arrabbia, accusa i 

genitori) 

SI INTERROMPE IL COMPORTAMENTO MA SALE LA 
TENSIONE ED IL RAGAZZO IMPARA POCO

Strategia alternativa «ENTRA IN SINTONIA E REINCANALA»



ENTRA IN SINTONIA E REINCANALA

Entrare in SINTONIA vuol dire entrare nelle emozioni del figlio, 
il figlio si calma e da REATTIVO diventa RICETTIVO (pronto ad 
imparare) attraverso la fase successiva

REINCANALARE  vuol dire spostare la sua attenzione verso un 
modo di agire appropriato alla situazione del momento, ma anche 
alle situazioni simili nel futuro

Ora vediamo praticamente come entrare in SINTONIA…



SINTONIA

Esempio: VEDIAMO NOSTRO FIGLIO, CHE AVEVA PROMESSO 
DI FARE I COMPITI, MA STA ASCOLTANDO MUSICA…

Pilota automatico (siamo reattivi):
-«Spegni la musica e fai compiti»

- «no!!!»
- «Smettila di urlare!!»

- «NOOOOO!!!»
- «OK, ora ti stacco internet e vediamo come 

fai!»
NERVOSISMO TENSIONE



SINTONIA

Esempio: VEDIAMO NOSTRO FIGLIO, CHE AVEVA PROMESSO 
DI FARE I COMPITI, MA STA ASCOLTANDO MUSICA…

(siamo recettivi):
-«Stai ascoltando un po’ di musica? Mi sembra 

che ti aiuti a rilassarti, che musica ascolti?»
- «Ascolto Noyz Narcos, mi rilassa»

- «Oltre a rilassarti, ed è giusto, devi anche 
fare i compiti, ascolta una canzone che ti 
carica e poi inizia come hai promesso?»

- «Oggi non faccio i compiti!!! Non mi va!»
- «Se per te è troppo difficile trovare un modo 

sia per rilassarti che per fare i compiti 
dobbiamo decidere una nuova strategia, ora 

ti lasci 5 min e poi disattivo internet»

SINTONIA

REINCANALA



DOPO LA SINTONIA:
REINCANALA

Quando la fase della sintonia sarà completata nostro figlio sarà in 
uno stato in cui sarà più semplice spostare la sua attenzione verso il 

comportamento corretto da tenere al momento e in situazioni 
future. E’ possibile reincanalare sia subito dopo la sintonia che il 

giorno dopo(specie con adolescenti), è importante che sia i figli che i 
genitori siano pronti

Ora presento alcune strategie pratiche, non tutte funzioneranno 
subito o saranno adatte ai vostri figli, si può procedere per tentativi 

ed errori



REINCANALA
STRATEGIA 1- RIDUCI LE PAROLE

SPIEGARE cosa hanno sbagliato i figli ed EVIDENZIARE i 
comportamenti sbagliati è più un bisogno dei genitori che dei figli

La maggior parte delle volte i figli SANNO COSA HANNO SBAGLIATO

SE CI DILUNGHIAMO TROPPO I NOSTRI FIGLI NON CI 
ASCOLTERANNO PERCHE’:

- I PIU’ PICCOLI POSSONO NON CAPIRE PIENAMENTE COSA GLI 
DICIAMO E SI INNERVOSIRANNO

- I PIU’ GRANDI SI ANNOIERANNO 



REINCANALA
COINVOLGILO NELLA DISCIPLINA

Questa forse è la strategia più importante perché i ragazzi, quando 
vengono coinvolti nella disciplina, sono più disponibili e 

responsabilizzati
Questo non vuol dire che i genitori rinuncino al loro ruolo

Un esempio: nostro figlio passa troppo tempo davanti ai videogiochi 
possiamo imporci «Da oggi in poi giochi mezz’ora al giorno» oppure 

coinvolgerlo «Ultimamente passi tanto tempo davanti ai videogiochi e 
resti indietro con i compiti (esporre i fatti) e poi vorrei che ti dedicassi 

ad altro (mantieni il ruolo), dobbiamo cercare un’alternativa, hai 
qualche idea?» (probabilmente ci saranno resistenze ma avremo 

avviato una discussione, avrà in mente che avrà un limite e penserà a 
come lavorare sul limite che, se sarà deciso insieme, sarà più facile da 

rispettare)



REINCANALA -COINVOLGILO NELLA
DISCIPLINA

Questa strategia può essere usata anche suggerendo alternative o 
sfruttando la loro fantasia

Un esempio
nostro figlio inizia a fare i compiti molto tardi, dopo aver giocato 
possiamo imporci «Da oggi inizi a fare i compiti alle 15» oppure 

coinvolgerlo «Ultimamente vedo che non hai voglia di fare i compiti e 
mentre li fai sei molto stanco(esporre i fatti), c’è un orario diverso in 

cui potresti farli per non sentirti stanco? Quale sarebbe un orario 
migliore per te?»



REINCANALA
ESPORRE I FATTI

QUESTA E’ UNA STRATEGIA SEMPLICE DA USARE E MOLTO 
FUNZIONALE

Un paio di esempi
Se uno dei fratelli insulta l’altro:

«smettila di parlare così a tuo fratello» vs «sembrano parole molto 
cattive quelle che stai dicendo»

Ha lasciato le sue scarpe in giro per la casa:
«metti in ordine» vs «vedo del disordine»

Nei primi casi si favorirà un atteggiamento difensivo perché il 
bambino si sentirà accusato, negli altri si favorirà 

SINTONIZZAZIONE (stiamo vedendo la stessa cosa) e 
RESPONSABILIZZAZIONE



REINCANALA
ACCETTARE LE EMOZIONI

L’idea di fondo è che non esistono emozioni buone ed emozioni 
cattive, tutte le emozioni sono naturali e devono essere accettate, 

sono i comportamenti che ne seguono a poter essere buoni o cattivi

Un esempio: «Ti odio papà»
• «Non dire così, non ti permettere più»
• «Wow sei proprio arrabbiato (accetto le emozioni), 

è perché non ti ho permesso di….?non si poteva, 
se vuoi proviamo a trovare una soluzione, secondo 
te come possiamo fare?(coinvolgimento)»



RIASSUMIAMO
QUANDO LA REGOLA VIENE VIOLATA

• E’ inutile (controproducente) reagire in modo aggressivo
• E’ utile SINTONIZZARE  e REINCANALARE
• Sintonizzare vuol dire capire e mostrare di aver capito le 

emozioni dei nostri figli
• Reincanalare vuol dire dirigere l’attenzione del proprio 

figlio verso comportamenti corretti
• Si può reincanalare solo quando le emozioni non hanno il 

sopravvento (dopo la sintonia)
• Riduci le parole
• Esponi i fatti
• Coinvolgilo nella disciplina
• Accetta le emozioni



RIASSUMENDO LA SERATA
¢ Con l’arrivo dell’adolescenza è importante parlare 

molto di più e di tutto
¢ E’ importante usare la simulazione e la chiarezza
¢ 2 argomenti importanti sono tecnologia e 

sessualità
¢ Gli adolescenti hanno bisogno di regole
¢ Per impostare le regole è importante negoziare
¢ Le regole cambiano costantemente con la crescita
¢ Quando la regola viene violata: sintonizzarsi e 

reincanalare



PRINCIPI GENERALI
¢ Anche se un figlio sembra indifferente, per lui conta molto ciò che dicono o fanno mamma e 

papà.
¢ A un figlio adolescente serve un genitore che continui a essere padre e madre, non un 

amico.
¢ Di fronte ai cambiamenti del figlio, l'adulto deve cambiare il suo modo di porsi, di fare il 

genitore.
¢ Considerate i cambiamenti di vostro figlio come segnali di conquista della sua autonomia.
¢ Accogliete le nuove richieste di vostro figlio senza bollarle come pretesti per allontanarsi 

da voi: anche attraverso nuove esperienze, l'adolescente trova il suo posto nel mondo.
¢ Quando vostro figlio raggiunge un buon risultato, ditelo in modo chiaro con frasi tipo : 

'Sono orgoglioso di te!'.
¢ Se siete esasperati, non buttatevi in liti furibonde, lasciate passare la notte e comunicate a 

vostro figlio cosa avete deciso (eventuali sanzioni, castighi) il giorno dopo.
¢ Non date mai permessi che vi sembrano eccessivi per vostro figlio: la libertà non va data in 

blocco ma va fatta conquistare attraverso passaggi graduali.
¢ Evitate di fare ricatti morali continui ('Così mi farai venire un infarto!'), o di essere 

autoritari, giocando sempre a braccio di ferro per ogni cosa. Questo modo di comportarsi 
trasforma la crescita in una lotta senza frontiere e mina la stima dell'adolescente.

PELLAI



APPENDICE

• NON ESISTE IL GENITORE 
PERFETTO (per fortuna), I FIGLI 
HANNO BISOGNO DI GENITORI 
«SUFFICENTEMENTE BUONI»!!!
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