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CHI È IL PREADOLESCENTE? 
Proviamo a descrivere il preadolescente che abbiamo in famiglia, attraverso delle immagini . 
Si formano 5 gruppi e ognuno descrive i propri figli seconda queste categorie:  
Sapori: agrodolce, acidi, dolci, acerbo-aspro, frizzanti. 
Odori:  sudore dalle ascelle, ai piedi, alla testa; unto sui capelli; alito che puzza. Ma si curano di più 
nell’igiene, proprio perché vogliono piacere a sé e agli altri. 
Colori: rosso-nero (sbalzi umorali); arcobaleno (felicità); grigio (arrabbiato). 
Sensazioni tattili: ruvidi, morbidi, spigolosi, umidi, secchi, caldi. 
Suoni: batteria, gruppo rock, fischi, melodiosi, sviolinate, funky. 
e rumori: temporale: lampi e tuoni; silenzio, sibilo, sbuffo, nenia-lagna. 
 
Abbiamo avuto una conferma di quanto già sapevamo o intuivamo. 
La preadolescenza è l’età della pubertà, segnata da tanti e rapidi cambiamenti:  

- fisico : un corpo irriconoscibile, cambiano le forme che creano disagio, il corpo diventa un 
po’ goffo da gestire,  

- intellettivo : il preadolescente ha la capacità di riflettere su concetti astratti e questo gli fa 
vedere la vita degli altri in una diversa luce,  

- della personalità  per gli sbalzi di umore: depressione/esaltazione, riso/pianto, vulnerabile, 
irritabile, irrequieto, bisogno continuo di muoversi,   

- del ruolo sociale : cambia la relazione con se stesso, i genitori, gli adulti, il  gruppo, gli 
amici;  

- affettivo: il preadolescente inizia a  scoprirsi innamorato. 
Maschi e femmine avvertono e vivono i cambiamenti in maniera diversa, perché di sesso diverso. 
Il preadolescente è in un’età di mezzo, di passaggio  tra l’infanzia e il mondo degli adulti.  
Questi cambiamenti lo lasciano un po’ disorientato , perché fa fatica a riconoscersi: non è più il 
bambino di ieri,  ma non è ancora l’ adulto di domani.  
Assume atteggiamenti da grandi, ma nello stesso tempo è fragile, non è preparato a confrontarsi 
con le difficoltà della vita; vuole dimostrare a sé e agli altri che è grande, ma ha ancora tanto 
bisogno di affetto, di tenerezza, di amore, di essere accompagnato nell’avventura della vita. 
Oggi, i nostri ragazzi vivono in una realtà sociale  complessa dalla quale ricevono numerosi 
messaggi; sono condizionati da una pluralità di esperienze; non sempre sanno scegliere e hanno 
bisogno di proposte alternative, di modelli di riferimento. 
 
 
COSA FARE COME GENITORI? 
Siamo a scuola, quindi immaginiamo di sfogliare il vocabolario e di soffermarci su alcune parole 
importanti per il nostro compito educativo, consapevoli che l’educazione è cosa di cuore ed è 
intessuta di legami vitali, di affetti rassicuranti.  
Ci accorgiamo subito che le parole sarebbero tante, volutamente ne ho scelte alcune, forse non 
troppo scontate, ma necessarie per il preadolescente di ieri e di oggi e credo anche di domani. 
Insieme, cercheremo di scoprire cosa significano questi termini nella relazione educativa. 
 
ACCETTAZIONE  
I ragazzi hanno grande bisogno di sentirsi accettati dagli adulti e questi, a loro volta, investono 
molte energie per farsi accettare dai ragazzi.  
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Le nuove generazioni: 
- hanno riservatezza e diffidenza verso il mondo degli adulti 
- spesso, chiedono compiacenza, piuttosto che autorevolezza e complicità: “ I miei genitori 

sono miei amici” dicono spesso. 
Noi genitori  dobbiamo: 

- voler loro bene per quello che sono.  
- porci come una contraddizione ragionevole rispetto ad atteggiamenti che non aiutano a 

crescere 
- motivare sempre il perché di una scelta, giustificare le affermazioni!  
- permettere al preadolescente di controbattere, perché in questo modo impara a ragionare e 

a diventare grande. 
Il bisogno di accettazione cresce quando i ragazzi non si piacciono : i preadolescenti sono spesso 
in  questo stato d’animo. In quel momento sentire il genitore, l’educatore dalla propria parte è 
decisivo per il recupero di un rapporto con se stessi. 
Non tutti i ragazzi sanno esplicitare questo bisogno, anzi, alcuni respingono  la presenza 
dell’adulto , affermando di non aver bisogno della loro simpatia o vicinanza. 
E’ questo un momento difficile per chi educa, ma è anche una sfida che ci aiuta a modificare il 
nostro modo di essere e a crescere come genitori insieme ai nostri figli. 
Occorre farsi carico della fatica, andando oltre ogni delusione, ma soprattutto è necessario 
eliminare la tentazione di pretendere che l’altro sia  come lo si idealizza e non come è realmente. 
Il bisogno di essere accettati ed integrati trova risposta nel  gruppo . 
 
ACCOGLIENZA   
In campo educativo accogliere vuol dire: 

� valorizzare i ragazzi  
� amare ciò che i ragazzi amano  
� rafforzare la  fiducia  nelle proprie capacità 
� motivare le scelte   
� stare al loro fianco per  sopportare insieme la fatica e la bellezza di andare avanti. 

 
ATTESA 
I ragazzi vivono in bilico tra un’attesa indefinita: 
- non sanno bene cosa stanno cercando  
- hanno difficoltà a verbalizzare quello che provano 
- non sanno la direzione da intraprendere  
e una serie di attese concrete, immediate per cui diventano arroganti, pur di far valere le loro 
pretese. 
I genitori spesso non sanno come comportarsi di fronte a questi atteggiamenti e rischiano di fornire 
risposte immediate alle varie attese, rinunciando a confrontarsi  con la cosa più importante: il 
senso dell’attesa che caratterizza gli anni della c rescita .  
C’è fretta in tutto, si bruciano le tappe, mentre occorre ricordare che la vita è fatta di gradualità. 
I ragazzi anche se fanno fatica ad ammetterlo chiedono di essere aiutati a capire, a pensare e se, 
inizialmente, può far loro comodo chi asseconda le loro attese, distraendoli da un’aspettativa più 
esigente verso se stessi, di fatto attribuiscono credibilità solo a coloro che sono ca paci di 
insegnare una metodologia dell’attesa. 
 
 
CORPO 
Attraverso il corpo: 

� viviamo, compiamo azioni  e facciamo esperienze diverse. 
� entriamo in contatto con il mondo circostante  
� comunichiamo con l’altro  
� esprimiamo i propri sentimenti, le emozioni  
� il contatto fisico è in grado di produrre sicurezza, benessere, calore . 

E’ importante avere rispetto del proprio corpo e di quello degli  altri.  
Difendere il valore della corporeità  significa riconoscere la propria dignità.  



 3

Il corpo ha una dimensione spirituale che va difesa e protetta .  
Non dobbiamo mai avere paura di proporre questa visione esigente del valore della corporeità, 
cioè a percepire e vivere l’unità del proprio essere perso na. 
 
LIBERTÀ’ 
E’ una parola che è soggetta a differenti interpretazioni e per questo è oggetto di scontro tra le 
generazioni . 
Per gli adult i è scontato che non  può essere l’assenza assoluta di limiti  e regole.  
I ragazzi , invece, vogliono spostare i confini.  Irrompe il forte bisogno immenso di libertà   che 
per loro equivale ad essere grandi, fare senza il controllo dei genitori ! La maggior parte di 
richieste e autonomia riguarda la vita di relazione, gli amici, il ragazzo/a. 
Ma libertà significa anche fare esperienza di trasgressione , mettere in discussione una scala di 
valori e di regole. 
Dall’altra, però, c’è un’oscillazione forte in questa età tra la ricerca dell’autonomia e quella 
dell’appoggio; tra il bisogno di rendersi indipendenti e quello della protezione. 
 
OBBEDIENZA 
E’ un valore che va attentamente giustificato, altrimenti rischia di essere respinto con decisione da 
parte dei ragazzi. Per loro obbedire significa un po’ rinunciare alla propria libertà di pensiero e 
viene percepito come una mancanza di fiducia da parte degli adulti. 
Si obbedisce soltanto quando si è convinti  di ciò che viene suggerito e matura in un rapporto di 
stima  e di fiducia  nei confronti dell’adulto.  
L’obbedienza: 
- deve essere considerata una tappa momentanea nel cammino della crescita 
- è un valore ma bisogna saperlo amministrare con molto equilibrio per evitare di formare identità 
deboli e dipendenti 
- va adeguata all’età del figlio. 
La testimonianza personale conta ben più  dell’imposizione di norme  da rispettare e crea un 
legame di solidarietà, stima e fiducia reciproca tra educando ed educatore. 
Dobbiamo essere coerenti con ciò che proponiamo. 
Rischi:  
- obbedienza come compiacimento: “Ti obbedisco per farti piacere e non farti soffrire” 
- dipendenza: “Non so far diversamente, perché non son autonomo anche nel pensiero” 
 
RICOMINCIARE 
Nel nostro camminare accanto ai figli preadolescenti dobbiamo tenere un passo che non prevede 
fretta, ma un impegno e un’attenzione perseveranti, anche se la fatica è prevedibile, anche se lo 
scoraggiamento o il fallimento educativo e gli errori sono possibili. 
Chi non ha sbagliato almeno una volta?  
Tuttavia, è importante avere fiducia in se stessi e in chi ci è affidato, per ricominciare ogni volta 
con rinnovato slancio  ed entusiasmo, perché il genitore perfetto che non sbaglia mai, che ha 
sempre la risposta giusta non esiste! 
 
RISCHIO 
E’ importante educare i nostri figli, sin da piccoli,  al rischio, alla fatica, alle cose difficili.  
Educare ed educarci al rischio.  
Se non educhiamo al rischio non costruiamo caratteri forti, ma deboli, sempre bisognosi di 
protezione. Il ragazzo che non ama l’avventura quando incontrerà le situazioni difficili non sarà in 
grado di affrontarle. 
E’ importante che i ragazzi già da piccoli siano esercitati  a scegliere, non solo tra il bene e il male, 
ma anche tra il bene e il meglio , tra una cosa difficile e una più difficile ancora.  
Anche noi, purtroppo, scegliamo spesso la via più facile e non più faticosa e abbiamo paura di 
rischiare. 
E’ fondamentale educare i nostri figli ad affrontare le difficoltà e possibilmente affrontarle 
insieme .  
Questo tipo di educazione permetterà di generare figli creativi e coraggiosi. 
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SESSUALITÀ  
Non serve a nulla esorcizzare la curiosità che i ragazzi mostrano verso il proprio corpo che 
cambia, che invia pulsioni nuove, ma vale la pena aiutare i preadolescenti a scoprire  la bellezza 
della sessualità, una forza positiva che definisce la per sona  nella sua unitarietà .  
La sessualità è la persona, il suo modo di essere in quanto maschio o femmina.  
Riguarda la sfera dell’essere e non dell’agire, non è un comportamento, anche se erroneamente si 
dice “fare sesso”. 
La sessualità non segue la logica del fast food, è invece legata alla capacità di vivere l’amore in 
modo esclusivo, un affetto che si trasforma in impegno, una disponibilità che si diventa fedeltà. 
Pertanto, attendere il  momento  in cui si è davvero capaci di sensibilità, consapevolezza, 
responsabilità per non sprecare sentimenti e gesti, è indice di maturità non solo genitale e 
psicologica, ma anche affettiva.  
Il valore della purezza  e della castità sono ancora proponibili oggi o sono disueti ? 
I preadolescenti hanno bisogno di spiegazioni, rassicurazioni e comprensione, di conoscenze 
precise per crescere serenamente anche dal punto di vista sessuale. 
Dialogo, ascolto, incoraggiamento sono elementi nec essari per essere punti di riferimento 
quando in seguito da adolescenti dovranno fare scelte decisive per la vita. 
 
TACERE 
E’ segno di autocontrollo , anche se non è facile credere che il silenzio, in certi casi, sia più 
efficace di tante parole. 
In molte situazioni è necessario manifestare il proprio pensiero per fare chiarezza, per offrire 
termini di confronto, per orientare, sostenere, esprimere solidarietà. 
Ma non sempre è necessario e utile comunicare la propria opinione o tentare di influenzare una 
decisione. Soprattutto, è bene non brontolare in continuazione, altrimenti il preadolescente non 
ascolterà più, perché conosce già il solito ritornello! 
Tacere serve anche a verificare se il figlio, nel tempo, ha saputo far tesoro di tutto ciò che 
abbiamo insegnato soprattutto con l’esempio. 
Tacere si rivela un segno di fiducia e di rispetto da parte dell’adulto ; è importante però che i 
ragazzi conoscano la motivazione del nostro “parlare silenzioso”, perché altrimenti si 
convinceranno che equivale a indifferenza e questo li farà soffrire. 
 
 
Educare è un “mestiere” impegnativo che implica tempo, dedizione, ma anche piacere: occorre 
mettersi in gioco personalmente!  
Dobbiamo valorizzare e rafforzare le nostre competenze di ge nitori, perché non possiamo delegare ad altri il 
nostro compito genitoriale ed educativo.  
Siamo  insostituibili  più di ogni altro educatore 
Nostro figlio, soprattutto il preadolescente, ci chiede cura, tempo, guida alla conoscenza di sé, 
educazione all’autonomia, riconoscimento delle risorse.  
Ha bisogno di trovare accanto a sé persone che sapp iano ascoltarlo e testimoniargli 
coerenza, coraggio, capacità di sognare, di mettere  passione in ciò che fa.  
Come? Con  allegria e  meno serietà : la preadolescenza non è una malattia, ma una fase di 
crescita, di sviluppo che richiede creatività,  anche da parte nostra come Genitori!  
L’addio all’infanzia  è un compito che attraversa tutta la famiglia , ridefinisce ruoli e relazioni. 
Si impara a essere genitori educando. 
Pertanto la maternità e la paternità  non si limitano all’atto procreativo, ma sono destinati a 
diventare procreazione continua, cioè atto generativo  che si prolunga nel tempo, attraverso 
l’opera educativa dei figli, lungo il cammino del loro sviluppo umano e spirituale. 
 

 
Buon lavoro! 
 


