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A | LA SFERA DELLA SOCIALITÀ RISTRETTA 
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1. LA MAPPA DEI VALORI E DEI BISOGNI AVVERTITI COME PRIORITARI 

 

 Al primo posto la famiglia, l’amicizia, l’amore… 

 Narcisismo, fragilità psicologica, spavalderia 

 L’ «affettivizzazione» della scuola 

 Una moralità situata: il “politeismo” di valori dei giovani rispecchia la crisi etica contemporanea 

L’attenzione degli adolescenti si concentra sulle relazioni interpersonali, la famiglia, la vita affettiva, la gratificazione personale, a scapito del senso di responsabilità 
sociale. Dimostrano un’evidentissima tendenza narcisistica, l’orientamento a dare più importanza al “sé” che all’ ”altro”, fragilità psicologica mista a spavalderia nella 
relazione con adulti e insegnanti. Richiedono alla scuola anzitutto la qualità della relazione affettiva. La frequentano con diverse motivazioni e aspettative, che è 
possibile sintetizzare in sei modelli etico-valoriali che comportano atteggiamenti, stili relazionali, risultati scolastici differenti. Ma passano con disinvoltura da uno 
all’altro, per adattarsi alle situazioni, anziché attenersi a un sistema di valori univoco, assunto con convinzione. 

 
 
 

2.  FAMIGLIA, RAPPORTO COI PARI, SVAGO E TEMPO LIBERO 

 

 La nuova famiglia affettiva: dalla famiglia “breve” alla famiglia “lunga” 

 Il ruolo del gruppo dei pari nel processo di definizione dell’identità personale 

 Il divertimento e il tempo libero 

La nuova famiglia “affettiva”, rispetto a quella post-bellica fondata sull’autorità paterna, non è preoccupata anzitutto di fornire valori e regole ma affetto e 
gratificazioni; è concentrata su se stessa e poco aperta al mondo esterno, considerato pericoloso; le relazioni sono alla pari, le regole sono definite insieme e 
flessibili, la permanenza in casa si prolunga oltre gli anni dell’adolescenza che rischia di non finire mai. Autonomia, indipendenza  e responsabilizzazione sono mete 
spesso rimandate nel tempo. Nella difficoltà a definire la propria identità in trasformazione, gli adolescenti si appoggiano sul gruppo, nel quale investono molto, sia 
che si tratti di gruppi formali (sportivi religiosi o culturali), sia informali, come la compagnia. Che funzione positiva assolve? Quali rischi comporta se tende a chiudere 
l’adolescente in un mondo a parte, separato dal confronto con le altre generazioni? L’idea che la felicità consista nel divertimento e nei consumi, negli svaghi del fine 
settimana, diffusa nell’attuale sottocultura giovanile può rappresentare un “grande inganno”: “le adolescenze attuali sono intrise di queste pseudoverità sottoculturali 
e ne soffrono”. Preoccupa che il consumo di droghe ed alcol sia diventato un fenomeno trasversale che coinvolge ampi segmenti della realtà giovanile e non più solo 
le aree del disagio, come una delle dimensioni ordinarie del divertimento. 
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1. LA MAPPA DEI VALORI E DEI BISOGNI AVVERTITI COME PRIORITARI  

 Al primo posto la famiglia, l’amicizia, l’amore… 

Il sistema di valori che orientano i giovani nella vita, negli atteggiamenti, nelle opinioni, nelle scelte, può essere sintetizzato nell’elenco delle « cose 
importanti della vita », ordinate in una graduatoria che rispecchia l’opinione dell’ampio campione nazionale di giovani tra i 15 e i 34 anni intervistati1. 
Come interpretare i dati della tabella sottostante?  

Ai primi posti nella classifica troviamo la salute, la famiglia, la pace, la libertà, 
l’amore, le amicizie; agli ultimi: l’impegno sociale, il fare carriera, la patria, il 
guadagnare molto, la religione, il prestigio sociale, l’attività politica.  

« Nel complesso i giovani … sono meno preoccupati dei problemi della vita 
collettiva rispetto al passato e curano invece molto le relazioni interpersonali, 
specie i rapporti primari (con la famiglia) e la vita affettiva in genere (..), 
orientandosi sempre più verso una maggior attenzione per la gratificazione 
personale, a scapito del senso di responsabilità sociale». 
Si nota «un notevole rafforzamento degli orientamenti verso il sé rispetto agli anni 
precedenti. (..) sembra … che la propensione verso l’orientamento al sé, piuttosto 
che verso la collettività, così come la crescente attenzione ai bisogni di Ego 
piuttosto che a quelli di Alter, siano tendenze di lungo periodo. » 

Si registrano differenze anche significative tra ragazzi e ragazze:  
« lo sport, il fare carriera, il benessere economico, il prestigio sociale ed il 
guadagno sono valutati maggiormente dai ragazzi rispetto alle ragazze.  
Per contro queste ultime apprezzano più dei loro coetanei maschi l’impegno 
sociale, l’istruzione, gli interessi culturali, la solidarietà, l’amore, la democrazia 
e la pace. Mentre per tutti gli altri valori, come ad esempio il lavoro, l’amicizia, 
l’attività politica, la libertà o il divertimento non vi sono differenze di valutazione 
imputabili al genere. » 

Anche l’età e il livello culturale della famiglia influenzano le scelte: «l’importanza 
attribuita all’amicizia diminuisce con il passare degli anni »; «l’istruzione è più 
importante per le ragazze e … cresce con il capitale culturale », « mentre i maschi 

provenienti da famiglie culturalmente deprivate sono quelli che la apprezzano meno ».  La solidarietà « considerata molto importante da quasi la metà 
degli intervistati », «viene maggiormente valutata dalle ragazze ». « Il prestigio sociale … ha maggior importanza per i maschi, per i più giovani e 

                                                           
1
 A. De Lillo, I valori e l’atteggiamento verso la vita, in Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto IARD sulla condizione giovanile in Italia,Bologna, Il Mulino, 2007, p.141.  Dal saggio di 

De Lillo sono tratte le citazioni contenute nel paragrafo. 

Approfondimenti%20ALLEGATI/DE%20LILLO%20Valori%20e%20atteggiamento%20verso%20la%20vita.pdf
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per coloro che provengono da famiglie culturalmente meno avvantaggiate. »2 

Nella mappa dei valori giovanili emerge una maggiore «attenzione verso la cura del sé, l’interesse per la propria persona, sia sul piano fisico sia su 
quello culturale». Prevalgono i «valori relativi alla sfera del privato», dell’identità personale; ma anche lavoro e famiglia, che sono «le due principali 
fonti di costruzione della propria identità», attraverso le quali «ci presentiamo agli altri e chiediamo … di essere riconosciuti». 

 Narcisismo, fragilità psicologica, spavalderia  

Il nuovo adolescente sembra avere subìto una metamorfosi: più che il mito di Edipo che ha ispirato l’interpretazione psicoanalitica freudiana sembra 
meglio interpretarlo quello di Narciso. Lo caratterizzano infatti l’evidentissima tendenza narcisistica (l’orientamento al sé, ritenuto più importante 
dell’“altro”) e la “fragilità” psicologica mista a spavalderia nella relazione con adulti e insegnanti, “ascoltati” solo se competenti nelle relazioni e 
motivanti nell’insegnamento della loro disciplina. 

« Il nuovo adolescente può perciò prendere il nome di Narciso perché ha bisogno di vedere riflessa la propria immagine nello specchio 
sociale, nel consenso del gruppo, nella valutazione dei docenti, nell’affetto della madre e del padre. Ha bisogno di un rispecchiamento re-
lativo alla sua intima essenza. Gli interessa poco che vengano valutati positivamente i suoi risultati scolastici, ma si esalta — o si mortifica — 
per una valutazione del valore della sua persona, indipendentemente dal ruolo sociale in cui si è temporaneamente e, a volte, senza molta 
convinzione incarnato.3 » 

Subiscono spesso il peso delle “passioni tristi” (disagio – sofferenza psicologica – tristezza; fra le nuove patologie s’impone la depressione) . 

A scuola, la richiesta prioritaria che avanzano riguarda la qualità della relazione affettiva: attribuiscono un rilievo spesso esagerato alla dimensione 
emotiva. Tendenzialmente indifferenti di fronte alla proposta degli adulti, non sono disponibili al coinvolgimento nel lavoro scolastico se non si verifica 
un buon rapporto nella relazione con l’insegnante, con i compagni, con l’ambiente scolastico. 

 L’«affettivizzazione» della scuola  

Si assiste in Italia a un crescente processo di “affettivizzazione della scuola” da parte degli adolescenti (che tendono a interpretarla  prioritariamente 
come ambito di scambio affettivo e relazionale)  e di “isterizzazione della classe”, divenuta  «un vero e proprio “scenario” dell’informalità, nel quale 
prevalgono aspetti esibitivi, la teatralità dei gesti e l’espressione del Sé.»  Genitori e insegnanti non sono estranei al cambiamento: ne sono coinvolti. 
Anche la valutazione ne è investita: gli studenti esigono che sia immersa «in un “bagno relazionale” fatto di spiegazioni circa le motivazioni di tale 
esito parziale e giudizio finale»4.  

 Una moralità situata: il “politeismo” di valori dei giovani rispecchia la crisi etica della società contemporanea 

                                                           
2
  Le citazioni sono sempre tratte da De Lillo cit., alle pagg. 144-147. 

3
  Gustavo Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 6. 

4
  Matteo Lancini, L’apprendimento e la scuola, in Manuale di psicologia dell’adolescenza: compiti e conflitti, a cura di A. Maggiolini e G. Pietropolli Charmet, Milano, Franco Angeli, 2004. 

Approfondimenti%20ALLEGATI/CHARMET%20%20Fragile%20e%20spavaldo.pdf
Approfondimenti%20ALLEGATI/LANCINI%20Apprendimento%20e%20scuola.pdf
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Un ulteriore approfondimento dell’analisi, sempre da parte di ricercatori dell’Istituto IARD, contesta e rifiuta l’immagine diffusa (soprattutto dai  mass 
media) di « una crisi dei valori giovanili intesa come riflusso verso un individualismo egocentrico e ludico. L’immagine del giovane senza valori, che 
pensa solo a divertirsi e, magari, a «sballarsi», non risponde alla realtà. 5 »  

La graduatoria di valori (proposta nella Tab. 1.1, a pag.17) è riordinata in valori “di massa”, “maggioritari”, “minoritari”, “di nicchia”. In relazione al 
maggior peso dato – tra i criteri che ispirano scelte e comportamenti – a una rosa di valori o a un’altra, si riconoscono nel mondo giovanile sei modelli 
etico -valoriali, che anche nella vita scolastica ispirano comportamenti e stili relazionali differenti, con diversi risultati sul piano del rendimento scolastico: 
 

MODELLI 
VALORIALI 

CRITERI CHE ISPIRANO SCELTE E COMPORTAMENTI COMPORTAMENTI E RENDIMENTO SCOLASTICI 

modello affettivo 

« È caratterizzato dall’attribuzione di importanza a valori 
quali la famiglia, l’amicizia e l’amore.  
È …  il più diffuso e potenzialmente il più forte 
nell’orientare le scelte. (..)  
La razionalità che sta dietro alle scelte diventa quindi quella 
del mantenimento/rafforzamento delle relazioni più strette. 
Gli amici, le persone che compongono l’intorno relazionale 
della situazione sono le figure più importanti e quelle che 
condizionano la scelta finale. Il primo obiettivo diventa non 
deludere e/o non essere delusi.» 

« L’accentuazione del modello affettivo comporta un generale miglioramento del benessere 
relazionale. (..) Il baricentro dell’esperienza scolastica si sposta dai processi di apprendimento 
allo sviluppo di relazioni interpersonali, con un conseguente sovradimensionamento della 
dimensione emotiva. Questo può condurre però ad un pericolo nella relazione con gli 
insegnanti: (..) nel momento in cui per lo studente la dimensione emotivo/affettiva ha preso il 
sopravvento, gli è difficile disgiungere il giudizio che ha ricevuto sulle sue prestazioni da 
quello che l’insegnante può avere su di lui/ lei come persona. Soprattutto in situazioni in cui il 
rendimento dello studente è negativo, … può dare origine ad una spirale negativa, … che 
incrina la relazione e riduce la motivazione allo studio, portando .. un ulteriore 
peggioramento delle prestazioni scolastiche. » 

modello 
dell’individualismo 
democratico 

«Di questo secondo modello fanno parte i valori della libertà, 
della democrazia e dell’autorealizzazione.  
L’elemento centrale del processo di scelta diventa in questo 
caso il principio democratico che considera l’individuo 
libero di fare le proprie scelte fintanto che non danneggi la 
libertà altrui.  
Non quindi un individualismo assoluto (..) che esclude tutte le 
altre figure presenti sulla scena, ma un individualismo che 
sottostà alle regole della libertà democratica e che quindi 
mette un freno al singolo, collocandolo all’interno di un più 
ampio contesto relazionale. » 

« Coloro che attribuiscono maggiore importanza al modello individualista si contraddistinguono 
per ottenere generalmente dei risultati scolastici migliori, a prescindere dal tipo di scuola 
frequentata. Allo stesso tempo, si rafforzano le motivazioni …, insieme alla soddisfazione 
per la propria esperienza scolastica e al desiderio di ricevere continui stimoli per 
l’apprendimento. La scuola … sembra essere in grado di alimentare positivamente … , 
attraverso i propri meccanismi meritocratici, quel sentimento di autorealizzazione che è alla 
base di questo modello. L’esperienza scolastica positiva rafforza i livelli di autostima 
individuale e, allo stesso tempo, la forte autostima acquisita permette ai ragazzi di raggiun-
gere risultati scolastici migliori. (..) porta ad interpretare la scuola come luogo di 
realizzazione di sé e quindi a concentrare la propria esperienza scolastica attorno al processo 
di apprendimento, alla ricerca di risultati sempre più positivi. » 

modello ludico 

«mette al centro la dimensione del divertimento, del tempo 
libero e dello sport. E il modello della spensieratezza, da 
applicare nelle situazioni in cui si sta con il gruppo di 
amici. La razionalità è quella del divertimento fine a se stesso 
e il soggetto ne è l’interprete e il destinatario.  
In questi contesti gli altri diventano delle comparse 
importanti fin quando confermano e aumentano le possibilità 
di divertimento del singolo.  

« i ragazzi più vicini al modello ludico hanno a volte risultati meno brillanti degli altri 
studenti, soprattutto all’interno degli istituti tecnici. La scelta della scuola è stata più 
frequentemente strumentale e/o relazionale.  
Non a caso questi studenti si sentono benvoluti dai compagni con i quali hanno un ottimo 
rapporto, così come con il personale non docente, mentre incontrano più difficoltà con il 
corpo docente.  
L’accentuazione di questo modello, quindi, sembra portare ad una visione della scuola in cui 
l’attenzione si sposta dai processi di apprendimento a quelli del divertimento all’interno 

                                                           
5
  R. Grassi, Stili valoriali e vita scolastica, in Giovani a scuola. Un’indagine della Fondazione per la Scuola realizzata dall’Istituto IARD, a cura di A. Cavalli, G. Argentin, Il Mulino, 2007 

Approfondimenti%20ALLEGATI/2%20GRASSI%20Stili%20valoriali%20e%20vita%20scolastica.pdf
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È un criterio fortemente individualista, in cui gli effetti delle 
scelte sono esclusivamente legati al qui ed ora e alla 
massimizzazione del piacere immediato. » 

della relazione tra pari.  
L’importanza attribuita alla dimensione formativa si riduce e lo studio diventa il prezzo da 
pagare per poter stare con gli amici. » 

modello 
istituzionale 

«si caratterizza per l’attribuzione di importanza alla 
sicurezza, al rispetto delle regole e alla patria.  
È un modello che fa sì che le scelte siano condizionate dalla 
presenza forte dell’appartenenza istituzionale che impone 
regole, ma restituisce appartenenza e sicurezza.  
Porta sostanzialmente a scelte conservative, ma vede crescere 
la sua rilevanza in quei contesti in cui sono messe a rischio le 
sicurezze e le libertà individuali. » 

« I ragazzi che interpretano con più forza il modello istituzionale sono i più integrati.  
Vivono la scuola soprattutto come una opportunità di crescita culturale e professionale,  
sono soddisfatti ed hanno buone relazioni con tutti, compagni e professori.  
Sembrano avere maggiormente interiorizzato il senso che dà alla scuola il mondo adulto, 
interpretandolo compiutamente all’interno della loro esperienza quotidiana, con un 
atteggiamento di sostanziale docilità rispetto alle richieste degli insegnanti. » 

modello 
dell’achievement 

«È il modello ispirato ai valori del successo. 
Anche in questo caso l’azione è centrata sul soggetto  
ed è fortemente individualista. 
La presenza sulla scena di altri soggetti è considerata 
principalmente dal punto di vista strumentale, in quanto 
facilitatori o ostacoli per il raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato.  
La soddisfazione nasce dal fatto di sentirsi riconosciuti e di 
avere ottenuto ricompense sostanzialmente di tipo 
materialistico. È probabilmente il modello più in linea con un 
certo stile di comportamento fortemente consumistico. » 

« I ragazzi che mostrano i livelli di achievement più elevati fanno registrare in genere risultati 
scolastici meno positivi degli altri, sia in termini di votazioni medie che di presenza di debiti 
formativi. Allo stesso tempo, tra le motivazioni all’iscrizione si incontra più frequentemente la 
volontà di cercare un lavoro redditizio e (tra gli studenti degli istituti tecnici) la scelta di 
seguire le indicazioni dei genitori. La scuola non è tanto un luogo di autorealizzazione, 
quanto uno strumento necessario per poter raggiungere un sogno di successo materialistico e 
immediato, alimentato, probabilmente, anche dalle aspettative dei genitori. In questo senso, la 
scuola si viene a trovare in una posizione ambigua: da una parte, è percepita come uno 
strumento utile per poter raggiungere il sogno del successo, ma dall’altra sembra frustrarlo 
quando restituisce allo studente delle valutazioni negative. Ecco allora che l’importanza della 
scuola può venire improvvisamente ridimensionata di fronte alla presenza di vie alternative 
per il raggiungimento di quel successo materiale così fortemente agognato. » 

modello 
dell’impegno 

«attribuisce importanza a fattori quali l’impegno sociale,  
la solidarietà, la politica, gli interessi culturali. È  il modello 
meno condiviso dagli studenti italiani. Raggiunge i valori più 
alti tra i giovani molto legati alla religione cattolica e 
sostanzialmente può contrapporsi a quello precedente.  
La felicità è fortemente legata al fatto di agire in una 
dimensione collettiva in cui l’azione condotta e le scelte 
adottate non ricadono unicamente sul soggetto che le compie, 
ma sono destinate ad una più vasta collettività di individui. » 

« Infine, tra coloro che più si riconoscono nel modello dell’impegno, si osserva una maggiore 
forza della dimensione vocazionale nella scelta del proprio cammino formativo, unitamente 
ad una migliore relazionalità con gli adulti.  
Ragazzi ben integrati con la società adulta, con una identità più forte, ma, per questo, anche 
più in crisi con i propri compagni verso i quali più spesso provano un senso di diversità e di 
fatica nella relazione. » 

I modelli descritti sono «presenti, in qualche misura, in tutti i giovani », ma il dato più rilevante è che gli adolescenti tendono a conformarsi  ora all’uno 
ora all’altro a seconda delle situazioni contingenti, dimostrando una sorta di politeismo valoriale, adottato come strategia di adattamento alla 
complessità sociale contemporanea: 

«le generazioni postmoderne presentano come tratti culturali peculiari la pragmaticità, la reversibilità delle scelte, la presenza di una 
molteplicità di canali di moralità che vengono attivati in base al contesto situazionale più che in relazione ad un preciso sistema di valori …» . 

Più che di assenza di valori, si dovrebbe dunque parlare di politeismo valoriale e di moralità situata. 
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Si deve in conclusione riconoscere che incertezze, disagio e confusione sul piano dell’etica non connotano esclusivamente il mondo giovanile, bensì la 
società contemporanea; gli orientamenti giovanili rispecchiano la crisi etica della società contemporanea: 
 « Il politeismo dei valori giovanili diviene allora solo un riflesso del più generale politeismo delle società contemporanee, segno di una difficoltà ad 
interpretare la realtà che fa muovere spesso a tentoni, per prove ed errori, in un orizzonte limitato. Nessuna assenza di valori, quindi, ma la difficoltà ad 
organizzarli ed ordinarli secondo modelli stabili, in grado di dare coerenza ai comportamenti, all’interno di un sistema di identità maturo.» 

 

2.  FAMIGLIA, RAPPORTO COI PARI, SVAGO E TEMPO LIBERO 
 

 La nuova famiglia affettiva: dalla famiglia “breve” alla famiglia “lunga”  

La nuova famiglia (dell’attuale società post-industriale), non più “breve” ma “lunga”, non più “etica” ma “affettiva”, rivela i suoi caratteri salienti nel 
confronto con quella della “società post-bellica”, fondata sulla indiscussa autorità paterna, ispirata a un modello “etico-normativo”6: 

 la nuova famiglia non considera più suo «compito primario» «fornire alle nuove generazioni un orientamento etico»; 

 è aperta al dialogo, vive relazioni tendenzialmente paritetiche , definisce le regole al proprio interno in modo contrattuale e flessibile; 

 più democratica,  presenta un’evidente trasformazione nel modo di interpretare i ruoli parentali: è venuta meno l’indiscussa autorità paterna e la 
rigida distinzione tra i ruoli che hanno trovato un nuovo equilibrio (anche se «ancora fragile e spesso conflittuale» ) e sono divenuti più 
intercambiabili; 

 adopera « ogni propria risorsa affettiva, economica e sociale, per garantire ai figli un bagaglio ricco e differenziato di affetti e gratificazioni, di 
informazioni e competenze, utili ad affrontare in futuro un mondo» considerato «estraneo e difficile»; 

 la famiglia “lunga” e “affettiva” si presenta concentrata su se stessa o poco aperta alla fiducia nei confronti del sociale e del mondo esterno, che 
considera «infido e pericoloso». 

Il processo di trasformazione dei ruoli genitoriali in corso manifesta l’esigenza di ridefinizione  della figura paterna. Se risulta improponibile“il padre 
padrone” del passato, e le figure diffuse del “padre assente” o del “padre materno” rivelano la crisi d’identità del ruolo paterno, si presenta invece come 
primo passo verso una nuova identità adatta all’oggi, il modello di «un padre che responsabilizza, e non solo un padre che separa e sanziona»7.   

Come è bene che si comportino i genitori? Che ruolo devono assolvere nell’accompagnare l’adolescenza dei figli? 
“La famiglia deve sincronizzare due movimenti antagonistici”: mantenere legami e sostenere la spinta all’autonomia e allo svincolo. 

Interessante il ritratto dei quattro stili genitoriali nei quali identificare alcuni tratti tipici dei genitori di oggi: l’“educazione autorevole” (il modello 
proposto) e le alternative presentate come inefficaci, “genitori autoritari”, “genitori indulgenti”, “genitori indifferenti”: 

«… una “educazione autorevole”, in cui i genitori discutono con i figli delle decisioni familiari ed educative, ne valorizzano il punto di vista 

                                                           
6
 Gustavo Pietropolli Charmet – Elena Riva, Dalla famiglia delle regole alla famiglia degli affetti, in  Adolescenti in crisi genitori in difficoltà, Milano, Franco Angeli, 1995 

7
  Elena Rosci, La famiglia, in Manuale di psicologia dell’adolescenza: compiti e conflitti, a cura di A. Maggiolini e G. Pietropolli Charmet, Milano, Franco Angeli, 2004, pp.140-143. 
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ma si assumono la responsabilità di prendere la decisione finale. I genitori autorevoli sono severi, ma calorosi, le regole sono flessibili, 
spiegate e contrattate. L’autonomia è valorizzata, ma concessa in modo progressivo. Questo stile relazionale “fornisce al figlio un equilibrio 
ottimale, fra controllo/fermezza e autonomia, offrendogli l’opportunità di sviluppare la capacità di autodeterminazione e fornendo al tempo 
stesso gli standard, i limiti e le linee guida di cui lui ha bisogno” (Zani, 2003). I “genitori autoritari” ostacolano invece il processo 
d’individuazione del figlio imponendogli regole predefinite. I “genitori indulgenti” sono benevoli e poco esigenti in tema di disciplina in 
quanto ritengono sbagliato interferire con la libertà del figlio e porre dei limiti alla sua volontà. Ciò facendo non sono di guida e non 
insegnano il valore del limite. I “genitori indifferenti” dedicano poco tempo ai figli, non si interessano della sua vita sociale e scolastica, non li 
coinvolgono nell’assunzione delle decisioni. In tal modo fanno mancare al figlio il sostegno e l’affetto dei quali ha bisogno. » 

In alcuni casi, genitori preoccupati che il figlio sfugga dal loro controllo, «intraprenda condotte sociali rischiose, che entri in contatto con gruppi devianti, con 
sostanze stupefacenti, che si metta nei guai», passano la misura. In ansia per il successo scolastico del figlio, che fanno coincidere con la sua «capacità di 
affermazione e di competizione sociale» o addirittura con il «suo valore tout court », rischiano di assumere un atteggiamento “invadente” nei confronti della 
scuola: l’unica istituzione extrafamiliare in cui i figli sono inseriti, che si presenta come il luogo prioritario o unico di socializzazione e di messa alla prova 
per gli adolescenti8.  

La conflittualità nella “famiglia affettiva” come si profila? Come gestirla? 
È un fenomeno “fisiologico” che in età adolescenziale si accentua: per certi aspetti necessario e – se entro certi limiti – positivo. 
I dati rivelano una conflittualità moderata. I punti di conflitto prevalenti risultano essere il corpo, la stanza, i permessi , il gruppo e gli amici del cuore, la 
scuola, la casa. La via di soluzione riscontrata e proposta come produttiva è il “compromesso”, la “contrattazione”, la “mediazione”9.  

 Il ruolo del gruppo dei pari nel processo di definizione dell’identità personale 

Anche il rapporto col gruppo dei pari, dei coetanei, per l’importanza che riveste, risente della tendenza delle nuove generazioni ad attribuire le maggiori 
attenzioni alla sfera della socialità ristretta.  

Indiscussa è l’importanza del gruppo dei pari in adolescenza – al di là dei diversi contesti generazionali - per le funzioni essenziali che assolve, nel 
processo di definizione dell’identità personale10: 

 All’interno del gruppo “si costruisce l’identità adolescenziale e matura la competenza affettiva e cognitiva che porterà alla compiuta 
soggettività adulta”; 

 Assolve una funzione di sostegno alla formazione dell’identità: “il gruppo funziona come un contenitore psichico collettivo, che consente lo 
sviluppo di un senso di identità soggettiva, che si completa quando la percezione d’essere se stessi è integrata con la percezione del 
riconoscimento da parte degli altri.”; è strettissima l’interconnessione “tra la costruzione del Sé soggettivo e del Sé sociale”; gli adolescenti 
ricercano nel gruppo “un contenitore stabile, che dia la garanzia di un certo riconoscimento di sé” . 

                                                           
8
 E. Rosci, cit., p.149. 

9
 Cfr. E. Rosci, cit., pp. 150-151. 

10
  Cristina Saottini, Il gruppo dei pari, in Manuale di psicologia dell’adolescenza: compiti e conflitti, a cura di A. Maggiolini e G. P. Charmet, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 168-173. 
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 “Compito dei gruppi giovanili di ogni epoca è di ‘iniziare’ i suoi membri ai compiti e alle responsabilità dell’età adulta” ; l’esperienza del 
gruppo “ha soprattutto il compito di rendere pensabile il travaglio della crescita, sostenendo la trasformazione psichica del Sé infantile in Sé 
adulto, accompagnando un cambiamento nella visione di Sé e delle proprie relazioni con il mondo”. 

 Per queste ragioni gli adolescenti investono moltissimo nel gruppo: 
“per adempiere questo compito gli adolescenti mettono un’estrema cura nel migliorare la qualità e il benessere della vita psichica del gruppo, 
potenziando le qualità dei vincoli che lo costituiscono, quali la lealtà, l’affetto e l’identificazione col gruppo stesso (Pietropolli Charmet, 2000); 
il gruppo “..è, soprattutto, il risultato di azioni e sentimenti: l’agire del gruppo è finalizzato a mantenere in vita il gruppo, perché è l’appartenenza 
ad un apparato psichico gruppale vivo, che aiuta il singolo ad affrontare i rischi e il dolore del passaggio all’età adulta.” 

 Assolve in particolare alcune funzioni psicologiche per così dire“terapeutiche”: 

 la funzione di accomunamento e di appartenenza, che “assume … un fondamentale effetto antidepressivo, rispetto alla solitudine che 
deriva dalla separazione dagli investimenti infantili”; 

 “il gruppo sostiene l’elaborazione collettiva dei lutti che ciascun membro affronta nel corso del processo di separazione dai genitori e dal 
Sé infantile”; 

 “consente di introiettare gli ideali di riferimento della propria generazione, nella declinazione che il proprio particolare gruppo è stato 
capace di creare”. 

I legami tra pari in adolescenza possono essere di diverso tipo: dall’amicizia, all’appartenenza a gruppi istituzionali, come la classe scolastica, alla 
partecipazione a gruppi formali (sportivi religiosi o culturali), o informali, come la compagnia, all’appartenenza a gruppi sociali allargati (subculture), fino 
al senso di appartenenza generazionale.”  

Gruppi formali e informali presentano tra loro caratteristiche molto diverse. Tendenzialmente, nel corso dell’adolescenza, si tende a dare 
progressivamente meno importanza ai primi e più ai secondi. Non è detto che i gruppi organizzati siano più tutelanti rispetto alla trasgressione;  
rivestono comunque entrambi un valore essenziale nella crescita degli adolescenti.  

« È difficile indicare una differenza di livello di maturità tra gli adolescenti che frequentano i gruppi formali e quelli più attratti dai gruppi 
informali. Gli adolescenti che frequentano di preferenza i gruppi formali sono in genere più legati alla famiglia, più orientati 
all’autodisciplina, danno valore alla cultura e allo studio e apprezzano in modo particolare gli insegnanti sistematici e attenti alla 
formazione personale. Quelli che di preferenza frequentano, invece, i gruppi informali sono generalmente più indipendenti dal nucleo 
familiare, con una maggiore partecipazione a scuola, più orientati alla ricerca di novità e con la tendenza a vivere in modo intenso gli affetti 
(Cospes, 1995). Queste differenze sembrano indicare che non è possibile limitarsi a contrapporre il gruppo formale e quello informale 
sull’asse della maggiore o minore dipendenza dall’adulto o della maggiore o minore propensione alla trasgressività. 
I due tipi di gruppi sembrano rispondere a diversi bisogni ed essere l’espressione di differenti combinazioni fra tratti individuali di 
personalità (aggregati collettivamente) e gli stili con i quali si affrontano i compiti evolutivi. 11» 

 

                                                           
11

 C. Saottini, cit., pp. 177. 
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Gruppi formali Gruppi informali 

I gruppi formali, che sono più diffusi nella prima parte 
dell’adolescenza, si organizzano intorno ad attività specifiche (le 
più frequenti sono quelle sportive) e sono spesso emanazione di 
istituzioni sportive o religiose o di organizzazioni politiche o 
culturali (Palmonari, 1993).  

Queste istituzioni mettono a disposizione degli spazi di incontro e 
propongono la condivisione di impegni precisi, caratterizzati da 
valori quali la fede religiosa, l’amore per lo sport, l’attenzione per 
l’ambiente, più tardi anche la politica, in presenza di adulti di 
riferimento che garantiscono che gli impegni associativi vengano 
perseguiti.  

Le motivazioni che gli adolescenti indicano alla base della loro 
appartenenza al gruppo formale sono soprattutto centrate 
sull’acquisizione di nuove competenze, sul desiderio di 
scambiarsi idee e di trascorrere il tempo libero, riconoscendo il 
sentimento di sicurezza e di appartenenza che il gruppo promuove. 
Circa il 70% dei ragazzi trova nel gruppo organizzato il terreno 
privilegiato per costruire amicizie (Cospes, 1995). Data la 
diversificazione di attività che i vari gruppi formali propongono, gli 
adolescenti appartengono di solito a più gruppi formali 
contemporaneamente, oltre ad avere un gruppo informale di 
amici al quale fanno riferimento. 

I gruppi formali, nella percezione degli adolescenti, sono una sorta 
di base d’appoggio sicura nel corso della prima adolescenza, che 
funge da trampolino di lancio per l’inserimento nei gruppi 
informali e spontanei, che sono la vera struttura aggregativa e 
l’oggetto d’amore e di costruzione culturale giovanile nella piena 
adolescenza. I gruppi formali, infatti, durante la piena ado-
lescenza, possono sopravvivere solo se perdono progressivamente i 
propri caratteri istituzionali a favore di una certa informalità. 

Con la piena adolescenza, infatti, i rapporti aggregativi si 
modificano e i gruppi organizzati perdono via via di 
importanza. Le regole che presiedono la frequentazione dei 
gruppi formali, per i quali i luoghi e gli orari di incontro sono 
stabiliti da procedure promosse dagli adulti, nel corso della 
scuola superiore incominciano a essere poco sopportati dagli 
adolescenti, la cui autonomia e libertà di movimento sono 
aumentate. 
Il gruppo informale, come già detto, è l’espressione tipica della 
cultura adolescenziale. La piena adolescenza è l’età delle 
“compagnie” che sorgono spontaneamente e hanno 
caratteristiche di durata, stabilità e relativa chiusura ai nuovi 
ingressi. La composizione di ciascuna compagnia è omogenea, le 
amicizie e la cooptazione di nuovi membri, si costruiscono in 
base alla somiglianza e reciprocità e uguaglianza sono 
considerate valori indispensabili. Alla domanda sulle motivazioni 
a stare in gruppo gli adolescenti rispondono che serve per fare 
amicizia (60,1 %), per fare esperienze interessanti (36,4%) e 
per comunicare, esprimere e ascoltare idee (33,4%) (Cospes, 
1995). 

Le compagnie, che sono in genere composte da quattro-dieci 
membri, sono a loro volta inscritte in aggregazioni più ampie, i 
grandi gruppi di sub-cultura giovanile, che sono più astrazioni 
cognitive che agglomerati veri e propri di persone, in cui si 
riconoscono i giovani che condividono una comune immagine 
di sé, legata alla posizione socioeconomica, all’ideologia di 
derivazione familiare, all’identità etnica o anche ad abilità 
considerate accomunanti e fondanti l’identità. Questi grandi 
gruppi si contraddistinguono e si differenziano attraverso delle 
insegne comuni, che possono essere lo stile d’abbigliamento o il 
taglio dei capelli o i gusti musicali.  

[C. Saottini, cit., pp. 175-177] 
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A titolo orientativo, per caratterizzare le diverse appartenenze di gruppo, è possibile delineare alcuni “stili” o “culture di gruppo” diversi 12: 
 

tipi di gruppo “stili” o “culture” di gruppo 

gruppo  
evasivo trasgressivo 

Il gruppo evasivo-trasgressivo è caratterizzato dalla ricerca del divertimento, e da difficoltà nel rapporto con la famiglia. 
Gli adolescenti che fanno parte di questi tipi di gruppi si sentono in genere poco apprezzati e rispettati, e hanno un 
atteggiamento oppositivo e di contestazione degli adulti, versi i quali sono in genere poco fiduciosi. I ragazzi di questi 
gruppi danno molta importanza al denaro e poca allo studio, alla cultura e a valori come l’onestà morale e il mantenimento 
della salute fisica. Sono ragazzi in genere molto soddisfatti dei rapporti sociali con i coetanei, dai quali si sentono più 
supportati che dagli adulti, e dichiarano anche più degli altri coetanei di essere attratti dall’altro sesso. 

gruppi di 
 attività sportive 

Un altro tipo di adolescenti apprezza soprattutto le attività sportive e frequenta di preferenza i gruppi formali, aderendo a 
sistemi di valori in cui conta la famiglia, l’attenzione alla salute fisica, la ricerca di un lavoro sicuro, con una scarsa 
propensione all’impegno sociale. Questi gruppi sembrano, quindi, prolungare nell’adolescenza alcune caratteristiche tipiche 
del gruppo della prima parte dell’adolescenza, con una maggiore fiducia negli adulti, meno ricerca di eccitamento e di rischio 

gruppi a  
carattere formativo 

Altri adolescenti ancora si ritrovano soprattutto in gruppi a carattere formativo, attraverso la partecipazione ad associazioni, 
e si riconoscono nei valori della famiglia, nell’importanza dell’impegno scolastico, e in molti casi anche nella fede religiosa. 
L’associazionismo religioso, politico e culturale, conserva in Italia e nel resto d’Europa una certa importanza, e se negli 
anni della piena adolescenza il desiderio di autonomia lo mette in ombra, sembra riprendere vigore alla fine 
dell’adolescenza, quando il gruppo dei pari fondato sullo stare insieme, lascia spazio al rapporto di coppia e all’assunzione di 
nuovi impegni culturali e di ruolo (Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2002). 

gruppi di  
impegno sociale 

Alcuni adolescenti condividono nei loro gruppi soprattutto la dimensione dell’impegno sociale, riconoscendosi nella sensibilità 
ai bisogni altrui, nei valori di solidarietà sociale, in opposizione ad orientamenti edonistici e consumistici, negando la 
centralità del denaro e del guadagno. 

gruppi a funzione 
espressiva e culturale 

Infine, vi sono adolescenti che assegnano al loro gruppo di appartenenza una funzione eminentemente espressiva e 
culturale, alla ricerca dello sviluppo di conoscenze o abilità (per esempio facendo musica, pittura, danza o teatro), orientati 
in modo particolare a obiettivi di autorealizzazione. 

La classe scolastica, poi, costituisce una forma di gruppo a sé, come “gruppo istituzionale”, con caratteristiche particolari, dal punto di vista della 
socializzazione: è un ambito fondamentale della relazione con i coetanei; esercita una forte influenza nella formazione dell’identità personale, perché in 
essa l’adolescente sperimenta relazioni con coetanei che non ha scelto; il gruppo dei compagni tende a esercitare una forte pressione all’assunzione di 
comportamenti condivisi (che toccano non solo l’identità di studente, anche aspetti più profondi dell’identità soggettiva)13. 

                                                           
12

 C. Saottini, cit., pp. 177-178. 
13

 C. Saottini, cit., pp. 178-179. 
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Che tipo di influenza esercita il gruppo sulle scelte dei singoli e sulla formazione di una loro visione etica personale? 
Se il gruppo dei pari (soprattutto di tipo “informale”) rappresenta in adolescenza un’esperienza essenziale, non è tuttavia esente da rischi: «perché 
appare il momento più critico rispetto a problemi come quelli di droga, violenza, trasgressione, vita notturna, alcool»; perché può diventare «”una sorta di 
superpotenza” che potrebbe trasformare una dipendenza affettiva in una dipendenza relativa al sistema di valori. Detto in altri termini, il rischio è che il 
gruppo annichilisca la capacità individuale di dire di no.»14  

Nel momento in cui il gruppo tende a diventare un mondo chiuso che impone anche in modo tirannico le proprie regole a cui il singolo deve sottostare per 
non essere escluso, rischia  di chiudere l’adolescente in un mondo a parte, separato dall’interazione con le altre generazioni. È necessario pertanto che 
l’adolescente sia educato a ragionare con la propria testa, all’autonomia di giudizio, al senso critico, a comportarsi in modo conforme a un proprio 
sistema di valori, perché non si lasci plagiare o manipolare.  

Per questo è opportuno che, nel percorso di costruzione dell’identità, egli possa integrare l’esperienza del gruppo spontaneo dei pari con occasioni 
significative di dialogo costruttivo con il mondo adulto e con esperienze di interazione con gli altri ambiti di una socialità “aperta”. 
I genitori stessi, attenti e informati sulla vita di relazione e le frequentazioni dei propri figli, possono sollecitarli ad ampliare gli orizzonti relazionali.  
Devono assolvere il proprio ruolo le altre agenzie educative e gli altri ambiti di esperienza (Scuola, Oratori, Gruppi sportivi, musicali, culturali, Associazioni 
di volontariato, ecc.), in grado di favorire una socialità “aperta”, che proponga cioè continue e costanti occasioni di confronto e dialogo tra diverse 
generazioni, differenti opzioni culturali, sistemi di valori, scelte di vita, appartenenze ideologiche o politiche, prospettive religiose e risposte di senso, tra le 
quali ciascun giovane possa scoprire e sperimentare appartenenze significative per la sua crescita, di valido supporto al processo identitario personale.  
L’esperienza della socializzazione “aperta” consente all’adolescente di mettersi alla prova, scoprire le proprie potenzialità e i propri limiti, mettersi in 
gioco nella relazione e anche nelle prime esperienze affettive o di coppia; superare paure e acquisire sicurezze, imparare a gestire in modo creativo il 
tempo libero, assumere delle responsabilità nei confronti di altri o dei più giovani. 

Quanto all’influenza nella formazione di un personale sistema di valori del singolo, è vero che “la cultura del gruppo e la sua funzione identitaria per i 
giovani” appare “potenzialmente alternativa alle visioni offerte e riproposte dal mondo adulto”15 . Nonostante ciò, da alcune ricerche risulta che il giudizio 
dei giovani invitati a esprimere la loro personale opinione rispetto agli stessi comportamenti non coincide con la morale dei gruppi di appartenenza e “si 
colloca solitamente ad una quota intermedia rispetto alla rappresentazione della società e a quella dei gruppi”: “i singoli intervistati, nel definire quanto è 
ammissibile un comportamento per sé, non si allineano né con gli adulti né con i pari, cercando di trovare una propria via media attraverso cui leggere e 
considerare i vari comportamenti sottoposti a giudizio”. I giovani rivelano dunque “la capacità … di trovare una loro personale strada verso l’essere 
adulti”16. Il peso e l’influenza del gruppo nelle diverse fasi dello sviluppo adolescenziale non è tale, tuttavia da sostituirsi – nella maggioranza dei casi – 
alla famiglia. « I genitori restano, comunque, il supporto più importante per gli adolescenti, tanto che nelle recenti ricerche mantengono il primato tra le 
cose che contano, superando sistematicamente gli amici (Cavalli, De Lillo, 2002).17» 

                                                           
14

 Gianbruno Guerrerio, Senza più regole, «Mente & Cervello», n.12, novembre-dicembre 2004, p.56. L’autore cita e discute le tesi dello studio a cura di  G. Pietropolli Charmet, Ragazzi 
sregolati. Regole e castighi in adolescenza, Milano, Franco Angeli, 2003. 
15

 Alberto Zanutto, Comportamenti giovanili tra rappresentazione degli adulti e gruppo dei pari: la moralità situata, in «Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto IARD sulla condizione 
giovanile in Italia», a cura di C. Buzzi, A. Cavalli, A. De Lillo, Bologna, Il Mulino, 2007, p.219. 
16

 A. Zanutto, cit., pag. 222. 
17

 C. Saottini, cit., pp. 175. 
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 Il divertimento e il tempo libero 

«La connessione fra divertimento, consumi e felicità è il grande inganno del sistema educativo attuale del quale gli adolescenti sono interpreti e 
vittime a un tempo. Noi sappiamo che la felicità è una nozione complessa, ostica oppure effimera e volatile, ma comunque non riconducibile al 
divertimento ed estranea al possesso di beni di consumo. Le adolescenze attuali sono intrise di queste pseudoverità sottoculturali e ne soffrono.18»   

Dalle indagini condotte sul Territorio, emerge che i giovani del Lodigiano trascorrono gran parte del loro tempo libero nel gruppo dei pari e attribuiscono 
un altissimo valore all'amicizia. Si percepiscono la crescita di fenomeni come il bullismo, una diffusione alta di droghe leggere e alcool e una maggiore 
diffusione del consumo di droghe pesanti e di quelle sintetiche. Risulta inoltre che il consumo di sostanze legali (alcool e tabacco) viene spesso associato a 
momenti di svago o relax. Per quanto concerne la percezione dei bisogni, essi manifestano la necessità di esser ascoltati, il bisogno di socializzazione e di 
sicurezza, di spazi aggregativi, di avere garanzie riguardo alla futura occupazione lavorativa, il bisogno di integrazione e partecipazione sociale. 

Nelle Conclusioni della ricerca IARD (Rapporto giovani 2007), C. Buzzi, delineando il ritratto del «giovane come consumatore postmoderno», prospetta 
un quadro riassuntivo sintetico del fenomeno19:  

« Il declino della partecipazione nelle forme associazionistiche e di impegno sociale si accompagna, abbastanza sorprendentemente, anche 
ad una flessione nella fruizione di molte attività ricreative o culturali, comprese alcune che negli ultimi vent’anni avevano mostrato un trend 
di crescita costante; continua invece ad aumentare l’interesse per l’intrattenimento notturno. 

Gli stili di consumo del tempo libero rimangono piuttosto disomogenei, influenzati come sono dall’origine sociale, dal grado d’istruzione, dal 
genere, dalle fasi del ciclo di vita, dal tipo di offerta culturale presente localmente: in altre parole, tendono a riproporre, nella quantità e nella 
qualità delle attività svolte, forme antiche di disuguaglianza.  

Se spostiamo l’attenzione dal generale al particolare e analizziamo gli sviluppi del consumo mediale, ci troviamo di fronte a profondi 
cambiamenti. Da una parte l’offerta dei media tradizionali è rimasta invariata, ma a questa si è aggiunto il contributo derivato dallo sviluppo 
tecnologico che ha permesso un ampliamento dei modi e delle forme di fruizione. Vecchi e nuovi media interagiscono all’interno di molteplici 
stili e percorsi multimediali perpetuando, anzi aumentando, le disparità di ordine culturale tra gli individui.  

Paradossalmente sono altre le tipologie di consumo che ristabiliscono una maggiore uguaglianza tra individui e gruppi. Ci riferiamo alla 
dimensione dell’addiction, che mette in evidenza come il forte incremento dell’esposizione giovanile all’alcol e alle sostanze psicotrope si sia 
assestato su livelli di elevato coinvolgimento. 

Il consumo di droghe ed alcol appare un fenomeno complesso e multidimensionale che ha perso una chiara connessione con situazioni di 
disagio conclamato, mentre appare collegarsi alla dimensione relazionale dei giovani, alle occasioni ricreative e all’attenuarsi delle azioni 
di controllo da parte dei genitori. Ma proprio per questi motivi è diventato un fenomeno trasversale che coinvolge ampi segmenti della 
realtà giovanile.» 
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