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Il presente lavoro nasce dal mio interesse di studiare la modalità con cui un’adolescente 

riesce a fronteggiare questa fase così delicata della vita, percepisce il proprio corpo in 

cambiamento e riesce a ricostruire la sua identità personale.  

In modo particolare mi sono focalizzata sulla modalità in cui gli adolescenti, soprattutto le 

ragazze, mettono in mostra il proprio corpo, vogliono scoprire se stesse e creare una 

“nuova identità”. Rispetto al passato infatti, grazie allo sviluppo delle tecnologie e grazie 

alla diffusione del “selfie” (che ha eliminato quasi del tutto l’utilizzo dello specchio), 

queste dinamiche sono cambiate radicalmente.  

Ho voluto perciò anche evidenziare l’importanza che i social network oggi rivestono, 

perché con essi gli adolescenti si costruiscono un mondo tutto loro e si sentono accettati e 

ascoltati.  

Per realizzare questo studio, mi sono basata sulla raccolta di alcuni dati che ho ricavato 

somministrando un questionario ad alcune ragazze residenti nella comunità dove ho 

effettuato il tirocinio, dopo aver ottenuti i consensi necessari. 

La tesi è strutturata in 4 capitoli. 

Il primo capitolo è un’introduzione che trattare il tema dell’adolescenza, delle 

modificazioni che avvengono nei ragazzi in questa fase, del rapporto con il loro corpo in 

cambiamento e di come gli adulti possono aiutarli a fronteggiare queste modificazioni. 

Parlerò anche di come, in questa fase così importante, l’identità creata fino ad ora si 

frantuma creando la necessità di una sua “ri-costruzione”; citerò due importanti autori che 

hanno contribuito a parlare di identità e parlerò anche dello specchio, come “strumento di 

identificazione” utilizzato dai ragazzi prima dello sviluppo delle tecnologie. 

Il secondo capitolo tratta in modo più dettagliato il tema dell’identità e di come gli 

adolescenti la sviluppano nel nuovo millennio, attraverso l’uso delle tecnologie a loro 

disposizione (social network, identità virtuali, ecc.). 

Porgerò l’attenzione al fenomeno del “selfie” come strumento d’identità ed evidenzierò i 

problemi che si possono presentare nell’utilizzarlo in maniera inadeguata o eccessiva. 

Nell’ultima parte del secondo capitolo, prenderò invece in esame la tecnologia come 

strumento educativo. 

Il terzo capitolo è un’introduzione al mondo della comunità per minori, in cui viene 

descritto cosa sono queste realtà e quali sono le loro finalità principali. Queste strutture, 
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presenti nel nostro Paese, non sono solo destinate ai minori ma spesso anche ai loro 

familiari.  

Successivamente mi concentrerò sulla figura dell’Educatore Professionale, sul ruolo che 

riveste e sui suoi compiti.  

Nella tesi viene riportata l’esperienza dell’Associazione Piombini-Sensini di Macerata e di 

una loro Comunità Educativa. Questa struttura ha accompagnato il mio ultimo tirocinio, 

permettendomi di entrare in contatto con adolescenti con esperienze di vita traumatiche e 

difficili.  

Durante il mio tirocinio formativo, all’interno di questa comunità erano presenti sette 

ragazze tra i 12 e i 17 anni, ognuna con una propria storia e con delle caratteristiche 

particolari. Inizialmente mi sono limitata ad osservarle attentamente e, successivamente,  

ho deciso di basare l’argomento della mia tesi su questa esperienza.  

In questa delicata fase adolescenziale, da parte del sesso femminile, viene data molta 

attenzione al corpo. Per questo motivo ho voluto soffermarmi su come le ragazze, ma 

anche i ragazzi e gli adulti in generale, oggi utilizzano la tecnica del selfie per immortalare 

la propria immagine, per mettersi in mostra attirando attenzioni su di sé e per scoprire il 

proprio corpo che sta cambiando.  

Nell’ultimo capitolo tratto il tema della ricerca in campo educativo, illustro il mio studio, 

parlo del questionario utilizzato e dell’elaborazione dei dati ottenuti dalla mia ricerca.  

L’ultima parte del lavoro è caratterizzata dalla proposta di un metodo educativo e di come 

l’educatore può intervenire al fine di aiutare i ragazzi ad utilizzare il selfie  in maniera il 

più possibile idonea e sicura per prevenire situazioni spiacevoli. 
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1.1     GLI ADOLESCENTI 

 

 

 

“Che stagione l'adolescenza.  

Senti di poter esser tutto e ancora non sei nulla e  

proprio questa è la ragione della tua onnipotenza mentale.”  

Eugenio Scalfari 

  

 

 

 
L’adolescenza può essere definita come una fase della vita che incomincia nella biologia e 

finisce nella società; in molti paesi del cosiddetto Terzo Mondo purtroppo l’adolescenza 

come età non esiste ancora. 

Nel mondo occidentale è soltanto sul finire del XVII secolo che incomincia a delinearsi 

una “terra di mezzo” tra infanzia e adultità. 

Prima di allora a scandire l’uscita dall’infanzia c’erano soltanto la pubertà (come evento 

biologico) e riti collettivi di accesso al mondo adulto. 

Una volta comparsa sulla scena pubblica, l’adolescenza però non ha più smesso di 

dilatarsi, tant’è che ormai si sta delineando ormai una nuova età - la “post adolescenza” - 

in cui si arenano quei venticinquenni o trentenni che continuano a vivere con i genitori e a 

dipendere economicamente da loro. 

Ma che cosa rappresenta per i teenager il lungo soggiorno in questa terra di mezzo? 

Dobbiamo considerarla un’età facile oppure problematica? Un primo punto da considerare 

è che i ragazzi sono diversi gli uni dagli altri per caratteristiche individuali e condizioni di 

vita; non tutti perciò vivono l’adolescenza come una fase difficile. 

Anche la durata dell’adolescenza varia a seconda delle vicende personali. 

E’ però altrettanto vero che ogni adolescente ha un “lavoro psicologico” da compiere per 

poter uscire dallo stato infantile e approdare a quello di giovane adulto: un lavoro su se 
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stesso e nei confronti degli altri (famiglia, coetanei, società) che alcuni svolgono 

agevolmente, altri con difficoltà, ma che riguarda tutti quanti1. 

Il termine adolescenza, rappresenta l’ultima fase dell’età evolutiva, tra la fanciullezza e 

l’età adulta, e comporta una serie di modificazioni somatiche, neuro-endocrine, psichiche, 

che accompagnano e seguono l’età puberale. 

Quando parliamo di adolescenza, parliamo di un cambiamento completo, che tocca diverse 

sfere della natura umana: la fisicità, la bellezza esteriore e l’aspetto psicologico-sociale, 

cioè la sfera relazionale. 

I ragazzi si ritrovano a vivere una vera e propria tempesta di umori, di cambi repentini di 

opinioni, di gusti, preferenze, valori, desideri, aspirazioni senza necessariamente capire 

veramente quale sia la propria identità. Nella vita di un adolescente non cambia solo il 

corpo o l’umore ma anche pensieri, emozioni, sensazioni, i valori i desideri, le opinioni.  

Da un lato c’è la spinta a costruire, sperimentare, mettersi in gioco, dall’altra la necessità 

forte di identificarsi con il gruppo, nascondersi, confondersi, per non essere esclusi o 

considerati estranei.  

Queste trasformazioni avvengono in maniera piuttosto rapida e tendono a incuriosire e a 

spaventare allo stesso tempo. I cambiamenti psicologici si realizzano di preferenza 

all’interno del gruppo degli amici, mentre la famiglia rimane sullo sfondo come un 

appoggio fondamentale, ma non più come unico punto di riferimento. 

Sul finire dell’adolescenza nella mente di un giovane dovrebbe essersi delineato un 

progetto di vita (o piano d’azione) e delle strategie per realizzarlo. Il che non è facile, oggi, 

in un mondo “liquido” e per molti aspetti indecifrabile. Per questo serve, più che in 

passato, essere flessibili, aperti al cambiamento e culturalmente attrezzati. La raggiunta 

maturità intellettuale ed emotiva è la bussola per orientarsi.  

Per stare in questo mondo è necessario saper essere di aiuto agli altri e saper chiedere 

aiuto, riuscire a compiere delle scelte consapevoli e assumersi delle responsabilità. Bisogna 

disporre di un codice morale ed imparare a convivere con i “diversi da sé”. Ciò significa 

che gli anni formativi devono anche essere anni di approfondimento e di studio, non 

soltanto di divertimento.  

Forte di questo bagaglio, un ragazzo può lasciare la “terra di mezzo” e incominciare la vita 

da giovane adulto. 

 

                                                
1 Libro: Guida alla prevenzione a cura della fondazione Umberto Veronesi, Corriere della Sera. 



Ragazze adolescenti e percezione del corpo: l’intervento educativo-riabilitativo dell’educatore professionale nella 

pratica del selfie 

 

 

11 

 

 

 

1.2    TEORIE SULL’ADOLESCENZA 

 

 

 
“Essere giovani vuol dire 

 tenere aperto l'oblò della speranza,  

anche quando il mare è cattivo e 

il cielo si è stancato di essere azzurro.”  

Bob Dylan 

 

 

 

 
Esistono diverse teorie sull’adolescenza proposte da diversi autori: 

 Sigmund Freud  

 Anna Freud 

 Erik Erickson 

 Margaret Mahler  

 Peter Blos 

 

 S. Freud 

Freud è stato un neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco e viene considerato il 

fondatore della psicoanalisi. 

Freud sostiene che le modificazione puberali comportano la riorganizzazione delle pulsioni 

parziali sotto il primato genitale e conducono ad una organizzazione sessuale definitiva. 

Egli concepisce lo sviluppo adolescenziale nell’ambito della sua teoria di sviluppo 

psicosessuale, che si attua nel conflitto tra pulsioni e difese.  

Le teorizzazioni psicoanalitiche successive riprenderanno il contenuto di fondo della sua 

teoria, sviluppando concettualizzazioni nelle quali gli aspetti caratteristici dello sviluppo 

adolescenziale verranno maggiormente approfonditi ed elaborati2. 

 

 

                                                
2 http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf 

http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf
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 A. Freud 

Psicoanalista austriaca e figlia di Sigmund Freud. Anna Freud ha approfondito la teoria del  

padre evidenziando in particolar modo gli aspetti concernenti le relazioni tra Es, Io e 

Super-Io; il cambiamento delle pulsioni che si verifica durante la pubertà comporta una 

riorganizzazione della struttura di personalità. L’esplosione libidica che si verifica durante 

la pubertà rende l’Io fragile nel controllare le pulsioni. 

Un altro momento fondamentale intra-psichico è legato all’esperienza di separazione dalle 

figure parentali e di fronte a ciò l’Io attiva una serie di modalità difensive. 

L’Io adolescente si trova ad affrontare l’insorgenza pulsionale libidica ed aggressiva; in 

questo periodo le funzioni difensive dell’Io si intensificano e si accentuano; questa 

intensificazione delle difese comporta un aumento di rigidità dell’Io stesso. 

Le modalità difensive caratteristiche del periodo adolescenziale proposte da Anna Freud 

sono: il narcisismo, l’intellettualizzazione, l’ascetismo, la scissione e l’identificazione 

proiettiva. 

- Il Narcisismo: quando l’adolescente cerca di valorizzare il proprio Io facendone il centro 

dell’universo; questo meccanismo è importante perché esalta l’autostima. 

- L'intellettualizzazione: l'adolescente affronta conflitti emotivi e fonti di stress utilizzando 

il pensiero astratto, per evitare di provare sentimenti che lo disturbano. Tale meccanismo 

difensivo diventa stabilmente presente nella nevrosi ossessiva. 

- L'ascetismo: si realizza quando l’adolescente teme e rifiuta le richieste istintive dovute sia 

ai desideri pulsionali che corporei (es. rifiuto feste di amici, o alimentazione ridotta al 

limite). 

- La scissione: tale meccanismo di difesa viene utilizzato nelle esperienze di ansia e di 

colpa; utilizzata come difesa dal conflitto di ambivalenza centrato sul legame con le 

immagini genitoriali.  

- L’identificazione proiettiva: utilizzato dall'adolescente come meccanismo di difesa per 

cui i genitori e gli adulti diventano il vaso contenitore della loro aggressività. 

Per Anna Freud, dunque, l'adolescenza è per sua natura una interruzione di una crescita 

tranquilla, un momento di "crisi", tumultuoso e denso di sconvolgimenti3. 

 

 

 

                                                
3 http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf 

http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf
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 E. Erikson 

E’ stato uno psicologo e psicoanalista tedesco, formatosi sotto la guida di Anna Freud. 

Il suo compito principale diviene la conquista dell’identità, il senso di valore per sé e per 

gli altri perché le trasformazioni somatiche e psicologiche innescate dalla pubertà creano 

nell’adolescente un sentimento di frattura della continuità. 

L’inserimento nel contesto sociale dovrebbe rappresentare un elemento che aiuta 

l’adolescente nel percorso di definizione della propria identità; accade invece che il 

bisogno di appartenenza e di accettazione del giovane sia frustrato, dal momento che a 

volte la società li accoglie, riconoscendoli come adulti, ed altre volte nega la loro maturità 

vedendoli ancora come una sorta di bambini. Se il processo di formazione dell'identità non 

avviene, si verifica il processo opposto, cioè quello di dispersione dei ruoli, dove il giovane 

manifesta sentimenti di ambiguità ed insicurezza. Tale vissuto di incertezza, se non viene 

risolto, può dare origine a sentimenti di ribellione nei confronti della società, a un senso di 

estraniazione ed intolleranza verso gli altri (formazione di identità negativa). 

In conclusione dunque per Erikson lo sviluppo è concepito come uno sviluppo dell'Ego, 

che si realizza grazie all'integrazione graduale di aspetti istintivi e sociali che 

caratterizzano le diverse fasi evolutive dell'uomo4. 

 

 M. Mahler 

E’ stata una psicoanalista e psicoterapeuta ungherese che ha offerto un contributo alla 

teoria dello sviluppo. Secondo la Mahler, il percorso che il bambino compie nel 

raggiungimento della sua individuazione è suddiviso in diverse fasi: fase di “autismo 

normale”, “fase simbiotica” e “il processo di separazione-individuazione”. 

- Fase di autismo normale: si verifica nelle prime quattro-cinque settimane di vita del 

bambino, quando il bambino non interagisce con gli stimoli esterni. 

Il bambino ha lunghi periodi di sonno, di durata maggiore rispetto alla veglia attiva e  non 

ha consapevolezza del suo caregiver.   

- Fase simbiotica: dura fino al quarto mese e l’elemento essenziale è il rapporto con la 

madre; è una simbiosi ma il rapporto non è alla pari, perchè il bambino è estremamente 

dipendente. 

                                                
4 http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf 

 

http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf


Ragazze adolescenti e percezione del corpo: l’intervento educativo-riabilitativo dell’educatore professionale nella 

pratica del selfie 

 

 

14 

 

- Il processo di separazione-individuazione: va dal 4° mesi fino a circa 3 anni ed include 

una serie di sottofasi; il bambino si vede come entità separata e autonoma. 

L’individuazione rappresenta la maturazione e la strutturazione del senso di identità, 

mentre la separazione riguarda la percezione di essere separati dall’oggetto d’amore. 

Questo processo prevede quattro sottofasi: 

1. Differenziazione e sviluppo dell’immagine corporea: (4°-8°mesi) il bambino prende 

coscienza del proprio corpo, del proprio schema corporeo, distingue la madre dalle altre 

persone, sperimenta sensazioni di angoscia quando la madre lo lascia. Alla fine, il bambino 

inizia a differenziarsi dalla madre. 

2. Sperimentazione: (8°-14° mese) inizia a sviluppare una maggiore attività motoria, 

cosicché il bambino può allontanarsi-avvicinarsi alla madre. Egli crea una “distanza 

ottimale” con la madre e giocando, riesce a controllare la separazione da lei. Il bambino 

familiarizza con l’ambiente e sceglierà un oggetto a cui si attaccherà in assenza della 

madre o del padre; questo oggetto gli renderà l’assenza più sopportabile. 

3. Riavvicinamento: (14°-24° mese) il bambino riesce a trovare una distanza ottimale dalla 

madre; i progressi del linguaggio sono molto importanti in questa fase e il bambino riesce a 

tollerare le attese e le frustrazioni sentendosi al sicuro. 

4. Costanza dell’oggetto libidico: (3°anno) in questa fase il bambino si sente separato dalla 

madre; riesce a percepirsi come maschio o come femmina ed inizia ad affermarsi la sua 

individualità. Alla fine dei 3 anni il bambino sa chi è5. 

 

 P. Blos 

Psicoanalista tedesco, collaborò con Erikson e Anna Freud. 

L'Autore considera il processo adolescenziale come un momento di trasformazione che 

porta alla costruzione del carattere e il raggiungimento di una identità sessuale adeguata. 

Blos, prendendo spunto dalle osservazioni formulate da Margaret Mahler in merito alle 

relazioni all'interno della diade madre-bambino nei primi anni di vita, considera il processo 

adolescenziale una seconda fase del processo di separazione-individuazione.  

Come il bambino si distacca dalla madre attraverso un processo di internalizzazione 

dell'immagine di essa, allo stesso modo l'adolescente deve distaccarsi dai propri oggetti 

internalizzati per riuscire a rivolgersi verso oggetti esterni alla famiglia.  

                                                
5 http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf 

http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf
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In questa seconda fase del processo di separazione-individuazione, così come in quello 

avvenuto nell'infanzia, si manifesta l'emergenza di un cambiamento della struttura psichica 

consono ad una maturazione fisica. 

Il processo di separazione-individuazione secondo questo autore, si sviluppa lungo il corso 

di tutta l'adolescenza.  

Blos descrive l'adolescenza attraverso diverse sottofasi: 

 la preadolescenza: in cui si assiste ad maggior aumento della pressione pulsionale e 

al riattivarsi della pregenitalità; 

 la prima adolescenza: caratterizzata dal primato genitale e dal rigetto degli oggetti 

genitoriali interni; 

 l'adolescenza: in cui dominano il risveglio del complesso d'Edipo ed il distacco dai 

primi oggetti d'amore; 

 l'adolescenza tardiva: fase di consolidamento delle funzioni e degli interessi dell'Io 

e della strutturazione della rappresentazione del sé; 

 la post-adolescenza: nel corso della quale il compito dell'adolescente 

dell’organizzazione della personalità deve concludersi ed essere portato a termine. 

Dalla delineazione di queste fasi appare evidente che il processo adolescenziale tende 

sostanzialmente da un lato al distacco dall'oggetto infantile e dall'altro alla maturazione 

dell'Io. Il compito tipico dell'adolescente è dunque la riorganizzazione interna delle istanze 

psichiche e dei loro rapporti.  

La formazione del carattere per Blos riflette il livello di sviluppo personale raggiunto nella 

fase adolescenziale6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf 

http://www.nicolalalli.it/pdf/adolescenza.pdf
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1.3   I CAMBIAMENTI CHE AVVENGONO 

NELL’ADOLESCENTE  

 

 

 
“Esistere è cambiare, cambiare è maturare,  

maturare è continuare a creare se stessi senza fine.” 

Henri Bergson 

 

 

 

 
Ogni giovane è unico, ma i cambiamenti biologici che si verificano nell’adolescenza sono 

accompagnati da alcuni prevedibili cambiamenti psicologici. Questo è un momento in cui i 

comportamenti considerati inappropriati nei bambini e negli adulti, devono essere accettati 

come normali e sane manifestazioni di crescita negli adolescenti. 

Una migliore comprensione dei meccanismi di sviluppo propri dell’età adolescenziale 

consentirà in molti casi di individuare e prevenire situazioni a rischio. 

Per adolescenza si intende il periodo della vita che va dai 12 ai 22 anni circa, e vede 

l’individuo impegnato ad affrontare una serie di cambiamenti che interessano il suo 

sviluppo fisiologico, sessuale e sociale. Esso inizia con la pubertà e si conclude con 

l’ingresso nel mondo degli adulti, che avviene da un lato con la progressiva assunzione di 

responsabilità (consapevolezza identitaria) e dall’altro grazie alla società che li riconosce 

come tali (riconoscimento sociale).  

I conflitti tipici degli adolescenti si presentano in diversi settori dello sviluppo.  
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1.3.1 SVILUPPO FISICO 

 

Il primo settore critico è quello dello sviluppo fisico: trasformazioni corporee rapide e 

vistose che influenzano coscienza e comportamento e che, insieme all’autostima e al 

confronto con i coetanei, rappresentano i primi problemi concreti con cui l’adolescente 

deve confrontarsi. 

Va precisato che in questo periodo della vita rimanere indietro viene percepito come indice 

di inferiorità permanente.  

La pubertà è definita “l’adolescenza dei cambiamenti fisici” e in questo periodo la crescita 

fisiologica si completa nella maggior parte dei giovani, che raggiungono o superano gli 

adulti per peso e altezza e sono fisicamente in grado di riprodursi. Durante la pubertà 

comincia l’attività delle ghiandole sessuali, che nelle ragazze si manifesta con le prime 

mestruazioni (il menarca) e nei ragazzi con la produzione di sperma. 

I cambiamenti somatici propri dello sviluppo puberale sono strettamente legati a quelli 

psicosociali che modificheranno la personalità futura del giovane adulto, pertanto è molto 

importante aver cura del ragazzo nel suo insieme seguendo sia lo sviluppo fisico sia quello 

comportamentale.  

Durante la pubertà, l’adolescente vede il suo corpo soggetto a una rapida evoluzione: non è 

più il corpo infantile cui era abituato, ma neppure quello che avrà da adulto. 

Ciò influenza notevolmente l’emotività e il comportamento dei ragazzi, che facilmente 

vanno incontro a cambiamenti d’umore, alternando periodi di gioia a periodi di 

depressione; questo atteggiamento desta spesso molta preoccupazione nei genitori e nei 

familiari. 

Ogni individuo, inoltre, costruisce la propria identità personale anche a livello corporeo, e 

il livello di autostima di ciascuno è condizionato dall’immagine di sé che si è andata 

formando nel corso dello sviluppo puberale e che rappresenta il modo in cui gli altri ci 

vedono7. 

 

 

 

 

                                                
7 “Guida alla Prevenzione” a cura della fondazione di Umberto Veronesi pag.26. 
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1.3.2 SVILUPPO INTELLETTIVO 

 

Un aspetto fondamentale dell’evoluzione adolescenziale è il conflitto psicologico relativo 

allo sviluppo cognitivo-intellettivo, cioè alle trasformazioni che avvengono nel pensiero e 

nelle modalità di elaborazione dell’informazione. 

L’adolescente acquisisce la capacità di ragionare ipotizzando in termini di astrazione 

verbale; non è più vincolato all'esperienza reale ma sperimenta la formulazione di ipotesi 

teoriche su vari aspetti della conoscenza. 

Tra l’undicesimo e il quattordicesimo anno di età, infatti, avviene il passaggio dal pensiero 

concreto infantile al pensiero astratto dell’adulto, quello definito come “stadio del pensiero 

operativo formale” (pensiero ipotetico-deduttivo) e il giovane diviene progressivamente in 

grado di costruire sistemi o teorie sulla letteratura, la filosofia, la moralità, l’amore, il 

mondo e di proiettarsi nel futuro con le aspettative, paure e desideri che ne conseguono. In 

altri termini, il pensiero dei ragazzi non è più vincolato all’esperienza reale, ma si cimenta 

in formulazioni teoriche ipotetiche su vari aspetti di conoscenza. A differenza del bambino, 

che investe buona parte della sua energia sugli oggetti, sulle persone e, in generale sul 

mondo fisico, l’adolescente affina in modo significativo la sua capacità di pensare in 

astratto. 

Tuttavia, gran parte dei ragazzi e ragazze che entrano nell’adolescenza percepiscono 

ancora le cose attorno a loro in termini prevalentemente concreti, con due soli gradi di 

giudizio: giuste o sbagliate, meravigliose o terribili. 

Entro la fine dell’adolescenza, tuttavia, la maggior parte di essi acquisisce la capacità di 

percepire le sfumature delle situazioni (non più solo bianco o nero, ma infiniti toni di 

grigio), di risolvere problemi complessi e di programmare azioni e progetti per il futuro 

anche se, poiché gli adolescenti sono ancora relativamente privi di esperienze nella vita, 

resta forte l’impulso ad agire senza pensare. 

Durante lo sviluppo intellettivo adolescenziale, un’ulteriore e fondamentale fonte di 

conflitto è la marginalità sociale, cioè il vedere gli adulti come persone ambigue, che a 

volte richiedono ai ragazzi comportamenti da adulti e altre volte, invece, li escludono dal 

loro mondo. 
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Insomma l’adolescente percepisce chiaramente di non appartenere né all’infanzia né agli 

adulti, e ciò lo pone in una situazione di incertezza che può indebolirne l’identità 

personale, sessuale, sociale e determinare un senso di inutilità e disistima8. 

 

 

1.3.3 SVILUPPO SOCIALE 

 

Il processo di transizione dall’età infantile a quella adulta proietta l’adolescente in una 

situazione di marginalità sociale, in quanto non viene più riconosciuto come bambino ma 

neanche come adulto, non avendone ancora né la maturità emotiva né l’esperienza.  

Questo fenomeno sociale è relativamente recente, dato che nella gran parte delle società la 

transizione da bambino ad adulto veniva ad attuarsi con riti di passaggio ben definiti, che 

simbolizzavano il passaggio dallo status di bambino a quello di adulto; a ciò seguiva la 

reintegrazione nella società con il nuovo ruolo a cui tuttavia l’individuo non aveva il tempo 

di adattarsi.  

Va peraltro sottolineato che nel percorso di sviluppo psicosociale l’adolescenza è la fase in 

cui predomina il conflitto identità-confusione.  

Il giovane, cioè, è alla ricerca di un senso d’identità, intesa come continuità e stabilità, 

necessario per poter operare scelte che comportino l’assunzione di impegni personali e 

sociali e quindi l’effettivo riconoscimento sociale dello status di adulto.  

Il passaggio all’età adulta implica da un lato la scelta di modelli di autorità validi e la 

capacità di autoaffermarsi dominando e razionalizzando i propri impulsi aggressivi e, 

dall’altro, l’elaborazione di valori che permettano al singolo di agire in un contesto sociale 

di vita insieme agli altri e ai loro problemi, oltre ai propri, in una prospettiva positiva9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 “Guida alla Prevenzione” a cura della fondazione di Umberto Veronesi pag.34. 
9 “Guida alla Prevenzione” a cura della fondazione di Umberto Veronesi pag. 41. 
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1.4   L’ADOLESCENTE: IL RAPPORTO CON  IL CORPO  

CHE CAMBIA 

 

 

 

“C’è un tempo in cui devi lasciare i vestiti,  

quelli che hanno già la forma abituale del tuo corpo e 

 dimenticare il solito cammino: è l’ora del passaggio.  

E se noi non osiamo farlo, resteremo sempre lontani da noi stessi.” 

Fernando Pessoa 

 

 

 

 
I cambiamenti, a volte repentini ed improvvisi, a volte più lenti e costanti, coinvolgono 

l’intera personalità e richiedono un impiego di energie psichiche e di riorganizzazione 

dell’intero Sé. Diversi autori concordano nel collocare, nella preadolescenza, il momento 

di maggiore intensità di tale modificazioni. I rapidi cambiamenti biologici, a volte attesi 

ma allo stesso tempo temuti, colgono sempre di sorpresa il ragazzo che è ancora legato a 

rappresentazioni di Sé di tipo infantile. I bambini, non ancora adolescenti, percepiscono 

che qualcosa “sta sfuggendo”, qualcosa che li coglie sempre e comunque impreparati10. 

Gli adolescenti in questo periodo capiscono di dover affrontare un processo di revisione 

dell’immagine di Sé, ma avvertono anche una profonda inquietudine legata al fatto di non 

conoscere l’esito di tale processo.  

Il processo di revisione dell’immagine di Sé passa, senza dubbio, attraverso gli evidenti 

cambiamenti corporei propri di quell’età. Lo sviluppo puberale modifica il corpo in modo 

radicale e, questi cambiamenti necessitano di una integrazione e rappresentazione a livello 

mentale. Questa ri-rappresentazione del proprio corpo si configura dunque come un vero e 

proprio compito di sviluppo in cui, attraverso una ri-mentalizzazione del corpo, lo si rende 

coerente con l’immagine che si ha di sé, con i propri valori interni e con gli investimenti 

identificatori del presente e del passato. In alcune situazioni, le traiettorie di sviluppo 

                                                
10 http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf 

http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf
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sfociano in disturbi relativi al corpo in cambiamento e alle difficoltà dell’adolescente ad 

integrare e mentalizzare tali cambiamenti. Portare a termine questo compito di sviluppo 

significa dunque giungere ad un’integrazione mente-corpo sufficientemente buona per 

costruire una rappresentazione mentale di Sé e del proprio aspetto fisico tollerabile e 

controllabile11.  

Il corpo è il veicolo con cui ogni individuo si presenta al mondo, una sorta di “biglietto da 

visita” attraverso cui, ancor prima della parola, si connota una persona. 

In questo contesto si approfondirà il tema della percezione e soddisfazione/insoddisfazione 

del corpo in adolescenza tentando di esplicitare i diversi fattori che entrano in gioco in 

questa complessa valutazione. 

Per ogni individuo, l’immagine corporea gioca un ruolo fondamentale e questo ruolo si fa 

ancor più importante durante l’adolescenza. La soddisfazione per il proprio corpo è infatti 

un tema saliente nel periodo adolescenziale: da una parte perché i maggiori cambiamenti 

fisici e cognitivi avvengono proprio in questo periodo e dall’altra perché sembra che la 

body image assuma un ruolo centrale nella previsione dell’autostima, dell’adattamento 

psicosociale, del benessere o del malessere e dei rischi che possono insorgere da 

un’immagine del proprio corpo negativa. 

Il tempo (timing) in cui avviene lo sviluppo puberale può incidere sulle percezioni degli 

adolescenti, sul loro livello di soddisfazione e sull’adattamento in età adulta. 

Ad oggi, poche ricerche si sono concentrate su questo tema e i primi risultati sono ancora 

discordanti. Sembra però che gli effetti maggiori del timing si abbiano proprio sulle 

femmine, dove uno sviluppo precoce comporta una difficoltà ad integrare questi 

cambiamenti. Si osserva inoltre un aumento di comportamenti aggressivi tra le ragazze che 

si sviluppano precocemente rispetto alle coetanee. Indipendentemente dal tempo di 

sviluppo puberale, la maggior parte delle ricerche sull’immagine corporea si sono 

concentrate soprattutto sulla popolazione femminile in quanto le ragazze mostrano 

maggiori preoccupazioni per il loro aspetto fisico, mettono in atto comportamenti 

disfunzionali rispetto all’alimentazione, ricorrono più facilmente a strategie volte alla 

riduzione di peso e hanno livelli di soddisfazione per il proprio corpo più bassi dei coetanei 

maschi. In effetti, i cambiamenti fisici sperimentati dalle femmine durante la pubertà 

spesso vanno nella direzione di un aumento di peso e di forma che appaiono in contrasto 

con gli standard di bellezza e di magrezza proposti dalla società e questo sembrerebbe 

                                                
11 http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf 

http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf
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portare ad una maggiore inclinazione delle femmine ad innescare risposte disfunzionali per 

la propria salute12.  

Ciò non avverrebbe nei maschi dove invece l’aumento di peso e di massa muscolare 

vengono giudicati positivamente dal giovane e dalla società che lo circonda. In questi 

ultimi anni però molti ricercatori hanno rivisto la posizione in cui si credeva che i maschi 

fossero immuni da preoccupazioni e difficoltà ad accettare i propri cambiamenti corporei.  

McCabe e Ricciarelli infatti hanno aperto un filone di studi sul tema dell’insoddisfazione 

corporea tra i preadolescenti ed adolescenti maschi, scoprendo che anche i maschi 

mostrano livelli di insoddisfazione paragonabili a quelli delle ragazze a cui sono però 

associati comportamenti differenti. 

L’Indice di massa corporea (BMI) è un altro indicatore che correla positivamente con la 

percezione dell’immagine corporea e si differenzia in relazione al genere. 

Probabilmente è proprio l’aspetto fisico che esprime la propria individualità agli altri e, al 

contempo, il modo di apparire attiva negli altri un processo di valutazione con conseguenze 

importanti sull’autostima. Bisogna però evidenziare che, come accade per il timing di 

sviluppo puberale, non è tanto l’attrazione fisica ad essere in relazione con l’autostima, 

quanto quella percepita dall’individuo nelle relazioni con gli altri. Numerose ricerche 

empiriche hanno dimostrato che la percezione positiva della propria immagine corporea, si 

correla con un’immagine globale positiva di Sé e in particolare con l’autostima, con una 

maggiore sicurezza, una minore ansia e una maggiore facilità di approccio alle relazioni 

intime. 

Già all’età di 6 anni le femmine tendono a fornire giudizi negativi sul proprio aspetto fisico 

e desidererebbero poter modificare il loro peso. Con il passaggio dalla preadolescenza 

all’adolescenza si assiste ad un decremento nel livello di soddisfazione percepito e ad 

un’immagine corporea più svalutante. I ragazzi più grandi hanno delle opinioni più 

negative sulla loro apparenza fisica e sul loro peso rispetto ai più piccoli. Nonostante le 

percezioni siano più svalutanti in entrambi i generi, con lo sviluppo si presenta un divario 

tra maschi e femmine: le femmine manifestano sempre maggiore insoddisfazione per il 

proprio corpo rispetto ai maschi e la loro autostima tende ad abbassarsi in relazione 

all’insoddisfazione 

corporea percepita. 

                                                
12 http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf 

http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf
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I fattori che intervengono nel determinare l’insoddisfazione per il proprio corpo sono 

principalmente quelli indicati dalla letteratura: l’aumento di peso e il BMI alterato, il 

tempo di sviluppo puberale, la mancanza di supporto sociale della famiglia e il “negative 

affect” o sentimenti depressivi.  

Il “corpo ideale” ossia l’idealizzazione che l’adolescente compie rispetto al proprio aspetto 

fisico sembra invece essere un fattore che coinvolge solo le femmine e non i maschi13. 

La totale assenza o la carenza di supporto sociale sono dei fattori di rischio per 

l’insorgenza di preoccupazioni e insoddisfazioni per il proprio corpo che spesso si 

correlano con un abbassamento dell’autostima e una denigrazione di Sé.  

Gli adolescenti che si sentono poco accettati o hanno avuto esperienze di rifiuto dai 

genitori mostrano una scarsa percezione della propria immagine corporea e sentimenti di 

inadeguatezza. Questo effetto sembra essere particolarmente sottolineato nelle femmine, 

mentre per i maschi lo scarso supporto parentale non avrebbe dirette conseguenze sulla 

percezione corporea.  

Relazioni conflittuali tra i genitori e l’adolescente sono inoltre collegate a preoccupazioni 

per il proprio aspetto fisico, percezioni negative del proprio corpo, messa in atto di 

comportamenti volti alla riduzione del peso e disturbi alimentari, soprattutto tra le 

adolescenti femmine. 

L’intervento della famiglia d’origine sembra dunque essere rilevante nello sviluppo 

dell’immagine corporea. I genitori possono infatti influenzarla attraverso i loro 

atteggiamenti, opinioni o espressioni verbali dirette, sebbene siano più salienti le influenze 

delle madri che dei padri e in particolare sulle figlie femmine. L’interesse maggiore per le 

figlie femmine potrebbe essere ancora una volta legato alle componenti sociali e culturali. 

L’interesse sociale per il corpo, per i suoi canoni di bellezza e magrezza si rivolgono quasi 

sempre ad un pubblico femminile e la famiglia, accogliendo questi messaggi dai mass 

media, li riflette sulle figlie. 

Nonostante il ruolo del supporto genitoriale sia preponderante sulla predittività della 

soddisfazione corporea, anche i pari giocano un ruolo interessante nella percezione del 

corpo in adolescenza14.  

In adolescenza, le relazioni con i pari acquistano una grande importanza per il giovane che 

progressivamente si allontana dalla famiglia d’origine per sperimentare nuovi incontri, 

scambi ed esperienze con il gruppo dei coetanei. In questo periodo non si presentano più 

                                                
13 http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf 
14 http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf 

http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf
http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf
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solo le relazioni tra ragazzi dello stesso sesso, ma iniziano ad essere rilevanti anche 

amicizie tra sessi opposti che hanno una funzione indispensabile nel processo di crescita e 

di sviluppo puberale. Le adolescenti femmine, inoltre, riconoscono i pari come la loro 

prima e più importante fonte di informazione sul loro aspetto fisico e sul peso.  

Le ragazze che ricevono commenti denigratori nei confronti del loro aspetto fisico 

diventano più vulnerabili e sono più esposte al rischio di attivare comportamenti volti al 

dimagrimento o alla modificazione del loro aspetto fisico.  

Sembra dunque evidente che le femmine, già più attente e preoccupate per il loro aspetto 

fisico, sono coloro che vengono maggiormente influenzate dal contesto sociale e dalle 

relazioni che instaurano dentro e fuori la famiglia d’origine. Le adolescenti infatti 

manifestano una grande attenzione per le valutazioni che gli altri effettuano sul loro corpo, 

mettendosi sempre in una posizione di confronto. Questo confronto continuo ha delle 

ripercussioni sull’autostima e sull’idea di Sé e in particolare del Sé corporeo. Il senso di Sé 

durante l’adolescenza riflette sia le percezioni che gli adolescenti hanno di Sé ma anche le 

valutazioni che il gruppo dei pari rimanda all’adolescente. L’Apparenza, ovvero il “come 

mi vedo?”, è visto come il focus principale delle percezioni e valutazioni.  

Gli ultimi due fattori che occupano una posizione rilevante nella definizione della 

percezione immagine corporea in adolescenza sono i mass media e la cultura. I media 

riflettono spesso le credenze e i valori propri di una cultura e indirizzano le preferenze e le 

percezioni dei giovani. La nostra cultura occidentale ha posto al centro il corpo e lo ha 

investito di una tale importanza da renderlo quasi sacro15.  

La bellezza statuaria delle modelle, le proposte continue di interventi chirurgici che 

modificano l’aspetto fisico per renderlo sempre più bello e giovanile, i modelli televisivi di 

donne e uomini che pur avendo raggiunto la vecchiaia mostrano corpi e comportamenti di 

giovani adulti e le continue promozioni e nascita di nuovi prodotti di bellezza e centri per 

la cura del corpo hanno caratterizzato gli ultimi vent’anni della società occidentale.  

Gli adolescenti che vivono in questa società sono dunque portati ad investire notevoli cure 

e preoccupazioni nel loro corpo e la necessità di aderire ai canoni imposti oggi li porta 

spesso ad attivare comportamenti e strategie volte a modificare il corpo in evoluzione.  

Tra gli esperti c’è oggi un consenso generale sulla considerazione che i media siano un 

mezzo molto potente che promuove gli ideali di magrezza e che contribuisce ad accrescere 

l’insoddisfazione negli adolescenti, soprattutto nelle femmine. 

                                                
15 http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf 

http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf
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Ad oggi, la ricerca avrebbe bisogno di nuovi strumenti che valutino le percezioni che gli 

adolescenti sentono sulle pressioni sociali che ricevono.  

Sarebbero inoltre utili degli studi longitudinali che consentano di individuare, nel tempo, 

l’evoluzione della percezione corporea e le modificazioni della relazione soddisfazione 

corporea - pressione sociale e culturale. 

In questo modo, si potrebbe giungere ad una teorizzazione più comprensiva di tutti quei 

fattori che intervengono nella definizione della percezione dell’immagine corporea e del 

valore globale di Sé attribuito dagli adolescenti maschi e femmine16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/318/6/03capitolo2.pdf 
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1.5   COME STARE ACCANTO ALL’ADOLESCENTE 

 

 

 

“Lasciami cominciare questo viaggio, 

ma non portarmi in braccio: so camminare da solo. 

Non andare avanti prima tu, 

lascia che sia io a scoprire le cose. 

Ogni tanto lasciami la mano, 

se cado mi aiuterai ad alzarmi. 

Lascia la porta aperta, 

perché io mi apra al mondo. 

E non lasciarmi solo … 

Indicami la strada, perché se tu sei certo io la seguirò!” 

Rosi Rioli 

 

 

 

 
In questa fase adolescenziale è’ importante che le figure che ruotano intorno ai ragazzi, 

come i genitori, gli educatori o gli insegnanti, li riassicurino sul fatto che il loro sviluppo è 

normale e che le differenze con gli altri verranno colmate a loro tempo. 

Un ruolo fondamentale riveste la comunicazione; infatti bisogna parlare con gli 

adolescenti, informarli sui cambiamenti del loro organismo e su quelli dell’altro sesso. 

Nei rapporti con gli adolescenti spesso gli adulti assumono atteggiamenti troppo autoritari 

o troppo permissivi, ma gli adulti dovrebbe essere autorevoli. E’ importante, infatti, saper 

porre dei limiti alle azioni dei ragazzi senza per questo essere troppo repressivi o troppo 

lassisti.  

Bisogna creare un clima di rispetto e accettazione che escluda sia i giudizi negativi sia 

l’uso coercitivo del potere, senza quel disinteresse e permissivismo che aumenterebbe 

l’insicurezza e la confusione degli adolescenti. In altre parole, il rispetto e l’attenzione 

sono la garanzia di accettazione e sicurezza per il futuro che permettono all’adolescente di 

dedicarsi alla sua formazione con tutta la propria creatività e iniziativa17. 

Nella relazione con gli adolescenti il ruolo dell’adulto è quello di ascoltare con attenzione e 

interesse, senza fraintendimenti. Questo crea le basi per la sicurezza e la fiducia, che 

spesso vengono disattese perché l’adulto non ascolta veramente; l’adulto è infatti ansioso 

                                                
17 “Guida alla prevenzione” a cura della Fondazione Umberto Veronesi pag.64. 
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di ascoltare solo ciò che vuole sentire oppure ascolta il ragazzo proponendogli però il 

proprio parere, le proprie conoscenze, le proprie nozioni. 

La relazione deve inoltre essere improntata al rispetto, alla pazienza senza arroganza, 

pretese o richieste, facendo in modo che il ragazzo si senta ascoltato, più che capito, che 

senta di avere la possibilità di esprimersi senza giudizi e pregiudizi18. E’ quindi 

indispensabile che gli adulti supportino e comprendano il ragazzo.  

Il sentirsi amato e rispettato rende l’adolescente più sicuro di sé e aumenta la sua 

autostima. Viceversa, il timore o la certezza di non essere apprezzato, le troppe critiche e 

lamentele degli adulti può compromettere lo sviluppo dell’autostima causando insicurezza, 

ansia e depressione. 

Di fronte a questo insieme complesso di cambiamenti, l’adulto deve cercare di riconoscere 

le richieste di autonomia dei ragazzi, continuando peraltro a svolgere funzioni di 

contenimento tese a evitare che sperimentino troppo presto situazioni ed esperienze che 

non sono ancora preparati ad affrontare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 https://www.psicologi-italia.it/famiglia/adolescenza/articoli/l_adolescenza-e-il-delicato-rapporto-tra-genitori-.html, dal 

libro “Guida alla Prevenzione” a cura della Fondazione Umberto Veronesi pag. 66-67. 

https://www.psicologi-italia.it/famiglia/adolescenza/articoli/l_adolescenza-e-il-delicato-rapporto-tra-genitori-.html
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1.6   LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ 

 

 

 

“La mia identità è in divenire perenne. 

   Non ho un'identità da proteggere,  

ho un'identità da realizzare, un'identità che avanza, che cresce, che evolve. 

 La mia identità di oggi non è più quella di ieri.  

Chi sono io? Sono le mie idee che ho cambiato, 

 le emozioni che ho avuto, belle o brutte, sono la mia volontà.  

La mia identità è il comporsi di tutte queste cose,  

per cui sono braccia che si stendono, 

 non sono radici immobili.”  

Ermes Maria Ronchi 

 

 

 

 
In questo complesso periodo di modificazioni e cambiamenti, entra in crisi anche l’identità 

che ogni ragazzo si era costruito fino ad ora.  

Prima di andare ad approfondire il concetto di identità è importante porre una distinzione 

tra l’identità e il concetto di sé. 

Il concetto di sé e l’identità sono spesso trattati come lo stesso costrutto; ciò può essere 

dovuto alle numerosi definizioni presenti in letteratura che spesso appaiono ambigue e 

incomplete. Volendo dare una definizione, gli autori parlano di concetto di sé come 

l’insieme di caratteristiche, attitudini, credenze e sentimenti che una persona ritiene 

importanti perché descrittivi di sé. 

L’identità, invece, si riferisce a come l’adolescente utilizza queste conoscenze per 

individuare qual è il ruolo che meglio lo rappresenta in società. Anche solo leggendo i 

tentativi di definizione è facile accorgersi di quanto i due concetti siano molto borderline. 

Per meglio comprendere i due costrutti e le loro differenze appare utile presentare il 

contributo della Harter (1999), la quale ha approfondito i cambiamenti qualitativi rispetto 

al concetto di sé che avvengono durante lo sviluppo. L’autrice evidenzia che gli 

adolescenti, nel descrivere se stessi, fanno maggiore riferimento a caratteristiche di 

personalità; ciò rileva l’importanza dello sviluppo delle capacità cognitive in questo 

processo.  
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Un altro cambiamento che avviene in adolescenza relativamente al concetto di sé riguarda 

le valutazioni che l’adolescente fa del sé19.  

Gli Autori hanno proposto un modello che cerca di sistematizzare tutti i contributi 

precedenti allo studio del sé e hanno individuato quattro categorie all’interno delle quali è 

possibile suddividere i livelli descrittivi del sé. Esse sono: fisiche, dinamiche, sociologiche 

e psicologiche e la loro importanza varia al variare dell’età. 

Il concetto di sé non è, quindi, per sua natura statico ma in continua evoluzione nel corso 

dello sviluppo. Entrambi i cambiamenti indicano l’esistenza di una natura 

multidimensionale del sé, che offre la possibilità di sperimentare diversi sé secondo il 

contesto in cui l’adolescente si trova ad interagire (Aleni Sestito, 2004). 

Harter (1997-1998) parla, a tal proposito, di vero sé e falso sé, intendendo con 

quest’ultimo ciò che gli adolescenti “scelgono” di manifestare di se stessi in determinati 

contesti relazionali vuoi per conformarsi all’altro vuoi per ottenere la sua approvazione. 

Esistono diverse rappresentazioni del sé, relative ad esempio a come una persona si 

percepisce e a come sente di essere percepita dagli altri. Uno dei primi autori a parlare 

delle diverse dimensioni del sé è stato Higgins con la sua teoria della discrepanza (1987) 

approfondendo in particolare l’aspetto dell’incongruenza della varie rappresentazioni del 

sé. L’autore ipotizza che esistano diverse sfere del sé che egli articola in tre ambiti: il sé 

reale, il sé ideale e il dover essere. Esse rappresentano per l’autore diverse dimensioni 

cognitive che nello specifico riguardano: la percezione che l’individuo ha di se stesso; ciò 

che l’individuo aspira avere come caratteristiche personali; ed infine, ciò che l’individuo 

sente che dovrebbe avere. Tutte e tre le dimensioni possono essere viste attraverso il 

proprio punto di vista e attraverso quello degli altri. Il sé reale, inteso come prospettiva 

personale dell’individuo, coincide con il concetto di sé, mentre il sé ideale e il dover essere 

coincidono con le guide per il sé che spingono motivando il soggetto a perseguire una data 

condizione che offra un senso di coerenza delle tre dimensioni del sé. 

Il contributo di Higgins appare in continuità con il contributo di Erickson (1968) il quale, 

nei suoi studi sulla formazione dell’identità, riconobbe l’esistenza di varie rappresentazioni 

del sé e di diverse prospettive su esse (Aleni Sestito, 2004)20.  

Erikson (1968) è stato il primo autore a parlare dell’identità e della sua formazione 

intendendola come un processo dinamico che si caratterizza di continui cambiamenti che 

avvengono lungo l’intero arco di vita. In alcuni step del processo, i cambiamenti 

                                                
19 http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf a pag. 28 
20 http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf pag. 29 

http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf
http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf
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concernenti lo sviluppo dell’identità sono più marcati ed evidenti ed è questo il caso 

dell’adolescenza. 

L’identità è una risposta implicita o esplicita alla domanda: “Chi sono io?” 

L’identità può essere quindi definita come una serie di processi e di riflessioni su se stessi, 

sul proprio passato, sulla cultura da cui si proviene e sulla scelta dei ruoli da assumere 

nella vita adulta. 

Essa rappresenta l’aspetto di Sé che è accessibile e saliente in un particolare contesto e che 

interagisce con l’ambiente. 

Con l’adolescenza, l’identità comincia ad assumere un’organizzazione relativamente più 

stabile. L’adolescente comincia ad essere consapevole della propria individualità; 

percepisce in modo più realistico potenzialità e limiti personali, gusti e tendenze21. Tuttavia 

quando la formazione della sua identità si avvicina all’essere completa, le identificazioni, 

soprattutto quelle infantili, finiscono per svanire ricomponendosi in una identità più 

matura. L’adolescenza comporta “naturalmente” il rischio di una severa crisi nella struttura 

del Sé. 

La formazione del Sé implica un processo lungo e complesso nel quale intervengono molte 

variabili. Tuttavia, ciò che sembra importante è la possibilità di poter interagire con l’altro, 

il quale molto spesso ci fa da specchio. 

Attraverso tali reciprocità verbali e non verbali il Sé ha la possibilità di confrontarsi e 

quindi di crescere.  

Diversi autori hanno proposto una loro definizione o un loro modello del concetto di 

identità; prenderemo in esame i due maggiori esponenti: Erikson e Marcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 https://psicologia.tesionline.it/psicologia/article.jsp?id=13932 

https://www.stateofmind.it/tag/adolescenti/
https://psicologia.tesionline.it/psicologia/article.jsp?id=13932
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1.6.1 IL MODELLO DI ERIKSON 

 

Erik Erikson (1968) ha inteso lo sviluppo umano come un processo stadiale caratterizzato 

da quelle che l’autore definiva “crisi” che l’individuo deve superare positivamente per 

raggiungere lo stadio successivo. 

L’adolescenza coincide con il quinto stadio “identità versus identità diffusa”. La crisi 

richiede all’adolescente di acquisire un senso di identità stabile che integri le proprie 

caratteristiche personali, i propri progetti di vita e le proprie potenzialità (Pace, 2008). 

L’adolescente è chiamato a integrare le identificazioni avvenute durante l’infanzia non 

semplicemente riproducendole ma integrando una parte di esse ritenute valide con le 

proprie caratteristiche di personalità. Un processo importante che contribuisce allo 

stabilirsi di una identità integrata è l’esplorazione di varie possibili opzioni di vita.  

Tale esplorazione appare costruttiva se si esaurisce alla fine dell’adolescenza ed ha 

carattere transitorio ed adattivo; è invece distruttiva se permane al sopraggiungere dell’età 

adulta, comportando nessuna assunzione di responsabilità da parte dell’individuo.  

Ciò che è richiesto all’adolescente con l’acquisizione dell’identità riguarda: la sua capacità 

di ipotizzare situazioni future e di sperimentarle; la percezione di un sé stabile che permetta 

di esprimere l’autonomia acquisita nelle fasi precedenti; le sperimentazioni di ruoli 

evitando che si traduca in quella che Erikson (1968) chiama “confusione di ruoli”; sentirsi 

adeguato nel mondo del lavoro senza sperimentare il senso di inferiorità tipico dell’età 

scolare; l’acquisizione di una identità sessuale stabile; il confrontarsi con l’autorità 

avendone acquisito le capacità per farlo; infine, la consapevolezza dei propri ideali e valori 

(Pace, 2008). 

Erikson (1968) nella sua opera cita gli aspetti interattivi del processo attraverso i quali si 

forma l’identità ma non li approfondisce, soffermandosi piuttosto sugli aspetti costitutivi 

dell’identità. Il tentativo degli Autori successivi è di superare questo limite tentando, 

attraverso diversi contributi, di operazionalizzare il modello eriksoniano22. 

 

 

 

 

 

                                                
22 http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf pg. 30 

http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf
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1.6.2 IL MODELLO DEGLI STATI DI IDENTITA’ DI MARCIA 

 

James Marcia (1980) è stato il primo autore che, partendo dalle teorie eriksoniane, ha 

tentato di approfondire gli aspetti interattivi del processo di costruzione di identità. 

Marcia (1980) ipotizza l’esistenza di due processi fondamentali nella costruzione 

dell’identità: l’esplorazione e l’impegno. Attraverso l’esplorazione, l’adolescente 

sperimenta tutte le possibilità che gli vengono offerte dal contesto sociale in cui è inserito, 

al fine di raccogliere tutte le informazioni ritenute utili per le scelte personali che dovrà 

fare e i relativi impegni da assumere. L’esplorazione riguarda diversi ambiti 

interdipendenti quali: le ideologie politiche o religiose, le relazioni interpersonali, i ruoli 

sessuali e il mondo del lavoro. L’impegno, invece, è da intendersi come un indicatore 

comportamentale di una struttura sottostante l’identità e riguarda le scelte che l’adolescente 

fa nei diversi domini della sua vita. 

Sulla base di questi due processi Marcia (1980) ha individuato quattro stati di identità: 

raggiungimento dell’identità (identity achivement) moratoria (identity moratorium); 

preclusione dell’identità (identity foreclosure); diffusione dell’identità (identity diffusion).  

Sulla base di quanto descritto, Marcia (1980) parla di un percorso di esplorazione-impegno 

che nel caso di coloro i quali acquisiscono una identità stabile è stato di tipo adattivo, 

mentre coloro i quali acquisiscono una identità diffusa o preclusa hanno costruito una 

identità disadattiva.  

Il grande merito di Marcia è di aver approfondito i processi sottostanti la costruzione 

dell’identità, cercando di colmare le lacune del modello eriksoniano maggiormente 

concentrato sugli aspetti costituitivi dell’identità; diversi sono però i limiti del suo modello, 

che sono stati evidenziati negli anni da studi successivi. Sinteticamente, autori quali Cotè e 

Levine (1987) hanno evidenziato come il modello degli stati di identità spieghi solo in 

parte il complesso modello eriksoniano e, in particolare, presenti dei limiti relativamente 

all’aspetto relazionale della costruzione dell’identità e releghi lo sviluppo dell’identità alla 

sola adolescenza23. 

 

 

 

 

                                                
23 http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf pg. 31 

http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf
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1.6.3 UNO STRUMENTO D’IDENTITA’: LO SPECCHIO 

 

In questo periodo complesso di cambiamenti, i ragazzi non riescono più a riconoscersi e 

hanno bisogno di andare alla ricerca di loro stessi. 

Si è potuto osservare che uno strumento indispensabile utilizzato in questa fase 

adolescenziale per costruirsi una nuova identità e per ricercare se stessi è lo specchio. 

L’adolescente sente di perdere la propria identità, cercando di scoprire il suo nuovo io: lo 

specchio è uno dei mezzi che lo aiutano a scoprirsi e a prendere confidenza con la 

sua “nuova immagine.” Lo specchio può essere fonte di piacere se l’immagine che lo 

rimanda è soddisfacente. Ciò consente al giovane di accettarsi e amarsi. Lo specchio può 

però anche essere fonte di delusione: il corpo non sempre corrisponde all’immagine ideale 

che ognuno coltiva segretamente. “Mi vedo brutta e grassa… guarda che fianchi… che 

brufoli…. Non parliamo del naso poi… e le orecchie, più a sventola di così, sono 

ridicola!”  

E’ importante ricordare che gli eventuali difetti possono essere uno stimolo a migliorarsi, 

a piacersi di più, senza farsi troppo coinvolgere dagli standard estetici suggeriti dalla moda. 

Il proprio corpo va apprezzato e valorizzato, è importante sapere a cosa serve, per 

utilizzarlo al meglio, ma senza idealizzarlo troppo. Non esiste il corpo giusto o il corpo 

perfetto24. 

E’ molto frequente la sensazione di non avere un corpo adeguato e spesso si ha la necessità 

di passare molto tempo davanti allo specchio a riconoscersi, a trovare il miglior modo per 

presentare agli altri un fisico in evoluzione non ancora adulto ma non più bambino, un 

corpo di cui spesso ci si vergogna e che può essere percepito con grande disagio e senso di 

inadeguatezza. Si attraversano, allora, momenti di incertezza, di tristezza e di paura.  

Tutto questo può portare a sentimenti negativi, disprezzo verso sé stessi o verso i propri 

genitori che hanno generato un corpo con tanti difetti, insoddisfazione che può portare ad 

atteggiamenti autolesionistici, diete drastiche, confusione e, addirittura, isolamento: a volte 

ci si percepisce così inadeguati che si preferisce stare appartati, evitare i contatti sociali e 

ritirarsi in contesti che possono apparire temporaneamente più gratificanti come i social 

network, le comunità virtuali che, nei casi più gravi, rischiano di sfociare in forme di 

dipendenza dalla rete. Il compito di questa fase del ciclo di vita è carico di difficoltà, 

prevede l’integrazione del nuovo con il vecchio, per raggiungere un’immagine di sé 

                                                
24 http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf pag. 31-32 

http://www.fedoa.unina.it/9023/1/Di_Palma_Tiziana_24.pdf
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integrata ed accettabile nella sua interezza. La difficoltà ad integrare i cambiamenti del 

corpo può far nascere la paura di non piacersi, ed il tempo passato davanti allo specchio ne 

costituisce una prova lampante.  

La crisi del corpo e le sue rappresentazioni sono dunque alcuni eventi estremamente 

significativi che ben descrivono la complessità del mondo interiore dell’adolescente. 

Pertanto, il corpo può diventare fonte di incertezza esasperata, una sorta di passaporto per 

potersi rapportare agli altri e per farsi accettare, influenzando il modo di essere 

complessivo dell’individuo. In tal senso, l’immagine di sé fisica diviene per l’adolescente 

ricerca della propria identità personale e può dunque essere studiata in relazione 

all’immagine di sé globale, cioè alla stima di sé, alla fiducia nelle proprie possibilità, al 

rapporto tra autonomia e dipendenza25. Ed è così che fin dall’inizio dell’adolescenza lo 

specchio diventa spesso un oggetto significativo per i ragazzi, che lo utilizzano nella 

segretezza delle loro camere per osservare criticamente i cambiamenti corporei legati alla 

crescita, nell’illusione di poterli tenere sotto controllo. Si guardano allo specchio e ogni 

volta vedono qualcosa di diverso, un continuo mutare al quale non si è abituati.  

Gli adolescenti in ogni modo non si limitano ad esaminare la loro immagine, ma cercano 

nello specchio il riflesso della loro identità. 

Per ristabilire l’armonia con il proprio corpo, essi hanno bisogno di entrarci in confidenza; 

ciò si configura, nel caso del maschio, prevalentemente come acquisizione di un atleticità 

fisica e come cura dell’assetto muscolare; nel caso della femmina, come cura estetica, 

imparando a truccarsi, pettinarsi e vestirsi. È in questa fase, in cui tutto il corpo è 

sottoposto ad un’attenta e severa valutazione critica, che domina il tentativo di adeguare il 

proprio aspetto fisico a modelli esterni, sia quelli reali rappresentati per esempio dagli altri 

coetanei, sia quelli immaginari proposti dai mass media26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 http://www.arsmentis.it/rubriche/il-corpo-in-movimento/adolescenza-rapporto-corpo-cambia/ 
26 http://www.esseredonnaonline.it/psiche/adolescenza-il-rapporto-con-il-corpo-che-cambia/ 

http://www.arsmentis.it/rubriche/il-corpo-in-movimento/adolescenza-rapporto-corpo-cambia/
http://www.esseredonnaonline.it/psiche/adolescenza-il-rapporto-con-il-corpo-che-cambia/
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CAPITOLO 2 

 

Creazione dell’identità nel nuovo millennio 
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2.1   STRUMENTI TECNOLOGICI 

 

 

 

A volte mi chiedo se la realtà esiste davvero, 

se c’è veramente una natura delle cose, obiettiva e intatta. 

O se tutto ciò che accade è già modificato  

in anticipo dalla nostra immaginazione. 

Chitra Banerjee Divakaruni 

 

 

 

 
Negli ultimi venti anni, la nostra società ha subito un radicale cambiamento; il passaggio 

da una società “moderna” ad una società “post- moderna “è stato veloce e sconvolgente. 

Oggi si parla di società digitale, di ciberspazio, di e-commerce, di Internet o di società 

“fluida” e “multirete”. Oramai, la tecnologia è talmente entrata a far parte della nostra vita 

quotidiana da non darle più molta importanza, anzi delle volte la si dà per scontata. 

I miglioramenti che si ottengono nel mondo della comunicazione mediata, le nuove 

tecnologie a nostra disposizione, i nuovi marchingegni sempre più sofisticati che ci 

permettono di interagire a distanza e di trasmettere immagini, filmati e contenuti di testo 

con una qualità sempre migliore di quella precedente, sono operazioni che in un tempo 

passato - nemmeno tanto lontano - erano pensate come impossibili. 

La vita digitale oggi è diventata una realtà condivisa dalla popolazione mondiale ed ogni 

nuova introduzione di tecnologia è pensata sempre come una forma di progresso, un 

miglioramento in positivo delle condizioni di vita delle persone. Ormai quasi nessuno 

pensa che questo insieme di cose potrebbe, un giorno, danneggiarci, rappresentare un 

danno potenziale, rappresentare un regresso nelle relazioni tra le persone.  

Le tecnologie, se da un lato ci avvantaggiano, ci semplificano la vita e migliorano certe 

forme di comunicazione a distanza, dall’altro ci impoveriscono umanamente, 

affettivamente, ci rendono superficiali e distratti; ci fanno diventare persone seriali che 

apprezzano la velocità di comunicazione e di scambio di informazioni ma dimenticano la 

profondità della conoscenza. 
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Lo sviluppo delle nuove tecnologie ci rendono sempre meno capaci di empatia e di ascolto 

emotivo dell’altro: anche se da un punto di vista tecnico - per la velocità della 

comunicazione e della connessione in banda larga - ci avvicinano agli altri, in realtà giorno 

dopo giorno, ci allontanano dagli altri, ci fanno essere presenti in un rapporto solo a metà. 

Noi possiamo essere sempre connessi eppure sempre più distanti dalle persone a cui ci 

rivolgiamo, con un interesse che si fa ogni giorno più debole piuttosto che essere più 

attento27. 

Sono molti gli strumenti tecnologici che oggi sono presenti nella nostra quotidianità, ma lo 

strumento che viene utilizzato maggiormente sai dagli adulti che dagli adolescenti è 

proprio lo smartphone. 

Uno smartphone è un telefono cellulare con capacità di calcolo, di memoria, e di 

connessione dati molto più avanzata rispetto i normali telefono cellulari, basati su un 

sistema operativo per dispositivi mobili28. Con lo sviluppo di questi dispositivi nascono 

anche i social network. Gli smartphone grazie alle loro capacità avanzate permettono di 

essere collegati 24 ore con questi social.  

 

 

2.1.1 I SOCIAL NETWORK 

 

In italiano con il concetto social network si intendono quei servizi telematici atti ad 

ospitare una rete sociale ed è stato introdotto appositamente per riferirsi a quelle nuove 

configurazioni socio-tecniche che rispondo ai nomi di Facebook, Twitter, Instagram e 

altro. 

Con il termine rete sociale si intende una struttura composta da un qualsiasi gruppo di 

attori (siano essi individui o un gruppo) connessi tra loro da diversi legami sociali. Si tratta 

di una rete fisica che può riferirsi a una comunità lavorativa, culturale, sportiva, religiosa,  

ecc. Una rete è costituita da una serie di nodi (gli individui) e di legami (le relazioni tra gli 

individui), la cui configurazione interna caratterizza la struttura di ogni specifica rete. 

Sostanzialmente esistono due tipologie di legami: forti e deboli.  

Al primo tipo appartengono i legami di sangue e i vincoli di parentela, le relazioni amicali 

e di luogo; al contrario i legami deboli sono quelli riferibili agli incontri occasionali o 

                                                
27 “La società dei selfie, Narcisismo e sentimento di sé nell’epoca dello smartphone” di Luciano Di Gregorio pag. 76-77. 
28 https://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone 

https://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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strumentali.  Le reti sociali sono composte in misura variabile, da entrambe le tipologie di 

legami29. 

Ritornando ai social network, una definizione che è divenuta ormai classica è quella 

coniata da Boyd e Ellison (2007), secondo cui i siti di social network sono servizi web che 

consentono alle persone di: 

- costruire un profilo pubblico o semipubblico all’interno di un sistema definito; 

- articolare una lista di altri utenti con cui instaurare delle connessioni; 

- visualizzare e navigare la lista di connessione di questi utenti e quelli di altri all’interno 

del sistema. 

Queste tre caratteristiche possono essere utili per distinguere la categoria di social network 

all’interno di quella più ampia dei social media. 

Come sottolineato da Riva (2010), i social network possono essere strumenti molto potenti 

per rafforzare la loro esperienza sociale in almeno in due direzioni: da un lato, l’identità 

sociale, ossia la posizione della persona all’interno dei gruppi sociali; dall’altro, la rete 

sociale stessa, ossia l’insieme delle persone cui si è collegati da una forma qualsiasi di 

relazione sociale, dall’appartenenza alla stessa famiglia a una conoscenza casuale. I social 

network, secondo Riva, vengono utilizzati come strumenti di espressione della propria 

identità sociale e come strumento di analisi dell’identità degli altri30. 

La storia dei social network, come ricordato da Riva, non costituisce tuttavia un percorso 

lineare e progressivo.  

A ogni modo, ciò a cui si è assistito negli ultimi vent’anni è stato il passaggio progressivo 

da applicazioni web che ospitavano reti sociali con funzionalità limitate all’adozione di 

altri strumenti del web 2.0, che consentono di gestire sia la rete sociale che le 

caratteristiche della propria identità31. 

 

 

 

 

 

                                                
29 “I social network nell’educazione, basi teoriche modelli applicativi e linee guida” a cura di Maria Ranieri e Stefania 

Manca pag. 20-21. 
30 “I social network nell’educazione, basi teoriche modelli applicativi e linee guida” a cura di Maria Ranieri e Stefania 

Manca pag. 25 
31 “I social network nell’educazione, basi teoriche modelli applicativi e linee guida” a cura di Maria Ranieri e 

Stefania Manca pag. 28 
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2.1.2 IDENTITA’ VIRTUALE 

 

Come affermato già precedentemente, la rete, ma più nello specifico i social network, 

permettono a chi vi si cimenta di poter sperimentare diverse identità sociali. Questo 

fenomeno è presente maggiormente negli adolescenti ed è dovuto proprio al fatto che i 

ragazzi che vivono questa fase, vanno incontro ad una serie di modificazioni, di 

cambiamenti che li portano alla ricerca di una riorganizzazione della propria persona e 

della propria identità. 

I ragazzi di oggi, possono sperimentare sul web diverse identità, senza avere una funzione 

specchio concreta nell'altro, come dovrebbe invece accadere alla loro età. 

I social network danno agli adolescenti la possibilità di costruire identità forti e 

indipendenti; identità e popolarità sono aspetti importanti, che li fanno sentire più sicuri e 

gli permettono di superare il giudizio dei coetanei. 

La rete permette di vivere moltissime esperienze, anche a distanza, restando in un ambiente 

protetto; è possibile anche creare una sorta di identità alternativa, magari diversa oppure 

opposta a quella reale, e aumentare la propria autostima proponendosi agli altri in un modo 

nuovo, mantenendo una “distanza di sicurezza”. Non ci si guarda negli occhi, non ci si 

tocca, non si ascolta la voce dell’altro, diventando ciò che vogliamo. 

Ci si sente in qualche modo più protetti, perché si può costruire e utilizzare la propria 

identità; ci si sente liberi di esporsi ed esprimersi, anche se lo si fa davanti ad un pubblico 

potenzialmente più grande di quanto non accadrebbe nella quotidianità. 

I ragazzi oggi sono bravissimi a districarsi nel mondo digitale tra app, social e video; 

vivono una vita sempre più social, hanno bisogno di mostrarsi e misurarsi online, ma nello 

stesso tempo non hanno sviluppato quella stabilità e quella sicurezza interiore che permette 

loro di affrontare e superare anche eventuali giudizi e critiche negative. 

Internet può essere definito come un “laboratorio d’identità”: molti ragazzi hanno infatti 

riferito di far finta di essere qualcun altro in rete, spesso in compagnia di amici.  

Molti sostengono di fingere di essere qualcun altro nel mondo virtuale per scherzare, altri 

per proteggere la propria privacy e identità, altri ancora per il gusto di sperimentare 

altre identità diverse dalla propria. 

I ragazzi e le ragazze passano molto tempo al giorno a comunicare in rete con la possibilità 

di presentarsi in modi diversi. Nel mondo di Internet, l’identità è solo un concetto perché è 

impossibile dimostrare fisicamente la propria presenza. L’anonimità che si sperimenta 
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online ha il vantaggio di permettere sia l’espressione delle parti inesplorate del proprio Sé 

sia, nello stesso tempo, di sperimentare le proprie identità.  

Fornendo un supporto “concreto” all’immaginazione, la rete permette anche di oltrepassare 

quei limiti che a volte consapevolmente non si supererebbero mai. Inoltre permette di 

sbarazzarsi del disagio di avere un corpo che, in adolescenza, cambia in fretta e che è 

difficile integrare nelle proprie percezioni. 

La rete si configura quindi sia come uno spazio virtuale dove i giovani sperimentano 

varie identità anche contemporaneamente sia come uno spazio potenziale dove possono 

auto-osservarsi prima di decidere come vogliono essere veramente. 

C’è un consenso generale tra i ricercatori sul fatto che Internet possa offrire ai suoi utenti 

un enorme opportunità di sperimentare le loro identità. 

Su Internet, gli adolescenti possono incontrare una grande varietà di persone, che offrono 

loro l’opportunità di scoprire sé stessi e accettarsi32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 https://www.stateofmind.it/2018/07/adolescenza-identita-virtuale/e dal libro “La società dei selfie, Narcisismo e 

sentimento di sé nell’epoca dello smartphone” di Luciano di Gregorio. 

https://www.stateofmind.it/2018/07/adolescenza-identita-virtuale/
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2.2   L A STORIA DEL SELFIE 

 

 

 

“Le foto di famiglia ritraggono volti sorridenti,  

nascite, matrimoni, vacanze, feste di compleanno dei bambini.  

Si scattano fotografie nei momenti felici della propria vita.  

Chiunque sfogli un album fotografico ne concluderebbe che  

abbiamo vissuto un’esistenza felice e serena,  

senza tragedie”.  

Nessuno scatta una fotografia di qualcosa che vuole dimenticare.” 

dal film “One Hour Photo” 

  

 

 

 
Negli ultimi anni, si è potuto osservare l’ incremento di un fenomeno ormai diventato parte 

della nostra quotidianità: il selfie. 

La parola “selfie” è il diminutivo di “self-portrait” che significa autoritratto, autoscatto 

tipicamente fatto con uno smartphone o una webcam e condiviso poi sui social. 

Secondo numero studiosi, il termine selfie è comparso per la prima volta su Flickr, sito 

americano di condivisione di fotografie, nei primi anni del nostro secolo. Il termine 

preceduto dal carattere “cancelletto” (#), veniva infatti usato come etichetta (hastag) per 

indicare le foto in cui il fotografo riprendeva se stesso.  

Questo significato è quello reso popolare dall’Oxford Dictionary, che nel 2013 ha eletto 

selfie come parola dell’anno. 

La storia del selfie è strettamente legata a quella di due tecnologie: gli smartphone e i 

social network. 

Nel 2010 l’Apple lancia un telefonino, l’IPhone 4, il primo ad essere dotato di due 

fotocamere, di cui una frontale; ciò ha permesso di trasformare il cellulare in un vero e 

proprio specchio. 

A capire per primi il potenziale di questo cambiamento sono due programmatori americani 

- Kevin Systrom e Mike Krieger - che lanciano Instagram, un app con un obiettivo molto 
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preciso: migliorare gli scatti e gli autoscatti fatti con lo smartphone; il successo di 

Instagram è rapidissimo. 

Un altro strumento di diffusione dei selfie è proprio WhatsApp, una piattaforma di 

messaggistica istantanea creata nel 2009 da Jan Koum e la sua caratteristica principale è 

quella di consentire una conversazione sincrona tra più utenti. 

Con il tempo, il termine selfie si è diffuso ulteriormente, tanto da essere introdotto nel 

dizionario italiano Zingarelli e nell’enciclopedia Treccani nel 2014. 

Il selfie, dunque, consente di “vetrinizzarsi”; rappresenta un potente strumento che tutti gli 

individui hanno a disposizione per poter certificare pubblicamente la loro esistenza 

all’interno del Web33. 

 

 

2.1.1 IL SELFIE COME STRUMENTO D’IDENTITA’ 

 

E’ stato osservato che il selfie viene utilizzato da tutta la popolazione mondiale ma più 

nello specifico dagli adolescenti.  

Una domanda che ci si pone è il perché vengono scattati questi selfie, e la risposta sta nel 

fatto che con questo strumento i ragazzi possono definire la propria identità. 

La nostra soggettività ha due facce: “Io”, come mi vedo da dentro (sé personale), e “Me”, 

come mi vedo e come mi vedono da fuori (sé sociale). Per chi sta ancora definendo la 

propria identità, come i preadolescenti, lo smartphone e i social permettono di entrare in 

contatto con il proprio “Me”34; definiscono l’identità personale, anche nel confronto con 

gli altri. In questo contesto, i selfie stanno diventando uno degli strumenti più utilizzati dai 

ragazzi per definire ciò che sono e che vorrebbero diventare. Allo stesso tempo i social 

permettono di verificare la posizione degli altri e confrontarla con la propria per decidere 

chi si è e chi si vuole essere. 

La condivisione del selfie permette non solo di “essere quello che voglio” nel ritratto della 

foto, ma anche di “esserci”, di diventare visibile alle persone che sono intorno a me.  

Infine, attraverso il selfie degli altri è possibile decidere chi si vuole essere e che cosa si 

vuole fare35. 

                                                
33Selfie, Narcisismo e Identità” di Giuseppe Riva pag. 17, ma anche dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Selfie.  
34 “Selfie, Narcisismo e Identità” di Giuseppe Riva pag.77. 
35  “La società dei selfie, Narcisismo e sentimento di sé nell’epoca dello smartphone” di Luciano Di Gregorio pag. 56. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Selfie
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Le “opportunità” offerte da questo strumento, relativamente banali per gli adulti, sono 

invece un elemento fondamentale per gli adolescenti. 

Il selfie unisce contemporaneamente il potere di “verità” della foto con quello d i 

condivisione dei social media; l’adolescente ha uno strumento nuovo e molto potente per 

oggettivare e raccontare “quello che sta per essere”36. 

In sintesi possiamo dire che i giovani, attraverso di essi, provano a fermare l’inquietudine 

di “essere senza esserci” tipica dell’adolescenza, dando forma a quello che è dentro di loro 

ma che non è ancora visibile all’altro. 

I risultati degli studiosi hanno confermato che la motivazione principale del selfie è quello 

di attirare l’attenzione dell’altro su di sé; specificamente, gli adolescenti in questa nuova 

società consumistica attraverso di essi vogliono catturare l’attenzione dei loro genitori37. 

I ragazzi oggi si scattano in media dai 3 agli 8 selfie al giorno; il 31% lo fanno per ricordo, 

l’11% per noia e l’8,5% per ridere. Il 15,5% (soprattutto le ragazze) li condivide tutti sui 

social e WhatsApp. Un adolescente su dieci (soprattutto i maschi) fa selfie pericolosi in cui 

mette potenzialmente a repentaglio la propria vita38. 

 

 

2.1.2 SELFIE E NARCISISMO  

 

Secondo alcuni critici il ricorso massiccio ai selfie è un fenomeno 

tipicamente “narcisistico”. 

Il Narcisismo dello stato originario, il rispecchiarsi all’interno dell’universo immaginario 

infantile dell’amore genitoriale, subisce nel corso della vita delle trasformazioni e si 

presenta nell’età adulta in una nuova veste, sotto forma di amore di sé e del culto superbo 

di se stessi. 

Questa tensione verso un’ideale di sé, oggi, si manifesta come culto della propria 

immagine e come un’autoaffermazione di Sé (oppure dell’Io secondo Freud), che però, a 

differenza di ciò che avveniva in passato, non transita attraverso la relazione emotiva e 

interpersonale reale con l’altro, ma trova altre strade per lo più mediatiche per raggiungere 

a compimento. 

                                                
36 “Selfie, Narcisismo e Identità” di Giuseppe Riva, pag. 78. 
37 “Selfie, Narcisismo e Identità” di Giuseppe Riva, pag. 81. 
38 “Selfie, Narcisismo e Identità” di Giuseppe Riva, pag. 79 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Narcisismo
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Il Narcisismo contemporaneo, nella società dei selfie, si manifesta attraverso l’esposizione 

continua di un Sé incerto che sembra essere alla continua ricerca di approvazione, di 

conferma di valore, sulle pagine web di un qualche social media.  

Il primo aspetto che caratterizza il nuovo narcisismo è, dunque, la ricerca continua di 

visibilità sociale che contiene al suo interno un bisogno implicito di autoaffermazione per 

rafforzare il proprio Sé, che si appoggia all’interazione con gli altri. 

Un secondo aspetto che connota questo narcisismo mediatico è il bisogno di incrementare 

il proprio valore, voler essere di più di quello che si è, che va ad aggiungersi al valore 

personale che deriva dagli affetti di cui si dispone e dal ruolo sociale che ognuno ha nella 

società. 

L’obiettivo di elevare la propria immagine più in alto rispetto a quello che essa appare 

nella vita quotidiana, viene raggiunto attraverso comportamenti esibizionistici di 

autoaffermazione, descrizione e pubblicazione di immagini di esperienze vissute e interessi 

personali, che diventano un rito di informazione obbligato, ripetitivo e, a volte, persino 

compulsivo. 

Questo narcisismo sembra nascere dal bisogno di ottenere una dose maggiore di 

considerazione e un incremento di valore, perché l’immagine di sé costruita all’interno dei 

propri rapporti amicali e affettivi non è più sufficiente. 

Il narcisismo di matrice sociale, almeno in parte, sembra affiancato dalla storia infantile del 

soggetto, che forse ha usufruito di un amore ideale da parte dei genitori e lo ha in seguito 

perduto, o forse no, ma i comportamenti narcisistici mediatici sembrano far pensare a dei 

bisogni collettivi di colmare un amore di sé che non è stato sufficientemente considerato in 

passato e nemmeno confermato in seguito dal gruppo sociale. Sembra che tutti, in qualche 

modo, ci sentiamo insoddisfatti di quello che siamo. 

Come ci ricorda sempre Recalcati, il culto attuale della propria immagine e della cura 

maniacale del corpo, il bisogno di aumentare la propria bellezza e il proprio valore che 

caratterizza la nostra epoca, più di quanto non accadesse in passato, mette in evidenza un 

narcisismo menomato, cioè un sentimento di sé che contiene una ferita che chiede di essere 

riparata. 

Nella società competitiva e individualistica attuale a nessuno importa veramente di noi: ne 

consegue che a livello sociale ci sentiamo trascurati e insignificanti. 

Per colpa del culto dell’immagine ideale del figlio da parte della famiglia, la separazione 

dalle identificazioni alle immagini ideali infantili di sé non si compie, o si compie solo 
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parzialmente, e il soggetto tende così a perseguire anche nella vita adulta il raggiungimento 

di questo ideale.  

Ora, siccome questo ideale non si può sempre raggiungere nella vita sociale reale, e anche 

quando esso viene raggiunto risulta deludente rispetto alle proprie aspettative, esso è 

perseguito nel mondo delle connessioni digitali, incrementando il proprio valore personale 

e assumendo la compiacenza di un pubblico di followers. 

Un altro aspetto che caratterizza il bisogno contemporaneo di narcisismo consiste, dunque, 

in questa percezione di un Sé sempre difettoso e insufficiente rispetto alla propria 

immagine reale e al tempo stesso ideale, che non è soltanto un’immagine costruita in 

proprio dentro di sé, ma è piuttosto l’immagine dell’altro che ci “ri-guarda”. 

Il narcisismo moderno digitale potrebbe essere visto, allora, come una condizione 

psicologica in cui l’intenzionalità del soggetto è quella di resistere all’interno di un 

universo immaginario, che serve a tenere in vita certe immagini illusorie e grandiose di sé, 

costruite una prima volta in funzione di un amore genitoriale ideale, e successivamente 

ricreate dal soggetto in vari ambiti relazionali, in modo tale da continuare a sentirsi parte di 

un mondo che ha come cifra prevalentemente l’amore di sé e il compiacimento della 

propria immagine. 

Per un altro verso, il motivo che spinge a condividere immagini e contenuti personali, a 

visionare quelli degli altri, a partecipare a dibattiti social per sentirsi parte di un gruppo o 

una comunità, a postare appena si è svegli al mattino uno stato d’animo personale, può 

essere legato maggiormente a una probabile ricerca di senso, un tentativo ripetuto infinite 

volte di riempire di senso una propria identità che si presenta invece come un vuoto di 

senso; si cerca perciò di soddisfare i propri bisogni di identità e di senso, solo o 

prevalentemente coltivando la propria immagine sui social, senza passare attraverso il 

rapporto umano con l’altro e così si rischia di creare delle false identità che si basano solo 

su esteriorità e immagini irreali di essere una persona di successo. 

Lo psicologo Riva sostiene che la pratica dei selfie, permettendo di mostrarsi migliori di 

quello che si è, aggiustandosi a piacimento, sta diventando il modo più usato dai giovani 

per descriversi, “decidendo in prima persona quali ruoli e quali eventi presentare”39. 

Anche nella cosiddetta “Società dei selfie”, che sembra ormai non risparmiare più 

nessuno, rimane sempre un numero consistente di persone che non sente affatto il bisogno 

                                                
39 “La società dei Selfie, Narcisismo e sentimento di sé nell’epoca dello smartphone” di Luciano di Gregorio, pag.45-56-

47-48-49-50-51. 
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di darsi visibilità e di affermarsi con forza, e di conseguenza non pratica la condivisione di 

contenuti e immagini in maniera regolare sui social. 

 

 

2.1.3 LA SINDROME DEL SELFIE 

 

L’ossessione dei selfie è una pratica che si è diffusa negli ultimi anni globalmente tanto da 

essere oggetto di discussione tra gli psicologi e gli psichiatri per capire se fosse il caso di 

identificarla come una vera e propria malattia ossessivo-compulsiva.  

La responsabilità di questa compulsione non sarebbe da attribuire allo smartphone o ai 

selfie stessi bensì ai social network. È in queste piattaforme che vi è la smania di 

condividere le foto accuratamente modificate unicamente per essere giudicate e mostrate al 

proprio pubblico di amici virtuali; i social sono diventati il nostro specchio sociale. 

Fare i selfie sarebbe quindi necessario per dare una definizione e una collocazione pubblica 

della propria identità reale/virtuale attraverso un racconto di sé e di autoaffermazione.  

Uno dei risvolti patologici sarebbe da collocare, ad esempio, nell’idea dell’ossessione dei 

selfie come “dismorfismo corporeo”. Il dismorfismo corporeo è un disturbo psicologico, 

proprio della nostra società fondata sull’apparire e sull’immagine di sé, che provoca in 

alcuni individui una continua insoddisfazione del proprio apparire; si crea nell’individuo 

una convinzione di avere dei difetti immaginari, attinenti al proprio aspetto fisico, tanto da 

diventare un incubo e un’ossessione frequente, che oggi con i social network si cerca di 

superare con la continua pubblicazione dei selfie. Ciò può essere soprattutto pericoloso 

negli adolescenti che cercano continue affermazioni del proprio corpo40. 

 

 

2.1.4 IL SELFICIDIO 

 

Negli ultimi anni, si parla di più di un centinaio di morti e feriti per la pratica 

dell’autoscatto in condizioni pericolose e la cosa non può essere ascrivibile solo ad 

atteggiamenti comportamentali. Non rendersi conto di correre il rischio di morire, o peggio 

ancora sfidare volutamente quel rischio anche solo per rendere “straordinaria” 

                                                
40 “La società dei Selfie, Narcisismo e sentimento di sé nell’epoca dello smartphone” di Luciano di Gregorio, pag. 63-64. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dismorfismo_corporeo&action=edit&redlink=1
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un’esperienza banale come una vacanza, denuncia una pulsione psicotica ad andare oltre se 

stessi, facendo qualcosa di eccezionale che possa diventare memorabile, proprio per 

evadere dalla finzione o dalla routine41. 

Insomma una tendenza inconscia di superare l’alienazione quotidiana o di infrangere la 

dimensione virtuale anche a costo della propria vita. 

In Russia, il fenomeno è diventato talmente diffuso, che il Ministero dell’Interno ha 

lanciato una campagna contro i selfie temerari, divulgando una guida per orientare 

all’autoscatto sicuro. 

Anche in Italia sono stati tenuti una serie di seminari per sensibilizzare i giovani a non fare 

i selfie in situazioni pericolose. Insomma il selfie viene trattato come una sostanza che può 

dare dipendenza, tolleranza o assuefazione, che può alterare l’attività mentale, lo stato di 

coscienza il comportamento, che può spingere a simulare atti estremi o ad affrontare prove 

rischiose, tanto da essere combattuto tramite politiche di controllo e di sicurezza a livello 

nazionale. ll selfie presenta un circolo vizioso: più si cerca di farlo venire perfetto e 

veritiero più diventa innaturale, più si cerca di rappresentare se stessi più ci si mostra altro 

da sé. E forse è proprio in questo gioco di rimandi interni che si annida la vera ossessione 

per l’autoscatto. 

Narciso muore struggendosi perché non riesce a riconoscere che l’immagine riflessa di cui 

si è innamorato è la propria (non essendosi mai visto); il “selfista” invece si danna, quando 

non muore, perché non riesce a far riconoscere agli altri l’immagine ideale di sé (pur 

essendosi mostrato all’infinito)42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 https://it.wikipedia.org/wiki/Selfie. 
42 “Cheese un mondo di Selfie, fenomenologie d’oggi” a cura di Vittorio Pavoncello pag.39. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Selfie
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1.3   LA TECNOLOGIA COME STRUMENTO EDUCATIVO 

 

 

 

“L’innovazione deve essere parte della nostra cultura. 

I consumatori si stanno trasformando più velocemente di noi, 

e se non teniamo il passo siamo nei guai.” 

Ian Sohafer 

 

  

 

 
Molti studiosi vedono la tecnologia come un qualcosa di negativo, ma essa presenta anche 

molti aspetti positivi. 

L’arrivo della tecnologia ha facilitato moltissime operazioni, ha permesso di mediare a 

distanza, di venire a conoscenza di enormi bagagli di informazioni in maniera rapida e 

notevole; ha avuto un riscontro in positivo anche nell’educazione, nella riabilitazione e 

nell’integrazione sociale dei soggetti in difficoltà e con disabilità. 

La facilità di compensare, con un ausilio tecnologico, le funzioni compromesse in questi 

soggetti, con l’intento di rafforzarne l’autostima attraverso la facilitazione 

dell’apprendimento, riveste una notevole importanza educativo-didattica, oltre che 

psicologica sotto il profilo sia individuale che sociale43. 

Nel caso di disabilità fisico/sensoriale il computer è un ausilio che consente di svolgere 

alcune funzioni che altrimenti sarebbero precluse, una sorta di protesi che permette di 

sopperire ad una funzione organica compromessa (strumento per migliorare l’accessibilità 

e aumentare l’autonomia). In situazioni di ritardo mentale, chi assiste il disabile può 

servirsi dell’ausilio per interagire con lui (strumento di riabilitazione). Per far questo egli 

deve essere in grado di gestire e adattare l’ausilio al proprio progetto: obiettivi, contenuti, 

linguaggio, tempi e verifiche. In tale situazione diventa essenziale la scelta del software e 

delle modalità di utilizzo. 

                                                
43https://digilander.libero.it/mogent1/cm2/temi/5metodid/4%20EDUCAZIONE%20E%20NUOVE%20TECNOLOGIE.h

tm 
 

https://digilander.libero.it/mogent1/cm2/temi/5metodid/4%20EDUCAZIONE%20E%20NUOVE%20TECNOLOGIE.htm
https://digilander.libero.it/mogent1/cm2/temi/5metodid/4%20EDUCAZIONE%20E%20NUOVE%20TECNOLOGIE.htm
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L’uso del computer e l’accesso a Internet non sono preclusi a chi soffre di patologie 

motorie o visive. Per ognuna di queste disabilità esiste un ausilio specifico, uno strumento 

capace, ad esempio, di agevolare i movimenti o migliorare la visione dello schermo.   

Meno di due secoli fa Louis Braille inventò il sistema di scrittura per i ciechi. Fu una 

rivoluzione: grazie al linguaggio braille è stata possibile l’alfabetizzazione dei non 

vedenti; ormai però l’uso del braille cartaceo presenta dei limiti oggettivi: è piuttosto 

costoso e soprattutto ingombrante. 

 Il computer e le nuove tecnologie aiutano i disabili a superare questi limiti: un display 

braille, una stampante braille, un computer parlante e un lettore di CD-ROM possono 

agevolmente risolvere molti problemi. 

Coloro che hanno problemi all’udito, invece, possono essere in grado di ascoltare una parte 

dei suoni, ma non riuscire a riconoscere alcune parole. Per queste persone può essere un 

problema utilizzare un computer che manda avvisi sonori o messaggi parlati. 

Chi soffre, invece, di disturbi cognitivi o del linguaggio (per esempio la dislessia), ha 

difficoltà nel ricordare, nel risolvere semplici problemi, nello scegliere e riconoscere le 

parole che compaiono sullo schermo, ma anche nello scriverle. Le nuove tecnologie 

cercano di risolvere queste difficoltà in vari modi come ad esempio tastiere semplificate, 

schermi tattili, e software didattici44. 

Come educatori che cercano di preparare al meglio le generazioni del futuro ad affrontare 

un mondo e un lavoro che oggi non esistono ancora, siamo pienamente consapevoli 

dell’importanza della sfida che siamo chiamati ad affrontare. Grazie all’utilizzo della 

tecnologia, quale strumento per migliorare la nostra azione educativa, è possibile stimolare 

maggiormente la creatività dei ragazzi, liberare la loro immaginazione e aprire nuovi 

orizzonti. La tecnologia può aiutarci a rendere l’apprendimento più significativo, 

accessibile, rilevante e personalizzato. Con le tecnologie imparare può essere più piacevole 

e divertente, si assume un ruolo più attivo e si diventa maggiormente protagonisti del loro 

percorso di crescita.  

 

 

 

 

 

 

                                                
44 https://www.webaccessibile.org/normative/libro-bianco-tecnologie-per-la-disabilita/tecnologia-e-disabilita-le-

opportunita/, dal libro di “Guida alla prevenzione” a cura della fondazione Umberto Veronesi. 

https://www.webaccessibile.org/normative/libro-bianco-tecnologie-per-la-disabilita/tecnologia-e-disabilita-le-opportunita/
https://www.webaccessibile.org/normative/libro-bianco-tecnologie-per-la-disabilita/tecnologia-e-disabilita-le-opportunita/
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CAPITOLO 3 

 

La comunità come servizio educativo 
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3.1   L’ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ E LE 

DIVERSE TIPOLOGIE 

 

 

 

“C’è un destino che ci rende fratelli: 

nessuno va per la sua strada da solo. 

Tutto ciò che facciamo nella vita degli altri, 

ritorna nella nostra.” 

Edwin Markham 

 

 

 

 
Nel nostro sistema Nazionale, sono presenti numerose strutture rivolte ai soggetti che 

presentano un disagio sociale. In questa tesi, l’attenzione sarà focalizzata sui “minori 

disagiati”. 

Il termine “minore” fa riferimento a coloro che non ha raggiunto ancora la maggiore età, 

cioè la capacità di compiere atti giuridici e di non essere imputabile.  

Con il termine “disagiato” si fa riferimento a quei soggetti che presentano una condizione 

di svantaggio dovuta ad una vita familiare travagliata come, ad esempio, ragazzi che sono 

vittima di abusi sessuali o maltrattamenti, oppure che presentano condizioni economiche 

svantaggiate, o in altri casi allontanati dalla famiglia perché i genitori hanno la 

responsabilità genitoriale sospesa o decaduta. 

All’interno della categoria dei minori sono presenti anche quei soggetti che vivono quella 

fase della vita chiamata adolescenza; il termine “adolescenza” rappresenta l’ultima fase 

dell’età evolutiva, tra la fanciullezza e l’età adulta. 

Finché il minore non raggiunge la maggiore età aspetta ai genitori ad occuparsi di loro, o in 

mancanza, viene nominato dal giudice un tutore che avrà la responsabilità genitoriale.  

La responsabilità genitoriale è definita dall’Articolo 316 del Codice Civile, dove si afferma 

che essa è affidata ad entrambi i genitori e rappresenta l’insieme dei diritti e dei dovere dei 
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genitori verso i figli. Quando i genitori vengono meno ai loro diritti e doveri la 

responsabilità genitoriale può essere sospesa o decaduta45. 

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a provvedere alla sua 

crescita e alla sua educazione è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o 

ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione 

e le relazioni affettive di cui ha bisogno (Art.2, comma 1, L. 184/83 e succ. mod.)46.  Ove 

ciò non sia possibile, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo 

educativa o familiare (Art. 2, comma 2, L. 184/83 e succ. mod.).  

La legge considera il collocamento del minore in comunità come l’ultima scelta 

percorribile per un minore privo di un ambiente familiare idoneo. 

L’affido familiare è disposto dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore. Può 

avvenire con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale e la convalida del 

giudice tutelare; oppure può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni, al termine di 

un’indagine sulla situazione del minore condotta dal Servizio Sociale.  

Il provvedimento di affidamento alla comunità (L.184/1983), che viene steso 

dall’assistente sociale per gli affidi consensuali e dal Tribunale per i minorenni per quelli 

giudiziali, deve contenere alcune specifiche indicazioni:  

- motivazione dell’affidamento; 

- impegni degli affidatari e della comunità; 

- tempi e modi dei rapporti fra il minore affidato e la sua famiglia d’origine; 

- quale servizio locale è responsabile del programma di aiuto e della vigilanza 

sull’affidamento; 

- la presumibile durata dell’affidamento, che per legge non può essere superiore ai due anni 

(ma è prorogabile con un provvedimento del Tribunale per i minorenni). 

La comunità quindi è una struttura destinata all’accoglienza e all’assistenza di minori non 

accompagnati, che garantiscono un’accoglienza di tipo familiare, con caratteristiche 

diverse a seconda degli utenti ospitati.  

Esistono diverse tipologie di strutture per minori che vivono una situazione di disagio e 

sono: presidio residenziale socio-assistenziale per minori, comunità educativa, case 

famiglia, comunità di pronta accoglienza, gruppo di appartamento giovani, comunità 

mamma-bambino e infine le comunità diurne per minori. 

                                                
45 diritto privato in rete.it/responsabilità genitoriale.htm, Codice Civile e appunti Università. 
46 https://www.money.it/affidamento-temporaneo-minore. 

https://www.money.it/affidamento-temporaneo-minore
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 Presidio socio-assistenziale per minori: il presidio residenziale socio-assistenziale è una 

struttura di ospitalità che integra o sostituisce temporaneamente la casa e la famiglia, 

offrendo al bambino e all’adolescente uno spazio di vita in cui elaborare o riprendere a 

elaborare un progetto per il futuro, con il supporto di figure adulte professionalizzate, 

capaci di sviluppare rapporti significativi sul piano relazionale ed educativo e di cooperare 

con le persone dell’ambiente di vita del minore e con gli altri servizi del territorio.  

I servizi residenziali hanno una funzione molto specifica nella rete dei servizi per i minori: 

intervenire per integrare o sostituire temporaneamente le funzioni familiari compromesse 

con azioni di cura e di recupero di stati di crisi e di abbandono temporaneo. 

 Comunità educativa: si intende una struttura educativa residenziale in cui l’azione 

educativa viene svolta da educatori professionali, pubblici o privati, che esercitano in quel 

contesto la loro specifica professione in forma di attività lavorativa. Si caratterizza per un 

numero più elevato di ospiti (non più di dodici).  

 Case famiglia: si intende una struttura educativa residenziale che si caratterizza per la 

convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che 

assumono le funzioni genitoriali, offrono un rapporto di tipo familiare e per i quali la 

struttura costituisce residenza abituale. Le figure educative di riferimento possono essere 

affiancate e integrate da altro personale dipendente o convenzionato, volontario o 

obiettore, secondo le esigenze e le presenze del gruppo degli ospiti. Esse vengono anche 

definite comunità di tipo familiare. La casa deve avere caratteristiche architettoniche di una 

comune abitazione familiare, compatibile con le norme stabilite dalle autorità sanitarie. 

 Comunità di pronta accoglienza: si intende la struttura che risponde alle emergenze, al 

pronto intervento, alla prima accoglienza, e che è in grado di rispondere con immediatezza 

ai bisogni urgenti e temporanei di ospitalità e tutela, per evitare l’esposizione dei minori a 

particolari fattori di rischio, in attesa dell’individuazione di soluzioni più adeguate da parte 

delle competenti autorità. L’attività di pronta accoglienza può essere collocata presso altri 

presidi residenziali per minori, nei quali vi sia una riserva di posti disponibili per 

l’emergenza. 

 Gruppi appartamento giovani: questo servizio accoglie giovani che non possono restare in 

famiglia, sono vicini o hanno superato i 18 anni e devono ancora completare il percorso 

educativo per raggiungere l’autonomia e un definitivo inserimento nella società. Le attività 

quotidiane sono in gran parte gestite dai giovani stessi e l’azione educativa non richiede la 

presenza continua di operatori interni alla struttura. 
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 Le comunità educative mamma-bambino: accoglie gestanti e madri con figli qualora si 

trovassero in difficoltà nel mantenimento delle relazioni famigliari, parentali o sociali, 

oppure in situazione di disagio psico-sociale. Queste strutture, oltre che ad avere finalità di 

tipo assistenziale ed educativo, puntano alla preparazione alla maternità e alla relazione 

con il figlio, al sostegno e all’autonomia personale e alle capacità genitoriale. 

 Le comunità diurne per minori: hanno il compito di accogliere durante il giorno il minore 

nel momento in cui la famiglia non sia in grado o sia impossibilitata ad assolvere il proprio 

compito. Gli educatori puntano soprattutto all’integrazione del minore nel territorio, nella 

società e nel nucleo familiare47. 

Generalmente per gli adulti, la scelta di vivere l’esperienza della comunità è volontaria e 

libera; per i bambini e i ragazzi invece è quasi sempre una scelta imposta come intervento 

di protezione, sostegno, aiuto al minore e al suo nucleo familiare in difficoltà.  

Sono rari gli ingressi in comunità richiesti dai giovani, ad eccezione dei minori stranieri 

che venendo a conoscenza di questa tipologia di strutture organizzano il viaggio dal loro 

Paese d’origine con la speranza di approdare in Italia e di essere accolti in comunità.  

I bambini e i ragazzi che vivono un periodo di tempo della loro vita in comunità sono 

“soggetti deprivati”. Con questo termine si intende la distruzione o la perdita dei legami 

significativi precoci, che può comportare lo sviluppo di un disturbo i cui sintomi possono 

essere: la mancanza di dare e ricevere affetto, la messa in atto di comportamenti aggressivi 

verso gli altri e verso se stessi.   

Nella maggior parte dei casi sono minori che presentano una forma di psicopatologia che 

sfocia in condizioni di mancanza di affettività, nell’interiorizzazione del senso di vergogna 

o del senso di colpa e della difficoltà emozionale di entrare in una relazione con gli altri. 

La comunità è il contesto in cui vede questi ragazzi crescere, guarire, sperimentare, 

arrabbiarsi, sperare, rifiutare, imparare, il luogo in cui realizzano i loro compiti evolutivi 

nonché gli affetti e le interazioni. 

All’interno delle comunità, i ragazzi costruiscono la loro vita quotidiana con adulti che non 

sono uniti da legami biologici e che sono anche degli sconosciuti, possono tra loro non 

avere affinità e quindi non sviluppare un legame, né provare simpatia o empatia, 

sviluppando a volte dei legami di odio. 

                                                
47 https://www.stateofmind.it/2017/01/comunita-per-minori-attaccamento/, 

http://redentorebari.donboscoalsud.it/public/educatore_nei_Servizi_per_Minori/comunit_per_minori.pdf, dal libro “il 
progetto educativo nella comunità per minori”. 

https://www.stateofmind.it/2017/01/comunita-per-minori-attaccamento/
http://redentorebari.donboscoalsud.it/public/educatore_nei_Servizi_per_Minori/comunit_per_minori.pdf
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Nella comunità ciò che svolge essenzialmente la funzione educativa e riparativa dei danni 

relazionali subiti è la vita quotidiana stessa48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 “Progetto educativo nella comunità per minori” da pag. 14 a 18. 
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3.2    L’EDUCATORE PROFESSIONALE NELLA 

COMUNITA’ 

 

 

 
“Se si educa è in gioco una “intenzione regolativa”: 

 essa può riguarda l’individuo, il gruppo, la comunità, 

ma è pur sempre espressione di una volontà di cambiamento. 

Di un assetto che si vuole costruire in funzione dell’educazione di qualcuno.” 

D. Demetrio 

 

 

 

 
All’interno delle comunità sono presenti numerose figure professionali che collaborano e 

cooperano insieme per garantire una migliore condizione di benessere al minore 

svantaggiato; una di queste è proprio quella dell’Educatore Professionale.  

L’educatore, a differenza dello psicologo, si prende cura del ragazzo nella sua totalità, 

focalizzandosi sull’ascolto, sull’accudimento di tipo materiale/fisico, sulla maturazione 

dell’identità, sulla qualificazione scolastica e professionale e su tutto il mondo familiare e 

relazionale che gli ruota attorno.  

Alla fine dl percorso, avviene di solito  un processo di crescita e di cambiamento sia nel 

ragazzo che nell’educatore stesso. 

L’educatore professionale è tutelato dal Decreto Legislativo del 30 Dicembre del 1992 

n.502 che afferma il seguente profilo: “L’educatore Professionale è l’operatore sociale e 

sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti 

educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe 

multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 

educativo-relazionali in un contesto di inserimento e recupero della vita quotidiana; cura 

il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.” 

L'educatore professionale interviene nell'ambito di un progetto elaborato da un'équipe 

multidisciplinare: 
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a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo 

delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più 

avanzati di autonomia; 

b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di 

realizzare il progetto educativo integrato; 

c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di 

servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in modo 

coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il 

coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della 

collettività; 

d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il 

reinserimento nella comunità; 

e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra 

elencati49. 

All’interno della comunità educativa l’Educatore Professionale deve cercare di instaurare 

una relazione significativa con gli ospiti della struttura. Un aspetto essenziale per 

instaurare questo legame è proprio la fiducia; senza di essa nessuno potrà pretendere di 

dare ordini e di essere ascoltati senza avergli prima dimostrato di essere affidabile. 

Quindi la familiarizzazione è il prerequisito relazionale indispensabile all’avvio di 

qualsiasi progettazione educativa perché solo così questi potrà chiedere di essere creduto, 

rispettato e ascoltato. 

L’educatore deve costruire con il soggetto che sia un bambino o adolescente una storia 

comune condivisa, proprio a partire dalla condivisione dei tempi e degli spazi della vita 

quotidiana in comunità. 

All’interno della vita di comunità un compito importate affidato all’educatore è 

l’organizzazione della quotidianità, proprio perché essa è ripetitiva e quindi familiare. 

L’educatore deve dare delle regole e delle modalità di organizzazione come ad esempio il 

pranzo, la cena, il tempo di fare i compiti, andare a letto, alzarsi… con l’obiettivo di 

riparare i precoci fallimenti ambientali; è essenziale quindi, che l’educatore sia in grado di 

costruire quel setting adeguato per il minore50.  

                                                
49 Decreto Legislativo riguardo la figura dell’Educatore Professionale. 
50 “Il progetto Educativo nella comunità per minori”, da pagina 19 a 26, ma anche nel sito: 

https://annalisafalcone.me/2017/12/05/fare-gli-educatori-in-comunita-per-adolescenti-compiti-e-sfide/. 

https://annalisafalcone.me/2017/12/05/fare-gli-educatori-in-comunita-per-adolescenti-compiti-e-sfide/
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L’educatore professionale nelle comunità per minori ha il compiti di elaborare un progetto 

educativo individualizzato chiamato PEI. Questo strumento parte da bisogni impliciti ed 

espliciti del soggetto, che descrive un percorso atto a realizzare delle finalità educative 

mediante il raggiungimento di alcuni specifici obiettivi. 

 Il progetto educativo pertanto presenta le modalità di azione dell’intervento, l’insieme 

delle metodologie ma anche le modalità di verifica che può essere iniziale, in itinere e 

finale, è importante anche effettuare una valutazione. 

Spesso è riscontrabile che negli obiettivi di questi progetti educativi formulati nella 

comunità per minori ci sia il controllo dell’aggressività, perché frequentemente i ragazzi 

non si sentono riconosciuti nella loro soggettività, nei loro gusti e nelle loro preferenze. La 

loro rabbia deriva anche dal fatto che durante la loro infanzia sono stati traditi dalle 

persone più intime e vicine, dalle persone che avrebbero dovuto proteggerle dalla rabbia 

piuttosto che alimentarla. 

Alcuni obiettivi ricorrenti nelle progettazioni educative in comunità sono: 

- promuovere il cambiamento dei significati attribuiti al Sé, 

- migliorare l’autonomia e l’autostima; 

- migliorare le competenze relazionali con gli adulti e con il gruppo dei pari; 

- migliorare la loro cura e igiene personale51. 

È importante ricordare, inoltre, che i minori devono mantenere un rapporto con la famiglia 

di origine e quindi l’educatore deve fare da ponte per rendere ciò possibile. Per dare una 

continuità al percorso educativo iniziato in comunità, anche fuori di essa, e per il recupero 

del rapporto genitore figlio, è necessario che l’operatore mantenga e faccia mantenere 

anche al minore un contatto regolare con la famiglia d’origine; che organizzi degli incontri 

in presenza sia tra famiglia e comunità, sia tra minore e famiglia. Un educatore è inoltre 

tenuto ad essere disponibile al dialogo e all’ascolto in qualunque momento la famiglia lo 

richieda e deve cercare di offrire sostegno emotivo ai genitori e alla funzione genitoriale 

dimostrando come realizzare concretamente esperienze di cura, affetto e sostegno ai figli52.  

Legato a quest’ultimo punto è importante che la comunità sostenga le famiglie nel 

fronteggiare alcuni problemi di vita quotidiana e gestionali aiutandole ad apprendere le 

abilità di base, spesso mancanti, coinvolgendole all’interno della comunità con compiti di 

accudimento. 

                                                
51 “il progetto educativo nella comunità per minori di Paola Bastianoni e Mauro Baiamonte. 
52 http://www.convegni.erickson.it/convegnominori2016/il-lavoro-con-le-famiglie-nelle-comunita-per-minori/. 

http://www.convegni.erickson.it/convegnominori2016/il-lavoro-con-le-famiglie-nelle-comunita-per-minori/
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Il lavoro di un educatore in comunità non è un semplice trasmettere delle nozioni, delle 

regole, degli insegnamenti per lo sviluppo della persona, ma è un vivere con il minore, è un 

lavorare con l’utente per produrre un cambiamento, è un essere “esperienza per l’altro” in 

quanto ogni azione, ogni comportamento, ogni parola, ogni suo agire è un punto di 

riferimento e un fattore di formazione per il minore coinvolto nella relazione educativa.  

Essere educatore significa quindi mettersi in gioco con tutto se stesso, donarsi per l’altro e 

allo stesso tempo è anche comprendere e considerare la persona con cui si interagisce nella 

sua globalità, non fermandosi solo a ciò che è più evidente in questa, come può essere la 

sua difficoltà, le sue problematiche; l’operatore deve andare oltre, deve vedere ciò che di 

buono c’è nel ragazzo che ha di fronte, deve abbandonare il suo “sguardo pregiudicato” per 

guardare la persona per quella che è e soprattutto per quella che potrà essere, senza essere 

condizionato dalle opinioni comuni e dai propri giudizi. 

 È importante sottolineare che per svolgere una buona azione rieducativa, l’educatore deve 

possedere due caratteristiche principali:  

- l’intenzionalità educativa: l’intenzionalità è quella capacità di strutturare uno specifico 

obbiettivo che l’educatore deve raggiungere assieme al minore e che fa sì che tutte le 

azioni educative siano mirate e non casuali o improvvisate. L’educatore per primo deve 

essere intenzionato a produrre un cambiamento e uno sviluppo nel ragazzo e per primo 

deve “credere” in ciò che fa e nelle potenzialità e capacità della persona con cui lavora, 

solo così riuscirà a portare avanti la sua “sfida educativa” per tutto il tempo necessario 

finché il minore raggiunga gli obbiettivi stabiliti; 

- la “giusta distanza”:  essa riguarda la necessità di stabilire, all’interno della relazione 

educativa, un certo equilibrio tra coinvolgimento emotivo e distacco. L’educatore ha il 

difficile compito di non lasciarsi coinvolgere troppo emotivamente e sentimentalmente, ma 

allo stesso tempo non deve distaccarsi eccessivamente dal ragazzo perché altrimenti 

potrebbe sembrare disinteressato a lui.  

Questa figura professionale deve dimostrare al minore di essere un adulto di cui può fidarsi 

ciecamente, deve essere disponibile e attenta ai bisogni del ragazzo e deve rispondere 

efficacemente alle sue esigenze, in quanto un’assenza di risposta potrebbe tradursi in un 

sentimento di abbandono da parte del ragazzo.  

Allo stesso tempo però l’educatore non deve farsi vedere agli occhi del minore come un 

adulto manipolabile a fare tutto ciò che il ragazzo chiede; deve aprirsi alla disponibilità ma 
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allo stesso tempo deve mettere delle soglie per evitare di legittimare i comportamenti 

devianti del minore53. 

Un’altra caratteristiche che deve possedere l’educatore è una grande capacità di ascolto. 

Quest’ultima, diventa infatti la maggiore tecnica riparatoria dei problemi del minore in 

quanto l’ascolto è visto come possibilità di spazio per le persone perché tutte hanno 

qualcosa da dire. L’educatore deve capire realmente ciò che l’altro dice, deve quindi “saper 

ascoltare” anche i comportamenti non verbali, andando in profondità, non soffermandosi 

solo alle cose dette esplicitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 http://tesi.cab.unipd.it/52085/1/Rosa_Serena.pdf 

http://tesi.cab.unipd.it/52085/1/Rosa_Serena.pdf
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3.3   L’ASSOCIAZIONE PIOMBINI - SENSINI ONLUS 

 

 

 

“La nostra meta non è di trasformarci l'un l'altro,  

ma di conoscerci l'un l'altro e d'imparar a vedere e a rispettare nell'altro 

 ciò che egli è: il nostro opposto e il nostro completamento.” 

 Hermann Hesse 

  

 

 

 

L’Associazione Piombini-Sensini O.N.L.U.S. è una comunità educativa che persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso attività a favore di minori, anziani 

o altri individui che si trovano in situazioni di bisogno.  

L’Associazione garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la tutela, proponendo uno 

stile di vita familiare nel segno dell’accoglienza in un ambiente morale, umano e fisico 

volto alla protezione e offre ad ognuno la possibilità di una realizzazione serena nei tempi 

e nelle modalità proprie54. 

Essa orienta l’attività al fine di migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell’autonomia e 

della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale 

e/o personale e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psico-fisico.  

I servizi che vengono offerti si riferiscono a particolari aspetti della vita quotidiana 

(abitazione, lavoro, studio, divertimento e altro) per uno sviluppo della qualità della vita in 

funzione della valorizzazione dei diritti delle persone più deboli e disagiate.  

La mission dell’associazione presenta vari punti: 

1. Proposta di uno stile di vita familiare e accogliente in un ambiente umano e fisico. 

2. Garanzia del rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sua tutela, 

contribuendo al raggiungimento della propria autonomia e maturità. 

                                                
54 Normativa dell’Associazione Piombini-Sensini. 
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3. Garantisce il benessere della persona, assicurando il mantenimento, l’educazione, 

l’istruzione e il lavoro in un contesto di vita predisposto per rispondere ai suoi 

specifici bisogni cognitivi, affettivi, spirituali e relazionali. 

All’interno dell’Associazione sono presenti diverse sedi operative: 

 Comunità il Girasole: accoglie minorenni di ambo i sessi, abbandonati o vittime di 

maltrattamenti e abusi, in un ambiente di tipo familiare favorevole per la loro 

crescita. La comunità garantisce ai soggetti accolti accudimento, protezione, 

educazione e cura del trauma.  

Al suo interno sono presenti diverse strutture comunitarie:  

- Comunità Educativa 1: è una struttura residenziale che accoglie bambini vittime di abuso, 

maltrattamento e altre situazioni pregiudizievoli. Accoglie bambini di ambo i sessi tra i 3 e 

gli 11 anni, riservando un posto di pronta accoglienza per situazioni di emergenza. 

E’composta da un’equipe multidisciplinare. 

- Comunità Educativa 2: è una comunità residenziale per i bambini, per le loro madri e per 

le gestanti, che vivono una condizione di disagio per cui è necessario allontanarli dalla 

famiglia d’origine. Composta da un’equipe multidisciplinare. 

- Comunità Educativa 3: è una struttura residenziale che accoglie ragazzi adolescenti, tra 

gli 11 e i 17 anni, che vivono una condizione di disagio familiare. E’ composta da 

un’equipe multidisciplinare. 

- Comunità Educativa 4: è una struttura residenziale che accoglie adolescenti femmine di 

età compresa tra gli 12 e i 17 anni. E’ composta da un’equipe multidisciplinare. 

 Centro Arcobaleno: svolge attività di tutela dell’infanzia in particolar modo ai 

minorenni vittima di maltrattamenti ed abusi, e di cura della crisi familiare, 

attraverso interventi realizzata con la collaborazione con gli operatori dei Servizi 

socio-sanitari del territorio. E’ composta da un’equipe multidisciplinare. 

 Ente formativo: con attività di prevenzione. 

Il tirocinio formativo in cui ho pensato ed elaborato la stesura di questo lavoro, si è svolto 

nella Comunità Educativa 4. 

La Comunità Educativa 4 è una struttura residenziale che accoglie minori in difficoltà - di 

sesso femminile e di età compresa tra i 12 e i 17 anni -  per lo più caratterizzati da  

deprivazioni affettive, cognitive e sociali. 
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Lo scopo della comunità è quello di sostituire temporaneamente la famiglia di origine per il 

tempo necessario al superamento delle difficoltà dei genitori, all’individuazione di 

soluzioni alternative quali affido ed adozione, al raggiungimento della maggiore età. 

La comunità può ospitare un numero massimo di otto ragazze per garantire il rispetto 

dell’individualità e dei bisogni psico-emotivi. La comunità è localizzata in un 

appartamento a due piani dove sono presenti degli spazi personali e degli spazi comuni per 

permettere di instaurarsi legami interpersonali tra tutti i soggetti che vivono ed operano in 

casa. All’interno dell’appartamento un posto è riservato alla pronta accoglienza per 

situazioni con un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità.  

La comunità favorisce il mantenimento del rapporto con la famiglia d’origine, salvo 

diversa prescrizione dell’Autorità Giudiziaria.  

Molto importante, come già detto, è l’organizzazione della quotidianità ed il rispetto di 

alcune regole che possono essere così riassunte: rispetto degli orari; pulizia ed ordine dei 

propri spazi; utilizzo controllato di tv, telefono ed altri supporti multimediali; 

partecipazione alle attività di riordino e pulizia della comunità. 

La Comunità Educativa 4 è composta da un’equipe multidisciplinare che coopera per il 

benessere delle ragazze; essa è formata da un Coordinatore, che ha il compito di occuparsi 

della gestione e organizzazione, e dagli educatori che hanno diversi compiti: 

- aiutano le ragazze a elaborare la propria storia personale, ascoltano in maniera empatica e 

presentano una vicinanza emotiva; 

- osservano i comportamenti individuali e di gruppo, scoprono i bisogno e le risorse di 

ognuna per l’elaborazione del P.E.I.; 

- programmano e partecipano alla vita quotidiana della comunità;  

- garantiscono la riservatezza, il rispetto del segreto professionale e deontologico su ciò che 

accade in comunità; 

- partecipano a riunioni, incontri formativi e ricreativi; 

- aggiornano le cartelle personali delle minorenni al fine di una metodica osservazione e 

raccolta delle informazioni. 

Sono inoltre presenti altre figure come i Supervisori, il Responsabile dei Servizi, il 

Responsabile Amministrativo, e gli psicoterapeuti. 

All’interno della comunità sono quindi previsti anche dei momenti di supervisione, che 

possono essere di due tipi: 
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 supervisione degli operatori con funzione educativa, che viene condotta da due 

psicoterapeuti e che permette di elaborare i propri vissuti, ansie ed emotività; 

 supervisione sui casi clinici. 

Gli educatori, insieme al Coordinatore, dovranno elaborare il Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI) che è composto dalle seguenti fasi: 

1. situazione che ha determinato l’accoglienza; 

2. obiettivo generale; 

3. obiettivo intermedio ed azioni previste per il loro raggiungimento; 

4. attori coinvolti; 

5. tempi di realizzazione e modalità di verifica interna. 

Il PEI viene condiviso e sottoscritto dalla minorenne interessata, dai suoi genitori e /o 

l’esercente la responsabilità, dai Servizi socio-sanitari. La verifica in itinere deve avvenire 

almeno trimestralmente55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Normativa dell’Associazione Piombini-Sensini. 
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CAPITOLO 4 

 

Ricerca educativa sull’utilizzo del selfie 
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4.1   LA RICERCA EDUCATIVA 

 

 

 

“I migliori studi e le ricerche che si possono fare,  

sono quelli fatti per seguire le proprie passioni e  

soddisfare la propria curiosità. 

 Non è indispensabile avere basi o conoscenze pregresse, 

 la cosa più importante è avere passione e voglia di comprendere e 

 imparare ciò che non conosciamo.  

La curiosità di cercare di capire è  

il vero motore della vita.” 

Stefano Nasetti 

 
 

 

 
Cosa significa fare ricerca in educazione?  

Con la parola ricerca si vuole porre attenzione su un fatto educativo ed è condotta con un 

appropriato metodo scientifico.  

In campo educativo, la ricerca si pone l’obiettivo non tanto di approfondire determinate 

conoscenze teoriche, ma di analizzare una pratica relativa ad un campo di esperienza, da 

parte di un attore sociale con lo scopo di introdurre nella pratica stessa dei cambiamenti 

migliorativi. 

L’attività di ricerca educativa è utile, nell’immediato o in un secondo tempo, per fare sì che 

chi è chiamato a prendere decisioni in ambito educativo abbia tutti gli elementi necessari 

per prendere decisioni informate e dettagliate. 

La ricerca educativa deve corrispondere ai criteri importanti della ricerca scientifica; la 

caratteristica principale della ricerca scientifica è che essa mira a produrre un sapere 

controllabile, cioè un sapere che il ricercatore deve rendere il più possibile chiaro ed 

esplicito.  

Una ricerca ben formulata è una ricerca che stimola il dibattito, che dà luogo ad un 

processo di creazione di un sapere intersoggettivamente condivisibile, internamente 

coerente, trasparente e passibile di essere messo in discussione, un sapere appunto 

scientifico. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/ricerca/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/passione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realizzazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/curiosit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/passione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/volont%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comprendere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/apprendimento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/curiosit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comprendere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
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La ricerca in campo educativo, presenta le seguenti fasi: 

1.  Individuazione del tema della ricerca, che deve essere inerente allo studio della ricerca. 

2. Definizione del problema di ricerca, cioè porsi la domanda, ossia l’interrogativo al quale 

la ricerca intende rispondere. 

3. Individuazione dell’obiettivo della ricerca, ed esso deve essere ben preciso, 

4. Definizione del quadro teorico, cioè l’insieme dei riferimenti teorici che danno conto dei 

paradigmi del ricercatore, delle scuole di pensiero a cui egli si appoggia. 

5. Formulazione dell’ipotesi, cioè un asserto formulato dal ricercatore sulla realtà sotto 

esame. 

6. Individuazione del campione, a cui sottoporre il tuo studio; ossia un numero ristretto di 

soggetti o oggetti su cui verrà condotta la rivelazione empirica. 

7. Individuazione delle tecniche di rilevazione dei dati, che prevedranno l’utilizzo di 

opportuni strumenti; gli strumenti utilizzati saranno il questionario, la check list, la scala di 

valutazione oppure griglie di osservazione e interviste. 

8. Individuare le tecniche di elaborazione dei dati ottenuti, che consentono di sintetizzare i 

dati ottenuti, di controllare le ipotesi di partenza, di offrire risposte operative agli 

interrogativi che guidano l’indagine. 

9. Lettura finale dei dati e interpretazione del problema; consiste nel controllare le ipotesi 

formulate sulla base del quadro teorico, costruire delle possibili soluzioni al problema sulla 

base dell’evidenza empirica e del quadro teorico56. 

Possiamo affermare che qualsiasi operazione di ricerca richiede da parte del ricercatore una 

curiosità attiva, una voglia di non fermarsi all’apparenza delle cose, una voglia di indagare, 

concettualizzare, sistematizzare, schematizzare e interpretare.  

Nel paragrafo successivo illustrerò lo strumento che ho scelto per effettuare il mio studio: 

il questionario. 

 

 

 

 

 

 
                                                
56 https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_-_azione e dal libro di “Manuale di Ricerca” di Roberto Trinchero. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_-_azione
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4.1.1 IL QUESTIONARIO 

 

Il questionario è una delle tecniche più utilizzate in campo educativo. 

Ho scelto questo strumento per la raccolta delle informazioni, perché il suo vantaggio 

principale è la rapidità con cui è possibile ottenere informazioni in estensione (ossia su un 

grande numero di soggetti) su un dato tema e come esse siano facilmente sintetizzabili; uno 

degli svantaggi è però quello del non riuscire a catturare le sfumature del problema, che 

potrebbero essere d’ausilio per una migliore comprensione della realtà studiata.  

Il questionario può essere cartaceo o elettronico, può essere auto-compilato dal soggetto o 

compilato da un intervistatore che pone le domande all’intervistato in presenza o per via 

telefonica. 

Ho inoltre scelto questo strumento perché esso permette l’anonimità, dato che alcuni 

soggetti potrebbero avere difficoltà a dichiarare i propri comportamenti, le proprie opinioni 

e atteggiamenti sapendo di poter essere identificati. 

È importante che il ricercatore spieghi l’importanza di rispondere accuratamente e in modo 

veritiero al questionario, facendo capire che il contributo dell’intervistato e l’accuratezza 

delle risposte, è importante per gettare luce sul problema oggetto di ricerca. 

All’interno del questionario possono essere presenti diverse tipologie di domande: 

- domande aperte; 

- domande chiuse. 

Nel mio studio ho scelto di somministrare un questionario con domande aperte, perché il 

soggetto è libero di rispondere in maniera autonoma permettendo di ottenere una risposta 

ricca di informazioni, utile se l’obiettivo finale è quello di giungere alla comprensione di 

un fenomeno. Questa tipologia di questionario è infatti particolarmente utile negli studi 

esplorativi. 

Purtroppo lo svantaggio è quello di avere risposte a bassa strutturazione. 

Per costruire un questionario sono presenti diverse fasi: 

1. La precisazione dello scopo e del tema su cui è centrato il questionario, l’esplicitazione 

dei fattori, concetti e costrutti che intende rilevare e dei loro indicatori. 

2. La definizione delle variabili di sfondo, che comprendono le caratteristiche 

demografiche e socio-ambientali dell’intervistato (età, genere, zona di residenza etc.). Le 

variabili di sfondo sono i dati personali principali dell’intervistato e vengono anche dette 

variabili ascritte. 
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3. La formulazione della domanda. Sulla base degli indicatori individuati è necessario 

definire uno o più quesiti per ciascuno di essi. Le domande possono essere come detto 

precedentemente chiuse o aperte, a seconda che siano prefissate o no le alternative di 

risposta. 

4. La definizione delle domande e la strutturazione del questionario in sezioni. 

5. La predisposizione delle modalità di presentazione del questionario, la scelta della forma 

di somministrazione (diretta, per posta, telefonica, telematica, ecc..). 

E’ opportuno che la lunghezza del questionario sia calibrata in modo da richiedere al 

massimo mezz’ora di lavoro. Questionari più lunghi stancano l’intervistato e portano 

risposte poco accurate57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57  “Manuale di Ricerca” di Roberto Trinchero. 
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4.2   LA MIA RICERCA EDUCATIVA  

 

 

 

“Non importa chi sei,  

non importa cosa hai fatto, 

 non importa da dove vieni,  

tu puoi sempre cambiare, 

 diventare una versione migliore di te stessa.” 

(Madonna) 

 

 

 

 
In questo lavoro ho voluto studiare per quale motivo oggi si ricorre - specie negli 

adolescenti - all’utilizzo del selfie, e quale uso viene poi fatto delle foto scattate. 

Perché di solito, soprattutto le ragazze, si scattano foto inquadrando solamente una parte 

del corpo? A chi vogliono mostrare queste foto? Perché in seguito le postano sui social? 

Come dovrebbe essere il loro “social ideale” se potessero inventarlo? 

Questi sono alcuni degli aspetti analizzati e, per rispondere a queste domande, ho elaborato 

un questionario (in Allegato) successivamente somministrato a sette ragazze. 

Le ragazze oggetto di studio appartengono alla Comunità Educativa dell’Associazione 

Piombini-Sensini di Macerata dove ho svolto il mio ultimo tirocinio formativo. 

E’ stato grazie a loro che ho deciso di studiare questo fenomeno cercando di capirne 

l’importanza. Vivendo con loro quotidianamente ho potuto osservare quanto era 

importante per queste ragazze avere il loro smartphone per scattarsi delle foto e rimanere in 

contatto con il mondo social, in cerca di conferme che spesso non riescono a trovare nel 

mondo reale e nella società.  

Per poter somministrare il questionario ho dovuto chiedere diversi permessi, essendo le 

ragazze minorenni e residenti in un ambiente protetto. 

Ottenuti i consensi necessari, ho quindi somministrato il questionario. 
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Lo scopo di questo studio, come già detto precedentemente, è quello di approfondire la 

tematica del selfie negli adolescenti (in questo caso nelle ragazze) e scoprire la 

motivazione che li spingono a scattarsi foto inquadrando solo una parte del loro corpo. 

Il campione scelto è costituito da sette ragazze di età compresa fra i 12 e i 17 anni che 

risiedono momentaneamente in una comunità educativa. Sono tutte ragazze di nazionalità 

italiana che hanno in attivo un percorso di studi; tutte sono in possesso di uno smartphone e 

tutte hanno un profilo social. 

Il questionario è costituito da un’insieme di domande aperte che, lasciando maggior libertà 

di espressione, vanno ad indagare l’oggetto del mio studio. E’ composto da una parte 

iniziale, che raccoglie alcune informazioni generiche (come sesso, età, anno di 

scolarizzazione, tempo di residenza in comunità) e da una parte con domande specifiche 

sul tema. 

Una caratteristica importante di questo strumento è l’anonimità, tanto da permettere ai 

soggetti reclutati di sentirsi liberi di esprimersi. 

Ho consegnato il questionario personalmente per vedere le loro reazioni, ho spiegato alle 

ragazze il motivo dello studio e l’importanza di rispondere sinceramente alle domande. Mi 

sono resa disponibile a chiarire eventuali dubbi, perché una caratteristica importante della 

ricerca è proprio la trasparenza.  

Dopo aver ottenuto le risposte alle domande, sono passata all’elaborazione dei dati raccolti 

e, infine, all’elaborazione di un intervento educativo. 
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4.3   ELABORAZIONE DEI DATI 

 

 

 

“Nel momento in cui  

si decide di affrontare un problema, 

ci si rende conto di essere 

più preparati di quanto si pensi” 

Paulo Coelho 

 

 

 

 
Ottenute le risposte al questionario, il passaggio successivo è l’elaborazione dei dati, 

schematizzati in apposite tabelle per procedere alla loro interpretazione. 

Sono presenti quattro tabelle; nella prima vengono riportate alcune informazioni generali 

inerenti le ragazze (Tabella 1.1); nella seconda vengono riportate le risposte sintetizzate a 

domande che riguardano l’utilizzo dello smartphone (Tabella 1.2); nella terza tabella 

vengono raccolte informazioni riguardo all’utilizzo dello smartphone per scattarsi le foto, 

ovvero i selfie (Tabella 1.3). L’ultima tabella riguarda i social network, ossia come 

vengono utilizzate queste foto, e la funzione che i social hanno per queste ragazze (Tabella 

1.4).  

Iniziamo dunque a raccogliere e sintetizzare i dati della prima tabella. 
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DATI GENERALI 

 

 

SOGGETTI INTERVISTATI 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

ETA’ 

 

 

15 

 

16 

 

15 

 

13 

 

16 

 

15 

 

12 

 

SESSO 

 

 

F 

 

F 

 

F 

 

F 

 

F 

 

F 

 

F 

 

NAZIONALITA’ 

 

 

ITALIA 

 

ITALIA 

 

ITALIA 

 

ITALIA 

 

ITALIA 

 

ITALIA 

 

ITALIA 

 

SCOLARIZZAZIONE 

 

2° 

SUPER. 

3° 

SUPER. 

3° 

MEDIA 

2° 

MEDIA 

1°  

SUPER. 

1° 

SUPER. 

2° 

MEDIA 

 

PERMANENZA IN 

COMUNITA’ 

 

 

7 MESI 

 

2 MESI 

 

2 ANNI 

 

6 MESI 

 

2 ANNI 

 

1 ANNO 

 

9 MESI 

 

ATTIVITA’ EXTRA-

SCOLASTICHE 

 

 

PALESTRA 

 

PALESTRA 

 

NESSUNA 

 

TEATRO 

 

PALESTRA 

 

PALLAV. 

 

NESSUNA 

 

UTILIZZO 

SMARTPHONE 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Tabella 1.1 - Informazioni generiche dei soggetti intervistati 

 

 

Come è possibile notare facilmente, tutte le ragazze sono di nazionalità italiana, sono in 

possesso di uno smartphone e svolgono attività extra-scolastiche. 

Nella tabella sottostante, sono invece riportate le informazioni relative allo smartphone, 

come l’età in cui lo hanno ricevuto, le ore giornaliere di utilizzo sia a casa che in comunità 

e per quale finalità viene maggiormente utilizzato. 
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UTILIZZO 

TELEFONO 

 

SOGGETTI INTERVISTATI 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

ETA’ INIZIO 

 

14  

ANNI 

 

7 

 ANNI 

 

 

12 

 ANNI 

 

9  

ANNI 

 

11 

ANNI 

 

9 

 ANNI 

 

11  

ANNI 

 

ORE 

GIORNALIERE IN 

COMUNITA’ 

 

2 ORE 

 

2 ORE 

 

2 ORE 

 

1 ORA 

 

 

3 ORE 

 

1 ORA 

 

1 ORA 

 

ORE 

GIORNALIERE A 

CASA 

 

SEMPRE 

 

SPESSO  

(4 ORE) 

 

SEMPRE 

 

SPESSO 

 

SEMPRE 

 

SEMPRE 

 

SEMPRE 

 

MODALITA’  

 

FOTO, 

SOCIAL, 

WHATSAPP 

 

FOTO, 

SERIE TV, 

SOCIAL 

 

FOTO, 

SOCIAL, 

SMS 

AMICI 

 

FOTO, 

SOCIAL, 

SMS 

AMICI 

 

FOTO, 

SOCIAL 

 

FOTO, 

YOUTUBE, 

SOCIAL 

 

FOTO, 

SOCIAL, 

SMS 

AMICI 

 

POSSIBILITA’  DI 

FARNE A MENO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

Tabella 1.2 - Informazioni generiche utilizzo dello smartphone 

 

 

Dalle informazioni riportate, possiamo vedere che l’età in cui hanno ricevuto lo 

smartphone è varia. 

E’ possibile notare che c’è un forte divario tra le ore di utilizzo a casa e le ore di utilizzo in 

comunità; a cosa è dovuta questa diversità? 

La risposta a questa domanda è facile. La comunità, essendo un ambiente protetto, 

accogliente ma anche luogo educativo, cerca di educare al meglio e in maniera adeguata le 

ragazze nell’utilizzare gli smartphone e i social in generale. 

Inoltre la comunità presenta delle regole sulla convivenza ma anche sulla gestione di tali 

dispositivi; e la normativa afferma che al momento dell’ingresso della ragazza in comunità, 

il cellulare deve essere tolto per permettere alla ragazza di staccarsi dal suo ambiente 
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familiare e di concentrarsi su se stessa per elaborare il suo vissuto. La durata dell’assenza 

da tale dispositivo non è indicata, perché è l’equipe che decide in base ai comportamenti, 

agli atteggiamenti delle ragazze e al rapporto di fiducia che viene ad instaurarsi. 

Una volta che l’equipe sceglie di lasciare il telefono, le regole della comunità impongono 

che il dispositivo possa essere utilizzato 30 minuti il pomeriggio, generalmente dopo 

pranzo, e 30 minuti la sera, generalmente dopo cena. Il suo utilizzo è inoltre concesso in 

caso di uscite.  

Da ciò possiamo dedurre che le ragazze in comunità utilizzano il dispositivo in maniera 

adeguata, cosa che a casa non si verificava. 

Come è facilmente riscontrabile dalla tabella, lo smartphone viene utilizzato maggiormente 

per fare foto, navigare sui social network e per rimanere in contatto con amici e/o parenti. 

Alla domanda se riescono a stare senza questo dispositivo, la maggior parte delle ragazze 

hanno risposto di sì; questo perché al momento dell’ingresso in comunità non lo hanno 

avuto per molto tempo, anche per 5/6 mesi. Due sono state le risposte negative. 

La risposta che a questa domanda mi ha particolarmente colpito è stata però quella di una 

ragazza che ha affermato di non riuscire a stare senza il telefonino, che per lei è 

indispensabile perché quando non lo usa ha la sensazione di non riuscire a respirare e di 

restare senza aria; per questo motivo, quando era a casa lo utilizzava in continuazione. 

Nella tabella successiva viene riportato in che modo le ragazze utilizzano lo smartphone 

per scattarsi delle foto, quali sono i soggetti fotografati, perché generalmente si auto-

scattano foto solo ad una parte del corpo o del viso e, infine, vedremo la destinazione delle 

foto scattate. 
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 FOTO 

 

SOGGETTI INTERVISTATI 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

UTILIZZO 

DELLO 

SMARTPHONE 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SOGGETTI 

FOTOGRAFATI 

 

 

PAESAGGI, 

PERSONE 

 

MOMENTI 

IN 

COMPAGNIA 

 

TUTTO 

 

SELFIE, 

SLIME, 

GATTI 

 

TUTTO 

 

TUTTO 

 

SELFIE 

 

SELFIE INTERI 

O AD UNA 

PARTE DEL 

CORPO 

 

UGUALE, 

BASTA 

CHE SIA 

BELLA 

 

DIPENDE 

 

COMPLETA O 

MEZZO 

BUSTO 

 

SOLO 

UNA 

PARTE 

 

SOLO  

UNA 

PARTE 

 

COMPLETA 

 

SOLO 

UNA 

PARTE 

 

DESTINATARI 

 

 

DIPENDE 

 

DIPENDE 

 

PARENTI 

AMICI 

 

TUTTI 

 

TUTTI 

 

PARENTI 

AMICI 

 

TUTTI 

 

SELFIE  

VISO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

FINALITA’  

DEL SELFIE 

 

RICORDO, 

SOCIAL 

 

 

RICORDO, 

SVAGO,  

CERCARE DI 

FARSI 

CAPIRE 

 

PER 

GUARDARSI 

 

 

RICORDO 

 

RICORDO, 

PIACERE 

 

 

RICORDO 

 

 

RICORDO 

 

 

DESTINAZIONE 

FOTO 

 

INSTAGR. 

 

 

INSTAGR., 

WHATSAPP 

 

 

INSTAGR. 

 

 

 

INSTAGR. 

 

 

 

INSTAGR. 

 

 

 

INSTAGR 

 

 

 

INSTAGR. 

 

 
Tabella 1.3 - Utilizzo dello smartphone per scattare foto 

 

 

Da questi dati possiamo dedurre che tutte le ragazze scattano foto con il loro smartphone e 

che tutte preferiscono fare foto solamente ad una parte del loro corpo, perché la trovano più 

fotogenica oppure perché c’è quel particolare che gli piace maggiormente. 
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Possiamo desumere che la motivazione per cui si fanno questi selfie è per ricordare 

quell’attimo che hanno vissuto, per farsi vedere dagli altri, per affermare la loro presenza; 

viene anche utilizzato come strumento per farsi capire dagli altri. 

Alla domanda: “Chi volete che veda le vostre foto?”, alcune di loro hanno risposto tutti, 

altre parenti/amici e altre ancora che dipende dalla situazione e dalla foto. 

Una cosa facilmente osservabile dalla tabella è che tutte postano le foto sui social, 

principalmente su Instagram; per questo motivo sono andata ad approfondire questa 

tematica e i dati rilevati sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 

 

INFORMAZIONI 

SUI SOCIAL 

NETWORK 

 

SOGGETTI INTERVISTATI 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

SOCIAL 

UTILIZZATI 

 

INSTAGR. 

FACEBOOK 

 

INSTAGR. 

WHATS. 

 

INSTAGR. 

WHATS. 

 

INSTAGR. 

MUSICAL. 

 

 

INSTAGR. 

WHATS 

 

WHATS. 

SNAPCHAT 

 

INSTAGR. 

 

 

FINALITA’ 

 

SCOPERTA 

 

SVAGO 

 

COMUNIC. 

 

POSTARE 

FOTO, 

LIKE 

 

 

SVAGO 

 

POSTARE 

FOTO, 

LIKE 

 

CONDIV. 

 

SOCIAL IDEALE 

 

FOTO 

ARTE 

 

DIARIO 

 

ARTE 

 

SLIME 

 

SCOPRIRE 

FALSITA’ 

 

 

CANZONI 

 

COETANEI 

 

Tabella 1.4 - Utilizzo social network 

 

 

Dai risultati ottenuti, possiamo osservare che il social maggiormente utilizzato è Instagram, 

dove possono condividere le proprie foto e comunicare con il mondo esterno. 

Alla domanda: “Che funzione hanno per voi i social?” le risposte sono state diverse: per 

svago, per comunicare, per vedere il mondo esterno, per mettere “like” e per pubblicare 

foto personali.  
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In sintesi posso affermare che per questo studio, nonostante il campione esaminato fosse 

piccolo, ho raccolto comunque numerose informazioni che mi hanno permesso di trarre 

interessanti conclusioni. 

Dai risultati ottenuti è possibile notare come, oggi, il cellulare venga dato sempre prima e 

ciò ne comporta un mal utilizzo, soprattutto per il tempo elevato che ci si trascorre. 

I ragazzi che entrano in possesso di questo dispositivo, non riescono a capire la potenza 

che esso ha su di loro, utilizzandolo spesso in maniera inadeguata. 

Posso inoltre confermare le teorie riportate nei precedenti capitoli, cioè che i ragazzi 

utilizzano spesso il telefono per scattarsi delle foto che poi vengono condivise sui social 

per andare a ricostruire un’identità che in questa fase si presenta frammentata; per sentirsi 

capiti, accolti, ascoltati da qualcuno; per svagarsi e sentirsi lontani da un mondo che spesso 

non riconosce la loro presenza o le loro potenzialità, che a volte li identifica come adulti ed 

altre come bambini. 

Infine, vengono scattate foto e postate sui social per cercare di riconoscersi in un corpo che 

sta cambiando, per cercare - attraverso i “like” - conferma di sé stessi, per sentirsi in 

qualche modo apprezzati dagli altri e per essere ascoltati da qualcuno in un mondo in cui 

oramai le relazioni avvengono solamente per via telematica. 
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4.4   INTERVENTO EDUCATIVO 

 

 

 

“Mantieni i tuoi pensieri positivi 

perché i tuoi pensieri 

diventano parole. 

Mantieni le tue parole positive 

perché le tue parole 

diventano i tuoi comportamenti. 

Mantieni i tuoi comportamenti positivi 

perché i tuoi comportamenti 

diventano le tue abitudini. 

Mantieni le tue abitudini positive, 

perché le tue abitudini diventano i tuoi valori. 

Mantieni i tuoi valori positivi, 

perché i tuoi valori diventano il tuo destino.” 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 
Nel paragrafo precedente, ho sintetizzato i dati ottenuti dalla ricerca effettuata e in seguito 

ho elaborato una loro interpretazione.  

Al fine di prevenire comportamenti inadeguati e inopportuni, dovuti ad una mancanza di 

comprensione, di vicinanza e di aiuto da parte degli adulti, è importante cercare di 

sensibilizzare questi ultimi e i ragazzi sulle difficoltà che si possono presentare nella 

delicata fase dell’adolescenza. 

L’aiuto e la sensibilizzazione può provenire da una figura professionale preparata che 

effettua forme di prevenzione e interventi di tipo educativo-riabilitativo: l’Educatore 

Professionale. 

L’educatore può intervenire su due piani: 

- con i ragazzi; 

- con la famiglia e con le figure adulte che vi ruotano attorno. 

Per quanto riguarda i ragazzi, l’educatore può intervenire attraverso giornate di 

prevenzione parlando e accogliendo l’adolescente che si trova in difficoltà, cercando di 

capirlo e di ascoltarlo, parlando delle modificazioni che il loro corpo può presentare, 
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cercando di rassicurarlo e accettando i loro cambiamenti di umore. E’ importante: non farli 

sentire inappropriati ed inadeguati; metterli di fronte alle problematiche che possono 

incontrare nel mondo social, cercando di fargli capire l’importanza della tipologia delle 

foto che si scattano perché a volte alcune di esse possono essere inappropriate. Specie per 

le ragazze, capita infatti molto spesso che si mostrino con atteggiamenti seducenti, facendo 

arrivare dei messaggi sbagliati a chi le guarda. 

L’Educatore può intervenire con gli adolescenti cercando di far loro capire che in questa 

fase di cambiamento hanno bisogno di conferme che non si possono trovare nelle foto che 

si auto-scattano e che poi inseriscono nei social, ma devono chiedere aiuto e vicinanza a 

persone adulte, che siano i loro genitori o altre figure di riferimento (caregivers).  

L’educatore può aiutare questi ragazzi a ricostruire la loro identità fragile e frammentata, 

cercando di promuovere la loro vita sociale.  

Nella società di oggi, molto spesso i giovani si sentono soli, sentono di non essere capiti 

dai loro genitori, li vedono lontani, distanti, pensano di potersela cavare da soli, cercano 

attenzioni e, per superare tutto ciò,  postano foto spesso inadeguate o mettono in atto 

comportamenti inadatti. Per questo motivo è importante elaborare interventi educativi 

anche nei confronti dei genitori, per sensibilizzarli sulle difficoltà che vivono i loro ragazzi 

e far sì che essi rappresentino il primo punto di riferimento per i loro figli58. 

Per fare ciò, l’educatore può promuovere anche con loro giornate di prevenzione, volte a 

dare consigli su come potersi muovere e aiutare i ragazzi, che spesso cercano approvazione 

e ascolto, in una società dove le persone quasi non ascoltano più59. 

I genitori devono essere accoglienti con i loro ragazzi, ascoltarli e non giudicarli; è anche 

importante che imparino loro stessi ad usare le tecnologie che vengono utilizzate dai loro 

figli, così da riuscire a comprendere meglio il linguaggio dei giovani di oggi e le tecnologie 

di cui parlano.  

Per evitare situazioni sgradevoli, è importante stimolare i figli con domande su come 

utilizzano il loro telefono e sul motivo che li spinge ad auto-scattarsi le foto. I genitori gli 

dovrebbero parlare delle modificazioni che avvengono nel loro corpo, cercare di 

rassicurarli e stare vicino loro fisicamente, spronandoli al dialogo. 

E’ altresì importante che gli adulti informino i giovani sui rischi che si possono incontrare 

nei social, cercando insieme di impostare delle regole per utilizzare questi strumenti che 

oggi si stanno divulgando a dismisura prendendo il posto delle relazioni sociali. 

                                                
58 “Guida alla prevenzione” a cura della Fondazione Umberto Veronesi. 
59 “I social network nell’educazione, basi teoriche, modelli applicativi e linee guida.” Erikson. 
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I genitori dovrebbero cercare di promuovere le relazioni sociali ed evitare l’internamento 

in casa, dovrebbero vietare l’uso di questi dispositivi durante le ore serali perché 

rappresentano degli “accelleranti” che possono portare anche a difficoltà di 

addormentamento. 

Un’altra forma di prevenzione da parte delle figure adulte è che si dovrebbe cercare di 

rispettare i tempi dei ragazzi e di non soddisfare ogni loro capriccio perché a volte essi 

rappresentano un sorta “di prova” per vedere quanto gli adulti si preoccupano di loro e gli 

stanno vicini60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 “I social network nell’educazione, basi teoriche, modelli applicativi e linee guida” di Erikson e anche dal libro “Guida 

alla Prevenzione” a cura della Fondazione Umberto Veronesi. 
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CONCLUSIONI 
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Nell’epoca passata i ragazzi che affrontavano la fase dell’adolescenza, vivevano una serie 

di cambiamenti a livello fisico, psicologico e relazionale che li portavano a cercare di 

ricostruire una nuova identità  attraverso l’identificazione con i loro pari o con il mondo 

degli adulti. 

Oggi questo processo si è amplificato maggiormente e in maniera diversa, a causa delle 

modificazioni che sono avvenute all’interno della società. 

La società consumistica attuale, è volta ad osservare solamente il mercato e non pone più 

attenzione alle relazioni, facendo sentire i ragazzi soli. 

Lo sviluppo delle tecnologie ha portato all’impoverimento delle relazioni sociali e ad un 

conseguente sviluppo delle “relazioni invisibili” sul web, tra persone definite “amici” che 

in realtà nemmeno si conoscono. 

Oggi i ragazzi cercano di entrare in contatto con le modificazioni che avvengono sia nel 

loro corpo sia a livello caratteriale attraverso delle foto auto-scattate, i così detti selfie, che 

poi vengono inseriti nel mondo dei social, per sentirsi approvati da un mondo adulto.  

Attraverso di essi cercano di ri-costruirsi una nuova identità, di scoprire chi sono realmente 

e i selfie permettono di far raccontare all’adolescente “chi sta per essere”. 

I social fanno sentire all’adolescente “di esserci”, lo rendono più sicuro di sé e visibile alle 

persone che sono intorno a lui, calmando la sua inquietudine di vivere. 

I risultati di alcuni studi hanno infatti dimostrato che la motivazione principale per cui i 

ragazzi si scattano foto, è quella di attirare l’attenzione dell’altro su di sé; generalmente 

questo “altro”, sono i genitori o le figure adulte che ruotano intorno alla vita dei ragazzi.  

Quindi possiamo concludere dicendo che per primi sono i genitori/gli adulti/le figure di 

riferimento a dover dare l’esempio e a vivere maggiormente una vita reale piuttosto che 

una vita fantasma, allontanandosi dal dispositivo e dal mondo social per incrementare 

maggiormente la relazione, l’ascolto e favorire la vicinanza dei loro figli. Non devono 

colpevolizzare i ragazzi dicendo che sono impossibili perché in realtà non è così; i ragazzi 

vanno semplicemente educati ad un uso consapevole ed equilibrato dei telefonini e dei 

social, per far sì che non si racchiudano in un modo virtuale ma possano godere a pieno 

una vita vera fatta di relazioni e di amici reali. 
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QUESTIONARIO RELATIVO ALLA TESI DI LAUREA 

 

Informazioni generali: 

Età …………………………….. 

Sesso …………………………….. 
Nazione di Provenienza …………………………….. 

Anno di scolarizzazione …………………………….. 

 

DOMANDE: 

1) Da quanto tempo sei in comunità? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

2) Quali attività extrascolastiche svolgi? 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 

3) Sei in possesso di un mobilephone? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

4) A che età lo hai ricevuto? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

5) In media, ora, quante ore al giorno lo utilizzi e quando eri a 

casa? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

6) Per cosa lo utilizzi maggiormente? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 

7) Riesci a stare una giornata intera senza utilizzarlo? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

8) Per fotografare, utilizzi il tuo mobile-phone o un altro 

dispositivo? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

9) Cosa ti piace fotografare? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

10) Preferisci scattarti foto solamente ad una parte del tuo 

corpo oppure di te completa? Perché? 
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…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

11) Chi vuoi che veda le tue foto (amici, genitori, parenti, 

ecc.)? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

12) Perché vi scattate foto solo ad una parte del viso? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

13) Che funzione ha per te il selfie e come lo utilizzi? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

14) Queste foto che ti auto-scatti come le utilizzi in seguito 

(Instagram,Facebook, ecc.)? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

15) Cosa utilizzi maggiormente come social network? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

16) Che funzione hanno per te i social network? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

17) Se potresti inventarti un nuovo social, come sarebbe? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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E’ arrivato il momento forse più difficile: trovare le parole giuste per ringraziare tutte le 

persone che hanno avuto un ruolo importante in questo percorso e che hanno contribuito a 

farmi arrivare a questo traguardo. Quindi, iniziamo! 

Innanzitutto voglio ringraziare la mia relatrice, la Dott.ssa Monica Rizzieri, che mi ha 

accompagnato in quest’ultima fase del mio percorso di studi, sostenendomi e aiutandomi 

quando ho avuto bisogno di chiarimenti e guidandomi quando non riuscivo a trovare delle 

risposte alle domande che mi ponevo. 

Un altro ringraziamento va alla direttrice ADP del nostro corso di Laurea, la Dott.ssa 

Daniela Saltari che ci ha accompagnati in questi tre anni di studi, aiutandoci nella nostra 

formazione sia professionale che personale. Ricordo, come fosse ieri, quando il primo 

giorno di lezione ci disse che questo Corso di Studi ci avrebbe cambiato e ci avrebbe 

portato ad una crescita personale. Oggi posso affermare che quello che aveva detto era 

vero. Oggi sono una Sara diversa rispetto a quella ragazzina che si sentiva piccola, 

inadeguata e anche incapace di affrontare  qualcosa che vedeva più grande di lei. 

Non posso non ringraziare anche i miei compagni di corso, Emily, Denise, Leonardo, 

Alessia, con cui ho iniziato e con cui concludo questo viaggio. Senza di loro questo 

percorso sarebbe stato diverso; sono stati i miei compagni di risate, pianti, arrabbiature e 

tante mangiate. Ci siamo sostenuti a vicenda, ci siamo stati l’uno per l’altro e non ci siamo 

mai divisi durante questi tre anni. Non potevo desiderare altro che incontrare persone come 

loro! 

Un ringraziamento speciale va ai miei genitori, Andrea e Silvana, che non hanno mai 

smesso di credere in me e hanno sempre sostenuto le mie decisioni, lasciandomi libera di 

poter sbagliare, senza giudicarmi. Sono riusciti a farmi capire ed apprezzare le cose belle 

della vita e le cose che valgono realmente. 

Sono sempre state le prime persone a cui mi sono rivolta per avere un parere, un consiglio, 

e per questo non finirò mai di ringraziarli: perché la persona che sono diventata oggi è 

anche per merito loro.  

Nell’ultimo periodo sono stati pazienti di fronte ai mie sbalzi di umore e a modo loro sono 

sempre riusciti a tirarmi su di morale; quindi la cosa che mi auguro è che oggi, e sempre, 

siano orgogliosi di me! 
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Indispensabili in questo percorso sono state Lucia e Silvia, le mie sorelle, che mi hanno 

accompagnato nel raggiungimento di questo traguardo, sostenendomi e aiutandomi con la 

loro presenza costante e preziosa. Un “doppio ringraziamento” va a Lucia per aver messo 

al mondo una bambina bellissima e piena di vita, Emma, la mia nipotina, che riesce a 

tirarmi fuori sempre quella dolcezza e quella felicità di cui solamente i bambini sono 

capaci.  

Non posso non ringraziare una delle persone che riesce a starmi accanto, che fa di tutto per 

rendermi felice e che in ogni modo prova a sostenermi, Nicola, il mio fidanzato; lui non è 

solo un compagno ma anche un amico, un consigliere, una di quelle persone che ammiro 

per come è, per la forza che ha di fronte alle cose, per quella capacità di riuscire a dire 

sempre quello che pensa. Lo ammiro, perché nonostante tutte le difficoltà è riuscito ad 

aiutarmi, a sostenermi, a supportarmi e a sopportarmi in questo percorso, facendomi sentire 

in ogni momento speciale. L’unica cosa che vorrei dirgli è chiedergli scusa, perché sò che 

nell’ultimo periodo non è stato facile starmi accanto. 

Un ringraziamento particolare va alle mie amiche storiche: Nicole, Sabrina e Gaia, che 

sono sempre rimaste accanto a me, che hanno sempre creduto nelle mie capacità anche 

quando io non ci credevo; loro riescono a farmi sentire importante, hanno la capacità di 

farmi sempre sorridere e di farmi sentire meglio quando qualcosa non va. Grazie a loro ho 

scoperto cosa è la vera amicizia, che non significa vedersi in continuazione ma essere  

presenti sia nel momento del bisogno sia nei momenti felici e spensierati. Grazie ad 

ognuna di voi! 

E’ una persona completamente diversa da me, spesso ci scontriamo per le nostre differenze 

caratteriali e per questo motivo non avrei mai pensato che si sarebbe instaurato un rapporto 

così forte. E’ stata una grande scoperta, e anche lei rappresenta uno dei grandi pilastri in 

questo percorso: Giorgia, una persona che è riuscita a supportarmi, a sostenermi e a farmi 

sentire adeguata di fronte alle diverse situazioni. Semplicemente… grazie! 

Ringrazio anche tutte le persone che non ho nominato qui: amici, parenti, conoscenti, che 

hanno contribuito a sostenermi e ad incoraggiarmi durante questi tre anni. 

Infine il ringraziamento più grande, che faccio con tutto il cuore, è all’Associazione 

Piombini-Sensini che mi ha permesso di intraprendere, presso la loro comunità, 

inizialmente il mio percorso formativo di tirocinio e poi la mia prima esperienza lavorativa 

in questo campo.  
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Quando mi hanno proposto di lavorare per loro, sono stata travolta da una felicità 

smisurata, perché mi sono resa conto che dopo essermi messa in gioco ed aver cercato di 

dare il meglio di me, ero riuscita a costruire un rapporto di fiducia sia con gli operatori sia 

con le ragazze. Questa felicità però è durata poco. Ho iniziato a fare i conti con le mie 

paure: non sapevo sei sarei stata in grado, non sapevo se sarei riuscita a gestire sette 

ragazze, se sarei riuscita ad avere sulle spalle tutte le responsabilità che avrei avuto, se 

fossi stata in grado di fronteggiare i loro genitori. Avevo paura di scoprire che il percorso 

di studi scelto non fosse adeguato a me e deludere me stessa e le persone che mi avevano 

voluta lì. 

Il passaggio da tirocinante ad educatrice non è stato facile, ma le paure che avevo, piano 

piano sono state affrontate, soprattutto grazie all’aiuto degli educatori che mi hanno 

sempre sostenuta, incoraggiata, supportata, consigliata, dato fiducia, e mi hanno fatto 

sempre sentire pari a loro e parte di questa equipe che prima di tutto, per me è stata come 

una famiglia! Quindi infinitamente grazie a ciascuno di loro! 

In questa esperienza chi ha lasciato un segno indelebile, sono state proprio le ragazze ospiti 

della comunità. 

Il rapporto che si è instaurato con loro, si può paragonare alla scalata di una montagna… 

difficile, faticoso e imprevedibile. 

All’inizio mi hanno osservata e hanno cercato di capire come ero, mi hanno messo alla 

prova per verificare la mia capacità di ricoprire quel ruolo, per vedere se potevano contare 

su di me e capire quanto io fossi disposta a fare per loro; poi piano piano abbiamo gettato 

le basi per creare quella relazione basata sulla fiducia reciproca e sull’onestà. 

Non sono mancati momenti di risate, pianti, avventure e arrabbiature… ma tutto ciò non lo 

cambierei con nient’altro al mondo! 

E’ grazie a loro se sono riuscita ad affrontare uno dei miei più grandi limiti: la tendenza ad 

essere molto accondiscendente nelle relazioni, a dire sempre sì e ad avere difficoltà a dire 

no; qui però questa cosa non me la potevo permettere! Mi hanno fatto perciò crescere 

professionalmente ma soprattutto umanamente e personalmente. Mi hanno fatto capire 

l’importanza di cosa significa “esserci” per qualcuno, l’importanza di cosa significa casa, 

famiglia e la parola “fiducia”.  

In questo lavoro è difficile vedere in tempi brevi i risultati del tuo impegno, ma quando ho 

terminato la mia esperienza lavorativa ho avuto la fortuna di vedere che forse ero riuscita a 

superare positivamente le loro prove e di aver lasciato in ciascuna di queste ragazze 
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qualcosa di positivo, anche semplicemente una risata. Questa consapevolezza è stata la 

cosa più bella che potessi ricevere per il mio futuro!  

Questa esperienza è stata la cosa più bella che abbia mai fatto!  E tutto questo è merito 

delle mie piccole grandi donne e quindi grazie con tutto il cuore!  

Concludo dicendo che se oggi sono arrivata qui è merito di tutte le ragazze e di tutta 

l’equipe Andromeda che mi hanno accompagnato e che hanno camminato insieme a me 

per raggiungere questo obiettivo facendomi diventare la Sara che sono oggi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


