
Quando i figli crescono: 

l’adolescenza  e l’età adulta,  

il genitore come punto di riferimento affettivo

Presentazione a cura di: 

Dottoressa Raffaella Carchio – Psicologa

Dottoressa Mariolina Gaggianesi - Psicologa



10-14 anni

la preadolescenza in ‘rosa’
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La ragazza La mamma

La rassicura sull’evento 
aiutandola ad affrontare 
anche il discorso 
‘sessualità’

Aiuta la figlia a capire che 
si tratta di difetti 
transitori, destinati a 
passare con il tempo

Sta vicino alla figlia 
offrendosi di parlare di ciò 
che sta passando e 
sopporta con pazienza  
musi lunghi e silenzi

Ha il suo primo ciclo 
mestruale

Si sente goffa e poco 
armoniosa, può 
ingrassare e avere acne e 
altri difetti fisici

Ha sbalzi d’umore 
passando dal riso al 
pianto in modo veloce e 
inaspettato



10- 14 anni

la preadolescenza in ‘azzurro’
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Il ragazzo Il papà

Lo rassicura sul fatto che 
sta crescendo ed è 
normale sentirsi poco 
armonioso

Affronta con il figlio 
l’argomento ‘sessualità’  
con naturalezza e 
spontaneità

Cerca di offrirsi comunque 
per parlare e per stare 
vicino al figlio, si fa 
presentare gli amici

Ha cambiamenti fisici 
che lo spaventano 
(altezza, voce, barba…)

Inizia a interessarsi alle 

ragazze ma ha timori 
connessi con la 

virilità/sessualità

Si isola, non vuole più 
ascoltare il papà, passa 
molto tempo con gli amici



14-20 anni

l’adolescenza
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I ragazzi I genitori

Contengono i figli dando 
regole giuste che poi 
fanno rispettare

Stanno vicini al figlio con 
discrezione tenendo 
aperta la comunicazione

Continuano a seguire il 
figlio nella vita e anche a 
scuola sentendosi validi 
come genitori

Vogliono dimostrare di 
essere grandi sfidando e 
trasgredendo le regole

Tengono lontani i genitori 

volendo fare tutto da soli

Svalutano i genitori 
pensando di essere più 
bravi di loro
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I giovani I genitori

Riaccolgono il figlio 
sentendo che la fase di 
crisi sta passando

Stanno ancora vicino ai 
figli offrendo sostegno 
emotivo e consigli

Danno un aiuto concreto 
quando possono ma 
soprattutto emotivo per 
farli sentire sempre amati 

Rivalutano il rapporto 
con i genitori, in 
adolescenza svalutato

Hanno bisogno dei 

genitori per le proprie 
scelte di vita

Hanno bisogno dei 
genitori anche per 
costruire la propria 
famiglia

Dopo i 20 anni

l’età adulta… o quasi!



ESSERE UNA 
BUSSOLA 

EMOTIVA PER I 
FIGLI IN TUTTE LE 
ETA’ DELLA LORO 

VITA
PERMETTE DI
DIVENTARE 

BUONI GENITORI
I GENITORI: IMPORTANTE RISORSA
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