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M. Lancini, Adolescenti navigati: come sostenere la crescita dei nativi digitali, Ericson 

(da famiglia normativa a famiglia affettivi; dall'obbedire all 'investimento sul potenziamento del 

figlio, che vuole salvaguardare legame affettivo; relazione al centro. A scuola cercano ancora 

relazioni; nativi digitali adolescenti che vivono in un nuovo mondo multimediale, con aspettative 

nuove) 

 

 

Introduzione 

 

 

Talvolta ci si sofferma poco sul nuovo modo di funzionare dei ragazzi e di più sul timore. 

 

Ambiti di studioattuali: 

 Uso fisiologico della rete in adolescenza 

 Forme di dipendenze, patologiche ( dipendenze comportamentali o non chimiche, senza 

sostanza) 

 

Ogni scuola ha una propria 'cultura affettiva', che dipende da miti, da come si colloca il territorio, le 

esperienze.. 

 

Premessa: 

1. Trasformazioni dei modelli educativi familiari e diffusione delle nuove tecnologie.  

Nativi digitali in Italia: nati tra il 2000 e il 2002, cioè dopo diffusione di internet in Italia. Anche 

quelli nati 2 o 3 anni prima lo sono; ora si parla di 'touching generation': crescere in interazione 

quotidiana con uno strumento che usa il tatto cambia molto la personalità. Internet è novità 

rivoluzionaria della portata della televisione. Che cosa ha sostenuto da diffusione della tecnologia? 

Es. uso delle sostanze è aumentato, ma cambia l'intervento preventivo perchè è cambiato il mito 

affettivo: in passato aveva mito affettivo di trasgressione, contestazione a padri autoritari. Canna era 

canna di fucile contro padre autoritario. Oggi canna non è trasgressiva, ma è un'antinoia, prestativo 

e non oppositivo. Un intervento deve tener conto del mito affettivo che governa. Processo di 

crescita degli adolescenti passa attraverso: separazione/ individuazione; accettazione corpo bilogico 

che abbiamo; nascere socialmente (costruirsi ideali)  

2. Ricaduta sul modo di intendere la relazione con gli adulti e di interpretare l'esperienza 

scolastica da parte degli studenti.  

 

 

Modelli educativi familiari: 

 

famiglia tradizionale- normativa Famiglia degli affetti e della relazione 

Madre a casa; più figli.. 

alla nascita di un figlio lo si pensava come 

Crisi dei valori assoluti, società complessa 

Nasce il bambino ed è unico, un soggetto dotato 



tabula rasa,  soggetto da civilizzare, da 

regolamentare per il bene suo e per il bene del 

sistema. 

Sistema educativo della paura, rendere i figli ligi 

alle norme e ai voleri dei padri 

Distanza - lontananza, sofferenza, conflitto che 

serve a crescere.. dovere-piacere 

Super – io 

Senza tante spiegazioni... si doveva obbedire. 

Sistema della colpa 

Dal padre al preside/padre; sofferenza 

indispensabile  

Si stava da soli 

di intenzionalità 

Funzione ostetrica della nuova famiglia 

Dal 'tu devi' al 'tu devi capire' 

Valore educativo dell'amore  

Rendere i figli felici 

Donna lavora; 'madre acrobata'; costruzione 

della identità femminile nuova, non più 

identificabile del tutto con la maternità. 

Molto distanti con il corpo, sempre in contatto 

con la mente. 

Genitori: dal padre simbolico alla madre virtuale 

(dal nido, poi asilo, poi figure che svolgano 

funzioni in una società in cui si cresce distanti 

ma mai veramente soli) 

Non è tollerata dagli adulti la solitudine, quindi 

anche difficoltà a studiare da soli. 

Mantenimento della relazione: la relazione non 

si può rompere, perchè il conflitto è poco 

sostenibile.  

Vicinanza e relazione sono parte del processo di 

crescita: spesso distanti, ma mai veramente soli. 

I ragazzi vedono di più i compagni di scuola, fin 

dall'asilo, dal nido... non dal liceo! 

 

 

 

 

Miti affettivi e contesti di crescita. 

Il contesto esterno è presentato come pericoloso 

 dalla vicinanza fisica e distanza relazionale alla distanza fisica e vicinanza emotiva e 

relazionale 

 dalla comunità educante alla 'paranoicizzazione' del mondo esterno 

 dalla strada, giardinetti e cortili con battaglie di strada (Vegetti Finzi – prime generazioni 

che crescono senza sbucciature sulle ginocchia) alla diffusione delle piazze e delle battaglie 

virtuali (videogiochi pericolosissimi: i quattro più diffusi al mondo : GTA 5 violento... ;  

 le relazioni senza corpo hanno fatto parte della crescita dei bambini divenuti adolescenti 

 le relazioni senza corpo possono essere profonde; si è diffusa perchè si preferisce che i figli 

anziché andare in discoteca facciano amicizia virtuale; giochi di sangue a pc terribili, ma si 

resta 'puliti'.  

Oggi tra 8 e 12 anni i bambini ricevono cellulare; mentre le canne o le sostanze erano fuori, insieme 

agli amici, l'uso tecnologico è stato sotenuto dalle famiglie, anche per risolvere problemi di altro 

genere, angosce degli adulti.  

Siamo disposti a parlare di corpo? Difficoltà di mentalizzazione del corpo oggi. Parliamo di corpo 

la prima ora di lezione domani! 

Le relazioni senza il corpo talvolta non sono poco profonde 

Solitudine oggi esperienza bandita, poi nella adolescenza si aggiunge il cell... mai soli  

Riappropriarsi degli spazi fisici, del fisico.. riappropriarsi del corpo, una mentalizzazione dell'essere  

maschio o femmina. Non possiamo confondere la fisiologica aggressività con il bullismo.  

In passato: comunità educante, socializzazione spontanea, non è detto che fosse meno pericoloso.. 

Dipendenza non quantificabile in ore, perchè siamo sempre connessi con cellulare. 

 

Abbiamo disgiunto procreazione e atto: rivoluzione. Come si costruirà l'identità? 



 

 

Adolescenti a scuola: 

 dalle problematiche edipiche alla fragilità narcisistica: io ipertrofico 

 Il sé è più importante dell'altro e non comprendono le regole 

 destituzione del valore simbolico dell'adulto, non hanno paura ma cercano la relazione: cfr 

Freud 'psicologia del ginnasiale' ( mini saggio) 

 la scuola è fatta di persone e non di ruoli; è luogo delle relazioni significative. Nella scuola 

non ci sono più ruoli (prof-sapere). Non è dato.. possiamo anche pretendere che si alzino in 

piedi, ma tutto dipende dalla relazione... 

 la scuola ha un valore se serve alla realizzazione del sé 

 

 

 

Rischi futuri: 

 disordini alimentari 

 ritiro sociale ( giapponesi, francesi): crollo di ideale di presentabilità dalle medie; 

dipendenze da internet perchè escono da mondo reale e ne entrano come avatar ( il 4 dato 

davanti agli altri, non il 4 in sé; lo sguardo degli altri è potentissimo) 

 

 

Scuola della punizione e della distanza Scuola della relazione 

Privazione e allontanamento: la colpa non 

funzione 

I rischi di un aumento di controllo 

I no che aiutano a crescere: difficoltà nel fare 

rispettare quanto imposto 

Sottomissione e controllo 

Azione aggiuntiva e inclusiva ( più creatività e 

più faticosa per gli adulti) 

Cooptazione che arruola l'adolescente nel 

processo formativo 

Convocazione dell'adolescente a scuola 

(esperienze di volontariato e partecipazione 

spontanea) 

Tecnologia inserita in un processo creativo e 

formativo più ampio: studenti che hanno 

sviluppato una capacità e competenza nella 

relazione maggiore della nostra. (dai 3 anni ha 

conosciuto molte persone, è entrato in 

relazione...)Non solo controllo dei mezzi 

tecnologici.  

 

Angoscia dell'adulto mette delle regiole e non ha il coraggio di farle rispettare. Ribaltamento dei 

ruoli: figli che hanno paura di dirci che hanno preso 4 per paura del male che ci procurano come 

genitori!!!  

La relazione appassionata lascia perdere il cellulare. In classe se lo lasciamo acceso non è detto che 

lo guarderanno; dovremmo essere più interessanti. 

 

Generazioni che dovrebbero essere furiosi, invece bassisimo livello di conflitto..sovraffollamento 

facoltà di psicologia impensabile qualche anno fa, ma è frutto dei nuovi modelli educativi. 

 

 

 

 

Dibattito 

 Competenze relazionali, scuola meno passivizzante: esperienza della redazione social a 



scrittori in città, poi solite dinamiche appena tornati in classe 

 classe: relazione dei docenti non è mai individuale, ma è con il gruppo. Scuola è esperienza 

individuale o di gruppo la scuola? Per come è organizzata oggi la scuola ha creato un 

soggetto, il gruppo classe, che ha assunto valenza diversa. Gruppo è fondamentale: l'idea di 

classe e la sua fisionomia si forma in 40/50 giorni. Ogni gruppo crea un set psicologico, un 

'gruppo affettivo'; il consiglio di classe avrebbe grande valore e sarebbe il dispositivo di 

risposta al gruppo classe. 

Il dispositivo per la classe è il consiglio di classe. La classe nascosta non la individua nessuno 

psicologo; dinamiche complesse; ruoli con cui si deve sopravvivere. Non c'è solo bullo – vittima, 

ma responsabilità individuale esiste solo per la legge. La scuola agisce per gruppi... mente di 

gruppo.  

Alta densità affettiva della classe, come 25 figli!! 

Consiglio di classe uno degli organi più sottoutilizzati.Ruolo educativo adulto.. che infatti decide 

promozione o bocciatura.  

 

Emergenza educativa 

Conflitto scuola-famiglia (Uff. scol. Bergamo..) 

Come costruire nuova allenaza scuola famiglia? Madre acrobata, padre assente, scuola che non 

riesce a capire.. 

 

 

SE riusciremo a dire a che cosa serve quello che insegniamo, anche il latino, avremo i migliori 

studenti del mondo. 

 

Sballo: funzione di anestetico. Dipende dalla mancanza di futuro. 

Parlare di corpo che fa paura e di futuro che manca.  


