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Introduzione
Quali sono le emozioni che i nostri adolescenti-studenti vivono e
sperimentano tutti i giorni? Riescono a gestirle? In che modo? E noi
genitori ed educatori possiamo aiutarli a gestirle?
Questi sono gli interrogativi ai quali abbiamo cercato di dare una risposta
prima di tutto interrogando adolescenti-studenti di diverse scuole di
Verona. Attraverso l’approccio dello studentvoice1, già sperimentato lo
scorso anno con la ricerca sull’autostima, il comitato genitori del liceo
“A.Messedaglia” di Verona, coadiuvato dall’Osservatorio Permanente
ADOlescenti-Studenti e dalla rete “Scuola e territorio: Educare insieme”, ha
raccolto circa 2000 questionari in 7 scuole della provincia di Verona:
Cangrande, Copernico-Pasoli, Primo Levi, A.Messedaglia, Nani Boccioni,
Fracastoro, Montanari.
Il presente lavoro intende quindi restituire i testi e una riflessione sui dati
raccolti.
La prima parte della ricerca presenta alcune considerazioni di carattere
teorico da parte dei formatori/esperti che hanno coordinato la ricerca, una
testimonianza di una coppia di genitori e di un’adolescente-studentessa.
Nella seconda parte pubblichiamo una selezione di testi degli adolescentistudenti, in forma integrale e senza aggiustamenti, nella terza parte i
risultati della ricerca quantitativa.

Si tratta di “un movimento pedagogico internazionale, ancora poco
conosciuto in Italia, ma radicato in paesi quali Regno Unito, Usa, Canada e
Australia dove, fin dalla sua nascita, si è rivolto alla comprensione delle
migliori condizioni per legittimare la voce degli studenti come forza
trasformativa della scuola” (cfr. Grion Valentina e Cook-Sather Alison (a
cura di) Student voice, Prospettive internazionali e pratiche emergenti in
Italia, Guerini Scientifica 2013.).
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Un emozionante grazie
La realizzazione di questo progetto sulle Emozioni, secondo in ordine di
tempo dopo quello delle Emozioni, ha alcuni presupposti imprescindibili
che hanno reso possibile la sua realizzazione, e pertanto ci teniamo a
ringraziare in primis la Dirigente del Liceo Messedaglia Anna Capasso, che
ha creduto fortemente in questo progetto e lo sostiene con forza e la
coordinatrice della rete “Scuola e territorio: Educare insieme” e
dell’associazione “Prospettiva famiglia”, prof.ssa Daniela Galletta per aver
incluso il progetto nella fitta e consolidata rete educativa promuovendo
l’impegno di tutte le componenti educative coinvolte.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborando a vario titolo alla
realizzazione di questo lavoro, che ha rappresentato un percorso di
arricchimento dal punto di vista sia personale che professionale per
coloro che vi hanno partecipato: la dott.ssa Daniela Panacci, psicologa e
psicoterapeuta, il prof. Andrea Salvetti, docente presso il Messedaglia,
pedagogista e counselor e presidente dell’Osservatorio Permanete
ADOlescenti-Studenti.
Un ringraziamento speciale va a Nicoletta Chierego e Viviana Rognini,
irriducibili genitrici capaci di tradurre la grande mole di informazioni
raccolte nei questionari in grafici, statistiche e percentuali...una vera magia
resa possibile da una competenza informatica eccezionale.
Un ringraziamento al comitato genitori e a tutti i genitori, un manipolo di
indomiti sostenitori del progetto, che, hanno fatto un vero e
proprio slalom fra i propri impegni personali riuscendo anche a centrare
l'obiettivo di classificare le risposte date dai nostri ragazzi e dai Genitori.
Un grazie a tutti coloro che hanno incoraggiato questo lavoro: che sia stato
un contributo fattivo o anche solo un incoraggiamento sincero, ma che
hanno reso possibile la costituzione di un fattivo Comitato Genitori del
Liceo e quindi un grazie a : Nicoletta Begali, Chiara Berghi Anna Bertolin,
Elisabetta Colato, Francesca Compri, Antonella Marcon, Marinella Mocali,
Alessandra Montinaro, Patrizia Petrocchi, Tiziana Riccio, Nicoletta Spataro,
Ivana Zamboni, Donatella Bertagnoli, Giampaolo Chavan.
Infine un grande ringraziamento va a tutti Voi che leggerete questo libro.
Attendiamo, come sempre, le Vostre opinioni su quanto vi ha suscitato, le
Vostre riflessioni e quanto vorrete comunicarci scrivendo
all'indirizzo comitato.genitori@messedaglia.gov.it
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Lavorare sui testi dei nostri figli
“Ritengo il progetto sulle Emozioni una grande opportunità per far
riflettere sia i ragazzi che i genitori su aspetti e reazioni anche
"insospettabili" della psiche, aiutando a comprendersi e ad agire meglio.
La trovo quindi un'iniziativa molto interessante ed utile, ma lo sarebbe
ancor di più se venissero coinvolti anche gli insegnanti e la dirigente,
rendendo almeno loro noti i risultati.
Complimenti ed un grande grazie per l'impegno ed il tempo profusi per
questa speciale iniziativa.”
Margherita
“Mi ha stupito come i ragazzi principalmente chiedano a noi genitori
qualcosa che apparentemente è scontato ma che evidentemente non lo è:
l’ascolto.”
Mamma di alunno di III
“Mi è piaciuto molto partecipare al lavoro, mi ha dato conferma, come
genitore, di essere sulla strada giusta”
Mamma di un ragazzo di II
“Lavorare a questo progetto mi ha fatto capire che un libro per perfetti
genitori non esiste né mai potrà esistere .
Leggere le tante e diverse risposte dei ragazzi mi ha aiutato a vedere mio
figlio con i suoi occhi di adolescente, a ricordare di come ero io alla sua età, a
come le situazioni si vedano e si vivano in maniera diversa. Per loro è un
momento cruciale, devono lasciar andare il loro essere bambini e devono
gestire le emozioni e i bisogni collegati alla loro nuova identità di
adolescenti, ma lo è anche per noi genitori che ci ritroviamo davanti non più
il dolcissimo bambino che aveva sempre bisogno di tenerci per mano ma un
ragazzo, che ha comunque bisogno di noi ma in un modo diverso, a volte
non sempre facile da capire.”
Mamma di un alunno di classe III
“Significa poter trovare un canale comunicativo che vada al di là delle
semplici e banali domande e risposte. Vuol dire trovare il giusto equilibrio
tra il rispettare il mondo dei ragazzi e al tempo stesso far capire loro che ci
9

sei e ci sarai sempre comunque e ovunque. Entrare in contatto con il mondo
dei ragazzi genera fatica e smarrimento; significa abbandonare ogni
certezza e avere il coraggio di ripartire ogni volta.”
Mamma di un ragazzo di V
“Entrare nel mondo delle emozioni dei nostri ragazzi è stato un viaggio
interessante e molto emozionante. A volte crediamo di sapere tutto e
vorremmo sempre vederli felici e sereni ma a volte anche noi dovremmo
imparare a fare un passo indietro e lasciarli crescere.”
Papà di una ragazza di II
“Per me ha significato dal punto di vista emotivo poter entrare di più nelle
dinamiche dei loro sentimenti questo al fine di capire una strada per potersi
mettere nei loro panni. Gli esercizi che sono stati proposti hanno svelato
quanto è complessa non solo l'empatia ma anche la comunicazione... La
difficoltà anche mia è quella di comunicare i propri sentimenti, e quindi di
decifrare verbalmente anche i sentimenti degli adolescenti, perché essi
possano essere un punto di partenza per la condivisione.”
Tiziana
“E' stato emozionante entrare nel mondo dei ragazzi: ho rivissuto alcuni
stati d'animo che anche io provavo alla loro età, ho provato tristezza
leggendo di chi non si sente capito, o peggio, non considerato dai propri
genitori e anche rabbia per quei genitori.
Mi sono interrogata sul mio essere mamma, mi sono sentita insicura e
fragile, consapevole però di provare a stare a fianco delle mie due figlie,
speranzosa che riconoscano (o riconosceranno) il mio sforzo e soprattutto il
mio amore per loro.
Per me è stata una esperienza positiva che di sicuro mi ha aiutato a crescere
nel mio ruolo, non solo di genitore, ma anche di persona.
Grazie per avermi dato questa possibilità e grazie di cuore per il lavoro che
fate per il bene dei nostri ragazzi.”
Gloria
“L’adolescente vive un suo momento di maturazione personale che lo pone
fuori dall’infanzia e dalla preadolescenza, ma allo stesso tempo non ancora
adulto.
Questa situazione di crescita lo porta a farsi domande e cominciare a
sviluppare un suo modo di pensare che lo pone inevitabilmente ad un
confronto con l’adulto ed il genitore.
L’esperienza di partecipazione a questo progetto ha permesso di
comprendere meglio lo stato emotivo dei giovani, i quali comunque vivono
anche un contesto sociale diverso rispetto a quello vissuto dal genitore a suo
tempo.
Quindi tale progetto è non solo valido ma auspicabile.”
Leonardo
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“Entrare in contatto con il mondo emotivo dei ragazzi per me è stata
un’esperienza formativa e rassicurante.
Formativa perché sui propri figli non si sa mai abbastanza e sentire loro
stessi che parlano di se’ mi ha dato informazioni che sono arrivate dritte al
cuore;
rassicurante perché si capisce che loro sono lì: ci guardano, ci vogliono a
volte un po’ da lontano ma comunque ci cercano per quello che siamo,
“genitori” e quello dobbiamo essere.
Grazie a tutti voi per questa bella opportunità. Vi saluto con calore, affetto
ed ammirazione per tutto quello che avete fatto e che continuerete a fare.”
Elisabetta
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Emozioni
Le emozioni sono come il tempo in continuo cambiamento, è come se
dentro di noi si alternassero giornate di sole ma anche pomeriggi uggiosi
caratterizzati da improvvisi temporali.
All’interno del cervello dell’essere umano esiste una piccola struttura a
forma di mandorla chiamata amigdala, sede dei processi neurologici
superiori come le emozioni, essa infatti invia degli impulsi che ci
permettono di reagire in situazioni soprattutto legate alla paura.
"L'amigdala si occupa normalmente di elaborare tutte le informazioni che
arrivano al cervello attraverso i cinque sensi, per individuare rapidamente
qualunque cosa potrebbe avere un impatto sulla nostra sopravvivenza”
(J.Feinstein).
L’uomo dunque è stato “programmato” per provare emozioni, ma nella
mia esperienza clinica ho osservato che la maggior parte delle persone è
spaventata da esse e, talvolta conduce la propria vita evitando di
emozionarsi fino ad “ammalarsi”!!!
Da bambini siamo totalmente gestiti dagli stati emotivi: quando si
presenta la rabbia reagiamo e scalciamo, quando proviamo paura urliamo
e scappiamo , quando siamo tristi piangiamo e ci disperiamo e così via,
successivamente crescendo impariamo che alcune di queste condizioni
possono essere controllate o addirittura evitate, inizia così la nostra
battaglia contro l’emotività contrastando quotidianamente quelle piccole
variazioni interne che servono a darci indicazioni precise sull’esperienza
che stiamo vivendo ma che spesso ci rifiutiamo di ascoltare.
Il controllo cerca di prendere il sopravvento sulle nostre esperienze, non
prestiamo attenzione ai segnali dell’amigdala e alle relative attivazioni
fisiologiche , andiamo avanti senza ascoltarci, illudendoci che,
contrariamente a quando eravamo bambini, possiamo non provare
emozioni “pericolose”.
E’ illusorio poter decidere se emozionarsi, non spetta a noi autorizzare
l’insorgenza di un’emozione, non possiamo disattivare l’amigdala o non
ascoltare i segnali che ci sta inviando, l’unico potere che abbiamo è quello
di decidere la modalità di gestione dell’emozione stessa, lo spazio e il
tempo che vogliamo dedicare ad essa, imparando così una specifica
competenza: “l’intelligenza emotiva”.
I primi studiosi che parlarono d’intelligenza emotiva furono Salovey e
Mayer che nel 1990 definirono questa competenza come “La capacità di
controllare sentimenti ed emozioni proprie ed altrui, distinguere tra di
esse e di utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le
proprie azioni”.
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Attualmente l’intelligenza emotiva è considerata una preziosa abilità,
recenti studi dimostrano che, chi la possiede, ha maggior successo in
ambito relazionale e lavorativo, ma come si può sviluppare o incrementare
una buona competenza emotiva?
Il primo luogo dove l’uomo sperimenta la sua capacità di provare emozioni
e di esprimerle è l’ambiente familiare, all’interno della famiglia infatti il
bambino percepisce le prime esperienze di “sintonizzazione” dell’altro
con il proprio vissuto, dunque, se trova nel suo ambiente un adulto capace
di comprendere ciò che prova imparerà precocemente ad ascoltare le
proprie emozioni, a verbalizzarle e soprattutto ad accettarle.
Ecco dunque che la prima “palestra emotiva” è all’interno delle mura
domestiche nell’incontro con un adulto che dovrebbe essere il nostro
primo allenatore e il nostro primo sostenitore.
Il perfezionamento dell’intelligenza emotiva avviene a seguito del periodo
forse più critico della nostra vita: l’adolescenza.
Con l’inizio della pubertà il nostro bagaglio emotivo si arricchisce
rapidamente integrando nuove esperienze e completando così l’intera
gamma di emozioni a nostra disposizione. Durante questo periodo, infatti,
si sperimentano nuove sensazioni legate al rapido sviluppo corporeo,
all’attivazione del sistema sessuale e all’assunzione di nuovi ruoli sociali,
tutti questi importanti cambiamenti provocano nell’adolescente una
ristrutturazione cerebrale che insieme alle variazioni ormonali tipiche di
questa fase di vita creano una sorta di squilibrio mentale ed emotivo.
Le grandi amicizie, i primi amori e il cammino verso l’autonomia sono le
tappe fondamentali nel processo di costruzione della propria identità, gli
stati d’animo sembrano assumere un’intensità maggiore, i giovani
adolescenti vivono emozioni amplificate e pervasive, molte di esse
sembrano non poter essere controllate, e i comportamenti spesso sono la
conseguenza delle stesse.
Secondo Pietropolli Charmet, in questo periodo di vita si cerca di mettersi
in mostra, di essere visibili, le aspettative a livello sociale sono elevate, ma
è ancora di più la paura di sbagliare, di non essere all’altezza, e di essere
giudicati dagli altri.
Ora, nuovamente, i genitori assumono un ruolo importante nel percorso
evolutivo dei ragazzi, comprendendo che in questo periodo più che mai
hanno bisogno di essere compresi, non per forza approvati, bisogna
dunque cercare di garantire loro uno spazio di accettazione e validazione
del loro mondo emotivo , uno spazio che possa aiutarli a comprendere che
le loro emozioni, nonostante siano spesso forti e dolorose posso essere
vissute e canalizzate in modo funzionale per imparare gradualmente a
diventare degli adulti dotati di una buona intelligenza emotiva!
In conclusione i ragazzi hanno bisogno di fiducia da parte dei loro
“vecchi”, anche se essi appartengono a un’altra generazione, chiedono di
essere visti ma non giudicati,
chiedono di essere liberi di provare emozioni forti senza essere
considerati malati perché in questo periodo sono loro i primi che soffrono
e hanno bisogno di sapere che la famiglia è una “basa sicura” alla quale
tornare.
Dott.ssa Daniela Panacci
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Da ex-moveo a pro-moveo
Parlare oggi di emozioni è un bisogno, una necessità. Come abbiamo già
visto nel precedente capitolo, sono le emozioni il motore del nostro agire.
La parola emozione deriva dal latino ed è composta da ex, che significa
fuori, e dal verbo movēre che significa muovere, quindi il verbo emovere
significa “letteralmente portare fuori, smuovere, in senso più
lato, scuotere, agitare. Per cui emozione altro non è se non un'agitazione,
uno scuotimento, una vibrazione dell'animo”2
Questa vibrazione dell’anima, questo scuotimento, questa agitazione
agisce sul nostro comportamento più di quanto pensiamo e non sempre ne
siamo consapevoli.
Gli adolescenti-studenti sperimentano ogni giorno la forza delle emozioni,
ma anche la fatica di riconoscerle e di gestirle. Sentono e avvertono che
qualche cosa di non ben definito abita la loro persona, ma non riescono a
riconoscerla. Sentono e avvertono che un minuto sono felici e l’altro sono
tristi ma non capiscono perché. E noi genitori non sappiamo cosa stia
succedendo loro e soprattutto non riusciamo ad aiutarli perché non ci è
chiara la causa del loro male-essere e del loro male-stare.
Cosa fare?
Per prima cosa dovremmo noi entrare in ascolto delle nostre emozioni,
capirle, nominarle e imparare a gestirle. Dovremmo entrare in ascolto di
noi stessi, riconoscere ciò che ci fa entrare in agitazione, ciò che ci produce
scuotimento, ciò che ci trasmette una vibrazione dell’animo.
Una volta sentito che qualcosa ci muove, dobbiamo cercare di dargli un
nome. Nominare le emozioni è già una forma di controllo. Solo se diamo un
nome all’agitazione, piuttosto che all’apprensione, piuttosto che all’ansia,
piuttosto che al panico, siamo in grado di trattare l’agitazione come
agitazione e non come panico. In questo e per questo noi adulti abbiamo
un grande compito formativo ed educativo. Come insegnanti e come
genitori siamo chiamati ad aiutare i nostri adolescenti-studenti a

2

https://www.etimoitaliano.it/2014/10/emozione.html
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nominare le loro emozioni e i loro sentimenti cercando di dare il giusto
nome alla giusta emozione.
Prima occorre però conoscere tutte le emozioni. Per questo un buon
esercizio, anche per noi, è quello di condurre una piccola indagine per
apprendere e conoscere tutte le sfumature delle diverse emozioni.
Nel nostro lavoro di ricerca abbiamo notato come l’ansia sia l’emozione
dominante tra gli adolescenti-studenti: è tra le emozioni più sperimentate
e tra le emozioni che maggiormente faticano a gestire. Abbiamo osservato
però anche che spesso i ragazzi chiamano ansia ciò che in realtà è solo
agitazione o apprensione per il compito in classe o per la verifica. In
questo modo un sentimento normale diventa un ostacolo, un muro
insuperabile contro il quale sbattere. Compito di noi insegnanti e genitori è
perciò normalizzare quell’emozione, ovvero affermare/far presente che è
normale provare un po’ di apprensione prima di una prova ritenuta
importante.
Quindi sosteniamoli e consegniamo loro delle strategie piccole, fattibili e
pratiche per gestire in maniera razionale il loro mondo interiore.
Quindi è opportuno: conoscere, nominare, normalizzare e infine
razionalizzare. È la ragione, ovvero il pensiero, che ci permette di
modificare la percezione della sfida, è il pensiero cioè, in definitiva, che è in
grado di definire il nostro comportamento.
A noi insegnanti e genitori non resta altro che condurre i nostri
adolescenti-studenti a fermarsi ad ascoltare le proprie emozioni, a dar loro
un nome, ad individuare con la testa strategie funzionali al loro beneessere e al loro bene-stare. Solo così riusciremo a pro-muovere, ovvero a
“muovere a favore di” adolescenti- studenti, situazioni, emozioni,
conoscenze. Solo così li pro-muoveremo in maniera autentica.
Andrea Salvetti
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Emozioni e genitori
Raccontare delle emozioni vissute dai propri figli in casa è un po’ come
aprire i cassetti dei ricordi della propria vita. Attraverso i loro
atteggiamenti, le loro gioie, le loro ire, frustrazioni e rabbie riviviamo le
nostre esperienze, i nostri successi, i nostri fallimenti verificatisi fin
quando eravamo più giovani. Educare, amare un figlio in età
adolescenziale vuol dire condividere le loro ansie, angosce e paure senza,
però, imporre il nostro timbro sulle loro emozioni qualsiasi esse siano.
Crediamo che una premessa fondamentale per capire i nostri figli, sia
quello di toglierci fin da subito i nostri schemi, i nostri vissuti per
raccontare le loro emozioni. I figli sono i figli e noi genitori siamo un’altra
entità diversa rispetto a loro anche e non solo perché siamo di un’altra
generazione.
Non crediamo che ci sia una sorta di decalogo, di schema predefinito per
classificare i modi di manifestare le emozioni. Abbiamo tre figli di 19, 16 e
12 anni e ognuno di loro ha un suo modo di reagire diverso alle avversità,
alle gioie e alle soddisfazioni della vita. C’è chi mantiene un certo riserbo,
chi, invece, sente la necessità di esprimere la propria inquietudine o la
propria gioia non appena ne ha la possibilità. Chi urla, chi si chiude in
camera, chi cambia discorso alle richieste di chiarimenti dei genitori, chi
nega a prescindere, chi non controlla la sua rabbia, chi sorride "sotto i
baffi", chi cerca rifugio nel pianto, chi ti manda segnali anche solo restando
in silenzio. Si tratta di atteggiamenti che un genitore deve saper
interpretare e cogliere. Capire chi non manifesta le sue difficoltà, è forse
l’impresa più difficile per un genitore. Anche la sua scelta (in ambito
sportivo, scolastico e quant’altro) può dimostrare la sua emozione, il suo
stato d’animo, il suo coraggio e la sua volontà di crescere. Si arriva fino ai
casi estremi in cui, per esempio, è talmente immerso nelle sue emozioni
(negative) in questo caso, che dorme poco e male durante la notte. Il figlio
che cerca un tuo abbraccio che sfugge il tuo sguardo che non spiega un
brutto voto preso a scuola che mangia poco sono tutti esempi di emozioni
non manifestate ma in grado di aprire un varco sul suo stato d’animo. E
tutto ciò può rappresentare uno stimolo ad un dialogo nei tempi e nei
modi più appropriati, rispettando le esigenze di ci sta accanto tutti i giorni.
Ora sta a noi dimostrare vicinanza ai nostri figli in questa selva, oseremo
dire, tempesta, di emozioni. Come genitori, abbiamo sempre considerato
fondamentale il dialogo. Di fronte a qualsiasi loro manifestazione di rabbia,
aggressività, provocazione anche la più insopportabile o gioia, abbiamo
sempre scelto di discutere con loro delle loro vicende, dei loro problemi,
delle loro reazioni, delle loro emozioni. Certo, non siamo robot, non
16

sempre ci si riesce, a volte si reagisce anche noi alzando la voce o si è
disattenti alle loro richieste anche implicite di aiuto.
Per arrivare ad una relazione costruttiva coi figli, riteniamo che serva
prima di tutto un lavoro su noi stessi. Crediamo cioè indispensabile prima
di tutto capire le nostre emozioni, dar loro un nome, imparare prima e
saperle poi gestire. In caso contrario, riusciremo a dare gran poco ai nostri
ragazzi.
A nostro parere, se un papà o una mamma alza la voce, dà spesso sfogo alla
sua rabbia, non tollera o non apprezza i figli, oppure non parla con loro,
resta con il muso tutto il giorno o assume tantissimi altri atteggiamenti di
questo tipo, rischia di spalancare le porte al figlio di scenari futuri pieni di
tensione, incapacità di gestire le proprie frustrazioni, ira, fallimenti. In
questo modo, impediamo ai nostri figli di crescere, di poter iniziare ad
interloquire con loro stessi, a saper ragionare, a saper reggere e gestire
situazioni difficili, frustranti e fallimentari (anche in amore) durante la
loro vita quando non ci saremo più. Purtroppo o per fortuna, a seconda dei
punti di vista, riteniamo che l’obiettivo principe di un genitore sia proprio
quello di rendersi inutile quando i figli avranno acquisito l’età più matura.
Spetta a noi, però, fin d’ora, crediamo, un grande lavoro di osservazione ed
interpretazione dei loro comportamenti, delle loro reazioni ma,
soprattutto, dei loro silenzi magari senza chiedere niente, restando a
guardare, a gioire o soffrire con loro, assicurandogli e dimostrandogli
sempre la nostra solidarietà, la nostra stima e il nostro appoggio. Non
abbiamo, infine, la presunzione di avere la risposta pronta a qualsiasi loro
problema, carenza o difetto perché sono talmente tante le sfaccettature di
una qualsiasi loro avventura (o disavventura) che non possono esserci
risposte preconfezionate come, ad esempio, le ricette di uno chef a cinque
stelle. Le ricette, a nostro modo di vedere, devono essere preparate
insieme coi figli per vedere arrivare sulla tavola della loro vita i piatti con
prelibatezze indimenticabili e con sapori che durano nel tempo.
Giampaolo Chavan e Donatella Bertagnoli
Genitori
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Adolescenti alle prese con le emozioni
I primi amori e le loro delusioni, nuove amicizie e altre che finiscono,
rapporto con i genitori altalenante, continua ricerca di essere accettati, il
bisogno di fare parte di un gruppo, la paura di restare soli.
Potremmo definire l'adolescenza come un uragano di emozioni. Emozioni
che conserveremo per il resto della nostra vita, che fanno crescere e che,
mattone per mattone, costruiscono la casa della nostra vita, del nostro IO.
Nell'adolescenza cominciamo davvero a guardarci dentro, a vivere in
maniera più matura e consapevole le emozioni. Cominciamo a capire e
vedere la realtà del mondo in cui viviamo e come funziona.
Ma io, adolescente, studente come gestisco le mie emozioni?
Noi adolescenti tendiamo sicuramente ad esagerare il sentimento
percepito, focalizzando l'attenzione quasi solo su di esso. Questo, molte
volte, impedisce confronto e dialogo tra coetanei e con gli adulti. Non è
questione di avere la presunzione di essere nella parte della ragione, ma,
molte volte, delle situazioni coinvolgono emotivamente, tanto da impedire
di guardare oltre. Ci si chiude a riccio avendo la sensazione di essere i soli
a vivere certe emozioni, ed essere da soli nel gestirle. È difficile
metabolizzare l'idea di farsi accompagnare da qualcuno, perché è diffuso il
pensiero che chiedere aiuto nel camminare sia segno di debolezza, anziché
la presenza di una grande maturità e di ascolto nei confronti della propria
persona. Le emozioni per noi sono tutte nuove, e pian piano col tempo si
impara a gestirle, a contenere reazioni esagerate e capire ciò che è da
conservare e ciò che é superfluo, che non c'entra con il nostro "centro".
Nella scuola, nello sport, nella amicizie, nell'amore: tante volte si cade,
tante volte non si raggiungono i risultati sperati, tante volte si chiudono
porte che desidereremmo tenere aperte. E in quelle situazioni si impara a
rimboccarsi le maniche e rialzarsi. Ma non sempre basta la nostra forza,
quasi mai.
A volte ci si dimentica che nell'adolescenza ci sono passati tutti. Ci si
dimentica di essere stati ragazzi. Di cosa vuole dire esserlo stato, degli
errori commessi, e il bisogno di capirli e migliorarsi. Un po' per indole del
genitore e del professore al fine di spronare il ragazzo a dare il meglio di
sé, si tende troppo spesso a sottolineare esclusivamente gli errori, i difetti,
gli sbagli. Facendo ciò si dimentica che questo potrebbe degenerare nel
ragazzo in un senso di colpa o un sentirsi sbagliati.
Molte volte un abbraccio vale più di mille parole. Nella difficoltà, sentire il
calore di chi ci ama incondizionatamente vale più di tanti discorsi che
potrebbero essere fatti da chiunque. L'adolescenza è un piccole fiore, tanto
delicato quanto meraviglioso, e ha bisogno di essere curato, di essere
protetto dal freddo, ma allo stesso tempo di sapere resistere a certe
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condizioni non proprio favorevoli. In questo viaggio della vita,
l'adolescenza è una tappa fondamentale e dove incontriamo i primi veri
scogli della vita e, per viverla al meglio, dobbiamo camminare con le
persone che tengono veramente a noi.
Mariapaola
(Studentessa)
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Seconda parte
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Il questionario

Come vivo le mie emozioni
1. Indirizzo di studio
2. Scuola frequentata
3. Genere
4. Classe
5. Quali sono le emozioni che sperimento più frequentemente? (scelta
multipla)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

RABBIA
ANGOSCIA
PAURA
ANSIA
SERENITA’
MALINCONIA
DELUSIONE
SODDISFAZIONE
GIOIA
IMBARAZZO
VERGOGNA
SENSO DI COLPA
FASTIDIO
DISPREZZO
TRISTEZZA
NOIA
INSODDISFAZIONE
IRRITAZIONE
ALLEGRIA
DIVERTIMENTO
FELICITA’
COLLERA
DISGUSTO
SORPRESA
FRUSTRAZIONE
TERRORE
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6. Quali sono le emozioni che gestisco più facilmente? (scelta multipla
tra l’elenco dell’emozione che veniva riproposto anche per questo
item)

7. Dove mi sento più libero di esprimerle?
a. Famiglia
b. Amici
c. Scuola
d. Social
e. Sport
f. Altri gruppi di riferimento (scuot, parrocchia)
8. Quali emozioni faccio fatica a gestire? (scelta multipla tra l’elenco
dell’emozione che veniva riproposto anche per questo item)
9. Secondo te come potrebbero aiutarti i tuoi genitori a GESTIRE le
tue emozioni?
10. La maggior parte delle volte i tuoi genitori CAPISCONO cosa provi?
a. Si (papà)
b. No (papà)
c. Si (mamma)
d. No (mamma)
11. Cosa, a tuo parere, impedisce loro di capirlo?
12. Racconta un'esperienza nella quale ti sei sentito libero di esprimere
le tue emozioni ed aiutato a gestirle in modo efficace.
13. Racconta un'esperienza nella quale NON sei riuscito ad esprimere
e/o gestire in modo efficace una tua emozione.
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I testi
Secondo te come potrebbero aiutarti i tuoi genitori a GESTIRE le tue
emozioni?
•
•

•

•

•

•

•
•

Non mettendomi ancora più ansia
Loro mi danno dei consigli che però a volte non capisco appieno.
Sono costantemente in ansia per la scuola e a volte sto male anche
fisicamente mia mamma e mio papà mi rassicurano dicendo che
loro sono comunque orgogliosi di me perché mi impegno, però non
sempre mi rassicura. Quindi vorrei parlare di più magari con loro.
Parlare un po' di più con me di argomenti non relativi alla scuola
perché altrimenti parlare solo di cose scolastiche mi metterebbe
solo ansia o agitazione
Sinceramente non ne ho idea. Non parlo spesso con i miei genitori
delle cose che provo, un po’ mi vergogno. Comunque penso che i
miei genitori potrebbero aiutarmi a gestire le emozioni negative.
Penso di essere abbastanza autonomo nel controllo delle emozioni,
con lo sport sfogo la rabbia che accumulo (molto spesso di
provenienza scolastica, altrettanto spesso a causa di mio fratello).
Per quanto riguarda le emozioni positive non riesco bene a
controllarmi, a volte divento euforico, mi accorgo se sto facendo
cavolate colossali, però qualche scemenza di troppo a volte mi
scappa. penso che i miei genitori riescano a comprendermi
abbastanza, però io non riesco a aprirmi e parlare loro, mi manca il
coraggio.
Parlando insieme, affrontando il problema e cercando una
soluzione in base alla loro esperienza e al mio carattere in modo
sereno e pacifico
Innanzi tutto ascoltare e cercare di capire ciò che sto provando e
dopo aiutarmi a superare la situazione cercando una soluzione
fattibile
Parlando più spesso e magari cercando di interessarsi seriamente a
ciò che sento e provo, cercando di immedesimarsi nei miei panni.
I miei genitori cercano già di aiutarmi parlandomi e facendomi dire
quello che mi turba ma penso che il superamento e la soluzione di
certe situazioni debba partire da me
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Parlandomi e ascoltandomi.
Standomi vicino
Ascoltandomi e avendo un confronto
Ascoltandomi quando parlo, dandomi consigli attinenti al
problema, senza essere oppressivi. La cosa più frustrante è quando
ti ascoltano e fingono di conoscerti alla perfezione solo quando
hanno del tempo libero, siate sempre presenti
"I genitori possono aiutare ascoltandoti. Come ascoltare i propri
figli? I figli cercano sempre di nascondere le proprie emozioni e
problemi, ma nello stesso tempo hanno dei comportamenti
impliciti per attirare l’attenzione su di sé. I genitori devono
imparare a capire il comportamento del proprio figlio cosicché
possano aiutarli, innanzi tutto a capire e poi ad affrontare le
emozioni.
Secondo me non dovrebbero, appena mi vedono un po' strano o
diverso dal solito, riempirmi di domande del tipo " stai male?" "
cos'è successo?" "Va male a scuola?" Secondo mete dovrebbero
prendermi con calma e con tatto sennò può accadere che mi
arrabbio ancora di più e poi è ancora più difficile ascoltarmi
Con più partecipazione e interesse nei miei confronti
Conversando e confrontandosi di più con me, non dando per
scontato che loro abbiano sempre ragione, ma ascoltando e
accettando anche i difetti del figlio/della figlia
Mi possono aiutare standomi sempre vicino non tanto per farmi
sfogare con loro, ma per sapere che in ogni caso c’è sempre
qualcuno vicino e realmente disponibile.
Confrontando le mie emozioni con le loro che porterebbero essere
simili
Secondo me l adolescenza è un periodo dove il ragazzo o la ragazza
deve imparare a gestire le sue emozioni quasi senza aiuti dai
genitori
Dandomi i miei spazi ma essendo disponibili se ne avessi bisogno
Non ne ho idea. I miei genitori forse potrebbero starmi vicino. Ma in
ogni caso sono io che devo imparare a gestirle
Provando ad essere più presenti
Facendo quello che fanno ora, ovvero consigliarmi e supportarmi
Secondo potrebbero aiutarmi standomi più vicini ma il vero
problema è che le mie emozioni sono talmente complicate che non
capirebbero e io mi vergognerei troppo a dirglielo. Loro forse
potrebbero aiutami ma sono io che sono bloccato in un tunnel
perché vorrei dirglielo ma non riesco. Mi potrebbero aiutare forse i
miei amici con i quali mi confido di più.
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Dovrebbero farmi capire che non ho motivo di non credere nelle
mie capacità quando devo mettermi in gioco (cosa che mi frena nel
dare il meglio di me su molti punti di vista)
Chiedendomi più spesso come va
Provare a mettersi nei miei panni
Dovrebbero chiedermi più spesso come sto ed essere più aperti con
me
Cercare di capirmi
Parlando
Parlandone e mettendosi nelle condizioni del figlio e della sua età e
della sua situazione
Standomi più vicino
Facendomi sfogare e ascoltandomi
Ascoltandomi
Interessandosi di più alla mia la vita fuori casa e con gli amici
Ascoltandomi quando parlo, cercando di capirmi mettendosi nei
miei panni e magari quando chiedo qualcosa vorrei essere più
ascoltata
Non credo possano fare più di tanto poiché nel “salto
generazionale” la mentalità cambia parecchio. Infatti molto spesso
emozioni (o vere e proprie malattie) come la depressione o
l’autolesionismo (caso estremo) vengono quasi snobbate e
sottovalutate, portando il tutto a peggiorare... punti di vista...
Ascoltando i miei problemi cercando di capirmi di più e cercando di
essere più tolleranti e sostenendomi di più

25

Cosa, a tuo parere, impedisce loro di capirlo?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sono nati in un altra generazione
Il fatto che spesso non si immedesimano in me
il cellulare
La vera voglia di capirmi, non penso gli interessi davvero
Mancanza di dialogo
La loro età e a volte la loro maturità
Il fatto che non sempre riescono ad immedesimarsi nella mia
situazione
La mia difficoltà ad esternare certe emozioni
Il fatto di banalizzare le mie emozioni
Perché nel mio caso mia mamma pensa solo a se stessa
Hanno altro a cui pensare
non riesco ad esprimermi o è per loro più comodo non capirmi
Il divorzio e i nuovi mariti
La loro inettitudine
La mia tristezzA
Io
La loro inferiorità intellettuale
La droga
la convinzione che solo i problemi degli adulti siano importanti e
che le emozioni da me vissute siano un qualcosa di superficiale
Il fatto che io nasconda le mie emozioni
La mia timidezza
Madre adolescente
Il fatto che facciano paragoni con loro stessi di quando erano a
scuola, o con altre persone che vanno meglio di me. Vorrei solo che
capiscano che io non sono loro, sono me stessa, e sono diversa.
Ognuno ha i suoi difetti ma non sembrano capirlo
Il fatto che anche se le cose mi van male, io cerco sempre di
nasconderlo

26

Racconta un'esperienza nella quale ti sei sentito libero di esprimere le
tue emozioni ed aiutato a gestirle in modo efficace.
•
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•
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•

•

•

Durante una partita di basket, se l’allenatore nota un determinato
nervosismo mi fa stare in panchina qualche minuto per riprendere
la concentrazione
quando sono coi miei amici stra-fatta
Con i miei amici quando bevo :')
Nella scelta dell’indirizzo per la terza superiore mi sono sentito
libero di parlarne sia con i genitori che con gli amici.
Ho avuto tanti problemi quando ero più piccolo a scuola ed era
arrivato un momento in cui non volevo più andare a scuola perché
la odiavo; poi parlandone con i miei ho superato questo momento e
adesso che sono alle superiori posso dire che le persone che stanno
intorno a me sono speciali.
Avevo paura, provavo tristezza per una storia finita male, pensavo
di non tornare più felice come prima, ne ho parlato con gli amici, mi
hanno fatto capire qual è la cosa migliore da fare, ho seguito i loro
consigli e mi sono sentito meglio
In generale mi sento abbastanza libera di esprimere le mie
emozioni ma in particolare quando mi hanno detto che ero stata
bocciata e loro mi hanno chiesto come l'avevo presa e io ho avuto la
libertà di esprimermi come volevo
Quando una volta mi sono trovata nella situazione di dover
consigliare a una persona a me cara, cosi trovandomi in una
situazione in cui dovevo parlare delle mie esperienze e di ciò che ho
provato io in quelle determinate situazioni.
Qualche anno fa c'è stato un periodo in cui ero particolarmente
triste e angosciato per alcuni pensieri che avevo fatto e per alcuni
accadimenti, e sono riuscito a sfogarmi con mio papà (eravamo
usciti a mangiare a cena da soli), lui mi ha ascoltato e ha cercato
sinceramente di capire quello che provavo per poi riuscire a
consolarmi e a parlarmi in modo molto intelligente.
Di recente c'è stata una controversia piuttosto seria all'interno
della classe che mi ha causato grande stress e rabbia...sono
contenta che mia madre abbia cominciato a urlarmi contro e
litigare con me, non appena sono tornata a casa, come se fosse una
persona della mia classe con opinione opposta alla mia...dopo una
sfuriata e pianti a dirotto è stato stupendo che lei mi abbia
abbracciato e detto che nonostante lei sia sempre dalla mia parte il
mondo è pieno di persone egoiste e pronte a ferire per tutelarsi
Quando torno a casa i miei genitori ,soprattutto mia madre,
capiscono subito se c'è qualcosa che non va e mi chiedono di
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parlargliene...io spesso ci penso e poi ne parlo con loro. Appena
capiscono la situazione mi danno dei consigli utili e mi aiutano a
non abbattermi/ a perseverare per raggiungere i miei scopi
Mi ricordo di un po' tempo fa, quando mi sentivo male con me
stessa, avevo quasi iniziato ad infliggermi dolore fisico...ma accanto
a me c'è sempre stata la mia migliore amica che mi ha aiutata ad
uscire da quella spirale buia. Mi ha aiutata a capire come mi sentivo
veramente e mi ha sostenuta in tutta la vicenda.
Ero preoccupato per una persona che si stava avviando verso una
brutta strada, io e mia mamma siamo andati in passeggiata e le ho
esposto l'argomento, e mi sono sentito decisamente capito e
ascoltato.
In un periodo di stress e pressione sono svenuta per un calo di
pressione e una persona, un' adulta che conoscevo malapena mi ha
fatta sfogare, parlare, piangere e poi mi ha aiutata a riprendere il
controllo parlandomi delle sue esperienze di vita.
Sabato sera scorso stavo preparandomi per uscire e stavo per
andare ad affrontare una situazione un po' difficile che non mi sta
facendo sentire tranquilla ultimamente. Mia mamma stava
aiutandomi a vestirmi (dato che non trovavo nulla Che mi piacesse)
e sono scoppiata a piangere. Allora dopo essermi aperta con lei mi
ha dato una mano a trovare dei vestiti nei qualunque mi sentissi a
MI ora agio e mi ha detto delle parole di conforto Che mi hanno
dato la carica per affrontare la serata.
Quando sono stato in grandi difficoltà con la scuola in prima liceo e
i miei genitori mi hanno supportato tantissimo e mi hanno dato la
forza di completare l'anno scolastico, ho combattuto tanto ma
senza di loro penso proprio che non ce l'avrei mai fatta.
Quando sono stato in grandi difficoltà con la scuola in prima liceo e
i miei genitori mi hanno supportato tantissimo e mi hanno dato la
forza di completare l'anno scolastico, ho combattuto tanto ma
senza di loro penso proprio che non ce l'avrei mai fatta.
Mia mamma che capisce che sto male, mi chiede il motivo e mi
ascolta senza intromettersi o darmi pareri che non sono stati
richiesti
"Tutte le volte che ho bisogno di esprimere le mie emozioni con gli
altri, le uniche persone che mi aiutano a gestirle in maniera efficace
sono i miei genitori e la mia famiglia.
In realtà non c'è una sola esperienza da raccontare, ma tutte quelle
che ho vissuto, perché la mia famiglia è sempre al mio fianco e
quando ho bisogno di aiuto c'è sempre e mi aiuta a gestire le mie
emozioni al meglio.
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Ricordo che una volta non mi sentivo bene, ero triste per un motivo
del quale non ricordo e i miei genitori mi hanno subito ascoltata e
per farmi tornare serena e felice mi hanno portata in gelateria e
insieme abbiamo discusso del problema che mi affliggeva e mi
hanno dato molti consigli. Una volta tornata a casa mi sono messa al
pianoforte a suonare delle canzoni perché in questo modo la felicità
ritorna immediatamente."
Quando ho detto a mia mamma di essere bisessuale. Le ho scritto
che le dovevo parlare di qualcosa di importante, non riuscendo a
parlare al telefono perché era al lavoro, le ho scritto dei messaggi
cercando di introdurre l'argomento. Lei si è subito interessata e
nonostante stessimo messaggiando ha cercato di aiutarmi. Appena
uscita mi ha chiamato e le ho raccontato tutto. Sapevo che lei non
sarebbe stata d'accordo con me, perché diversa da questo punto di
vista, mi ha ascoltato. Ho pianto perché sapevo che non la stavo
facendo felice ma nonostante fosse vero lei mi ha rassicurato.
Dovete far capire ai vostri figli che siete interessati a ciò che vi
stanno dicendo, anche se lo sapete già o non è qualcosa di
fondamentale importanza, dovete ascoltarli.
Quando mi sono trovata ad avere un litigio con mio Papà. I miei
essendo separati, nonostante non mi abbiano quasi mai fatto
risentire di questo, non si parlano molto, o almeno lo fanno quando
devono parlare di me. In quel periodo mi sono aperta molto sia con
mia mamma, che avendo passato più o meno la stessa cosa quando
lei era ragazzina ha cercato di capirmi, sia con la mia migliore amica
Quando esco con i miei amici, quando sto con loro riesco sempre a
sentirmi libero di mente e fisicamente, con i miei genitori mi sento
a disagio perché sono costretto a impersonarmi in un ego da "figlio
modello" completamente diverso dalla mia vera personalità
Mai. Soffro molto per questo.
Ai gruppi adolescenti il tema della serata era "la felicità" e poiché
tutti si esprimevano tranquillamente mi sono espresso anche io.
Quando dopo una crisi di ansia molto forte ho avuto modo di
sfogarmi con mia madre e di raccontarle tante cose mai dette e
confidare alcune paure che probabilmente non conosceva
Ai gruppi adolescenti, ho la fortuna di avere dei animatori
fantastici, e l'essere accerchiato da tuoi amici ti permette di parlare
liberamente, inoltre vieni capito e aiutato
Perché limitarci a 1 esperienza. Mi sono sempre sentito libero di
esprimere le mie emozioni é che non voglio farlo, e perché dovrei
farlo??? Si potrebbe dire che sono come un cane che sotterra l'osso
( le emozioni) per non farle trovare da nessuno. E questo, strano o
no che sia, non mi da fastidio.
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Semplicemente ogni volta che bevo il caffè con mia mamma, tutti i
pomeriggi. Magari non faccio discorsi sul senso della vita ma mi
sento libera e non giudicata di dire i miei pensieri. E mia mamma
mi aiuta semplicemente ascoltandomi, ponendo domande di
circostanza è non invadenti, mostrando di essere interessata a me.
quando sono in famiglia a mio agio dove so che non sono giudicata
ne ho paura di mostrarmi per quello che sono, mi sento libera di
esprimere me stessa senza problemi e mi sento importante per
loro. Questo capita sempre quando sono in famiglia
Quando ho dovuto lasciare quello che è il mio ex ragazzo (stavamo
insieme da più di un anno e il malcontento della relazione era solo
mio), non volevo ferirlo e non sapevo cosa fare.. ho parlato con
entrambi i miei genitori per più di un mese, ogni weekend,
sfogandomi e cercando di capire cosa fare. Quella volta non hanno
cercato di dirmi loro cosa fare, mi hanno capita, mi hanno ascoltata
e mi hanno detto dal loro punto di vista cosa stava succedendo.
Dopo un brutto e recidivo episodio successo in classe, mi sono
sfogata con mia madre e lei mi ha ascoltata e mi ha aiutata a capire,
a sviscerare quello che provavo e la situazione in generale. Non
aveva paura di perdere tempo ( non era spazientita ) , anzi ,
sembrava che i minuti passati a riflettere con me valessero più di
qualsiasi altra cosa, più del lavoro o della cena da preparare. Ora
affronterò con un altro approccio la situazione ed i miei compagni
di classe , lo spero.
In realtà sono una persona che tende a non mostrare I propri
sentimenti ma ad un certo punto a forza di continuare a tenerli
sento “esplodono” e vengono fuori tutti insieme. Solitamente in
questi momenti i miei genitori ci sono per me, di solito parliamo e
in qualche modo mi calmo
Esprimo sempre ciò che voglio, maschero sempre ciò che non deve
trasparire
mi sento di esprimere le mie emozioni al grest dove ci sono dei
bambini a cui non frega nulla di come sei e non ti giudicano anzi ti
aiutano e mi fanno star bene
Nella vecchia scuola vendevo sigarette e quando mia madre l ha
scoperto invece che arrabbiarsi come ha sempre fatto ad ogni mio
errore ha dialogato con me e mi ha spiegato il mio errore
"Le prime insufficienze sono di routine all'inizio delle superiori e
questo però non deve comportare una perdita di autostima spesso
causata dagli stessi genitori che pretendendo sempre il meglio.
Al primo 4 non sapevo proprio come dirlo ai miei genitori
soprattutto a mia mamma che pretende sempre il massimo” perché
nella vita non ci si può accontentare"... mi ha aiutato molto e mi ha
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stupido la sua reazione quando mi ha detto che è normale e che è
anche formativo in quanto spesso le cadute sono l'unico motivo per
scoprire che ai tanto da dare anche in più rispetto a quello che si
pensa."
Io non sono alto, sono basso, quindi per la mia età è molto difficile
affrontare alcuni momenti come ad esempio il mio primo giorno di
quest'anno scolastico non è stato per niente semplice. Quando i
miei compagni mi hanno visto si chiedevano come facevo ad essere
così basso e mi hanno chiesto se ero 2004 poi io non conoscevo
nessuno mentre gli altri conoscevano almeno un'altra persona
almeno. Infatti quando siamo entrati in classe tutti si sono seduti
ma mancava un banco e quello che è rimasto in piedi sono stato io.
In quel momento ero molto in imbarazzo e avevo molta vergogna
perché tutti mi guardavano e si dicevano "poverino il piccoletto".
Dopo è arrivato il banco ma visto che non c'era posto mi hanno
dovuto mettere in prima fila praticamente affianco alla cattedra.
Quel giorno tornai a casa deluso e triste perché era stato proprio un
primo giorno di scuola da dimenticare, ma non potevo dimenticarlo
perché è stato il primo giorno di scuola Delle superiori. A mangiare
ero da mia nonna quindi mia mamma non mi ha visto subito e io
intanto con i miei nonni e cugini gli dicevo che era andato tutto
bene e l'unica cosa era che non conoscevo nessuno ma in realtà non
avevo detto tutto. Quando tornai a casa mia mamma mi chiese
come era andato il primo giorno ma io gli risposi la stessa cosa che
avevo detto ai nonni e ai cugini. Mia mamma capì subito che non
era così e prima di andare a letto mi chiese cosa era successo e io
molto intristito gli spiegai tutto. Allora mia mamma mi disse che
dovevo affrontare solo questo momento è che dopo sarebbe andato
tutto bene ed è stato così è infatti adesso mi trovo benissimo e sono
anche rappresentante. Questa è stata la mia esperienza. La prego di
non condividerla con nessuno. Grazie
Ai tempi delle medie ero spesso bersaglio di derisione da parte dei
ragazzi più grandi, parlare con i miei genitori di questo problema
mi è servito per superare quest'ostacolo
Nel gruppo whatsapp dove giudichiamo il prossimo
Molte volte, nel corso del secondo anno, nell’ora di scienze umane,
in classe ci hanno fatto fare un cerchio dove, chi voleva, poteva
andare da un’altra persona è esprimere i suoi sentimenti verso
questa, sia belli che brutti...è stato un momento in cui sono
finalmente riuscita ad esprimere quello che provavo riuscendo a
gestire le mie emozioni
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Quando ho preso la prima insufficienza (5) di quest'anno in
matematica perché mi sono sentita una incredibile fallita perché
avevo studiato tantissimo. Ho pianto per 2 ore intere finché non
sono andata a casa chiedendo in segreteria. Poi il giorno dopo ho
capito.
La morte di mia nonna: Non volevo far fuoriuscire il dolore che
provavo, perché volevo fare da supporto morale ai miei familiari
Sono spesso estroverso, riesco a fare amicizia in un attimo(
soprattutto perché dico scemenze) ma quando si tratta di parlare a
una ragazza divento timido. Non so perché, ma ho paura, paura di
sbagliare qualcosa e perciò mi tengo tutto dentro.
Perdere nello sport al primo round e quindi non sentendomi
adeguato, una nullità nonostante io avessi lavorato tantissimo non
trovo modo per trovare soddisfazione. Pensare che gli altri sono
più forti di me e io non possa fare nulla per raggiungerli
Capita molto spesso ormai che mi trovo in uno stato
d'ansia/angoscia nel periodo in cui devo aspettare che un
professore corregga il compito, e fino a quel mi mento solo al
pensiero mi fa male la pancia e mi viene da svenire. Io di questo
non ne parlo mai con nessuno
A volte capita che quando devo fare qualcosa di molto importante
per me l'ansia cresce un po' troppo dentro di me e magari mi
impedisce di esprimermi come avrei voluto,quindi poi ripenso a
quello che avrei potuto dire o fare in quella determinata situazione
,fortunatamente, riesco sempre a regolarmi e gestire le mie
emozioni sfogandomi talvolta con qualcuno
Una volta, dopo aver litigato con i miei ed essermi arrabbiato
moltissimo, ho urlato e dato di matto a lungo, sono letteralmente
sbroccato e sono andato via da casa per ore, fino a sera. Quando
sono tornato mi sono accorto di aver fatto star male i miei per cosi
tanto tempo e mi sono sentito veramente in colpa.
Dopo una interrogazione in cui non ho raggiunto l'obbiettivo che mi
ero prefissata, sono scoppiata in lacrime e mi ci è voluto tutto un
pomeriggio per riprendermi.
Una volta sono stata derisa di fronte a tante persone; non sono
riuscita a far fronte questa situazione e me ne sono andata
Gli esempi che potrei fare sono tanti, e in questo momento non sto
bene e mi occorrerebbe tempo e fatica per dare una risposta. In
generale nella mia famiglia non mi sento accolta e libera di essere
me stessa nei momenti belli e brutti. Quindi gestire le emozioni in
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modo produttivo è quasi impossibile perché è impossibile farlo in
un ambiente in cui non ci si sente a casa.
quando ho preso l'ennesimo brutto voto in matematica e mi hanno
detto di studiare di piú, non capendo che ero semplicemente in
panico
Due anni fa stavo male perché il mio allenatore continuava a non
farmi giocare. Io speravo sempre che il trend potesse cambiare,
perciò mi mostravo felice davanti alle persone anche se in realtà ci
stavo davvero male. Il mio orgoglio aveva avuto il sopravvento
finché non mi sono sfogato con i miei genitori
Ero nervosa perché dovevo prendere una decisione molto difficile e
sapevo che i miei genitori non sarebbero stati d'accordo con la
decisione che probabilmente avrei preso e parlarne con amici
sarebbe stato utile fino a un certo punto visto che nessuno aveva
abbastanza esperienza per consigliarmi a dovere. Forse non volevo
nemmeno sentire pareri diversi che fossero diversi dalla mia idea
iniziale e che mi mi avrebbero complicato ulteriormente la scelta.
Quando volevo ancora troppo bene ad una persona nonostante il
male che mi aveva fatto, e non sono riuscita a dirgli quello che si
meritava. L'affetto ha avuto la meglio, ma sarebbe stata giusta la
rabbia ed il disprezzo
Quando sono costretto a stare in silenzio e a non rispondere ma allo
stesso tempo mi istigano a rispondere. Io do in escandescenze e
non riesco a trattenermi, addirittura non riesco a disegnare.
"Saggio di chitarra in terza media, un disastro di saggio.
Non ne potevo più di chitarra ma ci andavo pur di non sentirmi di
dire da mio papà per l'ennesima volta che non porto mai a termine
niente e non ho una passione.
Il complesso di non combinare mai niente in realtà ce l'ho ancora."
Quando mi trovo in casa di parenti e devo mostrarmi come io non
sono, ma come vogliono loro
Ero a casa e nel bel mezzo di una crisi non sono riuscita a sfogarmi,
mi sentivo schiacciata, toccata da estranei volevo piangere.
Con mamma, quando dopo aver preso un brutto voto mi ha fatto
una predica dicendomi che non valgo niente , che non farò mai
nulla nella vita e di dirle il motivo per cui in questo periodo sto
male. Solo che io non lo so. E mi da fastidio che qualcuno insista
tanto su qualcosa
quando sono con alcuni amici con i quali non ho moltissima
confidenza e quindi voglio apparire come loro vogliono che io sia,
per accontentarli e sentirmi accettata e importante per loro perchè
magari io vorrei essere importante per loro. Quindi alla fine non
riesco ad essere quella che veramente sono e a dire, fare quello che
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vorrei, ma prima di fare, parlare mi chiedo: cosa farebbe piacere
loro che io facessi/dicessi?
Con mia mamma, se parlo di come mi è andata male la giornata con
lei ed anche lei non ha avuto una bella giornata mi dice di smetterla
di lamentarmi, lamentandosi lei -.Nelle interrogazioni mi faccio prendere sempre dall’ansia e non
riesco a gestirla quindi non riesco a dire tutto quello che so
Quando sono prevaricato e non mi viene data la possibilità di
parlare sinceramente, per paura di tradire le grandi aspettative
Non riesco a gestire bene le emozioni, specialmente la rabbia. In
classe è difficile gestire l'ansia in quanto siamo costantemente
tartassati da compiti in classe e interrogazioni...inoltre non
trovandomi bene in classe a causa di alcuni compagni che si
prendono gioco dei prof imbrogliando, faccio fatica a gestire anche
la rabbia.
Con i miei genitori molto spesso quando è una brutta giornata la
mia irritazione diventa rabbia perché il loro comportamento
accusatorio e insistente di capire le motivazioni che magari non mi
va di raccontare perché parlarne peggiora la situazione porta quasi
ogni volta a scontri verbali e rabbia da parte di entrambi
In generale quando mi innervosisco divento davvero cattiva e mi
metterei a picchiare o insultare chi mi ha fatto innervosire, ed è una
cosa che proprio non riesco a gestire, cioè ho provato molte volte
ma quando sono lì arrabbiata che prenderei a pugni la gente
l'ultima cosa di cui ho voglia di fare è calmarmi e lasciar perdere..
anche perchè ho imparato che le persone con le buone non
capiscono niente, se invece ti arrabbi e li insulti capiscono sempre.
Ad esempio ritorno all’ esempio della pasta ,dopo 3 volte che mia
mamma la cucina e le dico di scegliere qualunque altro tipo non lo
capisce, la quarta volta mi incazzo, le urlo contro le do della stupida
ecc. E non l'ha più fatta, so che è brutto da dire ma è sempre così,
anche a scuola, alla fine con i professori cattivi impari quelli buoni
non li prenderai mai sul serio, uguale con gli allenatori, gli anni con
allenatori cattivi che ti insultano quando sbagli, sono migliorata
tantissimo perchè avevo paura che mi urlassero contro ad ogni
errore, gli anni con allenatori buoni facevo le cose tanto per fare
Dopo aver fatto l’ultima verifica di matematica, la quale sapevo che
non fosse andata troppo bene, provavo diverse emozioni che
nemmeno io riuscivo a capire, di conseguenza le mie amiche hanno
notato il mio cambio d’umore, ma non sono riuscite ad aiutarmi
perché ero talmente delusa e triste che non riuscivo ad esprimere
me stessa
34

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Un'esperienza particolare non mi viene in mente. Non riesco a
gestire le mie emozione soprattutto quando sono dovute alla
scuola. E faccio fatica a farmi aiutare dai genitori. Loro, essendo
adulti, vedono il nostro mondo dei giovani privo di complicazioni o
comunque molto semplice rispetto al loro. Ma io credo solo che
siano di due difficoltà diverse, ma relazionate a diverse età. il
nostro mondo a noi risulta difficile come il loro mondo risulta a
loro.
Quando sono insoddisfatta e annoiata, vedo negativamente la
maggior parte delle cose e sento che al di fuori della scuola non ho
praticamente altri stimoli, faccio fatica a esprimere questa
sensazione perché è difficile esprimere questo senso di frustrazione
e di conseguenza è difficile comprenderlo per la mia famiglia
In prima superiore, durante una verifica di matematica, nonostante
avessi studiato e fossi preparata, non sono riuscita a gestire l'ansia
e sono andata completamente nel panico.
Solitamente quando mi arrabbio ho la testa da un’altra parte, mi
sento come se potessi spaccare il mondo dalla rabbia che ho in
corpo, e per questo una volta ero così arrabbiato che ho saltato
scuola e ho passato un po’ di tempo con me stesso a pensare ed
ascoltare musica.
Quando sono tornata dagli USA. Non avevo voglia di condividere l‘
esperienza intrapresa perché mi mancava già troppo e mi rifiutavo
di riambientarmi alla mia quotidianità italiana
in una società come la nostra è sempre un rischio esprimere ciò che
si prova veramente... la cosa più facile è evitare...
Sono soventi, avvengono principalmente quando ho delle crisi e
non riesco ad esplicarmi, e volte mi rifiuto di farlo. Credo mi
comporti così per paura. La maggior parte delle volte le persone
intorno a me non si accorgono nemmeno di come mi sento.
Il mio litigio tra me e il mio migliore amico... come si può fare a
parlare con i genitori che pensano alla figura maschile solo come a
un potenziale fidanzato o comunque a una figura che possa
compromettere la mia felicità.... come si può parlare di un amico
che non sia per forza il proprio ragazzo... cari genitori dovete
riuscire ad ascoltare di più i figli perché anche dalle esperienze dei
vostri figli potreste imparare molto
Con la mia ragazza su whatsapp riesco a dirle quello che penso
mentre dal vivo non riesco ad esprimere veramente quello che
sono e che penso su lei e questo mi frustra molto.
A volte non riesco a rimanere tranquilla quando i miei genitori non
mi fanno uscire, appunto perché secondo me pensano troppo alla
scuola, quindi a volte mi altero e mi metto anche contro di loro
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tenendo il broncio, perché secondo me è fondamentale, mi aiuta a
staccare dalla scuola e sfogarmi e non fare sempre casa-scuola. A
volte certe cose le dico alla mia famiglia, soprattutto a mia mamma,
ma non sempre perché a volte mi giudicano o comunque mi sento
più libera a parlarne con i miei amici.
Dopo una delusione in ambito scolastico ad esempio, non riesco
mai a gestire la tristezza e la frustrazione. In campo amoroso vale la
stessa cosa..
In alcuni periodi mi succede spesso di soffrire molto, in quei casi
per evitare il dolore preferisco non provare più nulla ed evito di
esprimere ciò che provo con gli altri
"Quando cerco di essere me stessa le persone mi giudicano e mi
escludono, per questo a volte indosso una maschera, anche se
molto spesso mi è impossibile, anche se per gli altri vado bene, non
vado bene per me stessa, perché la mia mente non si illude.
Spesso non riesco a essere me stessa, soprattutto nei momenti di
imbarazzo, tendo a creare situazioni ancora più imbarazzanti
parlando a sproposito. "
"Sono innamorato di una ragazza e lei non lo sa, ma io so che lei
non prova ciò che provo io per lei.
Sono troppo innamorato di lei e non so come gestire questa
situazione."
In questa classe mi è davvero difficile essere me stessa al 100%
poiché non mi trovo bene, sono pronti a giudicare, e non riesco ad
esprimere come mi sente come lo facevo l’anno scorso
Praticamente sempre, soprattutto quando mi agito e vado in ansia.
Mi capita molto spesso e il più delle volte non riesco a calmarmi. È
una sensazione a dir poco orribile che toglie un sacco di energie. Mi
capita quando sono con i miei o in situazioni nelle quali sono a
disagio soprattutto se sono in luoghi dove ci sono molte persone.
Mi è accaduto più volte, specialmente quando devo parlare in
pubblico; la paura di venire giudicata spesso mi impedisce di
esprimermi come vorrei
Specialmente nelle interrogazioni in quanto voglio andare bene a
scuola e non riesco a gestire l’ansia.
Alcuni momenti a scuola in cui, data la mia posizione, non posso
esprimere ciò che penso
Agli esami pratici del patentino ero molto agitato e ho rischiato di
cadere durante lo slalom, poi mi sono calmato
Quando ho dovuto cambiare scuola
Dopo l'ennesima volta che ho dato fiducia alla persona sbagliata
All'esame di terza media , mi misi a piangere dall'ansia
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Quando i miei hanno preso una decisione su di me senza un mio
parere
Ogni giorno
Ho picchiato un amico
A scuola spesso e volentieri con determinati professori
Ogni volta che litigo con i miei genitori, non si puó parlare davvero
Quando sono stato bulleggiatto davanti al prix
Ultimamente a scuola nello gestire l'ansia e nelle situazioni extra
scolastiche
A scuola non riesco a gestire l'ansia
Una volta mi sono fatto prendere dalla rabbia dopo una partita, non
sono stato in grado di controllarla e ho risposto male al mio
allenatore
Non sono riuscita ad esprimere le mie emozioni durante una
discussione con una professoressa
Quando provo ansia prima o durante le verifiche/interrogazioni
a volte non riesco a gestire gli attacchi di pianto
Nei momenti in cui sono in imbarazzo
Quando sono in ansia a causa della scuola
In una discussione con dei miei compagni di classe, con i quali NON
vado d'accordo, ho espresso la mia opinione che evidentemente
non era condivisa. Per tutto il resto della giornata ho provato
rabbia e fastidio, che ho tentato di gestire con la palestra.
Un'esperienza in cui non sono riuscita a gestire una mia emozione,
è successa proprio durante quest'anno scolastico, durante un litigio
con uno dei miei compagni. Semplicemente non sono riuscita a
contenermi perchè ero stanca delle sue continue lamentele
In un pomeriggio mentre ero in compagnia di una mia amica e dei
suoi amici che hanno iniziato a giudicarmi
All’esame di terza media e nelle verifiche in generale
Quando con una persona mi sono arrabbiata e ho detto tutto quello
che mi sentivo di dire davanti a lei
Ad esempio l’anno scorso ho avuto dei debiti estivi (latino e
geostoria). Nell’ultima materia i miei si sono alterati parecchio fino
ad avere una delusione nei miei confronti. Non mi hanno aiutata
moralmente dicendomi che avrei potuto farcela ma pensavano già
al SE MI AVESSERO BOCCIATA.
Un giorno parlando con amico che conosco da poco è stato difficile
esprimere il mio parere
Quando ho scoperto che il mio ex ragazzo mi tradiva con la mia
migliore amica da 6 mesi non sono riuscita a trattenermi
quando la mia ragazza mi ha lasciato
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Quando sono andato in collera perché avevo perso il telefono
nuovo
Durante le interrogazioni ho ansia...tanta ansiaaaaa
Quando devo essere interrogato
Un giorno mi sono arrabbiata molto con un mio amico e abbiamo
litigato e non sono riuscita a fargli capire quello che pensavo
veramente perché ero troppo arrabbiata
Una pomeriggio intero passato in macchina con mio papà per un
viaggio nel quale non ho potuto parlare molto
In chiamata con un amico volevo non piangere siccome avevamo
litigato per non sembrare bambina, ma l'ho fatto
Quando ho litigato con mio fratello e ho fatto fatica a gestire la
rabbia
Quando cerco di parlare con mia madre delle cose negative
successe a scuola non riesca a esprimermi perchè è troppo
occupata a urlare, allora mi arrabbio anch’io ma inefficacemente
Quando devo relazionarmi/parlare con una persona
Quando sono nervosa e mi arrabbio facilmente.
Quando ho iniziato a frequentare una persona a me cara
Bocciatura esame patente. Ho insultato l'esaminatore
Vedere il mio migliore amico stare male.
Quando mio fratello continuava a irritarmi allora io gli ho tirato una
sberla
Qunado ho capito di aver sbagliato amicizie
Un'esperienza nella quale non sono riuscita a gestire la mia
emozione è stata quando sono stata interrogata ed ero molto in
ansia, purtroppo non riesco a gestire molto l'ansia e l'imbarazzo.
Tutte le volte nelle quali sono estremamente stressato
Quando non sono contento del voto che ho preso
Quando incontro gente nuova
"Quando mi piaceva una ragazza e ho sbagliato a parlare ad
approcciarmi e non avendo nessuno a cui chiedere aiuto sono
rimasto solo
In una discussione quando io ho espresso quello che volevo dire e
(mamma papà allenatore )non mi capiscono
Tutte le volte che sono davanti a una scelta non riesco a gestire le
miei emozioni
Quando alle medie alcuni miei amici prendevano in giro il mio
miglior amico (non pesantemente) e l’unica cosa che riuscivo a fare
e dirgli di non ascoltarli, senza mai avere il coraggio di dire in faccia
a quelle persone di lasciarlo stare...in quei momenti provavo
tristezza
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Una discussione con mia madre
Quando litigo con i miei genitori non riesco a trattenere la rabbia
Con delle mie amiche invece di ascoltare la propria opinione mi
sono fatta coinvolgere dalle voci sentite e mi sono arrabbiata anche
se non era il caso di arrabbiarsi perché molto spesso le voci sentite
in giro non sono mai completamente vere
Quando in un episodio di amicizia mi so fatta condizionare da alre
persone e non ho ascoltato il mio pensiero
Quando mi sono accorta di essere stata usata da una persona che
ritenevo molto importante
Quando provo ansia a volte non riesco a gestirla facilmente
Parlo molto poco con i miei genitori
Quando mi prendono in giro
Quando un mio compagno mi ha fatto incazzare l'ho preso e l'ho
girato sotto sopra poi la proffe mi a sgridato troppo duramente e gli
ho bestemmiato addosso
liti in generale
Di solito in famiglia non riesco ad esprimerle perché la maggior
parte delle volte non capiscono
Quando una volta ancora quando ero piccolo è morto il cane a mia
nonna e allora mi sono messo a piangere in maniera incontrollabile.
Quando avevo preso un brutto voto a scuola e non sono riuscita a
non piangere davanti a tutta la classe
Quando ero a scuola alle medie facevo fatica a esprimere le mie
emozioni per paura del giudizio di altre persone sempre pronte a
criticare.
Quando è morto mio nonno
Durante un litigio in famiglia.
In 1 media venivo bullizzato è dalla tristezza mi misi a piangere
Quando dovevo parlare con una persona a me molto cara e non
sono riuscita ad affrontarlo per la paura
Ogni volta che devo parlare in pubblico o davanti ad un gruppo di
persone numeroso
Quando un mio amico mi ha fatto arrabbiare
Quando in allenamento non sono riuscito a fare un buon tempo.
Perdendo a calcio
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La maggior parte delle volte i tuoi
genitori capiscono cosa provi?
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Il grafico di destra evidenzia che ragazzi e ragazze riconoscono ai genitori
buone capacità empatiche.
I maschi più delle femmine sembrano trovare maggiore comprensione
emotiva in famiglia.
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Dove mi sento più libero
di esprimerle?

Il gruppo dei pari risulta essere il luogo preferenziale dove i ragazzi si
sentono maggiormente liberi di esprimere le loro emozioni. L’ambiente
sportivo, soprattutto nei maschi, sembra essere il secondo luogo
preferenziale dove percepiscono maggiore libertà emotiva.
La famiglia è al secondo posto, dopo i pari, per le femmine. La scuola,
invece, risulta essere l’ambiente dove i ragazzi si sentono meno liberi di
esprimere i propri stati emotivi.

Emozioni che sperimento più
frequentemente

RABBIA
ANGOSCIA
PAURA
ANSIA
SERENITA’
MALINCONIA
DELUSIONE
SODDISFAZIONE
GIOIA
IMBARAZZO
VERGOGNA
SENSO DI COLPA
FASTIDIO
DISPREZZO
TRISTEZZA
NOIA
INSODDISFAZIONE
IRRITAZIONE
ALLEGRIA
DIVERTIMENTO
FELICITA’
COLLERA
DISGUSTO
SORPRESA
FRUSTRAZIONE
TERRORE

1201
604
1001
801
536514
601
409
396
395
389
322
392 286363
401
251
171
144722 157
159 231216
201 280118
122
392417 97140246
123
160
327
303
283
279
268
233
227
190 200
81 69 98 58
146215
136129 93203 218217
55
48
1

L’ansia è sicuramente l’emozione più vissuta dagli adolescenti, le
femmine sembrano viverla maggiormente, ma i questionari evidenziano
che lo stato ansioso risulta essere comune anche nei maschi.
A seguire in percentuale maggiore vengono vissute le emozioni legate alla
felicità come l’allegria e il divertimento. La rabbia sembra essere, dopo le
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emozioni piacevoli, una condizione emotiva frequente soprattutto nei
maschi.
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Questo grafico evidenzia che i ragazzi ritengono avere maggiori capacità
di gestione della rabbia rispetto alle ragazze , riconoscono inoltre di avere
buone capacità di gestione della tristezza e della maggior parte delle
emozioni piacevoli come allegria, divertimento e felicità. L’angoscia e
l’insoddisfazione risultano essere maggiormente difficili da gestire.

Emozioni che faccio fatica a gestire
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Ansia, rabbia , imbarazzo e delusione sono le emozioni che creno maggiori
problemi di gestione in entrambi i sessi.
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Emozioni che faccio fatica a gestire
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Le femmine sembrano possedere meno strumenti di gestione dell’ansia e
della paura, i ragazzi invece, si ritengono meno capaci di gestire la rabbia
e la noia rispetto alle ragazz
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"Secondo te come potrebbero aiutarti i tuoi genitori a lasciandomi
GESTIRE le tue
stare
emozioni?"

Il 31% dei ragazzi sottoposti al questionario non risponde a questa
domanda. Il 9.2 % attribuisce l’incapacità dei genitori a una chiusura
personale, il 9% alla differenza d’età, a seguire troviamo l’incomunicabilità
e le differenti visioni.
In minor percentuale ma comunque rilevanti le numerose risposte che
considerano i genitori concentrati su altre situazioni e il poco tempo
trascorso insieme.
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Il 13.9% dei ragazzi considera il dialogo con i propri genitori uno
strumento preferenziale per la gestione della propria emotività. Il 7.4%
ritiene utile l’ascolto e il 5.5% la comprensione.
Il 6.3% sostiene che i genitori non possano aiutarli.
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Tutti i testi in formato integrale sono reperibili sul sito www.opados.it
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