
L’ADOLESCENZA 

Nei paesi occidentali si ritiene che il periodo dell’adolescenza si estenda dai 12 fino a 18.20 o addirittura 22 

anni. Nell’adolescenza avviene la formazione della propria personalità che è chiamata a lasciare la fase della 

dipendenza infantile per approdare a quella dell’autosufficienza e della responsabilità. 

L’adolescenza è una “primavera” caratterizzata dallo sviluppo sessuale, dal desiderio di fare scelte 

personali e consapevoli, dall’emancipazione da una certa passività nei confronti della tradizione e 

dell’autorità (genitori, insegnanti…), dalla curiosità e da nuovi interessi, dalla scoperta dell’altro sesso e dai 

primi innamoramenti, dalla ricerca della propria vocazione, cioè del proprio progetto di vita. 

Gli psicologi dividono l’adolescenza in tre fasi: 

• Adolescenza o preadolescenza (11 – 13 Anni) 

È un periodo in cui avvengono i cambiamenti corporei della pubertà e alcuni cambiamenti mentali indotti 

dalla maturazione cognitiva. 

• Adolescenza (14 – 17 anni) 

È il periodo iniziale di ricerca di una nuova identità e l’inizio del corteggiamento. La maggior parte del 

tempo libero viene trascorso con i pari età. 

• Adolescenza o giovinezza (18 – 20 anni) 

Vengono prese decisioni sul percorso di formazione da perseguire, sulla professione, sulla scelta degli 

indirizzi per la vita adulta. 

 

Le trasformazioni 

Fisiche: i tratti distintivi dal punto di vista biologico consistono in un marcato incremento del ritmo di 

crescita della dimensione corporea, nel rapido sviluppo degli organi riproduttivi e nella comparse delle 

caratteristiche sessuali. 

Cognitive: l’adolescente diventa capace di ragionare per astrazioni, di riflettere sui propri pensieri, di 

considerare i molti aspetti di un problema prendendo coscienza della complessità del reale, per una 

crescente attenzione per le questioni sociali e politiche, di tenere sempre più conto del punto di vista 

dell’altro uscendo da una visione egocentrica della realtà. 

Sociali: durante l’adolescenza i vecchi ruoli e la realtà di riferimento (famiglia, parrocchia, gruppo di amici…) 

entrano in crisi, l’adolescente vuole acquisire un’identità personale dove niente viene più imposto 

dall’esterno. Questo non significa non riconoscere il valore di ciò che si è ricevuto, ma desiderare di essere 

protagonisti e responsabili della propria vita, delle proprie scelte e convinzioni. 


