
PREADOLESCENZA 
ADOLESCENZA E …SCUOLA 
MEDIA
Il difficile impatto con la Scuola secondaria di I°



L’ETÀ INGRATA

• Dagli 11 ai 13 anni comincia 
quella che viene chiamata “l’età 
ingrata.

• Preadolescenza o adolescenza 
vera e propria che sia, questa è 
anche l’età più interessante della 
vita: quella fase nella quale si 
entra bambini e si esce ragazzini 
perchè si comincia a diventare –
veramente  – se stessi



IL SALTO NEL VUOTO

• il passaggio dalla scuola elementare alle 
medie (anzi, come si dice ora, dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo 
grado) spaventa i bambini (e, a volte, pure i 
genitori).



AIUTO LE MEDIE!!!!!!!!!

• Per molti ragazzi una volta 
terminata la quinta 
elementare si tratta di 
cambiare scuola, compagni, 
materie, metodo di studio ed 
insegnanti



STIAMO CRESCENDO E 
CAMBIANDO

• Ma cosa succede tra gli 11 e 
i 13 anni? Essendoci passati 
dovremmo saperlo…ma chi 
ricorda bene quegli anni?



SBALZI ORMONALI
• 1. Tra gli 11 e i 13 anni ragazze e ragazzi 

avranno sbalzi di umore. Se sei genitore 
di una femmina, tanti auguri: abituati 
all’idea di vederla piangere per delle 
inezie. Inoltre, molte ragazze avranno 
oscillazioni nelle loro amicizie: un giorno 
torneranno a casa con il muso perché 
hanno litigato con un’amica e ne 
faranno una tragedia. Tu ascolta e 
basta; è inutile che ti preoccupi perché, 
nel giro di poche ore o di pochi giorni, 
tua figlia e la sua amica si saranno 
riappacificate e non si ricorderanno 
neanche di aver litigato.



DIMMI LA VERITA’

• 2. Tra gli 11 e i 13 anni, molti ragazzini 
cominciano a mentire ai genitori. 
Anche i più trasparenti, anche 
quando non sono in 
difficoltà, cominciano a dire a te 
genitore solo una parte della verità. 
Non forniscono quasi mai un quadro 
completo. Assicurati, per questo, di 
fare squadra con insegnanti e altri 
genitori e non dare mai per scontato 
che la descrizione di un evento fatta 
da tuo figlio sia accurata. 



VERIFICA

verifica che, quando tuo figlio o 
tua figlia viene invitato/a a
casa di qualcuno, ci sia sempre 
un adulto in casa.



ASCOLTA…………………

• Quando un preadolescente ti 
confessa qualcosa che 
considera importante o 
privato, non fare mai 
dell’ironia e non dare consigli 
non richiesti. A volte i 
preadolescenti hanno solo 
bisogno di parlare. 



HO UN PROBLEMA 
• In questi anni, i ragazzini hanno un sacco 

di problemi. Te lo ricordi? Stanno cercando 
di capire chi sono e se “vanno bene”, 
ossia se sono accettati dagli altri. Le 
ragazzine – in particolare – cominciano a 
pensare quasi ossessivamente al proprio 
aspetto e non si sentono mai carine 
abbastanza.

• I ragazzini, nella grande maggioranza dei 
casi, arrivano a tutto questo in un altro 
modo e con ritardo: mentre le femmine si 
preoccupano, loro continuano imperterriti 
a giocare a calcio.



HELP IL PASSAGGIO: LA SCUOLA 
MEDIA

• Osservalo e ascoltalo. Quanto è 
preoccupato?

• per quanto ricevano mille stimoli, i 
ragazzini di oggi arrivano meno 
autonomi e preparati a questo 
momento. “C'è chi non è mai andato 
a scuola da solo e molti bambini 
praticano molto sport e fanno attività 
extrascolastiche ma sempre 
accompagnati”.



PREPARAZIONE 
DELL’OCCORRENTE

• Prima dell'inizio della scuola, un 
buon modo per tranquillizzare il 
bambino è anche quello di 
coinvolgerlo nella preparazione 
dell'occorrente. Andare tutti insieme 
a comprare lo zaino nuovo, per 
esempio, e altro materiale 
scolastico, è molto importante. “Le 
azioni concrete aiutano il bambino 
a prefigurare quello che sarà, sono 
utili per familiarizzare con i 
cambiamenti



AIUTO QUANTI PROFESSORI E 
QUANTE MATERIE!!!!



PRIMO SCOGLIO : DARE DEL LEI 

• Alla scuola primaria i 
bambini danno del Tu 
agli insegnanti, cosa che 
non avviene alla scuola 
secondaria. Alcuni 
professori danno del lei 
agli studenti…



METODI DIVERSI PROFESSORI 
DIVERSI DISCIPLINE DIVERSE 

• Avendo almeno 10 
docenti che si alternano 
i ragazzi si trovano a 
doversi rapportare con 
metodi materie e 
caratteri diversi….Una 
buona palestra di vita



MA…. I RAGAZZI SI ABITUANO IN 
FRETTA E CI SI DIVERTE IMPARANDO 


