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Ma gli adolescenti scelgono?
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Adolescenza è una fase evolutiva attraverso la quale 
ogni individuo progressivamente abbandona l’infanzia 
per cominciare a definire se stesso, il proprio corpo, i 

propri interessi, i propri valori, le proprie responsabilità
e traghettare verso la maturità dell’età adulta.

Cambiamento, Trasformazione sono le parole chiave 
di questa fase evolutiva:

• Trasformazione del corpo

• Cambiamento degli affetti
Dr. Stefano Robbi



La costruzione della propria identità personale e sociale 
avviene attraverso un “mix” di insicurezze, dubbi, timori 
legati alle trasformazioni fisiche e psicologiche che sono 
in atto, misti a sentimenti di attesa, speranze e desideri 

nuovi e intensi.

Differenziazione tra i sessi nella formazione del sé
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Il sistema formativo italiano
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Cosa significa prendere delle decisioni?
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Cosa significa “Decidere” ?

Sinonimi del termine “decidere” possono essere:

• Risolvere
• Fissare
• Deliberare
• Stabilire
• Determinare

• Separare
• Scegliere
• Selezionare
• Distinguere
• Rinunciare
• Valutare

Termini in netto contrasto con la condizione 
di “adolescenza” o “età evolutiva”
contraddistinta dal cambiamento, 

dall’incertezza, volubilità, insicurezza…
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Scegliere significa simultaneamente:

COLLOCARE SULLO STESSO LIVELLO e
DISTINGUERE

IMMAGINARE POSSIBILITA’ e 
STABILIRE IMPOSSIBILITA’

PRENDERE e LASCIARE

Dr. Stefano Robbi



Prendere una decisione implica una serie di 
operazioni mentali.

Visione Razionale:

Scegliere secondo questa teoria vuol dire 
arrivare a definire un’alternativa che produce 
con maggiore probabilità le migliori condizioni 

possibili ed il massimo grado di utilità.

Neumann e Morgenstern (1947)

Principio di coerenza: Logica nella scelta partiva 
dall’esaminare aspetti di coerenza nella scelta.

Principio di massimizzazione: Logica nella scelta 
implicava la valutazione delle strategie volte a 

conseguire il risultato migliore.
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Visione realistica e comportamentale:

Scegliere secondo questa teoria  vuol 
dire arrivare a definire un’alternativa 

che produca risultati soddisfacenti 
anche se non ottimali.

Tversky e Kahnemann (1974)
Simon (1984)

La mente umana è in grado di 
“accontentarsi” della valutazione e del 

reperimento di una soluzione 
“sufficientemente buona”.
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La mente umana ha la tendenza al “Conservatorismo”
ovvero la tendenza caratterizzata dall’incapacità di 

tenere in considerazione i nuovi dati informativi.

Stima delle probabilità =  Strategie Euristiche 

Euristica della
rappresentatività

Euristica della 
disponibilità

Il soggetto stima come 
più probabili gli eventi 
che giudica più
rappresentativi.

Molto frequente cadere 
nell’utilizzo di stereotipi.

Il soggetto stima come più
probabili le informazioni/gli 

eventi che vengono più
facilmente alla mente.
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Sistema emotivo Sistema cognitivo
Sistema 

socio-relazionale

DIMENSIONE DEI VISSUTI

• Valori
• Capacità di 
elaborare i 

contesti

• Propensione al 
rischio

• Capacità di elaborare 
informazioni

• Scopi personali
• Utilità attese



Il processo decisionale:

• Definizione chiara dell’obiettivo della 
scelta (riconoscimento del problema)

• Analisi e formulazione del problema
• Acquisizione delle informazioni

• Generazione dei criteri
• Valutazione delle alternative

• Piano d’azione 

• Verifica del 
raggiungimento 

dell’obiettivo

• Percezione del problema decisionale
(quanto è sentita l’urgenza, l’importanza della 

decisione da prendere)
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Decisioni Innovative Decisioni Conservative

Prendere decisioni che implicano un qualche 
cambiamento comportamentale (innovativo) appaiono 

più sofferte di quelle conservative.

Realizzare una scelta conservativa implica confermare la 
bontà delle proprie valutazioni e scelte precedenti. 

Realizzare una scelta innovativa significa modificare 
l’immagine di sé e richiede l’investimento di una 

quantità di energie per liquidare i valori positivi espressi 
nei comportamenti che ci si prepara ad abbandonare.
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Decisioni normali Decisioni Straordinarie

L’idea di trovarsi di fronte ad una occasione o ad una 
chance unica, irripetibile, tende a drammatizzare la 

scelta. 
Meno drammatiche sono le scelte che sembrano 
ripresentarsi quotidianamente o ciclicamente.

Dr. Stefano Robbi



Stili decisionali:

Procrastinazione
Si esprime nel tentativo di posticipare il più

possibile il momento in cui affrontare il problema 
decisionale, nella fiducia che fino all’ultimo 

possano emergere elementi nuovi o la decisione 
stessa divenga non necessaria.

Evitamento
Si esprime scaricando del tutto il problema 

decisionale, attribuendo ad altri la 
responsabilità della determinazione o della 

scelta.

Una serie di giustificazioni ed argomentazioni 
possono essere organizzate per realizzare 

questa difesa contro l’ansia di dover affrontare 
aspetti conflittuali della decisione.Dr. Stefano Robbi



Ipervigilanza

Vigilanza

Si esprime cercando ossessivamente 
informazioni e si sofferma su dettagli di 

secondaria importanza.
Spesso si opta per soluzioni rapide ed impulsive 
che permettono di ottenere vantaggi immediati. 

L’analisi delle conseguenze a lungo o medio 
termine è in questi casi sottovalutata.

Si esprime svolgendo le operazioni cognitive 
e di valutazione delle alternative in maniera 

controllata.
Ansia, gestione delle informazioni, 

valutazione delle conseguenze è gestita con 
moderazione e con controllo.
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Cosa significa andare a scuola?



Idea di scuola
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Adulti Ragazzi

Conoscenze

Imparare

Scoperta/Curiosità

Educare

Nozioni

Preparazione al mondo 
del lavoro

Studio

…

Socializzare

Fare esperienze

Nozioni

Studio

Preparazione al mondo 
del lavoro

Responsabilità

Fatica

…



Cosa pensano gli studenti della scuola?

Un breve video per raccogliere qualche spunto…



Confrontarsi e tener conto delle differenti 
idealizzazioni 

su cosa vuol dire andare a scuola



Le 8 competenze chiave di cittadinanza

tratte dal documento tecnico allegato al Decreto Ministeriale del 22 
agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione”

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio 
e di lavoro. (Oggi molti di loro si disperdono perché non riescono ad acquisirlo).

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese 
per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 
priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare 
progetti e verificarne i risultati. (Oggi molti di loro vivono senza la consapevolezza 
della realtà e delle loro potenzialità).

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e 
complessità diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo 
efficace utilizzando i diversi linguaggi. (Oggi i giovani hanno molte difficoltà a 
leggere, comprendere e a scrivere anche testi semplici in lingua italiana).

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. (Oggi i giovani assumono troppo spesso 
atteggiamenti conflittuali e individualistici, perché non riconoscono il valore della 
diversità e dell’operare insieme agli altri).



5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere 
il valore delle regole e della responsabilità personale. (Oggi spesso i giovani agiscono 
in gruppo per non rispettare le regole e per non assumersi responsabilità).

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle. (Oggi i giovani tendono, spesso, ad 
accantonare e a rinviare i problemi per la situazione di malessere esistenziale che 
vivono nell’incertezza del futuro).

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti 
che gli permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del 
nostro tempo. (Oggi molti giovani non possiedono questi strumenti).

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire 
ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. (Oggi molti giovani sono destinatari passivi di 
una massa enorme di messaggi perché sono sprovvisti di strumenti per valutarli).



Quattro assi culturali

I giovani possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le 
conoscenze e le abilità riferite a competenze di base che sono ricondotte a 
questi quattro assi culturali:

Asse dei linguaggi: 
prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come 
capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici 
finalità. 
Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; la capacità di 
fruire del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
Padronanza della lingua italiana: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario.
Utilizzare e produrre testi multimediali



Asse matematico:
riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di 
individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e ragionamenti.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico



Asse scientifico-tecnologico:
riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi 
domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle 
attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente 
e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo 
l’apprendimento incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio.

Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate



Asse storico-sociale:
riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, 
nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i 
fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione 
responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e 
dell’integrazione.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.



• Generazione portata all’immediatezza. 

• Poche esperienze senza i genitori

• Forte incertezza sul futuro

• Passaggio da Famiglia Tradizionale 
a Famiglia Affettiva

Gli adolescenti di oggi:

Generazione delle nuove tecnologie, di Internet, del tutto e subito, 
del mondo in casa con la TV…

Rischi delle città, modello della società più chiusa e protettiva…

Futuro professionale, futuro sociale, velocità dei cambiamenti…

Passaggio da una famiglia etica e normativa 
ad una famiglia degli affetti
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• Generazione che sta perdendo la curiosità
dell’apprendere 

• Acquisire, fermare nozioni, farsi una CULTURA…perché?

• Didattica per i “nativi digitali”… !?

• Ruolo dell’insegnante… !? 

Gli adolescenti di oggi e la scuola:

Generazione che ha perso il gusto della scoperta…

Memorizzare, fissare, conoscere…tutto si trova in Internet e 
velocemente…
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Individui post moderni secondo indagine di J. Rifkin
Tratta da: 

L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy.
Mondadori 2000

• sono più spontanei che riflessivi

• pensano più in termini di immagini che di parole

• sono più emotivi che analitici

• sono creativi più che industriosi

• vivono in un mondo più fluido segnato da confini 
sfumati

• crescono ad ipertesti, link tra siti web, ed hanno una 
percezione della realtà più sistemica e partecipativa che 
lineare e obiettiva

• non si preoccupano della localizzazione geografica delle 
persone
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• provano tutto e amano l’innovazione

• non sono interessati alla storia ma ossessionati dalla 
moda e dallo stile

• si lasciano alle spalle la proprietà; per loro ciò che conta 
è l’accesso

• rifiutano l’idea di una realtà unica e conoscibile una 
volta per tutte

• pensano al mondo come a un palcoscenico ed alla 
propria vita come ad una rappresentazione teatrale
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Preistoria

Egizi, Romani,
Greci

Rivoluzione 
Industriale

Società
dei servizi

Società della 
comunicazione

Caccia, pesca

Milioni 
di anni

Agricoltura, 
allevamento

Migliaia 
di anni

8000 a.c.

1750

Centinaia 
di anni

1970

30 anni

2000
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• Sviluppo tecnologico e delle comunicazioni
annichilimento del concetto di distanza
incremento di stimolazioni a cui siamo sottoposti

• Controllo dell’uomo sulla realtà biologica
assottigliamento del confine tra realizzabile e possibile

• Globalizzazione dell’economia
inconsistenza mercato locale
concetto di flessibilità

• Comparsa di meccanismi sovranazionali di regolazione delle 
politiche nazionali

governo locale deve tenere conto di prospettive sempre più
generali nella sua azione di programma

Negli ultimi trent’anni vi è stata un’accelerazione che non ha 
eguali nella storia dell’umanità:
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Vecchio modello

Nuovo Modello

?
Dr. Stefano Robbi



Scelta scolastica…proviamo a metterci
“in gioco”
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Musicista
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Ragazza giovane incinta
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Ex carcerato
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00
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Architetto – anziano docente universitario radiato 
dall’ordine per gravi inadempienze professionali

Dottoressa – e’ una laureata in legge, dirigente di una
Pubblica Amministrazione

Musicista – saltimbanco che suona unicamente le nacchere

Atleta – e’ una donna di settant’anni che ha vinto 
le olimpiadi delle “Gray Panthers”

Falegname Cieco – e’ un famoso maestro delle costruzioni in legno 
che sarebbe in grado di insegnare queste rare abilita’ a chiunque

Velina – laureanda in medicina con esperienze precedenti di 
volontariato presso ospedali

Sacerdote – e’ il capo di una setta fondamentalista

Cuoca – ha lavorato unicamente nel carcere di Sing Sing e ha 
imparato a cucinare solo quel tipo di pietanze

Ragazza giovane incinta – e’ gravemente malata

Poliziotto con fucile – e’ un giovane e atletico leader dei 
boy scout, uno che userebbe il fucile unicamente per 
procurare il cibo con la caccia

Ex carcerato – e’ un volontario appartenente a Green Peace, biologo, 
arrestato mentre si opponeva alla caccia alle balene nel Mar del Giappone



Criteri di scelta che indicano gli studenti:

• Scelgo in base ai miei interessi

• Scelgo una scuola che mi prepara a svolgere un
lavoro che mi piace

• Scelgo la particolare scuola perché vado bene 
in questa materia

• Scelgo perché mi hanno dato un consiglio i miei 
genitori o i miei insegnanti

• Scelgo la particolare scuola perché ci va un 
mio compagno/amico

• Scelgo la particolare scuola perché ci vanno 
amici più grandi

Dr. Stefano Robbi



Come i genitori possono 
sostenere la scelta?
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Cosa può fare la famiglia

• Sostenere gli studenti nel percorso di scelta

• Aiutarli ad approfondire il problema

• Stimolare interessi ed attitudini

• Collaborare con i docenti

• Educare all’assunzione di responsabilità

• Educare all’autonomia



Alcuni atteggiamenti dei genitori:

“Lascio che sia lui/lei a decidere, è grande e può 
iniziare a prendersi le proprie responsabilità”

• Atteggiamento indifferente 

“Io sono più esperto e navigato e so cosa è bene 
per mio figlio”

• Atteggiamento impositivo

“Io vorrei che mio figlio non commettesse gli stessi 
errori che ho fatto io e quindi…”

• Atteggiamento protettivo
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• Consapevolezza
vivere nel presente con la capacitvivere nel presente con la capacitàà di prestare attenzione ai di prestare attenzione ai 
nostri pensieri e sentimenti. Essere in grado di scegliere i nosnostri pensieri e sentimenti. Essere in grado di scegliere i nostri tri 
comportamenti verso i ragazzi.comportamenti verso i ragazzi.

Il ruolo dei genitori nelle scelte dei figli adolescenti:

• Disponibilità ad apprendere
continuare a crescere con i nostri ragazzi. Cogliere questa continuare a crescere con i nostri ragazzi. Cogliere questa 
opportunitopportunitàà per riattraversare questioni sospese sul nostro per riattraversare questioni sospese sul nostro 
essere stati adolescenti.essere stati adolescenti.



• Flessibilità di risposta

avere comportamenti meditati non automatici e impulsivi. Essere avere comportamenti meditati non automatici e impulsivi. Essere in in 
grado di ritardare le gratificazioni.grado di ritardare le gratificazioni.

Il ruolo dei genitori nelle scelte dei figli adolescenti:

• Capacità di percepire le emozioni

degli altri. Stabilire con i nostri ragazzi interazioni basate sdegli altri. Stabilire con i nostri ragazzi interazioni basate sullull’’empatia, empatia, 
comprensione emotiva, curiositcomprensione emotiva, curiositàà e ascolto.e ascolto.

• Gioia di vivere  

alimentare il piacere di vivere insieme, sullalimentare il piacere di vivere insieme, sull’’essere piessere piùù che sul fare o che sul fare o 
avereavere



Essere coerenti e 
autentici

Non generare ansia

Essere un punto fermo e 
di sostegno

Generare fiducia

Non divenire fonte
di critiche

Non scaricare aspettative
personali

Mantenere un ruolo 
educativo

Il ruolo dei genitori nelle scelte dei figli adolescenti:

Dr. Stefano Robbi



Quali criteri utilizzare per consigliare i nostri figli?

I percorsi scolastici sono tutti uguali?

Cosa ci preoccupa di più dei percorsi scolastici dopo la 
terza media?
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27 – 30 ore
settimanali 32 ore

settimanali
32 ore

settimanali

Tempo scuola

Tempo studio a casa

Liceo Istituto
Tecnico

Istituto
Professionale



Numero materie
- +

Liceo

Istituto 
Tecnico

Istituto 
Professionale

9 – 10 materie

11 - 12 materie

13 – 14 materie



Metodologia didattica

Liceo

Istituto Tecnico

Istituto Professionale

Formazione
Professionale



Regola del ventaglio



Strumenti per scegliere la scuola

Iter: 

http://www.iter.mi.it

Campus territoriali

Open day

Colloquio con orientatori

Test psico attitudinali



Scegliere vuol dire riflettere bene sulle 
cose, valutarle, confrontarsi con chi ne 

sa di più e usare la propria testa.

Definizione data da un gruppo di adolescenti (2004)
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