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ANSIA E ADOLESCENZA
• L’adolescenza è quasi per definizione un momento che porta con sé inquietudine e 

irrequietezza. In cui può svilupparsi ansia che, in alcuni casi, può sfociare in un vero e proprio 

disturbi e/o episodi di panico.

• Il periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia è un fattore importante di stress 
soprattutto per gli adolescenti in quanto interferisce con il loro sistema motivazionale e con i 
bisogni specifici di questa fase di vita:

1. sperimentare una socialità caratterizzata dall’intensificarsi delle relazioni e dei legami con i coetanei,
la ricerca di nuovi rapporti amicali e relazioni d’amore (Levin, 2015; Siegel, 2013);

2. cogliere una diversa alfabetizzazione emotiva con l’arricchita consapevolezza del rapporto tra
pensieri,sensazioni,  emozioni e comportamenti (Levin,2015;Siegel,2013);

3. vivere le novità di un mutato rapporto con il proprio corpo,
4. palcoscenico dei propri cambiamenti,visibile asé e agli altri e in fase di grandi mutamenti

(Fabbrini & Melucci 1992);
5. permettere la sperimentazione di un’autonomia che si fa pensiero critico su di sé, la propria famiglia,

la scuola ed il  mondo in generale (Levin,2015);
6. riconoscere che la propria adolescenza non è una stazione di transito ma un momento essenziale

della vita che va  vissuta in tutta la sua ricchezza e complessità (Munari Poda, 2003);
7. raccogliere e coniugare le molteplici immagini di sé sperimentate sia in rete che nel mondo reale

nella ricerca e costruzione di una propria identità unica,irripetibile e  flessibile (Romanini,1988;
Lancini)



ANSIA NORMALE VS PATOLOGICA

• Le manifestazioni ansiose in  adolescenza racchiudono crisi di  panico e/o paura eccessiva 

spesso  collegati a prove esistenziali quali  il passaggio d’ordine scolastico, la  fuoriuscita dal 

nucleo familiare,  l'entrata in un gruppo di pari,  l’inizio di un esperienza amorosa,  ed hanno 

talvolta come possibili  conseguenze l’abbandono  scolastico o il ritiro sociale  (Lancini, 2019; 

Munari Poda, 2012)

• L’esperienza soggettiva di ansia include una sensazione di pericolo,  una paura pervasiva e uno 

stato  elevato di allerta. Nella sua forma più  estrema, c’è il terrore di una  catastrofe 

imminente, in quella meno  estrema, gli adolescenti descrivono  una vaga preoccupazione ed 

una  sensazione di nervosismo. … Livelli  d’ansia da lieve a moderata possono  stimolare 

l’attività cognitiva, mentre  livelli di ansia da moderata a grave  possono disturbare i processi 

cognitivi  e il pensiero in generale” (Lingiardi &  McWilliams, 2017, p. 434).

• Frequenza, intensità, durata.



LE  CAUSE   DELL’ ANSIA : TRAUMA

• Origine dell’ansia 
determinatada esperienze  
traumatiche con vissuti 
postraumatici che si 
possono ripresentare a 
fronte di condizioni 
ambientali e relazionali simili



LE  CAUSE   DELL’ANSIA: DEFICIT

• Derivante da assenza di  
esperienze fondamentali  
per lo sviluppo delle 
capacità regolative.E’ il  
vuoto a generarle,la  
mancanza di esperienze  
evolutivamente 
fondamentali



LE CAUSE DELL’ANSIA: CONFLITTO

• E’ la tensione tra un bisogno  
ed una limitazione  
dell’ambiente esterna o 
interna.E’ l’esperienza di  
una frustrazione di un  
bisognoprimario per una 
risposta non adeguatache  
generaprofondaangoscia



CHE COS’È L’ANSIA?
L’ansia è un’ EMOZIONE NATURALE che ha la finalità di far 

conoscere all’uomo ciò che lo circonda affinchè trovi le migliori 

forme di adattamento al mondo.



ANSIA VS PAURA

L’ansia come la paura è una reazione ad una minaccia, ma mentre la paura è una 

reazione nei confronti di una minaccia reale, l’ansia è una reazione a una 

situazione avvertita/percepita come pericolosa.



E’ una reazione immediata e difensiva; possiamo pensarla come un 

sistema di allarme, che contribuisce ad attivare e allertare l’individuo 

quando si trova in situazioni di pericolo. In tal caso essa non è da 

considerarsi una reazione emotiva anomala, ma piuttosto un sistema 

funzionale alla vita, ovvero permette un miglioramento delle 

prestazioni o l’evitamento di situazioni pericolose.



ASPETTI POSITIVI 
DELL’ANSIA-SEGNALE

 Ha una funzione adattiva: protegge da rischi e pericoli;

Preoccuparsi di ciò che accadrà in futuro può portare a 

un pensiero altamente creativo;

La soluzione dei problemi è spesso un prodotto di 

un’inquietudine;

Stimola la crescita personale attraverso dubbi su se 

stessi;

Ottimizza la prestazione consentendo buoni livelli di 

attenzione e concentrazione sul compito.



ALLORA QUANDO E’ NEGATIVA?

Quando il segnale viene SOPRAVVALUTATO rispetto alla sua reale pericolosità;

 quel problema o apprensione sembra INAFFRONTABILE;

L’ansia difronte al compito cresce in modo eccessivo;

L’ansia crea un disagio;

La reazione al segnale diventa esagerata;

L’apprensione disfunzionale, non consentendo alla persona di affrontare il compito, 

impedendone lo svolgimento;



COME SI MANIFESTA L’ANSIA A SCUOLA? 
ANSIA DA PRESTAZIONE E ANSIA SOCIALE

•Eccessiva preoccupazione e ansia per le verifiche.

•Abbassamento del rendimento scolastico.

•Perdita di interesse verso materie che prima piacevano.

•Ripetuta ricerca di approvazione dell’insegnante.

•Difficoltà a parlare di fronte alla classe.

•Difficoltà a entrare in classe la mattina.

•Ritardi nell’ingresso a scuola.

•Bassa autostima.

•Difficoltà di concentrazione a causa di preoccupazioni persistenti.

•Irritabilità.

•A volte aggressivo verso i suoi compagni di classe.

•Intolleranza alla frustrazione.

•Tendenza a evitare le difficoltà.

•Difficoltà a terminare i compiti assegnati.



COME SI MANIFESTA L’ANSIA 
SCOLASTICA A CASA?

•Preoccupazioni riguardanti le prestazioni scolastiche.

•Preoccupazioni riguardo la puntualità.

•Perfezionismo e paura di sbagliare.

•Impiegare troppo tempo nel fare i compiti.

•Mancanza di fiducia in se stessi.

•Continue richieste di approvazione.

•Richieste di rassicurazione.

•Presenza di sintomi fisici come mal di testa, mal di stomaco, stanchezza e dolori 

muscolari.

•Disturbi del sonno.

•Riferita sensazione d’ irrequietezza.

•Irritabilità

•Paura delle critiche e dei giudizi negativi riguardo le loro capacità.



SU QUALI ASPETTI RIFLETTERE COME 
GENITORI?

• Stile genitoriale: iperprotettivo, iper-ansioso, ipercritico, perfezionistico, incoerente

• Aspettative nei confronti dei risultati dei figli e legame con la propria immagine di «buon 

genitore»

• Scelta della scuola e delle sue richieste rispetto alle caratteristiche del figlio

• Adeguatezza delle richieste da parte della scuola (relazione scuola-famiglia)

• Adeguatezza della preparazione per interrogazioni, esami, verifiche ecc



COME SI MANIFESTA L’ANSIA?
COMPRENDERE I 3 LIVELLI

LIVELLO 

COGNITIVO

LIVELLO FISIOLOGICO



LIVELLO FISIOLOGICO: COSA 
SUCCEDE AL MIO CORPO?



ALCUNE REAZIONE PIÙ COMUNI 
SONO…

 Aumento dei battiti del cuore

Caldo in viso

Mani sudate

Secchezza in bocca

Bisogno di andare in bagno

Tremore alle gambe

Voce tremolante

Mal di pancia

Difficoltà a respirare



SENTIRE IL PROPRIO CORPO

Il nostro corpo parla in continuazione!

Impariamo ad ascoltarlo!

E’ MOLTO IMPORTANTE NON PERDERE MAI IL 

CONTATTO CON IL PROPRIO CORPO….

OGNI TANTO PRENDITI QUALCHE MINUTO PER 

CONTROLLARE SE CI SONO PARTI IN TENSIONE 

E CERCA DI RILASSARLE



LIVELLO COGNITIVO: QUALI SONO I 
PENSIERI CHE FACCIO?

Sono soprattutto i pensieri a farci sentire in un certo modo!



LIVELLO COGNITIVO: QUALI SONO I 
PENSIERI CHE FACCIO?



I VIRUS MENTALI
PRETENDERE/ESIGERE

«Io devo aver quel voto che 

desidero»

«le cose devono andare come 

voglio io»

SVALUTARE

«sono un’incapace, uno stupido..»

INGIGANTIRE

«Se sbaglio prenderò un brutto voto e sarà 

una cosa tremenda»

«non lo sopporto proprio»

GENERALIZZARE

«Mi va sempre tutto male»

«Non riuscirò mai a…..»

DARE INTERPRETAZIONI 

SBAGLIATE

«ce l’ha con me»

«è successo per colpa mia»



I VIRUS MENTALI: COSA FARE?

• Puoi contrastare questi pensieri negativi ponendoti alcune domande per aver una visione più 

oggettiva della realtà e poi sostituendoli con dei pensieri più positivi.



I VIRUS MENTALI: COSA FARE?

• Puoi contrastare questi pensieri negativi ponendoti alcune domande per aver una visione più 

oggettiva della realtà e poi sostituendoli con dei pensieri più positivi.



RESPIRARE CON LA PANCIA….TROVA 
IL TUO POSTO AL SICURO



COMPORTAMENTO: EVITAMENTO

• I ragazzi con disturbo d’ansia cercano un modo per 

non sperimentare l’ansia o per sentirsi meglio 

quando essa è attivata, così come fanno tutti gli altri 

ragazzi.

• Qualcosa che può farli sentire rapidamente meglio è 

tenersi lontani dalle situazioni che li rendono 

ansiosi: facendo così l’ansia è tenuta sotto controllo, 

e loro imparano che il modo per sentirsi meglio è 

l’evitamento, comportamento che, nel tempo, li 

porterà a evitare sempre di più e a creare circoli 

viziosi.

HO PAURA

EVITO



LA NATURA 
INTERPERSONALE 
DELL’ANSIA
La maggior parte dei genitori di un 

ragazzo con sintomi di ansia fluttua tra il 

bisogno di rassicurare il figlio e di aiutarlo 

a sperimentare meno ansia, dall’altra 

sentite che rassicurandolo ogni volta e 

adattandovi alla sua ansia non riuscite a 

promuovere la sua autonomia.

ADATTAMENTO: è qualsiasi azione 

deliberatamente fatta, o non fatta, a causa 

del disturbo d’ansia di vostro figlio.

Esempi: parlare al posto di vostro figlio, 

non invitare persone a casa, farlo dormire 

nel letto con voi, non accompagnarlo a 

scuola ecc.



CONFRONTARSI CON GLI 
ADATTAMENTI ALL’ANSIA

• E’ NECESSARIO AVERE UN PIANO DI AZIONE

• Condividerlo in maniera chiara e trasparente con i figli

• Reclutare figure di Sostegno al programma alternative ai genitori che possono offrire supporto 

e sostegno

• Rinforzare sempre ogni successo anche minimo di non-evitamento

• Fronteggiare le crisi di aggressività o ricatto emotivo che potrebbero presentarsi nel tentativo 

di modificare l’adattamento.


