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Adolescenza e autostima

 ©
 ©
 F

lic
kr

, f
ot

o 
di

 D
. S

ha
ro

n 
Pr

ui
tt

¹)  Note alle lettrici e ai lettori:
    per non appesantire il testo, tutti i concetti espressi in questo opuscolo unicamente 
    al maschile valgono ovviamente anche per il femminile.

Edizione a cura di

9

Cari genitori,

quando i figli ¹) crescono ed entrano 
nell’adolescenza si trovano confrontati con 
grandi cambiamenti e scoperte. A volte 
fate fatica a riconoscerli, vi chiedono più 
libertà, desiderano fare nuove esperienze, 
reagiscono differentemente. 
L’adolescenza è quella fase in cui si è alla 
ricerca della propria identità e si sta cercando 
di imparare a diventare adulti. I ragazzi e le 
ragazze devono affrontare nuove sfide per 
crescere e devono abbandonare le certezze
e le sicurezze dell’infanzia. 
Il corpo si trasforma, cambiano le relazioni 
con i genitori e gli amici, si scoprono 
nuove emozioni e sensazioni. In questa fase 
di transizione dall’infanzia all’età adulta i 
ragazzi e le ragazze possono sentirsi insicuri 
e preoccupati, perdere fiducia in se stessi 
e temere il confronto con gli altri. 
Come genitori potete fare molto per 
aiutare i vostri figli adolescenti ad imparare 
ad apprezzarsi, volersi bene e migliorare 
la stima in se stessi.  
In questo nono numero di “Adolescenti in
  casa” vogliamo fornirvi alcuni spunti di 
     riflessione su come aiutare i vostri figli 
     a rafforzare la stima di sé in una fase 
      della vita così delicata come quella 
      dell’adolescenza.

       Buona lettura!            

       Radix Svizzera Italiana



L’autostima

Si parla sempre più dell’importanza di rafforzare 
l’autostima nei bambini e negli adolescenti per 
permettere una crescita sana ed equilibrata. 
Ma spesso si confonde l’autostima con le doti e le 
capacità che una persona possiede. L’autostima è un 
sentimento soggettivo che dipende dal valore che una 
persona si attribuisce e dalle competenze che crede 
di possedere. L’autostima deriva quindi dal modo in 
cui una persona si vede e di come giudica se stesso. 
Ci sono ragazzi che hanno indubbiamente delle buone 
capacità, per esempio a livello scolastico, ma si 
sentono ugualmente insicuri perché non si sentono 
mai abbastanza “bravi” e “capaci”.
Una persona che ha una buona autostima si valuta in 
modo positivo e si sente bene in quanto riconosce 
i propri punti di forza, ma anche le proprie mancanze 
e debolezze. Chi  ha una buona autostima ha rispetto 
di sé, fiducia nei propri mezzi, riconosce le proprie 
difficoltà, va fiero dei traguardi raggiunti e si sente 
in grado di affrontare i problemi e trovare le soluzioni.
Chi ha una bassa autostima tende a dubitare di se 
stesso, ad esitare quando deve fare delle scelte, 
a mettersi sempre in discussione e a ricercare, sempre, 
l’approvazione degli altri. 
I ragazzi e le ragazze con bassa autostima hanno molta 
paura di provare nuove esperienze o di affrontare i 
problemi e le difficoltà. Anche quando riescono ad 
ottenere dei risultati  positivi, essi attribuiscono questo 
alla fortuna o all’aiuto degli altri: non rafforzano, quindi, 
il sentimento di stima di sé. Dall’altra parte in caso 
di errore si sentono incapaci e si svalorizzano, 

diminuendo ancora di più la propria autostima. 
Sono spesso adolescenti che si chiudono in se stessi, 
timorosi del contatto con gli altri poiché convinti che 
prima o poi verranno rifiutati. Ma anche dietro ad 
atteggiamenti di sfida e provocazione si nascondono 
adolescenti insicuri e fragili che cercano di provare agli 
altri, e  soprattutto a se stessi, di essere “all’altezza”. 

Adolescenza e autostima  
Il conseguimento di un buon livello di autostima è 
senz’altro un traguardo fondamentale per tutti.  Ciò è 
tanto più importante nei momenti difficili e di transi-
zione della vita, ad esempio quando bisogna assumersi 
nuovi compiti e nuovi ruoli che possono mettere in 
dubbio la fiducia in se stessi. Nell’adolescenza per esem-
pio l’autostima è una risorsa importante perché è un 
periodo dove ci si scontra con molti dubbi, si perdono i 
riferimenti e le certezze dell’infanzia e si devono affron-
tare nuove sfide per entrare nel mondo degli adulti. 
Come genitori potete sicuramente aiutare i vostri figli 
adolescenti a rafforzare la fiducia in se stessi, favorendo 
il riconoscimento delle loro competenze e capacità, 
valorizzando e apprezzando le loro qualità e permetten-
do loro di confrontarsi con i propri limiti e debolezze. 
Un genitore che apprezza le qualità del figlio, sottolinea  
le sue risorse e capacità , è una fonte importante di 
autostima durante l’adolescenza. Al contrario continui 
messaggi di critica e disapprovazione rischiano di 
danneggiare l’autostima. 

Adolescenza e autostima

« Anche atteggiamenti 
di sfida e provocazione 
nascondono adolescenti 
insicuri e fragili »

“Qualcuno diceva che l’adolescenza è quell’età in cui i genitori diventano difficili”

                   (Danilo Dolci)



L’autostima e i comportamenti a rischio   

I ragazzi e le ragazze con una bassa autostima hanno 
poca fiducia in se stessi e nelle loro capacità. 
Questo atteggiamento nei confronti della vita può 
portare a problemi d’apprendimento e di comporta-
mento, in modo particolare quando si scontrano 
con delle difficoltà e dei problemi.
Diversi studi hanno messo in evidenza come, tra gli 
adolescenti, ci sia un legame tra una scarsa autostima e 
alcuni comportamenti a rischio. Ad esempio se un 
giovane si trova confrontato con delle difficoltà può 
essere indotto ad emarginarsi, a cercare una soluzione 
ai suoi problemi assumendo sostanze psicoattive. 
Altri giovani invece si chiudono in sé stessi e possono 
manifestare diversi disturbi come: ansia, stati depressivi, 
fobia scolastica che possono portare anche ad un 
elevato tasso di assenteismo scolastico. Anche i disturbi 
alimentari (come per es. anoressia, bulimia) sono 
correlati con bassi livelli di autostima. 
Una buona autostima può contribuire a proteggere 
una persona da un consumo problematico di alcol e 
altre sostanze o da altri comportamenti a rischio.

Stima e apprezzamento anche nel conflitto  

Durante l’adolescenza il rapporto con i genitori può 
diventare a volte conflittuale e difficile. Sembra che ogni 
scusa sia buona per contraddirvi e niente di quello che 
dite va bene. Anche se è difficile resistere agli attacchi 
di un adolescente, non demoralizzatevi e soprattutto 
fategli capire che continuate ad  apprezzarlo per le sue 
capacità e competenze e a volergli bene. 
Un adolescente che sente di poter fare affidamento 
in chi lo ama, sente di essere  una persona degna ed 
apprezzabile ed impara ad amarsi.
Anche se vi dirà che non crede in quello che gli state 
dicendo e vi sembrerà che quello che dite non abbia 
valore per lui, è bene ricordare che c’è una differenza tra 
quello che gli adolescenti dicono e quello che pensano. 
Continuate a mandargli messaggi di stima e di apprezza-
mento anche se il rapporto è difficile: sono molto
importanti per aiutare i figli a rafforzare la stima di sé.

« Continuate a mandare 
messaggi di stima ed 
apprezzamento anche se 
il rapporto con vostro 
figlio è difficile »

Il corpo che cambia…
Star bene nella propria pelle   

Nell’adolescenza il corpo che si trasforma e cambia 
rapidamente, diventa fonte di preoccupazione per 
i ragazzi e le ragazze. A quest’età il centro del loro 
interesse diventa l’aspetto fisico: sono abbastanza 
attraente? Come mi vedono gli altri? Piaccio? 
Gli adolescenti vivono con insicurezza ed ansia la 
trasformazione del proprio corpo e a questa età 
l’autostima sembra essere legata più all’aspetto 
fisico che alle capacità e competenze.
Viviamo in una società dove l’apparenza, l’efficienza 
fisica e l’esteriorità sono considerati valori impor-
tanti e la bellezza assume un ruolo fondamentale. 
I nostri figli sono bombardati quotidianamente da 
questi messaggi che li spingono a pensare che per 
essere accettati e aver successo bisogna essere 
uguali ai modelli proposti dai media: per i maschi 
fisici prestanti e muscolosi, per le femmine le ma-
grezze da copertina. Questi messaggi condizionano 
in maniera pesante i vissuti degli adolescenti 
e possono portare alla nascita di sentimenti di 
inadeguatezza e insicurezza. Aumentano per 
esempio tra gli adolescenti i disturbi alimentari 
quali l’anoressia o la bulimia. 
Parlare in famiglia di questi temi permette agli 
adolescenti di confrontarsi e acquisire maggior 
consapevolezza dei condizionamenti provenienti 
dai mass-media. Sicuramente come genitori avete 
l’opportunità di aiutare i vostri figli ad accettare 
i cambiamenti e le trasformazioni del corpo 
in adolescenza attraverso messaggi rassicuranti, 
valorizzando le loro capacità e le loro doti 
personali ed insegnandogli ad  apprezzare se 
stessi e a volersi bene. 
Dall’altra parte un’eccessiva attenzione  in famiglia 
al peso, alla magrezza, all’apparire può contribuire 
a sostenere nei ragazzi un senso di inadeguatezza 
e quindi ad aumentare le insoddisfazioni rispetto 
all’aspetto fisico e il senso di insicurezza.
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Atteggiamenti che  
favoriscono l’autostima:

 P Accettare che esprima le proprie 
  opinioni

 P Parlare dei fallimenti 

 P Aiutare a fare delle scelte

 P Sostenere l’assunzione di  
 responsabilità

 P Proporre dei piccoli obiettivi 
 realizzabili

 P Riconoscere le sue competenze

 P Avere uno sguardo positivo

 P Favorire l’ascolto e il rispetto 
  reciproco

 P Fissare delle regole chiare e  
 condivise

 P Promuovere il rispetto e  
 l’accettazione del corpo

Atteggiamenti che  
ostacolano l’autostima:

 O Insistere e sottolineare i fallimenti

 O Esigenze ed aspettative troppo 
 elevate

 O Una protezione eccessiva

 O Non permettere l’assunzione di 
 responsabilità

 O Ammirazione incondizionata

 O Richiedere il perfezionismo

 O Confidenza eccessiva

 O Ignorare e non prendere in  
 considerazione le sue idee

 O Rifiuto e denigrazione continua

 O Regole non chiare

 O Confusione nei limiti

L    a famiglia è senz’altro un esempio importante per i figli, anche rispetto al tema della stima  
e del rispetto che si ha verso se stessi. Anche la vostra autostima è importante!!! 

• Ritagliatevi del tempo per voi. Fate qualcosa che vi dia soddisfazione e che vi faccia sentire 
   bene ed orgogliosi.
• Passate del tempo con amici che vi capiscono e che vi aiutano a stare bene.
• Se avete un partner trascorrete del tempo insieme.
• I figli sono cresciuti ed è il momento di iniziare a pensare a nuovi interessi da coltivare o a 
 vecchi progetti che avevate abbandonato per questioni di tempo.

Genitori, pensate anche a voi stessi!

« I disturbi alimentari spesso 
sono correlati con bassi livelli 
di autostima »



Consigli e risorse 
per i genitori
“Crescere un bambino, è insegnargli 
a fare a meno di noi”   (Ernest Legouvé)

Sostenete vostro figlio a 
rafforzare la fiducia in se stesso 

Incoraggiate i vostri figli e sottolineate le loro 
esperienze positive. Non dimenticate di congratularvi 
quando rispettano i limiti che gli avete messo. 
Date risalto ai loro successi (scolastici, sportivi o 
creativi,…). Ringraziateli quando si rendono utili. 
In un momento di conflitto, pensate anche ad 
evidenziare i comportamenti positivi e non solo a 
punire le trasgressioni o a sanzionare gli errori. 

Aiutate vostro figlio a costruirsi 
una propria opinione

Sviluppare il suo senso critico gli permetterà 
di resistere e di far fronte alle pressioni esterne 
e rafforzerà così la fiducia in se stesso. 
Aiutate vostro figlio a costruirsi una propria opinione 
sui diversi temi: cosa pensa di questo o di quel tema? 
Perché è d’accordo con un certo tipo di idea piuttosto 
che con un’altra? Discutete insieme di temi d’attualità
quali la protezione dell’ambiente, un nuovo film, 
un oggetto in votazione,ecc. Mostrategli che avere 
opinioni differenti dai propri genitori o dagli amici non 
impedisce di avere una buona relazione con loro.

Aiutatelo ad individuare 
i propri punti forti ma anche 
le proprie debolezze

Per avere una buona autostima è importante scoprire
i propri punti forti, ma anche i propri limiti. 
Come genitore potete aiutare i vostri figli ad 
individuare le loro capacità e competenze, ma anche 
aiutarli ad individuare le aree di debolezza e difficoltà.  

Sostenete vostro figlio 
ad affrontare i problemi

Quando un figlio è confrontato ad una difficoltà, 
insegnategli a valutare l’importanza del problema e 
a trovare le diverse soluzioni possibili. Fategli vedere 
come valutare vantaggi e inconvenienti di ogni soluzione 
e successivamente come giudicare le proprie scelte.
Non esitate ad accompagnarlo e a sostenerlo in questo 
apprendimento, parlando anche delle vostre 
esperienze personali.

 

Valorizzate gli sforzi 

Incoraggiate i figli a svolgere quelle attività che richiedono 
un impegno continuativo e dove il raggiungimento dei 
risultati richiede sforzo e impegno costante (sport, 
musica, arte, ecc). Non esitate a complimentarvi con 
loro quando si mostrano perseveranti.

Incoraggiate vostro figlio 
nell’assunzione di responsabilità 

È importante permettere agli adolescenti di assumersi
a poco a poco delle responsabilità, a seconda delle 
capacità, e quindi di diventare sempre più indipendenti 
e autonomi. 
Definite con i figli delle regole allo scopo di permettere 
loro di responsabilizzarsi e decidete, in anticipo, insieme 
i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto 
di queste regole.
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Adolescenti in casa: una bussola per orientarsi

- N°1 “Essere genitore di un adolescente”
- N°2 “Lo fanno tutti… L’influenza, le compagnie
  e i consumi”
- N°3 “Parlare con gli adolescenti di alcol,  
  di tabacco o di droghe”
- N°4 “Le uscite, le feste, i consumi” 
- N°5 “Limiti, regole e responsabilità”
- N°6  “Rischi: Necessità? Pericolo?”
- N°7  “I giovani e le nuove tecnologie”
- N°8  “Dialogare per capirsi meglio”

Indirizzi utili:
Centri di consulenza sulle dipendenze:

Ingrado, via agli Orti 3, Lugano; tel. 091 973 30 30
Antenna Icaro, via Molo 3, Bellinzona, tel. 091 826 21 91

Servizio Medico Psicologico
Coldrerio, Via Mola 6,   tel. 091 646 62 15
Lugano-Viganello, Via Luganetto 5, tel. 091 815 21 51
Locarno, Via Bramantino 27, tel. 091 816 03 11
Bellinzona, Vicolo Sottocorte 4, tel. 091 814 31 41

Per saperne di più…

Cp 4044, 6904 Lugano
Tel 091 922 66 19
www.radixsvizzeraitaliana.ch

www.genitorinforma.ch

Avete domande, commenti, suggerimenti? 
Inviateceli a:  info@radix-ti.ch

Aiutate vostro figlio 
ad imparare dagli errori 

Quando i figli commettono degli errori dovuti 
all’inesperienza e alla volontà di mettersi alla prova, 
interpretateli come errori dai quali trarre insegnamento. 
Ditegli che sono proprio gli errori che ci aiutano ad 
imparare e a fare dei progressi.

Resistete alle difficoltà   

Non gettate mai la spugna. Spesso, visto che gli 
adolescenti non si sentono bene con se stessi, 
la convivenza con figli adolescenti può diventare difficile. 
Ma è proprio in questo momento della loro vita che 
hanno bisogno di sapere che voi li apprezzate e che gli 
siete vicini. Coraggio!

“Adolescenti in casa” è una pubblicazione rivolta ai genitori che esce 
due volte all’anno ed affronta in particolare il tema della prevenzione delle 
dipendenze nell’adolescenza.
Questo progetto nasce da un’iniziativa di Dipendenze Svizzera, 
da Radix Svizzera Italiana e dalla Conferenza Cantonale dei Genitori. 
I testi sono a cura di Radix Svizzera Italiana.


