
L’ADOLESCENZA: ETA’ DELLE SFIDE E DELLE OPPORTUNITA’

DALLE EMOZIONI INESPRESSE AL SINTOMO: ENTRARE IN CONTATTO COL 
CORPO E CON LE EMOZIONI: VEICOLARE L’ESPRESSIONE DELL’AUTENTICO 
SE’

PRIMA PARTE DALLE 9,30 ALLE 12,30/13,00 – Contattare il nostro adolescente
interiore

9,30- 10,30

Presentazione Lisa (brevissima)

Presentazione corso (breve): obiettivi: il guaritore ferito (counselor che fa 
l’esperienza) e riappropriarci di parti importanti di noi stessi (infanzia e 
adolescenza); acquisire tecniche specifiche: le metodologie usate nel corso 
della giornata con voi sono in parte prese dal testo di riferimento e possono 
entrare a far parte del vostro bagaglio di strumenti e tecniche per lavoro con 
adolescenti; scopo del percorso qui e con i vostri clienti è riappropriarsi del 
corpo, delle emozioni, del vero sé e lasciare il falso sè

Presentazione da parte degli allievi (breve): che tipo di adolescente eravate?

10,30 – 11,30

Introduzione

1) Adolescenza come età unica nella nostra storia evolutiva; il cervello 
adolescente;  il mondo emotivo degli adolescenti

2) Il sintomo: l’adolescente come paziente designato di un disagio 
familiare. Anoressia, bulimia, bullismo, iperattività, disturbi del 
comportamento, ecc; particolarità del cliente adolescente (spesso 
inviato dal genitore)

Pausa 

11,30 –13,00



Parte esperienziale: regressione e contatto con il nostro adolescente interiore

1) Meditazione di rilassamento (musica rilassamento):  (10/15 min)

2) Camminate liberamente nella stanza, (senza musica)  (circa 15 min)

3) Ora vi fermate dove siete (meditazione regressione),  (15 min):

“Io sono…” e poi “Io voglio” e poi “Da grande sarò…” (15 min)

Poi lo leggete al compagno e il compagno vi darà feed back di ciò che 
ha sentito risuonare in se stesso..no giudizio…(15 min) 

E poi vi cambiate 

Confronto di gruppo

PAUSA



SECONDA PARTE DALLE 13,20 ALLE 19,30– Adolescente “ferito”, 
comunicazione/solitudine, la relazione (genitori, insegnanti, adulti); entrare in 
comunicazione empatica e relazione di counseling con l’adolescente 
(istruzioni per l’uso); costruire alleanza “terapeutica” e di fiducia (anche se ti 
manda la mamma…)

13,30 -16,00

Meditazione di centratura e Introduzione

1) La comunicazione verbale ed emotiva con l’adolescente: 
gli assiomi della comunicazione della scuola di Palo Alto – Paul 
Watzlawick: non si può non comunicare, il livello verbale ed il livello 
analogico, la punteggiatura, il livello relazionale della comunicazione; la 
comunicazione para ed extra verbale; il doppio legame disperante col 
caregiver (anoressiche, droga, alcol..);  i messaggi io anziché messaggi 
TU; la soluzione/metodo senza perdenti; stili educatoriali a confronto

2) Il ruolo delle aspettative sui ragazzi: effetto pigmalione in classe/la 
profezia che si auto avvera (esperimento Rosenthal a San Francisco); la 
competizione (in danza, nuoto, cavallo ecc) vs lassismo (ragazzi che 
vivono nel mondo virtuale); le aspettative dei genitore su di noi 
counselor = il rapporto fra counselor e genitori (psicoeducazione)

16,00-17,00

Parte Esperienziale: l’adolescenza è un momento in cui non ci sentiamo capiti,
non ci capivamo nemmeno noi, il nostro corpo si sta trasformando, le 
emozioni prendono il sopravvento, ci siamo soli ed incompresi, schiacciati fra 
due mondi forti, infanzia e età adulta, siamo in una terra di mezzo, in un 
limbo, soli

1) Ci centriamo di nuovo e contattiamo ora la nostra solitudine …(musica 
regressione): sedetevi in cerchio vicini ma senza toccarvi, mettetevi il 
lenzuolo sulla testa. Concentratevi su come vi sentite oggi da adulti 



quando qualcuno non vi vuole, ricollegatevi ad un episodio recente, ad 
una situazione di rifiuto, solitudine, come vi siete sentiti? … (30 min)

Scrivete come vi siete sentiti

Confronto di gruppo

2) Danza del lenzuolo: (15 min)

Ora scrivete ciò che avete sentito e provato durante questa danza. (15 min 
tot)

Confronto

Pausa (15 min) 

Questa esperienza ci ha permesso di entrare in contatto con la solitudine e il 
senso di non sentirsi capiti di molti ragazzi che verranno da voi. Ma anche con
la gioia della vita che batte dentro ad ognuno di noi (soprattutto ai ragazzi)

17,00-19,30 

Ulteriori strumenti per entrare in contatto con gli adolescente e far emergere 
emozioni, conflitti e cominciare il processo di cambiamento


