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L’età situata tra la fine della fanciullezza (→ fanciullo) e l’inizio dell’ →
adolescenza vera e propria è una fase di transizione particolare che presenta
aspetti di difficile interpretazione e pone soprattutto problemi educativi e sociali
di notevole rilevanza.
1. Il segmento p. nell’arco evolutivo. Non più bambini e non ancora
adolescenti: ecco la condizione dei ragazzi dai 10 ai 14 anni. Su di loro è
concentrata una mole di interventi educativi che è senza pari in qualsiasi altra
fase dell’intero arco evolutivo. Eppure il mondo psicologico della p. appare ancora
un «continente sommerso». La p. infatti, usualmente poco nota come periodo a se
stante, sembra indicare una fascia d’anni piuttosto fugace, un’età dai confini
incerti e con «crescite» più nascoste che appariscenti. In concomitanza con
l’evoluzione puberale, si assiste (lungo il breve volgere di 3-4 anni) ad un
susseguirsi di profonde e rapide trasformazioni fisiche, psicologiche e sociali che
segnano in modo globale e irreversibile lo sviluppo della personalità. È l’età delle
grandi «migrazioni». Tra esse ricordiamo: l’addio al corpo del bambino, con lo
sviluppo fisico e puberale; l’uscita dalla famiglia e l’entrata nel mondo dei
coetanei; la crisi della «religione di chiesa», con la caduta di appartenenza e
l’avvio ad una religiosità più soggettiva e personalizzata; la «presa delle
distanze» dalla scuola, con crescente aumento (per ampie fasce di soggetti) della
demotivazione all’apprendimento; il passaggio lento e graduale dalla logica
operativa a quella formale; il transito dalle identificazioni ad un primo avvio
verso l’identità personale e sociale.
2. La configurazione attuale della p. La p. oggi sembra delinearsi per le
seguenti caratteristiche: è un’età caratterizzata da un movimento di uscita dalla
famiglia e da uno di «entrata nel mondo sociale»; è una nuova età di scoperta;
rappresenta una fase di nuova relazionalità amicale; è ancora un’età di multiforme
dipendenza; si configura come «transito dalle identificazioni verso l’identità»; in
essa la progettualità è in un timido avvio; lo → sviluppo morale appare ancora
in bilico fra eteronomia ed autonomia. Il preadolescente pone problemi alla società
e alle istituzioni perché dispone di una identità frammentata e disarmonica. È un
soggetto disarmonico in quanto le principali dimensioni dello sviluppo sono
anticipate o posticipate rispetto all’età cronologica. La crescita non arriva cioè
in modo sincronico, ma si instaura in una disparità di tempi, in una «asincronicità»
tra aspetti dello sviluppo. In questa disarmonia evolutiva appaiono precoci o
anticipate le dimensioni dello sviluppo percettivo, psicomotorio, sociale e
affettivo-sessuale, mentre risultano in ritardo alcuni aspetti dello sviluppo
logico, in particolare lo spirito critico, e quello morale e religioso. Tuttavia in
forza di un sistema di accomodamento dinamico, tipico di tutte le situazioni in
forte crescita, il preadolescente dispone di un notevole potere di recupero e
adattamento. Un’età come questa godeva tradizionalmente di «buona salute». Oggi, per
una certa percentuale di soggetti, essa è esposta al rischio di molteplici forme di
disadattamento. Il mancato adattamento inizia in famiglia, prosegue nella scuola, si
accentua nei gruppi sociali di riferimento e può confluire in forme di devianza che
aumenteranno durante l’adolescenza. È per questa ragione che l’accompagnamento
educativo a questa età deve essere mirato ed accurato, avere obiettivi specifici e
disporre di metodologie atte alla → prevenzione e al → recupero.
3. Le «domande» dei preadolescenti alle → istituzioni educative. Indagini
psico-sociologiche indicano che i preadolescenti chiedono alla famiglia: dialogo
educativo più ampio e profondo; spinta all’autonomia, non iper-protezione o
negazione delle energie e risorse dei ragazzi; educazione affettiva e sessuale e non
silenzio o trascuratezza; guida spirituale nel cammino della crescita e non solo
soddisfacimento dei bisogni puramente materiali; orientamento nelle scelte non solo
scolastiche ma culturali ed esistenziali. Alla scuola i preadolescenti chiedono:
ambiente di vita e di educazione, non solo luogo dove si può fare istruzione;
accoglienza di tutte le esigenze della crescita; un insegnante autorevole,
educatore, modello di riferimento; stimolo alla creatività e non solo acquiescenza
ripetitiva di apprendimenti codificati; educazione sessuale vera e propria e non
solo parziale e sporadica informazione; valorizzazione positiva della persona e non
valutazione del rendimento scolastico; orientamento scolastico e professionale
continuato e strutturato, e non solo episodico e frammentato, in vista delle
«preiscrizioni». Similmente alla comunità ecclesiale (→ Chiesa) i preadolescenti
chiedono un’iniziazione cristiana «vitale» e non formale o ritualistica;
protagonismo effettivo, con assunzione di compiti e responsabilità compatibili con
l’età e non solo passività e dipendenza; una catechesi esperienziale che inserisca

il vangelo e i sacramenti nella vita; un inserimento comunitario che faccia sentire
i ragazzi parte importante e viva dell’intera comunità. Agli animatori dei gruppi i
preadolescenti chiedono: guida educativa vera e propria e non solo assistenza
passiva o stimolo esteriore; sostegno affettivo, cioè sentirsi amati, stimati,
incoraggiati a livello profondo, come persone in una delicata fase della vita;
creatività per superare la routine dell’ambiente materialistico e consumistico di
vita e per affrontare prospettive di sviluppo secondo le doti e le inclinazioni di
ciascuno; coinvolgimento operativo e non pura e semplice esecutività, stimolando
l’autonomia, lo spirito di iniziativa e di partecipazione a progetti elaborati
insieme. Nei confronti della comunità civile i preadolescenti avanzano richieste di
attenzione e ascolto alle proprie aspirazioni e inclinazioni di ragazzi; di
prevenzione sociale delle forme di degrado ambientale e del disadattamento sociale;
di uso educativo e non solo consumistico dei mass media, con iniziative mirate
specificamente alle esigenze della formazione integrale; di spazi per lo sport e
l’espressività ludica e sociale; di centri educativi per incrementare le forme
associative e rispondere ai bisogni non solo del recupero ma soprattutto
dell’educazione sociale.
4. Per una pedagogia della p. Nel contesto culturale e pedagogico attuale è
necessario accogliere la p. come età specifica, distinta dalla fanciullezza e
dall’adolescenza e connotata di caratteristiche evolutive proprie. Non più dunque
«età negata», ma riconosciuta, valorizzata e incrementata secondo i compiti di
sviluppo tipici di una importante e fondamentale stagione della vita. Nella comunità
e nelle istituzioni occorre considerare e valorizzare i preadolescenti come soggetti
sociali importanti e attivi, dando loro la parola, accogliendo le loro richieste,
stimolando iniziative che possono essere affrontate e compiute anche da loro a
favore della comunità. Alla disarmonia e frammentazione dell’età deve far fronte un
progetto educativo unitario e unificante, per facilitare un cammino meno disagiato e
rischioso nella costruzione dell’incipiente identità. Educare, a questa età, vuol
dire il più delle volte animare, far cioè crescere stimolando l’interesse, la
partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi stessi, in modo che non siano
concepiti come soggetti passivi, bensì come attori e in molti casi anche
protagonisti del loro divenire. Infine occorre tenere vigile e sostenere la
dimensione dell’orientamento: è un’età infatti che prefigura il futuro della
persona, età di intuizioni e di desideri, in cui non si chiede di decidere il futuro
personale, professionale, esistenziale, ma di mettere le basi (i «prerequisiti») per
le scelte future attraverso le piccole decisioni di ogni giorno.
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