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ATTENZIONE:  

I CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE E DEL CORSO SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DI 
ARIANNA GARRONE E SONO DISTRIBUITI AL SOLO SCOPO DI FORNIRE UN SUPPORTO 
DIADATTICO/INFORMATIVO AI PARTECIPANTI AL CORSO.  
E’ VIETATO, QUINDI, CONDIVIDERE O PUBBLICARE I CONTENUTI, LA STRUTTURA, O LE 
IMMAGINI DEL PRESENTE PDF SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ARIANNA 
GARRONE.  
L’ AUTORIZZAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA AL TITOLARE DEI DIRITTI, SCRIVENDO 
ALL’INDIRIZZO EMAIL: ARIANNA.GARRONE@LIBERO.IT, SPECIFICANDO A CHE SCOPO, A 
QUALE TITOLO E DOVE SI INTENDONO PUBBLICARE IN TOTO O IN PARTE QUESTI 
CONTENUTI.  
TUTTI I DIRITTI DELLE IMMAGINI PUBBLICATE E DEI NOMI E LOGHI DI AZIENDE CITATE 
SONO DI PROPRIETA’ DEI RISPETTIVI AUTORI/PROPRIETARI/AZIENDE.  

Arianna Garrone 
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COMPRENDERE LA MENTE ADOLESCENTE 

INTEGRAZIONE 
E’ il collegamento fra le divere parti di qualcosa. 
In ambito relazionale 
Nel nostro cervello 
Integrazione neurale: Caos e Rigidità 
Un esempio pratico: stati mentali e parti di me 
La «Via bassa» e suoi segnali 

NOMINARE PER DOMINARE 
L’autoriflessione come antidoto alla «Via bassa» 
1.L’elemento scatenante? 

2.Che importanza aveva per me la questione? 

3.Quali segnali indicatori del cambiamento d’animo? 

4.Ho preso una pausa? Mi sono allontanato? 

5.Ho arginato l'onda emotiva (caos) o, sono riuscito ad uscire dalla chiusura (rigidità)? 

Dare un nome a ciò che avviene, «nominare», le emozioni, a livello cerebrale, contribuisce a placarle 

INDIVIDUARE CAOS E RIGIDITA’ 
Riportiamo alla mente un momento di caos o rigidità. 
Individuiamo l’elemento scatenante responsabile della nostra mancata integrazione. 
Se questa situazione si è protratta nel tempo, cercare di capire cosa sarebbe potuto accadere nella 
nostra vita. (contesto depressivo o caotico) 

IL NOSTRO CERVELLO 
• Gli adolescenti sono consapevoli? 

• La Dopamina 

TRE COMPORTAMENTI «SPINTA» 
• L’impulsività 

• Sviluppo di dipendenze «le reazioni immaginate» 

• L’iper-razionalità: «lo faccio considerando ciò che è più probabile che accada» 

L’ADOLESCENZA COME «LAVORO» 
Intensità delle emozioni. 
Coinvolgimento sociale. 
Ricerca di novità 
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Esplorazione creativa 
Per quanto paradossale, il pensiero iper-razionale, aiuta l’assunzione dei rischi e la conseguente 
crescita. 
Confusione e perdita di controllo 

COLLEGAMENTO FRA DIVERSE AREE CEREBRALI 
• Controllo cognitivo 

• Pensiero globale 

DEMONIZZARE LA RICERCA DEL BRIVIDO? 
• Rispetto e non disprezzo 

• Consapevolezza e approcci costruttivi 

• Contesto, persone, ciò che facciamo. 

IL POTERE DELL’AGIRE POSITIVO 
«Non lo farò perché i miei me l’hanno proibito»  
Pensiero globale=percezione viscerale ed istintiva di un valore positivo (calcolo il rischio) sul 
desiderio. Ovvero lavorare per qualcosa invece di limitarsi a inibire o fermare. 
La strategia USA antifumo 
Non limitarsi ad inibire gli impulsi, ma incoraggiare la riflessione sui valori e sulle sensazioni istintive. 

REALIZZARE L’INTEGRAZIONE CEREBRALE 
La «potatura» neuronale. 
Lo sviluppo della popolazione neuronale. 
Formazione della «Mielina» 
Lo sviluppo del «pensiero globale» e l’attenzione ai dettagli: La roulette russa. 
Sviluppo dei lobi frontali = «sapere di sapere» 

VULNERABILITA’ e OPPOTUNITA’ 
Genetica, Esposizione a sostanze, Esperienza negative. 
Aumentata possibilità di manifestazione durante gli anni delle superiori o dell’Università. 
Mancanza di integrazione prolungata. 
Il ruolo fondamentale dell’esperienza. 

RIMODELLAMENTO e PERDITA DI CONTROLLO 
Funzionamento cerebrale: «stato dipendente» 
Non solo l’abuso di sostanze può influire. 
Sesso dipendente. 
Equilibrio emotivo, pianificazione, conoscenza di sé (insight), comprensione degli altri (empatia). 
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Processi interni e segnali esterni: meno duri con loro stessi. 

EMOZIONI BOLLENTI 
Attività dell’area limbica 
Neuroimmagini di un volto con espressione neutra. 
Le vie dell’informazione 
Diventare consapevoli: «Se le emozioni sono nominabili, possono divenire controllabili» Fred Rogers 

PER UNA VISIONE DELLA MENTE 
Il «Tempo dell’interiorità» per integrare. 
Consapevolezza non giudicante del momento presente: la «visione» della nostra mente. 
Telomerasi e sistema immunitario 
Modifica dell’eccitazione neuronale 
Essere presenti nel momento e distrazione non intenzionale: Le S.P.I.E. della mente. 

COSTRUIRE LA LENTE DELLA NOSTRA MENTE 
Il «momento dell’interiorità» come una lente sul nostro «mare interiore». 
Le 3 gambe del cavalletto della nostra lente: 
1. Apertura: ricettivi e presenti 
2.Obiettività: accettare senza modificare gli eventi in base alle nostre aspettative.  
3.Osservazione: testimoni osservanti e narranti. 

I NOSTRI SENSI 
Nella vita quotidiana le nostre esperienze consce comprendono sia gli aspetti di cui siamo 
consapevoli (vista, udito ecc.) sia le sensazioni e le emozioni ad esse legate. 
Essere«consapevoli»permette di percepire e distinguere i diversi aspetti nella loro unicità. 
Quindi: 
1.nostri5sensi 

2.Il nostro corpo: 6°senso 

3.I nostri processi mentali: 7°senso 

4.Il nostro senso relazionale: 8°senso 

RIFLESSIONE: 
Non è affatto facile per un genitore intraprendere un percorso di riflessione sul modo di crescere ed 
educare i propri figli in particolare se, nel passato, abbiamo dovuto affrontare esperienze difficili. 
Con la riflessione su di sé e la comprensione della nostra storia è possibile modificare schemi di 
interazione non ottimali ereditati dal passato. 
Relazioni di attaccamento e modelli di attaccamento. 
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«I modelli di attaccamento si attivano in situazioni specifiche che potrebbero essere simili a quelle di 
un particolare tipo di relazione che abbiamo vissuto in passato. Una volta attivati, influenzano le 
nostre interazioni nel presente.» 
Possono essere di due tipi generali: 
1.Sicuro: Visti, protetti e confortati genera, Resilienza, comprensione, relazioni 

2.Insicuro: Non flessibili e limitanti nelle relazioni 

ATTACCAMENTO INSICURO 
1.Evitante:20%-Serie ripetuta di esperienze in cui non si è ottenuto conforto. Nella regine limbica 
persiste il bisogno di entrare in connessione con gli altri. Disconnessi con gli altri e le proprie 
emozioni e bisogni. 

2.Ambivalente:15%-Incoerenza o invadenza di un genitore. Neuroni specchio assorbono ansie e 
paure ma di chi sono queste emozioni? Sé confuso ineffabilità del genitore 

3.Disorganizzato:5-15%-Genitore fonte di terrore o terrorizzato lui stesso (neuroni specchio) = 
attivazioni di 2 circuiti, rettiliano (congelamento o fuga) e limbico (spinta vs figura di attaccamento per 
protezione).Dissociazione emozioni slegate dai pensieri e azioni. 

4.Reattivo:Totale assenza di una figura stabile di attaccamento conseguente eccessiva socievolezza 
permanente in tutte le età. 

IL PORTO SICURO 
Se ai cambiamenti e alle sfide che attendono gli adolescenti si aggiungono modelli di attaccamenti 
insicuri, il mare mosso dell’adolescenza può tramutarsi in un oceano in tempesta. 
E’ essenziale che adolescenti e adulti mantengano aperti i canali di comunicazione. Che gli adulti 
creino uno spazio mentale, un atteggiamento di presenza, per essere per il figlio una base sicura 
dalle tempeste della vita. 
Quindi, per noi adulti, dare un senso alla nostra infanzia 

RAIN: 
LA PIOGGIA CHE LENISCE IL DOLORE 
1. Riconosciamo il trauma o il lutto. 

2. Accettiamo che sia avvenuto e che possa non essere ancora risolto in noi. 

3. Indaghiamo gentilmente la natura del nostro vissuto passato e attuale. 

4.Non identifichiamoci con i vissuti e le esperienze compiute cioè, non lasciamo che questi aspetti ed 
eventi definiscano la nostra identità 
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2.«Meccanica della mente» Matteo MAINETTI 
3.«Esercizi di meraviglia» Vittoria BARUFFALDI 
4.«12 strategie per favorire lo sviluppo mentale del bambino» D.J. SIEGEL, T.P. BRYSON
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