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L’adolescenza è la fase nella
quale l’individuo comincia a su-
bire le modifiche somatiche e
psicologiche e a perdere le ca-
ratteristiche dell’infanzia. La ses-
sualità ha raggiunto la forma al-
loerotica (cioè bisogno del part-
ner); il pensiero ha maturato le
forme logiche, l’egocentrismo
infantile è superato. Queste nuo-
ve strutture sono però appena
abbozzate; ora hanno bisogno
di essere consolidate. Ciò avvie-
ne nell’arco di tempo che va dai
14 ai 20 anni. La fragilità somati-
ca e psicologica del soggetto,
in questa fase, è evidente e facil-
mente spiegabile se si tiene con-
to del lavoro per il consolida-
mento delle sue strutture fisico-
psichiche che in lui si va com-
piendo. I ragazzi all’età di circa
12-13 anni possono presentare
cambiamenti in gusto, aspetto
e carattere. Vi è un egocentri-
smo tipico dell’adolescente da-
to dalla tendenza a rinchiudersi
in questo mondo fantastico,
che lo può portare a grandi me-
te, ma anche ad aspre delusio-

ni. Questa fase si colloca nella
tarda adolescenza e nella prima
giovinezza, tra i 14/15 anni e i
18/19 anni per le ragazze e tra i
15/16 e i 19/20 per i ragazzi.
Connesso con lo sviluppo del
pensiero logico-formale vi è pu-
re la maturazione degli schemi
sociali. Lo sviluppo della sociali-
tà comincia con il superamento
dell’egocentrismo infantile ver-

so i 12/13 anni, ma solo verso i
14 anni il sentimento della socia-
lità orienta il soggetto verso rap-
porti di parità con gli altri e ver-
so forme ideali di amicizia che
non devono più rispondere alla
necessità di avere compagni
con cui giocare e divertirsi ma
amici con cui coltivare ideali o
condividere idee. Un fenomeno
caratteristico della socialità ado-

lescenziale è quello della solida-
rietà con i coetanei, sia nelle cir-
costanze in cui uno ha bisogno
dell’altro fino a portare a vere e
proprie complicità, sia ad una
solidarietà di classe che spesso
porta a contestazioni di manie-
ra nei riguardi degli adulti. Que-
sta solidarietà di classe, mista a
contestazione, si manifesta
spesso in quella che viene chia-
mata crisi di originalità. L’adole-
scente sceglie per il suo com-
portamento condotte che lo di-
stinguano da tutti gli altri, ma la
sua attenzione è a tutto ciò che
può distinguerlo dagli adulti. Gli
schemi della personalità di un in-
dividuo sono la risultante di fat-
tori naturali e altresì di fattori
culturali. Nei primi mesi di vita i
fattori culturali tendono appena
a condizionare il comportamen-
to dell’individuo, per cui la con-
dotta di un bambino di pochi
mesi non differisce granché da
quella di tutti gli altri bambini,
ma più si avanza negli anni e più
questi fattori contribuiscono a
differenziare la condotta. Que-
ste linee di comportamento so-
no solo orientative per capire i
soggetti in questa età, perché
nella realtà molto forte sarà la
differenza tra soggetto e sog-
getto a seconda dell’ambiente
e dei fattori culturali in cui cre-
sce.

La ricerca

La danza, la sua formazione e la sua storia
Un’arte molto antica ma «scoperta» di recente

Nel corso dei secoli
è stata lo specchio
della società, eppure
il suo studio è iniziato tardi

Nel periodo dell’adolescenza arrivano anche le prime scelte davvero importanti

La storia della danza si occupa
dello sviluppo di questa forma
di espressione artistica che si
serve del movimento del corpo
sulla base di un ritmo interno,
che può essere suggerito o ispi-
rato da fonti musicali. La disci-
plina storiografica riguardante
la danza tuttavia è di origini rela-
tivamente recenti. Infatti solo
nel XX secolo sono iniziati gli
studi dedicati a questa arte, gra-
zie alla diversa considerazione

che essa è andata acquistando
rispetto al passato: non più «so-
rella minore» della musica ma
espressione autonoma e con
una propria dignità di arte. Di
conseguenza sono comparse le
prime pubblicazioni a carattere
storiografico.
La danza è la prima espressione
artistica del genere umano per-
ché ha come mezzo di espres-
sione il corpo. Tutte le altre arti
infatti prevedono l’uso di ogget-
ti che fungono da strumenti, ad
eccezione del canto. La danza è
parte integrante dei rituali, è for-
ma di preghiera, è momento di
aggregazione nelle feste popo-
lari e occasione di aggregazio-
ne tra le persone in generale.

Nel corso dei secoli è sempre
stata lo specchio della società,
del pensiero e dei comporta-
menti umani. Inoltre la danza è
l’unica arte che si avvale insie-
me del tempo e dello spazio.
Perciò la storia della danza è
una disciplina vastissima.

Il centro ippico organizza corsi
di equitazione per adulti e bam-
bini, passeggiate a cavallo nel
cuore della Maremma e lungo il
litorale. Il maneggio dispone di
pony club e pensione per i caval-
li; si svolge inoltre preparazione
al dressage e insegnamento del
salto ad ostacoli. L’impianto
comprende: 2 campi di sabbia,
1 circuito di completo di 4000

metri, con ostacoli regolamenta-
ri Possibilità’ di passeggiata den-
tro l’impianto su 20 ettari in col-
lina, tutto recintato, ideale per ri-
lassare i cavalli, e avvicinare i ca-
valieri alla passeggiata. Gli
istruttori che avviano alla prati-
ca dell’equitazione sono Lucia
Carnevale e Claude Wellens,
quest’ultimo è stato campione
nazionale salto ostacoli in Bel-
gio ed è considerato uno dei
grandi preparatori di puledri.
Ha partecipato a gare nazionali
ed internazionali, fa parte della
squadra belga internazionale di
«veteran». Vi preparerà ai con-
corsi insegnandovi l’arte eque-
stre. Lucia Carnevale ha fre-
quentato i grandi, anzi i più
grandi cavalieri Italiani e questo
le dà una esperienza fuori dal co-
mune. La sua esperienza nella
disciplina del Dressage offre
una possibilità purtroppo molto
spesso dimenticata.

Scuola media Paolieri
Arcille

Adolescenza, periodo complicato...
E’ il momento in cui si passa dall’infanzia all’età (quasi) adulta. E cambia ogni comportamento

CONSEGUENZE

E’ anche la fase
nella quale nasce
la voglia di ribellarsi
agli adulti

La pagina è stata
realizzata dagli studenti
della classe 3 C della
scuola media «Paolieri» di
Arcille: Melissa Brocca,
Gabriele Dindalini, Miriam
Ferretti, Elia Fiorindi,
Alessia Guidoni, Samuel
Latina, Elisa Pelosi,
Niccolò Rossi e
Francesca Testa.
L’insegnante tutor che ha
seguito gli studenti nella
raccolta del materiale e
poi nella preparazione
degli articoli da
pubblicare è il professor
Aldo Izzo.
Il dirigente scolastico è il
professor Cristiano Lena.
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Al centro
ippico
con gli esperti

Corsi di equitazione
per adulti e bambini
con Lucia Carnevale
e Claude Wellens
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