


Incontro rivolto ai genitori della scuola 

Secondaria di I grado dell’ I.C. Varese 4 – “Anna 

Frank” 



 

 

Dottoressa 

DANIELA 

CIORCIARO 

Psicologa dello sviluppo e dell’educazione 

Psicologa scolastica 

Psicoterapeuta sistemico - relazionale 

 



ASPETTATIVE 

 

 Cosa mi piacerebbe 
davvero ascoltare stasera; 

 

 Quali argomenti (magari 
già affrontati) non vorrei 
che venissero trattati  



•Riflessioni sul ruolo genitoriale 

e tappa evolutiva specifica dei 

figli 

 

I PARTE 

• Laboratorio attivo. Strategie 

per essere efficace. 

II PARTE 



 La genitorialità intesa come 
modo di essere e come 
capacità di “prendersi cura” 
affonda le sue radici nella 
storia personale di ciascuno e 
in particolare nel sistema delle 
rappresentazioni relative a sé 
come figli, al rapporto con i 
propri genitori, con il proprio 
partner, al proprio progetto di 
maternità/paternità (Zavattini, 
1999).  



 Non è mai stato un compito semplice e facile, 
l'essere genitori ha assunto forme e modalità 
diverse nel tempo e nei contesti culturali 
molteplici. 

  In tutte le società i genitori e gli adulti in 
generale hanno svolto una funzione di 
trasmettitori, di punto di riferimento e di 
accompagnamento per le future generazioni. 

 



Nessuna famiglia può appendere il cartello:  

“ Qui non ci sono problemi” 

(Proverbio cinese) 

 

 

 

Essere genitori  

SUFFICIENTEMENTE BUONI 

(Efficaci) 

NON PERFETTI 

 

 



La prima immagine che mi 
viene in mente pensando a 
mio figlio è … 



 PASSATO e FUTURO 
 

 “Gli adolescenti non 
sono mostri. Sono 
solo persone che 
cercano di cavarsela 
tra gli adulti di 
questo mondo, 

 i quali probabilmente, 
a loro volta, non 
sono così sicuri” 
(Virginia Satir) 



 Inizia con i fenomeni biologici della pubertà e 
con i problemi socio-psicologici generati in 
rapporto ad essi e continua con un processo 
progressivo di distacco dalla famiglia e di 
centraggio sul gruppo dei coetanei  

 

 

 

 

 



 Continua oscillazione tra 
SEPARARSI e 
APPARTENERE al nucleo 
familiare 

 

 

 Per i genitori 
l'adolescenza dei figli 
può divenire luogo di una 
rivisitazione del proprio 
processo di separazione-
individuazione della 
famiglia d'origine.  

 



 Lo sviluppo dell’adolescente in quattro 
dimensioni:  

    
 Fisica 
 
 
          
         
Sessuale 
 
       Cognitiva 
 
                Sociale 

 



 PREADOLESCENZA 

   ADOLESCENZA 

 

 Il corpo parla con più 
potenza 

 Tempeste ormonali 

 Attivazione corporea 
piuttosto che mentale 



 PIANO TERRA centralino di 
comando per la sopravvivenza 
(fame, sete, sonno) 

 PRIMO PIANO cervello emotivo 
ciò che “sentiamo” dolore 
piacere, tristezza, gioia, rabbia, 
paura.  

 Per i ragazzi “life is now “ - Se 
mi prova piacere lo faccio, se mi 
dà piacere perché dovrei 
rinunciarci? 

 SECONDO PIANO: funzioni 
cognitive che sostiene l’adulto, 
cioè riflettere sulle azioni 
prevedere le conseguenze 
(corteccia prefrontale) 
 





 In cui ha luogo la REGOLAZIONE EMOZIONALE 

   

Corteccia prefrontale deputata a : 

 Funzioni esecutive – pianificazione 

 Individuazione delle priorità 

 Organizzazione del pensiero 

 Sovrapposizione degli impulsi 

 Valutazione delle conseguenze delle proprie azioni 

 

CAPACITA’ DI DECIDERE 



 Nella visione dell’adolescente 

I GENITORI HANNO SEMPRE TORTO! 

DA IDEALIZZATI, A NULLITA’ O INCAPACI 

 

 

 Come faccio a lasciarti se penso che sei una 
persona fantastica? 

 

 SCONTRO COME TENTATIVO DI SEPARAZIONE 



 Steinberg (2002): dalla fase di 
cura (nurturance) al sostegno; 
dalla protezione al fornire consigli 
e guida (guidance); dalla 
socializzazione all’indicare la 
direzione.  



GENITORI 

ELICOTTERO 
Ansia e paranoia 

 GENITORI 
SPAZZANEVE 

  Organizzazione del futuro per 
essere primi e avere successo 



“Se i genitori hanno dei progetti per i loro figli, è 
difficile che questi riescano ad avere dei destini 

felici. ” (Sartre) 

 

 

 

 

 

 

 

Quando i genitori fanno troppo per i loro figli, i figli 
non faranno abbastanza per se stessi" 

(Elberg Hubbard) 

 





  Liberarsi dall’ansia da prestazione 
I genitori perfetti non esistono, quindi inutile 
angosciarsi 

 Tenere vivo il dialogo con l’altro genitore 
Oggi si assiste a una strana tendenza: parlare 
tantissimo, troppo, con i figli e pochissimo con il 
marito o la moglie. Al contrario, quando si diventa 
genitori il dialogo nella coppia dovrebbe 
intensificarsi, non diminuire. È parlando che si 
possono prendere le giuste decisioni, stabilire le 
regole educative condivise. 

  Dare (insieme) le giuste regole  
Una regola non andrebbe mai data da un solo 
genitore 
 



  Non urlare 
Urlare non serve a nulla se non a dimostrare tutta la 
fragilità emotiva dell’adulto. Un genitore organizzato, 
anche nell’inevitabile momento critico, non alza la 
voce e non ricorre alla violenza o ai castighi. 

 Accompagnarlo all’autonomia  
 

 Liberare gli adolescenti dal controllo  
Man mano che crescono i ragazzini si vogliono 
smarcare dal controllo materno e hanno bisogno 
della figura paterna che, senza accudirli, faccia da 
sponda negoziando gli orari, la paghetta o le uscite, 
creando la giusta resistenza che permetta allo stesso 
tempo al figlio di fare i primi passi fuori dal nido. 
 



 MOTIVAZIONE: avere interesse per l’altro 

 DISPONIBILITÀ: ad entrare in relazione 

 RISPETTO: dell’altro e dei reciproci ruoli 

 AUTENTICITÀ: congruenza tre messaggi 
verbali e non verbali 



 ASCOLTO: il silenzio, l’ascolto attivo 

 ACCETTAZIONE: comprensione senza giudizio 

 EMPATIA: comprendere lo stato emotivo 
dell’altro 

 LINGUAGGIO ADEGUATO 



 dei rapporti genitori/figli 

 



  

 



  in  modo  attivo  e  
partecipe,  ma  senza essere troppo  invasivi 



I padri hanno un’influenza determinante nello 
sviluppo emotivo dei figli: l’influenza paterna 
può essere molto più estrema, nel bene e nel 
male. 

 La qualità del contatto con la madre, rispetto 
a quella con il padre, non è un indice 
predittivo altrettanto forte del futuro 
successo o fallimento del figlio a scuola e con 
gli amici. 





 

 



1. Parlate meno e ascoltate di più. 

2. Fatela breve 

3. Usate l’umorismo 

4. Siate i più grandi sostenitori dei vostri figli. 

5. Lasciate correre. 



 

, che possono essere 
ovviamente parziali, incomplete, insufficienti, 
ma che sappiano testimoniare lo sforzo di 
voler contribuire a costruire significati, a dare 
un senso alle cose;  



 Richiede autorevolezza  

 NO autoritarismo NO IPERPROTETTIVITA’ 

 Ricordiamoci che la difficoltà dell’adulto (o la 
sua resa) ad assumere una posizione di 
autorità rassicurante e «contenitiva», 

  lascia l’adolescente solo  

  di fronte ai propri problemi 

  e all’ansia che ne deriva.  

 



Aiutare l’adolescente ad  acquisire l’autonomia 
a diversi livelli  

(cognitivo, emotivo, funzionale, 
comportamentale) 

 

 



Valore positivo del «conflitto moderato», 
considerato come un processo in grado di 
promuovere un cambiamento nella relazione 
tra adolescenti e genitori, verso un rapporto 
più maturo. Quello che conta, infatti, non è 
tanto il conflitto in sé, quanto le modalità e 
gli stili della sua gestione e della sua 
risoluzione;  

 



 RICORDA: hanno sempre bisogno di te anche se 
esprimono il contrario 

 NON MOSTRARTI inorridito/a o scandalizzato/a 
per un modo di vestire, un taglio di capelli strano 
ma discuti con loro delle possibili conseguenze 

 RACCONTA i tuoi sentimenti e le tue esperienze. 
Anche se non sembrano ascoltare capiranno cosa 
vuol dire essere adulti 

 CERCA di parlare in prima persona: “mi 
innervosisco quando devo fare tutti i lavori in 
casa da sola” piuttosto che “sei proprio pigro/a” 

 



(Abilità di vita) per 
affrontare in modo efficace le esigenze della 
vita quotidiana. Si tratta di abilità che si 
imparano, quindi occorrono programmi per 
far apprendere e potenziare le  capacità 
relazionali e sociali, le abilità comunicative, di 
problem solving, di prendere decisioni, di 
gestione delle emozioni e dello stress 
(Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini, 2004)   

 



con cui 
l’adolescente può confrontarsi. 

Occorre allora avere il coraggio di fare altre 
proposte e di essere convincenti nel 
sostenerle;  

 

 

 



   Dare sostegno, 
rassicurazione, far capire 
all’adolescente che non è 
solo di fronte agli eventi 
della vita. 

 
Ma l’impalcatura è 

temporanea e deve 
essere progressivamente 
smontata, per consentire 
a ciascuno di volare con 
le proprie ali.  
 

 



HA 3 FUNZIONI 

  Li rende consapevoli che hanno un 
contributo da dare; 

 Con l’esempio si dimostra che non si  smette 
mai di imparare e di essere aperti a nuove 
conoscenze; 

 Nel momento in cui loro fanno un balzo in 
avanti, i genitori non sono statici ma 
dimostrano di essere in movimento. 

 

 



1.Empatia 
2.Tolleranza 
3.Sostegno 
4.Riappropriarsi del 

tempo 
5.Stupore 

 



 Mettersi nei panni dell’altro 

 Mantenere vivo il rapporto 

 Mind-mindedness, vale a dire la capacità di 
trasmettersi, la sensazione di essere “tenuti 
nella mente”   

 



 Esercizio costante della tolleranza non vuol 
dire dar ragione agli sbagli! (non 
drammatizzo e mi sforzo di migliorare) 

 Ricordiamoci che il bambino ribellandosi 
impara ad affermare se stesso.  

 La famiglia come luogo dove si scarica l’ansia 

 



 Idea positiva dell’altro; è sempre possibile 
ricominciare. 

 

 



 Stare nella sofferenza, non affannarsi nel  
fare.   

 Spazio ritualizzato per i partner e per i figli 
(gesto concreto che si ripete). 

 Fermarsi al qui e ora. 

 



 Guardare i figli dall’esterno come 
altro da noi, con i loro talenti. 

 Negli occhi di chi lo osserva, il 
bambino vede se stesso.  

 Più lo sguardo di mamma e papà 
riflettono sull’adolescente 
un’immagine buona di lui, più 
quel ragazzo impara a 
conoscersi, comprende chi è. 

 

 

 



 Thomas Gordon. Genitori Efficaci. Educare 
figli responsabili. La meridiana 

 Asha Phillips, I no che aiutano a crescere. 
Feltrinelli  

 D. J. Siegel e M. Hartzell, Errori da non 
ripetere: come la conoscenza della propria 
storia aiuta a essere genitori. Cortina 



 

 

 

 

 

 

Per tutto ciò che non siete riusciti/e ad 
esprimere, per i dubbi, le curiosità, mandate 

una mail a : daniela.ciorciaro@gmail.com 


