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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. Che tipo di 

genitore sono e 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. 

 



 Precarietà, insicurezza 
e povertà dei legami e 
delle relazioni: la 
società liquida 
(Z.Bauman) 

 

 Narcisismo esasperato, 
culto dell’esteriorità 
(B.Stiegler) 

 

  Obesità degli aspetti 
cognitivi/Anoressia 
degli aspetti emotivi 
(D.Lucangeli) 

 Abbandono affettivo e 
senso di solitudine 

 

 L'inversione 
generazionale: 
infantilizzazione dei 
nonni, genitori eterni 
adolscenti in crisi e 
bambini e adolescenti 
adulti maturi in grado 
di prendere decisioni 
(B.Stiegler) 



 L’esperienza è soprattutto senso-motoria, è 
fondamentale la dimensione delle coccole e 
della corporeità. La comunicazione passa dal 
linguaggio non verbale e il bambino impara 
vivendo le esperienze su se stesso.  

 Genitore sintonizzato sui bisogni dei bambini 
e sappia dare risposte quando è importante 
farlo.  

 

 Ad esempio: “ coccole al momento giusto” 



 Il ruolo dei genitori è aiutare i bambini a 
imparare pian piano come funziona la 
relazione con gli altri e quali sono i limiti.  

 È importante aiutarli a stringere amicizie, farli 
abituare alle relazioni con gli altri: si tratta di 
un passaggio di competenze sociali.  

 L’altra cosa importante è il contenimento: a 
volte i bambini hanno esplosioni di rabbia, di 
nervoso, di capricci; sono crisi che 
paralizzano mentre sono in una bolla di iper-
emozione si sfoghi. Il genitore è un 
regolatore emotivo.  



 Informazioni su come siamo fatti e su come 
funzioniamo. Dare un nome alle emozioni. 
Descrivere le diverse parti del corpo per stare 
bene con le persone e perché proviamo 
sensazioni belle quando una persona ci fa 
una coccola.  

 Vedere film e leggere libri insieme aiuta i 
ragazzi a orientarsi.  

 



 

 Logica egocentrica 
 
 Il tempo eterno 
 
 Visione assoluta 

dei genitori 
  
 
INVESTIRE SULLA 

STIMA DI SE’ 
 

 

 Logica razionale 

 Il gruppo  

 L’astrazione e la scuola 

 Il sacrificio  

 La tolleranza (riuscire a 

tollerare la parte più 

negativa di sè) 
 

INVESTIRE SULLA CAPACITÀ 
DI STARE CON GLI ALTRI, 
NELLA NORMA, NELLE 
REGOLE 

 
 
Educazione = contratto, 

accordo 
 



Nessuna famiglia può appendere il cartello:  

“ Qui non ci sono problemi” 

(Proverbio cinese) 

 

 

 

Essere genitori  

SUFFICIENTEMENTE BUONI 

(Efficaci) 

NON PERFETTI 

 

 



Children see 

Children Do 

 
 https://youtu.be/5JrtpCM4yMM 

 

https://youtu.be/5JrtpCM4yMM




Per essere buoni genitori 
l’intelligenza da sola non basta.  

Si tratta di toccare una dimensione 
della personalità che la maggior 
parte dei consigli dispensati a 
padri e madri negli ultimi 
trent’anni, ignora.  

L’essere buoni genitori implica 
l’emozione. 

 
(Gottman) 



 Stili educativi di un genitore (auto – test)  

 - John Gottam -  

 

 Genitore Non 

Curante 

Genitore 

Lassista 

Genitore 

Censore  

Genitore 

Allenatore 

Emotivo 



 Tratta i sentimenti dei figli come poco importanti, 
irrazionali e perciò irrilevanti.  

 Vuole che le emozioni negative del figlio scompaiano 
in fretta. 

 Utilizza frequentemente la distrazione come mezzo 
per mettere a tacere le emozioni del figlio. 

 È incerto sul da farsi riguardo alle emozioni del figlio. 
 Minimizza i sentimenti del figlio sminuendo gli 

avvenimenti che li hanno provocati. 
 È convinto che lo scorrere del tempo sia sufficiente a 

risolvere la maggior parte dei problemi. 
 A volte ha scarsa consapevolezza delle sue stesse 

emozioni e di quelle degli altri. 
 I figli di questo tipo di genitore imparano a 

considerare i propri sentimenti come sbagliati, 
inadeguati e privi di valore: potrebbero avere 
difficoltà a gestire le proprie emozioni. 



 Giudica e critica le manifestazioni emotive del 
figlio. 

 Enfatizza la necessità di conformarsi ad uno 
standard di buon comportamento. 

 È convinto che le emozioni rendano deboli le 
persone mentre i figli devono essere temprati 
emotivamente per affrontare la vita. 

 È convinto che il figlio usi le emozioni negative 
per manipolare gli altri. 

 È orientato a che il figlio obbedisca alla sua 
autorità. 

 Rimprovera il figlio per le sue manifestazioni 
emotive. 

 Anche i figli dei genitori censori imparano a 
considerare i propri sentimenti come sbagliati, 
inadeguati e privi di valore: potrebbero avere 
difficoltà a gestire le proprie emozioni. 



 Accetta liberamente le manifestazioni emotive 
del figlio. 

 È convinto che rispetto alle emozioni negative 
non ci sia altro da fare se non accettarle. 

 Sembra dire al figlio “Lascia sfogare la tua 
emozione e il lavoro è fatto!” 

 Offre scarse indicazioni di comportamento. 
 È permissivo e non pone limiti. 
 Non aiuta il figlio a risolvere i suoi problemi. 
 Non insegna al figlio metodi di risoluzione dei 

problemi. 
 I figli del genitore lassista non imparano a 

regolare le proprie emozioni. 
 Possono avere problemi a concentrarsi, a crearsi 

delle amicizie, a stare con i coetanei. 



 Riesce a trascorrere del tempo insieme al figlio 
arrabbiato, triste, spaventato. 

 È consapevole delle emozioni del figlio e gli dà 
valore. 

 Non spiega al figlio quello che dovrebbe provare. 

 Utilizza i momenti emozionali del figlio per 
ascoltarlo, empatizzare, dare un nome alle 
emozioni, porre dei limiti, insegnare dei modi per 
manifestare le emozioni e trovare modi per 
risolvere i problemi. 

 I figli del genitore allenatore emotivo imparano a 
fidarsi dei propri sentimenti, a regolare le 
emozioni e a risolvere i problemi. Hanno un’alta 
stima di sé, imparano bene e si trovano a proprio 
agio con gli altri. 



 Maggior successo nell’età adulta per i figli di 
genitori allenatori.  

 Adolescenti con maggiore intelligenza 
emotiva, che meglio capiranno e accetteranno 
i propri e gli altrui sentimenti, avranno più 
successo a scuola e nei rapporti con i 
compagni 

 Adolescenti più protetti dai comportamenti a 
rischio. 



 La maggior parte dei genitori ricorre alla 
non-accettazione, pensando che sia il modo 
migliore per aiutare i figli.  

Il terreno che tanti genitori forniscono ai propri 
figli è intriso di valutazioni, giudizi, critiche, 
prediche, massime morali, ammonizioni, 
ordini e altri messaggi che trasmettono la 
non-accettazione del bambino per quello che 
è. 

 



 I genitori si preoccupano troppo di insegnare ai 
figli («Ecco come dovrebbe essere un castello!»).  

 Si sentono a disagio quando i ragazzi 
commettono errori («Costruisci il castello più 
lontano dall’acqua in modo che le onde non te lo 
buttino giù»). 

 Vogliono sentirsi fieri delle doti dei figli («Guarda 
che bel castello ha costruito il nostro Gianni»). 

 Impongono ai figli criteri rigidi su ciò che è 
giusto o sbagliato («Non vedi che al tuo castello 
manca il fossato?»).  

 Nutrono segrete ambizioni per i figli («Non 
imparerai mai niente, se perdi tutto il pomeriggio 
a costruire quel castello»).  

 Sono eccessivamente preoccupati del giudizio 
degli altri («Potresti fare sicuramente un castello 
migliore di quello»). 

 Hanno bisogno di sentirsi necessari («Lascia che 
papà ti aiuti»), e così via. 



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) 

 



Capaci di dare valore e di coltivare le loro 
emozioni: 

1) avere consapevolezza delle emozioni che 
provano i figli; 

2) empatizzare con loro; 

3) ascoltare; 

4) fornire le parole; 

5) porre dei limiti mentre si aiuta a risolvere il 
problema 



 i genitori devono essere consapevoli in primo 
luogo delle proprie emozioni.  

 riconoscere ciò che si prova, un’emozione, 
che si sanno identificare i sentimenti e si è 
sensibili alle emozioni delle 

  altre persone. 



 Le emozioni dei figli, soprattutto quelle 
negative, possono essere una meravigliosa 
opportunità per empatizzare (cioè provare 
l’emozione che sta provando l’altro), 
costruire intimità e insegnare ai figli come 
indirizzare i sentimenti 





 L’atto di dare un nome alle emozioni ha un 
effetto rassicurante: è davvero importante 
riuscire a trovare le parole per spiegare ciò 
che si ha dentro di sé. 



 Occorre ricordarsi che anche se tutti i 
sentimenti sono accettabili, non tutti i 
comportamenti lo sono.  

 È compito fondamentale dei genitori porre 
dei limiti agli atti dei figli. Bisogna esprimere 
fiducia nel giudizio dei figli, ricordandosi che 
anche i figli apprendono per errori e hanno il 
diritto di sbagliare, soprattutto quando hanno 
vicino un adulto che li appoggia e vuole loro 
bene. 



  Non fare le cose per me, 
non spianarmi la strada. 

Il sentiero voglio aprirmelo  
usando la mia spada. 

 Lo so che tu speri per me 
che il male non mi tocchi, 

ma voglio affrontare il drago 
guardandolo negli occhi. 

 Non fare le cose per me, 
e lasciami provare, 
ho l’infinito davanti 

e il tempo di sbagliare. 



 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 


