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RELAZIONE 
CON IL 

BAMBINO/ 

RAGAZZO 

1.CRESCITA 

(Progressione 
lungo le tappe del 

ciclo vitale) 

2. SVILUPPO 

(Stima di sé e 
realizzazione delle 

potenzialità) 

3. MATURITA’ 

(Integrare aspetti 
cognitivi ed emotivi) 

 

4. 
INTEGRAZIONE 

SOCIALE 

(Accettazione della 
diversità, modo di 
agire più adatto al 

contesto, capacità di 
gestire conflitti 

relazionali) 



La sfida dell’educativo 
Anche i genitori meno equipaggiati dal punto di vista 

socio-culturale, più fragili dal punto di vista 

psicologico, che vivono nei contesti sociali più 

sfavoriti, possono progredire se aiutati ad apprendere 

cosa vuol dire rispondere ai bisogni di crescita dei 

loro bambini. 

L’idea che la genitorialità possa essere APPRESA, 

ma per consentire questo apprendimento è 

necessario creare le condizioni ed attuare 

concretamente interventi e contesti che lo 

favoriscono. 



GOOD PARENTING,  
GOOD OUTCOME 

 

Moltissime ricerche sottolineano che rinforzando le 

competenze educative dei genitori si ottengono 

progressi stabili e durevoli nell’apprendimento ed 

in generale nei processi di crescita e quindi nel 

benessere dei bambini e ragazzi. 

 

-Riccio, 2012; Biehal et al., 2010; Knorth et al., 2010; 

McAuley et al., 2006- 



COMPITI A CASA 



Studi evidenziano che la sfida di essere genitori 
è…essere coppia! 

COMPITI A CASA: 

15 MINUTI 
Chiudetevi in camera e parlate tra voi, chiedendovi 

come state; come è stata la giornata. 

1 ORA A SETTIMANA 
Parlate di voi, fate qualcosa insieme, condividete gli 

orizzonti sui quali volete portare la vostra 

famiglia. 

1 GIORNO AL MESE 

Fate qualcosa di bello solo voi coppia. 

1 SETTIMANA ALL’ANNO 
Fate una follia di coppia, un viaggio, un weekend 

fuori porta, un qualcosa SOLO per voi. 



Studi evidenziano che la sfida di essere genitori 
è…accogliere le emozioni! 



Studi evidenziano che la sfida di essere genitori 
è…accogliere ciò che è diverso da me, altro da me! 



Studi evidenziano che la sfida di essere genitori 
è…avere uno sguardo nell’Oltre! 

Stephen Hawking: “Puntate alle luna, mal 
che vada vi ritroverete in mezzo alle 
stelle!”. 

Roberto Benigni: “C’è la felicità…e se anche 
lei si dimentica di noi, non ci dobbiamo mai 

dimenticare di lei”. 

DESIDERA=STELLA 
La possibilità di guardare al futuro con 

rinnovata speranza! 



COME E’ ANDATA? 



I NO CHE AIUTANO A CRESCERE 

Un neonato strilla, un bambino vampirizza la 
madre, un adolescente sta fuori casa fino a 
notte fonda: le situazioni in cui padri e madri 
sono più frastornati sono probabilmente 
quelle in cui i genitori si sentono di dover dire 
di no e insieme temono di farlo, convinti che 
un diniego malposto possa avere conseguenze 
drammatiche sulla serenità dei loro figli.  



I NO CHE AIUTANO A CRESCERE 

Eppure le piccole frustrazioni motivate: 

- fanno parte della vita,  

- aiutano a riconoscere i confini tra l'io e il 
mondo, 

- permettono di imparare a controllare gli 
impulsi,  

- a dominare l'ansia che nasce dall'attesa,  

- a sopportare le avversità. 



IL PROCESSO DI SVILUPPO 

IDEA 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 



Lo sviluppo non è lineare 

REGOLARE 

A SALTI 

ETA’ 

STATO DI SVILUPPO 
E FUNZIONALE 



Caratteristiche dello Sviluppo: 

 

 

• Lo sviluppo è caratterizzato da regressioni, 
salti in avanti e pause. 

 

• Sono prevedibili e fanno parte di un sano 
programma di sviluppo. 



La disorganizzazione in un sistema può 
disorganizzarne altri 

ETA’ 

STATO DI SVILUPPO 
E FUNZIONALE 



La disorganizzazione fisiologica è regolata dal sistema 
bambino-famiglia 

Aiutare i genitori a coglierla come elemento positivo e necessario 



 

Le regressioni nel comportamento del bambino 
causano disorganizzazione nei genitori 

 

I genitori possono non vederle come positive 

 

Le routine e la relazione possono entrare in crisi 

 

Possono dubitare delle loro capacità come 
genitori 



VALORIZZA LA DISORGANIZZAZIONE 

 

 

La disorganizzazione non è un errore… 

 

la disorganizzazione è la sorgente del cambiamento 



METTIAMOCI 

IN GIOCO 



COMPITI A CASA 



DIFFICOLTA’ 
A 

RISPETTARE 
LE REGOLE… 



Strategie per anticipare:  

LE REGOLE DELLA CLASSE 

  



Strategie per anticipare:  

STABILIRE E PREVEDERE I TEMPI INSIEME 







STRUMENTI 



Grazie per l’attenzione!!! 


