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IN PRINCIPIO…. 



La sfida di essere genitori è…accogliere le 
emozioni! 



La sfida di essere genitori è…accogliere ciò che è 
diverso da me, altro da me! 



EMOZIONI 
NEGATIVE: 

ACCOGLIETE LE 
PAURE, RASSICURATE 

E NORMALIZZATE 
CIO’ CHE I PICCOLI 
STANNO VIVENDO. 

EMOZIONI 
POSITIVE: MEDIATE 

COI BAMBINI LA 
FATICA DELLA 

DISTANZA SOCIALE 



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 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. 



La sfida di essere genitori è…imparare 
a conoscere sempre di più se stessi! 







…E NEI BAMBINI? 
L'amore verso i bambini deve essere  

(sufficientemente) INCONDIZIONATO. 
Il concetto del serbatoio emotivo da riempire  vale anche per i 

piccoli e questo permette loro di crescere ed andare avanti 
nello sviluppo! 

L’interessante distinzione dei 5 linguaggi è già presente nei 
bambini dai 5 anni circa, iniziandone già ad individuare il 
predominante…ma già da prima è essenziale fornire in varia 
misura ciascuno dei 5 tipi: 
- contatto fisico, 
- parole di incoraggiamento, 
- occasioni speciali, 
- gesti di servizio, 
- doni (con l'attenzione a non cadere nei "falsi doni" per 
rimpiazzare altri linguaggi, o nel consumismo: anche una cosa 
fatta a mano o di zero costo, incartata e data in modo speciale 
è un Bel Dono per chi lo sa apprezzare). 



PAROLE DI INCORAGGIAMENTO 

 

I bambini/gli adulti che comunicano in modo 
privilegiato attraverso questo linguaggio, 
apprezzano particolarmente le parole, i 

messaggi, le lettere che contengano 
complimenti e incoraggiamenti. 



PAROLE DI INCORAGGIAMENTO 

CORRAGGIO 



TEMPO DI QUALITA’ 

 

I bambini/gli adulti che amano attraverso questo 
linguaggio, apprezzano l’attenzione indivisa e i 

momenti speciali. 



MOMENTI SPECIALI 



REGALI SINCERI 

 

Questo linguaggio è privilegiato dai 
bambini/dagli adulti che amano ricevere segni 

tangibili e concreti di attenzione e amore, 
piccoli regali, oggetti significativi, ricordi 

particolari… 



RICEVERE DONI 



GESTI DI SERVIZIO 

 

 

Aiuto concreto e piccoli e grandi gesti di servizio 
contraddistinguono questa particolare 

modalità di comunicare amore. 



GESTI DI SERVIZIO 



CONTATTO FISICO 

 

Baci, abbracci, carezze…. Questo linguaggio 
comprende tutta la comunicazione affettiva 

che passa attraverso il nostro corpo. 



CONTATTO FISICO 



I 5 LINGUAGGI DELL’AMORE 

Probabilmente già sentendo queste sintetiche 
spiegazioni, molti di noi si sono riconosciuti in 

una o nell’altra categoria. Può essere immediato 
anche conoscere il linguaggio preferito del marito 
o della moglie, ripensando a quali gesti apprezza 

di più o, semplicemente, chiedendo a lei/lui 
direttamente quali sono i ricordi più belli di 

amore che condivide con voi. 
 

Ma con i bambini? 
 

 



Gary Chapman suggerisce alcuni esercizi, da mettere in 
pratica con bambini: 



Chiedetegli di fare un disegno 
5-8 ANNI 

Chiedete a vostro figlio di fare un disegno che 
rappresenti una mamma e un papà che 

amano il proprio bambino. 



Discutete con il tuo bambino di 
come altri genitori amano i propri figli 

(5-8 anni) 
Mentre guardate un programma in TV o leggete 

un libro, chiedete: come si capisce che quella 
mamma e/o quel papà vogliono bene al loro 

bambino? 



Mettete in pratica ogni linguaggio per 
una settimana 

Scegliete uno dei linguaggi dell’amore e mettilo 
in pratica lungo una settimana di tempo. 

Valutate come risponde vostro figlio a queste 
espressioni d’amore e poi, la settimana 

successiva cambiate linguaggio.  

In cinque settimane, confrontando le risposte e 
gli atteggiamenti di vostro figlio ai diversi 
linguaggi, dovreste riuscire a capire quale 

modalità preferisce. 



COMPITI A CASA 



METTIAMOCI IN GIOCO 

FACCIAMO UNA TORTA DI MELE 



VALORIZZA LA DISORGANIZZAZIONE 

 

La disorganizzazione non è un 
errore… 

 

la disorganizzazione è la sorgente 
del cambiamento 



STRUMENTI 



Grazie per l’attenzione!!! 


