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“Voi affermate che è difficile stare con i fanciulli – Avete 

ragione. Ma poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro 

livello, abbassarsi, curvarsi, piegarsi, farsi piccoli. Ebbene 

in questo avete torto. Non sta qui la fatica maggiore, ma 

piuttosto nel dovere di elevarsi all’altezza dei loro 

sentimenti. Sta nell’impegno di distendersi, allungarsi, 

alzarsi in punta di piedi per non ferirli”.

(Janus Korczack)

IL BAMBINO ARRICCHISCE IL MONDO…perché

• È un patrimonio di stupore

• È un patrimonio di calore

• È un patrimonio di freschezza



COSA VUOL DIRE REGOLACOSA VUOL DIRE REGOLA

• Riferimento normativo dell'agire, indotto dalla reale o presunta costanza 
dei fenomeni ( stabilire, fissare una r. ; attenersi a una r. ; prov. l'eccezione 

conferma la r. ); anche in quanto può concretarsi in precetto relativamente 
a un'arte, a una scienza o disciplina, a una tecnica 

• locc.Di regola, normalmente, di solito."di r. si fa così"

Origine Dal lat. regŭla, in origine ‘assicella di legno’, associata alla 
nozione di linea retta, di ciò che 

DA UN ORDINE, UNA MISURA!!



EE’’ UN REGALO PERCHE?UN REGALO PERCHE?

Grazie ad apparecchi diagnostici per immagini (Risonanza magnetica 
funzionale e la Tomografia a emissione di positroni ): bambini che 

crescono in famiglie dove c'è

buona sintonizzazione (immedesimazione dei sentimenti, principio 
dell'accoglienza) con i genitori 

buon sistema di regole (principio del contenimento)

il cervello funziona meglio produce gli ormoni della calma e del 
benessere (ossitocina, serotonina, dopamina), 

sostanze che rendono i bimbi tranquilli e sereni



Mentre nei piccoli cresciuti senza regole e senza 
sintonizzazione si accendono i lobi frontali del 
cervello, quelli che producono il cortisolo, 
l'ormone dello stress e dell'ansia.

Troppo cortisolo una delle cause dell'iperattivitdell'iperattivitàà
nei bambini, disturbo tanto frequente in età
scolare.



BISOGNI DEL BAMBINO
I pilastri che caratterizza la psiche del bambinoI pilastri che caratterizza la psiche del bambino:

Il bambino Il bambino èè avido di vitaavido di vita

Il bambino Il bambino èè affamato di amoreaffamato di amore

Il bambino Il bambino èè bramoso di felicitbramoso di felicitàà

Essere amatie 
Stabilità

GiocoRegole

TempoeRitmi
Rispetto

I BISOGNI DEI NOSTRI BAMBINII BISOGNI DEI NOSTRI BAMBINI

Scuola
Ascolto

Sostegno alla crescita



COME POSSIAMO REGALARE LE REGOLE?COME POSSIAMO REGALARE LE REGOLE?

Dando regole:Dando regole:

Poche Poche –– chiare chiare -- fattibili fattibili --condivise da condivise da 
tutta la famigliatutta la famiglia

E conE con……



FERMEZZA

• guida sicura, riferimenti solidi, sicuri e stabili. I bimbi 
hanno bisogno di genitori che sappiano quello che dicono , 
facciano quello che dicono, dicano chiaramente quello che 
vogliono

• il bambino ha bisogno di norme: chiare, precise, costanti

• come gli aquiloni per volare necessitano del vento 
contrario; lo stesso per i figli “se si continuano ad abbassare 
le vette, i ragazzi vivono nella palude” (card. Poletto). 
Quindi facciamo  far fatica un poco ai figli, riscopriamo il 
sacrificio ( rendere sacro...)

• il bambino quando non accetta e rispetta le regole data dai 
genitori non riuscirà nella vita a prendere il volo



DOPPIO C.A.P. DOPPIO C.A.P. 

per genitoriper genitori

• CALMA

• COMPETENZA

• ATTENZIONE

• AFFIATAMENTO

• PASSIONE

• PAZIENZA



Le regole devono considerare 

• I BISOGNI DEL BAMBINO ( che sono evolutivi)

• LA FAMIGLIA ( tipologia, valori di fondo, 
prospettive)

• GLI ALTRI CONTESTI DI VITA DEL BAMBINO 
( alleanza scuola famiglia, rete con altre famiglie, con 
la parrocchia)



Le regole aiutano il bambino aLe regole aiutano il bambino a……

• Capire chi è

• Capire i suoi bisogni

• Sentirsi amato, protetto, custodito

• Stare in famiglia

• Stare nel mondo

• Avere una prospettiva

SONO UN OTTIMO REGALO!!!!



AIUTARLI A RISPETTAREAIUTARLI A RISPETTARE

LE REGOLELE REGOLE……..



DARE REGOLA IN MODO DARE REGOLA IN MODO 

EFFICACEEFFICACE

ASSERTIVITAASSERTIVITA’’

chiedere solo ciò che si vuole veramente offrendo 
strategie per rispettare le regole

PRECISIONE PRECISIONE 

dettagliare le richieste e ridurle in fasi

CONGRUENZA CONGRUENZA 

verificare il comportamento nel tempo



•• BECCALI QUANDO SONO BRAVI!!!!BECCALI QUANDO SONO BRAVI!!!!

•• PREMIARE PREMIARE Prima il dovere e poi il piacerePrima il dovere e poi il piacere

stile educativo: premiare i figli solo dopo che hanno fatto 
qualcosa per meritarselo

Regalare qualcosa ai figli per indurli a fare il loro dovere, invece di 

premiarli dopo che l'hanno fatto può comportare gravi danni per la 

crescita di un cervello sano e più "robusto“

•• IGNORARE!!!IGNORARE!!!



•• RICOMPENSE: RINFORZO POSITIVORICOMPENSE: RINFORZO POSITIVO

Sociali : abbracciare, sorridere,congratularsi, 
applaudire, toccare

Privilegi: fare un gioco, una festa

Oggetti per ricordare la ricompensa: segnalibri con 
disegno di faccina felice, un orologio con data della 
ricompensa 



Imparare a ricompensare/premiareImparare a ricompensare/premiare

• Premia immediatamente DOPO

• Sottolinea quello che ti è piaciuto

• Sii costante

• Riduci le ricompense

• Sii sincero

• Le ricompense piacciono veramente al bambino??



IgnorareIgnorare

Ignorare può far diminuire il comportamento

COSA FARE QUANDO SI IGNORA
• Non guardare il bambino
• Non mostrare sentimenti
• Fai qualcos’ altro, non toccare il bambino e non 

lasciarti toccare
• Stai attento alle ricompense esterne
• Attenzione ai rimproveri
• Appena il comportamento ha fine, smettilo di ignorare



Una punizione Una punizione èè efficace quandoefficace quando

• Il conto che il bambino paga è maggiore del 
vantaggio che ottiene nel trasgredire alla regola

• Viene data sistematicamente quando è promessa
• Ha valore educativo (aiutare a cambiare dando delle 

strategie)
Come non punire

• Umiliare
• Gridare o fare la predica
• Minacce



Stiamo attenti adStiamo attenti ad

EDUCARE COMPRENDENDOEDUCARE COMPRENDENDO

Intelligenza emotiva
Rispettare i bisogni del bambino

DARE REGOLE SIGNIFICA AUMENTAREDARE REGOLE SIGNIFICA AUMENTARE

L’AUTONOMIA

L’AUTOSTIMA



I genitori possono essere  I genitori possono essere  

come gli aquiloni in volo: come gli aquiloni in volo: 

OBBLIGARE A GUARDARE IN ALTO!OBBLIGARE A GUARDARE IN ALTO!

S.BUTHLER



1 Da adolescente non lascerà i piatti sporchi in giro, ma 
aiuterà a sparecchiare, caricare e azionare la lavastoviglie
1-3 anni: chiedetegli di passarvi il suo piattino quando ha 
finito di mangiare.
3-6 anni: chiedetegli di sparecchiare e riporre il suo piatto nel 
lavello
Dai 6 anni: fatevi aiutare ad apparecchiare e sparecchiare la 
tavola. Insegnategli a caricare la lavastoviglie e a riporre i 
piatti e le posate pulite nei cassetti.

Un bimbo che diventerUn bimbo che diventeràà grandegrande……..



Non lascerà i vestiti sporchi in giro ma farà il bucato e rimetterà
i vestiti puliti a posto nell'armadio
1-3 anni: chiedetegli di riporre i vestiti sporchi in un apposito cesto 
che lascerete nella sua stanza.
3-6 anni: fategli mettere i vestiti sporchi nel vostro cesto dei panni. 
Finita la lavatrice chiedetegli di aiutarvi a stendere.
Dai 6 anni: insegnategli ad appaiare i calzini, a piegare le magliette 
e a riporre i suoi vestiti puliti nei cassetti e nell'armadio.

Non vi risponderà male e farà quello che gli chiedete senza 
ribattere, anche se controvoglia
1-3 anni: evitate troppi no. Ditegli spesso quello che volete 
piuttosto che quello che non volete.
3-6 anni: correggete con gentilezza i comportamenti sbagliati. 
Insegnategli a esprimere le emozioni negative come la rabbia con le 
parole e non con urla e pianti.
Dai 6 anni: riprendete in modo fermo e deciso, ma senza perdere la 
calma, vostro figlio ogni volta che si comporta male. Chiarite quali 
sono le regole e i comportamenti non consentiti. Siate coerenti con 
le regole che avete stabilito.



Non ignorerà le vostre richieste, ma presterà ascolto a quello che gli dite
1-3 anni: formulate richieste semplici, chiare e adeguate alla sua età.
3-6 anni: quando gli chiedete di fare qualcosa abbassatevi al suo livello,
guardatelo negli occhi e parlategli in modo gentile e chiaro. Assicuratevi che 
abbia capito la vostra richiesta: ad esempio spiegategli la regola che le 
persone di salutano e poi domandategli "Cosa devi fare quando incontri una 
persona che ti saluta?"
Dai 6 anni: abituatelo a fare quello che gli chiedete. Se non reagisce subito a 
una vostra richiesta, senza perdere la calma e senza urlare, fate seguire 
un'azione. Ad esempio se non vuole andare a mettersi il pigiama, lo prendete 
per mano e lo conducete in camera, lo guardate negli occhi e in tono fermo ma 
tranquillo gli dite di fare quello che gli avete chiesto, capite che è noioso 
indossare il pigiama, ma necessario per fare un buon sonno...

Vi aiuterà nelle faccende di casa

1-3 anni: fatevi aiutare a rimettere a posto i giochi. Rendete questo compito 
piacevole presentandolo come un gioco.
3-6 anni: abituatelo a riordinare i suoi giochi dopo averli utilizzati. Deve 
diventare una routine.
Dai 6 anni: affidategli una mansione domestica specifica, responsabilizzatelo a 
svolgere da solo un compito giornaliero. Ad esempio buttare la spazzatura. 



• Non bisticcerà con i fratelli ma gestirà i conflitti con maturità
1-3 anni: insegnategli a condividere giochi e spazi con i fratelli.
3-6 anni: intervenite in caso di battibecchi e mostrategli come risolvere le 
questioni e stimolateli a trovare delle soluzioni.
Dai 6 anni: lasciate che i vostri figli risolvano da soli le loro liti sorvegliandoli da 
lontano e intervenendo solo se necessario. 

• Non griderà quando è arrabbiato
1-3 anni: aiutatelo a dare un nome ai suoi stati d'animo. Quando piange 
mostrategli comprensione, ad esempio ditegli che capite che è arrabbiato o triste 
perché vuole una cosa, ma che ora non si può avere.
3-6 anni: siate sempre calmi quando mostra segni di rabbia e incoraggiatelo a 
usare le parole per spiegare i suoi sentimenti. Cercate insieme delle soluzioni al 
problema.
Dai 6 anni: aiutatelo a sviluppare competenze per la gestione della rabbia come ad 
esempio allontanarsi e stare un po' da solo per riuscire a calmarsi.

• Avrà cura delle sue cose
1-3 anni: non permettete che rompa o tratti male i giocattoli.
3-6 anni: non lasciate che faccia troppo disordine. Abituatelo a rimettere a posto le 
sue cose dopo averle usate. E se un gioco si rompe non sostituiteglielo subito e 
prima di buttarlo cercate di ripararlo. Non comprate troppi giochi e non riempite la 
sua stanza di paccottiglia inutile. Dai 6 anni: non assecondate tutti i suoi desideri. 
Fategli guadagnare dei soldi per acquistare i giocattoli desiderati. Abituatelo a 
tenere i giochi ben in ordine e organizzati. Insegnategli a riparare ciò che si rompe 
e continuate a evitare di riempire la cameretta di oggetti inutili.



• Non sarà pigro e passerà poco tempo davanti alla tv, preferendo fare 
attività fisica
1-3 anni: limitate la televisione a un massimo di 30 minuti al giorno. 

Stimolatelo a fare giochi e attività che prevedono il movimento fisico.
3-6 anni: non usate la tv come baby sitter. Fatelo giocare il più possibile 
all'aperto. Come alternativa alla tv proponetegli attività creative come ad 
esempio disegnare, colorare oppure leggetegli un buon libro.
Dai 6 anni: incoraggiatelo a praticare uno sport. Stabilite insieme quanto 
tempo al giorno può guardare la tv.

• Si confiderà con voi quando ha un problema
1-3 anni: giocate ogni giorno con il vostro bambino
3-6 anni: passate del tempo ad ascoltare le sue fantasticherie, incoraggiatelo a 
chiacchiere.
Dai 6 anni: ascoltate i suoi racconti guardandolo negli occhi. Chiedetegli di 
raccontarvi la sua giornata a scuola, come è andata e cercate di guardare la vita 
dal suo punto di vista.



Idee per una buona lettura
Da leggere con i bambini
A.Pellai, “Non mi vedi papà?” Erikson
A.Pellai, “Scarpe verdi d’invidia” Erikson
A.Pellai “Ricciocapriccio e Bettaperfetta” Erikson
A.Pellai, “Il mio cuore è un purè di fragole” Erikson
A.Pellai, “Un presepe troppo vivente” Erikson

Per noi grandi
• MAESTRI DI AQUILONI Guglielmoni, Negri ed.Elledici
• I PRIMI SEI ANNI DA MAMMA E DA PAPA’ Pellegrino, ed. 

Astegiano
• EDUCARE INSIEME Formella, Ricci ed.Elledici
• COSA SAPERE DI MIO FIGLIO DI  4-5ANNI o 6-7 ANNI Maroni ed. 

Erickson
• CONTA SU DI ME relazioni per crescere A.O.Ferraris ed.Giunti
• Goleman D. (1996), Intelligenza Emotiva, Milano, Rizzoli.
• Gottman J. (1997), Intelligenza emotiva per un figlio, Milano, Rizzoli.
• Harris P. (1991), Il bambino e le emozioni, Milano, Raffaello Cortina 

Editore.



GRAZIE PER L'ASCOLTOGRAZIE PER L'ASCOLTO

Buon cammino!!Buon cammino!!

Dott.ssa Mion Fanny, pedagogista clinico

3395041626

fannymion@gmail.com


