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Cercare comunque «i fili d’oro» nella 
consapevolezza di chi abbiamo davanti

1. L’organizzazione non è il loro forte!

2. Hanno le emozioni in continuo Up & Down!

3. Non calcolano i rischi!

Però … a volte … taluni …

 HANNO TANTISSIMA CREATIVITA’ ☺ …

 PERDONANO e dimenticano più in fretta …
 Sono CORAGGIOSI e meno OPPORTUNISTI … 

Sperimentiamo la «melodia del silenzio» … 
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L’adolescenza può essere occasione di 
crescita…anche per noi?
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I cambiamenti che ho messo in campo e 
sono stati efficaci … 
(DA FARE A CASA…PER CHI HA POTUTO)

Attività di confronto a gruppetti (4-5 persone)

Compilate la scheda individualmente, questa volta dal lato 2

Confronto a gruppi. Compilate la «lista della spesa», 
provando a ‘comprare’ dagli altri uno spunto, una strategia 

efficace per migliorare la relazione con il figlio/a

Quali cambiamenti, nel mio modo di pensare, 
parlare, agire verso mio figlio/a adolescente ho 

messo in campo ed hanno funzionato?
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Conflitti…ne abbiamo?
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Su cosa si confligge in famiglia?
Dati dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza nella fascia dai 14 ai 19 

1. Per il 60,5% si litiga per il disordine e il 42% segnala la poca 
collaborazione alle faccende domestiche, stile “sembra un 
vegetale sul divano, non alza neanche un dito”. 

2. Per il 27% si litiga per il tempo dedicato allo studio che, secondo i 
genitori, è sempre poco ed insufficiente, insieme ai voti poco 
soddisfacenti; il 30% dei genitori si arrabbia perché i figli 
rispondono male e sono maleducati

3. Inoltre il 18,5% si arrabbia molto per la puntualità, l’11,5% dei 
genitori discute per il fumo e l’alcol, il 9% per le amicizie.

Infine più di 4 adolescenti su 10 raccontano che le mamme e i papà 
si lamentano per il tempo eccessivo che trascorrono attaccati al 

cellulare e l’11% per il troppo tempo passato ai videogiochi.
Quasi 2 adolescenti su 10 sono esausti perché raccontano che i loro 

genitori si lamentano per qualsiasi cosa
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Principale risorsa

RELAZIONE

DIALOGO PRESIDIO
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Dialoghi, monologhi…o dialoghi tra sordi?

Il termine dialogo (dal greco dià, "attraverso" e logos, "discorso") 
indica il confronto verbale tra due o più persone, mezzo utile per 

esprimere sentimenti diversi e discutere idee non necessariamente 
contrapposte.

COSTRUTTO DISFUNZIONALE

Dialogo come panacea risolutiva di ogni relazione con i figli

IN EDUCAZIONE, SOPRAVVALUTAZIONE DELLA PAROLA

Agire con coerenza la funzione di modelling spesso è 
mooolto più efficace di molte parole

Il 13% dei ragazzi a partire già dalle scuole medie sostiene 
addirittura di NON avere un minimo dialogo con i propri 

genitori e il 23% di non sentirsi capito.

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Parola
http://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Idea
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Perché continuare a dare regole anche in 
adolescenza?

1) Le regole danno sicurezza 
e contenimento

2) Nel tempo la regola 
esterna diventa regola interna

3) I No permettono di 
sperimentare le frustrazioni

Educano al saper rinunciare, educano all’attesa, 
al saper posticipare un bisogno



Licia Coppo, pedagogista, formatrice, counsellor

Presidiare e dare regole…quali e quante?

Le regole non possono 
sparire…se vogliamo 
figli collaborativi e 

responsabili…

E NON DEI TIRANNI 
DISPOTICI

Ma vanno cambiate, 
mediate, negoziate…

Con GRADUALITA’ !!
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Area Regole 
Prescrittive

Regole indiscutibili
(qui ci stanno i 

comportamenti 
fondamentali)

Area Regole 
Discrezionali

Regole mediabili 
(qui ci stanno i 

comportamenti 
negoziabili) 

Area di 
Libertà

Qui ci stanno i 
comportamenti dei 
figli non regolati

Leggi Accordi Libertà

Schema di riferimento del libro 
GENITORI IN REGOLA

Il passaggio da un contenitore deve esserci, ma è graduale
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Cosa facilita il rispetto 
di una regola?

Sanzione

Giustificazione
Che una persona senta equa, 
giusta, buona la sua motivazione

Che per le eventuali trasgressioni 
venga prevista e applicata una 
sanzione (o penale)

La domanda chiave…
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RegolaDefinizione Rispetto, 
Disciplina

Obbedienza Responsabilità

Motivazione Estrinseca
(Rispetto per non…)

Motivazione Intrinseca
(Rispetto perché …)

Le sanzioni da sole                     
non educano…

Le scelte 
responsabili non 
sono scontate…

Il dilemma…

OBBEDIENZA E RESPONSABILITA’ POSSONO ESSERE COMPRESENTI
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Le Regole sono un 
fattore preventivo…

La sanzione dovrebbe, in teoria, 
nascere contemporaneamente 
alla regola e dovrebbe essere 

conosciuta

In molti casi però, la sanzione viene applicata 
in modo differente                                         

(diventa così una punizione…) 

Definire regole e…sanzioni! 
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La “punizione” è il frutto delle emozioni 
negative provate nel momento 

(rabbia per l’insuccesso educativo)

In questo modo non c’è più un 
legame con una regola

Sanzioni ed emozioni… 

E con cosa rimane il legame? CON VOI…

Genitore più/meno severo

Genitore più stanco/riposato

Genitore più preoccupato/tranquillo

Ecc…ecc…
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“responsabilità illimitata e senza proprietà”
Massimo Recalcati

ECCOMI – capacità di accoglienza, amore incondizionato

NO – contenimento e gestione del limite

VAI – promuovere autonomie, lasciar andare

DONO – libertà, da adulti, di realizzare i loro progetti

Un genitore ha … 

4 PAROLE CHIAVE
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Un buon genitore…è quello che oscilla…

https://www.youtube.com/watch?v=ZhM7Tb6VHDo

https://www.youtube.com/watch?v=ZhM7Tb6VHDo

