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IL PROGETTO “UNA BASE SICURA”

Il  progetto  Una  base  sicura è  rivolto  a  genitori  ed  educatrici  dei  bambini  che 

frequentano i Nidi comunali di Rimini, cioè alle figure che rappresentano, per il bambino 

in età 0-3 anni,  i  riferimenti  più significativi:  è nella relazione con gli  adulti  che si 

prendono cura di  lui,  infatti,  che il  bambino costruisce le  fondamenta della  propria 

sicurezza, autonomia, autostima, che matura aspettative verso sé e verso il mondo, che 

sperimenta le  emozioni  legate alla  soddisfazione e  alla  frustrazione e  i  modi  in  cui 

gestirle.

“Non  c’è  una  cosa  che  si  può  chiamare  “un  bambino”,  nel  senso  che,  se  volete  

descrivere un bambino vi troverete a descrivere un bambino con qualcuno. Un bambino  

non può esistere da solo, ma è essenzialmente parte di un rapporto” (D. Winnicott)

Il progetto si pone l'obiettivo di supportare la funzione genitoriale e la professionalità 

delle educatrici, attraverso percorsi di consulenza psicologica e di confronto educativo.

Uno degli strumenti pensati per raggiungere le finalità del progetto “Una base sicura” è 

rappresentato  dal  gruppo  per  genitori  su  tematiche  educative:  l'incontro  di  gruppo, 

infatti,  definisce uno spazio e un tempo per riflettere, per condividere emozioni ed 

esperienze, socializzare difficoltà e competenze, nel contesto di un confronto tra pari in 

cui l'esperto ha la funzione di introdurre l'argomento, rilanciare domande e riflessioni, 

facilitare  il  processo  di  condivisione  e  reciproco  sostegno,  piuttosto  che  di  fornire 

soluzioni preconfezionate da “manuale”.

Gli incontri con i genitori su tematiche educative connotano i Nidi comunali come luoghi 

di riferimento culturale, promotori della cultura dell'infanzia, capaci di accogliere e di 

svolgere una funzione educativa per i bambini e le loro famiglie.

Nelle  pagine successive  troverete  una  sintesi  degli  incontri  che sono stati  realizzati 

nell'anno  scolastico  2014-2015.  Verrà  introdotto  il  tema,  che  è  stato  oggetto  di 

discussione  e  confronto  all'interno  del  gruppo,  attraverso  una  breve  presentazione 

teorica e saranno riportate alcune delle domande espresse dai genitori; le risposte a tali 

domande sono frutto non solo dell'intervento dell'esperto, ma anche e soprattutto del 

personale e ricco contributo portato dalle educatrici e dai genitori partecipanti.
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BIZZE E CAPRICCI: GESTIRE LA RABBIA E L'OPPOSITIVITA'  DEL BAMBINO

COSA SONO I CAPRICCI? PERCHÉ SI MANIFESTANO?

Un  attacco  di  capricci  è  un'esplosione  emotiva  straripante che  avviene  quando  il 

bambino sente di aver perso il controllo. E' la dimostrazione pratica di ciò che prova in 

quel momento: caos, confusione e sconforto.

Ma,  seppure  talvolta  mettano  a  dura  prova  la  tenuta  del  genitore,  i  capricci 

rappresentano un'occasione per aiutare il bambino a gestire le emozioni forti e sono il 

risultato di progressi naturali e positivi nella crescita del bambino:

• Fanno parte di un processo di sviluppo verso l'autonomia e rappresentano la volontà 

di auto-affermazione del bambino.

Il  bambino, man mano che matura dal  punto di vista motorio,  affettivo e cognitivo, 

incomincia  a  scoprire  di  poter  scegliere  e  decidere,  inizia  a  sperimentarsi  come 

soggetto  competente, che ha un certo grado di autonomia e non dipende più in tutto 

dall'adulto (ad es., grazie alla progressiva maturazione delle proprie capacità motorie, 

può decidere di allontanarsi e arrampicarsi per raggiungere un oggetto interessante).

Nei bambini piccoli, la consapevolezza di sé è strettamente legata al "fare": a 2-3  

anni agire è il  modo migliore per rendersi  conto di chi  si  è.  Facendo,  i  bambini 

sperimentano punti di forza e debolezza, scegliendo (entro certi limiti), scoprono ciò 

che loro piace e ciò che non piace; giocare, correre, scavare, mettere, togliere, gridare, 

ecc., sono tutte attività che danno al bambino un senso concreto del proprio esistere. 

Quando l'adulto,  anche per motivi  ragionevoli  e protettivi,  non riconosce o non può 

assencondare questo fondamentale desiderio di "fare da sé", nel bambino può scattare 

l'opposizione.

• Si manifestano in quanto il bambino vive una situazione di conflitto interno: avverte 

la spinta verso l'autonomia, ma ha ancora bisogno dell'adulto.

Il segnale è l'ambivalenza in alcuni agiti, quando si comporta “non sapendo ciò che vuole 

davvero”. Dai 18 mesi circa il bambino acquisisce la consapevolezza di essere "separato" 

rispetto alla sue figure di riferimento, ne sperimenta la felicità e la libertà, ma  ne è 

anche spaventato; afferma il suo diritto a fare ciò che desidera e, allo stesso tempo, 
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richiede  di  avere  l'adulto  emotivamente  vicino,  pronto  ad  accoglierlo,  consolarlo, 

proteggerlo.

• La  “scenata  capricciosa”  è  una  modalità  veloce  di  scarico  emotivo,  permette  al 

bambino di ritrovare un livello di tensione emotiva più accettabile 

I bambini non sanno porre un limite al desiderio: vogliono fare quello che desiderano e 

vogliono farlo  subito.  La frustrazione,  legata alla  non soddisfazione di  un desiderio, 

genera molta tensione che può essere scaricata attraverso il capriccio: agitarsi, urlare, 

buttarsi per terra è un modo di sfogare sentimenti di rabbia, frustrazione, impotenza,  

che il bambino prova e non è ancora capace di contenere.

• I capricci del bambino spesso rappresentano la risposta ai limiti che l'adulto gli pone.

 Il bambino ha necessità di sperimentare, al di là della crisi di emotività del momento,  

che il  genitore è in grado di stabilire dei limiti  fermi, sicuri, stabili  e coerenti.  La 

fermezza e coerenza degli adulti nel porre divieti e limiti ragionevoli al comportamento 

del bambino, gli permettono di sentirsi sicuro e protetto, non semplicemente in balia dei 

propri  tumultuosi  stati  interni;  il  bambino  avverte  di  poter  contare  su  un  adulto 

comprensivo e attento, ma capace di rappresentare un orientamento e una guida.

• I capricci possono nascere anche da situazioni critiche.

La noia, la stanchezza, la fame, la paura generano tensione emotiva nel bambino e 

minore capacità di controllo, così come i cambiamenti particolarmente significativi: un 

trasloco,  la  nascita  del  fratellino,  impegni  di  lavoro  improvvisi  dei  genitori,  ecc.  I 

capricci,  in  questi  casi,  sono  modi  in  cui  il  bambino  cerca  segnali  di  amore, 

attenzione,  presenza  dei  genitori  vicino  a  sé.  I  bambini  che  si  sentono  ignorati  

tentano di  impadronirsi  dell'attenzione degli  adulti  significativi  in qualunque modo,  

aumentando il numero e l'intensità dei capricci. 

7



CHE COSA PUÒ PROVOCARE FRUSTRAZIONE NEL BAMBINO E SCATENARE UNA CRISI DI OPPOSITIVITÀ? 

• Non poter ricevere ciò che vuole (attenzione, quel giocattolo, altro cibo...)

• non riuscire o non poter fare le cose da solo (vestirsi, trasportare tutti i giocattoli 

in una volta sola, andare in strada senza tenere la mano, ...)

• non  riuscire  a  farvi  fare  ciò  che  vuole  (trattenervi  con  lui  quando  dovete 

uscire,...)

• non  sapere  esattamente  ciò  che  vuole  (continuare  a  giocare  oppure  fare 

merenda?)

• non essere in grado di spiegarvi che cosa vuole

• non poter controllare tutto (dal colore del bicchiere alle persone, in particolare il 

genitore)

• venire frainteso

• la noia, la stanchezza, la fame

• ...

Anche se i capricci sono comprensibili, non  significa che siano accettabili: il bambino 

può imparare, nel tempo, a comunicare in un altro modo; deve fare esperienza che i 

capricci non funzionano ed essere guidato ed incoraggiato ad utilizzare modalità diverse 

per chiedere, esprimersi, farsi comprendere, gestire la propria emotività. 

 COME TENERE SOTTO CONTROLLO LE CRISI DI CAPRICCI?

Accogliere l'emotività del bambino

Per  riuscire  a  gestire  le  crisi  emotive  del  bambino,  è  importante  comunicargli 

comprensione  e  certezza  nella  sua  capacità  di  superare  il  momento  critico,  dare 

contenimento. Se il bambino percepisce che l'adulto non è in grado di governare le sue 

manifestazioni di frustrazione e di rabbia, gli appariranno fuori controllo e continuerà a 

riproporre una schema di emozioni estreme, nella ricerca dell'esperienza che, prima o  

poi, qualcuno le possa contenere.

Il bambino, a qualunque età, ha bisogno di sentire che il controllo della sitazione è  

in  mano  all'adulto,  deve  potersi  sentire  "sorretto",  contenuto  dal  modo  in  cui  il 

genitore gestisce la sua rabbia e frustrazione, in modo che alla fine possa calmarsi e 

ricostruire il rapporto.

Non è semplice gestire una crisi di capricci con un atteggiamento maturo, positivo e 
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coerente, è possibile che un genitore arrivi ad esplodere, arrabbiarsi, urlare; in questo 

caso, si può recuperare: dimostrando di riuscire a riprendersi in fretta e, una volta che il 

momento critico si sia risolto, chiedendo scusa, proponendo un'attività piacevole da fare 

insieme,  ecc..  Se  i  bambini  fanno  esperienza  che  anche  l'adulto,  qualche  volta,  è 

fallibile e lo ammette, impareranno ad accettare, nel tempo, anche i propri sbagli.

Fissare dei limiti con fermezza

Il bambino ha bisogno che l'adulto dia un limite al suo comportamento, ha bisogno di 

sperimentare cosa può o non può fare, cosa è accettabile e cosa non lo è, in modo 

chiaro, fermo, coerente e costante. L'incoerenza, l'imprevedibilità rendono il bambino  

insicuro e confuso, con il conseguente aumento di fequenza e di intensità dei capricci.

Mantenersi  fermi significa dire "no" conservando la calma;  non è utile aggiungere 

altra rabbia ad una manifestazione di rabbia che già è sfuggita al controllo.

Mantenersi  fermi  sulle  proprie  posizioni  non  significa,  naturalmente,  essere 

irragionevoli: ogni genitore ha il compito di riflettere su quali richieste del bambino 

possono  essere  soddisfatte  e  quali  no (es:  vuotare  un  cassetto,  togliere  tutte  le 

pentole  dalla  credenza,  indossare  abiti  stravaganti:  sono comportamenti  intollerabili 

oppure è necessario che un genitore rinunci all'idea di avere tutto in ordine e sotto 

controllo? Cosa può essere concesso al bambino, con quali modalità: chiedendogli magari 

di collaborare al riordino?)

Ignorare il capriccio, contenimento fisico, verbalizzazione

Per far sperimentare al bambino che il capriccio non è un modo accettabile per ottenere 

l'attenzione o la soddisfazione immediata di un desiderio, si possono utilizzare diverse 

strategie.

Si può  ignorare il capriccio, mantendo la calma, lasciando che il bambino esprima la 

propria emotività, per tornare ad occuparsi di lui una volta terminata la crisi, essendosi 

assicurati che il bambino si trovi in una condizione di sicurezza.

Altri  genitori preferiscono stringere a sé il  proprio bambino mentre fa i  capricci  per 

comunicargli una sensazione di sicurezza e anche questo funziona; l'obiettivo è ritrovare 

uno stato di calma. 

E' utile osservare il  bambino e  descrivere il  suo stato verbalizzandone le emozioni 

("Vedo che sei stanco/arrabbiato..."): significa aiutarlo a riconoscere e dare un nome al  
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proprio  stato interno, facendolo sentire compreso ("So che vuoi restare al parco perché 

ti  stai  divertendo,  ma.."), cercando  anche  di  indicargli  un'alternativa  ("possiamo 

invece...").

Quando la tempesta è passata...

Ogni volta che il bambino supera un capriccio determinato da una frustrazione, fa 

una positiva esperienza educativa: diviene man mano più certo della propria capacità 

di resistere alle emozioni violente e della capacità del genitore di continuare ad amarlo. 

E'  importante per  lui  sapere che il  genitore può  tollerare senza crollare,  accettare 

anche le sue emozioni aggressive.

Ogni episodio di capriccio deve essere gestito sul momento e poi dimenticato; la cosa 

importante è ristabilire il legame con il bambino. 

Se le condizioni emotive di entrambi lo permettono, si può tentare di "riflettere", con 

semplicità, sull'episodio: descrivere la situazione, comprendere le emozioni del bambino 

ma respingere i capricci come strategia di richiesta, mostrargli una migliore alternativa 

per una prossima volta.

Non è utile, invece, tenere il broncio a lungo, oppure divagare dalla situazione specifica, 

parlando in generale e lasciando il bambino "senza vie d'uscita" ("perchè devi sempre 

farmi vergognare?" "Fai sempre la lagna per qualcosa!")

GESTIRE LE PROPRIE EMOZIONI DURANTE UNA CRISI DI CAPRICCI

I  capricci  dei  bambini  possono  provocare  un'esplosione  di  emozioni  negli  adulti:  

possono  suscitare  rabbia,  frustrazione,  imbarazzo,  ambivalenza,  senso  di  colpa  e  di 

impotenza.   E' importante tentare di riconoscere, con sincerità, in che misura ciò che 

un genitore prova di fronte ad una crisi di capricci ha a che fare con il comportamento 

del  bambino  e  ciò  che  invece  dipende  dalla  sua  esperienza,  dalle  sue  personali 

sensazioni ed emozioni (ad es., quanto la presenza di un "pubblico" possa farci sentire 

genitori  incapaci  o  falliti;  oppure  quanto  siamo  in  grado  di  tollerare  il  pianto  del 

bambino  che  rimanda  alle  nostre  esperienze  infantili  di  paura,  incomprensione, 

solitudine;  oppure  come  abbiamo  imparato,  nella  nostra  famiglia  di  origine,  ad 

accettare, esprimere o reprimere la rabbia)

Una  volta  riconosciute  le  effettive  sensazioni  di  fronte  ai  capricci  del  bambino,  si 

diventa maggiormente in grado di pensare con chiarezza a come "risolvere il problema". 
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DAI GENITORI:

Mio figlio non mi segue quando, ad es., dobbiamo rientrare dal parco. Io mi allontano,  

esasperata, dicendogli – Ti lascio lì!-, proseguo per un po' senza voltarmi, ma lui non mi  

segue e sono costretta a tornare indietro, perché, per motivi di sicurezza, non mi posso  

allontanare troppo. In questo modo “vince” sempre lui.

Dato che la strategia della “minaccia di andarsene” non funziona, anzi rinforza una sorta 

di “tira e molla” con il bambino, è bene provare altri  modi per aiutarlo a gestire il 

passaggio dal parco (contesto molto gradito da cui è difficile staccarsi) al rientro a casa: 

avvertire il  bambino con un piccolo anticipo (es: “è ora di andare a casa, puoi fare 

l'ultimo giro sullo scivolo, poi andiamo”), verbalizzare il suo stato emotivo (“vedo che 

sei  deluso, ti  stavi  proprio divertendo,...”),  proporgli  un'alternativa interessante che 

potrà occuparlo una volta a casa, trovare delle distrazioni interessanti anche durante il  

percorso verso casa,  o un oggetto/giocattolo che lo aiuti in questo passaggio, .... 

E' di grande aiuto essere capaci di osservare il bambino e le sue preferenze, essere fermi 

ma  allo  stesso  tempo  creativi,  cercando  attivamente,  quando  possibile,  la 

collaborazione del bambino.

Il  no detto al bambino deve essere no e basta o deve essere accompagnato da una  

spiegazione?

 A parte le situazioni di emergenza e pericolo (ad es., il bambino che sta infilando le dita 

nella presa di corrente ha bisogno, almeno inizialmente, di un no secco e immediato), 

una spiegazione al bambino è sempre utile, per chiarire la regola e le motivazioni (es: 

“Non si tirano i giocattoli, si può fare male agli amici”). In questo modo  si costruisce nel 

bambino, fin da piccolo, l'idea che le richieste, i limiti, i divieti hanno un senso e una 

finalità. E' necessario però che le spiegazioni siano chiare e concise, calibrate sull'età 

del bambino, riferite alla sua esperienza concreta: sono inutili, se non controproducenti, 

lunghe spiegazioni che il bambino non può capire, oppure date in un momento in cui il  

bambino non è in grado di ascoltare (ad es., nel pieno di una crisi di emotività). 

In casa avvengono litigi e capricci per l'utilizzo dei giochi del fratello più grande: lui  

vorrebbe i giochi del fratello che invece è molto restio a condividerli.

La condivisione dei giocattoli tra fratelli non è affatto scontata, anzi è frequentemente 

fonte di litigi, competizioni, pianti e capricci: condividere è un'abilità sociale complessa, 
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per imparare a farlo è necessario un percorso che  si costruisce nel tempo. Inoltre  è un 

processo delicato soprattutto nel rapporto tra fratelli, all'interno del quale una variabile 

di grande importanza è rappresentata dall'intervento del genitore: spesso la litigiosità, 

la rivalità tra fratelli ha lo scopo di coinvolgere il genitore, per misurarne l'attenzione, 

l'approvazione, l'”equità” rispetto a ciascuno dei figli. Una prima indicazione generale 

può essere perciò: ogni volta che sia possibile, è opportuno che i genitori si tengano 

fuori dai litigi tra i fratelli e soprattutto, più che imporre una soluzione, aiutino i fratelli  

a negoziare, trovare un compromesso e una loro soluzione al diverbio. 

La condivisione dei  giocattoli  non dovrebbe essere  forzata,  il  bambino ha  diritto  di 

decidere quando e con chi condividere le proprie cose, il fratello maggiore potrebbe 

però essere coinvolto nel decidere quali  giocattoli  può prestare temporaneamente al 

fratello, quali magari non sono più adatti alla sua età e possono passare al fratello, cosa 

anche il piccolo potrebbe dare in cambio di un gioco ottenuto dal grande, ecc.

Con me il no è no, ma quando arriva il papà, lui le concede tutto!

La coerenza educativa tra le figure genitoriali è fondamentale perché un bambino possa 

capire davvero cosa gli è concesso o meno; le regole dell'ambiente in cui il bambino si 

muove devono essere chiare,  costanti,  coerenti,  cioè  prevedibili  nel  tempo,  dunque 

condivise dalle figure educative  e adeguate al suo livello di sviluppo. 

E' necessario che mamma e papà chiariscano fra di loro quali sono i limiti e i divieti che 

ritengono importante mantenere all'interno del contesto familiare, arrivando così ad una 

linea  educativa comune e suddividendosi  la  fatica della  fermezza,  del  “tener  duro” 

rispetto alle pressioni del bambino.

E' importante cercare di capire le cause della difficoltà ad arrivare ad una coerenza 

educativa: mamma e papà sono in disaccordo sulle regole necessarie? Oppure il papà, 

pur condividendo l'impostazione di fondo, non riesce a dire no alla figlia e demanda alla 

mamma  questo  ruolo?  Oppure  ritiene  più  importante,  nel  poco  tempo  che  può 

condividere con la bambina, godersi un rapporto sereno e gratificante con la figlia? Che 

rapporto ha ciascuno dei due genitori con la “disciplina”? Come ciascuno, a sua volta, 

l'ha sperimentata nella propria famiglia? Gli spunti di riflessione si possono allargare su 

diversi ambiti; l'obiettivo rimane quello di costruire una ragionevole coerenza educativa 

tra le figure genitoriali, nel rispetto delle peculiarità e differenze di ciascuno. 
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"DICO  SI'...  DICO  NO...":  FIDUCIA  E  CAREZZE,  REGOLE  E  LIMITI  PER 

ACCOMPAGNARE IL BAMBINO NELLA CRESCITA

Recita un noto proverbio del Québec: “I genitori danno due cose ai figli: le radici e le  

ali. La grandezza e il vigore delle ali dipende dalla profondità e dalla robustezza delle  

radici”.

COME ACCOMPAGNARE UN BAMBINO NELLA CRESCITA? 

La sicurezza e l'autonomia del bambino si costruiscono sulla solidità dei suoi legami. La 

teoria dell'attaccamento ci spiega che il bambino, nei primi anni di vita, ha bisogno di 

avere  a  disposizione  una  figura  di  accudimento  sensibile  ai  suoi  segnali,  capace  di 

riconoscere i suoi bisogni e di rispondervi in maniera organizzata, efficace e disponibile, 

pronta a dargli protezione nel momento in cui lo richieda. In questo modo si realizzerà il 

fenomeno della  base sicura: il bambino si sente libero di allontanarsi e differenziarsi  

gradualmente  dalla  figura  primaria  di  accudimento,  inizia  ad  esplorare  il  mondo  

esterno, diventa man mano capace di tollerare il distacco, perchè ha sperimentato e 

sviluppato  la  fiducia  nel  fatto  che  sarà  consolato,  protetto,  accudito  se  ne  avrà  

necessità,  se  si  troverà  in  pericolo.  La  sicurezza  di  avere  una figura di  riferimento 

sintonizzata  sui  propri  bisogni,  permette  al  bambino  di  andare  alla  "scoperta  del 

mondo",  di  impiegare  le  proprie  energie  nell'esplorazione;  un  genitore  attento  e 

sensibile rimane disponibile per il bambino come  porto sicuro, dove rifugiarsi in caso di 

pericolo, dove fare "rifornimento" di affetto, di energie emotive, di accudimento, ma 

sarà anche capace di promuoverne attivamente l'autonomia. 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE GENITORIALI CAPACI DI PROMUOVERE LA SICUREZZA?

Analizziamo alcune dimensioni  che  i  teorici  dell'attaccamento hanno delineato  quali 

aspetti fondamentali per offrire una base sicura. Mentre approfondiamo questi elementi, 

risponderemo alle domande che sono state raccolte dai genitori in queste settimane.

• Disponibilità  

E'  l'attenzione  ai  bisogni  e  ai  segnali  del  bambino,  la  capacità  di  percepirli  e  
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interpretarli, senza essere intrusivi, per aiutarlo a costruire la fiducia negli altri e in se  

stesso.  

I bambini necessitano di stabilità: per loro significa poter contare su un solido legame 

affettivo. L’intesa con la madre e con le figure che si prendono cura di lui fa sentire il 

bambino al sicuro e gli  permette di affrontare il  mondo con fiducia. Per crescere, i 

bambini non hanno solo bisogno di stimoli e novità, ma anche di continuità e coerenza.

 La ritualità dei gesti, giorno dopo giorno, li aiuta a prevedere cosa accadrà, infondendo 

loro un senso di sicurezza. 

Disponibilità implica anche un  tempo dedicato al bambino, in quanto l'interazione, le 

coccole, il  contatto fisico, le attività condivise, il  gioco, sono condizioni  essenziali 

nella costruzione di un rapporto sicuro e fiducioso. 

La non- intrusività si esprime nell'evitare un iper-controllo del bambino, nell'attenzione 

a non interrompere bruscamente le sue attività, nel seguire le indicazioni del bambino, 

nel curare con attenzione i passaggi tra diverse situazioni e diversi contesti.

• Sensibilità  

Significa  entrare in sintonia e riconoscere emozioni e sentimenti  del bambino come  

autentici, aiutandolo a gestire sentimenti e comportamenti. 

Le emozioni dei piccoli, collera, rabbia, gelosia, possono essere intensissime. Insegnare 

ad accettarle e ad esprimerle nei modi via via più funzionali, significa gettare le basi 

per la futura autonomia, la futura capacità di gestire se stessi e le relazioni con gli altri. 

L'"educazione emotiva" può iniziare prestissimo: fin da piccoli, infatti, i bambini possono 

essere aiutati a decifrare, esprimere e gestire le proprie emozioni. È importante che 

capiscano, per esempio, che se è normale e accettabile provare gelosia per il fratellino, 

non lo è fargli del male. 

Gli adulti sensibili entrano in sintonia con i segnali di bisogno e le espressioni emotive 

del bambino, usano la propria capacità adulta di comprensione, dando un nome alle 

emozioni e rispondendovi (anche attraverso il linguaggio non-verbale), restituendole in 

modo mitigato; in questo modo aiutano il bambino ad imparare che si possono regolare i 

propri comportamenti e le sensazioni forti e gli danno la possibilità di costruire, nel 

tempo, l'empatia e la comprensione della mente altrui.

Domanda:  come contenere gli scoppi di emotività, ad es. al supermercato?  fermezza,  
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verbalizzazione, alternative, ignorare; considerare: fame, stanchezza, ecc.. 

• Accettazione  

Alla base del  senso di sicurezza dei piccoli c’è la consapevolezza di  poter contare su 

qualcuno  che  li  accetta  incondizionatamente,  per  quello  che  sono.  I  bambini  che  

ricevono il messaggio di essere accettati e valorizzati per quello che sono da parte  

delle  persone  importanti  nella  loro  vita,  sviluppano un  concetto  di  sé  equilibrato,  

realistico ma positivo, e una migliore autostima.

L'accettazione incondizionata è quell'atteggiamento di totale accoglienza da parte del 

genitore che non mette in discussione la persona del figlio nella sua globalità e, pur non 

approvando in modo indiscriminato tutti i suoi comportamenti, gli fa percepire che sarà 

sempre accettato ed amato.

La gratificazione, l'approvazione, la lode sono manifestazioni di affetto e di stima e per 

il bambino sono un vero e proprio nutrimento interiore. Mostrarsi realisti rispetto alle 

sue capacità e fiduciosi sul fatto che potrà far meglio, restituisce al bambino la giusta 

misura di se stesso; significa essere capaci di osservare i suoi talenti e i suoi punti di 

forza e aiutarlo a gestire gli insuccessi (ad es: il voler fare da solo e non riuscirvi) 

Per aiutare il  bambino a nutrire fiducia nelle sue possibilità di farcela e migliorare, 

occorre imparare a non sostituirsi a lui, piuttosto rendersi disponibile per indicazioni e 

suggerimenti e riconoscere i progressi; in questo modo, il bimbo acquista sicurezza e 

impara a non scoraggiarsi di fronte ai piccoli insuccessi.

• Cooperazione  

Si tratta di favorire l'autonomia e il senso di efficacia del bambino, ricercandone la  

collaborazione, all'interno di limiti precisi

Il compito di genitori è quello di rendere autonomi i figli, che significa renderli capaci di 

affrontare i  compiti  esistenziali  e di  cimentarsi  con le difficoltà;  l’autonomia poggia 

sulla sicurezza profonda che deriva anche dall’aver ricevuto limiti e contenimento. 

Il  bambino è un individuo autonomo e separato, che necessita di opportunità per 

esplorare in modo sicuro e libero, scegliendo, decidendo e scoprendo, all'interno di 

limiti  di sicurezza.  Promuovere l'esplorazione, organizzare gli  spazi,  gestire i  tempi, 

lasciare la possibilità al bambino di fare piccole scelte, ottenere la sua collaborazione: 
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tutto questo aiuta il bambino a sentirsi efficace e getta le basi per la sua capacità di 

cooperazione. La modalità non è certo quella dell'eccessivo permissivismo, si tratta 

piuttosto di garantire  dei limiti all'interno dei quali coinvolgere il bambino secondo una 

modalità collaborativa (per es., suggerendo alternative, utilizzando l'umorismo, usando 

modalità diversive, giungendo a dei compromessi ragionevoli, ...)

LE CARATTERISTICHE DELLE REGOLE EDUCATIVE

Tra i bisogni fondamentali dei bambini c’è anche la necessità di limiti e regole: potersi 

muovere entro limiti prestabiliti, dicevamo, genera un senso di protezione, il bambino 

ama sentire  che  mamma e  papà  hanno  il  controllo  della  situazione,  preferisce  non 

essere accontentato piuttosto che non sapere mai come comportarsi e cosa aspettarsi.

Dal secondo anno di vita, infatti, comincia ad avere non più soltanto dei bisogni primari 

che vanno gratificati (fame, sete, coccole, ecc…), ma anche delle richieste guidate dal 

desiderio e dalla curiosità. E’ questo il momento il cui il genitore comincia a introdurre i 

primi  divieti  e  le  prime regole,  per  contenere  le  numerose  richieste  e  per  iniziare 

l'educazione alla socialità. Alcune cose si possono concedere e altre no, alcuni desideri 

possono essere esauditi e altri no. Il bambino, grazie alle regole introdotte dal genitore, 

si sentirà protetto e nel frattempo libero di muoversi all’interno dello "spazio" concesso; 

imparerà,  gradualmente,  a  tollerare  la  frustrazione,  a  posticipare  il  desiderio,  a 

sviluppare il  rispetto per gli  altri.  Puntualmente cercherà di  varcare questo confine, 

spinto  dal  suo  slancio  vitale  e  dal  bisogno di  verificare  la  coerenza  e  costanza  del 

genitore nel ribadire il “no”. 

Ogni famiglia ha il proprio stile educativo, i propri valori, la propria storia, perciò non è 

possibile  definire  un  elenco  di  regole  universalmente  valide;  però,  perché  davvero 

abbiano  una  funzione  educativa,  è  necessario  fare  attenzione  ad  alcune  importanti 

caratteristiche cui le regole che stabiliamo devono attenersi.

Le 5 caratteristiche delle regole educative:

 1) coesione: le regole vanno stabilite, condivise e sostenute da entrambi i genitori; i 

bambinisono perfettamente in grado di cogliere i punti deboli dei genitori e su quelli 

"insistono". Inoltre, una regola che non sia posta da entrambi i genitori, concordata e 

sostenibile organizzativamente, avrà vita breve!

2) chiarezza:  la regola deve essere  semplice, comprensibile  al bambino,  concreta, 

operativa. La regola  "stai fermo a tavola " non è chiara (cosa significa "fermo?"), è più 
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chiaro "a tavola si sta seduti"

3) realismo ed adeguatezza: il bambino deve essere in grado di metterla in pratica, 

perciò la regola deve essere  adeguata rispetto alla sua età e capacità. Ad es., è 

realistico richiedere al bambino di rimanere seduto a lungo in un ristorante, magari 

senza toccare bicchieri, posate, ecc? O di non giocare con il cibo? 

4)sostenibilità: la richiesta che facciamo al bambino, cioè, non deve essere basata su 

prescrizioni impossibili (Ad es: "Vai pure a giocare, ma non sporcarti", "Corri ma non 

sudare": stiamo richiedendo al bambino qualcosa che è incompatibile col "permesso" 

che gli abbiamo concesso)

5)  ragionevolezza,  cioè  basata  su  un  valore  educativo,  utile  alla  crescita  del 

bambino. E' centrata sui suoi bisogni o sui bisogni del genitore? Ad es., ha un valore 

educativo, è importante per la sua sicurezza ed incolumità che il bambino non si 

arrampichi su una certa struttura del parco giochi, oppure questo divieto risponde ad 

un mio bisogno ansioso di controllo?

… DAI GENITORI: 

(alcune tra le domande espresse dai genitori, sia raccolte nelle settimane precedenti l'incontro, 

sia emerse nel corso della discussione di gruppo )

Come gestire i capricci per rientrare dal parco? 

Si  tratta  di  curare  il  passaggio  da  un  contesto  (quello  gradito,  dove  il  bambino  è 

impegnato in una attività piacevole che ha scelto) ad un altro (quello di casa); in genere 

è utile anticipare al bambino quello che accadrà, con riferimenti concreti che possa 

comprendere ("è ora di tornare a casa, finisci il gioco, fai l'ultimo giro sullo scivolo, ti dò 

l'ultima spinta in altalena, fai l'ultimo gol con la palla, ecc.), proporgli delle alternative 

interessanti cui potrà dedicarsi una volta arrivato a casa, cercare di stabilire una sorta di 

ritualità giocosa (al nido, si fa il trenino, con relativa canzoncina, per gestire i passaggi 

da uno spazio all'altro).

Se diciamo troppi no, i no perdono di valore?

Una buona norma generale è di limitare il numero delle regole: meglio definire poche 

regole chiare,  condivise e ragionevoli  e mentenersi  fermi  su quelle stabilite;  questo 
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aiuta i bambini ad interiorizzarle come punti di riferimento precisi e prevedibili, mentre 

un  eccesso  di  divieti  diventa  troppo  frustrante  e  ingestibile,  impossibile  da 

memorizzare, interiorizzare e rispettare, oltre che limitante per la libera inizativa del 

bambino.  Non  tutte  le  richieste  del  bambino  sono  ragionevoli  e  possono  essere 

soddisfatte, ma anche rispettare ed esaudire i suoi desideri è importante perchè possa 

sentirsi compreso, valorizzato, gratificato. Riflettiamo sulle caratteristiche delle regole 

educative:  i  limiti  che  stiamo  imponendo  al  bambino  sono  adeguati,  ragionevoli, 

sostenibili? 

Inoltre la regola può essere espressa in termini positivi, anzichè con un no; esprimersi in 

termini di possibilità e di proposte aiuta a pensare ed agire positivamente.

Come affontare le "storie" per andare all'asilo?

Quando  un  bambino  manifesta  difficoltà  nel  momento  del  distacco,  l'emozione  può 

essere appunto riconosciuta, compresa, accettata dal  genitore, che ha il  compito di 

rassicurare sul proprio ritorno e infondere sicurezza. E' importante poi riflettere su quali  

cambiamenti  potrebbero  facilitare  il  distacco:  a  volte  è  possibile  migliorare 

l'organizzazione della mattinata (se, per es., il risveglio è troppo frettoloso per i tempi 

del  bambino),  si  possono  utilizzare  oggetti  che  aiutino  il  bambino  ad  entrare  nel 

contesto del nido,  si può costruire, cogliendo gli interessi del bambino, una ritualità 

(dalla storia o canzoncina da condividere durante il tragitto, al raccogliere una foglia da 

regalare alla mamma o alle educatrici: le possibilità sono infinite!), oppure può rivelarsi 

necessario garantire un tempo dedicato dopo il ricongiungimento, se si verifica che la 

richiesta del bambino indica il bisogno di attenzione e coinvolgimento del genitore . Non 

da ultimo, è necessaria anche una riflessione sull'emozione del genitore nel momento 

del distacco: se prevale la preoccupazione, la delusione, il senso di colpa, se e quanto è 

ancora  difficile  affidare  il  proprio  figlio,  quanto  la  rassicurazione  che  si  cerca  di 

trasmettere è sincera e fondata, ecc.

Quando dico un no a mio figlio, lui si arrabbia e alza le mani, mi mena. Ma io non l'ho  

mai toccato...

Picchiare è la tipica reazione di un bambino frustrato, che non ottiene quello che vuole 

e che non riesce ad esprimersi a parole; tuttavia colpire un adulto è un comportamento 

inaccettabile,  che  va  fermato:  il  bambino  deve  sentire  che  non  gli  è  permesso  di 
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picchiare il  genitore, deve essere invitato ad usare le parole, può essere utile farlo 

sedere  per  calmarlo  (e  calmarsi)  per  qualche  minuto.  E'  bene  eliminare,  se  ce  ne 

fossero,  giochi e scherzi che comportano schiaffi, azzuffarsi, fare la lotta: i bambini 

imitano i gesti che vedono e possono trovare difficoltà a distinguere il contesto giocoso, 

in  cui  quel  comportamento  è  permesso,   da  quello  ordinario  in  cui  invece  è  una 

manifestazione inaccettabile. 

E' utile poi cercare di comprendere le ragioni alla base di un tale comportamento, se 

continua a ripetersi:  sono avvenuti cambiamenti  che hanno destabilizzato l'equilibrio 

emotivo  del  bambino?  Sta  richiedendo  attenzione  (pur  utilizzando  una  modalità 

comunicativa non accettabile)? Sta ricercando un contenimento, una stabilità e coerenza 

del contesto che ha bisogno di verificare? Se si riesce ad identificare un ambito specifico 

di difficoltà, sarà in quell'ambito che bisognerà introdurre un cambiamento.  

Mia figlia richiede la mia costante vicinanza, quando sono presente, piange anche se  

vado soltanto in bagno, con delle crisi che arrivano fino al vomito... Io, quando fa così,  

torno subito da lei! Cosa posso fare?

La bambina può essere aiutata a tollerare dei brevi momenti di distacco: se la mamma 

ha fiducia nella possibilità della figlia di aspettare, sapendo dalle precedenti esperienze 

che  non  succede  nulla  di  irreparabile,  può  annunciare  che  si  allontanerà  (andrà  in 

bagno,  in  cucina,  ecc...),  indicarle  qualcosa  che  la  possa  consolare  (la  nonna,  un 

giocattolo, un oggetto, un diversivo), rassicurarla del ritorno, senza però precipitarsi da 

lei in caso il pianto si intensifichi  fino al vomito (dato che la bambina è in condizioni di 

sicurezza, con la nonna), perché rischia di rinforzare proprio il comportamento estremo 

che vorrebbe evitare.  
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 LIMITI E  REGOLE: GESTIRE I NO E I CAPRICCI DEI BAMBINI

"L'educazione  dei  figli  è  un  processo  che  accompagna  tutta  la  vita  familiare;  non  

esistono ricette e metodi educativi preconfezionati adattabili a tutte le situazioni: i  

bambini sono straordinariamente diversi gli uni dagli altri, così come i loro genitori.  

(...) I bambini non hanno bisogno di genitori perfetti, con solo certezze e niente dubbi,  

ma di esseri umani autentici, fatti di carne, non onniscienti ma sempre disponibili ad  

imparare e a crescere" (J. Juul)

E' questa la premessa che dà senso e valore al gruppo di confronto fra genitori: ciascuno 

arriva nel gruppo con un proprio bagaglio di esperienze, fatte di dubbi e conquiste, 

difficoltà e competenze, frustrazioni e risorse, ma è disponibile a condividere, mettere 

in discussione, arricchire, modificare  la propria “valigia di genitore”, al fine di tornare 

alla realtà quotidiana con qualche strumento in più da giocare nel compito educativo 

verso i propri figli.

Proviamo  allora  ad  affrontare  con  questa  consapevolezza  l'argomento  scelto  dalla 

maggioranza  dei  genitori:  l'importanza  dei  limiti  e  delle  regole  nello  sviluppo  del 

bambino.

QUANDO, COME, PERCHÉ DIRE “NO” AI BAMBINI

Perché è importante dire dei “no” ai propri figli?

I compiti, i ruoli principali che i genitori si assumono nel crescere un figlio si possono 

riassumere nella funzione di protezione e nella funzione di normatività: i bambini, cioè, 

crescono all'interno di una relazione molto significativa con chi si prende cura di loro, 

accudendoli, proteggendoli e dando loro dei confini e delle regole.

La funzione di  protezione ha a  che fare con l'accudimento:  lavare,  vestire,  nutrire, 

offrire  spazi  e  stimoli  adeguati,  ecc.;  l'altra  funzione,  quella  normativa,  implica  la 

capacità di regolare, contenere, dare limiti, in modo che i bambini incontrino, a piccoli 

passi, il mondo della realtà. La realtà, noi adulti lo comprendiamo bene, è fatta di limiti 

e regole: nessuno può pensare di vivere nel mondo reale facendo sempre quello che gli  

pare!

I  bambini  hanno bisogno di  essere introdotti,  con l'aiuto e la  presenza affettiva  dei 

genitori, a crescere riconoscendo che la realtà e l'avere relazioni con gli altri impone dei 

limiti ai propri desideri. Hanno bisogno di sentire che ci sono una mamma e un papà 

22



attenti ai suoi bisogni, che lo amano, lo accudiscono ma sono anche capaci di “tenerlo”, 

di fermarlo. Imparano che esistono piccole frustrazioni e che possono sopportarle. In 

assenza di limiti precisi, i bambini non impareranno ciò che è bene per loro e ciò che 

non lo è, chi sono e chi non sono, saranno probabilmente confusi e agitati.

Dunque impegnarsi  a dare limiti e regole al proprio figlio è un compito basilare del 

genitore:  significa  sostenere  la  crescita  affettiva  del  bambino,  la  sua  capacità  di 

affrontare la realtà e di avere relazioni con gli altri. 

I bambini iniziano a “reclamare” regole soprattutto verso i due anni, perché a questa 

età si manifesta la fase dell’indipendenza, dell’opposizione (“no”… “è mio…”), una fase 

attraverso  cui  i  bambini  iniziano  a  percepirsi  altro  rispetto  ai  propri  adulti  di 

riferimento, sia a livello fisico (è un’età in cui i  bambini hanno acquisito una buona 

indipendenza  motoria)  sia  a  livello  psicologico  (dicono  “Io”,  si  riconoscono  allo 

specchio). Comprendono di non essere un prolungamento della mamma o del proprio 

adulto di riferimento, ma di poter compiere delle scelte (seppur a volte “sbagliate”) in 

autonomia,  che  possono  portarli  alla  soddisfazione  del  loro  desiderio. Questo  fa 

emergere però nei bambini un’insieme di emozioni, di energie, di sentimenti che non  

sempre riescono a controllare, a gestire, che li porta ad essere in balia di loro stessi:  

serve la presenza di un adulto fermo. 

Stabilire delle regole significa  far percepire l’adulto come un punto fermo, il  quale 

“costruisce” attorno al bambino una sorta di recinto, entro cui stare e oltre al quale non 

potrà spingersi. Il “No” dell’adulto permette al bambino di sentirsi  sicuro e protetto 

perché, non importa quanto strepiti e urli, non gli sarà permesso di correre pericoli, far 

male ad altri, rovinare le cose. Un adulto fermo e convinto della scelta delle regole da 

dare  al  proprio  bambino,  regole  motivate  e  giustificate  al  bambino  stesso  (“No, 

perché…”),  è  un  adulto  che rappresenta  stabilità  e  aiuta  il  bambino  a  trovare  una 

bussola nella vita.  E’ un diritto del bambino ricevere regole, è un dovere dell’adulto  

dargliele.

Un  “No”  non  è  necessariamente  un  rifiuto  o  un  atto  di  prepotenza,  è  anche 

dimostrazione di  fiducia  nelle capacità del  bambino di  farcela da solo, un incentivo 

all'autonomia. Il “No” è stabilire una distanza tra un desiderio e la sua soddisfazione, e 

questo intervallo rappresenta uno spazio di crescita: il bambino che deve aspettare o 

rinunciare impara ad essere flessibile e paziente, a cercare delle alternative, ad essere 

creativo, purché naturalmente il “no” sia ragionevole e non generi disperazione.
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Come e quando dire “No”?

Ogni genitore ha bisogno di trovare i propri strumenti, le proprie modalità per esprimere 

con fermezza, costanza, coerenza ciò che,nel proprio contesto familiare, si può e non si 

può fare.

Essere  fermi  non  significa  essere  cattivi:  il  bambino  ha  bisogno  di  sentire  che  è  il 

genitore  che guida,  non  viceversa,  altrimenti  si  sente  insicuro  e  disorientato.  Se il 

bambino piccolo si sente più potente di chi si prende cura di lui, come potrà sentirsi  

protetto?

E'  importante  che  le  regole  dell'ambiente  in  cui  il  bambino  si  muove  siano  chiare, 

costanti, coerenti, cioè prevedibili nel tempo, dunque condivise dalle figure educative 

e adeguate al livello di sviluppo del bambino.

Ogni famiglia ha il proprio stile educativo, i propri valori, la propria storia, perciò non è 

possibile  definire  un  elenco  di  regole  universalmente  valide;  però  ci  sono  alcune 

caratteristiche con le quali è necessario confrontarsi per definire regole educative:

 1) coesione (le regole vanno stabilite a sostenute da entrambi i genitori)

2) chiarezza (la regola deve essere  semplice, comprensibile al bambino, esplicitata in 

termini concreti)

3)  adeguatezza (il bambino deve essere in grado di metterla in pratica, deve essere 

adeguata rispetto alla sua età e capacità. )

4)sostenibilità, cioè  non basata su prescrizioni  impossibili ("gioca ma non sporcarti", 

"Corri ma non sudare")

5) ragionevolezza, cioè basata su un valore educativo (è utile alla crescita del bambino? 

E' centrata sui suoi bisogni o su quelli del genitore?)

LA RISPOSTA  AL “NO”: ACCOGLIERE L’EMOTIVITA’ DEL BAMBINO

Tutti  sappiamo che non  è  facile  sentirsi  dire  “no”,  perciò  se  rifiutiamo al  bambino 

qualcosa che desidera, dobbiamo essere pronti ad accettarne la reazione: sono gli adulti  

responsabili delle scelte educative verso i bambini e in quanto tali dovremmo essere  

pronti ad accettarne la rabbia. 

Alcuni bambini manifestano, soprattutto dopo i due anni, capricci, impuntature o vere e 

proprie “crisi di rabbia”, momenti molto impegnativi sia per chi li vive sia per chi vi 

assiste. E' normale e sano provare rabbia, i bambini però non imparano da soli a gestire i  
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propri  impulsi,  hanno  bisogno  del  nostro  contenimento.  Tendono  a  tradurre 

immediatamente in azione i propri stati interni, ma il  genitore funge da contenitore 

protettivo:  capisce  lo  stato  interno  del  bambino  e  glielo  rimanda  in  maniera  più 

accessibile, più mediata. 

L'adulto, ad es., può aiutare il bambino a riconoscere il suo stato emotivo e dargli un 

nome e un significato: «Vedo che sei arrabbiato, forse è perché...», questo lo fa sentire 

compreso  e  lo  stimola  ad  imparare  a  verbalizzare  lui  stesso  le  proprie  emozioni  e 

motivazioni.

Può suggerirgli modalità alternative nell'affrontare la situazione; talvolta, se il bambino 

ha perso il controllo di sé e non risponde al contenimento verbale, può essere necessario 

il  contenimento  fisico.  E'  importante  aiutare  il  bambino  a  calmarsi,  di  fronte  al 

comportamento provocatorio dare il messaggio che siamo in grado di fermarlo, che non 

lo lasciamo in balia di se stesso e che possiamo accettare non solo la sua parte «buona», 

ma anche quella meno buona. 

Spesso le manifestazioni di protesta dei bambini vengono messe in scena nei luoghi e 

momenti meno opportuni come i luoghi pubblici (ad esempio il supermercato), mettendo 

il genitore in imbarazzo e alimentando ansia e conflitti. Il bambino ha bisogno di trovare 

nel genitore una risposta ferma e sicura, che contenga la sua rabbia, angoscia e paura. 

Per  il  bambino le crisi  di  collera  sono intense,  rapide,  arrivano come fulmini  a ciel 

sereno che passano allo stesso modo in cui sono venute: il bambino, dopo avere sbollito 

la  rabbia,  non  aspetta  altro  che essere  di  nuovo accolto  dal  genitore,  per  calmarsi 

davvero.  Quando  la  situazione  lo  permette,  può  essere  opportuno  anche  lasciarlo 

sfogare, aspettando che torni più sereno. Sicuramente non è utile agggiungere altra  

rabbia  (quella  del  genitore)  ad  una  manifestazione di  rabbia  che già  è  sfuggita  al  

controllo.

È importante evitare di tenere il broncio al bambino per non comunicargli che la sua 

rabbia è stata distruttiva per i genitori: è il suo timore più grande! Ogni episodio di 

capriccio, dunque, va gestito al momento e poi dimenticato.

È  altrettanto  importante  sottolineare  l'azione  sbagliata,  salvaguardando  sempre  la 

persona del bambino nella sua globalità : si può sanzionare un comportamento ("questa 

cosa non si  fa"), evitando di   dare un giudizio  di  valore negativo alla  persona ("sei  

sempre  cattivo,  egoista,  ecc.").  Inoltre,  le  aspettative  dei  genitori  influenzano  i 

comportamenti dei  figli: perciò se comunichiamo loro, in modo verbale e non-verbale 
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("ecco, ci risiamo!... devi sempre farmi vergognare...; lo sapevo che ...") l'aspettativa di 

un certo comportamento (il capriccio, le grida, le storie), è molto probabile che quel 

comportamento comparirà!

LA FATICA DEL GENITORE

È difficile dire di no e stabilire regole con i propri figli. A volte l’indecisione a porre il 

limite è frutto del dispiacere e della frustrazione che i genitori sentono di dover dare al 

bambino. Il suo dolore diventa intollerabile tanto che, per evitare questa esperienza 

negativa, si rinuncia a porre norme e limiti. L’identificazione con il dolore del bambino 

è totale e l’adulto non riesce a sopportarlo. 

Ogni genitore, inoltre, deve fare i conti con il proprio personale rapporto con le regole, 

con  lo  stile  educativo  con  cui  è  stato  cresciuto;  perciò  è  opportuno  confrontarsi 

onestamente con alcune domande:

è difficile dire «no»? Perché? Quali sentimenti proviamo? Che rapporto abbiamo noi  

stessi  con le regole? Che tipo di educazione abbiamo ricevuto? Che tipo di modello  

educativo ci hanno trasmesso i nostri genitori? che risonanze emotive ci attivano le  

proteste del bambino ai limiti che gli imponiamo? Cosa ci fa faticare particolarmente?

Ricordiamoci che:

*prima di essere genitori si è figli. I nostri bambini nei loro atteggiamenti e nelle loro 

modalità  relazionali  evocano  in  noi  sentimenti,  emozioni  e  vissuti  legati  alla  nostra 

infanzia. Questo ci porta a mettere in campo, nella relazione con loro, quel lato di noi 

legato alla nostra dimensione infantile, che i nostri figli fanno fortemente riemergere.

*la relazione con i nostri genitori viene fatta emergere dalla relazione con i nostri figli . 

Quante volte ci siamo detti “Io quando sarò padre o madre questa cosa non la farò!” e 

poi ci troviamo a ripercorrere delle impronte già tracciate, relative allo stile educativo 

ed affettivo dei nostri genitori? La relazione con il nostro bambino porta a far emergere 

un  modello  genitoriale  fatto  di  regole,  divieti,  ammonimenti  che  abbiamo 

immagazzinato nella nostra infanzia e che ci ritroviamo a riproporre ai nostri piccoli,  

oppure che rifiutiamo, in modo non sempre del tutto consapevole.

*il bambino “immaginario”. Come mamme e come papà, dal momento della scoperta di 

una gravidanza in corso, ci si immagina il proprio bimbo con dei tratti fisici e caratteriali  
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ben specifici, inizia la fase in cui si sogna ad occhi aperti come sarà la vita con il nostro  

bambino, quali equilibri nuovi porterà, quali sentimenti susciterà. Alla nascita facciamo 

però i conti con il bambino “reale”, colui/colei che va ad incarnare i nostri sogni e le 

nostre aspettative e che mai coincide totalmente con il bambino immaginato. Facciamo i 

conti quindi con qualche aspettativa magari delusa e con i sensi di colpa che queste 

delusioni possono far emergere dentro di noi. 

I “NO” DEL BAMBINO

"La parola preferita del bambino piccolo può anche essere "no", ma la seconda parola  

preferita dal bambino piccolo è "mamma". Queste due parole racchiudono, in nuce, la  

lotta per l'indipendenza" (P. Hames)

I due-tre anni sono un’età importante e cruciale nello sviluppo del bambino: è l’età dei 

“no” e dei capricci ma è anche l’età dell’”Io”, in cui il bambino comincia a sentirsi 

una  persona,  a  riconoscersi  allo  specchio,  a  percepire  il  senso  della  propria  unità 

corporea, a sentire di essere dotato di un pensiero, di desideri e di una grande energia 

che sente dentro di sé e che a volte dilaga senza che sia possibile controllarla. È l’età in 

cui  il  bambino  scopre  ed  esplora  il  mondo intorno  a  sé,  in  cui  impara  a  muoversi, 

arrampicarsi, correre con maggior sicurezza e stabilità, in cui matura un forte desiderio 

di autonomia dai genitori, pensando di poter fare da sé.

È il momento della continua oscillazione tra il tentativo di conquistare l’autonomia e il

 bisogno di mantenere la dipendenza dai genitori, in particolare dalla madre, della quale 

non può fare a meno e che rappresenta un punto di riferimento stabile e rassicurante:  

una base sicura per la crescita e lo sviluppo emotivo ed affettivo.

In questo momento dello sviluppo, il NO del bambino assume un ruolo importante: il NO 

diventa quasi una parola magica, da ripetere con ostinazione per vedere che effetto fa e 

come  reagiscono  i  genitori.  Rappresenta    un  modo  per  affermare  la  propria   

individualità:     il bambino sta raggiungendo un Io sufficientemente stabile e separato che 

gli permette di fare esperienze di sé e del mondo esterno, pur mantenendo un forte 

legame con i genitori. Ma un bambino, a due anni, manca ancora del senso del pericolo e 

tende ad essere attratto dagli oggetti che gli stanno intorno senza rendersi conto della 

loro  pericolosità:  è  necessario  che  l’adulto  sia  presente  e  vigile  nel  prevenire  le 

situazioni  rischiose.  Questa  è  l’esemplificazione  dell’oscillazione  tra  dipendenza  e 
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autonomia: il bambino, a volte, presume troppo dalle proprie forze e abilità, desidera 

fare da sé ma ha bisogno di un adulto che lo segua attentamente, lo aiuti, lo accolga e lo 

consoli quando necessario. 

Capiterà che gli  sforzi  del  bambino verso l’autonomia incorrano in un fallimento:  la 

frustazione che ne deriva potrà provocare scoppi d’ira, anche violenti. Ogni volta che il  

bambino si sente frustrato, fa un capriccio, poi supera la crisi, diventa un po' più realista 

e un po' più certo sia della propria capacità di resistere alle emozioni violente, sia della 

capacità del genitore di continuare ad amarlo. Gli serve sperimentare che il genitore può 

sopportare senza crollare anche le sue emozioni negative e la sua aggressività.

… DAI GENITORI: 

Quali  metodi  educativi  si  possono  usare,  quando  è  necessario  mostrarsi  veramente  

decisi per far rispettare una regola? Sculaccioni, punizioni, mettere seduto a riflettere?

Le  punizioni  fisiche  (schiaffi,  sculaccioni,  ecc.),  oltre  che  poco  rispettose  verso  il 

bambino, inviano un messaggio incoerente: chiediamo al bambino di non alzare le mani 

e di non picchiare, mentre come adulti utilizziamo quella stessa modalità che vietiamo! 

Non servono a far sì  che il  genitore recuperi autorevolezza, piuttosto trasmettono il 

modello secondo cui le proprie ragioni si impongono con la forza oppure che si arrivi a  

perdere il  controllo sulle proprie azioni. E'  probabile che il  bambino imiti il  modello  

dell'adulto e che lo riproponga verso altri. 

Interompere l'azione di un bambino accompagnandolo su una sedia a "riflettere", cioè a 

calmarsi, (il  time-out) ha il  vantaggio di arrestare il  comportamento indesiderato, di 

allontanare il bambino dal problema o dalla situazione "calda" che ha scatenato le sue 

emozioni e di ritrovare uno stato di calma. Per essere efficace, deve essere immediato,  

ragionevole (per es., nella scelta del tempo che un bimbo dell'età del nido può rimanere 

seduto e, sempre per i bambini di questa fascia di età, in genere è meglio posizionare la 

sedia nella stanza dove è presente il genitore, piuttosto che mandarli in un'altra stanza 

dove  l'isolamento  forzato  può  provocare  paura)  e  utilizzato  in  maniera  mirata:  non 

rappresenta (come del resto nessuna tecnica!) la soluzione ideale per ogni situazione. 

Inoltre va completato, nel momento in cui sia il genitore che il figlio si sono calmati, con 

l'indicazione di un'alternativa al comportamento che si vuole correggere. 
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La  punizione  rappresenta  un  metodo  educativo  discutibile,  perché  non  sempre  è 

funzionale allo scopo ed ha degli effetti "collaterali": produce frustrazione, sottolinea 

ciò che non si deve fare ma, di per sé, non dà indicazioni sul comportamento corretto,  

se utilizzata di frequente dà origine ad effetti di assuefazione (ad es., se un genitore 

urla sempre per rimproverare, il bambino chiude i canali di ricezione: è come se ad un 

certo punto non sentisse più l'urlo!). Se si ritiene necessario utilizzare una punizione, 

perchè  sia  veramente  efficace  deve  essere  tempestiva  (immediata  rispetto  al 

comportamento che si vuole modificare) e non prolungata nel tempo, soprattutto con i 

bambini di questa età che non sono in grado di ricordare e collegare correttamente la 

punizione a ciò che è successo magari il  giorno prima: non è granchè utile, per es., 

togliere il cartone animato preferito del giorno successivo!

Non dimentichiamo che, invece di punire, si può agire riconoscendo, lodando, premiando 

i  comportamenti  positivi,  che  talvolta  rischiano  di  passare  inosservati  ("bravo,  hai 

rimesso i giochi nella scatola!"  "Oggi sei stato seduto a tavola e hai mangiato l'insalata!" 

"Hai aspettato che la mamma finisse di lavare i piatti, adesso leggiamo un bel libro")

In ogni caso, l'autorevolezza e la fermezza del genitore non si definiscono in base al 

numero di punizioni o al volume della voce: spesso è pù funzionale cambiare le modalità 

in  cui  poniamo  le  richieste  ai  nostri  figli  e  l'organizzazione  di  una  data  routine 

quotidiana. Avviciniamoci e guardiamo negli occhi il bambino, piuttosto che chiamarlo da 

lontano; esprimiamo la richiesta in modo chiaro, esplicito, non ambiguo, senza minacce 

o un eccesso di parole "a vuoto"; proviamo a mantenere la calma (la rabbia di solito 

peggiora  la  situazione);  facciamo  seguire  alle  parole  un'azione,  aiutando  e 

"accompagnando"  il  bambino  a  soddisfare  la  richiesta  (prendiamolo  per  mano, 

sistemiamo insieme i giocattoli, ecc). Soprattutto, la coerenza e la costanza nel tempo 

sono efficaci. 

E'  bene utilizzare delle mediazioni  con il  bambino?  Per  es.,  un giocattolo per farlo  

rimanere seduto a tavola dopo che lui ha già finito la cena; oppure mostrargli che il  

giardino  è  buio  per  convincerlo  che  non  si  può  uscire.  Mio  marito  sostiene  che  il  

bambino deve imparare che il no è no, e basta!  

Ritengo  che  sia  utile  aiutare  un  bambino  a  rispettare  un  limite  attraverso  delle 

mediazioni  e delle spiegazioni  concrete e tangibili  (il  buio che impedisce di  uscire). 

Significa  ricercare  la  collaborazione  del  bambino,  piuttosto  che  imporre  la  propria 
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volontà; ciò non mina l'autorevolezza del genitore, in quanto non si mette in discussione 

il limite in sè (il bambino rimane a tavola e non esce in giardino al buio!), ma si aiuta  il  

bambino  a  rispettare  il  limite,  andando  incontro  al  suo  bisogno  di  sperimentare, 

comprendere, essere attivo e supportando le sue capacità di autocontrollo ancora in 

formazione.

La piccola vuole tutti i giochi della sorella grande, non si accontenta di qualcosa. La  

sorella  non  è  affatto  contenta,  ma  lei  è  più  grande,  più  comprensiva,  con  lei  si  

ragiona.... Invece con la piccola non si ragiona! 

La condivisione dei giocattoli, le dispute sulla "proprietà" ("è mio", "l'ho preso io", ecc) 

sono una tipica causa scatenante di litigi e discussioni tra fratelli e sorelle. Ricordiamo 

innanzittutto che i litigi tra fratelli, nonostante siano fastidiosi e avvilenti per i genitori, 

fanno parte del normale processo di sviluppo delle competenze sociali  e relazionali. 

Litigare  è  fisiologico  e  avviene  in  particolare  fra  persone  che  hanno  un  importante 

legame affettivo fra di loro: è cioè un'esperienza naturale legata allo stare insieme e 

all'imparare  a  prendere  le  reciproche distanze,  è  fonte  di  importanti  apprendimenti 

personali, relazionali e sociali.

Talvolta la scelta più opportuna per i genitori consiste nel lasciare che fratelli e sorelle 

risolvano  da  soli  le  loro  controversie:  astenendosi  dall'intervento  si  disinnescano  le 

dinamiche che possono manipolare il genitore suo malgrado (richieste di attenzione,  di 

accudimento, ecc.).

E'  importante  lasciare  ai  figli  l'opportunità  di  esprimere  le  reciproche  emozioni  e 

posizioni  durante  il  litigio,  non  cercando di  imporre  una  soluzione,  ma aiutandoli  a 

discutere, negoziare, trovare una loro conclusione al conflitto. 

La ricerca di un accordo può anche assumere la forma di una rinuncia da parte di uno dei 

litiganti;  spesso,  è il figlio  più grande quello  maggiormente esposto alle  richieste di 

comprensione e  di  rinuncia  che,  per  quanto  spiacevoli,  possono essere  realistiche e 

diventare per questo motivo di crescita. La sorella maggiore, ad es., può sperimentare 

che  in  alcuni  casi  la  rinuncia  non  è  insopportabile  e  che  il  superamento  del  suo 

egocentrismo è motivo di un apprezzamento ben più sostanziale da parte dei genitori.  A 

patto che, ovviamente, questa richiesta non sia eccessiva, esasperante, a senso unico.

Se poi  riconoscete che ci  sono delle "zone calde"  tra i  vostri  figli,  cioè se i  litigi  si  

ripresentano con lo stesso schema e tendono ad essere scatenati dalle stesse situazioni, 
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è bene cercare di  modificare la  gestione di  quella  situazione,  per  es.  rendendo più 

chiare e meno improvvisate le regole per la condivisione di colori  e giocattoli  (se è 

questo il tema ricorrente del conflitto).

Quando invece il più piccolo è anche più “debole” caratterialmente e ha bisogno di  

essere difeso dal più grande? Come e quanto intervenire?

Quando il  fratello più piccolo è chiaramente incapace di difendersi, non deve essere 

lasciato  completamente  in  balia  della  supremazia,  fisica  e  mentale,  del  fratello 

maggiore. Tuttavia è importante fare attenzione a non rinforzare, con un eccesso di 

interventismo e con le nostre aspettative, la creazione di ruoli definiti e sempre più 

rigidi: ad es, il fratello maggiore visto e sentito come quello che prevarica e che va 

limitato, il  piccolo come il  bambino indifeso e fragile.  Se noi  genitori  ci  aspettiamo 

sempre questi stessi atteggiamenti e comportamenti dai nostri figli, inconsapevolmente 

li  rinforziamo:  cioè  tenderemo  a  cogliere  gli  elementi  che  confermano  le  nostre 

aspettative e agiremo in modo da provocarli. Possiamo invece allargare la prospettiva, 

osservare se il fratello maggiore necessita di più momenti di rapporto esclusivo con i 

genitori, lasciare che qualche volta sia il minore a rinunciare o aspettare, cogliere e 

lodare le occasioni in cui riescono ad interagire in modo sereno e a scambiarsi i ruoli.

Quando andiamo al supermercato, mia figlia vuole troppe cose e fa i capricci. Dispiace  

dire di no, ma non è davvero possibile comprare alcune cose che ha già in abbondanza a  

casa.

Il  supermercato  è  il  tipico  luogo  "a  rischio  capricci":  pieno  di  oggetti  attraenti  ed 

interessanti per il bambino, luogo in cui i tempi di permanenza si possono dilatare e in  

cui siete con vostro figlio ma occupati su altri obiettivi. E soprattutto siete fuori casa, in 

pubblico,  sentendo  addosso  gli  occhi  di  chi  vi  guarda  mentre  dovete  decidere  se 

soddisfare o meno una richiesta del bambino e mentre gestite una eventuale crisi di  

capricci:  la  presenza  di  un  pubblico  di  solito  fa  aumentare  l'emotività,  aggravando 

disagio, imbarazzo, rabbia e confusione, in voi e anche nel bambino. Ma l'imbarazzo e il 

timore  di  incorrere  nella  critica,  espressa  o  meno,  delle  altre  persone  presenti  si 

possono  superare:  siete  voi  a  sapere  cosa  concedere  al  bambino  e  cosa  no,  potete 

mettere un freno al " voglio questo,voglio quello" e siete in grado di gestire una crisi di 

capricci anche al supermercato, mostrando fermezza e calma. 
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A volte i capricci possono essere prevenuti cercando di dare al bambino un ruolo attivo, 

per combattere noia e stanchezza: se possibile, farsi aiutare a cercare i prodotti negli 

scaffali, dare al bambino la possibilità di scegliere fra due prodotti simili che servono, 

avere a portata un libro o un giocattolo per distrarlo, anticipare che cosa andrete a 

comparare “coinvolgendolo” a definire la “lista della spesa”, …
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LA RELAZIONE CON L'ADULTO, LA RELAZIONE TRA PARI

Il tema del gruppo per genitori è stato deliberatamente scelto in modo che fosse così 

ampio:  la  finalità  era  di  permettere  ai  genitori  dei  bambini  frequentanti  il  Nido  di 

spaziare  liberamente,  con  le  domande,  sugli  argomenti  più  vicini  alla  propria 

esperienza. Le domande raccolte hanno permesso di individuare diversi argomenti, per 

ciascuno dei  quali  verrà proposta una breve introduzione,  nella  consapevolezza che, 

trattandosi di tematiche molto ampie e complesse, necessiterebbero di maggiore spazio 

di approfondimento:

1. crescere una bambino sicuro di sè, costruire l'autostima

2. il rapporto tra fratelli

3. lettino o lettone?

4. il rapporto con il cibo

1. COSTRUIRE L'AUTOSTIMA DEL BAMBINO

La sicurezza e l'autonomia del bambino si costruiscono sulla solidità dei suoi legami,  a 

partire dalle prime relazioni con i genitori e le figure importanti della propria infanzia. Il 

bambino,  nei  primi  anni  di  vita,  ha  bisogno  di  avere  a  disposizione  una  figura  di 

accudimento sensibile ai suoi segnali, capace di riconoscere i bisogni e di rispondervi in 

maniera organizzata, efficace e disponibile, pronta a dargli protezione nel momento in 

cui lo richieda. In questo modo si realizzerà il fenomeno della  base sicura: il bambino si 

sente  libero  di  allontanarsi  e  differenziarsi  gradualmente  dalla  figura  primaria  di 

accudimento,  inizia  ad  esplorare  il  mondo  esterno,  diventa  man  mano  capace  di 

tollerare il distacco, perché ha sperimentato che sarà consolato, protetto, accudito se 

ne avrà necessità, se si troverà in pericolo.  Rimanendo disponibile quale porto sicuro, la 

figura di riferimento sintonizzata sui bisogni del bambino (il genitore, l'educatrice del 

nido,  ecc.)  non  solo  gli  permetterà  l'esplorazione,  ma  la  promuoverà  attivamente, 

facendo  sì  che  il  bambino  acquisisca  fiducia  nelle  sue  capacità  di  allontanarsi  e  la 

sicurezza di  poter “ritornare” in caso di  necessità,  trovando soddisfacimento ai  suoi 

bisogni (fame, sete, consolazione, protezione,...)

Quali sono dunque le caratteristiche genitoriali capaci di promuovere la sicurezza nel 

bambino? Proviamo ad identificarne alcune

La disponibilità:  è l'attenzione ai  bisogni  e  ai  segnali  del  bambino,  la  capacità  di  
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percepirli e interpretarli, senza essere intrusivi, per aiutarlo a costruire la fiducia negli  

altri e in se stesso.  

I  bambini necessitano di  un solido legame affettivo,  con la mamma e con le figure 

primarie  di  riferimento,  per  sentirsi  al  sicuro  e  affrontare  il  mondo  con  fiducia; 

sperimentando  la  certezza  di  poter  ottenere  calore  emotivo,  cure  e  protezione 

acquistano  man  mano  il  senso  di  esserne  degni;  sono  liberati  dall'ansia  e  possono 

dedicarsi  all'esplorazione,  all'apprendimento,  alla  propria  crescita.  Costruiscono  un 

modello si sè e degli altri basato su pensieri, sentimenti, aspettative del tipo: "Sono 

importante. Sono al sicuro. Posso esplorare e tornare alla base sicura. Posso fidarmi  

degli altri" 

Per crescere, i bambini hanno bisogno di fare esperienza di  continuità e coerenza:  la 

ritualità dei gesti, giorno dopo giorno, li aiuta a prevedere cosa accadrà, infondendo 

loro  un  senso  di  sicurezza.  E'  necessario  che  i  genitori  ritaglino  del  tempo 

esclusivamente  dedicato al bambino, in quanto l'interazione, le coccole, il  contatto 

fisico, le attività condivise sono condizioni essenziali nella costruzione di un rapporto 

affettuoso e fiducioso. 

Non essere intrusivi  significa  evitare interruzioni  brusche dell'attività  del  bambino, 

curare con attenzione i passaggi di situazione e di contesto,  evitare l'iper-controllo 

ansioso,  che   inibisce  la  libera  attività  esplorativa  del  bambino  e  che,  unito 

all'iperprotezionismo da parte del genitore ("non toccare... non andare... non fare... sta  

attento..."),  tende  a  trasmettere  al  bambino  la  percezione  di  un  mondo  pieno  di 

pericoli!

L'accettazione:  alla base del  senso di sicurezza dei piccoli c’è la consapevolezza di  

poter contare su qualcuno che li accetta incondizionatamente, per quello che sono

L'accettazione incondizionata è quell'atteggiamento di totale accoglienza da parte del 

genitore che non mette in discussione la persona del figlio nella sua globalità e, pur non 

approvando in modo indiscriminato tutti i suoi comportamenti, gli fa percepire che sarà 

sempre accettato ed amato.

La  gratificazione, l'approvazione, la lode sono manifestazioni di affetto e di stima e 

per il bambino sono un vero e proprio nutrimento interiore. È segno di attenzione ed è 

molto efficace lodare un comportamento preciso:  “Sei stato molto bravo a mettere il  
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giocattolo al suo posto”, “Mi piacciono molto i colori che hai usato per il tuo disegno”; 

spesso ci risulta facile e immediato segnalare al bambino i comportamenti inaccettabili 

e non sempre dimostriamo la stessa attenzione e prontezza a riconoscere e sottolineare 

quelli positivi. 

L'atteggiamento di accettazione implica la  capacità di osservare i talenti, i punti di 

forza del  bambino,  cogliere  le  sue  attitudini  e  offrirgli  la  possibilità  di  coltivarle; 

significa  anche  aiutarlo  a  gestire  gli  insuccessi  (ad  es:  il  voler  fare  da  solo  e  non 

riuscirvi), a tollerare i propri limiti, a considerare l'errore come inevitabile in qualunque 

processo di apprendimento di una nuova abilità. 

Conta molto, in tal senso, lo stile di pensiero e la reazione emotiva del genitore:

come si pone di fronte ai propri errori ed insuccessi? Di fronte a quelli degli altri? E di 

fronte a quelli del proprio figlio in particolare? 

All'interno della famiglia, si insegue un modello di perfezionismo, oppure si offre l'idea 

che "nessuno è bravo in tutto, ma ognuno è bravo in qualcosa?"

La cooperazione: favorire l'autonomia e il senso di efficacia del bambino, ricercarne la  

collaborazione, all'interno di limiti precisi

Il  bambino è un individuo autonomo e separato, che necessita di opportunità per 

esplorare in modo sicuro e libero, scegliendo, decidendo e scoprendo, all'interno di 

limiti di sicurezza.

Promuovere l'esplorazione, organizzare gli spazi, lasciare la possibilità al bambino di fare 

piccole scelte, ottenere la sua collaborazione: tutto questo aiuta il bambino a sentirsi 

efficace e getta le basi per la sua capacità di cooperazione. 

La modalità non è certo quella  dell'eccessivo permissivismo, si  tratta piuttosto di 

garantire dei limiti all'interno dei quali  coinvolgere il  bambino secondo una modalità 

collaborativa:  stabilire  dei  confini  chiari  e  definiti  genera  un  senso  di  protezione  e 

contenimento e permette di negoziare, all'interno appunto di tali limiti, per es. quali 

indumenti da indossare, scelti tra due alternative disponibili, quali biscotti mangiare per 

colazione  (sempre  tra  qualche  alternativa  predefinita),  ecc.  Per  avere  stima  e 

considerazione di sé, il bambino deve sentire di aver un certo controllo sulla propria 

vita; al tempo stesso, ha bisogno della sicurezza garantita dalla stabilità, chiarezza e 

coerenza delle regole e dei limiti definite dai genitori.
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La  sensibilità:  aiutare  il  bambino  a  gestire  sentimenti  e  comportamenti. Significa 

entrare  in  sintonia  e  riconoscere  i  sentimenti  del  bambino  come  autentici. Le 

emozioni dei piccoli, collera, rabbia, gelosia, possono essere intensissime. Insegnare ad 

accettarle e a dominarle significa gettare le basi per la futura autonomia e autostima. 

L’educazione  “emotiva”  inizia  prestissimo:  il  genitore  sensibile  si  sintonizza  con 

l'emozione del bambino e lo aiuta a decifrare, esprimere e comprendere i sentimenti in 

modo adeguato, a tollerare e gestire anche le emozioni forti.   

2. IL RAPPORTO TRA FRATELLI

Il rapporto tra fratelli e sorelle può essere considerato come un efficace "apprendistato 

emotivo", all'interno del quale si sviluppano e si sperimentano le dinamiche affettive che 

rimandano  sia  alla gelosia,  alla  rivalità,  alla  competizione, sia,  in  modo 

complementare, alla complicità, alla cooperazione, al reciproco supporto.

La relazione fraterna, durante l'infanzia, può facilitare l'acquisizione delle abilità sociali: 

attraverso il gioco e le quotidiane interazioni, i fratelli possono apprendere ed affinare 

diverse  abilità  cognitive  ed  emotive  importanti,  quali  la  sensibilità  verso  gli  stati 

d’animo  dell’altro,  la  capacità  di  agire  in  modo  coordinato,  la  capacità  di  seguire 

istruzioni  che  l’altro  impartisce,  il  riconoscimento  dei  sentimenti  e  delle  intenzioni 

dell'altro, l'esplorazione delle regole e dei ruoli sociali.  Tutto ciò avviene non solo nei 

momenti di armonia e di scambi affettuosi, ma anche attraverso i litigi e le interazioni 

conflittuali. I fratelli hanno la possibilità di esprimere l'aggressività, senza mettere in 

pericolo il loro legame di fondo. La rivalità è espressione di un legame intenso, di cui 

la  complicità  è  l'aspetto  complementare:  i  fratelli  si  accapigliano,  si  stuzzicano, 

litigano, si fanno dispetti ma riescono, in certe situazioni, ad essere fortemente alleati.  

L'oscillazione tra un rapporto di amore e di odio permette ai bambini di comprendere 

che,  anche  se  provano  emozioni  negative  verso  i  fratelli,  non  accade  nulla  di 

irreparabile al loro rapporto, al di là del temporaneo conflitto.

Il  ruolo  dei  genitori,  per  favorire  l'evolversi  di  un  legame  fraterno  positivo,  non  è 

ininfluente: è particolarmente legato alla capacità di attribuire valore a ciascun figlio 

e a  costruire con ciascun figlio un legame specifico, senza negare la differenza dei 

sentimenti che suscitano e la differenza di impegno da loro richiesto nella crescita.
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Ad un estremo, mantenere rigide differenze tra i figli (a causa dell'ordine di arrivo, del 

genere, ecc.) e fare paragoni tra di loro ("guarda tuo fratello/sorella come è ordinato,  

bravo,  generoso,..."),  rinforza sentimenti  di  rivalità,  ingiustizia,  rancore,  incapacità; 

all'estremo opposto, l'indifferenza sistematica rispetto alle peculiarità di ciascun figlio, 

la mancanza di uno spazio di accoglienza dell'unicità di ogni membro della famiglia, fa sì 

che i figli si muovano entro un contesto che dà poco significato al valore personale. E' 

invece proprio la possibilità di costruire un clima familiare caratterizzato dall'attenzione 

e dal rispetto per i bisogni, l'individualità e le caratteristiche personali, a costituire il 

terreno fertile perché il rapporto tra fratelli si consolidi e si orienti, nel tempo, verso il  

reciproco sostegno e la vicinanza emotiva.

Dunque,  la  migliore  garanzia  per  non  fare  preferenze  è  quella  di  fare  differenze: 

introdurre, cioè, regole e comportamenti diversi secondo le età e le specifiche esigenze, 

dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Se non ci lasciamo intrappolare dal senso di colpa, 

non neghiamo le diversità, anzi le spieghiamo con semplicità (ad es., "E' vero, sono stato 

tanto tempo con tuo fratello, non riusciva a fare i compiti  da solo", "oggi io e tua  

sorella  abbiamo cucinato insieme, voleva preparare una torta specaile,  la  prossima  

volta lo farò con te!"), i bambini saranno in grado di percepire che i genitori sono attenti 

alle esigenze di ciascuno, di volta in volta, e si tranquillizzeranno per essere visti  e 

riconosciuti nella propria unicità.

La gelosia

La gelosia  è un fenomeno praticamente inevitabile  all’interno di  una famiglia.  Ogni 

bambino desidera essere il figlio preferito, ottenere amore, attenzione e approvazione 

dai genitori. La gelosia è definibile come il timore di perdere l'esclusività dell'amore, 

afferma Winnicott che "la gelosia [...] nasce dall'amore. Se i bambini fossero incapaci di  

amare, non sarebbero nemmeno gelosi". E' pertanto assolutamente normale riscontrare 

nei  figli  vissuti  e  comportamenti  riferibili  alla  gelosia,  sentimento che non  riguarda 

necessariamente solo il rapporto tra fratelli (anche un amatissimo figlio unico può essere 

estremamente geloso della relazione che esiste tra i genitori). 

La gelosia è un sentimento e, come tale, non va represso: provare gelosia per il fratello 

o la sorella, poterla esprimere ed elaborare è una importante opportunità di crescita 

personale e di arricchimento interiore. 

L'arrivo di un fratellino, ad esempio, rompe il legame esclusivo con la mamma, induce a 
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superare l'onnipotenza e l'egocentrismo del bambino che deve imparare a tollerare di 

non essere al centro dell'universo materno e deve ritagliarsi un proprio spazio e una 

propria autonomia. E' indotto a trovare strategie per superare la propria gelosia, impara 

a rimandare la soddisfazione immediata dei propri desideri, a fare esperienza del limite, 

a condividere e ad assumere atteggiamenti di responsabilità e cooperazione. Nel tempo 

scopre che, nonostante i  suoi  timori,  nonostante la concorrenza del nuovo venuto e 

nonostante  le  sue  manifestazioni  di  gelosia,  non  perde  l'amore  dei  propri  genitori: 

questo può dargli maggiore sicurezza e serenità nelle relazioni.

Naturalmente le implicazioni positive della gelosia sono legate alla capacità dei genitori 

di  gestirla  all'interno dell'ambiente  familiare:  è importante  accettare la  gelosia  del 

bambino  come  una  fase  di  crescita,  permettere  e  comprendere,  piuttosto  che 

soffocare,  negare  o  nascondere,  l’espressione  e  la  manifestazione  delle  emozioni 

negative  nei  confronti  del  fratello/i (ovviamente  nelle  modalità  consentite:  sono 

accettabili  e comprensibili  i  sentimenti di gelosia,  non la loro trasformazione in atti 

aggressivi!). Bisogna dare tempo al bambino di elaborare la propria gelosia, di imparare 

a gestirla dentro di  sé; un bambino geloso prova paura ed insicurezza, teme di  non 

essere amato e considerato al pari di qualcun altro, perciò deve essere visto come un 

bambino che attraversa un momento difficile della sua vita  piuttosto che come un 

bambino che si comporta male di proposito o che all’improvviso è diventato cattivo, 

dispettoso e fastidioso.

Sono molti i comportamenti che possono essere espressione di un sentimento di gelosia: 

aggressività diretta,  attacchi di rabbia, estrema capricciosità, intensificarsi dei dispetti, 

eccesso  di  attenzione  e  premura  verso  il  fratello,  falsa  indifferenza,  isolamento  e 

chiusura, eccessiva dipendenza dalla figura genitoriale,  somatizzazioni  (mal di  testa, 

mal  di  pancia,  ...),  regressioni  di  acquisizioni  già  consolidate  (bagnare  il  letto, 

richiedere il ciuccio o di essere cullato per addormentarsi, ecc.). 

Il genitore può aiutare il bambino ad affrontare la gelosia tollerando le sue regressioni, 

sapendo  che  sono  temporanee,  facendogli  capire  che  non  ha  bisogno  di  tornare  ad 

essere piccolo perchè i genitori si occupino di lui. E' necessario che il genitore si ritagli 

dei  momenti  esclusivi a  completa  disposizione  del  bambino:  in  questo  particolare 

periodo ha bisogno di essere rassicurato, di sentirsi certo di poter contare sull’amore e 

sull'interesse esclusivo di mamma e papà.

Punire il bambino per i suoi comportamenti non è una tecnica corretta da usare, non fa 
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altro che confermare in lui l’idea di non essere amato. Le cose di cui ha bisogno sono, 

piuttosto,  l’affetto  e  la  comprensione  dei  genitori,  pur  facendo  notare  che  i  suoi 

comportamenti non sono accettabili. 

"Uno strumento efficacissimo per esprimere la propria aggressività è l'immaginazione,  

grazie  alla  quale  la  gelosia  si  trasforma  nella  capacità  di  continuare  ad  amare  

liberandosi dagli impulsi distruttivi" (Winnicott): perciò rappresenta una valida strategia 

quella di leggere insieme fiabe che fanno rivivere  e liberano il bambino dalle angosce, 

lasciare  che  utilizzi  bambole,  pupazzi,  peluche  (da  sgridare,  buttare  a  terra, 

sculacciare) per esprimere attraverso il gioco, in modo sostitutivo, rabbia, frustrazione, 

aggressività.  

Un ultima considerazione: affrontare la gelosia di un figlio significa anche fare i conti 

con le proprie esperienze di fratello/sorella, con le risonanze emotive che questo tema 

suscita nel genitore.

I litigi tra fratelli

I litigi tra fratelli e sorelle sono inevitabili: costituiscono un'esperienza naturale legata 

allo stare insieme e all'imparare a prendere le distanze reciproche.  Essere fratello e 

sorella  rappresenta  una  condizione  di  conflittualità  intensa,  proprio  perché 

caratterizzata da intimità, affetto, relazione prolungata: il litigio diventa fisiologico  ed 

è fonte di apprendimenti relazionali e sociali. I genitori devono essere consapevoli di 

questo  e  spesso  l'atteggiamento  più  opportuno  è  quello  di  non  farsi  spaventare  o 

esasperare dai litigi tra i propri figli: non rappresentano, in genere, un valido criterio 

per misurare l'affetto e la complicità tra fratelli, piuttosto, appunto,  sono una tappa 

inevitabile nell'apprendimento delle competenze sociali. Attraverso il conflitto, i fratelli 

imparano  a  farsi  valere,  a  difendersi,  a  raggiungere  compromessi,  ad  esprimere  le 

proprie ragioni, a rinunciare, a impegnarsi con tenacia per raggiungere dei risultati.

Per questo, è utile lasciare che i figli risolvano da soli i loro problemi, a meno che la 

situazione non sia degenerata o siano arrivati alle mani. Incoraggiare i bambini a trovare 

da soli  una soluzione alle  loro  questioni,  con  frasi  come  “Mi  dispiace  per  quello  è  

successo, ma sono sicura che potete risolvere da soli questo problema”  è un intervento 

particolarmente utile, soprattutto quando i bambini sono abbastanza vicini di età e le 

capacità  di  autodifesa  non  troppo  dissimili.  Molte  volte,  infatti,  quando  il  genitore 

chiede spiegazioni,  vuole  capire  cosa sta  succedendo,  va alla  ricerca  del  colpevole, 
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arriva a trovarsi di fronte a situazioni difficilmente valutabili che lo lasciano confuso ed 

incerto sul da farsi.

In  alcuni  casi  è  realmente  difficile  distinguere  il  “colpevole”  dal  “provocatore”  (il 

fratello che stuzzica e indispettisce di nascosto); i  bambini possono essere indotti al 

litigio dal desiderio di mettere alla prova il genitore per verificare chi difenderà, oppure 

dal desiderio di vedere il fratello sgridato e punito.

Astenendosi dall'intervento si disinnescano le dinamiche che possono manipolare il 

genitore suo malgrado:  quando i bambini si rendono conto di dover risolvere da soli i 

loro problemi, spesso smettono di correre da mamma e papà per lamentarsi del fratello 

o della sorella.  Anche i  bambini  più piccoli  sono in grado di trovare soluzioni  molto 

efficaci quando sono nella necessità di doverlo fare. 

In altri casi il genitore può aiutare i figli a raggiungere una realistica mediazione fra i 

loro bisogni, sostenendo e rinforzando la negoziazione, la ricerca di un compromesso 

che vada incontro alle esigenze di entrambi, trasformando lo scontro in un problema da 

risolvere  ed  aiutandoli  a  ricercare  una  loro  soluzione  al  conflitto, piuttosto  che  un 

colpevole. 

Nel caso che i  bambini  non riescano a risolvere la questione da soli  e  la situazione 

appaia fuori controllo, si può ricorrere ad un periodo di “time-out”, in cui i litiganti 

vengono separati per ritrovare uno stato di calma. 

E' necessario stabilire delle  regole chiare su quanto è permesso e vietato quando si 

litiga, per esempio “Non si lanciano le cose addosso” o “Non importa chi ha cominciato,  

la regola in famiglia è che non ci si picchia”. Evitate invece di punire fisicamente i 

bambini, ne ricaveranno solo l’insegnamento che chi è più grande e forte picchia di più e 

che le proprie ragioni si sostengono con l'uso della forza. 

 3. LETTINO O LETTONE?

Si tratta di un tema molto dibattuto, su cui si confrontano posizioni diverse anche tra gli  

esperti. Le statistiche indicano che la percentuale dei bambini che dormono stabilmente 

nel letto dei genitori è molto elevata e accade che l'abitudine al lettone si protragga a 

lungo, fino quasi alla pubertà. Proviamo allora a raccogliere alcune considerazioni, con 

cui ciascuno possa confrontarsi.

Seppur in una condivisione pressoché totale, la vita dei bambini e quella degli adulti 
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dovrebbero comunque avere anche spazi e momenti fra loro ben distinti; la camera 

da letto matrimoniale rappresenta uno di questi spazi. Permettere ai bambini di entrarvi 

senza opporre alcuna resistenza impedisce loro di cogliere questo limite; poter accedere 

liberamente a questo luogo, che per gli  adulti è sinonimo di riservatezza e intimità, 

rafforza nei più piccoli il senso di onnipotenza. 

Il lettone è il luogo del riposo di mamma e papà, rappresenta lo spazio dei genitori e 

della  coppia;  dormire  nel  proprio  lettino  è  per  il  bambino  un'esperienza  di 

indipendenza e autonomia.

Possono verificarsi  alcune eccezioni,  quali  una malattia,  un  dispiacere,  un’occasione 

particolare (ad esempio il babbo che si assenta per lavoro, ecc.).  Soprattutto nei primi 

mesi di vita di un neonato, il lettone può diventare una possibilità di riposo per una 

mamma che allatta, se i ritmi delle poppate sono ancora un po’ confusi e i risvegli molto 

frequenti; l’idea, in questo caso, è quella di alleviare la stanchezza della mamma, di 

tutelare il suo benessere e, di conseguenza, quello del suo bimbo.

In ogni caso, accogliere il  bebè o il  bambino nel proprio letto significa  abituarlo ad 

addormentarsi  sempre  e  solo  accanto  a  sé,  ma  arriverà  un  momento  in  cui  sarà 

inevitabilmente necessario insegnargli anche a dormire da solo. Si tratta di un passaggio 

che richiede tempo, pazienza, disponibilità e per il quale bisogna essere pronti. A volte 

sono proprio mamma e papà i primi a non esserlo, sia per non rinunciare alla "comodità", 

sia per mantenere l'esperienza affettiva gratificante e rassicurante di avere il bambino 

vicino a sé, e godersene la presenza, il contatto. 

Se il lettone non è il luogo ideale per la nanna, al contrario, però, può essere uno spazio 

molto bello dove lasciare spazio ai sentimenti e alle emozioni: ad esempio correre nel 

lettone la domenica mattina, quando si può riposare di più ed è piacevole giocare con i 

genitori a letto, scambiandosi coccole, raccontando storielle, saltando sui materassi. I  

bambini diventano ospiti graditi e si godono il lettone come una pausa dalla normalità 

del lettino.

Abbandonare il lettone

 Se il  bambino ha conquistato il  lettone,  ad un certo punto dovrà essere aiutato a  

lasciarlo; i genitori devono essere consapevoli della necessità di insegnargli a dormire da 

solo.  Con  convinzione,  serenità  e  disponibilità  possono  comunicare  al  figlio  che  è 

perfettamente in grado di riposare anche senza di loro, facendogli comprendere che 
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lasciare il lettone non equivale a un rifiuto da parte di mamma e papà ma, piuttosto, è 

un  segno  di  fiducia,  è  un  passo, nel  cammino  della  crescita,  verso  la  conquista 

dell’autonomia e dell'indipendenza.

Quello di cui un bambino ha davvero bisogno è un genitore sicuro, sereno, ben disposto, 

che sappia farlo addormentare e “accompagnarlo” al sonno. È importante creare intorno 

al bambino una dimensione di protezione nella quale potersi lasciar andare serenamente 

al momento del riposo, senza sentire l’ansia della separazione da mamma e papà.  La 

sua  cameretta  va  pensata  e  presentata  al  bambino  come  uno  spazio  amico,  dove 

riposano i suoi amici giocattoli, dove può scegliere qualche oggetto personale (disegno, 

foto,  giocattolo)  da  appendere  o  tenersi  vicino.  Stabilire  dei  rituali  per 

l'addormentamento che  si  ripetano  tutte  le  sere,  accompagnare  al  sonno  con  una 

favola, individuare un oggetto per la nanna (un peluche, o altro), cullare, cantare una 

ninna nanna,  fare  sentire  una musica  rilassante,  lasciare  una  piccola  luce accesa:  i 

genitori  sapranno  trovare  i  rituali  e  le  "strategie"  più  adatte  al  proprio  figlio,  nel 

momento in cui però siano veramente convinti dell'importanza per il bambino di dormire 

nella propria cameretta e siano sereni, pronti e disponibili ad impiegare tempo e energie 

per raggiungere questo obiettivo.

  

4. IL RAPPORTO CON IL CIBO

Affetto  e  fisicità  nascono  intrinsecamente  fusi  insieme:  alla  nascita  è  il  corpo  il 

territorio  di  base  delle  nostre  relazioni  interpersonali. Nel  corso  dell'allattamento, 

alimentarsi significa incontrare la mamma, il caregiver, cioè chi si prende cura del bebè 

e stabilisce da subito un legame di attaccamento, attraverso un accudimento sensibile a 

sintonizzato con i ritmi naturali della fame: perciò l'alimentazione, dall’allattamento in 

poi, conserva un significato relazionale. Il processo alimentare è al centro della vita 

emotiva del neonato e tutto gravita attorno ad esso con le emozioni più importanti: la 

soddisfazione, il  disagio, la  paura, la  rabbia;   incorporare, metter dentro, significa 

per un bambino porsi in relazione, accettare, fidarsi, conoscere, sperimentare…

La soddisfazione dei bisogni alimentari diviene, in questo modo, l'occasione per la madre 

di  far  sperimentare  al  proprio  bambino  le  prime  esperienze  di  soddisfazione,  di 

frustrazione,  di  piacere  e  di  dispiacere,  di  calore  affettivo  e  di  contenimento 
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psicologico.

Dato il forte valore relazionale e affettivo dell'alimentazione, si possono verificare delle 

“incomprensioni”:  se  il  cibo  viene  utilizzato,  fin  dall’infanzia,  come  gratificazione, 

conforto,  sostituto  dell’affetto,  arma di  ricatto,  di  offesa,  può sorgere  un rapporto 

distorto con il cibo e con l’atto dell’alimentarsi in generale. 

I  pasti  possono  diventare  un  momento  in  cui  emergono  conflitti su  cui  i  bambini, 

soprattutto se piccoli, non hanno altro modo di richiamare l’attenzione.

Per costruire un sereno rapporto con il cibo, occorre imparare a “leggere” il significato 

di un comportamento prima di agire. 

In primis, soprattutto se ci sono difficoltà con l'alimentazione, è bene evitare di dare al 

pasto  un’enfasi  eccessiva: a  tavola  non  è  granché  utile  tiranneggiare  i  bambini 

drammatizzando  i  loro  rifiuti,  imponendogli  l’assunzione  di  alimenti  non  graditi, 

costringendoli a pasti interminabili,  ma altrettanto poco educativo è permettere che 

loro tiranneggino noi adulti catturando tutta la nostra attenzione e sollecitudine durante 

il  pasto,  facendosi  preparare  cibi  diversi  come  conseguenza  di  ogni  rifiuto, 

costringendoci a rincorrerli o ad inventare mille peripezie per farli mangiare.

Adottare stili alimentari variati, non monotoni, stimolare non solo il gusto ma anche la 

vista, l’olfatto e il tatto del bambino, lasciandogli  manipolare, esplorare, assaggiare il 

cibo,  proporre il  cibo senza imporlo, permetterà con il  tempo anche di  educarne il 

gusto,  purché  riusciamo  a  dimostrarci  genitori  pazienti,  pronti  a  ricevere  rifiuti:  in 

genere l’insistenza produce solo un rifiuto più ostinato. Il cibo offerto è un dono, il cibo  

forzato è un'aggressione.

Per  rendere  più  piacevole il  momento del  pasto,  è  possibile  inoltre  farsi  aiutare a 

preparare la tavola o i cibi (con i bambini più grandi), coinvolgere i figli nella scelta di 

questi, non insistere troppo per farli mangiare ma piuttosto farli passare direttamente al 

pasto successivo e, soprattutto, ricordare sempre che in questa occasione condividere 

con loro il tempo e l’attenzione è tanto importante quanto condividere il cibo:  il 

pasto è un momento di convivialità! 

Se, al contrario, ci si siede a tavola invasi  dall’ansia anticipatoria (“oddio, chissà oggi  

se mangerà o i capricci che  farà"), il vissuto di disagio e tensione si diffonde, rendendo 

l'esperienza del pasto sgradevole e   aumentando la probabilità che i propri timori si 

avverino.
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Non è opportuno utilizzare il cibo come "merce di scambio" ("se mangi, ti compro,... se  

mangi,  ti  porto,...;  se  non  mangi,  non  guardi  la  TV,.."):  il  bambino  imparerà  ad 

utilizzare  appunto  il  cibo  come  arma  di  ricatto,  di  offesa,  di  punizione,  in  senso 

manipolatorio nella relazione.

Anche nel caso dell’alimentazione, come in ogni altro campo dell’educazione, regole e 

limiti chiari e ben definiti, così come coerenza tra i diversi membri della famiglia, sono 

indispensabili  e  rassicuranti,  indice  che c’è  qualcuno che si  cura  del  benessere  del 

bambino  e  si  assume  la  responsabilità  di  fare  da  guida.  Sarà  quindi  possibile,  per 

esempio, permettere al bambino di acquistare al supermercato ciò che desidera, ma non 

più di un prodotto fuori dalla lista della spesa della mamma: ogni famiglia dovrà definire 

con coerenza, chiarezza e costanza quali sono le regole relative alla scelta dei cibi e allo 

stare  a  tavola. Non  è  importante,  infatti,  anche  se  ci  fossero  delle  difficoltà 

nell'alimentazione, solo “se mangia” ma vanno poste delle regole anche su “come si 

mangia”: seduti a tavola, senza la TV accesa, ci si alza quando si ha finito, ecc …

Se anche un bambino avesse sviluppato una certa difficoltà con l'alimentazione, per es., 

inappetenza  o  selettività,  rimane  più  che  valida  l'indicazione  di  evitare  l'eccessiva 

focalizzazione sul “problema cibo”:  cosa e come    mangia è importante, ma lo è anche   

se gioca, ride, apprende, socializza, comunica….  Perciò all'uscita del nido, invece di 

chiedere,  al  bambino stesso o alle educatrici:  “ha/hai  mangiato oggi?… cosa ha/hai  

mangiato oggi?…”, informiamoci su altro:  “cosa avete fatto di bello oggi? Dove avete  

giocato?"

… DAI GENITORI:

 Riconosco di sbagliare, a volte, con i figli; il fatto è che oltre ad essere madri siamo  

mogli, lavoratrici e conciliare le esigenze di tutti non è facile! Se mi accorgo di aver  

sbagliato, poi, in un secondo momento, chiedo scusa ai figli. Va bene?

Anche io chiedo scusa ai miei figli, ma sono un'insicura... se penso ai miei genitori,  

erano un modello “tutto di un pezzo “, incontestabile!

Siamo tutti esseri umani e come tali imperfetti; possiamo accettare di essere imperfetti, 
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considerare  gli  errori  come inevitabili  e  cercare  di  imparare  dagli  errori  commessi. 

Chiedere scusa ai  propri  figli,  in  un momento di calma e intimità, ritengo sia utile: 

riconoscere l'errore significa passare il messaggio che nessuno è un essere monolitico e 

perfetto e che gli sbagli si possono riparare e recuperare. Non credo che questo mini 

l'autorevolezza e la credibilità del genitore davanti agli occhi del bambino; un modello 

genitoriale incontestabile e ineccepibile, autoritario, non è necessariamente correlato 

con  il  senso  di  sicurezza  dei  figli:  può  anzi  diventare  un  modello  troppo  lontano, 

irraggiungibile e incomprensibile, che incrina il personale senso di efficacia e la spinta 

all'autonomia.

  Mio figlio è molto autonomo, ha tolto il pannolino in breve tempo, al nido va in bagno  

da  solo  mentre  a  casa  richiede  sempre  la  mia  presenza.  Se  non  lo  accompagno,  

piuttosto si fa la pipì addosso!

Se  il  bambino  chiede  di  essere  accompagnato  in  bagno,  è  bene  assecondarlo: 

probabilmente  dopo  che  avrà  sperimentato  la  disponibilità  della  mamma  ad 

accompagnarlo  con  naturalezza,  senza  proteste  e  senza  che  diventi  un  terreno  di 

scontro, sarà lui stesso a comunicare il momento in cui non ne avrà più necessità.  

Mia figlia è molto oppositiva, non accetta il No. Ad esempio, scrive sui muri, io le dico  

di no, lei mi guarda e continua a scrivere!

Se  il  richiamo  verbale  non  è  sufficiente,  è  necessario  ricorrere  ad  altre  strategie: 

definire con la bambina chiaramente dove può e dove non può scrivere o disegnare, 

mantenendo ferma questa indicazione, allontanandola dal muro e accompagnandola al 

tavolo o alla scrivania del disegno, aiutandola ad iniziare e/o proseguire lì l'attività dello 

scrivere/disegnare. Oppure, se possibile, si può appendere un grande foglio alla parete e 

concederle quello spazio. E' importante poi capire se scrivere sui muri è diventato per la 

bambina una modalità efficace per ottenere attenzione dalla mamma, nel qual caso si 

può comunicarle di aver capito il suo bisogno ma che ci sono altri modi per chiedere alla 

mamma di condividere tempo e attività con lei: usando le parole, ad esempio.

In questo periodo, mio figlio (frequenta la sezione dei Grandi) ha paura del lupo. Prima  

di andare a letto, soprattutto, sembra veramente spaventato!
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La paura del lupo rappresenta una paura abbastanza tipica (come quella del buio, o 

delle  streghe,  dei  mostri)  in  questa  fascia  d'età,  fa  parte  del  normale  percorso  di 

sviluppo  del  bambino.  Sulla  figura  del  lupo  (o  della  strega,  o  dei  mostri)  vengono 

proiettati impulsi aggressivi di cui il bambino sta divenendo maggiormente consapevole, 

insieme ai timori legati alla propria vulnerabilità e ai sentimenti conflittuali connesi al 

cammino verso  l'indipendenza  (rabbia  nei  confronti  delle  figure  genitoriali,  paura  di 

perderne l'amore e la protezione). La figura del lupo cattivo, rappresentata nelle favole, 

permette ai bambini di elaborare conflitti interiori, di sperimentare, in modo mediato, 

la vittoria sulle proprie proprie paure e sui propri impulsi distruttivi, visto che il lupo alla 

fine viene allontanato, spaventato, ucciso, sventrato,.... spesso anche insultato, deriso, 

“aggredito”  verbalmente (“via!, brutto!”) dai bambini che ascoltano la favola. Tutto ciò 

è molto importante per la maturazione psichica del bambino. 

Se dunque si tratta di una paura di questo tipo, classica, passeggera, anche intensa ma 

non tale da influenzare i ritmi e le attività quotidiane del bambino, gestibile (nel senso 

che la  presenza e la  rassicurazione di  una figura di  riferimento riesce a riportare il  

bambino alla tranquillità), possiamo ritenerla una fase del normale processo di crescita e 

di apprendimento. Davanti a questo tipo di paure infantili, i genitori hanno il compito di  

ascoltare, accogliere, rispettare i  sentimenti del bambino, aiutandolo a capire che è 

naturale  avere  paura,  mostrandosi  disponibili  a  sostenerlo  con  la  propria  presenza 

rassicurante, affettuosa e paziente. E'  importante evitare due atteggiamenti  opposti: 

eccedere in rassicurazioni e mostrare reazioni di iperprotezione e di ansia (in questo 

caso si dà alla paura del bambino troppa importanza e credibilità, cosicché il bambino si 

spaventa ancora di più e diminuisce la probabilità che impari a gestirsi da solo la propria 

paura)  o,  al  contrario,  mostrarsi  troppo  spavaldi  (non  prendendo  in  adeguata 

considerazione lo stato emotivo del bambino, facendolo sentire solo e inadeguato). Può 

essere  utile,  invece,  parlare  delle  proprie  paure  infantili  e  di  come  si  è  riusciti  a 

superarle.

Se  poi,  come  in  questo  caso,  la  paura  si  manifesta  in  particolare  nel  momento 

dell'addormentamento (ed è molto comune che ciò si verifichi), è utile curare i rituali 

per accompagnare il bambino al sonno, trovare qualche oggetto rassicurante (pupazzo, 

peluche, lo scaccia-mostri), accendere una lucina notturna se il buio spaventa, leggere 

fiabe e racconti che esorcizzino la paura. 
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