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I LIMITI E LE REGOLE  (Nido Isola Blu, 12/05/2014)

Il gruppo di confronto per genitori è stato proposto dal collettivo del Nido Isola 
Blu  come risposta ad un bisogno di riflessione condivisa sul tema delle regole e 
dei “No” che la relazione educativa con il bambino richiede di mettere in campo e 
che  spesso rappresenta  un ambito  di  difficoltà  e  di  dubbio  per  i  genitori.  Le 
educatrici,  nel  rapporto  quotidiano  con  i  genitori  dei  bambini  frequentanti  il 
servizio, hanno infatti raccolto l'esigenza di un confronto su queste tematiche. 

1. QUANDO, COME, PERCHE' DIRE “NO”

Perché dire “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 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 importante quanto 
offrirgli il cibo e l'acqua: 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 inizia 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 riescono a controllare, a gestire, che li porta ad  
essere in balia di loro stessi: serve la presenza di un adulto fermo. Dare le regole  
significa far percepire l’adulto come un punto fermo, il quale darà al bambino una 
sorte di recinto, di muro, entro cui stare e oltre al quale non può andare. Ecco 
allora che le emozioni di cui il bambino si sente in balia vengono contenute dal 
“No” dell’adulto, il quale si guadagna la fiducia del bambino, che lo ritiene colui al 
quale affidare ciò che da solo non riesce a gestire. Un adulto fermo e convinto 
della scelta delle regole da dare al proprio bambino, regole motivate e giustificate 
al bambino stesso (“No, perché…”), un adulto che rappresenta stabilità, 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 dell'altro o un atto di prepotenza, è 
anche  dimostrazione  di  fiducia  nelle  capacità  dell'altro  di  farcela  da  solo,  un 
incentivo all'autonomia. Il “No” è stabilire una distanza tra un desiderio e la sua 
soddisfazione, uno spazio in cui possono verificarsi altri eventi, un occasione per 
l'apertura alla creatività. 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.
Le difficoltà e le frustrazioni (nate da un “no” o dalla negazione di un desiderio) 
aiutano i bambini a tirar fuori le loro risorse e le loro capacità; aiutano, una volta 
superata l'emozione del momento, ad aumentare la loro autostima e la fiducia in 
se stessi. Il  messaggio che li aiutiamo a costruire dentro loro stessi è “Ce l’ho 
fatta, sono stato bravo!”  Se il bambino non incontra mai dei “no”, se non gli si 
proibisce nulla, gli si toglie anche la possibilità di sperimentare la frustrazione, 
l’attesa, la soddisfazione del desiderio, la possibilità di trasgredire, tutti aspetti 
con i quali dovrà confrontarsi nella vita!

Come e quando dire “No”?

Ovviamente non esiste un “ricettario” sul come, quanto e quando dire di no ai 
propri figli; ognuno ha bisogno di trovare i propri strumenti, le proprie modalità 
per esprimere con fermezza, costanza, coerenza ciò che nella propria famiglia 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. In questo modo può 
acquisire un'idea chiara di cosa è consentito oppure no, di cosa è sicuro o invece 
pericoloso, di cosa è temibile o no.
È necessario che il  genitori trovi la giusta misura nell’imporre regole e divieti: 
questi  non  devono  essere  eccessivi  perché  altrimenti  il  bambino  tenterà  di 
aggirarli  o  inibirà  il  proprio desiderio di  esplorare;  non devono essere  troppo 
fragili  e incoerenti perché il  bambino necessita di punti di riferimento solidi e 
stabili per crescere. 

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, 
sintetizzando, è bene sottolineare le seguenti caratteristiche:

• Rle regole vanno decise dagli adulti e non dai bambini, i quali hanno il diritto 
di vivere la loro dimensione infantile; 

• le regole devono essere concordate da entrambi i genitori,

• le regole devono essere idonee all’età del bambino; 

• le regole non devono variare di giorno in giorno, devono essere stabili.

2. LA REAZIONE 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, non possiamo chiedere  
loro di rassicurarci con reazioni “comprensive”, piuttosto dovremo essere pronti  
ad accettarne la rabbia.
Alcuni bambini manifestano, soprattutto dopo i due anni, 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 
propri  impulsi,  hanno  bisogno  del  nostro  contenimento.  Tendono  a  tradurre 



subito  in  azione  i  propri  stati  interni,  è  il  genitore  che  funge  da  contenitore 
protettivo: capisce lo stato interno del bambino e glielo rimanda in maniera più 
accessibile, più mediata. 
L'adulto può aiutare il bambino a riconoscere il suo tumultuoso stato interno 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  (es,  prenderlo  in  braccio,  tenerlo 
saldamente).  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 di lui possiamo accettare non solo 
la 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.  Se la situazione è 
meno tesa può essere opportuno lasciarlo sfogare, anche lasciandolo da solo con 
se stesso, aspettando che passi e torni più sereno.
È importante evitare di tenere il broncio al bambino per non comunicargli che la 
sua rabbia è stata distruttiva per i genitori: il timore più grande del bambino.
È  altrettanto  importante  sottolineare  l'azione  sbagliata,  salvaguardando  la  
personalità  del  bambino con  frasi  come  "hai  fatto  male  a  fare  questa  cosa" 
piuttosto che dire "sei sempre cattivo", dando un giudizio di valore alla persona. 

3. LA FATICA DEL GENITORE

È difficile dire di no e imporre regole ai propri figli. Molte volte l’indecisione a 
porre il limite è frutto del dispiacere e della frustrazione che i genitori sentono di 
dover dare al bambino. Alcuni  adulti, pur di evitare questa esperienza negativa, 
rinunciano a porre norme e limiti: l'identificazione con il dolore del bambino è 
totale e l’adulto non riesce a sopportarlo.  In questo modo ci  si  aspetta che i 
bambini “capiscano” da soli il valore delle regole e trovino da soli la forza di auto-



imporsele,  costringendoli  ad  un  improbabile,  ingestibile  sforzo  di  auto-
contenimento.  Chiediamo ai bambini di fare spontaneamente ciò che è troppo  
faticoso e frustrante fare come adulti.

Ogni genitore farà i conti, inoltre, con il proprio personale rapporto con le regole, 
con lo stile educativo con cui è stato cresciuto.
E' bene confrontarsi onestamente con queste domande: quanto ci 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?

Ricordiamo infatti che:

*prima di essere genitori siamo stati 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 
talvolta a riattivare, nella relazione con loro, quel lato di noi legato alla nostra 
personale dimensione infantile.
*il tipo di relazione che abbiamo sperimentato con i nostri genitori riemerge nella 
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 per noi dallo 
stile  educativo  ed  affettivo  dei  nostri  genitori?  La  relazione  con  il  nostro 
bambino/a  rimanda  ad  un  modello  genitoriale  basato  su  di  un  certo  stile  di 
accudimento e fatto di regole, divieti, ammonimenti, che tendiamo a riproporre ai 
nostri piccoli, oppure che rifiutiamo.
*il bambino reale non coincide con il bambino “immaginario”. 
Come  mamme  e  come  papà,  a  partire  dal  momento  della  scoperta  di  una 
gravidanza, si incomincia ad immaginare il proprio bimbo, inizia la fase in cui si 
sogna ad occhi aperti  su come questo figlio/a cambierà la vita,  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.  Ci 
confronteremo con qualche aspettativa  delusa,  con fatiche  non attese e  con i 
sensi di colpa che queste delusioni possono far emergere dentro di noi. 



4. I “NO” DEL BAMBINO

I 2-3 anni sono un’età particolare nello sviluppo del bambino:  è l’età dei “no”, 
della rabbia, dei capricci ma è anche l’età dell’ “I  o  ”, 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 il mondo intorno a lui, in cui 
inizia a camminare con maggior sicurezza e stabilità,  a muoversi, a esplorare; 
sperimenta un forte desiderio di autonomia dai genitori, pensando di poter fare 
da sé quello che prima era affidato a loro.
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. 
Per il bambino il NO assumerà un ruolo importante: diventerà una parola magica, 
da ripetere anche con ostinazione per vedere che effetto fa e come reagiscono i 
genitori.  Rappresenta  un  modo  per  affermare  la  propria  individualità  e  la  
differenziazione da loro. 
Ma un bambino,  a due anni,  manca ancora del  senso del pericolo e tende ad 
essere attratto dagli oggetti  che gli  stanno intorno, vuole esplorarli,  conoscerli 
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 autonomia: il bambino, a volte, presume troppo 
dalle proprie forze e abilità, pensa di essere già capace di fare da sé ed, invece, ha 
bisogno di un adulto che lo segua attentamente. 
Capiterà che gli sforzi del bambino verso l’autonomia incorrano in un fallimento: 
questo  potrà  provocare  un  passaggio  da  uno  stato  d’animo  di  grande 
attaccamento a scoppi d’ira, anche violenti, che sono collegati alle difficoltà e alle 
frustrazioni subite nei suoi tentativi di autonomia.  Spesso il piccolo provocatore 
si spaventa se il genitore non riesce a porre un freno alla sua crisi, come se anche 
lui ne fosse travolto.
È importante che il genitore mantenga la propria funzione adulta trasmettendo al  
bambino l’idea che è possibile riparare ciò che si è attaccato e che non è andato  
tutto distrutto e perduto. È importante dare al bambino il senso del limite, senza  
fargli  perdere la fiducia in se stesso e nelle sue risorse: egli  potrà, in questo  
modo, continuare ad affermare la propria individualità e autonomia.



LA DISCUSSIONE CON I GENITORI

Durante  l'incontro,  la  presentazione  introduttiva  è  stata  molto  più  breve,  in 
quanto la partecipazione vivace e attenta dei genitori e delle educatrici presenti, 
attraverso  domande,  riflessioni,  racconti,  ha  permesso  di  considerare  il  tema 
delle  regole  nei  contesti  più  diversi,  per  come  si  presenta  nelle  situazioni 
concrete. L'incontro si è rivelato ricco, stimolante, prezioso proprio per i  tanti 
contributi  portati  e  per  la  possibilità  di  condividere  fatiche,  dubbi,  piccole 
difficoltà che, socializzate all'interno del gruppo, diventano comuni, pur nella loro 
peculiarità,  facendo  sentire,  come  qualcuno  ha  esplicitato,  “tutti  nella  stessa  
barca”.  
Solo per riportare qualche esempio, ecco alcuni contributi che sono emersi:

Faccio molta  fatica  a  riportare in  casa mio figlio dopo essere stati  fuori,  poi 
quando  rientriamo  non  gioca  da  solo,  io  ho  bisogno  di  dedicarmi  ad  altre 
faccende e lui piange, fa i capricci. Come fare?
Molto bambini fanno i capricci quando devono interrompere un'attività gradita e 
motivante, come giocare al parco, e rientrare a casa; il genitore ha il compito di 
contenere  la  rabbia  del  bambino,  di  comprendere  e  verbalizzare  il  suo  stato 
d'animo, di rimanere fermo nella richiesta, prospettando, se il  bambino non è 
troppo  arrabbiato,  delle  mediazioni,  delle  alternative  praticabili  (“a  casa 
potremo....”).  Una  volta  rientrati,  è  possibile  che  al  bambino  serva  un  po'  di 
attenzione da parte del genitore per essere aiutato a strutturarsi un gioco, se non 
riesce in autonomia, in modo che sia accompagnato ad impegnarsi in un'attività 
piacevole  che  possa  proseguire  anche  da  solo,  permettendo  al  genitore  di 
dedicarsi agli altri impegni. 
Il capriccio, la crisi di rabbia sono talvolta sfiancanti sia per il genitore che per il 
bambino, se diventano eccessivamente frequenti o intensi, è bene chiedersi la 
causa:  il  bambino  sta  vivendo  dei  cambiamenti  importanti,  ci  sta  chiedendo 
attenzione, o altro. Se individuiamo il nodo cruciale, potremo essere anche più 
capaci di farvi fronte con la risposta più adeguata. 

Bisogna ripetere sempre le stesse cose! E non solo con il figlio piccolo, anche con 
il fratello che va alla scuola elementare, anzi con il grande è quasi peggio... ad 
esempio: lavati i denti, metti il pigiama, ecc. 
Se l'attività che richiediamo al bambino non è gradita, non possiamo aspettarci 
che la farà di sua spontanea volontà. La ripetizione stanca noi adulti, ma talvolta 
ai  bambini,  in  particolare  quelli  piccoli,  è  necessario  sperimentare  molte 
ripetizioni  perché quella azione diventi  parte del  rituale dei  preparativi  per la 



nanna, ad es, e il bambino verifichi che la richiesta si mantiene costante.  Inoltre 
è probabile che il bambino desideri essere accompagnato in queste azioni, che 
richieda  implicitamente  l'attenzione  e  la  partecipazione  della  figura  adulta  di 
riferimento;  si  possono allora negoziare forme di  “collaborazione”  che lascino 
gradualmente  spazio  all'autonomia  del  bambino  ma  garantiscano  la 
partecipazione  attenta del genitore (es: “ti accompagno, poi quando hai finito 
potremo fare insieme..... ecc.)

Ottengo il rispetto di certe regole solo con il “ricatto”, del tipo: “se non ti lavi le 
mani, non puoi venire a tavola e mangiare!”
Se lo definiamo e lo sentiamo come un ricatto, diamo ad un intervento di questo 
tipo una connotazione particolarmente negativa. Possiamo vederlo anche in modo 
diverso: si tratta di anticipare al bambino la conseguenza di una sua azione e di 
stabilire un collegamento fra due situazioni: lavarsi le mani è necessario per poter 
mangiare, non lavarsi le mani implica che non si è nella condizione per sedersi a 
tavola  e  mangiare.  La  differenza  tra  “ricatto”  e  “richiesta  ragionevole”  o 
“anticipazione di una conseguenza” dipende dunque dal significato implicito che 
noi  adulti  attribuiamo  a  quell'intervento  educativo,  significato  che  poi 
comunicheremo al bambino, non tanto con le parole quanto con il tono di voce, 
la postura, la gestualità che accompagnano le parole.

Mia figlia non mi ascolta, sembra del tutto indifferente a quello che le dico, alla 
mia presenza. A Carnevale era già tutta vestita e truccata e pur di non andare in 
bagno prima di uscire, come le avevo richiesto, ha rinunciato completamente  alla 
festa!
Dalla descrizione appare una bambina molto determinata e autonoma, capace di 
scegliere e di esplorare, tutte caratteristiche che non indicano automaticamente 
indifferenza alla figura del genitore. La sicurezza nell'esplorazione dell'ambiente, 
se  avviene  entro  certi  limiti  e  con  determinate  modalità,  deriva  dall'aver 
sperimentato  il  genitore  come  base  sicura.  Nell'episodio  raccontato, 
probabilmente la bambina aveva già ottenuto quello che le interessava (il vestito, 
il trucco), il resto non era altrettanto motivante!

Mio figlio incomincia a mostrarsi aggressivo, verso la nonna, a volte anche verso 
di me, lancia gli oggetti, sono preoccupata che possa essere aggressivo anche 
con i coetanei...
Suo figlio è un bambino che tende a relazionare con gli altri in modo “fisico”, è 
importante  che  gli  vengano  proposte  e  mostrate  modalità  diverse  con  cui 
interagire con gli altri ed esprimere la propria rabbia e frustrazione, evitando di 



etichettarlo  già  come  “aggressivo”.  Certamente  deve  essere  fermato  quando 
mostra comportamenti inaccettabili, ricordandosi di sanzionare il comportamento 
(“questo non si fa”) e non la sua persona (“sei cattivo!”). E' necessario che le figure 
adulte di riferimento trovino la modalità per esprimere la propria autorevolezza, 
che sappiano fermarlo e calmarlo se necessario, che cerchino di comprendere la 
situazione  che  scatena  la  risposta  “aggressiva”  verbalizzandola  al  bambino  e 
aiutandolo a trovare una diversa soluzione. 
La  sua  esuberanza  e  fisicità  possono  essere  incanalate  in  attività  e  giochi 
finalizzati: il lanciare gli oggetti può essere indirizzato nel fare canestro, ecc.

Relazione di: Elisa Gambuti, 
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Nido Isola Blu, 28 maggio 2014

1) LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA DEL BAMBINO E GLI STILI  
EDUCATIVI

L’obiettivo  evolutivo  per  il  bambino  è  raggiungere  una  sufficiente 
autonomia pur nella dipendenza relativa.

Recita un 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”.

Che cosa è l'autonomia?
L'autonomia consiste nella capacità di "fare da soli" (mangiare, vestirsi, lavarsi poi, 
crescendo, andare a scuola, spostarsi, prepararsi da mangiare da soli ecc. ecc), 
ma più in generale possiamo intendere l'autonomia come una maturità affettiva, 
cioè  la  capacità  di  vivere  le  relazioni  con  gli  altri   ed  allo  stesso  tempo  di  
affermare la propria individualità.
Come si costruisce?
L'autonomia del bambino si costruisce sulla solidità dei suoi legami, cioè si basa 
sulle risposte di accudimento sicure, coerenti e organizzate da parte dei genitori.
Il  neonato  il  cui  bisogno  fisiologico  di  dipendere  dall’ambiente  sarà  stato 
appagato e i cui processi di crescita saranno stati sostenuti nel tempo, diventerà 
un bambino con una sufficiente fiducia di base, capace di distinguere il mondo 
conosciuto e familiare da quello esterno e ignoto che non sarà tuttavia temuto, 
ma  esplorato  con  vivace  curiosità.  In  questo  processo,  è  fondamentale 
l'atteggiamento dei genitori: un accudimento sensibile non soffoca il bambino in  
un legame iperprotettivo o incorente, che impedisce i movimenti di autogestione; 
né, all’opposto, espone il bambino a esperienze precoci e frustranti, che lo fanno 
sentire  perso  nel  vuoto.   Un  genitore  "sufficientemente  buono"  riconosce  il 
bambino come persona, con bisogni che devono essere adeguatamente compresi 
e  soddisfatti,  con sensazioni  e  risorse  proprie,  capace  di  funzionare  in  modo 
separato,  di esplorare in modo sicuro e libero.
La vicinanza di adulti attenti e capaci di sintonizzarsi con i suoi bisogni affettivi e 
di relazione permette al bambino di creare una sorta  d’immagine interiore delle 
figure di attaccamento. Questa immagine nella mente del bambino, sarà quella 
che gli permetterà di sentirsi sempre meno a disagio quando l’adulto si allontana. 
Un bambino che nei  suoi  primi  tre  anni  di  vita  ha  sperimentato reciprocità  e 



sintonia con gli adulti di riferimento, un bambino i cui genitori hanno imparato a 
decodificarne i bisogni e a rispondervi in modo sicuro, coerente, organizzato, si 
avvierà con base sicura verso la conquista dell’autonomia.

E' importante che, in questo percorso, il genitore sappia guidare, dare consigli, 
stimolare e porsi come modello di comportamento per il bambino e che sappia 
anche disapprovare e reindirizzare. E' altrettanto importante che il genitore sappia 
lasciare al bambino degli spazi e dei momenti in cui il piccolo possa prendere 
l’iniziativa, senza interferenze, possa anche sbagliare e andare incontro a piccole 
frustrazioni,  rimanendo  disponibile  ad  accoglierlo,  consolarlo,  guidarlo  se 
l'esperienza non è andata a buon fine.

Come gli stili educativi dell'adulto incidono sullo sviluppo dell'autonomia?

Semplificando e schematizzando, possiamo descrivere le caratteristiche di alcuni 
stili educativi che vengono citati in letteratura:

Stile  autoritario  :   è  caratterizzato  da  un eccessivo  controllo  sul  bambino,  il 
genitore  adotta  nell’educazione  dei  figli  principi  molto  rigidi,  con  regole  e 
punizioni  che  devono essere  accettate  senza discutere.  In  questo tipo di  stile 
educativo il genitore pretende l’obbedienza senza dare informazioni e spiegazioni 
sul  perché,  impone  regole  assolute  e  inflessibili,  tenta  di  plasmare  il  figlio 
secondo un suo ideale non accettandolo per quello che è. L'autorità del genitore 
viene subita dal bambino, non interiorizzata. E' uno stile che ostacola la creatività 
e l'autonomia.

Stile permissivo: il bambino è lasciato “libero” senza limiti e regole. Il genitore è 
affettuoso, centrato sul bambino, ne soddisfa ogni desiderio, ma non esercita il 
necessario controllo, non fornisce una guida, non si assume la responsabilità di 
correggere,  indirizzare,  dare  regole;  il  bambino  viene  consultato  e  gli  viene 
permesso di scegliere anche su ambiti in cui non  ha sufficiente maturità per farlo. 
Questo stile educativo favorisce l'insicurezza, l'immaturità, una scarsa capacità di 
autocontrollo

Stile iperansioso: si riscontra in quei genitori che si preoccupano eccessivamente 
per la sicurezza fisica del bambino. Una mamma potrebbe, ad esempio riprendere 
il bambino con commenti del tipo: "Non salire sull'albero, potresti cadere", "Non 
correre, potresti inciampare e spaccarti la testa", "Non toccare il gatto, potrebbe 
avere le  pulci".  Un bambino che si  sente frequentemente lanciare messaggi  di 



questo tipo apprenderà una visione della vita basata su convinzioni del tipo: "I 
pericoli  sono dappertutto e potrebbero succedere cose orribili";  "Bisogna stare 
sempre all'erta e preoccuparsi in continuazione di ciò che può accadere". I genitori 
nei quali prevale questo stile educativo tendono ad avere figli timidi, paurosi, alla 
ricerca ossessiva di sicurezza.  

Stile iperprotettivo:   ha delle caratteristiche simile al precedente, però in questo 
caso il  genitore,  anziché  stare  in  ansia  per  l'incolumità  fisica  del  bambino,  si 
preoccupa dell'incolumità  emotiva in modo eccessivo.  Si  tratta di  genitori  che  
cercano  di  evitare  al  bambino  ogni  minima  frustrazione,  perché  temono  che 
potrebbe soffrire  in  modo irreparabile;   viene però ostacolata  nel  bambino  la 
possibilità di imparare a tollerare i disagi e le frustrazioni. I genitori che adottano 
questo stile educativo temono di sentirsi  in colpa se non riescono a eliminare 
tutte  le  possibili  fonti  di  disagio  dalla  vita  del  bambino,  rinforzando in  lui  la 
tendenza  ad  evitare  le  difficoltà.  Il  modo  di  pensare  di  questi  genitori  è 
caratterizzato  da  convinzioni  del  tipo:  "I  bambini  non  devono  mai  ricevere 
nessuna frustrazione"; "Ogni esperienza spiacevole può diventare un trauma che 
segnerà per sempre il bambino"; "E' terribile se il mio bambino sperimenta una 
sofferenza anche minima, quindi devo prevenire ad ogni costo che ciò avvenga". 
Questo stile educativo crea spesso bambini con bassa tolleranza alla frustrazione 
ed eccesso di egocentrismo. 

Stile ipercritico: è caratterizzato dalla tendenza a notare ed ingigantire gli errori e 
i difetti del bambino: l'adulto è pronto a notare e ad intervenire per ogni minimo 
difetto,  per  ogni  comportamento  sbagliato,  mentre  non  presta  attenzione  e 
difficilmente gratifica per i comportamenti positivi e adeguati. Ne consegue che 
l'interazione col bambino avviene quasi esclusivamente sotto forma di rimproveri. 
E'  un  modo  di  rapportarsi  caratterizzato  da  un'elevata  frequenza  di 
comportamenti di critica che possono essere manifestati  apertamente oppure in  
modo  sottile.  Tali  comportamenti  sono:  rimproveri  eccessivi,  rimbeccate, 
manifestazioni  di  biasimo,  commenti  moralistici,  svalutazione  del  bambino. 
Questo stile  tende ad instillare nel  bambino la paura di  sbagliare,  la  paura di 
essere disapprovato, un basso livello di autostima, comportamenti di evitamento.

Stile perfezionistico: è tipico di quei genitori che considerano sbagliato tutto ciò 
che non è perfetto al cento per cento, in quanto esigono, dai propri figli, livelli di 
prestazione  molto  elevata,  senza  essere  abbastanza  oggettivi  nel  considerare 
quali  siano  le  difficoltà  del  compito.  Questo  stile  educativo  è  sostenuto  dalla 
convinzione  che  bisogna  riuscire  bene  in  tutte  le  cose  e  che  il  valore  di  un 
bambino, come quello dei suoi genitori,  dipende dai successi  che egli  riesce a 



conseguire. Tali genitori comunicano al bambino che egli merita di essere amato  
solo  se  riesce  in  tutto  quello  che  fa. Il  bambino  acquisisce  egli  stesso  un 
atteggiamento perfezionistico ed impara a temere la disapprovazione ed il rifiuto 
qualora non riesca completamente bene in ciò che intraprende. Tutto ciò porta il 
bambino ad essere molto in ansia quando si cimenta in qualcosa di impegnativo 
(compiti, esami, gare ecc.) in quanto la possibilità di sbagliare viene considerata 
una catastrofe.

Stile incoerente: i genitori che presentano questo stile tendono a gratificare o a 
punire il bambino in modo imprevedibile e incoerente, per esempio a seconda del 
loro  umore  anziché  in  base  all'adeguatezza  o  meno  del  comportamento. 
L'incoerenza  può  essere  intrapersonale,  come  nel  caso  suddetto,  oppure  può 
essere  interpersonale,  quando  i  due  genitori  reagiscono  in  maniera  differente 
l'uno dall'altro nei confronti dello stesso comportamento del bambino. Si tratta di 
genitori che spesso rimproverano il figlio per i suoi errori senza stabilire con lui 
delle regole chiare, perciò alimentano insicurezza e confusione.

Stile autorevole  :   è l'approccio educativo più coerente. Il genitore richiede rispetto 
e stabilisce delle regole, riconosce i bisogni del figlio e si assume la responsabilità 
di  guidarlo,  crea una relazione affettuosa  ed educa all'autonomia.  Fa richieste 
adeguate alle capacità del figlio, mostra i sentimenti in modo autentico e rispetta i 
sentimenti e i desideri del bambino, accetta incondizionatamente il bambino ma 
non sempre approva il suo comportamento, manifesta fiducia verso sé stesso e 
verso il figlio. Utilizza una comunicazione assertiva e propositiva.
Così confezionata, sembra la descrizione del genitore ideale, e come tale, un po'  
lontano  dalle  realtà  familiari  che  ci  circondano,  dove  il  genitore  non  solo  è  
consapevole del difficile ruolo che gli compete, ma sa anche che non è l'unico che  
deve svolgere, dato che l'organizzazione della vita propria e altrui  è diventata  
sempre più complessa. 
Lo stile autorevole può rappresentare un obiettivo da raggiungere, un modello a 
cui  ispirarsi,  un  riferimento  educativo  con  cui  confrontare  il  proprio  stile, 
considerato  che  ogni  genitore  ne  ha  uno  proprio  che  spesso  adotta 
inconsapevolmente. Ogni genitore, infatti, si orienta nel proprio comportamento 
verso i figli attingendo a tre diverse fonti:

• le conoscenze → le proprie conoscenze e credenze su ciò che fa una madre, 
un bambino, un padre, ecc.

• i vissuti personali  → quello che ha sperimentato come figlio, come nipote, 
come bambino, come fratello/sorella, come alunno, ecc.

• emozioni  e  sentimenti  → ciò  che  ciascuno  prova,  sente,  in  una  data 



situazione
Questo  significa  che  ognuno  di  noi  si  comporta  come  crede  sia  giusto  
comportarsi,  ma  anche  come  ha  bisogno  di  comportarsi, cioè  sulla  base  di  
motivazioni  profonde,  di  bisogni  affettivi  che  possono  essere  difficili  da  
decodificare.

2) MORSI E GRAFFI AL NIDO: L’AGGRESSIVITÀ DA 0 A 3 ANNI
Il significato dell'aggressività.

Per il neonato l'aggressività è legata alle prime esperienze di separazione, per il 
bambino piccolo rappresenta una risposta istintiva alla sua rabbia o paura ed un 
modo per affermare il proprio sé.
Ogni  tappa  evolutiva  del  bambino è  accompagnata  anche  da  manifestazioni 
"aggressive":

• ad un anno e mezzo il bambino “assaggia” gli altri bambini, come fa con i 
giochi  attorno  a  lui  e  spesso  si  spaventa  delle  reazione  che  vede.  E’ 
aggressivo senza  intenzionalità,  il  pianto  dell’altro  è  interessante  e  il 
bambino cerca l’adulto per comprendere la situazione.

• a due anni il bambino comincia a mostrare la propria autodeterminazione, 
c’è e non vuole passare inosservato.

• a  tre  anni il  bambino  incomincia  ad  affermare  la  leadership,  vuole 
primeggiare e ottenere consensi.

In tutto questo percorso di sviluppo, a qualunque età, la figura dell’adulto che 
interviene, e le modalità di intervento, sono molto importanti. 
Il  ruolo  dei  genitori  e  delle  figure  di  riferimento non  deve essere  aggressivo: 
l’aggressività non si combatte con  l’aggressività!  I  bambini, infatti, imparano a 
comportarsi dai modelli che vengono loro proposti.

Ad  un anno, l’adulto potrà aiutare il  bambino a capire la differenza tra oggetti 
inanimati (giochi) e gli altri bambini, mostrandogli l’effetto delle sue azioni. 
A due anni cercherà di guidare il bambino verso l'accettazione dell’altro, proverà a 
fargli  capire  l’effetto  delle  azioni,  espliciterà  il  divieto  “non si  fa!”,  favorirà  la 
condivisione  degli  oggetti  se  la  contesa  del  gioco  ha  provocato  reazioni 
aggressive. 
L’adulto  può  aiutare  la  verbalizzazione domandando al  bambino “perché  l’hai 
fatto?”, senza aspettarsi una risposta soddisfacente, ma stimolando il bambino ad 



esternare i propri sentimenti, sapendo di non essere giudicato. Può riconoscere 
egli  stesso  verbalmente  la  rabbia  del  bambino,  ("vedo  che  sei..."),  facendolo 
sentire compreso e favorendo la verbalizzazione spontanea; può suggerire modi 
diversi di affrontare la situazione ("avresti potuto provare a...")
Inoltre,  si  aiuta  un  bambino  ad  imparare  a  tollerare  la  frustrazione  giocando 
insieme a lui:  rispettando le regole di un gioco, i turni, la possibilità di vincere e 
di perdere, ecc.

Morsi e graffi al Nido

Regolamentare  l’aggressività  dei  bambini  piccoli  è  sicuramente  un  compito 
educativo importante sia per i genitori che per le educatrici, occorre  osservare i 
comportamenti  del  bambino  per  cercare  di  comprenderne  le  motivazione  per 
mettere in atto una strategia efficace. Nei bambini del nido ad esempio il morso 
può essere il risultato finale di processi psichici diversi:

-  può  essere  l’espressione  di  un  desiderio  conoscitivo  dell’altro (15-20  mesi 
circa).  Al  nido  spesso  succede  che  i  bambini  esplorano con la  bocca  gli  altri 
bambini  come  se  fossero  oggetti;  a  volte  il  morso  può  essere  anche  la 
conseguenza di un bacio “troppo focoso”;

- può essere una reazione dovuta al fatto che il bambino al nido non riesce ad 
avere  un’attenzione  totale  e prolungata  da parte  dell’adulto  e  quindi  cerca  di 
attirare l’attenzione in questo modo;

- può insorgere come conseguenza di un conflitto scaturito per l’ottenimento di 
un gioco (reazione ad una frustrazione);

- può essere una manifestazione di gelosia in seguito all’arrivo in sezione di un 
nuovo bambino che “cattura” l’attenzione delle educatrici (esigenza di affermare la 
propria individualità, “ci sono anch’io, esisto, ti ricordi di me?”) ;

- può essere la manifestazione di una rabbia interiore che non necessariamente 
ha  origine  all’interno  del  nido,  ma  può  essere  riconducibile  ad  altri  contesti 
(quello familiare, ad esempio)

Il morso, attraverso l’intervento dell’educatrice,  diventa un’esperienza educativa 
che può insegnare ai bambini a condividere un giocattolo, ad esprimere la gelosia 
in  modo  appropriato,  ad  aspettare,  a  manifestare  il  proprio  desiderio  di 
conoscenza degli altri bambini in modo diverso.



Quando come genitori ci troviamo di fronte ad un morso, dobbiamo pensare che 
questa  manifestazione  rappresenta  per  il  bambino  piccolo,  specie  se  non  ha 
ancora imparato a parlare, uno  strumento di espressione delle proprie ragioni, 
esigenze, emozioni.
Il nido, insieme alla famiglia, svolge il ruolo fondamentale di “scuola di relazioni”: 
l’educatrice trasmette gradualmente il senso del limite, la regola “non si mordono 
gli altri bambini” e aiuta il bambino a comprendere che l’espressione di sé trova 
un confine nei bisogni e nella sensibilità dell’altro. I bambini piccoli non hanno la 
capacità di mettersi nei panni dell’altro che può avere un adulto, pertanto questa 
capacità va costruita giorno per giorno, verbalizzando al bambino che morde le 
emozioni provate dal bambino che è stato morso (“gli  hai fatto male, vedi sta 
piangendo”),  facendo  attenzione  a  non  dare  giudizi  sul  bambino. E’  il 
comportamento “dare i morsi” che è sbagliato, non il bambino che è cattivo.
Inoltre al  nido il  bambino ha la possibilità di  vivere anche un’altra  esperienza 
molto importante dal punto di vista educativo: quella di  essere “normato” da un 
suo pari, che di fronte al morso magari gli risponde “i morsi non si danno!”.

Il nido attraverso il gioco insegna ai bambini che fare le cose assieme è bello,  
propone esperienze che potenziano la capacità di collaborazione, il rispetto e la  
cura per l’altro svolgendo così anche un’azione di prevenzione nei confronti delle  
manifestazioni aggressive. 
Aiutare i bambini a consolidare la fiducia in se stessi e a sviluppare una positiva 
immagine  di  sé  attraverso  l’apprezzamento  e  la  valorizzazione  delle  proprie 
capacità, diventa un importantissimo “strumento di cura” dell’aggressività.

Concludendo possiamo dire che morsi, graffi e spinte e anche le prime “brutte 
parole” che al nido a volte si manifestano, possono tradursi in carezze, rispetto e 
dialogo solo in un clima non colpevolizzante, capace di porre la regola e il limite,  
ma anche di accogliere l’altro.



ALCUNE DOMANDE....

Per quanto riguarda i morsi, se per il bambino sono un gioco? A casa mio figlio 
(circa 20 mesi) mi morde, poi ride, è come se si aspettasse di vedere ridere anche 
me!

Per il bambino, in questa fase della crescita, il morso è davvero un gioco, una 
modalità  di  entrare  in   relazione,  però  è  un  comportamento  che  deve  essere 
regolato dal genitore: si può far capire al bambino che è doloroso per chi lo riceve 
("fa  male"),  che  è  più  divertente  giocare  ed  avvicinarsi  agli  altri  con modalità 
diverse. In questo modo il bambino troverà le stesse risposte a casa come al nido 
e possiamo aspettarci che, con il tempo, grazie alla ripetizione dell'esperienza, 
abbandonerà questa modalità di gioco e di interazione per sostituirla con altre 
reciprocamente gradevoli.

Mio figlio è tornato a casa dal nido con il segno di un morso, mi ha riferito il 
"colpevole",  poi  il  giorno  successivo  mi  ha  proprio  indicato  «E'  stato  lui!».  Si 
aspettava che rimproverassi il compagno, io non sapevo che dire...

Ritengo che se il  conflitto,  il  morso,  sia avvenuto all'interno del  nido,  sempre 
all'interno del nido debba risolversi la questione: ci fidiamo della professionalità 
delle  educatrici  che  avranno  valutato  come  intervenire.  Noi,  dall'esterno,  non 
abbiamo la possibilità di sapere come si è svolto il conflitto (se poi di conflitto si 
trattava),  né  come sono  intervenute  le  educatrici,  ed  è  l'intervento  immediato 
quello che conta ed è efficace.  Inoltre,  i  bambini  possono essere più o meno 
affidabili nei loro racconti, magari ci riportano avvenimenti per loro significativi, 
avvenuti  in  precedenza,  non  è  detto  che  siano  gli  stessi  cui  noi  ci  riferiamo. 
L'educatrice ci ha portato l'esempio di un bimbo che in effetti aveva dato qualche 
morso, era stato indentificato come "quello che dà i morsi", e ad un certo punto 
ogni  volta  che  qualcuno  riceveva  un  morso,  per  i  bambini  era  stato  Davide 
(chiamiamolo così).  Era stato Davide anche se quel giorno era assente! Questo 
esempio ci rimanda  all'importanza di evitare etichette, soprattutto in un'età così 
precoce:  se  ci  aspettiamo  che  un  bambino  si  comporti  da  aggressore,  o  al 
contrario da vittima, tenderemo a rinforzare, in modo inconsapevole, in base alle 
nostre credenze e apettative, proprio quei ruoli di aggressore o vittima.

Se nostro figlio torna dal nido con segni di morsi o graffi, è giusto consolarlo, se è 
il caso (perché, per esempio, lo ripete il bambino stesso) si può confermare la 



regola "Non si fa!" e ricordiamo che le educatrici sono sempre presenti e attente, 
ma  prevenire  o  fermare  un  morso  non  è  sempre  possibile,  per  la  rapidità  e 
l'immediatezza con  cui  può avvenire.  Successivamente,  però,  il  morso  diventa 
esperienza educativa: le educatrici valutano la situazione e intervengono. 

Vorrei che il bambino si addormentasse senza bisogno che io mi stenda di fianco 
a lui, ma quando ho provato ad addormentarlo diversamente ha pianto disperato, 
l'ho visto davvero angosciato.

Se  il  bambino  ha  consolidato  l'abitudine  di  addormentarsi  con  la  figura  di 
riferimento  a  fianco,  di  cui  percepisce  la  vicinanza  e  il  contatto  fisico,  ci 
aspettiamo  che  protesti  e  pianga  di  fronte  al  tentativo  di  modificare  questa 
routine  così  rassicurante.  Il  pianto  potrà  essere  anche  intenso,  disperato.  Il 
genitore,  se  ritiene  che  sia  arrivato  il  momento di  giungere  ad una  maggiore 
autonomia del bambino nell'addormentamento, dovrà essere capace di tollerare 
qualche protesta, cercherà di ricreare, con gradualità, una nuova routine per la 
nanna che sia rassicurante per il bambino: accompagnarlo al sonno con qualche 
lettura, individuare un peluche o un altro oggetto (transizionale) che possa tenere 
con sè durante la notte, tenere accesa una lucina, ecc. Ogni genitore può trovare 
quello  “schema”  ripetitivo  di  rituali  capaci  di  rilassare  il  bambino  (non  di 
stancarlo!) e di farlo sentire appunto accompagnato verso l'addormentamento.
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