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Non a colpi di clava né di pietra
si spezza il cuore;
una frusta invisibile, sottile
conobbi io.
E staffilò la magica creatura
fino a che cadde.
Emily Dickinson, Poesie

«La caratteristica più importante dell’essere genitori è
fornire

una

base

sicura

dalla

quale

un

bambino

o

un

adolescente possa partire per affacciarsi al mondo esterno ed
alla quale possa ritornare, sapendo che sarà il benvenuto,
nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste,
rassicurato se spaventato. Bowlby, 1969»

Famiglia, autostima ed educazione
La famiglia è il primo e più importante

contesto di crescita

fisica e psicologica per il bambino.
Come base sicura fornisce una rete affidabile di relazioni di
attaccamento che consentono a tutti i membri della famiglia, ed

a qualsiasi età, di sentirsi abbastanza sicuri da spingersi ad
esplorare le relazioni che vi sono tra i membri stessi della famiglia
e quelle che si instaurano all’esterno rispetto alla
sociale.

convivenza

La famiglia, autostima ed educazione
L’autostima, il senso di valere, la fiducia in se stessi è il
regalo più grande che i genitori possano fare ai figli, in quanto
rappresenta

l’attrezzatura

fondamentale

per

entrare

in

relazione con sé, con gli altri, con il mondo esterno, in modo

sereno ed equilibrato.

Famiglia, autostima ed educazione
L’autostima può essere definita come un insieme di atteggiamenti
che una persona ha verso sé stessa e verso gli altri. Questi atteggiamenti

comprendono:
•

l’accettazione delle proprie competenze e dei propri limiti;

•

la capacità di gestire ed utilizzare le regole sociali in modo flessibile;

•

il riconoscimento dei propri diritti e la capacità di agire assertivamente;

•

la capacità di gestire le critiche in modo efficace.

Come si sviluppa l’autostima nell’età della
scuola materna
Intorno ai tre anni di età il bambino ha imparato che le parti del suo corpo
e la sua mente gli appartengono. Può trascorrere del tempo lontano dai genitori o
dalle persone che si sono prese cura di lui finora perché ha acquisito un certo senso
di sicurezza. La sua autostima si sviluppa su basi pressoché fisiche, guardando i suoi
compagni, confrontando per esempio chi è più alto, più veloce, ecc.
I bambini piccoli imparano ad avere autostima attraverso ciò che si rendono
conto di saper fare e attraverso l’opinione che i genitori hanno di loro. Continui
messaggi

di

critica

e

disapprovazione

danneggiano

seriamente

l’autostima.

L’autostima è una cosa che si impara e l’opinione che si ha di sé può

cambiare.

Come si sviluppa l’autostima nell’età della
scuola primaria
In

questa

fascia

d’età

i

bambini

sono

in

grado

di

valutare

realisticamente le proprie forze e debolezze e di notare le differenze con i

coetanei.
Sono molto attenti sia all’aspetto fisico (chi è più alto o più basso)
che alle relazioni sociali (chi è più considerato nel gruppo o più simpatico).
I bambini che hanno un copione ricco di messaggi che stimolano la
competizione staranno molto attenti ai paragoni e daranno ad essi molta
importanza.

La famiglia, autostima ed educazione
Il processo educativo passa attraverso la conoscenza che i
genitori hanno di se stessi e delle modalità che hanno di interagire
con i propri figli e con la necessità di conoscere i propri bisogni e
quelli dei figli per essere di incoraggiamento e di sostegno.
Inoltre per risolvere i problemi che si devono affrontare
nell’allevare i propri figli è necessario che i genitori sviluppino

autostima in se stessi perché possano poi trasmetterla ai loro figli.

La famiglia, autostima ed educazione
Se si considera la famiglia come il primo e più importante
spazio relazionale, nel quale le persone decidono ed imparano chi
sono e come essere, si può dedurre che la famiglia è lo spazio

privilegiato per la costruzione e lo sviluppo dell’autostima.
Alla base dell’autostima, c’è la decisione e la convinzione di

essere degni di amore e di essere competenti; ciò è possibile solo
all’interno di una famiglia sana.

Il leone Leo

Il leone Leo

Il leone Leo

Immagine di Sé del leone

Il leone Leo

Immagine reale del leone

Immagine del Sé piccola

Immagine Reale

Immagine del Sé grande

Stili genitoriali
Esistono diverse modalità di inviare messaggi nella relazione genitorifigli e ciascuna di esse contribuisce, in modo differente, a costruire
l’autostima nel figlio. Ogni stile genitoriale offre esperienze diverse e
consente di interiorizzare un particolare tipo di messaggio.
I genitori, quindi, possono influenzare la costruzione dell’autostima
nei figli, fornendo loro esperienze di vita, messaggi e ricompense sia positivi

sia negativi, attraverso i quali i bambini potranno scegliere gli elementi per
la costruzione della propria immagine.

Stili genitoriali
Stile genitoriale affettivo positivo
Invita la persona a soddisfare i propri bisogni.
Offre aiuto, dà il permesso di fare bene le cose, di cambiare, di
vincere.
Afferma, riconosce e conferma il diritto degli altri ad avere
riconoscimenti,

ad

essere

importanti,

a

crescere,

a

diventare

autonomi, a raggiungere mete, ad essere capaci di amare ed essere
amati.

Stili genitoriali
Stile genitoriale affettivo negativo

Il genitore con stile affettivo negativo apparentemente
sostiene, in realtà invita alla dipendenza ed al fallimento.

Nega, giudica l’altro debole e inadeguato, blocca le
energie, disconosce la possibilità di crescere e di imparare,
impedisce l’autocontrollo e l’autodeterminazione.

Stili genitoriali
Stile genitoriale critico positivo
Il genitore con stile critico positivo dice o mostra come fare bene le

cose, come cambiare, come raggiungere traguardi.

Afferma, sostiene l’altro come persona che cresce, è costruttivo, è

capace, riesce a prospettare alternative e sa individuare le conseguenze,
insegna a chiedere liberamente aiuto nelle situazioni problematiche.

Chiede di cambiare un comportamento che definisce non desiderato,

creando le condizioni che permettono agli altri di raggiungere il successo,

rimuovendo gli ostacoli, offrendo incentivi appropriati, insegnando modi per
acquistare competenze, proponendo risposte, negoziando contratti e mete.

Stili genitoriali
Stile genitoriale critico negativo
Il genitore con stile critico negativo ridicolizza, smonta, invita al

fallimento.
Nega, giudica gli altri difficilmente accettabili, li biasima e trova difetti.
Paragona le persone tra di loro ed usa frasi generiche del tipo: “Tu sempre…”,
“Tu mai…”.
Etichetta ed usa domande per accusare o per intrappolare gli altri,
senza offrire soluzioni. Non incoraggia la persona ad agire, oppure la incoraggia
ad agire in modo autodistruttivo. Ritiene la persona responsabile dei sentimenti
altrui, si serve del contatto in modo punitivo o per tenere le distanze.

Stili Genitoriali
- Autoritari. Tendono a lasciare a scuola i figli all’improvviso

- Permissivi. Presentano grandi difficoltà nella separazione.
- Autorevole. Preparano in maniera efficiente i figli alla

separazione.
- Indifferenti. Non danno contenimento ai figli spiegandogli i
motivi per i quali succedono le cose, credendo di lasciarli
liberi.

GLI ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI
Gli atteggiamenti educativi proposti ai genitori sono:
•

l’autorevolezza, che prevede l’assertività dei genitori su alcune questioni di

fondo, la capacità di inviare messaggi di confronto e messaggi-io, di usare un
linguaggio diretto e chiaro.

•

la reciprocità, che implica che il figlio sia sempre trattato da persona, che il
genitore senta di poter essere arricchito dallo scambio e dal dialogo con lui.

•

l’intenzionalità, che consente ai genitori di agire con vera coerenza educativa.

•

l’incoraggiamento, che rende possibile al figlio “fare la scorta di fiducia”.

Messaggi per crescere
I messaggi positivi, che aiutano a costruire l’autostima, possono essere

suddivisi in due categorie:

a) messaggi positivi per esistere.
un messaggio fondamentale nella costruzione dell’autostima del bambino è:

“Tu sei importante e meriti di essere amato proprio perché esisti”.
b) messaggi positivi per fare o per essere competenti.

i riconoscimenti positivi che rendono consapevoli delle proprie competenze
nel fare le cose sono fondamentali per la costruzione dell’autostima.

3-6 anni - Stadio della socializzazione,
dell’identità e dell’immaginazione
Questo stadio racchiude due fasi: la fase dell’interdipendenza (3-4 anni) e quella
dell’identità (dopo i 4 anni).

Il bambino si percepisce autonomo ed i rapporti sono percepiti come costanti; sa darsi
protezione quando l’appoggio esterno non è immediato ed è capace di avere un dialogo
interno che rispecchia il rapporto avuto con la mamma.

In questo stadio il bambino sa chiaramente che ci sono regole di convivenza all’interno
della

famiglia;

ci

sono

tante

competenze

simboliche

e

strutturali

che

portano

all’integrazione del Sé.

E’ presente l’acquisizione del senso di successo e di inadeguatezza che portano allo
sviluppo del senso di colpa.

Permessi per affermare il proprio potere e
la propria identità
- Sono contento che tu abbia una visione del mondo personale, che riconosca i tuoi diritti
e che tu sia come vuoi essere.

- Puoi essere grande ed avere ugualmente bisogni da soddisfare.
- Puoi esplorare chi sei e scoprire come sei fatto.

- Non è necessario che ti senta male, impaurito, triste o arrabbiato per ottenere che io
mi prenda cura di te.
- Puoi esprimere ciò che senti in maniera diretta e chiedere ciò di cui hai bisogno.
-

Puoi fare fantasie e non aver paura che si avverino.

- E’ importante che tu scopra le conseguenze del tuo comportamento.

Compiti dei genitori nei confronti dei figli
In questa età, in cui ci si aspetta che il bambino cominci ad essere in
grado di risolvere i problemi, un punto importante da considerare è che i
genitori devono stare attenti a non usare il meccanismo della «disconferma».
Si possono minimizzare gli altri, le loro capacità o se stessi e le proprie
capacità, o la situazione problematica.
La disconferma blocca la persona nell’affrontare il problema e non
contribuisce a costruire l’autostima.

E’ importante inoltre che i genitori aiutino i bambini a separare la
fantasia dalla realtà perché ciò li aiuterà a trattare con le loro paure.

Permessi e bisogni dei genitori
- Crearsi spazi personale e di coppia

- Affrontare e risolvere i problemi di identità che possono
emergere crescendo un bambino di questa età

- Ricordarsi che, a volte, è stressante rispondere a tutti i
perché del figlio e che è giusto prendersi cura di sé.

6-10 Stadio dell’attività creativa, della
costruzione e della competenza
A quest’età i bambini sono pronti ad estendere il loro repertorio di abilità. Di solito
apprendono meglio quando il canale di ingresso è quello che il bambino sperimenta anche
in famiglia.
Pur avendo bisogno di sostegno i bambini hanno bisogno di esplorare assumendosi più
responsabilità e ricevendo meno controllo dai genitori. Si incorporano regole, definizioni e
valori per riorganizzarli in modo da porvisi riferire nel gestire le situazioni. E’ naturale
anche sfidare le regole per cui è importante che i genitori offrano un modello genitoriale
flessibile.
Giocando con i coetanei imparano che non possono essere sempre i primi o i migliori:
cominciano a sperimentare sentimenti naturali di competizione, frustrazione, gioia,
disappunto ed hanno l’opportunità di capire come affrontare le emozioni.

Permessi per consolidare la struttura
personale
-

Puoi imparare a fare le cose a modo tuo

-

Puoi fare le cose come meglio credi

-

E’ bene che tu rifletta prima di fare tua una regola

-

Quando decidi di fare le cose a modo tuoi puoi riflettere sulle conseguenze del tuo comportamento

-

Fidati delle tue sensazioni e dei tuoi sentimenti per capire e fare le cose

-

Non è necessario che tu soffra o stia male per ottenere ciò che desideri

-

Puoi essere in disaccordo con me ed esprimere pareri diversi dai miei

-

Puoi avere i tuoi principi

Compiti dei genitori nei confronti dei figli
I genitori hanno da essere coerenti tra ciò che dicono e ciò che fanno; devono
parlare e discutere con i propri figli rinforzandoli sui loro pensieri logici e creativi.

Inoltre insegnando ai figli una «sana» competitività, i genitori li aiuteranno a
non legare la loro autostima ad una vittoria o una sconfitta.
I bambini che ricevono caldi incoraggiamenti dai genitori svilupperanno un

copione «vincente» e questo passa anche attraverso il mettere in discussione i
comportamenti inadeguati dei propri figli.
Di fronte ad atteggiamenti ostili o provocatori del bambino è opportuno che

l’adulto eviti reazioni distruttive o espressioni squalificanti. Può essere d’aiuto
visualizzare il proprio figlio come competente, responsabile ed affettuoso.

Permessi e bisogni dei genitori
- Mantenere alto il proprio livello di carezze
- Sostenere la separazione dal proprio figlio, creando spazi personali e di
coppia e preparandosi alla sua partenza

- Individuare momenti per discutere e rivedere le regole della famiglia e

della coppia

- Accorgersi dei propri bisogni e soddisfarli

- Rivedere le proprie abitudini per mantenersi in salute mentre insegnano
al figlio come farlo

Cosa significa disciplina?

Cosa significa punizione?

Come e quando trasmettere le regole?
Un principio essenziale per creare un criterio guida nel concedere o meno al
bambino quello che chiede e nel dargli, di conseguenza, delle regole educative è

distinguere cosa sia protettivo o meno per il figlio, prima di tutto fisicamente.
Il primo passo prima di arrivare alle punizioni, è capire perché si ricorre a questo
metodo nell’educazione dei figli.
E’ fondamentale che tra i genitori ci sia accordo sulle regole da trasmettere ai
figli. Nel processo educativo non sono utili le dicotomie, del tipo: forte/debole,
giusto/sbagliato; piuttosto è opportuno uscire dal bivio, per non andare in un vicolo cieco
e convincersi che non esiste una risposta assoluta. Al contrario, può essere opportuno
porsi la seguente domanda: Cosa rimane, a lungo termine, al bambino nell’apprendere
una regola?

Come e quando trasmettere le regole?
Quando

si

parla

ad

un

bambino,

per

dargli

delle

regole

di

comportamento o per correggere un comportamento inadeguato, è

importante prestare attenzione anche agli atteggiamenti non verbali,
oltre che al contenuto delle parole.
Infatti, quando non c’è coerenza e congruenza fra il comportamento
non verbale (es. sorriso) e quello verbale (mentre si sta vietando al
bambino di fare qualcosa), il messaggio che viene recepito dal bambino è
quello non verbale (es. “So che posso continuare come prima, perché mi
sgrida sorridendo”).

Come e quando trasmettere le regole?
I genitori sono un modello di riferimento per i figli e possono
creare un modellamento psicologico nei bambini, anche prestando
attenzione ai seguenti aspetti del processo educativo:


tono della voce;



espressione del viso;



accordo fra genitori;



fermezza (autorevolezza autentica);



bloccare il comportamento (anche fisicamente);



essere coerenti con quanto detto/anticipato.

Come e quando trasmettere le regole?
Stabilite, quindi, delle regole, cercate di renderle più chiare e
semplici possibili e fate in modo che il bambino le rispetti, ripetendogliele

anche cento volte se occorre. Sbagliato, infatti, l'atteggiamento di chi dice
no e poi cambia idea.

Lo stesso discorso vale anche per i "capricci". Mai cedere di fronte a
un ricatto, ma cercare di capire cosa questo nasconde (Perché il bimbo sta
reagendo così? Cosa vuole veramente?), parlare con il bambino e controllare
la rabbia (grida e urla non servono. Di fronte a un piccino capriccioso è
necessario, per quanto possibile, mantenere la calma, non irrigidirsi ma
mostrarsi risoluti e fermi nei propri intenti).

In caso di mancato rispetto degli
impegni………I messaggi di confronto
Piuttosto che cadere nella trappola di rimproverare il figlio e ricordargli i suoi
impegni in continuazione, è meglio “confrontarlo”, usando i messaggi-io in modo chiaro e

diretto.
Il messaggio di confronto è composto di tre parti:

1.

una descrizione non giudicante di ciò che il figlio fa o dice e che crea un problema
al genitore;

2.

gli effetti specifici, concreti di quel comportamento sul genitore stesso;

3.

il sentimento del genitore riguardo agli effetti indesiderati.

Grazie per
l’attenzione!

Tiziana e Antonella

