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INTRODUZIONE AI CORSI
Grazie!
Prima di iniziare ci tengo a ringraziarti, davvero!
Ti sei fidata di me e hai deciso di dedicare il tuo tempo
allo studio dei miei contenuti, cosa per niente scontata e
che per me ha un valore immenso.
Ti prometto che ripagherò questo atto di fiducia con tante
nozioni utili, frutto di anni di studio e lavoro sul campo. A
tal proposito, permettimi di presentarmi (in poche righe,
te lo prometto).

Chi sono?
Mi chiamo Ben Messina e sono il direttore di
CambiamentoQuotidiano.it. Ho sempre provato
un’attrazione speciale per le parole, e ciò mi ha portato a
conseguire una Laurea e un Master in Comunicazione.
Dopo qualche anno di lavoro nell’affascinante, quanto
controverso, mondo delle agenzie di comunicazione, ho
cominciato a sentire un vuoto e la passione del primo
giorno è iniziata a scemare sempre più.

All’inizio non capivo, ma dopo un po’ mi è stato chiaro:
avevo la necessità di utilizzare le grandi potenzialità della
comunicazione per uno scopo più alto ed etico della
pubblicità. Da qui la scelta di dedicarmi al counseling, una
disciplina il cui scopo è utilizzare la comunicazione per
dare sostegno a chi vive difficoltà legate ad ansia, stress o
rapporti familiari.
Ritrovando la passione e la curiosità di un tempo, ho
deciso di iniziare un percorso di studi di 3 anni per
diventare counselor psicopedagogico, ossia
specializzato sui temi dell’educazione.
Ho quindi passato centinaia di ore ad approfondire le
dinamiche comunicative relazionali, in particolare quelle
della genitorialità, con lo studio dei testi dei più grandi
pedagogisti ed esperti in comunicazione
intergenerazionale.
Al termine, ho svolto decine di colloqui con genitori e figli
di tutte età, organizzato svariati seminari e lanciato
CambiamentoQuotidiano.it. Grazie alle esperienze
maturate, ho elaborato una serie di corsi da affiancare alle
lezioni in aula dei miei seminari. Alla luce dei brillanti
risultati raggiunti - e spinto della mancanza in rete di corsi
capaci di trattare la tematica genitoriale in maniera
altrettanto semplice ed efficace - ho deciso di divulgare
questi contenuti fuori dal mio studio, utilizzando come

veicolo CambiamentoQuotidiano.it, che nel frattempo era
diventato uno dei siti più visitati in Italia nella sua
categoria. Così sono nati “i Corsi di Cambiamento
Quotidiano”, e grazie ai loro contenuti sono riuscito ad
aiutare negli anni decine di genitori a sintonizzarsi con il
complesso mondo comunicativo, e relazionale, dei loro
figli. L’e-book che stai per leggere ne è un esempio
perfetto.

Informazioni sull’e-book
Complimenti, approfittando dell’offerta hai ottenuto
Mamma me lo Compri?! in EDIZIONE SPECIALE
comprendente il corso Compiti Senza Stress e
l’aggiornamento via email gratuito di tutte le future
versioni di entrambi i corsi. Quindi mi raccomando, nel tuo
servizio di posta salva tra i contatti l’indirizzo email di
Cambiamento Quotidiano (ossia quello dove hai
ricevuto questo PDF) così da evitare di perderli
(potrebbero finire nella casella SPAM o PROMOZIONI).
I contenuti che troverai sono basati sulle tecniche che le
esperte americane in comunicazione intergenerazionale
Adele Faber ed Elaine Mazlish hanno sperimentato in quasi
mezzo secolo di carriera, con migliaia di bambini e
ragazzi, raggiungendo la pressoché totalità di casi di

successo. Tali tecniche sono state ulteriormente
perfezionate sulla base dei miei studi pedagogici
(soprattutto di Daniele Novara) e, ovviamente, della mia
esperienza con le problematiche di genitori e figli
incontrati durante la mia attività di counselor.
Questi contenuti non ti faranno conoscere soltanto i
principali errori di comunicazione tra genitori e figli, o
scoprire i 3 passaggi per sedare i capricci senza litigi e
rabbia. Non apprenderai solo come gestire al meglio il
ritorno da scuola e i tanto temuti compiti a casa.
No, il mio obiettivo sarà fornirti anche, e soprattutto, la
forma mentis giusta con cui affrontare efficacemente le
problematiche relazionali con tuo figlio.
Infine, vorrei tenessi a mente che questo corso è un
libro sempre aperto, pieno di strumenti pronti
all’uso che ti aspettano per essere consultati ogni
volta che ne avrai bisogno.
NOTA IMPORTANTE l’e-book è interattivo:
salvandolo sul computer potrai usare il
segnalibro a sinistra per muoverti tra le
pagine.

Una preghiera prima di
iniziare
So quanto possano essere piene le tue giornate e quanto
sia difficile ritagliarsi uno spazio per lo studio.
Così ho preso un impegno preciso: preservare al massimo
il tuo prezioso tempo. L’ho fatto concependo questo ebook per andare dritto al punto, con un linguaggio chiaro
e pragmatico che, senza inutili giri di parole, traduca le
nozioni in azioni semplici, da mettere in pratica
concretamente con tuo figlio.
Inoltre, ti giuro che ho fatto di tutto per rendere la lettura,
anzi lo studio, di questo corso piacevole e mai noioso (e
visto l’argomento non è stata una passeggiata).
Insomma, non hai scuse e per questo voglio farti una
preghiera: non lasciare i contenuti di questo e-book a
marcire!
L’unica condizione per ottenere risultati sarà
mettere in pratica gli insegnamenti di ogni capitolo.
Fallo con costanza per ALMENO 18 giorni (sul
perché di questo numero parlerò più avanti) e ti
garantisco che i risultati arriveranno!
Però, ti prego, non perdere mai di vista l’obiettivo.

Una migliore comunicazione con tuo figlio è
possibile. Ora dipende da te!
Quindi, che aspetti?
Scorri la pagina e cominciamo subito…
Buono studio!
Ben

CAPITOLO I
I 7 Grandi Errori di
Comunicazione delle Mamme
Quotidianamente le nostre parole hanno il potere di
influenzare, in positivo o in negativo, le persone che ci
stanno accanto. Ciò può avviene anche soltanto con la
disposizione di un singolo vocabolo in un modo piuttosto
che in un altro.
Non ci credi?
Voglio presentarti un esempio particolarmente famoso tra
gli addetti ai lavori, riportato dallo psichiatra e
psicoterapeuta Matteo Rampin nel suo libro “Al gusto di
cioccolato”.
Un novizio chiese al priore:
"Padre, posso fumare mentre prego?"
E fu severamente rimproverato.
Un secondo novizio chiese allo stesso priore: "Padre,
posso pregare mentre fumo?"
E fu lodato per la sua devozione.
Come puoi notare, il significato delle due frasi è identico,
ma è bastato cambiare la posizione della parola “fumare”

per provocare nel priore due reazioni totalmente agli
antipodi: prima di indignazione e poi di approvazione.
Questo esempio ci dice come il modo in cui si enuncia una
frase (forma) vale tanto quanto il contenuto (e a volte
anche di più).
La lezione è che non possiamo permetterci di lasciare
nulla al caso quando comunichiamo perché, se non usate
bene, le parole possono diventare un boomerang
particolarmente doloroso.
Il compito non è facile, ma la buona notizia è che, con le
giuste tecniche, è possibile padroneggiare forma e
contenuto e costruire una comunicazione funzionale che
permetta di farsi capire e di creare relazioni positive con il
minimo sforzo.
Questo è vero tanto nella comunicazione tra adulti quanto
in quella con i bambini/ragazzi.
Anzi, con loro diventa ancora più importante saper
comunicare, poiché una comunicazione efficace può
diventare una potente arma a disposizione di ogni
genitore per migliorare il rapporto con i figli, ed
aiutarli a diventare degli adulti migliori.
Il mio compito è quello di fornirti gli strumenti
comunicativi, applicabili quotidianamente e con il minimo
sforzo, per raggiungere questo obiettivo insieme a tuo
figlio.

Prima di iniziare ad illustrarti le tecniche per gestire i
capricci è essenziale capire se le fondamenta comunicative
da cui partire sono solide. Per questo motivo voglio
introdurti i 7 errori di comunicazione più commessi
dalle mamme.
Questi errori, oltre a deteriorare la qualità della
comunicazione e del rapporto, sono tra le prime cause di
ribellione dei figli.
Evitandoli, migliorerai sensibilmente la comunicazione e il
rapporto quotidiano con tuo figlio, e inizierai a preparare il
terreno per le tecniche che apprenderai più avanti.
Ho scelto 7 errori per darti la possibilità di risolverne uno
al giorno, così da mettere in pratica in una settimana il
perfetto esempio di comunicazione funzionale. Ricorda che
non si tratta di una lista di errori in ordine di importanza,
quindi sentiti libera di iniziare a correggere il punto che
preferisci.

ERRORE N.1 > GENERALIZZARE

Una comunicazione efficace mamma-figlio/a non
deve fare riferimento a giudizi formulati in
precedenza ma rapportarsi solo al “qui ed ora”, cioè al
momento presente, e prevedere un’analisi razionale del
contesto.
Ecco un esempio di comunicazione errata:
“Hai fatto cadere la tazza… fai sempre pasticci!”
Si tratta di una frase profondamente ingiusta perché
generalizza il contesto, ed è spesso aggravata da un “lo
sapevo!”
“Hai fatto cadere la tazza…lo sapevo, fai sempre
pasticci!”
Queste frasi possono portare tuo figlio a considerare
inutile ogni sforzo per migliorarsi, perché crederà
irremovibile il pregiudizio del genitore nei suoi confronti.
A pregiudizio si risponde con pregiudizio e tuo figlio
potrebbe smettere anche solo di provare a migliorarsi,
convincendosi che la sua mamma non prende mai in
considerazione qualunque suo sforzo.

Ancora peggio, potrebbe convincersi di non avere le
capacità per migliorarsi.
“Hai fatto cadere la tazza… lo sapevo, devi essere
meno maldestro, fai sempre pasticci!”
Aggiungendo un ordine alla frase precedente avremo
sempre una frase disfunzionale poiché non si limita a
fare riferimento al fatto in questione (la tazza che è
caduta) ma tira in ballo un passato non bene identificato e
un fatto (l’essere maldestro) puramente pregiudiziale. I
pregiudizi sono un problema non solo per il rischio di
capricci ma, soprattutto, perché possono contribuire alla
cristallizzazione del rapporto.

Ultimo appunto fondamentale: evita di usare frasi
generalizzanti che accomunino tuo figlio/a con i coetanei
della sua età. Lui/lei è un essere unico ed irripetibile e i
suoi problemi, i suoi pensieri, le sue aspirazioni, non sono
MAI le stesse dei suoi coetanei, anche se dall’esterno può
non sembrare.
“Voi bambini/ragazzi siete tutti maleducati!”
“Sei esattamente come i bambini/ragazzi di oggi!”
Con frasi come queste, il ragazzo perde fiducia nelle

capacità empatiche dei propri genitori e si chiude sempre
più in se stesso.
In effetti come dargli torto: che senso ha confidare i
propri dubbi e le proprie paure con chi non fa che
paragonarti agli altri?

ERRORE N.2 > OSTENTARE
INFALLIBILITÀ

“Non ho mai avuto dubbi sul da farsi!”
“Non sapevo cosa fossero i problemi a scuola!”
“Oramai ho capito la vita e so quel che è meglio per
te!”
Queste frasi forniscono a tuo figlio/a un modello così
irraggiungibile di te da farti apparire distante e incapace di
comprendere i suoi bisogni: chi è infallibile come può
comprendere le necessità di chi vive costantemente
nell’incertezza?
Chi sa già tutto si pone al di sopra di chi è alla continua
scoperta della vita e i punti d’incontro mamma-figlio non
potranno che essere pochi.
Oltretutto, dimostrare di essere arrivato e di non
aver più nulla da imparare indebolisce nei figli il
naturale piacere della ricerca, e può orientarli verso
una emulazione forzata (“Se lo ha fatto mia mamma
che sa tutto, come potrei trovare una soluzione
migliore?”).

“Non ero sempre convinta sul da farsi ma non mi
arrendevo.”
“Cercavo sempre di trovare la soluzione più
adeguata ai miei problemi a scuola.”
“Non so dirti cosa ti riserverà la vita, ma c’è sempre
modo di trovare una soluzione!”
Queste frasi, invece, sono pronunciate da una mamma
che non ha la necessità di sbandierare una perfezione
utopica e che vuole orientare il proprio figlio ad
affrontare le difficoltà.
Non infallibilità dunque, che prima o poi verrà disattesa,
ma capacità di confrontarsi con il quotidiano ed affrontare
i mille dubbi e le mille domande della vita, trasmettendo
ai figli l’idea che con la calma e l’analisi ogni problema
si può risolvere.
Essere un punto fermo per i propri figli significa anche
ammettere di non sapere e trasmettere la capacità di
non arrendersi nella costante ricerca della soluzione.
Come ho modo di ripetere sempre nei miei corsi, la cosa
più importante che possiamo insegnare ai nostri figli è il
coraggio di sbagliare e di rialzarsi.

ERRORE N.3 > CONTRADDIZIONI
TRA LINGUAGGIO VERBALE E
NON VERBALE

Oltre al linguaggio verbale, per ogni mamma è bene
considerare l’esistenza di un linguaggio altrettanto efficace
e capace di influenzare la comunicazione e, di
conseguenza, il comportamento del proprio figlio.
Si tratta del linguaggio non verbale: il tono della voce,
lo sguardo, la postura del corpo e la posizione delle
braccia (aperte, conserte o dietro la schiena).
Se essi concordano con il linguaggio verbale, ossia ciò che
si dice, allora il messaggio è credibile.
Se i linguaggi sono discordanti, invece, non sono chiare le
reali intenzioni di chi parla e così chi ascolta è
disorientato.
Nel rapporto con i figli, un classico esempio è la mamma
che rimprovera ma contemporaneamente abbraccia,
oppure sgrida il figlio per aver mangiato di nascosto il
gelato prima del pasto ma poco dopo gli strizza l’occhio
con complicità come a dire:

“Anche io alla tua età facevo lo stesso!”.
Il rischio concreto è che non riesca a valutare l’importanza
che è data ai rimproveri e non sappia cosa (e se)
modificare il proprio comportamento.
La discordanza tra linguaggio verbale e non verbale
può compromettere la tua credibilità perché può
essere letta da tuo figlio come una scarsa convinzione
nella validità dei tuoi messaggi (di richiamo, di sprono,
ecc.) e potenziare in lui la trascuratezza delle regole e la
creazione di alibi con cui giustificare il proprio
comportamento errato.
Se ti riconosci in queste contraddizioni sappi che è il caso
di lavorarci su perché, se tale comportamento si protrae,
può creare problemi non solo al rapporto con tuo figlio ma
anche al suo futuro: il bambino/ragazzo sarà portato a
riprodurre l’utilizzo di queste formule espressive
equivoche anche al di fuori del contesto familiare.

ERRORE N.4 > SCREDITARE CON
NOMIGNOLI

Fai attenzione a non usare nomignoli per ricordare a
tuo figlio le sue “mancanze”: non pensare nemmeno
per un attimo che possa considerarlo uno sfottò benevolo.
Vediamo alcuni esempi:

“Eccoti, Einstein! Certo che non è proprio cosa tua la
matematica!”.
Ancora peggio se ciò avviene in presenza di terze
persone:
“Ecco Einstein! Ma come devo fare che non capisce
nulla di matematica?”
“Odia gli sport ed è scarso in matematica! Ma vi
sembra normale questo Einstein?"

Se a questa pratica deleteria associate la sventurata
abitudine di fare paragoni, avete fatto bingo:

“Einstein lo trovo sempre a giocare. Mica come sua
sorella Paola! Ma come devo fare con lui?”
“Perché Einstein non capisce niente e Andrea invece
è lo studente perfetto?”
Evita i nomignoli e pensa piuttosto a creare un clima di
collaborazione e rispetto.
Dando rispetto riceverai in cambio rispetto. Tuo figlio
crescerà con una sana autostima e sarà autonomamente
portato a collaborare (con te e con i fratelli).
Proprio come in un team aziendale che funziona, dove
cioè non ci sono dipendenti ma collaboratori, l’ubbidienza
sarà spontanea perché entrambe le parti remano nella
stessa direzione.

ERRORE N.5 > DISCORSI CONFUSI
E SENZA SCALA DI PRIORITÀ

In una conversazione confusa gli elementi della
discussione perdono di rilevanza e tuo figlio, soprattutto
se piccolino, farà fatica a capirne il senso.
Vediamo un esempio:
“I tuoi risultati in matematica sono scarsi e volevo
chiederti come sta andando con la maestra.
Abbiamo parlato mille volte di quanto la scuola sia
importante nella vita, tuttavia sono orgogliosa dei
tuoi risultati con il disegno. Anche io ero brava alla
tua età ma non trascuravo mai la matematica! A
proposito, volevo anche dirti di non chiedermi più il
gelato a merenda perché poi non mangi!”
Se il focus è la mancanza di impegno nello studio della
matematica non si possono aggiungere ulteriori elementi
come la bravura nel disegno e il gelato a merenda.
È sempre meglio andare dritti al punto:
“I tuoi risultati in matematica sono scarsi e volevo
chiederti come sta andando con la maestra.”

Troppi contenuti rendono la comunicazione
inefficace!
Sostenere tante argomentazioni nella
stessa conversazione, senza una scala di priorità,
svilisce l’importanza dei contenuti e crea
confusione nell’interlocutore.
Questa è una legge basilare della comunicazione e se vale
per gli adulti, figurarsi per i bambini e i ragazzi.
Esistono molte tecniche per rendere efficace la
comunicazione tra mamme e figli (ne parlo molto
approfonditamente nei miei corsi) ma una che puoi usare
subito, ed è tra le più importanti, è questa: chiediti
sempre “Cosa voglio comunicare a mio figlio?” e
tralascia tutto il resto.

ERRORE N.6 > NON DARE
RICONOSCIMENTI POSITIVI

Nelle dinamiche comunicative madre-figlio il
riconoscimento positivo da parte della mamma ha un
ruolo fondamentale poiché assume il valore di rinforzo,
conferma e stimolo al miglioramento.
Se tuo figlio ne sarà carente o, peggio, non riceve che
riconoscimenti negativi, potrebbe comportarsi male per
attirare l’attenzione: un atteggiamento (inconscio) figlio
dell’idea che è meglio ricevere schiaffi che essere
ignorato.
Cosa fare dunque? In primis, evita frasi come questa:
“Il compito è andato male anche questa volta: da 4
a 5, bel miglioramento!”
oppure:
“Anche questa volta sei riuscito a fare andare male
le cose! 2 su 5 è un punteggio pessimo!”

Questa frasi irrigidiscono il ragazzo e non creano le basi
per una buona dinamica comunicativa, perché minano la
sua autostima.
Infatti, alla lunga, tuo figlio crederà che è inutile
continuare a sforzarsi se tanto il risultato sarà sempre un
fallimento.
Essere fortemente critici e punitivi, in soldoni, non
serve a nulla… anzi.
In Comunicazione Attiva, il mio videocorso online
dedicato, oltre ad approfondire tutti i punti presenti in
questo ebook, ho trattato questo problema fornendo alle
mamme gli strumenti pratici per trasformarlo da ostacolo
ad opportunità di crescita per i figli.

ERRORE N.7 > NON ASCOLTARE

Forse l’errore di comunicazione più comune con i figli non
è legato a ciò che si dice ma a ciò che non si fa:
ascoltare attivamente.
Una comunicazione efficace tra mamma e figlio passa
attraverso l’ascolto dei sogni, dei valori, delle aspettative
e delle emozioni di entrambi i protagonisti.
Una mamma non potrà mai comunicare efficacemente con
il proprio figlio se non conosce la prospettiva dalla quale
egli guarda il mondo.
Per iniziare ad ascoltare attivamente tuo figlio hai un
compito da svolgere, e vorrei che iniziassi da subito:
abbandona ogni pregiudizio.
Eliminando i pregiudizi, e allenando la tua empatia,
comincerai a conoscere le mille sfumature di tuo figlio e
gli comunicherai la tua reale disponibilità a far parte del
suo mondo.
Così facendo favorirai la creazione di una complicità
autentica. Sarà una relazione di appartenenza
reciproca e, si sa, quando ci si appartiene non c’è nulla di
forzato.

Con “Ascolto”, quindi, non si intende soltanto la
comprensione di quanto detto dal bambino/ragazzo ma, in
linea più generale, la comprensione dei suoi sentimenti e
delle sue esigenze evolutive. Ecco perché è più corretto
parlare di Ascolto Attivo.
L’ascolto attivo è alla base della comunicazione genitorefiglio e non è importante solo per la mamma ma anche
per il ragazzo, perché rappresenta per lui un mezzo
comunicativo con cui esprimere disappunto.
9 volte su 10, infatti, è proprio la carenza di ascolto attivo
ad essere la causa scatenante dei problemi di
ribellione.
Se i figli non si sentono adeguatamente ascoltato,
avvertiranno la necessità di “ricambiare il favore” e non
solo smetteranno di ascoltare le parole (e le esigenze)
della mamma, ma potranno anche alzare un muro e
assumere un atteggiamento ribelle che peggiorerà
con l’adolescenza.
Ciò avviene soprattutto durante i passaggi dall’età dello
svezzamento a quella dell’asilo e poi della scuola, ossia i
più delicati perché ricchi di cambiamenti interni ed esterni
al ragazzo.
Abbandonare i pregiudizi è alla base di ogni ascolto
efficace, ma perché diventi un ascolto attivo servono gli
strumenti di comunicazione che tratteremo più avanti.

Fissare i Concetti
CAPITOLO I

CAPITOLO II
Come Rispondere ai Capricci
Adesso che abbiamo visto insieme e, si spera, corretto
questi importanti errori di comunicazione, possiedi le basi
su cui poter imbastire un’efficace strategia di gestione dei
capricci di tuo figlio.
Prima di iniziare il viaggio, però, voglio farti una
preghiera: metti in pratica le tecniche che da qui in avanti
incontrerai per almeno 18 giorni. Questo perché per
padroneggiare un nuovo tipo di comunicazione quotidiana,
essa deve diventare una nuova abitudine, e perché ciò
avvenga servono da un minimo di 18 a un massimo di
254 giorni.
Tranquilla, non ho iniziato a dare i numeri, sto citando uno
studio del 2010 pubblicato sul European Journal of Social
Psychology dalla dott.ssa Phillippa Lally, una ricercatrice
di psicologia della salute presso l’University College di
Londra, e dal suo team di ricerca.
Allo studio hanno partecipato 96 volontari e per 12
settimane si è studiato il tempo che avrebbero impiegato
ad introdurre una nuova abitudine nella loro vita.

Secondo quanto osservato, ai partecipanti sono occorsi
tra i 18 e i 245 giorni per introdurre il nuovo
comportamento, e la media è stata di 66 giorni.
Ma al di là di questi dati, la ricerca ha evidenziato altri due
elementi interessanti:
1)

A variare è solo il tempo in cui ciò avviene, ma
ripetere un comportamento porta effettivamente
all’apprendimento automatico di una nuova
abitudine;

2)

Saltare un giorno o due (ma anche tre) non
compromette la creazione dell’automatismo. Saltare
una settimana, invece, riduce le probabilità di
riprendere il comportamento e, di conseguenza, di
creare l’abitudine.

Da questi elementi possiamo trarre, almeno, 3 spunti su
cui riflettere. Spunti incoraggianti, che mi sono molto utili
ogni volta che devo creare dei nuovi automatismi e ho
paura di non farcela:
1. Non ha senso scoraggiarsi se non si raggiunge
una nuova abitudine in poco tempo: considerando
le tempistiche citate nello studio è perfettamente
normale.

2. Non esiste un numero magico per acquisire
un’abitudine. Mi riferisco, soprattutto, al mito dei 21
giorni, nato da una teoria degli anni 60 del chirurgo
plastico Maxwell Maltz che ha conquistato tutti i
principali professionisti di “auto-aiuto” (da Zig Ziglar a
Brian Tracy a Tony Robbins). Si tratta di una
considerazione importante, perché significa che se
arrivati al giorno 22, 46, 98 sussistono delle difficoltà,
non c’è nulla di sbagliato in noi, quindi non avrà senso
abbattersi e rinunciare: servirà solo altro tempo perché
(ed è questo il vero dato importante) creare una
abitudine nuova è scientificamente possibile.
3. Non è vero che saltare un giorno o due sia la fine del
mondo, quindi non serve una continuità giornaliera. Se
ogni tanto si salta “il compito” non ha senso
immergersi nei sensi di colpa, perché
scoraggerebbero e frenerebbero dal continuare. Si può
riprendere in tranquillità, consapevoli che, prima o poi,
l’abitudine si formerà.
In definitiva, l’insegnamento più importante che possiamo
trarre da questo studio è che ripetendo i
comportamenti virtuosi, con dedizione e impegno, è
possibile farli diventare una abitudine.

D’altronde, senza impegno e dedizione non ha senso
andare avanti nello studio di questo corso, te lo dico
senza peli sulla lingua perché amo essere chiaro e
desidero che chi acquista i miei corsi sappia che per
raggiungere i risultati non esistono bacchette
magiche.
Questo corso, infatti, ti fornirà gli strumenti per aprire un
nuovo capitolo nella relazione con tuo figlio, ma dovrai
impegnarti perché gli strumenti da soli non bastano.
Starà a te metterli in pratica quotidianamente e non
stancarti mezzo metro prima di raggiungere il tesoro,
come, purtroppo, accade il più della volte nella vita.
Trovo che questa immagine riassuma molto bene il
concetto, te la lascio così che possa farti da promemoria.

Ok, fatta questa doverosa premessa e assodato che non
hai paura di metterti in gioco, di studiare e di “sporcarti le
mani”, perché altrimenti non avresti acquistato questo
corso, possiamo occuparci dei tanto odiati capricci.
Anzi no, perdonami, ma quando di mezzo ci sono i figli
tutto va guadagnato col sudore, per cui prima di entrare
nel vivo devo chiarirti un aspetto fondamentale che ti
aiuterà ad avere un quadro più completo di cosa significhi
essere un bambino/ragazzo, e che ti sarà indispensabile
per entrare maggiormente in empatia con tuo figlio.

Si tratta di qualcosa che dovrai tenere bene a mente,
soprattutto, quando le vecchie abitudini busseranno alla
porta, e la voglia di scatenare l’inferno, in risposta
all’ultima scenata, salterà subdolamente fuori.

Ogni bambino e ogni ragazzo sono un mondo a parte,
tranne che per una caratteristica: la corteccia celebrale
immatura. In particolare, l’emisfero destro, ossia quello
che comanda l’emotività, l’irrazionalità e la fantasia, ha
sempre il sopravvento sulla logica e la razionalità
dell’emisfero sinistro. Questo significa che il loro
comportamento è fortemente condizionato dai centri
emotivi.

Ne è prova che i bambini fino agli otto o ai nove anni di
età, sono incapaci di comprendere pienamente le
conseguenze delle proprie azioni.
Addirittura, la corteccia frontale e prefrontale, aree
deputate alla razionalità, alla cognizione, alle funzioni
sociali e al linguaggio, maturano solo intorno ai 25 anni.
Queste regioni sono importanti in quanto bloccano le
decisioni prese d’impulso sotto la spinta delle emozioni.
La formazione delle sinapsi inibitorie prefrontali avviene
tra i 15-20 anni, mentre quelle eccitatorie già a 5 anni

Questo significa che non è possibile comunicare, o
ragionare, con i bambini/ragazzi come se fossero adulti e
padroni delle proprie parole ed emozioni.
I genitori dovranno invece munirsi di una comunicazione
tarata sulle capacità e le esigenze dei figli, i quali vivono
le esperienze attraverso l’emotività e quindi i capricci (o le
sceneggiate).

Già, perché i capricci non vanno curati o estirpati,
ma meritano il massimo rispetto e una
comunicazione in grado di trattarli.
Infatti, i capricci non sono mai semplici capricci ma
rappresentano, a tutti gli effetti, un linguaggio.
Non solo... i capricci, come il pianto o il battere i piedi,
sono utili al ai bambini per conoscere se stessi.

Grazie ad essi, infatti, imparano a riconoscere le proprie
emozioni, a dargli un nome e a sperimentare le proprie
reazioni. Chiariremo meglio questo aspetto quando
parleremo degli strumenti di gestione della rabbia, e
vedremo come sia importante per i bambini e per i ragazzi
dare un nome al proprio risentimento, in modo da isolarlo
e, successivamente, eliminarlo in maniera consapevole.
Per adesso, ciò che mi preme sottolineare è che, senza i
capricci, tuo figlio non potrebbe sperimentare ciò che
prova, ed è sacrosanto che facciano parte della sua vita.
Lo scopo di questo corso non è, infatti, cancellare i
capricci, ma darti la possibilità di sfruttarli a tuo
vantaggio e gestirli facilmente.
Il termine “capricci” è spesso abusato o frainteso, e ti
confesso che mi è costato usarlo per la copertina di
questo corso.
Invece di “capricci”, sarebbe stato più corretto usare
“giuste esternazioni di un'emotività in fase di costruzione”
ma, senza una corretta preparazione, poche persone ne
avrebbero compreso il significato. E poi, diciamoci la
verità, sarebbe stato un titolo un bel po' lunghetto. J
Adesso che ti è tutto più chiaro però, posso continuare a
usare il termine “capricci” e risparmiare tempo senza
sentirmi in colpa, sicuro che tu abbia compreso il vero
valore della parola.

Come deve porsi, dunque, il genitore nei
confronti dei capricci?
Il genitore deve diventare un genitore educativo, e
utilizzare i capricci come un’opportunità unica per aiutare
il proprio figlio a sviluppare l’empatia, e capire come deve
comportarsi e comunicare per esprimere dissenso.
In tal senso, lo strumento in mano ai genitori per fare
REALMENTE la differenza è l'esempio. Come?

Ipotizziamo che tuo figlio abbia avuto un comportamento
scorretto nei tuoi confronti. Tu dovrai "fare da specchio" e
spiegargli cosa hai provato.
Dovrai farlo senza ferirlo, ne insultarlo, ma mostrandogli
le giuste azioni da compiere e le giuste parole da utilizzare
quando si è arrabbiati.

Dovrai, cioè, comunicare con disciplina (dal latino
discipŭlus, ossia discepolo) ossia: insegnare con
chiarezza, saggezza amorevolezza e, soprattutto, con
l’esempio. Il vero significato di disciplina è questo, ed è
sbagliato associare tale termine alla convinzione erronea,
e "moderna", di educazione rigida.
La disciplina non è qualcosa di vecchio e superato, ma è
una componente essenziale dell’educazione dei figli.

Disciplina significa essere presenti nell’educazione dei figli
e guidarli amorevolmente con l’esempio, attraverso una
comunicazione capace di dargli amore, rispetto e
comprensione.

I risultati di un approccio comunicativo di questo tipo sono
molto positivi, così come riportato nel libro “12 strategie
rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del
bambino” della psicoterapeuta Tina Payne Bryson e del
neuropsichiatra Daniel J. Siegel: i figli rendono meglio e si
mettono meno nei guai a scuola, sono più felici e riescono
a tessere relazioni più significative sia con i coetanei sia
con i membri della propria famiglia.
Bene, adesso che conosciamo meglio i capricci e quanto,
oltre ad una seccatura, siano un’importante opportunità di
crescita, proviamo a rispondere alla domanda che
immagino ti stia particolarmente a cuore:
“Cosa devo fare quando il mio figlio fa i capricci
dopo un mio NO?”

Per rispondere efficacemente è necessario
chiarire bene due aspetti:
1)

Alzare la voce a tuo figlio non serve a nulla;

2)

Accontentare sempre tuo figlio non serve a
nulla.

Questi due atteggiamenti sembrano agli antipodi ma, in
realtà, sono fin troppo simili in quanto entrambi sono finte
soluzioni.
È doveroso prenderci qualche pagina per scardinare del
tutto i luoghi comuni, e le frasi fatte, di cui sono
protagonisti questi atteggiamenti, approfondendo perché
non funzionano ed analizzando gli effetti collaterali che
sono in grado di produrre.

II.I Perché urlare non serve?

Urlare, contrariamente a quanto spesso si
afferma, non è utile, o meglio, non è mai utile.
Urlare, infatti, non è “soltanto” un comportamento
errato dal punto di vista umano ma è anche una
mossa stupida dal punto di vista comunicativo: un
messaggio non arriva da A a B se è urlato e si
perde nei meandri dello scontro, ragion per cui
la comunicazione non raggiunge il proprio scopo ed
è totalmente inefficace. È una comunicazione
inefficace perché, di qualunque messaggio urlato,
tuo figlio percepirà solo la paura e nemmeno mezza
sillaba.
Urlare impaurisce e fa piangere il bambino, e crea
ostilità nel ragazzo, ma non gli insegna nulla,
poiché il genitore che urla adopera un
atteggiamento che è l’esatto opposto di quello che
dovrebbe adottare un genitore pedagogico.
Ecco perché si tratta di una comunicazione non
pedagogica, ossia incapace di insegnare: il
genitore adotta un comportamento
disfunzionale e la nozione non arriva a

destinazione. Non lo dico io ma tutti gli studi
accreditati di comunicazione e pedagogia.
Un altro mito da sfatare è quello secondo cui un
genitore che urla appare forte agli occhi del
figlio: è vero l’esatto opposto.
Un genitore che urla è fragile, perché dà prova al
proprio figlio di non avere in pugno la situazione e
di essere in balia delle proprie emozioni.
Il bambino/ragazzo capisce così di avere un
potere nei confronti del genitore, cioè capisce
che esiste un modo per far crollare le certezze e
l’umore della mamma e, seppure impaurito in
prima fase, saprà come giocare le proprie carte in
futuro, cercando di capire quale è il punto di
sopportazione da raggiungere per ottenere da lei
ciò che vuole.
Ad esempio, potrà snervare la propria mamma per
avere un gioco: se dopo aver ripetuto per 10 volte
“mamma, me lo compri?” la mamma inizia a urlare
e dopo la ventesima volta lei si rassegna e
acconsente, quello è il limite di sopportazione da
raggiungere.
Magari a volte gli andrà male, e si beccherà una
strigliata perché la mamma è stata capace di non
cedere, ma avrà aperto un varco e saprà che

potrà tenere in pugno l’umore della mamma
con un’arma emotiva con cui “ricattarla”.
A questo punto si potrebbe obiettare:
“Ma almeno con le urla la mamma lo ha
arginato e pian piano imparerà la lezione”
… peccato che non sia così semplice.
Infatti, parafrasando le parole del pedagogista
Daniele Novara, le urla allarmano ma non educano,
quindi pensare che i figli possano imparare
qualcosa da una strigliata è pura utopia.
Le urla, piuttosto, sono una doppia sconfitta perché
il problema rimane lì dov’è (anzi, è solo rimandato)
e se ne aggiunge un altro ben più importante:
l’esempio negativo che si da al proprio figlio, il
quale imparerà che la risposta ai problemi è urlare
e rischierà di diventare un adulto incapace di
stare nel conflitto.
Stare nel conflitto significa rimanere nel problema
con calma, fino a quando non si sarà trovata una
soluzione grazie al dialogo. Per risolvere i conflitti è
essenziale restare calmi dato che, come abbiamo
visto, le frasi urlate sono comunicativamente
inadeguate e con esse sarebbe impossibile lavorare
ad una soluzione.

II.II Perché è importante saper
dire di NO?

Soffermiamoci un attimo su cosa significa essere
genitore oggi.
Secondo i principali studi pedagogici, e la mia
osservazione quotidiana diretta, la maggior parte
dei genitori si è schierata contro le prassi educative
rigide appartenenti al passato.
E ciò non può che essere positivo, considerando
quante persone si sono trovate a portare i segni
psicologici dovuti a genitori particolarmente violenti
verbalmente e, spesso, anche fisicamente.
Accanto a questa rivoluzione positiva, aumentano
però i genitori letteralmente OSSESSIONATI dalla
cura infantile. Dei genitori che, se solo potessero,
vivrebbero appiccicati ai loro figli, cercando di
evitare loro qualsiasi tipo di tristezza, di amarezza o
di paura… in una parola, cercando di vivere la vita
al posto loro.
Questi genitori commettono un grande errore di
base, ossia pensano che accudimento ed

educazione siano la stessa cosa e viziano i
propri figli con l’aspirazione di diventare loro amici
o, meglio, di diventare dei genitori-amici.
I genitori-amici sono una sorta di figura
mitologica molto diversa da ciò che il genitore
dovrebbe davvero aspirare ad essere.
Il genitore, infatti, deve essere un genitore
educativo, capace cioè di dire di NO ed
educare con le parole, con le regole e con
l’esempio e non con i regali.
I rischi dell’essere genitore-amico sono
molteplici, ed uno dei più importanti è il far
prevalere l’accudimento materiale su quello
educativo, nell’errata convinzione che se il figlio
riceverà sempre ciò che chiede potrà essere felice.
Il genitore-amico ha paura di dire no e di porre dei
limiti chiari ai figli perché teme di perdere lo status
di loro amico. Questo, oltre a viziare, può
generare nei figli confusione sui ruoli (perché il
bambino/ragazzo può arrivare a chiedersi: “chi è il
genitore tra noi due?”) e allontanare
dall’educazione di cui hanno realmente
bisogno.

Fissare i Concetti
CAPITOLO II

CAPITOLO III
3 Passaggi per Dire NO e
Sedare i Capricci
Se non funziona con le urla e con i regali qual è
l’arma per dire di NO evitando i capricci? Sempre
ammesso che esista…
Per fortuna sì, l’arma per fermare i capricci,
nonostante si debba dire di no, esiste ed è qualcosa
a cui spesso non prestiamo particolare attenzione,
e che diamo per scontato: l’ascolto.
Sì, di nuovo lui.
Per capire meglio è necessario partire da un
presupposto: non può esistere comunicazione
efficace senza un ascolto realmente efficace. Un
ascolto realmente efficace è un ascolto attivo.
Ascoltare attivamente non solo permette di
allontanare i capricci senza urla e senza “se
fai questo ti compro quello”, ma ha altri
vantaggi pratici.
Questi vantaggi permettono alle mamme di
migliorare il rapporto con il proprio figlio e di

gettare le giuste basi per il futuro, quando il
diventerà un adolescente alle prese con la tipica (e
normalissima) ribellione. I vantaggi sono:
• Conoscere meglio tuo figlio
Sapendo cosa, e come, ascoltare tuo figlio è
possibile comprendere a pieno il suo punto di vista
e guardare attraverso i suoi occhi.
• Prevenire i conflitti con tuo figlio o
agevolare la loro risoluzione
Un ascolto mirato permette di prestare la giusta
attenzione agli elementi più efficaci dal punto di
vista comunicativo e scegliere così il linguaggio più
adatto al momento vissuto, e all’atteggiamento
assunto, dal bambino/ragazzo.
• Migliorare il rapporto con tuo figlio
Con un ascolto attivo tuo figlio si sentirà
intimamente compreso. E un figlio compreso è un
figlio che ascolterà sempre volentieri ciò che la
propria mamma avrà da dirgli.

Con la giusta sinergia tra una comunicazione
efficace e l’ascolto attivo è possibile sedare ed
allontanare ogni capriccio.
Ok tutto molto bello, ma sicuramente ti starai
chiedendo:
“Cosa devo fare concretamente per gestire i
capricci di mio figlio e sedarli prima di arrivare
all’isteria?”
I passaggi che dovrai seguire sono 3:
1) Accetta le emozioni negative di tuo figlio;
2) Riassumi lo sconforto di tuo figlio;
3) Spiega le tue ragioni senza sminuire i
sentimenti di tuo figlio;

Nelle prossime pagine ti spiegherò nel dettaglio
questi tre passaggi, prendendo come esempio
alcune situazioni tipiche del quotidiano.

III.I FASE 1: Accetta le emozioni
negative di tuo figlio

La prima azione da compiere per gestire i capricci è
forse la più complicata da mettere in atto perché va
contro l’istinto…
Come mai? Vediamolo subito!
Immagina tuo figlio che piange, urla e si dispera
perché non può avere il videogioco su cui ha messo
gli occhi.
Qual è la prima cosa che ti verrebbe voglia di dirgli?
Riflettici prima di continuare a leggere…
Fatto? Ok, immagino che tu abbia pensato a
“calmati!” oppure “smettila!”.
Purtroppo mi trovo costretto a dirti che “calmati” e
“smettila” non calmano ma anzi, di fatto riescono
ad ottenere l’effetto opposto: tuo figlio vede
sminuiti i propri sentimenti e ti considererà un
“nemico” incapace di comprendere il suo dolore.

Questa incomprensione è per lui un ulteriore (e
grave) motivo di amarezza. Come conseguenza
immediata ci sarà un ulteriore peggioramento del
suo umore.
Accentuare le emozioni negative serve a tuo figlio
per comunicarti il proprio sconforto: se
piange/grida, non potrà che piangere/gridare
ancora più forte. Ciò avviene perché ha la
necessità di vedere immediatamente
riconosciuta la propria “disperazione”. Per
evidenziare quanto grande sia il suo dolore ha un
mezzo di comunicazione preferenziale: il pianto/le
grida.
Se ti ricordi, abbiamo parlato di come nei bambini e
nei ragazzi la parte emotiva prenda il sopravvento
su quella razionale, a causa della corteccia
celebrale ancora immatura. Bene, questo è il
motivo per cui, a differenza degli adulti, il pianto
non è un’eccezione ma uno strumento
assolutamente naturale da usare per informarci che
qualcosa non va.
Analizzati questi importanti elementi è ora possibile
andare al sodo: per calmare subito tuo figlio ed
evitare una crisi di pianto (o qualsiasi altro

“capriccio”) è necessario analizzare a 360 gradi e
senza pregiudizi i motivi del suo disagio.
Fatto questo, potrai passare all’azione e usare una
frase per descrivere queste emozioni in modo
che egli possa avere una prova tangibile della tua
capacità di interpretare i suoi sentimenti.
La frase dovrà essere molto semplice, in modo da
essere comprendibile per tuo figlio e non risultare
poco spontanea.
Ecco una frase che potrai utilizzare: “Sono
sentimenti difficili da provare”
ATTENZIONE: in questa primissima fase non devi
trattare i motivi del pianto (o del capriccio) ma:
1)

Analizza LE EMOZIONI di tuo figlio e accettale
SENZA PREGIUDIZI (quindi niente commenti
sul perché vuole un nuovo gioco o altro, ci
sarà tempo per quello). Non è necessario
essere frettolosi: puoi, anzi devi, prenderti
qualche minuto di riflessione.

2)

Comprese a piano le emozioni (ricorda che
non importano per adesso le motivazioni!)
dovrai restituirle a tuo figlio sotto forma di

frase. Restituendogli le sue emozioni (e non
giudizi o rimproveri!) egli capirà che ti sono
arrivate e avrà anche modo di fare chiarezza
dentro di sé per comprendere meglio ciò che
prova (rabbia, tristezza, ecc.). Questo
sbloccherà la comunicazione e permetterà di
passare alla fase successiva.

Il “trucco” per gestire bene questa prima fase è non
dimenticare mai di avere a che fare con un essere
umano con la corteccia celebrale ancora immatura
e, di fatto, incapace di gestire al meglio ciò che
prova. La comprensione e la gestione delle
emozioni, infatti, sono traguardi che si raggiungono
(ammesso che si raggiungano) solo con la maturità
e, come avremo modo di sottolineare più avanti,
dopo molta autoanalisi. Non è quindi possibile
reagire al capriccio puntando ad un ragionamento
razionale.
Ancora meno utile è rispondere all’emotività con
l’emotività e gettare addosso ai figli un sentimento
di rabbia, che porterà effetti negativi ad entrambi i
protagonisti del diverbio (mamma e
bambino/ragazzo).

In fondo per calmare i toni basta davvero poco!
Al bambino/ragazzo serve una semplice frase
carica di vicinanza per sentirsi meglio.
Con essa sarà possibile aggirare il perverso
meccanismo del capriccio (ovvero esprimere il
dolore tramite azioni plateali come il pianto).
Con una frase empatica darai prova di comprendere
il dolore di tuo figlio e non sarà più necessario per
lui aggravare la crisi.
Sia chiaro, il dolore per l’oggetto che non può
avere, o per l’azione che non può compiere, per il
momento resterà lì.
Tuttavia, questa frase rappresenterà un primo
importante muro di contenimento ai capricci
perché, anche se non hai soddisfatto il suo
desiderio, avrai dimostrato a tuo figlio di tenere in
grande considerazione i suoi sentimenti e per lui
sarà una importante conquista (sì, i
bambini/ragazzi danno molto peso alle parole).
Questa approccio renderà la comunicazione molto
più semplice e aprirà uno spiraglio affinché tuo
figlio possa lasciare andare via le sue emozioni
negative.

III.II FASE 2: Riassumi lo
sconforto di tuo figlio

In questa seconda fase dovrai dimostrare a tuo
figlio che non soltanto comprendi i suoi
sentimenti ma anche il motivo per cui li prova.
Ciò servirà a mettere un secondo grande argine di
contenimento alla crisi.
Come fare?
Dovrai usare una frase che spieghi nel concreto i
motivi del suo sconforto, così da fargli capire che lo
hai compreso davvero. Questo vi darà l’opportunità
di focalizzarvi sui fatti e discuterne insieme
evitando un riaccendersi della crisi.
Per capire meglio torniamo alla fase precedente e
alla frase: “Sono sentimenti difficili da provare”.
Con essa hai espresso vicinanza ai sentimenti di tuo
figlio ma adesso serve dimostrargli che conosci
i veri motivi che hanno portato a questi
sentimenti. Per farlo dovrai sintetizzare ciò che è
successo raccontandolo attraverso i suoi occhi.
Esatto, non dovrai descrivere le cose dal tuo punto
di vista ma sforzarti di adottare il punto di vista di

tuo figlio, anche se non sei d’accordo con esso
(avrai modo di esprimere la tua opinione
successivamente). Utilizza un linguaggio semplice e
immediato.
Frase tipo da utilizzare: “So che volevi tanto
quel giocattolo, già ti immaginavi a scartarlo e
a giocarci per ore.”
IMPORTANTE > Non ripetere le esatte parole
usate da tuo figlio.
Se riporti le parole in maniera identica a come te le
riferisce rischi di fare irritare tuo figlio, perché
potrebbe percepire il tuo interesse come falso e
costruito. Inoltre, usare parole diverse dalle sue è
un modo pratico per permettergli di arricchire il suo
vocabolario.
Evita anche di ripetere gli appellativi che tuo
figlio si da oppure che gli altri
bambini/ragazzi gli danno.
Se tuo figlio ti dice “sono grasso!” non restituirgli
una frase come: “credi di essere grasso?” ma usa
delle parafrasi che favorisca un atteggiamento più
distaccato e propositivo.
Frase tipo da utilizzare: “credi che qualcosa
non vada con il tuo peso?”.

III.III FASE 3: Spiega le ragioni
del tuo NO senza sminuire i
sentimenti di tuo figlio

Come sottolineato in precedenza, urlare non è né
utile né formativo perché non calma tuo figlio e non
gli insegna nulla se non a rapportarsi nella stessa
maniera disfunzionale quando sarà grande.
La domanda quindi sorge spontanea:
“Come può un genitore replicare ai capricci di
suo figlio e far valere le proprie ragioni?”
Per fortuna una risposta esiste: per far valere le
tue ragioni serve un sano utilizzo delle parole
e delle strategie di disciplina consapevole.
Vediamole subito passando alla terza e ultima fase
della nostra terapia d’urto contro i capricci, quella
in cui dovrai spiegare i motivi e le cause che hanno
portato ad un tuo “no”, quel no che ha generato la
ribellione.
Sì, finalmente ci siamo!

Per fare ciò dovrai usare una frase breve e concisa
ed evitare l’uso del “ma”. Il vero “segreto” è
proprio questo: il “ma” farebbe crollare gli argini
costruiti in fase 1 e 2 perché sminuirebbe i
sentimenti di tuo figlio e non farebbe che metterlo
sulla difensiva (o, come mi piace dire
scherzosamente durante i miei seminari,
attiverebbe la sua “modalità mulo sordo”).
Quindi, non usare mai una frase come: “volevi
tanto quel videogioco MA… non posso
comprartelo”.
Dovrai invece servirti di espressioni come “IL
PROBLEMA È” oppure “TU SAI”.
Questo è un altro “trucco” fondamentale perché ti
permette di fare riferimento ad elementi
esterni di cui potrai avvalerti come “capro
espiatorio” (anche se, come vedremo, sono molto
di più).
Per capire meglio, facciamo degli esempi legati ad
un capriccio comune, la voglia di dolce poco prima
di cena:
“È duro da sopportare! So che volevi tanto quella
ciambella. Già ti immaginavi a scartarla e a

mangiarla come Homer dei Simpson. Il problema
è che ceniamo alle 20.”
“Capisco la tua rabbia! Vorresti tanto quel gelato,
sembra ottimo. E anche se tu sai che ceniamo
alle 20, continui a volerlo.”
Gli elementi esterni sono immutabili perché stabiliti
in precedenza e possono essere accettati da tuo
figlio perché non riguardano solo lui ma l’intera
famiglia. Questi elementi sono le regole
educative e servono per migliorare
l’organizzazione in famiglia e limitare l’emotività: se
esistono delle regole (in questo caso la cena alle
20) è possibile rifarsi ad esse durante i capricci, o le
ribellioni.
Per capire meglio, torniamo alla fase 1 e 2 e alla
frase che hai usato per riassumere il problema dal
punto di vista di tuo figlio:
“Sono sentimenti difficili da provare! So che volevi
tanto quel videogioco. Già ti immaginavi a scartarlo
e a giocarci per ore”

Per mettere un terzo e ultimo argine di
contenimento alla rivolta e spegnerla del tutto, la
chiave sarà aggiungere a questa frase una regola
educativa stabilita in precedenza.
Grazie alle regole educative il “no” che gli hai
dovuto dire non diventa una questione personale ed
emotiva ma rimane strettamente legato ad una
causa di forza maggiore a cui tutta la famiglia deve
sottostare.
I figli si calmano molto più facilmente quando gli si
fa capire che il problema è relativo ad un fattore
esterno indipendente da loro o dai genitori.
Se il problema non può essere aggirato
“corrompendoti” o snervandoti, tuo figlio
capirà che non serve a nulla fare capricci.
Aggiungendo questo terzo argine ai capricci, la
nostra frase diventerà:
“Sono sentimenti difficili da provare! So che volevi
tanto quel videogioco. Già ti immaginavi a scartarlo
e a giocarci per ore, il problema è che hai già
avuto il tuo regalo per questo mese.”

Nel caso ipotizzato, la regola stabilita in precedenza
prevede che tuo figlio possa avere un solo gioco (da
pochi euro) al mese. Chiaramente questo è solo un
esempio: tu puoi, anzi devi, sentirti libera di
adattare le regole alle tue necessità e a quelle di
tutti i membri della tua famiglia.
Il “trucco” per un efficiente utilizzo delle regole
educative risiede nella tua capacità di rispettare
queste tre principi:
1)

Crea regole educative sempre coerenti e
ponderate;

2)

Fai percepire a tuo figlio che tutta la famiglia è
soggetta a tali regole di convivenza;

3)

Sii credibile, ossia rispetta davvero le
regole: non dovrai fare eccezioni per lui (se la
cena è alle 20 non potrà mangiare un gelato
alle 19) e non dovrai farne per te (non
mangiare nemmeno tu il gelato J ).

Le regole educative sono l’ancora di salvezza di
molte famiglie e formano un vero e proprio
progetto educativo di “disciplina
consapevole”.

Esiste un metodo preciso per gestire le tre regole
fondamentali e creare delle regole educative
sempre in grado di contenere i conflitti, ma
purtroppo in questa sede non c’è abbastanza spazio
per trattarlo.
Le regole educative, insieme ad altre tecniche di
disciplina consapevole utili alla crescita dei figli,
sono analizzate in maniera approfondita nel mio
videocorso online Comunicazione Attiva.

III.IV Un esempio concreto:
Gaia e Lucia

Riassumiamo la tecnica dei 3 passaggi per dire di
no contenendo e sedando i capricci, servendoci di
un esempio concreto: la storia di Gaia e Lucia.
Gaia è una bimba di 8 anni, molto curiosa e amante
della scienza. Lucia è la sua mamma, ha 38 anni e
si è separata da poco dal papà di Gaia.
Gaia, durante una passeggiata al centro
commerciale insieme alla sua mamma, vede un
telescopio bellissimo e se ne innamora. Decide
quindi che, costi quel che costi, dovrà averlo.
Lucia è entusiasta dell’amore di Gaia per la scienza,
e il telescopio è sicuramente un oggetto che
approva, tuttavia non ha intenzione di acquistarlo
in quel momento, sia per questioni economiche sia
perché sa bene che non bisogna mai cedere ai
ricatti e infrangere le regole educative.

Allo stesso tempo, però, si rende conto che Gaia sta
attraversando una fase delicata e le dispiacerebbe
scontentarla.
Cerca, allora, di togliersi da questa situazione
spinosa facendo finta di non accorgersi
dell’interesse della bambina per l’oggetto. Quindi,
prendendola dolcemente per mano, la invita a
proseguire la passeggiata. Gaia però non ci sta a
lasciare la vetrina del negozio, e in pochi secondi la
situazione precipita. La bambina inizia a piangere a
dirotto e, tremante, a urlare:
“Io non ho mai niente che mi piace, adesso
questo lo voglio, voglio il telescopio, subito!!!”
Lucia è spiazzata e preoccupata perché non aveva
mai visto Gaia reagire così. Dunque, come possono
le tecniche che abbiamo precedentemente studiato
venirle in soccorso?
Vediamolo subito attraverso le azioni di Lucia:
1) Lucia comprende e accetta (senza criticare o
giudicare) le emozioni negative di Gaia e
gliele restituisce:
“Sono sentimenti difficili da provare! ...”

2) Lucia dimostra di aver compreso fino in fondo
anche i motivi della disperazione di Gaia e
(senza giudicarli o criticarli) glieli restituisce:
“… Quel telescopio è bellissimo!
Scommetto che già ti immaginavi sul
nostro terrazzo a guardare le mille stelle
luminose…”
3) Lucia ha precedentemente stabilito la regola di
far scrivere a Gaia ciò che desidera in una lista.
Questa lista andrà poi vagliata da lei e dell’ex
marito – perché la coesione educativa è
importante anche, e soprattutto, nel caso di
genitori separati – ed entrambi decideranno
cosa acquistare in base alla loro scala di valori e
alle loro possibilità economiche. Lucia, quindi,
può rifarsi a questa regola educativa e
spiegare il proprio no (che non è detto in
maniera diretta per evitare di far mettere sulla
difensiva la bambina e bloccare la
comunicazione):
“… E anche se tu sai che bisogna fare una
lista degli oggetti che desideri, cosicché la
mamma e il papà possano valutarli,
continui a volerlo.”

Dunque, cosa succederà adesso? Gaia
magicamente non avrà più voglia di farsi comprare
il telescopio e non farà mai più capricci?
Ovviamente no, nemmeno una bacchetta magica
potrebbe portare a tanto, tuttavia questo tipo di
comunicazione permette a Lucia di ottenere una
grande vittoria nell’immediato, che è poi lo
scopo di questo corso: Gaia si è placata, ha
smesso di fare i capricci e Lucia ha evitato le
tremende scenate che sono sempre più
all’ordine del giorno nei centri commerciali.
Soprattutto, questa comunicazione porterà a 3
vittorie essenziali per la crescita educativa di
Gaia:
1)

Gaia capisce che è possibile usare un dialogo
fatto di rispetto reciproco anche quando si è in
disaccordo, poiché ha avuto dalla sua mamma
un esempio costruttivo di come si risolvono le
discordie;

2)

Gaia prende confidenza con il rispetto delle
regole e con il concetto di comunità. La
famiglia, infatti, è la prima comunità in cui il
bambino vive, e deve impararne il rispetto così
da poter vivere bene anche nelle comunità

sempre più grandi che la vita gli riserverà: la
scuola, gli amici, lo sport, l’università, il lavoro,
ecc.
3)

Gaia ha avuto prova di quanto la sua mamma
la supporti senza giudicarla e sia
rispettosa dei suoi sentimenti. Questo sarà
determinante durante l’adolescenza: Gaia sarà
meglio disposta a cedere alle richieste di Lucia
perché si sentirà maggiormente in dovere di
contraccambiare l’empatia ricevuta: “la
mamma mi ha sempre capita e rispettata. Si
dai… si merita di essere avvertita se farò
tardi!”. Ottenere qualcosa dai figli in maniera
spontanea, e non sotto minaccia o ricatto, è la
maggiore vittoria del genitore educativo, e la
comunicazione attiva è l’arma più potente per
raggiungere tale risultato.

Conclusioni
Traendo le nostre conclusioni finali, possiamo
affermare che i 3 passaggi per contenere e sedare i
capricci hanno funzionato perché, durante la crisi,
la bambina ha sentito la mamma dalla propria parte
e questo l’ha aiutata ad incassare meglio la

delusione per il telescopio che non poteva ottenere.
Infatti, ha poca importanza se l’oggetto verrà o
meno acquistato, perché per Gaia, e in generale
per ogni figlio, ciò che conta davvero è sentirsi
preso in considerazione e vedere rispettati i
propri sentimenti.
A tal proposito, la scelta di Lucia di stilare una lista
non è casuale: si tratta, infatti, di uno dei metodi
migliori per dare ai figli la giusta valvola di sfogo ai
propri sogni e condividerli con la propria mamma. A
calmare i toni ha, inoltre, contributo la natura di
quel “no”: non si è trattato di un no dispotico ma di
un rifiuto motivato da regole educative. A tal
proposito, devi ricordare sempre che è meglio un
rifiuto motivato che una promessa da
marinaio. È, infatti, sbagliatissimo promettere a
tuo figlio il mondo pur di calmarlo e poi sperare che
se ne dimentichi. Il bambino/ragazzo non dimentica
mai una promessa e ricorda perfettamente che non
la stai mantenendo.
Con questo comportamento errato perderai la
fiducia dei tuo figlio e ti sarà più difficile gestire i
suoi capricci: perché dovrebbe credere ad una
qualsiasi delle tue parole se sei inaffidabile?

Fissare i Concetti
CAPITOLO III

CAPITOLO IV
3 Accortezze Fondamentali
per Dire NO
In questo quarto capitolo ti mostrerò le 3
accortezze fondamentali per potenziare l’efficacia
dei 3 passaggi che abbiamo studiato e che
permettono di migliorare il rapporto con i figli
nonostante il NO.
Si tratta di tecniche che insegno a mettere in
pratica ai genitori SOLO durante i miei seminari, e
che sono utili per contenere i capricci anche dei figli
più ribelli.
Ok, bando alla ciance e vediamole insieme,
partendo da quella fondamentale, senza cui tutto il
resto viene meno.

N.1 > Essere rassicurante
Durante il contrasto, anche più duro, sforzati di
essere rassicurante per tuo figlio.
Inizia dal tono di voce, che dovrà essere deciso
ma sereno.
Mi rendo conto che in certi momenti la pazienza
non è mai troppa, e la voglia di dare del filo da
torcere a Maria Callas per gli acuti che vorresti
rivolgere a tuo figlio è tanta.
Tuttavia, a meno che tu non sia un soprano che
vuole esercitarsi, ciò non ha senso, e lo abbiamo
analizzato bene nella parte iniziale di questo corso.
Parlare con rispetto, amore ed empatia, attraverso
un tono di voce rassicurante, è l’unico modo per
aiutare l’ascolto e la comunicazione a non bloccarsi,
favorendo la risoluzione dello scontro e
permettendo di dare ai figli, come abbiamo visto,
un esempio concreto di come si possa stare nel
conflitto senza urlare.
Prova ad essere rassicurante anche nei modi:

Sforzarti di metterti al livello di tuo figlio quando gli
parli, e intendo proprio che dovrai scendere alla sua
altezza, così da poter mantenere il contatto con i
suoi occhi.
Il tono rassicurante aiuterà tuo figlio a
sentirsi a suo agio e lo renderà più incline a
non alzare una barriera e a prestare
attenzione alle tue parole.
Questo tipo di comunicazione non solo renderà più
semplice mettere in pratica i 3 passaggi per
contenere i capricci, ma favorirà anche le piccole e
grandi comunicazioni di ogni giorno.

N.2 > Usare la fantasia

Ti presento un ottimo alleato di ogni mamma per
sedare immediatamente i capricci: l’uso della
fantasia.
La fantasia è il linguaggio di tuo figlio e una
mamma capace di sfruttarla potrà, in particolari
casi, sedare i conflitti anche senza tirare in ballo le
regole educative (che, chiaramente, vanno create
lo stesso).
Com’è possibile? Vediamolo nel dettaglio servendoci
di un breve esempio.
Un bambino piange e sbraita perché vorrebbe la
macchinina che desidera da tempo. Una situazione
simile a quella di Gaia e Lucia. Tuttavia, in questo
caso la mamma dopo aver riconosciuto i sentimenti
del figlio (fase 1) e riassunto i motivi del suo dolore
(fase 2) non ricorre all’uso delle regole educative
per spiegare le motivazioni del no (fase 3) ma
utilizza un’argomentazione fantastica:

“… vorrei avere tutti i soldi di Iron Man per
poterti comprare 1000 giocattoli come
quello!”
Tirando in ballo l’eroe del bambino, la mamma ha
dimostrato di conoscere le passioni del figlio,
testimoniandogli vicinanza e complicità. La
discussione si sposta così sul fantastico e il
bambino è piacevolmente distratto e
affascinato dal nuovo gioco iniziato dalla
mamma: “Sì anche io voglio essere come lui e
comprare la sua armatura! Hai visto che bella
mamma? Piace anche a te?”
Chiaramente Iron Man è solo un esempio: puoi,
anzi devi, chiamare in causa l’eroe del tuo bambino
o del tuo ragazzo, e se non lo conosci ti consiglio di
iniziare subito a documentarti! J
Non usare solo le parole: potrai aiutarti con il
linguaggio del corpo (magari facendo delle facce
buffe oppure, se è un bimbo, mettendogli i calzini
nelle mani e fingendo di esserti sbagliata) oppure
animando un oggetto per farlo parlare al posto tuo.
Insomma, non esistono regole! Inventa,
esagera, sii divertente per tuo figlio: il suo
umore cambierà e abbandonerà
repentinamente lo scontro.

N.3 > Usare la scrittura

L’ultimo alleato alla lotta contro i capricci che voglio
presentarti lo abbiamo, in realtà, già incontrato
durante questo corso: si tratta dell’utilizzo
strategico della scrittura.
Se ben ricordi, e lo spero perché altrimenti dovrei
rimandarti a settembre, abbiamo visto un esempio
di scrittura strategica con Lucia, che utilizzava le
liste insieme alla figlia Gaia per creare una regola
educativa utile a sedare i conflitti.
Ma perché Lucia ha scelto di utilizzare proprio
una lista scritta? Perché, ad esempio, non si è
limitata a chiedere a voce alla figlia cosa
desiderasse?
La risposta è presto detta: Lucia è a conoscenza di
un importante “segreto”, ossia che per i bambini e
per i ragazzi la scrittura è più potente delle
parole.
Non ci credi? Allora la prossima volta che vorrai
vietare a tuo figlio di utilizzare il tablet senza il tuo
permesso, oppure che vorrai impedirgli di tirar fuori

tutti i giocattoli prima di andare a letto, prova a
scrivere un bigliettino di divieto invece di utilizzare
le parole, vedrai che sarà molto più efficace.
Un altro esempio?
Se tuo figlio ogni mattina non ne vuole sapere di
vestirsi da solo e, per evitare di arrivare tardi a
scuola, sei costretta a fare mille scenate, prova ad
utilizzare il potere della scrittura in questo modo:
esci la sera prima i vestiti che vuoi che indossi e
metti su ognuno di essi un bigliettino d’istruzione:
“indossa questo pantalone in 2 minuti”,
“indossa questa maglietta in 1 minuto”: vedrai
come starà al gioco e si vestirà molto più
velocemente.
Questo metodo non è adatto solo ai bambini
che possiedono già una minima competenza
nella lettura ma, con le opportune accortezze,
è idoneo altresì ai più piccoli, che saranno
incuriositi e chiederanno alla mamma il significato
di quei segni. Per loro rappresenterà anche un
importante stimolo a diventare autonomi nella
lettura.
Visto che, lo so, sei ancora scettica, voglio portarti
un esempio concreto legato alla mia esperienza di
counselor educatore.

Tempo fa ho incontrato una mamma molto
preoccupata perché la sua bambina di 5 anni non
riusciva a compiere quasi nessuna azione senza
chiedere prima il suo benestare: “mamma posso
andare in bagno?”, “mamma posso tirare la
catena?”, “mamma posso cambiare canale?”,
“mamma quali biscotti devo mangiare?”. Lo so cosa
stai pensando… che fortuna! Però ti garantisco che
una fortuna non era, soprattutto il sabato e la
domenica mattina, perché la bambina si svegliava
alle 5 e aveva bisogno del benestare della mamma
per delle azioni che avrebbe potuto benissimo
compiere da sola; come accendere la tv, prendersi
qualche biscotto o coprirsi con un plaid. Ciò
significava dire addio alla chance di riposare
qualche ora in più nel weekend… ogni weekend!
Per aiutare la mamma ad autonomizzare la figlia ho
suggerito l’utilizzo dei bigliettini.
Le ho chiesto di scrivere alcuni bigliettini contenenti
istruzioni come: “Puoi prendere 2 biscotti”,
“Puoi accendere la tv e mettere il canale 41”,
“Puoi mettere la copertina se hai freddo”,
“Puoi svegliare la mamma alle 8:30”. Questi
bigliettini sarebbero poi stati posizionati
opportunamente nei vari oggetti della casa: sul

pacco di biscotti, sul telecomando, sulla coperta,
ecc.
Con grande sorpresa della mamma, la bambina già
dal primo sabato non venne a svegliarla alle 5, ma
aspettò paziente le 8:30 come da istruzione. Da
quel momento iniziò ad affrancarsi sempre più, e
pian piano i bigliettini non furono più necessari.
In pratica, i bigliettini hanno parlato al posto
della mamma, acquisendo un’autorità tutta
loro. Ma come si spiega tale valore “autoritario”
assunto dalla scrittura? Di certo non solo con il
fascino che essa (in quanto un’azione “da
grandi”) esercita nei bambini, perché se così
fosse funzionerebbe solo con i più piccoli, mentre
ha valore anche per i ragazzi e gli adolescenti.
In realtà la scrittura possiede tale forza anche
perché è un’azione che richiede tempo e
dedizione, e per tale motivo va incontro alla
necessità atavica del bambino, del preadolescente e
dell’adolescente di sentirsi preso in considerazione
dai propri genitori:
“La mia mamma si è presa del tempo per
scrivermi!”

Come abbiamo visto nel caso di Gaia, compilare
una lista insieme ai figli pone le basi per calmarli
perché è una dimostrazione concreta di come dare
valore ai loro desideri:
“La mia mamma si appunta tutto ciò che mi
piace, ci tiene!”.
Ma le doti della scrittura non sono finite qui. Essa,
infatti, serve anche da antidoto alle urla durante
i conflitti.
Inutile negare che non è sempre possibile rimanere
rassicuranti e avere lo stato d’animo necessario per
mettere in pratica i 3 passaggi per la risoluzione dei
conflitti.
A compromettere l’efficacia del metodo, infatti, non
sono solo le urla ma anche una mal celata rabbia
che i figli sono bravissimi a leggere dal timbro della
voce e/o dall’espressione del viso:
“la mamma dice delle belle parole ma si vede
proprio che è arrabbiata con me!”
Percependo la rabbia dietro un’apparente
tranquillità, le parole perdono di efficacia e i figli si
chiudono a riccio compromettendo tutto il percorso.

Per evitare ciò, è necessario prendersi del
tempo per far sbollire l’ira e stoppare
(momentaneamente) il confronto/scontro.
Per farlo possiamo servirci di un bigliettino con
scritto: “10 minuti di pausa!”
Oppure con una frase più spiritosa:
“Congeliamoci per 10 minuti!”
Quei 10 minuti saranno fondamentali a te e tuo
figlio per calmarvi e poter riprendere il percorso in
3 fasi verso la risoluzione del conflitto. Ti
sorprenderai di come i toni si distenderanno e sarà
tutto molto più semplice. In alcuni casi, specie con i
bimbi più piccoli, potrà anche capitare che il figlio si
dimentichi i motivi dello scontro con la mamma ed
entrambi scoppiano in una risata.
Oltre alla scrittura, esistono altri metodi che non si
limitano a calmare i “bollenti spiriti” dei figli ma
permettono di migliorare il rapporto e la
comunicazione tra mamma e figli.
Purtroppo non è questa la sede adatta a trattarli
ma, se sei realmente interessata a scoprirli,
esistono i miei video corsi online appositamente
dedicati.

Fissare i Concetti
CAPITOLO IV

CAPITOLO V
3 Strumenti Pratici per
Gestire la Rabbia
In questo quindi capitolo tratteremo 3 strumenti
molto pratici che ti aiuteranno a gestire il
malumore e la rabbia di tuo figlio così da calmarlo
istantaneamente.
Questi strumenti ti potranno tornare utili mentre
metterai in pratica i 3 passaggi per contenere e
sedare i capricci.
Li potrai costruire facilmente e diventeranno un
gioco per tuo figlio, che gli permetterà di cancellare
seduta stante brutti sentimenti.
Gli strumenti sono lo spruzzino cancella rabbia,
il barattolo della serenità e il cestino della
rabbia.
Questo metodi funzionano meglio con i bambini
piccoli. Tuttavia, possono funzionare bene anche
con quelli più grandi che, se non altro, inizieranno a
sorridere e avranno migliorato il loro umore,
scongiurando una crisi. Nei prossimi paragrafi
andremo ad analizzarli e ti darò istruzioni per
realizzarli in pochi minuti.

V.I Lo Spruzzino Calma Folletti

Lo Spruzzino Calma Folletti è un oggetto molto
semplice che consente di cancellare all’istante la
rabbia o la tristezza dal bambino grazie al suo
carico di magia.
Ovviamente il suo potere è limitato e può avere la
meglio solo su emozioni negative legate a fatti di
poco conto.
Ma vediamo insieme come funziona.
Il principio è molto semplice: appena si presenta
una situazione di tensione, magari per motivi futili,
e il bambino sta per partire con una sfuriata di
pianto, si tira fuori lo spruzzino calma folletti e
lo si accompagna alla fase 1 sulla definizione
delle sensazioni:
“Vedo un bambino arrabbiato, prendiamo
subito lo spruzzino calma folletti”.
Dopo di che si spruzza nell’ambiente e, quasi per
magia, la calma avrà il sopravvento sul bambino e
potrebbe non essere sarà necessario avvalersi delle
fasi 2 e 3.

Ho scomodato la magia non a caso perché affinché
lo spruzzino funzioni, deve essere legato ad una
storia magica.
Ad esempio, potresti raccontare al tuo piccolo che
un giorno, quando eri bambina, hai incontrato in
una foresta dei folletti magici chiamati Kamchatka.
Questi folletti venivano spesso visitati da alcuni
spiritelli invisibili, i Warlok. I Warlok avevano il
potere di manipolare l’umore dei Kamchatka e farli
intristire o arrabbiare. Tuttavia i Kamchatka
possedevano un’arma segreta: lo spruzzino magico,
che riusciva istantaneamente a scacciare via gli
spiritelli e a far riprendere il sorriso a tutto il
villaggio. Come patto perché mantenessi il segreto
e non spifferassi a nessuno della loro esistenza, i
folletti ti hanno fatto dono di questo magico oggetto
e adesso tu lo donerai a lui, per usarlo insieme
quando i Warlok verranno a fargli visita durante lo
svolgimento dei compiti.
Se i folletti non stanno particolarmente simpatici a
te o al tuo bambino, sentiti liberissima di inventare
altre storie misteriose e magiche. Ad esempio su
uno scienziato pazzo che ha dimenticato lo
spruzzino magico sul treno, oppure su come il
contenuto dello spruzzino sia una pozione creata,

nientedimeno che, dalla fata madrina di
Cenerentola.
Ma non temere, non è davvero necessario
scomodare le fate per creare lo Spruzzino Calma
Folletti J, ti basteranno questi semplici
ingredienti:
• 1 spruzzino vuoto (va benissimo uno di plastica
da pochi euro);
• Acqua;
• Olio essenziale preferito (l’importante che sia un
profumo gradito al bambino e non irritante);
• 1 etichetta con scritto “Calma Folletti” (oppure
il nome più adatto al racconto magico sulle origini
dello spruzzino).
Versa gli ingredienti nello spruzzino, applica
l’etichetta e… complimenti, hai appena creato un
superbo Calma Folletti!
Adesso nascondilo in un angolo della casa non
raggiungibile al bambino e tiralo fuori in caso di
necessità.

Un’obiezione che a questo punto potresti avere è:
“La maggior parte dei capricci il mio bambino
li fa fuori casa, pensi che possa portarmi un
ingombrante spruzzino nella (mia sempre
stracarica) borsa?
Ovviamente no, ed è per questo che il Calma
Folletti può diventare anche da viaggio! Puoi
utilizzare un semplicissimo spray da profumeria
(con la stessa essenza del profumo del Calma
Folletti grande) e dirgli che è la versione che i
folletti, o la maga, o chi vuoi tu, utilizzano quando
vanno al mercato delle pozioni.

V.II La Bottiglia della Calma

La Bottiglia della Calma, conosciuta anche come
barattolo della calma o calming jar, è uno
strumento utilizzato nella pedagogia montessoriana
per aiutare il bambino a superare la rabbia o la
tristezza.
È possibile sfruttarlo anche nella gestione dei
conflitti, vediamo in che fase.
Come abbiamo visto, se la rabbia è tale da
compromettere la riuscita dei 3 passaggi per
bloccare i conflitti, è sempre meglio interrompere il
confronto. Per farlo, il primo passo da compiere è
scrivere un biglietto e il secondo è smettere di
conversare con il bambino per la durata indicata nel
bigliettino stesso. Grazie alla bottiglia della
calma è possibile aiutare il bambino durante
quella pausa a smaltire la rabbia, senza
doverci parlare. Ma di cosa si tratta esattamente?
La bottiglia della calma non è altro che una
bottiglia piena di glitter di colore rilassante (i
migliori colori in questo senso sono il blu e il
verde). Scuotendo la bottiglia, magari utilizzando

una formula magica come “Sim sala bim”, i glitter
andranno da tutte le parti e i bambini più piccoli,
attratti dai colori, ritroveranno il contatto con
il momento presente e ciò aiuterà a cancellare
la negatività. Quelli più grandi, invece,
potranno usare la bottiglia come timer: nel
tempo in cui tutti i brillantini scenderanno sul
fondo, loro ritroveranno la calma.
Ma la bottiglia non è utile solo ai bambini:
anche i ragazzi, e le mamme, possono utilizzarla
come timer per ritrovare la serenità (infondo, non
si è mai troppo grandi per perdersi nella
contemplazione dei glitter colorati!).
L’efficacia rilassante della bottiglia della
calma può aumentare se si insegna al proprio
figlio di respirare profondamente mentre
osserva i glitter cadere.
Questo metodo è un pass par tout e può essere
utile anche quando non sei tu la protagonista
dello scontro, e non sai perché tuo figlio è
palesemente triste o arrabbiato. Distrarlo con la
bottiglia della calma può aiutarlo a rilassarsi e, una
volta ritrovato un umore più sereno, ad aprirsi con
te.

Vedremo successivamente come sia dannatamente
difficile convincere i figli a raccontarsi, ma per
adesso concentriamoci sulle operazioni da compiere
per realizzare questa bottiglia.
Ti dico subito che non hai nulla da temere dato che
stiamo parlando di qualcosa di estremamente
semplice e alla portata di tutti. A tal proposito, ti
consiglio di creare la bottiglia insieme a tuo
figlio, sarà una bella attività da condividere
insieme!
Bene, adesso passiamo all’azione… per costruire la
bottiglia della calma ti serviranno:
• Una bottiglia trasparente di plastica da 1 litro;
• 1- 2 cucchiai di colla glitter blu o verde (se non
la trovi in cartoleria di questo colore, puoi
aggiungere qualche goccia di colorante alimentare
in vendita nei supermercati);
• 4 cucchiai di brillantini (si trovano facilmente in
cartoleria);
• 1-2 cucchiai di shampoo (meglio se trasparente
altrimenti altererà il colore);
• Acqua calda (ma non troppo calda da deformare
la plastica).

Aiutandoti con un imbuto, versa l’acqua e riempi
¾ della bottiglia. La parte vuota serve per poter
agitare il contenuto.
Aggiungi la colla glitter, chiudi la bottiglia e agita
bene in modo che i glitter si disperdano nell’acqua.
Infine, apri la bottiglia, aggiungi i brillantini e lo
shampoo, chiudila e agitala ancora.
Se non ti sembra abbastanza colorata, potrai
aggiungere altri brillantini, mentre se non hai
trovato la colla glitter del colore giusto, potrai
aggiungere il colorante alimentare.
Ah, e non dimenticarti di togliere l’etichetta dalla
bottiglia!
Se preferisci, potrai creare l’intruglio in una ciotola
a parte e aggiungerlo nella bottiglia
successivamente.
E adesso, buon relax!

V.III La Scatola della Rabbia

Per chiudere in bellezza questo capitolo, voglio
presentarti la Scatola della rabbia.
Si tratta di uno strumento che aiuta le mamme a
rendere la fase di elaborazione della rabbia – ossia
quella successiva al capriccio bloccato tramite le
tecniche che abbiamo imparato – un’importante
occasione di crescita per tuo figlio.
Per spiegarti meglio di cosa si tratta, devo ritornare
su un punto.
Come ho avuto modo di ribadire più volte, il
bambino/ragazzo non ha una corteccia celebrale
sviluppata e non solo non è in grado di gestire i
propri sentimenti ma non riesce ancora a capirli.
Il che è perfettamente normale, poiché per arrivare
ad una comprensione e una gestione piena delle
emozioni serve, per l’appunto, uno sviluppo
cerebrale adeguato. Tuttavia non è l’unica cosa che
occorre, serve anche molta autoanalisi. La scatola
della rabbia favorisce questa autoanalisi, aiutando
tuo figlio a comprendere meglio ciò che prova
quando è arrabbiato.

In altre parole, la scatola della rabbia ha il
compito di aiutare il bambino/ragazzo a
riconoscere la rabbia, isolarla ed eliminarla in
maniera consapevole.
Un processo che noi adulti facciamo (o almeno
dovremmo fare) in automatico, ma che per loro
deve ancora essere acquisito.
Ecco come questa “scatola magica” viene descritta
dalle pedagogiste Laura Beltrami e Rossana
Bernardinello: “… offre [ai bambini/ragazzi] un
luogo e un tempo in cui dar voce a quel vulcano
nella pancia che raramente può essere interrogato
dopo un’eruzione; cerca di rendere più consapevoli
dei sentimenti attraverso la lettura dei segnali
forniti dal proprio corpo; li coinvolge in una
rielaborazione narrativa e grafica.”
Ma cos’è esattamente la scatola della rabbia?
Vediamolo insieme!
La scatola della rabbia è, per l’appunto, una
semplicissima scatola dove tuo figlio andrà a
rinchiudere l’oggetto che più gli ricorda l’emozione
che sta vivendo.

Questo oggetto potrà essere un giocattolo, un
disegno o anche un bigliettino con una frase (scritta
da lui oppure, se non ha ancora imparato a
scrivere, dalla mamma su sua dettatura).
Quando si sarà calmato, la mamma gli chiederà di
prendere l’oggetto dalla scatola e di raccontargli
come si sentiva.
Questo processo permetterà a tuo figlio di rendere
la rabbia qualcosa di materiale, di fisico, da poter
toccare come un oggetto, e a cui, in fine, poter
associare un nome. Si tratta di un passaggio
fondamentale, perché dare un nome ad
un’emozione permette di conoscerla e
limitarla.
Quando un bambino ha paura del buio, uno dei
primi passi per affrontare quella paura è dare un
nome al mostro.
Oppure, quando ha delle fobie, si cerca di
personificare quella fobia, attribuirla a un corpo, a
un individuo, insomma a qualcosa di concreto.
Si cerca cioè di farne una rappresentazione, perché
la rappresentazione limita qualcosa che prima era
illimitato, come appunto la paura o la rabbia.

Infatti, senza un nome la paura è qualcosa che non
ha limite, è sconfinata e dà angoscia perché,
essendo illimitata, può colpirmi da ogni dove.
La stessa cosa avviene con la rabbia, dove tutto è
rabbia se non riesco a capire da dove proviene.
Il nome crea questo limite.
Dare un nome all’emozione serve a conoscerla,
quindi a limitarla e depotenziarla, fino a portare
tutto alla normalità.
Se la rabbia, quindi, diventa qualcosa di concreto e
di “familiare”, sarà per il bambino/ragazzo più facile
da gestire perché gli sarà possibile riconoscerla.
Sarà qualcosa di prevedibile: “Sì ok mi sono
arrabbiato ma tanto so che dopo un po’ mi passa”.
Ma cosa serve per costruire questa scatola
“magica”?
Dovrai prendere una scatola, anche una
semplicissima scatola di scarpe andrà benissimo, e
chiedere a tuo figlio di decorarla come meglio
desidera: disegni, adesivi, fili colorati, va bene
qualsiasi cosa la sua fantasia partorisca.
Quando il bambino sarà soddisfatto del risultato,
fagli scegliere dove posizionarla. Ciò che conta è

che la scatola sia collocata in un luogo che tuo figlio
potrà raggiungere facilmente da solo.
Al ritorno a casa dopo potrai chiedergli di riporre
nella scatola la brutta sensazione che ha provato:

“È stata una brutta sensazione da provare!
Buttala subito nella scatola.”
Dopo qualche ora, o a fine giornata, potrai
chiedergli di riprendere quell’oggetto e di parlarti di
ciò che ha provato. Questo servirà al bambino per
dare un nome a quella sensazione e per riflettere
sui motivi che l’hanno scatenata:
“Paolo ti ricordi quel brutto sentimento che
hai provato oggi pomeriggio? Prendilo dalla
scatola e raccontamelo.”
Ovviamente, potrai utilizzare questo metodo anche
quando non vi è stato alcuno scontro, ma il tuo
bambino sembra particolarmente arrabbiato o
pensieroso e vuoi aiutarlo a liberarsi:
“Vedo un bambino arrabbiato, ti va di buttare
questa brutta sensazione nella scatola della
rabbia?

Successivamente, potrai chiedergli di riprendere
l’oggetto, e di parlare di ciò che ha provato, come
abbiamo visto prima.
Questo metodo è molto utile anche con i ragazzi più
grandi, e può essere affinato man mano che tuo
figlio cresce, sostituendo la scatola con una
versione più sobria e meno colorata e gli oggetti
con i soli bigliettini su cui scrivere ciò che prova.
Sono certo, però, che a questo punto ti stai
ponendo una domanda:
“E se mio figlio non vuole parlare di ciò che ha
provato?”
Se tuo figlio dovesse essere restio a parlare, non
forzarlo! Lo scopo della scatola della rabbia è farlo
riflettere sulle sue emozioni negative in modo che
le intercetti, riesca a darle un nome e capisca che
sono qualcosa di distinto da lui. In questo modo
potrà rendersi conto che può superarle, “buttandole
via” come ha fatto con l’oggetto nella scatola.
Quindi, anche se non vorrà parlarne, sta pure certa
che avrà riflettuto sui suoi sentimenti e che lo
scopo è stato raggiunto.

D’altronde, farsi confidare le proprie emozioni dai
figli è una vera e propria arte. Una disciplina così
ampia e complessa da occupare buona parte dei
miei corsi online.
Approfondirla in questo contesto è quindi
impossibile, e a tale scopo ho creato il videocorso
Comunicazione Attiva
Tuttavia, ci tengo a chiudere il corso svelandoti
come porre le domande a tuo figlio per farti
confidare le sue emozioni.
Anche in questo caso non ti fornirò alcuna formula
magica, ma tecniche di comunicazione che ti
saranno utili a mettere a proprio agio tuo figlio e a
fargli raccontare (spontaneamente) la sua giornata,
condividendo con te gioie e preoccupazioni.

Fissare i Concetti
CAPITOLO V

CAPITOLO VI
Come Porre le Domande ai
Figli e Offrire la Propria
Opinione

Mamma: “Com’è andata a scuola?”
Figlio/a: “Bene.”
Mamma: “Cosa avete fatto oggi?”
Figlio/a: “Niente!”
Mamma: “Come mai hai quello sguardo triste?”
…
…
Silenzio.

Questa conversazione al ritorno da scuola è
familiare per molte mamme e, probabilmente, lo è
anche per te.
Man mano che i figli diventano grandi sembrano
sempre meno restii a parlare dei loro sentimenti e
sempre più adepti al culto dei monosillabi.
Si pone dunque un’amletica domanda:
“È possibile ottenere dai figli una risposta che
vada oltre il “niente.”?”
La risposta, per fortuna, è sì, ma molto
probabilmente quello che sto per aggiungere non ti
piacerà:
Per fare domande ai figli e ottenere risposte
non monosillabiche è necessario… astenersi
dal fare domande.
Sì hai letto bene, e sì non sono impazzito! :)
Di certo adesso vorrai chiedermi:
“Ma come diamine pensi che possa astenermi
dal fare domande a mio figlio?”

Chiaramente non chiederei mai ad una mamma un
sacrificio del genere, non in senso stretto. È
possibile, anzi doveroso, fare domande e mostrarsi
interessati alla vita del proprio figlio. Tuttavia, se
miriamo ad una risposta decente il “trucco” è
evitare di partire con le domande e limitarsi ad
osservare.
Infatti, eccessive domande, soprattutto di natura
personale, possono irritare i figli, specialmente se
preadolescenti, e farli mettere sulla difensiva. Il
risultato sarà una totale chiusura a riccio con tanto
di “niente” come risposta.
Ciò che bisogna soprattutto evitare sono le
domande del tipo “Come mai ti senti triste?”:
quasi un’accusa nei confronti di tuo figlio, che può
sentirsi a disagio e obbligato a dover giustificare il
proprio malessere.
In più è doveroso considerare che, molto spesso, il
ragazzo non è in grado di rispondere a
domande riguardanti sé stesso. È raro per noi
adulti riuscire a comprendere fino in fondo i motivi
per cui proviamo determinati sentimenti, figurarsi
per chi, fisiologicamente, ha la corteccia celebrale

non sviluppata e vive le emozioni in maniera
fortemente immatura.
A questo punto, la domanda che potrebbe frullarti
in mente è:
“Se vedo mio figlio con un visino palesemente
triste devo osservarlo e fare finta di nulla?”
Chiaramente no, è doveroso indagare per capire
cosa gli stia succedendo. Tuttavia, se vorrai
ottenere maggiore successo, dovrai tradurre la
tua domanda in una osservazione oggettiva,
come:
“Hai l’aria triste”
Oppure
“Hai qualcosa che ti rende triste”
Cosa cambia? Tutto, perché ti limiti ad osservare
e non occupi lo spazio vitale di tuo figlio. Ciò
favorisce la comunicazione perché evita l’effetto
“interrogatorio”.

Chiarito questo aspetto devo metterti in guardia da
un altro pericolo, ed è probabile che anche questa
volta le mie parole non ti piaceranno:
Una volta capito il problema che affligge tuo
figlio evita di dargli subito la soluzione.
È importante che egli si alleni da subito a pensare
che, sforzandosi, possa riuscire a trovare una
soluzione anche senza il tuo aiuto.
Questo rafforzerà la sua autonomia ed autostima.
Alla luce di questa osservazione, la domanda
corretta da porsi è:
“Come posso spronare mio figlio a trovare una
soluzione?”
In primis, come per le domande, dovrai limitarti ad
ascoltare ed evitare scrupolosamente di occupare il
suo spazio vitale.
Limitati ad ascoltare annuendo con “uhm”
oppure “oh!”.

Sarai sorpresa dalla capacità di tuo figlio
d’inventarsi mille soluzioni ai problemi quando non
viene interrotto o giudicato in ciò che dice.
I giudizi, infatti, oltre a mortificare il ragazzo,
bloccano il suo processo creativo e impediscono un
sereno approccio alla ricerca della soluzione.
Se tuo figlio viene “castrato” da giudizi o da una
soluzione preconfezionata, diventerà passivo ed
incapace di lottare autonomamente per risolvere i
problemi (per pigrizia o per timore di non esserne
in grado). È necessario, quindi, incoraggiarlo a
trovare una sua soluzione e, per farlo, un’ottima
frase che potrai usare è:
“Scommetto che hai già pensato a delle
possibili soluzioni...”

Come Offrire la Propria Opinione ai
Figli per Farsi Ascoltare
A questo punto potresti pensare:
“Va bene spronare mio figlio a trovare una
soluzione da solo, ma se volessi offrirgli la mia
opinione?”
La buona notizia è che esistono metodi per aiutare i
figli a trovare autonomamente una soluzione e che,
allo stesso tempo, permettono alla mamma di
esprimere la propria opinione e dare consigli! E guai
se così non fosse, perché è di fondamentale
importanza che i figli conoscano i pensieri e i valori
della propria mamma. Adesso te ne mostrerò uno
tra i più efficaci.
Ricordi quando ti ho parlato della potenza della
scrittura? Bene, è arrivato il momento di ricorrere
ad essa attraverso l’utilizzo delle liste.
Le liste, infatti, sono perfette per aiutare i figli a
trovare una soluzione ai problemi e offrono
l’occasione giusta alla mamma per esprimere la
propria opinione.

Ecco come fare in 3 semplici passaggi:
1. Esprimi fiducia nel fatto che tuo figlio abbia già
elaborato una soluzione, rivolgendogli una frase
come quella sopracitata: “Scommetto che hai già
pensato a delle possibili soluzioni...”
2. Prendi un foglio di carta e (senza commentare)
scrivi insieme a tuo figlio una lista di tutte le
soluzioni che ha trovato;
3. Rivedi e commenta la lista insieme a tuo figlio.
• Per esprimere un parere usa il condizionale, ad
esempio:
“Mi dispiacerebbe se…”
oppure
“Sarebbe davvero un peccato se…”
• Per dare suggerimenti usa:
“Che ne dici di…?”
oppure
“Potresti prendere in considerazione l’idea
di…”

Tranquilla, anche se al condizionale queste frasi
non sminuiscono la tua autorità di genitore ma
servono ad evidenziare come la mamma può solo
suggerire una soluzione ma dovrà essere lui a
finalizzare il processo prendendo la decisione.
Questo lo responsabilizzerà e potenzierà in maniera
del tutto naturale la fiducia in sé stesso e nella sua
capacità di prendere decisioni.
Esistono preziose tecniche comunicative ed
educative capaci di aiutare le mamme nel spronare
i figli a fare delle proprie debolezze dei punti di
forza, e a porre le basi per diventare un adulto
felice. Queste tecniche vanno oltre lo scopo prefisso
da questo corso, e non possono essere qui trattate.
Tuttavia, se sei interessata a metterle in pratica
con il tuo figlio potrai trovarle nel mio videocorso
Comunicazione Attiva.

Fissare i Concetti
CAPITOLO VI

CAPITOLO VII
Conclusione
(con sorpresa)
Secondo il primo assioma della comunicazione
umana, elaborato da Paul Watzlawick e da altri
importanti esponenti scuola di Paolo Alto, è
impossibile non comunicare.
Un esempio lampante è la comunicazione tra
genitori e figli, dove infinite variabili contribuiscono
a comunicare un messaggio, che il genitore ne sia
consapevole o meno. Questo tipo di comunicazione
si definisce “complementare”, cioè i due soggetti
che comunicano (genitore e figlio) non sono sullo
stesso piano ma su posizioni diverse: “one-up” (la
posizione primaria del genitore) e “one-down”
(quella secondaria del figlio) e il comportamento di
un soggetto completa, ed influenza, quello
dell’altro.
Perché la comunicazione tra genitore e figlio
funzioni le due posizioni devono essere definite
e i ruoli devono rimanere costanti: il genitore
deve fare il genitore e guidare il figlio, e il figlio
deve lasciarsi guidare dal genitore.

Quando non è così, o è così solo in parte, è
probabile che il genitore stia utilizzando una
comunicazione errata.
Una comunicazione errata tra genitore e figlio
è una comunicazione in cui il
bambino/ragazzo ha assunto il ruolo primario.
Con questa comunicazione il genitore non potrà
dare al figlio la disciplina che serve per crescere
adeguatamente, e ciò comprometterà anche
l’armonia dell’intera famiglia.
D’altro canto, una comunicazione errata è anche
una comunicazione sbilanciata a favore del
genitore, poiché se egli assume un ruolo di
prepotente superiorità, il risultato sarà la ribellione
del figlio.
Una ribellione destinata a crescere con il passare
degli anni, fino ad esplodere con l’adolescenza.
Insomma, se esiste una comunicazione errata
e non si corre subito ai ripari i rischi sono due:
crescere un “figlio tiranno” oppure diventare
un tiranno per il proprio figlio.
In entrambi i casi rapporto ed educazione saranno
compromessi per sempre.
La comunicazione genitore-figlio è un “puzzle”
complesso che va studiato in tutti i suoi pezzi per
riuscire ad adattare il linguaggio alle varie situazioni

quotidiane che la vita ci mette di fronte, ed essere
in grado di dosare autorevolezza e fermezza con
dolcezza e complicità.
Mamma me lo compri?! ti ha fornito degli
importanti tasselli di questo puzzle, facendoti
conoscere gli errori di comunicazione da non
compiere, ed offrendoti le strategie per placare i
capricci di tuo figlio senza viziarlo o urlargli contro.
Nella comunicazione complementare, esistono
però molti altri aspetti da tenere in
considerazione per comporre il complesso
puzzle ed essere un genitore educativo.
Ad esempio, come attivare le strategie di ascolto e
comunicazione per gestire la risoluzione dei conflitti
più importanti (e non solo dei capricci), come
realizzare regole educative che siano sempre
accettate dai figli, come punire senza intaccare il
rapporto ma anzi migliorandolo (grazie alla
Punizione Attiva), come potenziare la personalità
dei figli rendendoli più responsabili, come usare la
comunicazione per stimolare l’armonia in famiglia,
etc.
In questo corso non è possibile approfondirli ma, se
sei vuoi investire nel rapporto con tuo figlio, ho una
buona notizia perché puoi trovare tutte queste

nozioni nel mio videocorso online Comunicazione
Attiva.
Nato nel 2016 per venire incontro alle mamme
impossibilitate a partecipare ai miei seminari, il
videocorso è costantemente aggiornato con le
ultime novità nel campo della comunicazione
intergenerazionale, ed è diventato il punto di
riferimento online del settore.
All’interno di Comunicazione Attiva troverai le
tecniche di comunicazione intergenerazionale più
efficaci, un linguaggio coinvolgente, chiaro ed
interattivo, e una interfaccia moderna ed
estremamente intuitiva, che ti darà la sensazione di
essere in un’aula aperta 24 ore su 24.
Le 20 video lezioni sono suddivise in 4 moduli
didattici che potrai consultare sia da computer che
da smartphone o tablet e ti basteranno 10 minuti
al giorno per raggiungere risultati definitivi.
Comunicazione Attiva ha permesso alle mamme
di ottenere collaborazione,
rispetto e riconoscenza dai propri figli,
supportando il loto processo di crescita verso
una maggiore autostima e senso di
responsabilità. Per questo è diventato il corso
online di comunicazione mamme-figli N.1 in Italia.

Ed ecco la grande sorpresa di cui ti ho parlato, o
sarebbe meglio chiamarla il grande regalo: se
cliccherai qui sotto per saperne di più avrai diritto
ad uno speciale (e folle) sconto riservato!

Comunicazione Attiva

Voglio mostrarti la testimonianza (spontanea) di
Chiara, una delle tante mamme che ha iniziato a
goderne i benefici:

P.S. Ricorda che gli strumenti sono preziosi ma a
fare la differenza sarà soltanto la tua volontà.
Con la determinazione giusta potrai cambiare il tuo
mondo, quindi: inizia a salire la scala e vai a
prenderti ciò che vuoi!

Ti aspetto dall’altra parte
per continuare il percorso
insieme..

Ben Messina
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CORSO BONUS

Compiti
Senza
Stress
INTRODUZIONE
Ammettiamolo, il momento dei compiti a casa può
essere una punizione divina: pianti, urla e
sceneggiate sono sempre dietro l’angolo e
possono rappresentare, nel peggiore dei casi, una
vera e propria routine.
Verrebbe da chiedersi se, considerando il fastidio
che creano nei figli e le difficoltà nei genitori, non
sia il caso di abolirli.
In fondo, potrebbe essere sufficiente il lavoro che
già svolgono, con non poca fatica, a scuola, no?
Oppure esiste una importanza strategica dei
compiti a casa?
Cerchiamo di capirci di più.

PERCHÉ I COMPITI A CASA
SONO IMPORTANTI PER LO
SVILUPPO DEI FIGLI?

Secondo Manuela Cantoia, esperta di psicologia
dell’apprendimento e coordinatrice delle attività
formative del Servizio di Psicologia
dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età
Evolutiva dell’Università Cattolica di Milano
(SPAEE), i compiti a casa sono fondamentali per il
bambino/ragazzo per almeno 7 motivi:
1. Lo aiutano a confrontarsi con la dimensione del
dovere;
2. Gli fanno sperimentare ed imparare la fatica;
3. Accrescono le sue capacità;
4. Lo aiutano a capire meglio se stesso;
5. Stimolano la sua autonomia;
6. Lo aiutano a reagire alla frustrazione imparando a
trovare soluzioni;
7. Gli insegnano a perseguire i propri obiettivi.
Avremo modo di approfondire meglio questi aspetti
più avanti, ma ciò che mi premeva fare in questa

fase era togliere ogni dubbio di mezzo
sull’importanza dei compiti.
Che saranno pure una scocciatura, ma sono un
mattone fondamentale per la crescita dei figli.
Tuttavia, te lo ripeto, non devono essere
necessariamente una tragedia, e alla fine di questo
corso te ne renderai perfettamente conto.
Quindi, mi raccomando, ti voglio con il morale
sempre alto durante questo viaggio.

LO STATO D’ANIMO GIUSTO
CON CUI AFFRONTARE
QUESTO VIAGGIO

A tal proposito, ci tengo a portarti una
considerazione che potrà aiutarti ad iniziare questo
percorso con lo stato d’animo giusto.
Esistono, viva Dio, famiglie che riescono a gestire i
compiti con un livello di stress basso e senza grossi
patemi d’animo ma, posso assicurartelo, non si
tratta che di una (fortunata) minoranza.

Quindi, se lo stai facendo, smettila di affliggerti e di
farti brutte idee su tuo figlio, o su te stessa, se non
fate parte di questa élite, perché non c’è nulla di
sbagliato in voi e grazie a questo libro sei già sulla
strada giusta per migliorare!
Quindi, sii positiva perché è l’atteggiamento giusto
con cui iniziare la nostra cavalcata, e investi tutto
l’impegno di cui sei capace mettendo a frutto con
tuo figlio quanto imparerai, perché è l’unico modo
per ottenere davvero risultati!
Ok, direi di non attendere oltre e analizziamo gli
errori più gravi, e che vanno corretti subito, nella
gestione dei compiti a casa.

CAPITOLO I
Gli Errori da Correggere nella
Gestione dei Compiti
Prima di partire con gli errori, è necessario sfatare
un mito che, con mio grande stupore, circola
incontrastato ancora adesso, purtroppo anche a
causa di alcuni addetti ai lavori, e che porta spesso
molte mamme fuoristrada.
Questo mito è che sia possibile convincere i
bambini/ragazzi che i compiti siano
divertenti.
Nulla di più sbagliato, e a ribadirlo è anche la
psicologa Manuela Cantoia, secondo la quale per
un bimbo o un ragazzo i compiti saranno
sempre un obbligo che toglie tempo al gioco.
Associare quello che è un dovere, quindi noioso a
priori, all’idea di divertimento può solo generare
confusione nei figli e non sortire alcun effetto
migliorativo nella gestione dei compiti.
La strada giusta è, invece, quella di dirigere i figli
verso un’altra convinzione, ovvero che l’obbligo dei
compiti sia utile per il proprio futuro.
Come vedremo, per raggiungere questo obiettivo il

ragazzo dovrà affrontare da solo uno specifico
percorso esperienziale (di cui parleremo più avanti)
ma servirà tempo e pazienza, perché ognuno ha
precise caratteristiche evolutive e psichiche che
vanno rispettate e mai forzate.
Fortunatamente, esistono vari modi per stimolare
ed aiutare i figli nella gestione dei compiti senza
intralciare questo percorso, ed è proprio di essi che
ci occuperemo!
Ma prima, come promesso, analizziamo insieme gli
errori nella gestione dei compiti, perché senza di
essi non è possibile comprendere da dove partire
per migliorare.

ERRORE N.1 > FARE I COMPITI AL
POSTO DEI FIGLI
La prima azione concreta da fare per aiutare tuo
figlio nella gestione dei compiti è evitare COME LA
PESTE di fargli i compiti (cosa che, nonostante
dovrebbe essere banale, vedo, ahimè, compiere a
tantissime mamme).
Molte mamme usano ogni possibile cavillo per
giustificare tale comportamento: come il fatto che il
figlio era presente mentre lei gli svolgeva il
compito, oppure che quel compito era molto difficile
e si trattava di un modo per evitare una
frustrazione che avrebbe potuto abbassare
l’autostima del figlio.
Potrei citarti molte altre giustificazioni ma sarebbe
solo una perdita di tempo dal momento che,
perdona la franchezza, si tratta solo di sciocchezze.
L’autostima non si sviluppa evitando le sfide ma, al
contrario, si “nutre” di esse, come stiamo per
vedere.
Esiste quindi una sola regola: non fare i
compiti al posto di tuo figlio, punto, non ci
sono mai eccezioni.

ERRORE N.2 > NON CONCEDERE
AUTONOMIA NEI COMPITI
Ogni azione ha il potere di lanciare un preciso
messaggio a tuo figlio. E se fargli i compiti è
sbagliato, ugualmente lo è non dargli la possibilità
di svolgerli in autonomia, poiché è come
comunicargli che non si ha piena fiducia nelle
sue capacità e che è necessario monitorarlo
continuamente. E’ facile immaginare come questo
messaggio possa avere forti ricadute sulla
creazione dell’immagine di sé che il ragazzo si
costruisce nell’infanzia e, di riflesso, sulla
costruzione della sua autostima. L’autostima nel
bambino/ragazzo è un argomento particolarmente
ampio e delicato, ho deciso di approfondirlo, e di
presentare delle tecniche per stimolarla, nel mio
videocorso Comunicazione Attiva. L’importanza
dell’autonomia, è stata validata anche da una
interessante ricerca (Viljaranta et al., 2018) che ha
coinvolto bambini dal secondo al quarto anno di
scuola primaria. Da essa è emerso chiaramente che
maggiore è l’autonomia che le mamme concedono
ai propri figli nei compiti a casa, maggiore sarà la
loro determinazione nel raggiungere i risultati.

ERRORE N.3 > ESSERE UN
“GENITORE PARACADUTE”
Il genitore paracadute persegue uno scopo nobile e
condivisibile, ossia evitare che il proprio figlio
soffra.
Il problema nasce dal modo in cui esso mira a
raggiungerlo, che si traduce in un maniera
disfunzionale di essere genitore, che può
danneggiare seriamente il figlio sotto molti aspetti,
dalla sfera psicologica a quella comunicativa.
Anche di essi mi occuperò approfonditamente nel
mio videocorso online Comunicazione Attiva,
mentre, in questo contesto dedicato alla formazione
scolastica, voglio soffermarmi sui danni relativi
all’aspetto pedagogico.
Il genitore paracadute si sostituisce al figlio
nella gestione di tutti, o quasi, gli aspetti della
vita scolastica: dai compiti (in primis) al
rapporto con gli insegnanti e con i compagni,
all’organizzazione della cartella con i libri da
portare per il giorno dopo.

È interessante notare due fenomeni:
1) Quasi sempre, le mamme e i papà si
comportano da genitori paracadute senza
rendersene conto;
2) Diventare genitori paracadute è, purtroppo,
dannatamente semplice.
La psicologa Emanuela Confalonieri ha provato a
dare una spiegazione del perché sia così facile
cadere nella tentazione di sostituirsi ai figli nella
produzione dei compiti, e ha rilevato che la
motivazione risiede in una paura inconscia dei
genitori, i quali sentirebbero di essere valutati nelle
proprie capacità genitoriali proprio attraverso i
compiti dei figli.
Tale motivazione risulta plausibile, ma possono
essercene molte altre, e di esse potremmo parlare
per pagine intere.
Tuttavia, più che il “perché”, ritengo che in questo
contesto sia maggiormente utile analizzare il
“come” questo comportamento errato, e
particolarmente pericoloso, possa danneggiare
l’educazione dei figli.
Voglio dunque fare un excursus sui maggiori
danni creati dal genitore paracadute:

1. Ostacolare la formazione
È vero che nell’immediato il genitore paracadute
aiuta il figlio sottraendogli lo sforzo, ma in realtà gli
sta facendo del male a lungo termine.
Ad esempio, nel caso dei compiti, gli impedisce di
comprendere realmente i concetti didattici alla base
di ciò che non ha fatto.
Questo può creare delle lacune nella formazione del
ragazzo, via via, sempre più difficili da colmare.

2. Ostacolare il lavoro degli
insegnanti
Mandare a scuola il proprio figlio con i compiti
perfetti non permette all’insegnante di valutarne
l’effettiva preparazione e, quindi, di seguirlo al
meglio.
Con mio stupore, questo aspetto è spesso molto
sottovalutato anche dagli stessi pedagogisti.

3. Creare paure che bloccano
l’intraprendenza
Il genitore che toglie ogni problema al figlio sottrae
ad esso la sfida di trovare una soluzione andando
oltre la paura di sbagliare.
Così facendo, gli si lancia un messaggio ben
preciso: sbagliare è la fine del mondo, se sbagli ti
fai male e non puoi rialzarti.
Questo messaggio errato finisce per creare delle
paure che bloccano ogni intraprendenza nei figli, e
possono condurli all’evitamento, ossia a fuggire dai
compiti invece che vederli come un’opportunità per
gareggiare con se stessi e migliorarsi.
Per evitamento, in psicologia clinica, si intende una
modalità di pensiero persistente che non consente
all'individuo di affrontare una situazione temuta
(nel nostro caso i compiti).
Questa paura è invalidante e può nascere anche a
causa di un altro comportamento errato del
genitore (e non del genitore paracadute) che
vedremo più avanti.

4. Creare figli viziati
Il genitore paracadute paralizza il proprio figlio
rendendolo dipendente da esso.
Contestualmente, il ragazzo sarà indotto ad
aspettarsi sempre di più da un genitore
costantemente pronto a sostituirsi a lui nei compiti
e nel sollevarlo da ogni responsabilità, come disfare
o preparare la cartella oppure chiamare il
compagnetto di classe per chiedere che compito c’è
per il giorno dopo. Che il genitore ne sia
consapevole o meno, assumendo tale
comportamento sta imboccando una pericolosa
strada di non ritorno: viziare il proprio figlio.

5. Intaccare l’autostima del
proprio figlio
Che il genitore paracadute si limiti a gestire i
compiti a casa o che controlli anche altri aspetti
della vita didattica del proprio figlio, il messaggio
che trasmette è sempre lo stesso, ed ha il potere di
intaccare l’autostima: “Non puoi farcela senza un
aiuto. Lo faccio io perché tu non sei in grado.”.

ERRORE N.4 > PUNTARE ALLA
PERFEZIONE
Partiamo da un concetto pericolosamente
sottovalutato: se il bambino/ragazzo vive il
momento dei compiti con l’ansia da
prestazione non li accetterà mai.
Infatti - come visto nel punto 3 dedicato ai genitori
paracadute, quando abbiamo parlato del blocco
dell’intraprendenza - spesso il rifiuto dei compiti è
legato alla paura di fallire.
Come evidenziato dalla psicologa Cantoia, questa
paura porta ad evitare all’origine la fonte dello
stress (quindi i compiti) per tentare di mantenere
una finta sicurezza.
E’ quindi fondamentale che i figli non abbiano
mai paura dei compiti.
Per raggiungere tale obiettivo, come abbiamo visto,
una maniera è evitare di comportarsi da genitore
paracadute e sottrarre al proprio figlio la possibilità
di sfidare se stesso.
Esiste però un altro modo per evitare che la paura
dei compiti prenda il sopravvento e, per far si che

tu possa metterlo in atto, devo darti un importante
compito da svolgere: smettila di dare
importanza alla “perfezione”.
Mi spiego, così come non ha senso evitare al
ragazzo i compiti a casa per paura che sbagli, non
ha senso puntare all’estremo opposto, ossia
imporre la perfezione, perché il risultato sarà il
medesimo: la paralisi.
Ovviamente mutare una convinzione radicata
richiede parecchio tempo e fatica.
Ma soprattutto, è impossibile che tale convinzione
possa cambiare se non si analizza a fondo l’idea che
la genera.
Nello specifico, ho avuto modo di sperimentare che
tale convinzione è, quasi sempre, riconducibile ad
una precisa idea:
“Non puntare alla perfezione significa
condannare mio figlio alla mediocrità.”
A questo punto ti chiedo di riflettere sul significato
delle parole “mediocrità” e “perfezione”, e se di
esse sia possibile darne una definizione oggettiva
che possa valere per tutti gli esseri umani della
terra.

Ti chiedo davvero di farlo prima di continuare la
lettura.
Fatto? Perfetto, ti ringrazio!
Adesso spero mi permetterai di fare una
scommessa.
Scommetto che anche tu sei arrivata alla medesima
considerazione dei tanti genitori ai quali ho posto
tale domanda… ossia, che è impossibile dare una
risposta oggettiva.
Se è così, posso subito dirti che hai ragione, perché
sia “mediocrità” che “perfezione” sono concetti
aleatori e astratti, che non possono andare bene
per ogni essere umano della terra e nulla hanno a
che spartire con la situazione reale e concreta di
tuo figlio.
Perché, diciamolo seriamente una volta per tutte,
ricercare la perfezione è tossico in quando:
LA PERFEZIONE NON ESISTE.
Sì proprio così, non esiste e se vogliamo essere
felici dobbiamo accettare l’inevitabile, ossia che
siamo imperfetti per natura.
In quanto esseri umani, infatti, non possiamo
puntare ad una perfezione che, per definizione, non
può appartenerci, poiché sono proprio gli errori a

renderci umani. Volendo citare uno dei miei filosofi
preferiti, ossia Voltaire, possiamo dire che:
“Siamo tutti fatti di debolezza e di errori;
perdoniamoci reciprocamente le nostre
sciocchezze: è la prima legge di natura.“
Tuttavia, anche se la perfezione ci è lontana, non
bisogna farne un dramma, perché il nostro scopo,
come specie, non è essere perfetti e infallibili, ma
imparare a migliorare dai nostri errori.
Questa convinzione è estendibile ad ogni aspetto
della vita, tanto che per alcuni (sottoscritto
compreso) si tratta di una delle chiavi fondamentali
per raggiungere i propri obiettivi.
Nella vita di tutti i giorni, infatti, è facile notare
come la ricerca della perfezione sia più uno ostacolo
che uno stimolo: sicuramente, ti sarà capitato di
procrastinare, o addirittura evitare, una nuova
avventura a causa di pressanti paure (“e se
sbaglio?”, “e se non sono in grado?”) o di lasciare a
metà qualcosa nonostante ci tenessi molto.
Quando ciò avviene, significa che l’esperienza non è
stata vissuta pensando “devo fare il massimo con
ciò che ho”, ma ripetendo “devo essere perfetto”.
Queste “vocine interiori” conducono dritte

all’immobilismo, perché “devo essere perfetto” è
una richiesta sciocca che facciamo a noi stessi, dal
momento che nessuno potrà MAI essere perfetto
nei pensieri, nelle azioni o nelle opere.
Questa inutile ricerca può condizionare e bloccare
tanto l’adulto quanto il bambino o il ragazzo, ed è
particolarmente vero quando si tratta dei compiti. A
sostenerlo è anche lo psicoterapeuta Alberto Pellai,
docente di Psicologia dell’età evolutiva presso
l’Università degli Studi di Milano.
Secondo Pellai, nei compiti a casa ciò che conta
davvero non è la perfezione, ma il modo in cui
i figli sono in grado di reagire agli errori ed a
imparare da essi.
Ciò che ti chiedo di fare, dunque, è sostenere tuo
figlio focalizzandoti SOLO sulle sue
potenzialità, e lasciar perdere un indefinito,
ed inesistente, traguardo di perfezione da
raggiungere.
Questo permetterà al ragazzo di avere il sostegno
giusto da parte tua per crescere sereno, e prendersi
il proprio tempo per acquisire consapevolezza nelle
proprie capacità.
Liberarsi dal desiderio di cambiare tuo figlio per
plasmarlo su un modello di perfezione

preconfezionato e fittizio, significa porre
l’attenzione su ciò che è e non su ciò che
dovrebbe essere.
Ti chiedo, quindi, di abbracciare questa prospettiva
per costruire un nuovo percorso educativo.
In caso contrario, non riuscirai a mettere in pratica
ciò che studierai da qui in avanti, e non avrai alcun
risultato.
Quindi, mi raccomando, abbandona i finti modelli di
perfezione della tv o di amici e parenti, e
concentrati con lucida empatia su tuo figlio.
Vedrai che con impegno, pazienza e costanza, ce la
farete… anzi, ce la faremo, perché io sono qui ad
aiutarti!

Fissare i Concetti
CAPITOLO I

CAPITOLO II
Il Corretto Percorso Didattico
Traendo le conclusioni dagli errori che abbiamo
analizzato, possiamo affermare con certezza che i
compiti sono un fondamentale spazio di
apprendimento per i figli, dove:

• Conoscere la frustrazione;
• Imparare a tollerarla e a conviverci;
• Confrontarsi con i propri limiti e provare a
superarli;
• Trovare soluzioni ai problemi;
• Sperimentare un senso di efficacia personale
nelle soluzioni trovate autonomamente;
• Prendere coscienza delle proprie potenzialità.
Perché il ragazzo maturi nel proprio percorso
didattico è necessario che attraversi tutti

questi passaggi, ed è fondamentale che lo faccia
in autonomia, perché in caso contrario non potrà
costruire una piena autostima e sicurezza di sé.
L’autonomia è un elemento essenziale per la
didattica ed è fondamentale che il genitore sappia
rispettarla, mantenendosi a distanza di sicurezza.
Inutile dire che non si tratta di un’azione semplice,
perché il confine tra aiuto e intromissione è labile, e
spesso non è agevole capire quale debba essere il
ruolo del genitore.
In che modo allora i genitori possono fare
parte del percorso didattico dei loro figli senza
intralciarne l’autonomia?
La risposta è univoca: offrendo il loro sostegno.
Come sottolineato dalla psicologa Marisa Giorgetti,
è basilare che i figli si sentano sostenuti dai genitori
nella gestione dei compiti, perché il sostegno
fornisce loro una rete di sicurezza utile nei momenti
di disagio e difficoltà. Un elogio del sostegno lo
troviamo anche nelle ricerche di Burleson e
MacGeorge del 2002, che riportano come un
soggetto che si sente sostenuto, vada incontro
meno facilmente a depressione o ad altri problemi

emotivi, e possiede un maggior equilibrio
psicologico.
Il sostegno è perciò la vera arma a
disposizione del genitore, e bisogna imparare
ad usarlo per aiutare i figli senza scavalcare la
loro autonomia.
Il sostegno dovrà essere ATTIVO.
Nelle prossime pagine faremo un viaggio alla
scoperta di questa potente arma.
Più nel dettaglio, ti mostrerò i due atteggiamenti
mentali chiave da assumere per rendere questo
sostegno davvero attivo.
Nel successivo, invece, potrò finalmente mostrarti
le azioni concrete da svolgere quotidianamente per
aiutare tuo figlio ad aiutarsi.
Mi raccomando però, sii sempre positiva durante
questo viaggio, e consapevole che hai a
disposizione gli strumenti giusti perché tu e tuo
figlio cambiate decisamente marcia.
Ok, adesso si fa sul serio, preparati un bel thè
bollente ed iniziamo subito!

II.I I 2 Atteggiamenti Mentali
per Aiutare i Figli

Esistono due atteggiamenti mentali che è
importante conoscere e fare propri, in quanto
propedeutici per mettere in pratica correttamente le
nozioni operative di sostegno attivo di cui
parleremo più avanti. Vediamoli insieme.

ATTEGGIAMENTO 1:
Regola la sorveglianza in
base al periodo e tieniti
pronta a dare autonomia

All’inizio dell’anno scolastico e ad ogni ripresa
dopo le festività è bene controllare che tuo figlio
si ricordi di fare tutti i compiti (e non solo quelli che
preferisce) e che metta in cartella tutto il
necessario per la lezione del giorno dopo (quaderni,

libri, ecc.).
Ciò perché la routine scolastica si è interrotta, ed è
importante dargli una mano per riconquistarla
(sull’importanza della routine torneremo più
avanti).
Un’altra occasione per prestare maggiore
sorveglianza a tuo figlio è, senza dubbio, quando si
trova a vivere un periodo emotivamente
difficile.
Tuttavia, come avrai notato, si tratta di casi
straordinari, perché una sorveglianza costante
non deve mai essere la routine.
Un controllo stretto protratto nel tempo, infatti,
porta il ragazzo a scaricare completamente sulla
mamma ogni responsabilità della propria
educazione.
Il risultato sarà una mamma schiava del proprio
figlio e un figlio destinato a diventare un adulto
incapace di prendersi le proprie responsabilità.
Insomma, una prospettiva non proprio allettante
che è necessario scongiurare.
Perché ciò avvenga è indispensabile che ogni
controllo su tuo figlio diventi meno stretto,
fino a diventare invisibile ai suoi occhi, seppur
sempre presente.

Certo, mi rendo conto che non si tratta di un
passaggio facile, ma non esiste equazione più vera
di quella secondo cui maggiore autonomia
equivale a maggiore senso di responsabilità.
Per il suo bene, quindi, devi assumere
l’atteggiamento mentale secondo cui il passaggio
ad un minore controllo è necessario.
Chiaramente, ogni bambino/ragazzo ha i propri
tempi e solo tu potrai capire quando sarà pronto
per una maggiore autonomia nella gestione della
vita scolastica.
Ciò che ci tengo a sottolineare è che non è
necessario che sia un processo ON/OFF. Non
deve, cioè, avvenire tutto in una volta e dall’oggi al
domani, ma può, anzi deve, accadere gradualmente
e per piccole dosi, in modo da non diventare
traumatico per te o per tuo figlio.
Questo atteggiamento mentale volto alla
consapevolezza di dover concedere maggiore
autonomia a tuo figlio, dovrà accompagnarsi ad un
altro che ti chiedo di assumere, ossia esserci
incondizionatamente. Vediamolo nel dettaglio.

ATTEGGIAMENTO 2:
Esserci incondizionatamente

Come affermato, tra gli altri, da Marisa Giorgetti,
ricercatrice del Dipartimento di Psicologia
dell’Università Cattolica di Milano, il concetto
chiave nella gestione dei compiti è “esserci
incondizionatamente”.
Ciò significa che è necessario offrire a tuo figlio un
adeguato, e costante, sostegno emotivo alla sua
fatica, esprimendo, con la dovuta empatia,
vicinanza alle sue difficoltà ed incoraggiandolo
incondizionatamente con un atteggiamento e
delle parole propositive che equivalgano a dirgli:
“Non ti abbandonerò mai perché credo in te, e so
che, anche se qualche volta sbagli, con impegno
puoi farcela!”.
Sembra banale come concetto, ma basta rifletterci
un attimo per capire che non lo è per nulla.
Non è assolutamente scontato, infatti, che il
bambino/ragazzo capisca che noi avremo

comunque fiducia in lui e saremo lì per lui anche se,
provando, fallirà.
Ricorda sempre che ciò che appare ovvio per te,
che sei un adulto, non è detto che lo sia per
tuo figlio.
Egli infatti, che sia un bambino o un
preadolescente, ha la corteccia celebrale immatura,
ed è ancorato ad una gestione principalmente
emotiva, e non razionale, degli stimoli.
Ogni bambino ha inconsciamente paura che la
mamma o il papà possa abbandonarlo. E’ una paura
stupida? Per fortuna, in gran parte dei casi sì, ma
esiste, come esiste la paura del buio.
Il bambino/ragazzo di base è insicuro e ha bisogno
che il genitore creda in lui e gli resti a fianco, non
arrabbiandosi quando sbaglia ma anzi sostenendolo
e non mettendolo in discussione.
Se tuo figlio potrà contare su una base di fiducia
incondizionata da parte tua, avrà molto più
coraggio nel buttarsi in una sfida difficile come i
compiti, perché saprà che ci sei tu a sostenerlo
qualunque cosa succeda, e a non metterlo in
discussione nel caso sbagliasse.
La tua presenza incondizionata sarà come la corda
elastica per chi fa bungee jumping: gli permetterà

di buttarsi serenamente in una nuova sfida senza
paura di farsi male.
Esserci incondizionatamente sprona il
bambino/ragazzo a credere che, con impegno,
potrà potenziare le proprie capacità.
Questo punto è fondamentale, perché è provato
come le persone che ritengono l’intelligenza
plasmabile e allenabile siano le più motivate ad
impegnarsi, e raggiungano maggiore successo di
chi crede che l’intelligenza sia qualcosa di definito
dalla nascita e immutabile.
Quindi mi raccomando, allenati ad abbandonare
la tentazione di sottolineare le colpe o gli
errori di tuo figlio e concentrati sul dargli
fiducia.
Questo atteggiamento sarà un mattone
fondamentale sul quale poggiare le tecniche di
supporto attivo che ti mostrerò nel prossimo
paragrafo.

Fissare i Concetti
CAPITOLO II

CAPITOLO III
Come Aiutare i Figli nei Compiti
Entriamo finalmente nel vivo del nostro viaggio, e
passiamo ad esplorare le azioni concrete che dovrai
mettere in pratica per supportare attivamente
tuo figlio nello svolgimento dei compiti.
La chiave vincente di queste tecniche sta nello
stimolare il bambino/ragazzo, così che non
diventi dipendente da aiuti esterni.
È importante sottolineare come tutte queste
tecniche siano un castello che si regge su una sola
grande regola.
Tale regola lega a doppio filo ogni cosa vista finora,
e voglio scriverla qui a lettere cubitali, così che tu
possa imprimerla nella mente e ricordarti di
seguirla giorno dopo giorno:

Offri aiuto a tuo figlio SOLO
dopo ha provato in
autonomia.

Per non rischiare di sostituirti a tuo figlio,
producendo i danni che abbiamo analizzato, dovrai
aiutarlo nei compiti SOLO DOPO che avrà provato
DA SOLO a sforzarsi di ragionare.
Lo so, non è facile resistere alla tentazione di
alleviare il suo disagio.
Tuttavia, se userai la razionalità, vedrai che potrai
scacciare facilmente la paura che tuo figlio possa
non farcela: ti basterà ripetere a te stessa che
esiste il giusto tempo e il giusto modo per
aiutarlo.
Sì ma, qual è questo giusto modo?
Vediamolo insieme nei prossimi paragrafi,
analizzando le azioni quotidiane da mettere in atto
per creare insieme a tuo figlio una nuova e
funzionale routine dei compiti!

III.I CREA UN TEAM

Per scongiurare la ribellione di tuo figlio quando è
ora di fare i compiti dovrete trasformarvi in un
team.
Perché?
L’essere parte di un team motiva tutti i membri e li
rende molto più collaborativi e produttivi.
Lo sanno bene le grandi multinazionali della Silicon
Valley, come Apple e Google, che adottando questo
approccio con i propri dipendenti hanno visto
migliorare drasticamente i propri tassi di
rendimento.
Non importa che un team sia formato da 1000
persone o da 2, il segreto perché funzioni è rendere
ogni membro importante e farlo sentire parte di un
progetto comune, con un obiettivo comune.
In ogni team di successo (a lavoro, nello sport, o in
famiglia) si rimane sempre uniti e quando c’è un
problema non è mai solo del singolo ma
dell’intera squadra, e si cerca di risolverlo
insieme, senza inutili distrazioni.
Urlare, ricercare il colpevole e condannare
“l’elemento debole” del gruppo è una di queste

distrazioni negative, perché non risolve il problema
ma, anzi, indebolisce l’unità del team e, di fatto,
smette di farlo funzionare.
In una vera squadra si guarda avanti e ci si
focalizza solo sull’obiettivo da raggiungere.
Nel caso del bambino/ragazzo e dei suoi genitori,
quell’obiettivo devono essere i compiti.

COME COSTRUIRE UN TEAM
AFFIATATO
Diventare un team ha quindi innumerevoli
vantaggi, ma cosa bisogna fare concretamente per
metterlo su e far sentire tuo figlio parte di esso?
Vediamolo, analizzando le fasi che faranno capire a
tuo figlio che fai sul serio e che vuoi costruire con
lui un team vincente.

FASE 1: Spiega quali sono i
vantaggi di essere in un team
Spiega a tuo figlio i vantaggi di essere in un team,
così da rendergli la cosa desiderabile.
Per farlo, usa un linguaggio semplice e scandisci
bene le parole.
Se è appassionato di sport (di squadra come il
calcio, il basket o la pallanuoto, o individuali come
la Moto GP o la Formula 1) puoi spiegargli che
dietro ad ognuno dei risultati ottenuti dal suo
sportivo del cuore c’è sempre un grande team che
lavora insieme per risolvere i problemi, e che
vuoi che questa sia la vostra nuova filosofia per
affrontare i compiti.
Se, invece, non ama lo sport ma è appassionato di
tecnologia, potrai usare l’esempio che ho fatto
prima citando Google e Apple: vedrai che, in
quanto figlio del digitale, capirà al volo. J
Se necessiti di supporto per trovare una metafora
che faccia al caso vostro, sentiti libera di scrivermi
a ben@cambiamentoquotidiano.it e ti aiuterò a
trovarla!

FASE 2: Inizia a costruire il
team INSIEME a tuo figlio
Adesso devi passare all’azione e, insieme a tuo
figlio, iniziare a costruire il team. Ricorda che,
perché funzioni, è fondamentale che si senta
coinvolto in tutte le scelte.
Serviti dell’immaginazione e parti col dare un nome
al vostro team.
Un nome semplice, ma che di solito funziona molto
bene, è “team-compiti”.
Successivamente bisognerà creare le regole del
team, e potrai utilizzare una storia per rendere il
tutto più semplice.
Ad esempio, potrai dirgli che il team-compiti è una
super squadra composta da due eroi (o da tre, se
con il papà fate a turno).
In questa super squadra il bambino è il super eroe
che, nonostante la stanchezza e la noia, è capace di
risolvere ogni compito a casa, mentre tu sei l’eroina
con il dono della conoscenza, i cui poteri funzionano
solo se il super eroe ha davvero difficoltà (più
avanti approfondiremo nel dettaglio le tipologie di
aiuto che è possibile dargli).

Come puoi immaginare, questo tipo di storie
fantastiche sono particolarmente efficaci con i più
piccoli.
Se ritieni che il ragazzo sia troppo grande per
accettarle, potrai scegliere di continuare con la
metafora sportiva per spiegare come funzionerà il
vostro team.
Potrai dirgli che ogni membro ha un ruolo ben
definito e dovrà fare la propria parte per il bene del
team. Quindi, se hai scelto ad esempio il calcio,
specificargli che lui è l’attaccante e dovrà
impegnarsi a risolvere i compiti da solo, mentre tu
sarai il mediano e potrai supportarlo solo in caso di
difficoltà.
Oppure, se l’esempio è la Formula 1 o la Moto GP,
che lui è il pilota che deve disputare il gran premio,
e tu sei uno dei meccanici che lo aspetta al Box per
eventuali problemi tecnici.

FASE 3: Lavorate come in un
team
Adesso non ti rimane che provare a tuo figlio che
essere parte di un team ha un riscontro concreto
nel migliorare la quotidianità dei compiti.
Puoi farlo, applicando i metodi comunicativorelazionali che sto per mostrarti.
Si tratta di tecniche usate nelle migliori squadre per
migliorare la gestione della comunicazione, della
rabbia e delle emozioni. Esse sono state
opportunamente adattate da me per venire
incontro alle esigenze di un team composto da
mamma e figlio/a.

1. GESTISCI LA COMUNICAZIONE
COME UN LEADER.
In ogni team vincente il rispetto è alla base
della comunicazione. Un membro che si sente
rispettato è un membro più incline a
collaborare. Impara ad esprimerti con tuo
figlio esattamente come faresti con una
persona che stimi e con cui desideri
collaborare.

E se te lo stai chiedendo… no, l’età del
bambino non è un limite. Qualunque età abbia
non sarà mai troppo piccolo per non dare peso
alle parole e al tono con le quali i tuoi discorsi
vengono pronunciati.
Quindi, non sottovalutare mai il modo in cui ti
rivolgi a tuo figlio, perché è un elemento
essenziale per fargli decidere di fare parte
volontariamente, o meno, del team.

2. GESTISCI LA RABBIA COME UN
LEADER.
Il segreto vincente di un ottimo leader per
gestire il team senza malumori è riuscire a
mantenere il controllo sulle sue emozioni
negative. Perché un genitore riesca a
raggiungere tale invidiabile risultato, esiste un
unico grande trucco: non deve mai
aspettare di essere saturo per parlare al
proprio figlio di ciò che non va.
Questo perché, com’è facilmente intuibile, è
molto improduttivo dal punto di vista
comunicativo esplodere come un vulcano, e
urlare al proprio figlio dei rimproveri che non

riuscirà a recepire, tra sbraiti e paura.
In soldoni, ciò che ti sto chiedendo di fare è
allenarti a manifestare i tuoi disappunti a tuo
figlio PRIMA che ti faccia arrabbiare
seriamente, e dovrai farlo argomentando
sempre le tue motivazioni.
Fidati, è meno difficile di ciò che pensi, è solo
una questione di abitudine.
Conta sempre fino a 100, aspetta cioè di aver
sbollito la rabbia, e poi esprimiti con sincerità
e modi sereni con tuo figlio, ad esempio con
una frase come questa:
“Detesto litigare con te per i compiti ogni
giorno, sono arrabbiata e non voglio più
sentirmi così”.

3. GESTISCI I SENTIMENTI COME
UN LEADER.
Un buon leader è sempre vicino ai sentimenti
dei membri del proprio team e li incoraggia ad
aprirsi se qualcosa non va. Fai lo stesso con
tuo figlio.

Dimostragli concretamente di tenere in
grande considerazione e di capire i suoi
malesseri, parlando apertamente di ciò che
prova, e poi spronandolo a raccontarsi.
Dovrai essere tu a prendere l’iniziativa perché
i figli, spesso, non sono in grado di
comprendere le proprie sensazioni o non
vogliono parlarne.
Tuttavia, queste indefinite sensazioni negative
finiscono sempre per venire a galla e, quando
succede, il bambino/ragazzo può esprimerle
con ribellioni e capricci (ne parlo
approfonditamente nel corso “Mamma me lo
compri”). Offrendogli, invece, la possibilità di
elaborare i malcontenti insieme a te, gli
permetterai di controllare meglio le esplosioni
del vulcano che ha nella pancia.
Inoltre, rafforzerete il vostro team, e di
conseguenza il vostro rapporto, perché si
sentirà capito e stimato.
Per raggiungere lo scopo, dovrai servirti di
frasi semplici e dirette, come questa:
“ Capisco che per te è difficile: dopo 5 ore di
lezione è dura fare i compiti. Sei stanco e
vorresti solo dormire o, al massimo, giocare ai
videogiochi. È così, vero?”

III.II CREA UNA ROUTINE DI
STUDIO

Cosa fare se tuo figlio non vuol proprio saperne di
sottoporsi a quella continua fonte di stress che sono
i compiti e sfoggia ogni giorno mille scuse e
capricci?
Come ribadito anche dalla psicologa Manuela
Cantoia, forzarlo (con metodi più o meno pacifici)
non solo non serve a nulla ma è anche
controproducente.
Ciò che serve davvero per evitare il teatrino
quotidiano dei “nooo i compiti!” è la creazione di
una routine di studio.
Questa routine renderà i compiti, se non qualcosa
di divertente (utopia, come abbiamo visto!),
almeno qualcosa di “familiare” che, giorno dopo
giorno, favorirà l’autonomia e la consapevolezza
dell’importanza del sapere.
Questo promuoverà la conquista di un importante
obiettivo a lungo termine, ossia la presa di
coscienza che i compiti vanno fatti per se stessi e
per il proprio futuro, e non per la maestra o per i

genitori. Questa presa di coscienza non può essere
né semplice né immediata, ma il frutto di un
percorso graduale diverso per ogni
bambino/ragazzo.
Una corretta routine di studio è l’unico
lasciapassare verso questa maturazione e nel
prossimo paragrafo vedremo insieme come
costruirla.

COME CREARE UNA ROUTINE
DI STUDIO?
Veniamo dunque ai “trucchi” operativi che ti
aiuteranno a creare la routine giusta per favorire
una migliore gestione dei compiti a casa.
Mi raccomando di metterli in pratica
costantemente, così che diventino familiari per te e
tuo figlio.
Lo studio della dott.ssa Phillippa Lally ci dice che è
possibile creare un’abitudine ma, in media, servono
66 giorni (con tempistiche che variano dai 18 giorni
ai 254 giorni). Quindi, non arrenderti se tuo figlio
mostra segni di insofferenza, vedrai che pian piano
tutto acquisirà le fattezze rassicuranti di una
routine e gli sembrerà normale. Ok, iniziamo:

1. Per iniziare col piede giusto, il tavolo da
lavoro (meglio se una scrivania) deve sempre
essere in ordine. Sistematelo insieme, sarà il
vostro rituale.

2. Elimina ogni fonte di distrazione, come la TV
e gli strumenti tecnologici multimediali
(smartphone, iPad, computer) a meno che
non servano per lo svolgimento di ricerche
inerenti i compiti in classe. Ciò favorirà una
migliore pulizia mentale.

3. I compiti vanno iniziati entro le 15 e mai
svolti alla sera, perché il tasso di
concentrazione è al minimo.

4. Il ragazzo in età scolare non supera mai i
venti minuti consecutivi di attenzione.
Alla luce di ciò, è fondamentale fare delle
pause durante gli studi, per stimolare e
ravvivare la concentrazione. Un’idea di
gestione efficace delle pause ce la fornisce
Anna, una mamma che ha frequentato i miei
seminari ed è riuscita a trovare una soluzione
molto ingegnosa per aiutare suo figlio
Roberto, appena entrato alle medie. Anna ha
introdotto nella routine dei compiti una

applicazione per smartphone dal nome
“Focus Keeper” (ma ne esistono molte altre)
che riprende la tecnica del “pomodoro”.
Secondo questa tecnica, bisogna dividere
l’attività lavorativa in sessioni “pomodoro”
della durata di 30 minuti (25 di lavoro + 5 di
pausa). Dopo 4 sessioni pomodoro
consecutive (quindi 2 ore) è possibile
concedersi una pausa lunga 30 minuti, per
poi riprendere. In soldoni, l’applicazione
scovata da Anna altro non è che un timer,
che permette di gestire facilmente la durate
delle pause e favorisce il loro il rispetto.
Ovviamente, la durata di ogni sessione può
essere modificata in base alle esigenze del
proprio figlio. Anna, ad esempio, ha
impostato 25 minuti (20 di lavoro + 5 di
pausa).
Se, invece, il tuo bambino va alle elementari,
potresti decidere di iniziare con una sessione
pomodoro più breve, per poi modificarla
successivamente sulla base dell’esperienza
acquisita e delle mutate esigenze.
Con la tecnica del pomodoro, Roberto è
riuscito a dare un timing preciso ad ogni
materia e, grazie alle varie pause, a
bilanciare il proprio bisogno di distrarsi.

5. Durante le pause più lunghe offri a tuo figlio un
frutto, una spremuta o della frutta secca (evita le
merendine o le bibite gassate e zuccherate).
Oltre ad essere un ottimo modo per riempire la
pausa, sarà un’occasione in più per abituarlo ad
una alimentazione sana.

6. Fissa un tempo di consegna per i compiti, ma
verifica che le tempistiche non siano troppo
serrate (te ne puoi accorgere se tuo figlio tende a
sforare sempre, anche quando ti è palese che si è
impegnato senza perdere tempo). Tieniti pronta
ad essere flessibile e a riconsiderare i tempi in
base alle sue esigenze.
Come detto non è una gara, non dimenticarlo.

7. Fai iniziare tuo figlio dal compito più difficile e
poi fagli svolgere tutti gli altri. Lo so, può non
essere facile, perché è quasi matematico che
preferirà partire da ciò che gli piace di più.
Tuttavia, ti prego di insistere su questo punto
perché è particolarmente strategico: è fisiologico
che la concentrazione cali molto in fretta, quindi
è importante sfruttare quando è alta per i compiti
più ardui.

Mi raccomando, nel mettere in pratica questi punti
non avere fretta, rispetta sempre i tempi di tuo
figlio e rapportati a lui ricordando che siete un
team che guarda al risultato e non alla ricerca
del colpevole (repetita iuvant).

III.III AIUTA TUO FIGLIO AD
AIUTARSI

Abbiamo visto che, per approcciare correttamente i
compiti, tuo figlio dovrà lavorare in autonomia, e
che tu potrai aiutarlo attraverso la costruzione di un
team per agevolare la collaborazione e la
comunicazione, applicando delle precise regole di
routine per favorire il lavoro.
Rimane però un grande aspetto da analizzare che
potremmo sintetizzare in questa domanda:
“Se, dopo aver lavorato in autonomia, il
ragazzo non riesce a risolvere il problema,
cosa bisogna fare per aiutarlo?”
Per rispondere concretamente a questa domanda,
esamineremo 4 fasi che ci condurranno ad
analizzare le diverse difficoltà che tuo figlio potrà
incontrare durante il suo percorso, e vedremo come
rispondere ad ognuna di esse per aiutarlo ad
aiutarsi.

FASE 1: INCORAGGIA TUO
FIGLIO (CON LA LODE
ATTIVA)

Se tuo figlio è bloccato da un concetto che non
capisce, da una addizione che proprio non gli risulta
o da qualsiasi altro ostacolo, il tuo compito non è
risolvere il problema al posto suo, ma stimolarlo a
credere in se stesso, così che possa trovare la
forza per riprovare a svolgere il compito da solo.
A tal fine, uno strumento che ti tornerà
particolarmente utile è la lode attiva, che consiste
nell’individuare un precedente positivo e usarlo per
far leva sulla stima che tuo figlio ha di se stesso.
Nello specifico, lodare attivamente significa fare un
complimento a tuo figlio partendo da una
caratteristica che sai che lui apprezza di se stesso,
ad esempio la sua precisione.
Un altro modo è ricordargli qualcosa in cui è stato
bravo, e che implichi l’utilizzo delle stesse capacità
che servirebbero a risolvere il problema che sta
riscontrando, come ad esempio l’aver saputo

svolgere un compito di matematica.
Un esempio di frase con lode attiva è il seguente:
“Ricordo bene come hai catalogato i tuoi giochi in
ordine di uscita, o come hai risolto quel compito di
matematica difficile, quindi so che quando c’è da
essere precisi e svegli, tu ci sei!”.
In questo caso, la mamma si è servita di due eventi
del passato (l’aver catalogato scrupolosamente i
giochi e l’aver svolto correttamente un difficile
compito di matematica) per ricordare al figlio che è
preciso e sveglio, e che se lo è stato una volta
potrà esserlo ancora, quindi non deve abbattersi.
La lode attiva è uno strumento particolarmente
potente per rafforzare l’autostima dei figli, tanto
che esistono svariate regole per sfruttarlo al
meglio ed ottenere risultati straordinari.
Per tale ragione, ho ritenuto importante
approfondire quest’importante alleato nel mio
videocorso online Comunicazione Attiva.

FASE 2: DAI A TUO FIGLIO
UNA NUOVA PROSPETTIVA

Dopo aver incoraggiato tuo figlio, sarà
fondamentale dargli il tempo di provare
nuovamente a trovare una soluzione.
Nel caso in cui non dovesse riuscirci, potrai passare
alla FASE 2.
Essa prevede di aiutarlo attivamente fornendogli
una prospettiva nuova con cui analizzare il
problema e trovare una soluzione. Attenzione, non
significa (ancora) spiegargli cosa ha sbagliato, ma
esaminare insieme a lui il compito a casa e il
problema concreto che sta sperimentando, e
poi dargli una prospettiva nuova, o uno
strumento che non aveva considerato, per
risolverlo.
Potrai utilizzare una frase come questa:
“Il problema è che non riesci a risolvere questa
divisione? Hai provato a ripassare la formula
matematica?”

FASE 3: AIUTA TUO FIGLIO A
CAPIRE COSA HA SBAGLIATO

Se tuo figlio dovesse continuare ad avere problemi
che non gli permettono di portare a termine il
compito, non cedere alla tentazione di farglielo
tu.
Sì, anche arrivati a questo punto non si è immuni
alla voglia di barare, anzi, è proprio la fase più
critica poiché si vede il proprio figlio sofferente.
Ciò che devi fare, invece, è spiegare a tuo figlio
come si sarebbe dovuto svolgere il compito,
così da aiutarlo a capire cosa ha sbagliato.
Questo gli permetterà di comprendere i propri
errori e di provare a rifare il compito correttamente.
È necessario sottolineare che dovrà svolgerlo da
solo?

FASE 4: CHIEDERE AIUTO
ALL’INSEGNANTE

Se i problemi persistono, e tuo figlio non riesce
ancora a svolgere il compito, si passa alla quarta ed
ultima fase, ossia a quella in cui gli comunicherai
di doversi avvalere dell’aiuto dell’insegnante.
No, arrivare a tanto non significa gettare la spugna
e dichiarare fallimento, anzi è una grande
opportunità di crescita per, almeno, 3 motivi
principali:
1)

Può essere vissuta come una sfida. Infatti, non
è detto che tuo figlio si ribelli, ma potrebbe
vivere questa richiesta con sana
competizione e, quindi, provare a svolgere
nuovamente il compito fino a quando non ci
riuscirà ed eviterà tale “smacco”.
Prima che tu storca il naso, lasciati dire che ho
visto personalmente tanti bambini/ragazzi
rispondere così. J

2)

Aiuta ad “umanizzare” la figura
dell’insegnante. Ovvero, aiuta il
bambino/ragazzo a maturare l’idea che

l’insegnante non è lì per fare la cattiva e
giudicare, ma per aiutarlo attivamente
nella sua educazione.
3)

Aiuta il bambino/ragazzo a comprendere che
sbagliare, o non saper svolgere un compito,
non è la fine del mondo e non c’è nulla di cui
vergognarsi. Lo aiuterà a focalizzarsi su ciò
che conta davvero: l’impegno, la
perseveranza e la voglia di riuscire.

Ma principalmente, è importante fare intervenire
l’insegnante perché è fondamentale che sia
sempre e comunque tuo figlio a completare
l’esercizio perché, affinché comprenda le
nozioni, deve metterle in pratica in prima
persona.
Questo vale per la matematica, per la grammatica
o per qualsiasi altra materia.
Per comunicare a tuo figlio che dovrà avvalersi
dell’aiuto dell’insegnante dovrai formulare una
richiesta che non suoni da minaccia o
punizione. La frase dovrà essere pronunciata
in maniera serena e spontanea, come se stessi
parlando di una naturale soluzione ad un
comunissimo problema.

E il bello è che non dovrai mentire, perché questa è
realmente una naturale soluzione ad un
comunissimo problema, anche se si tratta di un
concetto difficile da mandare già per molti genitori.
È triste doverlo riportare, eppure per molti papà e
mamme gli insegnanti non sono alleati per lo
sviluppo educativo dei figli ma (quando va male)
“nemici” da combattere o (quando va “bene”)
estranei sui quali fare bella figura. Inutile
soffermarsi sui danni di questo approccio, in gran
parte già trattati, ma è giusto sottolineare che ai
figli tutto questo arriva, quindi bisogna evitarlo.
Chiudiamo con un esempio di frase con la quale
comunicare ai figli che dovranno avvalersi dell’aiuto
dell’insegnante:
“Mi spiace che questo argomento ti sia così ostico,
ma non fa nulla! Domani ne parlerai all’insegnante,
così potrete farlo insieme.”

Fissare i Concetti
CAPITOLO III

CAPITOLO IV
Come Comportarsi con i Figli
più Insofferenti ai Compiti
Ed eccoci all’ultima ma fondamentale domanda che,
prima o poi, ogni genitore può arrivare a porsi
(quindi, metto le mani avanti, è perfettamente
normale e non bisogna colpevolizzarsi):
“Come fare se mio figlio continua a mostrarsi
insofferente ai compiti?”
Come abbiamo visto, alcuni motivi dell’evitamento
dei compiti possono nascere dalla paura che il
genitore ha creato nel figlio per i compiti stessi,
utilizzando un comportamento che rientra in questi
2 casi:
1)

Si è comportato da genitore paracadute, togliendo
la sfida dei compiti al figlio e dandogli l’idea che
non fosse in grado di svolgerli;

2)

Il genitore ha creato un ideale così irraggiungibile di
perfezione da bloccare il figlio.

In questi casi, il comportamento del genitore è
stato un chiaro fattore capace di generare il
problema.
Se, grazie alle tecniche che abbiamo studiato, si è
sostituito tale comportamento disfunzionale con
uno di supporto al figlio, e si è creato un efficace
team con una solida routine di studio, allora il
problema dei compiti a casa dovrebbe rientrare.
Se ciò non avviene, allora è molto probabile che i
problemi derivino da fattori indipendenti dalla
condotta dei genitori, che possono causare un
grosso disagio emotivo da gestire (e spesso
anche da capire) per il bambino/ragazzo: ad
esempio lutti, trasferimenti, separazioni, periodi di
particolare stress in famiglia, ecc.
Tale disagio può sfociare in rabbia e,
contestualmente, in comportamenti ribelli messi in
atto inconsciamente per richiedere l’attenzione dei
genitori. Il rifiuto dei compiti a casa può essere uno
di essi. Per rapportarsi ad un figlio in fase di
opposizione ai compiti, e cercare di comprendere i
motivi del suo comportamento per aiutarlo,
esistono 4 mosse che il genitore può mettere in
pratica. Vediamole insieme!

1. Analizza e correggi
eventuali comportamenti
scorretti verso tuo figlio

Per prima cosa, bisogna verificare che il rifiuto dei
compiti non dipenda dal reiterarsi di un tuo
comportamento disfunzionale. Per farlo, dovrai
analizzare a fondo il modo che hai avuto di porti
con tuo figlio nel passato, e prestare molta
attenzione al tuo comportamento quotidiano con lui
nel presente, prendendoti almeno 5 minuti al
giorno per esaminarlo ed eventualmente apportare
delle modifiche. In questa ricerca, dovrai prestare
attenzione a comportamenti errati quali insulti,
urla, ricatti o punizioni non attive (puoi
approfondire nel corso Mamma me lo compri?!).
Sono questi i principali indiziati per l’aumento della
rabbia e del senso di impotenza e frustrazione nei
figli. Modificandoli, e iniziando a relazionarti
correttamente durante i compiti (momento di
grande stress per il bambino/ragazzo), potrai
allentare le resistenze di tuo figlio ed evitare che si
sviluppino ostilità ancora più grandi nei confronti
dei compiti e, in generale, della scuola.

2. Guadagnati la fiducia di
tuo figlio

Appurato che la causa del problema non dipende da
un tuo comportamento scorretto, dovrai darti da
fare per capire cosa tormenta tuo figlio.
Successivamente potrai passare alla fase 2, ossia
ad aiutarlo a decifrare e a eliminare le emozioni
negative, così da permettergli di uscire dalla fase di
stallo.
Perché tuo figlio si apra sui suoi sentimenti
dovrai godere a pieno della sua fiducia (che
non hai automaticamente perché sei il genitore).
Per guadagnartela dovrai:

1. Ricordarti di non giudicarlo, perché in questa
fase ogni parola di condanna lo farebbe
chiudere a riccio;

2. Comunicare con lui con la stessa dolce
sincerità che useresti con un amico in
difficoltà;

3. Insistere sul trasferirgli l’idea di TEAM,
puntando in particolar modo sulla tua volontà di
cercare soluzioni e non colpevoli.
Se necessario, ripeti più volte le 4 fasi del
capitolo sul far sentire i figli parte di un team,
provando a variare gli esempi utilizzati.

Una volta che tuo figlio avrà tirato fuori ciò che
prova, dovrai aiutarlo a decifrare i suoi sentimenti.
Nel corso Mamma me lo compri?! ho
approfondito come fare, e ti invito allo studio di
quelle tecniche.

3. Rassicura tuo figlio sulla
tua presenza

Analizzando le cause del rifiuto dei compiti, il
famoso pedagogista e scrittore Philippe Meirieu è
arrivato alla conclusione che siano in gran parte
riconducibili ad una inconscia richiesta di aiuto da
parte dei figli. Secondo Meirieu, il bambino/ragazzo
potrebbe evitare di applicarsi per il piacere di
vedere la mamma, o il papà, sedersi accanto a lui.
Riporto questa tesi perché voglio farti capire come
dedicare poco tempo ai figli sia di per se una
causa scatenante del loro malessere.
La rinuncia ai compiti può essere uno strumento
utilizzato inconsciamente dai figli per richiedere
attenzioni che, per vari motivi, sono venute a
mancare o sono diminuite (ad esempio per l’arrivo
di un fratellino, per maggiori impegni a lavoro della
mamma o del papà, per un familiare che ha
bisogno di cure, ecc.).
E’ quindi necessario valutare la quantità (e
soprattutto la qualità) di tempo che dedichi a
tuo figlio, e assicurarti di ritagliare ogni

giorno uno spazio tutto vostro, creando una
vera e propria routine (sì, come quella dei
compiti che abbiamo trattato in precedenza).
Ad esempio, puoi portarlo con te quando vai a fare
la spesa, oppure se è più piccolo, leggergli le favole
prima di andare a letto (una bellissima abitudine
che, colpevolmente, sta scomparendo) o guardare
insieme ogni sera, dopo aver finito i compiti, un
episodio del suo cartone preferito.
Attraverso questa solida routine acquisirà sicurezza,
e scaccerà la paura di perderti a causa dei tuoi
impegni, o del fatto che stai offrendo le tue
attenzioni ad altri. Questa paura si chiama
“attaccamento insicuro” ed è presente in ognuno
di noi. Superandola, tuo figlio si emanciperà dai
comportamenti disfunzionali, vivrà meglio e si
approccerà anche ai compiti in maniera diversa.
Se (per fortuna, aggiungerei) tuo figlio non ha
particolari problemi con la gestione dei compiti e
stai leggendo questa sezione con svogliata
curiosità, sappi che la costruzione di una routine
dello stare insieme è utile anche per te:
diventerà un grande alleato nella strada per
rendere tuo figlio un adulto sicuro di sé.

4. Mantieni un contatto
costante e collaborativo con
gli insegnanti

Come suggerito anche dalla psicologa e
psicoterapeuta Annella Bartolomeo, è importante
capire se i figli hanno problemi di apprendimento e,
in generale, inquadrare il contesto scolastico e della
classe in cui si trovano (rapporto con i compagni di
classe, con gli insegnanti, ecc.). Quindi è molto
utile confrontarsi con gli insegnanti.
Gli insegnanti potranno aiutarti a capire se
sussistono le condizioni per rivolgersi ad un
counselor psicopedagogico, o ad uno
psicologo, oppure se è il caso di avvalersi di uno
psicoterapeuta per la diagnosi di eventuali
disturbi legati all’apprendimento.
Questi disturbi sono l’ADHD, ossia il deficit di
attenzione/iperattività, e i DSA, acronimo che
definisce la famiglia di disturbi specifici
dell’apprendimento quali la dislessia (che implica
difficoltà di lettura), la disgrafia e la disortografia

(difficoltà di scrittura) oppure la discalculia
(difficoltà di calcolo).
Aggiungo che, se anche si dovesse arrivare a
diagnosticare uno di questi disturbi, non è il caso di
spaventarsi e di temere il peggio.
Le moderne cure, che non devono
automaticamente essere farmacologiche, anzi, sono
validissime e possono aiutare in maniera molto
efficace il bambino/ragazzo.
Ho deciso di dedicare la conclusione di questo corso
a chiarire meglio questi concetti, così da fornirti
maggiori informazioni qualora dovessero servirti.
In chiusura, ci tengo a sottolineare come è di
fondamentale importanza lo spirito con cui
presentarsi agli incontri con gli insegnanti: mai
contro ma sempre insieme, al fine di trovare una
soluzione propositiva per il bene dei figli.

Fissare i Concetti
CAPITOLO IV

CAPITOLO V
Conclusione sui DSA e ADHD
Come ogni counselor psicopedagogico non posso
occuparmi in maniera diretta di disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) e
dell’attenzione/iperattività (ADHD).
Tuttavia, per etica professionale, devo conoscerne
le caratteristiche e gli iter operativi, in modo da
offrire ai genitori un primo supporto informativo, ed
indirizzarli verso il professionista più adeguato al
loro caso.
Da qui nasce l’esigenza di aggiungere questo
capitolo conclusivo, che ha lo scopo di far luce su
alcune delle domande più comuni inerenti le
problematiche dell’apprendimento. Queste
domande, purtroppo, rappresentano per molti
genitori un vero tabù da cui scappare, spesso, a
causa di quel brutto scherzo della mente che fa
illudere che sia più “semplice” nascondere il
problema sotto un tappeto invece di affrontarlo.
Spero di scardinare questo grossolano errore
cognitivo, e far comprendere a quei genitori che far
finta che il problema non esista è molto più

scomodo che lavorare per trovare una soluzione. Sì
perché, come vedremo, le soluzioni esistono, così
come esistono delle figure professionali nate
proprio per dare una mano ai bambini o ai ragazzi
con problemi di apprendimento.
Spero che dalle mie parole, non solo quei genitori,
ma tutti possano capire che una diagnosi di DSA
o ADHD non è condanna a morte ma, al
contrario, l’inizio di un cammino di rinascita
per i figli, e per chi gli sta vicino. Un cammino
che, senza quella diagnosi, non inizierebbe
nemmeno.
In definitiva, spero che questo approfondimento
finale possa stimolare i genitori, che hanno motivo
di credere che i loro figli abbiano problemi di
apprendimento, a trovare la forza di chiedere aiuto,
consapevoli che non c’è nulla di sbagliato in
loro, o nel loro figlio.
Iniziamo il nostro viaggio da una definizione più
specifica di ciò di cui stiamo parlando.

V.I I DISTURBI
DELL’ATTENZIONE (ADHD)

Con ADHD (in inglese attention deficit hyperactivity
disorder) si definisce un deficit di
attenzione/iperattività.
Si tratta di un disturbo evolutivo dell’autocontrollo,
che rende difficile per il bambino/ragazzo regolare il
proprio comportamento in funzione del trascorrere
del tempo, dell’ambiente circostante e degli
obiettivi da raggiungere.
In termini pratici, questo disturbo si traduce in
problemi di attenzione e di concentrazione, e
in difficoltà nel controllo degli impulsi e del
livello di attività (ad esempio, il bambino/ragazzo
non riesce a stare fermo).
Secondo il manuale di diagnostica dell’ADHD, ossia
il DSM-5, esistono 3 manifestazioni del disturbo:
1) Disattenzione predominante;
2) Iperattività/impulsività predominanti;
3) ADHD combinato.

Questo significa che l’ADHD può presentarsi in
forme diverse, e alcuni sintomi caratteristici
possono essere del tutto assenti.
Un caso tipico è quello di in un bambino/ragazzo
con una predominanza di disattenzione e con pochi,
o nulli, sintomi di irrequietezza, impulsività e
iperattività.
Il rischio è che in lui l’ADHD potrebbe non notarsi.
Per questo è molto importante che il genitore
non prenda sotto gamba i sintomi del proprio
figlio, ma si rivolga ad un professionista
capace di fare la giusta diagnosi.
Se non correttamente diagnosticato, infatti, il
problema può compromettere la vita del
bambino/ragazzo e, col passare degli anni,
evolversi, passando da una manifestazione di ADHD
all’altra.

V.II I DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

L’acronimo DSA sta per Disturbi Specifici
dell’Apprendimento. Essi sono:
• Dislessia: difficoltà nella lettura (intesa come
abilità di decodifica del testo);
• Disortografia: disturbo nella scrittura (intesa
come abilità di codifica fonografica e competenza
ortografica);
• Disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come
abilità grafo-motoria);
• Discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di
calcolo (intese come capacità di comprendere e
operare con i numeri).
I disturbi DSA hanno origine neurobiologica, e non
sono classificabili come patologie ma come
sviluppo atipico.
Questa neurodiversità è caratterizzata da un
disallineamento tra il modo in cui il

bambino/ragazzo percepisce gli stimoli e l’ambiente
che glieli fornisce, e comporta uno stile di
apprendimento diverso.
Egli, cioè, impara con maggiori difficoltà e a un
ritmo più lento perché fa fatica a ricevere gli stimoli
esterni, che risultano incompatibili con il suo
stile di apprendimento.
I DSA non sono una patologia ma una
caratteristica individuale di apprendimento, e
non c’entrano nulla nemmeno con
l’intelligenza.
A tal proposito si è espresso a chiare lettere
l’Istituto Superiore di Sanità, che ha pensato bene
di sfatare i miti riguardanti il collegamento tra DSA
e intelligenza: “… Si tratta di disturbi che
coinvolgono uno specifico dominio di abilità,
lasciando intatto il funzionamento intellettivo
generale. Essi infatti interessano le competenze
strumentali degli apprendimenti scolastici.”
Questo significa che un bambino/ragazzo con
DSA non è per nulla meno intelligente dei suoi
coetanei. Tuttavia, rispetto a loro, percepisce e
assimila gli stimoli dell’ambiente in un modo
diverso… il problema è tutto qui.

Se si adotta una didattica capace di
assecondare le caratteristiche del
bambino/ragazzo fornendogli gli stimoli
giusti, la fatica diminuirà, e potrà raggiungere
risultati assolutamente analoghi a quelli dei
compagni di classe.
Se si vuole realmente aiutare i figli con DSA è di
fondamentale importanza che questo concetto
prenda piede, e soppianti la scellerata tendenza di
addossare loro colpe e responsabilità (inesistenti),
attribuendo insubordinazione o incapacità (se non
vera e propria inferiorità) laddove vi è impossibilità
di imparare in maniera “standard”.

V.III LA PRASSI PER
CHIEDERE AIUTO

Come affermato in precedenza, gli insegnanti
sono il primo porto sicuro a cui rivolgersi per
chiedere aiuto.
A questo punto, essi potranno richiedere
l’intervento di un neuropsichiatra infantile,
l’unico che possa fare una diagnosi capace di fugare
o confermare i dubbi sulla presenza di DSA o di
ADHD.
Se il disturbo da deficit di attenzione/iperattività o
dell’apprendimento è confermato dalla diagnosi,
sarà lo stesso neuropsichiatra infantile, insieme agli
insegnanti e di concerto con il preside, a richiedere
al comune un educatore professionale, che
andrà ad affiancare il bambino/ragazzo per aiutarlo.
Sarà quindi il comune a finanziare l’educatore
e non la famiglia.
L’educatore socio-pedagogico è un professionista
laureato in scienze dell’educazione, oppure in
psicologia ma in regola con la legge Iori (DDL
2423) che dal primo gennaio 2018 ha regolarizzato
tale figura.

L’educatore assegnato potrà essere scolastico,
quindi operativo all’interno della scuola, o
domiciliare, deputato cioè a recarsi nell’abitazione
del bambino/ragazzo per aiutarlo nei compiti.
In genere, l’educatore assegnato è quello
scolastico, perché è a scuola che di norma si
riscontrano le maggiori difficoltà.
In entrambi i casi, comunque, l’educatore metterà
in atto tutti i protocolli, i percorsi e le strategie
didattiche per venire incontro alle speciali esigenze
del ragazzo.
Come puoi vedere, chiedere aiuto non è un
capriccio, ne qualcosa di opzionale… chiedere aiuto
è un tuo diritto ed è qualcosa che concretamente
può fare la differenza nel semplificare la tua vita e
quella di tuo figlio.

V.IV CHIARIMENTI SULL’USO
DEI FARMACI E SULLA
GUARIGIONE

Una delle paure più grandi dei genitori riguarda il
trattamento dei disturbi DSA o ADHD, quindi ci
tenevo a fare una precisazione: i farmaci sono una
soluzione estrema.
Gli psicoterapeuti, infatti, tendono a non
somministrare psicofarmaci ai bambini/ragazzi
tranne in casi particolarmente gravi, dove al
disturbo dell’apprendimento è affiancato un grave
disturbo della personalità impossibile da gestibile
diversamente.
Un ultimo importante chiarimento riguarda la
guarigione. I disturbi dell’apprendimento non
guariscono, e se hai seguito bene quanto detto
finora ti sarà semplice intuire il perché.
Non esiste guarigione semplicemente perché non
esiste una malattia, ma una modalità diversa (ma
ugualmente valida) di apprendere le cose e, come
tale, destinata a durare per tutta la vita.
Per intenderci, non si guarisce dalla dislessia o da

un disturbo dell’attenzione, ma si impara a gestirlo
nel migliore dei modi per trarre il massimo.
Per fortuna, i risultati riscontrati in questi decenni
sono sempre più incoraggianti, tanto che ragazzi
con problemi di DSA o di ADHD che arrivano a
laurearsi e ad ottenere il lavoro dei loro sogni non
fanno più notizia.
Quindi un’ultima preghiera: non pensare
nemmeno per un momento che sia meglio non
sapere e continuare con le vostre vite come se
nulla fosse. Sarebbe la scelta peggiore non
solo per tuo figlio/a ma anche per te stessa.

Fissare i Concetti
CAPITOLO V

