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Introduzione degli autori 
 

Le famiglie sono il cuore pulsante delle nostre società. Sono reti di sicurezza naturali, unità 

sociali ed economiche su cui ogni individuo dovrebbe poter contare. Ma per adempiere a 

questo ruolo, hanno bisogno di essere sostenute. Il benessere di un bambino che cresce in 

una famiglia è strettamente legato al benessere dei genitori e dell'intera famiglia.  

Naturalmente, una parte di questa responsabilità spetta allo Stato e alle strutture pubbliche 

che devono sostenere le famiglie nell'adempimento del loro ruolo, assicurandosi che possano 

accedere alle risorse necessarie, a disposizioni temporali e a servizi di buona qualità basati 

sulla comunità. L'Unione Europea si sta in parte attivando per far sì che ciò avvenga nel quadro 

del Pilastro europeo dei diritti sociali (ESPR), in particolare attraverso il Sistema europeo di 

garanzia per bambini vulnerabili, che verrà attuato in questo decennio e che dovrebbe aiutare 

i bambini a uscire dal ciclo della povertà e dell'esclusione sociale. Questo quadro riconosce il 

ruolo chiave delle famiglie e dei genitori nel raggiungimento degli obiettivi preposti. Allo 

stesso modo si impegna a supportare le famiglie nel raggiungimento dell'equilibrio tra lavoro 

e vita privata. Il sostegno alle famiglie e ai bambini è implementato anche attraverso 

l’apprendimento (formale e non formale): il programma Erasmus+ svolge, a questo proposito, 

un ruolo cruciale nel guidare le famiglie nel loro percorso di genitorialità.  

Siamo sei organizzazioni che lavorano quotidianamente in diversi campi della genitorialità e 

dell'educazione. In quanto tali, abbiamo unito le forze per creare dei ponti tra questi campi.  

Data la nostra esperienza, desideriamo aiutare i genitori e le famiglie a sviluppare le 

competenze che li accompagneranno nel loro percorso di genitorialità (e nella vita) con 

l’intento di supportare la loro volontà di sviluppare un ambiente amorevole e sicuro per la 

crescita dei figli e favorire legami significativi e affettuosi all’interno delle famiglie. Di 

conseguenza, ci siamo riuniti nel progetto Skills4Parents e siamo orgogliosi di presentare qui 

il primo prodotto diretto ai genitori: La guida di auto-apprendimento Skills4Parents!  

Speriamo che questa guida possa servire da supporto a tutti i genitori e a tutti i caregiver 

(persone che forniscono assistenza ai bambini) desiderosi di migliorare le loro competenze o 

di acquisirne di nuove.  Questa guida può essere utilizzata anche da altri membri della 

famiglia, zii, madrine, amici ecc., che sono incuriositi dal progetto e vogliono verificare la loro 

comprensione in materia di comunicazione, responsabilizzazione, risoluzione dei problemi, 

mediazione e digitalizzazione. I pacchetti di apprendimento di questa guida sono aperti e 

accessibili a tutti!   
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Cos'è Skills4Parents?  
 

Skills4Parents è un progetto Erasmus+ che mira a creare una piattaforma online innovativa 

volta a sostenere l’apprendimento dei genitori nel loro percorso di genitorialità. 

Skills4Parents raccoglie l’esperienza di 6 organizzazioni partner e si basa su 6 valori 

fondamentali:  

o Diritti umani;  

o Non discriminazione; 

o Inclusione sociale; 

o Parità di genere;  

o Solidarietà intergenerazionale;  

o Responsabilizzazione dei genitori, rispetto per tutte le famiglie. 

La guida Skills4Parents è un prodotto intermedio che contiene tutte le informazioni rilevanti 

sui pacchetti di apprendimento che saranno disponibili nella piattaforma online entro la fine 

del 2022. Allo stesso tempo, mira a soddisfare le esigenze dei genitori che preferiscono avere 

il materiale di apprendimento disponibile in un formato scaricabile in modo da poter fruire di 

una panoramica di tutto ciò che la piattaforma Skills4Parents può offrire offline.  

Perché è stato sviluppato Skills4Parents?  
 

Con le tecnologie moderne in rapido sviluppo, molti genitori hanno bisogno di più sostegno, 

guida e affiancamento per affrontare le sfide quotidiane nell'educazione dei figli. Con questo 

progetto, abbiamo definito questi genitori motivati e bisognosi di supporto GENITORI STUDENTI. 

Avendo alle spalle anni di esperienza nel sostegno dei genitori studenti, i partner del progetto 

Skills4partents hanno concordato nel riconoscere che i genitori spesso lottano con problemi 

comuni nella vita quotidiana delle famiglie. Per risolversi serve migliorare le competenze dei 

genitori, per garantire loro una migliore comprensione dei bisogni dei bambini e della loro 

relazione reciproca, che può risultare in una migliore qualità della vita delle famiglie - dei 

bambini, ma anche dei genitori stessi. Il progetto fornisce ai genitori sostegno, una fornitura 

di servizi mirati a rafforzare le competenze e le capacità dei genitori in modo che possano 

prendersi cura adeguatamente dei loro figli e soddisfare le loro esigenze fisiche, emotive e 

sociali. 

 

Tutti i genitori avranno bisogno di un certo tipo di supporto in una certa fase del loro percorso 

di genitorialità. I creatori di questa guida si battono per un adeguato supporto statale affinché 

i genitori abbiano accesso a risorse, tempistiche e servizi appropriati in modo da poter 
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adempiere al loro ruolo di genitori nel miglior ambiente possibile. Allo stesso modo, 

riconosciamo anche la necessità di fornire materiale educativo ai genitori in modo che 

sviluppino alcune competenze specifiche ed è per questo che ci siamo riuniti per creare 

questa guida.  

 

Che aiuto può darmi Skills4Parents?  
 

Come sta dimostrando un numero crescente di ricerche, genitori e caregiver influenzano lo 

sviluppo dei bambini in molteplici modi. Tra i vari documenti legali e specializzati, la 

Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia1 (il principale accordo internazionale sui diritti 

dell'infanzia) riconosce ai genitori e alla famiglia un ruolo decisivo nell'educazione, 

nell'istruzione e nel benessere del bambino. Di conseguenza, le moderne scienze della 

prevenzione sottolineano l'importanza dell'adozione di varie competenze genitoriali positive, 

un fattore che aumenta le possibilità del bambino di diventare un individuo felice, 

psicologicamente sano e funzionale per la società, mantenendo allo stesso tempo relazioni 

familiari sane e gratificanti. Attraverso i diversi pacchetti di apprendimento contenuti in 

questa guida, genitori e caregiver avranno una panoramica di alcune delle competenze che 

possono essere loro d’aiuto nel viaggio che mira a creare il miglior ambiente familiare 

possibile per i loro figli.  

 

Sono un genitore  
Il progetto Skills4Parents adotta un approccio di auto-apprendimento che permette ai 

genitori studenti di scegliere il contenuto di cui hanno bisogno per affrontare le sfide 

genitoriali che sono chiamati ad affrontare seguendo il proprio ritmo. Essere genitori non è 

un lavoro semplice. Non esiste un metodo universale che spieghi come diventare un buon 

genitore… ma esistono più metodi! Ecco perché Skills4Parents si rivolge a tutti i genitori 

indipendentemente dal loro genere, dal tipo di famiglia, dal numero di figli... Si rivolge a chi 

vuole imparare, a chi è curioso, a chi vuole trovare ispirazione su come lavorare sul rapporto 

con i figli e con la vita familiare... Ecco perché la guida è divisa in capitoli, e contiene 

spiegazioni, consigli, attività, spunti di conversazione per permettere ai genitori di creare il 

programma di auto-apprendimento più adatto alla loro famiglia. Con questa guida, vogliamo 

sostenervi nel vostro percorso di genitori, affinché possiate rafforzare i vostri legami familiari 

e possiate imparare ad affrontare situazioni specifiche con più sicurezza.  

 

 
1 ONU (1989). United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Ginevra: United Nations. 
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Sono un professionista che lavora con i genitori  
L'approccio di auto-apprendimento di Skills4Parents è stato pensato fin dall'inizio come 

qualcosa di facilmente adattabile ai corsi di formazione. Oltre ai consigli generali e alle 

conoscenze offerte dai diversi pacchetti di apprendimento, potrete trovare una guida per i 

professionisti da scaricare sul sito web di Skills4Parents che vi aiuterà nello sviluppo del 

contenuto della guida in una formazione.  

 

Cosa posso imparare?  
 

Le competenze e le conoscenze che figurano in questa guida sono state scelte seguendo un 

attento processo di selezione. In primo luogo, i partner si sono basati sulla loro esperienza di 

lavoro con genitori e educatori adulti e su un'accurata revisione della letteratura per 

preselezionare una serie di competenze. Questa lista è stata poi sottoposta a un test in un 

contesto reale, in quanto tutti i partner hanno organizzato gruppi di discussione per testare 

le competenze individuate. Tutte le organizzazioni del consorzio hanno portato a termine il 

loro compito. Il risultato che ne è derivato ha portato alla creazione di gruppi transeuropei di 

discussione con diversi profili di genitori e educatori. 

I genitori che hanno partecipato ai gruppi di discussione provenivano da diversi contesti e 

ognuno di loro affrontava sfide diverse nella vita quotidiana. Da genitori divorziati e single, 

genitori migranti, genitori con disabilità uditiva o visiva, a genitori che abitano in grandi città, 

in aree suburbane o in zone rurali. Il gruppo era equilibrato a livello di genere ed era 

rappresentativo di diverse forme di famiglia con origini geografiche diverse.  Per ulteriori 

informazioni sulla selezione dei pacchetti di apprendimento, potrete controllare la nostra 

relazione . 

Le 5 abilità selezionate (Comunicazione, Responsabilizzazione, Mediazione, Risoluzione dei 

problemi e Competenze digitali) sono state poi suddivise a seconda di risultati di 

apprendimento concreti, guardando quale sezione di questi argomenti sarebbe stata 

particolarmente rilevante per i genitori studenti. In seguito, ogni partner ha usato la propria 

esperienza e le proprie conoscenze per sviluppare pacchetti di apprendimento corrispondenti 

ad ogni abilità. Ogni pacchetto si compone di una base teorica (che fa riferimento a rinomati 

esperti nel campo della genitorialità come Donald Winnicott e la sua teoria del "genitore 

sufficientemente buono", o come la "teoria della genitorialità" di Alice Van Der Pas), di casi di 

studio e di storie per aiutare a sviluppare concetti e consigli, e naturalmente attività e 

suggerimenti concreti per metterli in pratica!  

Siamo fiduciosi che i cinque pacchetti presentati nella tabella sottostante possano aiutare 

ogni genitore che ne faccia uso, fornendo loro un mix di nuove conoscenze e nuove abilità. 

Date voi stessi un’occhiata al contenuto: 

https://skills4parents.eu/io1-methodological-framework/
https://skills4parents.eu/io1-methodological-framework/
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Pacchetto Conoscenze Competenze 

Comunicazione - Descrivere il concetto di 
comunicazione e di 
comunicazione efficace 

- Elencare consigli e strategie 
valide per una comunicazione 
efficace con figli piccoli e figli 
adolescenti  

- Mettere in pratica le abilità 
che contraddistinguono una 
comunicazione efficace con 
figli piccoli e figli adolescenti 
per affrontare argomenti 
delicati nella vita familiare 
quotidiana 
 

- Identificare la 
comunicazione inefficace o 
aggressiva e prevenirla 

- Migliorare le proprie abilità 
comunicative per 
influenzare positivamente 
quelle dei figli adolescenti 

- Costruire canali di 
comunicazione salutari per 
figli piccoli e figli adolescenti 

- Comprendere e avere un 
quadro delle necessità e dei 
bisogni dei figli 

Responsabilizzazione  Imparare e comprendere: 
- Pratiche genitoriali positive e 

modi efficaci di relazionarsi 
con i figli; 

- Le necessità dei figli; 
- Il comportamento dei figli, 

specialmente quello difficile; 
- Come costruire la resilienza 

psicologica dei figli attraverso 
l'uso di abilità di 
responsabilizzazione 

- Riconoscere e rispondere 
meglio ai bisogni dei figli; 

- Affrontare efficacemente 
una gamma molto più ampia 
di problemi e situazioni 
come genitore; 

- Avere un atteggiamento non 
giudicante e rispettare i 
punti di vista e le opinioni 
autentiche dei figli; 

- Costruire la resilienza 
psicologica nella vita 
quotidiana dei figli; 

- Favorire un rapporto di 
qualità, amorevole, 
affettuoso e comprensivo 
con i figli; 

- Aumentare la partecipazione 
dei figli nelle questioni 
ritenute importanti dal 
genitore 

Mediazione - Imparare a porre dei limiti 
- Comprendere le fasi della 

mediazione 
- Sapere come comportarsi al 

meglio quando i figli entrano 
in conflitto 

- Comprendere ed elencare le 
diverse azioni da operare 

- Fare da mediatore tra 
bambini quando necessario 

- Controllare il proprio 
comportamento per non 
proiettare i sentimenti 
negativi sui figli 

- Applicare tutte le fasi della 
mediazione 
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quando si ha a che fare con 
bambini che litigano senza 
sosta  

- Applicare i metodi per la 
risoluzione dei conflitti tra 
fratelli 

 
Risoluzione dei 
problemi e 
definizione degli 
obiettivi 

- Descrivere il concetto di 
problem solving e definizione 
degli obiettivi 

- Elencare le fasi del problem 
solving  

- Definire i termini relativi 
all'argomento  

- Elencare i diversi tipi di 
problem solving 

- Identificare una situazione 
problematica 

- Applicare soluzioni tramite 
capacità di problem solving 

- Creare un forte vincolo con i 
parenti 

- Riconoscere e prevenire i 
problemi 

- Avere la percezione di star 
svolgendo un lavoro di 
squadra 
 

Digitalizzazione - Descrivere il concetto di 
genitorialità digitale 

- Elencare segni ed effetti 
dell’uso eccessivo di 
dispositivi elettronici 

- Descrivere i possibili benefici 
della tecnologia sulle famiglie 

- Acquisire consapevolezza sui 
modi in cui la tecnologia 
assistiva può giovare alla vita 
dei bambini con disabilità e 
difficoltà di apprendimento  

- Definire i termini 
Cybersicurezza, Malware e 
Phishing ed elencare i diversi 
tipi di malware 

- Identificare se i figli sono 
esposti a un uso eccessivo di 
un dispositivo elettronico 

- Applicare soluzioni su come 
gestire il tempo dei figli 
davanti a uno schermo 

- Usare la tecnologia per 
migliorare lo sviluppo dei 
figli 

- Creare password sicure 
- Riconoscere e prevenire 

attacchi alla sicurezza 
informatica  

 

Ora sta a voi creare il vostro programma e approfittare di quanto di migliore Skills4Parents 

può offrirvi! Vi auguriamo un piacevole viaggio di apprendimento con la nostra guida. ☺ 
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COMUNICAZIONE 
Pacchetto di apprendimento 1 

 

  
 

Introduzione  • Panoramica dei contenuti del pacchetto, dei 
destinatari e dei risultati attesi dall’apprendimento 

Scenario • L’importanza della comunicazione efficace: Cos'è la 
comunicazione? 

• Categorie di comunicazione 
Applicazioni pratiche • Lavorare sulle capacità di comunicazione verbale 

con la tua famiglia 

• Aumentare le capacità di comunicazione non 
verbale con la tua famiglia 

Autovalutazione • Quiz per testare i risultati dell’apprendimento 
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INTRODUZIONE 

Il pacchetto di apprendimento “Comunicazione” è dedicato ai genitori che desiderano 
arricchire le loro conoscenze e competenze sulla comunicazione efficace. Attraverso questo 
pacchetto i genitori saranno in grado di identificare i segni di una comunicazione inefficace e 
avranno alcuni suggerimenti su come migliorare la comunicazione tra membri della famiglia. 
Inoltre, impareranno ad affrontare "argomenti delicati" e a migliorare la comunicazione 
verbale e non verbale con i loro figli.  

  

Risultati 
dell'apprendimento  

Conoscenze Competenze 

Dopo aver passato in rassegna il 
pacchetto di apprendimento, i 
genitori saranno in grado di: 

- Descrivere il concetto di 
comunicazione e di 
comunicazione efficace 

- Elencare consigli e 
strategie valide per una 
comunicazione efficace 
con figli piccoli e figli 
adolescenti  

- Mettere in pratica le 
abilità che 
contraddistinguono una 
comunicazione efficace 
con figli piccoli e figli 
adolescenti per affrontare 
argomenti delicati nella 
vita familiare quotidiana 

Al termine del pacchetto di 
apprendimento, il genitore 
dovrebbe essere in grado di: 

- Identificare la 
comunicazione 
inefficace o aggressiva e 
prevenirla 

- Migliorare le proprie 
abilità comunicative per 
influenzare 
positivamente quelle dei 
figli adolescenti 

- Costruire canali di 
comunicazione salutari 
per figli piccoli e figli 
adolescenti 

- Comprendere e avere un 
quadro delle necessità e 
dei bisogni dei figli 
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SCENARIO 

L’importanza della comunicazione efficace 

La comunicazione è un processo attraverso il quale si creano significati in tutte le relazioni 

umane.2 È l'atto o il processo che utilizza parole, suoni, segni o comportamenti per esprimere 

o scambiare informazioni o per dare voce alle proprie idee, pensieri o sentimenti.3 Siamo tutti 

comunicatori e il modo in cui comunichiamo può influire sulle nostre relazioni, anche 

all'interno della nostra famiglia.  Il rapporto genitori-figli gioca un ruolo critico nello sviluppo 

del bambino. 

Comunichiamo quotidianamente con le altre persone per molteplici ragioni. I bambini 

cominciano a comunicare già alla nascita, facendo capire alle madri che sono venuti al mondo 

con il loro primo pianto. "Quando i bambini hanno relazioni sicure, affidabili, costanti e stabili 

con i genitori, hanno una base sicura da cui attingere per esplorare e sperimentare il mondo, 

e questo consente loro una crescita e uno sviluppo sano". 4 

I neonati comunicano facendo rumori e balbettando.  La comunicazione è un'abilità chiave 

della vita che pratichiamo dalla nascita senza rendercene conto.    

 

 

 

   

 
2 Communication in Healthy Parenting: The Interplay of Positive Parenting Strategies and Parents' Communication Styles By Amarachi 
Ijeoma Dooshima Simon, Submitted: June 16th 2021Reviewed: 1 ottobre 2021 Published: 7 novembre 2021 
https://www.intechopen.com/online-first/79257  
3 Definizione di comunicazione: https://www.merriam-webster.com/dictionary/communication 
4 https://kids.lovetoknow.com/child-behavior-development-parenting/parent-child-relationship-problems 

Fonte: Foto di William Fortunato da Pexel 

https://kids.lovetoknow.com/child-behavior-development-parenting/parent-child-relationship-problems
https://www.pexels.com/@william-fortunato?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/crop-parents-with-black-baby-in-carriage-6393389/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Ci sono diversi tipi di comunicazione che possono essere usati per trasmettere idee, emozioni 

e avere conversazioni. Non tutti possono accedere a ogni tipologia di comunicazione, quindi 

siamo noi a scegliere il modo in cui comunicare in base alle nostre preferenze. 

 

 

Molte volte, possiamo ricondurre le difficoltà nelle relazioni tra familiari a problemi di 

comunicazione, alla mancanza di essa o a una comunicazione inefficace. I genitori possono 

avere la sensazione che i figli non ascoltino una parola di quello che dicono, mentre i figli 

hanno la sensazione che i genitori non li capiscano o non si prendano mai del tempo per 

ascoltarli. Quando questo accade, invece di lavorare maggiormente per comunicare, genitori 

e figli spesso smettono di comunicare del tutto, il che comporta l’insorgere di rabbia, tristezza 

e altre emozioni complesse. Con questo pacchetto di apprendimento, cerchiamo di fornire ai 

genitori diversi modi per migliorare le loro capacità di comunicazione, modi che li aiuteranno 

a mostrare ai figli come essere comunicatori efficaci usando le loro abilità verbali e non 

verbali! I consigli inclusi in questo pacchetto di apprendimento si applicano a tutti i generi e a 

tutte le famiglie e vengono introdotti come suggerimenti per una comunicazione efficace. 

Non esistono genitori giusti o sbagliati!   

 
5Definizioni adattate da: https://cloviscenter.libguides.com/Communication/VerbalVSNonverbal  

La comunicazione può essere sottocategorizzata in diversi tipi5: 

 

→ Verbale: Definita in questo pacchetto come comunicazione orale. Si ha 
quando il messaggio viene trasmesso oralmente attraverso parole. Si 
dà voce ai propri sentimenti e alle opinioni e le si esprime. Si usa nelle 
conversazioni orali.  

 

→ Comunicazione non verbale: Comprende tutte le informazioni che non 
vengono trasmesse tramite l’utilizzo delle parole, ma in altri modi. Ne 
fanno parte ad esempio: gesti, linguaggio del corpo, espressioni facciali 

 

→ Comunicazione scritta: Forma di comunicazione verbale in cui 
l’informazione avviene a parole in forma scritta. La comunicazione 
scritta non rientra negli obiettivi di questo pacchetto di 
apprendimento, ma alcuni dei suggerimenti inclusi possono essere 
applicati alla conversazione scritta 

https://cloviscenter.libguides.com/Communication/VerbalVSNonverbal


 

12 
Guida Skills4Parents - Dicembre 2021  

 

APPLICAZIONI PRATICHE  

Lavorare sulle capacità di comunicazione verbale in famiglia 

 

Una comunicazione efficace è alla base di un rapporto sano tra genitori e figli. È importante 

che i genitori si ritaglino del tempo per lavorare sull’acquisizione di capacità di comunicazione 

efficace attraverso una serie di attività, perché questo: 

→ Costruisce un rapporto sano e di qualità; 

→ Aiuta a rafforzare l'autostima dei figli perché si sentono importanti o apprezzati; 

→ Garantisce un senso di sicurezza e protezione; 

→ Aiuta i figli a sviluppare capacità di comunicazione e ad acquisire intelligenza emotiva. 

Anche quando i genitori perdono la pazienza e si arrabbiano, possono comunque comunicare 

in modo rispettoso. Potete integrare i figli nella conversazione e trovare la soluzione al 

problema, senza incolparli o farli vergognare. Troverete altri consigli su come comunicare con 

i figli in situazioni complesse nei pacchetti di apprendimento RESPONSABILIZZAZIONE, 

MEDIAZIONE e RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

È importante sottolineare che i genitori comunicano in modo diverso con neonati, bambini e 
adolescenti. Ciò che è comune a tutte le età sono gli 8 fondamenti della comunicazione come 
definiti da James Stanfield nel 2017 6: 

 

Empatia per l'ascolto e il rispetto  

 La comunicazione empatica consiste nel dedicare la massima attenzione 
all’ascolto di un'altra persona per comprendere i suoi sentimenti e il suo 
punto di vista. Quando si fa in modo che qualcuno si senta considerato, 
ascoltato e rispettato, si forma una connessione emotiva. 

  

2
Fare una pausa per migliorare l'ascolto  

 

Fare brevi silenzi durante la comunicazione esorta l'altra persona a 
soffermarsi a recepire il messaggio e a rimanere in contatto con chi parla. 
Le pause segnalano anche all'altra parte che un nuovo pensiero o una 
nuova idea sta per essere formulata e gli danno il tempo di prepararsi a 
recepirla. Questo produce maggiore chiarezza nella conversazione. 

  

Introspezione7 per migliorare la comprensione di sé 

 
6 https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/  
7 https://study.com/academy/lesson/introspection-definition-lesson-quiz.html 

https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/
https://study.com/academy/lesson/introspection-definition-lesson-quiz.html
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La frase 'Ho bisogno di pensarci su' descrive ciò che si chiama 
introspezione. L'introspezione consiste nel pensare alle proprie emozioni 
e motivazioni, ai propri pensieri e comportamenti. È un ottimo modo per 
sviluppare maggiore consapevolezza di noi stessi, di quali sono le 
motivazioni che ci spingono e di come percepiamo il mondo che ci 
circonda. 

  

Turni conversazionali per migliorare le capacità di 
autoregolamentazione 

 

I partecipanti alla conversazione sono incoraggiati a proporre possibili 
soluzioni e poi a sceglierne una che sia reciprocamente accettabile e 
raggiungibile, concentrando così l'attenzione sul futuro e sulla 
realizzazione degli obiettivi di entrambe le parti. 

  

 
Procedure8 consolidate per includere la comunicazione non 
verbale 

→ Semplificare il messaggio e non sviare sul tema del messaggio. 
→ Coinvolgere ascoltatori o lettori. 
→ Prendersi del tempo prima di rispondere. 
→ Assicurarsi di essere compresi. 
→ Ascoltare attivamente. 
→ Integrare il linguaggio del corpo. 
→ Mantenere il contatto visivo. 
→ Rispettare chi ascolta o legge. 

 

Abilità di conversazione per un dialogo produttivo 

→ La conversazione è una strada che si fa in due. 
→ Essere amichevoli e educati. 
→ Rispondere a ciò che viene detto. 
→ Usare segni per aiutare l'altra persona. 
→ Creare connessioni emotive. 

  

 
Vocabolario rispettoso per evitare conversazioni accese 

Un linguaggio rispettoso migliora la comunicazione in molti modi, 
prevenendo malintesi e conflitti. È essenziale nell’atto comunicativo 
ascoltare con attenzione e rispondere con gentilezza agli altri, anche se 
non siamo d'accordo con loro. 

 
8 https://garfinkleexecutivecoaching.com/articles/improve-your-communication-skills/9-tips-for-improving-your-communications-skills 

https://garfinkleexecutivecoaching.com/articles/improve-your-communication-skills/9-tips-for-improving-your-communications-skills
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Fare pratica in contesti naturali per aumentare la sicurezza in 
diverse situazioni 

"La pratica rende perfetti", qualcuno potrebbe dire. Più si praticano le 
proprie abilità comunicative, più ci si sentirà a proprio agio nell'affrontare 
e rispondere a diversi dialoghi, situazioni e conversazioni. 

 

Come potete vedere, alcuni di questi passi sono più articolati dell'essere semplicemente 
attenti alle parole e al tono usati. Essere un buon comunicatore significa anche essere un 
buon ascoltatore.   

Fonte: Foto di Ketut Subiyanto da Pexels 

https://www.pexels.com/@ketut-subiyanto?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/photo-of-mother-and-son-lying-down-on-bed-4473811/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Ascolto attivo 

L'ascolto attivo è la capacità di percepire esattamente ciò che l'altra persona sta affrontando 
e di darle un riscontro su ciò che abbiamo notato. Percepire significa ripetere cosa abbiamo 
sentito, spiegare cosa abbiamo capito e verificare quanto ciò coincide con quello che la 
persona vuole dirci e spiegarci. Questo ci permette di cercare di capire veramente l'altra 
persona, in questo caso nostro figlio, ma trasmette anche un messaggio molto importante: 
stiamo cercando di capire cosa vuol dire essere nei suoi panni e di trovare insieme la soluzione 
migliore. 

 

  

In cosa consiste l'ascolto attivo? 
 • Ascoltare 

o Non interrompete o saltate alle conclusioni! 

o Usate una conferma verbale come: "Sì, ho capito".  

o Concentratevi su cosa sta dicendo l’altra persona in quel 
momento, non su cosa ha detto o cosa dirà! 

 

• Parafrasare 

o Dite a parole vostre cosa avete capito e verificate se è quello 
che l'altra persona voleva dire: "Il tuo amico ti ha preso in 
giro, mi sembra che ti abbia reso triste, ho capito bene?" 

 

• Empatizzare 

o Usate tecniche di mirroring, come: "Sembri molto turbato". 

 

• Fare domande 

o "Cosa è successo dopo?", "C’è qualcosa che vorresti fare?". 
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Consigli chiave per i genitori: migliorare la comunicazione efficace con i figli9 

✓ Dedicategli tutta la vostra attenzione. 

✓ Incoraggiate vostro figlio a parlare dei suoi sentimenti, del suo punto di vista e dei 

suoi pensieri. 

✓ Ascoltate e replicate sia alle buone che alle cattive notizie. 

✓ Ritagliatevi del tempo per parlare con i vostri figli. 

✓ Evitate qualsiasi distrazione (usare il telefono mentre si parla con i figli). 

✓ Parlate di eventi quotidiani. 

✓ Siate aperti a tutti i tipi di sentimenti (rabbia, gioia, ansia...). 

✓ Coinvolgete vostro figlio nelle conversazioni e chiedete la sua opinione. 

✓ Siate disposti a interrompere quello che state facendo per ascoltare vostro figlio. 

A volte non si può prevedere quando inizierà a parlare di qualcosa di importante. 

 

 

Attività per migliorare la comunicazione verbale con i vostri figli: 

 
Aiutare i bambini piccoli a riconoscere ed esprimere le loro emozioni 

 
Anche per gli adulti può 
essere difficile comunicare 
e riconoscere le emozioni! 
Tuttavia, è importante 
imparare a riconoscerle ed 
esprimerle fin dalla più 
tenera età. Vale in 
generale nella vita. È 
possibile dedicare un’area 
specifica in cui i bambini 
possano esprimere i loro 
sentimenti. Lì si espone la 
stampa di un grafico delle 
emozioni, come quello 
dell’esempio. Questo tipo 
di attività è adatta nello 
specifico ai più piccoli.  

 
9 https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-communicating/communicating/communicating-well-with-children 

https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-communicating/communicating/communicating-well-with-children
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Esercitare le capacità di descrizione 

Indovina l'oggetto: Questo è un gioco divertente con cui i bambini possono allenare le loro 
capacità comunicative. Fate un buco in una scatola che sia abbastanza grande per le loro mani. 
Assicuratevi che capiscano che non hanno il permesso di sbirciare nel buco. Mettete un 
oggetto nella scatola. Fate descrivere al bambino come è fatto l’oggetto e fategli indovinare 
di cosa si tratta. Potete vedere un esempio nel video qui sotto!  

 Under the Sea | Cosa c'è nella scatola | HiHo Kids: 
https://www.youtube.com/watch?v=EjHTlRAA39g  

Consigli chiave per i genitori  

Comunicazione efficace con gli adolescenti 
 

✓ Lasciate che vostro figlio adolescente finisca di esprimere i suoi pensieri e praticate 
l'ascolto attivo: ascoltate senza giudicare e cercate di capire il loro punto di vista, 
riformulate quello che stanno dicendo per mostrare che state ascoltando.  

✓ Non esitate a fare una pausa se la conversazione si accende. È normale per un 
genitore non avere sempre il controllo delle proprie emozioni. 

✓ Siate realmente interessati alla vita di vostro figlio e fate domande di tanto in tanto. 
✓ Non scappate da argomenti delicati come l'orientamento sessuale, le relazioni - 

conversazioni intime come queste mostrano vulnerabilità e generano fiducia. 
✓ Usare “apriporta“ 

→ Incoraggia l’interlocutore a parlare apertamente. 

"Dimmi cosa è successo". "Qual è la cosa giusta da fare secondo te?" "Come 

ti fa sentire?" "Cosa è successo dopo?" "Questa è un’ottima domanda". 

 

        Piuttosto che "chiudiporta" 

→ Porta l’interlocutore a chiudersi 

"Non voglio sentire questo tipo di discorsi". "E allora?" "Ti dico io cosa 

dovresti fare...". "Perché lo chiedi a me?" "Non venire a piangere da me se 

finisci nei guai". 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjHTlRAA39g
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Ulteriori letture:  

• 39 giochi e attività di comunicazione per bambini, adolescenti e studenti, articolo di 
psicologia positiva: https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-
students/  

 

Risorse aggiuntive: 

• Ascolto attivo: Come comunicare efficacemente, Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=BW82k7lwI_U 

 

 

  

Fonte: Immagine Stock Famiglie 

https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/
https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/
https://www.youtube.com/watch?v=BW82k7lwI_U
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Come comunicare con i figli su argomenti più delicati 

"Questo è il mio lavoro, ma faccio ancora fatica ad avere conversazioni di questo tipo con mio 
figlio" 10 dice Nadine Thornhill, un'educatrice sessuale di Toronto e mamma di un bambino di 
11 anni. Ci sono argomenti che preferiamo evitare perché ci mettono a disagio. Ma questo 
non significa che non siano argomenti importanti e che vadano trattati come tabù. La 
comunicazione consiste anche nel parlare di questi argomenti. Se i genitori riescono a parlare 
di questi argomenti, allora possono parlare di qualsiasi cosa con i figli!  

Essere genuini, sinceri e diretti con i figli fa sì che loro capiscano di poter avere delle risposte 
semplicemente parlando con i genitori. Potreste non avere tutte le risposte, ma facendo 
capire che state ascoltando, aprirete un canale comunicativo. L’integrazione di argomenti 
delicati nei discorsi in famiglia crea forti canali comunicativi e rafforza i legami con i familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cosa più importante da capire quando si affrontano argomenti delicati in famiglia è che 
non deve trattarsi di un caso unico. Non c'è un'età "giusta" per parlare ai figli di mestruazioni, 
sesso, orientamento sessuale, divorzio, adozione, morte o qualsiasi altro argomento delicato 
- fanno tutti parte della vita. Questi argomenti possono essere già integrati durante l’infanzia! 
Quando e come affrontare la conversazione dipenderà dall'età, dal livello di maturità e dagli 
interessi del figlio. L'approccio migliore è una conversazione continua. Inoltre, come genitore 
bisogna riconoscere di non essere un esperto, ma di poter essere comunque d’aiuto: se vostro 
figlio ha una domanda a cui non potete rispondere, potete chiedere consigli e informazioni 

 
10 https://www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-to-kids-about-sex/  

Fonte: Foto Ron Lach da Pexels. 

 

https://www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-to-kids-about-sex/
https://www.pexels.com/@ron-lach?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/grandfather-and-grandson-talking-in-kitchen-10388742/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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ad altre persone che possono aiutarvi (altri genitori, il pediatra di vostro figlio, insegnanti, 
terapisti, ecc.) 

Affrontare qualsiasi argomento delicato è un sottile equilibrio tra il rifiuto e il confronto, un 
equilibrio che incoraggia i bambini a comunicare, ma che può essere difficile da raggiungere. 
I consigli che trovate qui sotto possono essere d’aiuto. Troverete ulteriori risorse utili nel 
PACCHETTO DI APPRENDIMENTO RESPONSABILIZZAZIONE: 

Consigli chiave per i genitori11: 

→ Cercate di fare attenzione a quando i figli si sentono pronti ed esprimono un desiderio 

di comunicare 

→ Mantenete un'apertura tale da incoraggiare i tentativi dei figli di comunicare. 

→ Ascoltate e accettate le sensazioni dei figli. 

→ Date ai vostri figli spiegazioni oneste e siate sinceri. 

→ Rispondete alle domande con un linguaggio semplice e appropriato alla loro età. 

→ Cercate di trovare risposte brevi, semplici e adatte all'età dei vostri figli; risposte 
comprensibili che non li sommergano di parole. 

→ Forse il consiglio più difficile. Analizzate i vostri sentimenti e le vostre convinzioni per 

parlare ai figli in modo naturale quando se ne presenta l'occasione. 

  

Ulteriori letture:  

→ Come parlare ai figli di sesso: Una guida età per età 
https://www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-to-
kids-about-sex/ 

 

Risorse aggiuntive: 

 Esempio di risorse video: I bambini imparano le mestruazioni | I genitori spiegano: 
https://www.youtube.com/watch?v=VIgOu1KZ-bI   

 I genitori spiegano #MeToo (violenza sessuale) ai bambini: 
https://www.youtube.com/watch?v=TklXOw1W0yw  

 I genitori spiegano il genere ai bambini: 
https://www.youtube.com/watch?v=oTP4okl0gUk  

 I genitori spiegano il parto ai bambini: https://www.youtube.com/watch?v=mqk4-
qkFbck   

 
11 https://www.mbfpreventioneducation.org/sensitive-topics/ 

https://www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-to-kids-about-sex/
https://www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-to-kids-about-sex/
https://www.youtube.com/watch?v=VIgOu1KZ-bI
https://www.youtube.com/watch?v=TklXOw1W0yw
https://www.youtube.com/watch?v=oTP4okl0gUk
https://www.youtube.com/watch?v=mqk4-qkFbck
https://www.youtube.com/watch?v=mqk4-qkFbck
https://www.mbfpreventioneducation.org/sensitive-topics/
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Incrementare le capacità di comunicazione non verbale in famiglia 
 

La comunicazione non verbale e i bambini 

La comunicazione12 non verbale consiste nel trasmettere il messaggio attraverso gesti, 

atteggiamenti, cenni o segnali. Le persone danno e ricevono innumerevoli segnali non verbali 

ogni giorno. La comunicazione non verbale è il più delle volte usata in concomitanza con la 

comunicazione verbale.  È quindi importante usare la comunicazione non verbale in modo 

consapevole. Può migliorare i rapporti all'interno della famiglia. È anche molto utile (e a volte 

essenziale) quando si comunica con bambini preverbali e non verbali. La comunicazione non 

verbale, tanto quanto quella verbale, è importante per i vostri figli ed è un’abilità importante 

da potenziare in famiglia, perché aiuta a relazionarsi meglio, a comprendere e infine ad 

andare più d’accordo con altre persone! La giusta comunicazione non verbale può rafforzare 

ciò che viene detto. Ad esempio, sorridere quando si dice "Buongiorno" trasmette al proprio 

figlio che si è felici di vederlo. Ma se la comunicazione non verbale non corrisponde alle 

parole, vostro bambino potrebbe concentrarsi sulla comunicazione non verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicazione non verbale e bambini con bisogni speciali 

I bambini con bisogni speciali possono incontrare barriere nella comunicazione, verbale o non verbale.  

Alcuni di loro hanno alterate sensibilità sensoriali e potrebbero trovare difficoltoso il contatto fisico, 
ad esempio un abbraccio. Questi bambini potrebbero essere più a loro agio con altre manifestazioni 
di affetto o di approvazione. Non c'è una regola generale, pensate al tipo di comunicazione non 
verbale che piace di più a vostro figlio! 

 
12 https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-communicating/communicating/nonverbal-communication 

Fonte: Immagini gratis di Canva 

https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-communicating/communicating/nonverbal-communication
https://www.canva.com/
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Linguaggio del corpo e tono   

Si può capire molto osservando il linguaggio del corpo dei figli. Se vi concentrate sul linguaggio 

del corpo dei vostri figli, potreste riuscire a capire cosa stanno cercando di dire! Per esempio, 

fate attenzione ai piccoli segni come il contatto visivo. Il contatto visivo tra persone che 

hanno una conversazione è usuale nella comunicazione, se vostro figlio lo evita potrebbe 

esserci qualcosa sotto – oppure è solo concentrato sui giocattoli!  

Ma il linguaggio del corpo che usate voi è altrettanto importante. Mantenere il contatto visivo 

può essere un modo per mostrarsi interessati a ciò che sta dicendo l’altro. Potete usare tutti 

gli strumenti che il linguaggio del corpo offre per far capire ai vostri figli che vi interessa quello 

che stanno cercando di condividere con voi. Voltatevi verso di loro, annuite, sorridete e 

guardateli. Cercate anche di usare espressioni facciali positive perché possono rafforzare il 

messaggio che state trasmettendo e anche influenzare la risposta dei figli. 

Anche il tono della voce trasmette un messaggio. Se il tono non corrisponde alle parole che 

state usando, potrebbe confondere i vostri figli. Spesso tendiamo a prestare più attenzione a 

cosa stiamo dicendo e non a come lo stiamo dicendo; tuttavia, sia sono importanti sia la 

conversazione verbale che quella non verbale, e come genitori, se volete comunicare 

efficacemente con i vostri figli, dovreste essere consapevoli di entrambe!  

 

 

 

 

Fonte: Foto di Kamaji Ogino da Pexels 

https://www.pexels.com/@kamaji-ogino?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/woman-doing-yoga-with-a-little-girl-5094662/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Lingua dei segni 

La lingua dei segni si usa in prevalenza nella comunità S/sorda, anche se non tutte le 
persone S/sorde la usano e la comprendono! Esiste una lingua dei segni internazionale, ma 
ogni paese ha la sua. La varietà è immensa similmente a quanto accade nel linguaggio 
verbale! Usare la lingua dei segni può rivelarsi utile anche se i vostri figli non sono S/sordi. 

 

Risorse aggiuntive: 

→ InSign (Advancing inclusive education through International Sign), progetto UE per 

un’educazione inclusive attraverso la lingua dei segni: https://www.uni-

siegen.de/zew/insign/insign/index.html.en?lang=en  

→ Lingua dei segni internazionale, Unione Europea dei Sordi 

:https://www.eud.eu/about-us/eud-position-paper/international-sign-guidelines/  

→ Il linguaggio dei segni Makaton è utilizzato con individui non verbali in affiancamento 
alla parola. Makaton usa segni e simboli e si adatta facilmente a diversi bisogni e livelli 
di comunicazione. Questo linguaggio dei segni può essere usato con bambini 
preverbali o non verbali.13 

 

 

 

 

 

 

Attività per migliorare la comunicazione non verbale con i vostri figli 

In questa sezione potete trovare altre attività che possono essere integrate con facilità nei 

momenti quotidiani della famiglia. Queste attività sono suggerimenti per migliorare la 

 
13 https://www.verywellfamily.com/communicating-with-a-nonverbal-child-4177579 

 

Glossario: 

 

Bambini preverbali: Solitamente bambini d’età compresa tra i 2 e i 4 anni. Capiscono la 

comunicazione e possono comunicare a loro volta intenzionalmente ma non 

necessariamente usano già le parole per comunicare. 

Bambini non verbali: Termine usato in riferimento ai bambini (di solito fino a 10 anni 

d’età) che non usano il linguaggio come mezzo di comunicazione o hanno abilità verbali 

emergenti o ritardate - sia a breve che a lungo termine. 

 

https://www.uni-siegen.de/zew/insign/insign/index.html.en?lang=en
https://www.uni-siegen.de/zew/insign/insign/index.html.en?lang=en
https://www.eud.eu/about-us/eud-position-paper/international-sign-guidelines/
https://www.verywellfamily.com/communicating-with-a-nonverbal-child-4177579
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comunicazione non verbale tra i membri della famiglia, nello specifico bambini. Potete 

adattare le attività alle preferenze sensoriali dei vostri figli.  

→ Guardate un programma tv senza audio. Guardate se riuscite insieme a vostro figlio a 
capire cosa sta succedendo 

→ Fate insieme delle attività: fare una passeggiata, prendersi un gelato, andare a un 
corso insieme, fare sport, cantare, ballare o giocare con le bambole. Tutte queste 
attività possono essere modi divertenti per praticare la comunicazione non verbale 
con vostro figlio. 

→ Il film Disney Inside Out può aiutare i bambini a capire e parlare dei sentimenti e di 
come li esprimiamo senza parole. Potreste guardarlo in famiglia e poi parlarne dopo 
Un esempio: 

 Inside Out: Indovinare i sentimenti, YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs  

→ Le attività possono anche essere organizzate in base alle preferenze sensoriali dei vostri 
figli, aspetto interessante per i genitori con bambini con bisogni speciali 

o Muoversi → Playwork “Luce verde, luce rossa”: 
https://www.playworks.org/game-library/red-light-green-light/ 

o Saltare→ Fatelo insieme con una canzone di sottofondo 
o Fare le giravolte →Ring-Around-the-Rosie (seguite il testo della canzone): 

https://www.youtube.com/watch?v=k2KMnpD46jI  

o Dondolarsi → Far dondolare il vostro bambino in una coperta può essere 
un'attività sensomotoria facile e divertente per entrambi: 
https://www.brightconnectionsot.com/bcot-blog-resources/blanket-swinging-a-fun-
easy-sensory-motor-activity-for-you-and-your-child  

Consigli chiave per i genitori 

Comunicazione non verbale e adolescenti 

✓ Anche se stanno crescendo e diventando giovani adulti indipendenti, gli adolescenti 

hanno ancora bisogno di affetto. Anche in questo caso, è bene insegnare loro 

attraverso il nostro comportamento che possono mettere dei limiti. 

✓ Fate cose insieme: Portate avanti insieme delle attività che piacciono a entrambi 

senza parlare per forza di qualcosa di personale, ad esempio guardare un film  

 

Risorse aggiuntive: 

→ Eccome come un genitore può decodificare il linguaggio del corpo dei figli: 
https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/behavioral/how-to-
decode-your-kids-body-language/  

→ Comunicazione non verbale, linguaggio del corpo e tono di voce: 
https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-
communicating/communicating/nonverbal-communication   

https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs
https://www.playworks.org/game-library/red-light-green-light/
https://www.youtube.com/watch?v=k2KMnpD46jI
https://www.brightconnectionsot.com/bcot-blog-resources/blanket-swinging-a-fun-easy-sensory-motor-activity-for-you-and-your-child
https://www.brightconnectionsot.com/bcot-blog-resources/blanket-swinging-a-fun-easy-sensory-motor-activity-for-you-and-your-child
https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/behavioral/how-to-decode-your-kids-body-language/
https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/behavioral/how-to-decode-your-kids-body-language/
https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-communicating/communicating/nonverbal-communication
https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-communicating/communicating/nonverbal-communication
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AUTOVALUTAZIONE 
 

Quali sono le tre principali forme di comunicazione? 

a) Scrittura, lettura, conversazione orale 

b) Verbale, non verbale, scritta  

La comunicazione è un’abilità fondamentale nella vita 

a) Vero 

b) Falso  

È meglio usare "chiudiporta" per ottenere una comunicazione efficace 

a) Vero 

b) Falso  

Per ottenere una migliore comunicazione tra membri della famiglia, è importante 

incorporare argomenti delicati nella vita quotidiana 

a) Vero 

b) Falso  

Quale dei seguenti è un atto di comunicazione non verbale?  

a) Andare a fare una passeggiata  

b) Giocare a un gioco da tavola insieme ai figli 

c) Sorridere 

d) Annuire 

e) Tutti le opzioni precedenti 

 

 

Le soluzioni si trovano nell'Allegato  
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RESPONSABILIZZAZIONE 
Pacchetto di apprendimento 2 

 

 

Introduzione  • Panoramica dei contenuti del pacchetto, dei 
destinatari e dei risultati attesi dall’apprendimento. 

Scenario • Quanto è importante responsabilizzare i genitori – 
perché lavorare sulle abilità genitoriali? 

• Lavorare sulle abilità genitoriali – perché scegliere 
comportamenti di attaccamento? 

• La responsabilizzazione – un primo passo per creare 
un legame 

Applicazioni pratiche • Le sfide della genitorialità 
Suggerimenti finali per i 
genitori  

• Consigli per genitori 

Autovalutazione  • Quiz to testare i risultati dell’apprendimento 
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INTRODUZIONE 

 

Il pacchetto di apprendimento “Responsabilizzazione” è dedicato ai genitori che puntano ad 

ampliare le loro conoscenze sulle pratiche genitoriali positive e basate sull'attaccamento. 

Questo può servire a migliorare la loro capacità in quanto buoni genitori e può rendere la 

genitorialità più facile ed efficace.  

Spesso i genitori si imbattono in molte situazioni inaspettate con i loro figli, e possono temere 

di non avere capacità sufficienti per comportarsi da bravi genitori. La buona notizia è 

l’esistenza di abilità preziose da imparare e utilizzare che possono aiutare i genitori a creare 

legami amorevoli con i figli e a garantire un ambiente familiare per una sana crescita del 

bambino: usare comportamenti di attaccamento, essere una guida e stabilire dei confini, 

ascoltare in modo attivo, fare delle domande con modalità diverse, trattenere il giudizio, 

usare le parole in modo incoraggiante e tanto altro ancora. Tutte queste abilità sono 

sviluppate in questa guida.  

L'obiettivo del pacchetto di apprendimento Responsabilizzazione è sostenere i genitori nel 

miglioramento della loro competenza e della loro sicurezza, aiutandoli ad acquisire 

conoscenze e abilità che sosterranno lo sviluppo dei loro figli e il proprio. Di conseguenza, 

sarà un aiuto per creare relazioni più profonde, forti, stabili e collaborative tra genitori e figli, 

e contemporaneamente ambienti familiari più sicuri e protetti, basati sul rispetto reciproco e 

sulla fiducia tra membri.  

Le conoscenze contenute in questo pacchetto di apprendimento possono essere applicate a 

una vasta gamma di problemi e situazioni, in quanto forniscono suggerimenti pratici, consigli 

e indicazioni su come genitori e caregiver (persone che forniscono assistenza ai bambini) 

possono interagire in modo più positivo ed efficace con i figli in molte situazioni diverse. 
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Risultati 

dell'apprendimento  

Conoscenze Competenze 

Dopo aver passato in rassegna il 

pacchetto di apprendimento, i 

genitori impareranno a conoscere e 

capire: 

- Pratiche genitoriali positive 

e modi efficaci di 

relazionarsi con i figli; 

- Le necessità dei figli; 

- Il comportamento dei figli, 

specialmente quello 

difficile; 

- Come costruire la resilienza 

psicologica nel loro bambino 

attraverso l'uso di abilità di 

responsabilizzazione. 

Dopo aver seguito il pacchetto di 

apprendimento, i genitori 

saranno in grado di: 

- Riconoscere e rispondere 

meglio ai bisogni dei figli; 

- Affrontare efficacemente 

una gamma molto più 

ampia di problemi e 

situazioni come genitore; 

- Avere un atteggiamento 

non giudicante e 

rispettare i punti di vista 

e le opinioni autentiche 

dei figli; 

- Costruire la resilienza 

psicologica nella vita 

quotidiana dei figli; 

- Favorire un rapporto di 

qualità, amorevole, 

affettuoso e 

comprensivo con i figli; 

- Aumentare la 

partecipazione del figlio 

nelle questioni ritenute 

importanti dal genitore, 
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SCENARIO 

Quanto è importante responsabilizzare i genitori - perché lavorare 
sulle proprie capacità genitoriali? 

Come evidenziato nell'introduzione della guida, 

un numero crescente di ricerche prova che 

genitori e caregiver influenzano lo sviluppo dei 

bambini in molteplici modi. Tra i vari documenti 

legali e specializzati, la Convenzione ONU sui 

diritti dell'infanzia 14 (il principale accordo 

internazionale sui diritti dell’infanzia) riconosce ai genitori e alla famiglia un ruolo decisivo 

nell'educazione, nell'istruzione e nel benessere del bambino. Di conseguenza, le moderne 

scienze della prevenzione sottolineano l'importanza dell'adozione di varie competenze 

genitoriali positive, un fattore che aumenta le possibilità del bambino di diventare un 

individuo felice, psicologicamente sano e funzionante per la società. 

Quindi, considerando questo aspetto, come possiamo noi, genitori e caregiver, approcciarci 

ai nostri figli nell’interazione quotidiana? Prendetevi qualche momento e riflettere su alcune 

delle seguenti considerazioni: 

CHIEDETE A VOI STESSI 

• I miei figli si sentono al sicuro nel mostrarmi le loro emozioni? 

• Sono in empatia con i miei figli? Mi metto nei loro panni? 

• I miei figli si sentono a loro agio a parlare apertamente con me? 

• Quando i miei figli parlano, li ascolto con tutta la mia attenzione? 

• Comunico le mie necessità quando sono di buon umore, o lo faccio più spesso quando 

sono stanco e "ne ho abbastanza"? 

• Prendo in considerazione bisogni e desideri dei miei figli quando prendo decisioni 

importanti o quotidiane? 

• Dimostro di apprezzare le opinioni dei miei figli? Li incoraggio a confidarsi con me? 

• Riesco a rimproverare in modo efficace i miei figli? Come affronto questo aspetto? 

• Alzo mai la voce con i miei figli, li minaccio o li punisco? 

 

 

 
14 Nazioni Unite (1989). Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (UNCRC). Ginevra: Nazioni Unite. 

Non c'è può essere più acuta rivelazione 
dell'anima di una società di quella del 

modo in cui essa tratta i suoi figli. 

 - Nelson Mandela 
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Tutti i bambini necessitano di un rapporto 

amorevole con i loro genitori e con i loro 

caregiver, un rapporto che promuova la loro 

salute e il loro benessere generale. I bambini 

hanno un bisogno quotidiano di interazioni 

familiari costruttive e rispettose; hanno bisogno 

di un ambiente in cui vengano ascoltati con 

attenzione e presi sul serio, in cui possano 

comunicare ed esprimere opinioni e punti di 

vista in libertà, e in cui loro e i loro bisogni siano 

compresi accuratamente e trattati in modo 

rispettoso. 

Anche se esistono persone che per natura sono 

più inclini a essere bravi comunicatori, che 

empatizzano più facilmente o scelgono meno 

frequentemente metodi di disciplina punitivi, la 

maggioranza dei caregiver trarrà beneficio 

dall’apprendere altre nozioni sul tema. La 

comunicazione è un’abilità di vita importante, 

guardate il PACCHETTO DI APPRENDIMENTO 

“COMUNICAZIONE” per saperne di più.  

L’importanza della comunicazione è amplificata dalle esigenze della società moderna ed è 

stata sottolineata dall’insorgere della pandemia da Covid-19. I genitori devono affrontare 

ogni giorno molte situazioni stressanti per provvedere alle loro famiglie. Un gran numero di 

ricerche e dati empirici indica che lo stress dei genitori influenza negativamente i figli e il 

loro sviluppo, rappresentando un fattore di rischio per l’insorgenza di problemi di salute 

mentale durante la crescita.15 Tutto questo indica come sia necessario che i genitori 

acquisiscano ulteriori competenze non solo per supportare meglio i loro figli, ma anche per 

supportare meglio loro stessi. 

Con il pacchetto di apprendimento Responsabilizzazione speriamo di fornirvi gli strumenti e 

gli stimoli per arricchire le vostre pratiche genitoriali, con l’intento di aiutarvi a essere 

genitori più sicuri in grado di rispettare e comprendere le conoscenze, i punti di vista e le 

prospettive dei vostri figli nella maniera più ampia. In questo modo, i vostri figli si sentiranno 

più ascoltati, accettati, compresi e rispettati, apprezzati e valorizzati per chi sono veramente, 

e soprattutto si sentiranno amati e accuditi anche quando cercate di stare al passo con tutte 

le necessità e non state al meglio. 

 
15 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09861-5  

Fonte: Foto di Kampus Production da Pexels.com 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09861-5
http://www.pexels.com/
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Incorporando le seguenti abilità di responsabilizzazione nelle vostre pratiche genitoriali, 

sarete in grado di creare e favorire più facilmente un ambiente familiare amorevole in cui voi 

e i vostri figli vi sentirete più responsabilizzati e potrete crescere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare sulle tue capacità genitoriali - perché scegliere 

comportamenti di attaccamento? 

La domanda più importante che possiamo farci da genitori è: cosa vogliamo ottenere 

crescendo i nostri figli? Probabilmente ogni genitore concorda nel volere che i propri figli 

diventino persone responsabili, indipendenti e sicure di sé, capaci di creare rapporti profondi 

e certe di poter contare su loro stesse. La crescita che culmina in questi risultati è, senz’ombra 

di dubbio, frutto di un’educazione genitoriale attenta e paziente basata su obiettivi a lungo 

termine, portati avanti insieme alla costruzione di un rapporto di qualità con i figli alla base di 

tutto! E questo richiede lavoro. 

 

 

 

 

Fonte: Foto di Anthony Shkraba da Pexels 

https://www.pexels.com/@shkrabaanthony?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/a-grandfather-and-a-child-painting-eggs-7186248/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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La maggior parte dei genitori ha usato in qualche momento comportamenti che non sono 

sempre la soluzione migliore in certe situazioni con i figli. Questo non significa che siano 

cattive persone, né che siano cattivi genitori, ma molto semplicemente - che sono umani. 

Pretendere la perfezione dai genitori non è realistico e può creare ulteriore stress, come 

evidenziato nella teoria del "genitore sufficientemente buono" che potete trovare nel 

PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “RISOLUZIONE DEI PROBLEMI”. Ma diventare consapevoli dei 

nostri modelli di comportamento in diverse situazioni può permetterci di migliorare e, a lungo 

termine, di scegliere di agire nel modo migliore per i nostri figli (e per noi stessi).  

La scelta di comportamenti positivi e di attaccamento (lode, incoraggiamento), piuttosto 

che la paura delle conseguenze (punizione) sono un incentivo a comportarsi meglio per i 

bambini. 
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Ecco alcuni esempi di comportamenti di attaccamento che rafforzano le relazioni genitori-

figli:  

 

Consigli chiave per i genitori 

 

ESEMPI DI COMPORTAMENTO DI ATTACCAMENTO 

✓ Evitate di prendere decisioni in base allo stato d'animo: quando siamo di buon umore 

esprimiamo i nostri bisogni e desideri, ma le regole le stabiliamo in anticipo. Le decisioni 

vanno prese considerando entrambe le cose. Fate attenzione a rispettare anche voi le regole 

concordate. 

✓ Non entrate in lotte di potere con i vostri figli: non è difficile vincerle quando la vita del 

bambino dipende letteralmente da noi, ma spesso causano un rapporto interrotto. Chiedetevi 

cosa scatena questo bisogno di vincere, cosa può essere d'aiuto e come, in quanto adulto, 

farsi aiutare. Le vostre reazioni non sono mai colpa o responsabilità dei vostri figli. 

✓ Comunicate con i figli in modo rispettoso: Ascoltateli attivamente, dategli fiducia, 

comprensione e accetate i loro pensieri e sentimenti. Non ridicolizzate, denigrate o usate ciò 

che vi hanno detto contro di loro. Coltivate un rapporto amorevole e continuo, date ai vostri 

figli la sensazione di poter davvero parlare apertamente di tutto con voi. 

✓ Fatevi guidare da tecniche di disciplina positiva e dalle conseguenze naturali del 

comportamento: insegna ai vostri figli la responsabilità personale, costruisce e mantiene la 

fiducia in loro stessi e promuove un comportamento positivo in modo rispettoso. 

✓ Evitate qualsiasi forma di aggressione: non urlate, spintonate o colpite i vostri figli. 

✓ Cercate di essere pazienti e di responsabilizzare il bambino secondo l'età: anche se ciò a 

volte richiede più tempo e può essere più disordinato. 

✓ Sostenete e incoraggiate i vostri figli e i loro sforzi: Offrite ai vostri figli uno spazio sicuro per 

fare tentativi, commettere errori e imparare da essi. Assicuratevi che sappiano che volete loro 

bene, anche quando disapprovate come si stanno comportando. 
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La responsabilizzazione - un trampolino di lancio per legare 

Individuiamo le abilità che possono migliorare il comportamento di attaccamento e 

responsabilizzare i genitori ad agire negli interessi dei figli 

 

Accessibilità emotiva 

L’accessibilità emotiva si riferisce a due aspetti: il calore emozionale e il supporto emotivo. 

È fondamentale per la salute mentale del bambino sentire un legame amorevole, stretto e 

costante con chi si prende cura di lui fin dalla più tenera età. In questo modo sarà favorito 

il corretto sviluppo emotivo del bambino.  

D'altra parte, quando i bambini crescono, hanno bisogno di acquisire una serie di abilità. 

Imparano a camminare, a comunicare, a esplorare in modo autonomo il mondo che li 

circonda. Imparano anche a riconoscere le emozioni, esprimerle e gestirle. Col tempo, 

cominciano a capire le emozioni degli altri e a sviluppare l'empatia. 

Accettare ed esprimere le emozioni è estremamente importante per la nostra salute 

mentale - e questo viene insegnato ai figli dai genitori fin dalla più tenera età.  

Può essere impegnativo perché non è sempre facile affrontare le complesse emozioni dei 

bambini. Tuttavia, quelli con genitori che reagiscono con empatia a sentimenti come ansia, 

paura e angoscia tendono a esprimere i loro sentimenti apertamente, senza vergogna, e sono 

più compassionevoli con gli altri. Il sostegno dei genitori nei momenti di stress emotivo rende 

i figli più forti e li agevola ad adottare le proprie strategie di gestione delle emozioni con 

successo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto di Alexandr Podvalny da Pexels  

https://www.pexels.com/@freestockpro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/happy-family-walking-in-forest-7911933/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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COME FUNZIONA NELLA VITA REALE:   

Immaginate vostro figlio di 6 anni a una festa. Tutti si stanno divertendo molto: c'è la torta, i 

palloncini, il clown e un pensierino per gli invitati. È ora di andare a casa, vostro figlio è stanco 

ma contento di avere il suo piccolo regalo e un cioccolatino. Mentre cammina verso casa 

incontra il suo amico Karl e vede che lui ha ricevuto due cioccolatini. È stato l'ultimo ad 

andarsene e la mamma della festeggiata gliene ha dato uno in più per la sorellina a casa. 

Vostro figlio si arrabbia molto - la sorella di Karl è piccola, non mangia il cioccolato, quindi Karl 

ha appena ricevuto due cioccolatini per sé, e vostro figlio anche ne vuole due. 

 

Consigli chiave per i genitori 

Ecco alcuni consigli da usare per aiutare i vostri figli a gestire le emozioni. Sono esempi di 

comportamenti da adottare, di cose da poter dire o di come dare il proprio sostegno in diversi 

tipi di situazione. Non è necessario seguirli in quest’ordine.  

✓ Riconoscete il diritto dei vostri figli ad arrabbiarsi, essere tristi o spaventati e aiutateli a 

collegare i suoi sentimenti alla situazione che li ha causati:  

"Capisco che sei arrabbiato perché Karl ha ricevuto 2 cioccolatini e tu solo uno". 

✓ Fate sapere ai vostri figli che tutte le emozioni sono normali, tutti le hanno e non sono 

pericolose, solo a volte sono sgradevoli:  

"A volte mi arrabbio anche io. Può essere molto difficile gestire questi sentimenti, ma sono 

del tutto normali". 

✓ Aiutateli ad esprimere le emozioni in modo accettabile:  

"Anche se hai il diritto di essere arrabbiato, prendere i cioccolatini di Karl non andava bene. 

Ci sono altri modi per risolvere la questione". 

✓ Fate capire ai vostri figli che i loro sentimenti non metteranno in pericolo il vostro rapporto 

attraverso le parole, ma anche attraverso le azioni:  

"Puoi dirmi tutto, puoi dare spazio a tutte le emozioni con me" 

✓ Comprendete le emozioni dei vostri figli anche quando sono dirette a noi: 

"Capisco che sei anche arrabbiato con me per non averti dato più cioccolato.  

Anche questo va bene". 

✓ Comunicate in modo educato e rispettoso, in base all’età, senza mettere in ridicolo o 

imporre degli obblighi:  

"È importante mangiare dolci con moderazione per mantenere i nostri denti sani. Cosa 

possiamo fare per migliorare la situazione?" 
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Disciplina positiva 

Fornire una guida e stabilire dei limiti è necessario nel processo di crescita. Disciplinare i figli 

con metodi positivi e non violenti e sostenerli con amore e comprensione, li aiuta a sviluppare 

autocontrollo e compassione per gli altri. Per saperne di più sulla definizione di limiti, 

affidatevi al PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “MEDIAZIONE”. 

Per capire meglio la nozione di disciplina, inizieremo spiegando cos'è una punizione e perché 

non funziona. La punizione è una forma di comportamento reattivo mirata a controllare il 

comportamento indesiderato in un bambino. Esistono quattro tipi di punizione: corporale 

(colpire, schiaffeggiare e simili), psicologica (mortificare, prendere in giro o usare parole 

crudeli), sottrattiva (revocare i privilegi del telefono o della TV in caso di brutti voti) e 

comportamentale (usare la tecnica del "time out"). 

Se torniamo all'obiettivo principale dell'educazione, dobbiamo chiederci: “Sono questi i 

messaggi e le lezioni che vogliamo dare ai nostri figli?”. Oppure vogliamo incoraggiare lo 

sviluppo di autodisciplina e autocompassione nei nostri figli, mantenendo rapporti positivi 

con loro? Quest’ultimo obiettivo lo possiamo raggiungere con la disciplina.  

 

 

  



 

37 
Guida Skills4Parents - Dicembre 2021  

 

La disciplina consiste nell’insegnare e nel guidare i bambini nel raggiungimento di un 

comportamento positivo. Una guida positiva incoraggia i bambini a pensare prima di agire e 

a scegliere da soli il comportamento giusto. Costruisce l'autocontrollo e rafforza le capacità 

dei bambini relative alla convivenza con le altre persone.  

La disciplina richiede riflessione, pianificazione e pazienza sia nei figli che nei genitori, ed è un 

processo fatto di ragionamenti e (continui) tentativi.  

 

 

  

 
16 Questa tabella è stata progettata utilizzando le risorse di Flaticon.com 

Come educare senza punire 
 

 

 

→ Stabilite regole e limiti chiari in famiglia. Createle in modo 
partecipativo e assicuratevi che i bambini le capiscano e che siate 
tutti d'accordo. 

 
→ Mantenete una disciplina positiva. Dite ai vostri figli cosa hanno il 

permesso di fare e cosa non hanno il permesso di fare. Fate loro degli 
esempi e siate d’esempio in quanto genitori. 

 → Introduce i vostri figli alle conseguenze naturali del comportamento. 
Per esempio, se un figlio lascia dei giocattoli fuori casa e questi 
vengono distrutti o rubati - non comprate giocattoli sostitutivi. 
Insegnategli al momento giusto che ogni comportamento ha delle 
conseguenze. 

 
→ Concentratevi sempre sulla situazione, non giudicate mai i vostri figli. 

È molto importante per mantenere la loro autostima e permettere loro 
di avere un’idea chiara di cosa possono fare meglio la prossima volta.  

 

 

 

→ Pianificate con anticipo. Si può cercare di evitare alcuni 
comportamenti inaccettabili ripensando alle situazioni che di solito li 
provocano. Per esempio, provate ad andare al supermercato quando 
i vostri bambini hanno già mangiato e sono ben riposati. 

  

→ Mantenete la calma. Ascoltate con calma la spiegazione del problema 
da parte dei vostri figli - non urlate o minacciate. Discutete i modi per 
risolvere il problema. Trovate insieme una soluzione che sia accettabile 
sia loro che per voi - questo approccio li aiuta a imparare ad assumersi 
la responsabilità delle proprie azioni.16 
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In ultimo, vogliamo lasciarvi con una nota positiva - non abbattetevi se a volte "scivolate" in 

un comportamento reattivo. Come abbiamo detto, siamo tutti umani e a volte abbiamo solo 

avuto una giornata lunga e difficile. Il punto è riconoscere quando facciamo degli errori, 

chiedere scusa e cercare ogni giorno di scegliere comportamenti migliori - perché anche 

questo insegna al nostro bambino qualcosa di utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Glossario 

Comportamento reattivo: quando i sentimenti di una persona dipendono da un evento 

esterno che è fuori dal suo controllo. Ad esempio, se hai avuto una brutta giornata a 

lavoro e sei di cattivo umore, al rientro a casa le tue risposte e tue le reazioni nei confronti 

dei figli o del partner saranno il risultato di ciò che hai provato quel giorno a lavoro e 

avrai la sensazione di non poterle controllare. 

Comportamento proattivo: opposto al comportamento reattivo, si ha quando una 

persona si assume la responsabilità di se stesso, è padrone delle proprie reazioni e si 

sceglie come pensare a certe situazioni. 
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APPLICAZIONI PRATICHE 

Come mettere in pratica la responsabilizzazione per affrontare 

alcune delle sfide della genitorialità 

In questa sezione, vi mostreremo come applicare le abilità che abbiamo descritto in questo 

pacchetto nella vita reale, usando situazioni familiari quotidiane che possono esservi familiari. 

Attraverso le storie svilupperemo consigli e suggerimenti concreti per aiutarvi a immaginare 

come l'applicazione di queste abilità possa portare un'esperienza genitoriale positiva per 

tutta la famiglia. Tuttavia, può essere una buona idea consultare un esperto se non siete certi 

su come affrontare un problema specifico. 

 

Ascolto attivo, responsabilizzazione e resilienza   

Piotr (7 anni) ha avuto pessimi risultati nell’ultimo allenamento di pallavolo. Una volta 

terminato, Peter è tornato a casa e ha detto con rabbia ai genitori che non sarebbe più andato 

a pallavolo, che non gli interessava più, che i ragazzi della pallavolo sono stupidi e che 

l’allenatore non gli piaceva più. I genitori erano sorpresi perché prima non aveva mai mostrato 

alcun segno di voler smettere. Piotr a volte soffre per le alte aspettative che ha di se stesso a 

scuola, in allenamento o in altri ambiti. 

Per un genitore, è difficile vedere i propri figli far fatica a scuola, nello sport o in qualsiasi altro 

ambito, soprattutto se i figli tengono molto al risultato e vogliono essere bravi in quell’ambito.  

Cosa fare? 

Capite le circostanze. In questi casi, è bene iniziare inquadrando la situazione. Fatelo 

attraverso domande e tecniche di ascolto attivo – date un’occhiata al PACCHETTO DI 

APPRENDIMENTO “COMUNICAZIONE” per ulteriori suggerimenti sull'ascolto attivo. Non 

esitate a riformulare ciò che avete capito e chiedete ai vostri figli se è corretto. In questo 

modo i genitori mostrano un interesse genuino alla comprensione.  

"Quindi, se ho capito bene, l'allenamento non è andato bene come speravi? Questo ti ha 

fatto arrabbiare molto, ho ragione? " 

 

Normalizzate i sentimenti, mostrate empatia. È compito dei genitori far capire ai figli 

che commettere errori è normale, così come è normale sentirsi a disagio di fronte 

all’errore. Con l'empatia e una conversazione di aiuto, un genitore può aiutare Piotr a sentirsi 

bene con se stesso indipendentemente dai risultati che ottiene.  
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"Sto male anche io quando non sono contenta del risultato del mio lavoro. Soprattutto 

quando ci ho lavorato per diversi mesi". 

 

Offrite una prospettiva diversa, incoraggiate il dialogo. È compito dei genitori far capire a 

Piotr che, anche se non ottiene sempre buoni risultati, può ancora divertirsi a fare una certa 

attività o ad allenarsi. I genitori possono spiegare che a volte siamo tentati a gettare la spugna 

quando qualcosa ci risulta difficile, e questa può essere una strada. D’altra parte, i genitori 

possono insegnare a Piotr a non valutare il suo valore in base ai risultati ottenuti, questo 

permette al bambino di costruire la resilienza psicologica e gli insegna a non rinunciare al 

primo segno di sconforto, ma a fare altri tentativi. 

"Se vuoi davvero lasciare la pallavolo, per me va bene. Ma prima ne discutiamo, e voglio che 

ci pensi bene. Perché a volte quando emergono questi sentimenti difficili, vogliamo solo 

scappare e nasconderci. Ma se ci pensi bene, se di solito ti diverti agli allenamenti e vai 

d'accordo con la tua squadra, potrebbe valere la pena provare ad andarci di nuovo e vedere 

se ti senti - perché questo è abbastanza. Non è necessario vincere per far sì che ci piaccia 

un'attività". 

 

Fate un "patto" divertente. I genitori possono fare un "patto" con Piotr per: 

→ Scegliere una nuova attività da praticare che non conosce.  

→ Provare a dedicarsi a un’attività che ha già provato e che gli è piaciuto, ma in cui 

pensava di non essere bravo. 

→ Osservare cosa c'è di divertente e gioioso in quell'attività. 

Cosa si può dire:  

"Forse possiamo provare i go-kart il prossimo fine settimana, ma con un piccolo compito. 

Non sei mai stato sui go-kart, quindi non puoi aspettarti di guidare come un professionista, 

giusto? Voglio che tu pensi a come ci si può ancora divertire anche quando si impara. Come 

ti sembra?" 

 

Risorse aggiuntive: 

 Video per i bambini più piccoli sulla denominazione delle emozioni 

https://www.youtube.com/watch?v=wyKg6oMLSvc 

 Video sull'autostima: https://www.youtube.com/watch?v=pdjaxS4ME2A 

 Il modello cognitivo di Becks: https://www.psychologytools.com/articles/unhelpful-

thinking-styles-cognitive-distortions-in-cbt/  

https://www.youtube.com/watch?v=wyKg6oMLSvc
https://www.youtube.com/watch?v=pdjaxS4ME2A
https://www.psychologytools.com/articles/unhelpful-thinking-styles-cognitive-distortions-in-cbt/
https://www.psychologytools.com/articles/unhelpful-thinking-styles-cognitive-distortions-in-cbt/
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 Ascolto attivo, parafrasare, imporre dei limiti 

 

Claire (13 anni) arriva a scuola e scopre che tutte le classi stanno organizzando attività per la 

Festa del Papà, organizzando divertenti laboratori e giochi per intere famiglie. Claire si sente 

fortemente a disagio, gli occhi le si riempiono di lacrime e il cuore le batte forte. Quando la 

lezione finisce, la sua migliore amica le si avvicina e le chiede come si sente. Questo rende 

Claire ancora più sconvolta, sente una vampata di calore e le martella la testa mentre dice 

"Lasciami in pace!" e spinge l'amica prima di scappare dalla classe. Rimane arrabbiata tutto 

il giorno a scuola e non vuole parlare con nessuna. Alla fine della giornata, quando torna a 

casa, corre in camera sua. Sua madre le chiede cosa sia successo, ma Claire non è in vena di 

parlare. Sua madre intuisce che forse aveva preso un brutto voto, così le dice sulla soglia della 

porta: "Hai preso un brutto voto nella verifica di matematica?" Claire le chiede di andarsene, 

è arrabbiata e piange. La madre capisce che qualcosa non va e che di solito Claire non si 

comporta così dopo un brutto voto. Le si avvicina e le dice che può parlare con lei di qualunque 

cosa quando vuole e che, se preferisce, può semplicemente sedersi affianco a lei e stare in 

silenzio. Quella reazione fa piangere ancora di più Claire, che poi ammette di essersi 

arrabbiata molto a lezione, per le attività che la scuola sta organizzando per la Festa del Papà. 

Il padre di Claire è andato via da casa un paio di mesi prima e non si è fatto sentire. Claire 

temeva che se ne fosse andato per qualcosa di male che lei aveva fatto, ma aveva troppa 

paura di chiedere alla madre. Poi, quando ha iniziato a piangere in classe, non le piaceva che 

tutti la vedessero e sapessero che qualcosa non andava. 

 

Siate pazienti e rispettate i limiti. Vogliamo sottolineare una cosa che la madre di Claire ha 

già fatto bene e che ha cambiato l'intero corso degli eventi. In questo esempio ha 

dimostrato che non è sempre auspicabile fare molte domande perché un bambino potrebbe 

non essere pronto a parlare. A volte possiamo peggiorare una situazione facendone troppe. 

Una domanda accusatoria sui brutti voti ha solo fatto sì che Claire si chiudesse e fosse più 

turbata. Anche se è difficile essere pazienti e aspettare che i figli si aprano quando qualcosa li 

preoccupa, in questa situazione, l'apertura della madre, sia nel parlarne che nel dare sostegno 

in silenzio, ha fatto sì che Claire si aprisse con i suoi tempi e con i suoi ritmi. In questo modo 

ha mostrato rispetto per i confini stabiliti da Claire e ha dato spazio ai suoi sentimenti. 

Parafrasate e date un nome ai sentimenti. Ripetendo un concetto a parole vostre, e 
assicurandovi di aver capito cosa intendono i vostri figli, potrete capire meglio quale sia 

esattamente il problema. 
"Se ho capito bene, ti sei sentito triste quando hai capito che non potevi portare tutta la tua 

famiglia a questi eventi? E poi ti ha fatto arrabbiare ancora di più quando Carole si è 
avvicinata a te? Mi sembra che questo ti abbia fatto vergognare - è per questo che l'hai 

allontanata, per la situazione e per il pianto?" 
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Normalizzate e spiegate i sentimenti, mostrate empatia. Una madre può prendere atto delle 

emozioni che percepisce dicendo:  

"È normale avere tutti i tipi di emozioni in questa situazione. A volte ci si può sentire tristi, e 

altre volte imbarazzati o arrabbiati. Questi sentimenti possono essere molto grandi e 

complessi, ma sono molto comuni. Tutti li provano a volte, anche io". 

La madre può anche sfruttare l’episodio per spiegare a Claire che il divorzio con il padre non 

ha niente a che fare con lei - e niente di quello che ha fatto lo ha causato. La relazione 

riguardava la mamma e il papà, e loro sono gli unici responsabili della sua fine. Questa 

spiegazione varia a seconda della situazione. Può essere utile consultare un esperto per capire 

da quali informazioni un bambino può trarre beneficio. 

Stabilite dei limiti, incoraggiate la risoluzione dei problemi. Quando Claire è di nuovo calma, 

la madre potrebbe spiegarle che non tutte le reazioni alle emozioni sgradevoli sono 

accettabili.  

"Affrontare tristezza, vergogna e rabbia può essere molto difficile. Questo a volte può 

offuscare il nostro giudizio - quindi è importante prendersi del tempo e pensare prima di 

agire. Spingere Carole non va bene- se volevi stare da sola ci sono altri modi in cui avresti 

potuto dirglielo. Hai parlato con lei da quel momento? Cosa consiglieresti ad un'amica se si 

trovasse in questa situazione? 

La domanda "Cosa consiglieresti a un'amica se si trovasse in questa situazione?" incoraggia 

l'autocompassione in Claire perché presuppone che troveremo sempre cose carine e 

confortanti da dire ai nostri amici. La domanda è anche un buon punto di partenza per Claire 

nel cercare di trovare un modo per parlare con Carole, ma anche un modo per affrontare i 

sentimenti difficili quando si presenteranno di nuovo. Per saperne di più sulle tecniche di 

risoluzione dei problemi puoi consultare il PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI”. 

 

Risorse aggiuntive: 

→ Guida per sostenere i genitori https://www.youngminds.org.uk/parent/a-z-

guide/anger/ 

→ Consigli per l'ascolto attivo https://www.youtube.com/watch?v=oWe_ogA5YCU 

→ La resilienza nei bambini https://www.apa.org/monitor/2017/09/cover-resilience 

  

https://www.youngminds.org.uk/parent/a-z-guide/anger/
https://www.youngminds.org.uk/parent/a-z-guide/anger/
https://www.youtube.com/watch?v=oWe_ogA5YCU
https://www.apa.org/monitor/2017/09/cover-resilience
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Ultimi consigli chiave per i genitori  

 

✓ Fate riunioni di famiglia. Usate questo tempo condiviso per parlare con i vostri figli già 

quando sono piccoli. Ascoltate e tenete in considerazione l'opinione di tutti. La decisione 

finale spetta ai genitori, ma il confronto fa capire ai bambini di essere ascoltati e apprezzati. 

✓ Pensate ai messaggi a lungo termine che volete dare ai vostri figli. Fatelo soprattutto 

quando hanno fatto qualcosa che non dovevano fare o quando vi sentite a corto di energia. 

✓ Prendete atto delle loro esperienze e delle loro emozioni. Mostrate empatia. Cercate di 

mettervi nei loro panni, e ricordate sempre quanta esperienza di vita hanno in meno di voi. 

✓ Praticate le abilità di ascolto attivo e spiegate ai bambini le vostre emozioni. Può sembrare 

un po' insolito all'inizio - ma diventerà più naturale col tempo. 

✓ Non abbiate paura di porre dei limiti con chi vi circonda, specialmente con chi amate. Più 

vi prenderete cura di voi stessi, più energia avrete a lungo termine e più capacità avrete di 

ascoltare, empatizzare e passare tempo di qualità. 

✓ Provate la disciplina positiva. Richiede più tempo e sforzi, ma i benefici si vedono a lungo 

termine. In questo modo il bambino integra una sana autodisciplina. 

✓ Parlate di te stesso. Create un'atmosfera di apertura e condivisione senza giudizio. Servirà 

a insegnare anche ai vostri figli a condividere. Fatelo in modo appropriato tenendo conto 

dell’età. 

✓ Impegnatevi in attività comuni. Le esperienze piacevoli condivise rafforzeranno il vostro 

legame, ma serviranno anche ai vostri figli come incentivo ad aprirsi. 

✓ Rivolgetevi a un esperto. Non sentitevi in dovere di sapere e fare tutto da soli. Ci sono 

persone che possono aiutarvi a trovare la soluzione migliore per la vostra famiglia, 

soprattutto quando si tratta di argomenti e situazioni difficili. 
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AUTOVALUTAZIONE 

Quando i figli mostrano sentimenti forti, hanno bisogno di: 

a) Andare in camera loro e calmarsi 

b) Essere puniti perché fanno troppo casino 

c) Essere accettati e sostenuti 

Quando ascoltate i vostri figli dovreste cercare di: 

a) Anticipare quello che diranno dopo 

b) Controllare di aver capito correttamente 

c) Offrire loro una soluzione 

Stabilire dei limiti: 

a) Fa bene alla nostra salute mentale 

b) Non dovrebbe mai essere fatto con i membri più stretti della famiglia 

c) È meno importante che rispettarli 

La punizione: 

a) Insegna una lezione 

b) Non è mai dannosa 

c) Può avere conseguenze non volute 

Quando disciplinate i vostri figli, dovreste sempre: 

a) Alzare la voce 

b) Spiegare cos'è un comportamento appropriato 

c) Concentrarsi sul loro carattere, invece che sul comportamento 

 

Le soluzioni si trovano nell'Allegato  
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MEDIAZIONE 
Pacchetto di apprendimento 3 

  

Introduzione  • Panoramica dei contenuti del pacchetto, dei 
destinatari e dei risultati attesi dall’apprendimento. 

Scenario   • La mediazione dei genitori per la risoluzione dei 
conflitti tra fratelli.  

Applicazione pratiche  • Mantenere il controllo sulle dispute dei figli.  

• Il legame tra genitori e figli  

• Stabilire e rispettare i confini personali. 

• Mediare tra i figli. 
Suggerimenti finali per i 
genitori 

• Gestire bambini che litigano senza sosta. 

Autovalutazione  • Quiz per testare i risultati dell’apprendimento 
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INTRODUZIONE 

Il pacchetto di apprendimento “Mediazione” è dedicato ai genitori che desiderano ampliare 

le loro conoscenze sulle abilità di mediazione tra bambini e genitori e sulle abilità di 

mediazione tra bambini. Di queste competenze fanno parte un linguaggio chiaro, una buona 

comunicazione e una capacità di pensiero critico.17 La mediazione tra genitori e figli è 

concepita per risolvere o gestire le controversie familiari e migliorare il funzionamento della 

famiglia. Attraverso questo pacchetto i genitori saranno in grado di riflettere sulle loro 

capacità di mediazione nei conflitti tra i figli (e loro coetanei). Nello sviluppo di questo 

pacchetto di apprendimento, abbiamo considerato una teoria interessante, la "Teoria della 

genitorialità" di Alice Van der Pas, che spiegheremo ulteriormente nelle pagine successive. A 

questo proposito può essere utile anche la teoria della "madre sufficientemente buona" - per 

saperne di più, vai al pacchetto di apprendimento “RISOLUZIONE DEI PROBLEMI”. 

 

 

 

  

 
17 Simpson, L. (2017). Mediation can be an effective parenting technique for family disagreements. Consultato il 12 ottobre 2021 da 
https://www.huffpost.com/archive/ca/entry/mediation-can-be-an-effective-parenting-technique-for-family-dis_a_23032431  

Risultati 
dell'apprendimento  

Conoscenze Abilità 

Dopo aver consultato il pacchetto di 

apprendimento, i genitori saranno in 

grado di: 

- Imparare a porre dei limiti; 

- Comprendere le fasi della 

mediazione; 

- Sapere come comportarsi al 

meglio quando i figli entrano in 

conflitto; 

- Comprendere ed elencare le 

diverse azioni da operare 

quando si ha a che fare con 

bambini che litigano senza sosta.  

 

Dopo il pacchetto di 

apprendimento, i genitori 

dovrebbero essere in grado di: 

- Fare da mediatore tra 

bambini quando 

necessario; 

- Controllare il proprio 

comportamento per non 

proiettare i sentimenti 

negativi sui figli; 

- Applicare tutte le fasi 

della mediazione; 

- Applicare i metodi per la 

risoluzione dei conflitti 

tra fratelli. 

 

https://www.huffpost.com/archive/ca/entry/mediation-can-be-an-effective-parenting-technique-for-family-dis_a_23032431
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SCENARIO 

La mediazione dei genitori per la risoluzione dei conflitti tra fratelli 

"Prima di avere figli, non sapevo che dividere un biscotto potesse scatenare una rissa. Ma da 

quando sono genitore ho imparato che anche le cose più piccole possono causare una 

guerra." - Jackie Goldschneider 

"Mi respira addosso" o "ha cambiato canale alla tv" sono 

tra le urla che riecheggiano in casa mia ogni giorno. E le 

mie reazioni ai litigi dei miei figli vanno dall'urlare "STOP" 

al separarli e persino al chiudermi in bagno. Quando ne 

ho parlato con altri genitori, mi hanno detto che anche 

per loro è così, facendomi capire che non sono sola."18 

Se siete cresciuti con dei fratelli, potreste ricordare 

almeno una discussione spettacolare che si è conclusa 

con i vostri genitori che vi separavano, imponendovi delle 

conseguenze e costringendovi a scusarvi, o uno scenario simile. Interventi del genere possono 

essere necessari sul momento, ma ricerche suggeriscono che quando si tratta di controversie 

tra bambini, i genitori possono svolgere un ruolo molto più incisivo: quello di mediatori 19.  

"La mediazione permette ai litiganti di risolvere i 

conflitti in modo autonomo", secondo Hildy S. Ross e 

Marysia J. Lazinski. "Quando i genitori mediano, 

incoraggiano i figli ad articolare i propri interessi e le 

importanti conseguenze emotive delle loro 

controversie. Allo stesso tempo, consentono ai figli di 

impostare una pianificazione orientata al futuro che 

consentirà loro di risolvere le differenze reciproche. In 

questo modo, i genitori rafforzano le capacità di risoluzione dei conflitti dei loro figli, e i figli 

imparano essendo partecipi insieme ai loro fratelli."20 

Un dibattito nella letteratura si concentra su quanto sia opportuno che i genitori intervengano 

nei litigi dei figli. Per esempio, Dreikurs (1964)21 suggerisce che i genitori stiano fuori dai 

conflitti dei figli in modo che i bambini abbiano l'opportunità di sviluppare le proprie capacità 

di risoluzione dei conflitti. Crede che i litigi dei bambini siano in fin dei conti un tentativo di 

attirare l'attenzione, sostenuta dal coinvolgimento dei genitori, ed esorta per questo i genitori 

 
18 https://eu.northjersey.com/story/entertainment/2018/04/06/parenting-how-mediate-when-your-kids-fight/489019002/  
19 https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-sibling-
conflict-resolution  
20 Idem  
21 Idem 

 

Fare il genitore può essere 
difficile e non ci sono regole 
universali, la gestione della 

famiglia non è qualcosa che si 
insegna con l’educazione 

formale 

- Genitore (gruppo di 
discussione S4P) 

 

Saper mediare nel modo giusto 
consente di risolvere sia i problemi a 

breve termine che quelli a lungo 
termine   

- Genitore (gruppo di discussione 
S4P) 

https://eu.northjersey.com/story/entertainment/2018/04/06/parenting-how-mediate-when-your-kids-fight/489019002/
https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-sibling-conflict-resolution
https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-sibling-conflict-resolution
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a resistere ai tentativi che i figli fanno per avere il loro sostegno. Questa convinzione persiste 

ancora oggi.  

Al contrario, Herrera e Dunn (1997) 

sostengono22 che intervenendo nei 

conflitti tra fratelli, i genitori forniscono 

ai figli un modello di risoluzione dei 

conflitti da cui i figli possono imparare le 

abilità e le strategie necessarie per una 

risoluzione costruttiva. 

In passato, sono stati fatti molti studi per scoprire i modi più efficaci per gestire i conflitti tra 

bambini. Con o senza il coinvolgimento dei genitori? In quest’ottica, la ricerca ha mostrato 

che i fratelli tendono ad essere più aggressivi l'uno con l'altro quando la madre è presente, e 

i conflitti tendono a durare più a lungo. Ma anche se i conflitti sono abbastanza intensi quando 

vengono coinvolti i genitori, i ricercatori hanno scoperto che i bambini in queste famiglie 

mostravano comportamenti più concilianti. D'altra parte, quando i figli sono lasciati da soli a 

gestire i conflitti, sono quelli più grandi a vincere il più delle volte spesso. Sembra quindi che 

un certo tipo di intervento da parte dei genitori non faccia del male a nessuno.  

 

 

La mediazione può essere utilizzata come strumento genitoriale benefico con bambini che 

abbiano almeno 5 anni d’età. In questi casi, il processo di mediazione è specificamente 

adattato per l'uso nel contesto familiare. Nella mediazione, i genitori controllano il processo 

 
22 Dunn, J., & Herrera, C. (1997). Risoluzione dei conflitti con amici, fratelli e madri: Una prospettiva di sviluppo. Comportamento 
aggressivo, 23(5), 343-357 

 

La gestione dei conflitti può essere stressante, 

ma può anche portare a momenti cruciali per 

aumentare lo spirito di squadra tra figli e 

genitori 

 - Genitore (gruppo di discussione S4P) 

Fonte: Canva 

https://www.canva.com/
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di negoziazione e facilitano il dialogo sugli stati emotivi e gli interessi dei figli, allo stesso 

tempo aiutano a trovare le proprie soluzioni ai loro disaccordi. 

Studi pregressi sulla mediazione dei genitori hanno evidenziato che 

questa fornisce ai bambini una migliore comprensione della 

posizione dei loro fratelli e li incoraggia a usare strategie di 

risoluzione dei conflitti più costruttive, tra cui parlare con calma, 

condividere le proprie prospettive, ascoltare i fratelli, spiegare le 

proprie azioni, chiedere scusa e suggerire soluzioni. I genitori 

mediatori sono più propensi a discutere le emozioni e i ragionamenti 

dei figli; sono anche meno propensi a dire ai bambini come risolvere 

i loro problemi rispetto ai genitori controllanti. Piuttosto, i genitori 

mediatori indirizzano la discussione verso gli interessi e le emozioni 

dei figli e li guidano a risolvere le loro differenze senza offrire 

suggerimenti propri.  

Quando sono i genitori a mediare, i fratelli minori sono in grado di 

utilizzare meglio strategie di risoluzione costruttiva, come suggerire soluzioni, e i fratelli 

maggiori hanno meno probabilità di dominare la discussione. È stato dimostrato che tali 

processi di mediazione aiutino a dare più forza ai fratelli minori. 

Scoprite come funziona il processo di mediazione, che vi aiuterà a progredire come genitore 

e/o educatore del XXI secolo. Leggete le pagine successive per saperne di più 

 

Ulteriori letture:  

• Suggerimenti e trucchetti per la mediazione generale e ulteriori risorse sulla mediazione tra 
bambini https://www.mediate.com/  

• Gestire i conflitti tra figli più grandi: https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach-
kids-conflict-resolution/  

• 7 modi per insegnare ai bambini a gestire i loro conflitti: 
https://www.edutopia.org/article/7-ways-teach-kids-manage-their-own-conflicts  

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

 

Mediazione: La mediazione genitore-figlio è progettata per risolvere o gestire le 

controversie familiari e migliorare il funzionamento della famiglia. La mediazione è un 

metodo volontario di risoluzione delle controversie in cui una terza parte neutrale assiste 

gli individui che sono in conflitto tra loro nel raggiungere un accordo. 

Responsabilizzazione dei genitori: Un processo attraverso il quale gli individui 

acquisiscono padronanza e controllo sulle loro vite e una migliore comprensione 

dell’ambiente in cui si trovano 

Fonte: Irmler, D. (2020). Fratelli che si abbracciano 

[immagine digitale]. Presa da Unsplash  

https://www.mediate.com/
https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach-kids-conflict-resolution/
https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach-kids-conflict-resolution/
https://www.edutopia.org/article/7-ways-teach-kids-manage-their-own-conflicts
https://unsplash.com/s/photos/siblings-hugging
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APPLICAZIONI PRATICHE 

Mantenere il controllo sulle dispute dei figli 

 

" LA GESTIONE DEL CONFLITTO è considerata un fattore importante dai genitori, perché è inevitabile 

che quando prendono delle decisioni come adulti responsabili, tenendo in mente il benessere dei figli, 

non sempre loro si troveranno d’accordo e a volte nasceranno dei disaccordi. Secondo i genitori, è 

questo l’ambito in cui le COMPETENZE DI MEDIAZIONE sarebbero d'aiuto come mezzo per favorire le 

alleanze e stabilire limiti sani in un modo che preservi il rispetto nei confronti dei figli".  

       - Rapporto comparativo, Skills4Parents, 2021 

La mediazione è una procedura in cui le parti discutono le loro controversie e raggiungono un 

accordo comune. I genitori credono che in relazione a questo processo sia importante 

sviluppare capacità di ascolto, comunicazione positiva, autoriflessione ed empatia. Per 

saperne di più sulle capacità di comunicazione efficace, facciamo riferimento alle nozioni dei 

pacchetti di apprendimento "COMUNICAZIONE" & "RESPONSABILIZZAZIONE".  È anche 

essenziale stabilire dei limiti per evitare che le controversie sfuggano di mano. Quando si 

stabiliscono dei limiti si riconosce l'importanza di rispettare i sentimenti dei propri figli, ma si 

è anche certi di essere rispettati in quanto genitori. Durante la mediazione potrebbe essere 

dimenticato, ma sarà solo un vantaggio per tutte le parti coinvolte. 

Stabilire e rispettare i confini personali 

Possiamo immaginare i confini personali come recinti invisibili (con cancelli) che ci separano 

emotivamente e fisicamente dalle persone che ci circondano. Questi confini sono le regole e 

i vincoli che fissiamo nelle nostre relazioni con gli altri e idealmente si trovano dove noi stessi 

li fissiamo. 

Stabilire dei limiti significa conoscersi – sapere cosa ci piace e cosa no, cosa riteniamo 

accettabile e cosa no - e avere anche la capacità di comunicare tutto questo. A volte i vostri 

confini saranno più malleabili, a volte più rigidi, a volte direte sì e a volte un no secco. A volte 

aprirete quei cancelli e a volte li chiuderete a chiave. Qualsiasi cosa facciate, la decisione è 

solo vostra: questa è l’unica cosa che conta. 

Ci sono alcune regole di base per stabilire dei limiti. Qui potrete trovare le regole che voi, in 

quanto genitori, potete stabilire per i vostri figli: 

1. Non insultatevi a vicenda. Disaccordi o arrabbiature vanno bene, parole e 

comportamenti offensivi no.  

2. Rispettatevi a vicenda. Dopo tutto, voi e i vostri figli fate parte della stessa famiglia e 

anche se ci sono disaccordi tra i vostri figli e i loro coetanei, il rispetto dovrebbe essere 
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la base di ogni conflitto. Assicuratevi che i vostri figli capiscano che devono trattare gli 

altri proprio come vogliono essere trattati loro. 

3. Spiegate con calma cosa vi turba e perché. Assicuratevi che i vostri figli possano 

spiegarvi con calma cosa li disturba e perché, in modo che ci sia chiarezza nella fasi di 

soluzione.  

4. Ascoltate senza interrompere. Proprio come i vostri figli vogliono essere ascoltati, fate 

loro capire che devono ascoltarsi tra loro anche quando hanno una discussione per 

trovare una soluzione comune.23 

COME FUNZIONA NELLA VITA REALE: 

PENSATE ALLE SEGUENTI SITUAZIONI 

✓ Con un bambino: Siete stanchi dopo un'intera giornata di lavoro e volete andare a casa, ma 

vostro figlio vuole rimanere ancora un po' al parco. 

✓ Con il vostro partner: Non vi piace proprio caricare e scaricare la lavastoviglie, ma in qualche 

modo finite per essere i soli a farlo. 

✓ Con un nonno: Voi cercate di limitare la quantità di dolci che i vostri figli possono mangiare, 

ma i nonni glieli offrono ogni volta che li vedono. 

COME È POSSIBILE DEFINIRE DEI LIMITI 

✓ Con un bambino: "Vedo che sei arrabbiato con me perché voglio andare via dal parco, è 

stata una giornata lungo e dobbiamo ancora prendere la macchina per tornare a casa. "  

✓ Con un partner: "Non mi sento a mio agio a caricare e scaricare la lavastoviglie. Per favore, 

potresti scaricarla prima di andare al lavoro?" 

✓ Con un nonno: "Stiamo cercando di limitare la quantità di dolci che i bambini mangiano. Per 

favore, non date loro del cioccolato ogni volta che vengono. Perché non solo nel weekend?".  

 

Oltre a stabilire dei limiti personali che preservino la nostra salute mentale, è importante 

insegnare ai bambini a stabilire i propri limiti e poi a rispettarli.  

COME È POSSIBILE DEFINIRE DEI LIMITI 

✓ Spiegare ai nostri figli perché li stiamo prendendo in braccio o li stiamo cambiando. 

✓ Rispettare il "NO!" dei nostri figli. 

✓ Spiegare in modo rispettoso prima di una cosa dobbiamo farne altre. 

✓ Non leggere i messaggi sul telefono dei nostri figli adolescenti.  

 
23 Lowell, 2021. Conflict Resolution: 5 Rules From a Mom to Resolve Conflicts at Home. Consultato il 30th novembre 2021 su 
https://www.lifehack.org/503608/conflict-resolution-5-rules-from-mom-resolve-conflicts-home  

https://www.lifehack.org/503608/conflict-resolution-5-rules-from-mom-resolve-conflicts-home
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Rispettare i confini personali non è disinteresse e negligenza, ma l’opposto. È la convinzione 

di aver creato un rapporto abbastanza buono con le tecniche di attaccamento che saranno i 

figli a venirci a dire da soli quando sta succedendo qualcosa di importante – non dovremo 

essere noi a fare gli investigatori. 

Mediare tra i figli 

Possiamo spedirli in camera loro, dove senza dubbio useranno il tempo per tramare vendetta. 

Possiamo metterli in stanze separate e fare avanti e indietro cercando di convincerli a essere 

giusti o ragionevoli. Possiamo togliere loro dei privilegi come il computer o le uscite con gli 

amici. Ma possiamo anche offrire loro dei premi quando si comportano bene, adottando una 

disciplina positiva, opposta e più efficace rispetto alle punizioni menzionate prima. 

Controllate il pacchetto di apprendimento “RESPONSABILIZZAZIONE” per capire come usare la 

disciplina positiva e per quale motivo nello specifico è migliore di una punizione. 

In quanto genitori, vogliamo solo pace, tranquillità e che i nostri figli vadano d'accordo. Come 

possiamo aiutarli a risolvere le dispute in modo rapido ed efficace, per il loro e il nostro bene? 

In primo luogo, è importante comprendere le diverse fasi della mediazione, che spiegheremo 

nella tabella seguente. Questo modello di mediazione può aiutarvi a guidare con successo i 

vostri figli nella risoluzione del conflitto.   

 

Fonte: Canva 

https://www.canva.com/
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Fasi della mediazione24 

Stabilire regole di base 
I mediatori devono prima stabilire regole di base (vai alla sezione 
precedente sui confini) e linee guida comportamentali per minimizzare e 
diminuire le possibilità di inasprimento del conflitto (escalation) e 
l'ostilità/rabbia tra le parti a cui serve mediazione, ad esempio due fratelli. 

 

Dare spazio a prospettive diverse 
I problemi vanno quindi identificati, con i litiganti che spiegano i loro punti 
di vista. Ciò fa sì che la mediazione sia indirizzata verso la ricerca di una 
soluzione che soddisfi i timori di ognuno, dato che spesso nelle discussioni 
per la risoluzione dei problemi familiari i membri della famiglia hanno 
visioni incoerenti su quale sia il problema. 

 

Favorire empatia e comprensione 
Poi i mediatori devono favorire empatia e comprensione tra le parti. È un 
passo fondamentale perché la comprensione reciproca di rado si verifica 
in modo naturale durante una lite. La mancanza di tale comprensione 
rende difficile la risoluzione del conflitto, lasciando di solito una parte 
insoddisfatta o amareggiata. Riconoscere e capire come si è sentito il 
fratello durante la lite può permettere ai bambini di avanzare verso una 
risoluzione più conciliante. Nella mediazione i genitori chiedono a ciascun 
figlio di ripetere ciò che l'altro ha detto per favorire la comprensione. 

 

Proporre e trovare una soluzione 
Infine, i litiganti sono incoraggiati a proporre possibili soluzioni e poi a 
sceglierne una che sia accettabile e raggiungibile per entrambi, dando così 
l'attenzione al futuro e alla realizzazione degli obiettivi delle due parti. 

 

Guidare i figli durante i conflitti è efficace, ma solo se fatto nel modo giusto. Lo scopo del 

processo non è imporre ai figli come risolvere i loro problemi, ma aiutarli a trovare una 

soluzione da soli.  

Avete un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo delle abilità sociali dei vostri figli. I 

bambini tra i 3 e i 10 anni hanno bisogno di interazioni sociali positive. Hanno bisogno di 

piccole lezioni su come le coltivare interazioni positive con le persone che fanno parte della 

loro rete sociale. Durante lo sviluppo delle fasi precedenti, pensate vostro ruolo d’esempio in 

quanto genitori e all'atteggiamento che mostrate ai figli che stanno litigando.  

 
24 https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-sibling-
conflict-resolution  

https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-sibling-conflict-resolution
https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-sibling-conflict-resolution
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Risorse aggiuntive: 

• Insegnare ai bambini a gestire i conflitti: https://childmind.org/article/teaching-kids-
how-to-deal-with-conflict/  

• Risoluzioni dei conflitti per bambini: 
https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach-kids-conflict-resolution/  

• Metodi di mediazione semplici: https://www.mediate.com/articles/langM2.cfm  

• Perché i genitori dovrebbero mediare: https://www.eurekalert.org/news-
releases/519019  

 
25 https://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g2014.pdf  

Elementi chiave da considerare quando si assume il ruolo di 
mediatori nelle controversie dei figli25 

 → Contatto fisico: In alcuni casi, è importante abbracciare i figli. È 
possibile accarezzare la loro schiena, a seconda dell’intensità del 
conflitto, della situazione e dell’età dei figli. Prima di farlo, 
provate a chiedere ai vostri figli se lo desiderano. 

 

→ Assicuratevi che tutti siano ascoltati: Chiedete: "Cosa sta 
succedendo?". Assicuratevi che ogni bambino possa spiegare il 
proprio punto di vista, nei limiti, senza essere interrotto. 

 

→ I figli sono al centro di tutto: Accettate e sostenete la soluzione 
concordata tra di loro. Per voi potrebbe non avere senso, ma 
provate a mettervi nei loro panni e immaginate perché credano 
che possa funzionare. Naturalmente se la soluzione comporta 
una minaccia alla salute o al benessere mentale dei vostri figli, 
non dovreste accettarla in quanto genitori. 

 

→ Mantenete la calma: Rimanete calmi in ogni fase della 
mediazione. Usate un linguaggio semplice e concreto. 
Parafrasate qualsiasi linguaggio che sia offensivo. 

 

→ Fate domande aperte: Terminate la mediazione con una 
domanda aperta. Del tipo: "Nessuno di voi sta ottenendo ciò che 
vuole. Come possiamo risolvere il problema?". Date ai bambini 
molto tempo per pensare e parlare. Una domanda a cui si può 
rispondere con un semplice sì/no non è una domanda aperta. 

https://childmind.org/article/teaching-kids-how-to-deal-with-conflict/
https://childmind.org/article/teaching-kids-how-to-deal-with-conflict/
https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach-kids-conflict-resolution/
https://www.mediate.com/articles/langM2.cfm
https://www.eurekalert.org/news-releases/519019
https://www.eurekalert.org/news-releases/519019
https://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g2014.pdf
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Il legame tra genitori e figli 

 
A volte, i doveri quotidiani del proprio ruolo portano i genitori a cadere in una spirale negativa 

da cui (sembra) non possano uscire. Questa spirale ha un impatto negativo sulla loro 

autostima per quanto riguarda la risoluzione dei problemi e la genitorialità in generale. 

L'atmosfera peggiora e sembra che la stessa storia si ripeta ogni giorno. In questi casi si può 

applicare la teoria di Alice van der Pas  

 
 
Alice van der Pas 
(1934 - 2017) 
  
La dottoressa Alice van der Pas (1934-2017) è una consulente 
genitoriale olandese e terapeuta familiare con trent'anni d’esperienza 
– tre negli Stati Uniti - nell’ambito della salute mentale dei giovani. Dal 
1992, si dedicata al lavoro di autrice e redattrice a tempo pieno. 
 
Nel 2003, ha ottenuto il dottorato con uno studio di letteratura 
scientifica sulla genitorialità intitolato “A serious case of neglect: the 
parental experience of child rearing”, ovvero “Un grave caso di 
negligenza: l'esperienza genitoriale dell'allevamento dei figli”  
Immagine: https://www.swpbook.com/auteur/4/alice-van-der-pas 

 
 
Sarebbe bello per i genitori sapere conoscere i fondamenti di questa teoria, così che il 

problema possa essere affrontato alla radice. Ora, analizziamo i principi base della 

genitorialità, secondo la cosiddetta "Teoria della genitorialità" di Alice van der Pas, che può 

essere usata come punto cardine nei processi di mediazione; c'è anche un'altra teoria che può 

tornare utile, che è la "Teoria della madre sufficientemente buona", che potete leggere nel 

PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “RISOLUZIONE DEI PROBLEMI”. 

 

Sentirsi a proprio agio nella genitorialità è importante per la crescita sana e protetta dei 

bambini e per mediare nei loro conflitti. Per genitorialità intendiamo:  

• Il benessere del genitore  

In quanto genitori, sapete di essere responsabili e, in fondo, volete sempre il meglio 

per i vostri figli. 

• La fiducia in se stesso da parte del genitore 

Fare il genitore potrebbe rendervi insicuri e vulnerabili. 

• L'esperienza in quanto genitore 

Dovete affrontare l'essere genitori nei momenti buoni e in quelli cattivi. È un lavoro 

chi vi impegnerà per tutta la vita. 

 

https://www.swpbook.com/auteur/4/alice-van-der-pas
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Quindi... come sentirsi a proprio agio nell'essere genitore?  

 

La prima frase che ci viene in mente è: "Genitore felice, figli felici"! E c'è una ragione per 

questo! Se siete tranquilli e a vostro agio, potete gestire quasi ogni situazione, anche quelle 

conflittuali tra i vostri figli. Cercate di creare le circostanze perfette in cui per andare da una 

parte all’altra. Chiedete aiuto agli amici, fate in modo che i vicini vi sostengano quando 

possono, assicuratevi che l'equilibrio tra lavoro e vita privata sia sotto controllo, sistemate e 

risolvete i problemi personali prima di rivolgervi ai vostri figli. Vi darà modo di respirare più 

serenamente e di avere più tempo per aprirvi con i figli. Cercate di instaurare una connessione 

con loro e di introdurre influenze positive nella loro vita. Ascoltateli, parlate con loro e cercate 

di capire cos'è che vogliono veramente.  

 

In più, cercate di non proiettare sentimenti e sbalzi 

d’umore sui vostri figli. Ricordate, se siete reduci da una 

giornata molto stressante a lavoro e dovete andare a 

prendere i figli a scuola o all'asilo, fare la spesa, preparare 

la cena e nel frattempo vi aspettate che i vostri figli si 

comportino bene e obbediscano senza opporre resistenza... 

Vi aspettate l'impossibile. Anche i vostri figli hanno avuto 

una giornata lunga e sono stanchi quanto voi quando 

tornano a casa. La parola chiave è empatia. Provate a fare 

un passo indietro, a respirare, a mettervi nei panni dei vostri 

figli e a tirare fuori il meglio dalla vostra giornata!  

 

Parlate con qualcuno! Iniziate a parlare con amici che hanno anche loro dei figli. Chiedete 

loro come se la stanno cavando e cerca di capire se sono le stesse cose che state passando 

Fonte: I genitori giocano con i bambini da Unsplash 

Fonte: Madre e figlia che argomenta 

Karolina Grabowska - Pexels 

https://unsplash.com/photos/VJVsEnR_vNE
https://www.pexels.com/@karolina-grabowska
https://www.pexels.com/photo/6957154
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voi. Potreste scoprire che non state andando così male come pensavate e che anche altri 

genitori stanno avendo le loro difficoltà! Continuate a parlare con loro e chiedete consigli - 

potete imparare molto gli uni dagli altri.  

 

 
 

Se state cadendo in quella spirale negativa e non riuscite a trovare la via d'uscita... pensate a 

tutte le esperienze positive del passato legate ai vostri metodi genitoriali. Pensate alle tante 

volte in cui siete stati felici della presenza dei vostri figli, in cui avete giocato e vi siete fatti 

una risata per i loro scherzi. Cercate di raccogliere queste esperienze positive, basatevi su 

questo e ritrovate la strada per tornare a una genitorialità positiva.  

 

Per saperne di più, andate al PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “RESPONSABILIZZAZIONE”.  

 

 

Risorse aggiuntive: 

• Ricerca accademica sui conflitti genitori-figli: 

https://www.researchgate.net/publication/236833642_Resolution_of_parent-

child_conflicts_in_the_adolescence  

• 9 passi su come smettere di discutere con i figli: 

https://www.empoweringparents.com/article/how-to-stop-arguing-with-your-child/  

• Smettete di litigare con i figli: https://www.empoweringparents.com/article/how-to-

stop-fighting-with-your-child-do-you-feel-like-the-enemy/  

 

Fonte: Monkey Business Images. (n.d.). Mother Talking With Teenage Daughter on Sofa [digital image]. www.canva.com 

https://www.researchgate.net/publication/236833642_Resolution_of_parent-child_conflicts_in_the_adolescence
https://www.researchgate.net/publication/236833642_Resolution_of_parent-child_conflicts_in_the_adolescence
https://www.empoweringparents.com/article/how-to-stop-arguing-with-your-child/
https://www.empoweringparents.com/article/how-to-stop-fighting-with-your-child-do-you-feel-like-the-enemy/
https://www.empoweringparents.com/article/how-to-stop-fighting-with-your-child-do-you-feel-like-the-enemy/
http://www.canva.com/
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 Mediare tra figli in conflitto 

Angela ha due figli, Bella, di quattro anni, e Fin, di due. Bella vuole avere i mattoncini con cui 

Fin sta giocando per completare il suo piccolo villaggio. Angela interviene dicendo a sua 

figlia che può giocare con i mattoncini, ma solo quando Fin ha finito di usarli. Bella si infuria. 

Quando si calma, propone a Fin un accordo: lo scambio di giocattoli, che Fin accetta. Ma 

dopo 10 minuti, Bella vuole altri mattoncini e offre al fratellino un altro scambio, ma ora Fin 

non vuole scambiare i suoi mattoncini. Bella scoppia in lacrime e grida che Fin è il fratello più 

cattivo di sempre, dopo di che anche Fin si mette a piangere.  

 

In questa situazione 

probabilmente ci si ritrovano molti 

genitori e spesso si è tentati di dire 

a Bella di non usare quei toni con il 

fratellino. Tuttavia, questo molto 

probabilmente servirebbe solo per 

mettere benzina sul fuoco e per 

aumentare il risentimento di Bella 

nei confronti di Fin, causando più 

conflitti, in quel momento e in 

futuro. La maggior parte dei 

bambini interpreterà questo 

intervento in maniera negativa, 

pensando che ai genitori importi 

solo di Fin. Ci sono altri modi per 

assicurarsi che vostro figlio accetti la soluzione che voi gli presentate. Potreste proporre a 

entrambi di fare dei turni con i giocattoli e cronometrare i turni, in modo che a entrambi i figli 

sembri che sia una soluzione giusta. Naturalmente, anche corromperli o minacciarli può 

funzionare, ma volete incoraggiare i vostri figli a usare questa modalità in futuro? Un altro 

modo di risolvere la questione è chiedere a Bella di perdonare Fin e chiedere scusa, e a Fin di 

condividere gentilmente i giocattoli con la sorella. 

Questi sono esempi per risolvere il conflitto nel breve termine, ma quando si guarda al lungo 

termine, sarà più complesso risolvere tutti i conflitti, con le misure proposte. 

Cosa fare per i conflitti a lungo termine? Essere empatici. In questo caso, si potrebbe dire: 

 

 

 

"Sembra che tu sia davvero deluso, volevi 

davvero quei mattoncini, vero?". 

 

Fonte: vitapix by Getty Images. (n.d.). Fratelli che litigano in camera da letto 

[immagine digitale]. Recuperato da Canva 

http://www.canva.com/
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L'empatia aiuta i bambini a sentirsi capita. Dimostra che avete capito il problema e questo 

lascerà uno spazio in cui il figlio, all'inizio frustrato, sarà portato a condividere di più. Essere 

empatici porta i bambini a voler rispondere con altra empatia. Naturalmente con 

un’avvertenza, i figli non dovrebbero essere eccessivamente frustrati in quel momento. Quel 

caso richiederebbe un'azione più immediata. 26 

Ci saranno situazioni in cui l'empatia non risolverà il conflitto. Allora potrebbero essere utili i 

cinque passi del PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “RISOLUZIONE DEI PROBLEMI”, compresi gli 

spunti di conversazione. Sempre facendo appello alla vostra empatia, ecco come potrebbe 

essere una risoluzione passo dopo passo:  

 

  

 
26 Simperingham, G. (2021). The peaceful parenting approach to kid's conflicts. Consultato il 10th  settembre 2021, da 
https://www.peacefulparent.com/the-peaceful-parenting-approach-to-kids-conflicts/  

CINQUE PASSI PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

 

➔ Analizzate lo scenario e definite il problema. 
"Potresti dirmi cosa ti rende scontento?". 

 

➔ Chiarite ciò che vuole ognuno dei figli e cercate di trovare insieme 
delle soluzioni. 

"Qual è la tua soluzione ideale?" 
"Come possiamo risolvere questo problema per entrambi?" 

 

➔ Valutate le soluzioni e sceglietene una. 
"Vediamo quali soluzioni potrebbero funzionare per entrambi e scegliamo 

quella giusta per voi". 

 

➔ Scegliete insieme una soluzione e provatela. Modificate leggermente 
la soluzione proposta, se necessario.  

"Cerchiamo di risolvere questo problema insieme. Proviamo in questo 
modo. Non preoccupatevi, se non funziona, possiamo sistemarlo". 

 

➔ Riesaminate la soluzione e chiede conferma sulla sua efficacia. 
"Ha funzionato bene, vero?" 

"Questa soluzione va bene a entrambi?" 

https://www.peacefulparent.com/the-peaceful-parenting-approach-to-kids-conflicts/
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Mediare i conflitti tra i vostri figli e i loro coetanei 

Un altro scenario in cui la mediazione dei genitori può essere applicata è quello di Julie (13 

anni) e Alice (14 anni). Alice ha prestato un libro a Julie, Julie glielo restituisce danneggiato. 

Alice non è a dir poco contenta e vuole che Julie gliene compri uno nuovo. Julie si rifiuta di 

comprarglielo, perché ha danneggiato il libro per sbaglio. Entrambe le ragazze sono 

arrabbiate l'una con l'altra e litigano tutto il tempo per la questione.  

 

Naturalmente, quando i vostri figli 

litigano con i loro amici, non è una 

situazione piacevole. Anche voi, in 

quanto genitori, potete mediare in 

questi casi usando i suggerimenti e 

i consigli che vi abbiamo dato. 

Potete intervenire seguendo alcuni 

passi: 

 

1. Assicuratevi che i vostri figli e i 

loro amici mantengano la 

calma. Puoi consigliare loro di fare un lungo 

respiro o di contare fino a 10. 

2. Assicuratevi che i vostri figli e i loro amici 

possano esprimere i loro sentimenti, ma anche ascoltare quelli dell’altro. Spesso se i 

bambini sono stanchi o sconvolti, cercare di parlare del problema non funzionerà (bene). 

La maggior parte delle volte, è meglio aspettare che si calmino.  

3. Proporre a entrambi di trovare possibili soluzioni adatte a tutti. Sottolineate che non 

esistono idee sciocche o stupide per risolvere un conflitto. 

4. Se non si trovano soluzioni, potete sempre insegnare ai vostri figli a fare un passo indietro 

e rivolgersi a voi (o ad altri adulti fidati) quando sentono che il problema non può essere 

risolto.27 

 

Ricordando la “Teoria della genitorialità” di Alice van der Pas, non dimenticatevi – se vi 

sentiste frustrati o se foste di cattivo umore - di evitare di proiettare i vostri sentimenti sui 

figli. Se sarete il modello di comportamento per i vostri figli e i loro amici in quest’ambito, ne 

farete tesoro della vostra esperienza genitoriale. Questo vuol dire che trarrete beneficio in 

quanto genitore dal saper trattare i conflitti che i vostri figli hanno con i loro amici. 

 
27 Burnett, C. (2021). 8 consigli per aiutare tuo figlio a risolvere i conflitti e ad essere un buon amico. Recuperato l'8th novembre 2021, da 
https://childhood101.com/8-tips-for-helping-your-child-resolve-conflict-and-be-a-good-friend/   

Fonte: Fernandez, O. (2020.). Adolescenti che 

combattono [immagine digitale]. Consultato su: 

Unsplash  

https://unsplash.com/s/photos/teens-fighting
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Consigli chiave per i genitori 

 
GESTIRE BAMBINI CHE LITIGANO SENZA SOSTA 

 
 Pensate prima di agire. Consiglio che può essere applicato nei due casi, sia che stiate 

discutendo con i vostri figli sia che stiate cercando di fermare la lite tra loro. Non agite 

d’impulso, riflettete e infrangete le vostre abitudini "normali".  

 Riflettete sul vostro comportamento. Siete un modello per i vostri figli. Comportatevi 

da adulti e fate vedere loro come si fa.  

 Siate consapevoli delle vostre insidie. Iniziate a chiedervi quando le cose iniziano ad 

andare male e cosa vi porta a urlare con i vostri figli.  È per lo stress accumulato a 

lavoro? È per questioni di famiglia che vi rendono tristi?  

 Insegnate ai vostri figli come affrontare i litigi. Spiegate e mostrate loro come 

rimanere calmi e che parole dire. Seguite le fasi della mediazione con i figli.   

 La connessione è fondamentale! Assicuratevi che ci sia una connessione positiva con 

i vostri figli. Vi migliorerà la giornata! Come? Leggete la "Teoria della genitorialità" di 

Alice van der Pas.  

 L'empatia non fa mai male. Mettetevi nei panni dei vostri figli. Hanno avuto una 

giornata difficile? Come si sentono? Sono stanchi? Parlate con loro!  

 Prendetevi cura di voi stessi in primis. Vi aiuterà a prendervi cura anche degli altri! 

 Non prendete decisioni al posto dei vostri figli. Lasciate che facciano i loro sbagli. 

Servirà a farli crescere!  

 Sentitevi a vostro agio nel ruolo di genitori. Occupatevi del vostro benessere, 

meditate sul vostro modo di essere genitori e capite come può essere divertente. 

Parlate delle vostre esperienze positive, che rafforzeranno nuovi buoni propositi.  

 Parlate con altri genitori! Probabilmente anche loro hanno avuto o stanno avendo le 

stesse difficoltà vostre. 

 

 

 

Fonte: Cena con gli amici, da www.canva.com 

http://www.canva.com/
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AUTOVALUTAZIONE  

Quando si tratta di dispute tra bambini, i genitori possono avere un ruolo molto più incisivo: 

il mediatore. 

a) Vero 

b) Falso 

 

La mediazione può essere usata come strumento benefico dai genitori con bambini di:  

a) 5 anni di età 

b) 10 anni di età 

c) 15 anni di età 

d) Tutte le opzioni precedenti 

 

Stabilire una serie di regole è una delle fasi della mediazione 

a) Vero 

b) Falso 

Con chi dovreste far squadra quando si tratta di fare i genitori? 

a) Con i vostri figli 

b) Con il vostro partner 

c) Con gli educatori per adulti 

d) Con i nonni 

 

Quali sono i tre elementi necessari per sentirsi a proprio agio nel ruolo di genitore secondo 

Alice van der Pas? 

a) Benessere personale, esperienza nel campo e una situazione finanziaria stabile 

b) Benessere personale, esperienza nel campo e fiducia in se stessi 

c) Fiducia in se stessi, esperienza nel campo e un buon rapporto con il partner 

d) Benessere personale, fiducia in se stessi e una carriera avviata 

 

Come gestire un conflitto tra figli a lungo termine? 

a) Empatia 

b) Regole e limiti chiari 

c) Dare dei turni ad ogni figlio per avere/fare ciò che vuole e cronometrarli per assicurarsi 

che sia giusto 

d) Dire ai figli di non essere cattivi gli uni con gli altri 
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Cosa bisogna fare quando si entra in conflitto con i figli? 

a) Rispondere a tono e assicurarsi di averla vinta nella discussione 

b) Chiarire i propri punti di vista e andarsene 

c) Dire ai figli che saranno in punizione se non inizieranno ad ascoltare 

d) Lasciare che sia il partner a gestire la situazione 

 

Qual è una delle azioni efficaci quando si ha a che fare con figli che litigano senza sosta? 

a) Portare i figli nella propria stanza quando il conflitto si fa troppo acceso 

b) Chiamare un educatore per adulti a cui chiedere un consiglio  

c) Chiarire quali saranno le conseguenze se non smetteranno di litigare 

d) Creare una connessione positiva con i figli 

Qual è uno dei nove passi che vi può aiutare a migliorare la situazione? 

a) Pianificare di cambiare gli schemi che portano a un litigio 
b) Agire nel modo in cui si vuole che i propri figli si comportino 
c) Non prendersela sul personale 
d) Capire cosa può portare un genitore a scattare 
e) Tutte le opzioni precedenti 

Quando si media tra i bambini nelle dispute, è importante mantenere la calma. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Le soluzioni si trovano nell’Allegato 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI  

E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  
Pacchetto di apprendimento 4 

  

  

Introduzione  • Panoramica dei contenuti del pacchetto, dei destinatari e 
dei risultati dell'apprendimento. 

Scenario   • La famiglia è una squadra: fissare obiettivi e affrontare i 
problemi insieme. 

Applicazioni concrete • Fissare obiettivi: Un'abilità chiave per famiglie felici. 

• La battaglia tra genitori e figli: Come orientarsi? 

• Problem solving: cos'è e come farlo? 

Suggerimenti finali 
per i genitori 

• Materiale stampabile da usare come spunto di 
conversazione con i figli e membri della famiglia. 

Autovalutazione • Quiz per testare i risultati di apprendimento. 
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INTRODUZIONE 

Il pacchetto di apprendimento “Risoluzione dei problemi e definizione degli obiettivi” è 

dedicato ai genitori che vorrebbero sviluppare e migliorare le proprie conoscenze sulla 

risoluzione dei problemi e sulla definizione degli obiettivi nelle situazioni di vita quotidiana. 

Attraverso questo pacchetto, i genitori saranno in grado di identificare e riconoscere le fasi e 

le situazioni che necessitano una risoluzione, applicare soluzioni secondo l’approccio del 

problem solving e affrontare le insidie della vita quotidiana utilizzando una struttura di 

comunicazione alternativa e funzionale. 

È essenziale in quanto genitori porsi obiettivi per i problemi di vita quotidiana, in modo tale 

da poter avere una vita familiare sana e felice che abbia un’influenza positiva sui figli e sul 

rapporto con loro. Ecco perché gestire i problemi in maniera costruttiva e favorevole aiuta voi 

e i vostri figli a crescere nel miglior modo possibile. Inoltre, dare visibilità alle strategie per la 

risoluzione dei problemi e alle abilità nel fissare obiettivi aiuterà i vostri figli ad affrontare i 

loro problemi di vita reale, con un modello positivo da seguire e da imitare. Questo fornisce 

loro importanti insegnamenti da usare tutta la vita. In più, dà a voi una certa sicurezza 

nell'affrontare i problemi invece di evitarli, indirizzando i familiari verso una forma corretta 

di comunicazione.  

 

 

 

  

Risultati 
dell'apprendimento  

Conoscenze Competenze 

Dopo aver passato in rassegna il 
pacchetto di apprendimento, i genitori 
saranno in grado di: 

- Descrivere il concetto di problem 
solving e definizione degli 
obiettivi; 

- Elencare le fasi del problem 
solving; 

- Definire i termini relativi 
all'argomento; 

- Elenca i diversi tipi di problem 
solving. 

Al termine del pacchetto di 
apprendimento, i genitori 
dovrebbero essere in grado di: 

- Identificare una 
situazione problematica; 

- Applicare soluzioni 
tramite capacità di 
problem solving; 

- Creare un forte vincolo 
con i parenti; 

- Riconoscere e prevenire i 
problemi; 

- Avere la percezione di 
star svolgendo un lavoro 
di squadra. 
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SCENARIO 

La famiglia è una squadra: fissare obiettivi e affrontare i problemi 

insieme 

La letteratura scientifica ci mostra come approcci alternativi per gestire il comportamento 

dirompente dei figli o altri problemi che loro possono affrontare come bullismo, liti con amici, 

ecc., - programmi di formazione mirati in cui i genitori sviluppano capacità di problem solving 

(risoluzione dei problemi), ad esempio – portano a una migliore cooperazione da parte dei 

bambini, che sono più reattivi. Stabilire obiettivi, strategie di risoluzione dei problemi, 

aspettative e limiti chiari28 sono esempi di alcune delle abilità apprese in questi programmi 

che possono avere un effetto benefico sulle risposte dei bambini e su tutta la famiglia. 29 

Sulla questione del problem solving30, esistono già prove di approcci genitoriali efficienti. 

Alcuni si basano sulla regolazione delle emozioni, altri sulle abilità cognitive necessarie per la 

risoluzione dei problemi, altri sui fattori genitoriali e infantili che possono portare a interazioni 

funzionali o disfunzionali tra genitori e figli e a comportamenti di conformità o di non 

conformità in questi ultimi. In questo pacchetto di apprendimento ci dedichiamo alle 

interazioni tra genitori e figli. È importante avere una buona visione d'insieme delle varie 

situazioni che un genitore può affrontare per applicare queste abilità alla vita quotidiana.  

Per quanto riguarda la definizione degli 

obiettivi, chi insegue obiettivi di 

approccio e quindi stabilisce un 

risultato desiderato da ottenere ha più 

probabilità di soddisfarlo rispetto a chi 

insegue obiettivi di evitamento e quindi 

si concentra su risultati indesiderati da 

prevenire.31 Tuttavia, quando si tratta di fare il genitore, gli studi hanno anche dimostrato che 

la definizione di obiettivi non è sempre sufficiente per raggiungere il risultato desiderato che 

a volte ha bisogno di essere potenziato e combinato con abilità di problem solving per 

garantire il miglior risultato possibile e un buon rapporto tra genitori e figli. Ecco perché in 

questo pacchetto trattiamo sia la definizione degli obiettivi che la risoluzione dei problemi!  

Studi recenti hanno analizzato i modi in cui le famiglie affrontano la definizione di limiti 

personali, regole e approcci di problem solving - per saperne di più consultare il PACCHETTO 

DI APPRENDIMENTO “MEDIAZIONE” - sottolineando alcune differenze tra quelli che hanno 

 
28 Scahill, L., Sukhodolsky, D.G., Bearss, K., Findley, D., Hamrin, V., Carroll, D.H., & Rains, A.L. (2006). Randomized trial of parent 
management training in children with tic disorders and disruptive behavior. Journal of Child Neurology, 21(8), 650-656 
29 Oliver, P. H., Guerin, D. W., & Coffman, J. K. (2009). Big five parental personality traits, parenting behaviors, and adolescent behavior 
problems: A mediation model. Personality and Individual Differences, 47(6), 631-636 
30 Epstein, T., & Saltzman-Benaiah, J. (2010) Parenting children with disruptive behaviours: Evaluation of a collaborative problem solving 
pilot program, Journal of Clinical Psychology Practice,1 (1), 27-40. 
31 Van Aar, J., Leijten, P., Overbeek, G., Thomaes, S., & Rothman, A. J. (2021 Does Setting Goals Enhance Parenting Intervention Effects? A 
Field Experiment. Behavior Therapy, 52(2), 418-429. 
 

A volte la genitorialità non si evolve come 
previsto, tuttavia, il bambino sarà sempre legato 
ai genitori. Per questo loro devono trovare la loro 

strada per essere buoni genitori, facendo delle 
scelte e accettando la vulnerabilità che ne deriva. 

- Educatore di adulti (focus group S4P) 
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abbracciato uno stile educativo genitoriale autorevole e quelli che hanno scelto uno stile 

educativo genitoriale autoritario.32 La ricerca mostra che, a prescindere, tutti i tipi di genitori 

hanno più successo nella risoluzione dei problemi e nella definizione degli obiettivi quando 

hanno ampliato le proprie competenze di base in materia, sono disposti a negoziare (sull'uso 

di Internet ad esempio consultare il PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “DIGITALIZZAZIONE”), e 

sono consapevoli di come gli stereotipi di genere possano influenzare gli approcci genitoriali 

(ad esempio, i genitori tendono a dare ai figli minori delle regole quando escono la sera o si 

aspettano che le figlie femmine siano più sentimentali dei maschi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere tutte le nozioni relative alle competenze genitoriali, non garantisce che non ci 

saranno errori, siamo tutti umani! Lo spiega Winicott spiega nella sua teoria della "madre 

sufficientemente buona".33 Sostiene che sia inutile e irrealistico pretendere la perfezione dai 

genitori, e definisce piuttosto la genitorialità come un processo che soddisfa adeguatamente 

i bisogni del bambino, a seconda di standard culturali variabili e delle capacità dei genitori. 

Cercava di spiegare che è normale commettere errori e che questi non portano 

necessariamente a traumi irreversibili. È impossibile essere sempre disponibili, assertivi ed 

empatici. Effettivamente, basta essere "abbastanza buoni" nella maggior parte dei casi. 

Questa consapevolezza vi aiuterà a coinvolgere e rafforzare il rapporto tra voi e i vostri figli!  

 

Fissare degli obiettivi o applicare capacità di problem solving non è sempre sufficiente per 

perseguire il risultato desiderato, specie nella genitorialità. Un approccio misto e combinato 

tra strategie di problem solving e di definizione degli obiettivi è sempre una buona soluzione 

per garantire il miglior risultato possibile e una buona interazione tra genitori e figli.  

 
32 Kesten, J. M., Sebire, S. J., Turner, K. M., Stewart-Brown, S., Bentley, G., & Jago, R. (2015). Associations between rule-based 

parenting practices and child screen viewing: a cross-sectional study. Preventive medicine reports, 2, 84-89. 
33Hoghughi, M., & Speight, A. N. P. (1998). Good enough parenting for all children—a strategy for a healthier society. Archives of 

disease in childhood, 78(4), 293-296. 

 

Fonte: Foto di RODNAE Productions da Pexels 

 

https://www.pexels.com/@rodnae-prod?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/mom-and-daughter-having-an-argument-8489322/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Glossario:  

 

Il problem solving è l'atto di definire un problema; determinare le sue cause; identificare le soluzioni, 

stabilire le priorità, selezionare le alternative e implementare una soluzione. Quindi non si tratta di 

una singola azione, ma di una procedura da seguire passo dopo passo, con diverse tappe.  

Comportamento di conformità: Modo di comportarsi di chi è disposto a fare qualsiasi cosa gli venga 

chiesta. Accettare una serie di regole, standard o requisiti. L’opposto è la non-conformità.  

Stile educativo genitoriale autorevole vs. autoritario: Questi due stili educativi genitoriali in 

psicologia implicano entrambi autorità. Lo stile autoritario implica una mancanza di rinforzo positivo 

e incoraggiamento, comporta regole severe e aspettative elevate. Lo stile autorevole include 

sensibilità, rinforzo positivo e trasparenza, implica spiegare i ragionamenti dietro alle decisioni e alle 

regole stabilite, utilizza una comunicazione aperta e incoraggia la discussione.   

La definizione degli obiettivi: Implica lo sviluppo di un piano d'azione pensato per motivare e guidare 

una persona o un gruppo verso un obiettivo. Questo significa che per raggiungere un obiettivo, è 

necessario progettare una procedura che porta al risultato desiderato passo dopo passo.  

 

 

 

Fonte: Foto olia danilevich da Pexels 

https://www.parentingforbrain.com/4-baumrind-parenting-styles/
https://www.pexels.com/@olia-danilevich?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/father-and-daughter-sitting-at-the-table-8524995/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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APPLICAZIONI CONCRETE  

Fissare obiettivi: Un'abilità chiave per famiglie felici 

Saper fissare degli obiettivi è un'importante abilità di ogni individuo, ma può anche essere 

estremamente preziosa per i genitori. Per far funzionare la vostra famiglia come una squadra, 

è bene avere obiettivi e traguardi che possano motivare e coinvolgere tutti. Qui imparerete 

la teoria generale della definizione degli obiettivi, ma vedrete anche tramite un esempio 

concreto come può essere applicata alla vita familiare:  

 

Caso di studio: Quando i bambini non aiutano a casa 

La storia che segue è un esempio tratto da una situazione di vita quotidiana che ogni famiglia 

potrebbe affrontare. Troverete azioni concrete da intraprendere, esempi di buoni 

comportamenti da adottare e spunti di conversazione adatti all'età.  Questo vi aiuterà a 

migliorare le vostre abilità di definizione degli obiettivi. Ricordate che tanto voi quanto i 

vostri figli siete dei problem solver e che ci possono essere diversi modi di risolvere i problemi. 

Tenete in considerazione questo aspetto leggendo il caso di studio. 

 

 

 

 CINQUE PASSI PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

➔ Inquadrare la situazione attuale e stabilire le aspettative 

 

→  Decidere l'obiettivo da prefissarsi  

 

 

➔ Elaborare gli obiettivi: come raggiungere i risultati 
desiderati 

 

 

➔ Identificare i passi da compiere e controllare che siano 
sostenibili 

 

 

➔ Chiedere un riscontro, identificare e rimuovere gli ostacoli 
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La storia della famiglia Rossi  

Silvia e Francesca sono divorziate e hanno quattro figli: tre maschi (Andrea di 5 anni, Antonio 

di 6, Alberto di 11) e una femmina (Anna di 9). I bambini vivono con Silvia in un appartamento 

adeguato ma piuttosto piccolo nel centro di una cittadina. Francesca viene spesso a trovarli 

per cogestire la cura e la vita della famiglia (cena, pranzo, portarli a scuola ecc.) ma la gestione 

della casa spetta totalmente a Silvia, che è un'insegnante e non è sempre a casa. Il problema 

è che i figli non partecipano alle faccende di casa, per cui è impossibile che la casa sia sempre 

pulita ed efficiente. 

 

 

Il primo passo per raggiungere un obiettivo è creare l'ambiente migliore in cui possa essere 

favorito, pensandoci accuratamente. In questo mondo si crea due volte, prima nella mente 

e poi attraverso l'azione. 34 

 Raccogliete le opinioni di tutti i membri della famiglia, cercate di valutare ogni considerazione 

e date un riscontro a ciò che vi viene detto.  

Prima di tutto, Silvia potrebbe riunire i figli (ed eventualmente anche Francesca) e iniziare una 

discussione sulle faccende di casa, chiedendo loro cosa pensano dello stato attuale delle cose 

e quale sarebbe per loro la situazione ideale. Potrebbe essere un buon punto di partenza per 

poter capire la prospettiva di tutti. Ad esempio si potrebbe dire:  

 

"Allora, cosa ne pensi della casa e delle pulizie in questa casa? C'è altro da fare? 

Pensi che la cucina in questo stato vada bene?". 

"Bene, bene... sento che è il momento di parlare della nostra bella casa, che ne dici? 

Dovremmo trattarla bene perché ci viviamo e perché è bello tornare a casa in una 

casa pulita. Cosa ne pensi?"

 

Può sembrare scontato, ma decidere esplicitamente quali obiettivi inseguire (e quali no) 

agisce da fattore di spinta. Tutta l'energia sarà incanalata verso i risultati desiderati e non 

verso altri obiettivi non concordati insieme. 

 
34 Schwartz, A. (2001). Goal Setting: Target Your Achievement. Waverly: Schwartz & Associates. 

Inquadrare la situazione attuale e stabilire le aspettative 

Decidere l’obiettivo da prefissarsi 
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Comunicate in modo chiaro alla vostra famiglia ciò che volete e siate pronti ad ascoltare ciò 

che dicono. Una volta deciso cosa sia effettivamente fattibile, assicuratevi che tutti 

concordino e siate entusiasti del vostro obiettivo. Questo cambio di mentalità aiuta a 

raggiungere gli obiettivi prefissati. Assicuratevi anche che tutti sappiano COME metterli in 

pratica: 

 

"Ok, mi hai detto cosa vorresti per la casa. Quale obiettivo ci vogliamo prefissare?". 

"Abbiamo tante possibilità per migliorare la casa. Su cosa dovremmo concentrarci subito? " 

 

 

 

Siate pronti a cedere un po' di controllo in questa fase. Infatti, uno dei principi fondamentali 

per avere successo nella definizione degli obiettivi non è decidere da soli, ma prendere una 

decisione di comune accordo. Motiva le persone che concorrono all’obiettivo e pone le basi 

per il suo raggiungimento. In quest’ottica è una buona strategia documentare gli obiettivi e 

i passi per raggiungerli. 

Il processo di documentazione dell’obiettivo è vantaggioso sotto tanti punti di vista. Vi 

permette di concentrarvi esattamente sull’obiettivo, non solo su una sua idea generale, ed è 

un registro permanente dell’obiettivo, che permette di tenerne traccia costantemente. In 

questo modo avrete un riferimento rispetto al quale misurare in futuro i vostri progressi. Il 

processo di conversione dell’obiettivo dal pensiero alle parole impegna una parte maggiore 

del cervello e chiarisce le istruzioni pensate a mente. 

 

  

"Anna si sveglia sempre presto. Forse è meglio che sia lei ad apparecchiare la tavola al 

mattino. Che ne pensate?" 

"Potremmo provare a fare un calendario settimanale per le faccende di casa. Andrea potresti 

disegnare per noi un calendario su cui scriviamo chi fa cosa?". 

"Quali sono le cose da fare? Dove possiamo scriverle per ricordarci di farle?".

 

 

 

Elaborare gli obiettivi: come raggiungere i risultati desiderati 
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Assicuratevi che l’obiettivo scelto si adatti alla vostra vita e che il costo del suo raggiungimento 

non sia eccessivo rispetto al beneficio che otterrete. Inoltre, ricordatevi di avere degli 

evidenziatori per segnalare in qualche modo quando l’obiettivo è stato raggiunto. Questa fase 

è un passo cruciale per assicurarsi che questo avvenga. Se aspettative e realtà non coincidono, 

sarà impossibile raggiungere un obiettivo. Ad esempio: ogni giorno la casa sarà senza un 

granello di polvere e completamente pulita. 

L'intera famiglia decide la soluzione che meglio si adatta alle esigenze di tutti. Ognuno può 

contribuire alle proposte per arrivare alla soluzione più adatta.  

  

 "Ora che sappiamo cosa dobbiamo fare e abbiamo diviso i compiti, non sarebbe bello 

stabilire come verificare che tutto stia andando bene?" 

"Vanno bene a tutti questi compiti? Ce la fate a svegliarvi in tempo per fare il letto e arrivare 

a scuola in orario?

 

 

 

Dopo un po' di tempo, è importante rinforzare tutti i risultati positivi della definizione 

dell'obiettivo e capire cosa non ha funzionato al meglio. Non incolpate chi non ha raggiunto 

certi obiettivi, piuttosto provate a ragionare e a riflettere insieme sul motivo per cui 

qualcosa non ha funzionato.  

Inoltre, un buon trucco è stabilire 

un capitano (vedi caratteristiche di 

un buon leader nella prossima 

sezione), per monitorare i progressi 

e lavorare su essi. Un capitano 

influente può ispirare una squadra 

a superare i propri limiti e può dare 

a voi genitori importanti riscontri su 

ciò che sta succedendo. 

Naturalmente, come detto anche 

nell'introduzione, a volte anche con i migliori obiettivi e piani di controllo possibili, i conflitti 

e i problemi sono inevitabili. Nel prossimo capitolo vedrete come gestire la situazione quando 

il rapporto con i figli si fa teso e come risolvere i conflitti quando sorgono.  

Fonte: Foto di fauxels da Pexels 

Identificare i passi da compiere e verificare che siano sostenibili 

Chiedere un riscontro, identificare e rimuovere gli ostacoli 

https://www.pexels.com/@fauxels?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-near-wooden-table-3184418/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Ulteriori letture:  
 

• Alcuni suggerimenti per la definizione degli obiettivi che rendono i genitori migliori 

(reallifecounseling.us) 

• 8 obiettivi efficaci che vi renderanno più facile la vita da genitori 

(messymotherhood.com) 

• Come impostare (e raggiungere!) i tuoi obiettivi di genitore (imperfectfamilies.com) 

• L'importanza di stabilire obiettivi per i genitori (vbpsychology.com) 

• Obiettivi genitoriali che dovresti perseguire e come misurarli bene (mamaduck.com) 

 

La battaglia tra genitori e figli: Come orientarsi?  

Andiamo al sodo. Vi sembra che ci sia una guerra in corso in famiglia - con voi/il vostro 

partner/i nonni da un lato e i figli dall’altro? Molti genitori si sentono come se vivessero in un 

campo di battaglia e potessero calpestare una mina da un 

momento all’altro. Magari vostro figlio è un adolescente 

irrispettoso che si rivolge in malo modo e offende i membri 

della famiglia. O magari è un preadolescente che vuole 

avere l'ultima parola su tutto e zittisce sempre gli altri.  

Ecco alcuni consigli per trovare una via d'uscita e per stabilire un approccio di risoluzione dei 

problemi all'interno della vostra famiglia; 

Esaminate voi stessi, piuttosto che i vostri figli  
Tenete a mente che anche nei momenti di forte stress, a prescindere da quanto 
insopportabile sia il comportamento di un figlio, dovete rimanere leader calmi e 
fermi. Concentratevi sui vostri punti di forza, non sulle colpe da dare ai figli. 
 

 

Date ai figli la libertà di fare i propri errori e di imparare da essi 
Finché non c'è un rischio per la salute, la sicurezza o la minaccio di un pericolo, 
lasciate che i vostri figli facciano i loro errori e che affrontino le conseguenze naturali 
e logiche delle loro azioni. Non mettendovi in mezzo, permetterete loro di crescere. 
 

Fate squadra con i vostri figli 
Ricordatevi che siete nella squadra dei vostri figli, non in quella avversaria. Non 
diventate nemici. Ricoprite invece il ruolo di allenatore, stabilite dei limiti. Non siate 
un adulto che vuole "vincere" una battaglia per dimostrare di avere il controllo. Il più 
delle volte fate l’opposto. 
 

I genitori hanno cominciato a 

sentirsi "schiacciati" dai loro 

stessi figli. 

-Debbie Pincus 

https://reallifecounseling.us/parent-goal-setting/#:~:text=Goal%20setting%20for%20parents%20is%20important%20for%20modeling,to%20be%2C%20but%20they%20should%20also%20be%20achievable.
https://reallifecounseling.us/parent-goal-setting/#:~:text=Goal%20setting%20for%20parents%20is%20important%20for%20modeling,to%20be%2C%20but%20they%20should%20also%20be%20achievable.
https://messymotherhood.com/parenting-goals/
https://messymotherhood.com/parenting-goals/
https://imperfectfamilies.com/how-to-set-and-achieve-your-parenting-goals/
http://www.vbpsychology.com/the-importance-of-setting-parenting-goals/
https://mamaduck.com/parenting-goals/
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Le caratteristiche di un buon leader I leader mantengono la propria integrità. Si 

assumono la responsabilità del proprio benessere emotivo e non cercano di "rendere" 

felici gli altri cambiando il loro modo di essere. La qualità di leader aiuterà effettivamente 

i vostri figli a voler essere guidati da voi, piuttosto che a voler andare contro di voi. 

 

 
 

 

 

 

  

Quindi, quali sono le cose importanti da ricordare quando si vuole intervenire in un litigio del 

partner/dei genitori/di altri membri della famiglia con i figli?  

Ovviamente, entrambe le parti che discutono hanno il permesso di esprimere i propri 

sentimenti e le proprie opinioni. Ma per litigio qui intendiamo il processo di discussioni senza 

fine con i figli, senza prospettive di miglioramento o di apprendimento. Questi litigi diventano 

un modo "normale" di comunicare se vogliono trarne beneficio. Come rompere queste 

abitudini e riportare un ambiente pacifico in casa? 

I nove passi indicati qui sotto possono aiutarvi a cambiare le cose in casa. Potete parlare di 

questi passi con un adulto che è in conflitto con i vostri figli per ridurli al minimo, ora e in 

futuro.  

 
 

 
Tuttavia, conflitti e problemi non possono sempre essere evitati, per questo è importante 
sviluppare le capacità di problem solving come genitori.  

Chiedetevi cosa causa 
la lite - Cosa ti fa 

scattare 
immediatamente?

Identificate gli schemi 
ripetitivi che portano a 

una lite- Fermative 
quando le cose vanno 
per il verso sbagliato

Stabilite di cambiare gli 
schemi che portano a 
una lite- Se iniziate a 
riconoscerli, potete 

cambiarli

Fate sapere ai vostri 
figli che state cercando 

di cambiare -
preparateli a diverse 

azioni e reazioni

Comportatevi come 
vorreste che si 

comportassero i vostri 
figli - siete voi il loro 

modello di riferimento!

Iniziate dai piccoli passi 
- Tutti i grandi 

cambiamenti iniziano da 
piccoli gesti

Sperimentate diverse 
strategie di 

comunicazione - può 
avere un grande 

impatto!

Non prendetevela sul 
personale- I bambini 

non hanno sempre tatto 
e pensano più ad averla 
vinta che ai sentimenti

Rivolgetevi ad esterni 
per chiedere aiuto - È

bene sapere che non si 
è soli
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Problem solving: cos'è e come farlo?  
 

Non siamo tutti uguali e, ovviamente, ognuno di noi ha il proprio modo di gestire le situazioni. 

Quindi, non è sempre tutto bianco o nero, ogni persona può usare diversi approcci a seconda 

del proprio carattere o della situazione. Non sarete solo voi ad avere una tendenza a uno 

specifico modo per risolvere i problemi, anche vostro figlio l’avrà. Si ha una netta suddivisione 

quando si parla di personalità o stili di problem solving: parliamo di problem solver 

interiorizzanti e conquistatori da un lato e di problem solver esteriorizzanti e istintivi dall’altro. 

 

Interiorizzanti/conquistatori Esteriorizzanti/istintivi: 
Preferiscono risolvere per conto proprio e 

tendono ad evitare di parlare dei loro 
sentimenti. A volte si riesce a capire che 

qualcosa li turba, ma loro non ne parlano. 

Preferiscono parlare con qualcuno dei loro 
problemi, hanno bisogno di sostegno e spesso 

di un confronto con la realtà. Di solito sono 
perfettamente in grado di risolvere il 

problema, ma trovano utile un supporto. 

 

Strategie da poter usare se i vostri figli 
sono problem solver 
interiorizzanti/conquistatori: 

 

✓ Fate sapere loro che ci siete se 
vogliono parlare di qualcosa.  

 
✓ Discutete i loro sentimenti 

abbastanza a lungo, mostratevi 
empatici e assicuratevi che non ci 
sia negazione o evitamento. 

✓ Se tendono a pensare troppo, 

provate a dare loro suggerimenti 

che possano usare in autonomia, 

come scrivere su un diario o fare 

una lista di possibili soluzioni con i 

pro e i contro.  

Strategie da poter usare se i vostri figli sono 
problem solver esteriorizzanti/istintivi: 

✓ Trattateli come se fossero capaci di 

risolvere il problema ed evitate di 

dare loro consigli.  

✓ Non cercate di risolvere il problema 

al posto loro. Ascoltate attentamente 

e chiedete spiegazioni sul 

ragionamento dietro alle soluzioni 

proposte.  

✓ Se come genitore sei uno sfogatoio, 
provate a chiedere a chi ti ascolta di 
prendere tempo per ascoltare la tua 
preoccupazione. 

 

Indipendentemente dallo stile, le strategie di problem solving sono le stesse ed è ancora 

una buona idea seguire ogni passo del processo di problem solving. I passi sono: 
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Caso di studio: Quando i figli non avvisano di essere in ritardo 

La storia che segue è una situazione di vita quotidiana che potreste trovarvi ad affrontare in 

famiglia. Scoprirete quali sono i segnali che dovreste cercare per valutare la situazione e qual 

è la posta in gioco per i vostri figli. Inoltre, sono segnalate azioni concrete da intraprendere 

che seguono i passi spiegati sopra, esempi di comportamento da adottare e spunti di 

conversazione adatti all'età dei figli. Questo vi aiuterà a migliorare le vostre capacità di 

problem solving e di definizione dei confini. Ricordate che voi e i vostri figli siete problem 

solver, ovvero risolutori di problemi, ma che entrambi potreste avere modi di risolverli. 

Tenetelo in considerazione mentre leggete la storia di Sam e di suo figlio Dante. Per ogni passo 

suggeriremo a James un modo di gestire la situazione e le azioni da evitare.  

La storia di James  

Sam ha un figlio, Dante, di 14 anni. È un adolescente che non parla con i suoi genitori, piuttosto 

introverso e non disposto a seguire le regole. Ultimamente, ha iniziato ad uscire con gli amici 

ma torna a casa tardi senza avvertire il padre, che è preoccupato perché non sa dove va suo 

figlio e quando rientrerà a casa.  

 CINQUE PASSI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

➔ Analizzare lo scenario e stabilire qual è il problema 

 
➔ Chiarire i desideri di ognuno e riflettere insieme su 

possibili soluzioni 
 

 

 
➔ Valutare le possibili soluzioni e sceglierne una 

 

 
➔ Provare l'opzione selezionata. Aggiustarla leggermente se 

necessario 

 

 
➔ Rivedere la soluzione. Chiedere un riscontro 
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Evitare di: agire prima di sapere, ad esempio sgridare, alzare la voce, ignorare la situazione 

ecc... 

Possibili soluzioni: Sam osserva la routine e il comportamento di Dante prima e dopo essere 

uscito con gli amici. Sam cerca di farsi un’idea chiara della situazione, cercando di concentrarsi 

non solo sulla sua preoccupazione, ma anche su altri fattori che potrebbero coinvolgere il 

figlio adolescente. Per capirci di più potrebbe chiedere:  

 

"Vedo che stai uscendo spesso in queste ultime settimane. Puoi dirmi di più?" 

"Sento che c'è qualcosa che non va tra noi. Potresti dirmi cosa ne pensi? " 

 

 

Sam reagisce come al solito ed evita le domande, non spiegando perché è sempre in ritardo 

e non dicendo dove va.  Ma dice anche che aveva la percezione che non andasse con il padre, 

che si sentiva a disagio ultimamente e che gli piace stare fuori con gli amici. 

 

Evitare di: proporre soluzioni, risolvere il problema per conto proprio, escludere i bambini 

nella soluzione del problema. 

 Possibili soluzioni: Sam può cambiare scenario per la conversazione, ad esempio può 

chiedere a Dante di sedersi sul letto o di cambiare stanza e andare sul divano. Sam dovrebbe 

cercare di creare un ambiente neutro e positivo e dovrebbe trattenere eventuali segnali di 

ostilità e cercare di evitare un'escalation di cattivi sentimenti. Poi Sam potrebbe rispondere: 

 

"Ok, chiaro. Vorrei provare a capire con te come possiamo gestire al meglio questa 

situazione". 

"Sarebbe bello se potessimo stabilire insieme come gestire la situazione, perché ho 

bisogno di sapere dove sei e quando torni. Proviamo a trovare una soluzione insieme. Cosa 

potremmo fare?" 

 

Dante cerca di elencare le possibili soluzioni che vorrebbe applicare alla situazione, ad 

esempio mandare un messaggio perché si considera abbastanza grande da poter stare fuori 

tutta la notte, o un coprifuoco che rispetti i desideri del genitore e anche la sua necessità di 

stare fuori. Tuttavia, non esiste una tecnica universale e tutti gli adolescenti sono diversi. Se 

Analizzare lo scenario e definire qual è il problema 

Chiarire i desideri di ognuno e riflettere insieme su possibili soluzioni 
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vostro figlio non è cooperativo, controllate le tecniche e i consigli degli altri pacchetti di 

apprendimento e provate ad applicare alcune strategie di comunicazione o mediazione che 

potrebbero aiutare lo sviluppo della conversazione.  il via a una conversazione. 

 

Evitare di: escludere fin dall'inizio certe soluzioni basate su un giudizio a priori o dare un 

giudizio sulle soluzioni proposte.  

 Possibili soluzioni: Sam aiuta a riassumere le opzioni fornite da Dante riformulando le 

proposte del figlio, e lo incoraggia a farne altre. Sam potrebbe dire: 

 

" Mi hai dato un sacco di suggerimenti. Dimmi cosa funziona meglio per te e anch'io 

condividerò i miei suggerimenti". 

"Ti ricordi le nostre regole di famiglia? C'è qualche altro modo per risolvere questo 

problema?". 

 

 

Dante e Sam valutano tutte le opzioni insieme. Magari sarà proprio Dante a proporre 

un'opzione a cui i genitori non hanno pensato. Si potrebbe fare una lista di pro e contro, o 

definire una lista di priorità, in cui la più urgente va in cima e la meno urgente in fondo. 

 

 

Evitare di: aggiungere altre soluzioni, rifiutare delle soluzioni per conto proprio senza 

averne prima discusso. 

Soluzioni possibili: Sam può supportare il processo decisionale e tenere traccia delle 

soluzioni escluse o approvate. Potrebbe dire: 

"Bene, facciamo una prova con una delle tue proposte. Cosa facciamo?"   

"OK, vedo che questa opzione ti piace/non ti piace. Proviamone un’altra" 

 

Dante e Sam scelgono la soluzione che meglio si adatta alle esigenze di entrambi. Potrebbero 

anche adattare la soluzione proposta, se necessario. Ad esempio, Dante propone di inviare 

un messaggio quando sta per tornare, Sam adatta questa soluzione all'invio di un messaggio 

a una certa ora stabilita.  

Valutare le possibili soluzioni e sceglierne una 

Provare l’opzione selezionata. Aggiustarla leggermente se necessario 
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Evitare di: ignorare la revisione della soluzione, le situazioni si evolvono costantemente, 

dedicando del tempo al riscontro vi assicurate che la soluzione sia quella più adatta alla 

vostra famiglia.  

Possibili soluzioni: Dopo un po' di tempo, Sam può parlare di nuovo con Dante e valutare se 

la situazione è cambiata e se il problema è risolto. Controlla se vostro figlio è soddisfatto della 

soluzione adottata. Sam potrebbe dire: 

"Sono molto felice che siamo riusciti a trovare una soluzione, cosa ne pensi?" 

"Non sono certo che quello che abbiamo deciso funzioni bene. Potremmo riparlarne? 

 

Con sforzi più consapevoli, tutti 

possiamo usufruire del problem solving 

nella vita quotidiana. Chiedetevi: Come 

siamo arrivati a questa decisione? Che 

tipo di problem solver sono io? E mio 

figlio? La risoluzione positiva dei 

problemi può creare relazioni familiari 

più felici, sane e forti. Questo tipo di 

approccio è efficace e permette ai 

genitori di dialogare con i figli per capire 

cosa provano, scoprire cosa sta 

succedendo e fare domande pertinenti 

per facilitare i processi di risoluzione dei 

problemi. È un'abilità importante che li 

aiuterà nella vita sia dentro che fuori la 

famiglia.  

Inoltre, l'approccio di problem solving non si 

adatta solo ai rapporti tra genitori e figli. A volte potreste non essere d'accordo col vostro 

partner su alcuni argomenti, magari sulla crescita dei figli. È importante far vedere ai vostri 

figli che siete una squadra. Perciò, usate le vostre capacità di comunicazione e di problem 

solving per identificare la strategia che meglio si adatta a tutti i vostri punti di vista, per essere 

sulla stessa linea quando si tratta di confrontarsi con il problem solving relativo a vostro figlio. 

Il lavoro di squadra renderà più facile il compito di genitori ed eviterà che lanciate messaggi 

fuorvianti ai vostri figli.   

Così ora, anche se non sapete tutto, avete fatto qualcosa di importante: avete ampliato le 

vostre conoscenze.   

Fonte: Foto Vlada Karpovich da Pexels 

Rivedere la soluzione e chiedere un riscontro 

https://www.pexels.com/@vlada-karpovich?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/a-father-and-son-playing-a-game-of-chess-6115010/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Ulteriori letture:  

• Risoluzione dei problemi per una migliore genitorialità | Raising Children Network 

• Se volete approfondire la conoscenza sul problem solving: 

 Problem Solving In Parenting - articolo per genitori (wordpress.com) 

• Se volete migliorare le vostre strategie genitoriali:  

Come si insegna ai bambini a risolvere responsabilmente i propri problemi? 

• Se volete migliorare le vostre strategie di problem solving: 

10 semplici modi per migliorare le tue abilità di risoluzione dei problemi | CMOE 

• Se volete alcune strategie da copiare in risposta al comportamento dei vostri figli 

Il bambino odioso: Quando un pubblico peggiora il comportamento 

• Se volete approfondire le conoscenze sui nove passi per risolvere un litigio 

Come smettere di litigare con tuo figlio: 9 passi da fare oggi 

 

Esercitatevi nel problem solving e nella definizione degli obiettivi attraverso 

delle attività!  

→ Giochi di ruolo: gioco che consiste nello sperimentare, vivere una situazione o un punto 

di vista interpretando un ruolo, migliorando la fiducia e sperimentando diversi scenari.  

→ Escape rooms: migliorano la logica, l'intuizione, la collaborazione e la comunicazione. 

→ Danza: ha un impatto positivo sull'elaborazione neurale e sui percorsi neurali. 

→ Puzzle, giochi di logica e altri giochi che attivano il cervello: migliora la logica. 

→ Il diario delle idee: migliora la creatività e le abilità di riflessione comune. 

Guarda questo esempio: Perché le persone di successo hanno un diario delle idee 

 
→ Uso di mappe mentali: migliorano la visualizzazione del problema 

Guardate questo esempio per prendere ispirazione: MindMup 
 

→ Qualsiasi tipo di gioco di tipo comunicativo/decisionale/duttile/collaborativo 
Date un’occhiata all'esempio dell'isola deserta. Questo esercizio vi sfida a stabilire delle 
priorità. Siete bloccati su un'isola e dovete decidere in quale ordine eseguire i passi di 
sopravvivenza.  Può anche essere trasformato in un gioco di ruolo ☺ 
 
 
 

https://raisingchildren.net.au/grown-ups/looking-after-yourself/communication-conflict/problem-solving-for-parents
https://articleforparenting.wordpress.com/2015/08/04/problem-solving-in-parenting/
https://parentstoolshop.org/11907/parenting-tools/childproblems/effective-problem-solving-strategies/
https://cmoe.com/blog/10-ways-to-improve-problem-solving-skills/
https://www.empoweringparents.com/article/the-obnoxious-child-when-an-audience-makes-behavior-worse/
https://www.empoweringparents.com/article/how-to-stop-arguing-with-your-child/
https://www.themuse.com/advice/why-the-most-successful-people-keep-an-idea-journal-and-why-you-should-too
https://www.mindmup.com/
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 Gioco di sopravvivenza: l’Isola deserta  
 

Tutti i membri del gruppo devono essere d’accordo sull’ordine con cui compiere i 
passi che garantiranno la sopravvivenza. Mentre stabilite quali azioni fare, dovreste 

spiegare il motivo per cui state seguendo un dato ordine. 
  
Azioni: 
• Riposare 
• Cercare e trovare cibo 
• Cercare e trovare acqua 
• Allestire un rifugio 
• Esplorare l'isola 
• Provare a fare dei segnali per chiedere aiuto 
• Costruire armi per l'autodifesa 
• Costruire una zattera per fuggire dall'isola 
• Accendere un fuoco 
• Scegliere un leader nel gruppo 
• Cercare altri sopravvissuti 
• Cercare un gatto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dopo questa attività, chiedetevi: 
→ Come siamo arrivati a questa decisione? 
→ Che tipo di problem solving abbiamo usato? 
→ La decisione è stata unanime? 
→ Quali sono le nostre priorità? 
→ Possiamo trovare un punto d’incontro?  

 
Non esistono risposte giuste o sbagliate! Questo gioco può aiutare a rafforzare il 

processo decisionale e la definizione degli obiettivi come gruppo!   

Fonte: Foto Fabian Wiktor da Pexels 

https://www.pexels.com/@fabianwiktor?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/seaside-994605/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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SUGGERIMENTI FINALI PER I GENITORI  

 

Qui potrete trovare consigli e suggerimenti da stampare e usare nella vita quotidiana. 

Possono aiutarvi a riflettere ed essere usati come consigli e promemoria nei problemi della 

vita quotidiana:  
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84 
Guida Skills4Parents - Dicembre 2021  

AUTOVALUTAZIONE  

Una genitorialità sufficientemente buona è data da:   

a) Genitori perfetti per figli sufficientemente buoni 

b) Figli capaci di affrontare qualsiasi situazione 

c) Un modo di vivere in cui i bambini devono rispettare le regole 

d) Una consapevolezza che gli errori succedono e che fare il proprio meglio è abbastanza  

Cosa può influenzare gli approcci genitoriali:  

a) Stereotipi di genere 

b) Animali domestici 

c) Assicurazione sulla vita  

d) Numero di dispositivi elettronici in casa 

Quando si parla di definizione degli obiettivi, è vero che il riscontro è un passo cruciale per 

stabilire un approccio di successo?  

a) Vero 

b) Falso 

Uno stile genitoriale autorevole include:   

a) Dare regole severe 

b) Comprare regali  

c) Essere trasparente 

d) Grandi aspettative 

Con un problem solver esteriorizzante e istintivo è necessario:   

a) Discutere i loro sentimenti 

b) Ascoltare attentamente e chiedere spiegazioni 

c) Provare ad offrire suggerimenti da usare come possibili soluzioni 

d) Tutte le opzioni precedenti 

I cinque passi del problem solving sono:    

a) Analizzare, chiarire, valutare, provare, rivedere 

b) Chiarire, valutare, analizzare, rivedere, provare 

c) Analizzare, valutare, rifiutare le opzioni, praticare, cambiare 

d) Nessuna delle opzioni precedenti 

 

Le soluzioni si trovano nell'Allegato   
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DIGITALIZZAZIONE 
Pacchetto di apprendimento 5 

  

  

Introduzione  • Panoramica dei contenuti del pacchetto, dei 
destinatari e dei risultati dall’apprendimento. 

Scenario   • Articolo: I genitori nell'era digitale. 
Applicazioni concrete • Uso eccessivo di dispositivi elettronici: quali sono gli 

effetti e cosa si può fare per gestirli e mitigarli. 

• I benefici della tecnologia sulla vita delle famiglie e 
dei figli. 

• Accessibilità e tecnologie digitali. 

• Modi in cui un uso di qualità dei dispositivi digitali 
può giovare ai figli. 

• L'importanza della sicurezza online. 
Autovalutazione  • Quiz per testare i risultati dell’apprendimento. 
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INTRODUZIONE 

 

Il pacchetto di apprendimento “Digitalizzazione” è dedicato ai genitori che desiderano 

arricchire le loro conoscenze sui temi della genitorialità digitale, eccessiva esposizione a 

schermi di dispositivi elettronici, tecnologia accessibile e cybersicurezza. Attraverso questo 

pacchetto i genitori saranno in grado di identificare i segni di un uso eccessivo dello schermo 

e ricevere consigli su come mitigarne gli effetti, imparando anche a sfruttare il pieno 

potenziale delle tecnologie digitali per la loro famiglia.  Inoltre, impareranno come 

riconoscere e prevenire gli attacchi informatici per tutta la famiglia. 

 

  

Risultati 
dell'apprendimento  

Conoscenze  Competenze 

Dopo aver passato in rassegna il 
pacchetto di apprendimento, i 
genitori saranno in grado di: 

- Descrivere il concetto di 
genitorialità digitale; 

- Elencare segni ed effetti dell'uso 
eccessivo di dispositivi elettronici; 

- Descrivere i possibili benefici 
della tecnologia sulle famiglie; 

- Acquisire consapevolezza sui 
modi in cui la tecnologia assistiva 
può giovare alla vita dei bambini 
con disabilità e difficoltà di 
apprendimento;  

- Definire i termini 
Cybersicurezza, Malware e 
Phishing ed elencare i diversi tipi 
di malware. 

Al termine del pacchetto di 
apprendimento, i genitori 
dovrebbero essere in grado di: 

- Identificare se i figli sono esposti 
a un uso eccessivo di un 
dispositivo elettronico;  

- Applicare soluzioni su come 
gestire il tempo dei figli davanti a 
uno schermo; 

-Usare la tecnologia per 
migliorare lo sviluppo dei figli;  

- Creare password sicure; 
 
- Riconoscere e prevenire attacchi 
alla sicurezza informatica. 
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SCENARIO 

I genitori nell'era digitale 

Fermatevi un attimo e distogliete lo sguardo dallo schermo, fatelo subito. Guardate le 

persone che vi circondano ovunque siate (al ristorante, sul pullman, a casa o al parco). 

Probabilmente la maggior parte di loro sta fissando uno schermo su qualche dispositivo. 

Visto il rapido sviluppo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, il numero di 

utenti di internet e di dispositivi digitali continua ad aumentare minuto per minuto. Secondo 

il Digital Global Statshot Report35, tra aprile 2019 e aprile 2020, gli utenti di internet nel 

mondo sono aumentati di 301 milioni e gli utenti di social media di 304 milioni. Ciò significa 

che, globalmente, ad aprile 2020 gli utenti di 

internet erano 4,57 miliardi e gli utenti di social 

media erano 3,81 miliardi. Non c'è dubbio che 

questi numeri sono aumentati dall'inizio della 

pandemia (COVID-19) e continueranno ad 

aumentare in futuro. Di conseguenza, l'età in 

cui i nostri figli vengono introdotti a Internet e 

ai dispositivi digitali è sempre più bassa.   

I bambini nati nel XXI secolo sono considerati "nativi digitali". Per questo motivo sono in grado 

di adattarsi al mondo digitale già poco dopo la nascita e crescono nella convinzione che 

internet e i dispositivi digitali siano essenziali nella loro vita. L'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) può avere molti benefici per lo sviluppo dei figli, 

ma i genitori devono sapere anche che un’eccessiva e incontrollata esposizione alla tecnologia 

comporti vari rischi fisiologici e psicologici. Un'esposizione eccessiva e costante alla tecnologia 

fin dalla più tenera età, infatti, può 

causare problemi visivi e posturali, 

problemi mentali e comportamentali 

come dipendenza, depressione e 

isolamento. La necessità di proteggere i 

bambini da tali rischi ha portato alla 

nascita di quello che chiamiamo 

genitorialità digitale.  

Ma in cosa consiste essenzialmente la 

genitorialità digitale? Intanto, richiede 

che i genitori siano in grado di usare le 

tecnologie dell'informazione e Internet abilmente, che siano consapevoli dei rischi e delle 

 
35 Digital 2020 April Global Statshot Report. (2020). https://wearesocial.com/blog/2020/04/digitalaround-the-world-in-april-2020  

 

A volte i miei figli preferiscono passare il 
tempo con la tecnologia invece di sedersi 

a parlare con me. 

- Genitore (gruppo di discussione S4P) 

 

I bambini sono immersi nella tecnologia, qui 

negli Stati Uniti a partire dai quattro mesi circa. 

Per una serie di ragioni, i più piccoli sono 

particolarmente vulnerabili al richiamo e alla 

dipendenza data dai dispositivi touch-screen 

 -Dimitri Christakis, direttore del Centro per la 

salute, il comportamento e lo sviluppo dei 

bambini, al Seattle Children's Research Institute 

 

https://wearesocial.com/blog/2020/04/digitalaround-the-world-in-april-2020
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sfide delle TIC e che forniscano un 

ambiente cibernetico sicuro e sano ai loro 

figli, mantenendo una comunicazione 

costante con loro.36 È cruciale che i genitori 

siano consapevoli del fatto che i figli 

probabilmente riprodurranno ciò che loro 

fanno in termini di uso e abitudini delle TIC, 

poiché i bambini tendono a imitare i genitori, specialmente nei primi anni di crescita. Come 

menzionato nel rapporto UNICEF intitolato “La Condizione dell’Italia nel Mondo 2017: Figli 

dell’era digitale” del 2017, i genitori del XXI secolo dovrebbero essere utenti responsabili e 

rispettosi delle TIC e non solo essere più competenti e consapevoli dei rischi nell'uso delle TIC 

rispetto ai loro figli, ma anche rimanere aggiornati sui nuovi strumenti e sulle nuove tendenze 

per prevenire lo sviluppo di un divario digitale tra genitori e figli.  

 

È importante ricordare che durante la pandemia di Covid-19, oltre 1.5 miliardi di bambini ha 

dovuto usare Internet e dispositivi digitali molto di più, dato che l'educazione digitale era 

diventata la nuova realtà e le attività all'aperto erano estremamente limitate. Ciò ha portato 

a un maggiore rischio di dipendenza da schermi elettronici, sfruttamento online e 

cyberbullismo. Considerando questo, è evidente che migliorare le competenze digitali dei 

genitori sia diventato essenziale e che la genitorialità digitale dovrebbe essere considerata 

uno sforzo costante.  

 

 

 

 
36 Tosun, N., & Mihci, C. (2020). An Examination of Digital Parenting Behavior in Parents with Preschool Children in the Context of Lifelong 
Learning. Sustainability, 12(18), 7654. https://doi.org/10.3390/su12187654  

 

Noi genitori non siamo in grado di monitorare 
cosa guardano o cosa leggono i nostri figli su 

internet, o con chi comunicano sui social 

- Genitore (gruppo di discussione S4P) 

 
I genitori sono consapevoli che la tecnologia può essere 

pericolosa, ma non sanno quali sono i pericoli. 

- Educatore per adulti (gruppo di discussione S4P) 

 

Fonte: Foto di Ketut Subiyanto da Pexels   

https://doi.org/10.3390/su12187654
https://www.pexels.com/@ketut-subiyanto?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/cheerful-ethnic-mother-and-children-using-laptop-on-bed-4473788/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Ulteriori letture:  

-  La dipendenza dai giochi online nei bambini e negli adolescenti: Una revisione della ricerca 
empirica: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26166826/  

- Genitorialità digitale: Crescere e proteggere i bambini nel mondo dei media: 
https://www.intechopen.com/books/parenting-studies-by-an-ecocultural-and-transactional-
perspective/digital-parenting-raising-and-protecting-children-in-media-world  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Glossario: 

 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): Tutte le tecnologie di 

comunicazione - tra cui internet, reti wireless, telefoni cellulari, computer, software, 

middleware, videoconferenze, social network e altre applicazioni e servizi multimediali - che 

permettono agli utenti di accedere, recuperare, memorizzare, trasmettere e manipolare le 

informazioni in forma digitale. 

Nativi digitali: Un nativo digitale è un individuo nato dopo l'adozione su vasta scala della 

tecnologia digitale. Si ritiene che abbiano una maggiore familiarità con la comprensione 

della tecnologia, essendo stati esposti a questa fin dai primi anni di vita, rispetto a chi è nato 

prima della sua diffusione. 

Genitorialità digitale: Descrive gli sforzi e le pratiche dei genitori per comprendere, 

sostenere e regolare le attività dei figli nel mondo digitale. 

Divario digitale: Si riferisce al divario tra popolazioni e regioni che hanno accesso alle 

moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione e quelle che non ce l'hanno. 

Sfruttamento online: Si verifica quando qualcuno online usa il suo potere per far compiere 

a un bambino atti sessuali o criminali, sia online che offline. 

Cyberbullismo: L'atto di molestare qualcuno online inviando o pubblicando messaggi 

meschini, di solito in forma anonima. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26166826/
https://www.intechopen.com/books/parenting-studies-by-an-ecocultural-and-transactional-perspective/digital-parenting-raising-and-protecting-children-in-media-world
https://www.intechopen.com/books/parenting-studies-by-an-ecocultural-and-transactional-perspective/digital-parenting-raising-and-protecting-children-in-media-world
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APPLICAZIONI CONCRETE 

Uso eccessivo di dispositivi elettronici: quali sono gli effetti e cosa si 

può fare per gestirli e mitigarli 

La storia di Nikita:  

Nikita è una digital marketer e lavora da casa dall'inizio della pandemia di Covid-19. Stare 
davanti a uno schermo per così tanto tempo le ha causato problemi di sonno e mal di testa 
ricorrenti. È una madre single di un bambino di 9 anni e di una ragazza di 14 anni. Controlla 
costantemente il tempo che i figli trascorrano davanti allo schermo: "Metti giù il telefono", 
"Spegni il pc", "Basta videogiochi per oggi". I figli cercano sempre di spiegarsi: "Sto facendo i 
compiti online", "Sto parlando con i miei amici", "È così che mi rilasso dopo la scuola", "Stai 
esagerando". Non è così facile per i figli ascoltare Nikita, dato che anche lei passa molto tempo 
al telefono sia per lavorare che per organizzare le attività di famiglia, così come per rilassarsi 
e parlare con gli amici. Nikita ha notato che ultimamente la figlia adolescente si è isolata e 
passa ore da sola in camera sua con il pc. Il figlio invece, a quanto le hanno detto gli insegnanti, 
non ha interesse a sviluppare relazioni con i suoi coetanei. La famiglia è stanca di negoziare 
continuamente il tempo trascorso davanti allo schermo dei dispositivi elettronici. Nikita vuole 
solo fare del suo meglio nel crescere i figli e vuole che usino i dispositivi in modo equilibrato. 

Senza dubbio, molti di noi possono identificarsi nella storia di Nikita. Tutti conosciamo la 

sensazione di fissare lo schermo e di non riuscire a smettere. I dispositivi digitali stanno 

letteralmente diventando un'estensione del nostro corpo, perché dettano il modo in cui 

facciamo affari, interagiamo tra noi e gestiamo ogni aspetto della nostra vita online.  

Screen time è il termine inglese usato per indicare il tempo trascorso e le attività svolte 

davanti a uno schermo, come guardare la TV, lavorare al computer, giocare ai videogiochi, 

guardare video su un tablet, navigare sui social media con lo smartphone o chattare e giocare 

online. 37 

 

 
37 Screen time and children. (2021). U.S. National Library of Medicine. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000355.htm  

Fonte: Foto di Amina Filkins da Pexels 

https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000355.htm
https://www.pexels.com/@amina-filkins?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/multiracial-children-with-laptop-and-phone-in-studio-5560081/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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I genitori sono preoccupati per la quantità di tempo che i figli passano su internet e davanti a 

uno schermo soprattutto perché, come Nikita, hanno grandi difficoltà a limitarlo. Beh, fanno 

bene a preoccuparsi, perché studi di ricerca hanno evidenziato che in media negli Stati Uniti 

i bambini d’età compresa tra gli 8 e i 12 anni stanno 4-6 ore al giorno davanti a uno schermo, 

allarmante invece la situazione degli adolescenti, in media davanti a uno schermo 9 ore al 

giorno.38 Molti ragazzi, specialmente adolescenti, hanno difficoltà a smettere di usare i loro 

dispositivi anche per brevi periodi di tempo. Questa dipendenza dall’uso dei dispositivi può 

viene definita dipendenza da schermo.  

Tornando alla situazione di Nikita, possiamo notare come la tecnologia e specialmente l’uso 

eccessivo di dispositivi elettronici possano influenzare in modo negativo il benessere mentale 

e fisico di adulti e bambini. Date un'occhiata ai seguenti segnali che potrebbero aiutarvi a 

identificare se i vostri figli passano troppo tempo davanti a uno schermo:      

  

 
38 The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (2020, febbraio). Screen Time and Children. 
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Children-And-Watching-TV-054.aspx  

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Children-And-Watching-TV-054.aspx
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 Come capire se i figli subiscono le conseguenze di un uso eccessivo di 
dispositivi elettronici? 

 

  

 

 

 

 

 
39 Idem 
40 Computer/Internet Addiction Symptoms, Causes and effects. (2021). PsychGuides.Com. https://www.psychguides.com/behavioral-
disorders/computer-internet-addiction/ 

Segni fisici39 

→ Mal di testa 

→ Mal di schiena 

→ Oscillazione del peso corporeo 
(aumento o perdita di peso)  

→ Visione offuscata/affaticata 

 

→  Problemi di sonno 

→ Sindrome del tunnel carpale 

 

Segni comportamentali40 

→ Incapacità nel gestire il tempo passato davanti 
a uno schermo. 

→ Perdita di interesse per la realtà. I figli 
sembrano motivati solo dall’uso di pc o tablet.  

→  Aumento dell'isolamento sociale a causa del 
tempo passato su internet e davanti a 
dispositivi elettronici.  

→ Cambiamenti eccessivi nel comportamento dei 
figli. Irritabilità e agitazione specie quando non 
hanno dispositivi elettronici tra le mani.  

→ Uso di dispositivi elettronici per sollevare 
l'umore.  Si ha quando i figli sono turbati e 
hanno bisogno di un programma tv, di un gioco 
online o di qualsiasi tipo di attività virtuale per 
sentirsi meglio o evadere dalla realtà.  

→ Euforia durante l’uso di dispositivi digitali e di 
internet. 

→ Menzogne sull'uso dei dispositivi. Ad esempio, 
portare di nascosto un tablet a letto di notte o 
mentire sul passato davanti ai videogiochi. 

→ Incapacità di rispettare i programmi.  

→ Declino del rendimento accademico dovuto 
all’uso di dispositivi elettronici. 

→ Capacità interpersonali sottosviluppate. Si ha 
quando i figli hanno difficoltà o non sono 
interessati a socializzare con coetanei e 
familiari.  

Fonte: Pixabay 

https://www.psychguides.com/behavioral-disorders/computer-internet-addiction/
https://www.psychguides.com/behavioral-disorders/computer-internet-addiction/
https://pixabay.com/photos/boy-mobile-seeks-make-a-phone-call-3360415/
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41 Screen Addiction Affects Physical and Mental Health. (2019, 5 dicembre). Premier Health. https://www.premierhealth.com/your-
health/articles/health-topics/screen-addiction-affects-physical-and-mental-health  
42 The American Academy of Child and Adolscent Psychiatry. (2020, febbraio). Screen Time and Children. 
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Children-And-Watching-TV-054.aspx  
43 Mosley, A. (2021, 12 luglio). The Negative Effects of Screen Time for Adults and Children. Blog - Valleywise Health. 
https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/  

Effetti a lungo termine dell'uso eccessivo di dispositivi sui 
bambini: 

 

→ Obesità43: Passare troppo tempo a giocare ai videogiochi o a guardare 
la TV può essere un fattore di rischio per l'obesità. Ha anche un impatto 
sulla salute del cuore e può portare a rischi più elevati di diabete, 
aumento della pressione sanguigna o colesterolo.  

✓ Suggerimento: Per ridurre al minimo questo rischio, potete provare a 
dare spuntini sani, invece di dolci o cibo spazzatura, ai vostri figli 
mentre stanno facendo uso di dispositivi elettronici.   

 

→ Perdita di capacità cognitive41: Troppo tempo trascorso davanti a uno 
schermo può ridurre la materia grigia nel cervello dei bambini. Ciò si 
traduce in una concentrazione più scarsa, in una memoria più debole, 
in un'elaborazione più lenta delle informazioni e in un controllo più 
debole degli impulsi.  

 

→ Compromissione delle capacità di socializzazione: I dispositivi digitali 
non prevedono interazioni con il mondo reale. L’uso eccessivo di questi 
può portare a comportamenti antisociali e sentimenti di ritiro. Alla 
lunga, renderà più complesso ai bambini formare relazioni personali in 
futuro.  

 → Depressione e ansia:42 Il tempo passato davanti a uno schermo può 
influenzare negativamente il benessere mentale ed emotivo dei 
bambini. Più sono connessi online, più aumenta anche il rischio che 
siano vittime di cyberbullismo. Inoltre, si ha una probabilità maggiore 
che sviluppino problemi di autostima e insicurezze varie perché i social 
media li mettono a confronto con standard non realistici, facendoli 
sentire non all’altezza. 

 

→ Indebolimento del giudizio emotivo43: Troppo tempo trascorso 
davanti a uno schermo influenza anche la capacità dei bambini di 
registrare ed elaborare le emozioni. Essere esposti a contenuti 
mediatici violenti può aumentare i livelli di aggressività, soprattutto 
nei bambini più piccoli e negli adolescenti. 

 

https://www.premierhealth.com/your-health/articles/health-topics/screen-addiction-affects-physical-and-mental-health
https://www.premierhealth.com/your-health/articles/health-topics/screen-addiction-affects-physical-and-mental-health
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Children-And-Watching-TV-054.aspx
https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/
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Consigli chiave per i genitori: 44 

 

Suggerimenti per la gestione del tempo dei figli davanti a uno schermo 45 

✓ Attivare il controllo genitori: Ci sono vari strumenti che potete usare per filtrare 
o bloccare contenuti non appropriati per i figli. È anche possibile impostare dei 
limiti giornalieri di tempo davanti allo schermo, questi possono impedire l’accesso 
ai vostri figli in alcune app dopo aver raggiunto una certa quantità di tempo. 

✓ Stabilite delle aree senza dispositivi elettronici: Rimuovete TV e pc dalle camere 
dei vostri figli e accordatevi con loro affinché non usino nessun dispositivo digitale 
in camera. Potete applicare la stessa regola durante i pasti o nell’ora dei compiti.  

✓ Incoraggiate altre attività: Non devono prevedere l’uso di dispositivi elettronici 

(giocare all'aperto, leggere o giochi da tavola). Prendetevi del tempo in famiglia 

per staccare la spina dalla tecnologia. Nella prossima sezione trovate alcune idee.  

✓ Sfruttate la tecnologia per diminuire il tempo trascorso davanti a uno schermo 

dalla vostra famiglia: Cercate app che incoraggino l'attività fisica. Esistono app per 

la produttività come Forest che aiuteranno la vostra famiglia a ridurre al minimo 

l'uso dello schermo. Lo scopo dell'app è tenerti lontano dall’uso del telefono. Non 

usandolo farete crescere alberi virtuali e guadagnerete crediti da usare per poter 

piantare alberi veri in tutto il mondo. Può essere una sfida divertente!  

✓ Utilizzate le impostazioni di luce notturna: Alcuni telefoni hanno filtri per la luce 

blu che aiutano a ridurre la quantità di luce blu emessa dallo schermo durante le 

ore notturne, aiuterà i bambini a dormire. 

✓ Silenziate le notifiche sul telefono dei vostri figli: Serve per diminuire le distrazioni 

mentre stanno facendo altre attività. 

✓ Disattivate l'autoplay: Fatelo nelle piattaforme che lo utilizzano per aiutare i figli 

a regolare in modo autonomo il tempo che passano su certe app. 

✓ Create un piano familiare per l'uso di dispositivi digitali: Basatelo sui valori della 

famiglia e sul vostro stile genitoriale per raggiungere un equilibrio nell'uso dei 

dispositivi digitali.  Stabilite in famiglia delle regole per usare la tecnologia in modo 

appropriato ed equilibrato senza dimenticare la realtà e le attività all'aperto.  

✓ Trattate il mondo digitale come qualsiasi altro ambito della vita dei vostri figli: 

Imparate a conoscere i loro amici virtuali, le piattaforme, i siti web e le app che 

usano e capite il motivo per cui sono felici di passare del tempo online. 

✓ Fate in modo che il tempo dedicato ai dispositivi elettronici sia un'attività di 

famiglia.  Interagite con i vostri figli quando usano questi dispositivi. Fate insieme 

un gioco online, guardate il loro YouTuber preferiti o chiedete del loro ultimo post.   

 
44   MediaSmarts. (2017). Digital Citizenship Guide for Parents. https://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/guides/digital-citizenship-
guide.pdf  
45 Mosley, A. (2021, 12 luglio). The Negative Effects of Screen Time for Adults and Children. Blog - Valleywise Health. 
https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/  
https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/  

https://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/guides/digital-citizenship-guide.pdf
https://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/guides/digital-citizenship-guide.pdf
https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/
https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/
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✓ Non usate i dispositivi elettronici come ciuccio emotivo. È molto allettante usare 

la tecnologia per tenere i figli tranquilli e potersi divertire. Ma tenete presente che 

questa scelta può portare a un uso eccessivo dello schermo, con possibili gravi 

effetti sulla salute e sul comportamento dei figli.  

✓  Siate modelli di comportamento per un uso sano dei dispositivi digitali: I figli 

tendono a imitare comportamenti e parole dei genitori. Nikita si comportava allo 

stesso modo dei figli, così per loro è stato difficile ascoltarla e ridurre l’uso dei 

dispositivi. I genitori dovrebbero essere consapevoli che i figli tendono a copiarli 

anche nel tempo di utilizzo dei dispositivi elettronici. Quindi adottate un modello 

di comportamento che vorreste fosse esemplare. Quando fate una maratona su 

Netflix, ricordate che state dando un esempio ai vostri figli. Controllate l'articolo 

(nelle risorse aggiuntive qui sotto) sulle conversazioni da avere con i figli sul tempo 

dedicato ai dispositivi digitali. 

  

La tabella sottostante, realizzata dall'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

riporta la quantità di tempo ideale che un bambino dovrebbe passare davanti allo schermo in 

base all’età. I dati sono indicativi. Non preoccupatevi in automatico se i vostri figli superano 

il tempo consigliato. In più, non è sempre una questione di quantità ma anche di qualità e 

la tecnologia può dare molti benefici alla crescita dei figli, se usata nel modo giusto.46 

Tuttavia, è bene fare riferimento a queste linee guida per stabilire un sano equilibrio nel 

tempo da passare davanti ai dispositivi digitali – ad esempio quando si crea un media plan per 

regolarne l’utilizzo in famiglia – per evitare gli effetti negativi a lungo termine derivati da un 

un’esposizione eccessiva allo schermo.   

 

 

 

 
46 Joint digital family activities can create a strong sense of 'we-ness' among family members which promotes family cohesion. See DigiGen 
2020 Working Paper Children's ICT use and its impact on family life 

Bambini e tecnologia: tempo consigliato da passare davanti a uno schermo 

Età Tempo giornaliero consigliato 

Fino a 18 mesi Nessuno (tranne per le videochiamate) 

Da 18 mesi a 24 mesi Poco o nessuno (meno di 1 ora) 

Da 3 a 5 anni Fino a 1 ora al giorno 

Da 6 a 10 anni 1,5 ore al giorno 

11-13 anni 2 ore al giorno 

Fonte: Foto di Jessica Lynn Lewis da Pexels. 

https://www.pexels.com/@thepaintedsquare?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/children-lying-on-sofa-and-using-gadgets-4200824/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Attività da fare in famiglia senza l’uso di dispositivi digitali:    

Suggerimento: Potete usare queste attività e provare a pensarne altre con i vostri figli. 
Stampatele e ritagliatele, mettendole in un barattolo delle attività. Ogni volta che siete a 
corto di idee su come passare il tempo senza dispositivi digitali, potete pescarne una dal 
barattolo e farla insieme alla vostra famiglia.  

→ Fare aeroplanini di carta  → Fare un puzzle 

→ Fare una passeggiata nel quartiere con i 
cani o con un amico 

→ Giocare a “I Spy” – Una persona descrive 
un oggetto presente in casa, gli altri 
giocatori indovinano di cosa si tratta 

→ Organizzare una caccia al tesoro → Fare il “Gioco dell'alfabeto” – Dire nomi 
di animali, alimenti o atleti che iniziano 
con la lettera A, B e così via 

→ Giocare a carte, ad esempio “Uno” → Giocare a “Bingo” – Si possono trovare 
fogli di bingo stampabili gratuitamente 
online 

→ Fare giochi da tavola  → Guardare album di foto  

→ Fare un sudoku  → Cucinare la cena insieme o fare i biscotti 

→ Cercare un bel libro da leggere nella 
biblioteca locale 

→ Fare il karaoke o organizzare una festa 
per ballare 

→ Allestire un laboratorio a casa e provare 
a fare alcuni esperimenti scientifici 

→ Preparare e giocare col pongo 

→ Giocare a bowling → Provare l'arrampicata su roccia 

→ Nuotare  → Fare volontariato in un rifugio per 
animali  

→ Giocare a paintball  → Andare a fare un picnic  

→ Danzare - creare una coreografia  → Andare a vedere una partita di qualche 
sport  

Risorse aggiuntive: 

→ Strumento per creare il proprio media plan familiare: 
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard  

→ Calcolare il tempo dedicato ai dispositivi digitali: 
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard 

https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard


 

97 
Guida Skills4Parents - Dicembre 2021  

→ Guida passo per passo su come attivare il controllo genitori su vari dispositivi: 
https://www.internetmatters.org/parental-controls/  

→ App Forest: https://www.forestapp.cc/  

→ App StayFree: tracciamento del tempo davanti a uno schermo e limitatore dell’uso 

delle applicazioni: https://stayfreeapps.com/  

→ Articolo: 25 conversazioni da avere con i bambini sui dispositivi digitali: 

https://www.screenfreeparenting.com/25-conversations-kids-screens/  

→ App dedicate ai genitori: https://www.screenagersmovie.com/resources/parenting-

apps  

 Video - Come disattivare l'autoplay sulle proprie piattaforme preferite: 
https://www.youtube.com/watch?v=UGG_HkO9w-U  

 Video - Come i social media influenzano il cervello: 
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0  

 Video - Cosa succede quando i figli hanno accesso illimitato ai dispositivi digitali? 
https://www.youtube.com/watch?v=KkiWS0fmnt0  

 Video - Perché monitorare il tempo che i figli passano davanti allo schermo: 
https://www.youtube.com/watch?v=CnFHY16KJXY  

 Video - Le conseguenze del tempo illimitato davanti allo schermo sui bambini: 
https://www.youtube.com/watch?v=6bCCDGZyC0I  

 

   

Glossario: 

Dipendenza da schermo: L'uso compulsivo di dispositivi con schermo (pc portatili, tablet, smartphone e 

videogiochi) senza riuscire a fermarsi. Anche se la dipendenza da schermo non è ancora riconosciuta 

ufficialmente, alcuni esperti spiegano che l'uso prolungato di schermi può agire come una droga digitale per 

il cervello umano. Mentre guardiamo e usiamo uno schermo viene rilasciata dopamina nel cervello. Questo 

può influire negativamente sul controllo degli impulsi. Il meccanismo è simile a quello delle droghe, lo 

schermo innesca un ciclo di piacere/ricompensa colpendo la corteccia frontale del cervello, crea una forte 

dipendenza e può imporre una serie di effetti negativi nella vita dei genitori e in quella dei figli.   

Dopamina: Sostanza prodotta nel cervello che fa provare piacere.  

Corteccia frontale: La parte del cervello che aiuta le persone a stabilire e raggiungere gli obiettivi. È 

responsabile del processo decisionale, dell'espressione della personalità e del comportamento sociale.  

Abilità interpersonali: Le abilità che aiutano a comunicare o interagire al meglio con altre persone 

Sindrome del tunnel carpale: Una condizione che causa intorpidimento, formicolio o debolezza nella 

mano. È causata da movimenti ripetitivi, come battere a macchina, o qualsiasi movimento del polso che si 

fa più e più volte.  

Materia grigia: Il tessuto grigiastro del cervello che permette alle persone di controllare il movimento, la 

memoria e le emozioni. 

 

 

 

 

 

https://www.internetmatters.org/parental-controls/
https://www.forestapp.cc/
https://stayfreeapps.com/
https://www.screenfreeparenting.com/25-conversations-kids-screens/
https://www.screenagersmovie.com/resources/parenting-apps
https://www.screenagersmovie.com/resources/parenting-apps
https://www.youtube.com/watch?v=UGG_HkO9w-U
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0
https://www.youtube.com/watch?v=KkiWS0fmnt0
https://www.youtube.com/watch?v=CnFHY16KJXY
https://www.youtube.com/watch?v=6bCCDGZyC0I
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I benefici della tecnologia sulla vita delle famiglie e dei figli 

Nella sezione precedente abbiamo esplorato i pericoli che possono derivare da un uso 

eccessivo dello schermo. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la tecnologia e l'uso 

dello schermo possono apportare molti benefici alla vita di adulti e bambini, se usati con 

moderazione e in modo appropriato. Internet ha indubbiamente fornito alle famiglie opzioni 

e opportunità che non esistevano un decennio fa. Per esempio, la comunicazione tra membri 

della famiglia è migliorata sensibilmente perché Internet permette alle persone di mettersi in 

contatto in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Leggete l’esempio di Liam per vedere 

come la tecnologia può dare benefici alle famiglie. 

La storia di Liam:  

Liam ha un due figli, di 14 e 10 anni. I due frequentano una scuola che utilizza strumenti di posta 

elettronica e TIC, che aiutano Liam a tenerli sotto controllo anche se lavora dalle 9 alle 5, sei giorni alla 

settimana. Attraverso il sito web della scuola viene informato sui loro compiti, sugli eventi importanti 

a scuola e persino sulle scelte del cibo servito ogni giorno. Quando i figli sono malati e devono stare a 

casa, Liam comunica sul sito con gli insegnanti per aiutarli a stare a non rimanere indietro. Tutti i 

compiti sono caricati sulla piattaforma online della scuola insieme a una breve spiegazione 

dell'insegnante su cosa devono fare. L'anno scorso i figli di Liam sono dovuti andare all’estero per una 

settimana a visitare un familiare malato, ma hanno avuto comunque la possibilità di partecipare alle 

lezioni scolastiche online. Se la tecnologia digitale non esistesse, questo non sarebbe stato possibile! 

 

Ulteriori benefici della tecnologia da sperimentare in famiglia:  

→ Mantenere un equilibrio tra vita privata e lavoro: Per alcuni, lavorare voleva dire fare 

il pendolare per ore. Grazie al mondo digitale, sempre più genitori stanno iniziando a 

lavorare da casa. Così stanno più tempo coi figli e risparmiano tempo, oltre che enormi 

quantità di denaro all'anno per i costi legati a trasporto e assistenza all'infanzia. 

→ Gestire la casa: La gestione può essere migliorata usando Internet per le operazioni 

bancarie, lo shopping e il pagamento delle bollette. Si possono anche usare 

applicazioni sul telefono per aiutare a gestire il budget e gli orari della famiglia. 

(https://famisafe.wondershare.com/family/best-family-organizer-apps.html)  

→ Rafforzare i legami in famiglia: La tecnologia può rafforzare e mantenere i rapporti 

con nonni e altri parenti che magari vivono lontano o all'estero. Genitori e figli possono 

tenersi aggiornati l'un l'altro istantaneamente attraverso e-mail e social network. 

→ Connettersi con il mondo dei figli: I genitori lottano per far sì che i figli si aprano sulla 

loro vita. Gli account sui social possono dare un’idea di chi sono i loro amici; dei luoghi, 

della musica o anche degli eventi che piacciono a loro. La tecnologia può essere usata 

anche nel tempo libero insieme, per guardare video o giocare.  

→ Educazione: Attraverso la didattica online, gli studenti possono ricevere attenzione 

personalizzata dagli insegnanti, e i genitori hanno l'opportunità di seguire i progressi 

dei figli come abbiamo visto nell’esempio di Liam. Inoltre, la didattica a distanza offre 

ai genitori che lavorano l'opportunità di conseguire una laurea. 

https://famisafe.wondershare.com/family/best-family-organizer-apps.html
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Accessibilità e tecnologie digitali 

La tecnologia ha contribuito a rimuovere alcune barriere che le persone con disabilità 

affrontano per quanto riguarda la comunicazione. La tecnologia adattativa e assistiva 

permette alle persone cieche e S/sorde, a chi ha una disabilità motoria o soffre di disturbi del 

linguaggio di comunicare meglio con i membri della famiglia, andare a scuola e lavorare.  

La storia di Assan: 

Assan è un bambino di 8 anni ossessionato dai film. È praticamente cieco, ma usa una tv con 

un software di riconoscimento delle immagini che produce audiodescrizioni dei suoi film 

preferiti. Pertanto, può vedere qualsiasi cosa gli piaccia. La nonna di Assan ha quasi 

ottant’anni e ha un deficit uditivo, adora guardare i film con il nipote. Per guardare la TV, usa 

la funzione di trascrizione automatica in tempo reale che mette i sottotitoli di ciò che viene 

detto sullo schermo. Lo scorso fine settimana Assan è rimasto a casa della nonna e insieme 

hanno scelto di guardare "Il Signore degli Anelli". Hanno cercato il film sul servizio di streaming 

della TV e si sono messi comodi sul divano. La nonna lo ha guardato leggendo le trascrizioni e 

Assan ha usato il suo auricolare Bluetooth per ascoltare l’audiodescrizione.     

 

Anche se Assan e la nonna hanno due diversi tipi di disabilità, grazie alla tecnologia, hanno 

potuto guardare lo stesso film contemporaneamente.  

Be My Eyes – Aiutare i non vedenti47: Questa applicazione connette tramite videochiamata 

persone non vedenti e volontari normovedenti attraverso i cellulari. Se una persona non 

vedente ha bisogno di aiuto con un compito particolare, può connettersi con una persona 

normovedente per chiedere aiuto. Per esempio, se vogliono sapere la data di scadenza su un 

cartone di latte, possono connettersi con una persona vedente attraverso una videochiamata 

dal vivo per aiutarli a leggere la data. 

 Guardate questo video per capire come la tecnologia assistiva aiuta Brody con le sue 

difficoltà di apprendimento. Video - Tecnologia assistiva in azione, incontra Brody: 

https://www.youtube.com/watch?v=D6i5CtPoGh0 

 
47 https://www.bemyeyes.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=D6i5CtPoGh0
https://www.bemyeyes.com/
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Modi in cui un uso di qualità dei dispositivi digitali può giovare ai figli 

Nel capitolo precedente abbiamo esplorato come l'uso eccessivo dello schermo può 

influenzare negativamente lo sviluppo mentale e sociale di tuo figlio. Ora vedremo come un 

uso equilibrato e di qualità degli schermi e delle TIC possa effettivamente contribuire allo 

sviluppo dei vostri figli: 

→ Esiste un gran numero di applicazioni e giochi per computer che aiutano a migliorare 

le abilità di lettura e le abilità fonetiche dei vostri figli o che li aiutano a imparare una 

seconda lingua. 

(App di lettura e scrittura: https://www.commonsensemedia.org/guide/special-

needs/s/reading%20%26%20writing ) 

→ I videogiochi richiedono diverse abilità e aiutano ad aumentare la coordinazione 

occhio-mano dei vostri figli. 

→ Varie app e giochi possono aiutare i vostri figli a imparare i numeri, le forme o a 

migliorare le loro abilità in calcoli di matematica più complessi. (App di matematica: 

https://www.commonsensemedia.org/guide/special-needs/s/math) 

→ I blog, i siti web e i social media possono aiutare i vostri figli a sviluppare abilità sociali, 

consentendogli di comunicare facilmente con la famiglia e i coetanei proveniente da 

diversi contesti e parte di differenti culture. 

→ Varie app e giochi possono insegnare ai vostri figli 

abilità legate al problem solving, strategia e pensiero 

critico che sono essenziali per il successo accademico. 

→ Il gioco insegna a concentrarsi e a prestare attenzione 

ai dettagli, permette ai vostri figli di socializzare e fare 

amicizia con altri giocatori di altri paesi.  

→ La maggior parte dei giochi e delle applicazioni 

richiedono all'utente di completare un livello prima di 

poter passare al successivo. Questo può aiutare a 

insegnare ai vostri figli il valore della persistenza, della 

competizione e della motivazione. 

→ Attraverso Internet, i vostri figli possono scoprire di 

essere interessati a un argomento, come le lingue o la 

geografia, guardando video o giocando online e 

possono continuare a fare ricerche sul tema. In 

questo modo potranno sviluppare interessi e talenti inaspettati che possono 

suggerire la strada di una futura carriera.  

Naturalmente, ci sono alcuni rischi legati all'esposizione costante allo schermo, ma la 

tecnologia e Internet offrono alle famiglie infinite possibilità e opportunità per una 

genitorialità digitale divertente, sicura ed equilibrata.  

 

Fonte: Foto di Karolina Grabowska da 

Pexel  

https://www.commonsensemedia.org/guide/special-needs/s/reading%20%26%20writing
https://www.commonsensemedia.org/guide/special-needs/s/reading%20%26%20writing
https://www.commonsensemedia.org/guide/special-needs/s/math
https://www.pexels.com/@karolina-grabowska?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/man-in-blue-t-shirt-using-laptop-while-man-in-pink-sweater-holding-baby-boy-beside-7990561/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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 Ricordate: Internet e le tecnologie sono qui per restare e saranno sempre più integrate 

nelle nostre vite. Comprendendo la tecnologia e interagendo con i vostri figli online, potete 

aiutarli ad evitare potenziali insidie mentre godono di tutti i vantaggi che il mondo digitale ha 

da offrire. 

 

Risorse aggiuntive  

→ Sito web che contiene applicazioni legate a comunicazione, interazione sociale, 

organizzazione, lettura e scrittura, matematica e abilità motorie per bambini: 

https://www.commonsensemedia.org/guide/special-needs  

→ Articolo online – Passare il tempo insieme davanti a uno schermo: perché fa bene a 

te e al tuo bambino: https://raisingchildren.net.au/preschoolers/play-

learning/screen-time-healthy-screen-use/shared-screen-time  

→ Articolo online - Perché è importante la tecnologia accessibile: 

https://sopa.tulane.edu/blog/why-accessible-technology-important  

→ 7 app e strumenti indispensabili per gli studenti con difficoltà di apprendimento: 

https://www.thetechedvocate.org/7-must-app-andtools-students-learning-

disabilities/  

→ Guida alla didattica digitale per genitori e famiglie: 

https://tech.ed.gov/publications/digital-learning-guide/parent-family/  

→ App per l’apprendimento dedicata alle famiglie: 

https://www.commonsensemedia.org/best-for-learning-lists  

→ MediaDiamant (olandese) sito web sull'educazione familiare ai media: 

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/  

→ Fate una ricerca in questo database di oltre 400 strumenti e risorse di tecnologia 

assistiva ed educativa. I prodotti possono essere cercati per area di contenuto, livello 

di istruzione, categoria di disabilità e tipo di supporto didattico: 

https://techmatrix.org/  

 Tecnologia assistiva - Incontra Mason: 

https://www.youtube.com/watch?v=IcUNnnwFm4g  

   

Glossario: 

Accessibilità: La "capacità di accedere" e beneficiare di un qualche sistema o di una certa entità. 

In altre parole, rendere le cose accessibili a tutte le persone (con disabilità e non).  

Tecnologia assistiva: Qualsiasi prodotto o sistema che migliora o preserva le capacità delle 

persone con disabilità. 

Tecnologia adattiva: Qualsiasi oggetto o sistema che è specificamente progettato allo scopo di 

migliorare o preservare le capacità delle persone con disabilità 

 

https://www.commonsensemedia.org/guide/special-needs
https://raisingchildren.net.au/preschoolers/play-learning/screen-time-healthy-screen-use/shared-screen-time
https://raisingchildren.net.au/preschoolers/play-learning/screen-time-healthy-screen-use/shared-screen-time
https://sopa.tulane.edu/blog/why-accessible-technology-important
https://www.thetechedvocate.org/7-must-app-andtools-students-learning-disabilities/
https://www.thetechedvocate.org/7-must-app-andtools-students-learning-disabilities/
https://tech.ed.gov/publications/digital-learning-guide/parent-family/
https://www.commonsensemedia.org/best-for-learning-lists
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
https://techmatrix.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IcUNnnwFm4g
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L'importanza della sicurezza online  

Al giorno d'oggi, Internet e i dispositivi digitali sono sempre più presenti nelle nostre vite, 

perché le famiglie fanno affidamento sulla tecnologia per istruire e intrattenere i figli. I 

genitori devono essere consapevoli che Internet può 

mettere loro e i figli in situazioni pericolose, che riguardano 

sia le finanze della famiglia sia l'esposizione della vita 

privata. Per esempio, i figli potrebbero accidentalmente 

esporre la famiglia alle minacce di Internet scaricando un 

virus o un malware che consente agli hacker di accedere a 

conti bancari, foto o qualsiasi altro tipo di informazioni 

sensibili. Per questo motivo è cruciale che i genitori 

vengano educati sulla sicurezza informatica, e trasmettano 

la loro conoscenza ai figli.  

La sicurezza informatica viene definita come "la pratica 

volta a proteggere computer, server, dispositivi mobili, 

sistemi elettronici, networks e dati da attacchi malevoli".48 

Quindi qual è il primo passo da compiere per mantenere sicuri 

i propri dispositivi digitali? Per evitare che qualcuno abbia 

accesso ai vostri dispositivi e ai vostri account, dovreste 

impostare una password sicura. È bene creare password diverse per ogni account e 

dispositivo che possedete.  

5 consigli per creare una password sicura: 
✓ Fate in modo che sia facilmente memorizzabile, ma evitate di usare informazioni 

personali come nomi o compleanni. 

✓ Usate un mix di lettere maiuscole, lettere minuscole, simboli e numeri. 

✓ Create una password lunga. 

✓ Non riutilizzare la vostre password. 

✓ R1mp1@zz@t3 l3 l3++3r3 c0n s1mb0l1 3 num3r1 c0m3 1n qu3s+0 3s3mp10 

 Guardate questo video per avere più consigli su come creare una password sicura: RBC 
Cyber Security - Password sicure: https://www.youtube.com/watch?v=IhlXtBNNuKs  

 
48 Kaspersky. (2021, 26 aprile). What is Cyber Security? Www.Kaspersky.Com. https://www.kaspersky.com/resource-
center/definitions/what-is-cyber-security  

Fonte: foto di cottonbro da Pexels  

https://www.youtube.com/watch?v=IhlXtBNNuKs
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security
https://www.pexels.com/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/woman-with-text-projected-on-her-face-5473957/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Cos'è un malware?  

I malware sono una delle minacce informatiche più comuni là fuori. In poche parole, è un tipo 

di software maligno utilizzato dagli hacker per invadere i computer di altre persone e rubare 

informazioni o denaro. Questo tipo di software viene trasmesso principalmente attraverso 

allegati e-mail indesiderate. A volte può anche presentarsi nelle vesti di un software 

autorizzato da scaricare.49 

Principali tipi di malware: 

• Virus: Software maligno che accede al nostro sistema nascondendosi nei 

file scaricati o nei dispositivi di archiviazione portatili, come le chiavette 

USB. Una volta entrato in circolo nel sistema, il virus inizia a diffondersi. 

Il loro scopo è modificare, corrompere o distruggere i file causando il 

blocco di sistema sul vostro dispositivo. 

 

• Trojan: Software maligno che si traveste da programma innocuo per 

nascondere il suo vero scopo. Prende il nome dal “Cavallo di Troia”, lo 

stratagemma di Ulisse per vincere la guerra di Troia. Gli hacker ingannano 

gli utenti e caricano i trojan sui loro pc per danneggiare il sistema o 

raccogliere dati. 

 

• Spyware: Software maligno che registra segretamente quello che fate, in 

modo che gli hacker possano fare uso delle vostre informazioni personali 

o di tipo finanziario. Può essere scaricato attraverso finestre pop-up ( a 

comparsa) o aprendo gli allegati di una e-mail.  

 

• Adware: Software pubblicitario (annunci pop-up). Il più delle volte 

raccolgono dati e informazioni al fine di indirizzare l’utente con pubblicità 

personalizzate.  

  

 
49 Cos'è il malware? Definizione, tipi, industrie colpite, protezione. (2021, 21 giugno). Myra. https://www.myrasecurity.com/en/what-is-
malware/  

https://www.myrasecurity.com/en/what-is-malware/
https://www.myrasecurity.com/en/what-is-malware/
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Consigli chiave per i genitori: 

Suggerimenti per proteggersi dai malware50: 

✓ Fate gli aggiornamenti sul vostro computer: Gli aggiornamenti spesso 
includono correzioni che possono migliorare la sicurezza del sistema e 
prevenire attacchi malware.  

✓ Installate un antivirus. Gli antivirus permettono di scansionare l'intero 
computer alla ricerca di malware. È consigliabile eseguire scansioni regolari per 
individuare anticipatamente i malware ed evitarne la propagazione. 

✓ Limitate la condivisione dei file. Molti siti e applicazioni permettono di 
condividere facilmente file con altri utenti. Tenete presente che tali siti e 
applicazioni offrono poca protezione contro il malware. 

✓ Non fidatevi delle finestre pop-up che vi chiedono di scaricare software. 
Chiudete semplicemente la finestra a comparsa e assicuratevi di non cliccarci 
sopra. 

✓ Riflettete bene prima di aprire gli allegati delle e-mail. Siate diffidenti se 
vedete che una persona a caso vi invia un'e-mail insolita che contiene allegati 
o immagini. Queste e-mail possono essere solo spam, ma a volte, potrebbero 
contenere in segreto malware dannosi. 

✓ Eseguite il backup del vostro computer. Fatelo utilizzando un disco rigido 
esterno, un servizio di backup online o archiviando i dati sul cloud tramite 
cloud storage. 

✓ Usate password sicure 
✓ Usate un blocco pop-up (https://adblockplus.org/). Un modo semplice per 

bloccare gli annunci è quello di aprire il browser → Cliccare su Impostazioni 

sulla destra →Impostazioni del sito → Pop-up → Cliccare per disabilitare i 

pop-up. 

 

 

 

 

 

 
50 Kaspersky. (2021a, 13 gennaio). Impara il malware e come proteggere tutti i tuoi dispositivi da esso. Www.Kaspersky.Com. 
https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-malware-and-how-to-protect-against-it  

https://adblockplus.org/
https://adblockplus.org/
https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-malware-and-how-to-protect-against-it
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Cos'è il Phishing?  

Il phishing è una truffa che minaccia 
l’utente tramite e-mail, messaggi o 
chiamate. L’utente malintenzionato, che 
prende il nome di phisher, si spaccia per 
un ente affidabile o una persona e cerca 
di convincere la vittima a rivelare 
informazioni personali, come coordinate 
bancarie, password o numeri di carte di 
credito/debito. Le e-mail di phishing di 
solito arrivano sotto forma di spam e 
contengono allegati.  

 

 

 

Un'email di phishing potrebbe includere: 51 

→ Errori di grammatica e ortografia 
→ Incoerenze negli indirizzi e-mail, nei link e nei nomi di dominio 
→ Minacce o un senso di urgenza 
→ Allegati sospetti 
→ Richieste insolite (credenziali, dati di pagamento o altre 

informazioni personali) 
→ Richiesta di cliccare su un link per effettuare un pagamento 
→ Coupon per prodotti gratuiti 

 Video: Cos'è il Phishing e come non abboccare all’amo: 
https://www.youtube.com/watch?v=XsOWczwRVuc  

 

 

 

 

 

 

 
51 How To Recognize and Avoid Phishing Scams. (2021, 1 luglio. Consumer Information.. https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-
recognize-and-avoid-phishing-scams  

Fonte:  Pixabay  

https://www.youtube.com/watch?v=XsOWczwRVuc
https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams
https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams
https://pixabay.com/illustrations/phishing-fraud-cyber-security-3390518/
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Ricordate: I dispositivi digitali e multimediali sono una parte essenziale del mondo in cui viviamo. 

Se usati con moderazione e in modo appropriato, i loro benefici possono migliorare la vita 

quotidiana di genitori e figli. 

Consigli chiave per i genitori  

 

CONSIGLI SULLA SICUREZZA INFORMATICA:  

 Insegnate ai vostri figli l'importanza della privacy e i pericoli di Internet. Parlate di 

quali informazioni sia opportuno condividere o meno (indirizzo di casa, password, o la 

scuola che frequentano).  

 Create password sicure. Incoraggiate i vostri figli a fare lo stesso.  

 Fate in modo che limitare le impostazioni della privacy diventi un'abitudine. 

Assicuratevi che le impostazioni della privacy siano ai massimi livelli su tutti i dispositivi 

che i vostri figli usano. Disattivate GPS e Bluetooth. Fate lo stesso con microfono e 

fotocamera dei computer, oppure copriteli con del nastro adesivo.   

 Installate le versioni più recenti di antivirus e anti-malware sul vostro computer. 

Controllate regolarmente se sono disponibili aggiornamenti. Usate plugin come 

Adblock Plus per bloccare le pubblicità anche sui browser e ricordate ai vostri fare 

attenzione e riflettere prima di cliccare su finestre pop-up ed e-mail sospette.  

 Insegnate ai vostri figli che ciò che pubblicano su Internet non è sempre privato. 

Ricordate loro di essere consci della propria identità digitale e fate sì che sappiano che 

ciò che pubblicano può diventare permanente e influenzare il loro futuro.   

 La comunicazione aperta è fondamentale. Costruite un rapporto di fiducia con i vostri 
figli in modo che si sentano tranquilli a informarvi su interazioni online sospette o 
scomode.  

 Chiedete aiuto. Fate riferimento alle linee di assistenza telefonica nazionale, andando 
sul sito web Better Internet for Kids creato da European Schoolnet e cercando la 
sezione apposita dedicata all’Italia. (https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fonte: Pixabay 

https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/
https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/
https://pixabay.com/el/photos/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-smartphone-2765707/
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Risorse aggiuntive: 

→ Articolo -  La sicurezza dei bambini su Internet: come proteggerli dai 7 principali 

pericoli che affrontano online, https://usa.kaspersky.com/resource-

center/threats/top-seven-dangers-children-face-online  

→ Essere connessi: regole e consigli per la famiglia 

https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/TipSheet_FamilyOnl

ineRules.pdf  

→ Quante cose sai sul web? Una verifica per i genitori: 

https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/Are-you-web-

aware-checklist-parents.pdf  

→ NetSmartz: programma di educazione alla sicurezza online con video e attività 

adeguate all'età per insegnare ai bambini a navigare su Internet in sicurezza, 

https://www.missingkids.org/netsmartz/videos 

 Video: Come aiutare i figli a condividere la sicurezza e proteggere i dati | Internet 
Matters: https://www.youtube.com/watch?v=rbjQ62qPRQ4&t=1s  

  Video: Come monitorare i dati e l'identità dei figli online | Internet Matters: 
https://www.youtube.com/watch?v=iSaNEmKmln4&t=31s  

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

Sicurezza informatica: Pratica volta a difendere computer, server, dispositivi mobili, sistemi 

elettronici, networks e dati da attacchi malevoli 

Software: Insieme di programmi e altre informazioni operative usate da un computer 

Malware (software maligno): Tipo di software usato dagli hacker per invadere i computer di altre 

persone e rubare informazioni o denaro. Spesso trasmesso attraverso allegati di e-mail o software 

scaricabili.  

Hacker: Persona che usa i computer per ottenere un accesso non autorizzato ai dati 

Finestra pop-up: Tipo di finestra che si apre a comparsa, senza che l'utente selezioni "Nuova 

finestra" dal menu File di un programma. 

Disco rigido esterno: Apparecchio che può essere collegato al computer per aumentare il suo 

spazio di archiviazione. 

Cloud storage: Archiviazione di dati che risponde alla tecnologia del cloud. I dati vengono 

memorizzati su Internet attraverso un provider (ovvero un fornitore) di cloud computing che 

gestisce e opera la loro archiviazione come servizio. 

 

https://usa.kaspersky.com/resource-center/threats/top-seven-dangers-children-face-online
https://usa.kaspersky.com/resource-center/threats/top-seven-dangers-children-face-online
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/TipSheet_FamilyOnlineRules.pdf
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/TipSheet_FamilyOnlineRules.pdf
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/Are-you-web-aware-checklist-parents.pdf
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/Are-you-web-aware-checklist-parents.pdf
https://www.missingkids.org/netsmartz/videos
https://www.youtube.com/watch?v=rbjQ62qPRQ4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iSaNEmKmln4&t=31s
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AUTOVALUTAZIONE 

 I "nativi digitali" sono capaci di adattarsi al mondo digitale, già poco dopo la loro nascita, e 

crescono considerando Internet e i dispositivi digitali elementi cruciali della loro vita. 

a) Vero  

b) Falso  

La genitorialità digitale richiede ai genitori di:  

a) Essere in grado di utilizzare le tecnologie dell'informazione e Internet in modo 

proficuo 

b) Essere consapevoli dei rischi e delle sfide delle TIC 

c) Fornire un ambiente cibernetico sicuro e sano ai loro figli  

d) Tutte le opzioni precedenti 

 

L'uso eccessivo dello schermo è un fenomeno raro.  

a) Vero 

b) Falso 

Qual è la quantità ideale di tempo davanti a un dispositivo digitale per i bambini fino a 18 

mesi? 

a) Nessuno  

b) Fino a 1 ora al giorno 

c) 1,5 ore al giorno 

d) 2 ore al giorno 

Qual è la password più sicura? 

a) Ioamolafrutta 

b) 10<3l@fru++@ 

c) Ioamolafrutta24 

d) IoAmoLaFrutta24 

Seleziona i tipi di malware:  

a) Adware 

b) Zeusware 

c) Trojan 

d) Virusware 

e) Spyware 

f) Virus 
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Quale tipo di malware si maschera per nascondere il suo vero scopo? 

a) Spyware 

b) Adware 

c) Trojan 

d) Virus 

Quale tipo di malware registra in segreto cosa fa l’utente per usare le sue informazioni 

finanziarie o personali?  

a) Trojan 

b) Adware 

c) Virus 

d) Spyware 

Un'email di phishing potrebbe includere:  

a) Errori di grammatica e ortografia 

b) Allegati sospetti 

c) Richieste insolite come dati di pagamento 

d) Richiesta di cliccare su un link per effettuare un pagamento 

e) Tutte le opzioni precedenti 

I genitori devono essere d’esempio e mettere in discussione il proprio comportamento per 

quanto riguarda l’uso di Internet e di dispositivi digitali, perché i figli imiteranno il loro 

comportamento e non le loro parole.  

a) Vero 

b) Falso 

 

Le soluzioni si trovano nell'Allegato   
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Incontrare gli autori 

 

COFACE Families Europe  

 

COFACE Families Europe riunisce un gran numero di organizzazioni della società civile con 

l'obiettivo di dare voce a tutte le famiglie e rappresentare le questioni che a queste stanno 

più a cuore a livello europeo. 

Con più di 50 organizzazioni in 23 paesi dell'Unione Europea, COFACE Families Europe segue 

da vicino l'attuazione delle politiche familiari e sociali negli Stati membri e formula in maniera 

congiunta obiettivi politici comuni a livello europeo. 

COFACE Families Europe sostiene politiche di non discriminazione e di pari opportunità a tutte 

le persone e a tutte le tipologie di famiglie. Supporta in particolare le politiche e i servizi volti 

ad aumentare l'uguaglianza tra uomini e donne, con particolare attenzione alle politiche di 

conciliazione vita-lavoro. 

 

EACG 

 

L’EACG è un’associazione fondata nel 2010 come risultato del progetto europeo finanziato 

CAREER-EUshop. Si pone come obiettivo: consentire lo scambio di informazioni ed esperienze 

tra consulenti di orientamento professionale e operatori delle risorse umane; far circolare le 

disposizioni delle Strategia Europea e i suoi aggiornamenti nei circoli accademici e 

professionali; sostenere il processo di innalzamento della qualità e degli standard educativi e 

professionali nel territorio dell'Unione Europea; sostenere e contribuire alla Strategia 

Europea per l’Occupazione (SEO) e ai programmi europei VET (Vocational Education and 

Training Policies) per l’istruzione e la formazione professionale; organizzare corsi di 

formazione e addestramento per la promozione del Programma di Apprendimento 

Permanente (PPP); organizzare seminari e conferenze, che permetteranno la comunicazione 

diretta tra i membri dell'Associazione e non solo e per la definizione di nuove aree di attività; 

formulare proposte nel quadro dei programmi UE finanziati dalla Commissione Europea; 

cooperare come coordinatore o partner in progetti europei; produrre pubblicazioni di 

interesse per i membri dell'EACG e per il pubblico interessato. 

L’EACG organizza inoltre l'annuale conferenza europea CAREER-EU e redige con frequenza 

una newsletter trasmessa ai membri dell’Associazione e non solo. 
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Emphasys Centre 

 

Emphasys Centre, fondato nel 1998, opera come Centro di Istruzione Professionale TIC 

(tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e Centro VET approvato dal Ministero 

dell'Educazione, della Cultura, dello Sport e della Gioventù di Cipro, nonché come Centro di 

Ricerca. Il personale è composto da una squadra ben assortita che include specialisti in 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, psicologia, sociologia, educazione, diritti 

umani... 

Emphasys si suddivide in 4 dipartimenti. Il Dipartimento dell’Istruzione include corsi di 

informatica convalidati e accreditati. Il Dipartimento di Formazione TIC include due unità 

completamente attrezzata: l’unità e l'unità di formazione dell’UE. Il Dipartimento di Ricerca 

collabora con diverse organizzazioni su progetti UE nel campo dell'istruzione e della 

formazione, fornendo anche supporto manageriale per i progetti UE a scuole e ONG. Il 

Dipartimento di Sviluppo Software è coinvolto in progettazione, sviluppo, test pilota e 

valutazione di vari strumenti di e-learning, piattaforme, siti web, applicazioni e portali di 

valutazione, in base alle esigenze dei vari progetti implementati dall’organizzazione. 

Emphasys è un membro dell’European Digital Learning Network (DLEARN), una rete composta 

da organizzazioni europee attive nel campo dell’istruzione e dell’apprendimento digitale, e fa 

parte del gruppo di consulenza per l'Agenda digitale di Cipro. 

 

Inqubator Leeuwarden  

 

Inqubator Leeuwarden aiuta le nuove imprese a stabilire saldamente la loro attività e a 

massimizzare la loro crescita. A questo scopo, Inqubator offre una struttura di stanze 

condivise in cui gli imprenditori emergenti possono lavorare sul business plan, ricevere 

consigli su come procedere nello sviluppo dell’azienda e seguire diversi tipi di workshop e 

masterclasses. 

Oltre a questo supporto alle nuove imprese, Inqubator Leeuwarden è coinvolta in molti 

progetti europei che si focalizzano sul miglioramento dell'istruzione e sullo sviluppo di 

competenze di tipo imprenditoriale, relazionale e di leadership; ma anche competenze più 

specifiche legate alla digitalizzazione, all’alfabetizzazione finanziaria, alla creatività e tanto 

altro. 
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European Digital Learning Network 

 

L'European Digital Learning Network - DLEARN - mira ad abbracciare le sfide portate dalla 

rivoluzione digitale in termini di discrepanza legata alle competenze digitali, per contribuire 

una società digitale inclusiva. Il 47% degli europei non è adeguatamente qualificato sotto 

questo punto di vista – eppure, in un futuro prossimo, il 90% dei lavori e numerose 

opportunità che daranno forma al mercato del lavoro richiederanno un certo grado di 

competenze digitali. I nostri obiettivi sono racchiusi in 4 parole chiave: CONDIVIDERE, 

CONNETTERE, MOLTIPLICARE, VALORIZZARE. DLEARN colleziona attività e idee, riunendo 

svariate organizzazioni in Europa per riflettere, pensare e dare il via a nuove iniziative, con 

l’intento di valorizzare e potenziare dell'apprendimento digitale. 

La rete DLEARN è nata dall'iniziativa di 20 diverse organizzazioni di tutta Europa, attive nel 

campo dell'educazione e dell'apprendimento digitale a vari livelli. 

 

Parent Association Step-by-Step 

 

"Step by Step" è un'associazione non governativa e non profit composta da genitori il cui 

obiettivo principale è promuovere il valore di una comunità che mette al centro i bambini. 

Una società con quel tipo percepisce i bambini come il tesoro più prezioso e rende prioritario 

il loro benessere, sviluppo ed educazione.  

Le attività dell'associazione includono l’incentivazione dei diritti dei bambini e delle loro 

famiglie a una vita dignitosa; la cooperazione con asili, scuole e altre istituzioni che si 

prendono cura dei bambini e delle famiglie; gli sforzi congiunti dei membri dell'associazione 

davanti alle autorità, alle istituzioni locali e alla comunità; l'organizzazione di seminari e 

conferenze pubbliche; la distribuzione; la cooperazione con organizzazioni nazionali ed 

estere.   
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Allegato 

 

PACCHETTO DI APPRENDIMENTO COMUNICAZIONE 

Quali sono le tre principali forme di comunicazione? 

a) Scrittura, lettura, conversazione orale 

b) Verbale, non verbale, scritta  

La comunicazione è un'abilità chiave della vita 

a) Vero 

b) Falso  

È meglio usare "chiudiporta" per ottenere una comunicazione efficace 

a) Vero 

b) Falso  

Per ottenere una migliore comunicazione tra membri della famiglia, è importante 

incorporare argomenti delicati nella vita quotidiana della famiglia 

a) Vero 

b) Falso  

Quale dei seguenti è un atto di comunicazione non verbale?  

a) Andare a fare una passeggiata  

b) Giocare a un gioco da tavola insieme ai figli 

c) Sorridere 

d) Annuire 

e) Tutte le opzioni precedenti 
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PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “RESPONSABILIZZAZIONE” 

Quando i figli mostrano sentimenti forti, hanno bisogno di: 

a) Andare in camera loro e calmarsi 

b) Essere puniti perché fanno troppo casino 

c) Essere accettati e sostenuti 

Quando ascoltate i vostri figli dovreste cercare di: 

a) Anticipare quello che diranno dopo 

b) Controllare di aver capito correttamente 

c) Offrire loro una soluzione 

Stabilire dei limiti: 

a) Fa bene alla nostra salute mentale 

b) Non dovrebbe mai essere fatto con i membri più stretti della famiglia 

c) È meno importante che rispettarli 

La punizione: 

a) Insegna una lezione 

b) Non è mai dannosa 

c) Può avere conseguenze non volute 

Quando disciplinate i vostri figli, dovreste sempre: 

a) Alzare la voce 

b) Spiegare cos'è un comportamento appropriato 

c) Concentrarsi sul loro carattere, invece che sul comportamento 
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PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “MEDIAZIONE” 

Quando si tratta di dispute tra bambini, i genitori possono avere un ruolo molto più incisivo: 

il mediatore. 

a) Vero 

b) Falso 

 

La mediazione può essere usata come uno strumento benefico dai genitori con bambini di:  

a) 5 anni di età 

b) 10 anni di età 

c) 15 anni di età 

d) Tutte le opzioni precedenti 

 

Stabilire una serie di regole è una delle fasi della mediazione 

a) Vero 

b) Falso 

Con chi dovreste far squadra quando si tratta di fare i genitori? 

a) Con i vostri figli 

b) Con il vostro partner 

c) Con gli educatori per adulti 

d) Con i nonni 

 

Quali sono i tre elementi necessari per sentirsi a proprio agio nel ruolo di genitore secondo 

Alice van der Pas? 

a) Benessere personale, esperienza nel campo e una situazione finanziaria stabile 

b) Benessere personale, esperienza nel campo e fiducia in se stessi 

c) Fiducia in se stessi, esperienza nel campo e un buon rapporto con il partner 

d) Benessere personale, fiducia in se stessi e una carriera avviata 

 

Come gestire un conflitto a lungo termine tra figli? 

a) Empatia 

b) Regole e limiti chiari 

c) Dare dei turni ad ogni figlio per avere/fare ciò che vuole e cronometrarli per assicurarsi 

che sia giusto 

d) Dire ai figli di non essere cattivi gli uni con gli altri 

 



 

116 
Guida Skills4Parents - Dicembre 2021  

Cosa bisogna fare quando si entra in conflitto con i figli? 

a) Rispondere a tono e assicurarsi di averla vinta nella discussione 

b) Chiarire i propri punti di vista e andarsene 

c) Dire ai figli che saranno in punizione se non inizieranno ad ascoltare 

d) Lasciare che sia il partner a gestire la situazione 

 

Qual è una delle azioni efficaci quando si ha a che fare con figli che litigano senza sosta? 

a) Portare i figli nella propria stanza quando il conflitto si fa troppo acceso 

b) Chiamare un educatore per adulti a cui chiedere un consiglio  

c) Chiarire quali saranno le conseguenze se non smetteranno di litigare 

d) Creare una connessione positiva con i figli 

Qual è uno dei nove passi che vi può aiutare a migliorare la situazione? 

a) Pianificare di cambiare gli schemi che portano a un litigio 
b) Agisci nel modo in cui si vuole che i propri figli si comportino 
c) Non prendersela sul personale  
d) Capire cosa può portare un genitore a scattare 
e) Tutte le opzioni precedenti 

Quando si media tra i bambini nelle dispute, è importante mantenere la calma. 

a) Vero 

b) Falso 
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PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI” 

Una genitorialità sufficientemente buona è data da:   

a) Genitori perfetti per figli sufficientemente buoni 

b) Figli capaci di affrontare ogni situazione 

c) Un modo di vivere in cui i bambini devono rispettare le regole 

d) Una consapevolezza che gli errori succedono e che fare il proprio meglio è abbastanza  

Cosa può influenzare gli approcci genitoriali:  

a) Stereotipi di genere 

b) Animali domestici 

c) Assicurazione sulla vita  

d) Numero di dispositivi elettronici in casa 

Quando si parla di definizione degli obiettivi, è vero che il riscontro è un passo cruciale per 

stabilire un approccio di successo?  

a) Vero 

b) Falso 

Uno stile genitoriale autorevole include:   

a) Dare regole severe 

b) Comprare regali  

c) Essere trasparente 

d) Grandi aspettative 

Con un problem solver esteriorizzante e istintivo è necessario:   

a) Discutere i loro sentimenti 

b) Ascoltare attentamente e chiedere spiegazioni 

c) Provare ad offrire suggerimenti da usare come possibili soluzioni 

d) Tutti le opzioni precedenti 

I cinque passi del problem solving sono:    

a) Analizzare, chiarire, valutare, provare, rivedere 

b) Chiarire, valutare, analizzare, rivedere, provare 

c) Analizzare, valutare, rifiutare le opzioni, praticare, cambiare 

d) Nessuna delle opzioni precedenti 
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PACCHETTO DI APPRENDIMENTO “DIGITALIZZAZIONE” 

I "nativi digitali" sono capaci di adattarsi al mondo digitale, già poco dopo la loro nascita, e 

crescono considerando internet e i dispositivi digitali elementi cruciali della loro vita. 

a) Vero  

b) Falso  

La genitorialità digitale richiede ai genitori di:  

a) Essere in grado di utilizzare le tecnologie dell'informazione e Internet in modo proficuo 

b) Essere consapevoli dei rischi e delle sfide delle TIC 

c) Fornire un ambiente cibernetico sicuro e sano ai loro figli  

d) Tutte le opzioni precedenti 

L'uso eccessivo dello schermo è un fenomeno raro.  

a) Vero 

b) Falso 

Qual è la quantità ideale di tempo davanti a un dispositivo digitale per i bambini fino a 18 

mesi? 

a) Nessuno 

b) Fino a 1 ora al giorno 

c) 1,5 ore al giorno 

d) 2 ore al giorno 

Qual è la password più forte? 

a) Ioamolafrutta 

b) 10<3l@fru++@ 

c) Ioamolafrutta24 

d) IoAmoLaFrutta24 

Seleziona i tipi di malware:  

a) Adware 

b) Zeusware 

c) Trojan 

d) Virusware 

e) Spyware 

f) Virus 
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Quale tipo di malware si maschera per nascondere il suo vero scopo? 

a) Spyware 

b) Adware 

c) Trojan 

d) Virus 

Quale tipo di malware registra in segreto cosa fa l’utente per usare le sue informazioni 

finanziarie o personali? 

a) Trojan 

b) Adware 

c) Virus 

d) Spyware 

Un'email di phishing potrebbe includere:  

a) Errori di grammatica e ortografia 

b) Allegati sospetti 

c) Richieste insolite come dati di pagamento 

d) Richiesta di cliccare su un link per effettuare un pagamento 

e) Tutte le opzioni precedenti 

I genitori devono essere d’esempio e mettere in discussione il proprio comportamento per 

quanto riguarda l’uso di Internet e di dispositivi digitali, perché i figli imiteranno il loro 

comportamento e non le loro parole.  

a) Vero 

b) Falso  
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