
MAMMA E PAPA' 
AIUTATEMI … A FARE DA 

SOLO!

COME SOSTENERE IL BAMBINO 
NEL CAMMINO VERSO       

L'AUTONOMIA



DIPENDENZA E 
AUTONOMIA

Sono due polarità fondamentali presenti in 
tutto l'arco di vita dell'essere umano

Non può esserci autonomia senza 
dipendenza

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



COSA PERMETTE QUESTO 
PASSAGGIO?

   La relazione 
primaria del 

bambino con i suoi 
genitori



LA FAMIGLIA COME UN 
INTRECCIO DI INDIVIDUI 

RUOLI E RELAZIONI
La famiglia è un organismo vivente che nasce, 

cresce e si sviluppa; è diverso dalla somma delle 
persone che la compongono

All'interno vi sono i singoli individui con la loro 
storia, bisogni e desideri

E' il luogo in cui attraverso, l'interazione 
dinamica, si costruisce la propria identità e si 
contribuisce all'evoluzione degli altri 
componenti



Ruoli...a ciascuno il suo!
Ogni membro viene definito attraverso un 
determinato ruolo: il posto che occupa (padre, 
madre, figlio, fratello...) con le funzioni che è 
chiamato a svolgere in quanto in relazione con gli 
altri componenti

Essere padre, madre o figlio significa essere in 
relazione con qualcun'altro

Un uomo e una donna fanno nascere un figlio e il 
figlio fa nascere un padre e una madre

I ruoli sono biologicamente dati



Funzioni

La funzione materna è protettiva-affettiva

La funzione paterna è emancipativa

In una relazione familiare sana, dopo il primo 
periodo di vita del bambino, le due 
dimensioni devono coesistere in entrambi i 
genitori



Madre e padre, con ruoli e funzioni 
specifiche, si pongono come figure 

determinanti per la costruzione di una 
personalità equilibrata nei figli



La scuola per il bambino è la prima 
battaglia da affrontare da solo!

  
I genitori possono dare un soccorso del 

tutto occasionale ed illusorio
Devono resistere alla tentazione di 

intervenire direttamente, ma offrire 
strumenti affinchè possano fare da soli



Imparare a fare da soli rende i bambini 
sicuri di sé

Non è possibile saper fare tutto bene 
subito

Devono conoscere i propri limiti e le  
competenze reali sapendo che si po' 

sempre migliorare

Da qui nasce la COMPTENZA!



Il miglior passaporto per la vita che un 
genitore può dare a un bambino è la fiducia in 

sé stesso



CHE COS’È 
L’AUTOSTIMA?

È la valutazione che una persona 
dà di se stessa che può variare tra due 

estremi:

- Bassa autostima (“sono insicuro.. Non posso 
contare su me stesso”)

- Alta autostima (“ non mi accorgo dei miei 
errori..non riesco a vedere alternative di 
comportamento”)



Una sana autostima si manifesta nella 
capacità di percepirsi e di 
rapportarsi a se stessi in modo 
realistico, positivo, rilevando i punti 
forti e quelli deboli, amplificando 
ciò che è positivo e intervenendo 
sulle proprie debolezze



COME INCREMENTARE 
L’AUTOSTIMA

Non si nasce con la giusta autostima, essa va 
piuttosto coltivata, curata, alimentata durante 

il corso dell’esistenza

1. Lavorare sul SE’ PERCEPITO (sulle proprie 
percezioni)

2. Lavorare sul SE’ IDEALE ( rivedere ideali, 
ambizioni e aspirazioni)



COMPORTAMENTI 
SCORAGGIANTI

  Aspettative negative
Modelli irraggiungibili
Modelli ambigui
Competizione
Ambizioni eccessive
Critiche



CHE FARE?
Una delle più importanti abilità per 

incrementare l’autostima e  migliorare 
la relazione con i figli è 

l’INCORAGGIAMENTO cioè infondere 
fiducia in sé stessi 

“il bambino ha bisogno di 
INCORAGGIAMENTO come 

una pianta necessita di sole e di 
acqua”



Incoraggiamento significa:
ACCETTAZIONE
  RICONOSCIMENTO
 COMUNICARE FIDUCIA

INCORAGGIARE  è dare al bambino la possibilità 
di affermare:”Io sono capace! Posso 
contribuire e influenzare ciò che mi succede”

 
COME?

Attraverso il modo di comunicare e 
relazionarsi con lui



Linguaggio dell’incoraggiamento
1. Comunicare Accettazione:
“Mi piace il modo in cui hai affrontato la situazione”, “Cosa ne 

pensi al riguardo?”

2. Comunicare fiducia:
“ Ce la farai!”, “ Fai progressi”

3. Riconoscere il miglioramento e l’impegno: 
“ Stai migliorando”, “Forse ritieni di non aver raggiunto il tuo 

scopo ma guarda come sei andato avanti”

4. Riconoscere il contributo:
“  Ho apprezzato il tuo aiuto” , “Mi aiuteresti a farlo?”



ATTEGGIAMENTI INCORAGGIANTI
1. Approvare l’impegno al di là del 

risultato 
2. Aver fiducia e non spingerli oltre le 

loro capacità
3. L’errore non è un fallimento, ma un 

incidente di percorso
4. Correggere il comportamento non la 

persona
5. Avere un approccio ottimistico
6. Farli sentire utili



STRATEGIE 

SCORAGGIANTI

STRATEGIE 

INCORAGGIANTI
Ascolto non efficace Ascolto efficace

Concentrarsi sugli aspetti 

negativi

Concentrarsi sugli aspetti 

positivi
Minacciare Accettare 

Non coinvolgimento a livello 

affettivo

Coinvolgimento affettivo

Enfasi sulla competizione e i 

confronti

Enfasi sulla cooperazione

Umiliare Stimolare

Atteggiamento iperprotettivo



ELOGIO 
“L’elogio è come lo zucchero, 

dovrebbe essere spruzzato non 
versato”

Frasi come “sei bravissimo”, “wow, vai così” 
etc. puntano sui risultati, non sullo sforzo 
creando dipendenza dagli altri e bassa 
autostima

      “Io valgo solo se ottengo 
risultati”



ELOGIO INCORAGGIAMENTO

È centrato sui risultati, 

implica competizione

È centrato sull’impegno, 

implica collaborazione
È centrato sul controllo 

esterno (comportarsi come si 

aspettano)

È centrato sulle abilità 

nell’affrontare situazioni

Dà importanza al giudizio 

degli altri

È centrato sulla valutazione 

interna (l’importante è come 

percepisco me stesso e i miei 

sforzi)
È centrata sull’individuo e sui 

guadagni personali

Si focalizza su risorse, 

contributi, stima



FATTORI CHE FAVORISCONO 
L'INCORAGGIAMENTO

1. La comunicazione
2. Regole flessibili
3. Apertura col mondo esterno
4. Il dialogo
5. Il controllo
6. La discrezione



CONCLUDENDO... 
L’ingrediente base per la costruzione di 

una sana autostima è la percezione di 
amore incondizionato da parte dei 

genitori : essere amati solo per il fatto 
di esistere e non per ciò che si fa. 

L’affetto non c’è bisogno di 
guadagnarselo!

I figli avranno più coraggio perché 
sapranno di essere importanti anche 

se commettono degli errori!!!



I bambini imparano ciò che vivono...
Se il bambino vive nella critica,  impara a 

condannare.
Se vive nell‘ostilità, impara ad aggredire.
Se vive nell‘ironia, impara la timidezza.

Se vive nella vergogna, impara a sentirsi colpevole.
Se vive nella tolleranza, impara ad essere paziente.

Se vive nell‘incoraggiamento, impara la fiducia.
Se vive nella lealtà, impara la giustizia.

Se vive nella disponibilità, impara ad avere fede.
Se vive nell‘approvazione, impara ad accettarsi.
Se vive nell‘accettazione e nell‘amicizia impara a 

trovare l‘amore nel mondo.
Doretj Law Nolte
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