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PERIODO DI FORTE 

INCERTEZZA

- sentimento della PAURA 
(rischio cristallizzazione)

- FORTE INSICUREZZA 
(cosa accadrà domani?)

- MANCANZA di 

PROGETTUALITA’ 
(manca la libertà)

- FRUSTRAZIONE contro il NO

- NECESSITA’ DI FLESSIBILITA’



…ESSERE GENITORE OGGI

PREOCCUPAZIONE 
VITA 

PROFESSIONALE 

GESTIONE 
EFFETTI DEL 

LOCKDOWN  SULLA 

“FAMIGLIA 
EMOTIVA”

PERDITE DI 
PERSONE CARE 
CHE SEGNANO

EMOZIONI 
NEGATIVE (zero 

tranquillità)

PROTEGGERE E 
GARANTIRE 
BENESSERE 

EMOTIVO PROPRI 
FIGLI



VOCE AD ALCUNI GENITORI IN CAMMINO

Mio figlio vuole essere imboccato come 

quando era un poppante, 

dice che gli fanno male le mani, non mi 

molla un attimo ed è diventato la mia 

ombra, ha avuto una regressione 

importante sulla quale stiamo lavorando 

affinché recuperi le sue autonomie che 

noi ormai davamo per assodate".

(mamma di un bimbo di 4 anni)

Mia figlia, da quando c’è questa storia, non 

dorme più da sola…ha bisogno che le canti 

la ninna nanna come quando aveva due 

anni. Prima, si addormentava da sola nel 

suo letto, dopo aver lavato i denti e aver 

condiviso una storia della buonanotte.  Lei 

condivide la camera con sua sorella 

maggiore di 10 anni e non ha mai avuto 

problemi. Adesso frigna, mi dice spesso 

“mamma ho paura dormire da sola, voglio 

dormire con voi”.

Mamma di una bimba di 4 anni e mezzo

Mamma, ma se bacio i nonni li faccio ammalare perché 

attacco l’animaletto?

Possono morire come quei signori che vivono vicino a noi? 

Io non voglio farli ammalare, ma voglio stare con loro.

Bambina di 6 anni





MA…I BAMBINI SONO NELL’ETA’ DELL’ORO…SONO 

PIU’ PRATICI..PIU’ CONCRETI E

PIU’ COMPETENTI DI NOI!!

CON UNA BUONA “ETEROREGOLAZIONE” 

BENESSERER PSICOLOGICO EMOTIVO
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QUALI POZIONI ANDREMO A CREARE QUESTA SERA

• Cosa significa essere genitore oggi

• Condivisione di testimonianze per condividere il peso

• Prima di “sostenere”i miei figli, aggiusto le mie emozioni

• Genitori in cammino

• Attività e giochi per “coltivare la resilienza”



ENTRIAMO NEL MONDO DEI BAMBINI
SCENDO DAL “TRONO”DELL’ADULTO
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COME POSSIAMO PROTEGGERE E 

SOSTENERE I NOSTRI FIGLI PIU’ PICCINI?
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CREO LE POZIONI EFFICACI PER RENDERLI 

FORTI, RESILIENTI E FIDUCIOSI



PREMESSA IMPORTANTE

“DIALOGO INTERIORE”

SCAMBIO DUE CHIACCHIERE TRA ME E ME!!
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GENITORE “CONTENITORE EMOTIVO”

• CONSAPEVOLEZZA=

RICONOSCI“AGGIUSTA” LE TUE EMOZIONI

COME SI SENTONO LE TUE EMOZIONI IN QUESTO 

PERIODO STORICO?

COSA PROVI?

QUALI SONO LE TUE 

PREOCCUPAZIONI MAGGIORI?

…PER TE STESSO   ….PER I TUOI FIGLI
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RIFLESSIONE…

SOLO DOPO AVER RICONOSCIUTO ED ELABORATO LE MIE 

EMOZIONI (E I MIEI PENSIERI), POSSO RI – ELABORARE LE 

EMOZIONI DI MIO FIGLIO

SE NON ATTRAVERSO QUESTO PASSAGGIO, RISCHIO DI:

• CREARE PIU’ INCERTEZZA

• RESTITUIRE EMOZIONI ANCORA PIU’ TOSSICHE (INSIEME ALLE MIE) 

PASSAGGIO OBBLIGATO = SE VOGLIO GARANTIRE BENESSERE 

VIA I SENSI DI COLPA

“ESISTE IL GENITORE SUFFICIENTEMENTE BUONO”

NON SI NASCE GENITORI…

NOI NASCIAMO INSIEME AI NOSTRI FIGLI



CHI E’ IL GENITORE IN CAMMINO
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1. GENITORE EQUILIBRATO

• TRA ALLARMISTA E NEGAZIONISTA

• E’ OGGETTIVO

• RISPETTA LE REGOLE (IGIENE, DISTANZIAMENTO)

• FA DA MODELLO (ESEMPIO DI COMPORTAMENTO)

• CURA LA COMUNICAZIONE CON I FIGLI (video/storie)

• EVITA ESPOSIZIONI INFORMATIVE DANNOSE

• RISPONDE OGGETTIVAMENTE (storie)

• RISPOSTE PULITE DA EMOZIONI (rispetto alle proprie)
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2. GENITORE RESILIENTE IN UNA SOCIETA’ LIQUIDA

RESILIENZA

“Arte di rialzarti sulla barca dopo che il mare ti ha buttato giù”

DIFFICILE IN UNA SOCIETA’ LIQUIDA (Bauman, sociologo)

MA POSSIBILE SE RIFLETTIAMO SU ALCUNI ASPETTI IMPORTANTI
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ECCO… LE POZIONI DA SPERIMENTARE

• LO SGUARDO “SPECCHIO”

• LA MIA CAPACITA’ DI ASCOLTO

• EQUAZIONE TEMPO AMORE (RITI EMPATIA – ATTIVITA’ DI REGOLAZIONE EMOTIVA)

• ESSERE COME SOCRATE

• AMICIZIE, TRAGUARDI, ROUTINE, ALTRUISMO

• COLTIVARE L’AUTOSTIMA



A. LO SGUARDO A “SPECCHIO”

• LO SGUARDO GIUSTO

• OGNI FIGLIO E’ UNA POESIA

• FIGLI “OSSERVATORI”



B. LA MIA CAPACITA’ DI ASCOLTO

GESTO DEL “SEDERSI ACCANTO”

• rielaborazione e ri-narrazione

• dare voce emozioni 

• sintonizziamoci entrando nel suo mondo

•dare insieme un senso alla situazione difficile



1) ACCOLGO E LEGITTIMO “mi sembra proprio che tu sia 

arrabbiato, triste, etc, è così?” 

2) RESTO DISPONIBILE AL DIALOGO “ti va di parlarne? Hai 

voglia che parliamo di questo?” 

3) ASSEGNO VALORE ALLA SITUAZIONE “mi dispiace che tu ti 

senta così, è proprio difficile questa situazione eh” 

4) CONFORTO “Cosa ti potrebbe aiutare in questo momento? Una 

coccola in più prima di andare a dormire, una lettura in più? 
Spruzziamo insieme uno “Spray anti virus” in cameretta?

MI SIEDO ACCANTO E POI…



Imparare a fare 
amicizia

Imparare ad aiutare gli 
altri

Stabilire e mantenere 
una routine

Imparare a stabilire 
dei traguardi

C. COLTIVARE LA 
RESILIENZA ANCHE 
CON..



D. EQUAZIONE TEMPO - AMORE

• TEMPO DI QUALITA’ (GIOCHI)

• RITI DI EMPATIA (CENA DELLE EMOZIONI/PIZZA)



RECUPERA IL PETER PAN CHE C’E’ IN TE!!



GIOCATE INSIEME

• è nostro alleato 

• divertimento (funzioni neurali triplicano)

•condivisione di un momento speciale (esclusività)

•aiuta il bambino ad acquisire sicurezza

•permette una rielaborazione efficace delle emozioni

•mette le basi per essere resilienti

•favorisce la costruzione dell’autostima 





CALMING JAR…per le emozioni…e

sembrano delle pozioni 



PIZZA delle EMOZIONI come rito di empatia



GIOCHI ESEMPIO  PER GARANTIRE 

BENESSERE PSICOLOGICO E

SICUREZZA/PROTEZIONE 
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CACCIA AL TESORO 
Se il bambino sembra disorientato e molto agitato puoi proporre 

una caccia al tesoro nella stanza in cui siete, dove trovare: 

• 3 cose rosse, 3 cose gialle, 3 cose blu; 

• 3 scritte con la lettera a, 3 scritte con la lettera b, 3 scritte con la 

lettera c; 

• 3 numeri 1, 3 numeri 2, 3 numeri 4; 

• 3 oggetti pesanti, 3 oggetti morbidi, 3 oggetti lisci, 3 oggetti ruvidi; • 

Giocare con gli odori nella stanza, qualcosa che profumi di buono, o 

faccia un odore non piacevole



GIOCO DELL’ALBERO
Se il vostro bambino avverte angoscia, insicurezza

Adesso facciamo  l’albero! Appoggiate bene i piedi per terra, spingendo 

i piedi con forza sul pavimento. Provate a immaginare che al posto del 

pavimento ci sia della terra, pensando a quanto nutrimento dà alle 

piante, agli alberi ai fiori. Provate ad immaginare di essere una quercia e 

ad assumerne la sua postura. La quercia, con le sue radici entra in 

profondità nella terra. Provate a immaginare di far crescere le vostre 

radici per sentirvi connesso alla terra e per trovare l’equilibrio. 



In caso di agitazione e irritabilità

Mettetevi in piedi con il bambino, i piedi ben fermi per terra e prendi 

tre lunghi respiri profondi mentre contate fino a 3 e buttate l’aria fuori 

sempre contando fino a 3. 

Adesso inspirate e annunciate ad esempio: “Inspiro il sole” (e mentre 

spirate) “butto fuori le nuvole”. Dovete inspirare qualcosa di felice e 

positivo e buttare fuori quello che vi rende tristi. Potete fare un elenco 

con il bambino, di cose positive da mettere dentro, e cose negative da 

mettere fuori. Ad esempio: amicizia/ solitudine, felicità/tristezza, 

coraggio/paura, gioia di stare insieme/ dispiacere di non poter uscire La 

respirazione con l’orsetto Ci sdraiamo insieme (adulto e bambino) e 

respiriamo tenendo un peluche - a scelta - sulla pancia facendolo 

quindi muovere su e giù.



GIOCO DEl BOLLETTINO METEO
Per aiutare il bambino nella gestione delle emozioni

L’adulto per primo dice ad esempio “oggi mi sento nuvoloso”, e cerca 

di mimare a rallentatore il tempo nuvoloso. Poi lo si chiede al bambino. 

Si invita il bambino a mimare a rallentatore il tempo che ha scelto, ad 

esempio: “sei la pioggia, prova a farmi vedere come si manifesta, come 

faresti la pioggia”; “sei il sole, come faresti il sole”.
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GIOCO CON ANIMALI DELLE STORIE
Per favorire la forza, il coraggio e la grinta

Chiedete al bimbo quale è l’animale preferito (in generale o del libro) e cosa gli piace in particolare 

delle sue qualità. Poi scegliete voi e dite il vostro animale preferito aggiungendo anche esperienze 

concrete se ce ne sono state autobiografiche (es. cane in famiglia, gatto del vicino, leoni allo zoo). Il 

bambino non deve aver avuto nessun’esperienza traumatica o negativa associata con questo 

specifico animale. Una volta che avete insieme al bambino creata una chiara figura dell’animale e 

delle sue qualità, identificate le sensazioni e come il corpo comunica queste sensazioni positive. 8 Il 

bambino può essere incoraggiato a immaginare come si potrebbe sentire ad avere le qualità 

dell’animale, come la forza, il potere, la giocosità, e la calma. È importante enfatizzare l’uso speciale 

di queste qualità. Esempio: Se si tratta di un leone, parlare e sentire la forza del leone (non 

l’aggressività). Poi a turno rappresentate fisicamente l’animale che avete scelto, l’adulto per primo in 

modo da fare da specchio al bambino. Ad esempio, sono un leone, fare il verso del leone, e poi dire 

come si sente nel corpo rappresentando il leone, mi sento forte nelle gambe e nelle braccia. Si 

possono scegliere più animali per rinforzare le qualità e sviluppare le risorse che possono servire al 

bambino quando è in difficoltà. 



Per favorire la “positività” (ottimismo e speranza)

Ogni giorno scrivete su un foglietto qualcosa di bello che è accaduto 

nella giornata, qualcosa che vi ha fatto sorridere voi o il vostro 

bambino, poi lo piegate e lo riponete in un barattolo. Create una 

dispensa di pensieri felici, da cui attingere nei momenti più difficili della 

giornata. 

Per i momenti in cui il bambino manifesta chiusura e isolamento e 

sembra aver perso la voglia di fare e comunicare, le parole diventano 

un documento, ogni giorno cerchiamo di tenere traccia e memoria 

delle nostre esperienze di vita.



E. METODO SOCRATICO
• INSEGNARE A PORSI DELLE DOMANDE

• L’IMPORTANZA DELLE DOMANDE “DEL POTERE”

• NON SOSTITUIRSI (GENITORE SPAZZANEVE O ELICOTTERO)



COLTIVARE AUTOSTIMA
Un’anziana donna cinese aveva due grandi vasi, appesi 

alle estremità di un bastone che portava sulle spalle. 

Uno dei vasi aveva una crepa, mentre l’altro era 

integro. Così, alla fine del lungo tragitto dalla fonte a 

casa, il vaso intero arrivava pieno, mentre quello 

crepato arrivava sempre mezzo vuoto. Per oltre due 

anni, ogni giorno la donna portò a casa sempre un 

vaso e mezzo d’acqua. Ovviamente il vaso perfetto 

era fiero di sé stesso, mentre il povero vaso con la 

crepa si vergognava del proprio difetto e di riuscire a 

svolgere solo metà del suo compito. Un giorno trovò 

il coraggio di parlarne alla donna e disse: “Mi 

vergogno di me stesso, perché questa crepa nel mio 

fianco ti fa portare a casa solo la metà dell’acqua 

che prendi”. L’anziana donna sorrise: “Ti sei accorto 

che ci sono dei fiori dal tuo lato del sentiero, mentre 

non ci sono dall’altro? Ho sempre saputo del tuo 

difetto, così ho piantato dei semi di fiori lungo la 

strada ed ogni giorno, mentre tornavamo, tu li 

innaffiavi. Per due anni ho potuto raccogliere dei bei 

fiori per decorare la mia casa e la mia tavola. 

Se tu non fossi così come sei, non avrei mai avuto 

la loro bellezza a rallegrare la mia vita.



L a società è liquida….viviamo nell’incertezza…io genitore 
devo accompagnare mio figlio nella cosrtuzione delle “sue 

pozioni” magiche che gli serviranno nella vita per 
affrontare l’incertezza…io genitore non sarò sempre con 
lui!! Se partiamo dalle fondamenta, gradualmente e nel 

corso dello sviluppo, farò meno fatica nella gestione di età 
evolutive complesse e di situazioni sempre più difficili.



NOI GENITORI 
DOBBIAMO ESSERE DEI 

MEDIATORI

IL BAMBINO HA BISOGNO DI
BASI PER POTER 
AFFRONTARE LA 

SOFFERENZA, LA VITA, IL 
FUTURO…IN AUTONOMIA



SE NON PARTO DA UN COMPORTAMENTO 
ETEROREGOLATIVO E MEDIATORE









GRAZIE PER LA 
PIACEVOLE 

CONDIVISIONE!

Silvia D’Alessandro

Per approfondimenti o 
consulenza pedagogiche 

individuali

“SERVIZIO SCOLASTICO 
INSIEME PER CRESCERE “

Ricevo su appuntamento a 
scuola il MARTEDI 
dalle 7.45 alle 9.45


