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Qual è la prima parola che le viene 
in mente pensando a «regola»?



Qual è la prima parola che verrebbe in 
mente a suo figlio pensando a «regola»?





FAMIGLIA NORMATIVA FAMIGLIA AFFETTIVA



«Ce l’hanno tutti!!!» 

«Non è giusto!»

«Così rimango escluso da tutto!» 

«Mi annoio!!! Non ho niente di bello da fare!»

«Se mi fai stare così male, vuol dire che non mi vuoi bene!»

«Starò esagerando?!»

«In effetti in parte ha ragione e sta male…»

«Forse dovremmo concedergli qualcosa prima…»



REGOLA
Indicazione da seguire, impartita come ordine, 

indiscutibile, sottoposta a controllo e alla disobbedienza 

della quale consegue una punizione.

Procedura da strutturare, organizzare, indicare in modo 

chiaro, far seguire coerentemente, attraverso un ingaggio 

comprensibile e il più possibile collaborativo.



«Il fiume incontenibile» di Alba Marcoli



«IMMIGRATI DIGITALI»

«DEPORTATI DIGITALI»
«NATIVI DIGITALI»



nativo digitale ≠ 
internet dipendente

Chiariamo possibili equivoci…



dimestichezza ≠ 
consapevolezza e 

responsabilità

Chiariamo possibili equivoci…



PUBERTÀ & CERVELLO

• «POTATURA» SINAPTICA
• SVILUPPO TARDIVO DELLE AREE PREFRONTALI
• REATTIVITÀ DEL SISTEMA LIMBICO

=

Capacità ancora deficitarie nella pianificazione, nei 
rapporti di causa-effetto, nel controllo degli impulsi, 
nella relativizzazione e nella comprensione del 
punto di vista degli altri.



PRESENZA 
CONTROLLANTE

ASSENZA
DELEGANTE



Informatevi, organizzatevi, aggiornatevi

Definite regole chiare e un contratto con cui 
richiedere collaborazione e assunzione di 
responsanbilitá ai vostri figli

PER ESSERE «BUONI ARGINI»:



Promuovete il dialogo: proponete temi, chiedete di 
loro, dimostrate interesse

Siate una presenza costante e discreta, 
rassicurante più che critica (es. configurare insieme 
situazioni critiche)

PER ESSERE «BUONI ARGINI»:



Fate da esempio, anche nella gestione delle 
emozioni (sintonizzazione più che reazione)

Contribuite alla costituzione di una comunità 
educante in cui i genitori si possano sentire meno 
soli e i figli più protetti

PER ESSERE «BUONI ARGINI»:



• Daniel Siegel
• Daniel Stern
• Matteo Lancini
• Federico Tonioni
• Alberto Pellai
• Daniele Novara
• Thomas Gordon
• Adele Faber e Elaine Mazlish

Per approfondire…

sportellopsicologico@comprensivolocchi.edu.it


