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EDUCAZIONE dei FIGLI… Quale formazione? 
Primo incontro  

 
 
Il mestiere di genitore… 
“Probabilmente non c’è compito più difficile, ma allo stesso tempo più soddisfacente, che fare il 
genitore. Le nostre scuole, però, sembrano considerare più rilevante lo studio dell’algebra o di 
Shakespeare e ritengono che il mestiere di genitore dovrebbe essere appreso in famiglia. Ma […] se i 
genitori non sono molto ferrati in materia, come faranno i figli ad apprendere il mestiere?”. 
(Noddings, 2005, p. 163) 
 
Educare i figli… o i genitori? 
«Raramente e scarsamente […] offerte ai giovani delle occasioni per potersi esprimere a proposito di 
questioni vitali che a loro sembrano, e lo sono difatti, molto importanti…» 
«…l’insufficienza a tale scopo del rapporto fra genitori e figli o fra alunni e insegnanti…» 
«…una “educazione dei genitori” spesso […] molto più importante di una “educazione dei figli”. La 
cosa però non è affatto semplice, poiché il più delle volte i genitori ci sfuggono e mancano di una 
sensibilità appropriata» [Frankl nel 1926 (2000, pp. 30-31)]  
 
Educare, ovvero… 
VOLER BENE, VOLER IL BENE, VOLERLO BENE, COMUNICARLO BENE 
 

1. DEFINIZIONE e RUOLI: «VOLER BENE» 
Educare è “voler bene”: Alla base dell’educazione c’è l’amore 
La relazione educativa non è reciproca 
Rispetto dell’altro e della sua… 

–unicità e irripetibilità 
–dignità 
–personalità situata ed in evoluzione 

Il contesto è assiologico (riferimento ai valori) 
 
Cosa è “educazione”? 
Parliamo di “Interazione educativa” come un processo, tra due partners non paritari, che interessa una 
dimensione contenutistica ed una relazionale (Franta, 1988). 
Fasi dell’educazione 

- Informazione: “mettere in una forma” dei contenuti 
- Formazione: “dare una forma” a partire da un modello “normale” 
- Educazione: “tirar fuori” la specificità dell’educando 

 
Qual è la finalità dell’educazione? 
E’ importante definire a quale visione di uomo vogliamo fare riferimento… Scegliere una antropologia 
rispettosa della ricchezza dell’essere umano. 
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Processo di sviluppo secondo Ausubel Processo di sviluppo secondo Erikson 

 
 

 
Qual è la funzione dell’educazione? 
Compito dell’educazione non è trasmettere conoscenze e nozioni, ma affinare la coscienza, ampliare e 
precisare la gerarchia dei valori, affinché il figlio sia in seguito capace di decidere da solo quale 
significati e compiti realizzare nella vita e quali valori personali realizzare (Frankl, 1990; Bellantoni 
2003) 
Educare i bambini implica insegnare loro a usare il proprio pensiero, le proprie emozioni e il proprio 
comportamento, in modo che siano responsabili di se stessi e sappiano risolvere i problemi che di volta 
in volta si troveranno ad affrontare (Mastromarino, 1995, Bellantoni, 2003). 
 
Qual è l’obiettivo dell’educazione? 
Formare una coscienza critica e ai valori. 
Per essere capaci di ‘prendere posizione contro’ ogni conformismo e totalitarismo, di ‘andare 
controcorrente’. Educare alla responsabilità: nell’attuale clima di stimoli ed eccitazioni provenienti dai 
mass media è necessario saper distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è, ciò che è essenziale 
e ciò che non lo è. In pratica, cosa ha significato e cosa no! ( Frankl, 1990) 
 
Cosa intendiamo per responsabilità? 
Etimologicamente, si compone di “respons” e “abilità” = “Abilità a rispondere” 
Per cui, la persona “responsabile” è quella che si comporta in base alle proprie reali competenze e 
possibilità, in base a ciò che è e che può diventare. 
Educare e rispettare, quindi, una persona come “responsabile” significherà 

– non chiedergli di meno 
– non chiedergli di più. 
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Quale educazione? 
�NO ad una educazione al volontarismo. 
�NO ad una educazione di soli contenuti. 
�NO ad una educazione dei consigli. 
�NO ad una educazione “riproduttiva” 
�SI ad una educazione dell’esempio. 
�SI ad una educazione del dialogo. 
�SI ad una educazione ai valori. 
�SI ad una educazione alla libertà/responsabilità 
 

 
 

 
Atteggiamenti dell’educatore 

- Apertura mentale 
- Comprensione dell’educando nella sua totalità, anche sociale 
- Rispetto del processo continuo di crescita 
- Valutazione funzionale e non etichettante 

 
Competenze dell’educatore 

- SAPERE 
– avere competenze psico-educative di base 

- SAPER ESSERE 
– leader autorevole 

- SAPER FARE 
- Saper comunicare 
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I bisogni dell’educando: bisogni 

- Valutazione positiva incondizionata 
- Riduzione dell’incertezza 
- Coerenza 

 
L’educatore: stile 
�AUTORITARIO 
�PERMISSIVO 
 
Il genitore autoritario 
�CARATTERISTICHE 
–alto grado di controllo; 
–esclusione della partecipazione dell’altro al processo decisionale. 
�EFFETTI SUL FIGLIO 
–buona efficienza (almeno iniziale); 
–Insoddisfazione sul piano interpersonale. 
 
Il genitore permissivo 
�CARATTERISTICHE 
–scarso controllo e influenza; 
–ampia autodefinizione e processo decisionale non strutturato. 
�EFFETTI SUL FIGLIO 
–scarsa efficienza; 
–confusione, disorientamento, demotivazione. 
 
Il genitore autorevole 
�CARATTERISTICHE 
–Favorisce la partecipazione e la corresponsabilità dell’altro nel processo decisionale; 
�EFFETTI SUL FIGLIO 
–motivazione, coinvolgimento e responsabilità; 
–soddisfazione sul piano interpersonale. 
L’educando: compiti 
L’educando: competenze 
 
Esercitazioni per genitori 
�Evidenziare tre valori educativi – separatamente tra il papà e la mamma – ai quali voglio formare mio 
figlio: descrivere tre situazioni in cui ho “passato” tali valori e tre in cui li ho “negati”. 
�Individuare a quale stile educativo “apparteniamo” io e il mio coniuge (un mio genitore o parente), 
descrivendone alcuni comportamenti. 
�Fare tre esempi reali di azione educativa relativi rispettivamente a informazione, formazione e 
educazione (nel caso io non abbia figli, fare riferimento alla propria esperienza di figlio o a quella di 
un parente). 
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Esercitazioni per insegnanti 
- Evidenziare tre valori educativi ai quali voglio formare i miei allievi: descrivere tre situazioni in cui 

ho “passato” tali valori e tre in cui li ho “negati”. 
- Individuare a quale stile educativo “appartengo”, descrivendone alcuni comportamenti. 
- Fare tre esempi reali di azione educativa relativi rispettivamente a informazione, formazione e 

educazione. 
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EDUCAZIONE dei FIGLI… Quale formazione? 
Secondo incontro 

 
2. LA PROGETTAZIONE PER OBIETTIVI: «VOLER IL BENE» 

 
Educare è «voler il bene», ciò implica come non sia sufficiente amare l’altro, bensì diventa 

importante qual è «il» bene che ci si ripromette per la sua vita, quali le mete educative che, 
implicitamente o esplicitamente verranno fissate come traduzione fattiva dei sentimenti che nutriamo 
per lui. 

Per tale ragione si tratterà di: 
- Individuare lo stato di partenza dell’educando 
- Definire i valori educativi 
- Definire le finalità (o obiettivi ultimi) 
- Definire gli obiettivi (che risentiranno di variabili quali il contesto, l’età, le reali risorse 

dell’altro, ecc.) 
- Definire i sottobiettivi 
- Progettare per obiettivi (strategie e tecniche, verifiche eventuali) 

 
Progettare per obiettivi permette di: 

- Sapere cosa si intende raggiungere 
- Sapere come raggiungerlo 
- Poter valutare il risultato 
- Sapere cosa fare momento per momento 

 
Fasi di un progetto educativo 

- Valutazione iniziale 
- Definizione degli obiettivi 
- Definizione degli strumenti 
- Valutazione dei risultati 
- Elaborazione del giudizio 
- Comunicazione dei risultati e del giudizio 

 
Definizione degli obiettivi 

L’obiettivo è (≠ dalla finalità), esso è: 
- Un intento (comunicato o meno) che descrive un cambiamento che ci si prefigge di 

realizzare nel figlio. 
- Una definizione di come il figlio dovrebbe comportarsi una volta terminato con successo il 

processo educativo. 
- La descrizione di un comportamento (modello) che, a nostro avviso, il figlio deve saper 

esibire. 
Definire un obiettivo significa individuare comportamento + condizioni + criterio. 
Inoltre, l’obiettivo (educativo) deve rispondere ai seguenti requisiti: 

- Descrittivo 
- Osservabile 
- Moralmente/Eticamente accettabile 
- Realistico 
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- Funzionale 
- Verificabile 
- Misurabile 
- Coerente con la finalità. 

Ogni obiettivo dovrà prevedere n sottobiettivi, coerentemente con: 
- Principio della discrepanza ottimale (cfr. aspettative dei genitori) 
- Principio del non precipitare i tempi (cfr. ansia dei genitori) 
- Coerenza con obiettivi e finalità. 

 
Osservare: perché? 

- Per scegliere gli obiettivi 
- Per definire la metodologia 
- Per verificare i risultati. 

 
Osservare: come? 

Passi per l’osservazione: 
- Delimitare il campo di osservazione (definizione del comportamento e campionamento a 

tempo) 
- Registrare il materiale osservato (necessità di materiale di supporto, es. griglie di 

osservazione) 
- Quantificare gli eventi (frequenza, durata, intensità) 
- Verificare l’attendibilità. 

Osservazione casuale o informale: 
- Non nasce da un progetto preciso, né utilizza specifici strumenti, eppure essa è inevitabile. 
- Utilissima nella fase iniziale, in quanto permette, fin da subito di farsi delle prime idee 

circa la situazione, decidendo cosa osservare con più precisione e di formulare delle prime 
ipotesi (cfr. attenzione selettiva). 

Osservazione sistematica: 
- Prevede il riferimento a regole e comportamenti fissatti precedentemente. 
- Spesso il rusultato dell’OS è un numero, che indica la frequenza di un certo 

comportamento, onde evitare l’etichettamento e poter valutare gli eventuali cambiamenti. 
 

La valutazione 
- Cosa e come valutare: 
- Misurazione di base e valutazione dell’intervento 
- Il criterio di valutazione (sociale, individuale, oggettivo, esterno) 
- Il locus of control 
- La ri-progettazione 

 
Esercitazioni 

- Definisci una finalità educativa riguardo tuo figlio. 
- Tratteggia una serie di obiettivi educativi ultimi coerenti con la finalità educativa indicata. 
- Pensando a tuo figlio, scegli uno degli obiettivi educativi sopradescritti e definisci un sottobiettivo 

collocandolo in una data età e che sia coerente con la finalità e con l’obiettivo scelto.  

Esemplificazione 
Finalità: onestà 
Obiettivi ultimi: mio figlio dovrà: 



Bellantoni Domenico – Psicologo/psicoterapeuta – Docente presso Università Salesiana Roma 

Via Bari, 71 Napoli 80143 – bellantonid@interfree.it – Tel/fax 081.283880; Cell. 338.3104541 
8 

o pagare le tasse 
o pagare i ticket 
o non chiedere più del dovuto nel suo lavoro 
o dare a ciascuno il giusto al di là delle richieste 
o essere sincero e giusto 
o ecc.     

Obiettivi a 0-6 mesi: mio figlio dovrà 
o sviluppare fiducia in sé, negli altri e nel mondo 
o sperimentare risposte adeguate ai propri bisogni 

Obiettivi a 6-18/24 mesi: mio figlio dovrà: 
o sviluppare fiducia in sé, negli altri e nel mondo 
o veder premiate e incoraggiate le proprie “esplorazioni” 
o veder premiata la propria sincerità 
o sperimentare modelli “onesti” 

Obiettivi a 18m-3 anni: mio figlio dovrà: 
o sperimentare regole e sanzioni coerenti 
o sperimentare le conseguenze del proprio agire 
o veder riconosciute le proprie emozioni 
o sperimentare modelli “onesti” 

Obiettivi 3-6 anni: mio figlio dovrà: 
o ottenere risposte sincere alle proprie domande 
o avere un comportamento “onesto” in ambito scolastico 
o sperimentare accordi e promesse che vengano mantenute 
o rispettare le regole 
o veder accolte le espressioni dei propri stati d’animo 

Obiettivi 6-12 anni: mio figlio dovrà 
o riflettere sulle regole 
o far le cose a modo proprio 
o responsabilizzarsi circa le conseguenze del proprio agire 
o esprimere i propri sentimenti e opinioni 
o elaborare principi e valori propri riguardo l’onestà 

Obiettivi 13-19 anni: mio figlio dovrà: 
o avere un propria identità 
o sperimentare i propri modi d’essere 
o ricevere affetto pur essendo “diverso” 
o vivere condotte di “onestà” 
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EDUCAZIONE dei FIGLI… Quale formazione? 
Terzo incontro 

 
3. METODOLOGIE in EDUCAZIONE: «VOLERLO BENE» 

 
Educare è “volerlo bene” 

 
Metodi efficaci in educazione: 

- istruzione verbale 
- premi / punizioni 
- modellamento 

 
Metodologie in educazione 

 
- ISTRUIRE 

o Definizione e valenza 
o Finalità 

 
- RINFORZARE  

o Definizione e valenza 
o la legge dell’effetto 
o rinforzi positivi e negativi 

 

La legge dell’effetto

 

Tipi di ricompense

 
 

Il rinforzo 
Principi di applicazione: 

- vicinanza 
- programma di rinforzo 
- gerarchia dei rinforzi 

Tipi di motivazioni: 
- non verificabile 
- estrinseca-esterna 
- estrinseca-interna 
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- intrinseca-interna  
Caratteristiche dei rinforzi 

- adeguati all’età, al sesso e all’ambiente sociale del soggetto 
- comprensibili e significativi 
- opportunità e appropriatezza circa tempi, modi e quantità 

Categorie (legati ai bisogni) 
- primari 
- secondari 

o consumatori 
o tangibili 
o simbolici 
o dinamici 
o sociali 
o informativi 

Premi e punizioni 
- Consapevoli o inconsapevoli: verso una maggiore consapevolezza 
- Inserite in un progetto 
- Avere una chiara gerarchia circa: 

o intrusività 
o punitività 
o limitazione della libertà e della dignità 

- Principio di economia 
- Principio di adeguatezza al problema 
- Controindicazioni alle punizioni: possibilità di… 

o fenomeni di evitamento 
o produzione di ansia 
o aumento dell’aggressività 
o percezione d’inadeguatezza 
o rinforzo paradossale 
o negative per la relazione 

- Punizioni di primo e di secondo tipo 
o creare una negatività (I°) 
o togliere un rinforzatore (II°) 

- Caratteristiche di efficacia 
o immediata 
o di forza adeguata 
o continua 

- Alternative 
o capire vs. intervento su ambiente 
o compiti e stimoli 
o rinforzo del positivo 

- Modalità: 
o estinzione, timeout, blocco fisico 
o costo della risposta, ipercorrezione 

- Punizioni «premio»: 
o attenzione 
o minacce non mantenute 
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o attacchi alla persona 
o incoerenza  

- Preferibilità circa premi/biasimi e introversione/estroversione 
o 1° Biasimo ad estroverso 
o 2° Premio ad introverso 
o 3° Premio ad estroverso 
o 4° Biasimo ad introverso 

 
Intervento educativo 

- Per ipotizzare interventi, considerare: 
� due classi di comportamento 

o disadattivi 
o appropriati 

� due momenti distinti 
o antecedenti 
o conseguenti 

- Nell’attuare interventi, programmare progressivamente: 
� aiuto 
� attenuazione dell’aiuto 
� apprendimento senza errori 

- Tipi di aiuto: 
� guida fisica 
� guida gestuale 
� aiuto verbale 
� prevenzione 
� correzione 

 
Analisi del compito 

- Si fissi un compito (prestazione) quale obiettivo a breve termine per il proprio figlio. 
- Ci si chieda quali siano tutte le competenze richieste dall’esecuzione del compito. 
- Si verifichi che il figlio possegga realmente tutte le competenze individuate. 
- Si individuino eventuali lacune e ci si attivi per colmarle. 
- Si riproponga il compito. 

 

Analisi del compito

 

Analisi 
del 
compito

C
2

C
1
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Analisi dell’errore 

Mentre l’analisi del compito è indipendentemente dalla persona, l’analisi dell'errore è di natura 
eminentemente empirica, cioè ha origine dalla tipologia dell'errore che commette il ragazzo. Esistono 
tre tipi di errore. 

 

Analisi dell’errore

OKOKErrore

� UscitaElaborazioneIngresso �

OKErroreOK

� UscitaElaborazioneIngresso �

ErroreOKOK

� UscitaElaborazioneIngresso �

 
 

Analisi funzionale 
Giuseppe (15 anni, robusto) sta sfogliando velocemente una rivista. Mentre sta facendo questo, 

vedendo una pagina semi-strappata, dice alla madre (presente nella stanza): “Mamma, lo scotch”. La 
mamma esce dalla stanza. Giuseppe si alza in piedi e grida: “Mamma, mamma, lo scotch”. La madre, 
ora in un’altra stanza, grida: “Non c’è lo scotch, non mi seccare!”. Giuseppe si avvia verso la porta 
dell’altra stanza e dice urlando: “No! No! Lo scotch, lo scotch, mamma!”. La madre si chiude a chiave 
nella stanza da letto e urla: “Non ne posso più con te”. Giuseppe si dirige verso la porta della stanza da 
letto, afferra la maniglia, la muove con forza e grida: No! No! Ti ammazzo. No!”. La madre apre la 
porta e dà lo scotch a Giuseppe, il quale rientra di corsa nella stanza per incollare la pagina della rivista.  

 
A B C 

Giuseppe (15 anni, robusto) sta 
sfogliando velocemente una 
rivista (la mamma è nella 

stanza) 

Mentre sta facendo questo, 
vedendo una pagina semi-
strappata, dice alla madre 
(presente nella stanza): 
“Mamma, lo scotch”. 

La mamma esce dalla stanza. 

La mamma esce dalla stanza. Giuseppe si alza in piedi e grida: 
“Mamma, mamma, lo scotch”. 

La madre, ora in un’altra stanza, 
grida: “Non c’è lo scotch, non 

mi seccare!”. 
La madre, ora in un’altra stanza, 
grida: “Non c’è lo scotch, non 

mi seccare!”. 

Giuseppe si avvia verso la porta 
dell’altra stanza e dice urlando: 
“No! No! Lo scotch, lo scotch, 

mamma!”. 

La madre si chiude a chiave 
nella stanza da letto e urla: “Non 

ne posso più con te”. 

La madre si chiude a chiave 
nella stanza da letto e urla: “Non 

ne posso più con te”. 

Giuseppe si dirige verso la porta 
della stanza da letto, afferra la 
maniglia, la muove con forza e 

La madre apre la porta e dà lo 
scotch a Giuseppe, 
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grida: No! No! Ti ammazzo. 
No!”. 

La madre apre la porta e dà lo 
scotch a Giuseppe, 

Giuseppe rientra di corsa nella 
stanza per incollare la pagina 

della rivista. 

 

 
- MODELLAMENTO  

 
Modellaggio 

- Scelta dell'obiettivo. 
- Scelta del comportamento iniziale. 
- Scelta dei rinforzatori. 
- Rinforzamento del comportamento iniziale. 
- Rinforzamento delle approssimazioni successive. 

- Programmi 
o a rinforzamento fisso 
o a rinforzamento intermittente 

- Programmi a rinforzamento intermittente 
o a rapporto fisso 
o a rapporto variabile 

 
Modellare (modelling) 

- Definizione e valenza 
- Caratteristiche dei modelli 
o «calore affettivo» 
o somiglianza 
o coerenza 
o prestigio 
o rispetto dell’ambiente sociale 

 
4. LE REGOLE 

 
Caratteristiche 

- Sono motivate da un valore ad esse sotteso 
- Sono funzionali al raggiungimento di un obiettivo (generalmente da esplicitare) 
- Sono umane e rispettose della dignità dell’individuo, per cui moralmente accettabili, 

rispettose ed osservabili 
- Adeguate, rivedibili e possibilmente concordate 
- Vanno conosciute ed è bene prevedano una sanzione per la trasgressione 
- Sono espresse in termini di comportamento. 
- Prevedono una sanzione. 

 
Ermanno Olmi: «La disciplina è il rispetto   delle regole di una forma  di religione che noi 

sottoscriviamo e l’educazione è non il rispetto delle regole ma il rispetto degli uomini» 
 

Esercitazioni 
- Analisi funzionale di una situazione 
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- Prendere consapevolezza e descrivere alcuni “rinforzi” utilizzati 
- Indicare eventuali concordanze o incoerenze tra istruzione, rinforzo e modellamento 

 
Situazione reale per l’applicazione di un’analisi funzionale 

Roberto (9 anni) entra con la nonna da McDonald’s. C’è molta folla e la nonna, appena entrati, 
dice a Roberto, indicandogli un tavolino: “Stai qui seduto, occupa il tavolo e non ti muovere per nessun 
motivo!” (tono deciso, anche se a voce bassa).  

Roberto si siede, mentre la nonna va in fila per ordinare la consumazione. Dopo qualche minuto 
(secondo una regola scritta a chiare lettere nel locale), una responsabile di sala si avvicina al ragazzo 
dicendogli: “Dove sono i tuoi genitori?... Non si può occupare il tavolo fin quando non ci si siede per 
consumare… Non puoi restare qui… Ti accompagno dai tuoi, dove sono?” (tono gentile). 

Roberto risponde: “Mia nonna mi ha detto di non muovermi per nessun motivo e di occupare il 
tavolo… Lei è andata a prendere da mangiare” (in tono di scusa, occhi bassi). La ragazza: “Ho capito, 
ma ti ripeto che qui non puoi stare… bisogna lasciare il posto a chi ha già il vassoio… Dov’è tua 
nonna? (ancora gentile, ma col tono più deciso).  

Roberto: “Non importa… vado da mia nonna… mi scusi” (occhi bassi, rosso in viso). Il ragazzo 
si avvicina alla nonna in fila e fa per parlarle, ma questa lo interrompe e grida: “Che fai qui?... Cosa 
t’avevo detto? (si agita). Roberto: “Non potevo star lì… Non è permesso...”. 

La nonna: “sei uno stupido, ecco cosa sei! Non meriteresti neppure di mangiare… t’avevo 
anche avvertito! (continua ad agitarsi e parla sempre con un tono di voce alto). Roberto: “Nonna, hanno 
detto che non si può, che tocca prima a chi ha il vassoio… (occhi bassi, ma il tono ora è alto).  

Nonna: “Bravo! E quando avremo noi il vassoio?... Sei uno stupido e non rispondermi. Scemo 
che non sei altro… Sta’ zitto ch’è meglio!” (Si agita molto, ha lo sguardo minaccioso e il tono molto 
alto). Roberto si allontana in silenzio, con gli occhi lucidi. 
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EDUCAZIONE dei FIGLI… Quale formazione? 
Quarto incontro 

 
 
 

4. La COMUNICAZIONE in EDUCAZIONE: «COMUNICARLO BEN E» 
 

Non è sufficiente «voler bene» e, come abbiamo visto, neppure «voler il bene» e «volerlo 
bene», è anche importante, questo «bene», saperlo comunicare, «comunicarlo bene». 

In tal senso, in questa sezione, ci occuperemo della comunicazione in educazione e, in 
particolare, di quelle che vengono definite le «competenze comunicative di base», quelle attenzioni di 
massima che ogni educatore, in quanto tale, dovrebbe possedere e padroneggiare. 
 Tali competenze andranno suddivise in: 

- Competenze del ricevente 
o Ascolto empatico o «attivo» 

- Competenze dell’emittente 
o Comunicazione descrittiva 
o Comunicazione espressiva 

- Competenze regolative 
o Feed-back o comunicazione regolativi 
o Strategia dei «tre passi» 
o Problem Solving 

 
 

Il processo di ascolto 
 

 
 

 
Le quattro dimensioni di un messaggio 

- Dimensione CONTENUTO: E’ rappresentata dal testo stesso della frase, da ciò che 
esplicitamente vien detto. 

- Dimensione APPELLO: Rappresenta l’intenzione, l’obiettivo, la richiesta, il dove vuole 
arrivare, il cosa vuole ottenere l’emittente. Tale dimensione può essere più o meno esplicita. 
Non necessariamente il ricevente è tenuto ad accogliere l’appello. 

- Dimensione AUTORIVELAZIONE: Può anche essere definita autopresentazione ed è 
rappresentata dalle emozioni, dallo stato d’animo con cui l’emittente accompagna la propria 
comunicazione. 

- Dimensione RELAZIONE: E’ rappresentata dalla definizione della relazione da parte 
dell’emittente. In maniera sintetica, possiamo ricondurre le possibili definizioni a tre: alto-basso 
(�), basso-alto (�) e paritaria (↔). 
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 CONTENUTO 
Dice di esser rimasto l’unico a non avere la 

bici 

 

 
 

AUTO-PRESENTAZIONE 
Si sente triste e “inferiore” agli altri 

(bambino di 9 anni al padre, 
tono e occhi bassi)  

“Anche a Matteo i genitori hanno comprato la 
bici. Adesso sono l’unico a non averla!” 

 
 

APPELLO 
Desidera la bici 

 Relazione 
rapporto “basso-alto”  

(il bambino ha un problema e sa che il padre 
può risolverglielo) 

 

 
 
L’Ascolto attivo o empatico 

 
Risposte inefficaci ai fini dell’ascolto 

- Risposte valutative: implicano un punto di vista personale e comportano un giudizio (di critica o 
di approvazione) verso altri. 

- Risposte interpretative: si comprende solo quello che si vuole comprendere, si cerca quello che 
pare essenziale a noi per giungere ad una spiegazione. Di fatto, si opera una distorsione 
riguardo a ciò che l’altro vuole dire, si deforma il suo pensiero. 

- Risposte di sostegno: mirano a dare incoraggiamento, conforto o compensazione. Si tende a 
compatire e si pensa che occorre evitare che l’altro drammatizzi. 

- Risposte investigative: si ha fretta di saperne di più e si orienta il colloquio verso quello che a 
noi sembra importante, come se si accusasse  l’altro di non voler dire l’essenziale o di perdere 
tempo. Si ha premura e si fa premura all’altro domandandogli quello che ci interessa. 

- Risposte risolutive: tendono a una soluzione immediata al problema. Si reagisce e/o si spinge 
l’altro all’azione. Si vede subito la “nostra” soluzione, senza aspettare di saperne di più. Questo 
sistema ci permette di sbarazzarci della persona e dei suoi fastidi.   

 
Elenco completo delle risposte inefficaci 

- Dare ordini - Dirigere – Comandare 
- Consigliare - Dare soluzioni e suggerimenti 
- Moralizzare - Giudicare – Criticare 
- Inquisire - Fare domande – Indagare 
- Rassicurare - Consolare – Sostenere 
- Elogiare – Assecondare 
- Insegnare - Argomentare – Persuadere 
- Interpretare – Analizzare – Diagnosticare 
- Etichettare - Ridicolizzare – Umiliare - Cambiare argomento - Scherzare  

 
Tutto questo non è ascoltare. Non è mettere l’altro al centro! Una domanda: COSA SIGNIFICA 
ASCOLTARE? ASCOLTARE SIGNIFICA COMPRENDERE! 

 
Risposte empatiche: Risposte comprensive che riflettono lo sforzo per introdursi sinceramente  

nel problema così come è vissuto dall’altro. Si vuole innanzi tutto verificare se si è compreso bene 
quello che è stato detto. Questo atteggiamento rilancia l’altro e lo incoraggia ad esprimersi 
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ulteriormente, perché si sente ascoltato senza pregiudizi.   
 

La lezione della Farfalla 

Un giorno, apparve un piccolo buco in un bozzolo; un uomo che passava per caso, si mise a guardare la 
farfalla che per varie ore, si sforzava per uscire da quel piccolo buco. 
Dopo molto tempo, sembrava che essa si fosse arresa ed il buco fosse sempre della stessa dimensione.  
Sembrava che la farfalla ormai avesse fatto tutto quello che poteva, e che non avesse più la possibilità 
di fare niente altro.  
Allora l’uomo decise di aiutare la farfalla: prese un temperino ed aprì il bozzolo. La farfalla uscì 
immediatamente.  
Però il suo corpo era piccolo e rattrappito e le sue ali erano poco sviluppate e si muovevano a stento.  
L’uomo continuò ad osservare perché sperava che, da un momento all’altro, le ali della farfalla si 
aprissero e fossero capaci di sostenere il corpo, e che essa cominciasse a volare.  
Non successe nulla! In quanto, la farfalla passò il resto della sua esistenza trascinandosi per terra con 
un corpo rattrappito e con le ali poco sviluppate. 
Non fu mai capace di volare.  
Ciò che quell’uomo, con il suo gesto di gentilezza e con l’intenzione di aiutare non capiva, era che 
passare per lo stretto buco del bozzolo era lo sforzo necessario affinché la farfalla potesse trasmettere il 
fluido del suo corpo alle sue ali, così che essa potesse volare. 
Era la forma con cui Dio la faceva crescere e sviluppare. 

A volte, lo sforzo é esattamente ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. 
Se Dio ci permettesse di vivere la nostra esistenza senza incontrare nessun ostacolo, saremmo limitati.  
Non potremmo essere così forti come siamo. Non potremmo mai volare. 
Chiesi la forza... e Dio mi ha dato le difficoltà per farmi forte.  
Chiesi la sapienza... e Dio mi ha dato problemi da risolvere.  
Chiesi la prosperità... e Dio mi ha dato cervello e muscoli per lavorare.  
Chiesi di poter volare... e Dio mi ha dato ostacoli da superare. 
Chiesi l’amore... e Dio mi ha dato persone con problemi da poter aiutare.  
Chiesi favori... e Dio mi ha dato opportunità.  
Non ho ricevuto niente di quello che chiesi... 
Però ho ricevuto tutto quello di cui avevo bisogno.  

Vivi la vita senza paura, affronta tutti gli ostacoli e dimostra che puoi superarli 

 
Risposte empatiche o «specchio» 

Trasmettono all’altro un messaggio ben preciso: che lo ascoltate e lo comprendete; lo aiutano a 
comprendere meglio, a sua volta, le proprie esperienze emotive; lo incoraggiano a continuare a 
raccontarvi le sue esperienze che ha deciso di condividere con voi.  

 
Esempio di riformulazione (o risposta empatica) 
Un bambino di 10 anni al padre: «A scuola non ci vado più! Marco e Giulio mi fanno sempre i dispetti 
e la maestra non li sgrida mai. Mi dicono un sacco di cose brutte… mi prendono le matite e le 
nascondono… perché si comportano così? Io non gli ho mai fatto niente!». 
Come possiamo parafrasare? 

Che cosa l’altro ha detto? 
FASE della RECEZIONE: Ha detto che non andrà più a scuola perché due dei suoi compagni, che la 
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maestra non sgrida, gli fanno i dispetti e gli dicono brutte parole e che non capisce il motivo per cui si 
comportano così, visto che lui non lo ha mai fatto. 

Quali sono gli aspetti essenziali del suo messaggio? 
Quali sono gli aspetti essenziali del suo messaggio? 
FASE della ELABORAZIONE: Non andrà più a scuola perché due compagni si comportano male con 
lui anche se lui non ha mai fatto altrettanto (e la maestra non lo difende). 

Come posso riformulare gli aspetti essenziali a parole mie? 
FASE della RISPOSTA: «Marco e Giulio ti fanno dispetti ingiustamente e hai deciso di non andare più 
a scuola». 

 
Esercizio sul dialogo condotto con l’Ascolto Attivo 

F - Papà, cosa ti piaceva nelle ragazze quando eri giovane? 

P - ……………………………………………………………………………………………………….. 

F - Già, mi sembra di non piacere ai ragazzi e non so perché. 

P - ………………………………………………………………………………………………………… 

F - Si, mi blocco e sto muta come un pesce. 

P - ………………………………………………………………………………………………………… 

F - Già, so di non parlare molto. Ho paura di parlare in presenza dei ragazzi. 

P - ………………………………………………………………………………………………………… 

F - Si, temo di dire qualcosa che mi faccia apparire sciocca ai loro occhi. 

P - ………………………………………………………………………………………………………… 

F - Già, così se sto zitta non corro questo rischio. 

P - ………………………………………………………………………………………………………… 

F - Si ma non risolvo di certo la situazione dal momento che potrebbero considerarmi una tonta. 

P - ………………………………………………………………………………………………………… 

F - No. Penso di dover provare altro. 
 

Competenze dell’emittente 

La comunicazione descrittiva o constatativa. Con questa comunicazione, l’emittente descrive 
ciò che vede, piuttosto che valutare la realtà esterna. 

Valutativa Descrittiva 
«Sei la solita maleducata». «Hai nuovamente messo i piedi sul tavolo». 

La comunicazione espressiva o rappresentativa. Con questa comunicazione, l’emittente 
esprime il suo stato d’animo, piuttosto che valutare la realtà esterna sulla base di una «proiezione» del 
proprio mondo interno. 

Valutativa Espressiva 
«Non andare a giocare sugli scivoli perché sono 
pericolosi». 

«Non andare a giocare sugli scivoli perché ho 
paura». 
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La comunicazione regolativa o feed-back. Con questa comunicazione, l’emittente esprime il 
suo stato d’animo, piuttosto che valutare la realtà esterna sulla base di una «proiezione» del proprio 
mondo interno. 

Caratteristiche 
- Inizia dal positivo o esprimendo comprensione 
- E’ descrittivo e non valutativo 
- Si focalizza sul comportamento e non sulla 

persona 
- Riconosce l’emozione sottesa ad un 

comportamento pur disapprovando il 
medesimo 

- E’ specifico e non generico 
 

- E’ diretto verso un comportamento 
modificabile 

- E’ richiesto e non imposto (eventualmente va 
introdotto) 

- E’ opportuno ed attuale e non rimandato 
- E’ verificato (e/o verificabile)E’ soprattutto in 

funzione del ricevente 

 
Esempio 

«Capisco che il programma che stai seguendo in TV è interessante, ma eravamo d’accordo che 
alle tre avresti iniziato a studiare per il compito di domani… Se vuoi puoi videoregistrare e continuare 
a seguirlo dopo lo studio». 

 
La strategia dei «tre passi» 

Stima e comprensione; minima direzione e possibile soluzione 
Comprensione; proibizione impersonale; annuncio conseguenze 
Comprensione; messa in atto delle conseguenze 

Esempio 
1. «Mi hai detto che questa musica va ascoltata ad alto volume ma così è troppo: abbassalo o metti 

le cuffie». 
2. «Ti è proprio difficile abbassare il volume dello stereo, ma così non è proprio possibile; se non 

abbassi il volume sarò costretto a toglierti lo stereo». 
3. «Evidentemente proprio non ce la fai… (viene sottratto lo stereo)». 

 
Il  Problem Solving 

- Definizione del problema (in maniera descrittiva ed operativa) 
- Produzione di soluzioni «possibili» 
- Valutazione delle ≠ soluzioni (pro e contro) 
- Decisione 
- Implementazione della decisione 
- Valutazione dell’esito circa la decisione 
- Eventuale ripresa del problem solving 

 
Esercitazioni 

- Applicare la procedura di «Problem Solving» a una situazione reale. 
- Individuare e produrre comunicazioni descrittive, espressive e regolative ed esercitarsi nel rimandare 
(con risposte empatiche) le comunicazioni che si ricevono da altri. 
 
F - Papà, cosa ti piaceva nelle ragazze quando eri giovane? 
P - Vorresti sapere cosa ci vuole per piacere ai ragazzi. 
F - Già, mi sembra di non piacere ai ragazzi e non so perché. 
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P - Ti chiedi cosa non funzioni con i ragazzi. 
F - Si, mi blocco e sto muta come un pesce. 
P - Sei sorpresa di non parlare ai ragazzi. 
F - Già, so di non parlare molto. Ho paura di parlare in presenza dei ragazzi. 
P - Sembra che tu non sia aperta e rilassata con i ragazzi. 
F - Si, temo di dire qualcosa che mi faccia apparire sciocca ai loro occhi. 
P - Tu non vuoi che loro ti considerino sciocca. 
F - Già, così se sto zitta non corro questo rischio. 
P - Sembrerebbe più vantaggioso restarsene zitta. 
F - Si ma non risolvo di certo la situazione dal momento che potrebbero considerarmi una tonta. 
P - Restare zitta non ti dà dei vantaggi. 
F - No. Penso di dover provare altro. 
 
 

 
 
 

 


