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“  LO  FACCIO  PER  IL  TUO  BENE … ?  ”
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SCELTE EDUCATIVE

Processi di elaborazione di pensieri e decisioni che 

precedono l’azione educativa.

• Le compiamo continuamente

• Alcune le compiamo consapevolmente

• Altre le attuiamo senza consapevolezza (parziale o
totale)

• Alcune le modifichiamo durante la sperimentazione e 
la crescita del figlio 

• Altre rimangono costanti
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SCELTE EDUCATIVE (precedono le azioni)

IO (INDIVIDUO)

Personalità

Storia personale

Storia familiare (stile educativo)

Contesto ambientale

Esperienze significative

Elaborazione delle esperienze 

…

“sarò questo/quel tipo di 
papà/mamma”

NOI (COPPIA)

Struttura e storia

Livello di comunicazione

Coesione educativa

Gestione conflittualità

Elaborazione passaggi critici

Relazione con le famiglie d’origine

Contesto di vita

…

“saremo questo/quel tipo di 
genitori”
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ASPETTI INDIVIDUALI significativi nelle scelte
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ASPETTI DELLA COPPIA  GENITORIALE
significativi nelle scelte
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ALCUNE PAURE…

Nei propri confronti: di essere troppo buono/severo, incompetente,
far del male, fare scelte sbagliate, di non poter dare tutto, non
capire/essere capito, di perdere la pazienza/ il controllo, di
annoiarsi, di provare sentimenti negativi, di non essere amato,
del rifiuto/esclusione, della separazione (quotidiana, nella vita),
del conflitto/litigio/contrasto, di non essere presente, di non
esserci al bisogno, di essere responsabili, di preferire un figlio,
della gelosia dei fratelli, di essere ingiusti, di non saper gestire le
situazioni mai vissute, perdersi il presente, ….

Nei confronti del figlio: salute (alimentazione, malattie, pericoli),
morte, del dolore (fisico, psichico), inadeguatezza (intelligenza,
abilità, bellezza, autonomia, peso), insuccesso (studi, scuola,
vita), scarse competenze sociali (inserito, escluso,leader), delle
emozioni scomode (rabbia, aggressività, ostilità, paura, sensibilità,
emotività, fragilità, bontà) , di perderlo/non poterlo controllare
(influenze esterne, gli altri, il mondo), della diversità (diverso da
me, dalla normalità),….
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MA COSA SONO LE PAURE E A COSA SERVONO?

• Reazioni emotivo/affettive che si provano davanti alla
eventualità di sentirsi in pericolo, reazione emotiva scaturita
dalla MINACCIA reale o presunta alla nostra integrità.
L’oggetto della paura è VERO.

• ANSIA: emozione pervasiva di potenziale minaccia SENZA
oggetto reale (LA PAURA DI TUTTO). Comporta una tensione
costante ed un’attivazione non necessaria di comportamenti,
misure e contromisure per prevedere, evitare i potenziali
pericoli.
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VEDIAMONE     ALCUNE

1. PAURA PERVASIVA (DI TUTTO)= ansia

ATTEGGIAMENTO: allarmante,  stressante, mai rilassato, timoroso del 
nuovo, ipervigilante, “stai attento”,  “non sudare”.

Traduzione delle paure in azioni: trasmette immagine pessimista e
negativa della vita, trasmette sfiducia (il mondo è pericoloso) e paure
che impediscono le relazioni equilibrate (gli altri sono pericolosi); non
si vive la relazione con il figlio (dimensione futura, del possibile), non
ascolta i bisogni reali di crescita, esplorazione, sperimentazione

Conseguenze: impedisce di acquisire competenze perché non fa 
esperienze,  trasmette ansia  e paure immotivate,  difficoltà di 
autostima.  Profezia che si autoavvera. 
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2. LA PAURA DEL RIFIUTO

Atteggiamento: desiderio di evitare scontri, discussioni, lontananza,

eccessivo timore, sudditanza, eccessiva tolleranza, sensi di colpa

quando prova ad usare la giusta disciplina, bisogno dell’amore e

dell’approvazione per sentirsi buon genitore, ….

Traduzione delle paure in azioni: non ha polso quando serve, si

scusa troppo , le dà vinte tutte dopo, estenuanti trattative, cerca di

ottenere il consenso per le proprie decisioni, non pone limiti,

pretende che il figlio capisca le sue ragioni, alternanza

rabbia/sottomissione

Conseguenze : atteggiamenti da piccolo tiranno, poco rispettoso

perché poco fiducioso dell’adulto, intolleranza ai limiti, scaltrezza,

difficoltà relazionali
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3. LA PAURA DI NON  DARE/ AVERE  ABBASTANZA

• Atteggiamento: bisogno di dare tutto ciò che è mancato loro

(affetto, possibilità, denaro, esperienze, ecc…) , bisogno di

compensare, bisogno di risarcirsi attraverso il figlio, timore di

sentirsi responsabili per eventuali mancanze.

Traduzione delle paure in azioni: tendenza ad anticipare i

bisogni, ad essere intrusivo, eccessivamente presente per

alcune cose, distante per altre, non dà spazi e tempi adeguati,

Conseguenze : confusione sui bisogni, difficoltà a fare delle

scelte, atteggiamenti eccessivamente capricciosi
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4. LA PAURA DI NON ESSERE ALL’ALTEZZA 

Atteggiamento: bisogno di trasmettere sempre un’immagine

competente di se (“io so”), di non sentirsi mai “secondi a”,

negazione dei propri libiti o debolezze, bisogno di sentirsi

“esclusivi”, i migliori

Traduzione delle paure in azioni: ipervalutazione delle

competenze cognitive (il sapere, le informazioni) e

ipovalutazione delle competenze affettivo-emotive (gestione

del sé, bisogni, relazioni, tolleranza alle frustrazioni, ),

pressioni eccessive sulle competenze (voti, sport)

Conseguenze : confusione sui bisogni, disarmonie evolutive,
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5. PAURA DELLE PROPRIE EMOZIONI NEGATIVE
(NEGAZIONE DELL’AMBIVALENZA) 

Atteggiamento: rifiuta, non accetta tutte quelle

emozioni o aspetti della personalità che non sono “belle”,
o che sono difficili da trattare, scomode: paura, dolore
(fisico e psichico), invidia, gelosia, rabbia, aggressività,
noia, rifiuto, sensibilità, fragilità (es. maschi)

Traduzione in azioni: o non interviene proprio (non
riconoscendole in sé non le riconosce nel figlio), quindi
non sa gestire, o le relativizza troppo , colpevolizza

Conseguenze: reazioni emotive fuori luogo, inadeguate
per qualità e quantità, tic, disturbi psicosomatici,
immagine distorta di sè
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Il genitore “senza paure” (tensione verso…)

1. Trasmette una visione realistica ma fiduciosa della vita

perché possiede una visione realistica e fiduciosa della

realtà ( le sue paure non interferiscono) . Non nega i

pericoli reali o potenziali, ma si attiva per permettere

al figlio di trovare risorse per affrontare la realtà.

2. Conosce, accetta ed ammette (non nega, non

nasconde) anche i “punti deboli “ del proprio carattere .

Più si conosce e si accetta (non significa narcisismo o

giustificazione di ciò che si è), meno inquina l’azione

educativa.
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3. Si ferma a riflettere su ciò che fa e quando il figlio non va

nella giusta direzione (comportamento, scuola, relazioni),

il primo passo che compie è un’autovalutazione (non è

solo cosa posso fare) oltre che ad un’analisi della

situazione.

4. Sa stare con i figli al di là del ruolo, sa godere della sua

compagnia senza attivarsi solo come genitore.

5. Distingue i confini sottili tra educazione e manipolazione

(indurre a fare, credere, essere, pensare qualcosa

indipendentemente dalla volontà e dall’interesse

dell’altro) e sa fermarsi in tempo per rivedere le sue

posizioni

SI CONOSCE E SI GESTISCE BENE DAL PUNTO DI VISTA 

EMOTIVO-AFFETTIVO E DELL’AUTOSTIMA
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PERCHÉ E’ COSÌ DIFFICILE

1. insegnare dei contenuti (le informazioni) è più facile

2.necessita l’aver lavorato sui nostri contenuti emotivi ed 
anche sulle nostre sofferenze

3. la sfera affettivo-emotiva funziona diversamente, non è 
“logica”,  non segue percorsi lineari

4. perché se ne fraintende il significato (emozioni=fragilità, 
debolezza, lasciarsi andare, non controllare)

5. perchè si teme che i figli non crescano “educati”, ma 
selvaggi

6. perché più la trascuri, meno la conosci, meno la gestisci 
e più ti condiziona indirettamente

19



1. È impossibile negarla, soffocarla, evitarla, pena
disturbi psicosomatici cronici, tensioni costanti, tic
(correlato fisiologico)

2. Dimensione fondamentale della comunicazione
interpersonale, indispensabile nei rapporti intimi,
necessaria per la soddisfazione di sé (posso essere
un genio e sapere tante cose, ma ….)

3. Dimensione più trascurata della sfera cognitivo-
intellettiva, ma devono essere in equilibrio
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4. Perché la vita è fatta anche di situazioni
emozionalmente intense (potenzialmente
destabilizzanti) ed è importante avere strumenti per
fronteggiarle senza cadere negli estremi
(desensibilizzazione/iperemotività)

5. È quella parte della personalità che fornisce
“benzina” a tutto il sistema (es. inibizione intellettiva)

6. Dà la misura della nostra autenticità, senza corazze
difensive e maschere, permette di aprirsi all’altro
senza la paura di soffrire o di essere fregati
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