
EDUCAZIONE NORMATIVA E EDUCAZIONE NORMATIVA E 
AFFETTIVA:AFFETTIVA:

 
PERCHEPERCHE’’

 
LE REGOLE?LE REGOLE?

Dr.ssaDr.ssa
 

Nadia Nadia BadioliBadioli
psicologapsicologa



Il ruolo educativo cui sono chiamati i Il ruolo educativo cui sono chiamati i 
genitori genitori èè profondamente cambiato negli profondamente cambiato negli 
ultimi 50 anni:ultimi 50 anni:

Ieri:Ieri:
 

modello fortemente modello fortemente normativonormativo

Oggi:Oggi:
 

modello quasi esclusivamente modello quasi esclusivamente affettivoaffettivo



FAMIGLIA NORMATIVA:FAMIGLIA NORMATIVA:

La figura La figura genitorialegenitoriale era era autoriatariaautoriataria, , 
impartiva divieti e obblighi in modo rigido impartiva divieti e obblighi in modo rigido 
e senza possibilite senza possibilitàà di confronto; il bambino di confronto; il bambino 
doveva agire secondo i dettami delldoveva agire secondo i dettami dell’’adulto adulto 
e non era accettabile alcuna forma di e non era accettabile alcuna forma di 
ribellione.ribellione.



FAMIGLIA AFFETTIVA: FAMIGLIA AFFETTIVA: 

Famiglia considerata come un dispensatore Famiglia considerata come un dispensatore 
affettivo illimitato in cui il bambino non affettivo illimitato in cui il bambino non 
deve esperire alcun tipo di esperienza deve esperire alcun tipo di esperienza 
negativa, frustrante e dolorosanegativa, frustrante e dolorosa



Stiamo assistendo ad unStiamo assistendo ad un’’ educazione in cui educazione in cui 
lo stile affettivo tende a predominare su lo stile affettivo tende a predominare su 
quello normativo al punto di metterlo in quello normativo al punto di metterlo in 
secondo pianosecondo piano

Questa trasformazione Questa trasformazione èè stata di stata di 
fondamentale importanza, ma si sta fondamentale importanza, ma si sta 
rischiando di perdere importanti punti di rischiando di perdere importanti punti di 
riferimentoriferimento



In una logica che possiamo definire di In una logica che possiamo definire di ““tutto o tutto o 
nullanulla””, si sta rischiando di , si sta rischiando di confondere confondere 
ll’’importanza dellimportanza dell’’accoglienzaaccoglienza dei bisogni del dei bisogni del 
bambino bambino concon il il soddisfacimento di ognisoddisfacimento di ogni sua sua 
richiestarichiesta: ovvero ritenere erroneamente che, per : ovvero ritenere erroneamente che, per 
soddisfare le necessitsoddisfare le necessitàà del figlio, occorra evitargli del figlio, occorra evitargli 
frustrazioni, negazioni, regole.frustrazioni, negazioni, regole.
Si tratta di Si tratta di ““quantitquantità”à”: un bambino che : un bambino che 
sperimenta sperimenta solosolo la frustrazione e un bambino che la frustrazione e un bambino che 
viene viene sempre sempre accontentato possono entrambi accontentato possono entrambi 
incontrare da adulti difficoltincontrare da adulti difficoltàà a relazionarsi col a relazionarsi col 
mondo extramondo extra--familiare.familiare.



Infatti, soffermiamoci sul significato della Infatti, soffermiamoci sul significato della 
frase frase ““ai bambini non si deve far mancare ai bambini non si deve far mancare 
nullanulla””…… credo che questa frase, di per scredo che questa frase, di per séé
corretta, sia stata male interpretata.corretta, sia stata male interpretata.

Ovattare il mondo dei bambini, ovvero Ovattare il mondo dei bambini, ovvero 
anticipare ogni loro bisogno, dire anticipare ogni loro bisogno, dire ssìì ad ogni ad ogni 
richiesta, li conduce ad un errata concezione richiesta, li conduce ad un errata concezione 
del mondo in cui tutto del mondo in cui tutto èè dovuto e li espone dovuto e li espone 
poi a grosse difficoltpoi a grosse difficoltàà quando si devono quando si devono 
confrontare con il mondo esterno.confrontare con il mondo esterno.



““Non far mancare nulla ai bambiniNon far mancare nulla ai bambini””

significa permettere loro di conoscere se significa permettere loro di conoscere se 
stessi, cosa vogliono, cosa desiderano, cosa stessi, cosa vogliono, cosa desiderano, cosa 
possono ottenere e a cosa devono possono ottenere e a cosa devono 
rinunciare. rinunciare. 
Significa quindi far sperimentare anche la Significa quindi far sperimentare anche la 
frustrazione di un frustrazione di un nono.. La frustrazione in La frustrazione in 
quantitquantitàà modica, senza eccessi, soprattutto modica, senza eccessi, soprattutto 
se spiegata, aiuta il bambino a strutturarsi se spiegata, aiuta il bambino a strutturarsi 
sul piano mentale. sul piano mentale. 



Se il bambino sente che non tutti i suoi desideri Se il bambino sente che non tutti i suoi desideri 
possono essere soddisfatti prova disagio e frustrazione, possono essere soddisfatti prova disagio e frustrazione, 
ma ciò lo porta ad usare le sue risorse mentali per far ma ciò lo porta ad usare le sue risorse mentali per far 
fronte alla situazione di disagio. fronte alla situazione di disagio. 
La scoperta di avere delle La scoperta di avere delle risorserisorse per uscire dalle per uscire dalle 
situazioni frustranti rendersituazioni frustranti renderàà il bambino sempre piil bambino sempre piùù
sicuro.sicuro.
La fatica che il bambino compie avrLa fatica che il bambino compie avràà unun’’ utilitutilitàà per la per la 

sua crescita. sua crescita. 
Viceversa, non Viceversa, non èè sottraendo il bambino ad sottraendo il bambino ad ogni ogni 
situazione dolorosa che lo si tutela, csituazione dolorosa che lo si tutela, c’è’è bisogno di bisogno di 
sperimentare sperimentare il dolore e la frustrazione per diventare il dolore e la frustrazione per diventare 
capaci di tollerarli e affrontarli.capaci di tollerarli e affrontarli.
Ovviamente le situazioni frustranti devono essere Ovviamente le situazioni frustranti devono essere 
commisurate allcommisurate all’’etetàà..



Domanda:Domanda: qual qual èè il messaggio implicito (non il messaggio implicito (non 
a parole, ma con il comportamento) che a parole, ma con il comportamento) che 
diamo al bambino quando lo accontentiamo diamo al bambino quando lo accontentiamo 
in ogni cosa?in ogni cosa?
Risposta:Risposta: senza rendercene conto, stiamo senza rendercene conto, stiamo 
dicendo al bambino che lui non dicendo al bambino che lui non èè capace di capace di 
fare; fare; èè come dire come dire ““non mi aspetto che tu non mi aspetto che tu 
sappia reagire e allora io ti do tutto, mi sappia reagire e allora io ti do tutto, mi 
sostituisco a tesostituisco a te””. Il bambino quindi rischia di . Il bambino quindi rischia di 
crescere con questa idea di inadeguatezza e crescere con questa idea di inadeguatezza e 
con una grande insicurezza.con una grande insicurezza.



La regola ha unLa regola ha un’’importante funzione:importante funzione:

aiutare il bambino a conoscere il limiteaiutare il bambino a conoscere il limite
il limite il limite èè ciò che lo fa muovere nel mondo, il ciò che lo fa muovere nel mondo, il 
bambino impara cosa può o non può fare e bambino impara cosa può o non può fare e 
ciò gli dciò gli dàà sicurezzasicurezza
La regola La regola èè importante perchimportante perchéé ha la funzione ha la funzione 
di contenimento, aiuta il bambino a capire di contenimento, aiuta il bambino a capire 
come come muoversimuoversi con sicurezza, come affrontare con sicurezza, come affrontare 
il piccolo mondo intorno a sil piccolo mondo intorno a séé



UnUn’’altra funzionealtra funzione
ÈÈ quella di quella di alimentare il desiderioalimentare il desiderio: lottare per : lottare per 
ottenere ciò che si desidera,  e quindi confrontarsi ottenere ciò che si desidera,  e quindi confrontarsi 
con la regola, pone il bambino in maniera dialettica, con la regola, pone il bambino in maniera dialettica, 
costruttiva nei confronti dei costruttiva nei confronti dei desideridesideri…… ciò che si ciò che si 
conquista diventa caro, acquista valoreconquista diventa caro, acquista valore
Viceversa, accade ad esempio sempre piViceversa, accade ad esempio sempre piùù di di 
frequente la situazione in cui il bambino frequente la situazione in cui il bambino èè
letteralmente sommerso da giochi di ogni genere letteralmente sommerso da giochi di ogni genere 
lasciati in disparte poco dopo averli avuti; il lasciati in disparte poco dopo averli avuti; il 
bambino ha troppo e non sa pibambino ha troppo e non sa piùù cosa gli piacecosa gli piace
In questa societIn questa societàà consumistica il bambino consumistica il bambino èè
diventato un piccolo consumatore!diventato un piccolo consumatore!



Se le regole fanno bene, perchSe le regole fanno bene, perchéé  èè  
difficile farle rispettare?difficile farle rispettare?

Non cNon c’è’è una risposta preconfezionata e una risposta preconfezionata e 
pronta allpronta all’’uso per questa domanda!uso per questa domanda!

Ognuno di noi (con la propria storia) può Ognuno di noi (con la propria storia) può 
tentare di rispondere ponendosi altre tentare di rispondere ponendosi altre 
domande: domande: 



Io genitore, che bambino sono stato?Io genitore, che bambino sono stato?
Cosa mi Cosa mi èè mancato?mancato?
Cosa avrei voluto?Cosa avrei voluto?
Quali atteggiamenti dei miei genitori mi Quali atteggiamenti dei miei genitori mi 
facevano soffrire da piccolo?facevano soffrire da piccolo?
Io con mio figlio non mi comporterò mai in Io con mio figlio non mi comporterò mai in 
questo questo modomodo……..
Ho avuto unHo avuto un’’infanzia severa ed infanzia severa ed èè stato un bene, stato un bene, 
farò lo stesso con i  miei farò lo stesso con i  miei figlifigli……..
EccEcc……



PerchPerchéé  porsi queste domande?porsi queste domande?

Porsi queste domande Porsi queste domande èè importante per capire importante per capire 
dove dove ““finiamofiniamo”” noi noi e e dove dove ““inizianoiniziano”” i nostri i nostri 
figlifigli!!
Spesso infatti, in modo del tutto inconsapevole, Spesso infatti, in modo del tutto inconsapevole, 
ci comportiamo con i  nostri figli come noi ci comportiamo con i  nostri figli come noi 
avremmo voluto essere trattati, quasi alla ricerca avremmo voluto essere trattati, quasi alla ricerca 
di undi un’’esperienza esperienza riparatoriariparatoria..
Essere consapevoli di ciò ci aiuta a gestire la Essere consapevoli di ciò ci aiuta a gestire la 
nostra ansia e a rispondere ai reali bisogni dei nostra ansia e a rispondere ai reali bisogni dei 
figli.figli.



e e ancoraancora…… ““quante cose devo fare!... quante cose devo fare!... 
Il tempo non mi basta mai!!!Il tempo non mi basta mai!!!””

quanto quanto èè difficile dedicare tempo e pazienza quando difficile dedicare tempo e pazienza quando 
siamo sempre di fretta, stanchi e stressati? Dire un siamo sempre di fretta, stanchi e stressati? Dire un 
no ad un figlio comporta sacrificio: sopportare i no ad un figlio comporta sacrificio: sopportare i 
capricci, gestire le continue capricci, gestire le continue richiesterichieste……. Occorre . Occorre 
tempo e fatica e magari quando si rientra a casa alle tempo e fatica e magari quando si rientra a casa alle 
sette, dopo una dura giornata di lavoro, dopo aver sette, dopo una dura giornata di lavoro, dopo aver 
fatto la spesa e si fatto la spesa e si èè intenti a preparare la cena, intenti a preparare la cena, èè
difficile essere calmi ma decisi verso il figlio che fa i difficile essere calmi ma decisi verso il figlio che fa i 
capricci e allora si cede alla tentazione di capricci e allora si cede alla tentazione di 
accontentarloaccontentarlo……



Si crea un circolo vizioso:Si crea un circolo vizioso:

Mancanza di tempoMancanza di tempo

Poca relazionePoca relazione

Poche regole, molte attenzioni materiali, Poche regole, molte attenzioni materiali, 
programmazione continua delle attivitprogrammazione continua delle attivitàà

 quotidiane dei bambiniquotidiane dei bambini



Quindi, perchQuindi, perchéé  le regole?le regole?

Strutturano nel bambino lStrutturano nel bambino l’’esperienza del limiteesperienza del limite
che gli permette di muoversi nellche gli permette di muoversi nell’’ambiente con ambiente con 
sicurezza e tranquillitsicurezza e tranquillitàà
Sono fondamentali per imparare i motivi e i Sono fondamentali per imparare i motivi e i 
valorivalori che le sottendonoche le sottendono
Insegnano al bambino a Insegnano al bambino a negoziarenegoziare, ovvero , ovvero 
attivare attivare delle delle risorserisorse per far fronte alla per far fronte alla 
frustrazione che ne conseguefrustrazione che ne consegue
Alimentano il Alimentano il desideriodesiderio e la conquistae la conquista



Regole e scenari futuriRegole e scenari futuri
A cosa può andare incontro un adolescente che non ha A cosa può andare incontro un adolescente che non ha 
fatto i conti con lfatto i conti con l’’esperienza del limite, con il gusto esperienza del limite, con il gusto 
delldell’’attesa, con lattesa, con l’’esperienza dei esperienza dei nono??

LL’’adolescente potrebbe sperimentare una grossa adolescente potrebbe sperimentare una grossa 
difficoltdifficoltàà nel:nel:

--
 

comprendere come muoversi allcomprendere come muoversi all’’interno del gruppo dei interno del gruppo dei 
pari;pari;

--
 

comprendere cosa desidera;comprendere cosa desidera;
--

 
acquisire la capacitacquisire la capacitàà

 
di scegliere e rifiutare;di scegliere e rifiutare;

--
 

imparare a dire imparare a dire nono



E il padre?...E il padre?...

Che fine hanno fatto i padri?Che fine hanno fatto i padri?



Alcuni consigli praticiAlcuni consigli pratici

EE’’ importante che le regole siano innanzitutto importante che le regole siano innanzitutto 
condivise dai genitori;condivise dai genitori;

Mantenersi Mantenersi coerenticoerenti con i figli;con i figli;

Esprimere regole, divieti e punizioni con calma e Esprimere regole, divieti e punizioni con calma e 
fermezza, possibilmente senza urlare;fermezza, possibilmente senza urlare;



Le regole si possono contrattare?Le regole si possono contrattare?

Alcune sAlcune sìì, altre assolutamente , altre assolutamente no.no.

La contrattazione non deve avere un carattere La contrattazione non deve avere un carattere 
ricattatorio, ma deve essere un riconoscimento ricattatorio, ma deve essere un riconoscimento 
delle ragioni offerte dal bambino: delle ragioni offerte dal bambino: èè

 
possibile possibile 

ciocioèè
 

modificare la regola stessa. modificare la regola stessa. 
Per altre regole il bambino dovrPer altre regole il bambino dovràà

 
tollerare la tollerare la 

frustrazione di dovervi aderire senza frustrazione di dovervi aderire senza 
condividerle.condividerle.



Regole infrante, come intervenire?Regole infrante, come intervenire?

La trasgressione delle regole va intesa spesso La trasgressione delle regole va intesa spesso 
come una provocazione e un segnale di come una provocazione e un segnale di 
richiesta di attenzione da parte del bambinorichiesta di attenzione da parte del bambino, , 
spesso difficile da riconoscere e capire. Per spesso difficile da riconoscere e capire. Per 
questo questo èè

 
importante dare spazio allimportante dare spazio all’’ascolto e alle ascolto e alle 

motivazioni prima di intervenire con rimproveri motivazioni prima di intervenire con rimproveri 
e e colpevolizzazionicolpevolizzazioni..



““il compito dei genitori il compito dei genitori èè
 

essenzialmente il essenzialmente il 
privilegio (ed in veritprivilegio (ed in veritàà

 
si dovrebbe si dovrebbe 

considerare un privilegio divino) di considerare un privilegio divino) di 
permettere ad unpermettere ad un’’anima di entrare in anima di entrare in 

contatto col mondo al fine di evolversicontatto col mondo al fine di evolversi””

(E. (E. BachBach))
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