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Tutti i bambini vogliono imparare le regole! Perché vogliono essere 
bravi e vogliono essere amati da noi. Hanno un naturale desiderio di 
imparare e compiacere. Conoscere le regole e i limiti da sicurezza ai 
bambini. Dire No è un modo di stabilire limiti e distinzioni, creando uno 
spazio tra desideri, pensieri e azioni. 

Quando ricevi un NO! ad esempio, se chiedi un aumento al tuo datore 
di lavoro o se un’amica rifiuta di accompagnarti in una breve vacanza, 
non sei contenta!! In quel momento non sei in grado di ascoltare le 
motivazioni e spiegazioni di quel NO! perché la delusione e la 
frustrazione ti impediscono di ascoltare.  

Anche tuo figlio prova la stessa sensazione ogni volta che riceve da te 
un NO ad una sua richiesta. 

 
È importante accogliere la sua emozione e non dimenticare il motivo 
del tuo no. Scegli un momento di pace, tranquillità, di vicinanza per 
spiegargli la tua motivazione.  

 

Come te lo devo dire? 
Contenuto 3 
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Ad esempio mentre state mangiando un gelato:  

“Sai perché ti chiedo di aiutarmi? Perché per me la nostra famiglia è 
come una squadra, ognuno fa la sua parte ed è importante farla per 
mantenere la fiducia l’uno negli altri e funzionare bene.” 

“Sai perché ti dico di spegnere il cartone animato? C’è un motivo, non 
è perché sono cattiva con te, è perché per me è importante muovere il 
corpo dopo un’ora di televisione. “ 

I bambini hanno un tempo di attenzione limitato, non fargli il pappone 
lungo di mezz’ora specialmente fino ai 6 anni. A volte serve un NO 
fermo e accogliente, a volte, una parte importante delle regole riguarda 
comprendere il motivo, il valore dietro quel no, quando è il momento 
giusto! 

 

Ecco i 7 cavalieri che ci sostengono nel 
trasmettere le regole in famiglia e i modi per 
comunicarle. 

1. comunica la regola 
Sii chiara nella comunicazione: guarda negli occhi tuo figlio; 

Sii creativa (ricordi il pensiero magico?); 

Dai 4 anni puoi dire: 

“Io mi aspetto che tu faccia questa cosa perché ...” 

“Io mi aspetto che tu non faccia mai questa cosa perché ...” 

Ad un bambino di quarta elementare:  

“Io mi aspetto che tu faccia lo zaino ogni sera perché la mattina non c’è 
tempo di farlo con cura.” 

I bambini più piccoli, sotto i sei anni, hanno bisogno di sentire che sei 
dalla loro parte, che fai il tifo per loro e di modi giocosi di comunicare le 
regole. 

Ad esempio: se tuo figlio di tre anni sta guardando la TV e tra mezz’ora 
hai bisogno di uscire con lui, avvicinati, prenditi il tempo necessario per 
incuriosirti di ciò che sta guardando e chiedigli: “Ti piace proprio? Che 
bello! Cosa fa questo personaggio?” 

 Scambia così qualche parola con lui in modo sinceramente interessato 
e solo allora comunicagli: “Hai ragione, è proprio bello questo cartone, 
guardalo pure. Tra un po’ ti chiamo e spengo la TV perché andiamo via 
insieme.” 
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2. dai l’esempio 
I bambini imparano imitando quello che fai tu. Te ne sarai accorta, 
quando meno te lo aspetti tuo figlio imita le tue parole e anche il tuo 
tono di voce… Non diciamo loro di farlo, è una loro necessità, è il loro 
modo di imparare. Noi adulti siamo i loro MODELLI. Sia che ne siamo 
consapevoli, sia che non ce ne rendiamo conto, i nostri figli ci imitano. 
Non aver paura però!! Non occorre essere adulti perfetti. Il nostro 
esempio aiuta i nostri figli a prendere ispirazione.  

I bambini soprattutto imparano quindi con l’esempio, per imitazione. Se 
vuoi che si lavi i denti, fallo insieme a lui. Se vuoi che ti aiuti a 
sparecchiare, chiedi di aiutarti in cucina, come un gioco. Se vuoi che 
riordini i giocattoli, fatelo insieme.  

Certamente ci vuole tempo a farlo insieme, gli stai insegando una 
competenza; pensa all’energia sprecata nel ripetere fino allo 
sfinimento, ad urlare, le stesse cose, anche per questo ci vuole tempo.  

3. i genitori sono leader 
I genitori hanno il potere e possono scegliere di condividerlo con i figli. 
Il tuo lavoro può consistere nell’insegnare a tuo figlio ad essere umano 
in ogni situazione.  

Puoi ammettere facilmente ferite, rabbia, delusioni, gioie, 

Il tuo comportamento può armonizzarsi con tutto ciò che dici. Puoi dire 
ai tuoi figli di non picchiarsi in modo fermo e autorevole e non prenderli 
a ceffoni quando succede. 

Previeni: fai squadra con tuo figlio  

Ad esempio, quando vai dal dentista con tuo figlio e sai che dovrai 
aspettare in sala d’attesa, chiedi a casa a tuo figlio cosa portare per 
aiutarlo a non annoiarsi. 

4. i genitori devono imparare ad essere buoni 
tempisti 
I figli cambiano in fretta, attraversano il distacco, lo svezzamento, 
l’ingresso alla scuola materna e via via le tappe evolutive della crescita 
…  

Anche le regole vanno aggiornate: se a cinque anni va a letto alle 21, a 
dieci/undici anni l’orario va aggiornato. 

Inoltre se tuo figlio si è comportato male, puoi aspettare il momento 
giusto per parlare con lui, quando può veramente ascoltarti.  
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Se tuo figlio trasgredisce, quando è il momento giusto per voi, puoi 
metterti alla sua altezza, vicino a lui, aiutarlo a superare la paura e la 
colpa e rispiegargli la regola. 

5. evita le imposizioni, il linguaggio del rifiuto 
Evita gli ordini “Fai questo”, “Spostati”, “Metti a posto la tua stanza”.  

Quando ti rivolgi ad un collega di lavoro per una richiesta, gli dai un 
ordine? 

“Fai un preventivo!”, “Spostati dalla fotocopiatrice!” 

In genere con gli adulti usi la gentilezza; puoi usarla anche con tuo 
figlio. 

Alcuni esempi di gentilezza: 

Dare prima di ricevere. 

Chiedere per piacere. 

Ringraziare! 

Quando gli dici di NO fallo in modo fermo e accogliente e accetta che 
possa fare delle rimostranze. 

 

6. stabilisci delle promesse da mantenere,  

dei “PATTI” da persona a persona.  
Accompagna tuo figlio nella RESPONSABILITA’. Come quando ha 
imparato a camminare, non è passato dal gattonare ad attraversare la 
strada sulle strisce pedonali. Il percorso è importante, tu sei a fianco di 
tuo figlio con la fiducia che i patti (fare i compiti, mettere a posto i 
giocattoli, apparecchiare, …), saranno rispettati e con la motivazione 
che ci ricorda perché il patto va rispettato, il valore che sta dietro il 
patto. È come lo svezzamento.  

 

7. insegna a “riparare” 
Viviamo il condizionamento che l’errore è da evitare, è sbagliato, si 
prende un brutto voto. In realtà puoi cambiare punto di vista e vedere 
l’errore come una opportunità: se ci rendiamo conto che sbagliamo e lo 
accettiamo, allora possiamo migliorare e crescere. I bambini se non 
sbagliano non imparano. Non mortificarlo se rompe un bicchiere, non 
umiliarlo, insegnagli a tenerlo con due mani la prossima volta. 
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Quando parli con tuo figlio e gli trasmetti le regole 
e limiti, ricorda che il pensiero dei bambini è 
magico, concreto, motorio  
Magico:   

Se tu usi i suoi personaggi preferiti, i suoi supereroi, (“Peppa Pig, le 
Winks, Ben Ten, Alex and Co”) i personaggi fantastici, gli comunichi 
che ti interessi di lui e gli sei vicino, in questo modo è molto più facile 
che rispetti una regola.  

Ad esempio: A che ora va a letto Peppa Pig? Portiamo I tuoi pupazzi a 
letto con te? In questo modo parli il suo linguaggio magico ed è più 
facile raggiungerlo. In questo modo parli la sua lingua. 

Motorio:  

Il movimento è una meravigliosa conquista dei bambini. Da neonato, 
per mesi, è tranquillo nel suo lettino. Con il passare del tempo ecco 
che cammina, si muove nell’ambiente, impara a muoversi ogni giorno 
di più. A tre anni gioca sempre con qualcosa: mentre si muove la sua 
mente impara, assorbe. Il movimento è importante per lo sviluppo e 
non può essere trascurato.  

I bambini hanno bisogno di muoversi e di usare il corpo. I bambini di 
oggi non sanno correre! Molti bambini, tra scuola, compiti e 
videogiochi, fanno fatica a fare mezz’ora di movimento all’aperto.  

Ad esempio se le maestre non gli fanno fare la ricreazione per 
punizione, non dimenticare di portarlo all’aperto, per lui è una 
necessità! 

Concreto:  

I bambini sotto i 6 anni non sanno cosa significa dopo, tra un po’, 
domani… Conoscono il Qui e ora, il presente e prendono tutto alla 
lettera. 

Se dici a tuo figlio: tra 5 minuti spegni la TV, lui non sa cosa sono 5 
minuti. Quando vai da lui per spegnerla, ti chiede altri 5 minuti perché 
non sa cosa sono i minuti. Non farti prendere dalla rabbia, il suo 
linguaggio è concreto.  
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Scrivi domande e considerazioni, riflessioni ed emozioni, domande di 
approfondimento nel gruppo Facebook. 

Ci sentiamo dall’altra parte!! 

 

 

 

I BAMBINI SI LASCIANO EDUCARE DA CHI 
STIMANO 

Scheda 3 
Le tue regole, la condivisione, i Cavalieri 

Adesso fermati. Non andare avanti nella lettura, stampa la scheda 3, prendi la 
penna e compila la scheda. Fai l’esercizio adesso, non aspettare, non 
terminare lo scritto e poi farai la scheda nei prossimi giorni. Facciamo si che 
questa diventi una sessione interattiva, come se facessimo una sessione 
individuale. È come se fossi a casa con te in questo momento e questo è per 
me un grande privilegio, ti ringrazio della fiducia. Il mio lavoro è ripagarti di 
questa fiducia e del tempo che stai impiegando. Se vuoi realmente che io ti 
possa essere d’aiuto, ho bisogno che tu faccia gli esercizi in diretta, così che 
possiamo andare avanti verso i passi successivi. Altrimenti ti toccherà 
ritornare a leggere, investire altro tempo e a rispondere alla scheda che 
invece avresti potuto fare adesso. Per cui prendi la penna e assicurati di 
compilare la scheda. 
 


