
 

Sono pochi i genitori che non riconoscono i benefici potenziali che 
derivano dal trasmettere le regole attraverso i Rituali, il gioco, 
l’imitazione e l’uso dei 7 Cavalieri.  

A volte puoi incontrare alcuni problemi. Come per ogni abilità nuova da 
imparare, si possono commettere errori. Ne sottolineo alcuni nella 
speranza di aiutarti ad evitarli. 
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   Errori da evitare 
• Lasciare il bambino troppo libero nelle scelte o nel fare:  

è come orientarsi in un deserto. 
 
I genitori sono a volte insicuri e si trovano a chiedere ai propri 
figli di scegliere al posto loro. Questo rende i bambini instabili, 
irrequieti e nervosi. Scegliere è spesso difficile per noi adulti, 
implica una rinuncia.  
Hai presente al supermercato, davanti al banco dei formaggi, 
con 300 formaggi, chiedi al bambino di 3 anni “Cosa vuoi 
mangiare amore? Cosa compro?” 
 

• Troppe regole: 10 cose diverse in poco tempo. 
 
La parola d’ordine è semplificare, stabilire priorità. Se vuoi che 
tuo figlio rispetti le regole, scegli 3 regole per te veramente 
importanti e concentrati su quelle. A piccoli passi, una volta 
acquisite, ne aggiungerai altre. 
 

• Stabilire regole che anche gli adulti rispettano per primi. 
 
I bambini, spesso tra i 3 ei 12 anni, hanno un alto senso di 
giustizia, ci osservano attentamente. Se richiedi a loro una cosa 
che tu non rispetti, difficilmente la rispetteranno a loro volta. 
Ad esempio io sono abbastanza disordinata. Mi piacerebbe che 
mia figlia fosse ordinata ma non glielo chiedo. 
 

• Porre limiti e divieti senza una spiegazione. 
 
Se ci sono le condizioni e tuo figlio può ascoltarti, motiva il tuo 
NO ad una sua richiesta. Rifletti sul valore che sta dietro il 
divieto e comunicalo brevemente.  
Ad esempio: se per te è importante che tuo figlio si lavi le mani 
quando venite a casa dal parco, puoi dirgli che per te la salute è 
un valore. 
 

• Fare troppe eccezioni alla regola. 
 
Fare troppe eccezioni alla regola induce confusione, non si 
capisce più quando rispettarla e quando non rispettarla. Ciò non 
toglie che la flessibilità è importante in alcune situazioni. 

 

E se non rispetta la regola? 
Trasgressioni: cosa fare? 
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Se poni una regola o un limite, metti in conto la sua trasgressione. I 
bambini sono per natura fatti per superare i limiti, per andare oltre. È il 
loro modo di imparare. 

Ci sta… fa parte della crescita, noi l’abbiamo fatto? 

Ripensa alla tua infanzia, c’erano regole che trasgredivi? 

A me non piaceva fare il pisolino dopo mangiato. Trovavo sempre delle 
scuse… 

Con i bambini: 

• Niente punizioni corporali! 
 

• Piano di richiamo alla regola, alla terza trasgressione applica 
una mancanza: ad esempio se tuo figlio di tre anni, diventa 
aggressivo con gli altri bambini al parco, dopo 3 o 4 volte che 
non ottieni nulla, previeni. 
Quando state andando al parco, con calma e presenza, gli dici: 
“Non mi piace quando picchi gli altri bambini perché ho paura 
che tu possa far loro del male. Se oggi succede, mi dispiace ma 
torniamo a casa”. 

In questo modo “la punizione”: andare a casa, è coerente con la 
regola “Non si picchiano i bambini”.  

Pensa a tutte le volte che gli togli i suoi cartoni preferiti 
…Togliere la cosa a lui più cara suscita rabbia e risentimento, e 
non educa alla regola “Non si picchiano i bambini”. 

Con i ragazzi: 

• Comunicazione chiara della regola 
• Far conoscere la “mancanza” che deciderete di applicare in 

caso di trasgressione. 
• Mediare alcune regole 

 

Chiusura della Vena J 
A volte i figli ci fanno “chiudere la vena”, ci mandano in corto-circuito 
emotivo. Tu senti quando sta per arrivare. Ti si accende un vulcano 
dentro e non riesci più a fermarti, come un fiume in piena e inizi ad 
urlare.  

Ti sembra di star meglio perché hai scaricato, ma presto il senso di 
colpa ti fa sentire peggio di prima perché tuo figlio è la cosa più 
preziosa che hai e ti dispiace trattarlo in quel modo.   

Fai un giro, lascia passare la notte e chiediti perché ti succede questo, 
prenditi uno stacco, entra in contatto con il tuo respiro. 
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• Non cercare subito soluzioni e reazioni 
• Non farlo sentire in colpa 
• Non dargliela vinta perché non ne puoi più 

 

La chiusura della vena può essere un segnale: chiediti cosa ti sta 
succedendo? sei in “pieno da mamma”? Fai solo la mamma oltre 
che lavorare? Dove sono finiti i tuoi interessi e le tue passioni? 

 

E infine ecco alcune cose che nutrono la relazione con tuo figlio. 

Manutenzione straordinaria:  

le cose che fanno bene    
 

• Cerca una volta al mese di fare un’attività con tuo figlio che a lui 
piace 

• Sii orgogliosa dei suoi successi e dei suoi traguardi  
• ll tiro alla fune: abbi chiaro i tuoi confini e i suoi 
• Di fronte alle richieste, tieni aperta la porta ad una possibile 

alternativa. Discuti e confrontati spesso con tuo figlio circa le 
sue scelte personali. Per essere un “buon” padre o una “buona” 
madre ripensa ai genitori che hai avuto  

• Dosa i sì e i no. Ci sono i no che salvano la vita e i no che 
aiutano a crescere   

• Invita e accogli gli amici di tuo figlio, parla con loro.  
Non sedurli e non manipolarli  

• Non fare confronti con i suoi amici. Verifica con chi esce, a che 
ora torna, con chi ecc.  

• Alla prima trasgressione, rinforza la regola e il patto di fiducia.  
Di fronte a ripetute trasgressioni intervieni con sanzioni coerenti.  
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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 4 
Le regole con cui vivi 

Stampa la scheda 4, prendi la penna e compila la scheda. Fai 
l’esercizio adesso, non aspettare di fare la scheda nei prossimi 
giorni. Facciamo si che questa diventi una sessione interattiva, 

come se facessimo una sessione individuale. E’ 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. 

 


