
Cronaca di Piacenza

2015,LA SECONDA LEZIONE
VENERDÌ ALLE 20,45 IN FONDAZIONE

a serata del 23 gennaio ha ri-
scosso una vasta approvazio-
ne, ne è stata testimonianza il

gran numero di partecipanti.Danie-
le Novara ha accompagnato l’udito-
rio ad individuare le strategie ade-
guate per aiutare bambini e ragazzi
a crescere nell’autonomia.E’stata fis-
sata l’attenzione su quanto possono
fare gli educatori, genitori in primis,
per educare i figli nel rispetto della
loro età, sapendo cosa è corretto
chiedere loro e quali paletti mettere
per educare a comprendere.

Siamo pronti per la seconda sera-
ta di questo ciclo della Scuola Geni-
tori,venerdì 20 febbraio 2015,alle o-
re 20,45 presso l’Auditorium della
Fondazione di Piacenza e Vigevano
in via Sant’Eufemia 13 a Piacenza.

Relatore Paolo Ragusa, counselor

L e formatore del CPP.
Il titolo della serata: “Ci pensa

papà. Il ruolo del padre nelle varie
età della crescita”. Sarà l’occasione
per interrogarci sul ruolo paterno,
sui suoi compiti,su quanto e in qua-
li fasi della crescita dei figli la sua pre-
senza sia più o meno importante.

Ci aspettiamo di vedervi in cop-
pia, il ruolo paterno interessa anche
alle madri e viceversa, per questo
abbiamo attivato un servizio di
babysitting gratuito. La partecipa-
zione è gratuita e aperta alla cittadi-
nanza.

Sul sito www. cppp. it si trovano i
materiali di approfondimento sui te-
mi trattati;è inoltre possibile scriver-
ci all’indirizzo scuola.genitori@cppp.
it

Paola Cosolo Marangon

IL CONSIGLIO

La distinzione tra
regola educativa
e comando
di DANIELE NOVARA

l genitore ben organizzato cer-
ca di costruire una coesione col
partner, in modo da prendere

le decisioni giuste e condivise ed e-
vitare di mettere le regole da soli.
Se la regola viene messa da soli si-
curamente non funziona.Questo è
il primo basilare.

La cosa giusta è dire “Ne parlo
con tuo padre,ne parlo con tua ma-
dre”.

Sempre, sistematicamente. Così
si prende tempo. L’adolescente ti
ha insultato? - Ne parlo con tuo pa-
dre, ne parlo con tua madre, non ti
rispondo – prendiamo tempo e poi
ti daremo una risposta,adesso non
ti diciamo nulla.

Il secondo basilare riguarda la di-
stinzione tra regola educativa e co-
mando. Il comando è“Siediti”, la re-
gola educativa è“A tavola si mangia
seduti”.È qualcosa di impersonale e
oggettivo. Ogni volta che si dà un
comando si rischia l’insubordina-
zione. Mettiamo regole oggettive:
un orario per andare a letto;un mo-
do per mangiare a tavola, a cena;
con o senza televisione?

È una decisione organizzativa,
non ha a che fare con questioni di
carattere esistenziale.

Il terzo basilare è il principio
montessoriano “Aiutami a fare da
solo”è quello che dà futuro ai nostri
figli, che crea le condizioni dell’ap-
prendimento.

Questo sarà un vantaggio enor-
me per loro.La fatica genera risorsa,
genera apprendimento.

I figli crescono se hanno dei pro-
blemi da risolvere. Senza ostacoli
non si attivano i processi mentali, le
risorse, le creatività.

La crisi violentissima in cui siamo
non è economica,è una crisi di sen-
so, di significato, di futuro. Il lavoro
educativo non è quello dell’accudi-
mento ma è quello di saper creare
una misura che dia origine ad ap-
prendimento, quindi disseminare
quegli ostacoli necessari che gene-
rano il futuro dei nostri ragazzi.

Se vogliamo aiutare i nostri figli
dobbiamo trasmettergli le nostre
radici.Quando un genitore mi dice
– non so cosa dire a mio figlio – ri-
spondo di raccontare la sua vita, la
sua giornata,quello che è,racconta-
re anche la sua storia.Non c’è nien-
te di meglio per i figli che racconta-
re la storia della propria famiglia,di
sé stessi quando si era piccoli, ai
bambini piace moltissimo ascolta-
re cosa facevano i genitori da picco-
li, come se la cavavano, come vive-
vano, tutte le loro relazioni. Ma an-
che la storia dei loro nonni. È chia-
ro che c’è un interesse genealogico
perché i figli si portano dentro tut-
to.

I genitori educano anche con
tutta la propria genealogia.Le radi-
ci sono importanti anche per con-
gedarsi dalle situazioni che creano
dolore. I lutti improvvisi lasciano
tracce. Anche i segreti famigliari.

Dobbiamo avere la consapevo-
lezza che nelle nostre radici ci sono
le nostre storie e in queste storie
come dice Jung ci sono tante zone
d’ombra e non possiamo pensare
che queste zone d’ombra non ab-
biano un’influenza.

I

✒Sono stato accusato di essere
un padre peluche. Di essere troppo
morbido e giocoso.Ma lo sanno che
io vedo i miei figli solo un’oretta a se-
ra? Lo sanno che mi mancano tantis-
simo e che il lavoro mi tiene molto
lontano da loro? Non posso tornare
a casa e chiedere di riordinare la
stanza o sgridarli per i compiti non
fatti. O almeno non ce la
faccio. Mi date qualche
dritta?

Paolo A.
papà di Emanuele, Giacomo

e Giada

Risponde Paolo Ragusa,
formatore, counselor

CPP

Caro Paolo, effettiva-
mente il suo rifiuto a fare
il “gendarme di casa” è
comprensibile.Lei giusta-
mente dice “non me la sento di arri-
vare a casa,sgridare,chiedere se han-
no fatto i compiti o rifatto la stanza”.
In qualche modo ci sta descrivendo
la sua idea di ciò che un padre do-
vrebbe fare o quello che le hanno la-
sciato intendere sia il suo dovere: ri-
pristinare l’ordine come un gendar-
me.È comprensibile che non questo
ruolo non le stia bene ed è impor-
tante che lei non si atteggi a gendar-
me. Questo fatto però non può por-
tarla a non occuparsi di suoi figli fa-
cendo mancare loro il padre neces-
sario.

Sarebbe interessante sapere l’ età
dei suoi bambini/ragazzi: questo ci
permetterebbe di dare delle indica-
zioni più precise su come compor-
tarsi.

Si tratta innanzitutto di rivedere l’i-
dea che lei ha di padre: il padre non
è un gendarme ma è un separatore
cioè colui che permette ai propri figli
(bambini o ragazzi) di separarsi dalla
figura materna,di fare un po’a meno
della madre per potersi creare una
specifica soggettività

Il padre è anche un regolatore, ha
cioè la funzione di dare ai propri figli
delle regole che permettano loro di
cavarsela nelle diverse situazioni.

Le regole sono una sorta di bus-
sola, che danno l’orientamento e
permettono di orientarsi: un padre
non può sottrarsi a questo compito.

Tra le altre cose, il padre ha una
funzione legata alla scoperta,ha tut-
to ciò che non è ancora a disposizio-
ne dei figli, che loro non conoscono
ancora,non hanno ancora sperimen-
tato,che potrebbe anche impaurirli o

in qualche modo farli arretrare ri-
spetto all’ignoto. E’ questa una fun-
zione specifica del padre: aprire la
strada,aiutare a separarsi; è una per-
sona che ama i propri figli aiutando-
li nella regolazione per saper gestire
le relazioni con gli altri, il proprio
tempo, i propri impegni e la propria
responsabilità, i propri limiti. Credo
che se lei riconsiderasse queste cose
forse apprezzerebbe anche il fare il
padre, piuttosto che temere o rifiu-
tare questa funzione. Le dritte che
posso darle,come da lei richiesto,so-
no queste:

costruisca una buona coesione
con la sua
compagna/moglie - il pa-
dre funziona se c’è una
buona coesione tra i ge-
nitori.Se la madre in qual-
che modo considera il pa-
dre un peluche, è difficile
che questo funzionari. In
altri termini: se lei viene
considerato come il cane
da guardia che arriva e
deve mordere, è ovvio
che questo non funziona;
se lei invece ridefinisce

con la sua compagna la sua funzione
di padre come regolatore, separato-
re e che apre alla scoperta, questo la
può senz’altro aiutare. Questo sarà
un primo passo decisivo verso la
possibilità di essere un padre non
peluche ma neanche un padre "cane
da guardia" o gendarme, bensì un
padre che educa e si occupa dei suoi
figli.

La seconda mossa è quella di dif-
ferenziare bene per ogni età della vi-
ta dei suoi figli ciò che serve: se i
bambini fossero nella prima infanzia
senz’altro il padre ha una funzione
collegata prevalentemente al divie-
to, chiarendo bene al bambino cosa
può e cosa non può fare.

Se fossero nella seconda infanzia
(dopo i 5-6 anni fino alla preadole-
scenza) serve una buona regolazio-
ne: serve permettere al figlio di ave-
re delle regole per adeguarsi ai geni-
tori.Se i suoi figli avessero un’età su-
periore (preadolescenti-adolescenti)
allora è importante che lei sia un po’
il garante dell’allontanamento: il pa-
dre,in questa fase,è chi presidia e ga-
rantisce ai propri figli l’allontana-
mento dal nucleo famigliare verso il
gruppo dei pari e verso i propri inte-
resse di vita (e non quelli dei genito-
ri).Il padre consente questo attraver-
so una buona conflittualità,una buo-
na capacità di ascolto ma al tempo
stesso di resistenza nei confronti dei
propri figli. Caro Paolo le auguro di
essere un buon padre,cosa che acca-
drà senz’altro visto che lei ha una do-
manda in questa direzione.Si ricordi:
non cerchi di essere il padre che non
sbaglia,altrimenti rischia di sbagliare
sul serio. Buona fortuna

Paolo Ragusa,
formatore

HA LA FUNZIONE DI DARE REGOLE AI FIGLI

Il padre non è
un gendarme,
ma un regolatore

L’esperto risponde
◗◗ I genitori che vogliono chiedere agli esperti un consiglio
o un parere sui comportamenti dei propri figli o sui difficili rapporti
con loro possono inviare una e-mail con il quesito a questo indirizzo:
scuola.genitori@cppp.i

L’età della crescita: ci pensa papà
Il suo ruolo, i suoi compiti

SONO UN TEMPO LEGITTIMO E UTILE SE I FIGLI NON HANNO FREQUENTATO L’ASILO NIDO

Tre anni di Scuola dell’Infanzia
✒Buongiorno,mia figlia compirà
5 anni il prossimo 5 gennaio.Mio ma-
rito ed io stiamo valutando la possi-
bilità di iscriverla alla scuola elemen-
tare a settembre (quando manche-
ranno circa 4 mesi al suo 6 com-
pleanno). La bambina si integra fa-
cilmente in nuovi gruppi,è serena ed
ultimamente mostra grande curio-
sità verso la scrittura, la lettura ed il
far di conto. Quando vede il fratello
(in seconda elementare) alle prese
con i compiti, chiede di farli anche
lei. Tra l’altro il fratello invece è nato
a dicembre, quindi praticamente ha
cominciato la prima elementare alla
stessa età in cui la inizierebbe lei.
Gradirei avere un vostro parere sul-

l’argomento: quali sono i parametri
da valutare in questi casi? Il nostro ti-
more è che la bimba si annoi all’ulti-
mo anno della scuola dell’infanzia (al
fratello è successo…). Grazie,

Silvia

Risponde Daniele Novara,
pedagogista e direttore CPP

Cara Silvia,sono tanti i genitori che
ci pongono questa domanda.È la fa-
mosa questione:anticipo si/anticipo
no.Giustamente lei non vuole una ri-
sposta ma capire quali sono i criteri
per una scelta adeguata ai bisogni e-
ducativi della figlia (e in generale di
tutti i figli in questa situazione).

Escludo intanto che un criterio

possa essere
la compara-
zione con il
fratello. In
quel caso la
lotteria ana-
grafica è sta-
ta benevola
coi genitori
evitando lo-
ro la fatica
della deci-
sione che in-
vece incombe sulla seconda figlia.

Anzitutto 3 anni alla Scuola d’In-
fanzia sono un tempo legittimo e u-
tile specie se i figli non hanno fre-
quentato l’Asilo Nido.Il periodo dai 3
ai 6 anni è un arco di tempo fonda-

mentale per la costruzione dell’”at-
taccamento sociale” e la Scuola del-
l’Infanzia offre su questo obiettivo
migliori garanzie che non la Scuola
Primaria specie dopo le ultime rifor-
me che hanno riportato i voti nume-
rici e anche notevoli pressioni sugli
alunni di cui non si sentiva proprio
la necessità. Infine,occorre verificare
la qualità della Scuola.Non sempre è
facile per i genitori.

Per la Scuola dell’Infanzia, un se-
gno di qualità è la buona disposizio-
ne di attività sensoriali e sociali nel-
l’ambito dell’apprendimento e la
competenza delle maestre di svilup-
pare la capacità di fare da soli dei
bambini, anche nei litigi.

Compia una verifica. Se positiva,
non abbia dubbi a far fare un terzo
anno di Scuola dell’Infanzia a sua fi-
glia.

Daniele Novara,
pedagogista

✒Caro direttore, sono una
mamma di un bimbo che ad aprile
compirà 3 anni ed inizierà la scuola
materna come anticipatario. Fino
ad allora sarà a casa con me. Lui a-
ma trascorrere molto del suo tem-
po davanti alla televisione, mi vie-
ne da dire che è "cartoni dipenden-
te".Ha imparato tante parole nuove
soprattutto in inglese ma se la Tv
non è sintonizzata su Rai yo-yo ur-
la e si arrabbia moltissimo. Ho pro-
vato a proporgli altre attività,come
il colorare assieme,ma si stanca su-
bito e riesco ad interessarlo al mas-
simo per 10 minuti, poi si stanca e
cerca altro da fare. Cosa mi consi-
gliate?

Maria

Risponde Paola Cosolo Marangon,
formatrice,

consulente educativa CPP

Cara Maria,
suo figlio è nell’età di massimo

assorbimento, fino ai tre/quattro
anni i neuroni si attivano come mai
nel corso della vita,per questo mo-
tivo il desiderio di ricevere sempre
nuovi stimoli è tipico dell’età. Non
tutti gli stimoli sono però interes-
santi per lui, soprattutto se ha co-
nosciuto le modalità passive propo-
ste dai video schermi.La televisione
ha la caratteristica di tenere incolla-
ti al video, le proposte sono pluri-
me e passano soprattutto per im-
pulsi luminosi,pertanto il bambino

viene continuamente sollecitato. A
questa età non comprende i conte-
nuti, o meglio, sono pochi i conte-
nuti che possono essere capiti, ciò
che attrae è proprio l’azione che in
altri campi viene a mancare, come
ad esempio la lettura o il disegno.Si
può parlare di assuefazione e di-
pendenza dagli schermi,è una vera
e propria sindrome se l’esposizione
alla tv conti-
nua.

Il bambi-
no si arrab-
bia e prote-
sta,anzi - co-
me lei dice -
si arrabbia
moltissimo,
però l’adul-
to è la mam-
ma che deve
aiutare il
bambino ad
uscire da questo circolo vizioso.

Mai televisione la mattina presto,
il bambino ha bisogno di connet-
tersi con il ritmo della giornata fat-
to di tempi lunghi, di calma, di si-
lenzio o comunque di suoni ade-
guati alle sue piccole orecchie. La
giornata dovrebbe continuare con

un tempo da trascorrere da solo
con alcuni giochi, qualche uscita al
giardinetto e la visita a qualche lu-
doteca o spazio mamma-bambino.
Incontrare coetanei lo aiuterà ad in-
teragire e a condividere gioco e pa-
rola.La televisione fino a questa età
non è necessaria,ma visto che la co-
nosce già, è importante mettere u-
na regola che va impostata dagli a-
dulti e deve essere fatta rispettare.
La regola potrebbe essere: la tele-
visione la guardi dalle 16,00 alle
16,30 (ad esempio) dopodiché si
spegne.

E’ chiaro che l’atteggiamento a-
dulto deve essere fermo e deciso
ma mai rigido,il bambino dovrebbe
giungere a vivere la regola come un
momento di autoregolazione. E’
chiaro che il genitore dovrebbe at-
tivare comportamenti adeguati ri-
spetto all’utilizzo degli schermi: se
in casa la tv è sempre accesa,non si
può pretendere che il bambino ca-
pisca che si può guardare solo per
mezz’ora.

Tanta pazienza, proposte varie
meglio se all’aria aperta, fermezza
e disponibilità ad accogliere anche
un bambino arrabbiato.

Buon lavoro!

Paola Cosolo
Marangon

IL BAMBINO DEVE VIVERE LA REGOLA COME UN MOMENTO DI AUTOREGOLAZIONE

La tv la guardi dalle 16 alle 16,30
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