
GENITORI E FIGLI 
Incontro psicopedagogico sui temi salienti delle 

tappe evolutive dei genitori e dei figli


FASCE DI ETA’ BRENDA GIULIA

IL NEONATO  
(- 9 mesi - 1 anno)

Ciò che avviene in utero importa

Il modo in cui veniamo al mondo 
importa

Consigli di lettura: “Il parto 
positivo” (Dalvit Antolini), “Padri 
futuri”, Rivista “Conflitti” (Daniele 
Novara)

Regolatore dell’arousal: sincronia 
(bisogno soddisfatto); nel resto 
del tempo, asincronico.

Verso l’autoregolazione

Attenzione condivisa

PRIMA INFANZIA  
(1-3 anni)

Terribili e meravigliosi 2 anni

Bisogno di certezza e sicurezza: 
genitore coerente e paziente

Regole da parte del genitore

No e parolaccia

Azioni ripetute e regolari: creare 
una memoria di eventi

SECONDA INFANZIA  
(3-5 anni)

Gioco: equilibrio tra ambiente e 
maestro adulto puntuale e 
bambino regole

Outdoor Education 

Fare per capire

Consigli di lettura: “I regali della 
natura” (Arendt),“Natura in città” 
(Danks), “Orto dei bimbi” (Bonura)

Fase normativa: regole dei 
genitori che continuano a scuola 
dell’infanzia + regole 
contestualizzate

Gratificazione per il rispetto delle 
regole

FANCIULLEZZA  
(6-10 anni)

Compiti: a cosa servono 
(differenza tra un compito bene 
svolto e un compito esatto), ruolo 
del genitore allenatore

Emozioni complesse: orgoglio, 
colpa e vergogna: il bambino è in 
relazione con la mamma ma tiene 
conto del contesto e del terzo 
che lo osserva (a scuola mi 
vergogno se mamma mi dà il 
bacino)

Affiliazione con il gruppo dei pari 
(felpa, scarpe)

PREADOLESCENZA 
(11-13 anni)

Tabù, educazione sessuale ed 
affettiva

Pubertà maschile e femminile

Modelli corporei irrealistici

Spazio intimo

Prevenzione

Consigli di lettura: “Il piacere non 
è nel programma di scienze: 
educare alla sessualità oggi” 
(Landi), “Dizionario folle del 
corpo” (Couprie)

Utilizzo del linguaggio corretto

Gestione della differenza 
ragazzo-genitori

Corpo come ostacolo

Rispetto dell’intimità sessuale
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CONCLUSIONE: domande

ADOLESCENZA 
 (14-18 anni)

Domande degli adolescenti: chi 
sono? Cosa voglio diventare?
Altro dai suoi genitori

Rabbia, esplosione emotiva

Riti di iniziazione

Ruolo della famiglia: 
autorevolezza e negoziazione

Consigli di lettura: “I problemi 
degli adolescenti” (Dolto), 
“Organizzati e felici” (Novara)

Identità personale

Bisogno di riconoscimento: 
genitore anche solo per opporsi

Sostanze (gruppo dei pari)
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