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7 consigli per capire e gestire un bambino che 
provoca 

Sei la madre o il padre di un bambino che sfida e provoca? Allora questo è l’ebook 
giusto per te! 

In queste poche pagine lavoreremo insieme per rispondere alle 7 domande più comuni 
che un genitore di un bambino provocatorio pone ad uno specialista. 

Le risposte che arriveremo a costruire ti permetteranno di acquisire nuove chiavi di 
lettura del comportamento del tuo bambino e di arricchire le strategie educative che 
attualmente usi per gestire i momenti di crisi. 

Vedremo insieme, passo dopo passo e con esempi pratici, come arrivare a capire quali 
emozioni muovono i comportamenti problematici e cosa fare per poter aiutare il 
bambino in un momento di forte rabbia. 

L’obiettivo di queste pagine è quindi quello di fornire degli strumenti che permettano 
di costruire le proprie risposte, delle strategie su misura. 

Dobbiamo infatti tenere presente che, soprattutto per quanto riguarda la 
genitorialità, non esistono strategie universali e preconfezionate quanto piuttosto 
strumenti che devono essere padroneggiati e calibrati rispetto alla specifica 
situazione educativa. 

Un ulteriore elemento da ricordare quando si parla di e con i genitori è che nel 
difficile ruolo di madre e di padre non esistono errori o colpe ma piuttosto strategie 
che funzionano o meno. 

Ecco allora che un qualsiasi intervento, sia esso educativo o psicologico, deve 
necessariamente essere incentrato sull’acquisizione di maggiori strumenti di 
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comprensione di quanto sta accadendo e sulla regolazione delle strategie educative 
messe in atto. 

Un taglia e cuci che consenta di arrivare ad un “abito” educativo su misura, costruito 
cioè sulle caratteristiche personali ed uniche del bambino ma anche dei genitori e che 
tenga conto dei vincoli contestuali. 

Certo queste poche pagine non saranno sufficienti ed esplorare e chiarire ogni singola 
situazione… 

Se però, al termine della lettura, saremo riusciti a capirci qualcosa in più allora 
l’obiettivo potrà considerarsi raggiunto. 

Un punto di partenza con fondamenta più solide su cui poi costruire il nostro 
“personale” intervento. 

Ogni scalata comincia con un primo passo… 

Chi sono 

Luca Astori, psicologo psicoterapeuta esperto in età 
evolutiva.  

Il mio lavoro è quello di inquadrare e valutare le 
difficoltà di bambini ed adolescenti e di predisporre, 
dove necessario, progetti di intervento per risolvere le 
loro problematiche.  

Mi occupo inoltre di consulenza alle famiglie, Parent 
Training e di percorsi con gruppi di genitori su 
tematiche specifiche. 

Da sempre convinto che la colpa sia un concetto da 
escludere quando si parla di genitorialità, ritengo 
che un qualsiasi percorso debba partire dall’idea 
che non esistono strategie educative 
preconfezionate ma che ogni risposta, dalla 

gestione dei comportamenti difficili dei figli alla fatica di dire un no al proprio 
bambino, debba essere costruita tenendo conto delle caratteristiche personali. 
D’altronde a nessuno, quando nasce un figlio, viene dato il libretto delle 
istruzioni! 
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1. Come gestisco la provocazione? 

La prima regola è quella di non cedere alla rabbia e di 
cercare di evitare di lasciarsi trascinare sul terreno 
della sfida. 

La sfida infatti è un territorio infido, di difficile gestione. 
Se vinciamo noi, magari ricorrendo a minacce, a severe 
punizioni o anche al classico sculaccione sentiamo di aver 
ottenuto un successo precario e del quale non siamo 
soddisfatti.  

Imporre la propria autorità infatti tira in causa una serie di 
vissuti legati al fallimento dell’autorevolezza, alla paura di 
aver esagerato ed al confronto con i nostri modelli genitoriali. Inoltre il 
messaggio educativo che bisogna fare quello che diciamo solo perché siamo più 
grandi o più forti porta in sé implicazioni dal gusto sgradevole… 

Come genitori vorremmo essere rispettati per il nostro ruolo educativo, per 
l’amore che nutriamo per i nostri bambini e per tutti i sacrifici che abbiamo 
fatto per crescerli.  

E cosa succede invece se è il bambino a vincere la sfida? Disfatta totale! 
Potrebbe pensare che basta sfidarci per ottenere quello che vuole oppure che 
siamo troppo deboli per opporci. Addio autorevolezza! 

Dobbiamo anche ricordarci che il bambino non sceglie deliberatamente di 
provocarci, non ci ha pensato prima. Nessun piano diabolico che mira a 
destituirci! Si tratta di una reazione… 

Cosa fare dunque? 

In primo luogo cerchiamo di fare ordine nelle manifestazioni del bambino e di 
separare il comportamento dall’emozione che lo causa. 

Il comportamento può essere non adeguato, addirittura sbagliato, ma 
l’emozione sottostante invece è sempre legittima. 

Cerchiamo quindi di commentare negativamente il comportamento ma di 
lasciare uno spazio per accogliere le emozioni. 
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Determinante diventa la scelta dei tempi:  

• In primo luogo interrompiamo la dinamica della sfida (STOP!), anche con un 
semplice “quando ti comporti così non capisco quello che vuoi”.  

• Lasciamo poi uno spazio per fa “sbollire” il bambino, un lasso di tempo in cui 
si sfoga (magari con crisi di pianto) e che serve anche a noi per gestire la 
rabbia. 

• Forniamo infine uno spazio di confronto in cui aprire un dialogo su quanto è 
accaduto e aiutare il bambino ad identificare come si sente, ricordandoci di 
legittimare l’emozione e di contestualizzarla, ed al contempo di fargli notare 
come il suo comportamento non sia stato adeguato. Se riuscite fornitegli delle 
alternative (o aiutatelo a costruirle). Ad esempio potremmo dirgli “quando ti 
senti così prova a…” 

2. Cosa faccio quando mio figlio mi urla contro? 

Un bel respiro è un buon modo di cominciare! Un 
bambino che ci urla contro richiama subito alla 
mente il concetto di mancanza di rispetto, seguito 
a breve distanza da quello di ingratitudine e dal 
senso di fallimento in quanto genitore… 

Non corriamo troppo! 

Nella scenata il nostro bambino sta cercando di 
comunicarci un proprio disagio, spesso legato a situazioni esterne come 
affrontare un compito che ritiene troppo difficile o una situazione per lui 
eccessivamente frustrante.  

E poco importa se a noi la consegna, o il divieto, sembrano assolutamente 
gestibili se non addirittura ragionevoli… ciò che conta per capire le reazioni 
di nostro figlio è come lui ha percepito questi divieti e quali corde sono 
andati a toccare! 

Dobbiamo quindi evitare di esporre il nostro bambino a frustrazioni? 
Assolutamente no! Con l’eccezione di quelle eccessive… 
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Ciò che invece dobbiamo fare è essere preparati alle sue reazioni. Se il mio 
bambino si ritrova a mettere in scena una protesta vibrata e colorita 
probabilmente non è la prima volta che lo fa, anzi forse la sua è una modalità 
ormai stabilizzata, uno schema comportamentale che mette in atto spesso e 
volentieri. 

Conoscendo mio figlio devo quindi aspettarmelo… 

Ma quindi va bene così? Devo accettare le sue reazioni? Anche in questo caso la 
risposta è no. 

Ciò che dobbiamo fare però è evitare di reagire come se fosse la prima volta 
che succede… 

Devo cioè fare qualcosa che per un bambino piccolo è 
quasi impossibile, devo pensarci prima ed elaborare un 
piano (educativo) che mi permetta di modulare le sue 
ma anche le mie reazioni, contenere la crisi e fornire 
spunti di crescita. 

Torniamo quindi per un momento alla parte finale 
dell’ultima domanda: STOP!, prendo tempo, lo aiuto 
a rielaborare. 

3. Come gestisco la mia rabbia? 

È sicuramente la domanda più 
comune, ed anche quella a cui 
trovare una risposta risulta più 
difficile! 

Le sfide che il nostro bambino ci 
porta muovono in noi tutto un 
groviglio di emozioni, ricordi, 
confronti e proiezioni. 
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Spesso la più significativa riguarda il confronto con i nostri genitori, con come 
eravamo noi quando eravamo bambini… e questo confronto porta ad una sola 
conclusione: non siamo abbastanza bravi come genitori. 

E cosa potrebbe farmi arrabbiare di più di un figlio che me lo fa notare in ogni 
occasione! 

L’errore fondamentale è che il fatto che non siamo genitori sufficientemente 
capaci non è vero! 

Certo non siamo perfetti, ma chi lo è? 

E ancora, è proprio vero che essere genitori perfetti serva davvero a crescere 
bene i figli? 

Proviamo ad immaginare un padre o una madre che capisce sempre qualsiasi 
reazione mostrata dal suo bambino, che interpreta o addirittura anticipa ogni 
problematica e che protegge il figlio da ogni frustrazione ed ogni 
fraintendimento. Che risultati otterrebbe? Come minimo di causare un 
mostruoso complesso di inferiorità nel figlio!  

Senza contare che probabilmente tutte le coppie con bambini che conosce si 
guarderebbero bene dal frequentarlo… 

La realtà è che la frustrazione, l’incomprensione, lo scontro fanno parte della 
vita e che l’ambito familiare può e deve assumere le sembianze di uno spazio 
sicuro in cui sperimentare questi conflitti. 

Inoltre non mi risulta che diventando genitori diventiamo anche onniscienti ed 
onnipotenti… 

Per quanto riguarda poi il confronto con i propri modelli genitoriali dobbiamo 
tenere a mente che nel passaggio dall’infanzia, all’adolescenza e quindi alla 
vita adulta la nostra mente ha esercitato un significativo processo di 
rielaborazione delle nostre esperienze che ha avuto tra i suoi risultati un 
meccanismo chiamato idealizzazione. 

Ora, l’idealizzazione è sicuramente un processo positivo perché non solo ci 
consente di creare dei modelli delle qualità che desideriamo avere ma ci aiuta 
anche ad orientarci e ci fornisce una direzione da seguire nei momenti di 
difficoltà. 
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Il lato nascosto di questo processo riguarda però il confronto con questi 
modelli, ideali e quindi non concreti, da cui spesso noi genitori usciamo con 
ossa rotte! 

• Il genitore perfetto sa sempre tutto…  

• Il genitore perfetto capisce ogni cosa… 

• Il genitore perfetto non sbaglia mai… 

• Il genitore perfetto non esiste!! 

Neanche i nostri genitori erano perfetti, o di certo non si sentivano tali… non ci 
credete? Armatevi di coraggio e provate a chiederglielo! Vi diranno che avevavo 
dubbi, che in certi frangenti non sapevano cosa fare o come reagire, che a 
volte cedevano all’emotività, che non sempre avevano il polso della situazione 
o sapevano cosa stavano facendo… 

Vi ricorda qualcosa? Facciamo quindi un bell’esame di 
coscienza e confrontiamoci con la realtà che nessuno ha 
tutte le risposte, nessuno agisce sempre nel modo 
migliore e nessuno è dotato di una bussola educativa 
infallibile. 

Fatto questo sarà più semplice sgravarci dal nostro poco 
funzionale senso di inadeguatezza e dedicare tutte le nostre 
risorse ad affrontare ciò che sta succedendo. 

Ora che ci sentiamo più liberi e meno appesantiti torniamo alla nostra 
situazione iniziale… 

Quando un bambino ci provoca o risponde male è normale arrabbiarsi! Come 
reagire? Prendiamo tempo… Diamo uno stop a nostro figlio, concediamoci        
(e concediamogli) un momento per sbollire e quindi cerchiamo di affrontare la 
situazione con un’ottica più incentrata sulla comprensione che non sulla 
mancanza di rispetto. 

Se ci riusciamo tutto sarà più facile… anche gestire la nostra rabbia! 
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4. Come faccio a dire no? Quali strategie per impormi? 

La prima regola da seguire è quella di evitare le guerre di 
potere. Come abbiamo visto in precedenza la dinamica 
della sfida ci mette su un piano paritario rispetto al 
bambino e comporta tutta una serie di controindicazioni 
che poi risultano difficili da gestire. 

Detto questo cominciamo a prendere confidenza con il fatto 
che essere genitori non vuol dire essere soli… Siamo sempre in 
due! Una madre ed un padre. E questo è valido anche nel caso 
di una coppia separata perché anche se due persone smettono di 
essere marito e moglie non possono mai smettere di essere 
genitori né di avere un ruolo fondamentale nella vita dei figli. 

Cerchiamo quindi di concordare le regole ed i divieti prima tra noi adulti, in 
modo da avere una visione comune ed evitare il rischio che il bambino si 
rivolga, per le richieste più difficili, solo al genitore più “morbido”. 

Questa concordanza di vedute sulle regole mette inoltre al riparo dai vissuti 
spiacevoli (e spesso sottovalutati) di dover interpretare il ruolo del genitore 
severo, parola spesso confusa con cattivo e non amorevole. 

Stabiliamo poi le regole: poche, chiare, inequivocabili, flessibili! 

Se un bambino sa che il sabato mattina dalle 10.00 alle 11.30 si fanno i compiti 
diventa molto più semplice gestire le obiezioni; “non ho voglia”, “li faccio più 
tardi”, “dopo” diventano tutte risposte arginabili con un semplice “li facciamo 
sempre a quest’ora, dai che poi sei libero…”. 

In questo contesto di regole è anche più semplice limitare le richieste e 
pronunciare il fatidico e temuto no! Se il bambino sa già che non si può 
comprare un gioco ogni volta che si va al supermercato diventa più semplice 
opporre un rifiuto. 

Nel caso di opposizioni più accese si può anche arrivare alla minaccia di una 
punizione che però dovrebbe assumere le sembianze (e la definizione) di una 
conseguenza.  

“Se continui a comportarti così allora…”; facciamo attenzione alla formula 
linguistica non connotativa ed al sottointeso di consequenzialità… 
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Che il comportamento negativo abbia delle conseguenze è noto a tutti… ma al 
nostro bambino? Ci siamo preoccupati di dirglielo o di farglielo capire? 

Lavorare sulle conseguenze ha diversi scopi educativi, primo tra tutti quello 
ovvio di porre un argine. Ma questo lavoro risulta anche indispensabile per 
responsabilizzare il nostro bambino, per fargli capire che è lui che controlla il 
suo comportamento e che ci sono condotte accettabili ed altre che non lo sono. 
Stimola una riflessione su quello lui sta facendo e sulle reazioni degli altri e, 
forse per la prima volta, va a porre l’accento sul fatto che mio figlio è il 
protagonista delle sue condotte. 

Rispetto alle possibili conseguenze teniamo a mente tre semplici ma 
fondamentali regole: 

•Se decido di applicare una punizione poi lo 
devo fare! Non posso fermarmi ad una vuota 
minaccia perché il mio bambino è tante cose ma 
di certo non è stupido e già alla seconda 
punizione mancata capisce che il papà parla 
tanto ma alla fine non fa mai niente… Secondo 
voi le richieste, le opposizioni e le proteste 
aumentano? Io credo proprio di sì! 

• Il castigo deve essere proporzionato! Se passo con il rosso mi aspetto 
una multa, magari anche una ramanzina… Di certo non mi aspetto che il 
vigile mi spari! Ci sono comportamenti più o meno gravi, cerchiamo di 
scegliere dei castighi proporzionati. 

• Il castigo deve essere applicabile! Se impongo a mio figlio di non 
guardare la tv per una settimana ma poi stasera c’è la nuova puntata di 
Grey’s Anatomy cosa faccio? Lo mando a letto prima? In genere no… “dai 
per questa sera non vale”. Questo però crea dei precedenti, delle 
eccezioni che possono portare il bambino a pensare che il castigo tanto 
poi non arriva. Per questa ragione quando decidiamo le punizioni 
dobbiamo assicurarci che siano praticabili, anche per noi! 

Infine cosa fare quando di fronte ad un no assistiamo a reazioni spropositate e 
fuori contesto? Proviamo ad applicare il metodo STOP! Prendo tempo, lo aiuto 
ad elaborare visto in precedenza. 
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Ovviamente il no rimane no! 

E se questo accade in pubblico, ad esempio nel bel mezzo di un supermercato? 
Inutile mentirci o fare appello ad un falso pugno di ferro che nessuno di noi è in 
grado di applicare… lo accontentiamo. Certo, nulla ci vieta in un momento 
successivo ed in un contesto diciamo privato di ragionare con lui su quanto sia 
stato sconveniente il suo comportamento e sul prendere decisioni rispetto alla 
possibilità di portarlo di nuovo a fare la spesa con noi… 

5. Cosa c’è dietro la provocazione? 

Potrà sembrare strano, ma dietro una provocazione da parte di un bambino 
spesso si nasconde l’insicurezza. 

Per capire bene il meccanismo è necessario fare un piccolo approfondimento e 
provare a metterci nei panni dei nostri bambini… 

Proviamo ad immaginare di avere 7 anni e di trovarci immersi in un mondo che 
da noi richiede una determinata prestazione 
(ad esempio i compiti) ed un adeguato livello di 
performance. 

In questo mondo, riferibile al contesto 
scolastico ma anche all’ambiente domestico, 
noi dobbiamo dimostrare di essere capaci, di 
essere abbastanza bravi. Se non lo facciamo 
rischiamo rimproveri, brutti voti ma ancora di 
più di deludere le persone che per noi sono le 
più importanti, i nostri genitori. 

Aggiungiamo anche qualche informazione sul punto di partenza… se abbiamo 7 
anni con ogni probabilità non abbiamo una lunga esperienza di compiti, 
verifiche ed interrogazioni. Non abbiamo avuto molte occasioni di metterci alla 
prova né di toccare con mano che effettivamente quanto ci assegnano è alla 
nostra portata. 

In poche parole, non sappiamo se siamo in grado di svolgere quanto ci 
chiedono… 

Che tipo di emozione proveremmo? Come ci farebbe sentire questa situazione? 
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Ora, se siamo fortunati probabilmente ci sentiremo comunque fiduciosi e 
capaci ed affronteremo il compito in modo propositivo, come una sfida da 
superare. 

Ma in alcuni bambini questo non avviene! E’ quindi probabile che le emozioni 
suscitate da un contesto valutativo siano l’ansia e la paura di sbagliare. 
Sensazioni accresciute dal timore di essere una delusione per mamma e papà e 
rese ancora più intense dalla paura di non essere abbastanza intelligenti, bravi, 
capaci. 

Dobbiamo poi ricordarci che in quanto 
bambini non abbiamo un’immagine di noi 
stessi abbastanza strutturata da proteggerci 
in caso di insuccesso. Come descritto in 
precedenza non abbiamo fatto abbastanza 
esperienze… 

Cosa succede se, affrontando un compito 
anche banale con queste premesse, il 
risultato non rispecchia le attese? E se 
questa esperienza si ripete nel tempo?  

Probabilmente cominceremo a sentirci insicuri, a perdere fiducia in noi stessi e 
nelle nostre capacità… E questa sfiducia come ci farà sentire? Contribuirà a 
renderci più sicuri oppure acuirà l’ansia e la paura di sbagliare? 

Probabilmente il bambino sopra descritto proverà ansia ed angoscia ogni volta 
che deve affrontare un compito che non sa se riuscirà a portare a termine, ogni 
volta che si sente valutato. 

E quale risposta potrà fornire? Proviamo ad immaginare l’ansia come la fiamma 
di un fornello… se avviciniamo la mano qual’è la reazione più naturale? 
Ovviamente allontanarsi il più possibile! E questo è esattamente ciò che fa il 
nostro bambino… 

Ma con che strumenti e modalità? Ovviamente non può rifiutarsi di andare a 
scuola, o ritirarsi in un eremo… ecco che allora il bambino si trova a 
manifestare questo bisogno di allontanarsi attraverso la modalità che privilegia, 
il canale del comportamento. 
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In quest’ottica il rifiuto a svolgere i compiti diventa un tentativo di allontanare 
l’ansia e la frustrazione dovuta alla paura di non riuscire. 

E la provocazione altro non è che una riedizione di questo “allontanarsi” 
maggiormente connotata di ansia e disperazione. 

Se non lo faccio non sbaglio, quindi non confermo di non essere capace e non 
deludo i miei genitori. 

Se li faccio arrabbiare ma alla fine riesco a non fare il compito risulterò un 
bambino che si comporta male ma almeno non dovrò affrontare l’angoscia del 
non riuscire. Meglio cattivo che incapace! 

La provocazione, così come l’atteggiamento oppositivo, diventa quindi il 
risultato di un bilancio emotivo che cerca di allontanare il più possibile quella 
che per il bambino è l’angoscia maggiore, non riuscire ed essere una delusione. 

6. Come capisco i messaggi che vuole passarmi? 

Questa è forse la parte più difficile, perché capire cosa si muove nei nostri 
bambini a livello emotivo presuppone in primo luogo riuscire a separare le 
nostre emozioni, spesso di rabbia e frustrazione, dal messaggio che nostro figlio 
ci sta mandando. 

E riuscire a mettere da parte la rabbia è 
davvero difficile… 

Mi sembra quindi utile partire da una semplice 
ed ovvia considerazione: Nessun genitore 
riesce a decodificare ogni messaggio, a 
capire sempre tutto! 

Riuscirci è semplicemente impossibile. 
Facciamocene una regione… 

Questa nostra “mancanza” ha origini ben note e 
che credo valga la pena approfondire.  

In primo luogo dobbiamo tenere a mente la potente funzione che le emozioni 
hanno sul nostro cervello; semplicemente quando siamo preda di sensazioni 
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molto forti ed intense la nostra mente smette di 
ragionare, il pensiero si blocca. 

Non ci credete? Provate allora a ricordarvi cosa avete 
fatto (o pensato) in un momento della vostra vita in cui 
eravate follemente innamorati, oppure  

terribilmente spaventati… Avete agito d’impulso? Avete 
compiuto gesti che oggi non faticate a definire un po’ 

folli? Non preoccupatevi, è normale… 

Come pretendere dunque da noi stessi di essere lucidi in un momento di 
forte rabbia… 

Una seconda origine dobbiamo poi cercarla nel modo che il nostro bambino 
utilizza per comunicarci come si sente. Non avendo ancora completamente 
padroneggiato le competenze linguistiche, il vocabolario emotivo e le capacità 
simboliche ed astratte, probabilmente nostro figlio si ritroverà ad usare nei 
momenti di crisi modalità di comunicazione più arcaiche ed antiche… una di 
queste modalità prende il nome di identificazione proiettiva, un meccanismo 
che tutti abbiamo ma che noi adulti abbiamo dimenticato e dismesso. 

Come funziona? Abbastanza semplice… Non avendo le parole per farvi capire 
come mi sento mi ritrovo a mettere in atto un comportamento che vi fa sentire 
quello che provo io. Se sono arrabbiato, frustrato, disperato vi farò sentire allo 
stesso modo… così capite!! 

Ma capiamo davvero? Direi proprio di no! 

Perché se mio figlio mi fa arrabbiare io mi sento solo arrabbiato e non mi passa 
neanche per la testa di provare a capire cosa sta cercando di dirmi… 

Siamo di fronte ad una confusione di linguaggi, quello adulto e quello del 
bambino, che non può portare altro che ad una mancata trasmissione del 
messaggio. 

Tenendo a mente queste due caratteristiche dei messaggi e delle modalità 
utilizzate dai nostri bambini forse ci viene più facile capire perché facciamo 
così tanta fatica! 
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Ora, conoscere queste cose ci aiuta a risolvere definitivamente i problemi di 
non comprensione, ad arginare la rabbia e la frustrazione e ad arrivare a 
trovare sempre la soluzione migliore? 

Purtroppo no… 

Proprio per questo, perché non esistono soluzioni magiche ed universali, 
sarebbe forse utile tornare al metodo illustrato nella prima domanda e ripreso 
già in altre occasioni. 

STOP!, prendo tempo, aiuto a rielaborare, dove la 
parte più importante diventa il “prendo tempo”, per 
dare modo ai nostri figli di sbollire ma soprattutto per 
riuscire a recuperare una funzione di pensiero 
genitoriale che ci permetta di ricordarci che la 
modalità usata dal bambino non coincide con il suo 
messaggio e quindi, con fatica, cercare di capire cosa in 
realtà nostro figlio sta cercando di dirci. 

7. Come accogliere ansia ed insicurezza? 

Se siamo riusciti a porre uno STOP!, a prendere tempo ed a ricordarci che il 
comportamento è solo un modo per trasmettere un messaggio allora abbiamo 
capito che il nostro bambino si sente inadeguato, poco capace, insicuro e che 
da questo groviglio di sensazioni può emergere solo una grande ansia. 

Di fronte all’ansia siamo sicuramente più preparati, siamo in grado di 
accoglierla e pensarla, ci sentiamo maggiormente pronti e propensi ad 
intervenire… 

Ma come farlo nel modo giusto? 

Dobbiamo tenere a mente alcune semplici (ma non sempre ovvie) coordinate: 

• Innanzitutto non dobbiamo negare l’ansia! 

Per i nostri bambini la preoccupazione e l’angoscia sono reali, e poco importa 
se, secondo il nostro giudizio di adulti, le problematiche che si trova ad 
affrontare sono assolutamente sostenibili e se i problemi della vita sono altri… I 
nostri figli sono solo dei bambini e certo non possono saperlo! 
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Frasi come “non fare così”, “stai esagerando”, “non è niente”, “non è vero che 
non sei bravo” di fatto non accolgono le preoccupazioni e le paure ma piuttosto 
le negano, come se non fossero vere. Dobbiamo all’opposto legittimare come si 
sente un bambino… 

• Favorire il pensiero ed il racconto! 

Aiutiamo i nostri figli a descrivere come si sentono, 
a parlare delle loro paure in un clima che accoglie e 
non giudica. 

Ma questo non va ad accrescere l’angoscia? Non è 
come mettere il proverbiale dito nell’altrettanto 
proverbiale piaga? 

Assolutamente no! Almeno per due validi motivi… 

Innanzi tutto la condotta più comune di fronte ad 
una fonte di angoscia è l’evitamento (non faccio i 
compiti! Ci ricorda qualcosa?). Ma evitare una 
situazione che mi mette paura va a diminuire o ad 
accrescere la paura stessa?  

Proviamo ad immaginare di aver paura a prendere l’ascensore e di decidere che 
da oggi in avanti useremo le scale… tanto abitiamo a primo piano! Facciamo poi 
finta che tra due settimane ci chiamino per un colloquio di lavoro e che la sede 
dell’incontro è in un ufficio al decimo piano… Cosa facciamo? Le scale? 
Arriveremmo all’appuntamento in condizioni pietose… Prendiamo l’ascensore? 
Ma ci riusciamo ? Oppure l’aver deciso di fare solo le scale per non dover 
affrontare ciò che ci spaventa ha aumentato la nostra paura… 

Evitare di fatto vuol dire confermare che un valido motivo per aver paura 
esiste… 

In secondo luogo dobbiamo considerare che la paura (così come l’ansia) è 
un’emozione e che quindi attiene a parti della nostra mente più legate 
all’istintualità, parti che poco hanno a che fare con il pensiero. 

Il linguaggio invece è una funzione superiore, una capacità che attiene al 
pensiero e che ci permette di prendere un concetto ed elaborarlo, manipolarlo, 
controllarlo. 
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Ecco allora che far parlare i nostri bambini delle loro preoccupazioni favorisce 
il passaggio di un contenuto dall’area delle sensazioni al più familiare territorio 
del pensiero dando il via non solo ad un processo di elaborazione che consente 
di esorcizzare le paure ma anche alla costruzione di strumenti che 
permetteranno ai nostri figli di affrontare con maggiore serenità le sfide. 

• Rinforzare gli aspetti positivi e le qualità! 

Consiglio ovvio, ma bisognoso di precisazioni! Certo dobbiamo concentrarci su 
quello che i nostri bambini sanno fare e sottolineare ogni loro successo e 
progresso. 

Ma non dobbiamo limitarci a questo… In quanto adulti sappiamo che una 
persona non è caratterizzata solo dalle proprie qualità ma anche, a volte 
soprattutto, dai propri difetti. 

Il punto è come questi “difetti” vengono vissuti! Dobbiamo quindi abituarci a 
passare il messaggio che si può migliorare, che l’esercizio (i compiti) serve per 
riuscire a fare le cose meglio, che è normale che i nostri bambini non sappiano 
fare tutto (altrimenti non andrebbero a scuola) e che nella vita si può sempre 
imparare. 

Potremmo anche sorprenderci di quante cose i nostri figli possono riuscire a 
fare se immersi in un contesto di fiducia! 

• Unire le forze! 

Ricordiamoci che stiamo parlando di bambini 
insicuri… quale miglior suggerimento potrà esserci 
se non quello di dargli una mano? 

“Ti aiuto io”, “facciamo i compiti insieme”, 
“insieme ce la facciamo” sono tutte frasi 
assolutamente spendibili e che aiutano i nostri 
bambini a sentirsi più sicuri, forti della nostra 
presenza. 

Crescere non è uno sport solitario, serve gioco di squadra! 

Non dimentichiamoci poi che anche l’aiuto deve avere una funzione educativa 
che mira all’autonomia… Se quindi in un primo periodo siamo disponibili ad 
affiancare i nostri bambini nello svolgere i compiti, in un secondo tempo, 
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quando le preoccupazioni saranno diminuite, possiamo progressivamente 
renderli autonomi anche semplicemente dicendogli di chiamarci se hanno 
bisogno di noi. 

Abbiamo quindi visto sette fatidiche domande sulla tematica della provocazione e 
cercato di trovare delle risposte per aumentare le conoscenze e la comprensione di 
ciò che accade al nostro bambino. 

Certamente non siamo riusciti a rispondere a tutto e sicuramente non abbiamo trovato 
soluzioni magiche universalmente valide, ma la sfida educativa è proprio questa…  

Cercare di costruire delle risposte ad hoc sulla nostra situazione e su nostro 
figlio! 

E’ necessario precisare poi che ansia, sfida, provocazione e rabbia sono argomenti 
complessi e che possono presentarsi sotto diverse forme, in diverse fasi evolutive e 
con molteplici significati.  

Ogni situazione andrebbe analizzata nello specifico… 

Leggendo questo breve resoconto potrebbero essere emerse in voi nuove domande ed  
il bisogno di alcuni chiarimenti rispetto a situazioni quotidiane che hanno come 
protagonista il vostro bambino. 

Se così fosse non esitate a scrivermi sul sito o sulla mia pagina Facebook! 

Se l’ebook vi è piaciuto ed avete trovato utili i contenuti trattati lasciate un 
commento e condividetelo con i vostri amici! 

Infine, se siete interessati alla tematica e desiderate essere sempre aggiornati, 
seguitemi su www.lucaastori.it ed iscrivetevi alla newsletter. 

In bocca al lupo                             

Luca 
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