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Il nostro primo obiettivo, come genitori ed educatori, dovrebbe essere allevare
bambini capaci di incuriosirsi, di fare domande, di trarre piacere dall’imparare.
NON E’ MAI TROPPO PRESTO per cominciare ad educarli a questo.
Occorre un’educazione precoce e attiva.
Leggere libri insieme perché è bello, appassionarsi alle storie, girare per mostre o
cercare insieme risposte alle domande è un bel modo per insegnare ai bimbi che
imparare ci rende potenti e capaci, e che non è noioso, anzi!!!
I bambini, come i loro perché ci dimostrano, hanno una naturale curiosità, che noi
adulti dobbiamo solo stare attenti a non spegnere, anche se ci richiede tempo e cura.
Il tempo davanti alla tv non li nutre.
La tv può essere una risorsa ma offre un tipo di fruizione PASSIVO: adulti e bambini
vengono imboccati di storie ed immagini, veloci, che non lasciano tempo per pensare.
Se quello è il modo principale in cui nutriamo il nostro cervello e la nostra anima non
avremo formato per tempo la capacità di gestire i tempi necessari per leggere, non
avremo nutrito attivamente la fantasia, non saremo allenati allo sforzo che pensare ed
apprendere comporta.
Lo studio infatti ha tempi diversi dalla televisione: richiede tolleranza all’attesa, alla
fatica, al pensiero

I BAMBINI HANNO BISOGNO DI TEMPO DA SOLI, SENZA ATTIVITA’
• E’ lì che si struttura il pensiero
• E’ lì che si sviluppa la fantasia
• E’ nel tempo lento che nasce la tolleranza al ritmo dello studio e il piacere
di farsi attivi promotori di conoscenza

L’INGRESSO A SCUOLA

La scuola è un diritto-dovere dei bambini, NON NOSTRO!!
Non dovrebbe passare il messaggio che devono andare bene a scuola per farci felici,
o per avere premi o vantaggi.
Dovrebbero scoprire fin da subito la gioia personale nel raggiungere un traguardo,
soprattutto se faticato.
Compito dei genitori è accompagnarli anche nell’imparare, senza sostituirsi a loro
nelle gioie e nelle frustrazioni.
E’ difficile perché si teme di passare per genitori non attenti e disponibili, di essere
giudicati dagli insegnanti o dagli altri genitori.
Diverso, e più complesso, è aiutarli a sviluppare una motivazione intrinseca, da una
motivazione estrinseca allo studio e al proprio dovere.
Nella motivazione estrinseca pronunciamo frasi come:
• Se vai bene a scuola potrai avere….
• Mi rendi felice coi tuoi voti
• Se non prendi dei bei voti, non potrai più…
• Paura dei brutti voti

Nella motivazione intrinseca abbiamo:
• Sei soddisfatto? I tuoi sforzi hanno dato risultati
• Sei molto migliorato
• Ora sai più cose, conosci di più e puoi pensare sempre meglio
• Questa volta non è andata bene: come mai? Cosa potresti fare per rimediare?
Può sembrare una banalità, una piccola cosa, ma provate, quando vostro figlio torna a
casa con un buon voto, a chiedergli: “Sei soddisfatto? Ne sei felice?”, invece che
dirgli il più spontaneo “Bravo, mi fa davvero piacere.”
Dobbiamo aiutarli a comprendere quanto la scuola sia un loro impegno, fonte di
frustrazione e fatica, ma anche di piacere.
Anche il tema delle nostre aspettative di adulti su di loro è molto importante.
Ogni bambino ha i propri tempi e modi. Non tutti arriveranno allo stesso punto, o allo
stesso momento.
E’ importante chiedersi che aspettative si hanno sui figli, se sono realistiche, se
riguardano noi o loro.
OGNI BAMBINO E’ DIVERSO
Il confronto con altri più bravi, specie se fratelli, non ha un effetto motivante, anzi.
E’ possibile che dia l’effetto contrario e che si strutturi un’identità negativa.
“Io sono la pecora nera, non ci provo neppure…”
Occorre tempo sufficiente per lo studio, che è il loro primo dovere
Spesso le agende dei bimbi sono cariche di impegni.
Occorre vigilare, perché non tutto è egualmente importante, ma per i bambini non è
semplice valutare le priorità.
Occorre educarli ad una buona gestione del loro tempo e a compiere, se necessario,
delle scelte: peccato che a volte sia un nostro piacere il loro accumulare competenze,
risultati sportivi, o artistici, più ancora che una loro esigenza.
Mi sono spessa sentita dire, nelle mie vesti di psicologa scolastica in delle scuole
medie: “Non so più come fare per lo studio, sto facendo troppe cose al pomeriggio,
ma non posso dirlo ai miei, li deluderei…Papà sogna un futuro da calciatore, ciclista,
astronauta, la mamma ci tiene tanto che io parli almeno 2 lingue”.
La domanda che mi è sempre sorta spontanea è “E tu? Che desideri hai per te? Hai
spazio dentro per desiderare i tuoi desideri?”

Come possono i genitori sostenere il loro percorso in modo positivo?
• Coltivare la tollerenza alla frustrazione e la capacità di tenere duro in vista di
un obiettivo
• Non lasciar prevalere le emozioni negative legate alla scuola, alimentandole
con le nostre
• Non entrare nel braccio di ferro
E concretamente:
• “Quando avrai finito, potremo….” : introdurre il concetto di quando…poi,
invece che se….allora. E’ una semplice questione oggettiva, non un favore a
noi.
• Aiutarli ad organizzare il tempo, lasciandoli però autonomi
• Non criticare la scuola o l’operato degli insegnanti davanti a loro
QUANDO QUALCOSA NON FUNZIONA
Quando qualcosa non funziona è importante che, a parte arrabbiarsi, ci si possa anche
porre delle domande:
• Cosa ci stanno dicendo con il loro cattivo esito scolastico?
• Non sono in grado?
• Hanno delle difficoltà?
• Ci stanno chiedendo aiuto/attenzione?
• Non capiscono cosa ci si aspetti da loro?
Il rischio nel diventare l’ombra più o meno amorevole dei figli impegnati nei compiti
è che il modo di averci vicino sia identificato con l’averci come secondini delle loro
attività scolastiche.
Non può essere né l’unico né il migliore dei modi per averci vicino, anche se spesso
la necessità di un controllo sui compiti diventa una prigione a cui adulti e bambini
dedicano molto del loro tempo.
L’efficienza deve invece diventare un LORO obiettivo: appensa terminato i doveri di
tutti, ci sarà del buon tampo da trascorrere insieme, giocando, raccontandosi la
giornata o rilassandosi.
E quando le cose vanno bene, come sostenerle?
E’ importante incoraggiare ogni loro buon risultato, o ogni miglioramento, non
chiedendo sempre di più per un nostro bravo! Il rischio altrimenti è di alimentare un
non sano perfezionismo: non occorre sempre qualcosa di più per essere soddisfatti di
sé.
Occorre appassionarsi e ascoltare con VERO interesse i loro racconti perché ci
sappiano davvero interessati alle loro conquiste

Formare è diverso da informare, dare nozioni.
Tutte le abilità possono essere potenziate, come nello sport.
Vanno sottolineati i cambiamenti, non le prestazioni
Non è un travaso di conoscenze ma una crescita, che può essere condivisa, ma non
fatta al posto loro.
I figli NON SONO IL VOTO CHE PRENDONO: a noi sembra una banalità, ma
per loro non è così scontato. Dobbiamo aiutarli a dare ai voti il giusto significato e il
peso adeguato: i voti dicono quanto e come abbiamo appreso un dato argomento, non
altro di noi.
Sono la cartina tornasole che dovrebbe permetter ai ragazzi di tenere d’occhio il loro
percorso di apprendimento e di apportare le dovute modifiche in caso di intoppi.

LA SCUOLA SECONDARIA

Arrivati alle medie si aprono molti altri temi.
Oltre al rapporto con la scuola i ragazzi mettono in discussione molto altro di sé.
Entrano in adolescenza e sul terreno dello studio, amato o rifiutato, giocano molto di
sé e della propria identità.
Per i ragazzi può entrare in gioco il bisogno di definirsi rispetto agli adulti e
all’autorità.
Se la motivazione non è intrinseca possono entrare in un braccio di ferro con l’adulto
che lo vuole “addomesticare”.
Importante è anche il gruppo dei pari. Che ruolo hanno nel gruppo?
Quale è il pensiero del gruppo sulla scuola?

Sono in grado di differenziarsi dagli altri dando importanza allo studio?
Temono il giudizio?
Gli insuccessi scolastici in adolescenza, più che in altri momenti, possono riguardare
la sfera più intima dello stare bene con sé e gli altri, la fiducia in sé e uno stato di
malessere o benessere.
Se le energie sono assorbite in altre sfide, non ne rimangono per lo studio. Ecco che a
volte un improvviso peggioramento del rendimento scolastico può essere una spia che
segnala una momentanea difficoltà.
COME AIUTARLI?
Anche quando non sembra, i ragazzi hanno bisogno di adulti competenti, da rispettare
e che li rispettino, da cui farsi accompagnare a diventare grandi.
E’ importante che gli adulti non si sottraggano al loro compito lasciandoli senza muri
contro cui andare a sbattere, senza un orecchio a cui urlare anche la propria
ribellione.
Tra le cose più disperanti che ho sentito dire ai ragazzi nelle scuole è: “Io non litigo
con i miei, o con gli adulti….tanto a nessuno importa quello che faccio.”
E’ importante poter essere questo per loro, riconoscere le loro fatiche, senza
sostituirsi a loro, anche con la buona motivazione di proteggerli.
Occorre aiutarli a trovare la propria via, anche quando diversa dalla nostra e aiutarli a
nutrire speranza in buone soluzioni.

