FACCIO DA SOLO...
MA NON SONO SOLO

Dott.ssa Silvana Bragante
Dott.ssa Elena Sanzovo

5 CONFERENZE INTERATTIVE per mamme e papà, nonne e nonni, tate
Un unico discorso per scoprire i compiti educativi degli adulti dalla nascita all'adolescenza, in
quanto ogni età ha i suoi punti di forza e di rischio e ciò che è accaduto prima condiziona il dopo
Sabato 23 novembre 2019 h 10.00 - 12.00 0-6 anni: lmitazione ed esempio...più che parole
Come costruire la fiducia di base a partire dai primi mesi di vita e sostenere l'autonomia a partire
dai primi passi.
Sabato 25 gennaio 2020 h 10.00 - 12.00 6-12 anni: Faccio da solo, ma non sono solo. Come
lasciare andare i bambini a scoprire il mondo e svolgere i primi compiti in autonomia.
Sabato 15 febbraio 2020 h 10.00 - 12.00 12-18 anni: Le parole...con gli adolescenti. Saper
ascoltare e comprendere per dialogare con gli adolescenti.
Sabato 7 marzo 2020 h 10.00 - 12.00 0-18 anni: Quanti momenti di passaggio nella vita!
Rintracciamo i collegamenti tra i momenti di trasformazione in cui si lascia una realtà conosciuta
e si entra in una nuova.
Relatrici: Dott.sse Elena Sanzovo, psicologa clinica, e Silvana Bragante, psicoterapeuta

PADRI INCONTRANO PADRI Essere padri: condividere insieme emozioni e riflessioni

Gruppo di condivisione condotto da: Mario Fatibene, maestro zen e fondatore dell'associazione Il
cerchio degli uomini, e Salvatore Mele, counselor relazionale
Sabato mattina h 9.00 - 12.00: 18 gennaio, 29 febbraio, 9 maggio, 23 maggio 2020

FESTA HOKUZENKO
Sabato 4 aprile 2020 h 10.00 – 12.00
Conferenza 0-18 anni: I no che fanno crescere! I "come" e i "quando " per insegnare i limiti,
argini rassicuranti entro i quali crescere liberi. h 12.00 Pranzo in condivisione h 13.30 Laboratori
per tutte le età h 15.00 Cerchio di condivisione e saluti

COME PENSA UN BAMBINO DA 6/7 A 11/12 ANNI?
Il bambino ha ormai abbandonato la piena fiducia nei sensi che aveva
prima, si lascia guidare anche dai suoi pensieri e ricordi,
compie le prime OPERAZIONI MENTALI LOGICHE e CONCRETE
(Jean Piaget)
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E ANCORA TANTE NUOVE AUTONOMIE FISICHE, SOCIALI E
MENTALI...DA VALORIZZARE!
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la media del vocabolario a 6 anni è di circa 5000 parole, conoscono il loro nome e
cognome, quanti anni hanno e dove abitano, esprimono frasi grammaticalmente corrette,
imparano a leggere e scrivere
capiscono meglio la relazione di causa ed effetto, cominciano ad afferrare il concetto del
tempo, imparano a descrivere meglio le loro esperienze
si concentrano un po’ meno su se stessi e un po’ di più sugli altri, abbandonando via via il
pensiero egocentrico, il bambino si separa dagli altri, e l’altro diventa per lui un essere con
un’interiorità
saltano, corrono, si arrampicano, cadono, si rialzano, hanno un buon senso dell’equilibrio
sviluppano fiducia in se stessi e autostima
UN SEIENNE SI AFFACCIA CON ENTUSIASMO, GIOIA E CURIOSITÀ
AL MONDO e A CHI LO ABITA
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E' nel periodo di latenza (S. Freud), in cui la libido è dormiente, e le pulsioni sessuali
vengono sublimate verso scopi sociali, attività intellettive e artistiche, si libera una nuova
energia.
Trascorre sempre più tempo fuori casa, è sempre meno dipendente dalla famiglia e più
proiettato verso il mondo esterno.
È combattuto tra il desiderio di esplorare e conoscere e il bisogno ancora forte di sentirsi
rassicurato, tra il piacere di sentirsi grande e il volersi sentire ancora piccolo, il brivido
dell’indipendenza e il conforto del sapere di dipendere da qualcuno che se ne prenda cura.
Comincia a stringere legami con gli amici e le amiche del cuore e ci tiene ad essere
accettato e amato dai loro pari, spesso dello stesso sesso.
Sempre più si mette alla prova, tra i banchi di scuola o nello sport.

Nel secondo settennio il bambino sperimenta la
realtà in prevalenza sotto forma di immagine,
acquista quindi importanza l’educazione che
passa attraverso l’esperienza del bello, avvicinata
in primo luogo grazie all’arte.
Il nutrimento dell’immaginazione è necessario per
il successivo risveglio del pensiero e del giudizio
autonomo.

"Sei-otto anni è un'età di grande espansione intellettuale, di
comprensione del mondo e delle sue regole. Può dunque accadere che
bambini e bambine, in una sorta di anticipazione dell'adolescenza,
contestino le regole stabilite e seguite dai genitori. E' questa una
strategia che utilizzano per capire se le regole sono veramente
importanti e non arbitrarie e se i genitori sono coerenti e determinati nel
farle rispettare. Quando le regole sono adatte all'età e gli adulti sono
coerenti nel richiederne il rispetto i bambini possono protestare qualche
volta, fare i capricci, disobbedire, ma poi comprendono che le regole non
soltanto indicano un percorso, forniscono una linea interpretativa del
mondo, ma hanno anche il pregio di proteggerli in una fase della vita in
cui non sono ancora in grado di gestirsi da soli"
Anna Oliverio Ferraris, docente di Psicologia dello sviluppo alla Sapienza di Roma

LIBERTÀ NON È ASSENZA DI REGOLA MA È LIBERTÀ DI
ESPRESSIONE DENTRO LA REGOLA

9 ANNI: PASSAGGIO DEL RUBICONE
(R. Steiner)
Fino ai 9 anni il bambino è un tutt’uno con il mondo.
Per la prima volta i bambini capiscono di essere individui, quindi “soli”, sentono paura e confusione.
Ora il bambino attraversa una soglia dalla quale non sarà più possibile tornare indietro, proprio come
Cesare quando attraversò il Rubicone. Nella storia romana coincide con la fine dell’antica Repubblica, per
il bambino è la cesura con “il mondo antico”, il mondo sognante delle fiabe, un mondo dove tutto era
intimamente connesso e di cui si sentiva parte, a cui si sentiva profondamente unito.
Il bene e il male non sono più parti collegate tra loro da un unico progetto vitale; il bene viene separato dal
male e si contrappongono.
Il bambino si sente un polo della dualità: Io-Mondo, Io-Mamma, ecc. Non siamo più partecipi all’interno di
un sogno, ma è come se il sogno si dipanasse, come un film, di fronte ai nostri occhi, con la possibilità di
prendervi parte
Cosa possiamo fare? Possiamo riordinare il mondo!
Non servono parole, solo fatti. Nulla di peggio per un bambino che ritrovarsi da solo quando un
genitore aveva promesso di rimanere. I bambini di questa età hanno tutto il diritto di prendere le
parole degli adulti al 100%. Quindi a ogni parola devono seguire i fatti in maniera del tutto coerente.
II Rubicone viene oltrepassato se non viene perduta la fiducia nell’uomo buono.
Proprio in questa fase hanno ancora più bisogno di sentire l’amore incondizionato dei genitori e
ogni pretesto è buono per chiedere una dimostrazione d’amore. In alcuni momenti sembrano
respingere la mamma e il papà, in realtà stanno cercando la conferma di questo amore.

IL BAMBINO A 6 ANNI SI SENTE “GRANDE”
ENTRA NEL MONDO DELLA SCUOLA
Desidera avere successo in questa nuova
esperienza, avere successo negli
apprendimenti, guadagnare la
considerazione degli insegnanti e riuscire
nella socializzazione, essere accettato dai
compagni.
Se il bambino supera queste difficoltà
sviluppa un senso di operosità
LA SENSAZIONE DI ESSERE IN
GRADO DI
E' indispensabile stimolare, in
modo armonico, le facoltà:
Se il bambino non riesce a superarle
●
cognitivo- intellettuali (pensiero) sperimenta un senso di inferiorità ed un
●
creativo-artistiche (sentimento) sentimento di
● pratico-artigianali (volontà)
NON ESSERE ALL'ALTEZZA DI
(Rudolf Steiner)
(Modello di sviluppo psicosociale di Erik Erikson)

IL RAPPORTO CON L'INSEGNANTE:
DALL'IMITAZIONE ALL'AUTOREVOLEZZA NATURALE
Il bambino riconosce naturalmente l’autorevolezza dell’insegnante
Il maestro come autorità amata diventa la porta che si affaccia sul mondo, in una
relazione che muterà di pari passo ai mutamenti del bambino.
Il bambino sente profondamente il bisogno di una figura adulta, esterna alla
famiglia, che porti l’insieme delle sue esperienze su un nuovo piano: cioè
allontanandosi gradualmente da una condizione di immersione nel mondo e
prendendone coscienza in modo sempre più oggettivo.
Quando l’alunno nutre fiducia, rispetto e venerazione nei confronti dell'insegnante, il
processo dell'apprendimento si svolge nel modo più salutare possibile.

"Il bambino è come un
viaggiatore che osserva le cose
nuove e cerca di capire il
linguaggio sconosciuto di chi lo
circonda. Noi adulti siamo i
ciceroni di questi viaggiatori che
fanno il loro ingresso nella vita
umana..."

Immaginiamo uno scultore, davanti a
della creta, animato dal desiderio di
plasmare un volto. In principio cercherà
un modello cui ispirarsi che incarni al
meglio l’ideale cui vuole dare forma.
Possiamo paragonare lo scultore all’io
del bambino, la creta al suo corpo
eterico, e il modello a una persona
verso la quale l’interiorità del bambino
si rivolge con grande venerazione.
Questa venerazione deve sorgere dal
fatto che quel particolare individuo
mostra di agire nel mondo secondo
impulsi etici, ispirando le azioni del
bambino.
“Come al bambino fino ai 7 anni
bisogna dare l’esempio fisico che egli
possa imitare, così nell’ambiente del
bambino dai 7 anni fino alla pubertà,
deve essere introdotto tutto ciò che per
intimo significato e valore egli possa
prendere per modello” (R.Steiner)

L’AMICIZIA TRA BAMBINI È UNA VERA E PROPRIA PALESTRA
DELLE RELAZIONI SOCIALI
per comprendere l’altro, i suoi sentimenti e i suoi pensieri, decentrandosi
dall'egocentrismo
fondamentale per coltivare l’empatia, la cooperazione, la
mediazione, il rispetto

SVILUPPA I PRIMI SENTIMENTI MORALI (KOHLBERG)

Compie quelle azioni che sono accettate
positivamente dai genitori, dai coetanei o dagli
insegnanti.
Il "giusto" e l’ "ingiusto" vengono discriminati in
relazione alle valutazioni che gli altri danno del
proprio comportamento e all’esigenza di offrire una
buona immagine di se stessi e di mantenere
l'ordine sociale.
Comincia a comprendere i difetti e le virtù umane

CONSIGLI PER MAMME E PAPA'
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Manifestate il vostro affetto, valorizzate le sue conquiste e condividete le sue
soddisfazioni.
Aiutate vostro figlio a sviluppare un senso di responsabilità: fatevi aiutare nelle
faccende di casa.
Parlate della scuola, degli amici e di cosa si aspetta in futuro. Siate partecipi.
Parlate dell’importanza del rispetto degli altri. Incoraggiatelo ad aiutare le persone in
difficoltà.
Aiutate il vostro bambino a impostare degli obiettivi raggiungibili: raggiungendoli
imparerà ad essere orgoglio di sé e a non dipendere dall'approvazione (o ricompensa)
da parte di altri. Quindi insegnateli a porsi obiettivi realistici, a riflettere su cosa fare per
raggiungerli, a impegnarsi senza il timore di chiedere aiuto in caso di bisogno
Insegnateli ad avere pazienza: facendogli cedere il posto in fila o sbrigando una
faccenda prima di giocare.
Incoraggiatelo a pensare alle possibili conseguenze prima di agire.
Stabilite regole chiare, come il tempo concesso davanti alla TV o l’uso dei videogiochi
o l’orario della nanna. Siate chiari su ciò che è lecito e non lecito fare, motivando le
regole che stabilite, ed evitate di ricorrere alle punizioni. Siate autorevoli e non
autoritari. Confrontatevi e non date spazio solo a ciò che non va fatto, ma parlate di
come fare invece le cose.
Concentratevi di più sulle cose che è in grado di fare il vostro piccolo piuttosto che
su quelle che non può cambiare
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Cercate di fare cose divertenti insieme: qualche gioco in famiglia, momenti
dedicati alla lettura e partecipate insieme a eventi (mostre, visite in museo…).
Continuate a leggere a vostro figlia/figlia. Ora sta imparando a leggere, e
potete darvi il cambio (un po’ leggete voi, un po’ legge lui/lei)
Lodate vostro figlio per il suo comportamento. Per incoraggiarlo. Ma
meglio elogiare il suo impegno (“hai lavorato sodo”) e non il talento (“sei
proprio intelligente”, “come sei brava”) e ricordategli che sbagliando si impara.
Quindi insegnategli ad accettare l’errore da cui partire per fare meglio.
Sostenetelo nell’affrontare nuove sfide, a scuola, nello sport...
Incoraggiatelo a risolvere autonomamente i problemi, come un battibecco
con un fratello o una sorella.
Incoraggiatelo a partecipare ad attività di gruppo, come per esempio uno
sport di squadra o attività sociali.

