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La famiglia è il primo nucleo che il bambino incontra nella sua vita, e come tale riveste un ruolo

fondamentale nello sviluppo sociale, emotivo e psicologico del bambino.

Essa nel corso della storia ha subito notevoli mutamenti. Si è passati dal paradigma della famiglia

come istituzione, si pensi che la Costituzione italiana dedica tre articoli alla famiglia, articolo 29,

articolo 30 e articolo 31; alla famiglia come insieme.

La  famiglia  è  un  fenomeno  bio-sociale  e  come  tale  deve  essere  considerato  all'interno  dei

mutamenti politici, sociali e culturali. Proprio per questo, attualmente non si parla più di famiglia,

ma bensì di famiglie.

Prendendo  in  considerazione  la  visione  sistemica,  una  delle  funzioni  fondamentali  del  sistema

familiare è il sapersi adattare ai cambiamenti che avvengono nell'ambiente; ogni sistema sociale

deve  esser  capace  di  mantenere  l'equilibrio  interno  con  l'esterno  (morfostasi)  ma  anche  saper

cambiare le proprie strutture per rimanere funzionale (morfogenesi).

I  profondi  cambiamenti  culturali,  economici,  lavorativi  etc.  presenti  nella  nostra  società  hanno

prodotto molti modelli di vita familiare.

I cambiamenti più evidenti sono:

• il rinvio della nascita del primogenito

• l'innalzamento dell'età della madre al primo figlio

• la nascita di non più di due figli

• la crisi della nuzialità

• il passaggio dall'unico modello di famiglia nucleare a vari tipi di famiglie (unipersonali,

monogenitoriali, famiglie di fatto, miste, adottive, omogenitoriali, allargate)

Tutti  questi  cambiamenti  vanno  tenuti  presenti  specialmente  nel  nostro  lavoro;  e  proprio  tali

trasformazioni  hanno  reso  evidente  l'impegno  a  favore  della  genitorialità,  con  progetti  volti

all'educazione famigliare o con percorsi pedagogici o psicoterapeutici volti a sostenere i genitori in

particolari fasi del ciclo vitale.

Tra  le  varie  tipologie  di  intervento,  l'educazione  familiare,  il  parent  training,  la  mediazione

familiare, troviamo appunto la consulenza familiare.
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La consulenza pedagogica alla famiglia è un intervento che il pedagogista offre a tutta la famiglia

per conoscere le dinamiche relazionali ed educative, il suo scopo è quello di:

• aiutare la famiglia a ripristinare un clima familiare sereno, 

• riuscire ad osservare i punti di vista dei vari membri, 

• restituire le competenze ai genitori

• ripristinare la mappa ideale qualora i  figli  e i  genitori  si trovino in piani che non sono

idonei, 

• fornire strumenti 

• scoprire le risorse che ha la famiglia.

Lo scopo di tale intervento, può essere racchiuso in: “accompagnare la famiglia alla (ri)scoperta

delle proprie potenzialità.”

Agli  incontri  partecipa tutta  la  famiglia dopo che è stato fatto  un percorso di osservazione del

bambino  (primo  colloquio,  osservazione  diretta,  restituzione)  oppure  dopo  un  colloquio  con  i

genitori.

Il  pedagogista  dopo aver  accolto la  richiesta  della  famiglia  e  analizzato la  domanda,  stilerà  un

progetto di consulenza nel quale verranno chiariti obiettivi, metodi ,attività, costi etc.

Allego la scheda progetto, elaborata dal Professor Maurizio Parente e riadattata alla consulenza

dalla Professoressa Sandra Matteoli, per vedere meglio in cosa consiste. 

Premessa Breve  descrizione  delle  persone  con  cui  lavoreremo  e

definizione della situazione al momento dell’inizio del progetto.

Indicazione  di  chi  ha  richiesto  l’intervento  e  relative

motivazioni.
Obiettivi del progetto L’obiettivo generale deve essere chiaro, semplice e condiviso.

Gli “obiettivi specifici” sono gli indicatori che descrivono ciò

che vogliamo raggiungere.

Insieme  ai  genitori  possiamo  definire  in  modo  semplice  e

inequivocabile  degli  indicatori/descrittori  dei  comportamenti

attesi collegati agli obiettivi che intendevamo raggiungere.
Definizione delle attività e

dei contenuti

I contenuti riguardano gli ambiti concreti sui quali lavorare, per

raggiungere  gli  obiettivi.  Nel  definire  i  contenuti  diventa

importante  chiarire  quali  attività  devono  essere  fatte,  come,

quando e chi ne è il responsabile.
Definizione dei mezzi Indicazione  dei  mezzi  che  saranno  necessari  per  svolgere  le
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(da valutare se necessaria) attività previste nel progetto.
Definizione di metodologie

e metodi

E' necessario dichiarare attraverso quali metodologie e metodi

si intende portare avanti le attività programmate e conseguire

gli obiettivi individuati.
Scheduling del progetto Indicazione massima dei  tempi del  progetto e identificazione

delle attività graduali da proporre. 
Descrizione  del  setting/

contesto

Descrizione del setting/contesto di lavoro.

Descrizione  delle

procedure  di verifica  e

valutazione

Il progetto viene verificato attraverso la rilevazione di indicatori

definiti attraverso gli obiettivi.

Il  progetto  educativo  è  uno  strumento  di  lavoro,  utilizzato  nel  settore  dell'educazione  e  della

pedagogia clinica, e in quest'ultimo campo viene redatto dal pedagogista clinico. E' utilizzato per

definire e chiarire le fasi della progettazione e degli interventi che ne conseguono.

Viene redatto partendo dai bisogni educativi del soggetto o gruppo, che vengono analizzati, infatti

l'azione che permette di individuare i bisogni è stata definita da Bocchicchio come: “l'analisi dei

bisogni educativi”. Descrive un percorso volto a realizzare delle finalità educative o rieducative

mediante il raggiungimento di determinati e specifici obiettivi.

Il progetto quindi mira alla riduzione delle difficoltà che vengono rilevate tramite l'osservazione

della persona e/o famiglia interessata o il colloquio, inoltre:

• è  personalizzato  in  quanto,  come  detto  poc'anzi,  realizzato  per  rispondere  ai  bisogni

educativi della persona a cui è rivolto,

• contestualizzato in quanto deve tener conto del contesto di vita in cui essa è inserita. Proprio

per questo, il soggetto viene visto nella sua globalità in rapporto con gli ambienti e la rete di

relazioni.

Ogni progetto deve rispondere, in un certo senso, a determinate caratteristiche che sono:

• L'esser Temporaneo, deve essere collocato nel tempo, con un inizio ed una fine, perché

non può essere  infinito,  questo non significa  che deve  essere  breve,  può durare  anche

alcuni anni, ma comunque deve avere temporaneo. 

• Unicità, in quanto ogni persona è diversa dall'altra, e ha bisogno di esser pensata in modo

individualizzato tenendo in considerazione il contesto sociale, antropologico e culturale in

cui è inserita.

• contenere  azioni diverse, questo si ricollega all'unicità, in quanto le azioni devono esser

pensate sull'individuo con i suoi bisogni e caratteristiche.
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Una volta  stilato  tale  progetto,  prende avvio  l'intervento  di  consulenza  che  si  basa  sull'ascolto

empatico e il non giudizio. Questo significa che occorre stabilire una relazione significativa e una

comprensione  empatica,  bisogna saper  aiutare  la  famiglia  a  comunicare  i  contenuti  senza  però

forzarli, ma sostenendoli e comunicare loro la nostra capacità di comprendere il problema. 

Ovviamente la  relazione non può essere paritaria,  i  due soggetti  sono su due livelli  opposti,  la

famiglia che richiede aiuto e l'esperto che accoglie la richiesta e detiene la competenza. E' proprio la

competenza che permette di non instaurare una relazione paritaria.

E' utile sottolineare che la caratteristica del pedagogista, ossia, il  non essere giudicante, ribadita

anche da Tartaglione nel suo articolo1, è fondamentale in quanto permette ai genitori di condividere

le loro scelte educative, e metterle in discussione, prendendo alcune e lasciandole altre. 

L’esperto, durante gli incontri, deve saper cogliere i contenuti della comunicazione ad ogni livello,

importante  è  possedere  una  certa  esperienza  nell’individuare  le  discrepanze  tra  verbale  e  non

verbale.  Cogliere  tale  discrepanza  permette  di  capire  molto  di  più,  favorisce  “l’entrata”  nel

problema e nel vissuto della famiglia, spazza via le difese che bloccano la comunicazione, permette

all’operatore  di  entrare  in  una relazione  maggiormente  empatica con la  coppia genitoriale  e  di

percepire anche i messaggi non detti, le parole implicite.

Una delle caratteristiche più importanti del pedagogista è appunto quella di saper osservare e non

solo saper ascoltare, che è altrettanto importante.

Inoltre l'esperto deve aiutare la famiglia ad “esplorare” aree diverse da quelle menzionate, quali i

sentimenti, le esperienze e i comportamenti dell'intera famiglia, e attraverso una serie di domande

“esplorative”, appunto, raccoglie altre informazioni importanti che magari non erano emerse e aiuta

la famiglia a pensare alla situazione sotto un'altra ottica.

Oltre ai colloqui e alle domande esplorative, gli strumenti utilizzati nella consulenza sono:

• il  disegno congiunto,  utile  strumento  per  vedere  in  campo le  dinamiche familiari.  Alla

famiglia viene chiesto di disegnare insieme in un unico foglio, con un solo vincolo,  ogni

membro sceglie un colore e non possono scambiarlo;

• il  genogramma,  quest'ultimo  fu  introdotto  da  Murray Bowen  nella  terapia  familiare,  e

fornisce un'immagine della struttura familiare nel corso delle generazioni. Offre uno schema

delle principali tappe del ciclo vitale familiare e dei movimenti emozionali ad esso associati.

Per tracciare tale mappa familiare, è necessario raccogliere informazioni sui nomi e l'età di

tutti i membri della famiglia, le date di trasferimenti, i matrimoni, le separazioni, i divorzi, le

malattie,  le  nascite,  i  cambiamenti  lavorativi,  i  lutti,  ossia  tutti  quegli  avvenimenti  che

appaiono  significativi  nell'arco  di  almeno  tre  generazioni.  Il  genogramma  è  quindi  uno

1 Paolo Tartaglione, La consulenza pedagogica alla famiglia, Ubiminor, ottobre 2013.
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strumento  dinamico  che  consente  al  pedagogista  di  lavorare  sulla  dimensione

transgenerazionale, cosa importante quando ci si trova a dover lavorare con la famiglia.

• La  sabbiera,  un'attività familiare che permette l'osservazione di dinamiche familiari,  ma

anche dell'organizzazione della famiglia. E' uno strumento da proporre all'intera famiglia,

con il  quale  si  raccolgono ulteriori  informazioni  dal  ragazzo,  si  osservano le  dinamiche

familiari, l'organizzazione familiare, l'atteggiamento dei genitori verso il figlio e viceversa.

Inoltre permette di conoscere i confini degli spazi personali della casa e quelli condivisi, le

abitudini della famiglia ed infine anche le capacità organizzative del ragazzo.

Questi strumenti permettono di far riflettere la famiglia sui propri comportamenti e sulle dinamiche

relazionali, e arrivare ad una consapevolezza reale del problema per costruire un nuovo significato

alla situazione.

Posso  concludere  affermando  che  la  consulenza  pedagogica  trova  la  sua  specificità  nella

cooperazione  con  i  genitori  e  i  figli,  per  accompagnarli  all'avvio  di  un  processo  di  analisi  e

approfondimento del problema da diverse prospettive. Infatti, non si tratta di descrivere soltanto il

problema  ma,  è  co-costruire  un  significato  più  ampio  della  situazione  problematica.  Nella

famiglia non c'è un figlio o una figlia che portano o manifestano un problema, ma un intero sistema

familiare  che  dà  significato  a  quell'esperienza  e  che  a  quel  l'evento  reagisce  e  risponde in  un

determinato modo. 

Si può dedurre che per lavorare con le famiglie, il  pedagogista necessita di approfondire le sue

conoscenze in tale ambito, partendo dal ciclo vitale della famiglia. 

Tale concetto si è sviluppato all'interno delle scienze sociali, grazie al lavoro dei sociologi, Hill e

Duvall, i quali osservarono che ogni membro della famiglia ha un proprio compito evolutivo e il

portare a termine con successo tale compito dipende quello degli altri membri.

Questo concetto, di ciclo vitale, ci aiuta a spiegare la complessità e la dinamicità delle relazioni

familiari, in quanto rappresenta un modello evolutivo che esamina e descrive i cambiamenti che

avvengono in una famiglia. 

Lo  studio  della  famiglia,  dal  punto  di  vista  strutturale,  la  si  deve  a  Minuchin,  il  quale  ha

concettualizzato la famiglia come sistema.

Il sistema, in questo caso la famiglia, per essere funzionale deve essere flessibile e adattarsi ad

eventuali compiti evolutive e\o richieste ambientali.

Le tre dimensioni strutturali del sistema familiare, sono:

• gerarchia

• confini
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• schieramenti.

La  gerarchia  generazionale  è  stata  ritenuta  fondamentale,  da  Minunchin,  per  il  buono

funzionamento familiare; questo concetto di gerarchia non riguarda chi detiene il  potere all'interno

del  sistema,  ma  come  sostiene  Haley  indica  proprio  l'attuazione  della  propria  competenza

genitoriale, che deve rivestire un ruolo centrale nel sistema.

Altro  aspetto  fondamentale  è  la  chiarezza  dei  confini  tra  i  sottosistemi.  I  confini  posso  essere

definiti  come  le  regole  che  presiedono  al  passaggio  dell'informazione  e  la  loro  funzione  è  la

protezione della differenziazione del sistema nei vari sottosistemi.

Nei  sistemi funzionali  è  presente una certa  flessibilità  dei  confini.  Essi  posso essere  catalogati

come:

• confini distinti, nel caso passino informazioni adeguate per quantità e pertinenza rispetto alla

relazione e alla fase del ciclo vitale,

• confini diffusi, se invece si ha il passaggio di una quantità eccessiva di info non pertinenti,

• confini rigidi,  quando una persona riceve una quantità  insufficiente  di  info o addirittura

venga privata di info che invece gli competerebbero. 

Ovviamente da quanto specificato, si comprende che i confini diffusi e rigidi sono disfunzionali.

Il ciclo vitale si compone di fasi, secondo il modello elaborato da Carter e McGoldrick sono sei,

ognuna delle quali deve essere superata perché si possa passare con successo alla successiva. Ogni

fase richiede al  sistema familiare  di  confrontarsi  con la  situazione nuova e  quindi  di  cambiare

l'organizzazione  del  sistema  stesso.  Inevitabilmente  devono  avvenire  dei  cambiamenti  nelle

relazioni interpersonali, il compito per eccellenza è proprio rappresentato dalla capacità di riuscire

ad instaurare il tipo di relazione più adeguato in rapporto alla fase del ciclo.

E' importante evidenziare che in ogni fase del ciclo sono tre o quattro le generazioni che si trovano

a dover cambiare.

L'intero sviluppo del sistema familiare si svolge su due assi:

• l'asse  verticale:  ossia  quello  che  riguarda  la  trasmissione  dei  modelli  di  relazione  e  di

funzionamento di generazione in generazione,

• l'asse orizzontale: ossia quello riguardante i momenti di “crisi”, più o meno prevedibili in

base all'evoluzione dei membri della stessa famiglia (eventi normativi).

Le fasi sono:

1. la formazione della coppia,

2. dalla coppia alla famiglia,

3. la famiglia con bambini,
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4. la famiglia con figlio adolescente,

5. la famiglia con figlio adulto, o trampolino di lancio,

6. la famiglia nell'età anziana.

Come già  accennato  poc'anzi,  ognuna delle  fasi  ha  al  suo  interno dei  compiti  di  sviluppo che

devono essere assolti su vari piani, ossia coniugale, filiale e genitoriale e anche con il contesto

esterno per  poter  passare  alla  fase  successiva.  Come si  può dedurre  da  quanto  scritto,  in  ogni

compito di sviluppo vengono chiamati in causa tutti i  membri della famiglia e riguarda tutte le

relazioni instaurate in essa.

Altro aspetto fondamentale che il pedagogista deve conoscere è sicuramente l'ambito educativo e

genitoriale, in quanto sarà il punto dove si andrà a lavorare per ripristinare il clima familiare in un

eventuale richiesta d'aiuto.

Con  la  nascita  del  primo  figlio  non  solo  si  crea  una  nuova  relazione,  ma  essa  implica  un

acquisizione di ruolo, quello di genitore.

La  genitorialità,  nella  concezione  psicologica,  è  una  parte  fondante  della  personalità  di  ogni

persona.  E'  una  funzione  complessa  che  rappresenta  il  momento  evolutivo  più  maturo  della

dinamica affettiva in cui convergono tutte le esperienze, i ricordi, le rappresentazioni, i  modelli

comportamentali e relazionali, le convinzioni, le fantasie, le angosce e i desideri della propria storia

affettiva.  E'  uno “spazio”  che  inizia  a  formarsi  nell'infanzia  quando interiorizziamo,  appunto,  i

modelli, i comportamenti dei nostri genitori.

Secondo Eric Berne, ognuno di noi ha un “genitore interno” che è formato da tutte le interazioni

reali e/o fantasmatiche con le figura adulte significative che si sono occupate di noi. E' da questo

genitore interno che dipendono gran parte i nostri giudizi su noi stessi e i modelli relazionali che

usiamo per rapportarci con gli altri.

Si  può  dedurre  che  la  genitorialità  non  coinvolge  l'essere  genitori  reali,  ma  è  uno  spazio

psicodinamico autonomo che fa parte dello sviluppo di ogni persona. La nascita del primo figlio

attiva questo spazio mentale e relazionale  in modo intenso, rimettendo in circolo tutta una serie di

pensieri e fantasie legate al proprio esser stati figli, alle modalità relazionali ritenute più idonee e ai

modelli comportamentali da avere.

Per comprendere la complessità di tale concetto è bene conoscere le sue funzioni.

L'analisi delle funzioni genitoriali fu fatta da Gian Luigi Visentin, le quali vengono intese come

modi di esprimersi della genitorialità. Le funzioni genitoriali sono dodici e sono: 

1. protettiva, funzione tipica del caregiver che consiste nell'offrire cure adeguate ai bisogni del

bambino, ha a che fare con l'accudimento, la presenza e con lo sviluppo dell'attaccamento.

2. affettiva, definisce la qualità emotiva-affettiva dentro la quale il bambino è inserito.
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3. Regolativa, è la base per poter decodificare le proprie esperienze e non sentirsi sopraffatti

da questi. E' il processo sottostante alle esperienze di modulare l'affetto e il comportamento,

sentirsi calmi, regolati e interessati al mondo che ci circonda

4. normativa,  consiste  nella  capacità  di  dare  dei  limiti,  una  struttura  di  riferimento,  una

cornice per vivere dentro una struttura di comportamenti coerenti.

5. predittiva, il genitore deve prevedere il raggiungimento della tappa evolutiva imminente.  I

genitori adeguati sanno percepire in modo realistico l’attuale stadio evolutivo del bambino e

sanno però nel contempo intuire quei comportamenti che promuovono e sviluppano il nuovo

comportamento.  Una  difficoltà  a  questo  livello  può  comportare  una  serie  di  disturbi

evolutivi sul piano somatico, cognitivo e motivazionale. La funzione predittiva non è solo la

capacità di intuire e facilitare lo sviluppo del bambino ma soprattutto la capacità di cambiare

modalità relazionali con il crescere del bambino e con l’espandersi del suo mondo e delle

sue competenze.

6. rappresentativa,  è la capacità di modificare continuamente le proprie rappresentazioni in

base alla crescita del bambino e dell’evolvere delle sue interazioni, facendo nuove proposte

o sapendo cogliere dal bambino i suoi nuovi segnali evolutivi.

7. significante,  permette di crea una cornice che dà senso all’azione del bambino. Questo dare

senso, ai suoi bisogni, ai suoi gesti all’inizio casuali, ai suoi movimenti, alle sue espressioni,

inserisce il bambino in un mondo di senso.

8. Fantasmatica,  il  bambino  che  nasce  si  inserisce  all’interno  dei  fantasmi  familiari  dei

genitori. Vi è un gioco di specchi tra quello che i genitori sono stati come bambini, quello

che avrebbero voluto essere, quello che i loro genitori sono stati, quello che vorrebbero che

fossero stati, quello che è il bambino reale , quello che è il bambino desiderato e fantasticato

9. proiettiva, è la capacità di considerare il figlio “altro da sè” e all’interno di questa funzione

proiettiva si colloca la capacità di tollerare la separazione, l’indipendenza, l’autonomia del

figlio.  Di considerarlo quindi come oggetto a sé stante e non come oggetto narcisistico.

Potremmo dire quindi che la funzione proiettiva va continuamente rielaborata dal genitore

per poter sempre di più dare spazio alla relazione oggettuale, alla relazione con il figlio altro

da sé. 

10. differenziale,  la  genitorialità  si  esprime  attraverso  la  modalità  materna  e  la  modalità

paterna, all'interno di una coppia genitoriale entrambe le funzioni devono essere presenti per

permettere il gioco relazionale sano e uno sviluppo psichico sano. 

11. triadica, è la capacità dei genitori di avere tra loro un'alleanza cooperativa fatta di sostegno

reciproco, capacità di lasciare spazio all'altro o di entrare in relazione empatica con il partner
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e con il bambino. E' un gioco di squadra.

12. Trans-generazionale,  potremmo  definire  questa  funzione  come  l’immissione  del  figlio

dentro una storia, una narrazione, che appare reale e anche un po’ sognata. E’ la storia della

propria  famiglia,  è  il  continuum generazionale  dove  si  inserisce  la  nascita,  il  bambino

appartiene alla storia familiare.

Altro punto importante è la conoscenza dei codici affettivi. Tale teoria la si deve a Franco Fornari, il

quale sosteneva alla base di tale teoria, che la mente umana alla nascita non è una “tabula rasa” ma

portava  in  sé  già  dei  codici,  alcuni  elementi  che  poi  dovranno  essere  riempiti  nel  corso

dell'esistenza, sopratutto nei primi anni.

Questa teoria aiuta a decodificare i modelli relazionali presenti nelle istituzioni educative e non

solo.  I  codici  affettivi  sono  inconsci,  prescrivono  e  richiedono  modi  di  comportamento  che

indirizzano le scelte e il comportamento degli individui e determinati modi di organizzare e vivere il

proprio  lavoro.  Riguardano,  appunto,  il  clima  affettivo,  presupponendo  e  sviluppando  una

determinata ideologia.2

Essi costituiscono dei sistemi di valutazione della realtà.

Per  Fornari  esistono  ben  sei  codici  affettivi:  il  codice  materno,  il  codice  paterno,  il  codice

femminile, il codice maschile, il codice del bambino e il codice fraterno.

Io  ho  preso  in  esame solamente  due  di  questi,  in  quanto  per  Fornari,  nella  famiglia  si  hanno

sostanzialmente il codice materno e il codice paterno.

Il  codice materno è centrato su chi ha tutto da dare rispetto a chi non ha nulla. In quest'ottica, il

bambino fonda il suo potere sul fatto di essere portatore di bisogni e incapace di provvedere da solo,

paradossalmente quanto è più impotente tanto più ha potere. Caratteristica del codice materno è

quella  di  privilegiare  il  bisogno,  sopra  a  tutto,  e  inteso  come  un  tipo  di  potere  contrattuale

onnipotente,  rispetto  alla  capacità.  Il  codice materno,  non tiene conto del  principio di  realtà,  è

potente  ma confusivo, perché privilegia la fusionalità senza separazione e il misconoscimento delle

capacità di autonomia dell'altro, nascosto dietro un apparente cura.3

Dal  punto  di  vista  educativo,  tale  codice,  è  negativo  se  genera  nell'educando  un  illusione  di

onnipotenza; Fornari ritiene che le istituzioni fondate sul principio di appartenenza, come la Casta,

la Chiesa, il Partito, etc. sono improntate proprio sul codice materno.

Il  codice paterno, invece, privilegia i valori di prestazione, rendimento, efficienza e competenza.

Infatti  riconosce il  bambino,  o  l'altro,  per  le  nuove capacità  che mostra  di  aver  acquisito  e  gli

riconosce più potere, non in quanto portatore di bisogni,  ma quanto più mostra di essere in grado di

2 Giorgio Blandino, Quando insegnare non è più un piacere, Raffaello Cortina Editore 2008, pag. 67.
3 Ivi, pag. 68.
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affrontare e superare le difficoltà , cioè di imparare a mettere a frutto quello che ha appreso. Esso si

fonda sulla prestazione,  i  suoi criteri  di  giustizia sono basati  sulla chiarezza e sulla capacità di

distinguere, sulle regole e sulla trasparenza, privilegia il principio di lealtà, la valorizzazione del

merito e la funzione di separazione.4

Tale codice è un codice adulto, in quanto è codice di scambio e negoziazione.

Il codice paterno è eterocentrico, flessibile e pronto al cambiamento,  infatti da una spinta evolutiva,

crea autonomia e responsabilizzazione. Al contrario il codice materno è autarchico e autocentrato,

chiuso  in  se  stesso,  da  protezione,  giustificazione,  ma  non  da  la  spinta  verso  l'autonomia  e

l'indipendenza.

Da quanto detto è bene tener presente che per i primi mesi di vita è fondamentale il codice materno,

proprio per il fatto che il neonato, come già detto, è in una situazione di assoluta dipendenza, ma

con gli anni dovrebbe esser adottato il codice paterno che spinge verso l'autonomia e le conquiste.

Per una consulenza familiare oltre ai codici effettivi e alle funzioni genitoriali, è bene conoscere e

tener presente gli stili educativi.

Baumrind distinse tre principali forme di stili educativi:

• autoritario

• lassista/permissivo

• autorevole

Lo stile  autoritario è caratterizzato da un'emotività molto controllata e da una ridotta capacità di

mostrare sensibilità e comprensione del figlio da parte del genitore. Sostanzialmente al genitore

manca  la  capacità  di  empatizzare,  e  di  conseguenza,  restituire  una  comunicazione  capace  di

trasmettere un sentimento complementare a quello del figlio.5

I genitori che utilizzano tale stile sono gli stessi che impongono regole senza alcuna spiegazione,

alzano la voce, perdono facilmente la pazienza e non accettano di essere contraddetti.  Il bambino

che cresce in un ambiente cosi rigido non è in grado di sperimentare sbagliando e di comprendere il

valore delle regole.

Infine questi bambini hanno scarsa stima di sé e delle proprie capacità.

Lo stile  lassista o permissivo è caratterizzato da una ridotta ingerenza del genitore nella vita del

figlio. Le imposizioni sono limitate e il controllo insufficiente, i livelli d'ansia sono molto elevati.

La mancanza di regole può generare confusione e angosce nel bambino. I figli di questi genitori non

possono far affidamento su una guida sicura e possono sperimentare un falso senso di onnipotenza.6

4 Ivi, pag. 69.
5 Rocco Quaglia, Claudio Longobardi, Il colloquio didattico, Erickson 2011, pag. 36.
6 Marisa Malagoli Togliatti, Anna Lubrano Lavadera, Dinamiche relazionali e ciclo di vita della famiglia, Il Mulino, 

Bologna 2002, pag. 80.
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Il genitore permissivo, infine, tende a essere iperprotettivo, accondiscendente ad ogni richiesta del

figlio,  proprio  per  questo  i  contenuti  educativi  appaiono  variabili  e  contraddittori,  essendo

condizionati dal contesto situazionale ed emotivo, come affermano gli autori Quaglia e Longobardi.

Infine  troviamo  lo  stile  autorevole,  il  quale  è  incentrato  sulla  qualità  dell'affetto  e  della

comunicazione. Quest'ultima, assume il carattere della spiegazione razionale, di norme e regole, e

inoltre è flessibile e appropriata alle situazioni, ed esprime una tonalità affettiva di benevolenza. 7

Il genitore autorevole, seppur esercitando la disciplina in maniera ferma e decisa, allo stesso tempo

informa il figlio delle ragioni del suo comportamento e argomenta le scelte educative decise. Infatti

tali genitori sono in grado di fornire regole chiare e coerenti e allo stesso tempo di spiegare il perché

di  eventuali  proibizioni  o  divieti;  inoltre  accettano  negoziazioni  e  sono  pronti  a  mettere  in

discussione il  proprio parere.  Le regole esistono ma possono essere negoziate se ci  sono validi

motivi.

I bambini esposti a questo stile educativo crescono con maggior autostima rispetto gli altri, sono

rispettosi  delle  regole perché le interiorizzano e le fanno proprie,  e non le  seguono in maniera

passiva.  Essi  avranno  meno  difficoltà  di  relazione  con  i  coetanei  e  saranno  più  competenti

nell'esprimere e portare avanti le proprie idee.

Secondo  Maccoby,  questo  stile  educativo  si  rileva  particolarmente  efficace  e  appropriato  nel

favorire uno sviluppo integrato e soddisfacente del bambino.8 

Gli  stili  educativi  sono  correlati  allo  sviluppo  di  precise  competenze  sociali,  cognitive  e

comunicativi dei bambini, e comportano una differente organizzazione del concetto di sé e delle

capacità di autoregolazione.

Gli stili fanno riferimento a tre tipologie di modi relazionali e quindi a tre personalità distinte.

Lo stile autoritario, come si può immaginare, è associato ad una personalità che impone regole,

esige comportamenti, valuta, corregge ed obbliga, è sostanzialmente giudicante.

Allo stile permissivo è associata la personalità  protettiva, date le caratteristiche dello stile che è

fortemente iperprotettivo.

Lo stile autorevole è associato ad una personalità disponibile, in quanto nell'incontro tra genitore e

figlio c'è il riconoscimento, la comprensione e il rispetto dell'altro.

Da quanto esposto, è evidente che lo stile educativo considerato più consono per uno sviluppo sano,

è appunto, lo stile autorevole.

Infine, un argomento fondamentale per chiunque abbia a che fare con i bambini, siano essi genitori,

insegnanti, educatori, pedagogisti e pediatri riguarda i bisogni dei bambini.

7 Rocco Quaglia, Claudio Longobardi, Il colloquio didattico, Erickson 2011, pag. 36.
8 Ibidem.

11



Ho trovato illuminante, a tal riguardo, il libro “I bisogni irrinunciabili dei bambini” di Brazelton e

Greenspan, che consiglio veramente a tutti.

I  due  autori  hanno  individuato  sette  “bisogni  irrinunciabili”  che  se  soddisfatti  garantiscono  la

corretta crescita intellettiva ed emotiva.

“I bisogni irrinunciabili che indicheremo sono le esperienze e le tipologie di educazione alle quali

ogni  bambino  ha  diritto.  In  una  società  opulenta  come  la  nostra,  nessuno  ha  il  diritto  di

ignorarli.”9

Questi sette bisogni sono:

1. Il bisogno di sviluppare costanti relazioni di accudimento; i rapporti di accudimento sono

una  necessità  per  tutti  i  bambini.  Relazionarsi  emotivamente  con  i  bambini,  offrendo

sostegno,  calore  e  accudimento,  favorisce   uno  sviluppo  adeguato  del  sistema  nervoso

centrale.  Lo  scambio  di  gesti  dal  significato  emotivo  aiuta  i  bambini  ad  apprendere,  a

percepire, a rispondere a segnali emotivi e a formare un senso di sé; quindi una deprivazione

o alterazione delle esperienze necessarie può dar luogo ad una serie di deficit.

L'insegnamento  più  importante  nei  primi  anni  viene,  appunto,  fornito  dall'interazione

umana.

2. Il bisogno di protezione fisica e sicurezza, e relativa normativa; i bambini hanno bisogno

di protezione fisica, sicurezza, regole e relazioni continue.

3. Il  bisogno di  esperienze  modellate  sulle  differenze  individuali;  il  comprendere  come

lavorare con le differenze individuali porta inevitabilmente, a ripensare a come si combinino

la natura e la cultura. La natura, come sostengono gli autori, si esprime parzialmente nel

modo  in  cui  il  bambino  immagazzina  sensazioni,  le  comprende,  e  come  organizza  e

programma l'azione. L'accudimento e le interazione che forniamo ai figli rappresentano le

esperienze, e tali esperienze posso aiutare i bambini a esprimere il loro potenziale.

Infatti è possibile osservare che alcuni bambini venuti al mondo con gravi difficoltà possono

fare molto meglio di quello che si pensi, se hanno dei genitori in grado di adeguarsi alle loro

differenze  individuali.  Il  concetto  di  differenze  individuali  ha  delle  implicazioni  sia  nel

sistema scolastico, dove è necessario puntare sulle differenze per potersi  concentrare sui

processi  fondamentali  (elaborazione  uditiva,  linguaggio,  pensiero  visuo-spaziale,

programmare e stabilire l'ordine di esecuzione dei movimenti etc) che sono fondamentali per

il bambino in quanto sono alla base di qualsiasi apprendimento, sia riguardo al sistema dei

servizi sociali, volti ad aiutare le famiglie ed infine riguardo al sistema di salute mentale.

9 T. Berry Brazelton, Stanley I. Greenspan, I bisogni irrinunciabili dei bambini, Raffaello Cortina Editore 2001, pag. 
XIV Introduzione.
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4. Il  bisogno di  esperienze  appropriate  al  grado di  sviluppo;  il  bisogno di  garantire  al

bambino  esperienze  adeguate  al  proprio  grado  di  sviluppo  è  fondamentale  perché  così

facendo  potremmo  aiutarlo  a  superare  le  difficoltà  e  a  promuovere  una  crescita  e  uno

sviluppo sani.

5. Il  bisogno di  definire  dei  limiti,  di  fornire  una struttura e  delle  aspettative ;  questo

bisogno viene soddisfatto partendo dal presupposto che tutto l'apprendimento e quindi anche

quello relativo ai limiti e strutture, cominci dall'accudimento, dal quale il bambino impara la

fiducia, il calore, l'intimità, l'empatia e l'attaccamento verso le persone che lo circondano. I

limiti  e  le  strutture,  come sostengono  Greenspan  e  Brazelton,  cominciano  appunto  con

l'accudimento in quanto il 90% del compito di insegnare ai bambini a interiorizzare i limiti

si basa sul loro desiderio di piacere a coloro che si occupano di loro. Amando chi si occupa

di loro e volendo la loro approvazione, i bambini provano il desiderio di piacere.

6. Il bisogno di comunità stabili e di supporto, e di continuità culturale; la comunità cosi

come  la  cultura  forniscono  il  contesto  ai  bisogni  poco  fa  descritti,  e  nonostante  tutti

sostengono  l'importanza  di  avere  comunità  stabili  e  autosufficienti,  ancora  si  dibatte  su

questo argomento. Certo, è chiaro, che vivere in una comunità ben organizzata e funzionante

è  sicuramente  favorevole,  in  quanto  tali  comunità  tendono  a  procurarsi  più  servizi  di

sostegno  che  possono  essere  utili  e  vantaggiose  in  quelle  situazioni  a  rischio,  ma  che

possono essere comunque d'aiuto anche a famiglie non disagiate, le quali posso usufruire dei

servizi proposti dalla comunità.

7. Salvaguardare il futuro; per soddisfare tale bisogno, in primis, deve essere garantita alla

popolazione mondiale cibo, alloggio e assistenza medica a sufficienza, inoltre deve esserci

un accudimento di base sicuro, in quanto tale mancanza ridurre la capacità di estendere le

cure agli altri. L'accudimento è alla base della collaborazione necessaria alla sopravvivenza.

Un accudimento costante all'interno di famiglie stabili, rappresenta il prerequisito essenziale

per  far crescere bambini  in  grado di  assumersi  maggiori  responsabilità.  Affinché questo

bisogno “salvaguardare il futuro” venga soddisfatto occorre aver soddisfatto tutti gli altri e

sei. Come sostengono anche gli autori, “non dovrebbe essere l'ultimo ma il primo, ma viene

considerato come un qualcosa che sovrasta tutti gli altri bisogni.”10

Da quanto scritto, si può dedurre che l'obiettivo di tale lavoro è stato quello di approfondire le

conoscenze necessarie al pedagogista per poter attuare una consulenza pedagogica alla famiglia.

Come si è potuto vedere, la famiglia nel corso del tempo è mutata e con essa si sono sovrapposte

anche alcune tappe del ciclo vitale. Basti pensare che, ad oggi, la nascita del primo figlio avviene

10 Ivi, pag. 190-191.
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all'incirca tra i 35/40 anni, il che vuol dire che la tappa della famiglia con adolescenti coincide con

la tappa della crisi di mezza età dei genitori  e alcune volte, la fase della famiglia con bambini

coincide con l'evento critico della malattia dei propri genitori anziani e quindi i due accudimenti si

sovrappongono, ponendo ancor più criticità alla famiglia.

E' importate prestare attenzione ai mutamenti della famiglia e alle tappe ad essa correlate, cosi come

è importante conoscere gli  aspetti prettamente educativi che riguardano la genitorialità, quali  le

funzioni  genitoriali,  gli  stili  educativi  e  i  codici  affettivi,  affinché  si  possa  comprendere  quali

funzioni sono state assolte e quali stili sono stati adottati in quella famiglia e perché non hanno

sortito  l'effetto  sperato  dai  genitori.  Accompagnare  i  genitori  ad  una  genitorialità  consapevole

sicuramente non è semplice in quanto richiede la messa in discussione e collaborazione dei genitori.

Cosi come lavorare con l'intera famiglia significa stabilire una relazione empatica e  non giudicante,

accompagnare l'intera famiglia lungo un percorso che può essere doloroso e faticoso, in quanto

impegnativo  a  livello  emotivo  per  tutti  i  componenti  della  famiglia.  Lavorare  con  le  famiglie

significa far luce sulla famiglia, osservare noi esperti nella relazione con la famiglia, guardarci in

faccia  ed  entrare  in  contatto  con  le  nostre  risonanze,  “misurare”  la  famiglia  e  vedere  i  livelli

raggiunti  man mano,  non nel  senso di  dar giudizi  ma di  far  “a misura” di  quella  famiglia,  far

chiarezza sulle possibilità che ha quella determinata famiglia, per evitare di “misurare” la famiglia

avendo in mente una famiglia perfetta.

Lavorare con le famiglie significa, non immergerci in quella famiglia e sostituirci ai vari membri

ma  semplicemente  fornire  alla  famiglia  gli  strumenti  utili  per  comprendere  le  vari  dinamiche

relazionali, restituirgli le competenze che forse per un momento sono state “perse” e saper salutare

quella famiglia quando è arrivato il momento di farlo. Come capire quando è il momento di salutare

quella famiglia? Sicuramente quando la mappa ideale della famiglia, cosi definita da Minuchin, è

presente o è stata ripristinata, cioè quando i figli e i genitori sono al loro posto (o quasi), quando le

funzioni genitoriali sono sufficientemente assolte e quando il clima familiare è in linea di massima

positivo. Come si può vedere si usano termini come “sufficiente”, “quasi” o “in linea di massima”,

in quanto come detto sopra non esiste la perfezione ma l'importante è ripristinare una situazione

favorevole e quanto meno equilibrata.

Vorrei concludere con una frase tratta dal libro “Un genitore quasi perfetto” di Bruno Bettlheim:

“la famiglia felice non è quella in cui non succede mai nulla di brutto; è quella in cui, quando

qualcosa di brutto succede colui che ne è la causa o che ne soffre non viene colpevolizzato, ma è

anzi  sostenuto  nella  sua  disgrazia.  Infatti,  se  ci  sentiamo  depressi  e  nessuno  ci  aiuta,  come

possiamo pensare che la nostra famiglia sia un rifugio sicuro?”
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