
‘PALESTRA GENITORI’ 

Suggerimenti ed esercizi per tenersi in buona forma educativa 

 
 
 
Presentazione della ‘palestra’ 
 
In questo periodo in cui abbiamo la possibilità (ed il compito) di stare molto tempo in casa con i no-

stri bambini, è importante che i genitori curino e si mantengano in ‘buona forma’ educativa’. 

Sappiamo infatti che fare bene il genitore non è una cosa spontanea, tanto meno una capacità ‘in-

nata’ o peggio ancora il frutto delle circostanze, ma il risultato di apprendimento. 

Figli si nasce, ma genitori si diventa! 

Sappiamo anche che i primi ‘allenatori’ dei genitori sono proprio i figli, che con le loro reazioni di 

accordo e disaccordo indicano al genitore ‘come si fa’. E tanto più sono piccoli quanto più sono 

bravi e determinati a fare dei loro genitori dei bravi genitori. 

Proprio per aiutare a far diventare più bravi grandi e piccoli può essere utile proporre una piccola 

‘palestra’ educativa per genitori e degli esercizi per mantenersi ‘in linea’.  

Ve ne presentiamo tre, per allenare e tenere in forma mente, cuore, volontà. 

 

1) Allenare la mente: il primo esercizio l’abbiamo chiamato ‘Ultime novità’, e aiuta i genitori a 

tenere in forma l’attenzione e lo sguardo positivo verso i propri figli, soprattutto 

nell’accorgersi dei loro cambiamenti positivi 

 

2) Allenare il cuore: il secondo esercizio riguarda la passione e l’entusiasmo verso quanto i fi-

gli fanno, rispettando il loro stile e sensibilità. Questo esercizio si chiama ‘Il telecronista’ 

perché richiama quello che accade nel commentare una situazione in modo coinvolgente 

   

3) Allenare la volontà: l’ultimo esercizio della serie ha il compito di irrobustire (senza irrigidire) 

l’autorevolezza dei genitori e la loro capacità di far rispettare con efficacia e senza mortifi-

care le indicazioni date ai bambini. Per questo l’esercizio si chiama ‘Farsi ascoltare’.     

 

Questa ‘Palestra Genitori’ funziona proprio come una normale palestra:  
 

- la scelta degli esercizi di allenamento è libera e facoltativa 
- ciascun genitore sceglie l’esercizio che ritiene più utile, a seconda delle circostanze   
- quando un esercizio ha dato i suoi frutti o è superato dagli eventi, si può passare ad un al-

tro esercizio 
- i risultati si vedono solo se gli esercizi vengono ripetuti con costanza nel tempo 
- consigliamo comunque di non strafare: un esercizio per volta può bastare!  

 
Trovate la spiegazione degli esercizi nelle schede inserite nel sito. 
 

Buon allenamento! 

 

 
PS: sarebbe bello e utile condividere fatiche e progressi sperimentati con altri genitori: inviate, se 
ritenete, le vostre esperienze, scoperte e suggerimenti a SpaSiFa – Amism Fism 
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1. Allenare la mente 
 
 

 
 

ESERCIZIO ‘Ultime novità’ 

 

A volte i genitori non prestano abbastanza attenzione alle cose buone che i loro figli fanno o non le 
notano affatto.  
A questo proposito, questo esercizio non mira soltanto ad allenare i genitori a cogliere i cambia-
menti della crescita, ma soprattutto a notare e far notare al bambino i suoi cambiamenti positivi.  
Lo spirito di questo esercizio è “ACCORGITI QUANDO SONO BRAVI”. 
 
L’esercizio consiste nell’osservare comportamenti, espressioni, attività del bambino prestando at-
tenzione a quanto di ‘nuovo’ emerge da essi. 
Può trattarsi di qualcosa di completamente ‘inedito’ per il bambino, oppure di un diverso modo di 
fare o esprimere cose che già faceva.  

REGOLE  

 
1. L’attività di osservazione può essere condotta liberamente durante la giornata, sia dentro 
che fuori casa. 
 
2. Le ‘novità’ dovrebbero essere di segno positivo ed effettivamente colte dal genitore che os-
serva, e non riferite dal bambino o da altri. 
 
3. Riportare le novità positive osservate sotto forma di un grande ‘diario’ (oppure realizzare 
una specie di ‘poster’ appeso in un luogo visibile della casa, in modo che il bambino possa notarlo) 
utilizzando parole, disegni e altro che il bambino possa comprendere. Condividere e commentare 
con il bambino le ‘ultime novità’ che lo riguardano, in modo che ne prenda atto e si senta valorizza-
to. 
 
4. Usare espressioni positive che sono specifiche e che contraddistinguono il comportamento 
desiderato. Per esempio dire: “Wow! Hai messo via i tuoi giocattoli! Mi piace quando metti in ordine 
da solo “invece di un semplice “Bene”.  Se non dici chiaramente cosa ti è piaciuto i tuoi bambini 
non sanno cosa ti piace esattamente o cosa vuoi che loro facciano.  
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2. Allenare il cuore 
 

 

 
ESERCIZIO: Il ‘telecronista’ 
 

L’esercizio del ‘telecronista’ si effettua con il proprio figlio/a per 10-15 minuti ogni giorno (segnatevi 
l’orario, così non vi dimenticate). E’ una attività semplice ma che richiede disponibilità e concentra-
zione. 
Questi 10-15 minuti servono al genitore per esercitarsi a ‘vedere’ il proprio bambino e ciò che fa, 
descrivendo quanto accade senza dare indicazioni o giudizi.  
Tale attività sarà anche un momento qualificato per il bambino, perchè potrà avere la più completa 
attenzione del genitore, sentendosi valorizzati e capiti.   
Il ‘telecronista’ è un esercizio, ma il ‘vedere’ e il notare è un’abilità che pui usare con il tuo bambino 
durante tutta la giornata.   

REGOLE  

 
1. Rispettare. Lascia che il bambino scelga cosa vuole fare. Non aggiungere niente di nuovo 

al suo gioco. Se cambia gioco, seguilo e basta ma non cambiare tu l’attività che ha scelto.   
 
2. Osservare. Guarda con interesse cosa fa il tuo bambino.  
 
3. Notare. Descrivi con entusiasmo cosa sta facendo, in modo che lui senta (è questo che 

vuol dire “notare”). Notare può essere considerato come una telecronaca del gioco o come 
raccontare al tuo bambino quello che sta facendo. 

 
4. Giocare e imitare. Gioca con tuo figlio passandogli i giocattoli o giocando tu stesso. Stai at-

tento a non iniziare a dirigere tu il gioco. Potresti anche giocare copiando quello che fa il 
bambino. L’attività del bambino deve essere al centro della tua attenzione, quindi descrivi 
quello che fa mentre giochi tu stesso.  

 
5. Astenersi. Non fare domande o dare indicazioni. Queste interrompono e/o dirigono il gioco.  
 
6. Non insegnare. Non usare questo momento per insegnare o per mettere alla prova il bam-

bino su quello che sa o non sa.   
 
Nel fare questo esercizio, vi accorgerete di quanto felicemente sorpreso sarà vostro figlio di sco-
prirsi capito e al centro della vostra attenzione. 
Qualche bambino ne rimane così colpito da ripetere questo gioco anche per conto suo, e qualcun 
altro vorrà ricambiare facendo il ‘telecronista’ a quanto fanno i genitori. 
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3. Allenare la volontà 

 

ESERCIZIO: Farsi ascoltare 

 
I genitori potrebbero avere più successo nel farsi ascoltare dai loro figli dando indicazioni più chia-
re.  
 
REGOLE 
 
1. Attira l’attenzione del bambino. Per essere sicuri che il bambino vi senta, avvicinatevi, 

guardatelo, chiamatelo per nome.  
 
2. Spiega esattamente che cosa vuoi che il bambino faccia. Spiega cosa vuoi che venga fatto, 

come vuoi che sia fatto, e quando vuoi che sia finito. 
  
3. Sii breve. Non dare lunghe spiegazioni del perchè vuoi che una certa cosa venga fatta. Una 

breve spiegazione basta. Fallo però prima di dare l’ordine.  
 
4.  Usa un tono di voce fermo ma gentile, accompagnandolo con un piccolo sorriso. 
 
5.  Dillo al bambino, non chiedere. Se chiedi gli dai la possibilità di dire ‘No’.  
 
6.  Verifica e gratifica. Valorizza i comportamenti che desideri e ignora (nell’immediato) quelli 

che non desideri.  
 

NB. Indicazioni che non funzionano 

 
1. Indicazioni a catena. "Raccogli i giocattoli, sposta la seggiolina, lavati i denti e va a letto”. 

Troppe cose tutte in una volta.  
 
2. Direzioni vaghe. ("Stai attento", "Stai buono”, "Comportati bene”) Né chiare né specifiche 
.  
3. Indicazioni come domande. ("Potresti raccogliere i giocattoli?") Dite invece: "Voglio che 

tu...” oppure “Per piacere ....”  
 
4.  Indicazioni che coinvolgono il genitore. "Puliamo la cucina”. (A meno che tu non intenda 

davvero voi due insieme).  Usa invece "Voglio che tu ...”  
 
5. Indicazioni seguite da una spiegazione o altri discorsi. (‘Per favore metti via i tuoi giochi. 

Abbiamo degli ospiti stasera e la tua stanza è un disastro’). Dare un motivo va bene però 
deve venire prima dell’indicazione. Parlare dopo l’indicazione distrae il bambino 
dall’indicazione ricevuta.  

 

 


