




Chi sono e perché
darmi retta

Mi chiamo Clio, mamma di 2
bambini, italiana all'estero, sono
consulente genitoriale e
facilitatrice in Disciplina Positiva
(ora ti spiego).

Sono la fondatrice del Summit per l'Educazione
Positiva e l'autrice di Parent Smile & Grow, nonché del
Podcast Piccoli Passi di Educazione Positiva.

La Disciplina Positiva è una filosofia educativa presente
in oltre 40 Paesi, basata sulla teoria psicologica
Adleriana, che promuove il rispetto reciproco,
l'incoraggiamento positivo, e la ricerca dell'equilibrio
tra fermezza ed empatia.

La mia missione è accompagnare almeno 10.000
famiglie a costruire una relazione autentica, rispettosa
e serena coi propri figli, nella gioia e nel buon umore.
Perché i bambini di oggi costruiranno il mondo di
domani, ed è responsabilità di tutti sostenere al meglio
le famiglie per un futuro migliore.



A questa età, il cervello è in
piena crescita. Il bambino
impara a integrare le sue

esplorazioni, le sue sensazioni,
con le emozioni e le parole. La

sua priorità è dunque
conoscere attraverso il

movimento e i sensi. 

CURIOSITÀ SU 12-18 MESI
Il bambino non capisce ancora le
regole, poiché sono
un’astrazione. Quando diciamo
“No” a qualcosa che sta facendo,
oppure esplicitiamo “Non si fa
cadere il cibo per terra”, il
bambino è incapace di capire il
senso di quello che gli stiamo
dicendo perché implica di
richiamare alla mente un’azione
e poi di inibirla in modo astratto,
il che è ancora impossibile.

perché?

indicare quello che può fare guidando i gesti e i movimenti.
dimostrare che abbiamo capito la sua richiesta e aiutarlo dandogli un
compito per distrarlo nel frattempo.
Evitare il più possibile la negazione, e mostrare con i gesti qual è l'azione
desiderata

come fare per capirsi

Comportamenti
tipici

Tu gli dici "Non toccare"
e lui ti guarda dritto
negli occhi e tocca.

Non appena gli spieghi
un divieto, lui ci riprova.

È impaziente

Piange non appena ti
allontani.



Il bambino inizia a fare un
sacco di cose! Comincia a
evocare mentalmente una

situazione per qualche istante.
Riesce a controllare i suoi

movimenti, e capisce per la
prima volta di essere un essere
separato rispetto alla mamma. 

CU
RIOSITÀ SU 18-24 MESI

 i pensieri vanno più in fretta del
resto, sia a livello di linguaggio che
dei movimenti non riesce a
esprimersi come vorrebbe, e questo
è causa di grandissima frustrazione.
Ricerca il diritto a una identità sua
propria: per dimostrare di esistere,
deve opporsi
Prova e sperimenta per verificare la
.. causa-effetto e il suo “potere”
nell’influenzarle, ma senza aver
coscienza, sul momento, di far
qualcosa di sbagliato (o di farlo
apposta per farci arrabbiare)

perché?

dare, non appena possibile, la scelta tra  un paio di alternative per evitare i
no continui!

come fare per capirsi

Comportamenti
tipici

Grandi crisi di rabbia
quando non riesce a
fare qualcosa;

 Uso della “forza” per
farsi capire

L’esigenza di dire no
agli ordini



A due anni, i bambini riescono a farsi
delle rappresentazioni mentali del

mondo nella loro testa. Queste
immagini interiori costituiscono il
legame tra esperienza nel mondo
reale e la loro interiorità; sono dei

punti di riferimento per la
comprensione del mondo.

CU
RIOSITÀ SU 24-30 MESI

è particolarmente importante,
per i bambini di questa età, che
le cose siano al loro posto, o
seguano un certo ordine, una
certa sequenza: se il mondo
esterno non corrisponde con
quello interno, per il bambino è il
caos assoluto, stress,
insicurezza

perché?

Descriviamo gli ambienti nuovi prima di spingere i bambini a fare qualcosa;
descriviamo una sequenza di azioni anziché dare degli ordini; descriviamo le sue
emozioni quando piange.
Creiamo col bambino delle routine per qualsiasi cosa, con un po’ di fantasia,
anche per uscire di casa o andare via dal parco giochi. Al meglio, inventiamoci
pure delle filastrocche che riprendano la sequenza del rituale, in modo che il
bambino possa cantarla, memorizzarla e riuscire a seguirla da solo

come fare per capirsi

Comportamenti
tipici

 Fa le sceneggiate se gli
mettiamo prima i calzini
dei pantaloni, se
qualcuno si siede “al
suo posto”, se le cose
sono diverse dal solito

Si oppone ad alcuni
gesti ai nostri occhi
"banali" come lavarsi e
vestirsi



I circuiti neuronali che
collegano la zona del cervello

dell’inibizione e quella degli
impulsi non sono ancora

operativi - il controllo delle
proprie azioni è ancora

limitato. 

CU
RIOSITÀ SU 30-36 MESI

la loro capacità a “immaginare” delle
cose, a farsi delle rappresentazioni
mentali, ad associarle alla realtà, si
sviluppa; è un esercizio mentale che
poi fa nascere un vero e proprio
desiderio.

Sono in grado di rappresentarsi più
immagini mentali
contemporaneamente, e per ciò fa
fatica a scegliere: nella sua testa,
conserva l’immagine dell’altra opzione,
e quindi, pensandola, “la vuole”.

perché?

Privilegiare il tempo di ricarica personale del genitore per avere la capacità di
accogliere le emozioni "esplosive" del bambino, pur restando fermo sui punti
che trova importanti;
cercare aiuto, laddove possibile, nel partner per fare squadra e accompagnare
il bambino in questa fase di crescita dei suoi circuiti neuronali

come fare per capirsi

Comportamenti
tipici

"Voglio" tutto e subito!

Non sa cosa scegliere..
e non appena sceglie
l'opzione A, si ricorda
che in realtà voleva la B
e sono tragedie! . 



CURIOSITÀ SUI 3 ANNI
CURIOSITÀ SUI 4-5 ANNI

In questa fase si sviluppano
moltissime nuove connessioni
neuronali legate alla zona del

linguaggio e in quella
prefrontale. 

I legame con la zona atta a inibire le
azioni è ancora deboluccio

Si sviluppa anche un senso dell’io, una
narrativa personale

perché?Comportamenti tipici

i bambini esplorano ancora molto con le
mani, con i sensi;

Fanno fatica a controllare eventuali gesti
aggressivi, di gelosia per esempio

I bambini scoprono il potere
dell’immaginario, per cui lo
esplorano, giocano, fanno

esperimenti; il confine tra ciò
che è reale e ciò che non lo è

non è ancora netto.



CURIOSITÀ SUI 6 ANNI
CURIOSITÀ SUI 7 ANNI

A quest’età ancora, il ruolo
dell’immaginario è molto forte, per cui il
bambino può descrivere come reali delle
situazioni che in realtà sono proiezioni
del suo immaginario.
Contemporaneamente, fatica a
interiorizzare che anche gli altri possano
farlo, e quindi è molto sensibile all’ironia
o alle prese in giro.

perché?

Comportamenti tipici

Sembra raccontare un sacco di bugie

È molto suscettibile e prende tutto sul
personale

Si sviluppano adesso le zone
del linguaggio, che si fa via via

più preciso. 

Comportamenti tipici
perché
Aumentano le sinapsi nella zona
prefrontale ; si rinforzano le connessioni
tra lobo prefrontale e sistema limbico
che permettono un maggior controllo
degli impulsi

i bambini iniziano a capire il sarcasmo e
l’ironia, la logica;

A volte sembrano sapersi organizzare,
altre volte no



CURIOSITÀ SUI 8 ANNI
CURIOSITÀ SUI 9 ANNI

Il cervello raggiunge adesso il
93% del suo peso da adulto. La

zona prefrontale cresce
moltissimo!

L'immagine che il bambino ha di se
stesso è ancora fragile, e per lo stadio di
maturità, non è ancora del tutto capace
di trarre il positivo dai commenti e dalle
critiche o correzioni.

perché?Comportamenti tipici
Adora organizzare, realizzare dei compiti,
ma si scoraggia facilmente e reagisce male
ai commenti negativi;

inizia a sapersi proiettare nel futuro, oltre
che a prendere in considerazione i punti di
vista degli altri

Ama “ordinare” e
organizzare il

mondo!

Comportamenti tipici
perché

Ha una maggiore capacità di controllarsi,
che gli permette di esplorare la sua
interiorità, le sue reazioni.

Adora collezionare oggetti, avere codici
segreti, svelare regole complesse; 

mostra un senso di giustizia molto forte



CURIOSITÀ SUI 10 ANNI

CURIOSITÀ SUGLI 11 ANNI

La sua autonomia si sviluppa
man mano che la sua corteccia
prefrontale viene coinvolta per

dirigere e anticipare le sue
azioni

È ancora più importante coinvolgerlo non
solo nella definizione delle regole da
tenere in assenza dell’adulto, ma anche
nel processo con cui capire come fare
per rispettare questa regola davanti a
“imprevisti” o tentazioni. 

come fare per
capirsi

Comportamenti tipici

Il bambino diventa ancora più sensibile
all’approvazione altrui - non solo degli
adulti, ma anche dei compagni

Comportamenti tipici perché

si sviluppa la corteccia
prefrontale dei lobi frontali:
concentrazione, compiti difficili,
idee astratte, le motivazioni che
spingono il comportamento altrui.

resta molto critico di se stesso e
attento a essere come gli altri (ma
diverso!)



Guardare con altri occhi

La difficoltà è questa: metterti davvero nei panni del
tuo bambino, capire profondamente le sue
motivazioni, il suo punto di vista, potrebbe
richiedere tempo e sforzo da parte tua.
Potresti non riuscirci lì per lì, quando sei ancora
sotto l’effetto delle tue proprie emozioni, delle tue
proprie interpretazioni. 

Prima allora di darti delle nuove frasi, esempi, o
procedure per intervenire e insegnare ai tuoi
bambini a controllarsi e risolvere i loro conflitti, è
importante chiarire bene questo punto.

Capire il punto di vista del tuo bambino, sentirlo
davvero, implica provare a vedere le cose come le
vede lui, capire le sue difficoltà, le sue
interpretazioni di bambino, le sue ferite, entrare
nella sua logica.. anche laddove molto distante dalla
tua!



“ ma era l'unico vero amico che aveva! Devo fare in
modo che facciano la pace, che capisca l’importanza
dell’amicizia, o si ritroverà sempre solo”
“Sono sicura che troveranno un modo, se la caveranno.
I litigi tra compagni sono una cosa normale”
“ma come, è un bimbo così tranquillo, speriamo che
mio figlio non lo abbia trattato male, conoscendolo..
Come posso fare per insegnargli a rimediare?”
“Chissà cosa deve avergli fatto quel suo presunto
amico! Era ora che litigassero, non mi è mai piaciuto,
anzi la prossima volta che vedo sua mamma, gliene
dico quattro!”
…

 
Faccio un esempio per chiarire meglio:

Tuo figlio ti racconta aver litigato con il suo migliore
amico

“Non è mai stato veramente un mio amico, tanto. È
proprio uno stupido. Sto meglio da solo”

Ora, tu potresti pensare, a titolo di esempio:

Filtri la situazione con la tua lente di adulto, sulla base di
ciò che sai di tuo figlio, e anche sulla base delle tue
esperienze passate.

Assolutamente normale.
 

 



che magari si sente profondamente ferito, al punto
che per proteggersi, si copre di una corazza di rabbia
e indifferenza 
che magari ha paura di restare solo, e tiene questa
paura alla larga dalla sua consapevolezza
o che, forse, si vergogna e si sente inadeguato perché
“ogni volta che mi faccio un amico, poi lui va a
giocare con qualcun altro e mi lascia da solo”
oppure ancora, un miscuglio di tutte queste
sensazioni ed emozioni.

Solo che questi tuoi pensieri e conseguenti reazioni
emotive, di paura, preoccupazione, rabbia, o anche
fiducia.. sono i tuoi, e ti impediscono di vedere quello che
tuo figlio sente (e non sempre comunica):

Per poterti connettere davvero al tuo bambino, e
permettergli di sentirsi al sicuro, capito, e quindi poi
poter passare alla fase due, quella in cui è recettivo ai
tuoi insegnamenti per risolvere efficacemente il conflitto
o comunque gestire diversamente queste situazioni, hai
bisogno di mettere da parte le tue proprie paure e
interpretazioni per fare spazio alle possibili sensazioni di
tuo figlio, e provare a indagare come si sente davvero.



“Immagino che sia stata dura” 

5 parole che possono essere dette con tono e postura
completamente diversi, e fare breccia oppure chiudere
una corazza nel cuore di tuo figlio/a

Datti il tempo che ti serve per sentire con gli occhi del
tuo bambino - e per farlo, se ti è possibile e non ti è
richiesto un intervento immediato, prova a interessarti
con curiosità al punto di vista del bambino (quindi
mettendo da parte critiche, giudizi, “ma perché non fa
così e cosà”) e a chiedere. 

Fai domande di interesse genuino, tieni aperta il più
possibile la conversazione - non come un ispettore di
polizia, ma come un mentore - se il bambino è disposto
a parlare naturalmente. 

Usa le pagine successive di questo quaderno per
prendere nota, prendi 5 minuti per visualizzare la
situazione e vederla con gli occhi del tuo bambino -
ognuno di noi, in basa alla sua personalità, ha il suo stile
preferenziale - e vedrai che differenza fa, nella relazione
con il tuo bambino o la tua bambina, quando lui o lei si
sente “visto davvero”.







I tuoi appunti

PARENT-SMILEANDGROW.COM



CLICCA QUI PER ISCRIVERTI GRATIS!

Sei invitato a un evento speciale dedicato ai
genitori!
Un convegno gratuito e virtuale in cui 38
professionisti ti accompagneranno a
trasformare i conflitti coi bambini in occasioni
di complicità - a partire dal 16 maggio. È un
evento da non perdere assolutamente!

Voglia di andare oltre?

SUMMIT PER L'EDUCAZIONE POSITIVA

2 percorsi speciali per te!

5 GIORNI PER DIMEZZARE I
CAPRICCI

Subito dopo il summit! 
Un  percorso gratuito in diretta per
accompagnarti  verso una relazione
di fiducia, complicità e gioia con il tuo
bambino, senza rinunciare alle regole
- a partire dal 6 giugno 2022, replay
disponibili su iscrizione. 
Non mancare, ti aspetto!

CLICCA QUI PER PARTECIPARE GRATIS!

https://cliofranconi.lpages.co/challenge
https://cliofranconi.lpages.co/challenge
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