
Luned ì e Marted ì:
Educazione dei figli

� Su una parete della nostra scuola c’è
scritto grande "I CARE". È il motto 
intraducibile dei giovani americani 
migliori: "me ne importa, mi sta a cuore". 
È il contrario esatto del motto fascista 
"me ne frego".

Don Milani, Lettera ai giudici



Luned ì e Marted ì:
Educazione dei figli

L'educazione non serve solo a preparare alla 
vita, ma è vita stessa.

J.Dewey

Ecco dunque un principio essenziale: 
insegnare i dettagli significa portare 
confusione. Stabilire la relazione tra le cose, 
significa portare la conoscenza.

Maria Montessori



Nessun bambino è perfetto …

Ed egli disse loro: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io 
dovevo trovarmi nella casa del 
Padre mio?» Ed essi non capirono 
le parole che egli aveva dette loro.

Luca 2, 49-50



Ogni bambino ha il suo temperamento

“Come mai non ho un figlio docile come la mia amica 
Giuseppina?”

“La docilità è la naturale disposizione (presente in 
misura diversa nella personalità dei bambini) a lasciarsi 
guidare, a seguire con fiducia, anche se con qualche 
ineluttabile riluttanza, le indicazioni dei genitori. (…) la 
docilità è il tratto psicologico oggi seriamente 
compromesso dalla prevalente mancanza di fermezza 
nello stile educativo” (O. Poli)



GIOCO DELLA FIDUCIA



“La base psicologica più profonda della docilità infantile non è
la paura dei genitori o l’assoluta necessità della loro 
benevolenza, come garanzia per la propria sopravvivenza, ma 
la naturale fiducia nei loro confronti. (…)

La virtù della fermezza esprime la forza morale e psicologica 
che in alcune circostanze è richiesta al genitore nella relazione 
educativa con i figli. (…)

Non vi è educatore che non abbia sperimentato la fatica e il 
costo psicologico di una proibizione imposta ai figli e il 
contrattacco dei dubbi e dei sensi di colpa tendenti a indebolire 
la sua decisione educativa” (O. Poli)

E QUANDO NON C’E’ FERMEZZA?



Quali sono i nostri virus mentali?



“L’atteggiamento contrario alla fermezza è il 
permissivismo, non la dolcezza.
Fermezza e dolcezza stanno bene insieme perché
nascono dalla stessa radice: il desiderio di realizzare il 
bene del figlio e proteggerlo da ciò che potrebbe 
danneggiarlo. Anche senza il suo consenso, se ciò appare 
ragionevole e realmente necessario.” (O. Poli) 



E QUANDO IL VIRUS CONTAGIA IL 
“TERZO GENITORE ” ?

“Il rapporto di coppia può essere 
considerato, per importanza ed incisività, 
come un terzo genitore, nel caratterizzare gli 
atteggiamenti educativi di una famiglia”

O. Poli



Quali sono i virus mentali della nostra 
coppia genitoriale?



Lettura brano Vangelo con 
attenzione alle dinamiche 
educative.

Luca 2, 41-50 
“Gesù dodicenne al Tempio”



Quanti momenti 
possiamo 

individuare?


