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Possibile svolgimento parte 1:

 • Segnali di divieto e di indicazione

Avete bisogno del seguente documento: 
 ↓ Immagini 1: Segnali di divieto e di indicazione

Per iniziare, l’insegnante mostra ai partecipanti il foglio con i segnali di divieto e di indicazione.

Domande dell’insegnante:
 – Che cosa si deve fare in questo caso? Che cosa non si deve fare in questo caso?
 – Comprendiamo le ragioni di questi divieti?
 – Questi divieti hanno un senso?

Proposte per la lezione

 • Regole, limiti, divieti

Contenuto / obiettivo
I partecipanti affrontano il tema delle regole, dei limiti e dei 
divieti e dell’importanza che essi hanno per i bambini.
I partecipanti raccontano le proprie esperienze ed episodi 
del loro vissuto quotidiano con i figli in relazione al tema 
trattato in questo capitolo.

Conoscenze di base per l’insegnante
 ↓ Da sapere: Rituali, regole, limiti
 ↓ Da sapere: Educazione
 ↓ Da sapere: Conflitti

Lessico
Verbi modali che hanno a che vedere con le regole, 
i limiti, i divieti. Mio figlio deve … / Mio figlio può … /  
Mio figlio non deve … / Mio figlio non può …

Materiale didattico 
 ↓ Foglio di lavoro 1: Regole, limiti, divieti  
(lavoro a coppie, lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 2: Io e mio figlio, ieri e oggi  
(lavoro individuale)
 ↓ Foglio di lavoro 3: Luis picchia  
(testo da leggere e ascoltare)
 ↓ Foglio di lavoro 4: Senza fine  
(testo da leggere e ascoltare)
 ↓ Immagini 1: Segnali di divieto e di indicazione
 ` Audio 1: Luis picchia
 ` Audio 2: Senza fine

Materiale
 – Carta per flipchart
 – Pennarelli

Nota
La proposta «Tornare a casa con degli spunti per 
esercitarsi» invita i partecipanti a riflettere sulle 
regole valide in famiglia. A questo scopo, si consiglia 
di riprendere individualmente il capitolo intitolato 
«Responsabilità adeguate all’età».

Il capitolo «Regole, limiti, divieti» tratta temi connessi 
con il contenuto del capitolo «Tempo», dedicato 
all’importanza dei rituali. Le regole, se motivate e, ancor 
meglio, se stabilite di comune accordo, possono diventare 
dei rituali e quindi essere accolte di buon grado.

Questo capitolo è connesso anche con l’argomento del 
capitolo successivo intitolato «Castighi». Inizialmente il 
tema delle punizioni va affrontato nell’ambito di un lavoro 
di gruppo.

Il testo da leggere e ascoltare intitolato «Luis picchia»  
può essere usato per introdurre il tema «Sostegno  
per genitori». Nel rispettivo capitolo troverete alcuni link 
tematici e le conoscenze di base su questo argomento.
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 • Regole e divieti, ieri e oggi

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 1: Regole, limiti, divieti (lavoro a coppie, lavoro di gruppo)
 ↓Foglio di lavoro 2: Io e mio figlio, ieri e oggi (lavoro individuale)

Le regole e i divieti della mia infanzia (lavoro a coppie)
L’obiettivo di questo esercizio è di fare il punto della situazione. Lavorando a coppie,  
i partecipanti si confrontano
 – sulle regole e sui divieti che dovevano rispettare (a casa, a scuola) quando erano piccoli 
 – su come venivano puniti se non rispettavano le regole.

Per approfondire individualmente il contenuto di questo lavoro e imparare nuove parole, 
i partecipanti possono completare le frasi sul foglio di lavoro 2 (Io).

Riuniti in aula, i partecipanti possono raccontare le proprie esperienze dirette in relazione  
alle regole e ai divieti, dicendo:
 – A casa / a scuola XY doveva sempre …
 – Da bambino, XY non poteva mai … / Da bambino, raramente XY poteva …

Dato che il tema «Castighi della propria infanzia» sarà affrontato tutti insieme, si consiglia di 
procedere con cautela e di avere tatto perché alcuni partecipanti potrebbero essere ancora 
 turbati da certi ricordi.
L’importante è che i genitori riflettano sulle punizioni ricevute da bambini per trovare soluzioni 
(più) adeguate per i propri figli. A tale proposito, il capitolo «Castighi» suggerisce come 
comportarsi in questi casi.

I nostri figli devono rispettare queste regole e questi divieti (lavoro di gruppo)
Ora l’attenzione si sposta sulle regole, sui divieti e sui castighi che riguardano i figli dei parteci-
panti sia in famiglia che all’asilo nido, alla scuola dell’infanzia, alla scuola elementare e media. 

Durante il dibattito generale l’insegnante raccoglie le dichiarazioni più significative, annota 
sulla flipchart regole e divieti, soprattutto le regole, i divieti e i castighi applicati alla scuola 
dell’infanzia e a scuola.
Domande chiave:
 – Queste regole sono uno strumento utile per i bambini? Li fanno sentire più sicuri? 
 – Questi divieti proteggono i bambini o servono piuttosto a proteggere altre persone o determinati oggetti?
 – I partecipanti comprendono le regole valide alla scuola dell’infanzia e a scuola?  
O è opportuno che alcuni di loro abbiano un colloquio chiarificatore con l’insegnante del figlio?

 – Cosa pensano i partecipanti delle conseguenze di queste regole e dei castighi dati a scuola?

Per approfondire individualmente il contenuto di questo lavoro e imparare nuove parole,  
si rimanda alla seconda parte del foglio di lavoro 2 (Mio figlio).
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Possibile svolgimento parte 2:

 • Cosa fare se il proprio figlio è aggressivo nei confronti degli 
altri bambini?

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 3: Luis picchia (testo da leggere e ascoltare)
 `Audio 1: Luis picchia

Luis ha un comportamento aggressivo e picchia gli altri bambini sia alla scuola dell’infanzia 
che al doposcuola. La maestra lo ha ripetutamente fatto presente ai suoi genitori ma  
il bambino non ha assolutamente cambiato atteggiamento. Su consiglio di un conoscente, i 
genitori decidono di rivolgersi a una consulente pedagogica, la signora Lombardi, che dà  
loro consigli concreti. La coppia intende metterli in pratica. I partecipanti leggono e ascoltano 
questo colloquio.
 

 Per approfondire: 

 • Senza fine

Avete bisogno del materiale didattico seguente: 
 ↓Foglio di lavoro 4: Senza fine (testo da leggere e ascoltare)
 `  Audio 2: Senza fine

Una sera, mentre è già a letto, Amir ha improvvisamente voglia di cioccolata. Senza farsi 
vedere, ne prende un pezzetto dal suo nascondiglio segreto dietro all’armadio. Quando  
va a dargli il bacio della buonanotte, la mamma se ne accorge immediatamente e gli ordina di 
andare nuovamente a lavarsi i denti. Amir ubbidisce ma non fa in tempo a rimettersi sotto  
le coperte che ha di nuovo voglia di cioccolata … Una storia infinita, un testo in rima da leggere 
e ascoltare.

Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi

 – Tutte le regole e i divieti validi nella nostra famiglia sono adeguati? Hanno ancora un senso?
 – Servono allo scopo?
 – Proteggono davvero le persone o le cose secondo le intenzioni di chi li ha stabiliti?
 – Forse nostro figlio è troppo grande per certe regole e certi divieti. Sarà forse il caso di adeguarli 
alla sua età?

I partecipanti approfittano dello scambio di opinioni e del dibattito per riflettere sulle regole valide 
nelle rispettive famiglie. Può essere utile anche riprendere gli insegnamenti del capitolo intitolato 
«Responsabilità adeguate all’età».


