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1
• Premessa: analisi di alcuni cambiamenti socio-culturali

2
• La scuola è una comunità

3
• Valori condivisi

4
• Bambini 2.0

5
• Le  funzioni educative genitoriali

Gli argomenti del 1 modulo
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1
• La dimensione emotiva 

2

• La competenza emotiva e check up 
emotivo adulti

3
• Check up emotivo dei bambini

4
• Conoscersi attraverso le emozioni

Gli argomenti del 2 modulo



8



1
• Le regole nella società, a scuola e in famiglia 

2
• La regola limita! (il contenimento)

3
• Le regole prescrittive

4
• Interiorizzazione delle regole

5
• Le sanzioni  e punizioni

Gli argomenti del 3 modulo







LE REGOLE NELLA 
SOCIETA’, IN 

FAMIGLIA E A 
SCUOLA
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Le 
regole 
sociali

Diritti e 
doveri

Le 
regole in 
famiglia

Le 
regole a 
scuola



LA REGOLE SOCIALI
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Le norme/regole sono 
necessarie

Le norme/regole sono necessarie perché 
trasgredibili

Le persone non sono 
autoregolate come le 

piante, gli animali. Sono 
imprevedibili.

LA NECESSITA’ DELLE  NORME/REGOLE



• Le norme sono regole di comportamento che
riflettono i valori di una società.

• Per valore intendiamo tutto ciò che una società
ritiene avere importanza e che difende attraverso
investimenti, premi e sanzioni.

• Esse permettono la convivenza fra gli individui,
guidano le interazioni in maniera non conflittuale.

• Esse sono caratterizzate da sanzioni, ma chi le
rispetta solitamente vi si riconosce (diritto positivo).

IL SIGNIFICATO E SENSO DELLE NORME/REGOLE
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Proscrittive: quali comportamenti evitare

Prescrittive: quali comportamenti adottare

Facoltative: quali comportamenti dipendono dal codice di

comportamento individuale.

TIPOLOGIE DI NORME

Costitutive: hanno la funzione di costituire (cioè generare)
una pratica che prima della loro formulazione non
esisteva. Rientrano tra queste ad es. le regole dei giochi.

Regolative: si limitano a regolamentare delle pratiche già
esistenti. In questo tipo rientra la grande maggioranza
delle norme, dai precetti religiosi alle leggi dello stato



18

LE NORME SOCIALI

Attraverso l'analisi delle
norme, si affronta l'universo
delle regole – regole
informali o regole formali –
che si impongono
all'individuo, reggono le sue
modalità di relazione e, in
una certa misura,
neutralizzano i suoi
spontanei orientamenti
affettivi.
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La norma sociale può essere
definita una regola esplicita
o implicita, che impone in
forma più o meno pregnante
un modo organizzato di
comportamento sociale.

Si presenta come un insieme di
valori ampiamente dominanti di
una determinata società; sollecita
un'adesione ed implica delle
sanzioni in un complesso campo di
interazioni.

LE NORME SOCIALI



Le norme morali
sono le regole 

della buona educazione

Le norme giuridiche 

sono lo regole che 

ci dà lo Stato 

Le norme religiose 
sono le regole che 
ci dà la religione

MORALI

GIURIDICHE

RELIGIOSE

Sono sul tram. 

Mi alzo per far sedere 

una donna incinta Non bestemmio

10 comandamenti

Non posso rubare 

perché 

è vietato dallo Stato

TIPI DI NORME SOCIALI



FINALITA’ DELLE REGOLE

fattore

preventivo per salvare

la vita

Integrazione nel 

gruppo  e/o società 
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INOLTRE LE REGOLE SI TROVANO

A scuola

Sul Bus

Nel gioco

Nello 
sport

Per strada

Nel gruppo

(famiglia, amici)

Nell’igiene

Nell’

alimentazione



DIRITTI E DOVERI
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DIRITTO E DOVERE : CHE COSA SIGNIFICA?

Con la parola diritto si è
soliti indicare la libertà
di cui gode ogni
cittadino(tutelati dalla
legeg),con il termine
dovere si va invece ad
indicare una
precisa azione imposta,
un obbligo al quale non
è possibile venire
meno.

ESSERE LIBERI SIGNIFICA POTER 
DISPORRE DI SE’ STESSI, DELLE 

PROPRIE IDEE E DEI BENI CHE CI 
APPARTENGONO 

SENZA 
DANNEGGIARE GLI 

ALTRI!!!



PERSONA RESPONSABILITÀ

DIRITTI

DOVERI

DIRITTI E DOVERI E RESPONSABILITA’

Ognuno di noi deve quindi trovare autonomamente un punto di equilibrio nell’esercizio 
dei propri diritti e doveri. 

Questo equilibrio prende il nome di 

RESPONSABILITÀ 
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DIRITTI E DOVERI

Diritto Umano n° 29 - Responsabilità
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DIRITTI E DOVERI

DIRITTI E DOVERI 
DEL CITTADINO

DIRITTI DOVERI

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________

DIRITTI E DOVERI 
DELLO STUDENTE

DIRITTI DOVERI

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________

DIRITTI E DOVERI 
DEL CONSUMATORE

DIRITTI DOVERI

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________

DIRITTI E DOVERI 
DEL PAZIENTE/MALATO

DIRITTI DOVERI

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________
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DIRITTI E DOVERI

Film La Storia dei Diritti Umani



LE REGOLE IN 
FAMIGLIA
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La famiglia è certamente il 
primo luogo - fisico e mentale -
nel quale acquisiamo le regole 
che ci guideranno poi per tutta 
la vita. È nella nostra casa che 
viviamo la prima esperienza di 

“gruppo”: lì percepiamo se 
quello che stiamo facendo è 
accettato o meno dagli altri e 

impariamo a modulare il nostro 
comportamento di 

conseguenza.

LE REGOLE IN FAMIGLIA



LE REGOLE IN FAMIGLIA

Le regole fanno parte del percorso 
educativo e rappresentano uno 

strumento necessario per garantire 
ai propri figli una crescita sana, 

serena ed equilibrata. 
Le regole sono indispensabili, 

perché forniscono rassicurazione e 
contenimento, ovvero permettono 

ai figli di avere dei riferimenti 
precisi. Inoltre forniscono 

sicurezza, facilitando il processo di 
adattamento alla vita sociale.



La genitorialità, intesa come la 
capacità di espletare il ruolo di 

genitore, è un compito 
complesso che si realizza 

attraverso l’adozione di un 
assetto comportamentale che 
richiede diverse competenze e 

abilità finalizzate a:
nutrire, accudire, proteggere, 

dare affetto, sostegno, educare, 
promuovere l’autonomia e 
l’indipendenza della prole.



La funzione 

regolativa 
va intesa come la capacità

che il bambino possiede fin 

dalla nascita di "regolare" 

appunto i propri stati 

emotivi e organizzare 

l'esperienza e le risposte 

comportamentali adeguate 

che ne conseguono. 
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.

la funzione normativa

consiste nella capacità 

di dare dei limiti, una 

struttura di riferimento, una 

cornice e corrisponde a quel 

bisogno fondamentale del 

bambino che è i bisogno di 

avere dei limiti, di vivere 

dentro una struttura di 

comportamenti coerenti.



Al centro della capacità di 
dare delle regole stanno, 

come scrivono Brazelton e 
Greeenspan, le aspettative e 

la consapevolezza dei 
compiti evolutivi di quella 

determinata età.
La funzione normativa 

riflette l' atteggiamento 
genitoriale di fronte alle 

norme, alle istituzioni, alle 
regole sociali
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Le regole in famiglia  assolvono una doppia funzione

1. Mirano a ridurre i potenziali
rischi e pericoli per il/la
figlio/a (offrendo ai genitori la
sensazione di sicurezza e
controllo)

2. Permettano di attuare un
programma educativo
stabilendo dei comportamenti
attesi considerati significativi ,
giusti e appropriati in
determinati contesti e
momenti



“Il genitore che tollera il dolore e la frustrazione di 
dover proibire, insegna al bambino a tollerare il dolore 

e la frustrazione di non poter fare ciò che vuole..”



LE REGOLE A 
SCUOLA
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La scuola è, subito dopo la famiglia, 
la principale agenzia di 

socializzazione e formazione della 
personalità del bambino e del 
preadolescente. Il suo compito 

fondamentale è fornire gli 
strumenti necessari per crescere 

culturalmente, psicologicamente e 
socialmente, acquisire un certo 

grado di responsabilità e 
autonomia e, infine, formare alla 

cittadinanza e alla vita 
democratica.
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La Scuola è una “comunità”
in cui bambini e i ragazzi
crescono insieme, per
acquisire la cultura e
sviluppare integralmente ed
armonicamente la loro
personalità. Non c’è
comunità senza regole, che
ogni membro deve
conoscere ed applicare, per
realizzare il bene comune.
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Nell’ottica di principi educativi condivisi dalla comunità scolastica,
l’osservanza delle norme, sono richieste perché la vita della scuola
si svolga con ordine e serenità attraverso l’assunzione delle
responsabilità personali e la presa di coscienza dei propri diritti e
doveri.
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Lo studente a scuola ha:

dei DIRITTI:
- il diritto di essere rispettato come persona;
- il diritto di ricevere un’ istruzione programmata;
- il diritto di conoscere finalità, obiettivi, metodi, criteri di 

valutazione di ogni disciplina ;
- il diritto di partecipare alla gestione della scuola.

dei DOVERI
- il dovere di partecipare attivamente al lavoro scolastico;
- il dovere di consentire il regolare svolgimento delle lezioni;
- il dovere di frequentare regolarmente;
- il dovere di rispettare la disciplina di classe;
- il dovere di rispettare il regolamento d’istituto.
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Inoltre l’insegnamento 

delle regole di 

convivenza sono la 

guida all’acquisizione 

di una scala di valori 

comportamentali 

nella società











LA REGOLA LIMITA!
(il contenimento)
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Nelle precedenti slide 
abbiamo visto che le 
norme/regole sono 

necessarie

Le norme/regole sono necessarie perché 
trasgredibili

Le persone non sono 
autoregolate come le 

piante, gli animali. Sono 
imprevedibili.

LA NECESSITA’ DELLE  NORME/REGOLE



LE REGOLE SERVONO ….

…e come fattore

preventivo per salvare

la vita

…per integrarci nel 

gruppo  e/o società 
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Le regole in famiglia  assolvono una doppia funzione

1. Mirano a ridurre i potenziali
rischi e pericoli per il/la
figlio/a (offrendo ai genitori la
sensazione di sicurezza e
controllo)

2. Permettano di attuare un
programma educativo
stabilendo dei comportamenti
attesi considerati significativi ,
giusti e appropriati in
determinati contesti e
momenti
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Insegnamento delle 

regole di convivenza 

e la guida 

all’acquisizione di 

una scala di valori 

comportamentali 

nella società.



Però molte persone, anche 
tra i presenti, potrebbero 

essere refrattarie, 
schizzinose, osteggiare, 

considerare le regole come 
limiti e aspetti che intralciano 

alla libertà personale, ai 
bisogni personali, alla propria 

realizzazione
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La parola “limite”, viene comunemente intesa con
una accezione negativa, di mancanza, di privazione,
di frustrazione

Molto più 
raramente viene 
concepita come 

elemento positivo, 
stimolante, 

attivatore di energia
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Inoltre una delle 
motivazioni principali 

alle parole “limite, 
contenimento, 

regole”, è il fatto di 
non essere da soli

La quantità pone di per sé 
dei limiti
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Invadenza

Visione filmato 



In casa se ci sono altri non 
posso fare tutto ciò che vorrei

Per strada se ci 
sono altri non 
posso fare tutto 
ciò che vorrei

Sul lavoro se ci sono altri non 
posso fare tutto ciò che vorrei
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Alcuni di questi limiti 
sono “ben vissuti”

Altri di questi limiti 
sono “mal vissuti”

La funzione del limite 
è per contenerci
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Il muro di “contenimento” 
permette di fare e 
proteggere una strada

Una vasca da bagno ci permette 
di avere momenti di relax

Le mura di una casa 
consentono di vivere bene 
e sicuri
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Come e 
quando 

contenere 
mio/a figlio/a?
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Sufficiente spazio per 
vivere

Sufficiente contenimento 
per non morire
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LE REGOLE 
PRESCRITTIVE  
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“Un giorno, una mamma che seguo con colloqui

personali, mi dice che suo figlio ha portato in casa

alcune piantine di Marijuana. Per coltivarle le ha

messe in alcuni vasi e le ha poste in soggiorno, sul

parquet.

Mi dice che lei non vuole più essere remissiva, che

ha affrontato il figlio cercando di dare una regola a

questo fatto, perché bagnando le piante, l’acqua che

esce dal sottovaso può rovinare il parquet.”

Tratto dal libro Genitori in regola



Regole di Prescrizione

Leggi di Stato, Regione, Provincia, Comune
Regolamento Scolastico, Condominiale
Regole indiscutibili poste dai genitori

Regole di Discrezione

Regole costruite in accordo tra i membri di 
un gruppo sociale



Questa mamma non si rende conto di avere una gran

confusione rispetto alle regole. Non si rende conto

che vuole gestire una situazione tipica dell’area di

Prescrizione (la “Maria” non si coltiva, e non si fuma:

c’è una legge dello stato che regola questo

argomento), come fosse una situazione dell’area di

Discrezione (cerchiamo un accordo perché ciò che tu

fai non danneggi me, e quindi come possiamo fare

per non rovinare il parquet).



Praescribere

Prae:  “Pre”     =     Davanti, Prima

Scrìbere          =           Scrivere

Qualcosa di già stabilito



Contesto Sociale

Scuola

Famiglia

Prescrizione DiscrezionePrescrizione Discrezione



Circolare Ministeriale 31/07/2008

Prot n. 3602/P0

Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento

recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola

secondaria



VIETATO FUMARE
Ai sensi del decreto legge n. …. Del …

I trasgressori verranno puniti con una ammenda pari a € 

…. Tale importo viene raddoppiato se la persona …..

Vigila sulla applicazione della norma il Sig.

…………………

Sono autorizzati alla applicazione della sanzione …

Le forze di pubblica sicurezza, gli addetti di Polizia 

Giudiziaria ecc. ecc.

1

2

3

4



 Viaggiare nella corsia di 
destra

 Lavarsi i denti dopo 
mangiato

 Andare a lavorare

 Andare a dormire quando 
è buio

 Non usare violenza fisica

 Lavarsi le mani prima di 
mangiare

 Non rubare le cose degli altri 
o nei negozi

 Fare i compiti

 Vestirsi prima di uscire di 
casa

 Non dire bestemmie o 
parolacce

 Non fumare in ambienti 
pubblici

 Darsi una mano quando 
qualcuno ha bisogno



Le regole che rientrano 
nell’area di Prescrizione, 

dovrebbero essere tutte 
esplicite e avere definite le 

rispettive sanzioni.

Le persone dovrebbero 
conoscerle e conoscerne le 

relative sanzioni.
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MANIFESTO REGOLE A SCUOLA
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REGOLE A SCUOLA



Proposte formative per i bambini dell’infanzia

REGOLE A SCUOLA



INTERIORIZZAZIONE

DELLE REGOLE:
OBBEDIENZA E/O RESPONSABILITÀ?

MODALITÀ/STILI EDUCATIVI

DISCIPLINA E SVILUPPO MORALE

77



Cosa facilita il rispetto 
di una regola 
Prescrittiva ?

Sanzione

Giustificazione
Che una persona senta equa, giusta, 
buona la sua motivazione

Che per le eventuali 
trasgressioni venga  prevista 
e applicata una sanzione



Due aspetti che 
incontriamo nell’area 
di prescrizione sono

Giustificazione della Regola

Sanzione della Regola

Relazione Educativa

Motivazione intrinseca

Relazione Normativa

Motivazione estrinseca



RegolaDefinizione Rispetto, Disciplina

Obbedienza Responsabilità

Motivazione Estrinseca
(Rispetto per non…)

Motivazione Intrinseca
(Rispetto perché …)



Due obiettivi molto 

differenti, un unico 

veicolo, mezzo:

La Relazione e

il metodo educativo

utilizzato



Immagina di dover descrivere il tuo metodo/stile di
educazione come composto da 4 elementi:
REGOLE, AFFETTO, DIALOGO e PUNIZIONI.
il totale deve fare 100, e nessuna voce può essere
100

IL TUO METODO/STILE EDUCATIVO

1. Regole _____
2. Affetto _____
3. Dialogo _____
4. Punizioni _____
Totale 100



• STILE AUTORITARIO (severità, distacco,
scarsa comunicazione, intrusione)

• STILE PERMISSIVO (permissività,
sollecitudine, comunicazione, autonomia,
disimpegno)

• STILE AUTOREVOLE/DEMOCRATICO
(severità, sollecitudine, comunicazione,
impegno, autonomia)

• STILE TRASCURANTE (permissività,
distacco, disimpegno, scarsa comunicazione,
autonomia)

METODO/STILE EDUCATIVO

LO STILE AUTOREVOLE E’ CORRELATO AD ESITI SOCIALI PIU’ ADATTIVI

IL MODELLO PIU’ NOTO E’ QUELLO PROPOSTO 

DIANA BAUMRIND NEGLI ANNI ’70



DISCIPLINA  E  SVILUPPO MORALE

Lo sviluppo  morale può avvenire  attraverso la: 

HOFFMAN

2.Disciplina basata sul rito
dell’amore

1.Disciplina basata sul
potere 

3. Disciplina induttiva 



Disciplina basata sul potere 

(Il bambino aderisce alle richieste per paura dell’educatore)

HOFFMAN

«Si fa così perché lo dico io!»

Può essere esercitata attraverso richieste autoritarie , 
punizioni fisiche,  privazioni o cessazioni di privilegi.

Questo approccio  disciplinare ha due importanti conseguenze negative:
1.Attivazione di sentimenti come la rabbia nel bambino che non aiutano a 

sviluppare buone capacità di regolazione emotiva;
2.Difficoltà nell’interiorizzazione della norma che verrà rispettata solo in 

presenza di un controllore  esterno o per il timore di una punizione.

DISCIPLINA  E  SVILUPPO MORALE



Disciplina basata sul rito dell’amore 

(il bambino aderisce alle richieste per paura di perdere l’affetto 
dell’educatore)

HOFFMAN

«Se ti fai male non venir piangere da me»
«Fa quello che vuoi, ma non chiedermi aiuto dopo»

«Se ti comporti così non ti voglio più bene»

La negazione dell’amore possiede un'intensa  qualità 
punitiva , perché la minaccia che essa sottende , in 

ultima istanza , è l’abbandono o la separazione e può 
rappresentare, specie in bambini con temperamento 
incline alla paura, una potente spinta all’obbedienza 

Anche attraverso questo approccio disciplinare il bambino non interiorizza i 

principi morali perché aderirà alle richieste dei genitori/docente solo per timore

DISCIPLINA  E SVILUPPO MORALE



Disciplina induttiva 

(Il bambino è stimolato dall’educatore a mettersi nei panni 
dell’altro e a valutare le conseguenze delle proprie azioni)

HOFFMAN

DISCIPLINA  E  SVILUPPO MORALE

«Se dai una spinta al tuo amico, lui cadrà a terra e piangerà»
«Se sei arrabbiato non puoi lanciare quello che hai in mano, 

potresti colpire qualcuno e fargli realmente male »
«Ora è il suo turno , ha aspettato esattamente come te»

Nelle tecniche induttive  si pone sempre attenzione al punto 
di vista della vittima (nei casi descritti in precedenza).

L’approccio disciplinare induttivo , favorisce l’interiorizzazione dei principi morali.

Attenzione però a non esagerare ed esasperare il senso di colpa nel bambino.



Non esistono educatori a senso unico che fanno ricorso
a un solo tipo di disciplina e modalità relazionale , ed è
del tutto fisiologico che la maggior parte di essi ricorra a
tutte e tre le modalità in funzione allo stile personale e
delle circostanze. Bisogna però aver chiaro che solo la
tecnica induttiva favorisce l’internalizzazione dei principi
morali.

STILI DISCIPLINARI/RELAZIONALI



Lo sviluppo morale può essere influenzato attraverso altri fattori quali :
L’accuratezza della percezione: la chiarezza con cui il minore percepisce i valori dei
genitori , tanto è maggiore è l’accordo nella coppia genitoriale tanto più questo li avrà
più chiari;

La ridondanza : la tendenza dei genitori/docenti a ribadire in più occasioni il proprio
punto di vista ai figli/alunni;

La coerenza: il principale insegnamento ai figli avviene attraverso l’esempio concreto;

Un clima affettivo e relazionale positivo: quando il contesto familiare/scolastico è
caratterizzato da relazioni positive tra i membri, il messaggio educativo raggiunge più
efficacemente i figli/studenti;

La flessibilità: un’eccessiva rigidità educativa può risultare un fattore avversivo
rispetto all’interiorizzazione dei valori morali;

L’appropriatezza del messaggio educativo: Il minore valuterà anzitutto
l’appropriatezza del richiamo e della sanzione educativa in funzione del donino
sociale a cui si riferisce la violazione;

La compiacenza: molto spesso i minori aderisco alle richieste genitoriali solo per
compiacerli, essi percepiscono quali valori sono importanti per i loro
genitori/insegnanti .

ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO 
Grusec e Goodnow (1994)



I bambini 
guardano il 

giudice e non 
la legge

QUALE MODELLO ?



Lo sviluppo morale non dipende solo dalle
strategie dei genitori, ma anche dal modo in cui il
figlio percepisce e valuta i valori dei
genitori/docenti.

Il bambino non coglie passivamente i messaggi
dei genitori/docenti ma li seleziona, li elabora, li
trasforma e ne viene influenzato nei modi e
contenuti.

NON SOLO STILI DISCIPLINARI/RELAZIONALI



SANZIONI E 
PUNIZIONI
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LA SANZIONE: DEFINIZIONE

La sanzione è la conseguenza 

giuridica negativa che 

l’ordinamento riconnette a 

un’azione antigiuridica, 

qualificata come illecita.

Distinzione tra sanzioni 

negative, volte a scoraggiare, 

attraverso la previsione di 

pene, la violazione di una 

norma, e sanzioni positive, 

volte invece a incentivare 

l’osservanza delle norme, 

attraverso la previsione di 

premi.



TIPOLOGIE DI SANZIONI



DIFFERENZA TRA SANZIONI E REAZIONI

E’ importante

distinguere 

la sanzione

dalla reazione

In diverse circostanze  

si rischia di far passare come

sanzione le nostre 

reazioni emotive



Qual è secondo voi la funzione delle sanzioni ?

FUNZIONE DELLE SANZIONI
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FUNZIONE DELLE SANZIONI



Le Regole sono per loro 
natura un fattore preventivo

La sanzione, dovrebbe in teoria 
nascere contemporaneamente 
alla regola e dovrebbe essere 

conosciuta

In molti casi però, la sanzione 
(punizione in questo caso), 

viene applicata in modo 
differente 

NASCITA DI UNA SANZIONE



Le sanzioni vanno poste 
e conosciute prima che 
accadano le eventuali 

trasgressioni

Altrimenti le persone 
pensano siano frutto di 
sentimenti negativi del 

momento, dipendenti dalla 
persona più che dalla norma

REGOLE E SANZIONI



E quindi possono pensare 
che se un genitore è in 

“buona” si possono fare certe 
cose e viceversa

Inoltre definire e far rispettare 
le regole e le relative sanzioni, 

aiuta figli e studenti a 
prepararsi alla convivenza 
sociale, fatta di norme e di 

relative sanzioni

REGOLE E SANZIONI



La “punizione” è il frutto delle 
emozioni negative provate nel 

momento 

(rabbia per l’insuccesso educativo)

In questo modo non 
c’è più un legame con 

una regola

La trasgressione 
sembra diventare un 

fatto personale

SANZIONE ED EMOZIONE



Sanzioni Punitive Sanzioni Educative

Infliggono una “pena” Recuperano il valore

TIPOLOGIE DI SANZIONI



Sanzioni Incongruenti Sanzioni Congruenti

Non son in relazione con 
l’oggetto della 
trasgressione

Sono in relazione con 
l’oggetto della 
trasgressioneQuantità 

e/o 

Qualità

TIPOLOGIE DI SANZIONI



Punitive Educative

Congruenti

Incongruenti

Situazione Regola

TIPOLOGIE DI SANZIONI



TIPOLOGIE DI SANZIONI



Scopo

Contesto

Altri fattori

I FATTORI DI COSTRUZIONE



Scopo

Punire Educare

•Non sono alternative

•La prima in molti casi prelude alla 
seconda

•E’ in funzione della gravità

•E’ in funzione dell’età

•E’ inquinato a volte dalle emozioni

I FATTORI DI COSTRUZIONE



Aspettative

Modello

Contesto

•Famiglia

•Scuola

•Comunità 
residenziale

•Comunità territoriale

•Contesto Sociale

Punire Educare

I FATTORI DI COSTRUZIONE



Altri fattori

Educazione e Congruenza

•Punire è semplice e immediato

•Per educare ci vuole tempo, 
pensiero, costruzione, intenzione, 
direzione, energie, creatività, 
personalizzazione

•“Agire educativo pedagogicamente 
orientato”

I FATTORI DI COSTRUZIONE



Costruzione

Informazione

Applicazione

I FATTORI DI EFFICACIA



Costruzione

Il Regolamento Scolastico

I FATTORI DI EFFICACIA



Informazione

• Le Regole, per adempiere alla loro funzione preventiva, 
debbono essere conosciute

• Allo stesso modo debbono essere conosciute la rispettive 
sanzioni

• Detto: “La legge non ammette ignoranza”

• Al contrario l’ignoranza va combattuta con gesti intenzionali

I FATTORI DI EFFICACIA



Informazione

In Famiglia A Scuola

Occasioni da non perdere

Una trasmissione TV

Un fatto di cronaca

Un cartone animato

Una storia letta

Il racconto di altri

Occasioni da programmare

Regolamento Scolastico

Assemblee e riunioni genitori

Assemblee di classe

Fatti e trasgressioni

I FATTORI DI EFFICACIA



UN AGGETTIVO-PAROLA-IMAMGINE
PER DESCRIVERE 

L’INCONTRO FORMATIVO

FEEDBACK FINALE
PER CONCLUDERE L’INCONTRO



Spero che non siate ridotti così!
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