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borare (vedi la sequenza di immagini 3.17). Questo risul-
tato è assolutamente in linea con gli studi sui bambini più 
grandi, che dimostrano come in presenza di un comporta-
mento affettuoso e sensibile dei genitori, i quali evitano di 
impiegare metodi di controllo coercitivi e basati sulla for-
za, aumentino di gran lunga le probabilità che il bambino 
abbia un atteggiamento costruttivo e collaborativo. [17]

lavoretti alla sua portata, lodandolo e ringraziandolo per 
il suo aiuto. [16]

È sorprendente come, persino quando il bambino si 
ritrova a dover fare qualcosa che preferirebbe non fare, il 
calore e la flessibilità del genitore, uniti all’umorismo, pos-
sono essere d’aiuto per ribaltare una situazione difficile e 
fare leva sulla naturale inclinazione del bambino a colla-

3.16   collaborazione e disponibilità ad aiutare continua

5  il padre inclina l’annaffiatoio in 
posizione…

6  … e Max è impaziente di aiutare a 
versare l’acqua alla base delle piantine 
e lo fa con la massima concentrazione, 
con il sostegno del papà.

7   I due bagnano ogni piantina una 
dopo l’altra e Max è davvero contento 
di fare qualcosa di utile, con uno scopo 
chiaro.

iris, 14 mesi. nel corso del secondo anno di vita, è 
normale che i bambini spesso si intestardiscano e 
vogliano fare a modo loro: per i genitori, può essere 
davvero difficile convincerli a fare qualcosa, quando 
si sono impuntati di non farla. Pur essendo 
opportuno, al fine di prevenire futuri problemi 
comportamentali, che i genitori mettano in atto i 
loro propositi senza arrendersi davanti alla rabbia o 
ai pianti del bambino, è importante il modo esatto in 
cui lo fanno. Infatti, se il genitore riesce a gestire la 
situazione con flessibilità, eventualmente 
impiegando strategie basate sul gioco per 
persuadere il figlio a collaborare, è più probabile che 
il bambino si dimostri più disponibile in generale a 
collaborare alla realizzazione degli obiettivi del 
genitore e a farne propri i valori e le regole.

Qui vediamo Iris e la madre in un episodio in cui 
iris all’inizio si oppone energicamente al tentativo 
della mamma di lavarle i denti. attraverso abili 

aggiustamenti e il ricorso al gioco e all’umorismo, 
la madre riesce a conquistare l’obbedienza e la 
collaborazione convinta della figlioletta.

3.17   trasformare l’opposizione in collaborazione

1  Iris gioca tutta contenta nella vasca e si lascia lavare 
volentieri dalla mamma.
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3.17   trasformare l’opposizione in collaborazione  continua

2  Ma, non appena vede lo 
spazzolino da denti, subito 
oppone resistenza e si 
ritrae…

4  … usa uno dei giocattoli 
galleggianti per spruzzare 
acqua per gioco sulla 
reticella che Iris tiene in 
mano, riuscendo così a 
riprendere il contatto con la 
figlioletta in lacrime.

3  … precipitando in un 
pianto rabbioso. La madre si 
ferma e invece di costringere 
la figlia a lavarsi i denti…

5  Iris reagisce bene e sta al 
gioco, usando la rete per 
nascondersi il viso, pur 
continuando a vedere la 
mamma.

6  Mentre Iris abbassa la rete 
per farsi vedere, lei e la 
mamma si scambiano sorrisi: 
è tornata la sintonia fra di loro.

7  La madre approfitta del 
buon umore della figlia e 
quando Iris si nasconde di 
nuovo, riprende lo spazzolino 
– sapendo che la figlia la 
guarda e non volendo 
affrontarla direttamente con 
una nuova richiesta, fa finta di 
lavarsi lei i denti e lo fa con 
grande entusiasmo.

8  Iris è affascinata e abbassa 
la rete per vedere meglio.

9  Osservando la mamma, 
Iris inizia a pensare che 
lavarsi i denti non sia poi cosi 
male.

10  Ora la piccola è proprio 
felice di lasciare che la 
mamma avvicini a lei lo 
spazzolino; mamma e figlia 
mantengono il contatto visivo 
per tutta la successiva fase 
di “negoziazione”, in cui 
definiscono come iris debba 
lavarsi i denti.

11  E Iris è molto disponibile a 
collaborare, mentre la mamma le 
spazzola i denti.

12  E ben presto vuole assumere il 
controllo lei stessa: la mamma è felice 
di farle provare a lavarsi i denti da sola.

13  Iris prende molto seriamente questa 
attività e mostra alla mamma come si 
sciacqua la bocca. 
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attraverso il dialogo, in particolare spiegando perché certi 
comportamenti siano desiderabili e altri inaccettabili (ve-
di la sequenza di immagini 3.18) e parlando delle emo-
zioni che si provano in situazioni difficili. [18]

ragionare e conversare
Man mano che il bambino impara a comprendere il lin-
guaggio, il genitore riesce sempre di più ad aiutarlo a re-
golare il proprio comportamento e le proprie emozioni 

3.17   trasformare l’opposizione in collaborazione  continua

14  ora, un’attività che 
inizialmente aveva suscitato 
una fiera opposizione è stata 
trasformata in un gioco 
divertente…

15  … e quando la madre le 
dice che vorrebbe avere il 
suo turno, Iris è pronta a 
collaborare attivamente e le 
passa volentieri lo spazzolino.

16  Iris resta seduta, paziente 
e tranquilla, mentre la 
mamma finisce di lavarle i 
denti.

17  e ora che l’obiettivo è 
stato raggiunto, mamma e 
figlia possono riprendere a 
giocare a nascondersi.

Ben, 17 mesi. Ben è affascinato dagli atteggiamenti 
buffi del fratello maggiore durante la colazione, ma 
non ha ancora le idee chiare su quali tipi di gioco 
siano accettabili e quali no. Quando si cimenta a 
sua volta in un intrattenimento, Ben oltrepassa il 
limite, ma riesce comunque a rientrare nei ranghi 
grazie all’intervento sensibile, ma fermo, del padre 
e alla sua spiegazione chiara.

3.18   uso del ragionamento e della definizione di limiti 
per scoraggiare le “marachelle”

1  Joe, il fratello di 
Ben, sta 
intrattenendo il 
padre a colazione e 
Ben lo osserva con 
grandissimo 
interesse.

2  Forse anche Ben desidera divertire 
– qualsiasi sia la ragione, solleva la 
tazza e si riempie la bocca di succo…

3  … e poi mostra al papà come riesce 
a spruzzarlo lontano…

4  Di regola, questo tipo di 
comportamento viene scoraggiato e il 
padre fa capire a Ben che non è 
rimasto particolarmente colpito, 
soprattutto perché Ben si è bagnato 
la maglietta.


