Dott.ssa Cinzia Chesi
psicologa - psicoterapeuta

Catechesi e psicologia, perché?
La conoscenza del soggetto è fondamentale per
sviluppare una catechesi mirata ed efficace che sia di
sostegno al bambino e al ragazzo nel fronteggiare i suoi
compiti di sviluppo e che promuova una religiosità
matura.
La psicologia è dunque un partner prezioso della
catechesi che può aiutarla ad essere “puntuale”
nell’incontrare il soggetto negli snodi del suo cammino
di vita, nelle sue tappe di sviluppo offrendogli le
proposte educative più adeguate ai suoi bisogni.

Obiettivo:
Creare un ambiente relazionale in sintonia
con il messaggio che annunciamo, il Vangelo
di Gesù, che è accoglienza incondizionata
dell’altro nella sua unicità

Menù della serata
- Breve accenno delle Teorie di riferimento

dello Sviluppo cognitivo, psicosociale,
psicosessuale, morale e della comprensione
religiosa
- Esempi di bambini «difficili»
- Indicazioni utili

LA TEORIA DELLO SVILUPPO
COGNITIVO SECONDO PIAGET
Secondo Piaget lo sviluppo cognitivo del bambino avviene
attraverso l'interazione con l'ambiente e secondo delle tappe
prestabilite.
Per sviluppo cognitivo si intende il progressivo evolvere delle
capacità intellettive che variano durante tutto l’arco della vita,
mutando e perfezionandosi. Consente di acquisire informazioni
dall’ambiente per immagazzinarle, attraverso rappresentazioni
mentali, che permettono di essere utilizzate in momenti successivi
della propria esistenza (apprendimento=assimilazione +
accomodamento).

STADI DELLO SVILUPPO COGNITIVO SECONDO PIAGET

Età

Stadio cognitivo

Dalla nascita
a 2 anni
Periodo senso-motorio

Da 2 a 7 anni Periodo preoperatorio
(intelligenza intuitiva o
rappresentativa)
Da 7 a 11
Periodo operatorio
anni
concreto (intelligenza
concreta)
Da 11 a 15
anni

Periodo delle operazioni
formali (intelligenza
formale)

Descrizione
Il bambino compie progressi passando dai
semplici riflessi ad azioni più complesse,
attraverso la percezione sensoriale degli
oggetti con cui agisce e della realtà spaziale
nel quale si trova.
Il fanciullo imita i modelli rappresentando
simbolicamente gli oggetti o le situazioni.
Il bambino possiede strutture logiche che
gli consentono di effettuare confronti e
operazioni mentali (classificazione,
seriazione, ecc.)
Il ragazzo è in grado di effettuare
operazioni mentali sulle operazioni
logiche e formali. Pensa in termini
ipotetico-deduttivi, previsionali,
probabilistici

STADI DELLO SVILUPPO
PSICOSESSUALE SECONDO FREUD
Freud propone un approccio di tipo dinamico dello sviluppo.
Freud era interessato alla forza delle pulsioni che danno energia
al comportamento.
In primo luogo egli ha proposto che i primissimi anni di vita
sono critici poiché durante quel periodo si forma la personalità
di base.
In secondo luogo egli crede che la personalità si sviluppi
attraverso i tentativi del bambino di fronteggiare una sequenza
invariante di conflitti interni.

STADI DELLO SVILUPPO
PSICOSESSUALE SECONDO FREUD
Ogni conflitto coinvolge un dominio diverso: il modo in cui il bambino
soddisfa le pulsioni in ciascuno stadio forma la base della sua
personalità.
Freud descrive un sistema di energia psicologica che viene distribuita,
trasformata e scaricata all’interno di una struttura psicologica.
Tale struttura consiste in ES, IO e Super- Io, in un delicato equilibrio.
L’ES è la sede delle pulsioni su base biologica, e la parte oscura,
inaccessibile della nostra personalità, è la sede dei desideri innati, las
fonte principale dell’energia psichica,
l’IO è il meccanismo di adattamento alla realtà
Il SUPER-IO è analogo della coscienza.

STADI DELLO SVILUPPO PSICOSESSUALE SECONDO FREUD
Età

Fase
psicosessuale

0-18 mesi Fase Orale

Descrizione
Il piacere sessuale è legato in modo prevalente all’eccitamento
della cavità orale e delle labbra che accompagna l’alimentazione.
L’attività di nutrizione fornisce i significati elettivi con cui si
esprime e si organizza la relazione oggettuale, essendo la bocca il
principale organo di esplorazione. La meta è l’incorporazione.
Successivamente, con la comparsa dei denti, il bambino comincia
a provare piacere nel mordere e masticare gli oggetti (fase sadicoorale).
Da un punto di vista comportamentale, se conflitto non risolto:
- un’inclinazione al vittimismo,
- regredire verso uno stato di dipendenza e/o sviluppare
pratiche oralmente dipendenti (tabagismo, alcolismo, disturbi
alimentari
- costituendosi una personalità sarcastica o pungente

STADI DELLO SVILUPPO PSICOSESSUALE SECONDO FREUD
Età

Fase
psicosessuale

18 ed i 36 Fase Anale
mesi

Descrizione
Durante questo periodo, gli interessi del bambino si spostano
dalla zona orale a quella anale, in concomitanza con l’acquisizione
del controllo delle funzioni sfinteriche. Il bambino trae
appagamento dal controllo autonomo degli sfinteri; è una forma
di gratificazione, uno strumento di regolazione delle relazioni con
l’ambiente circostante. La decisione rappresenta il primo atto
simbolico di negazione o accondiscendenza, rispetto alle necessità
di autocontrollo imposte dalle figure genitoriali e – per estensione
– dalle istituzioni sociali, che esigono dall’individuo adeguamento
alle norme condivise e autocontrollo.
Da un punto di vista comportamentale, se conflitto non risolto:
- difficoltà nello sviluppo di autostima e autonomia- sviluppo di una personalità estremamente disordinata e
distruttiva, con estrema cura dei dettagli, con uno spiccato
senso del possesso, parsimonioso, organizzato, ostinato ed
ossessionato dall’ordine e dall’igiene.

STADI DELLO SVILUPPO PSICOSESSUALE SECONDO FREUD
Età

Fase
psicosessuale
Tra i 3 e i Fase Fallica
6 anni

Descrizione
Nella fase fallica l’energia libidica si sposta alla regione
genitale. Il bambino inizia ad esplorare le proprie zone
genitali, scoprendo il dimorfismo sessuale; entrambi i sessi
manifestano in questo periodo un comportamento
fortemente esibizionista. Durante questa fase avviene lo
sviluppo del Super Io.
Il complesso edipico.
Ciascun bambino attraversa questa fase, che riveste un
ruolo fondamentale nel futuro sviluppo dell’identità
sessuale; tutte le pulsioni del complesso edipico vengono
rimosse alla fine della fase fallica.

STADI DELLO SVILUPPO PSICOSESSUALE SECONDO FREUD
Età

Fase
Descrizione
psicosessuale
Tra i 6 e Fase di latenza Dopo la tempesta dei primi tre stadi, subentra un periodo di calma
in cui le pulsioni sessuali sono represse e non emerge alcuna area
gli 11
del corpo che sia fonte di eccitamento.
anni

dalla
pubertà
in poi

Fase Genitale
adulta

Il bambino rivolge i suoi pensieri alle attività scolastiche e ai giochi
con bambini.
L’energia sessuale continua ad esistere, ma è ora incanalata verso gli
interessi sociale e in questo modo continuano a svilupparsi l’IO ed
il Super-io.
Gli impulsi sessuali che erano stati repressi durante il periodo di
latenza, ricompaiono a causa dei cambiamenti fisiologici che
avvengono durante la pubertà. Questi impulsi sessuali si fondono
con quelli precedenti ma ora sono diretti verso un coetaneo di sesso
opposto. Col passare del tempo l’amore diviene più altruistico e
meno rivolto all’auto-soddisfacimento. Alla fine dello stadio
genitale, l’individuo raggiunge una certa stabilità e maturità dell’Io e
può fronteggiare in modo adulto la realtà.

STADI DELLO SVILUPPO
PSICOSOCIALE SECONDO ERIKSON
Erik Erikson, allievo di Anna Freud, propone uno sviluppo per stadi in
cui sottolinea che la personalità non è immune dagli influssi della società,
non dipende solamente da fattori biologico/genetici, e non consiste solo
nella acquisizione di un bagaglio di comportamenti unilaterali.
Sviluppo sociale: il progressivo trasformarsi della qualità delle relazioni
sociali. Egli partì dall’idea di un complesso di pulsioni di origine biologica,
non di natura sessuale ma sociale, da cui scaturiscono le motivazioni che
inducono una persona a stabilire legami sociali e a definire per sé un
ruolo utile alla società in cui vive. Secondo Erikson tale sviluppo
continua per tutta la vita e può essere influenzato da ogni nuova
esperienza; egli suddivise l’arco dell’esistenza in 8 stadi psicosociali,
ognuno dei quali associato ad uno specifico problema, o crisi, che deve
essere risolto dall’Io.

STADI DELLO SVILUPPO PSICOSOCIALE SECONDO ERIKSON

Età

Crisi
Psicosociali

Descrizione

1° Stadio
(0-1 anno)

FIDUCIA
Vs.
SFIDUCIA

2° Stadio
(2-3 anni)

AUTONOMIA
Vs
VERGOGNA O
DUBBIO

Il bambino acquista fiducia in se stesso sentendo
che gli altri lo accettano e accrescendo la
familiarità con i suoi bisogni corporei. In questa
acquisizione di fiducia un ruolo fondamentale è
dato dalla madre che deve capire e assicurare la
soddisfazione dei bisogni del bambino.
A uno sviluppo neurologico e muscolare
ulteriore si accompagna il camminare, il parlare e
la potenziale capacità del controllo anale. In
questa fase però compaiono in contrapposizione
nuovi punti vulnerabili cioè l’angoscia di
separazione dai genitori, la paura di non essere
sempre capaci di controllo, la perdita di stima di
sè quando si fallisce in qualche cosa.

STADI DELLO SVILUPPO PSICOSOCIALE SECONDO ERIKSON

Età

Crisi Psicosociali Descrizione

3° Stadio
(4-5 anni)

SPIRITO DI
INIZIATIVA
vs
SENSO DI COLPA

ll bambino deve ora scoprire che genere di
persona vuole diventare. Il piccolo si intromette
in tutto ciò che gli era sconosciuto con una
curiosità che lo assorbe continuamente, questa
iniziativa è sostenuta da progressi relativi a
mobilità, destrezza fisica, linguaggio, cognizione e
immaginazione creativa. Il bambino si muove
lungo una dimensione che va da una iniziativa di
successo a un senso di colpa esasperato dovuto
alla coscienza severa che, punisce fantasie,
pensieri o comportamenti immorali.

STADI DELLO SVILUPPO PSICOSOCIALE SECONDO ERIKSON

Età

Crisi
Psicosociali

Descrizione

4° Stadio
(6 anni –
pubertà)

INDUSTRIOSITA’
vs
INFERIORITA’

Con l’inizio della scuola il bambino si dedica
con industriosità a tutti i suoi compiti. Si
sforza di fare le cose bene e terminale, al
contrario il fallimento porta con sé un senso di
inadeguatezza e inferiorità creando il
sentimento di non servire a niente.

5° Stadio
(adolescenza)

IDENTITA’ E
RIFIUTO
vs
DISPERSIONE DI
IDENTITA’

Rapidi cambiamenti psicologici producono un
nuovo corpo che ha bisogni sessuali non
familiari. Nuovi bisogni e mete si susseguono
in questa fase. I giovani ricercano il loro “vero
sè” attraverso gruppi di aggregazione che
siano culturali, amicali, sportivi ecc. ecc. che
servono a provare nuovi ruoli.

STADI DELLO SVILUPPO PSICOSOCIALE SECONDO ERIKSON

Età

Crisi Psicosociali Descrizione

6° Stadio
INTIMITA’ E
(prima età adulta) SOLIDARIETA’
Vs
ISOLAMENTO
7° Stadio
GENERATIVITA’
(età adulta media) Vs
STAGNAZIOE E
AUTOASSORBIMENTO

8° Stadio
INTEGRITA’ DELL’IO
(Tarda età adulta) Vs
DISPERAZIONE

In questo periodo i giovani costruiscono relazioni con
l’altro sesso e con gli amici caratterizzato dall’accesso e
dalla condivisione dei propri sentimenti e pensieri intimi,
progettualità
Per generatività si intende quell’interesse a guidare e
fondare la generazione successiva. I prerequisiti per lo
sviluppo in questo stadio sono: la fede nel futuro, il credere
nella specie, l’abilità ad occuparsi degli altri. La mancanza di
generatività crea stagnazione, autoassorbimento, noia e
mancanza di crescita psicologica.
In questo stadio una persona deve vivere con ciò che ha
costruito. L’integrità comporta l’accettazione dei limiti della
vita, il senso di far parte di una storia più ampia e di
possedere la saggezza dei tempi. L’antitesi dell’integrità è la
disperazione, il rimpianto per ciò che si è fatto e non fatto
nella vita, la paura di avvicinarsi alla morte, il disgusto di se
stessi.

STADI DELLO SVILUPPO MORALE
SECONDO KOHLBERG
Lo sviluppo morale nel bambino comprende sia il giudizio
morale sia il comportamento morale. Si tratta di un campo
molto ampio che rientra più specificamente tra i processi di
socializzazione, ma investe anche problemi che riguardano
dimensioni più interne del funzionamento della persona, e in
particolare le interazioni tra affetti, esperienza sociale e
processi cognitivi che portano alla coscienza morale
individuale (bene e male).

STADI DELLO SVILUPPO MORALE
SECONDO KOHLBERG
Per Kohlberg è fondamentale il parallelismo tra gli stadi dello
sviluppo intellettivo e quelli dello sviluppo del pensiero
morale; il possesso delle competenze cognitive di uno stadio è
una condizione necessaria, ma non sufficiente perché siano
presenti le corrispondenti caratteristiche del giudizio morale.
Tale teoria ritiene che tale sviluppo derivi da un progressivo
ampliamento della comprensione delle caratteristiche delle
azioni sociali proprie e degli altri.

STADI DELLO SVILUPPO MORALE SECONDO
KOHLBERG
Stadio

Comportamento
PRIMA DELLA MORALITA'

STADIO 1 - Orientamento punizione-obbedienza.

Obbedienza alle regole al fine di evitare la punizione (simile al
primo stadio di Piaget).

STADIO 2 - Individualismo e Scambio.

Adeguamento a delle regole per ottenere ricompense o vantaggi.
MORALITA' COME CONVENZIONE

STADIO 3 - Moralità per mantenere buone relazioni e
l'approvazione degli altri.

Conformità alle regole per mantenere buone relazioni ed evitare la
disapprovazione degli altri.

STADIO 4 - Mantenimento dell'ordine sociale.

Conformità alle regole per evitare la censura da parte dell'autorità

MORALITA' COME ACCETTAZIONE DEI PRINCIPI MORALI
STADIO 5 - Morale del contratto, dei diritti individuali e delle
leggi accettate e condivise.

Desiderio di mantenere un buon funzionamento della società
(anche se ci si incomincia a domandare: Cos'è una buona società)

STADIO 6 - Principi universali

Morale dei principi individuali della coscienza Conformità a dei
principi individuali per evitare l'autocondanna.

LA RELIGIOSITA’ INFANTILE
La religiosità infantile risulta fortemente segnata dagli
stessi aspetti che accompagnano la crescita del bambino.
Per questo vediamo che influenza hanno
antropomorfismo, magismo, animiamo e artificialismo
sulla crescita del senso religioso.

LA RELIGIOSITA’ INFANTILE
ANTROPOMORFISMO: il bambino concepisce Dio sotto forme umane
- A tre - cinque anni: Dio sembra più facilmente percepito sotto i tratti di un fanciullo: Gesù è
un bambino che, come gli altri, è inseparabile dai suoi genitori; si tratta quasi sempre di un
bambino modello che assomiglia ed è nello stesso tempo diverso, in quanto perfetto.
- A sei - otto anni: a questa età i bambini manifestano i primi tentativi di comprensione delle
nozioni proposte dall’istruzione religiosa: essi si rappresentano Dio con caratteristiche fisiche.
Dio è considerato come un uomo diverso dagli altri, un super-uomo, dalle qualità potenziate che
tutto sa e tutto può: è onnipotente ed onnisciente.
- A nove - undici anni: un grande sforzo di accomodamento per assimilare i concetti offerti
dall’istruzione religiosa. Tentativi di comprendere che Dio è Spirito, ma l’influenza
dell’antropomorfismo è ancora presente. Nascono così delle definizioni di compromesso: “Dio è
invisibile, è vicino a noi o dentro di noi”, “Dio non ha forma, non è né grande, né piccolo, è un
Essere che può fare tutto quello che noi non possiamo fare”.
- Dagli 11 anni in su: Dio viene sempre più pensato in termini spirituali ma solo con il
raggiungimento del pensiero ipotetico - deduttivo sarà superato completamente
l’antropomorfismo e sarà raggiunta la capacità di pensare un possibile diverso dal reale
sperimentato.

LA RELIGIOSITA’ INFANTILE
ARTIFICIALISMO: è la tendenza del bambino a ritenere che le montagne, i
laghi, gli astri, la pioggia, le nubi, la neve ecc., siano il prodotto diretto di un’attività
compiuta da qualcuno. E’ legato ad una delle nozioni religiose fondamentali: la
creazione dell’universo da parte di Dio.
Vediamo l’evoluzione dell’artificialismo in riferimento alle rappresentazioni di Dio.
- Ai tre - cinque anni: l’artificialismo umano (cioè dire che l’uomo ha fatto le cose) e
l’artificialismo divino (dire che Dio ha fatto le cose) sono tutt’uno, essendo Dio
considerato in definitiva un uomo e possedendo gli adulti caratteristiche divine.
- A sei - otto anni: il bambino assimila con maggiore facilità la nozione di Dio
creatore, poiché ciò corrisponde al suo modo spontaneo di interpretare la realtà.
- A nove - undici anni: il bambino sta superando l’artificialismo primitivo e riesce ad
assimilare la nozione di Dio creatore dal nulla (la creazione non è più fabbricazione
ma creazione dal nulla).

LA RELIGIOSITA’ INFANTILE
ATTEGGIAMENTO MAGICO: è la tendenza in base alla quale il bambino
pensa di poter influenzare la realtà con la magia.
Il bambino si serve di queste spiegazioni magiche perché non riesce a capire il
mondo e il comportamento degli adulti ma è difficile tracciare l’evoluzione di
questo atteggiamento poiché il bambino tende a negarlo.
L’atteggiamento magico, è una forma di conoscenza e di azione sulla realtà che è
presente nel bambino finché egli non trova altre forme di conoscenza ed azione
più adeguate.
Vediamo i riflessi dell’atteggiamento magico nelle varie fasce d’età:
- A tre - cinque anni: l’atteggiamento magico è presente nel bambino e si
esprime attraverso cerimoniali e formule verbali; Dio non è dotato di poteri
magici particolari che lo differenziano qualitativamente dagli uomini: egli è un
uomo, forse più potente, ma non molto di più.

LA RELIGIOSITA’ INFANTILE
ATTEGGIAMENTO MAGICO
- A sei - otto anni: il bambino attribuisce facilmente a Dio quelle qualità che
prima riconosceva ai genitori: onnipotenza e onniscienza. Fino agli 8 anni la
maggioranza dei bambini considerano i sacramenti e la preghiera come
strumenti magici automatici, efficaci indipendentemente dalle intenzioni e
dall’atteggiamento di chi li riceve o li pone.
- A nove - undici anni: il bambino inizia a rifiutare le spiegazioni magiche, per
cercare sempre di più i nessi causali che legano i fenomeni. Diminuisce in lui la
fiducia nella potenza della preghiera e sembra anche in via di superamento
l’attribuzione di una potenza magica a Dio. Sacramenti e preghiera come
strumenti automaticamente efficaci, la scomparsa dell’atteggiamento magico ne
mette in crisi in modo irrimediabile il loro significato. Quindi la necessità di
individuare altre piste di significazione perché quei gesti possano esprimere
atteggiamenti autentici e mantenere un valore oltre la crisi del pensiero
magico.

In sintesi…
Antropomorfismo, artificialismo e atteggiamento magico sono passaggi
obbligati della religiosità infantile.
Non possiamo dimenticare che il linguaggio religioso, anche quello adulto, è
essenzialmente antropomorfico, a misura d’uomo: noi infatti non possiamo
esprimerci su Dio se non utilizzando un linguaggio umano, l’importante è
che sia un linguaggio cosciente e indice di una religiosità matura.
La maturità religiosa comprende “la presa di coscienza della relatività delle
nostre rappresentazioni di Dio”.
Le immagini di Dio sono sempre simboliche ma hanno la capacità di
rimandare ad una realtà al di là dell’immagine stessa, a Dio.
Le concezioni infantili di Dio ci dicono molto anche sul mondo adulto: ci
mostrano quali sono le nostre preoccupazioni, le nostre preferenze e le nostre
credenze.
Nei bambini rimangono molte domande insolute, insieme al desiderio di
conoscere e capire sempre più Dio.

LA RELIGIOSITA’ INFANTILE
Possiamo individuare alcuni atteggiamenti che favoriscono lo sviluppo
del senso religioso:
 LO STUPORE
 L’ACCOGLIENZA
 LA DISPONIBILITÀ
 L’INTERROGARSI
 IL SENTIRSI PARTE DI UNA COMUNITÀ

I BAMBINI DI OGGI…
Ogni bambino è un mondo a sé, con la sua
storia, le sue caratteristiche e cresce sotto
l’influsso della società attuale.
…consapevolezza e presa d’atto dei profondi
cambiamenti degli ultimi decenni e della
profonda diversità di ognuno di loro (storia,
situazione, paure, speranze, desideri…).

I BAMBINI DI OGGI…
…sono più informati, sanno più cose, MA sono
conoscenze spesso frammentate e legate alle singole
situazioni.
…apparentemente più disinvolti nei rapporti sociali , MA
hanno difficoltà ad accettare le regole della convivenza, ad
ascoltarsi, a collaborare e condividere.
… a prima vista sicuri e spavaldi, MA fragili e con poca
dimestichezza nella gestione delle emozioni, con scarsa
tolleranza alla frustrazione, all’impegno e alla fatica.

CHE BAMBINO HO DAVANTI?
IL BAMBINO OPPOSITIVO
CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE

CARATTERISTICHE
COMPORTAMENTALI
- Provocatorio
- Oppositivo
- Domande inopportune
- Scherzi/dispetti
- Turbolento

- Paura di non essere visti
- Mancanza di riconoscimento dei
suoi bisogni

COSA NON FARE

COSA FARE

-

Rispondere alla sfida
Permissivismo
Disinteresse / indifferenza
Eccessivi rimproveri o minacce

-

Osservare/Ascoltare/Contenere
Riconoscere un disagio
Mostrarsi sereni e fermi
Non giudicare ma accogliere
Offrire un’esperienza di vita nuova

CHE BAMBINO HO DAVANTI?
IL BAMBINO TIMIDO
CARATTERISTICHE
COMPORTAMENTALI
- Silenzioso
- Non intraprendente
- Ipersensibile

CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE
- Ipersensibilità agli stimoli (fisici ed
emotivi)
- Mancanza di riconoscimento dei
suoi bisogni

COSA NON FARE

COSA FARE

- Forzare
- Indifferenza
- Confrontare

-

Osservare/Ascoltare
Rispettare riservatezza
Proporre lavori in piccolo gruppo
Fornire indicazioni precise
Disegno come attività privilegiata
Offrire un’esperienza di vita nuova

CHE BAMBINO HO DAVANTI?
IL BAMBINO ESCLUSO
CARATTERISTICHE
COMPORTAMENTALI
CARATTERISTICHE
COMPORTAMENTALI
- Ribelle

CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE
- CARATTERISTICHE
Scarsa autostima PSICOLOGICHE
- Scarse abilità sociali

- Aggressivo
- Isolato

COSA NON FARE
COSA FARE
- Rimproverare
- Fare «prediche persuasive»
- Non riconoscere i processi

COSA FARE
COSA NON FARE
- Osservare/Ascoltare
- Incoraggiare
- Riconoscere talenti
- Regole chiare e motivate
- Non giudicare ma accogliere
- Offrire un’esperienza di vita nuova

CHE BAMBINO HO DAVANTI?
IL BAMBINO IPERATTIVO
CARATTERISTICHE
COMPORTAMENTALI
- Continuamente in movimento (o
tutto, o mani/piedi/dita…)
- Interviene in modo inopportuno
- Facilmente distraibile
- Si spazientisce velocemente
- Non conclude i lavoretti

CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE

COSA NON FARE

COSA FARE

-

Cercare le colpe
Autoaccusarsi
Arrabbiarsi
Eccessivi rimproveri o minacce
Etichettare

- Poca autostima
- Difficoltà oggettive nella tenuta
dell’attenzione
- Impulsività
- Alti livelli d’ansia
- «parla con il corpo»

-

Osservare/Ascoltare
Creare alleanze e sinergie (fam!)
Mostrarsi sereni e fermi
Pazienza e coerenza, concretezza
Offrire un’esperienza di vita nuova

CHE BAMBINO HO DAVANTI?
IL BAMBINO DEMOTIVATO
CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE

CARATTERISTICHE
COMPORTAMENTALI
CARATTERISTICHE
- Fatica ad iniziare le attività
COMPORTAMENTALI
- Non conclude le consegne
- Impreciso
- «Devo andare in bagno»
- Svogliatezza

PSICOLOGICHE
- CARATTERISTICHE
Mancanza di motivazione
all’apprendimento (no curiosità, no
ricerca, no creatività)
- Ansia, paura di sbagliare
- Apatia

COSA FARE
NON FARE

COSA
FARE
COSA
NON FARE

- Eccessivi rimproveri
- Insistere

-

Osservare/Ascoltare
Riconoscere una difficoltà
Creare coinvolgimento
Offrire un’esperienza di vita nuova

CHE BAMBINO HO DAVANTI?
IL BAMBINO AGGRESSIVO
CARATTERISTICHE
COMPORTAMENTALI

CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE

- Manesco
- Volume voce alto
- Re-azioni esagerate

- Poca padronanza emotiva
- Rabbia / ansia come emozioni
predominanti
- Esposizione all’aggressività come
modalità relazionale

COSA NON FARE

COSA FARE

-

Rispondere all’aggressività
Eccessivi rimproveri o minacce
Lasciar perdere
Stigmatizzare
Ignorare

- Osservare/Ascoltare
- Riconoscere l’aggressività come
pulsione vitale
- Attenzione alla comunicazione
- Non aver paura (contenimento)
- Mostrarsi sereni e fermi/alternativa
- Offrire un’esperienza di vita nuova

L’effetto Pigmalione
Importanza della nostra consapevolezza nel
ruolo di educatori alla fede.
L’effetto Pigmalione è un meccanismo
psicologico che riguarda il ruolo delle aspettative
nei confronti di se stessi e degli altri e del potere
che hanno nel determinare la realtà. Si tratta di un
effetto che è stato studiato nell’ambito scolastico
ma che in realtà si applica benissimo anche in
ambito familiare, lavorativo, educativo…

L’effetto Pigmalione viene chiamato anche
“profezia che si autoavvera” proprio perché si
tratta di un pensiero o una convinzione che una
persona ha e che ha il potere di influenzare il
proprio comportamento e le proprie aspettative
nei confronti di se stessi o di qualcun altro, tanto
da determinare proprio ciò che si pensava.

Quindi…
…Le aspettative che gli adulti si creano sui bambini sono
un elemento determinante del processo educativo in
quanto hanno il potere di influenzare i bambini
positivamente o negativamente. Nell’ambito educativo è
davvero importante utilizzare consapevolmente l’effetto
Pigmalione al positivo cioè credano nei propri alunni e li
stimolino sempre a fare del loro meglio così da
confermare le loro capacità.
VIETATO PENSARE: «E’ così, non cambierà mai!»

Per concludere…
- Consapevolezza di sé (Che adulto sono? Che catechista sono?)
- Senso di autoefficacia
- Abilità sociali (emozioni, comunicazione…)
- Riconoscere che ogni bambino è una realtà dinamica in

trasformazione
- Ciò che un bambino fa o dice HA SEMPRE UN SENSO
- Ambiente di apprendimento: funziona se CORPO-CUORETESTA sono in sintonia
- Tutto passa dalla RELAZIONE e dall’ESEMPIO

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare.
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia.
Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo,
è un’orchestra che suona la stessa sinfonia. E se hai ereditato
il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri
che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano
al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo,
un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che
il loro contributo conferisce all’insieme. Siccome il piacere dell’
armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo
conoscerà la musica, forse non in maniera brillante
come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica”.
(D. Pennac, Diario di scuola, 2007)
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