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PROPOSTA FORMATIVA PRIMARIA 

17/04 e 16/05 
 

Titolo:  GENITORI CHE LAVORANO: UNA NECESSITA’ NON UNA COLPA 
 

Durata 
dell’incontro:  

2 ore. 

Docente: dott.ssa Giuseppina Tratta 

Destinatari: Genitori scuola primaria e care giver 

 

Significato e 
finalità: 

Essere genitori nella nostra società prevede una ferma struttura educativa, economica ed emotiva. 
Cosa non semplice quando il passare del tempo è meno veloce delle scoperte tecnologiche ed il 
tempo da dedicare ai figli infinitamente minore di quanto desidereremmo. 

 

Modalità di 
docenza: 

Incontro frontale con esempi pratici  

 

Argomenti 
trattati: 

Psicologia del Bambino. 
5 cose da fare 
 
1- Dare il buon esempio: poiché la madre è la persona più importante nella vita di un bambino, è 
importante per lei essere una modello e un esempio positivo . 
2 - Esserci.  Usiamo il tempo che abbiamo a disposizione, che sia tanto o poco, per stare nella 
relazione. Rimorsi e rimpianti ci allontanano dal qui ed ora. 
3- Mostriamo l’amore e la pazienza, un amore fatto di abbracci e di sguardi, di parole e carezze. Il 
senso di colpa spesso spinge all’impossibilità di guardare negli occhi i nostri bambini per il timore di 
leggervi un rimprovero. E’ un grande errore, i bambini, per la loro natura innocente non sanno 
giudicare se non glielo insegnamo noi.  
4 – Ascoltiamoli  Pochi minuti di ascolto attivo creano una magia straordinaria. 
5 – Responsabilizziamoli  Avere poco tempo significa lasciare che i figli si assumano la responsabilità 
di tante piccole azioni che permettano di usufruire in maniera soddisfacente di ogni attimo. 
 Il senso di colpa, al contrario, ci spinge a sostituirci ai nostri figli nelle incombenze quotidiane 
facendo un danno molto più deflagrante dell’assenza. 
 
Strategie di gioco 
Quando diventiamo genitori dimentichiamo come si fa a giocare: 
¨ 1 – Leggerezza 
¨ 2 – Compassione ovvero provare la stessa passione 
¨ 3 – Saggezza 
-La formazione della personalità 
-Internal working model 
-Struttura  personalita’ 
-La trasmissione intergenerazionale  dell’attaccamento 
Tipologie di attaccamento  genitore – figlio 

 LEGAME SICURO 
 LEGAME INSICURO DI TIPO ANSIOSO – EVITANTE 
 LEGAME INSICURO DI TIPO ANSIOSO – EVITANTE 

-Sensi di colpa 
 

 


