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CAPRICCIO

EMOTIVO

� Difficoltà di controllo 
dell’emozione

MANIPOLATIVO

� Tentativo di ottenere ciò 
che vuole

Ho voglia 

di coccole…
Comando 

io!!!

� Con chiunque, inizia più 
o meno improvvisamente 
e si calma lentamente

� Con grossi lacrimoni

� Con persone prescelte, 
inizia improvvisamente e 
così finisce se non gli viene 
dato peso

� Pianto asciutto



Cosa ho provato?

Come mi sono sentito?

Cosa avrei fatto?



CAPRICCIO

EMOTIVO

� Fa sentire il genitore 
impotente : 
“non so come aiutarti”

MANIPOLATIVO

� Fa sentire il genitore 
impotente: 
“sono un genitore incapace”

� E’ una richiesta di aiuto

� Va combattuto giorno 
per giorno, insegnando 
l’autocontrollo

� E’ un braccio di ferro

� Va stroncato sul nascere

Neonato Bambino dai 2/3 anni

bisogno/desiderio



Il capriccio è comunicazione

VOGLIO CHIAREZZA!

Non sto bene



Il bambino chiede

�Qual è il mio limite?

�Fino a dove posso arrivare?

�Si può fare o non si può fare?



Il genitore cede (vizi)

Il bambino va in confusione

Se comando io, 

chi mi protegge?





REGOLE: perché?

� Fanno arrabbiare ma fanno sentire al sicuro

� Insegnano a tollerare la frustrazione

� Dicono realisticamente cosa si può o non si può fare

� Insegnano a cercare alternative, stimolano nuove 

risorse

� Danno il limite ma non devono pregiudicare il 

rapporto

� Insegnano il coraggio di dire di NO!



REGOLE: quali?

� …

� Quelle davvero importanti

� In numero limitato

� Condivise tra i genitori



REGOLE: come?



Non alzarti da 

tavola finché 

non hai finito di 

mangiare

Sai tesoro, come ti dice 

sempre anche papà, prima 

di andare a letto bisogna 

lavarsi bene i denti, 

altrimenti i germi che si 

annidano ti fanno venire le 

carie. E’ importante farlo 

sempre, anche quando sei 

con la nonna o con la zia…

Devi  essere più buono!

Rispetta la nonna!

Tieni in ordine la stanza
Sei sempre il solito!

Perché hai fatto piangere 

tua sorella?!



REGOLE: come?

� Espresse “al positivo”

� Con dolcezza e fermezza

� Con frasi brevi e sintetiche

� Cercando di essere concreti



E se il bambino non 

rispetta le regole?



Come mi sento?

Come reagisco? 

Cosa faccio?



PUNIZIONI: perché?

� Per aiutare il bambino ad imparare

� Per fargli capire che ci sta a cuore il suo bene

� Per “educarlo”, non solo “amarlo”

� Col tempo sarà capace di auto-valutazione e 

auto-controllo



PUNIZIONI: come?
Stile autoritario Stile permissivo

� Inflessibile, non spiegata, 

mette in ridicolo, fisica

� Non punisce, si accorge del 

comportamento negativo 

ma… E’ piccolo… imparerà

Stile trascurante

� Non punisce, non si accorge 
del comportamento 
negativo

� Concorda la punizione 

prima ed è la naturale 

conseguenza di una regola 

non rispettata

Stile autorevole



QUAL E’

IL 

MIO STILE?



PUNIZIONI: quali?

� Che non terrorizzano

� Che intervengono subito

� Che non rimandano ad altri (il papà, il dottore…)

� Che non umiliano

� Che non “ritirano” l’affetto dei genitori



CAREZZE



Contatto fisico 

SENTIRE 

i genitori vicini, presenti



Capricci e 

contenimento

•Abbracciamolo da dietro

•Parliamogli sottovoce  

•Tranquillizziamolo

I bambini hanno bisogno di essere contenuti e coccolati



Alla prossima e… buona notte!


