
14 Marzo 2011 - ore 21 

Sala Parrocchiale di Perarolo di Vigonza  

 

LA RELAZIONE VINCENTE 

 

Relatore Dr.ssa Paola Canna 

Psicoterapeuta, Psicologa e Formatrice  

 

I BAMBINI D’OGGI 

Competenza cognitiva: hanno conoscenze, velocità di comprensione e capacità recettiva; 

Fragilità emotiva: sono poco costanti, ansiosi, non tollerano la sconfitta, poca concentrazione;  

Socialmente competitivi: sono centrati su loro stessi (egocentrismo), difficile collaborazione o adesione alle 

regole, comportamenti di sfida, antagonismo, figli della “cultura dell’ IO”.  Tutto ciò aiuta poco allo sviluppo 

relazionale; 

Confidenza corporea: Usano e vedono il loro profilo corpo, ma non riescono a canalizzare l’energia 

corporea.  Dobbiamo essere noi adulti a stimolare la relazione attraverso il nostro atteggiamento. 

Avere un “ponte tra testa, corpo e cuore” sentire le emozioni e trasmetterle con equilibrio. 

Lo sviluppo della mente avviene attraverso i contesti relazionali ed affettivi. Le capacità mentali derivano da 

quanto il bambino si è sentito protetto e accudito nelle relazioni sociali. Un corpo in azione è positiva 

esperienza, acuisce le competenze del bambino e ritorna in modo positivo, attraverso l’autostima, il sentirsi 

più competente, così facendo la fiducia accresce e la stima in sé stessi si eleva. 

I frutti della relazione:  Il bambino si nutre nella relazione, si sente considerato, si sente stimato, accettato, 

amato. Si realizza  e scopre con gli altri bambini la sua unicità, la sua diversità attraverso le relazioni. 

La relazione nello sport autoregola molti meccanismi sociali e personali. 

- Motiva l’apprendimento, la volontà e l’impegno; 

- Contiene le emozioni; 

- Sviluppa il “NOI”; 

- C analizza il corpo (energia). 



EDUCATORI COMPETENTI 

Stabilire sin dal primo momento una relazione positiva con il bambino, attraverso l’empatia, le proprie 

conoscenze, la disponibilità e la coerenza di idee (senso di giustizia). 

Dobbiamo crescere bambini felici e bambini capaci attraverso la relazione 

- Saper ascoltare 

- Valorizzare (cogliere il positivo) 

- Incoraggiare 

- Essere amico 

- Ammonire 

- Sostenere 

- Aiutare (strumenti per arricchirlo) 

- Allegria (il piacere alza la motivazione) 

- Essere da modello (impersonare e essere di riferimento) 

- Rispettare (attraverso il rispetto si potenziano le capacità) 

Dobbiamo saper ascoltare le emozioni dando nella relazione: 

1. Parole di comprensione e partecipazione all’emozione  

( non svalorizzare, ne banalizzare, ne enfatizzare) 

2. Consigliare, sostenere, correggere, incoraggiare, mostrare il positivo della situazione, ascoltare e 

vivere le emozioni  in prima persona. 

INCORAGGIARE…  cosa significa, … quale atteggiamento tenere  

- Cogliere il positivo, la “luce” che riusciamo ad intravedere, riuscire a pensare il positivo di ogni 

bambino e su ogni bambino con chiavi d’entrata diverse, secondo la sensibilità  del singolo bimbo; 

- Avere aspettative positive, riuscire a trasmettere positività su quello che crediamo e che 

eseguiamo, creare delle gabbie di positività per poterne usufruire, togliendo negatività alle 

situazioni; 

- Sottolineare gli sforzi fatti ed evidenziare che attraverso il lavoro continuo si ottengono grandi cose; 

- Accettare gli errori e accettarli positivamente cercando di capire i propri limiti; 

- Apprezzare i contributi dati da ogni bimbo (sociali, verbali e operativi); 

- Affidare dei compiti a chi ha bisogno di essere  stimolato ed attivato; 

- Vedere la situazione da un altro punto di vista, nei momenti di difficoltà e evidente negatività. 

COMPORTAMENTI NEGATIVI (da non attuare da parte dell’educatore) 

- Avere pregiudizi nei confronti dei bimbi o genitori; 

- Fare,  dare giudizi di valore, creando etichette; 

- Fare confronti tra bimbi; 

- Avere modelli irraggiungibili; 

- Guardare solo ai risultati o agli errori commessi. 

Tutto ciò porta a non essere in grado di superare le difficoltà in quel momento così difficile, portando poca 

acqua alla capacità di reagire  Sentire di saper fare è un trampolino di lancio per poter vedere la luce e 

cambiare la nostra mentalità, attraverso un percorso tortuoso. 



AMMONIRE DARE REGOLE 

- Sin dall’inizio avere regole chiare per il gruppo di lavoro e mantenere coerenza e senso di giustizia;  

- Usare uguaglianza per tutti, cercando d’essere un’autorità giusta e concreta; 

- Giudicare il comportamento; 

- Non svalorizzare il bambino; 

- Fare da modello per regolare il riferimento “adulto” che ogni bambino cerca; 

- Dare la possibilità di riscattarsi da momenti difficili o da situazioni negative. 

  

 

Per richiedere consulenze veloci è possibile contattare la Dr.ssa Canna ai seguenti indirizzi: 

Paola.canna@ordinepsicologiveneto.it 
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