
LE 7 CONVINZIONI
CHE IMPEDISCONO

A TUO FIGLIO
DI SENTIRSI SICURO
E DI AVERE FIDUCIA

IN SÈ STESSO

Il Sistema Vincente
per insegnare a tuo figlio

a rispettare le regole
e smettere di fare capricci

www.regolefacili . it

MINIGUIDA



Dilagano sempre più i segnali di disagio psicosomatico della fascia di età 

0/14 anni. Per i pediatri il fenomeno è in forte aumento, tanto da essere 

diventato ormai una vera emergenza. I bambini con disturbo funzionale 

su base psico-relazionale rappresentano circa il 10% di tutte le richieste 

di assistenza sanitaria nella fascia da 0 a 14 anni. Questo allarme arriva 

dai pediatri ed è rilanciato dall’Ordine dei Medici di Torino.

Da dove nasce tutto ciò? Quali le cause? e quali soluzioni ha 

un  genitore?

In questo ebook troverai le 7 convinzioni che impediscono a tuo figlio di 

sentirsi sicuro e di avere fiducia in sè stesso, di affrontare in autonomia 

le situazioni alla sua portata e di avere una buona stima di sè.

Ti spiegherò in cosa consistono e come puoi intervenire.

PENSIERI + ESPERIENZE= CONVINZIONI.
Le credenze sono le lenti con cui guardiamo alla realtà.

Da quando nasciamo (addirittura c’è chi include anche i 9 mesi di 

gestazione)  iniziamo a fare nostre, a mo’ di spugna, tutta una serie di 

convinzioni che in realtà non ci appartengono e che condizionano, nel 

breve e nel lungo termine, la percezione di noi stessi e della vita. 



Una volta raggiunta l’età adulta pensiamo, parliamo e agiamo guidati da 

pensieri che crediamo nostri, ma che nella maggior parte non lo sono. 

Molte delle convinzioni che abbiano sono:

• un fattore culturale, cioè della cultura a cui apparteniamo, 

• legate all’epoca storica

• legate alla religione di riferimento, 

• legate al contesto familiare dove si sono formate, 

• legate ai contesti educativi allargati nei quali siamo cresciuti (scuole, 

asili nido, gruppi educativi, ecc..)

Abbiamo praticamente assorbito il pensiero dei nostri genitori ed 

educatori già nei primissimi anni di vita, senza minimamente rendercene 

conto.

Quando facciamo la nostra entrata nella scuola primaria ci ritroviamo già 

con un notevole carico di convinzioni che non ci appartiene. Crediamo di 

avere il nostro pensiero sul mondo e che questo pensiero sia oggettivo: 

invece non ci rendiamo conto che non è né nostro, né oggettivo.

Le convinzioni possono essere di due tipi:

•	 consce: in alcuni casi cioè siamo consapevoli di ciò che crediamo, 

cioè sappiamo che stiamo formulando pensieri che non sono nostri e 

sappiamo individuarne la provenienza e prenderne la distanza.

•	 inconsce: in altri casi non siamo consapevoli di ciò che crediamo, 

mentre in altri –la maggior parte delle volte- non lo siamo affatto. E 

questo è un problema serio, perché le convinzioni inconsce, quando 



limitanti, sono le principali responsabili dei nostri autosabotaggi e, 

in generale, della nostra infelicità. Per questo è davvero importante 

rintracciarle e trasformarle.

Così è per gli adulti, così è per i ragazzi che spesso traggono delle 

conclusioni affrettate o parziali rispetto a ciò che gli succede. Purtroppo  

queste conclusioni sono dei pensieri limitanti, che se ripetuti 

continuamente, più o meno consciamente, dentro di lui, si trasformano 

con il passare del tempo in vere e proprie convinzioni.

Tutti gli esseri umani hanno delle convinzioni, possono essere funzionali 

o disfunzionali alla crescita,  alla evoluzione e alla maturazione.

Quando non c’è consapevolezza o coscienza di queste convinzioni, esse 

diventano potenzianti perchè agiscono in maniera positiva o negativa 

a seconda che siano funzionali o non funzionali alla crescita.

È importante che prima di tutto conosca tu,  come genitore, quali sono 

queste convinzioni che fanno sentire tuo figlio una persona insicura, poco 

degna di essere considerata importante che lo rendono poco propenso 

a prendere le decisioni alla sua portata.



Ecco cosa succederà conoscendo
le 7 convinzioni

Quando allargherai il tuo punto di vista, tuo figlio ne risentirà  

immediatamente in modo positivo poiché, senza accorgerti, ti 

comporterai o dirai delle affermazioni in modo diverso.  Tutto ciò avverrà 

perché dentro di te osserverai il comportamento di tuo figlio vedendo e 

cogliendo sfumature, bisogni e desideri che prima non  potevi cogliere. 

Quindi anche le tue reazioni alle sua azioni saranno diverse: a volte 

basta uno sguardo! Già... il tuo  sguardo non giudicante potrà dargli 

un messaggio accogliente e comprensivo, di cui ha certamente bisogno!

Ecco quali sono le 7 convinzioni
che ostacolano una crescita serena:

1.   NON SONO BRAVO A SCUOLA

2.   SBAGLIO SEMPRE

3.   NON VINCERÒ MAI

4.   LAVORI SEMPRE: NON STAI MAI CON ME

5.  VUOI PIÙ BENE A MIO FRATELLO/MIA  
  SORELLA CHE A ME

6.   NESSUNO MI VUOLE COME AMICO

7.   NON SONO CAPACE



Essere	bravo	a	scuola	cosa	significa?	Per Mattia, 10 anni, essere 

bravo a scuola significa prendere sempre la sufficienza, per Simona di 

13 anni, sorella di Mattia, essere brava a scuola significa invece prendere 

dall’8 in su. 

A conti fatti ciascuno dei due si ritiene bravo (e non bravo) quando 

raggiunge (o non raggiunge) i risultati che si aspetta per sè stesso.

La realtà ci dice che “sentirsi non bravi” a scuola è una convinzione 

generica, non calata nella realtà specifica e slegata da due fattori 

fondamentali nell’apprendimento: tempo e impegno.

• Il fattore tempo: i risultati scolastici vanno considerati in un arco 

temporale ampio, perché devono essere valorizzate infatti tutte 

le esperienze positive fatte  considerando tutto l’anno scolastico, 

tutta la carriera scolastica, non solo le ultime verifiche.  Considerare 

in questo modo il fattore tempo è determinante per aiutare tuo figlio 

a riflettere sul suo metodo di studio e sulle eventuali difficoltà che ha 

nell’applicarlo (ad esempio troppe ore sui libri sono deleterie, così 

come troppo poche!).

1^ CONVINZIONE 

“NON SONO BRAVO A SCUOLA”



• Il fattore impegno : l’impegno è l’altro fattore che va sempre tenuto in 

considerazione nell’apprendimento. Non ci possono essere risultati 

validi se non c’è adeguato impegno: l’impegno dipende dalla 

persona, nasce anche dalla motivazione ed è modificabile dalla 

persona stessa. Non dipende da nessun altro! Un eccesso di impegno 

porta all’ansia da prestazione, attenzione; mentre la mancanza di 

impegno porta alla frustrazione!

Hai provato a dirgli…
“Se l’impegno c’è il voto arriverà”

Il voto rappresenta l’esito della verifica ma non dichiara sempre in modo 

preciso il tipo di impegno che tuo figlio ha messo nel realizzare quella 

verifica o quell’interrogazione.

Ciò significa che il voto non può essere considerato l’unico 

elemento	che	definisce	la	bravura, ma vanno considerati anche il 

tempo e l’impegno. 



L’errore fa parte della vita, fa parte di qualsiasi processo di crescita e di 

apprendimento: per imparare a leggere a scrivere è utile sbagliare, 

per imparare ad andare in bicicletta è utile cadere per terra, per guidare 

l’auto è utile sbagliare a premere la frizione anzichè l’acceleratore.

Dal momento che la perfezione non esiste e che l’errore è utile per 

imparare in generale, prima tuo figlio impara a tollerare la frustrazione  

dell’errore meglio è.

Devi sapere, che nonostante un’apparente indifferenza, moltissimi 

ragazzi amano avere successo, amano evitare l’errore.

L’errore infatti li porta al confronto con se stessi, con le proprie aspettative 

ideali e li mette a confronto con le proprie capacità reali;  non solo ma 

li costringe a fare i conti anche con l’imprevisto e con tutto ciò che non 

dipende da loro. Spesso questa è un’amara esperienza!

Convincersi di sbagliare sempre, significa dire a se stessi che per quanto 

si faccia, non si fa mai abbastanza per evitare di sbagliare.

2^ CONVINZIONE 

“SBAGLIO SEMPRE”



Hai provato a dirgli…
“Cosa ti aspetti da te stesso?”

Il fatto che tu gli chieda che cosa si aspetta da sé stesso (o cosa vorrebbe 

per sè stesso), è già un grande passo in avanti perché gli consente di 

iniziare a pensare che può essere anche lui a pretendere eccessivamente 

da sé stesso e che può  misurare meglio i propri punti deboli e i 

propri punti forti. 



Vincere una gara, vincere una partita o una sfida con gli amici o con i 

fratelli fa sentire forti, fa sentire importanti. 

La vittoria esiste la dove c’è una competizione, quindi una lotta per la 

supremazia.  Ad esempio quando tuo figlio va a fare una gara di tennis 

con un avversario durante un torneo, tuo figlio sta lottando per la vittoria: 

è chiaro che la desidera e che, se si è impegnato e allenato  a dovere, si 

aspetta di avere una coppa tra le mani a fine partita.

Quando i risultati non arrivano, e non si sale su quel podio tanto 

desiderato, la convinzione di non salirci mai non può che aprire la strada 

a tutta una serie di mancati sforzi o a un altalenante impegno che non 

farà che produrre una sconfitta.

Più ci si convince che non si raggiungerà mai un obiettivo, 

meno azioni intraprenderemo per raggiungere quell’obiettivo.

Uno degli ostacoli che spesso si frappone tra  tuo figlio e la vittoria  è 

la motivazione che sta alla base del voler vincere, del voler avere quella 

coppa tra le mani e sentire l’applauso del pubblico tutto per sé. 

3^ CONVINZIONE 

“NON VINCERÒ MAI”



Infatti la motivazione a vincere per far contenti i genitori o per compiacere 

gli altri (ad esempio) è spesso un freno.

Hai provato a dirgli…
“Vincere per sè stessi è la vera vittoria”

Ricordagli che ogni vittoria nasce dall’impegno personale, dallo sforzo, 

dalla profonda motivazione e dal superare giorno per giorno la paura di 

non vincere. La paura di non vincere equivale un po’ alla paura di non 

essere abbastanza considerati, abbastanza bravi, abbastanza abili.  

La domanda da porsi è “Da chi voglio essere considerato? Da chi voglio 

essere ritenuto bravo? Da chi voglio essere considerato abile?” . 

A	volte	 	 i	 figli	 (anche	da	adulti!)	 sperano	di	 rendere	 felici	 e	

orgogliosi i propri genitori, e si dimenticano che i primi ad essere 

felici delle proprie vittorie devono essere loro.



Quando pensi ad un figlio che ha bisogno di passare del tempo con 

mamma e papà insieme o separatamente,  ti verrebbe da pensare ad un 

bambino  che ha un’età da scuola primaria.

E invece no! Quanti ragazzi sentono il bisogno di passare del 

tempo con mamma e papà (o con ciascuno dei due separatamente) 

ma non sanno di averne bisogno.

Altri ragazzi invece non sanno come chiederlo, hanno paura di essere 

considerati piccoli e infantili, lo percepiscono come un desiderio che 

nasce dalla debolezza e cercano di ostacolarla reprimendolo.

Non esprimere questo bisogno porta spesso alla solitudine, e la 

solitudine apre le porte ad un uso smodato è sregolato sia dei vari device 

(Smartphone, tablet, pc, playstation ecc…) sia della navigazione in rete,  

con tutti i rischi annessi e connessi.

Sia i  bambini sia i ragazzi hanno voglia di crescere, hanno 

voglia di diventare autonomi ma per diventarlo hanno bisogno 

di una guida:  sembra un paradosso ma è la pura verità.  

4^ CONVINZIONE 

“LAVORI SEMPRE: 
NON STAI MAI CON ME”



Infatti per imparare ad andare in bicicletta hanno dovuto avere qualcuno 

che glielo insegnasse, che gli mostrasse come si fa: allo stesso modo 

per diventare autonomi  hanno bisogno di qualcuno che gli tracci la 

strada.

Hai provato a dirgli…
“Raccontami cosa hai fatto oggi in Rete”

Può sembrare una domanda banale, invece racchiude in sé sia l’interesse 

che provi verso il tuo figlio sia un atteggiamento non giudicante. Mi spiego 

meglio. I ragazzi lamentano spesso che i genitori sgridano per 

il tempo che passano in rete o al pc piuttosto che interessarsi;  

nelle formazioni che faccio nelle scuole (a ragazzi, insegnanti e genitori) 

per la prevenzione delle dipendenze tecnologiche, ben il 90%  dei 

ragazzi presenti dichiara che nessun adulto si avvicina per chiedere loro 

che cosa hanno fatto in rete per interessarsi a loro, ma piuttosto per 

avere informazioni per poi sgridarli. Ciò fa sì che si chiudano e che non 

chiedano aiuto in caso di necessità.



Sei caduto dalle nuvole ieri quando tuo figlio ti ha fatto questo rimprovero? 

Oppure sotto sotto te lo aspettavi?

La gelosia a volte fa brutti scherzi, e può arrivare come un fulmine a ciel 

sereno;  spesso infatti succede che le gelosie dell’infanzia spuntino 

fuori in adolescenza.

Da genitore attento e scrupoloso fai mille pensieri: “ Dove ho sbagliato?”,  

“Eppure ho dato mille attenzioni ad entrambi”, “Sono stata a casa dal 

lavoro per potermi occupare di loro”, ecc…

La risposta non è tanto (o meglio non solo) in quello che hai fatto o non 

hai fatto ma anche nelle scelte che, in buona fede, hai portato avanti per 

il bene dei tuoi figli.

Considera che quando tuo figlio ti rimprovera di volere più bene a suo 

fratello o a sua sorella, non ti sta solo esprimendo un bisogno ma 

forse sta anche provocando in te una reazione, oppure vuole 

verificare che reazione hai nel sentirlo parlare così.

5^ CONVINZIONE 

“VUOI PIÙ BENE A MIO FRATELLO/
MIA SORELLA CHE A ME”



Questo è un aspetto che bisogna sempre considerare:  parlo della tua 

reazione quando ti senti provocato da un attacco di gelosia.

Hai provato a dirgli…
“Parliamone con calma”

Invitare tuo figlio a trovare il momento giusto per parlare dei suoi 

sentimenti, dei suoi pensieri, delle sue emozioni è il primo passo per 

poter comprendere meglio il messaggio che ti vuole dare.  Se invece 

rispondi alla provocazione in modo reattivo senza riflettere e perdendo 

le staffe,  non farai che confermare la sua percezione di non 

essere amato tanto quanto suo fratello sua sorella. 

“Keep calm” … è sempre una grande idea!



A chi piacerebbe sentirsi la ruota di scorta di una compagnia? A chi 

piace sentirsi all’ultimo posto della propria squadra di calcio?

A nessuno.

La paura di non essere amato, accettato e apprezzato fa male a qualsiasi 

essere umano.  Noi ci realizziamo non solo nel rapporto con noi stessi  

ma anche nel rapporto con l’altro; in particolare abbiamo bisogno del 

confronto con l’altro e abbiamo, anche, bisogno dell’altro che ci faccia 

da specchio.

Diamo per scontato che i ragazzi siano autonomi nell’imparare 

ad aumentare le proprie competenze sociali, nell’aumentare 

l’abilità nel farsi amici semplici conoscenti.

L’amicizia è una relazione profonda che stringiamo con poche persone, 

non si può essere amici di tutti e allo stesso modo non si può piacere a 

tutti!  Se cresciamo i bambini fin da piccoli orientandoli a cercare amici 

con i quali si sentano effettivamente a proprio agio (ad esempio), li 

6^ CONVINZIONE 

“NESSUNO MI VUOLE
COME AMICO”



aiuteremo a maturare man mano le varie competenze sociali necessarie 

all’età.

Hai provato a dirgli…
“Ti insegno qualche trucchetto”

Sottovalutiamo il bisogno dei ragazzi di essere guidati a stringere 

amicizie, a conservarle, e a mantenerle nel tempo.

Spesso pensiamo che, data la loro tenera età e la  naturalezza con cui 

si avvicinano gli uni agli altri, siano naturalmente portati a stare bene 

assieme tra di loro e a risolvere		le	difficoltà	relazionali	in	modo	

automatico e “naturale”. In realtà è proprio l’opposto: e senza 

sostituirti a lui puoi metterti al suo fianco ed essere suo complice nel 

farsi nuovi amici!



Chissà quante volte hai sentito i figli dei tuoi amici dire così;  personalmente 

avendo lavorato tanti anni nelle strutture educative della prima infanzia, 

ho smesso di contare quanti bambini danno questa risposta all’invito 

della maestra di allacciarsi le scarpe, di colorare meglio il disegno, di 

mangiare con la forchetta la pasta, anziché con le mani!

Devi sapere che tanto per i bambini piccoli tanto per gli adolescenti poco 

autonomi, provare a fare da sè spaventa.

Ma se devo essere onesta, la verità è che l’essere umano è spaventato 

di fronte ad ogni cambiamento e fare da sé dobbiamo considerarlo un 

cambiamento,  soprattutto se per tanti anni tuo figlio è stato abituato ad 

avere sempre qualcuno al suo fianco che facesse le cose con (o per) lui.

Mettersi in gioco, provare e riprovare significa resistere allo sforzo e 

tollerare la frustrazione che porta il non riuscire al primo colpo.  

L’esperienza della frustrazione è un’esperienza fondamentale, con essa  

inizia l’autodisciplina di tuo figlio perché la frustrazione aumenta 

lo spazio interiore in cui ospitare emozioni negative e stati 

d’animo di sospensione. 

7^ CONVINZIONE 

“NON SONO CAPACE”



Hai provato a dirgli…
“Tieni duro, sforzati e vedrai che ce la fai”

In alcune situazioni è necessario fare da guida, successivamente 

è necessario lasciare lo spazio di autonomia affinché i ragazzi e i 

bambini si cimentino, si mettono alla prova e verifichino da sé le proprie 

capacità e abilità.  Durante questa prova possono finalmente misurarsi 

con le difficoltà, imparare a tollerare l’errore, imparare ad apprendere 

sbagliando, e a fare conto prima su se stessi che sugli altri.  Vedere tuo 

figlio più sicuro, più autonomo è una gioia immensa che saprà ripagarti 

dei tuoi sforzi!
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Non comperarlo a scatola chiusa!
Leggi cosa dicono i genitori che  lo hanno già letto



Vuoi leggere il mio libro?
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