
strumenti operativi

che cosa fare? come fare?



3-6-9-12
3, mai mettere un bambino di meno di tre anni davanti al televisore

6, non fargli usare una console videogiochi prima dei 6 anni

9, accompagnarlo alla scoperta di internet tra i 9 e i 12 anni

12, non lasciarlo navigare in maniera illimitata una volta che abbia raggiunto l’età per 
poterlo fare da solo



le logiche alla base
● integrazione vs sostituzione
● le 3a

AUTOREGOLAZIONE →  non evitare ma fornire gli strumenti giusti

ALTERNANZA → non aut-aut ma et-et

ACCOMPAGNAMENTO → affiancare il bambino/RAGAZZO



la pedagogia del contratto
Con il termine pedagogia del contratto intendiamo un approccio o 
strategia educativa che pone l’accento sulla negoziazione e il confronto tra 
soggetti davanti ad una sfida o a un tema. 



All’origine del termine troviamo gli studi francesi sul miglioramento del clima di lavoro 
(attorno al 1960-1970), ripresi da P. Meirieu nei testi sull’educazione. 

Abbracciare la pedagogia del contratto significa accogliere l’altro, non imporre, co-costruire 
soluzioni comuni, riconoscere le parti come meritevoli e portatrici di benessere, ma anche 
invogliare e motivare. “Si minaccia la punizione per sollecitare la sottomissione” (Meirieu, 
1991) mentre si contratta per crescere, nella cornice della responsabilità condivisa.



IN FAMIGLIA?
genitori e figli sono parte di una negoziazione nella quale è bene 
confrontarsi e contrattare insieme, piuttosto che governare attraverso la 
regola imposta

Costruire la dieta mediale della famiglia è un esempio di come la pedagogia 
del contratto può connettere figli e genitori. 



Parlare di negoziazione presuppone:

- il coinvolgimento attivo e la messa in comune di pensieri, idee, proposte, obiettivi;

- l’agire a livello di gruppo e non solo individualmente;

- l’individuazione di strategie e modalità di monitoraggio, di prese di decisioni e di

valutazione dei risultati conseguiti.

Possiamo parlare di un processo comune di co-costruzione della conoscenza, di incontro,

scambio e messa in comune di ipotesi, percorsi formativi e strumenti.



due casi…  
1) mio figlio torna da scuola e non mi sembra contento. E’ nervoso, non 

parla di ciò che gli succede, risponde per il minimo indispensabile e non 
vuole assolutamente che si interferisca nella sua vita scolastica 
(compiti, professori, …)



due casi...
2) MIO FIGLIO SI MOSTRA AGGRESSIVO, NOTO CHE PRENDE DI MIRA CON BATTUTE 
ALCUNI COMPAGNI, VUOLE SEMPRE AVER RAGIONE,...



che cosa faccio?
1) in prima battuta
- parlare - 2strategie diverse 
- diversivo

2) persone di riferimento
- mamma compagno (mi fido)
- famiglia
- insegnanti

3) azioni pratiche



praticamente

tutto si può risolvere

chiedere 

controllare il cellulare (dipende dalle età)

gravità

coinvolgimento del tessuto sociale



CHE COSA SIGNIFICA FARE RETE?
-IDENTIFICARE CHi NELLA SCUOLA SI OCCUPA DI QUESTE TEMATICHE (DI NORMA UN 
PROFESSORE, MA ANCHE PEDAGOGISTA O EDUCATORE)

-LAVORARE IN PICCOLO GRUPPO E OPERARE UN CONTAGIO (DAL PICCOLO AL GRANDE, 
PASSAPAROLA,...)

-ORGANIZZARE PICCOLI INTERVENTI NEI MOMENTI FORMALI

-ORGANIZZARE CONNESSIONi CON GLI ENTI DEL TERRITORIO


