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Le 12 risposte tipiche 

1. Dare ordini, dirigere, comandare. 

Dire al ragazzo di fare qualcosa, dargli un ordine o un comando: “Non mi interessa quello che 
fanno gli altri genitori, va a pulire il giardino!” “Non parlare a tua madre in quel modo!” “Torna 
subito a studiare!” “Smettila di lamentarti!” 

2. Mettere in guardia, ammonire, minacciare. 

Dire al ragazzo quali saranno le conseguenze delle sue azioni: “Se fai una cosa del genere te ne 
pentirai!” “Un’altra parola e finisci dritto in camera tua!” “Se non vuoi che finisca male è 
meglio che lasci perdere!” 

3. Esortare, moralizzare, far predica. 

Dire al ragazzo cosa dovrebbe fare o sarebbe meglio che facesse: “Non dovresti fare così!” 
Sarebbe opportuno che tu…” “Devi sempre rispettare chi è più adulto di te!” 

4. Consigliare, offrire soluzioni o suggerimenti. 

Dire al ragazzo come risolvere un problema, dargli consigli e suggerimenti, fornirgli risposte e 
soluzioni: “Perché non chiedi a Marco di studiare con te?” “Aspetta ancora un po’ prima di 
decidere che università frequentare!” “Prova a parlarne con l’insegnante!” “Cercati altri 
amici!” 

5. Insegnare, argomentare, persuadere. 

Cercare di influenzare il figlio con fatti, argomentazioni, ragionamenti, informazioni o con le 
proprie opinioni: “Andare all’università potrebbe essere l’esperienza più bella della tua vita!” 
“È meglio andare d’accordo con i compagni di scuola!” “Guardiamo cosa dicono le statistiche 
sui giovani laureati!” “Se i ragazzi imparano ad assumersi le proprie responsabilità sapranno 
farlo anche da grandi!” “Considera la cosa da questo punto di vista…” “Quando avevo la tua 
età dovevo faticare il doppio di quanto fai tu!” 

6. Giudicare, criticare, opporsi, biasimare. 

Dare un giudizio o una valutazione negativa del ragazzo: “Parli senza riflettere!” “è un punto di 
vista immaturo!” “Qui ti sbagli di grosso!” “Non sono assolutamente d’accordo!” 

7. Elogiare, assecondare. 

Dare un giudizio o una valutazione positiva o essere d’accordo: “Secondo me si molto 
intelligente!” “Sei perfettamente in grado di riuscirci!” “Credo che tu abbia ragione!” “Sono 
d’accordo con te!” “Sei bravissimo a giocare a calcio!” 

8. Etichettare, ridicolizzare, umiliare. 

Indurre il figlio a sentirsi stupido, affibbiargli un etichetta, umiliarlo: “Sei un ragazzo viziato!” 
“Eccolo, il sapientone!” “Ti stai comportando da selvaggio!” “Va bene, piccolino!” 

9. Interpretare, analizzare, diagnosticare. 
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Dire al ragazzo quali sono i motivi del suo comportamento o analizzare perché sta facendo o 
dicendo qualcosa, comunicargli la vostra diagnosi o l’idea che vi siete fatti di lui: “La verità è 
che sei geloso di Marco!” “Lo stai dicendo per infastidirmi!” “Non ci credi veramente!” “Ti senti 
così perché non vai bene a scuola!” “Ti comporti come tuo padre!” 

10. Rassicurare, simpatizzare, consolare, sostenere. 

Cercare di far sentire meglio il ragazzo, di distrarlo dal suo stato d’animo, di dissipare le sue 
emozioni, di negare la pesantezza dei suoi sentimenti: “Domani ti sentirai diversamente!” “A 
tutti i ragazzi capitano queste cose!” “Non preoccuparti, le cose si aggiusteranno!” “Potresti 
essere un ottimo studente con le tue capacità!” “Anch’io la pensavo così!” “E già! A volte la 
scuola può essere proprio noiosa!” “Di solito vai abbastanza d’accordo con gli altri ragazzi!” 

11. Inquisire, fare domande, indagare. 

Cercare ragioni, motivi, cause; richiedere altre informazioni che possano aiutarvi a risolvere il 
problema: “Quando hai cominciato a sentirti così?” “Perché ti sembra di odiare la scuola?” 
“Ma i tuoi amici ti dicono perché non vogliono studiare con te?” “Con chi hai parlato 
dell’università che vuoi frequentare?” “Chi ti ha messo in testa queste idee?” “Che farai se non 
andrai all’università?” 

12. Minimizzare, cambiare argomento, scherzare, distrarre. 

Distogliere l’attenzione del figlio dal problema, tirarvi indietro, distrarre il ragazzo, fare dello 
spirito o eludere il problema: “Non pensarci!” “Non parliamone a tavola!” “Ma dai, parliamo di 
argomenti più piacevoli!” “Come va con la squadra?” “Già che ci sei perché non dai fuoco alla 
scuola?” “È una storia vecchia!” 

Per ognuna delle precedenti modalità di risposta, annotate quante volte si presenta in una 
conversazione con i vostri figli e osservate quale è quella che utilizzate più frequentemente. Può 
essere utile utilizzare la tabella sottostante mettendo una X per ogni occorrenza sotto il numero 
corrispondente. 
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