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Focus Group del 28 aprile 2008 
 
 

Durante l’incontro di focus group di lunedì 28 aprile è proseguita la riflessione sul tema “Come 
imparo ciò che imparo” avviata il mese precedente; ai genitori è stato chiesto se avessero esempi 
concreti da raccontare, vissuti nella quotidianità del rapporto con i loro figli, circa il 
deuteroapprendimento.  
Se ad esempio un figlio pone una domanda al genitore relativa alla droga, le risposte possibili sono 
diverse: sicuramente è importante capire quale richiesta reale porta il bambino e cercare di aderire 
il più possibile al bisogno, utilizzando un linguaggio adeguato all’età. È importante ricordare che 
nella comunicazione i livelli sono due: da una parte il contenuto relativo all’oggetto, dall’altra “ 
l’aspetto di comando che si riferisce al tipo di messaggio che deve essere assunto e perciò, in 
definitiva, alla relazione tra i comunicanti. Tutte queste forme relazionali riguardano una o 
parecchie delle seguenti asserzioni: 
- Ecco come mi vedo… 
- Ecco come ti vedo… 
e così di seguito. Quindi nella comunicazione il primo livello trasmette i dati, il secondo livello il 
modo con cui si deve assumere tale comunicazione.” [Dalla Pragmatica della comunicazione 
umana, Watzlawick, Beavin, Jackson]. 
Un altro quesito posto è relativo al difficile tema delle regole: come porsi di fronte alle regole? Da 
qui si apre una lunga discussione-riflessione sulla necessità di una solidarietà/complicità della 
coppia genitoriale di fronte all’imposizione di una regola: madre e padre devono condividerne il 
senso, farla rispettare e stabilire di comune accordo l’eventuale adeguata punizione da “far 
scontare” in caso di trasgressione. “Rispettare le regole è infatti rispettare la comunità nella quale si 
è inseriti, sancendo il riconoscimento del valore dell’altro. Ma se le regole consacrano il 
riconoscimento dell’esistenza di una comunità (grande o piccola che sia, scuola, famiglia, paese…) e 
le permettono uno sviluppo, viene da se che il valore del loro rispetto non possa venire imposto 
autoritariamente dall’alto ma debba nascere dalla comunità stessa attraverso un lento processo di 
ricerca, contrattazione e condivisione. 
Non è più il tempo, a scuola come in famiglia, delle regole imposte senza assenso interiore; è il 
momento in cui invece coloro che a diversi livelli si occupano di educazione e formazione 
progettino e diano concretezza a percorsi che accompagnano i ragazzi a scoprire non solo il valore 
giuridico delle regole ma il loro valore etico, intendendo le regole come luogo del rispetto della 
libertà, della dignità umana e della responsabilità per sé e per gli altri.” [ Noi in gioco, D’ Alfonso, 
Parolini, Politi].  
Infine vengono portati altri esempi legati alla scuola: la questione più importante posta è riferita ai 
compiti che per alcuni invadono eccessivamente spazi e tempi famigliari dedicati ad altro e non 
sono rispettosi dei tempi e della stanchezza del bambino. Quando il genitore decide di ridurre 
“selezionando” la quantità dei compiti applica una diversa gestione dei compiti; è importante che 
questa decisione sia condivisa all’interno della coppia e spiegata all’insegnante per il bene del 
bambino. Sono rilevati in questo iter dei punti di forza: la capacità di confrontarsi con l’istituzione 
scolastica portando avanti scelte alternative sull’individualità del singolo, la coesione di coppia, il 
rispetto dei tempi del proprio figlio, la possibilità di modificare alcune regole, l’attenzione ad un 
apprendimento significativo e una minore importanza data al voto e alla prestazione. 
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Questo percorso richiede la capacità di “ accogliere il mondo relazionale dell’altro, con i suoi 
pensieri, le sue credenze, le sue valutazioni e i suoi valori, anche se essi non coincidono con i nostri, 
permettendo così all’altro di capirsi”. [ tratto da, Obiettivo persona, M. E. Cugini] 
Tuttavia la presenza di regole è necessaria; l’eccessiva quantità comporta una maggior possibilità di 
trasgressione, al contrario un numero esiguo di regole crea la necessità di un limite. 
 
 
 


