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GIALLA

CoN96 sChEDE

““ Procura
sempre 

di praticare 
coi fatti quello che ad altri proponi 

con le parole”” (DON BOSCO)

EDUCARE LA FAMIGLIA

CON LA FAMIGLIA

INDICEargomentidegli

serie30 - l’obbedienza alla vita
il Genitore. La parola “vocazione” è la password di ogni esperienza autentica

di educazione.

31 - educare alla responsabilità 
l’educatore. Come educare i “figli del piacere” abituati ad avere tutto e subito.

32 - un cammino lungo lungo
il Genitore. Responsabilità come esperienza di solidarietà verso il prossimo.

33 - quel tuo amico non mi piace per niente 
l’educatore. Gli amici sono importanti. Strategia d’intervento. La forza

dell’esempio.

34 - se i genitori non piacciono agli amici 
il Genitore. ...Li ho lasciati liberi di decidere che noi adulti non fossimo di loro

gradimento.

35 - amici e famiglia 
l’educatore. Le belle domande sugli adolescenti dai 12 ai 17 anni...

36 - ma dove diavolo va quando esce di casa? 
il Genitore. Dove vanno, che cosa fanno i nostri pargoli ormai cresciuti?

37 - gli amici fanno crescere 
l’educatore. L’amicizia è qualcosa che può essere seminato e coltivato.

38 - risorsa / amicizia 
il Genitore. L’amicizia è una risorsa indispensabile per la crescita dei nostri figli.

39 - una mente rispettosa 
l’educatore. Sono tornate di moda le “tribù” o molto probabilmente non sono

mai passate di moda.

40 - ti rispetto se mi rispecchio in te  
il Genitore. Il rispetto? Che cos’è?  

41 - adolescenti ma senza acùlei (= StiMoli)
l’educatore. L’innegabile potere emozionale del linguaggio del contatto fisico

con le persone che amiamo. 

42 - perché struggersi di nostalgia?   
il Genitore. Finito il tempo delle coccole, forse conviene a noi genitori farci

qualche domanda. 
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1 - il rispetto, umile virtù familiare 
l’educatore. Educare al rispetto reciproco e al rispetto delle cose.

2 - rispetto sì ma senza misura 
il Genitore. Aiutiamoli con l’autostima a credere in se stessi.

3 - quando i figli non ci piacciono
l’educatore. Non cadiamo nell’errore di vedere solo i loro difetti.

4 - se i nostri figli sbagliano
il Genitore. è inevitabile che i nostri figli sbaglino.

5 - dobbiamo parlarti...
l’educatore. Questa frase di solito non ottiene granché. La sintonia si raggiunge

con attenzione e delicatezza.

6 - empatìa? preferisco la simpatia!
il Genitore. La “simpatia” crea fiducia reciproca consentendo di entrare tutti,

adulti e ragazzi, in una prospettiva di cambiamento e miglioramento.

7 - quando la collera complica le cose
l’educatore. Semplici regole in ambito familiare per “gettare acqua sul fuoco”.

8 - per superare la collera
il Genitore. Libertà di parola in famiglia e autocontrollo senza tensioni.

9 - il bambino e... l’ira
l’educatore. Spesso i ragazzini, anche i più piccoli, hanno incontenibili scatti

d’ira... Come intervenire?

10 - come trasformare la negatività
il Genitore. è importante non lasciare i bambini soli nel momento che sono        in

difficoltà.

11 - perchè l’ansia? la magica armatura
l’educatore. Un rassicurante progetto in cui il bambino si sente soggetto amato,

partecipe e protagonista.

12 - figli sicuri e genitori insicuri
il Genitore. Dobbiamo costruire punti di riferimento che diano un senso            alla

nostra vita e a quella dei figli.

13 - prima che la barca sia affondata
l’educatore. Che cosa vogliamo veramente per i nostri figli?

14 - rendeteli forti e coraggiosi 
l’educatore. Nel sistema educativo di Don Bosco la virtù della fortezza diventa

uno degli obiettivi fondamentali.
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15 - il primo bisogno fondamentale
l’educatore. Per educare, la buona volontà, l’amore e le buone intenzioni

non bastano.

16 - non mi stancherò mai di dire che gli voglio bene!
il Genitore. Aiutare i nostri ragazzi a capire che vogliamo loro bene.

17 - i bisogni irrinunciabili dei bambini 
l’educatore. Alcuni consigli che possono garantire un sano ed equilibrato

sviluppo.

18 - regalami il senso della vita
il Genitore. E nessuno adulto può negare questo.

19 - l’importante è che se ne accorgano 
l’educatore. Un bambino amato osa esprimersi con piena fiducia e oserà vivere

la sua vita altrove.

20 - quando l’educazione è cosa di cuore
il Genitore. La tenerezza è alla base dell’educazione.

21 - la magia del “tu per tu” 
l’educatore. Insegnare è una responsabilità e un problema...

22 - innamorati del sapere
il Genitore. Sei ciò che sai... E questo significa che la possibilità di andare

a scuola è un privilegio e non un noioso dovere.

23 - trattare coi figli è un’arte 
l’educatore. Inevitabile che sorgano conflitti all’interno della famiglia.

24 - scendere a trattative?
il Genitore. La trattativa come strategia educativa.

25 - un decalogo sulla disciplina 
l’educatore. Dopo l’amore, la disciplina è la seconda cosa più importante

che i genitori devono dare ai figli.

26 - regole da chi per chi
il Genitore. Il discorso delle regole in famiglia non riguardano solo i bambini...

27 - il decalogo della comunicazione 
l’educatore. Senza comunicazione la famiglia muore.

28 - comunic / fare
il Genitore. Le difficoltà del dialogo in famiglia... Comunicare “come”?

29 - parlare di “vocazione” ai figli... 
l’educatore. ...è come insegnare l’arte di tirare con l’arco.
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43 - gelosia tra fratelli   
l’educatore. La gelosia è un sentimento naturale. è una tappa della crescita

da superare. 

44 - mamma ma tu a chi vuoi più bene?   
il Genitore. Ai figli l’amore non lo si insegna: lo si comunica!

45 - figli & soldi   
l’educatore. Facciamo bene a dare la “paghetta” ai figli? Se sì, quanto? Da che età? 

46 - i soldi non piovono dal cielo   
l’educatore. Dare i soldi ai figli? Quanti? Quando? Perché?

47 - il colore dei soldi   
il Genitore. Educare i figli all’uso del denaro. 

48 - i regali segno d’amore   
l’educatore. L’amore è fatto di piccole cose.

49 - per assaporare la festa e dire «ti voglio bene»   
il Genitore. Regali: ricompensa dovuta? 

50 - la casa
l’educatore. La casa è il guscio protettivo, la seconda pelle.

51 - naturalmente    
l’educatore. L’intelligenza dimenticata. L’intelligenza ecologica. La capacità

di contemplazione.  

52 - essere terra - essere cielo   
il Genitore. Progettati per assaporare già su questa terra e in questa vita

il “gusto” di una felicità vera.

53 - la grazia di una vita sana   
l’educatore. Il nostro corpo è sempre più importante.

“Studia di farti 
amare

piuttosto 
che di farti 
temere”

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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89 - una poesia che ha fatto fortuna  / 1  
l’educatore. Le sette negatività.

90 - una poesia che ha fatto fortuna  / 2  
l’educatore. Le dodici positività.

91 - l’aria che respiriamo  
il Genitore. Quando i gesti contano più delle parole. S’impara dall’esempio.

92 - che cosa avranno imparato da noi  
il Genitore. Nella famiglia non si finisce mai di educare ed essere educati.

93 - la costellazione familiare  
l’educatore. Non esiste una famiglia di dimensione ideale.

94 - il gioco dei 4 cantoni  
il Genitore. Quando in famiglia la confusione dei ruoli diventa abituale...

95 - l’orto della comunicazione  
l’educatore. La comunicazione familiare è un orto spesso abbandonato,
arruffato, calpestato...

96 - non so se avevo la vocazione del giardiniere  
il Genitore. La comunicazione famigliare prima di tutto chiede chiarezza sugli
obiettivi e sui contenuti.

nuove
schede

educare

Ã



COME DON BOSCO ragione  religione  amorevolezza6 / INDICE sChEDa gIalla gENItorI EDuCatorI DI vIta / 7

72 - in principio era il kaos   
il Genitore. Dodicesima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

73 - aiutiamoli ad imparare   
l’educatore. Tredicesima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

74 - dal cosa al come al perché   
il Genitore. Quattordicesima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

75 - benedetti compiti!   
l’educatore. Quindicesima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

76 - leggere per piacere, non «per piacere leggi!»   
l’educatore. Sedicesima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

77 - nello zainetto dei figli...   
l’educatore. Diciassettesima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

78 - scuola, portale d’ingresso   
il Genitore. Diciottesima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

79 - “popolari” a ogni costo   
Un fenomeno in crescita e discutibile.

80 - come garantirsi la promozione   
Primo manuale anti-bocciatura.

81 - la “carta” della famiglia   
l’educatore. Non è necessario che sia un documento lungo e complicato.

82 - può esistere un regolamento per gli affetti?   
il Genitore. Una “carta” della famiglia? Sì, grazie.

83 - il conto corrente dell’amore familiare...  
l’educatore. ... Rischia di prosciugarsi perché si effettuano troppi prelievi e

pochi depositi.

84 - famiglia banca di affetti   
il Genitore. Per una migliore qualità della vita domestica.

85 - i comandamenti in famiglia  / 1  
l’educatore. Dal primo al quarto comandamento.

86 - i comandamenti in famiglia  / 2 
l’educatore. Dal quinto al decimo comandamento.

87 - non avrai altra famiglia all’infuori della tua  
il Genitore. Prima Parte: I Comandamenti in famiglia.  

88 - se dio riscrivesse i comandamenti oggi...
il Genitore. Seconda Parte: I Comandamenti in famiglia.

54 - corporeità, sessualità, affettività...
il Genitore. ...Non è solo un involucro.

55 - un angelo come papà   
l’educatore. Un padre illumina, custodisce, regge, governa... chi gli fu affidato.

56 - l’impegno della paternità
il Genitore. Le “distanze” tra padri e figli vanno decisamente accorciate.

57 - un decalogo per il papà   
l’educatore. Fornire ai figli la mappa della vita.

58 - dal babbo al papà
il Genitore. Il suo posto nel cuore dei figli.

59 - un papà come dio   
l’educatore. 1a parte: Per essere un buon padre occorre...

60 - un papà come dio   
l’educatore. 2a parte: Per essere un buon padre occorre...

61 - a scuola con i figli   
l’educatore. Prima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

62 - un nuovo patto tra scuola e famiglia   
l’educatore. Seconda Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

63 - «non lo so che cosa voglio fare»   
l’educatore. Terza Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

64 - mio figlio da grande   
il Genitore. Quarta Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

65 - i fattori del successo scolastico   
l’educatore. Quinta Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

66 - il cromosoma dell’apprendimento   
il Genitore. Sesta Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

67 - «è intelligente. ma può far meglio»   
l’educatore. Settima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

68 - potrebbe fare di più...   
il Genitore. Ottava Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

69 - aumentare il rendimento   
l’educatore. Nona Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

70 - una serratura che apre solo dall’interno?   
il Genitore. Decima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.

71 - un figlio organizzato   
l’educatore. Undicesima Scheda su 18 dell’argomento SCUOLA.
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