


Nell’ambito del progetto “SPORT? Si, grazie!” 

presentiamo: 

PARENTS’ SCHOOL: A 

SCUOLA DI GENITORI 
“Accompagniamo i nostri figli attraverso i 

valori dello sport, promuovendo un’alleanza 
educativa tra genitori degli atleti e Consorzio 

Vero Volley” 

 



Questo progetto: di cosa parleremo? 

- Genitori, figli e sport: momenti di riflessione sulle 
caratteristiche del fenomeno sportivo e l’incidenza sul 
benessere dei nostri figli 

- Le aspettative genitoriali 



• L’attività motoria e sportiva gioca un ruolo 
fondamentale per la salute fisica ed il 
benessere generale della persona; 

 

• Nel periodo tra l’infanzia e l’adolescenza, 
in particolare, lo sport acquisisce 
un’importanza centrale per lo sviluppo 
fisico, psicologico e sociale dell’atleta, 
favorendo l’apprendimento delle 
principali “life-skills” (“abilità di vita”); 



• L’adulto ricopre un ruolo centrale sia nelle 
decisioni iniziali, nelle prime fasi di approccio 
allo sport, sia nel determinare la qualità 
affettiva dell’esperienza sportiva  (ISTAT, 2016 - 2017) 



Sport?Sì, grazie! 
http://www.sportsigrazie.it/ 

 Lo sport: un fenomeno in continua 
e costante crescita 
 Lo sport e l’età evolutiva 
 Lo sport, i giovani e gli “adulti 
significativi” 



Lo sport. Un fenomeno in continua crescita 

Fonte: Istat 2017 



ALCUNI DATI 

 Dal 2013 i numeri dei praticanti sono aumentati in 

maniera considerevole in tutte le fasce d’età, in entrambi i 

generi e in tutte le regioni, raggiungendo soglie record; 

 

La percentuale di italiani, sopra i 3 anni d’età, che dichiara 

di praticare sport con continuità nel proprio tempo libero ha 

raggiunto il 25,1%, ovvero nel 2016 una persona su quattro 

fa sport. Se a questi si aggiungono coloro che dichiarano di 

fare sport saltuariamente si arriva al 34,8%; 

 

Complessivamente la popolazione attiva in Italia è 

composta da 35 milioni 593 mila individui che svolgono uno 

o più sport o qualche attività fisica nel proprio tempo 

libero.  

 

 

Tra i 6 e i 10 anni d’età si raggiunge la percentuale più 

alta di praticanti sportivi in forma continuativa, il 59,7% 

dei bambini è sportivo. Nelle fasce d’età successive, 

seppure diminuiscono gradualmente le percentuali di 

praticanti sportivi, nel 2016 si raggiungono i dati migliori 

degli ultimi anni. 



Lo sport e l’età evolutiva 

Quando parliamo di età 
evolutiva intendiamo quella fase 
della vita, dalla nascita 
all’adolescenza, in cui 
avvengono la maggior parte 
delle conquiste, degli 
apprendimenti e delle 
modificazioni da un punto di 
vista cognitivo.  È bene, quindi, 
rivalutare il ruolo stesso che il 
bambino ha fin dalla nascita: un 
ruolo attivo nei confronti della 
realtà circostante, in grado di 
rielaborare, fin dalle prime fasi 
dello sviluppo, le informazioni 
che gli provengono 
dall’ambiente esterno, 
mostrando competenze precoci; 
 
 
 

Esistono dei periodi sensibili nei 
quali alcuni apprendimenti e 

cambiamenti sono più rapidi e 
maggiormente probabili, in 
relazione ad una opportuna 

esperienza 



I benefici dello sport 

L’attività motoria gioca un ruolo fondamentale per la salute della persona e 
ciò è particolarmente evidente nel periodo tra l’infanzia e l’adolescenza (3-18 

anni), nel quale acquisisce un’importanza centrale per il benessere fisico, 
psicologico, cognitivo e sociale,  favorendo l’apprendimento delle principali 

“life-skills” (“abilità di vita”). 
 
 



LIVELLO COGNITIVO 

• Sviluppo 
dell’intuito 

• Sviluppo del senso 
critico 

• Memoria 

• Attenzione 

• Valutazione e 
pianificazione di 
azioni 

• Capacità di 
adattamento alla 
realtà 

LIVELLO FISICO 

• Consapevolezza 
sensazioni e limiti 
corporei 

• Accettazione dei 
cambiamenti 
fisico-corporei 
(adolescenza) 

• Costruzione di 
un’immagine 
positiva di sè 

LIVELLO AFFETTIVO-
RELAZIONALE 

• Sviluppo relazioni 
significative con i 
compagni 

• Sviluppo relazioni 
significative con 
adulti  (diventano 
vere e proprie 
guide) 

• Capacità di 
appartenenza ad 
un gruppo 

LIVELLO 
PSICOLOGICO 

• Miglioramento 
autostima 

• Miglioramento 
senso di 
autoefficacia 

• Componente 
motivazionale 

• Capacità di 
gestione delle 
emozioni   

• Capacità di 
gestione della 
rabbia 



Lo sport, i giovani e gli adulti significativi 

GENITORI 

Veicolano la 
partecipazione 

all’attività sportiva da 
parte dei loro figli 

Influenzano la 
qualità affettiva 
dell’esperienza 

sportiva 

Rappresentano una 
risorsa importante 

per la pratica sportiva 

Lo stile educativo 
messo in atto 

incide sullo stato 
di benessere dei 

figli 



1. I genitori veicolano la partecipazione 

all’attività sportiva da parte dei loro figli 

 
Siete la prima 

generazione che 
investe così tante 

attenzioni ed energie 
nello sport dei figli 

Generate passione 
sportiva 

79,1 % 

quota di giovani 
(tra i 3 ed i 24 
anni) che pratica 
sport in famiglie in 
cui entrambi i 
genitori sono 
sportivi e/o 
ritengono lo sport 
una determinante 
important 

Fonte: (istat) 2015 



2. I genitori influenzano la qualità affettiva 

dell’esperienza sportiva 

 

Le aspettative e le speranze dei genitori non coincidono 
con quelle del bambino e, pur essendo importanti per 
sostenere la sua attività sportiva, rischiano di mettere al 
secondo posto i suoi bisogni reali, condizionando tutta la 
sua esperienza sportiva; 

Rappresentano una risorsa importante, favoriscono la 
partecipazione e incidono positivamente sul piano 
motivazionale. Supportano, incoraggiano e sostengono i 
loro figli durante il percorso sportivo  rispettando i confini 
di ruolo; 



3. I genitori rappresentano una risorsa importante 

per la pratica sportiva 

 

I genitori 
hanno 

funzioni 
importanti 

Motivatori 

Facilitatori 

Finanziatori 

Sostenitori 

GENITORE: 

PROTAGONISTA 

ATTIVO, da coinvolgere 

nell’esperienza sportiva 

del figlio 



La componente motivazionale  

Complicità 
( non ci meritano…) 

Alleanza 
(chi li tiene più …) 

Dipendenza 
(dai che ce la fai …) 

Conflitto 
(… te l’avevo detto) 

Figlio  
molto 

motivato 
  

Figlio 
poco 

motivato 

 Genitore          
molto motivato  

 Genitore          
poco motivato  



4. Lo stile educativo messo in atto incide sullo 

stato di benessere dei figli 

 

FERMEZZA o 

severità: la 
misura in cui i 
genitori 
controllano e 
supervisionano il 
comportamento 
dei figli; 

SOSTEGNO o responsività, ossia la 
capacità genitoriale di mostrare calore, 
accettazione e coinvolgimento; 

AUTOREVOLE 

AUTORITARIO 

SUPPORTIVO 

PERMISSIVO 



La relazione tra stile educativo genitoriale e adattamento dei figli cambia con 
l’età, anche per quanto riguarda lo sport: lo stile autorevole risulta protettivo per i 
preadolescenti, che hanno ancora bisogno di una regolazione esterna del proprio 
comportamento, mentre quello supportivo è più consono con gli adolescenti di 
18-19 anni che, avendo ormai interiorizzato la regolazione del comportamento sia 
in casa che durante le uscite, ricercano nei genitori soprattutto la capacità di 
ascolto e la possibilità di confronto 

PROTEZIONE FLESSIBILE 

Rappresenta la capacità di saper dosare SOSTEGNO e CONTROLLO a 
seconda dell’età dei figli, delle loro caratteristiche e delle 
circostanze/fasi di vita che si trovano a vivere 



Il coinvolgimento genitoriale nella vita sportiva 

dei figli  

 SUPPORTARE: assistenza concreta 
alla pratica sportiva del bambino 
 

 
INCORAGGIARE: sostegno affettivo 
rispetto a quanto vissuto dal bambino 
nella sua esperienza sportiva  

 
 
STIMOLARE: spinta emozionale a 
dare il meglio di sé nei compiti a cui si 
è chiamati 

Conferma agli occhi del bambino 
l’attenzione verso la sua attività e 
l’importanza che ha per i genitori; 

Aiuta il bambino a crescere 
sviluppando equilibrati 
comportamento sociali in 
risposta a qualsiasi evenienza; 

Facilita la partecipazione allo 
sport. Attenzione a quando 
diventa pressione; 



Il coinvolgimento genitoriale nella vita sportiva 

dei figli  

 ECCESSO DI COINVOLGIMENTO  Genitori “irrequieti”: solidali con l’allenatore, 
partecipano alle gare senza interferire. Vivono 
ogni momento della gara con estrema tensione; 
possono intervenire, se trascinati dalla 
situazione, e perdere più o meno 
inconsciamente il controllo emotivo. Creano 
imbarazzo e agitazione nei figli. 

Genitori “fanatici”: il loro desiderio è 
che i figli siano campioni sportivi, 
tendono a mettere in atto minuziose 
analisi e suggerimenti per migliorare la 
prestazione ed esternano critiche nel 
caso di performance negative. Spesso 
questi genitori cercano nella 
partecipazione dei loro figli allo sport 
un riscatto personale;  



 POCO COINVOLGIMENTO: è importante 
che il bambino si senta seguito, che 
percepisca l’importanza di quello che fa 
agli occhi dei suoi genitori; i bambini 
vogliono compiacere i loro genitori e 
mostrare loro ciò che sanno fare 
 

 
 GENITORE CHE SI IDENTIFICA CON IL 
FIGLIO: avviene quando il livello di 
coinvolgimento raggiunge livelli talmente 
elevati che il genitore partecipa come se 
fosse direttamente implicato. Ciò avviene, 
anche inconsapevolmente, a causa del 
bisogno dell’adulto di raggiungere, 
attraverso l’attività del figlio risultati non 
ottenuti nel suo trascorso sportivo. Il 
rischio di tale atteggiamento è che l’adulto 
perda di vista le aspettative realistiche 
verso il proprio figlio e cominci  a 
esercitare pressioni verso obiettivi 
irraggiungibili e non adatti al bambino.  



Alcune forme di ambivalenza sportiva nel 

rapporto genitori-figli 

PROTEGGERE 
Dal giudizio degli altri 
Da  presunte discriminazioni o ingiustizie   
Dalla delusione rispetto ai  risultati sperati 

 
 

vs 

ABBANDONARE 
 
È diventato grande, può/deve cavarsela da 
solo 
È la sua vita, ha scelto lui 

PROIETTARE 
Nostalgia del proprio passato sportivo                
(rivivere) 
Riscatto dei propri insuccessi (rivincita)  
Aspettative irrealistiche di successo                 
(affermazione) 

 
 

vs 

COMPETERE 
 
Dimostrare di essere ancora in forma 
Mantenere il primato familiare 
Fare le stesse attività sportive meglio 

PROLUNGARE 
Avere opportunità/occasione di stare/ 
condividere interessi, tempo, attività con il 
figlio 
Condividere emozioni, confidenze          che  
altrimenti andrebbero perse 

 
 

vs 

COLPEVOLIZZARE 
 
Mettere in conflitto attività sportiva                      
con altri impegni (scuola…) 
Squalificare altre figure importanti                     
(allenatore…) 



Le aspettative genitoriali 

Perché vogliamo che i 

nostri figli facciano 

sport? 



La parola a Voi………….. 

Cosa ne pensate? Non esistono risposte 
giuste o sbagliate….Discutiamone insieme 



Lavorare sulle aspettative 
1. Perché vogliamo che i nostri figli facciano sport? Quali effetti/cambiamenti ci aspettiamo che accadano 

in loro? 

-> domandatevi  e riportate quali sono gli obiettivi che voi avete riguardo allo sport di vostro figlio/a.  

 

 

 

2. Leggete la seguente lista di obiettivi e metteteli in ordine di importanza per voi, focalizzandovi sui primi tre di 

questa classifica. (Potete/dovete integrare aggiungendo liberamente altre voci)  

  

 Diventare buoni atleti 

 Imparare a giocare a questo sport 

 Vincere  

 Acquisire fiducia in se stessi  

 Imparare a gestire le sconfitte  

 Diventare qualcuno 

 Migliorare/rafforzare il proprio fisico  

 Migliorare il carattere  

 Imparare ‘come si vive’    

 Divertirsi 

 Fare/rinforzare amicizie  

 Fare miglior figura con gli altri  

________________ 

 

Discutiamo insieme dei diversi punti della lista e dell’importanza assegnata: può fornire un 

valido aiuto nel definire come ottenere il meglio dalle esperienze vissute attraverso lo sport.  



Quando le aspettative dei genitori incontrano 

quelle dei figli 

Genitore  

alte aspettative 

Genitore  

basse aspettative 

 

Figlio                       

alte  

aspettative 

 

“Non mollare mai” 

Approccio idealizzante 

 
Genitore manager 

 

 

“L’hai voluto tu” 

Approccio colpevolizzante 

 

Genitore insicuro – 
deresponsabilizzante 

 

Figlio                         

basse 

aspettative 

 

“Fallo per me” 

Approccio ricattatorio 

 
Genitore frustrato 

 

 

“E’ solo un gioco” 

Approccio regressivo 

 
Genitore spaventato 

 





 

Il DROP-OUT GIOVANILE IN AMBITO SPORTIVO 

Perché i ragazzi intraprendono attività sportive? 

DIVERTIMENTO CONOSCERE NUOVI AMICI 

FAR PARTE DI UN GRUPPO 

VOGLIA DI GIOCARE 

MIGLIORARE LE PROPRIE ABILITA’ 
STARE BENE 

Perché i ragazzi abbandonano l’attività sportiva? 

PRESSIONI ECCESSIVE 
NO LIBERTA’ 

NO GRATIFICAZIONI 

FONTE DI INSICUREZZA SPORT COME OBBLIGO 

AGONISMO ESASPERATO 

ASPETTATIVE INSOSTENIBILI 

ILLUSIONE DI DIVENTARE CAMPIONI 

TROPPE RICHIESTE E 
PRESSIONI 





1. I genitori, conoscendo e capendo il 
proprio figlio per le qualità, i limiti, le 

intenzioni, i desideri, i bisogni, gli 
errori e gli insuccessi cercano di  

stimolare e incoraggiare la pratica 
sportiva, lasciando che le scelte e i 
ritmi dell’attività siano condivisi e 

accettati dai figli.  

2. I genitori stimano il figlio 
nonostante gli errori e i limiti, 

cercando di non sottolineare più del 
dovuto una gara mal riuscita ed 
evitando nel modo più assoluto 

rimproveri, perché producono solo 
ansia da prestazione.  

3. I genitori cercano di incitare i figli a 
migliorare, facendo capire che 

l’impegno negli allenamenti sarà una 
futura fonte di soddisfazioni. Devono 

evidenziare i miglioramenti, 
sdrammatizzando gli aspetti negativi e 

incoraggiando quelli positivi.  

4. I genitori devono aiutare i figli a 
stabilire tappe e obiettivi realistici e 
adeguati alle loro reali possibilità.  



5. I genitori devono fare capire che 
saper perdere è difficile, ma che nel 

contempo è più importante che 
saper vincere, perché nello sport, 
così come nella vita, capita spesso 
di non vincere. L’importante dopo 

una caduta è rialzarsi.  

6. I genitori devono tener conto che 
l’attività sportiva è svolta da 

bambini e non da adulti e che i 
compagni e gli avversari dei propri 

figli sono anche loro bambini da 
rispettare e, come tali non si 

devono offendere con paragoni o 
giudizi di qualsiasi genere.  

7. I genitori cercano di trasmettere i 
concetti di rispetto delle regole, di 

rispetto dei compagni e degli 
impegni, collaborando al 

raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dagli istruttori e dalla 

società.  

8. I genitori devono stimolare la 
crescita del proprio figlio,favorendo 
lo sviluppo della sua indipendenza 
ed evitando di essere onnipresenti 

in tutte le situazioni.  



Perché occuparci dei genitori? 

 

Aumento motivazione a 
permanere nella realtà 
sportiva – indicatore di 

benessere 



Quattro cose che un genitore può migliorare  
grazie allo sport dei figli: 

o avere una visione più ricca del figlio 
(accorgersi dei cambiamenti)  

o avere un bagaglio educativo più ampio da spendere 
(confrontare e imparare altri modi per educare) 

o avere una maggior fiducia nel figlio 
(accettare l’autonomia)  

o avere una relazione più ricca con il figlio 
(occasioni di condivisione)  



Un possibile secondo incontro?..... 
- ecco cosa è emerso da chi vi ha preceduto -  

• Lavoro sul tema delle competenze genitoriali 
(educative, comunicative, socio-relazionali) 

• Il rapporto genitore-allenatore 

• Il giovane atleta e il suo «mondo sportivo» – 
gestione dello stress, dell’ansia, della 
sconfitta/vittoria. Cosa possono fare i genitori? 

 

 

Secondo 
incontro  





Non caricateli di tensione…  



Dott.ssa MARTINA COLUCCI 

Psicologa, Specialista dello 

sviluppo, Esperta in sport ed 

intervento psicosociale 

 

Via Gaslini, 1  - Monza (20900) 

Tel. 3281221959 

E-mail: 

martinacolucci22@gmail.com 

PER INFO E/O CHIARIMENTI: 




