


I FATTORI FAMILIARI
A livello educativo, per accogliere al meglio le 
emozioni dei nostri figli, esistono alcuni fattori, 

che possono essere declinati secondo 3 aspetti 
principali



Stili genitoriali o educativi

Stili di attaccamento

Valori trasmessi



STILI GENITORIALI O 
EDUCATIVI



STILI EDUCATIVI
L’espressione degli stili educativi in 

famiglia dipende dall’incrocio di 
due dimensioni

COMPONENTE DI 
CONTROLLO:

Richieste e regole che i 
genitori impongono per dare 

una disciplina

COMPONENTE EMOTIVO-
AFFETTIVA

Espressioni di sostegno e 
calore affettivo e 

disponibilità verso le 
richieste dei figli



STILI GENITORIALI O EDUCATIVI



STILI DI 
ATTACCAMENTO



STILI DI ATTACCAMENTO

Per stili di attaccamento si intendono quei tipi di 
legame che si instaura tra il bambino e l’adulto di 
riferimento (solitamente la madre) sin dalla nascita 
e si consolidano nel tempo con lo sviluppo delle 
interazioni con l’ambiente esterno.
Essi saranno il modello per le future relazioni che 
il bambino instaurerà con i pari.



STILI DI ATTACCAMENTO

ATTACCAMENTO SICURO: il bambino sa che nella 
figura accudente ha un «porto sicuro» dal quale partire 
per esplorare il mondo

ATTACCAMENTO INSICURO EVITANTE: il bambino 
percepisce la figura accudente come qualcuno a cui non 
può chiedere aiuto nel momento del bisogno perché i 
genitori sono poco presenti o rifiutanti ed ostili
ATTACCAMENTO INSICURO RESISTENTE: la figura di 
attaccamento è disponibile in maniera discontinua ed 
imprevedibile non riuscendo così a trasmettere sicurezza 
al bambino



STILI DI ATTACCAMENTO

Lo STILE DI ATTACCAMENTO SICURO sembra essere 
il più adeguato per un miglior sviluppo psicosociale dei 

figli

Lo STILE DI ATTACCAMENTO INSICURO EVITANTE 
rischia di dar luogo a comportamenti di attacco e 

prepotenza verso i compagni perché non si sviluppa un 
atteggiamento empatico o ci si aspettano risposte ostili

Lo STILE DI ATTACCAMENTO INSICURO RESISTENTE 
rischia di portare alla vittimizzazione del bambino che ha 

poca fiducia in se stesso, bassa autostima ed ansia a 
causa di genitori ambivalenti



VALORI TRASMESSI



VALORI TRASMESSI

L’ultimo fattore da tenere in considerazione è il 
SISTEMA DI VALORI che vige in famiglia, poiché i 
valori trasmessi dai genitori influenzano il figlio sia 

nel modo di relazionarsi agli altri sia nella 
risoluzione delle difficoltà della vita. In particolare 
in molte famiglie dei bulli le strategie di coping, 

ossia i modi in cui vengono affrontate le difficoltà, 
tendono a essere fondate sull’individualismo e 

l’egoismo


