
10 SUGGERIMENTI PER COMUNICARE CON FIGLI 
ADOLESCENTI 
 
1. Parlate di meno, ascoltate di più: Quando vostro figlio parla dimostrate 

di ascoltarlo: smettete di fare altro, guardatelo, riformulate le frasi che dice 
per verificare di averlo capito. Cercate di calarvi nel suo punto di vista, 
evitate giudizi e prediche. 

 
2. Siate sintetici: Dite a vostro figlio quello che volete comunicargli senza 

dilungarvi. Evitate il martellamento nel ripetere sempre gli stessi concetti, 
sia nella medesima situazione che nel tempo. Non serve a niente e spesso è 
addirittura controproducente. 

 
3. Usate l’umorismo: Prendetevi voi meno sul serio, scherzate sulle vostre 

paure, sui vostri difetti, sulle vostre esperienze. 
 
4. Comunicate le vostre emozioni: restituite a vostro figlio le sensazioni che 

avete, sia quando fa qualcosa che ritenete positivo che quando fa qualcosa  
che ritenete negativo. Quando lo fate, siate autentici. Evitate, quando 
vostro figlio sbaglia, la dannosa abitudine di far leva sul senso di colpa. 

 
5. Scusatevi se perdete il controllo: genitori che urlano avranno figli sordi 

alle proprie ragioni. Se vi succede di perdere il controllo, chiedete scusa e 
non colpevolizzate vostro figlio per il comportamento che vi ha fatto adirare.  

 
6. Non denigrate mai vostro figlio: evitate il sarcasmo nei suoi confronti 
 
7. Discutete solo delle cose che contano: la domanda che dovete farvi è: 

questo comportamento mina la salute, la crescita, lo sviliuppo del ragazzo? 
Nessuno è mai morto per una stanza in disordine, concentratevi su quello 
che conta: valori, senso della vita, rispetto degli altri e di se stessi. 

 
8. Scegliete il momento giusto per voi e per vostro figlio: se avete 

qualcosa di importante da dire a vostro figlio, scegliete un momento 
opportuno: in cui sia voi che lui siete nel giusto stato d’animo. Non 
assalitelo appena rientra in casa o quando esce di corsa. E ricordate di 
essere brevi. 

 
9. Non giudicate il suo comportamento come se fosse un adulto: 

l’adolescenza è, più di ogni altra fase della vita, un periodo di esplorazione, 
date a vostro figlio la libertà di iniziare una nuova attività e non portarla a 
termine, la libertà di fare errori, di sbagliare. 

 
10. Abbandonate l’idea che un figlio per voi sia come un libro aperto, 

siate discreti e abituatevi al fatto che sarà sempre in una certa 
misura diverso da voi. 

 


