
LE REGOLE IN CASA: COME ELABORARLE E COME FARLE 
FUNZIONARE 
 
• Le regole che vigono in casa devono essere in linea coi valori di entrambi i 

genitori. Devono essere coerenti coi comportamenti che i genitori mettono 
in pratica. 

 
• E’ fondamentale spiegare accuratamente le motivazioni che stanno dietro 

alla richiesta di rispettare una regola, sempre: significa non pretendere 
quindi che una regola vada rispettata per il solo motivo che sono i genitori 
ad imporla 

 
• Essere consapevoli della distinzione tra regola formale ed 

effettiva/consuetudinaria, e se c’è discrepanza tarare le proprie reazioni 
sulla consuetudine effettiva instaurata: se stabilisco che mio figlio la sera 
può rientrare a mezzanotte, e lui rientra sistematicamente con un quarto 
d’ora o mezz’ora di ritardo e si accetta questo ritardo, la regola effettiva 
instaurata è che si può rientrare con un massimo di mezz’ora di ritardo 
rispetto al tempo concordato, magari pagando il prezzo di un blando 
rimprovero; in altre parole: se si accetta una consuetudine non si può, il 
giorno in cui magari si è particolarmente agitati, fare finta che il riferimento 
sia alla regola formale, e quindi “cascare dal pero” con un rimprovero, o 
comunque delle reazioni sproporzionate. 

 
• Divieti: i divieti devono essere davvero pochi e spiegati se possibile con 

ancora maggiore cura rispetto alle altre regole. Molto spesso infatti non 
sono necessari, e hanno a che fare principalmente con la paura dei genitori 
di perdere il controllo dei figli; soprattutto la preoccupazione ansiosa dei 
genitori sottintende un certo livello di sfiducia nell’adolescente, che può 
minare la sua autostima (portandolo a pensare, più o meno consciamente, 
che non si ha fiducia in lui): le birre di troppo e i motorini modificati sono 
spesso le conseguenze di atteggiamenti ansiosi e divieti eccessivi 

 
• Non è tanto importante che le regole siano poche o molte, ma che, vale la 

pena ripeterlo, siano sempre spiegate e argomentate: “Lo fai perché lo dico 
io” non è mai un argomento valido. Sarebbe opportuno che le regole 
coprano tre ambiti: quello della convivenza in casa (ad esempio: bussare 
prima di entrare nella stanza di qualcuno; regola che ovviamente vale per 
genitori e figli);  quello dello sviluppo (ad esempio: la scelta dell’attività 
ricreativa extrascolastica (sportiva, musicale etc.) in base ai desideri 
dell’adolescente e delle possibilità organizzative dei genitori); quello della 
protezione (ad esempio: bere con moderazione; in particolare trovando il 
giusto equilibrio tra esigenze di tutela e educazione al piacere come forma 
di felicità). 

 
 


