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Condividiamo piccoli consigli per affrontare la quotidianità 

Per genitori di bambini in età prescolare 

 FARE UN PROGRAMMA Strutturare delle routine (mantenendo il più possibile orari fissi di sveglia, 

addormentamento e dei pasti) che si ripetono ogni giorno consolida il senso di sicurezza dei bambini. E’ 

bene prevedere un tempo per il gioco ed uno per il riposo, quello per fare un’attività insieme piuttosto che 

per il gioco libero, alternando attività di movimento a quelle più tranquille. Può essere utile costruire una 

sorta di “agenda” giornaliera con immagini/disegni per rendere più chiara la strutturazione del tempo per i 

più piccoli. 

 STRUTTURARE GLI SPAZI Adattate lo spazio alla presenza costante dei bimbi, togliendo e mettendo al 

riparo tutti quegli oggetti che potrebbero essere pericolosi o ai quali si tiene maggiormente. In questo modo 

non si dovranno dedicare particolari energie per contenere la normale esuberanza dei bambini. 

 FAVORIRE LE AUTONOMIE Approfittiamo del maggiore tempo che abbiamo a disposizione per 

incoraggiare i bimbi a fare da soli, spesso è la fretta che ci fa sostituire a loro! Esiste uno stretto legame tra 

autonomia e capacità di nuovi apprendimenti: quanto più favoriamo la prima tanto più offriamo ai bambini 

una buona fonte di autostima e riconoscimento delle loro capacità. Non dimentichiamo di lodarli per le loro 

piccole grandi conquiste. 

 USO DI TABLET E CELLULARI Questi dispositivi in genere godono di una certa attrattiva e possono 

essere molto utili in questo periodo: di fatto sono l’unico strumento che permette di metterci in 

collegamento con il mondo e soprattutto con i nostri cari. Non sono da togliere ma è molto importante 

regolarne l’uso: definire un momento della giornata in cui può essere utilizzato (può essere inserito nella 

agenda) e un tempo finito il quale deve essere spento. E’ fondamentale tenere conto dell’età del bimbo: 

prima dei 2 anni sarebbe bene che non fossero utilizzati. In ogni caso il bambino deve avere chiaro che 

sono i grandi a regolarne l’uso! 

 LEGGERE AD ALTA VOCE I benefici della lettura ad alta voce sono innumerevoli, non solo sul piano 

cognitivo, linguistico, dell’attenzione ma anche relazionale ed emotivo. Se leggete ai bambini con gioia, 

partecipazione e convinzione, loro entreranno in relazione con voi e con il libro, indicheranno le illustrazioni, 

cercheranno il vostro sguardo di approvazione e, alla fine, vi chiederanno: ancora! 

 DARE INFORMAZIONI E’ molto importante che i bambini ricevano informazioni chiare e adeguate al loro 

grado di comprensione e che sentano la disponibilità dell’adulto a rispondere alle loro domande. Teniamo in 

considerazione che i bambini ascoltano quanto viene trasmesso in tv (spesso il linguaggio televisivo è 

rivolto ad un pubblico adulto) ed i discorsi dei grandi. E’ quindi importante che il genitore apra un dialogo 

cercando di far emergere cosa il bambino sa e cosa ha capito della situazione attuale, in modo da 

correggere eventuali informazioni inesatte.  

 TU CHIAMALE SE VUOI… EMOZIONI Parlare con i bambini sintonizzandoci sulle loro emozioni li fa 

sentire ascoltati e compresi. Se un bambino mostra preoccupazione o paura, è importante non sminuire il 

suo vissuto, ma accoglierlo, spiegando che è normale essere preoccupati. E’ importante provare a dialogare 

con i figli di come si sentono dentro questa quotidianità così cambiata. 

 COSA PUO’ FARE UN BAMBINO I bimbi hanno bisogno di concretezza: ognuno di noi può fare la sua 

parte per “combattere” il virus, seguendo le regole e le norme igieniche che ci sono state indicate. Se siamo 

chiari su quello che possono fare o meno aumentiamo il loro senso di autoefficacia. Rassicuriamo i bambini 

inoltre informandoli che medici e infermieri stanno curando le persone che si sono ammalate e che gli 

scienziati stanno cerando farmaci nuovi. 

 

Le operatrici del centro per le famiglie sono disponibili per un momento di ascolto e confronto, per 

condividere suggerimenti e consigli su situazioni, anche pratiche, da gestire in famiglia. Chi avesse bisogno 

può chiamare il Centro per le Famiglie telefonando al 3351734180 dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 14, o 

mandare una mail a comeinfamiglia@pianurareggiana.it 


