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Che cos’è che in aria vola?Che cos’è che in aria vola?
C’è qualcosa che non so?C’è qualcosa che non so?

Come mai non si va a scuola?Come mai non si va a scuola?
Ora ne parliamo un po’.Ora ne parliamo un po’.

Virus porta la corona,Virus porta la corona,
ma di certo non è un Re,ma di certo non è un Re,
e nemmeno una persona:e nemmeno una persona:

ma allora, che cos’è?ma allora, che cos’è?
È un tipaccio piccolino,È un tipaccio piccolino,
così piccolo che proprio,così piccolo che proprio,

per vederlo da vicino,per vederlo da vicino,
devi avere il microscopio.devi avere il microscopio.

È un tipetto velenoso,È un tipetto velenoso,
che mai fermo se ne sta:che mai fermo se ne sta:
invadente e dispettoso,invadente e dispettoso,

vuol andarsene qua e là.vuol andarsene qua e là.
È invisibile e leggeroÈ invisibile e leggero

e, pericolosamente,e, pericolosamente,
microscopico guerriero,microscopico guerriero,

vuole entrare nella gente.vuole entrare nella gente.
Ma la gente siamo noi,Ma la gente siamo noi,

io, te, e tutte le persone:io, te, e tutte le persone:
ma io posso, e anche tu puoi,ma io posso, e anche tu puoi,

lasciar fuori quel briccone.(…)lasciar fuori quel briccone.(…)
io in casa mi ritiro.io in casa mi ritiro.

Un’idea straordinaria,Un’idea straordinaria,
dato che è chiusa la scuola,dato che è chiusa la scuola,

fino a che, fuori, nell’ aria,fino a che, fuori, nell’ aria,
quel tipaccio gira e vola.quel tipaccio gira e vola.

E gli amici, e i parenti?E gli amici, e i parenti?
Anche in casa, stando fermo,Anche in casa, stando fermo,
tu li vedi e li senti:tu li vedi e li senti:
state insieme sullo schermo.state insieme sullo schermo.
Chi si vuole bene, puòChi si vuole bene, può
mantenere una distanza:mantenere una distanza:
baci e abbracci adesso no,baci e abbracci adesso no,
ma parole in abbondanza.ma parole in abbondanza.
Le parole sono doni,Le parole sono doni,
sono semi da mandare,sono semi da mandare,
perché sono semi buoni,perché sono semi buoni,
a chi noi vogliamo amare.a chi noi vogliamo amare.
Io, tu, e tutta la gente,Io, tu, e tutta la gente,
con prudenza e attenzione,con prudenza e attenzione,
batteremo certamentebatteremo certamente
l’antipatico birbone.l’antipatico birbone.
E magari, quando avremoE magari, quando avremo
superato questa prova,superato questa prova,
tutti insieme impareremotutti insieme impareremo
una vita saggia e nuova.una vita saggia e nuova.

Roberto Piumini

L
’emergenza causata dal coronavirus con i conseguenti provvedimenti a nostra tutela ha rotto 
il ritmo della nostra quotidianità. Questo ritmo sebbene frenetico e spesso faticoso era fami-
liare e dava un senso di sicurezza a noi genitori e ai nostri bambini. Ora ci troviamo a fare i 

conti con uno scorrere diverso del tempo, al dover svolgere quello che facevamo in diversi luoghi solo 
tra le mura di casa e al convergere in questo spazio ristretto dei bisogni di tutti che spesso sono molto 
diversi fra loro. Questo può creare delle tensioni: necessarie in quanto ci spingono alla ricerca di un 
nuovo ritmo, naturali poiché i bisogni di tutti, in questo momento di agitazione generale, si amplifica-
no aumentando i motivi di scontro e riducendo la pazienza. I bambini ci richiamano ad un’attenzione 
più acuta, ad un alto contatto, ricercando in noi genitori rassicurazioni e risposte.

Dal punto di vista pratico, sia per noi che per i bambini, in questa fase è importante seguire una 
routine il più possibile simile a quella precedente: svegliarsi e fare colazione entro un certo orario, darsi 
il buon giorno, stabilire dei tempi e degli spazi dedicati “al dovere”, cercando di non sovraccaricare il 
piano giornaliero e concedendo, a tutti, dei tempi di riposo. Può essere importante chiedere ai bambini 
di organizzarsi alcuni momenti in autonomia, al costo di avvertire anche un po’ di noia. 

Il lato organizzativo, pur essendo estremamente necessario, non è sufficiente per il recupero dell’e-
quilibrio, è fondamentale prestare una grande attenzione agli aspetti emotivi connessi con la situazione 
che stiamo vivendo. 

Essere rispecchiato rispetto a ciò che vive, a ciò che prova e ai significati associati agli eventi è un 
bisogno sempre presente nel bambino ma in questa fase così delicata è certamente amplificato. Diven-
ta indispensabile parlare tra genitori e con i bambini delle proprie emozioni e di ciò che sta accadendo, 
ovviamente con le parole dei piccoli e scegliendo le informazioni giuste.

DI COSA HANNO BISOGNO I BAMBINI AI 
TEMPI DEL CORONAVIRUS??
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D
obbiamo ricordare che i bambini ci osservano e sentono come stiamo, in questo momento 
dove ciò che provano li può impaurire o confondere è importante che ci trovino sufficien-
temente sereni. Sufficientemente perché è importante sottolineare che anche noi stiamo 

provando le stesse emozioni che stanno vivendo i nostri figli, ma siamo in grado di sostenerle.

Per essere sereni è importante che i genitori stessi si prendano del tempo per condividere con il 
partner ciò che provano e pensano di quanto sta accadendo e di concordare che forma dare alle infor-
mazioni da trasmettere ai bambini.

In base all’età di nostro figlio possiamo scegliere fra i numerosi “aiutanti” disponibili sul web. Una 
fiaba, un’animazione, un video di altri bambini che spiegano il fenomeno del coronavirus e le precau-
zioni da prendere per tutelarci.  Non si tratta di sottodimensionare il problema, ma è importante che 
ai bambini siano fornite le informazioni “su misura” rispetto a ciò che possono comprendere e quelle 
che come genitori riteniamo necessarie. I bambini vanno aiutati a capire e a percepire la straordinarietà 
del momento, sentendosi al tempo stesso al sicuro, protetti e tutelati, ma anche attivi in questa batta-
glia attraverso le buone norme di comportamento e lo stare a casa. Non potere uscire e rinunciare alle 
relazioni e alle attività che svolgevano, è faticoso e va valorizzato come un’azione importante e forte 
contro il propagarsi della malattia.

Esseri sereni prevede anche di fare i conti con i propri limiti, cercando di non mortificarsi. Se un 
giorno siamo stati maggiormente presi dalle faccende domestiche, dal lavoro, siamo rientrati molto 
stanchi o fare la spesa in versione “mission impossible” ci ha particolarmente provati e non siamo 
riusciti a passare con nostro figlio il tempo buono che volevamo, possiamo perdonarci. Può accadere 
di avvertire una tensione maggiore e di fare qualche scivolone dettato dal nervosismo, è importante 
quando accade recuperare. Ci può aiutare cercare di ascoltarci: per non arrivare a superare il limite, 
chiedere aiuto se siamo in difficoltà e verbalizzare ciò che proviamo attribuendo il giusto significato a 
ciò che viviamo.

Non dimentichiamo di coltivare anche i nostri spazi, è giusto concederseli, così come tuteliamo il 
tempo per un riposino o ne concediamo un po’ in più con i videogiochi e la TV ai nostri figli. Anche 
noi genitori abbiamo l’esigenza di ricaricarci ascoltando un po’ di musica, leggendo, facendo un po’ di 
attività fisica o ciò che amiamo.

I
n questa fase la tecnologia ci può aiutare 
dal lato pratico, accorciando virtualmente 
le distanze. Internet, la TV, e anche i video-

giochi diventano centrali per rimanere in contat-
to con parenti e con amici.

Non vanno sottovalutati i sentimenti che la 
distanza porta con sé.  Sentire la mancanza del-
le persone che popolano il nostro quotidiano, 
potrebbe disorientare i bambini che si trovano 
a provare un vissuto spiacevole per persone a 
cui vogliono bene. Li può aiutare a comprendere 
la natura di questo sentimento condividere che 
anche noi genitori, i nonni, gli zii, gli amici e le 
maestre lo proviamo perché segnala la presenza 
di un affetto verso l’altro. Questo aiuta i bambini 

a sentirsi meno soli e soprattutto pensati. Il sen-
tirsi pensati è importante per i bambini poiché gli 
fa percepire che le relazioni e i sentimenti sono 
più forti della distanza. Quando li vedete malin-
conici, potete proporgli, al posto di chiamare o 
videochiamare la persona a cui stanno pensan-
do, di creare qualcosa per lei. Fare un disegno, 
creare un piccolo oggetto, scrivere una lettera, 
sono attività che li rasserenano perché attivano 
la creatività e permettono di esprimere gli affetti 
facendo qualcosa per gli altri a distanza. Un’al-
tra attività utile a vincere questo vissuto è siste-
mare le foto o guadare gli album di famiglia o i 
video, se qualche lacrima affiora, sarà riparatrice 
ed espressione di quel sentimento che non può 
essere espresso nella lontananza.
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GENITORI SUFFICIENTEMENTE
SERENI PER ASCOLTARE E
CONTENERE LA PAURA

SENTIRE VICINO CHI E
,
 LONTANO PER 

RIDIMENSIONARE LA NOSTALGIA

Sono la Sono la PAURAPAURA il mio compito è  il mio compito è 
avvisarti quando c’è un pericolo, posso avvisarti quando c’è un pericolo, posso 

suonare un piccolo campanello che ti suonare un piccolo campanello che ti 
fa rimanere attento oppure se non mi fa rimanere attento oppure se non mi 
ascolti posso arrivare a suonare una ascolti posso arrivare a suonare una 
sirena assordante che ti fa bloccare.sirena assordante che ti fa bloccare.

Sono la NOSTALGIA potrebbe essere 
che io non mi sia mai fatta sentire, 
in modo così forte come  in questo 

momento, dove avverti la mancanza 
delle persone a cui vuoi bene, della 
scuola, degli spazi all’aria aperta e 

dello sport. Il mio compito è stendere 
un velo che può farti vedere le cose 

un po’ grigie. Funziona un po’ come 
le lenzuola messe sui mobili delle 

case delle vacanze nei film, serve a 
proteggere ciò che copre e a ricordarti 
quanto quelle cose siano importanti. 
Quando tutto finirà, perché finirà, 
scrollerai via questo velo e ritroverai 
tutto nel pieno della sua bellezza.
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MOMENTI DI TENEREZZA PER
CONSOLARE LA TRISTEZZA

A
ttraverso il gioco i bambini sviluppano, oltre alle abilità motore, anche moltissime abilità 
cognitive: la concentrazione, il pensiero logico, il pensiero creativo, il pensiero strategico, 
il problem-solving, abilità linguistiche, il pensiero visivo, le abilità matematiche e le com-

petenze sociali. È importante sfruttare questo tempo anche per giocare insieme perché giocare “è 
una cosa molto seria” per un bambino, sia in termini affettivi che in termini della difficoltà che può 
portare l’affrontare qualcosa di nuovo. Quando il bambino deve seguire delle regole, risolvere dei 
problemi e imparare cose nuove ha bisogno di molta concentrazione. La concentrazione è un’abilità 
che va allenata, quindi dobbiamo aiutarlo a rimanere attento per tirare fuori il meglio di sé durante il 
gioco. Possiamo sostenerlo indirizzando la sua attenzione sui fattori di maggior importanza e cercare 
di coinvolgerlo e appassionarlo premiandolo per gli sforzi fatti nel cercare una soluzione. Di seguito 
troverete alcune proposte per realizzare delle attività di gioco da fare insieme.
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GIOCARE INSIEME PER STIMOLARE LA 
CURIOSITA

,

Sono la CURIOSITÀCURIOSITÀ e soffro un po’ gli 
spazi chiusi ma sono sempre al tuo fianco 
nell’affrontare le cose nuove! Il mio 
compito è aiutarti a concentrarti quando 
trovi una sfida e farti muovere perché 
nulla può fermare il tuo diventare grande 
imparando sempre qualcosa di nuovo! 

In questo perio-
do di crisi può accadere che i 

bambini manifestino la tristezza con 
comportamenti regressivi. Potrebbero avver-

tire un malessere confuso che non sanno spiega-
re e riproporre comportamenti o richieste di quando 
erano più piccoli. Potrebbero faticare nel mantenere 

l’attenzione quando è il momento di svolgere i compiti o 
proporre vecchie routine per l’addormentamento, svegliar-
si più di frequente o mettere in atto comportamenti provo-
catori. Ci è chiesto, come genitori, un ulteriore sforzo per 
comprendere ciò che sta dietro a questi comportamenti 
diversi dalla norma. La cosa che ci può aiutare è cercare 

di essere accoglienti rispetto ai sentimenti che vivo-
no i bambini non fermandoci sul comportamento 

da “correggere”.  Ciò non significa essere più 
permissivi ma rispecchiare e dare un signi-

ficato a ciò che accade più di quanto 
faremmo solitamente.

Sono la TRISTEZZATRISTEZZA in questi giorni  
ogni tanto ti assalgo e ti faccio sentire 
molto piccolo. Il mio compito è farti 
sentire e comprendere ciò che accade, 
anche aiutandoti a chiedere aiuto e 
ricordando  a mamma e papà  il tuo 
bisogno di sentirti al sicuro e amato. “I bambini sono un vulcano di possibilità, con una mente e un’intelligenza diversa da 

qualsiasi altra persona. In natura non esiste niente di più complesso e meraviglioso della 
mente di un bambino e per voi sarà un vero piacere aiutarlo a dare il meglio di sé”

Robert Fisher 
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LE CARTE DELLE COCCOLE

Per tutte le età.

Queste sei carte da stampare e colorare sono state pensate per i momenti di relax 

o il momento della routine prima di addormentarsi.

Il gioco consiste nel pescare a turno una carta e fare ciò che c’è rappresentato. 

Abilità stimolate: competenze sociali, manualità fine.

Materiali: stampante, fogli, colori, forbici, cartoncino, colla.

Varianti: creare disegnandole o utilizzando delle immagini dalle riviste, le

vostre carte personalizzate con le coccole o le routine che già adottate.
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LE CARTE DEI MOVIMENTI

Dai due anni.

Queste sei carte da stampare e colorare sono stare pensate per organizzare un 

momento di movimento.

Il gioco consiste nel pescare a turno una carta e fare ciò che c’è rappresentato.  

Si può fare a ritmo di musica, pescando una sequenza di carte (2-3) che 

definiscono una piccola coreografia o aggiungendo la memorizzazione (si 

guardano prima una poi sempre più carte per qualche secondo e poi si devono 

imitare nell’ordine in cui sono state pescate). 

Abilità stimolate: motricità, memoria, pensiero visivo, ritmicità.

Materiali: stampante, fogli, colori, forbici, cartoncino o cartone spesso, colla.

Varianti: creare delle altre carte con altri movimenti, applicare le immagini su 

un grande dado di cartone così anche il momento della scelta del movimento 

sarà più giocoso.
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LE CARTE DEGLI ANIMALI

Dai tre anni.

Questa serie di carte da stampare e incollare su un supporto rigido sono state 

pensate per organizzare un momento di movimento o una sfida in famiglia (se 

siete in tre giocatori).

Il gioco consiste nel pescare a turno una carta e fare ciò che c’è rappresentato. 

Vi consiglio di provare a fare tutte le posizioni insieme in modo da condividere 

il come farle aiutando il bambino a tradurre l’immagine in azione. 

La sfida può essere così strutturata: un partecipante a turno viene incaricato di 

fare il “giudice” e una coppia si sfida su una posizione, si guadagna un punto 

per aver replicato la posizione e un punto per chi l’ha replicata più velocemente 

(se volete movimentarlo di più si può posizionare il “giudice” con le carte ad 

una certa distanza dai due contendenti così dopo il via ci sarà una piccola corsa 

fino alla carta).

Abilità stimolate: motricità, memoria, pensiero visivo, osservazione, 

concentrazione.

Materiali: stampante, fogli, colori, forbici, cartoncino, colla, un piatto di 

plastica, una pallina, un cartoncino rigido da cui ritagliare un cerchio, carta e 

penna per segnare i punti.

Varianti: creare delle nuove carte, utilizzare altri oggetti da tenere in equilibrio, 

utilizzare queste carte per giocare al mimo o al gioco “crea frasi” (per questo 

gioco ci servirà anche un dado. Lo scopo del gioco è creare una frase con tante 

parole quanto indicate dal dado sostituendo 1 con ritenta e 2 con vale doppio, 

la frase in questo caso sarà composta di un numero di parole a piacere. Si può 

scegliere che per i genitori il numero delle parole vada raddoppiato).
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MEMORY

Dai due anni.

Il consiglio è di creare un memory personalizzato essendo un gioco che se ben 

costruito può risultare stimolante per tutte le età. Per creare il vostro memory prendete 

in considerazione i seguenti criteri che vanno a definirne la difficoltà:

• Numero di tessere: più sono più sarà complesso memorizzarle, per i piccoli si 

 può iniziare con 4 coppie e aggiungerne mano a mano una fino ad 8. Per i 

 più grandi si può arrivare fino a 20 coppie.

• Dimensione e forma delle tessere: piccole e irregolari aggiungono complessità. 

 Se siete creativi potete sbizzarrirvi anche nella scelta dei materiali (usare 

 dei tappi, il feltro, dei bastoncini per i gelati).

• Familiarità delle immagini: più è astratto più sarà difficile memorizzarlo. 

 Per i piccoli si possono disegnare animali, frutta, oggetti domestici. Per i 

 bambini delle elementari può essere divertente inventare robot, alieni o mostri.

• Complessità delle immagini: più dettagliate e particolareggiate sono più sarà 

 difficile ricordarle. Per i più piccoli si può proporre un memory dei colori o 

 delle forme dove si dovranno concentrare su una sola cosa da ricordare 

 mentre per i più grandi potrebbe essere stimolante creare delle coppie per 

 colore o per forma (ad esempio un cane e un gatto blu formano la coppia 

 oppure due gatti di due colori diversi formano una coppia).

• Usate al posto delle immagini lettere, numeri, sillabe o parole.

Il gioco consiste nel trovare le coppie. Si più iniziare a carte scoperte, memorizzarle per 

qualche secondo, girarle e sfidarsi nel ritrovare le coppie oppure partire direttamente a 

carte coperte. Vince chi trova più coppie.

Abilità stimolate: memoria, osservazione, concentrazione, pensiero visivo, creatività.

Materiali: stampante, fogli, colori, forbici, cartoncino, colla.

Griglia per creare il vostro Memory
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Memory in bianco e nero

LE CARTE DELLE CATEGORIE

Dai cinque anni in poi.

Questa serie di carte da stampare e incollare su un supporto rigido sono state 

pensate per stimolare l’abilità della categorizzazione.

Il gioco consiste nello sfidarsi nel dividere le carte in due mazzi secondo un 

criterio preciso (ad esempio quelle con la cornice e quelle senza). Si possono 

dividere secondo 9 criteri a voi scoprirli. 

Abilità stimolate: osservazione, concentrazione, logica, memoria, pensiero 

visivo.

Materiali: stampante, fogli, colori, forbici, cartoncino, colla.

Varianti: creare delle nuove carte.
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Bigliografia

• “Allena-mente, 200 giochi intelligenti per bambini da 0 a 9 anni”, Robert Fisher edizioni Erickson 2016

Sitografia

• https://www.freepik.com/free-vector/fight-virus-concept_7509784.htm#page=1&query=covid&po-
sition=11

• https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-genitori-e-figli-quarantena-consi-
gli-di-convivenza

• https://www.unicef.it/doc/9766/la-filastrocca-sul-coronavirus-di-roberto-plumini.html

28

dott.ssa Diletta Mazzocco
psicologa - psicoterapeuta

Se avete voglia di confrontarvi potete contattare
la dott.ssa Alice Scala ai seguenti recapiti:

e-mail: minoriefamiglia@monteverdeonlus.it
WhatsApp: 348 289 4261

mailto:minoriefamiglia%40monteverdeonlus.it?subject=
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Cooperativa Sociale di Solidarietà
Monteverde O.N.L.U.S

Via Conca delle Perle, 1
37030 -VR-

tel. 045 780 8562
info@monteverdeonlus.it

www.monteverdeonlus.it
B Monteverde Onlus

B Fucina della Solidarietà
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