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A CASA…
In questi giorni i bimbi hanno a disposizione un solo 

contesto…CASA… 
CASA è…il posto sicuro, CASA è …mamma e papà, 
CASA è … tutti i giochi più belli ma CASA è anche 

dove posso fare un po' più quello che voglio… 



COSA SUCCEDE?
Spesso le giornate sono lunghe e gestire la quotidianità 
è difficile e in molte situazioni i bimbi hanno accesso per 
molto tempo a giochi e stimoli che in precedenza erano 
maggiormente controllati (tablet, video, cellulari, tv…).



NON NE POSSO PIU’…
Avere accesso a lungo a tutto quello che 

piace porta a quello che viene definita 
SATURAZIONE o SAZIETA’ ovvero anche 

quello che prima serviva per mantenere la 
calma e la tranquillità non serve più, 

annoia e questo può implicare l’arrivo di 
comportamenti inadeguati che vengono 
definiti COMPORTAMENTI PROBLEMA.



COSA POSSIAMO FARE ?
- strutturare in maniera dettagliata la giornata 

aiutandosi con immagini o foto che possano rendere 
facilmente comprensibile al bambino cosa succederà 

- inserire all’interno della strutturazione della 
giornata attività che possono essere fatte dal e con 
il bimbo in casa (svuotare la lavatrice, smistare le 

posate nel cassetto, impastare…) 
- mantenere la stessa strutturazione anche per i 

fratellini 



LA ROUTINE
- E’ importante definire la routine in maniera 

specifica e dettagliata. 
- Creare “nuove abitudini” 

- Mantenere le abitudini precedenti laddove possibile 
(orari della sveglia, della nanna, della doccia, del 

pigiama…) 
- Cercare di NON FARE solo quello che vuole il bimbo 

ma mediare tra le sue necessità e quelle della famiglia 



UNA ROUTINE POSSIBILE
8.30 : sveglia, togliere il pigiama, vestirsi… 
9.00: colazione 
10.00: attività didattiche per pochi minuti da 
incrementare via via… 
10.30 gioco all’aria aperta 
11.30 Aiuto in famiglia per una faccenda 
domestica 
12.00 Pranzo 



UNA ROUTINE POSSIBILE
14.00: riposino o momento relax (tv, tablet) 
15.00: attività didattiche 
16.00: merenda 
17.00: attività all’aria aperta /gioco indipendente 
18.00: doccia 
19.00: preparazione tavola + cena 
20.00: momento di gioco libero 
21.00: nanna 



ALCUNI CONSIGLI…
- Variare le stanze in cui si svolgono le attività: anche se la casa 

è piccola è importante diversificare i contesti 
- quando il bimbo collabora nelle varie attività è 

importantissimo RINFORZARE IL COMPORTAMENTO CORRETTO 
ovvero premiarlo 

- condividere qualsiasi dubbio con il professionista di riferimento 
per sollecitare al meglio il bimbo anche nelle piccole cose: i piccoli 
passi di oggi sono fondamentali per i grandi passi che potremmo 

affrontare insieme poi. 



E I FRATELLI?
E’ molto importante condividere con tutti i bimbi 
presenti nella famiglia la strutturazione della 

giornata e quindi la gestione dei momenti di gioco e 
di attività in modo da non creare differenze. La 
stessa cosa vale per eventuali strategie come ad 

esempio l’uso del timer per gestire il momento gioco 
e definirne la durata.



DARE ISTRUZIONI
E’ importante NON dare istruzioni troppo complesse ai 
bimbi, cercare parole semplici, poche, comprensibili ed 

eventualmente affiancate dal gesto o dal segno per 
rendere più semplice la risposta corretta. 

Evitare di chiamare per nome il bimbo quando deve 
svolgere un’attività poco gradita 

Chiamare il bimbo per nome invece per un’attività che 
sappiamo essere per lui piacevole. 

Rispettare le nostre promesse  (dopo arrivo deve essere 
veritiero) e se diamo un’istruzione dobbiamo fare in modo 
che il bimbo la esegua nei tempi corretti non a piacimento



GESTIRE I PREMI
E’ importante limitare l’accesso incontrollato a 

giochi, cibo, tv, tablet…. 
Suggerisco di utilizzare mensole, scatole, armadi e 
di consegnare un gioco alla volta al bimbo evitando 

che abbia libero accesso nell’ambiente a tutto. 
 Utilizzare strategie antecedenti quindi ad 
esempio ricordare al bambino “la regola per 

utilizzare il gioco” PRIMA di consegnare il gioco 
(tempi e modalità).



CREARE OCCASIONI
E’ importante creare occasioni per favorire le 

richieste dei bimbi vocali, con segni o immagini in 
base alle abilità. 

E’ bene attendere la richiesta una volta che si è 
colto il desiderio senza anticipare la richiesta. 
Si possono creare nuove richieste creando degli 

“incidenti comunicativi” ad hoc.



OCCASIONE COMUNICATIVA: esempio
Il bambino vuole giocare con le macchinine -> 

richiesta MACCHINA  
MA…..  

se la macchinina è in alto sopra la mensola dentro 
la stanza della cucina che è chiusa a chiave le 

richiesta possono diventare molteplici…. 
CHIAVE-APRI-PRENDI SCATOLA-MACCHINA 



ANTICIPARE…
Per evitare l’insorgere di comportamenti inadeguati è 

importante utilizzare delle strategie che permettano di 
anticipare l’insorgere della crisi. 
Alcuni esempi di anticipazione: 

- impostare il timer per la durata del gioco e verbalizzare che al 
termine del timer il gioco si interromperà 

- mostrare l’immagine o la scritta della situazione che a breve si 
realizzerà (ex. supermercato-giardino-lezione online) 

- scegliere inizialmente un premio che il bimbo vincerà al termine 
dell’attività didattica o più generale maggiormente richiestiva 



ALCUNI LINK UTILI:
https://widgitonline.com/ 

per creare agende visive, calendari 
personalizzati…. 

https://wordwall.net/it 

per materiale scolastico da utilizzare con il pc

https://widgitonline.com/
https://wordwall.net/it


GRAZIE PER IL TEMPO GENTILE 
DEDICATO A QUESTA LETTURA.

Dr.ssa Laura Visentin


