
Consigli pediatra–genitore 
PER I BAMBINI DA 1 A 5 ANNI
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Gen  le Collega,

In numerosi incontri avu   con colleghi e altri specialis   come Psicologi e NPI è emerso 
in modo ne  o, ai diversi osservatori, un incremento delle diffi  coltà neurocomporta-
mentali e di regolazione emo  va dei bambini a par  re dalla primissima infanzia.

A  ualmente gli interven   per le diffi  coltà dei bambini avvengono spesso quando sono di-
ventate un vero problema e, nel migliore dei casi, è possibile me  ere in a  o un intervento 
precoce, ma non un'a   vità di prevenzione.
Crediamo che un'a   vità di screening precoce possa essere svolta dai Pediatri, per le com-
petenze e il ruolo autorevole che viene loro riconosciuto dai genitori. Troppi sono i com-
portamen   sbaglia   che protra    nel tempo determinano una situazione di rischio (obe-
sità, aggressività, uso deleterio del telefonino etc.) e l’unico che può tentare di modifi care 
tali situazioni è il Pediatra per il suo ruolo di «Sen  nella Educa  va». 
Contando sulla Tua collaborazione Ti inviamo il QUESTIONARIO PER L’INDIVIDUAZIO-
NE DEL RISCHIO COMPORTAMENTALE IN ETÀ PRESCOLARE da noi recentemente re-
visionato.
Lo scopo di questa inizia  va è fornire uno strumento pra  co e condivisibile per poter 
iden  fi care i bambini a rischio di problemi comportamentali e intervenire precocemente 
a  raverso modalità educa  ve e/o abilita  ve. 
Il ques  onario si compone di 25 domande chiuse da somministrare ai genitori di bambini 
nel range di età 1-5 anni nel corso di una qualunque visita presso il tuo ambulatorio.
Avrai a disposizione anche un opuscolo con consigli mira   da dare ai genitori per aiutarli 
a ges  re i passaggi evolu  vi nelle varie fasce di età su alimentazione, sonno, socializza-
zione, controllo sfi nterico, autonomia e funzioni esecu  ve, emozioni e uso dei devices. 

Le schede compilate dovranno essere inviate a schede.pediatri@ortofonologia.it
oppure in forma cartacea a Is  tuto di Ortofonologia - Via Salaria, 30 - 00198 Roma.

Ti ringraziamo per il contributo di cui prenderemo a  o per aumentare con la tua espe-
rienza i da   clinici e d’osservazione che consen  ranno la standardizzazione della scheda.

Cordiali salu  

 Alberto Villani  Federico Bianchi di Castelbianco 
 Presidente SIP  Dire  ore IdO
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QUESTIONARIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO 
COMPORTAMENTALE IN ETÀ PRESCOLARE 

Data di compilazione ……………..  Pediatra compilatore ..…..…………………………….……………………. 

Il bambino/a (solo nome proprio): ……………………………………………………………………………………………..… 

Nato/a il ……........................................       Sesso…………………  Età attuale …………………..… 

1) Presenta difficoltà ad addormentarsi, sonno agitato e/o risvegli notturni frequenti? Sì ⃝   No  ⃝ 

2) Si addormenta frequentemente tardi la sera? Sì ⃝   No  ⃝  

3) Porta il pannolino e/o presenta episodi ricorrenti di enuresi? (dopo i 4 anni) Sì ⃝   No  ⃝ 

4) L’alimentazione e/o il momento del pasto sono difficili da gestire? Sì ⃝   No  ⃝ 

5) Mangia troppo e/o voracemente o troppo poco e/o con selettività? Sì ⃝   No  ⃝ 

6) Presenta difficoltà nel mangiare e/o andare al bagno da solo? (dopo i 3 anni) Sì ⃝   No  ⃝ 

7) Ha un temperamento difficile (oppositivo, prepotente, timido, pauroso ecc.)? Sì ⃝   No  ⃝ 

8) Ha scatti di rabbia e/o aggressività (morde, lancia oggetti, grida spesso)? Sì ⃝   No  ⃝ 

9) Insulta e/o alza le mani nei confronti dei familiari (madre, padre, fratelli)? Sì ⃝   No  ⃝ 

10) Fatica a riconoscere il pericolo (scappa per strada, ingoia oggetti, usa oggetti pericolosi

come lame o fuoco, si fa male spesso)? Sì ⃝   No  ⃝ 

11) Di fronte a situazioni o persone nuove mostra eccessiva timidezza, evitamento e/o rigidità

(si nasconde, piange, è mutacico, non tollera la novità)? Sì ⃝   No  ⃝ 

12) Fatica a socializzare con i coetanei? (dopo i 2 anni) Sì ⃝   No  ⃝ 

13) A scuola si isola spesso? Sì ⃝   No  ⃝ 

14) Ha un comportamento inadeguato in classe (disattento, provocatorio, irritabile)? Sì ⃝   No  ⃝ 

15) Assume atteggiamenti provocatori anche nei confronti dei familiari? Sì ⃝   No  ⃝ 

16) È difficile calmarlo e/o consolarlo? Sì ⃝   No  ⃝ 

17) Ha reazioni incontenibili di fronte alle frustrazioni? Sì ⃝   No  ⃝ 

18) Rifiuta la cura personale (lavarsi, tagliare le unghie, e i capelli)? Sì ⃝   No  ⃝ 

19) Ripete azioni per le quali è stato più volte rimproverato? Sì ⃝   No  ⃝ 

20) Ride di fronte al rimprovero? Sì ⃝   No  ⃝ 

21) Usa dispositivi mobili (tablet, smartphone)? Sì ⃝   No  ⃝ 

Se sì: per quante ore al giorno ..................... 

in quali occasioni .................................. 

da che età ……………………. 

22) Trascorre più di 2 ore davanti la TV e/o i videogiochi? Sì ⃝   No  ⃝ 

23) Mostra, rifiuta o rinuncia di fronte a una difficoltà (es. montare costruzioni, cercare un oggetto

fuori dal campo visivo)? Sì ⃝   No  ⃝ 

24) Sembra non ascoltare quando gli si parla? Sì ⃝   No  ⃝ 

25) Sembra che non ricordi bene cose che ha già fatto? Sì ⃝   No  ⃝ 



4

ALIMENTAZIONE

12-18 MESI

I 12 mesi segnano la fi ne dello svezzamento e l’inizio di una alimentazione sem-
pre più varia che porterà il bambino a mangiare come gli adul  . I genitori de-
vono quindi aff rontare nuovi problemi e necessità nutrizionali per impostare 

una corre  a educazione alimentare, ma anche un corre  o comportamento del 
bambino al momento del pasto per una buona relazione con l’alimentazione.
In questo periodo si debbono considerare alcuni aspe   :
- Inserimento di nuovi cibi nella dieta: è fondamentale che i genitori seguano 

le indicazioni del pediatra per l’introduzione di nuovi cibi sia per considerare il 
gradimento del bambino, sia per osservare eventuali reazioni. 

- Suddivisione del pasto in portate: il genitore deve gradualmente abbando-
nare la preparazione della pappa come pia  o unico. È necessario per questo 
procedere con gradualità off rendo al bambino una fase di transizione poiché 
non si tra  a di un passaggio semplice e non sempre il bambino ama ritrova-
re separato ciò che prima mangiava frullato. E molto importante però che il 
bambino si abitui pian piano ai sapori dis  n   e alle consistenze diverse. 

- Indicazioni: - u  lizzare un pia  o con gli scompar   che unisce, pur tenendoli 
dis  n  , i diversi alimen   previs   dalla dieta. 

- Molto importante inoltre in questo periodo, seppur comodo e pra  co per il 
genitore, non confondere il bambino mescolando più cibi per non aff ronta-
re la diffi  coltà di imparare a mangiare le verdure (per esempio le polpe  e di 
carne mischiate con gli spinaci), ma lasciare i cibi dis  n   e magari condirli in 
modo più gradevole per il bambino. 

- Le consistenze debbono variare gradualmente affi  nando man mano la capacità 
del bambino di ges  re in cibo in bocca, di deglu  re e di mas  care, capacità 
che si affi  nano progressivamente anche in relazione alla comparsa dei den  . A 
tale scopo le verdure e la carne verranno man mano gra  ugiate, tritate o taglia-
te in modo via via più grossolano, così come varieranno i forma   della pasta.

a cura di Paola Vichi – Logopedista, Psicologa e Psicoterapeuta, responsabile 
del servizio di terapia riabilita  va dell’Is  tuto di Ortofonologia di Roma
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- Non abituare il bambino sempre e solo a un formato o a un condimento, è 
molto importante variare in questa fase non solo per apprendere nuovi gus  , 
ma anche per evitare irrigidimen   «pericolosi» che porterebbero facilmente il 
bambino a sele   vità rigide (per esempio solo le stelline, solo le farfalline, solo 
la pasta bianca etc).

- Fondamentale mantenere calma e tranquillità riguardo ai nuovi forma   di 
cibo e alle capacità di deglu  re dei bambini; l’ansia legata alla paura che il 
bambino possa soff ocare spesso blocca il bambino e il genitore limitando e a 
volte impedendo questo passaggio nella capacità di mangiare.

- Favorire, nel caso il bambino si stanchi facilmente, alcuni pia    unici come la 
pasta al ragù, le carote con il formaggio, etc in modo da velocizzare il pasto 
mantenendo il valore nutrizionale di quanto previsto dalla dieta. Il bambino in-
fa    in questa fase può avere dei momen   di inappetenza del tu  o fi siologici. 

- Rendere più appe  bile il pia  o con forme e colori gradevoli così come la ta-
vola e gli utensili.

- Non «incantare» il bambino davan   alla tv o al tablet mentre mangia: molto 
importante infa    che il bambino guardi il cibo, lo riconosca e sia consapevole 
di ciò che me  e in bocca. U  le che il caregiver parli del cibo e commen   in-
sieme al bambino i gus   e i sapori per conoscere e apprendere.
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18-24 MESI
In questa fase di crescita il bambino va alla conquista dell’autonomia anche a ta-
vola, è sicuramente più determinato nei gus   e anche il genitore avrà più chiaro 
cosa il bambino gradisca di più, ma non per questo dovrà mangiare sempre lo 
stesso pia  o. 
L’autonomia si esprime anche nel voler fare da solo a tavola, nonostante non sap-
pia ancora maneggiare bene posate e bicchieri. U  le però cominciare a ridurre 
progressivamente l’uso del biberon. 
- Pur rispe  ando la sua maggiore autonomia nelle scelte, nei gus   e nei rifi u   resta 

importante evitare variazioni a  piche dalla tabella dei pas   fornita dal pediatra 
perme  endo per esempio al bambino di mangiare a qualsiasi ora, spizzicando 
con  nuamente senza mai fare un pasto intero o mangiare la pasta al ma   no. 

- In questo periodo è importate essere fl essibili di fronte ad alcuni rifi u   gesten-
do il compromesso per cui si può acce  are per esempio che non mangi il tac-
chino se comunque mangia il pollo o il pesce; che non mangi gli spinaci se man-
gia il minestrone, il passato e/o la fru  a, purché le scelte avvengano all’interno 
di proposte comunque «guidate» dall’adulto e concordate con il pediatra.

- Educare il bambino a mangiare tu  o è il traguardo che ogni genitore vorreb-
be o  enere e di certo non è impossibile, richiede molta costanza e pazienza 
nell’off rire il cibo senza esagerare nelle porzioni.

- Ormai il bambino non mangia più una pappa unica quindi non aumentare le 
porzioni a dismisura rischiando che il bambino ne lasci la metà con frustrazio-
ne e ansia del genitore.

In questo periodo ormai vengono off er   4/5 pas   al giorno suddivisi in colazio-
ne, spun  no, pranzo, merenda e cena con una ripar  zione mirata delle calorie 
per ogni pasto e suddivise seguendo le indicazioni del pediatra.
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- Il bambino apprende anche per imitazione la tavola diventa uno spazio di 
condivisione e scambio a  orno al cibo: il bambino guarda i genitori e i fratelli 
durante il pasto, vuole assaggiare nuovi cibi e consistenze e assimila il codice 
alimentare della famiglia (se nessuno mangia mai il pesce o le verdure diffi  cile 
che il bambino acce  erà di farlo solo lui). 

- Se possibile e compa  bilmente con gli orari di lavoro e di pranzo/cena e le 
abitudini della famiglia evitare che da questa età in poi il bambino mangi sem-
pre da solo e molto prima dei genitori o mangi su un suo tavoline  o da solo 
davan   alla tv; fare in modo che almeno un pasto al giorno venga condiviso in 
famiglia e non solo durante il weekend.

3 ANNI
A questa età il bambino inizia a frequentare la scuola materna e questo segna 
un cambiamento anche riguardo all’alimentazione: il cibo diventa occasione di 
socializzazione in mensa e durante la ricreazione e spesso durante la refezione 
scolas  ca il bambino può fare confron  , sviluppare nuovi gus   e a volte superare 
alcune rigidità più os  nate. Il bambino in questa fase consolida il suo rapporto 
con il cibo. Spesso infa    mangia a scuola dei cibi che non mangia o non ha mai 
mangiato a casa o a tavola con i coetanei mangia tu  o quando in casa invece è 
inappetente. Importante in questa fase:
- Valorizzare i cambiamen   che avvengono a tavola anche grazie alla refezione 

scolas  ca aggiornandosi sulla dieta della mensa. Importante a tale proposito 
non limitare o alterare la dieta del bambino a scuola secondo le abitudini fa-
miliari, ma anzi approfi  are delle variazioni che si possono introdurre grazie 
alla dieta scolas  ca.
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- Non enfa  zzare con  nuamente i diversi comportamen   alimentari a scuola 
e a casa conducendo ba  aglie e confron  ; il cibo in questo caso assume una 
valenza che non è solo nutrizionale, ma una poten  ssima «arma» di rica  o af-
fe   vo, che anche i genitori rischiano di usare sopra  u  o quando il bambino 
comprende che il cibo è il «punto debole» di mamma e papà. 

- In questo periodo ci possono essere momen   di inappetenza o regressioni 
che a volte si esprimono con rifi uto del cibo o inappetenza. Importante non 
farsi prendere dall’ansia o alimentare tensione a tavola; non sempre ques   
comportamen   esprimono un disagio, ma a volte sono «regressioni» che il 
bambino manifesta prima di un nuovo progresso evolu  vo (per esempio inse-
rimento all’asilo). Importante mantenere un clima sereno, per quanto possibi-
le, per aiutare il bambino a superare le sue «crisi» evolu  ve. 

- A questa età il bambino è in grado di mangiare da solo, pertanto va rido  o 
l’aiuto e l’abitudine di imboccare il bambino.

- Rinforzare la sua capacità di rimanere seduto a tavola rendendo il più pos-
sibile interessante e coinvolgente il momento del pasto aiutandolo casomai 
con un suo pupazzo o gioca  olo preferito che possa fungere da mediazione, 
purché giocherellare con il cibo o con un ogge  o non diven   l’unico modo di 
alimentarsi. Evitare sempre di inseguirlo imboccandolo «purché mangi».

- È più facile inoltre in questa fase favorire uscite per mangiare a casa di amici, 
al ristorante o dai nonni. Importante che i genitori siano sereni nella speri-
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mentazione anche se il bambino non mangerà la sua solita quan  tà o con la 
sua solita modalità. Evitare quindi di far mangiare il bambino da solo a casa 
prima di uscire affi  nché possa sperimentare e i genitori imparino a «rilassarsi» 
riguardo alla preoccupazione sul pasto, acce  ando qualche compromesso in 
funzione del valore socializzante e relazionale che queste occasioni rappre-
sentano per la famiglia e per il bambino.

4-6 ANNI
A questa età sono sta   introdo    nella dieta ormai tu    i cibi basilari, anche il 
cioccolato è ammesso, anche se tu  o deve essere off erto con moderazione, in 
modo regolare a pasto e con a  enzione alla qualità del cibo. 

- Il bambino grande inoltre può essere coinvolto nella preparazione dei cibi: 
cucinare insieme infa    favorisce conoscenza e apprendimento degli ingre-
dien  , dei pesi e della misurazione, dell’uso di utensili e strumen  , della com-
posizione e del gusto, delle forme vincendo alcune rigidità e paure (es tagliare 
con il coltello, imparare a versare), realizzando pia    che altri gusteranno e 
apprezzeranno con gra  fi cazione per il bambino. 

Importante ricordare il rispe  o di:
- Al   e bassi nell’appe  to del bambino;
- Variazione dei gus   che aumentano e cambiano di anno in anno;
- Stagionalità nella scelta e nella preparazione dei cibi;
- Semplicità, gusto e piacere nella preparazione delle pietanze.
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SONNO

I l sonno insieme all’alimentazione è un argomento molto complesso e con-
troverso da ges  re e pur non esistendo regole universali i genitori possono 
imparare a osservare le situazioni ambientali, i ritmi e le condizioni con le quali 

sintonizzarsi per favorire addormentamento e sonno del bambino. Nel corso del-
la crescita il bambino passa da 20 ore di sonno giornaliero alla nascita fi no alle 
10-11 ore ai 6 anni, di solito secondo un meccanismo di progressiva autorego-
lazione. 

Indipendentemente dagli s  li individuali è comunque importante tenere conto 
di alcuni aspe    sempre validi a ogni età:
Spazio: fi n dai primi giorni il bambino ha bisogno di uno spazio unicamente suo 
per dormire, che sia la culla o il le   no accanto al le  o dei genitori, nel quale dor-
mire sopra  u  o nelle ore no  urne e per aff rontare il passaggio e il distacco dai 
genitori verso una progressiva diff erenziazione graduale che sarà basilare per il 
suo futuro equilibrio. È quindi molto importante evitare l’abitudine di far dormire 
il bambino nel le  one, pur comprendendo la pra  cità e la comodità per i genitori 
sopra  u  o durante i frequen   risvegli no  urni o di fronte al pianto del bambino. 
Anche di fronte alle paure no  urne, ai risvegli più o meno improvvisi, alle «crisi» 
di solitudine il bambino va comunque coccolato, rassicurato, consolato con aff et-
to e presenza, ma poi riaccompagnato nel suo spazio affi  nché possa comprende-
re la separazione necessaria per la crescita.
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Posizione: seguire le indicazioni del pediatra, anche se consigliato il sonno in 
posizione supina per ridurre il rischio della sindrome della morte in culla.
Risvegli: i neona   si svegliano regolarmente di no  e per mangiare secondo un 
ritmo fi siologico e legato alla fame. Le ore tra un pasto e l’altro aumenteranno 
progressivamente ed è pertanto inu  le cercare di allungare i tempi di sonno not-
turno. Importante invece che il piccolo non scambi il giorno con la no  e, tenerlo 
a   vo durante il giorno e diff erenziando il pisolino diurno dal sonno no  urno sia 
in termini di durata che di spazi e ambien  . 
I risvegli improvvisi possono essere causa   da disagi fi sici (mal di pancia, sete, 
freddo), mala   e vere e proprie (o  te, tosse, febbre) o perdita del succhio  o, 
pupazzo o altro ogge  o transizionale.
Ogni altro comportamento a  pico durante il sonno (pavor, soliloquio, sonnam-
bulismo) sopra  u  o se ripetuto va comunicato al pediatra.

Addormentamento: questo momento della giornata è più importante e delicato 
del sonno in sé, è un momento in cui il bambino deve abbandonare ogni con-
trollo vigile e abbandonarsi al sonno e può cos  tuire una diffi  coltà se non ben 
accompagnato e sostenuto. Il passaggio veglia/sonno rappresenta un momen-
to importante del rapporto del bambino con l’ambiente; potersi abbandonare al 
sonno signifi ca rinunciare al controllo sull’esterno e questo richiede un rapporto 
sicuro e rassicurante. Il bambino in questo momento si separa dalla fi gura di 
riferimento, supera un «abbandono» e spesso alcune abitudini e alcuni rituali 
possono fungere da accompagnamento purché non rappresen  no un blocco o 
una «scusa» per rimanere sveglio accanto al genitore (per esempio leggere il libro 
per un’ora; guardare la tv per un’ora). 
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- L’addormentamento può essere favorito da un ambiente tranquillo, in cui si 
possa dedicare del tempo, senza fre  a, a qualche rito come una ninna nan-
na, leggere o raccontare una storia con la luce soff usa. L’ambiente deve es-
sere tranquillo e la tv così come i videogiochi devono essere spen   almeno 
mezz’ora prima di andare a le  o. 

1 ANNO
Il bambino a questa età può passare dalla culla al le   no e può essere spostato 
dalla stanza dei genitori alla sua camere  a (se ancora non eff e  uato questo pas-
saggio) lasciando se necessario una luce di compagnia. 

2-3 ANNI
In questo periodo le ore di sonno si riducono ulteriormente, il pisolino di solito 
si realizza solo nel pomeriggio (non più anche la ma   na) e spesso è mantenuto 
anche in caso di inserimento al nido o alla scuola materna. A questa età i risvegli 
no  urni possono essere collega   anche a incubi, sogni spaventosi, e sveglian-
dosi il bambino può raggiungere i genitori nel le  one per superare l’angoscia di 
stare da solo. Nonostante la comodità di fare entrare il bambino nel le  one e la 
comprensibile stanchezza dei genitori, è molto importante consolare aff e  uosa-
mente il bambino, rassicurarlo e riportarlo comunque nel suo le   no per riaddor-
mentarlo. Queste paure no  urne si sviluppano e si modifi cano man mano che i 
bambini imparano a conoscere e a ges  re le proprie emozioni e i propri impulsi, 
anche quelli aggressivi.

3-6 ANNI
Le ore di sonno del bambino sono rido  e a 10/11 e verso i 4/5 anni scompare 
il pisolino pomeridiano; il bambino può passare al le  o grande inizialmente pro-
te  o se necessario da una sponda che poi verrà tolta man mano che il bambino 
sarà in grado di ges  re uno spazio più grande. In questa fase può essere u  le 
arredare lo spazio del sonno con una lampada, un suo comodino, delle coper  ne 
o lenzuola colorate, giochi preferi   o libri illustra   che aiu  no nella fase di addor-
mentamento e possano cos  tuire un angolo personalizzato. 
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INSERIMENTO 
E PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE

Il bambino tende spontaneamente al gruppo, con diverse modalità e tempi in 
base al proprio temperamento, ma anche alle situazioni ambientali e al supporto 
della famiglia (fi glio unico, asilo nido, fratelli etc). L’an  cipazione dei vai stadi del 

processo di socializzazione è a  ualmente legato anche alle esigenze lavora  ve dei 
genitori che, oltre ad affi  darsi ai nonni e alle babysi  er, spesso inseriscono il bam-
bino al nido. Inizialmente il bambino piccolo è in grado di stare insieme agli altri, 
ma in realtà non si tra  a di un vero rapporto: i bambini si scrutano, si avvicinano, 
ma ancora sono molto egocentrici e lega   agli ogge   ; inoltre il linguaggio verba-
le ancora non sos  ene lo scambio in modo fl uido e le comunicazioni avvengono 
per lo più a  raverso messaggi non verbali e corporei. Dopo i tre anni il bambino 
comincia ad acce  are le regole e a ges  re la relazione nel gruppo; il processo di 
socializzazione va progressivamente sostenuto dai genitori.

La socializzazione può iniziare con l’asilo nido che accoglie il bambino piccolo 
che non ha ancora computo 3 anni prima della scuola materna. L’età migliore per 
questo inserimento è quella dei 12-18 mesi, quando il bambino ha conquistato 
le prime autonomie nella deambulazione e dell’alimentazione e può aff rontare 
con maggiore sicurezza il distacco dalle fi gure di riferimento. Qualora il bambino 
debba essere inserito al nido in età precoce (prima dei 12 mesi) per esigenze 
familiari, il momento dell’inserimento sarà da curare con par  colare a  enzione 
verifi cando l’adeguatezza della stru  ura in termini di cura, igiene, sicurezza e che 
sia ges  to da personale qualifi cato.
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La fase dell’inserimento rappresenta un momento par  colarmente delicato per 
il bambino e per il genitore. È molto importante che il genitore segua le indica-
zioni fornite dalla scuola e dalle insegnan   e possa curare questa fase dedicando 
tempo e tranquillità. 
- È opportuno che il genitore lavoratore possa prevedere un periodo di assenza 

dal lavoro per favorire il graduale e sereno inserimento del bambino a scuola, 
accompagnando il distacco e favorendo il rapporto con l’insegnante e con il 
gruppo dei pari. 

- È consigliabile che sia sempre lo stesso genitore e seguire l’inserimento del 
bambino per i giorni previs  , senza eccessive alternanze e senza generare con-
fusione e ansia. Importante inoltre che possa ritrovare, almeno i primi giorni, 
un genitore all’uscita da scuola sperimentando un sereno ricongiungimento 
dopo la separazione e un senso di con  nuità che possa tranquillizzarlo. 

- È sempre indispensabile parlare al bambino di questo passaggio, spiegando 
che sarà a scuola mentre i genitori saranno al lavoro e che si rivedranno nel 
pomeriggio, anche se può sembrare troppo piccolo per capire, in realtà è ne-
cessario aiutarlo a non vivere questa separazione come un abbandono reale, 
ma come una separazione momentanea.

- Al momento in cui il genitore si allontana dal bambino è indispensabile che lo si 
avvisi e lo si salu   spiegando che tornerà a prenderlo dopo qualche ora; evitare 
di «sga  aiolare» senza farsi vedere, perché questo potrebbe solo confermare 
al bambino l’angoscia di abbandono con perdita di fi ducia nell’adulto; lo stesso 
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deve avvenire a casa in situazioni simili.
- Importante seguire sempre le indicazioni dell’insegnante riguardo al saluto, 

al pianto o, all’indiff erenza all’uscita, tu    modi a  raverso i quali il bambino 
esprime il suo disagio e il malessere che va compreso e ges  to in modo aff et-
tuoso e non aggressivo o fre  oloso, nonostante sia fonte di preoccupazione 
per il genitore.

- Se la maestra lo consente può essere u  le che il genitore lasci al bambino un 
piccolo ogge  o personale per avere compagnia in caso di malinconia.

- È possibile inoltre che durante l’inserimento scolas  co possano ripresentarsi mo-
men   di regressione con ricerca del ciuccio-biberon, del le  one o potrebbero ri-
comparire episodi di enuresi o una maggiore capricciosità durante la giornata con 
bassa tolleranza alla frustrazione o all’a  esa. È importante che in ques   momen   
il genitore sia molto paziente, disponibile e con tenerezza sostenga il bambino 
e allo stesso tempo mantenga un a  eggiamento saldo e coerente riguardo alle 
regole e alle acquisizioni ormai raggiunte, senza cedimen   e indecisioni. 

2 ANNI
Dopo i due anni il nido può soddisfare maggiormente le esigenze di socializza-
zione del bambino che è progressivamente più interessato agli altri, ai giochi 
e alla nuova comunità, basilare per la formazione dei futuri rappor   sociali del 
bambino. All’asilo però il bambino si può ammalare molto venendo a conta  o 
con gli altri bambini in ambiente diverso da quello casalingo e per questo sarà 
importan  ssimo seguire le indicazioni del pediatra e della scuola riguardo alle 
vaccinazioni, alle norme igieniche senza trascurare le condizioni di benessere 
del bambino, sopra  u  o in caso di specifi ci problemi di salute, o allergie.
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3 ANNI
L’ingresso alla scuola materna segna il primo vero passaggio per il bambino dal-
la casa alla comunità e il rapporto con i coetanei e con l’adulto di riferimento 
(maestra) si evolve e si consolida. Il bambino entra nel pieno del rapporto con i 
coetanei, partecipa più adeguatamente ad a   vità di gruppo, si formano le prime 
amicizie e conquista maggiore autonomia. 
- Alla scuola materna il bambino deve arrivare con alcune autonomie già ac-

quisite, prima fra tu    quella rela  va al controllo sfi nterico (deve aver tolto il 
pannolino) e alla capacità di ges  rsi in modo autonomo a tavola e in bagno. 

- Consigliabile, se possibile per l’organizzazione familiare, privilegiare l’iscrizio-
ne in scuole di quar  ere, vicino casa per facilitare e favorire quella rete di 
scambi e rappor   sociali che può proseguire oltre l’orario scolas  co anche in 
altri ambi   (casa, sport, ludoteche etc), scambi importan   non solo per il bam-
bino, ma anche per i genitori e per coloro che si prendono cura di lui (nonni, 
tate, zii etc).

4/5 ANNI
Il bambino a questa età dovrebbe essere ormai ben inserito in classe e salvo 
assenze prolungate o ripetute, che cos  tuiscono mo  vo di interruzione e di-
scon  nuità, il bambino dovrebbe poter andare a scuola con tranquillità. A questa 
età acce  a maggiormente le regole non più soltanto dal genitore, ma anche dalle 
maestre e dai compagni del gruppo. Condivide inoltre maggiormente i propri 
giochi e spazi.

- A questa età il bambino è decisamente più autonomo anche nelle scelte, nei 
comportamen   e nell’espressione delle emozioni e dei sen  men  . Il bambino 
si sente più libero di scegliere anche l’amiche  o preferito ed è quindi oppor-
tuno non precludere le sue scelte orientando o costringendolo a frequentare 
fi gli di amici o a legare solo con amici ritenu   più ada   , scoraggiando sempre 
le amicizie non condivise. Il bambino ha bisogno, nei limi   del consen  to, di 
sperimentare e di sperimentarsi e spesso accade che scelga per alcune a   vità 
proprio il compagno che rappresenta il suo opposto.
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- Nelle situazioni diffi  cili o di li  gio è opportuno che il genitore intervenga se 
il bambino si rivolge a lui per una mediazione o un aiuto anche se diffi  cile da 
tollerare la diffi  coltà del proprio fi glio. 

- A questa età inoltre il bambino comincia a orientare il proprio interesse per 
l’amico dello stesso sesso, poiché intorno ai 5 anni comincia a costruire la pro-
pria iden  tà sessuale e il genitore non sarà più l’unico modello d riferimento. 

- Mantenere un dialogo aperto con il bambino riguardo alle a   vità svolte a 
scuola imparando ad ascoltare i suoi raccon   anche se parziali o frammenta   
evitando con  nue domande sulle maestre e sui compagni, evitando «l’inter-
rogatorio» sulla giornata scolas  ca e disponendosi a un maggiore ascolto. Il 
bambino si sen  rà più libero di condividere i suoi vissu  , il racconto delle 
a   vità e le sue emozioni. 

- Quando un bambino ha diffi  coltà a fare amicizia o tende a isolarsi diventa 
par  colarmente importante favorire relazioni sia scolas  che che extrascola-
s  che anche a  raverso l’inserimento in a   vità stru  urate che rappresen  no 
un elemento di con  nuità mediata dall’adulto educatore se necessario (sport 
di gruppo, ludoteca, laboratori ludico-ricrea  vi etc.).
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CONTROLLO SFINTERICO

Il controllo sfi nterico è la funzione che regola il meccanismo della minzione e 
della defecazione e che viene acquisito dai bambini tra i 2 e i 3 anni. Tale ca-
pacità dipende da fa  ori neurofi siologici, culturali e psicologici.

Dal punto di vista fi siologico il bambino impara progressivamente la capacità di 
tra  enere urina e feci, di avere cioè il controllo volontario dei muscoli dello sfi n-
tere che consentono di tra  enere e rilasciare, e passa da un comportamento 
automa  co a un a  o volontario che matura appunto dopo i due anni. Per tale 
ragione i tenta  vi precoci di educare il bambino al vasino sono inu  li a livello 
fi siologico e dannosi dal punto di vista psicologico. Il controllo sfi nterico infa    
non riguarda semplicemente la capacità di riconoscere lo s  molo, ma è un a  o 
complesso che prevede controllo volontario e che ogni bambino raggiunge con 
tempi e modi diversi senza an  cipazioni o ritardi eccessivi. Importante quindi 
essere pazien   e saper cogliere o aspe  are il «momento giusto» per poter dedi-
care del tempo all’educazione al vasino che segna un passaggio importan  ssimo 
nello sviluppo delle autonomie del bambino anche a livello psicologico. Il con-
trollo degli sfi nteri infa    ha a che fare con la relazione tra genitore e bambino 
e l’a  eggiamento dell’adulto riguardo a questa funzione e alla percezione che il 
bambino ha circa le proprie produzioni è fondamentale per un passaggio sereno 
di questa fase. 
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Importante che il genitore segua il ritmo naturale del bambino e sostenga af-
fe  uosamente ogni suo progresso senza eccessive punizioni o esibizioni, sup-
portando la conquista delle autonomie in bagno. Situazioni problema  che in 
tal senso possono generare diffi  coltà che si manifestano con sintomi lega   alla 
espulsione-ritenzione quali enuresi, encopresi, cos  pazione. È importante che 
non prevalga severità o ansia o colpevolizzazioni che possono far sviluppare nel 
bambino paure o fi ssazioni che incidono sulla sua evoluzione a livello psicologi-
co: il bambino infa    a  raverso la pipì e le feci esprime se stesso, la sua crea  vità 
e il piacere legato a dare-tra  enere. 

Ma quando è il momento giusto? 
Il genitore può cominciare a osservare che il bambino ha spesso il pannolino 
asciu  o o può cominciare a segnalare lo s  molo o a volte da solo segnala di voler 
togliere il pannolino. È fondamentale procedere per gradi e cogliere innanzitu  o 
ques   segnali, assecondando pian piano la naturale evoluzione, fornendo le si-
tuazioni opportune: vasino o ridu  ore, uno spazio dedicato in bagno, un momen-
to di vicinanza e supporto, gra  fi cazioni ai suoi successi e molta costanza-pa-
zienza in tu  o il percorso senza rimproveri o colpevolizzazioni di fronte a episodi 
in cui il bambino può sporcarsi, cambiandolo e rassicurandolo sul fa  o che pian 
piano imparerà e non accadrà più. Ogni genitore troverà la modalità più consona 
spiegando sempre al bambino, verbalizzando quello che accade e supportando e 
gra  fi cando ogni successo. Nell’educazione al vasino si può cominciare a propor-
re questo strumento al bambino sollecitandone l’uso al momento in cui sente lo 
s  molo e lasciandolo un po’ libero senza pannolino durante il giorno e una volta 
raggiunto il controllo, sopra  u  o se si sveglia con il pannolino asciu  o, toglierlo 
anche di no  e. Accade facilmente, anche per ragioni e regole imposte dal pas-
saggio alla scuola materna, che il genitore riesca a togliere il pannolino di giorno, 
ma poi protragga anche per anni l’abitudine del pannolino di no  e, raff orzando 
confusione e dipendenza. Importante osservare i ritmi fi siologici del bambino 
s  molandolo ad andare in bagno, ritmi che cambiano in base alla crescita e alla 
stagione. Fondamentale inoltre che le funzioni vengano espletate in bagno anche 
per favorire il senso di in  mità e igiene, e non vengano favorite abitudini troppo 
a  piche per cui il bambino può fare cacca o pipì in giro per casa o nascosto in 
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angoli della stanza. L’educazione all’uso del vasino deve svolgersi in un clima se-
reno e giocoso, senza eccessive rigidità e severità, senza eccessiva ansia verso le 
sue produzioni. È fondamentale che il bambino evacui almeno una volta al giorno 
feci morbide.

Enuresi: rappresenta la tendenza del bambino alla perdita completa e incontrol-
lata delle urine, secondaria se si manifesta dopo il raggiungimento del controllo 
sfi nterico e può essere diurna o più facilmente no  urna. Se si escludono cause di 
 po organico o connesse a fas  di di  po fi siologico-organico, da riferire al pedia-

tra, l’enuresi va considerata come un segnale di disagio psicologico nel bambino 
spesso connesso a situazioni di confl i  ualità o tensione più o meno specifi che 
(inserimento alla scuola materna, nascita di un fratellino, trasferimen   etc). Il 
bambino in situazione di enuresi va compreso e sostenuto emo  vamente, inu  le 
in queste situazioni rimproverare, punire o deridere a  accando la sua autos  ma 
e l’immagine di sé in evoluzione. Il genitore su indicazione del pediatra dovrà 
me  ere in a  o accorgimen   e comportamen   di recupero del controllo a volte 
in associazione a suppor   farmacologici specifi ci se necessario. 
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AUTONOMIA E FUNZIONI ESECUTIVE

L a conquista delle autonomie è un grande obie   vo educa  vo per i genitori, 
ma anche una grande conquista per il bambino che raff orzerà così la sua au-
tos  ma e la fi ducia in sé. Affi  nché i bambini facciano «cose da grandi» o «cose 

da soli» è indispensabile spronarli, mo  varli, educarli a fare bene ciò che è u  le e 
fi nalizzato. Maria Montessori ha a  ribuito nella sua pedagogia un ruolo centrale 
all’autonomia e alla capacità del bambino di sperimentare il piacere di fare da solo, 
ma ha assegnato anche al genitore e all’adulto in generale (educatori, insegnan  ) 
il ruolo di favorire tu  o questo me  endo il bambino in condizioni di potersi speri-
mentare… «aiutami a fare da solo». Ma l’autonomia non si riferisce solo alle a   vità 
pra  che (sapersi lavare, ves  re etc), ma anche a quella sicurezza e competenza che 
perme  erà al bambino di tornare a casa da solo quando sarà più grande, o di am-
bientarsi in una scuola nuova, di ges  rsi al centro es  vo o di andare in gita senza 
confusione o ansia. In tal senso allora è fondamentale non solo dare la possibilità al 
bambino di sperimentare ed esercitare le proprie capacità autonome, ma anche di 
sostenere con fi ducia i progressi e supportarlo di fronte all’insuccesso. 

L’autonomia ha inoltre a che fare con la capacità di risolvere problemi, a volte 
anche complessi che va sostenuta fi n da piccolo, è quella competenza che ci 
perme  e di perseguire gli obie   vi che ci siamo prefi ssa  . In tal senso per por-
tare a termine qualsiasi azione autonoma come a  raversare la strada, cucinare, 
suonare abbiamo bisogno di specifi che capacità o FUNZIONI ESECUTIVE che ci 
consentono di:
- ricordare le informazioni necessarie a svolgere un determinato compito;
- coordinare i nostri movimen  ;
- collocare in ordine logico le azioni;
- inibire gli impulsi contrari che potrebbero distrarci;
- e infi ne me  ere in a  o la crea  vità che ci consente di cercare soluzioni origi-

nali a ogni problema.
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Esse non sono completamente innate nell’individuo: hanno un fondamento bio-
logico, ma vengono gradualmente a  ualizzate a  raverso l’esercizio e si manife-
stano già nel bambino piccolo, diventando via via sempre più complesse e sofi -
s  cate.
Al bambino tra i 2 e i 5 anni è possibile off rire molte opportunità di conquistare e 
costruire la propria autonomia, proponendogli occasioni di a   vità che risponda-
no al suo interesse e al grado di sviluppo motorio, come per esempio:
• mangiare da solo;
• ves  rsi da solo;
• apparecchiare la tavola;
• imparare piccoli compi   domes  ci di riordino o pulizia;
• lavarsi da solo;
mo  vandole con un approccio di gioco e relazione.

Svolgendo queste azioni il bambino si esercita nel ricordare le informazioni ne-
cessarie a svolgere un’azione, impara a coordinare i propri movimen   e a concen-
trarsi sulla sua a   vità e sulla sequenza delle azioni, si esercita a trovare soluzioni 
di fronte a una diffi  coltà e a controllare il proprio operato o a correggersi durante 
l’esecuzione e inoltre parteciperà in modo a   vo alla vita quo  diana costruendo 
un senso di sé e del suo agire. Fondamentale sarà quindi per il genitore me  ere 
il bambino in condizione di risolvere i problemi conducendolo verso l’autonomia 
a  raverso l’esempio e la pra  ca paziente, arricchita dal gioco.
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TECNOLOGIA E DEVICES

Gli strumen   tecnologici (Tablet, computer, cellulare) sono poten   mezzi 
di comunicazione, informazione, intra  enimento e apprendimento e in 
tal senso strumen   da non demonizzare, ma sicuramente è importante 

che bambini e genitori imparino a u  lizzarli e ges  rli affi  nché siano educa  vi; 
per questo il bambino dovrà sempre u  lizzarli a  raverso intermediari: genitori, 
insegnan  , educatori. La SIP ha evidenziato in diversi documen   e convegni la 
non criminalizzazione delle tecnologie digitali che in alcuni casi hanno mostrato 
di avere un impa  o posi  vo sull’apprendimento in età evolu  va, purché usate 
insieme ai genitori o agli adul   in generale. Come evidenziato dagli esper   e dai 
pediatri cominciano infa    ad essere documenta   i rischi per la salute psicofi sica 
di una esposizione precoce e prolungata a smartphone e tablet con numerose 
evidenze scien  fi che sulle interazioni con lo sviluppo neuro-cogni  vo, il sonno, 
la vista, l’udito, le funzioni metaboliche nonché con lo sviluppo emo  vo in età 
evolu  va. Di fronte a ciò il ruolo del pediatra e di ogni educatore è quello di met-
tere in guardia i genitori sui possibili eff e    di una precoce ed errata esposizione 
ai media device durante l’infanzia. La Società Italiana di Pediatria si è espressa 
uffi  cialmente a riguardo con un documento sull’uso dei media device (cellulare, 
smartphone, tablet, computer ecc.) nei bambini da 0 a 8 anni di età, pubblicato 
sul Journal of Pediatrics (2018) in cui si dichiara un chiaro NO a smartphone e 
tablet prima dei due anni, durante i pas   e prima di andare a dormire. 
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Tra le principali raccomandazioni della SIP quella di limitare l’uso al massimo di 
1 ora al giorno nei bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni e di 2 ore al giorno 
per quelli di età compresa tra i 5 e gli 8 anni. Il documento dei pediatri sconsi-
glia inoltre programmi con contenu   violen   e sopra  u  o l’uso di telefonini e 
tablet per calmare o distrarre i bambini. «No al cellulare “pacifi catore”, si, invece, 
all’u  lizzazione di applicazioni di qualità da usare insieme ai genitori». 
È possibile scaricare tu    ques   documen   dal sito SIP.

Molto importante inoltre seguire i bambini nella scelta del  po di trasmissioni 
televisive e dei videogiochi ada    all’età del bambino sia per i contenu   che per 
la violenza delle immagini o per il  po di linguaggio sostenendo lo sviluppo di uno 
spirito cri  co e consapevole riguardo a ciò che si sta scegliendo, acquistando, 
scaricando e guardando diffi  dando e controllando anche e sopra  u  o le imma-
gini che possono sembrare «innocue». Fondamentale inoltre la ges  one degli 
spot pubblicitari, delle chat e dei social così come del gioco online, a volte senza 
controllo nel bambino. La sera opportuno spegnere televisione e device durante 
il sonno e almeno 30/60 minu   prima di andare a dormire, evitando che rappre-
sen  no un so  ofondo con  nuo sia dire  o che con le cuffi  e  e.
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COMPORTAMENTO E REGOLAZIONE 
DELLE EMOZIONI

La regolazione emo  va è un’abilità fondamentale nello sviluppo della per-
sona e nella relazione individuo-ambiente poiché le reazioni agli even   e 
le relazioni con gli altri richiedono una costante regolazione dei propri vis-

su   emo  vi e della loro espressione. La regolazione emo  va riguarda quindi «la 
consapevolezza, la comprensione e l’acce  azione delle proprie emozioni e, allo 
stesso tempo, coinvolge le abilità di controllare gli agi   impulsivi, di me  ere in 
a  o comportamen   effi  caci anche quando vengono esperite emozioni dolorose, 
l’uso fl essibile di strategie appropriate per modulare l’intensità e la durata delle 
risposte emo  ve» (Gratz & Tull, 2010).
Una regolazione emo  va effi  cace perme  e quindi al bambino di rispondere fl es-
sibilmente alle perturbazioni ambientali e di ges  re l’esperienza emozionale ad 
esse associata. La diffi  coltà nel regolare le emozioni viene defi nita disregolazio-
ne emo  va.
Entro il primo anno di vita i bambini comprendono le espressioni delle emozioni 
fondamentali e ne sono infl uenza  . Alla fi ne del primo anno di vita il bambino è in 
grado inoltre di a  ribuire «sta   mentali all’altro» grazie alle interazioni sistema  -
che e costan  ; il bambino inoltre è in grado di cogliere l’intenzionalità dell’altro, 
capacità  pica del genere umano.
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A 3 anni il bambino è capace di regolare le emozioni cambiando frequenza, in-
tensità e forma ai propri sta   emo  vi e dopo i 5 anni è in grado di «mascherare» 
le proprie emozioni, e impara a controllare quelle ritenute socialmente non con-
venien  . Lo sviluppo delle emozioni consente quindi al bambino di comprendere 
la diff erenza tra MONDO INTERNO e MONDO ESTERNO, tra sé e non sé, com-
petenza che consente di a  ribuire, a se stesso e agli altri desideri, emozioni, pen-
sieri, aspe  a  ve, grazie a cui interpretare e prevedere il proprio comportamento 
e quello degli altri. In questo importante processo di crescita e sintonizzazione è 
molto importante che le emozioni del bambino vengano:
• RICONOSCIUTE: nella loro espressione verbale e non verbale; importante 

NON misconoscerle, distrarre il bambino o assillarlo con domande;
• COMPRESE: l’adulto deve imparare a STARE, a sen  re cosa accade, a non 

dare subito un nome al vissuto, iperinterpretando spesso la situazione, men-
tre è prioritario imparare ad ascoltare; 

• ESPRESSE: lasciare spazio alla possibilità di esprimere le emozioni, non la-
sciare solo il bambino, non semplifi care con «bizzarrie» o fa    concre   tra cui 
promesse-minacce.
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Quando l’emozione non può essere espressa ed elaborata o le difese sono troppo 
rigide possono manifestarsi disturbi del corpo (psicosoma  ca) della mente (fobie, 
ossessioni), del comportamento. Di fronte a importan   diffi  coltà emo  ve (ansia, 
angoscia) si assiste quindi a una disorganizzazione del comportamento, del ren-
dimento e della relazione e il disagio può manifestarsi e presentarsi come una 
alterata regolazione emozionale in modo variabile, con aggressività verbale e/o 
fi sica, impulsività, irascibilità, ipera   vità, eccessiva esuberanza o disturbi della 
condo  a. Il genitore ha una importan  ssima funzione regolante che si a   va con 
il contenimento aff e   vo, il supporto emo  vo che da rassicurazione e sicurezza, 
la ges  one del comportamento-problema anche formulando e impartendo le RE-
GOLE. La regola infa   , esercitata e a   vata dal genitore, ha una importan  ssima 
funzione di contenimento aff e   vo, rappresenta quel limite di cui il bambino 
ha bisogno in termini di chiarezza e senso di sicurezza. Il bambino ha spesso 
bisogno infa    di aff rontare il limite, di sperimentare il confi ne anche a  raverso 
la provocazione o la trasgressione e la aff e  uosa fermezza del genitore diventa 
un punto di riferimento fondamentale. 
La comprensione dell’importanza delle regole e della ges  one del comportamen-
to è un problema rilevante nella società odierna dove spesso i genitori hanno 
diffi  coltà a me  ere un confi ne tra sé e i fi gli e dove spesso si ha diffi  coltà a dire 
dei no o a comprendere la diff erenza tra essere indis  ntamente severi (troppi 
no) o par  colarmente disponibili (troppi si) o a individuare la giusta fermezza 
che rassicura. Sicuramente capita di dire troppi SI per evitare le crisi da parte del 
bambino, o a volte per non sbagliare si dice comunque NO in modo indiff eren-
ziato generando ansia, rabbia e frustrazione. La regola proposta come incen  vo 
e non come rica  o ha invece un importante valore educa  vo oltre che aff e   vo 
per il bambino, che riceve così un indirizzo e una guida al proprio agire e alla re-
golazione della relazione con gli altri e con gli ogge   .
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Ma come si fa e come devono essere le regole?

Innanzitu  o le regole devono essere chiare e semplici affi  nché risul  no effi  caci, 
comprensibili per il bambino senza dare spazio a troppe interpretazioni; impor-
tante inoltre che siano a  uabili e realizzabili per i bambini, e non astra  e e ben 
formulate ma non realizzabili (per esempio pretendere che un bambino di 3 anni 
apparecchi la tavola o s  a seduto per ore in conversazione) e in tal senso vanno 
formulate in relazione all’età e alla fase evolu  va che il bambino sta a  raversan-
do. Fondamentale che i genitori abbiano chiaro il fi ne della regola e che ci sia co-
esione nello stabilire e proporre le regole, evitando la confusione e la percezione 
da parte del bambino di un genitore severo e uno debole; pur nella diff erenza dei 
ruoli è importante coerenza nel sostenere quanto prescri  o per non generare 
confusione nel bambino e nella coppia. 
Certo anche il genitore deve poter trovare il giusto equilibrio; si assiste sempre 
di più infa    negli ul  mi tempi a comportamen   cri  ci e di rabbia da parte dei 
bambini con agitazione, grida, opposi  vità, collera e etero auto-aggressività, o 
a livello verbale, oppure nei sogni, nel gioco, nel disegno. A volte l’espressione 
della rabbia rappresenta la reazione a situazioni di frustrazione o di mancanza, 
me non sempre è così e spesso risulta complesso cogliere le ragioni della crisi 
e trovare la strada per aff rontarla. A volte inoltre la crisi di rabbia si verifi ca per 
mo  vi apparentemente fu  li come la ro  ura di un gioca  olino o la scomparsa di 
un ogge  o, un cambio di ambiente, o di abitudini o di abito e il genitore si trova 
spiazzato di fronte a tanta agitazione per una ragione che può sembrare banale 
o a volte diffi  cile da individuare. 
È importante allora che il genitore possa parlare con il pediatra delle sue preoc-
cupazioni riguardo ai comportamen   del fi glio e, fa  e salve condizioni psichiche 
importan   che rappresentano segni clinici che il pediatra stesso può valutare di 
per  nenza del neuropsichiatra e indicare una visita specialis  ca, si possono in-
dividuare alcune indicazioni psicopedagogiche u  li ad aff rontare momen   cri  ci 
della relazione con il bambino:
- Se il genitore acce  a per primo di riconoscere le proprie emozioni, imparerà a 

riconoscere e acce  are anche quelle del proprio fi glio e non solo le emozioni 
posi  ve, ma anche e sopra  u  o quelle più cri  che e dolorose da acce  are 
come la tristezza, la rabbia, la delusione, il fas  dio;
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- Il genitore può sicuramente aiutare il bambino a incanalare in modo più fun-
zionale le energie, disinnescando e riducendo i comportamen   problema at-
traverso per esempio il gioco, il dialogo, dedicando più tempo all’ascolto di ciò 
che il bambino comunica con e senza le parole o a  raverso a   vità u  li alla 
ges  one delle energie e dell’aggressività: 
• me  endosi in ascolto delle sensazioni del bambino, dando loro un senso, 

un signifi cato e aiutandolo a sviluppare la sua intelligenza emo  va;
• proponendo al bambino modi alterna  vi per o  enere ciò che vuole e im-

parando a tollerare le frustrazioni; 
• in alcuni casi, anche contenendo gli eccessi incontrolla   con a  eggiamen   

che comunichino al bambino con  nuità, stabilità e sicurezza;
• lasciando i discorsi a quando la crisi sarà passata e aspe  ando che il bam-

bino si sia calmato e solo quando opportuno e possibile aff rontare un dia-
logo in cui si dia nome alle emozioni provate: «Capisco che   sei proprio 
arrabbiato... che   sen   triste...»; 

• lanciare il messaggio che è normale provare quei sen  men   e che può 
capitare anche agli adul   e anche ai genitori. Gli esempi forni   dai genitori 
sono molto u  li per abituarlo all’autocontrollo.
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Importante altresì controllare il proprio comportamento ed evitare:
- Di arrabbiarsi più del bambino in una escala  on infru  uosa;
- Soff ocare l’emozione;
- Proporre troppe spiegazioni e troppe parole; 
- Minimizzare il suo vissuto svalorizzando «dai che non è niente!»;
- Prenderlo in giro rifacendogli il verso mentre sta piangendo o è arrabbiato;
- Mis  fi care alterando i fa    e la situazione.

Il bambino altrimen   si sen  rà incompreso, provocato e umiliato anche dalle per-
sone da cui si aspe  a rispe  o, fi ducia e comprensione.
Dobbiamo ricordare infa    che ogni bambino porta con sé il proprio tempera-
mento sul quale agiscono i condizionamen   ambientali, sociali e familiari che 
concorrono a formare la sua personalità, ma lo sviluppo è cara  erizzato anche 
da momen   cri  ci (nascita del fratellino, inserimento scolas  co, trasferimen  , 
separazioni) che rappresentano non solo confl i  ualità, ro  ura e perdita, ma an-
che occasioni di crescita capaci di a   vare le potenzialità per superare gli ostacoli 
e acquisire un buon ada  amento.
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