
La posta delle maestre: consigli utili per genitori e nonni/e 
Carissimi genitori, nonni e nonne 

sono momenti delicati quelli che stiamo vivendo in questi giorni: l’area di contagio del coronavirus 

si sta ampliando ogni ora che passa e le stesse misure di contenimento, senz’altro necessarie, allo 

stesso tempo possono generare ulteriore allarme vista la loro imponenza . 

In questo clima difficile molti di voi si stanno sicuramente chiedendo come affrontare la situazione 

con i propri bambini. 

È utile prendere in considerazione due aspetti per supportarvi in questo momento particolare:  

 come gestire la comunicazione coi bambini e le loro eventuali paure emergenti; 

 come organizzarsi al meglio a casa vista la “vacanza forzata” dei bambini. 

Innanzitutto è importante ricordare che la paura è un’emozione naturale e sana, necessaria alla 

nostra sopravvivenza. Pertanto, non va negata o rimossa ma legittimata e regolata.  

E’ importante essere consapevoli di ciò che stiamo provando, delle nostre preoccupazioni e timori, 

allo stesso tempo però mettendo in campo delle strategie regolatorie utili a contenere tali 

emozioni affinché esse non “contagino” i bambini.  

Infatti, dato il clamore e l’allarme legato al coronavirus, è facile che i piccoli vengano investiti, anche 

involontariamente, dalle ansie degli adulti che li circondano, attivando paure ed angosce. 

Che fare quindi? 

 In primis, è necessario gestire le proprie emozioni in modo equilibrato, per evitare di 

generare forti insicurezze nei figli.  

 In seconda battuta, è utile proteggere i bambini, in particolare 0-6 anni, dai media e di 

evitare di spiegare loro troppo nel dettaglio la situazione: nel caso, è sufficiente dire che sta 

circolando l’influenza, rassicurandoli sul fatto che i dottori se ne stanno occupando.  

 I piccoli in questa fascia di età non hanno ancora sufficiente maturità emotiva per 

fronteggiare quanto sta accadendo, né adeguati strumenti cognitivi per comprendere le 

informazioni che ricevono dai media e dall’ambiente circostante. Pertanto, dobbiamo essere 

noi a filtrare le notizie e limitare al massimo l’esposizione dei bambini ai telegiornali ed alle 

altre fonti di informazione, meglio ancora se possibile evitarle loro del tutto.  

 Inoltre, rispetto alla chiusura delle scuole, anche qui non è necessario entrare nel dettaglio 

del perché ciò stia accadendo con i bambini di questa fascia di età: ci si può limitare a dire 

che, perché tutto si risolva, dobbiamo rimanere un po’ a casa. 

In questo periodo di “vacanze forzate” è importante mantenere salde le routine e le ritualità 

abituali, in modo da creare per loro un senso di prevedibilità e sicurezza, ancora di più in questo 

momento. 

 



Rispetto a come passare le giornate, riportiamo alcuni spunti:  

 calibrare la quantità di stimoli che proponiamo ai bambini. Si tratta sostanzialmente di 

abbassare il livello e la quantità di proposte/stimoli per recuperare calma e tranquillità, ancor 

più necessarie in questo delicato momento;  

 limitare il tempo dedicato agli schermi a maggior ragione ora, viste le notizie che i media 

veicolano; 

 visto il periodo di assenza dalla scuola dell’infanzia, e soprattutto per i bambini più piccoli, è 

importante tenere allacciati i fili con la vita di questo contesto. Ciò si traduce, in pratica, nel 

parlare della loro scuola, dei loro amici, delle maestre, di quello che si fa lì, ricordando 

momenti ed episodi. In questo modo i piccoli avvertiranno che la loro esperienza non è 

interrotta in modo brusco e potranno mantenere vivo il ricordo ed il legame con la propria 

esperienza scolastica. Ciò, tra l’altro, favorirà anche il re-inserimento dopo la lunga pausa; 

 prevedere nella giornata momenti distesi di letture condivise, di gioco libero guidato dal 

bambino seduti a terra, di tempo passato a farci dare una mano in cucina o coi mestieri,  e di 

tutto ciò che possa sia rinforzare la relazione che coinvolgere in modo piacevole e rassicurare 

i piccoli; 

 concedere momenti di nulla, di noia dove bisogna pian piano “imparare a stare” e momenti 

di libertà  con giochi e sollecitazioni posizionate in spazi organizzati, lasciando il bambino 

libero di fare da solo. 

Infine, caro genitore, caro nonno/nonna fai quello che tu sai (e solo tu sai) che può arricchire 

la crescita e la vita del tuo bambino/a o nipotino/a 

 

Sperando di esservi state utili vi salutiamo tutte con grande affetto e … a presto! 

 

Il presente documento è stato elaborato prendendo spunto da due articoli 

pubblicati sulla piattaforma ”percorsi formativi 0/6”. 

 

Le vostre maestre 

  


