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Bambini e Coronavirus
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STAFF
www.tagesonlus.org

COME FARE PER ...

KIDS

AVVICINARCI, RIFLETTERE E
IMPARARE ASCOLTANDO
INSIEME

C’era una volta…

Ci piacerebbe molto
guardare a quello
che stiamo vivendo
oggi come fosse una
vecchia favola da
raccontare, una
storia da noi non
vissuta e lontana
dal mondo dei nostri
piccoli o grandi
figli. Forse un
giorno la
racconteremo così,
la leggeremo sui
testi di scuola o
sarà la cornice di
grandi romanzi.

Oggi vogliamo parlarvi invece di come altre storie
possono accompagnare queste nostre giornate,
ricongiungendo piccolini e adulti in abitudini antiche
ma colorate di moderno ...
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... A cosa servono le storie?
In termini PSICOLOGICI, possiamo dire che una storia, letta o
ascoltata, integra tra loro una parte più primitiva del cervello
(quella “emotiva”) con una più recente (“pensante”); si attivano
così funzioni neurali che ci aiutano a riconoscere e riflettere su di
Se' e sull’Altro. Attraverso forme di linguaggio differenti, le storie
favoriscono i processi di identificazione con personaggi coraggiosi o
spaventati, magici o concreti.
Le narrazioni,
fiabe o favole,
permettono di
utilizzare un
linguaggio
comune e
normalizzare
quello che
proviamo: non
importa se
siamo piccoli o
grandi.
Una storia può favorire la
regolazione dei propri stati
interni, l’esplorazione di
mondi esterni e può inoltre
aiutare i genitori nel rituale
della buonanotte: scandisce
il tempo, lo spazio, crea
vicinanza e favorisce
l’accudimento.
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Dal punto di vista
LINGUISTICO ascoltare una
storia favorisce e stimola nei
bambini l’attenzione
all'ascolto, e facilita
l’apprendimento di un modello
linguistico corretto a cui fare
riferimento. Il bambino può
così arricchire il proprio
lessico e costruire le basi per
il linguaggio narrativo, e cioè
sviluppare la capacità di
raccontare gli eventi nella
giusta sequenza. Oltre a ciò,
dall’ascolto di un modello di
linguaggio corretto e ben
strutturato può trarne
beneficio anche la capacità di
comprensione del linguaggio.

Accanto alla lettura di storie ad alta voce fatte
dall'adulto, in questo momento - in alternativa - possiamo
indossare gli occhiali per cliccare "PLAY" e ascoltare con i
nostri bambini delle storie che parlano di EMOZIONI.
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E QUINDI COME POSSIAMO
AIUTARE I NOSTRI BAMBINI ?

CON LE AUDIOSTORIE !

• In uno spazio privo di
altre distrazioni acustiche
(Tv, radio… aspirapolvere)
• In compagnia di almeno
uno dei genitori
• In posizione comoda e
vicina

Prepariamoci ad
accoglierle con loro,
accanto a loro.
Proviamo ad avere
la curiosità di
esplorare gli stati
emotivi trovando il
coraggio (e la
fiducia), noi adulti,
di ascoltare le loro
domande su ciò che
in fondo tutti
proviamo.

• Prima di dormire o dopo i
pasti

ECCO LE AUDIOSTORIE CHE CONSIGLIAMO*:
I COLORI DELLE EMOZIONI
GRUFFALO’
CHE RABBIA
I MOSTRI HANNO PAURA DELLA LUNA
LA ZUPPA DEL CORAGGIO
(*clicca sui titoli per ascoltarle)

www.tagesonlus.org

