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RICOSTRUIAMO LE GIORNATE DEI RAGAZZI CON ADHD 
La situazione di “emergenza coronavirus” che stiamo vivendo sta mettendo tutti a dura 

prova per l’incertezza del futuro, le paure e le preoccupazioni riguardo la salute, 

l’economia, la scuola, la “reclusione forzata”; tali situazioni, tuttavia, possono essere 

ancora più difficili da gestire per la famiglie in cui sono presenti bambini con ADHD, 

poiché le caratteristiche del disturbo e in particolare l’iperattività, l’irrequietezza, 

l’impulsività e le difficoltà nell’autoregolazione emotiva rischiano di compromettere la 

salute della lunga convivenza in famiglia. 

Ecco allora una breve guida per sopravvivere in queste situazioni ed attivare risorse che 

tutti dentro di noi abbiamo! 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 
E’ fondamentale che si parli in famiglia di cosa 

sta accedendo al di fuori, le notizie che arrivano 

sono spesso terrificanti e piene di angoscia e 

incertezze: è quindi indispensabile saper raccontare 

al bambino in modo chiaro e semplice quello 

che sta accadendo, in modo adeguato all’età, 

descrivendo quello che si sa e quello che ancora, 

purtroppo, non si sa; è importante dare un senso 

e un significato a tutte le situazioni nuove e i 

cambiamenti che i bambini si sono dovuti 

trovare a vivere: dalla chiusura delle scuole e i luoghi di svago, all’impossibilità di frequentare amici o 

nonni.  

I bambini comprendono ciò che comunichiamo, ma, soprattutto, traggono informazioni dal nostro stato 

emotivo e dal modo in cui raccontiamo e trasmettiamo loro le notizie, è quindi importante non farsi 

prendere troppo dall’agitazione ne, al contrario, fingere che non stia accadendo nulla di 

grave.  

Può essere utile per gli adulti documentarsi da fonti ufficiali, esperte e accreditate, quali il sito 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il sito del Ministero della salute italiano, il sito di Regione 

Lombardia e rassicurare i bambini sul fatto che i medici, gli scienziati e i politici stanno facendo tutto 

quello che possono per trovare una cura ad una malattia nuova e ritornare a una situazione di sicurezza e 

normalità, ma è anche necessario che ognuno segua le regole che ci sono state date, con impegno e 

responsabilità.   

Sono presenti in rete numerose risorse da guardare insieme per raccontare ai vostri figli le situazioni che 

stiamo vivendo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ttfyyQGdZFg (“il coronavirus spiegato ai bambini dai bambini”); 

https://www.youtube.com/watch?v=44U7JzeQrNo (“sfida al coronavirus, come in una partita di pallone”); 

https://www.youtube.com/watch?v=rahuAhFsEjg  (“karaoke dei fratellini sul coronavirus”); 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kl8B03Wr_c (“il coronavirus spiegato ai bambini”); 

https://www.youtube.com/watch?v=XSAdQxY221o (“come spiegare la quarantena ai bambini”). 
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ACCOGLIENZA E ASCOLTO  
Stiamo vivendo un evento che ha un grande impatto in termini emotivi, ognuno di noi può sentirsi 

vulnerabile. Per meglio comprendere questo argomento rimandiamo al seguente link: https://

www.facebook.com/watch/?v=510094506364482? (video prodotto dalla Società Italiana Psicologia 

dell’Emergenza ,SIPEM) o il sito sipemsos.org, in cui vengono indicate le buone prassi per mantenere il 

benessere psicologico in questa fase di emergenza. 

Diventa ancora più importante ascoltare a accogliere le emozioni dei 

bambini, che non sempre vengono espresse a parole ma si esprimono nei loro 

comportamenti; è importante che l’adulto si fermi ed esplori i pensieri che i 

bambini hanno rispetto a quello che stanno vivendo con alcune semplici 

domande (Cosa ti sei immaginato di quello che stiamo vivendo? Cosa pensi 

accadrà? Hai sentito qualche informazione che non hai capito? Se ti va puoi farmi 

tu delle domande...); in questo modo si accede alle  rappresentazioni mentali che 

il bambino si sta costruendo e lo aiuteremo a riformulare eventuali pensieri poco 

in linea con la realtà.    

Come genitori ci si trova a dover gestire contemporaneamente le personali emozioni che 

questo evento elicita (stress, ansia, frustrazione, rabbia, impotenza, noia…) e quelle dei propri figli, 

operazione non sempre facile, che richiede abilità di autoregolazione personali e di sintonizzazione con i 

bisogni dei più piccoli. Inoltre le condizioni ci impongono di stare in casa, sempre a stretto contatto l’uno 

con l’altro, urgente è trovare un equilibrio psicologico per il benessere della famiglia (si rimanda al link 

https://d66rp9rxjwtwy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/Guida-anti-stress-per-i-cittadini-in-

casa.pdf, guida antistress per i cittadini in casa creato dal consiglio nazionale ordine psicologi). 

Fin dalla prima infanzia le modalità con cui i genitori si prendono cura dei propri bambini sono alla base 

dello sviluppo delle sue abilità di autoregolazione, sia sul piano 

emotivo che comportamentale, e promuove le competenze 

sociali: gli studi dimostrano che è vincente uno stile 

relazionale emotivamente caldo e responsivo (Lindsey, 

Cremeens, Caldera, 2010). All’adulto sono richieste in 

particolare tre competenze sul piano affettivo: la sensibilità 

(riconoscere e rispondere in modo appropriato e consistente ai 

segnali del figlio); la mind-mindedness (avere presente che il 

proprio bambino, attraverso i suoi comportamenti o 

manifestazioni emotive, esprime dei bisogni ed è in grado di 

comprendere quelli degli altri; i suoi atteggiamenti hanno un 

significato: sta al genitori ricercarlo e aiutare il bambino a dare 

sempre più strumenti per esprimersi); la funzione del sè riflessivo (capacità di accogliere e contenere 

gli stati mentali del figlio e di restituirli con una modalità trasformata, elaborata e ricca con conseguente 

miglior controllo del comportamento). 

La condizione necessaria per regolare le emozioni dei bambini è che l’adulto 

abbia uno stato mentale sufficientemente libero o in grado di 

riconoscere, discriminare e regolare le proprie reazioni emotive.  
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Citando le parole del professor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, diventa 

importante la capacità  dei genitori di assumere il ruolo simile a quello di 

un comandante di un aereo che si muove in una turbolenza e  quando 

l’aereo entra in una turbolenza i passeggeri, come i figli, possono provare 

soltanto sconcerto, turbamento, paura; guardandosi tra di loro spesso 

amplificano, come suggestionati dalle emozioni degli altri, la loro percezione di forte pericolo, di non 

riuscire a sopravvivere ad una esperienza  che li rende molto vulnerabili. A quel punto la situazione viene 

affrontata da un comandante che, prendendo in mano il microfono fornisce pochissime informazioni, 

in modo autorevole, calmo e competente, dando una previsione di quello che sta accadendo 

e come affrontarla. La mossa del comandante riporta la calma, perchè i passeggeri hanno avvertito che 

all’interno di quella turbolenza c’è un adulto che sa il fatto suo. Non è stato importante il contenuto del 

suo messaggio ma il come lo ha comunicato, il disagio non scompare ma è possibile per i passeggeri 

affidarsi ad un adulto, non più in balia delle proprie emozioni. È importante che l’adulto mantenga una 

dimensione vitale ed energetica e di competenza, diversamente rischia di trascinare nella negatività e nella 

confusione anche i propri figli; rimanere speranzosi e non disperati per poter continuare a funzionare, 

nel modello della teoria dell’attaccamento, come base sicura a cui i figli possano continuare a fare 

riferimento (di seguito il link per accedere al contributo completo di Alberto Pellai, durante un evento 

organizzato da MANI TESE, “Il bello di restare”  https://youtu.be/OQp0KN25P8c). 

GESTIRE LA RABBIA 

Molto spesso un bambino che manifesta la propria rabbia in svariati modi, fino ad arrivare a urlare, 

lanciare oggetti, picchiare, innesca sentimenti molto forti anche negli adulti di riferimento; è necessario 

che l’adulto recuperi il proprio autocontrollo pensando che in quel momento il 

proprio bambino sta manifestando un disagio, ma lo sta esprimendo in 

un modo disfunzionale; compito del genitore è accogliere l’emozione, 

aiutarlo a calmarsi  e in secondo luogo insegnargli delle alternative di 

comunicazione più funzionale. 

Per calmarsi vengono proposte tre fasi: 

1.   aiutare il bambino a  riconoscere gli stati emotivi e fermarsi prima di raggiungere il punto 

di non ritorno. Ciò significa che è essenziale sviluppare la capacità di auto-osservazione o 

introspezione. Per allenare questa capacità si può fare “il gioco del meteo”: con fare calmo e pacato 

ci si siede accanto al bambino e si chiede: “ Che tempo fa dentro di te?” Scopo del gioco è che riesca a 

comprendere i segni, la manifestazione della sua emozione per poterla modulare. 

2.  in un secondo momento è necessario bloccare gli impulsi, in modo da poter pensare a una risposta 

migliore. In questo caso sono utili le tecniche di rilassamento basate sulla respirazione proponendo ad 

esempio il “gioco della rana”: viene chiesto al bambino di respirare come una rana, lentamente, inalando 

l’aria attraverso il naso mentre gonfia il ventre e rilasciandola molto dolcemente attraverso la bocca, 

mentre si sgonfia. Mentre respira come la rana, nella sua mente possono apparire molti pensieri, gli 

insegniamo a notarli e lasciarli andare, mentre si concentra solo sul respiro e sul movimento della pancia. 

3.  Infine, il bambino dovrebbe sentirsi soddisfatto dei suoi risultati, deve percepire che si sta muovendo 

nella giusta direzione, per cui è necessario ricompensarlo e congratularsi con lui per i suoi successi. 

Solo a questo punto è possibile proporre al proprio bambino delle modalità alternative per esprimere  il 

proprio sentimento (ricostruire insieme quanto accaduto, suggerire come esprimere il proprio 

disappunto a parole…) nell’ottica che la rabbia è una cosa buona, è un modo che ha il nostro corpo per 

dirci che non gli piace ciò che sta succedendo. 
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GESTIRE LA NOIA 

Dietro a molte litigate, soprattutto tra fratelli, spesso si nasconde la noia, e la 

frustrazione che ne deriva, così difficile da sopportare. Se di solito è importante fare 

esperienza e accettare anche questo tipo di emozione, in questo periodo di 

emergenza abbiamo bisogno di un piccolo aiuto che ci permetta di non venire 

schiacciati e appiattiti dalla noia. Un’idea semplice potrebbe essere costruire insieme 

il barattolo della noia, in cui inseriremo tutte le attività che ci piacciono o che 

vorremmo provare. Quando la noia prende il sopravvento potrete pescare un 

bigliettino per trovare la risposta alla domanda “non so cosa fare!!!”, perchè spesso dietro alla noia si 

nasconde la mancanza di iniziativa e di un’idea attraente (e se il bigliettino non piace è concesso pescarne 

un altro). 

 
PIANIFICARE LE GIORNATE 

Con l’avvio delle restrizioni si sono interrotte le ROUTINE conosciute… Ora impostiamone di nuove! 

Possiamo pensare ad agende giornaliere che aiutano a scandire il tempo/dare un ritmo alle attività e 

permettere al bambino di rendere la giornata prevedibile trovando definite ogni giorno una scaletta 

degli impegni e delle attività previste e condivise. 

Sapranno così che per accedere ai videogiochi sarà 

necessario aver terminato l’ora di compiti. 

Rendere la giornata prevedibile aiuta a ridurre quei 

comportamenti agitati spesso risultato di imprevisti 

o noia. Suggeriamo di concordare insieme 

queste routine così che i ragazzi sentano di avere 

un ruolo all’interno dell’organizzazione familiare, che ora può non essere vissuta come imposta dai 

genitori e dai tanti impegni scolastici ed extrafamiliari. 

Qualora abbiate routine già concordate per il risveglio e l’addormentamento cercate il più possibile di 

mantenerle invariate. 

Utile l’utilizzo di un timer per scandire i tempi (anche il tempo della pausa 

tra un esercizio e l’altro!) 

Ideale a inizio settimana programmare un planning settimanale: i ragazzi 

sapranno quale giorno sarà dedicato alla pittura, alla preparazione di una 

torta, a un film tutti insieme, in quale mattina verranno fatti i compiti con 

papà o è prevista la lezione online. 

Possiamo creare un momento sorpresa in cui non anticipiamo cosa proporremo all’intera famiglia (può 

essere una cena a tema, un gioco in scatola, i pop corn durante un film). 

Possiamo anche programmare le eccezioni alle solite regole (se le concordiamo anch’esse in realtà 

rispetteranno delle regole!): es, sabato tutto il giorno in pigiama, la domenica sera si può mangiare con le 

mani, il martedì si può dormire sui materassi posizionati a terra come in campeggio. 

Non dobbiamo sopravvivere alla noia e “tirar sera” ma riempire al meglio il tempo che ci è dato. 

Non esageriamo con le proposte, ma serve ai ragazzi sentire che c’è un capitano di casa che programma. 

Per loro sarà utile anche osservare come vengono programmate le attività/spazi: sarete il loro modello 

per migliorare le abilità di pianificazione! 
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INSIEME 
Questo può essere un tempo privilegiato per vivere le relazioni 

familiari, inventare attività divertenti e costruttive in famiglia, 

conoscersi meglio...Ognuno di noi, genitori e figli, ha sicuramente 

dei talenti che spesso per mancanza di tempo non fa germogliare: 

ora è il momento di riconoscerli e dare loro valore! Qualche 

ragazzo per esempio può avere la passione della cucina e può 

cimentarsi ora in nuovi piatti per la sua famiglia; qualcun altro è 

abile con la tecnologia e può aiutare i fratelli minori a gestire la 

didattica online o più semplicemente a fare i compiti, o i genitori e i nonni ad usare computer e cellulari... 

Dare un ruolo ad un bambino o ragazzo significa attribuirgli una responsabilità e quindi fiducia nelle sue 

capacità e questo è molto motivante per un bambino con ADHD, più delle imposizioni. 

Ecco qualche attività da fare insieme per essere una squadra e stare bene insieme: 

 aiutare in casa: si possono affidare semplici attività domestiche ai 

bambini, o programmare dei turni di faccende per i grandi. E' importante 

calibrare la difficoltà del lavoro richiesto alle capacità del bambino e 

organizzare l'attività sia nei tempi, sia dividendo i compiti in passaggi 

brevi, per superare le difficoltà di pianificazione. E infine gratificare 

l'impegno dei nostri ragazzi! 

 

 cucinare: preparare dei piatti semplici come pizza, gnocchi, torte, biscotti, pop corn...anche 

facendo prima un elenco visivo degli ingredienti e dei passaggi; creare insieme un menù della 

settimana per mantenere una sana routine alimentare ma anche gratificare i gusti di tutti a turno 

 

 Fare giardinaggio, in giardino, sul balcone o nei vasi.   

 Fare del bricolage, progettare, fare esperimenti scientifici. Sono 

molte le proposte che si trovano in rete per divertirsi con i propri figli giocando 

con i colori, il riciclo e gli esperimenti. Come questo di Hervé Tullet 

 https://scuolainsoffitta.com/2020/04/03/serie-web-herve-tullet/ 

 Oppure gli esperimenti di  https://portalebambini.it/esperimenti-per-bambini/ 

 

 Raccontare una storia o leggere insieme un libro interessante e divertente 

in base all'età e agli interessi dei figli. 

 Ascoltare un libro: un'esperienza utile per i bambini o ragazzi con difficoltà di 

lettura ma anche una piacevole sorpresa per tutti (ad es. Audible) 

 Appassionarsi a una serie o a una saga di film da guardare e commentare insieme. 

 Imparare qualcosa di nuovo: parlare una nuova lingua, suonare uno strumento, approfondire 

un interesse grazie ai numerosi corsi online o tutorial disponibili. 

 Scrivere un diario, tenere una bacheca dei disegni o dei lavoretti fatti insieme, creare 

un album di foto dei momenti divertenti o una playlist musicale delle 

canzoni che ci tengono compagnia...tanti modi per raccontare e dare 

un significato e un ricordo positivo alla storia e alle risorse della 

nostra famiglia in questo periodo. 
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“GIOCARE È UNA COSA SERIA” 

Riscoprire il gioco in famiglia può essere 

un’occasione per uscire arricchiti da questo periodo 

di quarantena, come figli, genitori e famiglia. Ma non è 

sempre facile giocare, né sapere quale gioco proporre.  

La prima regola del gioco è che deve essere piacevole: se 

uno dei giocatori non si diverte è meglio fermare il gioco, 

e magari sceglierne un altro, prima che un’attività piacevole 

si trasformi nella litigata della giornata. 

“Devo farlo vincere?”: sappiamo che spesso una sconfitta è la miccia per una crisi di rabbia, per cui la 

tentazione è di far vincere sempre i nostri figli. I bambini però se ne accorgono, per cui senza volerlo 

rischiamo di far passare il messaggio di farlo vincere perchè non lo riteniamo abbastanza bravo per 

riuscirci da solo. Il gioco però non deve neanche diventare una fonte di mortificazione continua, per cui a 

volte può capitarci di essere meno bravi e perdere (e se scegliete i giochi giusti non dovrete neanche 

fingere). L’ideale è mantenere una dose di frustrazione gestibile per tutti, e se proprio ci si arrabbia 

proporre di segnare i punti delle partite in un torneo più complesso (chi arriva a 5 vittorie sceglie il 

cartone) o far diventare una sconfitta l’occasione per passare ancora del tempo insieme (“Rivincita?”). 

Ci sono anche altri momenti difficili da gestire nel gioco: 

 attendere l’inizio del gioco: se la preparazione del gioco risulta lunga, l’impulsività farà iniziare a 

giocare vostro figlio senza aver capito il gioco, che potrebbe finire prima di incominciare con una 

bella litigata. Se il gioco è nuovo, assicuratevi di sapere bene le regole prima di proporlo, e di dare 

indicazioni chiare per farsi aiutare nella preparazione 

  il rispetto delle regole: prima di iniziare il gioco ripetete le regole insieme (“non mi ricordo più 

come si gioca, quali sono le regole?”), descrivendole con frasi brevi se il gioco è nuovo (spesso la 

lettura delle regole del gioco è troppo noiosa e difficile). Se le regole sono tante o complesse 

segnatele in un foglio vicino a voi, magari utilizzando disegni per illustrarle e assicuratevi che tutti le 

abbiano capite, perchè poi si dovranno far rispettare. Chiarite prima di iniziare cosa succederà 

se qualcuno dei giocatori non rispetta le regole, avvalendovi di richiami visivi (es. Cartellino giallo: 

stai violando la regola; Cartellino rosso: hai violato ancora la regola, stai fermo un turno/perdi un 

punto/ritiriamo) 

 riordinare: “riordinare fa parte del gioco” insegnano ai bambini che frequentano il  Nido, ma 

più si cresce più sembra difficile rispettare questa routine, che assume connotazioni negative e di 

punizione. Quando si gioca insieme si ritira insieme, aspettate 

vostro figlio per ritirare dicendogli che lo aiuterete, o 

proponendogli l’ultima sfida “chi ne ritira di più vince/ha un punto 

in più nel prossimo gioco”. Eliminate le minacce che iniziano 

con SE “se non ritiri…” perchè aumentano le probabilità che non 

lo faccia, e sostituitele con QUANDO “Quando abbiamo finito 

di ritirare facciamo un altro gioco/accendiamo la tv”. 
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Questo tempo può essere l’occasione di conoscere giochi nuovi e 

allenare le funzioni esecutive divertendosi. Ecco alcune proposte 

tra quelli che usiamo di più, senza la pretesa di essere esaustivi.  

Giochi per allenare le funzioni esecutive: 

giochi di pianificazione (ad esempio: Labirinto (Ravensburger), Forza 4, 

Master Mind), giochi di memoria e attenzione (Dooble, memory, tutti i 

giochi della collana “Giocare per crescere” a cura del dott. Daffi 

(https://www.erickson.it/it/giocare-per-crescere), Smiley Games 

(Creativamente), Faraon (Ravensburger), Fantascatti e Bicchieri sprint 

(Giochi Uniti), Slapzi (Creativamente) 

 

Giochi di parole: Speedy Word e Rolling cube Parolandia 

(Creativamente), Scarabeo, Nomi cose e città, Rory’s Story Cube 

 

Giochi visuo spaziali: puzzle, origami e Creagami (Creativamente) 

 

Giochi di carte: riscoprite tutti i giochi che sapevate fare da bambini e se non vi ricordate le regole 

consultate il sito http://www.regoledelgioco.com/giochi-di-carte/. 

 

Giochi di società: Monopoli, Cortex, Ticket to Ride 

 

Giochi cooperativi: giochi in cui si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. Ce ne sono per i più 

piccoli (es. Il Frutteto, Familou, Fiabe di Stoffa) 

 

Giochi in videochiamata: in questo periodo di quarantena è importante proporre ai nostri bambini 

momenti di condivisione con i loro amici in sicurezza, come alternativa ai giochi on line. Molti si prestano 

a patto che si abbia ciascuno la propria copia del gioco a casa (es. Monopoli, Indovina chi). Molti gamer 

stanno diffondendo versioni modificate per questo scopo, tra cui Kaleidos di Spartaco Albertarelli. 

( h t t p s : / / w w w . d r o p b o x . c o m / s / g x v k g n d u k 2 x l f v 6 / K a l e i d o s V i d e o C a l l . p d f ?

dl=0&fbclid=IwAR3GTTN0LFlg24TeDTGUov-_B-YvQ0lvE_Srjr6tyu_nfr4Yn6L93PBaYfk ) 

 

Alcuni siti in cui trovare ispirazione sono: 

http://www.djeco.com/en 

https://www.creativamente.eu/ 

https://www.migliorigiochi.eu/ 

 

E il gruppo facebook:  Giochi da tavolo e di società per bambini 

https://www.facebook.com/groups/1083441615039233/ 
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“LA CREATIVITÀ È L’INTELLIGENZA CHE SI DIVERTE” 
Mai come ora ci è richiesta creatività per affrontare queste giornate! Approfittiamo per dar spazio alla 

creatività: lavorare di fantasia stimola il pensiero divergente. Che cos’è? E’ l’abilità di trovare 

molte soluzioni ad un problema, spesso originali e per nulla scontate … così senza accorgercene 

stimoliamo moltissime funzioni ed abilità correlate: attenzione, pianificazione, manualità, coordinazione 

motoria! 

Per favorire la collaborazione e la motivazione del bambino durante la giornata è utile alternare attività 

più strutturate ad attività più libere. 

Parole chiave: 

LIBERTÀ: è importante lasciare spazio alla creatività e fantasia di bambini e ragazzi senza 

dimenticare una cornice chiara con poche e semplici regole altrimenti rischieremo di trovarci a 

discutere! Le regole per questi momenti potrebbero variare, non diamolo per scontato: esplicitiamo, 

disegniamo e scriviamo le regole per momenti di creatività senza dimenticare la regola di pulizia e 

riordino! 

STIMOLARE:  non dimentichiamo che bambini e ragazzi hanno bisogno della guida e della 

motivazione adeguata da parte dell’adulto per provare interesse e gioia nella creazione, dobbiamo 

incuriosirli e stimolarli! La fatica spesso è nella fase di avvio, faticano ad afferrare le idee che come 

pesciolini colorati sfrecciano a velocità sorprendente finendo in un pugno di  “non so cosa fare” , oppure 

il progetto c’è ma hanno fatica ad attivarsi. Aiutiamoli ad avviare il motore, ideare ed  iniziare! 

ESPLORARE:  è importante stimolare bambini e ragazzi a esplorare la realtà con tutti i sensi, vista, 

olfatto, tatto. Esplorare con tutti i sensi vuol dire anche allenare e affinare le capacità di analisi e 

consapevolezza, riscoprire nel qui ed ora l’originalità nel consueto!  

 

Ecco alcuni spunti: 

Disegni e colori con materiali diversi: stimoliamoli a dar espressione 

alla propria creatività attraverso l’arte. Il disegno allena la motricità fine 

ma, non meno importante, la possibilità di dar voce alle proprie emozioni. 

Sfruttiamo tutti i materiali a disposizione, lasciamoci ispirare dalla musica. 

Il disegno libero può alternarsi al colorare, attività in cui poter usare 

materiali differenti (pastelli, pennarelli, acquerelli, collage) 

https://www.disegnidacoloraregratis.it/giochi/forme_geometriche.php 

https://www.mammapretaporter.it/educazione/gioco-stimoli-mb/8-modi-per-giocare-con-gli-acquerelli 

 

 

Creare e manipolare materiali diversi : Possiamo realizzare schiuma, bolle di      

sapone, pasta di sale,… per esplorare con tutti  i sensi 

 

 

 

Lavoretti: divertiamoci stimolando la manualità e il senso artistico 

 https://pianetabambini.it/lavoretti/ 
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Giochi fai da te: le attività manuali sono davvero ottime per insegnare ai bambini a 

collaborare per fare un lavoro di squadra, a gioire grazie al risultato ottenuto da tutti  m a 

con la partecipazione di ciascuno 

https://www.youtube.com/watch?v=ASXUMNgelF4 

 

 

Origami: cosa ci serve? Soltanto fogli di carta! Gli origami sono un ottimo esercizio 

anti-noia ed aiutano a coltivare la calma. Allenano anche il pensiero logico 

spaziale, il coordinamento oculo-manuale e la motricità fine 

https://portalebambini.origami/it/  

 

 

Ricette: cuciniamo con i più piccoli e lasciamo ai più grandi la possibilità  d i 

aiutarci o assumere il ruolo di cuoco/aiutante cuoco . Attenzione a  fare un 

piano con materiali necessari (scritti/immagini) ed esplicitare  tutte le fasi 

che seguiamo; a questo scopo possiamo preparare in  anticipo, con i 

ragazzi, uno schema visivo degli step da seguire per la  preparazione, da 

tenere in vista 

 

Esperimenti: da buono scienziato servono osservazione ma anche 

organizzazione dei materiali e dei passaggi da seguire! Disegniamoli allora o 

scriviamoli: controllo dei materiali e poi via un passaggio per volta ! 

https://www.focusjunior.it/scienza/esperimenti/ 

https://www.bimbicreativi.it/5-esperimenti-per-bambini-facili-facili/ 

https://scienzaexpress.it/ 

 

 

Storie e racconti : incuriosiamoli con letture da fare, 

facendo da modello a nostra volta, guidiamoli a sperimentare 

audiolibri o  per i più piccoli ascoltare storie.  Stimoliamoli a 

dar libera espressione alla loro creatività: inventiamo 

assieme delle storie, guidiamoli a scriverle e 

disegnarle. Per i più grandi stimolare alla scrittura libera 

attraverso pagine di diario, creazione di fumetti 

 

https://www.lezionisulsofa.it/ 

http://www.lalibreriadeiragazzi.it/ 

https://audiotellers.com/ 

https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/ 

https://www.liberliber.it/online/ 

https://stories.audible.com/start-listen 

http://it.feedbooks.com/publicdomain 
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Musica: ascolto, ballo e canto aiutano a rilassarsi ma anche darò sfogo 

al bisogno di movimento che facilmente accumuliamo in questi 

giorni ed esprimere le emozioni anche attraverso il nostro corpo 

 

 

Visita ai musei online: chi ha detto che da casa non possiamo esplorare 

posti nuovi? 

https://www.mammainviaggio.it/2020/03/musei-per-bambini-da-visitare-da-casa-

i-virtual-tour/ 

https://viaggi.corriere.it/eventi/visitare-musei-online-in-italia-e-nel-mondo-tour-

virtuali/ 

 

Natura amica passiamo del tempo in cortile o in giardino per chi lo ha 

esplorando la natura, facendo piccoli lavoretti o giochi assieme 

http://www.giochiperbambini.org/ariaaperta/ 

 

 

ATTIVITÀ FISICA 
Importantissimo riuscire a scaricare l’energia di cui i bambini adhd sovrabbondano, per questo 

motivo bisognerebbe dedicare almeno due ore al giorno per correre, 

giocare all’aria aperta, andare in bicicletta, se si ha a disposizione un 

cortile, altrimenti saltare la corda, salire e scendere le scale, seguire 

video tutorial di attività fisica. 

Si possono creare diversi percorsi psicomotori utilizzando il 

materiale che si ha in casa: sedie (da scavalcare o per creare 

gallerie), scotch di carta per tracciare linee da saltare o su cui 

camminare, spago da tendere da un’estremità all’altra sotto cui passare, 

scatole e cestini per fare lo slalom. Lo stesso percorso poi può essere 

svolto in modalità diverse (correndo, camminando, all’indietro, bendati, 

su un piede solo, imitando un animale ecc…). Il continuo cambio 

nella modalità di svolgimento e l’alternanza di turno con i 

fratelli o i genitori, può evitare il raggiungimento di un eccitazione 

psicomotoria eccessiva.  Si può poi ricorrere  a tutti i giochi di una 

volta: un due tre stella, il gioco della carriola, campana/mondo, 

nascondino, mosca cieca, braccio di ferro, la corsa delle 4 gambe, elastico, ecc 

Ecco qualche link con alcune idee: 

https://www.mammapretaporter.it/educazione/gioco-stimoli-mb/11-giochi-di-movimento-da-fare-in-casa-

senza-distruggerla 

https://www.angsanovara.org/page.php?id=394 

https://www.koinecoopsociale.it/attivita-neuropsicomotorie-per-bambini-da-fare-in-casa/ 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-0-11-anni 
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TECNOLOGIA SI, MA NON TROPPO 
Ok ai videogiochi e ai giochi su tablet, smartphone o altri dispositivi, ma è importante aver pensato e 

condiviso attentamente con i figli modalità, tempi e validi accorgimenti per un loro uso positivo. Utile 

innanzitutto tra genitori e figli un accordo attento e consapevole sul loro limite di utilizzo 

giornaliero. Diversi studi, infatti, mostrano che l’uso 

eccessivo di videogiochi può acuire problematiche di 

attenzione, di memoria e relazionali, oltre a far perdere 

ancora di più la percezione del tempo a bambini e ragazzi 

con Adhd (e non solo a loro). Decidere assieme ai 

propri figli quando e per quanto tempo possono 

giocare ai loro videogiochi preferiti risulta quindi 

fondamentale, con alcune accortezze generali, quali ad 

esempio, evitare di farli usare prima di andare a letto la sera, per le possibili influenze sulla 

quantità e qualità del sonno, e considerare attentamente l’età del proprio figlio e le sue caratteristiche 

personali nel definire quali videogiochi possa usare ed il loro tempo massimo di utilizzo (preferibilmente 

anche con l’aiuto del proprio specialista di riferimento, qualora vi sia una presa in carico in atto, 

psicologica o educativa). In generale, anche l’uso del videogioco andrebbe inserito nella 

pianificazione dei tempi e delle routine quotidiane costruita insieme al figlio, considerandolo 

ad es. come un “premio” per la realizzazione delle attività scolastiche concordate per quella giornata, 

con la possibilità di guadagnare anche “bonus di minuti”  in più, in base alla qualità del lavoro scolastico 

svolto.  

Fondamentale anche concordare esplicitamente in anticipo con il ragazzo 

come e quando “capirà” di doversi attivare per “chiudere” il 

videogioco. Si possono utilizzare timer impostati per preavvisarlo in modo 

sonoro e visivo 10’ prima dello scadere del tempo, in modo che il ragazzo abbia il 

tempo di salutare altri possibili partecipanti, salvare eventuali livelli o punteggi 

raggiunti ed essere quindi pronto a spegnere il dispositivo al successivo suono 

finale del timer. Conseguenza logica del non rispetto del tempo concordato, 

anch’essa da prevedere in anticipo insieme al figlio, potrebbe essere togliere quei minuti di videogioco 

l’indomani. L’importante infatti risulta aver deciso assieme anche una conseguenza logica ben 

pensata del non esser riuscito a spegnere il dispositivo all’orario concordato. 

 

Un altro accorgimento utile ad evitare, o almeno limitare, opposizioni rispetto al doversi staccare dal 

videogioco può essere l’aver già pensato a priori col bambino/ragazzo quale attività effettuerà subito 

dopo, con l’accortezza di far seguire all’utilizzo del videogioco un’altra attività a lui gradita 

(un gioco in giardino o da tavolo o ancora, ad es. per chi ama disegnare, un lavoro d’arte...).  

In questi giorni in cui i dispositivi digitali supportano anche le attività didattiche, per aiutarlo a separare 

l’utilizzo ludico dei dispositivi da quello scolastico ed evitare quindi la possibile distrazione di varie 

app installate sul medesimo device, si può creare sul computer o tablet un “nuovo utente” specifico per 

l’accesso alle attività scolastiche, con quindi un nuovo desktop, che il ragazzo potrà anche personalizzare 

come sua “scrivania virtuale scolastica” (ad es. con una foto della propria classe o dei suoi amici compagni 

di classe...) ed organizzare solo con gli strumenti utili al suo impegno scolastico. 
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In queste giornate di obbligato distanziamento sociale “fisico”, 

risulta da un lato positivo per i propri figli lo “stare assieme ai 

propri amici seppur a distanza”, tramite ad es.  videogiochi 

on line di gruppo (da preferire a quelli individuali), “house party” 

virtuali con la propria compagnia di amici, videochiamate di gruppo 

e visione simultanea, ad esempio, di uno stesso film da 

commentare assieme, chat di gruppo e così via, tutte iniziative utili  

a mantenere vitali le loro amicizie e a superare sensi di solitudine e possibili ritiri sociali.  

D’altro lato, tuttavia, risulta quanto mai importante il monitoraggio da parte dei genitori sulle 

attività online dei propri figli ed il fornirgli preventivamente una chiara spiegazione in 

merito a come proteggersi, ad es. evitando l’inserimento d’informazioni o contenuti 

personali nei siti e dubitando dell’identità di “possibili amici” sul web (per i bambini sempre 

importantissima, comunque, la supervisione attenta dei genitori e l’individuazione di validi 

filtri o blocchi), per evitare spiacevoli sorprese e quindi per evitare il rischio, in sostituzione alle 

relazioni ed attività usuali nei propri contesti naturali (scuola, associazioni sportive,...), che bambini e 

ragazzi si trovino invischiati loro malgrado in relazioni, contenuti o spazi virtuali potenzialmente pericolosi 

per il loro benessere.  Una buona abitudine potrebbe essere lo spegnimento dei dispositivi del bambino/

ragazzo la sera ed il loro posizionamento nel luogo della casa concordato per tenerli in ordine. Infatti, 

così come non lasceremmo nostro figlio di notte da solo per le strade di una città, non risulta opportuno 

nemmeno lasciare che navighi da solo nelle strade virtuali e potenzialmente rischiose del web durante le 

ore notturne, a scapito oltretutto delle preziose ore di sonno. 

Con tutti gli accorgimenti visti, i genitori potrebbero anche scoprire 

in alcuni videogiochi (da selezionare attentamente non solo 

in base ai gusti, ma anche all’età del figlio) un’inaspettata 

occasione di condivisione con i figli di momenti ludici, dove il 

figlio potrebbe inaspettatamente rivelarsi “valido maestro di 

mosse e strategie” per mamma e papà, con soddisfazione e 

divertimento da ambo le parti e con possibili risvolti positivi sulla 

relazione genitori-figli 

 

 

SOPRAVVIVERE AI COMPITI 
Definire una didattica e richieste personalizzate con le insegnanti, altrimenti si rischia di incorrere in 

vere e proprie guerre. 

“Se non imparo nel modo in cui insegni, insegnami nel modo in cui imparo” 

Per apprendere più facilmente è utile conoscere il proprio 

stile di apprendimento: apprendo meglio quando leggo e 

capisco meglio le consegne scritte? (stile visivo verbale) 

Oppure quando studio mi creo delle immagini nella mente e 

ricordo bene le figure del libro? (stile visivo non verbale) 

O forse ricordo bene la spiegazione che ascolto e trovo utile 

ripetere le cose ad alta voce? (stile uditivo)  

O magari capisco meglio quando costruisco, sperimento e mi 
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muovo mentre apprendo (stile cinestetico).  La maggior parte di noi impara meglio quando posso 

attivare più canali insieme (stile multisensoriale) e ci sono tanti modi per descrivere il modo in cui si 

impara, ma quello che mi devo chiedere è: quando imparo meglio? Da solo o con qualcuno? Partendo dai 

dettagli o da un’idea generale?  

Questo periodo può essere il momento ideale per sperimentare nuove modalità di 

apprendimento: 

 Stile uditivo e apprendimento cooperativo: creo una videochat con 

alcuni compagni e proviamo a spiegarci la lezione 

 Stile uditivo: registro la mia esposizione e la riascolto, ascolto un audiolibro 

sull’argomento, mi faccio leggere il testo da un’altra persona o da una sintesi 

vocale 

 Stile visivo non verbale: cerco o creo mappe concettuali o mappe mentali 

 Stile multisensoriale: guardo video, film o cartoni animati sull’argomento da studiare prima di 

leggere il testo. 

 Stile verbale: faccio un riassunto scritto 

 Stile cinestetico: guardo video di esperimenti, costruisco degli strumenti 

compensativi o dei lapbook, recito la parte dell’insegnante e interrogo gli 

alunni: quali domande farò? Gioco con le app didattiche 

Alcune risorse utili in cui trovare materiale didattico: 

https://www.scuolapromuovesalute.it/materiale-didattico/ 

https://www.weschool.com/ 

https://www.robertosconocchini.it/ 

 

Per studiare meglio devo scegliere un luogo con poche distrazioni 

e ben organizzato.  

Può essere utile e divertente costruire la propria Homework Station https://

mondoadhd.blog/2018/08/11/adhd-homework-station-per-studiare/ 

Vi segnaliamo inoltre questa iniziativa del dott. Daffi per aiutare i 

genitori a gestire il difficile momento dei compiti. Trovate tutte le 

informazioni sul sito: 

https://www.gianlucadaffi.it/scuolagenitorionline   

Vi segnaliamo inoltre l’ebook gratuito sulla gestione dei compiti della 

dott.ssa La Prova. Lo trovate all’indirizzo http://forepsy.it/e-book/

EbookGrauiti/ADHDEcompitiAcasa_manualeDIsopravvivenza.pdf 

 

 

 

Sitografia utile: 

https://mondoadhd.blog/2020/04/04/adhd-tempi-di-coronavirus/ 

https://scuolainsoffitta.com/2020/04/01/siti-con-esercizi-online-per-bambini-della-primaria/ 

https://www.irac.eu/ 

 https://stories.audible.com/start-listen 

Gruppo Facebook SuperIperEroi https://www.facebook.com/groups/501049330572754/ 
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