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PUOI RITIRARE GRATUITAMENTE
“LA CITTÀ DEI BIMBI”
• al DUC, IAT, Provincia, Scuola e
servizi educativi per l’infanzia
• nelle biblioteche del Comune di
Parma
• negli espositori “Mese Point”
Feltrinelli, Centro Torri, Euro Torri,
ParmaRetail, Ospedale, Teatri e
nelle associazioni culturali e artistiche che lavorano con i bambini.

EDUCAZIONE DIGITALE,
tante risorse utili
per i bambini!

Dopo il periodo di lockdown che ha messo in pausa tutti noi,
protagonisti o spettatori di uno scenario drammatico, siamo pronti
a ricominciare, più carichi che mai, con l’augurio che presto anche
questo (obbligato) distanziamento sociale possa risolversi in un lungo
e caloroso abbraccio!
Noi lo facciamo, per adesso solo virtualmente, e abbracciamo
soprattutto i nostri piccoli lettori, che in quarantena hanno dimostrato grande responsabilità e si sono comportati diligentemente,
nel rispetto di tutte le indicazioni e le regole, molto più maturi di
tanti adulti. Forti di questo tempo sospeso, da cui ognuno di noi ha
imparato qualcosa, è il momento di restituire ai bambini il tempo dell’ infanzia, e riprenderci pian piano gli spazi di gioco che ci
circondano.
Dove eravamo rimasti? Nell’ultimo numero de La Città dei Bimbi,
prima del lockdown da Coronavirus, abbiamo proposto la riflessione
del sociologo Alessandro Bosi sugli spazi aperti e sulla necessità che
essi rispondano alle esigenze prima di tutto dei bambini. Abbiamo
parlato a proposito di questo di “città a misura di bambino”.
Sembra incredibile come questa riflessione, fatta solo pochi mesi fa,
torni alla mente ora come imperativo necessario di rinascita.
Il nostro augurio è che i bambini e i ragazzi di tutte le città possano
presto recuperare gli spazi, senza limiti, e godere di un mondo,
che, ora più che mai, abbiamo imparato ad apprezzare e che presto
torneremo a valorizzare.
Bentornati piccoli lettori!
di Felicia Vinciguerra

MASCHERINE AI BAMBINI:
SÌ O NO?
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Primo Piano

DIDATTICA A DISTANZA,
facciamo il punto con
l’intervista al preside
dell’Istituto Parma Centro
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Psicologia

COM’È STUDIARE AI TEMPI
DEL COVID-19?
Ne parlano le psicologhe
dell’Associazione Quisipuò,
attraverso il racconto
di tutor e bambini

10

la Salute

ATTIVITÀ FISICA?
Un gioco da bambini,
i consigli dell’Istituto
Superiore di Sanità
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Facekids

EMERGENZA COVID-19,
il bambino dal dentista.
Tutte le indicazioni per
accedere in sicurezza

12 consigli per Voi

Letture consigliate da
LIBRERIE.COOP
DEL CENTRO TORRI

13 le Associazioni

ARTI E SUONI
Laboratorio artistico EOS
IMPROJUNIOR
LA BULA
CRESCENDO CON LA MUSICA
UN VILLAGGIO PER CRESCERE
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le News
Take away e consegna a domicilio: i servizi delle
Biblioteche in totale sicurezza
Anche le Biblioteche del Comune di Parma adottano dei cambiamenti sui servizi,
in virtù delle esigenze di sicurezza.
Innanzitutto, cambiano gli orari di apertura: le Biblioteche saranno aperte dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 18.
La Biblioteca di Alice il lunedì e il mercoledì sarà aperta solo il mattino.
Malgrado non sia ancora consentito accedere liberamente ai locali delle biblioteche
per studiare, leggere quotidiani o scegliere
i libri a scaffale, i bibliotecari hanno potenziato i servizi di consulenza per venire incontro ai cittadini, anche quelli più deboli
o costretti in casa, per facilitare il prestito
e la lettura. La restituzione sarà agevole
ed in sicurezza ed avverrà semplicemente
depositando volumi e dvd all’ingresso delle
biblioteche. I libri restituiti, prima di essere
rimessi in circolo, saranno posti in quarantena, così da non poter essere in alcun
modo veicolo di contagio.

Per ottenere volumi in prestito sarà obbligatoria la prenotazione, scegliendo i libri
a catalogo e richiedendoli tramite opac
all’indirizzo biblioteche.parma.it, e-mail
o telefonicamente dalle 9 alle 13 da lunedì
a sabato. I libri prenotati potranno essere
ritirati presso la biblioteca, dove l’utente

potrà recarsi indossando la mascherina.
Per facilitare gli utenti, le biblioteche
realizzeranno selezioni di libri in base alla
fascia di età di bimbi e ragazzi, oppure per
genere (libri gialli, rosa, noir, ecc. ecc.) per
soddisfare ogni interesse di lettura.
Il Comune di Parma e CSV Emilia –
Forum Solidarietà hanno pensato ad un
servizio ad hoc per i lettori impossibilitati
ad uscire di casa e residenti nel Comune.
Sarà possibile telefonare in Biblioteca per
prenotare i libri che potranno essere consegnati direttamente a casa dai volontari di
Parma2020, ParmaWelFARE #Nonpiùsoli
e CRAL Crédit Agricole.
Sul sito web www.biblioteche.comune.
parma.it si possono trovare tutte le informazioni necessarie all’utilizzo dei servizi
insieme a tantissime novità librarie per
piccoli e adulti, proposte di lettura e attività online. Per rimanere sempre informati
sono disponibili anche le newsletter e le
pagine social delle singole Biblioteche.

Educazione digitale, tante risorse utili per i bambini!
È stato un periodo intensissimo dal
punto di vista digitale: portali, vecchi e
nuovi, che si sono reinventati per portare un po’ di allegria nelle case e proporre contenuti di qualità per i bambini. Un
valido contributo è stato dato dall’As-
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sociazione Mamamò, che promuove
in tutta Italia progetti di educazione
e di cittadinanza digitale e iniziative
rivolte alla diffusione del digitale di
qualità per ragazzi e famiglie. Il portale Mamamò.it è dedicato all’educazione
digitale di bambini, ragazzi e anche
adulti.
Recensioni di app, ebook, videogiochi,
canali video, film e serie tv e notizie su
media education e tecnologia under 13.
I consigli degli esperti per un consumo
consapevole di video e videogiochi,
Internet e social network da parte di
genitori e ragazzi, per favorire una
media education che tenga conto
di rischi e opportunità offerte dal
digitale. Strumenti per contrastare
il cyberbullismo e per aumentare
la sicurezza dei minori quando
navigano in rete. Tante risorse
per avvicinare i bambini alla
didattica digitale, raccolte tematiche di app, recensioni di device e

prodotti dell’editoria digitale.
Nel momento di emergenza sanitaria, è
stata creata una sezione per proporre
risorse online, in modo da affrontare il
periodo di quarantena. Trovate tutte le
proposte sul sito www.mamamo.it, per
continuare a sfruttare il meglio del web!

Informazione • Città • Mondo
A casa con i bambini: è il portale con
le attività selezionate dai pediatri

Il sito è www.acasaconibambini.com e seleziona idee per giocare
con i bambini comodamente da
casa.
“Crea, gioca, impara”: le attività
sono selezionate dalla Federazione
Italiana Medici Pediatri (FIMP) per
proporre alle famiglie tutto ciò che
si può fare con i bambini tramite il

Mascherine ai bambini:
SÌ o NO?

La mascherina è un fondamentale
strumento di protezione individuale, il
cui utilizzo è obbligatorio in tutti quei
luoghi dove non è possibile mantenere
la distanza di sicurezza, quindi nei luoghi
chiusi accessibili al pubblico.
Con il Dpcm del 26 aprile, le mascherine sono obbligatorie per i bambini al di
sopra dei 6 anni, tenendo conto che per i
più piccolini è comunque raccomandato
mantenere la distanza di sicurezza e di
conseguenza evitare i luoghi più affollati,
in cui non è possibile garantirla.

web, che si è rivelata
una preziosa risorsa
in questo momento di
emergenza sanitaria.
Tutte le attività proposte, infatti, didattiche
o ludiche, sono pensate come una guida
per i genitori che non
hanno tempo e modo
di cercare contenuti di qualità sul web.
Ecco che il sito si pone
l’obiettivo di supportare i bambini con tantissime attività di
gioco, sia individuali che interattive. Il
sito è costantemente aggiornato anche
in questo periodo di Fase 2 e contiene anche una sezione Covid-19, dove

i personaggi animati Mia, Mio e Meo
spiegano ai bambini i comportamenti
da adottare e le precauzioni necessarie
per evitare il contagio. Un valido supporto a misura di bambino!

CENTRI ESTIVI: ipotesi e proposte,
in attesa dell’ufficialità
In questi giorni di grandi cambiamenti
e riaperture delle attività economiche, il
punto interrogativo più frequente riguarda
la fase due per i bambini, soprattutto in
merito all’organizzazione dei centri estivi.
Tanti genitori torneranno, o sono già tornati, a lavoro e in questo momento una delle
priorità da parte delle Regioni è capire
quali risposte dare alle famiglie. Su questo
tema, il governatore emiliano
Stefano Bonaccini ha dichiarato,
sul suo canale Facebook, di aver
consegnato le linee guida al Governo sulle modalità di organizzazione,
anticipando che i luoghi privilegiati
saranno gli spazi aperti. Il Comune
di Parma, in attesa delle linee guide
dal Governo e dalla Regione, è in
contatto con le realtà del territorio,
per strutturare un piano compatibile con le regole di distanziamento e
di igiene da considerare e assicurare ai più piccoli. La proposta
è quella di prevedere un educatore ogni sette/dieci bambini (e

non più ogni 20 come precedentemente
ipotizzato), considerando come fascia
d’età i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il
Comune è al lavoro per coinvolgere tutte
le realtà che possano garantire la disponibilità di spazi ampi, preferibilmente aperti,
per non negare ai bambini questo momento di svago e offrire loro un’alternativa
alla didattica a distanza.
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Primo Piano Bimbo

DAD, UNA SFIDA

CHE HA RAFFORZATO
LA COLLABORAZIONE
CASA-SCUOLA

Punti di forza e di debolezza, si è parlato tanto della nuova e inaspettata modalità
didattica. La scuola ha reagito e la risposta c’ è stata, non senza difficoltà.
Ne parliamo con il dirigente dell’Istituto Parma Centro Pier Paolo Eramo

D

AD, ovvero DIDATTICA A
DISTANZA, una modalità di
apprendimento nuova e imprevedibile, che è entrata prepotentemente nel quotidiano della vita scolastica,
ponendo sfide anche difficili a insegnanti,
bambini, ragazzi e famiglie, nuovi protagonisti nel riassetto scolastico. Diversi sono stati gli
aspetti organizzativi da valutare e coordinare,
prima di proporre e arrivare ad una metodologia di insegnamento vera e propria, che si
è rafforzata col tempo. E diverse sono state
anche le risposte da parte delle scuole, chi con
più mezzi a disposizione, chi meno, che però
hanno saputo fronteggiare l’emergenza Coronavirus dal punto di vista della didattica. Per
capirne il funzionamento, le problematiche e
i punti di forza da cui trarre insegnamento,
ne abbiamo parlato con il dirigente Pier Paolo
Eramo, dell’Istituto Comprensivo Parma
Centro.
Partiamo dall’inizio dell’emergenza, come
è andata dal punto di vista organizzativo?
“Per quanto riguarda le scuole medie è andata
abbastanza bene e siamo riusciti a partire subito, già da fine febbraio, con le video-lezioni.
Questo è stato possibile grazie ad un sistema
telematico, attivo già da tempo per alunni
e insegnanti, che permette di condividere
materiale didattico, scambiarsi documenti,
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DIDATTICA a distanza

accedere ad un registro elettronico e fare videoconferenze. È così
che abbiamo potuto cominciare
senza ritardi.”
Ha parlato di scuole medie, per
le elementari era attivo lo stesso
sistema?
“No, far partire la didattica
online per gli alunni della scuola
primaria è stato più complicato
e l’organizzazione ha richiesto
più tempo, sia per noi che per
le famiglie. Le richieste erano
tante e tutte diverse e, per andare
incontro alle esigenze di tutti,
abbiamo aspettato per trovare
il giusto equilibrio. Qui è stato
fondamentale il ruolo dei rappresentanti dei genitori, che hanno
accolto tutte le richieste e le
difficoltà, utili per noi per capire
come procedere. Abbiamo trovato
una mediazione, differenziando
anche i programmi: alle lezioni
standard, tutte rigorosamente a
distanza, abbiamo affiancato dei
servizi individuali o di piccolo
gruppo, soprattutto per i bambini
con maggiori difficoltà.”
Parliamo di metodologia di
insegnamento: cosa è cambiato
e come?
“La video-lezione è stata la
principale modalità didattica:
l’insegnante ha proposto la sua
lezione, come se fosse in aula,
assegnando i compiti attraverso il
registro elettronico, o via wha-

tsapp ai genitori nel caso delle
scuole elementari. Sono stati
attivati interventi individualizzati
per bambini in difficoltà, attraverso una rete di supporto che ha
visto coinvolti i nostri insegnanti
volontari, i mediatori culturali del
Comune di Parma e i volontari
del servizio civile. A seguito di un
accordo con l’Università di Parma
abbiamo impiegato i tirocinanti
di Scienze dell’Educazione, per
seguire i nostri alunni online.
Oltre a questo, abbiamo proposto
il servizio di Mindfulness per i
ragazzi, soprattutto delle scuole
medie, ed è andato avanti, anche
a distanza, il lavoro della psicologa della scuola.”
Con il lockdown, un altro
problema da affrontare è stato
quello del digital divide (divario digitale ndr), voi avete avuto
problemi di questo tipo con
alcuni ragazzi? Come è stato
affrontato?
“All’inizio della pandemia, per
cercare di far fronte a questo problema, abbiamo distribuito più di
100 computer tramite la protezione civile direttamente alle famiglie, di cui 80 provenivano dalla
scuola, mentre i restanti da una
donazione. Nonostante ciò, gli
insegnanti, con grande sconforto,
hanno segnalato situazioni di
assenza da parte di alcuni ragazzi
che, per motivazioni diverse, non

partecipavano alle lezioni.”
Che tipo di riscontro ha avuto
dai suoi studenti? Quali le
reazioni da un punto di vista
anche psicologico sul distanziamento sociale?
“All’inizio grande partecipazione,
poi è subentrata la fatica. Ci vuole
una grande disciplina per fare
tutto il lavoro a casa, seguendo le
lezioni in videochiamata e gestendo i compiti in totale autonomia.
Mediamente sì, la risposta è stata
buona ma faticosa da parte di
tutti.”
Avete già organizzato programmi di recupero?
“Sì, stiamo aspettando le linee
guida ministeriali, ma sicuramente ci saranno programmi di
recupero intensivo, prima dell’inizio dell’anno. Inoltre le scuole
di Parma e provincia hanno
presentato, insieme a Fondazione Cariparma, un progetto per
scuole medie e superiori pensato
per il recupero, l’orientamento
e il ri-orientamento dei ragazzi
che hanno frequentato la prima.
In una situazione di normalità,
c’è un grande movimento nel
secondo semestre, generato dai
tanti ragazzi che decidono di
cambiare scuola, a seguito di un
ripensamento sulla scelta fatta a

inizio anno scolastico. È giusto
dar loro l’opportunità di farlo e
ci sarà bisogno di un intervento
serio in questo ambito.”
Anche la didattica a distanza ha
mostrato punti di forza e punti
di debolezza, cosa impariamo
da questa pandemia?
“Intanto abbiamo fatto tutti un
percorso di digitalizzazione nel
giro di due settimane, e questa
rimane una competenza che ci
porteremo sempre. Dal punto di
vista più strettamente scolastico,
in questo periodo c’è stata una
collaborazione scuola-famiglia
mai vista prima, una compenetrazione reciproca, gli insegnanti
sono entrati virtualmente nelle
case delle famiglie e le famiglie
hanno fatto da insegnanti.”
E da un punto di vista sociale?
“Abbiamo imparato che la
normalità, il contatto, lo stare
insieme, il senso di comunità, il
lavoro degli altri, l’interdipendenza, sono aspetti fondamentali
della vita di tutti noi e mi auguro
che non ci sia in questo senso un
ritorno alla barbarie. Abbiamo
capito di poter contare su un
gruppo, in caso di paura, e che è
importante essere tolleranti e non
giudicare. Sono tutte cose balzate
prepotentemente in primo piano.”
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Psicologia

STUDIARE AI TEMPI DEL
COVID-19, una “prima
volta” da raccontare
L’

emergenza COVID ha richiesto a
tutti una “ristrutturazione” radicale delle nostre abitudini. Probabilmente la rivoluzione più grande
è quella che ha riguardato la scuola prima di
ogni altro ambito. Gli student*, infatti, si sono
ritrovati da un giorno all’altro a passare dall’andare a scuola tutte le mattine, incontrare compagni e amici, conciliare studio e attività extrascolastiche, alla gestione di un tempo riempito
da didattica a distanza (DAD), videogiochi,
social e poco altro.
Il dibattito circa l’efficacia della DAD è in corso ed è prematuro giungere a delle valutazioni,
tuttavia come psicologhe di un’associazione
che si occupa di apprendimento siamo vicine
agli student* della nostra città e abbiamo raccolto alcune testimonianze: pensiamo che sia
importante ascoltarne le voci, soprattutto in
un momento in cui ci stiamo riappropriando
di alcune “normalità”, ma il capitolo “scuola a
settembre” è ancora aperto.
Anche il supporto allo studio fornito dai nostri tutor specializzati agli studenti con DSA
(Disturbi Specifici di Apprendimento) e altri
BES (Bisogni Educativi Speciali), ha subito
delle modifiche: abbiamo sospeso i laboratori
compiti a piccolo gruppo “Metodiamoci” e i
tutoraggi individuali in presenza per proporre
alle famiglie di Parma e Langhirano i tutoraggi on line.
Abbiamo chiesto alle tutor di esporci criticità
e punti forza di questo modo del tutto nuovo
di lavorare. Anche per loro, infatti, è stata una
prima volta!
Ricorda Alice Mauri: “Il primo giorno c’è stata confusione: ricerca del miglior programma da
utilizzare, installazione, tentativi... e cellulare
all’orecchio per coordinarsi con la famiglia. È stata una cosa nuova per me, ma ho subito deciso di
sperimentarmi!”.
Anche Ilaria Callegari ha raccolto la sfida:
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La didattica a distanza ha già manifestato punti di
forza e criticità: ecco le testimonianze di tutor, bambini
e ragazzi, raccolte dalle psicologhe Biancamaria Acito
e Alessandra Biancardi dell’Associazione Quisipuò

“All’inizio pensavo che non saremmo riusciti a
mantenere alta l’attenzione e la motivazione degli studenti e finalizzarle all’apprendimento attraverso una schermo. Invece è andata benissimo,
i tempi si sono accorciati rispetto al tutoraggio in
presenza, ma la resa è più alta. Con i ragazzi il
lavoro si è svolto senza grossi problemi: per fortuna sono abili nell’usare le tecnologie. Usiamo
il pc e possiamo condividere lo schermo in modo
che l’uno possa vedere ciò che scrive l’altro: è utile
soprattutto coi ragazzi che hanno i libri digitali e
i programmi per le mappe. Il tutor deve ricevere

prima i materiali, con foto o e-mail, soprattutto
per matematica, grammatica, inglese e tutte le
materie con tanti esercizi”.
Aggiunge Alice: “Certamente manca il contatto,
la pausa con una merenda insieme, ma posso dire
di essere pienamente soddisfatta: lavoriamo al PC
e questo permette di sviluppare nuove competenze, come word, quiz online e altro. In un periodo
di obbligata lontananza fisica, abbiamo trovato
un modo per essere vicini, condividere un pezzetto della nostra casa e anche uno snack tra un
problema di matematica e una frase di italiano”.

Psicologia

E i bambini cosa ne pensano? Uno dei più
piccoli (B. 9 anni) dice: “Mi mancano i miei
amici di scuola però è divertente usare il pc per
i compiti! Posso scrivere e fare vedere quello
che faccio, mi fa sentire grande.” Anche E. (9
anni), trova degli aspetti positivi: “A me piace
vederci su Skype, perché anche se non siamo
vicine come prima, mi aiuti tanto a studiare.
Un po’ mi mancano i laboratori con gli altri
bambini, ma mi piace anche così…possiamo
parlare, ti posso far vedere i lavori che faccio e
anche il mio cane e il mio gatto!”.
I tutoraggi, infatti, possono ricoprire anche
la funzione indiretta di favorire la relazione,
come ribadisce C. (11 anni): “Mi trovo molto
bene con la tutor, mi piaceva di più venire ai laboratori, però, in questo periodo di isolamento,
è stato molto di aiuto ricevere altre spiegazioni
e parlare con qualcuno non della famiglia”.
Ben vengano le risorse
digitali, allora, se usate
in questo modo!
Secondo Sara Malagoli “Questo periodo pone
numerose limitazioni
alle interazioni sociali e
le tecnologie sono diventate indispensabili perché permettono di stabilire una relazione con
grandi limiti ma reale,
fatta di battute, espressioni del viso e tonalità
della voce, contribuendo

a mantenere viva la motivazione allo studio,
che in questo periodo vacilla”.
Anche Maria Grazia Mancarella sottolinea
che: “nel tempo, il tutor è diventato un punto
di riferimento, una certezza con cui ristabilire
la routine, la quotidianità che oggi più che mai
appare sconvolta, soprattutto per quegli studenti che, dopo una prima fase di leggerezza per la
chiusura delle scuola, hanno manifestato un forte
senso di smarrimento”.
Non è tutto semplice, anzi. Soprattutto per i
più grandi, che sentono di più la pressione della
scuola e parlano anche delle lezioni scolastiche.
S. (14 anni): “La didattica a distanza può creare
problemi se la connessione non funziona o il pc si
blocca. Con il tutoraggio mi sono trovato bene,
anche se lo preferisco in presenza perché posso
avere subito un riscontro dal tutor senza dover
inviare foto o documenti” e F. (14 anni): “secon-

do me la didattica online è utile nelle emergenze,
altrimenti preferisco la didattica interpersonale.
Ci sono dei lati positivi di questa quarantena,
come essere meno di corsa e riposare di più. Però
ho sentito molto la mancanza di amici e compagni”. Anche per F. (12 anni), è più faticoso:
“preferisco le lezioni in presenza: on line sono più
stancanti, faccio fatica a stare concentrato sul monitor”.
Sara spiega che: “I ragazzi dicono che le lezioni
fanno bruciare gli occhi e sono un po’ noiose perché non c’è interazione con i compagni. Invece
il tutoraggio è individuale ed è concentrato in
un’ora: i ragazzi sanno che è un tempo limitato
e che possono chiarirsi i dubbi rispetto agli argomenti che non hanno capito nelle lezioni, così da
non accumulare lacune che li potrebbero mettere
in difficoltà sul lungo periodo”. Lo conferma L.
(12 anni): “Dopo 2 o 3 ore al pc, tra lezioni e
tutoraggi, sono un po’ stanca, però i tutoraggi mi
aiutano, soprattutto in geometria, dove mi sento
più tranquilla se qualcuno mi spiega con calma
quello che non capisco”.
Queste considerazioni ci fanno riflettere su
quali punti di forza del tutoraggio potrebbero
essere di ispirazione per migliorare l’esperienza
della didattica a distanza: se appare chiaro, infatti, che le criticità sono comuni, le maggiori
possibilità di interazione e di coinvolgimento
attivo del rapporto individuale sembrano essere importanti per favorire l’attenzione e la motivazione.
Ne consegue l’importanza di studiare soluzioni che favoriscano una partecipazione più
attiva anche nella DAD, eventualmente anche
coinvolgendo gli student* a piccoli gruppi con
esercitazioni pratiche.
Uno dei rischi più grandi, infatti, è che venga declinata passivamente, con un insegnante
che parla e gli studenti che ascoltano. Purtroppo alla DAD si è giunti in modo improvviso
e molti docenti non erano pronti: ci occupiamo di formazione nella didattica inclusiva
e multimediale e crediamo sia necessario un
intervento tempestivo in questa direzione, per
consentire alla DAD di essere realmente efficace, sfruttando le potenzialità enormi delle
tecnologie e non soccombendo ad esse.
a cura di Biancamaria Acito e
Alessandra Biancardi
Psicologhe dello sviluppo
Associazione Quisipuò - Parma e Langhirano
www.quisipuo-parma.it
quisipuo@gmail.com
Tel. 3281318830 e 3755008355
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la Salute

ATTIVITÀ FISICA?
Un gioco da bambini!
L’Istituto Superiore di Sanità promuove
l’esercizio fisico e il movimento per
bambini, anche piccolissimi, insieme ai
genitori! Ecco tutti i suggerimenti e
alcune idee per divertirsi

N

el corso della fase di
emergenza da coronavirus che abbiamo
attraversato e che, in
forma diversa, stiamo ancora attraversando, l’Istituto Superiore
di Sanità ha proposto ai genitori
alcune attività e giochi di movimento per
i bambini, da svolgere insieme. I bambini
hanno trascorso in
casa molto tempo e
ancora in questa fase,
ci sembra utile condividere giochi di movimento, soprattutto
per i bambini molto
piccoli. L’esercizio fisico inteso
come gioco di movimento, oltre
a essere divertente, contribuisce a
migliorare le condizioni di salute
fisica e a promuovere il benessere
psicologico. Fare un po’ di movimento ogni giorno è un modo
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semplice ed efficace per tenere a
bada agitazione, stress, frustrazione e conflittualità, che la situazione attuale può generare.
Di quanta attività fisica hanno
bisogno i bambini al giorno?

Cosa possono fare i genitori per
promuovere l’attività fisica nei
bambini?
• Dare l’esempio, se i genitori
sono attivi anche i bambini lo
saranno.
• Scegliere attività adeguate all’età

e allo sviluppo del bambino.
• Creare luoghi sicuri in cui giocare, sorvegliando l’attività del
bambino.
• Evitare l’utilizzo di televisori,
tablet e cellulari.
A tutte le età ?
Alcune attività trasversali, importanti per lo sviluppo, sono adatte
in tutte le fasce di età:
• il movimento libero: ballo, salti,
capriole, stretching.
• la musica per favorire movimento/coordinazione e stimolare il
linguaggio e l’apprendimento.
• ll disegno e la manipolazione
con paste modellabili per
stimolare la creatività, la
motricità fine e gli aspetti sensoriali.
• La lettura comune ad
alta voce e poi autonoma
per stimolare il linguaggio, l’apprendimento e
l’interazione.
Alcuni esempi di attività/giochi per fascia di età
0-6 MESI
• Ballare con il proprio bambino
in braccio facendo attenzione a
sorreggergli la testa con le mani.
6-12 MESI
• Favorire il gioco libero su un
tappetino morbido per stimolare
la motricità e il contatto corporeo con altri oggetti e persone.
12-24 MESI
• Incoraggiare il bambino a mimare le movenze del mondo
animale: strisciare come un serpente, saltare come una rana,
camminare come un cane a
quattro zampe.
• Far muovere il bambino a piedi
nudi in casa invitandolo ad attraversare/superare alcuni osta-

•

•
•

•
•

•

•

coli, come ad esempio cubi di
legno, scatole, tappeti morbidi,
cilindri, ecc.
24-36 MESI
Far camminare il bambino, un
piede dietro l’altro, su delle strisce di nastro adesivo attaccate
sul pavimento; volendo si può
chiedere di grattarsi la testa o
camminare ad occhi chiusi.
Allestire un bowling casalingo
con bottiglie del latte e palline
da tennis.
Incollare sul pavimento delle
strisce di nastro adesivo a una
certa distanza. Su ogni striscia
porre l’immagine di un animale che salta (la rana, il canguro,
ecc.); il bambino dovrà imitare
il tipo di salto per raggiungere la
striscia successiva.
3-4 ANNI
Saltare la corda: con un tappeto
morbido e una corda creare un
ostacolo da saltare.
Gioco dell’alligatore: spargere
alcune “isole” o “barche” sul
pavimento (usando cuscini, libri, ecc.) e far saltare i bambini
da un oggetto all’altro per non
cadere “nell’acqua” rischiando
di essere mangiati dall’alligatore
affamato.
Gioco dello specchio: porsi di
fronte al bambino e invitarlo a
copiare i movimenti che vede
fare: allunga le braccia verso il
cielo, corri sul posto, imita una
scimmia. Cambiare ruolo e imitare le movenze rappresentate
dal bambino.
Organizzare una caccia al tesoro
domestica che cerchi di coprire
tutti gli ambienti della casa.

Emergenza Covid-19:
IL BAMBINO DAL DENTISTA

L’

epidemia di Coronavirus (COVID-19) è
un problema di salute
in tutto il mondo che
sta modificando la vita di tutti
noi e dei nostri bambini.
Durante la fase di emergenza
COVID, agli odontoiatri è stato
imposto di interrompere l’attività garantendo solo le urgenze
non differibili.

Si può andare dal dentista? E in che modo?
Ecco le indicazioni della dottoressa Beccuti, che ci spiega
come si interviene in totale sicurezza in caso di urgenze
recchiature tipo espansore
palatale etc.
Lo studio FACEKIDS, seguendo le direttive dell’ANDI, ha
completato le procedure di sanificazione, si è procurato tutti gli
idonei mezzi di protezione individuale (DPI), e ha messo a punto i protocolli operativi che salvaguardino la sicurezza e la salute
dei pazienti. Tornate con serenità
al Centro FACEKIDS.
Vi aspettiamo presto per prenderci cura dei vostri piccoli.

Al fine di ridurle al minimo,
ecco alcuni suggerimenti:
• lavarsi i denti almeno due
volte al giorno (meglio 3)
• utilizzare dentifricio al fluoro
• abbinare uso di filo interdentale
• evitare più possibile consumo
di zuccheri semplici
• mantenersi idratati con assunzione di almeno 1,5 l di acqua
al giorno.
Quali sono le urgenze non procrastinabili?
In ODONTOIATRIA
PEDIATRICA:
• dolori acuti
• infezioni e ascessi
• traumi dentali
In ORTODONZIA:
Per tutte le emergenze invia-

re tempestivamente una foto
all’ortodontista curante.

Apparecchiature rimovibili:
• rotture di apparecchiature
funzionali
• perdita/rottura di allineatori
trasparenti
• placca di contenzione
• (in caso di rottura irreparabile, consigliato provvedere al
rifacimento)
Apparecchiature fisse:
• distacco di un bracket
• sporgenza delle estremità
distali dell’arco
• punture di legature metalliche
• lesioni tessuti molli
• distacco di bande di appa-

Dr.ssa Maria Letizia Beccuti,
Spec. Ortodonzia, Pedodonzia
FACEKIDS Parma

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma
Tel. 0521 035122
Fax. 0521 035120
info@facekids.it
www.facekids.it
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Consigli di lettura di LIBRERIE.COOP del Centro Torri
IMMAGINA

di Hervè Tullet
Ed. Franco Cosimo Panini

Un inno all’immaginazione che stimola il
bambino ad approfondire, a farsi delle domande. Attraverso ritagli, carte speciali, texture,
collage, sagome, Tullet mostra spunti inaspettati per osservare... e abbandonarci all’immaginazione!
Età di lettura: da 3 anni.

Una mamma è come un uragano. Dalla nascita
ai primi passi, un bebè e la sua mamma. Apri
la sovraccoperta di questo libro e troverai un
bellissimo poster.

Età di lettura: dai 3 anni.

ABC

di Richard Scarry
Ed. Mondadori

di Hakon Øvreas
Ed. Giunti

di Jacobs Günther
Ed. Il Castoro

Età di lettura: da 4 anni.

UNA MAMMA È COME UNA CASA
di Petit Aurore
Ed. TopiPittori
Una mamma è come una melodia.

Età di lettura: da 7 anni.

“AARON X”

PAPÀ SA FARE TUTTO

Papà sa fare tutto! Sa aggiustare i giocattoli (più
o meno). Corre come un fulmine (soprattutto quando siamo in ritardo!). Guida, cucina,
racconta storie bellissime e...va bene, forse non
gli riesce sempre tutto benissimo. Ma anche se sa
fare quasi tutto, resta il papà migliore del mondo!

trucco: conta tutte le volte in cui è stata felice.
Per esempio quando è iniziata la scuola e ha
conosciuto Frida, la sua migliore amica. Molti
dei suoi momenti felici li ha passati con lei.
Quando Frida va via, però, diventa tutto più
difficile. Ma il papà c’è sempre, e anche gli altri
compagni. E Dani lo sa: ci sono alti e bassi, ma
la sua vita felice è piena di sorprese.

Entra nel fantastico mondo dell’alfabeto,
insieme ai personaggi di Richard Scarry ogni
lettera è una storia e ogni storia è un mondo
ricco di avventure. E con tutte queste storie
sarà impossibile non imparare divertendosi! In
questo libro ogni disegno racconta con fantasia
inesauribile tutte le lettere dell’alfabeto.
Età di lettura: dai 5 anni.

LA MIA VITA FELICE

di Rose Lagercrantz e Eva Eriksson
Ed. Il Castoro
Quando non riesce a dormire, Dani ha un

Una storia di coraggio, perdita e amicizia, in
un affresco del mondo fantasioso dell’infanzia
e della cruda realtà dell’età adulta. Nuovo nel
quartiere e perseguitato dai bulli, Aaron non ha
vita facile. Ma una notte buia, dopo aver visto
un film di supereroi, il ragazzo ha un’idea... È
così che anche Aaron diventa un supereroe: vestito di marrone, munito di vernice marrone che,
con l’aiuto dei suoi amici e del fantasma di suo
nonno, potrà finalmente vendicarsi dei bulli!
Età di lettura: da 8 anni.

Centro commerciale CENTRO TORRI - via San Leonardo, 69 - 43122 Parma
Tel. 0521.798102 - Fax 0521.776139 - libreria.parma@librerie.coop.it - www.librerie.coop.it
https://www.facebook.com/librerie.coopParma/
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le Associazioni

Una scuola di musica per tutte le età, riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con
sedi a Parma, con Banda G. Verdi e tre Istituti
Puccini - Pezzani, Albertelli - Newton, Toscanini; Sorbolo; San Polo; Colorno; Collecchio;
Sala Baganza; Basilicanova; Monticelli Terme; San Secondo; Roccabianca e Fontanellato. Corsi e lezioni individuali: propedeutica e
Giocomusica dai 4-6 anni, Canto young dai
6-10; lezioni di pianoforte, tastiere, violino,
chitarra, strumenti a fiato, batteria e canto
moderno.

L’arte vissuta con gioia, emozione e divertimento. Per bambini dai 5 ai 9 anni
e dai 10 ai 12 anni.
Il laboratorio artistico EOS organizza
corsi di pittura con l’utilizzo di vari materiali e colori primari.
La creazione della propria arte darà ai
bimbi tanta gioia nell’esprimerla e la sicurezza nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per un
gruppo di almeno 4 bimbi.

ARTI E SUONI G.A.S. Soc Coop. ONLUS

LABORATORIO ARTISTICO EOS

Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 331 8328357
info@artiesuoni.com
www.artiesuoni.com

La bula: un luogo di condivisione, creatività e inclusione per tutti! Dalla falegnameria al laboratorio di digitalizzazione passando
dal parco Giocabulando: la bula ha tante
proposte per tutti, con grande attenzione alle
persone con disabilità. Cosa creiamo con il
legno? Bomboniere e gadget, giochi didattici
e complementi di arredo. Cosa realizza Digitarlo? Dà nuova vita ai ricordi, digitalizzando
formati grafici, video e audio di ogni dimensione. Il tutto per i privati, gli enti e le aziende.
LA BULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Falegnameria: Strada Quarta 23 - Parma
Tel. 0521 483393 - www.labula.it
Digitarlo la bottega digitale de la bula
Tel. 0521 1801237 - www.digitarlo.com

Viale Gramsci, 5 - Parma
tel. 327 2974239 / 348 6963591
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

Il progetto Improjunior è nato nel gennaio
2018. Oggi conta 20 membri, tutti attori che
hanno effettuato una formazione specifica sul
campo. L’associazione organizza corsi e laboratori di avviamento all’improvvisazione
teatrale per bambini dai 6 ai 17 anni nelle
città di Parma e Reggio Emilia, in partenza
anche a Modena. Le attività del corso, oltre a
rappresentare un momento ludico, stimolano
i processi creativi già innati nell’età infantile,
permettono di affinare le capacità comunicative e prendere coscienza delle proprie potenzialità, consolidando la stima in se stessi.
ASS. PROMOZIONE SOCIALE IMPROJUNIOR

Via Mori, 3 - Parma
Cell 340 5588414 - 340 7390557
junior@improg.it

La nostra Associazione, operativa dal 2010
a Parma e provincia, ha l’obiettivo di diffondere la musicalità nella nostra comunità, a partire dalle famiglie. Offriamo
corsi per tutte le età: Neonati (0-9 mesi) e
Classi miste (0-5 anni), corsi di propedeutica per bimbi da 5 a 9 anni, corsi chitarra per
ragazzi da 7 a 12 anni, corsi per donne in
gravidanza, corsi di chitarra per genitori e
laboratori intergenerazionali per famiglie e
anziani nelle case di riposo, con esperienze
divertenti, giocose e rilassanti!

Il nome della nostra associazione deriva dal
proverbio africano “Ci vuole un intero villaggio per crescere un bambino” ed esprime la nostra missione. Il bambino deve sempre essere al centro degli interessi e delle scelte
del Villaggio. Lo spirito associativo è quello
di stimolare il confronto tra famiglie e diverse figure professionali operanti nel settore
socio-sanitario e educativo. L’associazione infatti organizza conferenze, convegni e cicli di
incontri per genitori e professionisti dell’infanzia e adolescenza.

CRESCENDO CON LA MUSICA

UN VILLAGGIO PER CRESCERE

scuolacrescendoconlamusica@gmail.com
associazioneculturalediesis@gmail.com
www.crescendoconlamusica.it

via Don Bizzarri 1 Valera (PR)
Tel. 327 3554663
unvillaggiopercrescere@gmail.com
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SIGILLATURA
DEI DENTI:
PREVENIRE
la carie si può
Per proteggere la salute dei denti è importante
sapere che:
Una SANA ALIMENTAZIONE
riveste un ruolo fondamentale
per la prevenzione.
È sempre consigliato mantenere
una corretta IGIENE ORALE,
sia personale che professionale.
A queste norme si aggiunge la
SIGILLATURA DEI MOLARI, una
procedura efficace e non invasiva,
che crea una barriera contro la carie.
Scegliete i professionisti del nostro
Centro e rivolgetevi a noi con fiducia,
ci prenderemo cura della salute del
vostro bambino, dandovi tutte le
informazioni a riguardo o su altre
specifiche.

Odontoiatra infantile - Specialista in ortodonzia
Analgesia sedativa
Vicolo F. Gioia, 5 - Parma - Tel. 0521 206786
www.studiodentisticopalmia.it

