


Far fronte allo 
STRESS durante 
l’epidemia di 
COVID-19

Traduzione italiana 
delle infografiche 
OMS Sezione 
“Advice for public”
https://www.who.i
nt/emergencies/dis
eases/novel-
coronavirus-
2019/advice-for-
public

È normale sentirsi tristi, stressati, confusi o spaventati durante 
una crisi. Parlare con persone di cui ti fidi ti può aiutare. Contatta 
gli amici e la famiglia.

Se devi rimanere a casa, mantieni uno stile di vita sano - dieta 
corretta, sonno, esercizio fisico - e i contatti sociali con i tuoi cari 
e i tuoi amici via e-mail e telefono.

Non fumare, non bere alcolici o peggio ancora non usare droghe 
per affrontare le tue emozioni. Se ti senti sopraffatto 
dall’angoscia, parla con un operatore sanitario o con un 
consulente. 

Raccogli le informazioni che ti possano aiutare a determinare con 
precisione il rischio in modo da poter prendere precauzioni 
ragionevoli.

Trova una fonte scientifica attendibile come il sito web 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) o una 
istituzione governativa del tuo paese.

Cerca di limitare la preoccupazione e l'agitazione riducendo il 
tempo che tu e la tua famiglia trascorrete guardando o 
ascoltando i media che percepisci come sconvolgenti. 

Ricorda come in passato hai affrontato le avversità della vita per 
gestire le tue emozioni durante il momento difficile di questa 
emergenza.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Aiuta i BAMBINI a far fronte 
allo stress durante 
l’epidemia COVID-19

Traduzione italiana delle 
infografiche OMS Sezione 
“Advice for public”
https://www.who.int/emerg
encies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-
for-public

I bambini possono rispondere allo stress in diversi modi, come essere più 
insistenti, ansiosi, arrendevoli, arrabbiati, oppure essere agitati, bagnare il 
letto ecc.

Rispondi alle loro reazioni appoggiandoli, ascolta le loro preoccupazioni e 
dai loro più amore e attenzione. 

Cerca di tenere i bambini accanto a te, per quanto possibile. Falli giocare e 
rilassare.

In caso di separazione (ad es. ricovero in ospedale) stabilisci contatti 
regolari (ad es. via telefono) e rassicurali.

Parla di ciò che è accaduto, spiega cos'è ora in corso e fornisci loro 
informazioni chiare con parole che possono capire a seconda della loro 
età.

I bambini hanno bisogno dell'amore e dell'attenzione degli adulti durante 
tempi difficili.

Concedi loro più tempo e attenzione.

Ricorda di ascoltare i tuoi figli, parla con gentilezza e rassicurarli. 

Se ti è possibile, trova il tempo per giocare un po’ con loro.

Segui regolarmente le routine e gli orari in un nuovo ambiente, compresa 
la scuola / apprendimento e tempo per giocare in sicurezza e rilassarsi.

Fornisci fatti su ciò che è accaduto, spiega cos'è ora in corso e fornisci loro 
informazioni chiare su come per ridurre il rischio di essere contagiati dalla 
malattia con parole che possono capire a seconda della loro età.

Ciò include anche fornire informazioni su cosa potrebbe accadere in modo 
rassicurante (ad esempio un membro della famiglia e / o il bambino 
potrebbe iniziare a non sentirsi bene e potrebbe andare in ospedale per 
un po’ di tempo).

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


PROPOSTE LUDICHE E 
DIDATTICHE



DIRE

FARE

PENSARE

Storie Canzoni Filastrocche

Giochi Idee 
creative

Ricette Esercizi 
motori

Routine 
familiari

Giochi di attenzione e 
concentrazione

Giochi emozionanti

Lettura e canto per stare vicini, per scoprire nuove parole, per diventare curiosi, per
provare emozioni…

Giochi e attività per fare e imparare... con il movimento del corpo e la creatività!

Giochi e attività per diventare più consapevoli di sé e delle proprie emozioni…



https://images.app.goo.gl/y2bQaDQwNfY7oqUL8

CALENDARIO
• Per orientare i bambini nella quotidianità e nel susseguirsi dei giorni 

utilizzare la filastrocca della settimana
• calendario (format fornito dalla scuola) in cui inserire colore/nome del 

giorno, data, meteo
• attività igieniche del mattino, colazione, proposte di gioco/attività, pranzo, 

riposo, giochi/attività, letture, tv/video, cena, gioco in famiglia,
• Impegni da condividere con la famiglia (es. piegare il pigiama, tenere in 

ordine i giochi, apparecchiare la tavola….)
• rituali di scuola da proporre anche in famiglia: la preghiera che 

accompagna i momenti conviviali

ROUTINE

DESIDERIO
• Segnare nel calendario una esperienza che si desidera fare nel corso della 

settimana o nel quotidiano
• Registrare qualcosa che si è imparato, appreso quel giorno

CHIUSURA DI GIORNATA
• Considerazioni in famiglia sull’ andamento della giornata: cosa è piaciuto, 

non è piaciuto al bambino
• Fissare un appuntamento per il giorno successivo

https://images.app.goo.gl/y2bQaDQwNfY7oqUL8


Settimana

Da…………
a………….

LUNEDÌ
MONDAY
Giorno della Luna
bianco

MARTEDÌ
TUESDAY
Giorno di Marte
rosso

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY
Giorno di Mercurio
verde

GIOVEDÌ
THURSDAY
Giorno di Giove
viola

VENERDÌ
FRiDAY
Giorno di Venere
giallo

SABATO
SATURDAY
Giorno di Saturno
marrone

DOMENICA
SUNDAY
Giorno del sole/del 
Signore
azzurro

Data

Meteo

Desiderio

Impegno

Ho Imparato



LA SETTIMANA DEI PIANETI
Lunedì, come la luna, va a cercar fortuna
Martedì, come Marte, impara per bene l’arte
Mercoledì, come Mercurio, manda un caro augurio
Giovedì, come Giove, impara cose nuove
Venerdì, come Venere, non fa che ridere
Sabato, come Saturno, aspetta il suo turno
Domenica, sotto al sole, stare in riposo vuole

LA SETTIMANA DEL DORMIGLIONE
Lunedì si svegliò
Martedì sbadigliò
Mercoledì si stirò
Giovedì si allungò
Venerdì si riposò
Sabato si addormentò
Domenica russò
Ciao.
Rodari

LA SETTIMANA DI GUFETTO

Ciao a tutti lui e’ gufetto ed e’ proprio un gran furbetto
Non va a scuola, a casa deve stare, se non si vuole
Ammalare.

Lunedi’ giorno rosso, lava le mani a piu’ non posso
Martedi’ giorno giallo, lui non esce e a casa fa un ballo
Mercoledi’ giorno verde, con mamma e papa’ si diverte
Giovedi’ giorno arancione, legge sul divano un bel librone
Venerdi’ giorno rosa, resta a casa e si riposa
Sabato e domenica giorni blu 
Usa il fazzoletto se fa etciu’!
E se il virus con la corona in fretta passera’
Amici e maestre finalmente riabbraccera’



GIOCHI 
DI LUCE

MATERIALI 
Torcia elettrica o più torce di 

dimensioni diverse 
Vari oggetti da poter proiettare 

sul muro(es. bottiglia, 
bicchiere, scarpa, pupazzo…)



Proiettate la luce di una torcia a terra, su una 
parete, etc… come se fosse di fronte ai bambini. 

Spostate avanti e indietro il fascio, in modo da 
vedere le tracce della luce.

Verbalizzate ciò che sta succedendo, sempre
sorridendo. 

Lentamente si può spostare la luce sulle pareti o 
sul soffitto, come se questa si arrampicasse o si 
muovesse.

Questa proposta ha lo scopo di suggerire un 
semplice gioco da far fare ai bambini in casa con 
un oggetto facilmente reperibile da tutti e adatto 
anche ai bambini più piccoli. 

Suggerire di utilizzare torce di diverse dimensioni 
per di vedere fasci di luce diverse.

Muovere la torcia più o meno velocemente.

Accompagnare il movimento della torcia da una 
narrazione o da una canzoncina mimata (es. 
Whisky il ragnetto sale sulla montagna…)

Suggerire di utilizzare vari oggetti da riflettere sul 
muro, posizionando la luce dietro all’oggetto, così 
da crearne l’ombra. 

Suggerire ai bambini di andare alla scoperta degli 
angoli della propria casa con la torcia. 



GIOCHI DI LOGICA E DI MEMORIA

Gioco con le carte per apprendere il rispetto del turno
Memory per allenare la memoria spaziale
Tombole per esercitarsi con il riconoscimento dei  numeri
Dama per apprendere strategie 



Il GIOCO DEL 
TANGRAM

Allena i bambini a prendere 
confidenza con l’organizzazione
spaziale. È un quadrato diviso in sette
forme geometriche che sono gli
elementi base.
Per essere precisi cinque di essi sono
triangoli (due grandi, uno medio e 
due piccoli), uno è un quadrato e 
l'ultimo è un parallelogramma.
A partire da questi elementi è 
possibile costruire una serie
pressoché infinita di figure.



GIOCHI DI LABIRINTO

Prima di approdare a labirinti grafici è preferibile giocare con i labirinti fatti con i bambini. 
Si possono disporre su scatola di cartone, strisce di cartoncino o fissare cannucce. Poi si può 

percorrere con un tappo di sughero o si può far scivolare un tappo di plastica/un bottone/una 
biglia come se fosse una pista.



Giochi con mollette per 
i più piccoli
per abbinare forme e 
colori.

Giochi con tappi e 
bottoni da raggruppare
per sfumatura di colore. 



PER I PIÙ PICCOLI
Un gioco di abbinamento: si  colora il 
fondo di ogni cavo.
Si gioca a inserire oggetti dello stesso 
colore.



Per i più grandi 

GIOCO DEL CODING

Si costruiscono tante sequenze 
colorate tutte diverse (i codici). I 
bambini le ripetono nel  loro cartone 
delle uova. Sono preferibili cartoni a 
5 celle, come le dita della mano. I 
bambini dispongono l’oggetto 
colorato (anche una salviettina 
colorata) nelle celle come il modello 
di carta assegnato.



RINO IL CALZINO
Prepariamo insieme una semplice marionetta con cui 
potrete divertirvi, Vi serviranno pochi e semplici 
strumenti:

• un calzino 

• nastro biadesivo o colla a caldo

• 2 bottoni neri

• un nastro rosso

• forbici dalla punta arrotondata 

• Spillatrice

Procedimento: metti una mano dentro al calzino in modo 
da aprirlo. Con due piccoli quadratini di nastro biadesivo, 
incolla i due bottoni per gli occhi (Sarebbe meglio se la 
mamma ti aiutasse con la colla a caldo). Ora con le forbici 
taglia il nastro rosso in modo da farla diventare una 
terribile lingua biforcuta. 
Fissa con due colpi di spillatrice il nastro al centro del 
calzino e Rino prenderà vita! 


