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Mi piace
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Baby Talk
Come parliamo quando parliamo ai bambini? In questo blog ci confrontiamo per

accompagnarli fin dalla nascita nel loro sviluppo cognitivo, linguistico e

comunicativo

« Il primo libro sulle emozioni: per neonati

Ba-ba-ba-ba babbo: le prime parole (?) »

Per parlare con i bambini di ‘cose difficili’: i
primi libri

ott 7th, 2011 by jessica

Chi è Alice?

Quando ero piccola, ad una mia amica che aveva due anni nacque una

sorellina. Contenta, la più grande si godeva i complimenti di tutti: “che

bello hai una sorellina!” Tutto bene fino al giorno in cui, con i genitori, la

sorellina arrivò a casa. Tutti e quattro fermi sulla soglia pronti ad entrare

in casa, quando la bimba grande si gira turbata e chiede: “Non ho capito.

Questa bambina viene a vivere con noi???”

Ci sono momenti  in cui anche per i genitori l’emozione è grande e rende

più difficile trovare le parole giuste per parlare con i bambini. I libri

possono essere un valido aiuto: allontanano e allo stesso tempo

avvicinano alle diverse situazioni, rendendole qualcosa di cui si può

parlare, grazie anche al distacco, e da cui si può imparare, attraverso

l’empatia.
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l’empatia.

Abbiamo già parlato di un tema ‘difficile’: la delusione, il cambiamento, la

perdita con il post Le cose cambiano: un libro per parlarne con i bambini.

Da poco, ho conosciuto la collana Il giardino dei cedri, proposta da Il

Bambino Naturale.it. Questi libri si rivolgono ai bambini da 0 a 6 anni e

parlano di fratellini, di asilo, di affetto, di genitori… Una delle protagoniste

di queste storie è la piccola Alice, che potete trovare a questo link e su

Facebook. Oltre ad affrontare temi quotidiani che stanno a cuore ai

bambini e ai genitori, le storie di Alice adottano un punto di vista ben

preciso sul rapporto genitori-figli: quello ad alto contatto, che riconosce un

valore emozionale ed educativo fondamentale al contatto, alla

comunicazione e all’interazione tra genitori e figli. In Alice e il primo

giorno di asilo vengono dati alcuni suggerimenti su come affrontare

questo momento delicato e in Alice sorella maggiore si parla dell’arrivo

del fratellino e dell’allattamento, mentre in Alice salva il pianeta vengono

discussi temi legati al rispetto della natura… tutte le storie le trovate qui.

All'asilo!

Alice ha un visetto molto simpatico, uno sguardo aperto e mi ricorda una

bambina della stessa età che ho conosciuto in libreria qualche mese fa. La

sua mamma assisteva ad una conferenza e la bimba girava tranquilla tra

gli scaffali. Io mi sono seduta in una saletta, con il sospetto che per Bibì si

avvicinasse l’ora del latte. Ero un po’ in imbarazzo: non conoscevo la

libreria e pensavo anche alla bambina. Lei si avvicina, comincia a parlare

con me a chiedermi di Bibì e poi mi dice:”  Mi sa che Bibì ha sete perchè
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con me a chiedermi di Bibì e poi mi dice:”  Mi sa che Bibì ha sete perchè

cerca la puppa!” Ho tirato un sospiro di sollievo e allattato la mia bimba

chiacchierando con quella bambina e pensando che era davvero un

peccato che non tutti vivessero l’allattamento come lei. Brava lei e brava

la sua mamma! E… benvenuta Alice!

Le mamme di Alice sono Giorgia Cozza e Maria Francesca Agnelli, le

ringrazio per questi libri e per avermi dato i materiali per questo post.

Se pensate che sia giusto creare spazi di accoglienza per bambini e

bambine nelle città unitevi alle altre mamme che con questa pagina

Facebook hanno iniziato a fare rete per scambiarsi informazioni sulle azioni

possibili per rendere le città più a misura dei piccolissimi e dei loro

genitori.

Questo post partecipa al Venerdì del libro, quelli delle settimane passate li

trovate qui.  Questo ‘blogstorming’ nasce da un’idea di Paola di

Homemademma: sul suo blog potete trovare altri suggerimenti per letture

e attività da fare con i bambini (e non solo).

 

Io gioco (anche) da sola!

Buon fine settimana a tutti!
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