
 

 

C O M E  O R G A N I Z Z A R E  L A  V I T A  I N  F A M I G L I A   
D U R A N T E  L A  Q U A R A N T E N A  

L’emergenza Covid-19 è un evento imprevedibile che improvvisamente ha interrotto legami 
importanti e le routine che accompagnavano la vita quotidiana. Questa esperienza può avere effetti 
destabilizzanti sulla vita familiare e incidere sulla salute psicofisica dei bambini e dei ragazzi. 

I BAMBINI  possono esprimere segni di disagio attraverso comportamenti regressivi, richieste 
incessanti di attenzione, disturbi del sonno e dell’alimentazione, irrequietezza e difficoltà di 
concentrazione.  
Per rispondere all’aumentato bisogno di sicurezza dei più piccoli, è importante garantire loro 
giornate normali, prevedibili, con ritmi e impegni vicini alle abitudini familiari, che li rassicurano e li 
fanno sentire al sicuro. 

I RAGAZZI  potranno apparire apatici, svalutanti, provocatori e irritanti. La quarantena li obbliga a 
stare in casa proprio nel momento in cui il loro compito evolutivo è diventare autonomi e 
allontanarsi anche fisicamente dai genitori. 
Per rispondere agli atteggiamenti accentuati, tipici dell’adolescenza, è importante non irrigidirsi, al 
contrario porsi in ascolto con flessibilità e molta pazienza, ricordando che i ragazzi dietro i modi 
distaccati sono innovatori, curiosi, creativi.   

Suggeriamo di programmare la settimana 
insieme ai figli, realizzando un 

CARTELLONE , come ad esempio quello 
che vi proponiamo qui accanto (in formato 
A4 in fondo), che dovrà essere adattato in 
base alle caratteristiche e alle esigenze di 
ogni famiglia. È facile creare un proprio 
cartellone scegliendo tra i tanti modelli sul 
web, usare più fogli uniti per creare un 
poster, oppure scegliere materiali diversi 
come la carta da pacchi. 

È indispensabile coinvolgere i figli che, secondo l’età, contribuiranno con le loro richieste e 
proposte. Creare tutti insieme il CARTELLONE favorisce la condivisione dell’organizzazione 
familiare e promuove il senso di responsabilità, contribuisce ad alleviare lo stress legato alla 
quarantena, vedere il prodotto concreto dello sforzo creativo comune è gratificante e rinforza i 
legami. 

Usando pennarelli, disegni, stickers o le tesserine realizzate dal Consultorio (pensate per i bambini) 
si stabiliscono insieme le attività da svolgere nei diversi giorni e orari. Qui sotto alcuni esempi, in 
fondo tutte quelle disponibili. Ogni famiglia può creare le proprie! 

 

 

 

 



Durante la quarantena la cura della CASA può diventare un’opportunità di condivisione genitori-
figli: concordare il lavoro da svolgere - quale, chi, come e quando - aiuta a sviluppare un clima di 
cooperazione e il senso di responsabilità. Già dai tre anni di età i bambini possono dare il loro 
contributo, mentre i ragazzi possono svolgere molti compiti in autonomia, ad esempio annaffiare 
le piante, preparare e sparecchiare la tavola, caricare la lavatrice, stendere i panni, piegare la 
biancheria, spolverare, caricare e scaricare la lavastoviglie, cucinare, eccetera.  

Per i GENITORI , soprattutto quelli che lavorano in smart working, l’organizzazione della giornata 
è determinante per assicurare spazi di tranquillità al riparo da intrusioni continue. Si potranno 
stabilire gli ambienti utilizzabili (eventualmente a rotazione, anche solo per poter avere degli 
indispensabili momenti di privacy) e in quali orari, in modo che i figli imparino a rispettare gli 
impegni dei genitori. Se i bambini sono molto piccoli, o hanno bisogno di aiuto per la scuola, i 
genitori si dovranno alternare per dare loro la necessaria assistenza. 

È  importante cercare di mantenere il programma e rimandare alla fine della settimana il bilancio 
su come è andata. Questo confronto permetterà di preparare - con soddisfazione di tutti - il 
programma della settimana successiva, adattandolo sempre meglio alle necessità della famiglia. 

 

Qualche idea in più per le famiglie con BAMBINI piccoli .  
Ø Invitiamo i genitori a proporre, e scegliere, attività che piacciano non solo ai bambini ma 

anche a loro stessi. Se anche per mamma e papà queste occasioni di gioco o attività condivisa 
con i figli diventano momenti piacevoli, sarà meno faticoso sopportare questo periodo di 
quarantena. Anche per i bambini sarà più facile tollerare la nuova realtà.  

Ø Mantenere le routine mattutine, magari allungando i tempi per renderli più rilassati: ora del 
risveglio, igiene, colazione, vestirsi. 

Ø Uno sguardo al mondo esterno: che tempo fa? Di che colore è il cielo oggi? Cosa vedo fuori 
dalla finestra? Si può chiedere ai bambini di inserire un piccolo disegno, un colore o un 
simbolo sul Cartellone, invitando ad affacciarsi ogni giorno da una finestra diversa e di 
raccontare cosa vedono. 

Ø Uno sguardo al mondo interno: come mi sento oggi? scegliere un’emoticon. 

Ø Programma della mattina: l’organizzazione condivisa può includere regole semplici e piccoli 
compiti:  

• spiegare ai bambini quali sono i turni di mamma e papà per lavorare, l’importanza di 
mantenere i confini, ossia non entrare nella stanza dove il genitore lavora, non urlare 
davanti alla porta chiusa. I bambini molto piccoli non sono in grado di restare da soli, 
in questo caso i genitori dovranno alternare modalità di lavoro in presenza dei figli e 
sessioni in una stanza separata; 

• offrire ai bambini un loro “spazio di lavoro” dove svolgere attività didattiche in base 
all’età che richiedono disegno, plastilina, gioco creativo (il web è un’inesauribile fonte 
di idee per i bambini, in particolare la pedagogia montessoriana propone moltissime 
attività), alternando momenti di gioco libero e se possibile di attività motoria; 

• abituare i bambini, anche i più piccoli,  a partecipare alle faccende domestiche in modo 
proporzionato all’età, grazie al maggior tempo a disposizione che permette di 
procedere più lentamente. 



Ø Ora di pranzo: coinvolgerli nella preparazione del pranzo, apparecchiare e sparecchiare 
(anche solo occupandosi dei tovaglioli o aiutando il genitore a guardare che in tavola ci sia 
tutto quello che occorre). 

Ø Programma del pomeriggio:  
• dopo pranzo è il momento del riposo e del relax, i più piccoli dormiranno, gli altri si 

possono dedicare alla lettura, vedere cartoni in tv, ascoltare una audiofiaba o musica; 

• è un buon momento per fare attività motoria, per i più fortunati in giardino o in terrazza, 
ma anche in casa i genitori possono creare “circuiti” usando nastro adesivo colorato sul 
pavimento, cuscini, sedie, hula hop, palle di gomma piuma, e molto altro, cercando 
ispirazione sulle tante proposte che il web propone per tutte le età e gli spazi disponibili; 

• dopo la merenda è bello giocare in libertà, magari insieme, cambiando attività ogni 
giorno: pittura, plastilina, pasta di sale, travestimenti, o cucinare insieme una torta, 
biscotti, etc.  

• salutare, anche se a distanza,  le persone a cui vogliamo bene attraverso il telefono e le 
videochiamate.  

Ø Sera: ogni famiglia stabilisce le routine serali, bagnetto, cena  (cosa mangiamo? chi 
apparecchia? grandi e piccoli cuochi, chi sparecchia?), qualche cartone, pigiama, coccole e 
favole con mamma e papà.  

Ø Nei rituali di fine giornata ci si può raccontare la cosa più bella della giornata e quella che 
vorremmo fare domani, c’è qualcosa che ci è piaciuto di meno? Mamma, papà e fratelli, tutti  
partecipano attivamente raccontando ciascuno il proprio punto di vista. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


