
STRUMENTI E STRATEGIE 
PER UN NATALE A MISURA 

DI BIMBI E GENITORI 

Natale con i bimbi 

Una guida per accompagnarvi 

momento dopo momento nelle 

vostre vacanze di Natale (+ un 

piccolo regalo in ultima pagina) 

SARA PELLEGATA



Spesso in queste giornate che precedono il Natale dobbiamo 

incastrare molti impegni e così abbiamo ritmi veloci, serrati che 

lasciano poco spazio alle domande, al voler far da soli dei bimbi e alla

loro necessità di lentezza. Ma con piccoli accorgimenti si possono fare

le cose insieme e se ne può scoprire la bellezza. 

In ogni caso se potete intervallate ritmi veloci con momenti 

adeguati ai bimbi (anche brevi!). Sarà più facile anche per i bimbi 

stare nei vostri ritmi sapendo che a distanza di poco (tra mezz'ora, 

quando usciamo dal supermercato) o in un momento specifico 

(quando vengo a prenderti all'asilo) e preciso avranno la possibilità di 

soddisfare il proprio di bisogno.  

Quando i ritmi non sono sincronizzati

Consiglio
Quando dovete avere questi ritmi e siete insieme ai 

vostri bimbi, spiegate loro che avrete poco tempo per 

fare x,y, z per cui in questa occasione non ci sarà 

possibilità di fermarsi in giro, di farli camminare e tutto 

ciò che sapete che il vostro bimbo solitamente vi 

chiede. Quindi ANTICIPATE E SPIEGATE ai bimbi che 

dovrete essere veloci, spiegate loro il perchè e 

anticipate già quelle che potete ipotizzare saranno le 

loro richieste (guardare le lucine, scendere dal 

passeggino, etc). Così i bimbi saranno più preparati sia 

a ciò che farete sia ai possibili no che si sentiranno 

dire. 

IMPORTANTE: trovate un momento in cui invece assecondare i ritmi e i 
bisogni del vostro bimbo. 



CONFUSIONE E TROPPI 
STIMOLI

Con i bimbi piccoli (o che 

apprezzano) considerate la fascia/il 

marsupio come la vostra ancora di 

salvezza. Questi supporti contengono 

il bimbo, lo fanno sentire al sicuro e 

riparato. Quindi tenetelo con voi e 

quando vedete che per il bimbo inizia 

essere troppo...marsupio! 

Quando diventa troppo...staccate. 

Prima che il bimbo perda il controllo e 

vada in crisi osservate quando inizia a 

fare fatica e trovate una stanza più 

tranquilla per stare qualche minuto, se 

potete uscite con il bimbo all'aria, 

tenetelo in braccio. Il contatto calma e 

rassicura sempre. 

1.

2.

3. Spiegate ad amici e parenti che 

vogliono tenere il bimbo o che 

iniziano a commentare ("com'è 

agitato", "com'è timido", "vuoi venire 

con me?") che il bimbo è stanco e 

quindi ha bisogno di stare tranquillo 

con i suoi genitori. 



E se il bimbo scoppia a piangere?
 

Accogliete il pianto. Potrebbe essere un segnale del suo 
sovraccarico emotivo. Quindi prendetelo in braccio, se potete 

toglietevi dalla situazione (basta un'altra stanza) e 
tranquillizzatelo con il contatto. Rassicuratelo dicendo che lo 

capite, che sapete che è una situazione con molti rumori, 
persone in cui può essere faticoso stare. Il bimbo si sentirà 

compreso e riuscirà a spiegarsi ciò che sente. 

Reazioni "insolite" dei 
bimbi

E se il bimbo va in crisi? (molta irrequietezza 
fisica, scoppio di rabbia...) 

 
Accogliete, non rimproverate. Vale quanto sopra, solo che i 

bimbi più grandi  spesso reagiscono così anziché con il pianto. 
Fate come per il pianto, vedi sopra :). 

Una volta tranquillizzato però potete aggiungere un pezzetto: 
chiedere al bimbo cosa potrebbe aiutarlo a stare meglio, cosa 
potrebbe essergli d'aiuto per calmarsi (potete farlo scegliere 

tra un paio di proposte o lasciare a lui).



Nelle occasioni sociali molti adulti si aspettano che i bimbi di tutte le età 

siano felici di essere al centro dell'attenzione, salutati e baciati. Questo non 

è vero per tutti i bimbi, come ciascun adulto reagisce in modo diverso ad 

attenzioni, persone e contatto fisico. 

Se un bimbo non vuole baci o altri contatti fisici rispettate questo suo 

bisogno e proponete al parente/amico di turno un modo che sapete 

accettabile per il vostro di bimbo di essere salutato (batti cinque, 

sorriso, linguaccia...). 

E se un bimbo non saluta? Non è maleducato. Magari è intimidito, stanco, a 

disagio e noon saluta nemmeno la nonna con cui ama stare. Proponete una 

volta al bimbo di salutare insieme "salutiamo la nonna?" (non "saluta la 

nonna!") "anche con un sorriso", poi se non se la sente salutate voi e non 

preoccupatevi. La prossima volta saluterà, non è maleducato sta solo 

vivendo una situazione eccezionale.  

Cosa dire e non dire
Non è successo nulla.

Ma è Natale, sei con i tuoi cuginetti, stai

mangiando quello che ti piace, stai giocando,

domani arriva Babbo Natale, cos'hai da

comportarti così?

Fai il bravo. 

Finiscila o non passa Babbo Natale. 

Lo so è una situazione faticosa, con tanti rumori

e persone, so che è difficile per te stare qui. 

Vuoi venire un po' in braccio? 

 
Non dà baci, non si mette in posa e non saluta 



Cosa aspettarsi in questi 
giorni 

1.

2.

3.

Regali: il vostro bimbo potrà chiedervi infinite 

volte quando arriva Babbo Natale; se vede un 

regalo vorrà aprirlo subito, è difficile 

attendere. Per evitare queste lotte togliete 

dalla sua vista e mettete in conto che possa 

rivelare al destinatario del regalo che avete 

un regalo per lui.  

Decorazioni natalizie: il vostro bimbo vorrà 

toccarle, farle rotolare, lanciarle e tutto ciò 

che fa con gli oggetti che lo attraggono e 

che sono nuovi per lui. Quindi...per evitare 

lotte decorazioni di Natale a prova di bimbo 

e solo una o due vietate per lui. 

Emotività instabile, meno autocontrollo e 

più irritabilità. Feste, novità, eccitazione, 

regali creano grande euforia e molta energia 

incontenibile nei bimbi. Immaginate i vostri 

bimbi come un fiume in piena! Quindi: non 

stupitevi davanti a emozioni improvvise e 

forti, sapete che il motivo è questo, siate i 

loro argini ben solidi. Create dei momenti di 

riposo e decompressione prima e dopo le 

occasioni speciali, li aiuterà nella gestione di 

tutta l'energia.



Routine alterata
Per alcuni bimbi questo aspetto può essere più 

faticoso che per altri. 

Se il vostro bimbo beneficia molto della routine 

provate a rispettarla il più possibile nei giorni non di

festa e, nelle occasioni speciali, anticipate al 

bimbo ciò che farete e il nuovo ordine delle 

cose. 

Per tutti i bimbi: fate in modo che abbiano delle 

occasioni di riposo anche nei giorni di festa. Non 

sarà nel loro lettino, nè al solito orario, pazienza, va

bene così, ma offrite loro un momento di riposo 

anche se non ve lo chiedono o anzi lo rifiutano. I 

bimbi si sentiranno eccitati e non vorranno perdersi 

nulla, ma hanno bisogno di staccare, riposarsi e 

ricaricarsi. Va bene il passeggino, il marsupio o un 

letto a casa di amici, ma create loro la possibilità. 

Spiegate al bimbo (anche molto piccolo) cosa 
si farà, dove, con chi e cosa succederà.

Questo lo aiuterà a sentire un po' di controllo 
e sapere cosa aspettarsi.  



Le reazioni che i bimbi hanno quando si trovano nelle situazioni che 

abbiamo appena visto sono istintive, non c'è volontà. 

Quindi, i bimbi funzionano così (e anche noi) perchè il nostro sistema 

nervoso autonomo è fatto e lavora in questo modo, le loro risposte 

sono dunque istintive. Allora per poter intervenire ha senso andare a 

modificare quegli stimoli che attivano il bimbo, ampliare e sottolineare

quelli piacevoli o portare il bimbo a sentirsi al sicuro (contatto, voce 

bassa, presenza).

Un accenno teorico per spiegare

Teoria poligale
La teoria polivagale di Porges ha infatti messo in 

evidenza come la neurocezione che mappa 

continuamente l'ambiente esterno (rumori, suoni, 

etc), interno (sonno, fame, etc) e relazionale (come 

sono gli altri) quando capta dei segnali spiacevoli, 

pericolosi porta il sistema nervoso autonomo ad 

attivare  due canali neurali: vago dorsale o 

simpatico. Il primo canale porta a chiudere, isolarsi, 

"spegnersi" (addormentarsi, "andare altrove con la 

testa"), la seconda invece attiva la modalità lotta 

(rabbia) o fuga (preoccupazione), tipiche dei 

mammiferi. 

Solo quando la neurocezione mappando rileva più elementi piacevoli 
e di non pericolo rispetto a quelli che mettono in allerta verrà attivata 

la modalità in vago ventrale che porta ad un'apertura, 
coinvolgimento e connessione con gli altri 



Thank you!

Quindi...
Godetevi le feste, prima di tutto nel modo in cui fa stare bene 

voi, mamma e papà. Scegliete le feste e le occasioni in cui voi

per primi siete rilassati e avete voglia di stare. Vedrete che i 

vostri bimbi lo sentiranno. 

Non aspettatevi che per questo parteciperanno entusiasti a 

ogni occasione, ma va bene così. Magari saranno stanchi, 

indisposti o disturbati dalla confusione e allora prendetevi 

qualche istante per giocare con loro, per leggere il libro 

preferito che avete portato dietro o teneteli in braccio/nel 

marsupio. Trovate la strada che faccia stare bene voi, insieme 

ai vostri bimbi. I bimbi sono sempre una sorpresa e riservano 

risorse inaspettate quindi voi potete fare ogni miglior 

programma ma poi siate flessibili e state su ciò che accade. 

Per ringraziarvi della fiducia, desidero 
regalarvi uno sconto da poter utilizzare 
sulla Guida ai capricci, dove approfondisco  
i temi trattati qui (cosa si nasconde dietro 
alle crisi? come funzionano i bimbi? e cosa 

possiamo fare noi?) e comprende degli 
strumenti pratici per voi. 

Lo sconto è utilizzabile anche sul pacchetto 
di 3 incontri con me del Caffè Take Away, 

pensati per affrontare un tema o una fatica 
specifica. 

CODICE SCONTO: NATALE 

utilizzabile entro il 9/01 
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