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QUALI SONO 
I BISOGNI EDUCATIVI 

DEI 
BAMBINI? 



Un bambino per crescere in modo 
positivo

ha bisogno di vivere ha bisogno di vivere 

in un 

AMBIENTE SERENO



Cosa vuole dire un ambiente sereno?

Vuole dire un ambiente

in cui vengono soddisfatti 

tutti i bisogni primari del bambino.

Quali sono i bisogni di un bambino?



BISOGNI  PRIMARI

• Cibo
• Igiene
• Sonno

• Protezione dal freddo• Protezione dal freddo
• protezione dalle malattie

•BISOGNI  DI AFFETTO 

Relazione affettiva 



• BISOGNO  DI AFFETTIVITA’

• BISOGNO   DI REGOLE• BISOGNO   DI REGOLE

• BISOGNO  DI GIOCARE 

•BISOGNO DI AUTONOMIA



Bisogno di   AFFETTIVITA’

Attenzione

Ascolto

Comprensione

condivisione



BISOGNO 
DI

TEMPO CONDIVISO TEMPO CONDIVISO 
CON 

I GENITORI 



Per un bambino 
quello che conta 

è  avere 

una 

relazione affettiva 
SICURA 



La relazione con la madre 

è fondamentale per uno sviluppo sereno 
del piccolo. E’ importante parlare col del piccolo. E’ importante parlare col 

bambino, ascoltarlo,dedicargli tempo e 
attenzione, guardandolo negli occhi. 

Il contatto fisico per il bambino 
piccolo è affettività. 

(Base sicura)



L’AFFETTO 

passa attraverso 

L’ATTENZIONEL’ATTENZIONE

e 

il contatto corporeo

le parole non bastano 



BISOGNO DI REGOLE

Le routine devono essere 
insegnate e rispettate sempre.

Esempio: mangiare a tavola 
tutti insieme seduti

Lavarsi le mani e i denti



Se il bambino vede i genitori 
vivere serenamente questo vivere serenamente questo 

momento , anche per lui sarà 
piacevole e vorrà partecipare



Bisogno di REGOLE

Bisogno di SICUREZZA 

ROUTINE ROUTINE 

E 

REGOLE



Le routine 

sono una  serie di 
azioni che scandiscono azioni che scandiscono 
la giornata e si ripetono 

in modo ordinato e 
riconoscibile



E’ importante

rispettare gli orari rispettare gli orari 

per i pasti e 

per andare a dormire 



Per il  bambino  

sapere esattamente 

in quale momento della giornata in quale momento della giornata 

accadono le cose 

lo aiuta a sentirsi sicuro 

e a tollerare le frustrazioni  



Le REGOLE 
sono fondamentali 

per una crescita sana
del vostro bambino

La scuola è un luogo di 
regole e di crescita



I bambini di questa età hanno bisogno di 
cose ripetitive. 

Fare sempre le stesse cose e rispettare i 
tempi li tranquillizza.



Un bambino 

che passa la mattina a scuola, 

il pomeriggio con i nonni 

e la sera quando è stanco 

torna a casa dai genitori  

vive 

diversi stili educativi  e in differenti ambienti 

che possono innervosirlo e confonderlo. 



Le regole sono 
tranquillizzanti e rassicuranti 

quando c’è un genitore che le 
rispetta e le fa rispettare
e un altro genitore che le 

condivide



Per un bambino avere più 
figure di riferimento con 
stili educativi differenti stili educativi differenti 

RENDE DIFFICOLTOSO

capire le regole



Un bambino che vive tutto 
questo può facilmente 

entrare in conflitto 

e vivere e vivere 

situazioni di 

ANSIA e 
FRUSTRAZIONE 



ANSIA E FRUSTRAZIONE

COMPORTAMENTI OPPOSITIVI



Il bambino ha bisogno 

che la mamma e il papà 

SIANO CAPACI 

BISOGNO DEI  NO

SIANO CAPACI 

di dire

“NO”



I bambini hanno bisogno di limiti. 

Se no si rischia di 
responsabilizzarli troppo. 

Scegliamo noi per loro. 



L’adulto deve essere 
responsabile e non 

delegante delegante 

per non sottrarsi 
all’impegnoeducativo.



Il bambino ha bisogno di sentirsi capito.

Quando fa i capricci è importante trasmettere Quando fa i capricci è importante trasmettere 
al bambino la sensazione che noi stiamo dalla 
sua parte , ma che le regole sono importanti. 

Si al dialogo. 

Quando non è troppo stanco.



La relazione educativa



La relazione  EDUCATIVA

Cosa può fare un genitore:

1 OSSERVARE IL PROPRIO STILE 
EDUCATIVOEDUCATIVO

Ogni genitore, dovrebbe avere la stessa 
linea educativa del coniuge - compagno.

•



• Stile Autoritario

• stile Permissivo- passivo 

• stile Autorevole



Il bambino ha diritto 
ad avere accanto a sé 

degli adulti , i genitori,
che hanno che hanno 
un buon 

CONTROLLO EMOTIVO



BUON
CONTROLLOCONTROLLO

EMOTIVO 



Quando un genitore 
fa fatica a gestire

il proprio 
CLIMA EMOTIVO  CLIMA EMOTIVO  

in casa, con il partner o con il 
bambino



..il bambino può 
non sviluppare 

alcune importanti alcune importanti 
abilità

RELAZIONALI



le cosiddette abilità 
di di 

Autocontrollo 
e di 

Autoregolazione 



Genitore nervoso

Figlio ansioso AGGRESSIVITA’



BISOGNO DI AUTONOMIA

Il bambino Il bambino 
ha bisogno di fare da solo 
di  provare i propri limiti 

per migliorare



Il genitore è una guida, 
lo assiste,  lo accompagna 

in ogni piccolo obiettivo da in ogni piccolo obiettivo da 
raggiungere

ma non deve sostituirsi al 
figlio



Il bambino sperimenta, prova, 
sbaglia, ricomincia e infine 
raggiunge gli obiettivi adatti raggiunge gli obiettivi adatti 

all’età che sta vivendo.

L’infanzia è un lungo periodo 
di sperimentazione



BISOGNO  DI
APPRENDIMENTO



Il bambino apprende inizialmente 

attraverso il movimento

in un in un 

AMBIENTE STIMOLANTE

con la mediazione dell’adulto.

(Vygostkij)



Un bambino apprende se può avere nell’ambiente 
in cui vive:

AMBIENTE STIMOLANTE

• regole

• genitori autorevoli 

• genitori stimolanti

• condivisione dell’apprendimento  (gesti deittici 
format bruneriano)



• ascolto e tempo 

• materiale ludico per l’ apprendimento

• ordine di tempi • ordine di tempi 

• ordine di  luoghi 

• ordine di figure di riferimento



Per  il  bambino dai 3 ai 6 anni

il rapporto con i genitori

è ancora il fattore 

più IMPORTANTE 

della sua vita.



Il bambino di questa età

APPRENDE APPRENDE 

attraverso 

il 

GIOCO. 



Noi possiamo guidare la sua fantasia e la 
sua creatività offrendoci come alleati per 

il gioco, e dandogli degli stimoli per 

Bisogno di giocare

il gioco, e dandogli degli stimoli per 
migliorare le sue capacità.



Il piccolo ha bisogno di validi strumenti educativi per 
sviluppare le abilità cognitive che gli serviranno nella 

vita.

Il bambino apprende attraverso “schemi di azione” che 
si trasformano poi in “concetti mentali “. (Piaget)



•Attenzione

•Concentrazione

•Autocontrollo

•Memoria

•Socialità

•Empatia



Grazie a tutti per 
l’attenzione l’attenzione 

Laura.leviani@virgilio.it


