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Genitorialità e COVID-19
Rapporto uno-a-uno

Non puoi lavorare? Le scuole sono chiuse? Preoccupato per i soldi? E' normale!
La chiusura delle scuole è un'opportunità per migliorare il tuo rapporto con i tuoi figli.
Il rapporto uno-a-uno è gratis e divertente. Fa sentire tuo figlio più amato e sicuro e tenuto in considerazione.

Metti da parte del tempo da
impiegare con ogni figlio
Chiedi ai tuoi figli
cosa vorrebbero fare

Può essere solo per 20 minuti o più a lungo.
Sarebbe opportuno stabilire un orario fisso per
ogni giorno così da creare un'abitudine.

Scegliere favorisce la loro
autostima. Se vogliono fare
qualcosa che va contro le
misure di sicurezza, questo è
un buon momento per parlare
con loro della situazione.

Idee per il tuo bebè
Imita le loro espressioni e vocalizzazioni
Conta una canzone, fai musica con le posate

Spegnismartphone.
la TV e lo
smartphone
Questo
è uno spazio
Questo è uno
da
preservare
spazio
da
preservare

Impila tazze o scatole
Racconta una storia, leggigli/le un libro

Idee per il tuo teenager

Idee per
il/la tuo figlio/a piccolo/a

Parla di qualcosa che amano: sport, musica,
serie televisive

Leggete un libro insieme
Fate un disegno

Cucinate insieme qualcosa!
Ballate o cantate insieme
Fate qualcosa di pratico insieme
Giocate ad un videogioco
Aiutatelo/a con i compiti

DATEGLI ATTENZIONE!

For more information click below links:
Parenting tips
from WHO

Parenting tips
from UNICEF

In worldwide
languages
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