
Come si usa?
 Ecco alcune indicazioni per potere utilizzare al meglio il Planner Colibrì Lab

1. COMPILARE IL PLANNER
COSA FARE: compilare il planner  insieme alla/al bambina/o. Come se fosse una negoziazione,
non si potrà ottenere esattamente tutto quello che si vuole, ma ognuno dovrà fare un passo
verso l’altro e trovare una mediazione;
 
COSA EVITARE: preparare il planner da soli e poi sottoporlo alla/al bambina/o, altrimenti
penserà che sarà l’ennesima lista di cose da fare calata dall’altro e non vi darà mai il suo
consenso.

2. RIEMPIRE LA PRIMA COLONNA CON LE ATTIVITà
DIVISE PER ORE
COSA FARE: prima sono gli adulti a proporre un’attività, ad esempio partendo con gli orari del
sonno, che devono essere precisi e proposti dagli adulti. Al massimo si può negoziare mezz’ora
prima o mezz’ora dopo, ma si deve assicurare una quantità di ore di sonno sufficiente per l’età.
Dopodiché far scegliere una attività alla/al bambina/o, e così via, uno alla volta. Se la/il
bambina/o propone attività inadeguate o con tempi inadeguati, cercate di accogliere
parzialmente la sua richiesta nella parte “sana” e modificatela insieme fino a farla diventare
adeguata;
 
COSA EVITARE: incaponirsi sulla propria posizione e rifiutare in toto le proposte della
bambina/o. Cercate sempre di cogliere il lato positivo nelle proposte e quindi aprite un dialogo
concedendo qualcosa.

3. RIEMPIRE LA SECONDA COLONNA CON LE
SPECIFICHE DELLE ATTIVITà
COSA FARE: mettere solo una o due specifiche per ogni attività, in modo chiaro, conciso e posto
al positivo, ad esempio "finito di giocare metti in ordine" oppure "spegni il cellulare"
 
COSA EVITARE: dare indicazioni generiche, come ad es. “fai il bravo” perché sono troppo vaghe e
non concrete; porre indicazioni in modo negativo, come ad es. “non disturbare” perché non
spiega che cosa si può fare. Dare troppe indicazioni, perché si rischia di "sovraccaricare" di
limiti che non sono utili
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4. COMPILARE L'AUTOVALUTAZIONE

COSA FARE: alla fine di ogni attività coinvolgere la/il bambina/o e chiederle/gli di valutare se
sono stati rispettati gli accordi. Se sì, colorare lo smile di giallo, oppure applicare uno sticker
con una faccina sorridente. Stimolare la/il bambino a valutare autonomamente come è andata
e, se gli accordi non sono stati rispettati, aprire un dialogo per capire insieme come mai è stato
difficile o se è successo qualcosa che ha impedito di rispettare gli accordi. Essere generosi nei
riconoscimenti positivi, sottolineare e lodare tutte le situazioni in cui la/il bambina/o è
riuscita a stare nei patti e, se la maggior parte delle attività sono andate bene (es. 10 attività),
dare anche piccoli premi come cucinare il piatto preferito o  concedere un dolcetto o 15 minuti
in più di attività preferita. Se va bene anche nei giorni seguenti, a fine settimana concedere un
premio come un’attività speciale, o acquistare un pacchetto di figurine, un collezionabile o
altri premi di piccolo valore. Non possiamo pretendere che la/il bambina/o  faccia subito tutto
bene, è un processo graduale in cui dobbiamo procedere per step intermedi;
 
COSA EVITARE: l’autovalutazione non è un momento per rimproverare o mortificare i bambini se
non sono riusciti a seguire le regole. Concentratevi sulle attività che sono andate bene e da lì
partite per far capire che possono arrivare a seguire le regole anche nelle altre attività. Con
bambini che fanno particolarmente fatica a seguire le regole evitate di colorare le faccine di
rosso per le attività che non sono state rispettate o di apporre altri segni negativi, perché
vedere tutto il foglio rosso potrebbe essere un duro colpo per l’autostima della/del bambina/o
e a quel punto non riuscireste più a portare avanti l’attività. Il messaggio dovrebbe essere “hai
fatto fatica in diverse attività, ma in queste invece sei riuscito. Cosa ti ha permesso di riuscirci?
Domani proviamo a usare quello che hai imparato per riuscire a rispettare le regole anche di
un’altra attività.”

 

Per domande, chiarimenti o approfondimenti scrivete a info@colibrilab.it oppure
contattateci con il modulo sul sito colibrilab.it
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SVEGLIA!
In piedi al terzo richiamo

Colazione e lava i denti

Video Lezione

Video Lezione

Segna i compiti sul diario

Segna i compiti sul diario

Pausa + Merenda
Toast, succo di frutta e

gioco in giardino

Video Lezione

Video Lezione

Segna i compiti sul diario

Segna i compiti sul diario

Pranzo
Aiuta ad apparecchiare e

a sparecchiare

Cartoni!

Compiti Cellulare spento

Pausa + Merenda OK cellulare

Compiti
Cellulare spento

Finire tutti i compiti

SPECIAL! Giro in bici con i genitori!

FREE!

Cena

Metti in ordine la camera

Aiuta a preparare la cena

(20.30) Film

Film

Aspettiamo che tutti abbiano

finito di mangiare

NANNA!
Lava i denti, prepara il materiale

per domani, leggiamo una storia


