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IL BAMBINO SANO
IL BAMBINO SANO (2 – 6 ANNI)
OGGETTI DI APPRENDIMENTO
1.
2.
3.

Il primo obiettivo di questo modulo di apprendimento è quello di presentare gli aspetti chiave della crescita di un bambino
sano di età compresa tra i 2 e i 6 anni.
Il secondo obiettivo è identificare i principi di base per identificare gli elementi di base per la salute di un bambino di età
compresa tra i 2 e i 6 anni, compresa la salute mentale.
Il terzo obiettivo di questa unità di apprendimento è sensibilizzare sugli aspetti della crescita di bambini sani all'interno delle
comunità di rifugiati e migranti.

COSA INTENDIAMO CON “IL BAMBINO SANO”?
Avere uno stile di vita sano, mangiare bene ed essere fisicamente attivi aiuta i bambini a: a) costruire ossa forti, b) crescere e
svilupparsi in modo sano, c) migliorare la loro concentrazione a scuola, d) mantenere un peso sano ed e) essere vigili e attivi. Essere
in cattiva salute può portare a una vita futura, come: a) diabete di tipo 2, b) ipertensione e alti livelli di colesterolo, c) alcuni tipi di
tumori, d) malattie cardiache, e) ictus, f) problemi articolari e problemi di respirazione e g) sovrappeso e obesità.
Una buona salute, per te e per i tuoi figli, consiste nel trovare il giusto equilibrio tra un’alimentazione sana e un'attività fisica
regolare. (https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/faqs/what-is-healthy.aspx). Comprendere alcuni argomenti chiave
importanti per le famiglie e gli operatori sanitari è essenziale per promuovere la salute e il benessere dei bambini, dalla nascita
fino all'adolescenza e alla giovane età adulta.
La rilevanza dell'elemento di cui sopra per il progetto IENE 8 risiede nell’importanza di queste problematiche nel contesto
dell'assistenza ai genitori rifugiati e migranti, con competenze genitoriali.
Promuovere uno Sviluppo Salutare: Prima infanzia - da 2 a 6 anni. All’inizio di questo periodo di sviluppo, la comprensione da
parte del bambino del mondo, delle persone e degli oggetti è vincolata da ciò che può vedere, ascoltare, sentire e manipolare
fisicamente. Entro la fine della prima infanzia, il processo di pensiero si sposta oltre il qui e ora per incorporare l'uso di simboli
mentali e lo sviluppo della fantasia. Per il bambino, la mobilità è un obiettivo da raggiungere. Per il bambino attivo, è un
meccanismo di esplorazione e crescente indipendenza. Il bambino di 2 anni inizia a usare l'arte dell'imitazione nella sua ripetizione
di suoni familiari e gesti fisici. Il bambino di 6 anni ha padroneggiato la maggior parte delle complesse regole delle lingue parlate
in casa e può comunicare pensieri e idee in modo efficace.
Come cresce e si sviluppa un bambino di età compresa tra i 2 e i 6 anni? L’età tra i 2 e i 6 anni è spesso chiamata “età prescolare”.
Durante questa età, i bambini si trasformano da goffi a vivaci esploratori del loro mondo. Sviluppo fisico: in questi anni, un bambino
diventa più forte e inizia a sembrare più alto e più magro. Sviluppo cognitivo: un bambino di questa età fa grandi passi avanti nella
capacità di pensare e ragionare. In questi anni, i bambini imparano l’alfabeto, a far di conto e i colori. Sviluppo emotivo e sociale:
tra i 2 e i 6 anni, i bambini imparano gradualmente a gestire i propri sentimenti. All'età di 6 anni, gli amici diventano importanti.
Linguaggio. All’età di 2 anni, la maggior parte dei bambini può pronunciare almeno 50 parole. All’età di 6 anni, un bambino può
conoscere migliaia di parole ed essere in grado di continuare conversazioni e raccontare storie. Sviluppo sensoriale e motorio.
All'età di 2 anni, la maggior parte dei bambini sa salire le scale una alla volta, calciare una palla e disegnare semplici tratti con una
matita. All'età di 6 anni, la maggior parte sa vestirsi e spogliarsi, scrivere lettere minuscole e maiuscole. Ogni bambino cresce e
acquisisce abilità al proprio ritmo. È comune, per un bambino, essere avanti in un'area di sviluppo, come la lingua, ma un po’
indietro in un'altra. Imparare è normale per i bambini di questa età E’ importante individuare tempestivamente gli eventuali
problemi per aiutarlo a stare meglio con sé stesso.
Perché sono necessarie le visite mediche di routine? I controlli di routine, di solito, sono programmati più volte a questa età. Essi
sono importanti per verificare la presenza di problemi e assicurarsi che il bambino cresca e si sviluppi come previsto. In alcune
aree, il tuo piccolo può ricevere i controlli di routine e le vaccinazioni obbligatorie grazie a un sistema sanitario pubblico. Durante
queste visite, il medico: eseguirà un esame fisico di tuo figlio; pesa e misura il piccolo, confrontandolo con le misure medie di altri
bambini della stessa età; pone domande sul comportamento di tuo figlio e sulla tua famiglia, e anche sulle attività o sugli amici
preferiti di tuo figlio. I controlli di routine sono un buon momento per parlare con il tuo medico di eventuali dubbi sulla sua salute,
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sulla sua crescita o sul suo comportamento. Tra una visita e l'altra, è buona prassi annotare tutte le domande che desideri porre
al medico la prossima volta.
Quando dovresti chiamare un medico? Chiama il tuo medico ogni volta che hai dei dubbi sulla salute fisica o emotiva di tuo figlio.
Assicurati di chiamare se tuo figlio: non sta raggiungendo le acquisizioni dello sviluppo come previsto, non sta crescendo a un ritmo
costante, ha perso alcune abilità già acquisite, come parlare o correre, è troppo aggressivo, violento o offensivo.
Come puoi aiutare tuo figlio in questi anni? È importante conoscere alcuni dei comportamenti che ci si può aspettare durante
questi anni di rapidi cambiamenti. Gli scoppi d'ira, la suzione del pollice e gli incubi sono problemi comuni nei bambini di questa
età. Sapere cosa aspettarsi può aiutarti a essere paziente e a superare i momenti stressanti. La cosa migliore che puoi fare per tuo
figlio è mostrare amore e affetto. Ma ci sono anche molti altri modi in cui puoi aiutare il tuo bambino in questa età, in modo che
cresca e impari al meglio. Offri al tuo bambino cibi sani. Tieni tanta frutta, verdura e snack salutari in casa. Aspettati che il tuo
bambino sia attivo. Limita il tempo della TV e del computer a meno di 1 ora al giorno per i bambini dai 2 ai 4 anni e 2 ore o meno
al giorno per i bambini di età superiore ai 4 anni. Leggi e parla con tuo figlio: queste attività, in particolare, aiutano i bambini ad
imparare la lingua e li apre a nuove idee. Aiuta il tuo bambino a riposare abbastanza. Insegnagli alcune abilità che lo portino
all’autonomia, come vestirsi e spogliarsi da solo, o ad usare il bagno. Imposta limiti che aiutano il bambino a sentirsi sicuro e
protetto ma che, al contempo, gli consentano di esplorare e conoscere l’ambiente.
Sonno. 1-3 anni: 12 - 14 ore al dì. Mentre il tuo bambino va dal primo anno verso i 18-21 mesi, probabilmente perderà il pisolino
mattutino e notturno e dormirà solo una volta al giorno. I bambini più piccini hanno bisogno di dormire fino a 14 ore al giorno. La maggior
parte dei bambini tra i 21 e i 36 mesi ha ancora bisogno di un pisolino al giorno, che può variare da una a tre ore e mezza. Di solito vanno
a letto tra le 19:00. e le 21 e si svegliano tra le 6 e le 8, all’età di 3-6 anni: 10-12 ore al giorno. All'età di 3 anni, la maggior parte dei bambini
fa ancora un pisolino, mentre all'età di 5 anni, la maggior parte no. Anche i pisolini diventano gradualmente più brevi.
Promozione della Salute Orale. La salute orale è di fondamentale importanza per la salute e il benessere generale di neonati,
bambini e adolescenti. Essa è fondamentale per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, inclusa la carie dentale;
salute parodontale (gengive); corretto sviluppo e allineamento di ossa facciali, mascelle e denti; altre malattie e condizioni orali;
oltre che traumi o lesioni alla bocca e ai denti. La salute orale è una questione importante che richiede una continua supervisione
della salute da parte del personale sanitario. La carie infantile è una malattia infettiva prevenibile e trasmissibile causata da batteri
(Streptococcus mutans o Streptococcus sobrinus) che formano una placca sulla superficie dei denti. I batteri interagiscono con lo
zucchero, contenuto negli alimenti e nelle bevande, trasformandoli in acidi che dissolvono lo smalto dei denti, causando così la
carie.
Promozione dell’Attività Fisica. La partecipazione all'attività fisica è una componente essenziale di uno stile di vita sano.
Idealmente, essa dovrebbe iniziare nell'infanzia e protrarsi durante tutto l’arco della vita. L'attività fisica regolare aumenta la massa
magra, i muscoli e la forza ossea e promuove la salute fisica. Favorisce il benessere psicologico, può aumentare l'autostima e la
capacità di apprendimento e può aiutare i bambini e gli adolescenti a gestire lo stress. I genitori dovrebbero spronare il proprio
bambino all'attività fisica, fin dalla tenera età. Il drammatico aumento del sovrappeso pediatrico e dell'obesità negli ultimi anni ha
aumentato l'attenzione sull'importanza dell'attività fisica. Insieme a una dieta equilibrata e nutriente, una regolare attività fisica è
essenziale per prevenire il sovrappeso pediatrico.
Promozione di una Dieta Sana. La primissima infanzia, l'infanzia e l'adolescenza sono caratterizzate da rapida crescita e sviluppo
fisico e la salute e lo sviluppo di ogni bambino e adolescente dipendono fortemente da una buona alimentazione. Qualsiasi
interruzione dell'assunzione adeguata di nutrienti può avere effetti duraturi sul potenziale di crescita e sui risultati dello sviluppo.
La crescita fisica, lo sviluppo, le esigenze nutrizionali e i modelli di alimentazione variano significativamente durante ogni fase di
crescita e sviluppo. Il drammatico aumento del sovrappeso pediatrico e dell'obesità negli ultimi anni ha aumentato il livello di
attenzione degli operatori sanitari e dei genitori sulla nutrizione.
Vaccinazioni. Le vaccinazioni dovrebbero essere offerte a tutti i bambini e ai loro genitori. I dipartimenti di medicina generale e di
documentazione sulla salute dei bambini tengono in genere un registro dei bambini di età inferiore ai cinque anni, invitano le
famiglie a partecipare alle campagne di vaccinazioni e conservano un registro di eventuali reazioni avverse ai principi attivi del
vaccino. Laddove necessario, i dipartimenti dovrebbero coinvolgere nelle varie campagne di vaccinazione, in modo specifico,
proprio le famiglie a rischio (compresi i rifugiati e gli immigrati, i senzatetto, le madri molto giovani, quelli che sono nuovi in una
zona).
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PUNTI CHIAVE
Per quanto riguarda gli aspetti chiave di un bambino sano, dobbiamo prestare attenzione a:
1. Salute fisica complessiva
2. Sviluppo, emotive, comportamentale e sociale
3. Sviluppo fisico
4. Sviluppo del linguaggio
5. Indipendenza e competenze nella cura di sé
6. Vaccinazioni
Prego, guarda anche le slide in PowerPoint for questa unità di apprendimento.

ATTIVITA’
DOMANDE SULLA PROMOZIONE DELLA CRESCITA DEL “BAMBINO SANO”
1.
2.

Cosa è lo sviluppo emottivo?
Come posso aiutare la crescita e lo sviluppo di mio figlio?

REFLESSIONE SU UN ARGOMENTO DI QUESTA UNITÀ DI APPRENDIMENTO BREVE
Usa lo spazio sottostante per rispondere alle domande delle attività precedenti.

AUTO VALUTAZIONE
Hai un figlio di età compresa tra I 2 e I 6 anni. Quando dovresti chiamare un medico?

RIFERIMENTI
1.
2.
3.
4.

5.

Top 10 Key Elements to Raising Healthy Children:
https://www.pretendcity.org/raising-healthy-children/
Healthy kids:
https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/faqs/what-is-healthy.aspx
Health link for children:
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ta3612#ta6552
Healthy child programme:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167998/Health_Child_
Programme.pdf
Bright futures guidelines:
https://brightfutures.aap.org/materials-and-tools/guidelines-and-pocket-guide/Pages/default.aspx
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6.
7.
8.

Healthy development:
https://brightfutures.aap.org/Bright%20Futures%20Documents/BF4_HealthyDevelopment.pdf
WHO guidelines on child health:
https://www.who.int/publications/guidelines/child_health/en/
WHOTo grow up healthy children :
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELLA SEZIONE ATTIVITA’:
D/R

1

2

RISPOSTA
La crescita emotiva è un processo durate il quale l’individuo, in generale, sviluppa le emozioni e impara a gestirle in modo
appropriato. Tristezza, paura, rabbia e felicità sono le nostre emozioni più comuni. Ogni bambino ha bisogni emotivi.
Soddisfare tali bisogni è una delle cose più importanti che farai come genitore o caregiver. Tra 2 e 6 anni, i bambini
imparano gradualmente a gestire le proprie emozioni. Ad esempio, un bambino può arrabbiarsi e avere una collera se
un giocattolo gli viene portato via. Man mano che il bambino matura emotivamente, imparerà ad esprimere la rabbia in
altri modi. Anche i bambini piccoli iniziano a sviluppare emozioni morali e si vergognano o si sentono in colpa quando
fanno qualcosa di sbagliato. Quando accadono cose brutte, i bambini piccoli possono sentirsi responsabili senza una
ragione logica. Rassicura tuo figlio mostrando affetto e amore oltre a parlare delle emozioni provate. I bambini non
conoscono sempre le parole per spiegare ciò che sentono.
Puoi aiutare tuo figlio a crescere mostrando amore e affetto, parlando e leggendo con tuo figlio, e lasciando che il
bambino giochi. È anche importante stabilire confini e limiti. Gli aspetti più importanti sono: sviluppo fisico, sviluppo
cognitivo, sviluppo emotivo e sociale, sviluppo del linguaggio, sviluppo sensoriale, cura del rapporto tra genitore e figlio,
andare a scuola.

RISPOSTA PER L’ATTIVITA’ DI AUTO FORMAZIONE:
Sebbene il bambino cresca secondo i propri ritmi, sii consapevole dei segni di un ritardo dello sviluppo. Prima identifichi un ritardo,
maggiori sono le possibilità di ottenere il giusto trattamento per il tuo bambino, in modo da prevenire o minimizzare i problemi a
lungo termine. In generale, parla con un medico ogni volta che tuo figlio:








Non sembra raggiungere le tappe dello sviluppo come previsto.
Non sta crescendo in altezza e in peso come previsto.
Non è in grado di fare alcune delle cose che faceva di solito, come parlare o correre.
Ti rende così arrabbiato o frustrato che sei preoccupato per quello che potresti fare dopo.
Agisce in modo eccessivamente aggressivo, violento o verbalmente violento.
Non sembra andare bene, anche se non riesci a individuare quale sia esattamente il problema. Anche gli amici e gli altri
operatori sanitari possono essere preoccupati.
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