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Il mio bimbo 
è Charlot!
Attenzione al benessere dei piedi.

Ricordate Charlot? Il grande Charlie 
Chaplin aveva un’andatura tutta sua, che da 
sola faceva venire il sorriso quando recitava 
nelle sue comiche. Ebbene, per il piccolo, i 
primi passi possono davvero ricordare quelli 
del grande attore. Tiene i piedi aderenti al 
terreno, quasi li trascina.Viene la sensazione 
che quel suo muoversi malfermo sia 
legato alla presenza di un piede piatto. Se 
avete il dubbio, parlatene con il pediatra. 
Ma non dimenticate che nella stragrande 
maggioranza dei casi, la risposta è negativa. 
Anche se il piede del piccolo sembra 
davvero “diverso”, infatti, con il passare dei 
mesi è destinato ad assumere quell’arco 
che lo renderà simile a tutti gli altri. Perché 
il piede sia perfettamente sano, tuttavia, 
è sempre meglio considerare qualche 
semplice regola, da osservare soprattutto 
quando si scelgono le scarpine. Analizzate 
sempre bene il suo modo di muoversi; verso 
la fine del primo anno assume le abitudini 
da grande ed anche i piedini si adattano 
a questa nuova realtà, dimenticando 
autonomamente le “deformazioni obbligate” 
della vita intrauterina. 

Quando e come
controllare

Rubrica PREVENZIONE

Grazie alle stimolazioni che il terreno induce 
sulla pianta del piede, il piccolo impara a 
cogliere le asperità e acquista in equilibrio. 
Per questo motivo moltissimi pediatri consigliano 
ai genitori di far camminare il bambino scalzo. 
Ricordate che ci sono momenti “chiave” in 
questi passaggi. Entro l’anno e mezzo, quando 
l’andatura si fa sempre più sicura, i piedi del 
piccolo possono dare un sacco di pensieri.
Magari sono troppo rivolti verso l’esterno o verso 
l’interno e la sua orma, a prescindere dal tipo di 
calzatura, lascia sempre l’intera parte inferiore 
del piede sul terreno, quasi fosse assente
il normale arco plantare, quella sorta di curvatura 
fisiologica fa sì che quando appoggiamo
il piede in terra rimangano ben visibili la punta
e il calcagno. In più, come se non bastasse, 
compare anche quella ridicola ma preoccupante 
andatura a papera con il piccolo che assume una 
strana posizione e allarga le braccia e le gambe 
per mantenersi in equilibrio.
Attenzione: solo tre bimbi su cento, a questa età 
cominciano ad avere il normale arco plantare.
Per la maggioranza dei piccoli quello
del piede piatto è un problema che rimarrà 
almeno fino ai tre anni. Ma che grazie 
all’esercizio sparirà da solo.

Come si sviluppa
la “camminata”

NON BISOGNA
AVERE FRETTA!

Occorre sempre far visitare 
regolarmente il piccolo

al pediatra.

Il miracolo del piede. Il miracolo del piede. Se “spezzettato” è solo un insieme di ossa estremamente fragili.
Eppure sopporta agevolmente il peso di tutto il corpo, perché queste ossa sono saldamente 
tenute a posto da una “costruzione” naturale, che ricorda in piccolo la complessità della Tour 
Eiffel. A fare da “tiranti” e sostegni infatti ci sono un’infinità di articolazioni e di robusti 
legamenti, che riescono a dare al piede flessibilità e resistenza.



Come scegliere la scarpina Come scegliere la scarpina 
giusta. Importante giusta. Importante 
seguire la crescitaseguire la crescita

Mamma, voglio
camminare scalzo!
Il bambino? Per noi è un cucciolo. E non è 
una definizione casuale. Per allenare il piede 
e ridurre il rischio che si appiattisca bisogna 
innanzitutto ricordare che l’essere umano 
mantiene alcune caratteristiche “animali”. 
Per cui il piede, nelle prime esplorazioni del 
bambino, diventa un vero e proprio organo di 
senso. Grazie alle stimolazioni che il terreno 
induce sulla pianta del piede il piccolo impara 
a cogliere le asperità e acquista in equilibrio. 
Per questo motivo moltissimi pediatri 
consigliano alle mamme di far camminare 
il bambino scalzo. L’ideale è ovviamente 
che il piede rimanga libero ogni giorno per 
alcune ore, ma è soprattutto importante che 
gli “stimoli” a questo organo “sensoriale” 
giungano da un terreno lievemente 
accidentato. Questo atteggiamento, a 
costo zero, potrebbe addirittura migliorare 
le prestazioni fisiche del bimbo. Lo ipotizza 
uno studio condotto all’Università di Jena, 
pubblicato su Frontiers in Pediatrics.
La ricerca ha preso in esame il rendimento 
fisico di due popolazione di ragazzi, una 
parte tedesca dove spesso si fa ginnastica 
con le scarpe e una parte sudafricana, dove 
spesso i piedi sono nudi. Quando ci si muove 
a piedi nudi, pur se in specialità atletiche 
diverse come la corsa o il salto in lungo, 
si tende ad avere una maggior attenzione 
all’equilibrio e nel salto. Il dato è risultato 
particolarmente significativo per i bambini 
tra i sei e i dieci anni, mentre tende poi a 
sfumare nel corso dell’adolescenza. Secondo 
gli esperti che hanno effettuato lo studio, i 
migliori risultati ottenuti, soprattutto in termini 
di mantenimento dell’equilibrio, sarebbero da 
collegare proprio al mancato impiego di 
calzature che potrebbe in qualche modo 
favorire un efficace sviluppo delle attività 
motorie nella tenera età.

Non debbono far male. Come per gli adulti, 
le calzature debbono essere anche per i più 
piccoli della misura giusta, considerando 
che i piedi dei bambini nella prima infanzia 
crescono circa tre centimetri l’anno. Non deve 
lamentarsi o appoggiare in maniera innaturale 
il piede a terra, nella speranza di eliminare il 
dolore. Soprattutto, non bisogna dimenticare 
che a volte il male non viene avvertito perché 
i ditini del piccolo sono tanto elastici da 
rimanere piegati senza particolari problemi. 
Quindi provate spesso ad appoggiare un dito 
sulla punta della scarpa per vedere se le dita 
toccano. Al momento dell’acquisto delle sue 
scarpine, oltre ad assicurarvi che abbiano 
la suola antiscivolo, per ridurre il pericolo di 
cadute, richiedete che siano stringate e in 
materiali naturali. La presenza dei lacci infatti, 
vi consente di regolare le calzature in base 
alla larghezza del piede ed allo spessore della 
calza. Debbono essere le scarpe ad adattarsi 
al piede e non viceversa, perché ogni bambino 
“disegna” la sua scarpina in base al proprio 
piede. Insomma, ad ognuno il suo calzare. 
In questo modo si creano le condizioni per 
il benessere del piede, che deve sempre 
passare attraverso la valutazione del pediatra 
nelle visite di controllo regolari.
Il consiglio per i genitori è quindi 
semplice: il bimbo deve avere le sue 
scarpe ed esplorare, così si riesce a 
favorire l’ottimale formazione dell’arco 
del piede che lo accompagnerà per 
tutta la vita. L’importanza dell’arco tarsale, 
cioè la curva rivolta verso l’alto che si forma 
dopo i 4-5 anni (ma l’intero processo può 
arrivare a concludersi solo intorno ai 15-16 
anni) è sostanziale per la salute del piede 
perché permette di scaricare il peso su 
tutta la superficie e non solo sulla sua parte 
posteriore.
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L’hanno chiamata sindrome del bambino “schizzinoso”.
Come bisogna comportarsi quando l’alimentazione è selettiva?

Strano davvero. Si propone di tutto, ma 
poi il piccolo a tavola sceglie gli alimenti 
in base a criteri che possono apparire 
davvero incomprensibili. Ad esempio, può 
capitare che il suo palato richieda solamente 
alimenti molto morbidi, come il budino, lo 
yogurt o il purè. O rivolga le sue preferenze 
soltanto ad alimenti croccanti. Come se non 
bastassero le scelte di “consistenza”, capita 
anche che le sue scelte alimentari vengano 
guidate dal colore. A volte può scegliere 
tonalità chiare, come quelle della pasta con 
burro e formaggio o la carne bianca o il 
pesce. In altri casi punta decisamente sul 
rosso, sembrando magari goloso di pasta al 
pomodoro, fragole o simili. Di fronte a scelte 
alimentari apparentemente inspiegabili, non 
c’è solo un vezzo. All’origine della situazione 
ci può essere una sorta di “alimentazione 
selettiva” che deve essere presa in 
considerazione ed affrontata insieme al 
pediatra. Bisogna parlare con il pediatra se il 
bambino tende ad evitare decisamente alcuni 
alimenti, senza un motivo inspiegabile.

Cosa accade

Gli esperti chiamano questa 
situazione ‘disturbo evitante/restrittivo 
nell’assunzione di cibo’ o Arfid. Il problema 
sembra interessare soprattutto i maschietti 
e può insorgere dall’età prescolare fino al 
termine delle scuole medie. I genitori debbono 
prestare attenzione soprattutto al fatto che il 
bimbo assuma scelte alimentari molto selettive 
in termini di consistenza del cibo (magari 
vuole solo alimenti morbidi), di colore (tende a 
privilegiare cibi di una stessa tinta) o in base 
al sapore o all’odore. In questo caso viene 
coinvolto il sistema sensoriale, ma possono 
essere presenti anche altri problemi: ad 
esempio il piccolo sembra voler evitare i cibi 
semplicemente perché nutrirsi non gli pare 
importante oppure ancora manifesta precise 
preoccupazioni nel momento di sedersi a 
tavola. In questi casi il pediatra
è la figura chiave per comprendere come 
comportarsi, specialmente se si ha la 
sensazione che il bimbo mangi poco e 
quindi non abbia a disposizione quanto 
serve all’organismo che sta crescendo.

Cosa fare

Rubrica PSICO-PEDAGOGIA

ATTENZIONE A SCUOLAATTENZIONE A SCUOLA

Se il bambino è “schizzinoso” bisogna prestare attenzione alla “vita 
sociale” del bimbo. Attenzione se le difficoltà nel rapporto con il cibo 
possono manifestarsi a scuola, quando in mensa proprio non vuole 
mangiare insieme ai coetanei, o nella rinuncia a situazioni conviviali 
come ad esempio le feste o la vita in comunità, come in un campeggio. 

Mamma
non mi piace
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Come affrontareCome affrontare
la situazionela situazione

Uno dei più grandi timori dei genitori è che il bambino, che a loro dire mangia poco, 
non si nutra a sufficienza e non abbia i principi nutritivi che lo aiutano a diventare 
grande. Sia che sia schizzinoso o meno, non abbiate paura che il bambino piccolo non 
mangi abbastanza. I bimbi hanno un’elevatissima capacità di autoregolarsi in base alle reali 
necessità dell’organismo: se avete dubbi, chiedete al pediatra. 

Seguite la crescita

“Se mangi la verdura poi ti compro il gelato”. “Se non assaggi la frutta vai a letto 
senza cena”. A volte, nel tentativo di convincere il bimbo a consumare quello che i genitori 
hanno preparato e per offrigli alimenti sani, si pensa a scegliere la minaccia o il possibile 
premio. Gli esperti dicono che non ha senso instaurare atteggiamenti oppositivi e che 
bisogna evitare di porre ricatti che non risultano utili allo scopo. 

Niente punizioni o ricompense

La tecnica della “distrazione” non è certo utile quando il bambino ha 
un’alimentazione eccessivamente selettiva e tende a mangiare solamente cibi di 
una determinata consistenza o di uno specifico colore. Per questo, anche se può 
sembrare una buona mossa, gli esperti sconsigliano di accendere il televisore durante il 
periodo del pasto. È molto meglio invece puntare a riunire la famiglia, evitando di creare 
“nicchie” temporali in cui il bimbo tende ad astrarsi ancor di più da chi vive vicino a lui. 

Stop alla Tv a tavola

Per aiutare il bambino che tende a “scegliere” con tanta cura i cibi, limitando la 
varietà dell’alimentazione, l’unione fa la forza. È fondamentale che i genitori stiano a 
tavola insieme al bimbo e che mangino le stesse cose, proponendo sempre piatti diversi ed 
inserendo anche quei cibi, soprattutto verdure amare e frutta, che a volte il piccolo rifiuta. 
Riproporre gli alimenti che non vengono accettati, insieme, aiuta a mangiare di tutto. 

La forza dell’esempio



 Non “autocriticatevi”
Mamma e papà non si devono preoccupare delle 
loro performance. Non esistono modi giusti e modi 
sbagliati per raccontare e leggere ad alta voce ai 
bambini: lo si può fare come si può, come si è capaci. 
L’importante è saper interessare, divertire, stimolare 
la fantasia e la creatività.

 Niente TV e...
Non pensate che la Tv possa sostituirvi. Quando 
raccontate deve essere spenta e non ci vogliono 
altre persone che parlano. È necessario che riusciate 
a creare un forte senso di partecipazione tra chi 
racconta e i piccoli che ascoltano, per liberare la
loro fantasia. 

 Racconti giusti ad ogni età
Non tutti i bambini sono uguali. E non tutti hanno 
lo stesso processo di sviluppo psicofisico. Per 
questo dovete “personalizzare” per essere in 
grado di offrire al bimbo ciò che più gradisce. Non 
si tratta di una scelta semplice, ma va ponderata, 
per narrare ciò che davvero gli interessa. 

 Disinteresse apparente
A volte chi racconta ad alta voce ha la sensazione 
di non essere seguito. Il bambino continua a 
muoversi, allontanarsi, giocherellare... Non è 
mancanza d’interesse. Molto spesso i bambini 
sembrano “distratti” ma alla fine hanno ascoltato e 
goduto della narrazione come gli altri. 
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Fiabe, favole, personaggi curiosi, vicende fantastiche o anche semplici narrazioni che 
nascono dalla cultura di ogni famiglia e che si tramandano generazione dopo generazione. 
Ogni volta che si racconta qualcosa ad un bimbo, si schiudono le porte della sua fantasia.
E soprattutto si aiuta la sua crescita. 

Con il racconto… 
apri le porte alla fantasia

 Storie personalizzate
Il viaggio nella fantasia non può essere uguale 
per tutti e va personalizzato. Ci sono piccoli che 
letteralmente spalancano gli occhi e sognano 
viaggi impossibili tra fate e animali mitologici 
ed altri che ascoltano con grande attenzione, 
preferendo vicende più “terrene”. 

 Strategie di contatto 
Certi bambini hanno bisogno di accompagnare 
il racconto e la lettura con immagini, altri, invece, 
sono più attratti dal suono delle parole e dal loro 
fluire. Altri, infine, hanno bisogno di contatto fisico, 
di muoversi e agire secondo le suggestioni del 
momento e di quello che ascoltano.

 Condizioni ideale
Il racconto non deve essere “casuale”.
Non occorre organizzare i momenti, ma scegliere 
le condizioni più adatte. Occorre quindi destinare 
spazi nei quali sia possibile creare un’atmosfera 
che contribuisca a favorire una reale disponibilità 
all’ascolto, quindi senza elementi distraenti.

 Illuminazione giusta
Anche se può sembrare strano è importante 
l’illuminazione dello spazio in cui la lettura si svolge: 
sufficiente per vedere bene le eventuali illustrazioni 
e le espressioni di chi racconta o legge, ma non 
eccessiva per non stancare e soprattutto per non 
modificare il rapporto interpersonale. 



Consigli di lettura

IL GIARDINIERE NOTTURNO
The Fan Brothers

Gallucci
Pagg. 42
Età 3 anni
Euro 15

I TRE PICCOLI GUFI
Martin Waddell

Illustrazioni di Patrick Benson
Mondadori, Pagg. 24

Età 3 anni
Euro 9,90

LE MANI DI PAPÀ
Émile Jadoul

Illustrazioni di F. Rocca
Babalibri, Pagg. 26

Età 3 anni
Euro 12
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Parole e pausa.
Ogni parola
ha un
significato.

Con il racconto… 
apri le porte alla fantasia



Il progetto Leggere per Crescere nasce dall’intento di far diventare la lettura ad alta voce una pratica 
costante nella vita del bambino, per poterlo aiutare a sviluppare linguaggio, memoria, fantasia, creatività.
La situazione generata dal Covid-19 ha creato una destabilizzazione nei bambini e nella loro vita 
quotidiana di apprendimento e di socializzazione. Non poter andare a scuola, non vedere i compagni, 
dover seguire le lezioni attraverso uno schermo anziché in presenza: tutti elementi che hanno spezzato 
una quotidianità fatta di ritmi consolidati e di abitudini rassicuranti.
Ecco allora che proprio in questa fase il libro può rivelarsi un alleato, perché il tempo a disposizione
a casa permette di dedicare alla lettura quello spazio che normalmente viene ritagliato tra le altre
attività prioritarie.

Sul sito di Leggere per Crescere si trovano una serie di consigli di lettura:
ogni libro affronta un tema diverso.

Anche una volta superato il Covid-19 questa pratica quotidiana tra 
genitori e figli può continuare come momento dedicato, non più 
incentivato dalla circostanza di isolamento in casa ma come buona 
abitudine che, una volta instaurata nella vita del bambino, è piacevole 
mantenere.

Per approfondire
https://www.leggerepercrescere.it/da-non-perdere/Il-libro-del-mese/

Per approfondimenti su GlaxoSmithKline, consultare il sito www.gsk.it
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Prossime novità

Nei prossimi mesi abbiamo in programma di dedicare maggiore spazio alla nostra pagina Facebook, 
facendola diventare sempre più ricca di contenuti e di rubriche.

#Staytuned sulla nostra pagina Facebook per le prossime novità!
Sempre all’interno della pagina potete già trovare i video dei nostri eventi e delle formazioni
che nel tempo abbiamo realizzato con educatori e professionisti. 

La redazione di Leggerepercrescere.it 

Ripartiamo dalle buone prassi
Perchè leggere ai bambini?

https://www.leggerepercrescere.it/da-non-perdere/Il-libro-del-mese/

