
 
 

Avete accolto PERSONE dall’UCRAINA 

Come creare buone condizioni di permanenza per i vostri ospiti 
 

1. Se possibile, date loro una stanza 
separata così che possano avere la 
propria   privacy. 

2. Chiedere come preferiscono che vi 
rivolgiate a loro. 

3. Parlate brevemente, ma chiaramente, 
di cosa potete offrire, di termini e 
condizioni per la permanenza e delle 
loro aspettative – per quanto tempo 
rimarranno con voi, cosa è gratuito e 
quali sono le vostre regole interne non 
scritte. 

4. Durante i primi giorni, soddisfare le 
loro necessità di base sarà cruciale: 
cibo, bevande, sonno, igiene, silenzio e 
pace (potrebbero non essere molto 
espansivi all’inizio). 

5. Rassicurateli che possono riposare 
per qualche giorno, e prendersi il 
tempo per pensare a cosa fare poi. 
Non correte ad aiutarli a trovare 
soluzioni veloci relativamente alla 
tappa successiva del loro viaggio. 
Chiedete se preferiscono riposare in 
maniera attiva o passiva. 

6. Chiedete cosa preferiscono: tè o caffè, 
il cibo preferito, se hanno particolari 
limitazioni alimentari. 

7. Date loro le password di accesso alla rete 
Wi-Fi di casa, o aiutateli a ottenere un 
numero di telefono locale così che 
possano comunicare con i propri cari. 

8. Col tempo, potete offrire loro 
l’opportunità di cucinare i loro cibi 
preferiti per tutti (anche per la famiglia 
ospitante), o permettete loro di 
partecipare alle attività domestiche 
quotidiane. Potrebbero apprezzare la 
possibilità di rendere il favore che fate loro 
ospitandoli, anche in piccola parte. Ciò 
può ridurre la sensazione di dipendenza 
che è molto frustrante. 

9. Non sopraffateli con troppe 
informazioni. Datene loro in piccole 
dosi. Per comunicare, usate il traduttore 
vocale sul vostro cellulare. 

10. Siete sensibili agli stati emotivi dei 
vostri ospiti. Le reazioni a eventi 
traumatici possono essere molto diverse 

● Alcune persone possono entrare in uno stato di “freeze” (congelamento)                                 
e non vogliono parlare della propria esperienza. 

● Altri, una volta al sicuro, lasciano andare le emozioni: piangono molto, sono tristi, 
provano paura o rabbia. Possono anche parlare molto di quanto è accaduto. 

La cosa più importante che potete fare è ascoltare i vostri ospiti, offrire la vostra 
presenza, contatto oculare, anche solo rimanere seduti con loro in silenzio.                     
Non chiedete dettagli delle loro esperienze traumatiche. Piuttosto fate domande sul 
contesto più generale: chi sono i loro cari, che lavoro facevano prima, cosa li ha 
aiutati in passato… La pietà non aiuta, aiutano compassione e buona volontà. 

 
Redatto in collaborazione con Návrat o.z. 



 
 

Avete accolto una FAMIGLIA con BAMBINI dall’ UCRAINA 
Come creare buone condizioni di permanenza per i vostri ospiti 

 

● Se possibile, date loro una stanza separata 
così che possano avere la propria   privacy. 

● Parlate brevemente, ma chiaramente, di cosa 
potete offrire, di termini e condizioni per la 
permanenza e delle loro aspettative – per 
quanto tempo rimarranno con voi, cosa è 
gratuito e quali sono le vostre regole interne 
non scritte. 

● Durante i primi giorni, soddisfare le loro 
necessità di base sarà cruciale: cibo, 
bevande, sonno, igiene, silenzio e pace 
(potrebbero non essere molto espansivi 
all’inizio). 

● Rassicurateli che possono riposare per 
qualche giorno, e prendersi il tempo per 
pensare a cosa fare poi. Non correte ad 
aiutarli a trovare soluzioni veloci 
relativamente alla tappa successiva del loro 
viaggio. Chiedete se preferiscono riposare in 
maniera attiva o passiva. 

● Chiedete cosa preferiscono: tè o caffè, il cibo 
preferito, se hanno particolari limitazioni 
alimentari. 

● Chiedete, in particolare ai bambini, come 
dovreste rivolgervi a loro. 

● Date loro le password di accesso alla rete Wi-
Fi di casa, o aiutateli a ottenere un numero di 
telefono locale così che possano comunicare 
con i loro cari. 

● Col tempo, date ai genitori l’opportunità di 

cucinare i loro cibi preferiti per tutti (anche 

per la famiglia ospitante), o permettete loro di 

partecipare alle attività domestiche 

quotidiane. Potrebbero apprezzare la 

possibilità di rendere il favore che fate loro 

ospitandoli, anche in piccola parte. Ciò può 

ridurre la sensazione di dipendenza che è 

molto frustrante. 

● Non sopraffateli con troppe 
informazioni. Datene loro in piccole dosi. 
Per comunicare, usate il traduttore vocale sul 
vostro cellulare 

● Non fate troppe domande… Tendete loro il 

vostro orecchio e lasciate decidere a loro se 

e quando parlare. 

● Bambini e adulti possono mostrare 

emozioni molto diverse o addirittura 

nessuna emozione, e va bene. E’ sufficiente 

solo ascoltare, annuire, mantenere il contatto 

oculare perché si sentano notati e ascoltati. 

● All’inizio, comunicate con i bambini in 
maniera prevalentemente non verbale – con 
uno sguardo gentile e un sorriso. Attenzione 
a toccarli. Chiedete della loro routine per 
andare a letto (silenzio totale/musica soft, 
storia della buona notte, libro, luce/oscurità...) 
– tutto ciò che potete fare per migliorare il loro 
senso di sicurezza quando si addormentano. 

● Non sopraffate i bambini con troppi 
giocattoli. Se il bambino arriva senza alcun 
gioco, cercate con delicatezza di scoprire 
quali preferisce e scegliete quello più 
appropriato per lui/lei. 

● Non piangete vedendoli, la pietà non aiuta, 
ma riflettere il loro pianto è permesso :). 

● Non aspettatevi espressioni di gratitudine 
come le intendete voi. 

● Se percepite che gli adulti sono in un brutto 

stato emotivo, offritevi di cercare per loro un 

aiuto professionale o passate del tempo 

extra con i bambini così che possano 

rilassarsi, ma fate attenzione a non 

allontanate i bambini dai genitori durante i 

primi giorni. 

 

 
 

Tenete a mente che sono una famiglia, perciò dovete rispettare il loro rapporto e dare loro spazio per rafforzarlo 
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Avete accolto un BAMBINO dall’UCRAINA 
Come creare buone condizioni di permanenza nella vostra famiglia 

Avete accolto un bambino ucraino senza i suoi genitori. E’ un atto molto utile da parte vostra e, senza dubbio, 

anche un compito difficile. Ecco a voi alcuni consigli utili nei primi giorni: 

 
Se un bambino è arrivato solo, senza la sua famiglia, è 
spaventato, probabilmente confuso dalla situazione e gli 
mancheranno i suoi cari. Perciò, dovete tenere a mente 
quanto segue: 

 
Comunicate con il bambino in maniera rassicurante. 
Permettetegli di esprimere le sue preoccupazioni, insicurezze e 
paure. Siate empatici e invece di dire “Non piangere”, ditegli 
“Vedo che sei triste, hai paura, io sono qua con te e ti aiuterò…:” 
Non serve chiedere al bambino cosa gli è successo. E’ meglio 
aspettare fino a quando sia lui a iniziare a parlare, quindi annuite 
semplicemente e non chiedete dettagli. 

 
Siate sensibili alle sue necessità. 
Non cercate di abbracciarlo, accarezzarlo o coccolarlo: per lui 
siete estranei. Ma il tocco è importante per il bambino, quindi 
stringetegli le mani, accarezzategli i capelli, battetegli sulla 
schiena. Dategli un peluche, un cuscino morbido, una coperta 
su cui dormire. 

 
Fatelo familiarizzare con lo spazio dove vive. 
Spiegategli dove può trovare le cose, come funzionano e 
chiedete cos’altro gli serve. Chiedetegli cosa vorrebbe di 
diverso, verificate che capisca. Non sopraffatelo con troppe 
informazioni e piani, ma dategli tempo e aggiungete nuove 
informazione gradatamente. 

 
Siate consapevoli della barriera linguistica. 

Sarebbe ideale avere qualcuno vicino al bambino che possa 
comunicare con lui in una lingua che comprenda. 
Idealmente, il bambino non dovrebbe stare nella famiglia 
ospite da solo, ma, per esempio, insieme a un altro bambino 
che conosce. Inoltre, può essere una buona idea organizzare 
il contatto con una persona conosciuta almeno tramite 
cellulare o internet. Potete usare il traduttore vocale sul 
vostro cellulare per comunicare. 

 
Fornitegli un “kit di primo soccorso". 

Pace, cibo, calore, un luogo dove dormire e lavarsi. Scoprite 
quali cibi gli piacciono, se preferisce latte o cacao. 
Chiedetegli della sua routine per andare a letto (silenzio 
totale/musica soft, storia della buona note, libro, 
luce/oscurità) – tutto ciò che potete fare per migliorare il suo 
senso di sicurezza mentre si addormenta. 

 
Gradualmente adeguate la sua routine quotidiana. 
Deve essere appropriata per età e abitudini – giochi, 
apprendimento, contatto con altri bambini, interessi, uscite, 
compiti adatti, coinvolgimento nelle faccende domestiche. 
Anche le attività all’aperto possono essere molto utili per la 
regolazione emotiva del bambino. 

 
Rispettate il fatto che il bambino ha portato con sé 
degli oggetti che lo legano alla sua casa e alla sua 
famiglia. 

Se ha portato abiti, giocattoli o libri, non sostituiteli, 

anche se sono vecchi o usurati. Sono le cose che lo 
connettono  

ai suoi ricordi ed eventi passati. Potete lavarli, integrarli 
gradualmente con altri nuovi, ma rispettateli perché sono  
molto preziosi per il bambino. Chiedetegli di parlarvene, di 
giocarci o di leggerli insieme. Se il bambino non ha giocattoli, 
chiedetegli quali gli piacciono a casa: cercate, quindi, di 
trovarne uno nuovo adatto oppure sceglietene uno dei vostri. 

 
Il bambino ha bisogno di capire cosa sta succedendo. 
Perciò, non è ragionevole proteggerlo dalle informazioni o 
isolarlo. L’incertezza e l’ignoto possono fare molta più paura 
dei fatti reali, anche se sono brutti. Ecco perché i bambini 
devono essere informati. L’informazione dovrebbe essere data 
in maniera adeguata all’età, sia per quantità che per modalità 
di presentazione. I più piccoli non devono avere i dettagli o 
essere sopraffatti con troppe informazioni. Basta spiegare loro 
il motivo per cui sono senza genitori (potete usare una storia 
o una fiaba) e rassicurateli che tutti faranno del proprio meglio 
per fare in modo che i loro genitori possano raggiungerli. Se 
possibile, aiutateli a contattare i genitori o altri famigliari 
almeno per telefono o video o messaggio. Per i bambini più 
grandi che possono raccogliere le informazioni da soli, 
verificatene le fonti e parlate con loro di ciò che sta accadendo 
e di come potrebbe evolvere. Naturalmente, rassicurateli del 
vostro supporto. 

 
Parlate al bambino della sua casa. 

Parlate della sua vita, dove viveva, cosa gli piaceva fare, e 
permettetegli di raccontarvi del suo paese. Cercate di 
preparare cibo ucraino insieme, imparate una canzone, 
guardate una favole ucraina insieme, e interessatevi ai loro 
costumi. Fate tutto ciò che esprima il vostro interesse verso di 
lui, la sua casa e il suo paese. 

 
Tenete a mente che è molto probabile che il bambino abbia 
famigliari stretti. Supportatelo nella comunicazione con loro 
e se non è al momento possibile a causa di difficoltà tecniche, 
il bambino può scrivere ai suoi cari e fare disegni per loro nella 
prospettiva di un futuro ricongiungimento. Interessatevi alla 
sua gente e alla loro vita insieme. 
Capite che il vostro ruolo è temporaneo, ma molto importante 
qui e ora. 

Se avete accolto bambini con i genitori o parenti stretti: 
 

Sostenete gli adulti perché facciano tutto ciò che abbiamo 
descritto sopra. Non fatelo voi per loro. Sono loro i famigliari, 
quindi sosteneteli nella situazione e siate d’aiuto per i loro 
bambini. Per poter gestire la situazione, essi devono prendersi 
cura di se stessi. Anche loro hanno vissuto paura, perdite, 
separazione dai propri cari e dalle proprie case. 

 

Se gli accompagnatori dei bambini sono essi stessi in uno 
stato emotivo di grande disagio, potete aiutarli 
trascorrendo del tempo con il bambino così che essi 
possano rilassarsi e cercare un aiuto professionale. 

Se qualcosa sembra difficile, è buona idea cercare un professionista che, se necessario, possa trattare 
l’impatto degli eventi traumatici su bambini e adulti. 

 
Redato da Navrat o.z.  



Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari 
degli Uffici scolastici regionali

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

e p.c. Al Sovrintendente Scolastico 
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico 
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 
della Provincia di Trento

Al Sovrintendente scolastico 
per la Regione Valle d'Aosta

Al Capo Dipartimento del Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno 

Al Capo Dipartimento del Dipartimento per le risorse
umane,  finanziarie  e  strumentali  del  Ministero
dell'istruzione

Oggetto: Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse. 

Il  nostro Paese, insieme ai partner europei,  è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a
coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. 
Sono molti, in rapidissima crescita, i minori in età scolare costretti a “sospendere” la consueta vita
quotidiana e a lasciare la terra d'origine, per fuggire ed iniziare un incerto viaggio. Tra le molteplici
esigenze  cui  far  fronte,  è  prioritario  assicurare  loro  il  proseguimento  del  percorso  educativo  e
formativo, anche perché possano ritrovare condizioni minime di “normalità” quotidiana.

Allo stato non è possibile prevedere il numero di coloro che giungeranno nel nostro Paese in cerca
di protezione, ma dai primi dati disponibili emerge, fra gli esuli ucraini in ingresso nel nostro Paese,
un’altissima  percentuale  di  minori,  in  parte  accompagnati  dai  propri  familiari  e,  in  molti  casi,
tragicamente soli o temporaneamente affidati ad amici di famiglia. 
Questo Ministero e le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono chiamate, ora,
ad esercitare il massimo impegno per accogliere gli esuli ucraini in età scolare, dando loro tutto il
sostegno e l'accompagnamento a tal fine necessario. 
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

Accoglienza scolastica

Le  scuole  italiane  sono  da  tempo  impegnate  ad  assicurare  ai  minori  stranieri  l’assolvimento
dell’obbligo  formativo,  mediante  l’applicazione,  anche  nei  loro  confronti,  degli  istituti  e  delle
garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita
delle comunità scolastiche. 

Il Testo Unico sull’immigrazione (art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) garantisce il
diritto  allo  studio  ai  minori  stranieri  presenti  sul  territorio  italiano  e  prevede  per  costoro
l’applicazione delle  disposizioni  nazionali  in  materia.  La medesima tutela  è  garantita  ai  minori
richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (art.
21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per
i  quali  è  prevista  la  predisposizione  di  progetti  specifici  che  si  avvalgano  del  ricorso  o  del
coordinamento di mediatori culturali (art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47).
In applicazione delle predette disposizioni, le istituzioni scolastiche e gli Uffici scolastici regionali –
nelle  loro  articolazioni  di  direzioni  regionali  e  uffici  di  ambito  territoriale,  nell’esercizio  delle
consuete funzioni  di  supporto e  accompagnamento -  si  attiveranno per  realizzare l’integrazione
scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurando l'inserimento il più possibile vicino ai
luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo.  

I dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali terranno conto della particolare condizione di
fragilità di ciascuno degli esuli accolti, determinata dallo sradicamento dalle proprie comunità e, in
più di un caso, dall’allontanamento da uno o entrambi i genitori. Si dovrà avere cura, per quanto
possibile,  di  non disperdere  la  rete  di  relazioni  che  uniscono tra  loro  i profughi  o  li  legano a
familiari presso cui trovano accoglienza, favorendo il raccordo con le comunità ucraine stabilmente
inserite in Italia, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione.
Per tale ragione sarà pure necessario favorire il più possibile la conservazione di piccoli gruppi di
provenienza,  in primis nuclei familiari, considerando poi l'appartenenza alla medesima comunità
territoriale o geografica.

Nell’accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si potrà fare riferimento alle molteplici esperienze di
peer education e  peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio all’ITABASE, come
anche all’utilizzo sperimentato di materiali didattico bilingue o nella lingua madre. Si raccomanda
pure di riservare la massima cura nel coinvolgimento del nucleo familiare con cui gli studenti sono
arrivati  e  al  collegamento  fra  tempo scuola  e  tempo  extra-scuola,  per  l’offerta  di  occasioni  di
socializzazione, ricreative o sportive, ad esempio.

Supporto psicologico

La gravità e la repentinità degli eventi occorsi non possono non aver determinato, soprattutto sui più
piccoli, ricadute traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico. A tal fine, le scuole
potranno impiegare i fondi destinati dall’art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. E’ in corso
di perfezionamento il provvedimento di assegnazione alle istituzioni scolastiche statali delle risorse
in parola.

Supporto linguistico

La barriera linguistica costituisce il primo ostacolo all’azione educativa che la scuola è chiamata a
svolgere, in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione. È pertanto necessario
che  il  personale  scolastico  possa  essere  affiancato  da  mediatori  linguistici  e  culturali che
favoriscano l'interazione e la comunicazione interpersonale. A questi fini si rende necessario pure
l'intervento  degli  Uffici  scolastici  regionali  che,  attraverso  i  propri  uffici  di  ambito  territoriale,
coordineranno  le  azioni  delle  scuole  con  quelle  degli  EE.LL.,  competenti  in  materia,  per
l'attivazione dei propri mediatori linguistici e culturali.

Risorse finanziarie di primo sostegno scolastico

Quale  primo  sostegno  alle  istituzioni  scolastiche  nel  delicato  compito  di  accoglienza  ed
integrazione, questo Ministero ha reperito in via d’urgenza un primo stanziamento pari  ad euro
1.000.000 da destinare alle istituzioni scolastiche coinvolte significativamente nelle predette attività
di accoglienza. 
Nell’impossibilità  attuale  di  definire  la  distribuzione  degli  arrivi  sul  territorio  nazionale,  lo
stanziamento di che trattasi sarà ripartito dall’Amministrazione centrale sulla base delle esigenze
rappresentate dagli uffici scolastici territoriali, in raccordo con le Prefetture competenti, in favore
delle  istituzioni  scolastiche  coinvolte,  in  ragione  delle  concrete  esigenze  di  queste  ultime,  per
sostenere  i  costi  della  mediazione  linguistica  e  culturale,  nonché  le  necessità  correlate
all’accoglienza scolare e all’alfabetizzazione degli studenti in arrivo dall’Ucraina. Con successiva
nota  verranno  fornite  indicazioni  ulteriori  sulle  modalità  amministrativo–contabili  del
finanziamento in questione.

Sulla base degli sviluppi della situazione – in costante divenire – e in raccordo con il Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sarà cura di questo Dipartimento
fornire ulteriori indicazioni, suggerimenti, supporti. Si confida nella consueta collaborazione di tutto
il mondo della scuola che, pur provato da un lungo tempo di pandemia, saprà mobilitare ancora una
volta le sue energie migliori per fare fronte alla nuova e tragica emergenza, facendosi comunità
accogliente.

 
Il Capo Dipartimento

Stefano Versari
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Associazione per l’EMDR in Italia  

 

  

 

: 

 lavarsi 
 studiare 
giocare 

 preparare la tavola a mezzogiorno. 
 
 

chiudere gli occhi 
dormire 

avere sogni da sognare 
 orecchie per sentire. 

 
 

né di giorno  
né di notte 

né per mare  
né per terra 

per esempio, LA GUERRA.  
(Gianni Rodari) 

 
 
 
 
 



Associazione per l’EMDR in Italia  

 

Parlare della guerra. 
 Come prevenire le reazioni da stress  

nei bambini e negli adolescenti            
in seguito alla drammatica guerra in Ucraina 

 

Il complesso periodo storico che tutti stiamo vivendo, la vita durante la pandemia ed ora la guerra, ci 
pone come adulti, educatori e psicologi a considerare che l’esposizione continua dei minori ad un 
emergenza collettiva può causare un grande senso di incertezza, sentimenti di impotenza dinnanzi a 
eventi minacciosi e imprevedibili e perdita di speranza nel futuro. Eventi così stressanti richiedono 
risposte utili a prevenire e promuovere la salute emotiva dei piccoli. 
E’ sempre più importante permettere un integrazione tra gli stati affettivi e cognitivi aiutandoli a 
sentirsi liberi di fare domande, garantendo loro la possibilità di ricevere risposte coerenti, che non 
minimizzino ne enfatizzino i fatti. Le notizie trasmesse possono essere di difficile comprensione, 
altresì i contenuti visivi che espongono, sopratutto i più piccoli a sviluppare emozioni di paura e 
angoscia. Conosciamo gli effetti della traumatizzazione vicaria e per i bambini, quello che accade 
“altrove” è altrettanto pericoloso come se accadesse a loro stessi. Come terapeuti, che conoscono gli 
effetti delle esperienze traumatiche, riteniamo utile fornire alcune indicazioni per comunicare con i 
bambini su un tema così difficile e aiutarli nei loro bisogni di prevedibilità e di sicurezza. Come 
Associazione Emdr Italia, da sempre attenta ai bisogni delle vittime di catastrofi, proviamo a fornire 
alcune semplici indicazioni per aiutare gli adulti a sostenere il normale disagio dei minori in queste 
dolorose circostanze. 
 
 

INDICAZIONI PER INSEGNANTI E GENITORI 
 

La guerra è un evento che porta con sé memorie traumatiche antiche. Ognuno di noi è stato 
depositario di narrative molto dolorose delle precedenti guerre. Sappiamo quanto le ferite 
conseguenti ad eventi così drammatici possono rimanere nella memoria per molto tempo. Abbiamo 
vissuto molti anni nella pace, anche se di tanto in tanto ci sono stati degli eventi che hanno riattivato 
un grande senso di insicurezza. In questi giorni però noi tutti stiamo provando la paura di una nuova 
grande guerra. Gli organi di stampa fanno sovente riferimento alla Terza Guerra Mondiale e 
naturalmente questo ci porta ad interrogarci sul significato oggettivo e soggettivo di queste parole. 
In un modo o nell’altro tutta la popolazione del mondo sta provando emozioni intense in seguito a 
quello che sta accadendo in Ucraina. Come adulti siamo anche molto preoccupati del futuro dei nostri 
figli e questo è un ulteriore fattore di rischio per quello che provano e che vivono costantemente i 
nostri bambini. Sappiamo che i bambini, in momenti di incertezza, osservano i comportamenti degli 
adulti, cercando così di intuire come funziona il mondo. A volte non fanno domande, soprattutto 
quando sanno di metterci in imbarazzo o di preoccuparci ulteriormente. Affinché i bambini si sentano 
al sicuro è necessario che siano certi che possono fidarsi innanzitutto degli adulti di riferimento. Per i 
più piccoli il mondo e la famiglia, man mano che crescono hanno anche bisogno di sentire l’ambiente 
un posto prevedibile e sicuro. Ma come possiamo fornire sicurezza ai più piccoli se anche noi siamo 
sopraffatti dalla paura e dalla perdita di speranza? 
Le emozioni che proviamo non possono essere negate, piuttosto dobbiamo trovare un modo 
coerente per condividerle. E’ impossibile nascondere i nostri sentimenti allo sguardo attento dei 
bambini che ci osservano per capire cosa proviamo, cosa sentiamo, cosa sta succedendo. 
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INDICAZIONI UTILI PER GENITORI E INSEGNANTI 
 

Osserviamo i loro comportamenti 
Tutto ciò che i bambini non dicono lo fanno vedere: con i comportamenti, con il gioco e con piccoli 
sintomi somatici: mal di pancia, mal di testa e stanchezza eccessiva. Possono avere maggiore difficoltà 
a separarsi dagli adulti di riferimento, Possono inoltre comparire difficoltà a concentrarsi a scuola e, 
di conseguenza, avere un temporaneo calo del rendimento scolastico. I bambini in età pre scolare 
potrebbero giocare tra di loro alla guerra o fare riferimenti ai fatti che accadono durante il giorno, 
così all’improvviso, domande apparentemente fuori contesto. I bambini potrebbero anche fare giochi 
più violenti ed interpretare la parte del “cattivo”: a livello evoluzionistico primeggiare sui più deboli 
da maggiori garanzie di sopravvivenza e i più piccoli attivano sistemi di difesa arcaici, quindi come 
espressione di questa paura di essere vulnerabili ed esposti potrebbero esprimere più la rabbia che 
la paura. Non giudichiamoli, spieghiamo loro che forse si comportano così solo per paura. 
 
Permettere loro di fare domande 
Gli adulti sono spesso preoccupati quando i bambini cominciano a fare delle domande. Non sempre 
hanno tutte le risposte e quindi tentano di evitare tutti gli argomenti che riguardano gli eventi critici 
sperando che il bambino non soffra. Spesso i più piccoli vengono tenuti lontani dagli eventi traumatici 
non considerando che possono ascoltare anche quando apparentemente sono distratti da altro. Le 
notizie che arrivano dai media, i discorsi a bassa voce fatti in casa, i volti preoccupati dei genitori sono 
già una forma di comunicazione. Aiutiamo quindi i bambini a chiedere quello che vogliono sapere e 
sentiamoci in diritto di dire loro che non abbiamo le risposte quando veramente non le abbiamo. 
Minimizzare, dire loro che la guerra è lontana e che noi siamo al sicuro è una mezza verità. Quando il 
bambino chiede cerchiamo di fornire risposte comprensibili per la loro età, diamo loro parole per 
organizzare gli eventi e aiutiamoli ad esprimere le loro emozioni, le loro ansie. le loro paure e anche 
il dispiacere che hanno nei confronti di coloro che stanno vivendo una situazione così drammatica. La 
capacità dei bambini di provare emozioni di tristezza nei confronti dei pari è comunque una delle 
prime forme di empatia. Tuttavia sarebbe bene sempre decidere cosa fargli vedere e cosa invece per 
la loro età è meglio evitare. Possiamo vedere tutti insieme il telegiornale se siamo accanto a loro e 
possiamo commentare quello che sta succedendo dando la possibilità anche a loro di chiedere e di 
sapere. Non occorre esporre i bambini al tam tam delle notizie e delle immagini, ma se siamo abituati 
ad ascoltare le notizie tutti insieme è bene continuare nella stessa direzione perché cambiare le 
abitudini potrebbe far sentire loro ancora più paura. È molto importante non lascarli soli davanti ad 
immagini che possono essere dannose per la loro età. 
Se il bambino non fa domande proviamo a farne noi qualcuna. Dire: “cosa pensi, cosa provi, cosa 
vorresti sapere, come ti senti, cosa sai, ne avete parlato a scuola” è un ottimo modo per mostrare al 
bambino che può chiederci cosa sta accadendo e trovare in noi un ascoltatore attento. 
 
Fornire possibili risposte 
 

Può capitare di non saper rispondere alle domande dei bambini e potrebbe essere un’ottima attività 
cercare insieme le notizie, guardare dove stanno accadendo i fatti, provare a chiedere loro cosa 
sanno, cosa pensano di quello che sta accadendo. I bambini hanno delle idee e a volte sono proprio 
delle idee giuste e quindi non perdiamo l’occasione anche di imparare da loro. E’ molto importante 
nel fornire le risposte essere molto onesti non serve dare opinioni personali su quello che sta 
capitando, è invece molto utile per loro conoscere i fatti per come sono o per come ipotizziamo che 
siano. Le risposte non devono essere tentativi di non farli pensare. “Pensa a giocare, non devi 
pensarci, qui non accade niente di brutto, noi siamo al sicuro queste cose accadono sempre in posti 
molto lontani tu sei un bambino e a queste cose non ci devi pensare, i bambini devono solo giocare 
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ed essere felici” non sono che blandi tentativi di negare la loro paura. E’ importante che i bambini 
possano provare preoccupazione e ricorrere agli adulti per avere un abbraccio. Il genitore o 
l’insegnante potrebbe anche solo rispondere “hai ragione ad essere preoccupato/a anch’io sono 
preoccupato/a per quello che sta succedendo mi dispiace molto per i bambini che stanno vivendo la 
guerra e mi dispiace anche molto per te che già da così piccolo devi conoscere cose così brutte”. Nel 
momento in cui diamo le risposte dobbiamo cercare di fare ordine tra quello che hanno già sentito, 
l’idea che si sono fatti di quello che hanno sentito e la realtà. Quando i bambini non vengono 
correttamente informati si fanno una loro idea delle cose che spesso è ancora più drammatica o che 
non corrisponde alla realtà dei fatti ma rappresenta un tentativo di capire come sta andando il 
mondo. Naturalmente tentare di proteggere i bambini dalle informazioni rischia di essere un fattore 
di rischio perché vadano a cercare da soli le risposte. I bambini, soprattutto quelli in età scolare, hanno 
facile accesso alle notizie tramite internet ma anche attraverso il confronto con i loro compagni e 
quindi il rischio e che non si fidino della possibilità che come adulti di riferimento possiamo essere noi 
il porto sicuro dove tornare per avere informazioni ma anche rassicurazioni o semplicemente un 
abbraccio confortevole. È importante quindi dire la verità in proporzione all’età e al livello di 
comprensione del bambino, non cadiamo nel rischio di banalizzare o di ironizzare su quello che sta 
accadendo. Il momento storico che stiamo vivendo è complesso i bambini lo percepiscono, non dare 
loro il giusto valore potrebbe esporli alla sensazione che non meritano di essere informati su quanto 
sta accadendo. Nonostante le nostre risposte, i più piccoli potrebbero farci la stessa domanda più 
volte perché fanno fatica ad integrare e memorizzare contenuti che possono essere per loro molto 
dolorosi o creare in loro molta paura. Non dobbiamo fare altro che ripetere loro le risposte già date 
ed eventualmente assicurarci che abbiano compreso e se c’è qualcosa che fanno fatica a capire, 
cerchiamo di trovare un modo più semplice per riorganizzare le informazioni 
 

Cercare un modo per confortarli 
Quando parliamo con i bambini degli eventi che stiamo vivendo è molto importante la vicinanza fisica, 
tenere il bambino vicino o, se è molto piccolo tenerlo in braccio, essere seduti alla stessa altezza in 
modo da facilitare il contatto visivo, parlare in modo aperto di quello che sta succedendo e al tempo 
stesso trasmettere un messaggio di speranza “sta succedendo qualcosa di brutto che non dovrebbe 
accadere, ma tutti stanno tentando di porre fine a questa brutta guerra, i capi di Stato si stanno 
parlando per capire come arrivare alla fine di tutto questo”. “ è normale che tu possa essere 
preoccupato/a per la guerra” “ quando ti senti strano/a, hai paura, ti senti triste o vuoi sapere 
qualcosa puoi chiedere aiuto o dire come ti senti ad una persona di cui ti fidi, la mamma o il papà o 
le insegnanti”. 
A volte non ci sono soluzioni per le cose che riguardano eventi più grandi di noi ma c’è qualcosa che 
funziona sempre: un abbraccio, una carezza, la vicinanza fisica e la possibilità di parlare di quello che 
si prova. Le parole “lo capisco, lo sento, mi dispiace anch’io mi sento così, anche a me dispiace, anch’io 
sono molto preoccupato/a e triste per quello che sta succedendo, ma ho speranza perché la pace è 
una conquista e tantissime persone hanno lottato per questo diritto fondamentale, che non può e 
non deve andare perduto”. “Eppure può succedere come in questo caso che alcuni stati non rispettino 
quello che è il diritto fondamentale degli uomini, vivere in pace e in sicurezza e avere il diritto di 
essere liberi di esprimere le proprie opinioni, sai purtroppo non sempre accade che questi diritti siano 
tutelati. Ma posso assicurarti che tutto il mondo è sensibile a quello che sta accadendo e tutti stanno 
facendo del loro meglio affinché il mondo torni ad essere di nuovo un posto dove sentirsi al sicuro. 
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PARLARE AI BAMBINI 
  

Per la scuola materna 
Qualora qualche bambino mostri interesse a parlare dell’argomento o se si dovessero notare 
cambiamenti nel loro modo di stare in classe, nella relazione con gli altri o nel modo di giocare 
(cominciano a giocare alla guerra, si chiamino con i nomi di qualcuno che ha 
un ruolo centrale nel conflitto, oppure fanno riferimento nei giochi alla Russia o all’Ucraina) è 
importante parlarne cercando di dare le informazioni, possibilmente senza interpretazioni ma 
ricostruendo il più possibile i fatti. Provare a stimolare la conversazione cercando di fare loro 
domande che possano stimolare un dialogo e che facilitino anche l’apprendimento: “ sapete cosa 
significa la parola guerra? Sapete dove si trovano la Russia e l’Ucraina?” “Secondo voi perché si fa la 
guerra? Cosa direste ad un bambino che vive in quelle zone? Come si può fare per vivere in pace? 
Le domande hanno l’obiettivo di favorire l’espressione delle loro emozioni e anche di organizzare 
meglio le loro interpretazioni dei fatti. 
 
Per la scuola elementare 
Tra i 9 e i 12 anni i bambini si interessano più attivamente alle notizie e possiedono dei concetti 
abbastanza chiari su ciò che è una nazione, dov'è situata la Russia e Ucraina.Anche con questa fascia 
d’età è molto importante promuovere una discussione, scevra da contenuti soggettivi ed 
interpretazioni dei fatti. Si può fare un lavoro di ricerca di informazioni geografiche, aiutarli a 
conoscere le popolazioni degli stati in guerra, approfondire la storia delle precedenti guerre, 
considerare a seconda dell’età quali racconti sono stati fatti loro dai nonni o dai genitori sulle 
precedenti guerre e quali possono essere i comportamenti che ciascuno di noi dovrebbe mettere in 
atto per favorire il dialogo anche tra culture e provenienze geografiche diverse. Aiutarli a 
comprendere il concetto di pace, di armistizio e di gestione dei conflitti prendendo come esempio 
episodi della loro vita. 
Dalla sera del 22 febbraio e per molti giorni a seguire la TV, la radio e internet parlano dei terribili fatti 
di violenza accaduti in Ucraina e diffondono continue notizie sull'evoluzione della situazione in questi 
paesi, tutti i capi di stato stanno cercando di trovare una strada per arrivare ad un accordo e far 
cessare questa guerra. Tutti stanno facendo del loro meglio per proteggere la popolazione e attivare 
misure di sicurezza. Ma, nonostante l’impegno, ci potrà volere tempo prima che tutto questo finisca 
e che torni la pace. Non sempre possiamo fare molto come persone, se non parlarne, provare a capire 
come ci sentiamo, cosa proviamo per le persone che stanno vivendo questa drammatica esperienza. 
Parlare è molto importante ci permette di sentirci più leggeri dopo. Potreste aver visto immagini in 
televisione che vi hanno turbato e magari non riuscite a togliervele dalla mente in questo caso 
raccontare come ci sentiamo pensando a quanto accaduto è un buon modo per sentirsi meno soli. 
Quando parliamo con gli altri di cose che ci preoccupano o ci sconvolgono, spesso dopo ci sentiamo 
meglio. Quindi succede che i pensieri preoccupanti se ne vanno via o se non altro diventano meno 
preoccupanti.” 
 
Per la scuola media 
I ragazzi di questa età hanno già una buona conoscenza dei fatti e posseggono le loro informazioni, 
quindi, potrebbero essere loro stessi a proporre dei gruppi di discussione in classe. Anche in questo 
caso facilitare il dialogo, senza giudicare ne preoccuparsi di dare una versione soggettiva dei fatti ma 
aiutarli a raccontare quello che sanno e quello che provano. Ascoltare con rispetto le loro opinioni e 
provare a capire le fantasie e le paure che aleggiano e che magari difficilmente a questa età 
esprimono. La funzione dell’adulto è quella di facilitare la libera espressione e la costruzione di 
significati integrando le informazioni prevalentemente cognitive con le emozioni. 
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A questa età i ragazzi potrebbero sdrammatizzare, facendo commenti ironici sugli eventi. E’ un modo 
per prendere le distanze da emozioni eccessivamente angoscianti. Anche in questo caso è molto 
importante non giudicare in modo severo le loro normali reazioni. A questa età è molto difficile 
entrare in contatto con la vulnerabilità. Normalizzare le reazioni 
di “protezione emotiva” provando a dare un senso alle loro reazioni : “a volte scherzare troppo sulle 
cose ci protegge da emozioni che sono più difficili da contattare e questo è normale: e un comune 
atteggiamento di difesa. Forse possiamo insieme capire perché fa così tanta paura avere paura o 
sentirsi fragili”. 
 
 
 
 
 

COMUNI REAZIONI DOPO UN EVENTO STRESSANTE 
 
Sia i bambini che gli adulti possono avere sintomi legati ad un evento stressante. Quali sono quelli più 
comuni in età evolutiva: 
 
• Angoscia evocata da stimoli legati all’evento. 
• Giochi ripetitivi con contenuti legati alla guerra 
• Comportamenti aggressivi. 
• Difficoltà a concentrarsi. 
• Incubi, disturbi del sonno, risvegli notturni. 
• Sintomi somatici (mal di pancia, mal di testa, stanchezza eccessiva). 
• Pianto per motivi banali 
• Pensieri o immagini intrusive legate agli eventi. 
• Ansia da separazione. 
• Disturbi del sonno, incubi, paura del buio. 
• Irritazione e rabbia. 
• Difficoltà a parlare di quello che accade. 
• Perdita di speranza nel futuro 
 
 
“La pace comincia con un sorriso.” 
(Madre Teresa di Calcutta) 



 

 

  

 

 

 

 

 

Giochi ripetitivi 
con contenuti 

legati 
alla guerra

 
 

 

 

 

Angoscia 
evocata 

da stimoli 
legati 

all’evento
 
 

 

Comportamenti
 aggressivi

 
 

 

Difficoltà a 
concentrarsi

 
 

 

Incubi, 
disturbi del 

sonno, 
risvegli notturni

 

 

Sintomi somatici 
(mal di pancia, mal 

di testa, stanchezza 
eccessiva)

 
 

 

 
Pianto per 

motivi banali
 
 

 

 
Pensieri e/o 

immagini 
intrusive 

legate
 all’evento

 

 

 
Ansia da 

separazione
 

 

Irritazione
e rabbia

 

 

Difficoltà a 
parlare 

dell’evento 
 

 

Perdita di 
speranza 
nel futuro

 

quali sono le reazioni nei bambini dopo un evento
stressante  



Cercare un modo per confortarli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I COMPORTAMENTI DEGLI ADULTI CHE POSSONO
AIUTARE 

osservare i loro comportamenti 

 Cerchiamo di fornire risposte comprensibili per la loro età: 
diamo loro parole per organizzare gli eventi e aiutiamoli ad esprimere le loro

emozioni, le loro ansie, le loro paure e anche il dispiacere che hanno nei confronti di
coloro che stanno vivendo una situazione così drammatica, sentiamoci in diritto di

dire loro che non abbiamo le risposte quando veramente non le abbiamo. 
Se il bambino non fa domande proviamo a chiedere: “cosa pensi, cosa provi, cosa

vorresti sapere, come ti senti, cosa sai, ne avete parlato a scuola?”. 
E' un ottimo modo per mostrare al bambino che può chiederci cosa sta accadendo e

trovare in noi un ascoltatore attento.

Permettere loro di fare domande  

 Non ci sono soluzioni per le cose che riguardano eventi più grandi di noi ma c’è
qualcosa che funziona sempre: 

un abbraccio, una carezza o la vicinanza fisica. 
Dire: “lo capisco, anch’io mi sento così, anche a me dispiace, anch’io sono

molto preoccupato/a e triste per quello che sta succedendo, ma posso
assicurarti che tutto il mondo è sensibile a quello che sta accadendo e tutti

stanno facendo del loro meglio affinché il mondo torni ad essere di nuovo un
posto dove sentirsi al sicuro". 

 

Quali sono: 

Tutto ciò che i bambini non dicono lo fanno vedere: 
con i comportamenti, con il gioco e con piccoli sintomi somatici.

Non giudichiamoli, spieghiamo loro che forse si comportano così solo per paura. 
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riconosci e accogli

 Parla delle tue emozioni a chi sai che può ascoltarle senza giudizio

Scegli persone positve e calme che sono di supporto per te

 Fai esercizi di stretching, docce calde o respirazioni profonde, impara qualche
esercizio  di “grounding” o cammina all’aria aperta

Cura l’alimentazione e il sonno

 Non sovra-esporti: segui le notizie una volta al giorno e NON prima di andare a dormire

Distraiti: cerca momenti per scaricare la mente, questo ti permetterà di essere lucido,
forte e affrontare la tua giornata

 
RILASSA CORPO E MENTE  

 Scegli un gesto simbolico per agire e sentirti meno impotente: una preghiera,
un’offerta, un aiuto ad una persona, un proposito per gestire i conflitti con altre
persone, ecc. 

Il senso di impotenza è una prima risposta naturale ad eventi gravi ma per recuperare
equilibrio è necessario individuare un luogo (opinione, pensiero, azione ecc.) in cui ci
sentiamo sicuri .

Ascolta e riconosci cosa succede alle tue emozioni, sensazioni, pensieri e al tuo corpo

Non negare ciò che provi:  è normale avere reazioni intense ad eventi gravi e collettivi
 

 la vita si è evoluta grazie alla collaborazione e
alla cura l’uno dell’altro e continuerà così

nonostante il permanere di momenti bui.
questo può accadere anche grazie 

alla tua capacità di prenderti cura di te 
e del benessere di chi ti circonda. 





Ciao a tutti! 
Siamo Alessia e Nicole, due logopediste che operano principalmente nell’età evolutiva con un progetto in 
comune. Di qui il nostro libretto di comunicazione “PARLA CON ME”.  
La Comunicazione Aumentativa Alternativa nasce come supporto alla comunicazione nei bambini e negli 
adulti con difficoltà e disturbi di linguaggio. In questa emergenza umanitaria ci è sembrato utile proporre 
questo strumento come supporto alla comunicazione per la popolazione ucraina che verrà accolta nel nostro 
Paese. Il libretto nasce come AIUTO per i bambini che dovranno interfacciarsi con nuove famiglie e nuove 
realtà, come la scuola, ma può essere un valido ausilio anche per gli adulti. 
 
Come si utilizza? 
Il libretto è formato da immagini divise per categorie. Ogni immagine corrisponde ad una parola indicata sia 
in italiano che in ucraino (per quest’ultima traduzione chiediamo scusa, ci siamo fatte aiutare da Google 
Traduttore).  

 
 
Ogni categoria è facilmente individuabile attraverso delle etichette laterali al foglio, in questo modo la 
comunicazione sarà più veloce. 
 

 
 
 
Per qualsiasi problema o necessità, come il dover ampliare gli argomenti oppure indicazioni per l’utilizzo, 
siamo a disposizione e potete trovarci al seguente indirizzo e-mail parlaconmecaa@gmail.com . 
 
Alessia Ramundi                            Nicole Genova 

                                          



Привіт всім! 
Ми – Алеся та Ніколь, дві логопеди, які працюють переважно у віці розвитку зі спільним проектом. 
Звідси наш комунікаційний буклет «PARLA CON ME». 
Аугментативна альтернативна комунікація народилася як підтримка спілкування дітей і дорослих з 
мовними труднощами та порушеннями. У цій гуманітарній надзвичайній ситуації виявилося корисним 
запропонувати цей інструмент як комунікаційну підтримку для українського населення, яке буде вітати 
в нашій країні. Буклет народився як ДОПОМОГА для дітей, яким доведеться стикатися з новими сім’ями 
та новими реаліями, такими як школа, але він також може бути дійсною допомогою для дорослих. 
 
Як його використовують? 
Буклет складається із зображень, розділених на категорії. Кожне зображення відповідає слову, 
зазначеному як італійською, так і українською мовами (за останній переклад ми просимо вибачення, 
ми отримали допомогу від Google Translate). 
 

   
 

Кожну категорію легко ідентифікувати за мітками на бічній стороні аркуша, таким чином спілкування 
буде швидшим. 

 
 
 
Для будь-яких проблем або потреб, таких як необхідність розширення тем або інструкцій щодо 
використання, ми доступні, і ви можете знайти нас за такою адресою електронної пошти 
parlaconmecaa@gmail.com . 
 
Alessia Ramundi                            Nicole Genova 

                                          



COMUNICAZIONE VELOCE - ШВИДКИЙ ЗВ'ЯЗКУ

Ш
В
И
Д
КИ
Й

 

ЗВ
'Я
ЗКУ

CIAO 
ЗДРАВСТВУЙТЕ

IO SONO...
Я...

GRAZIE 
ДЯКУЮ

PREGO
БУДЬ 
ЛАСКА

BENE
НУ

MALE 
ПОГАНО

BASTA 
ДОСТАТНЬО

ANCORA
ВСЕ ще

NON VOGLIO
Я НЕ ХОЧУ

AIUTO
ДОПОМОГА

HO UN 
PROBLEMA
У МЕНЕ Є 
ПРОБЛЕМА

NON CAPISCO 
Я НЕ РОЗУМІЮ
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COMUNICAZIONE VELOCE -ШВИДКИЙ ЗВ'ЯЗКУ 

SONO STANCO 
Я 

СТОМИВСЯ
HO SONNO 
Я СОННИЙ

HO FAME
Я ГОЛОДНИЙ

HO SETE 
Я ХОЧУ ПИТИ

HO CALDO
Я ГАРЯЧИЙ

HO FREDDO
МЕНІ ХОЛОДНО

HO PAURA 
Я БОЮЮ

SONO FELICE 
Я ЩАСЛИВИЙ

SONO TRISTE
Я - СУМНИЙ

SONO ARRABBIATO
Я ЗЛИЙ

CHE ORE SONO? 
КОТРА ГОДИНА?

CHE GIORNO È?
ЯКИЙ ЦЕ ДЕНЬ?
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COMUNICAZIONE VELOCE - ШВИДКИЙ ЗВ'ЯЗКУ

PERCHÉ? 
ТОМУ ЩО?

QUANDO?
КОЛИ?

DOVE?
ДЕ ЦЕ?

COME STAI? 
ЯК СПРАВИ?

SONO ALLERGICO
Я АЛЕРГІК

SONO CELIACO 
Я ЦЕЛІАКІЯ

SONO 
INTOLLERANTE 
я нетерпимий

DEVO ANDARE 
AL BAGNO

Я ТРІБНА ЙТИ 
У ВАННУЮ

HO DOLORE 
У МЕНІ БОЛІТЬ

MAL DI SCHIENA
БІЛЬ В СПИНІ

MAL DI PANCIA 
БІЛЬ В ЖИВОТЕ

MAL DI TESTA
ГІЛЬНИЙ БІЛЬ
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COMUNICAZIONE VELOCE -ШВИДКИЙ ЗВ'ЯЗКУ  

DOLORE ALL'ORECCHIO
БІЛЬ У ВУХІ

HO L'ANSIA 
У мене є тривога

FEBBRE
ЛИХОМАНКА

VOMITO
ВІН ПЕРЕХІЛО

DIARREA
ДІАРЕЯ

TOSSE 
КАШЕЛЬ

RAFFREDDORE 
ХОЛОД

CICLO MESTRUALE
ПЕРІОД

STITICHEZZA 
ЗАПОР

MEDICINA
ЛІКИ COVID-19

TAMPONE 
Тампон
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AZIONI -ДІЇ 
Д
ІЇ

MANGIARE 
ЇСТИ

BERE
ПИТНИЙ

DORMIRE 
СПАТИ

LAVARSI
МИТИ

LAVARE I 
DENTI 

МИТЬ ЗУБИ
PETTINARSI
гребінь

VESTIRSI
ОДЯГНУТИСЯ

RIPOSARE 
ВІДПОЧИНОК

CAMMINARE
ЙТИ

CORRERE
БІГТИ

SALTARE
СТРИБКИ

GUARDARE LA 
TV 

ПЕРЕГЛЯД ТБ
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AZIONI - ДІЇ

LEGGERE
ЧИТАТИ

SCRIVERE
ПИСАТИ

DISEGNARE
НІЧАЙТЕ

STUDIARE
ВИВЧЕННЯ

PARLARE
ГОВОРИ

CANTARE 
СПІВАЙТЕ

SUONARE
СПІВАЙТЕ

GIOCARE
ГРАТИ

CUCINARE 
ПРИГОТОВАНИЙ

PULIRE 
ЧИСТИТИ

USCIRE
ВИХІДИ

TELEFONARE
ТЕЛЕФОН
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PERSONE - ЛЮДИ
Л
Ю
Д
И

IO
я

TU
ТИ

MAMMA 
МАМА

PAPÀ
ПАПА

SORELLA
СЕСТРА

FRATELLO
БРАТ

NONNO
НЕ НІ

NONNA 
БАБА

ZIO 
ДЯДЯКО

ZIA
ТІТКА

NIPOTE
ОНУК

FIDANZATO
НАРУЧЕНИЙ
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PERSONE -ЛЮДИ 

FIDANZATA 
НАРУЧЕНА

MOGLIE
ДРУЖИНА

MARITO
ЧОЛОВІК

AMICI 
ДРУЗІ

INSEGNANTE 
ВЧИТЕЛЬ

COMPAGNO 
DI SCUOLA 
ШКОЛЬНИК

DENTISTA 
СТОМАТОЛОГ

DOTTORE 
ЛІКАР

INFERMIERE 
МЕДСЕСТРА

PSICOLOGO
ПСИХОЛОГ

FISIOTERAPISTA
ФІЗІОТЕРАПЕВТ

LOGOPEDISTA 
ЛОГОПЕТ
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CIBI E BEVANDE - ЇЖА І НАПОЇ
ЇЖ
А

 І 
Н
А
П
О
Ї

PASTA
ПАСТА

RISO
РИС

ZUPPA 
СУП

CARNE
М'ЯСО

PESCE
РИБА

SALUMI 
ВЯЛЕНОГО 
М'ЯСА

UOVA 
ЯЙЦЯ

FORMAGGIO
СИР

BURRO
МАСЛО

PANE 
ХЛІБ

PANINO
СЕНДВІЧ

PIZZA
ПІЦА
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CIBI E BEVANDE -ЇЖА І НАПОЇ 

MARMELLATA 
МАРМЕЛАД

MIELE
МЕД

ZUCCHERO
ЦУКР

SALE
СІЛЬ

OLIO 
ОЛІЯ

YOGURT 
ЙОГУРТ

BISCOTTI
БІСКВІТИ

CIOCCOLATA 
ШОКОЛАД

BRIOCHE
КРУАСАН

CEREALI 
КЛАВИ

CARAMELLA
цукерки

GOMMA DA MASTICARE 
ZHUYKA
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CIBI E BEVANDE - ЇЖА І НАПОЇ

PERA 
ГРУША

BANANA 
БАНАН

ARANCIA 
Апельсиновий

MELA 
Яблуко

INSALATA
САЛАТ

POMODORO
ПОМІДОР

ZUCCHINE
ЦУКІНІ

MELANZANA
БАЛАЖАН

PATATE 
КАРТОПЛЯ

CAROTA 
МОРКВА

CIPOLLA 
ЦИБУЛЯ

LEGUMI 
БОБОВІ
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CIBI E BEVANDE - ЇЖА І НАПОЇ

ACQUA 
ВОДА

ACQUA 
FRIZZANTE
ГАЗОВАНА 

ВОДА

LATTE
МОЛОКО

THE 
ЧАЙ

SUCCO
СІК

COCA-COLA 
KOKA-KOLA

ARANCIATA 
АПЕЛЬСИНОВИЙ СІК

VINO 
ВИНО

BIRRA 
ПИВО

CAFFÈ 
КАВА

ORZO 
ЯЧМІНЬ

BIBERON
ПЛЯШКА
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OGGETTI - ОБ'ЄКТИ
О
Б

'Є
КТИ

CUCINA
КУХНЯ

PIATTO
БЛЮДО

BICCHIERE
СКЛО

TAZZA 
ЧАШКА

POSATE
СТОВИЙ ПРИБОР

TOVAGLIOLO 
СЕРВЕТКА

BOTTIGLIA
ПЛЯШКА

PENTOLA 
ГОРЩИК

TAVOLO
ТАБЛИЦЯ

BAGNO
ВАННА

SAPONE 
MYLO

ASCIUGAMANO
RUSHNYK
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OGGETTI -ОБ'ЄКТИ 

SHAMPOO 
ШАМПУНЬ

DETERGENTE INTIMO
INTYMNE MYRNNYA

SPAZZOLINO 
ЗУБНА ЩІТКА

DENTIFRICIO 
ЗУБНА ПАСТА

PHON 
ВОЛОСЯНИЙ ФОН

DOCCIA
ДУШ

SCUOLA
SHKOLU

QUADERNO
Зошит

LIBRO 
КНИГА

PENNA
РУЧКА

MATITA
ОЛІВЕЦЬ

GOMMA
ГУМКА
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OGGETTI - ОБ'ЄКТИ

COLORI
КОЛЬОРИ

FORBICI 
НОЖИЦІ

COLLA 
КЛЕЙ

GIOCHI 
ІГРИ

PALLA
М'яч

BICI
ВЕЛОСИПЕДИ

BAMBOLA
ЛЯЛЬКА

MACCHININA 
МАШИНА

CARTE 
КАРТКИ

VIDEOGIOCO
ВІДЕОГРА

PUZZLE
ГОЛОВОЛОМКА

ANIMALI 
ТВАРИНИ
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OGGETTI - ОБ'ЄКТИ

INDUMENTI
ОДЯГ

MAGLIA
светр

PANTALONE 
БРЮКИ

GONNA
СПОДНИЦЯ

PIGIAMA
ПІЖАМА

CALZE
шкарпетки

MUTANDE
БІЛИЗНА

CANOTTIERA 
МАЙКА

REGGISENO 
бюстгальтер

GIACCA
КУРТКА

SCARPE 
ВЗУТТЯ

COSTUME 
КОСТЮМ
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LUOGHI - МІСЦЯ 

М
ІС
Ц
Я

UCRAINA
УКРАЇНА

CASA 
ДОМА

SCUOLA
ШКОЛУ

FARMACIA
АПТЕКА

DOTTORE 
ЛІКАР

OSPEDALE
ЛІКАРНЯ

CHIESA
ЦЕРКВА

COMUNE 
ЗАГАЛЬНИЙ

BANCA
БАНК

BAR
ПАБ

RISTORANTE
РЕСТОРАН

SUPERMERCATO
СУПЕРМАРКЕТ
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LUOGHI - МІСЦЯ 

NEGOZIO 
МАГАЗИН

CINEMA 
КІНО

TEATRO
ТЕАТР

PARCO GIOCHI 
ІГРОВИЙ 
МАЙОН

ZOO 
ЗООПАРК

MARE
МОРЕ

MONTAGNA 
ГОРА

CAMPAGNA
СЕЛЬСЬКА

LAGO
ГОЛКА

FIUME
РІЧКА

CENTRO  
DI RIABILITAZIONE
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ

 ЦЕНТР

LABORATORIO 
ANALISI 

АНАЛІЗУВАЛЬНА 
ЛАБОРАТОРІЯ
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LUOGHI -МІСЦЯ 

CAMPO  
DA TENNIS 
ТЕНІСНИЙ 

КОРТ

CAMPO  
DA PALLAVOLO
ВОЛЕЙБОЛЬНЕ 

ПОЛЕ

CAMPO DA PADDLE 
ВЕСЛО ПОЛЕ

CAMPO DA 
BASKET 

БАСКЕТБОЛЬНА 
ПЛОЩАДКА 

BOWLING
БОУЛІНГ

PALESTRA 
СПОРТЗАЛ

PISTA DI 
PATTINAGGIO
КІЛЬЦЯ 
КАТАННЯ

SKATEPARK
СКАТПАРК

PISCINA
БАССЕЙН

CAMPO DA 
CALCIO 

ФУТБОЛЬНЕ 
ПОЛЕ

PISTA CICLABILE
ВЕЛОДОРОГА

STADIO
СТАДІЯ
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ANIMALI - ТВАРИНИ
ТВА

РИ
Н
И

CANE
СОБАКА

GATTO
КОТ

CAVALLO
КІНЬ

MAIALE
СВИНЯ

MUCCA 
КОРОВА

ASINO 
ОСЕЛ

CONIGLIO
КРОЛИК

GALLINA
КУРКА

GALLO
ПІВЕНЬ

PECORA
ОВЦІ

CAPRA
КОЗА

PULCINO 
БЛОХА
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ANIMALI - ТВАРИНИ

PESCE
РИБА

SQUALO 
АКУЛА

DELFINO
ДЕЛЬФІН

LEONE 
ЛЕВ

GIRAFFA
ЖИРАФ

ELEFANTE 
СЛОН

SERPENTE
ЗМІЯ

ORSO
ВЕДМІДЬ

LUPO
ВОВК

CINGHIALE 
КАБАН

UCCELLINO 
ПТАХ

SCIMMIA
APE

Creato in WidgitOnline.com per Alessia Ramundi & Nicole Genova Widgit Symbols © Widgit Software 2002 - 2022



MEZZI DI TRASPORTO - ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ТРА
Н
С
П
О
РТ

AUTO
АВТОМОБІЛЬ

MOTO 
МОТОЦИКЛ

BICICLETTA
ВЕЛОСИПЕД

TRENO
ПОЕЗД

AUTOBUS 
АВТОБУС

TRAM
трамвай

AEREO 
ЛІТАК

ELICOTTERO
ГЕРІКОПЕР

TAXI 
ГЕРІКОПЕР

NAVE 
КОРАБЕЛЬ

BARCA 
ЧОВЕН

CANOA 
КАНОЕ
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MEZZI DI TRASPORTO -ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

MONOPATTINO
СКУТЕР

TRICICLO
ТРІКОЛЕСНИЙ
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