25 cose da chiedere ai figli al
posto di ‘come è andata la
giornata’
Ancora prima di avere i figli mi ricordo di aver sentito un dialogo tra una nonna e
il suo nipotino in autobus.
– Come è andata la giornata?
– Cosa hai mangiato?
– Non me lo ricordo…
– E come dessert?
– Non mi ricordo.
In quel momento avevo pensato: “Signora, ma che barba! Chiederebbe mai a una
persona adulta cosa ha mangiato a pranzo per intrattenere una conversazione
gradevole?”
Ed eccomi, da mamma quasi 10 anni dopo, rifaccio esattamente lo stesso giro di
domande… Che dire, vorrei sapere se ha mangiato bene o no… Ma non ottengo
mai niente di più di ‘non mi ricordo ’.
Per fortuna, esistono i modi per cambiare alcune routine stabilite, in meglio… ma
tanto in meglio! Si tratta di passare dalla conversazione mamma-centrica alle
domande bimbo-centriche.
La prossima volta che andate a prendere il vostro figlio a scuola, rivolgetegli
piuttosto una di queste domande:
1. Qual è la cosa migliore che è successa oggi? E quella peggiore?
2. C’è qualcosa che ti ha fatto ridere?
3. Con chi vorresti stare vicino in classe? E con chi assolutamente no?
Perché?
4. Dov’è a scuola il posto più freddo?
5. Qual è la parola più strana che hai sentito oggi?
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Se avessi incontrato la tua maestra oggi, che cosa mi avrebbe detto di te?
Hai aiutato qualcuno a fare qualcosa oggi?
Qualcuno ti ha aiutato a fare qualcosa a scuola oggi?
Hai scoperto qualcosa di nuovo oggi?
Qual era il momento quando ti sei sentito molto felice?
Ti sei annoiato oggi facendo qualcosa?
Se fossero atterrati gli alieni a scuola e ti avessero chiesto chi possono
portare via, che cosa avresti detto loro?
Con quali bambini avresti voluto giocare oggi?
Racconti qualcosa di buono della tua giornata?
Quale parola oggi la maestra diceva più spesso?
Che cosa vorresti imparare a fare a scuola di quello che non riesci
ancora?
Che cosa vorresti studiare di più a scuola? E che cosa di meno?
Chi nella tua classe potrebbe essere un po’ più gentile?

19. Che cosa fai all’intervallo?
20. Chi è più divertente nella tua classe?
21. Chi è il più furbo nella tua classe? Perché?
22. Se domani dovessi diventare un insegnante, che cosa insegneresti?
23. Chi dei tuoi compagni studia troppo?
24. Con chi nella tua classe vorresti scambiare i posti? Perché?
25. Hai usato oggi le matite? Se sì, perché?
Alcune domande sono più adatte ai bimbi più grandi, mentre le atre toccheranno i
cuori anche dei bimbi piccoli. Scegliete quelle più adatte anche al carattere e agli
interessi dei vostri figli, rimarrete sorpresi delle risposte!
Ecco la fonte.

