COME E QUANDO DOTARNE I BAMBINI
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Per un bambino le dimensioni di una
mascherina sono, in media 12×25 cm,
considerando l’età e il fatto che la mascherina deve aderire bene al volto per
coprire in sicurezza bocca e naso.

12x25

Tratto da: Covid-19, pediatri ACP: “Ecco come usare le mascherine nei bambini”

COME E QUANDO DOTARNE I BAMBINI

Tratto da: Covid-19, pediatri ACP: “Ecco come usare le mascherine nei bambini”

INSEGNAMO AD INDOSSARLE E TOLLERARLE

1
2

Tratto da: Covid-19, pediatri ACP: “Ecco come usare le mascherine nei bambini”

BAMBINI & MASCHERINE

INSEGNAMO AD INDOSSARLE E TOLLERARLE

3

                                                              
                                       

4

Tratto da: Covid-19, pediatri ACP: “Ecco come usare le mascherine nei bambini”

INSEGNAMO AD INDOSSARLA E TOLLERARLA
                                                       
                                   

1. “AIUTA UGO A PROTEGGERSI”
Ritagliate insieme le mascherine e aiutate Ugo a proteggersi da quel bruttone del virus
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2. “MASCHERA” LA TUA FOTO

Stampate una foto del bambino, ritagliate insieme le mascherine e fatene incollare una
sul suo viso

Incolla la tua foto

3. APPROCCIO CON LA MASCHERINA DI CARTA: Ritagliate la mascherina di carta e avvicinatela al viso del bambino
Passatela sulle guance e sul viso del bambino per un breve tempo limitato sia a destra che a sinistra
(per qualche secondo e contando ad alta voce)

Avvisa sempre il bambino di quello che sta per succedere, verbalmente e/o con i simboli in CAA
ADESSO

PASSO

LA MASCHERINA

SULLA GUANCIA

E

+

CONTO

FINO A 3

3
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4. TOKEN ECONOMY

Proponete al bambino di indossare la mascherina, sulla tabella mettete una faccina felice ogni volta che il
bambino riesce a tenerla per il tempo proposto, quando raggiunge 5 faccine felici vince la coppa, un
premio a vostra scelta o tanti baci dalla mamma e il papà.

5 min

10 min

20 min
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5. SORRIDETE CON GLI OCCHI

