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Rituali
I rituali, così come le regole e i limiti, danno ai bambini un orientamento, uno schema menta-
le e un senso di sicurezza rispetto ai giorni, alle settimane, ai mesi e agli anni che passano. 
Ripetere determinate azioni sempre allo stesso modo, come ad esempio celebrare ogni anno 
determinate feste, siano esse festività religiose o eventi culturali o festeggiare i compleanni,  
è rassicurante. Un rituale quotidiano molto utile e importante, specie per i bambini piccoli, è 
quello della nanna che, ripetendosi uguale ogni sera, si consolida nell’arco del tempo.  
Anche il momento dell’igiene personale può diventare un rituale, se si svolge sempre in 
determinati orari e seguendo un ordine ben preciso. Lo stesso dicasi per le faccende domesti-
che e il riordino della camera.
Anche i rituali sociali o familiari, come stare a tavola con la famiglia al completo o fare colazio-
ne tutti insieme la domenica, hanno la loro importanza.

Regole
I genitori stabiliscono regole adatte al bambino e al suo sviluppo. Anch’esse guidano il 
bambino, gli infondono sicurezza e in più favoriscono la coesione familiare. Poiché i bambini 
piccoli non hanno ancora un ordine mentale sufficientemente sviluppato e nemmeno il 
senso del tempo, è importante fornire loro dall’esterno delle strutture, un ritmo e una 
regolarità che li indirizzino e li rassicurino. I genitori devono stabilire, ad esempio, a che ora 
il bambino deve andare a letto, quanto tempo può trascorrere davanti alla TV o a giocare 
con gli altri bambini. Oltre a imporre le regole, però, i genitori devono anche dare il buon 
esempio. È bene che le regole siano ferree ma al tempo stesso flessibili, una sorta di 
recinto entro il quale il bambino possa crescere serenamente in tutti i sensi. Solo quando 
il bambino è cresciuto e ha acquisito nuove capacità, le vecchie regole possono essere 
riviste, ridiscusse col bambino e adeguate alla nuova situazione.

Limiti / divieti
Diversamente dalle regole, che servono a indirizzare e rassicurare il bambino, i limiti e i 
divieti servono a proteggere lui, le altre persone ed eventualmente le cose. I bambini devono 
essere indirizzati con l’imposizione dei limiti. I genitori devono decidere, ad esempio, dove il 
bambino può o non può giocare all’aperto, che cosa può e che cosa non deve fare. I bambini 
non hanno bisogno di molti divieti ma in alcuni ambiti è necessario porre chiaramente dei 
limiti da rispettare anche con la minaccia di conseguenze.
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