
I bambini vanno matti per le giornate al mare, in 
piscina o al lago. I genitori invece un po' meno, 
perché prima di partire sono molte le faccende 
da sbrigare: cosa bisogna assolutamente porta-
re? Cosa si può lasciare a casa? I preparativi, 
anche solo per una breve escursione, finiscono 
per somigliare presto ad un mezzo trasloco. Per 
lolo meno è questa la sensazione che sperimenta-
no molte mamme e papà. Il buonumore se ne va 
presto, perché mentre mamma e papà sono in-
daffarati con bagagli e preparativi, i figli non 
fanno altro che gironzolare, spesso in preda 
all'impazienza e all'agitazione.

Suddividere i compiti e far
partecipare i bambini

PrimaPrima che si arrivi all’esaurimento generale, fate 
un respiro profondo! Assegnate poi ai bambini 
dei compiti semplici, adatti alla loro età e formu-
lati con chiarezza, ad esempio cercare o siste-
mare degli oggetti. Rivolgetevi direttamente ai 
bambini, ma senza urlare da un ambiente 
all’altro, altrimenti è probabile che non capiranno 
affatto, o lo faranno solo in parte. In questo 
modo i preparativi non sono più un'incombenza 
riservata agli adulti, ma si trasformano in 
un'attività di famiglia, perché alla fine tutti voglio-
no contribuire. Il punto più importante è che, se 
tutti partecipano, si parte prima e i bambini non 
si annoiano. Anche i bambini in età da asilo sono 
in grado di piegare gli asciugamani da spiaggia, 
mettere nelle borse i costumi da bagno o impila-
re i piatti, le posate e i bicchieri nel cestino da 
picnic. Non abbiate paura di affidare dei compiti 
ai bambini!

Stampare e spuntare la checklist: 
per essere sicuri di aver preso tutto!

PerPer aiutarvi a non dimenticare tutto l'occorrente 
per la giornata al mare, in piscina o al lago, abbi-
amo messo a punto una checklist, che potete 
stampare e spuntare all'istante. I bambini che 
sanno già leggere aiuteranno sicuramente volen-
tieri a spuntare la lista.

Vi auguriamo una gita divertente, che sia al 
mare, al lago o in piscina.

  Ombrellone / Tenda da spiaggia

  Asciugamani da bagno

  Costume da bagno / Pantaloncini da
  bagno / Bikini

  Crema solare / Occhiali da sole / Cappello o
    berretto da sole

  Animale galleggiante / Braccioli /
  Materassino gonfiabile

  Giocattoli per la sabbia (secchiello,
  paletta, setaccio)

  Ciabatte / scarpe da spiaggia

  Tovaglia da picnic

    Borsa frigo con bevande / Frutta /
  Cestino da picnic

  Bicchieri / Piatti / Posate / Salviette

  Indumenti di ricambio / Copricostume

  Cerotti / Valigetta del pronto soccorso
  
  Macchina fotografica / Videocamera

Fate pure le valigie! Come preparare una 
gita di famiglia senza stress con HABA 


