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L’albero dei Ciucci 
la conquista dell’autonomia  

QUANDO SMETTE DI… 

bere dal biberon 
Non è raro vedere bambini di 3 o 4 anni utilizzare ancora il 
biberon per prendere il latte. Alcune mamme confessano di 
proporglielo per comodità, in quanto con questo strumento il 
bambino prende il latte molto velocemente. Non si tratta, 

però, di un’abitudine corretta: scopo dell’educazione è proprio 
quello di aiutare i bambini a crescere, anche se questo 
comporta a volte il superamento di difficoltà. Non è 

consigliabile l’uso prolungato di ciucci e tettarelle anche per 
un corretto sviluppo dei denti, del palato e per favorire una 

buona articolazione del linguaggio. 



In accordo con i genitori abbiamo predisposto un percorso  verso l’autonomia, che 
motivasse i bambini a smettere il biberon in maniera volontaria e consapevole 



La nostra amica Fatina Pomodorina, ci ha chiesto di aiutarla: ha bisogno di 
biberon per le sue «fatine piccoline» 



E  così, giorno dopo giorno, il nostro albero si è riempito di biberon che ogni bambino 
ha donato spontaneamente 



 Fatina Pomodorina ci ha ringraziato con un bellissimo regalo: 

 delle cannucce magiche con le quali bere il latte dalla tazza  



Ma per fare colazione ci vuole anche un bella tovaglietta! 
Ce ne siamo fatta una ciascuno, stampando con il sedano  delle bellissime roselline! 



Ed in ogni tovaglia la Fata ha   nascosto una magica stellina d’oro: scopri dov’è! 





E dopo  alcuni  mesi, un bel giorno, dentro  un 
grande sacco appeso al nostro albero, abbiamo 
ritrovato i nostri «vecchi e  cari biberon» 



anche le fatine sono cresciute,  non usano più i 
biberon e perciò ce li hanno restituiti! 





Ecco  subito pronta una bella idea: li decoriamo 
per metterli dentro ad un simpatico scrigno! 









Rimarranno un bellissimo ricordo! 
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