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Un cambio programma
Era un venerdì come tanti altri si stava avvicinando il fine settimana e Mimì stava facendo
colazione con mamma e papà quando ad un certo punto chiede alla mamma: “mamma che cosa
facciamo nel weekend?”
Mimì è una bambina precisa che ama avere ben chiaro in testa tutto ciò che deve compiere
durante la giornata. Le sue giornate non sono semplici come quelle della maggior parte dei
bambini della sua età. Le sue giornate sono piene di attività perché lei è una bimba speciale.
La mamma tutte le mattine le ricorda cosa deve fare… ma lei sa già tutto perché la sua mente è
magica…non dimentica nulla!
Mimì è straordinaria, ragiona in modo particolare, a volte la sua mamma fa un po' fatica a capire a
cosa sta pensando.
Quando era piccola per lei era più difficile, oggi ha 9 anni!
Da piccolina se la mamma decideva all’ultimo di fare qualcosa di diverso, o se qualche attività che
era prevista per la giornata saltava Mimì andava in crisi, si agitava, piangeva ed era spaventata.
Per Mimì non sapere cosa avrebbe fatto era davvero difficile e la faceva sentire poco sicura.
Ma ora è grande …è diverso, ma ogni mattina per sicurezza ripassa il programma con la mamma.
“Mamma oggi chi mi viene a prendere a scuola?” “Mamma chi mi porta al Centro? Tu o il nonno?”
“Mamma sta sera con chi torno a casa?”.
Mimì è così, se sa quello che deve fare, le persone con cui s’incontrerà durante la giornata, cosa
mangerà è più serena!
Mimì è grande ora, Mimì è organizzata!
Con il tempo anche la sua mamma e il suo papà hanno imparato ad essere organizzati.
Mamma: “Mimì questo sabato prima fai i compiti, poi piscina e alla sera andiamo da Sofia!
Domenica di sicuro la spesa e i compiti.”
Mimì: “Mamma, ma domenica non vediamo nessuno? Sei sicura? Io voglio giocare da sola a casa!
Mamma: “Va bene, non lo so però magari passano i nonni a salutarci.”
Mimì: “… a che ora?”
Mamma: “Non lo so dai, tu non preoccuparti, tanto puoi giocare lo stesso!”
Mimì: “okay okay era solo per sapere!”
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Il sabato mattina Mimì si sveglia, super felice perché alla sera avrebbe visto Sofia e prepara il suo
zainetto con i giochi da portare.
Fa colazione, qualche compito e poi si prepara per andare in piscina.
È felice, in piscina si sente libera.
Finito la piscina sa che andrà a casa. Alla mamma però viene in mente che deve fare una
commissione e che è di strada.
Mamma: “Mimì ci fermiamo al Centro Commerciale così prendiamo un pensierino per Sofia.”
Mimì: “Mammaaaaa ma avevi detto che tornavamo a casa, io voglio giocare!”
Mamma: “Si Mimì’ lo so ma l’altro giorno non ho fatto in tempo e andiamo ora insieme così lo
scegli tu. Okay?”
Mimì: “Uffaaaa! Si ok ma me lo dovevi dire prima però! Io volevo andare a casa a giocare con le
mie LOL.”
Mamma: “Si scusa, ma mi sono ricordata adesso!”
Mimì: “Mamma sei sempre la solita pasticciona! Va bene dai ho detto okay!”
E così Mimì va con la mamma a prendere un regalino per Sofia, la mamma lo sa per Mimì cambiare
i programmi non è semplice, ma a volte capita che ci sia qualche cosa da fare e che non si stata
programmata.
Per Mimì è una fatica, va in confusione e non riesce facilmente a rimettere in ordine dentro la
sua testolina la sequenza degli eventi. È importante però imparare adattarsi agli imprevisti,
quelli veri!
Regalo preso! La mamma e Mimì sono pronte ad andare a casa.
La mamma vorrebbe fermarsi in un bar a prendere un caffè e a prendere la merenda con Mimì, ma
due attività fuori programma in un solo pomeriggio sono troppe per Mimì!
Per la mamma va bene così, anche oggi è riuscita a fare qualcosa di non programmato con Mimì.
Per domani si vedrà, è domenica e magari ci scappa una gira fuori porta.
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