
Tantrums 

A temper tantrum is the emotional equivalent of a summer storm, unexpected and sometimes violent. 

Toddlers are especially susceptible to tantrums. Temper tantrums range from crying to screaming, kicking, 

hitting, and breath holding. They are equally common m boys and girls. Some children may have tantrums 

often, and others have them rarely. 

Tantrum are a normal part of child development, they are 

 the way young children show they are upset or frustrated. They may happen when children are tired, 

hungry or uncomfortable, or because they  cannot get someone to do what they want. Tantrums are 

common during the second year  of life, a time when language skills are starting to develop. Because 

toddlers cannot yet say what they want, feel, or need, a frustrating experience may cause a tantrum. 

As language skills improve, tantrums tend to decrease. Toddlers want independence and control over their  

environment, usually he thinks "I can do it myself “ or “I want it, give it to me.” 

When children discover that they cannot do it and cannot have everything they want, they may have a 

tantrum. 

 

It is important to prevent tantrums from happening in the first place, whenever possible, so: 

• Give plenty of positive attention. 

• Try to give the child some control over little things. 

• Keep off-limit objects out of sight and out of reach. 

• Distract the child. 

• Help the child learn to do things. 

• Consider the request carefully when the child wants something. 

• Know the child's limits. 

Children who are in danger of hurting themselves or others during a tantrum should be taken to a safe 

place to calm down. This also applies to tantrums in public places. 

  

 

 PAROLE Chiave 

Breath: fiato  

Hit (to) colpire 

Hurt (to): far male  

Scream (to) : urlare 

 Tantrums: capricci 

 

 



CAPRICCI 

Uno scoppio d'ira è l'equivalente emotivo di una tempesta estiva, inaspettata e talvolta violenta. I bambini 

sono particolarmente suscettibili agli scoppi d'ira. Gli scoppi d'ira variano da pianto a urlo, calci, colpendo e 

trattenendo il respiro. Sono ugualmente comuni m ragazzi e ragazze. Alcuni bambini possono avere capricci 

spesso e altri li hanno raramente. 

I capricci sono una parte normale dello sviluppo del bambino, lo sono 

 il modo in cui i bambini mostrano di essere arrabbiati o frustrati. Possono accadere quando i bambini sono 

stanchi, affamati o a disagio o perché non possono convincere qualcuno a fare ciò che vogliono. I capricci 

sono comuni durante il secondo anno di vita, un periodo in cui le abilità linguistiche iniziano a svilupparsi. 

Perché i bambini piccoli non possono ancora dire quello che vogliono, sentono o hanno bisogno, 

un'esperienza frustrante può causare uno scoppio d'ira. 

Man mano che le abilità linguistiche migliorano, gli scoppi d'ira tendono a diminuire. I bambini piccoli 

vogliono l'indipendenza e il controllo sul proprio ambiente, di solito pensa "Posso farcela da solo" o "Lo 

voglio, dammelo". 

Quando i bambini scoprono che non possono farlo e non possono avere tutto ciò che vogliono, possono 

avere uno scoppio d'ira. 

 

È importante prevenire gli scoppi d'ira in primo luogo, quando possibile, quindi: 

• Dare molta attenzione positiva. 

• Cerca di dare al bambino il controllo su piccole cose. 

• Tenere gli oggetti fuori limite fuori dalla vista e fuori dalla portata. 

• Distrarre il bambino. 

• Aiuta il bambino a imparare a fare le cose. 

• Considera attentamente la richiesta quando il bambino vuole qualcosa. 

• Conoscere i limiti del bambino. 

I bambini che corrono il rischio di ferire se stessi o altri durante i capricci dovrebbero essere portati in un 

luogo sicuro per calmarsi. Questo vale anche per i capricci nei luoghi pubblici. 

 


