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ACCORGIMENTI	PER	BEN	INIZIARE		

Ci	sono	dei	piccoli	accorgimenti	che	possono	aiutare	noi	insegnanti	e	voi	genitori	a	far	si	
che	il	vostro	bambino	viva	la	scuola	dell’infanzia	come	un	momento	di	gioia	e	di	scoperta:		
	

 salutarlo	con	dolcezza	e	determinazione	e	andare;	

 lasciarlo	a	scuola	mezza	giornata	senza	fretta	di	inserirlo	tutto	il	giorno;	
	

 essere	sorridenti	e	pieni	di	fiducia;	

 cercare	di	 vivere	più	 serenamente	possibile	momenti	di	 crisi	o	di	 regressione	del	
bambino	(pipì	a	letto,	rifiuto	del	cibo,	risveglio	notturno…);	

	

 non	cadere	nella	 tentazione	di	portarlo	a	 scuola	per	poi	 riportarlo	a	 casa	perché	
piange;	

	

 garantire	la	frequenza	a	scuola	senza	interruzioni;	

 cercare	di	evitare	interrogatori	dopo	la	giornata	di	scuola.				
	
È	poi	fondamentale	aiutare	il	bambino	a	sviluppare	una	certa	autonomia	per	facilitare	il	
suo	ingresso	alla	scuola	dell’infanzia.			
	

 AUTONOMIA	SFINTERICA	(fare	la	pipì	nel	water,	tenersi	pulito…);	
	

 AUTONOMIA	AL	MOMENTO	DEL	PRANZO	(stare	seduto	e	mangiare	da	solo);	
	

 AUTONOMIA	NEL	SAPER	ESPRIMERE	I	PROPRI	BISOGNI	(quando	gli	scappa	la	pipì,	
quando	ha	sete,	quando	vuole	qualcosa…);		

	

 MINIMA	AUTONOMIA	AFFETTIVA	(favorire	esperienze	con	altri	bambini	e	distacco	
dalla	figura	della	mamma).	
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COSA	PUOI	FARE	PER	TUO	FIGLIO					
	

Parlagli	della	scuola	dell’infanzia,	accompagnarlo	a	vederla,	fagli	conoscere	le	persone	e	i	
giochi	che	ci	sono	li:	
PROIETTALO	NEL	FUTURO	
	

Parlagli	di	quello	che	farà	a	scuola	e	di	quello	che	contemporaneamente	farai	tu:	
AIUTALO	A	PENSARTI	DENTRO	DI	SE’	
	

Digli	che	lo	aiuterai	a	superare	le	paure	per	le	cose	nuove:	
RENDILO	SICURO	CON	IL	TUO	APPOGGIO	
	

Abitualo	già	da	ora	ad	essere	autonomo	nell’andare	lontano	da	te	e	nel	tornare:	
CONCEDIGLI	SPAZIO	A	DISTANZA	
	

Aiutalo	a	superare	le	frustrazioni	e	le	difficoltà	senza	necessariamente	ricorrere	al	
contatto	corporeo:	
DISTANZIALO	EMOTIVAMENTE	PERCHE'	POSSA	ESSERE	PIU’	FORTE	
	

Accetta	il	suo	pianto,	le	sue	grida,	gli	strattoni,	i	capricci…:	
CONDIVIDI	IL	SUO	DOLORE,	MA	SII	FORTE,	COSI’	GLI	DARAI	SICUREZZA			
	

Quello	che	gli	prometti	mantienilo:		
SI	ONESTO	CON	TUO	FIGLIO	
	

Riponi	fiducia	nell’insegnante	che	lo	terrà	con	sé	ed	è	lì	per	fargli	del	bene:	
AIUTALO	A	TROVARE	CARATTERISTICHE	BUONE	ANCHE	NEGLI	ALTRI	
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Primi	giorni	di	scuola	
	

Ambientamento	e	socializzazione	
	

L’entrata	 alla	 scuola	 dell’infanzia	 è	 uno	 dei	 momenti	 più	 significativi	 nella	 vita	 di	 un	
bambino	 e	 dei	 suoi	 genitori.	 L’esito	 di	 questo	 passaggio	 avrà	 influenza	 e	 rilievo	 nel	
determinare	 positivamente	 molte	 altre	 situazioni	 successive,	 sia	 sul	 piano	 sociale	 che	
relazionale	e	affettivo.	

	

 Rappresenta	 il	 primo	 passo	 verso	 lo	 “stare	 insieme”	 in	 un	 gruppo	 sociale	
organizzato	e	il	condividere	tutto	con	gli	altri	(giochi,	spazi,	persone…)		

	

 Da	una	relazione	rassicurante	e	conosciuta	con	i	genitori,	deve	ora	proiettarsi	verso	
nuove	figure	(adulti	e	coetanei)	perdendo	 in	qualche	modo	 il	primato	affettivo	di	
cui	godeva	in	famiglia.		
	

 Viene	inserito	in	un	ambiente	nuovo	a	lui	sconosciuto,	caratterizzato	da	ampi	spazi,	
da	tempi	e	ritmi	del	tutto	nuovi,	oggetti	inesplorati,	ma	soprattutto	dalla	presenza	
di	tante	persone	estranee.	

	

E’	sicuramente	un	momento	delicato	per	voi	genitori	che	vivete	con	ansia	il	tempo	che	il	
vostro	bambino	trascorre	a	scuola,	con	tanti	dubbi	e	anche	con	poche	certezze.	
	

Per	 favorire	 questo	 cammino	 di	 crescita	 la	 scuola	 predispone	 alcuni	 momenti	 di	
passaggio	 a	 garanzia	 e	 tutela	 del	 bambino,	 della	 sua	 famiglia	 e	 per	 il	 suo	 processo	 di	
crescita.	 Purtroppo,	 considerandolo	 già	 abituato,	 si	 tende	 ad	 anticipare	 alcuni	 passaggi	
(l’inserimento	a	tempo	pieno	a	scuola,	la	separazione	prematura	dai	genitori)	a	scapito	di	
altri	ritenuti	meno	importanti	(il	controllo	sfinterico,	l’autonomia	personale).	Non	bisogna	
esigere	da	ogni	bambino	le	medesime	risposte	e	ritenere	che	quanto	predisponiamo	sia	
certezza	automatica	di	inserimento	senza	alcuna	difficoltà.		
	

Va	ricordato	che	non	sempre	le	esigenze	lavorative	degli	adulti	consentono	di	garantire	al	
bambino	la	naturale	evoluzione	nel	suo	processo	di	crescita,	ma	proprio	a	motivo	di	esse,	
si	 tende	 ad	 anticipare	 alcuni	 passaggi	 (l’inserimento	 a	 tempo	 pieno	 a	 scuola,	 la	
separazione	 prematura	 dai	 genitori)	 a	 scapito	 di	 altri	 ritenuti	 meno	 importanti	 (il	
controllo	sfinterico,	l’autonomia	personale).		
La	scuola	propone	di	riportare	 l’attenzione	su	alcuni	 importanti	aspetti	quali	 l’equilibrio	
emotivo,	 il	 legame	 affettivo,	 una	 sana	 relazione	 di	 attaccamento,	 cercando	 la	
condivisione	 con	 la	 famiglia	 su	 alcuni	 atteggiamenti	 educativi	 e	 trasferendo	
imprescindibili	 linee	 pedagogiche.	 Le	 personali	 relazioni	 emotive	 e	 le	 relative	
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manifestazioni	quali	il	pianto,	la	rabbia,	il	dispiacere	o	l’imperturbabilità,	vanno	accolte	e	
comprese	fino	ad	accompagnare	il	bambino	alla	serenità	di	una	tranquilla	separazione.		
 
Organizzazione		
La	 prima	 settimana	 è	 sempre	 ad	 orario	 ridotto,	 i	 primi	 giorni	 i	 genitori	 che	
accompagnano	i	propri	figli,	possono	e	devono	restare	a	scuola	per	un	po’	di	tempo	per	
rassicurare	 il	 bambino	 prima	 della	 separazione,	 consentirgli	 di	 guardarsi	 attorno	
confortato	dalla	presenza	del	genitore	e	permettergli	di	prendere	confidenza	con	la	sua	
insegnante.	 Nei	 giorni	 successivi,	 senza	 fretta,	 ciascun	 genitore	 potrà,	 dopo	 aver	
accompagnato	il	figlio,	sostare	un	po’	di	tempo	e	quindi	salutare	con	serenità	e	dolcezza.		
La	permanenza	a	scuola	a	giornata	piena	potrà	avvenire,	compatibilmente	con	lo	stato	
d’animo	del	bambino,	entro	la	fine	di	settembre.	L’inserimento	tuttavia	si	potrà	ritenere	
concluso	 quando,	 oltre	 a	 non	 piangere	 più,	 il	 bambino	 avrà	 costruito	 con	 la	 sua	
insegnante	 un	 minimo	 legame,	 avrà	 individuato	 il	 gruppo	 di	 appartenenza	 e	 si	 potrà	
muovere	all’interno	della	scuola	con	un	po’	di	sicurezza	ed	autonomia.	
	
Corredino 
- grembiule con nome	
- cambio completo con nome e cognome del bambino (maglietta intima, mutandine, 

calze, pantaloni, maglia) adeguati alla stagione, in un sacchettino	
- un piccolo asciugamano	
- un pacco d fazzoletti di carta	
- un pacco di salviette umidificate	
- per i bambini dei tre anni: 1 lenzuolino per sotto, cuscino con federa, copertina 

(secondo stagione. Il tutto con nome e cognome del bambino	
- per i bambini nuovi iscritti quattro foto tessera	

	
 

PROMEMORIA  per i GENITORI 
 

 Inizio scuola:  mercoledì 6 settembre 
 

Primo giorno   (mercoledì) 9,30-11,30 
Secondo giorno   (giovedì)      9,30-11,30 
Venerdì a casa salvo comunicazione (insegnanti in formazione)  
Nei primi due giorni ci sarà colloquio conoscitivo con l’insegnante di riferimento. 
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PREGHIERA PER I NOSTRI BAMBINI 
 

Signore, ti preghiamo per i nostri bambini. 
Sono nati nuovi, come pagine tutte bianche. 

Nessuno vi scarabocchi sopra, 
non i compagni, non la scuola, non la televisione. 

Sono nati con il viso pieno d’anima. 
Nessuno rubi il loro sorriso. 

Sono nati originali, unici, irrepetibili, 
conservino la loro mente per pensare                                

  e il loro cuore per amare. 
Sono nati pieni di voglia di vivere, 

mai perdano la grinta per 
attaccare la vita e mai subirla. 

Sono nati aperti a te, 
nessuno sbarri loro la strada, 
nessuno rubi loro la bussola. 

Sono nati preziosi 
perché più bambini tuoi che bambini nostri. 

Custodiscili, Signore e amali come sai amare Tu. 
Amen 

 
 


