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L’INSERIMENTO 
 

L’inserimento dei bambini  della Scuola dell’Infanzia è un momento molto importante e 

molto delicato per il vostro bambino/a perché entra a far parte di una nuova realtà 

con spazi del tutto diversi da quelli familiari, con bambini e adulti con i quali non ha 

mai vissuto. Con loro trascorrerà gran parte della sua giornata, con ritmi di vita e 

regole differenti da quelle vissute in famiglia fino ad ora. È fondamentale aiutare il 

bambino a vivere serenamente questo momento molto delicato e il distacco dai 

genitori. All’educatrice spetta un ruolo fondamentale perché l’inserimento avvenga il 

più serenamente possibile. 
 

In che modo? 
 

 Attraverso un inserimento graduale. 

 Attraverso un’attenzione al bambino. 

 

Anche per la famiglia è un momento difficile e va vissuto nel migliore dei modi per 

essere sereni e trasmettere tranquillità al  bambino. 

 

In che modo? 

 

 Attraverso un dialogo aperto con l’educatrice. Dialogo che permettere di 

cancellare eventuali dubbi. 

 

È molto importante che i genitori aiutino il loro bambino attraverso atteggiamenti 

positivi. 

 

Quale azione positiva? 

 

“SOLO I BAMBINI GRANDI COME TE POSSONO ANDARE A SCUOLA”. 
 

“CAPISCO CHE SEI UN PO’ TRISTE MA GUARDA QUANTI BAMBINI, SEI 

FORTUNATA/O, PUOI GIOCARE CON LORO ED ESSERE AMICO/A DI TUTTI”. 

 

È consigliabile farsi vedere contenti e pieni di entusiasmo per questa nuova esperienza, 

anche se dentro di voi non è proprio  così. Dare fiducia al bambino significa sapere che 

ce la può fare a superare  questo momento.  



Durante il periodo dell’accoglienza è molto importante che educatrice, genitori e 

coordinatrice costruiscano un rapporto sincero, di collaborazione e di stima reciproca, 

sulla base del comune riconoscimento del diritto del bambino all’educazione. 

 

ECCO COSA E’ BENE FARE 

 Portarlo a scuola e fermarsi a giocare con lui negli spazi gioco, durante 

l’inserimento. 

 Comprenderlo quando piange e trasmettergli sicurezza con certezza e 

tenerezza. 

 Salutarlo e andare via con decisione. 

 Comprenderlo e fagli capire che può succedere di piangere quando si sta per 

affrontare un momento difficile. 

 Infondere sicurezza, ma soprattutto comprendere  che  l’inserimento costa 

tempo e fatica. 

 Rassicurare il bambino che poi tornerete, dire quando andate via: (un esempio) 

“Vado a prendere il pane” e tornare con l’acquisto. Ciò infonde fiducia.                        

(Da non confondere con il compromesso o il ricatto: “Se fai il bravo o se non 

piangi, ti compro. Se … non ti compro il gioco. Questo non è positivo) 

 

QUESTI ATTEGGIAMENTI AIUTANO IL BAMBINO  

A SUPERARE I MOMENTI DIFFICILI. 
 

COSA NON BISOGNA FARE 

 Portarlo a scuola e poi riportarlo a casa. 

 Sgridarlo perché piange. 

 Continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via. 

 Nascondersi per vedere quello che fa. 

 Lasciarsi prendere dall’ansia se manifesta un certo malessere come incubi 

notturni, vomito … 

 Sgridarlo se il bambino regredisce con certi atteggiamenti come ad esempio 

farsi imboccare, fare la pipì a letto ..... 
 

QUESTI ATTEGGIAMENTI INFONDONO INSICUREZZA AL BAMBINO 

Piuttosto chiamate la coordinatrice telefonicamente che vi dirà come sta 

procedendo la sua mattinata a scuola. 
 

“Noi siamo qui per prenderci cura del tuo bambino che per noi significa: 

 OFFRIRE PROTEZIONE 

 LASCIARE SPAZIO 

Certe che si inizia ad educare quando c’è qualcosa di talmente vero per se stesse che 

lo si vuole comunicare agli altri”. 

 

La Coordinatrice con le Insegnanti 


