
“INSERIMENTO” 

L’inserimento è una fase particolarmente importante e delicata sia per i bambini che per voi genitori. 

Dal punto di vista dei bambini, alcuni non hanno mai avuto esperienze al di fuori della famiglia, altri 

invece hanno esperienze di asilo nido, tutti comunque hanno un proprio bagaglio di sicurezze e di 

vissuti che certamente influiranno nel loro inserimento in un contesto sconosciuto nelle braccia, 

seppur accoglienti, di maestre sconosciute. Per i bambini si tratta di un vero momento di crescita in 

cui maturano gradualmente le capacità di star lontano dai genitori e di vivere socialmente con un 

gruppo di pari che hanno le stesse esigenze, gli stessi bisogni, ma anche diversi comportamenti e 

diverse reazioni. Stare lontano da mamma e papà, vivere con gli altri ed imparare ad aspettare 

saranno le prime grosse conquiste.   

Allo stesso modo, alcuni genitori sono al primo incontro con la realtà scolastica altri invece hanno già 

avuto esperienze. E’chiaro che la partenza sarà diversa:ci sarà chi è già fiducioso, chi invece dubbioso, 

chi molto ansioso … Tenete presente che il vostro atteggiamento e le vostre parole influiranno 

moltissimo in questa fase, proprio perché si trovano in un’età particolare in cui assimilano come 

spugne le vostre emozioni, tensioni, ansie…. 

Come aiutare i vostri piccoli? 

Con semplici accorgimenti:  

• Prima di tutto, se siete in ansia, cercata di non mostrarlo ma di comunicare serenità nel 

distacco 

• Non attardatevi troppo nel congedarvi, anche se piange, non servirà restare, aumenterà solo 

l’ansia di staccarsi da voi 

• Siate fiduciosi delle maestre, per qualcuno sarà una fiducia a scatola chiusa ma speriamo ben 

presto di guadagnarcela 

• Salutatelo sempre prima di congedarvi, anche se piange, non ingannatelo distraendolo e 

uscendo senza farvi vedere 

• Se qualcuno di loro ha un oggetto a cui è affezionato, dategli il permesso di portarlo, sarà un 

riferimento affettivo che lo potrà aiutare. 

 

Ricordiamo a tutte le famiglie che l'inserimento per i bambini che entreranno alla scuola 

dell'infanzia è consigliato con le seguenti modalità: 

 

- la prima settimana il bambino si fermerà dalle ore 9:30 alle ore 11:30; 

- la seconda settimana inizierà a fermarsi per il pranzo quindi l'orario sarà dalle 8.30/9.30 alle 

ore 13:00; 

- dalla terza settimana si potrà fermare l'intera giornata: entrata 8:30/9:30 uscita 15:30/16:00 

con riposino pomeridiano. 

VI ASPETTIAMO FIDUCIOSE 

LE INSEGNANTI   


