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Ci sarà il tuo primo passo,

il tuo primo libro,

il tuo primo disegno.

Ci sarà il tuo primo bagno al mare, 

la tua prima canzone,

la tua prima candelina.

Ci sarà il tuo primo film,

il tuo primo «Mamma»

il tuo primo «Ti voglio bene».

Ci sarà il tuo primo scherzo,

il tuo primo cucchiaino di miele, 

la tua prima margherita.

Coraggio, 

non è ora di svegliarsi? 

Ne abbiamo di cose da fare!

H.Delforge

Q. Gréban



Il primo giorno di scuola…

Di nostro figlio… 

e di mamma e papà!?



Il primo giorno di scuola…

• Socio-culturale: quale idea di scuola?

• Emotivo-relazionale: emozioni in circolo

• Cognitivo: quali prerequisiti e quali apprendimenti?



Idea di scuola: 
Il debutto in società

• Prima Centrata su:

GIOCO 

RELAZIONE 

AFFETTI 

• Poi………. 

APPRENDIMENTI

VALUTAZIONE 

PROFITTO



“ Quando sarai alla primaria non pensare che potrai giocare 

tutto il giorno o fare quello che vuoi”

“E’ finita la pacchia, adesso si comincerà a fare sul serio: 

dovrai studiare, fare i compiti”

“Guai a te se torni a casa con una nota”

“Le scuole sono faticose e si deve studiare!”

“Dovrai andare a letto prima delle 9 la sera e senza fare storie 

perchè al mattino dovrai essere riposato”

http://www.pulcinodoro.it/files/2009/10/collezioni/1235/2377.jpg


Scuola primaria: 

Una montagna da scalare? 

→ Paura

→Inadeguatezza

→Preoccupazione

→Ansia

→…

http://2.bp.blogspot.com/-hv4uUETEscw/TpvtkAdiilI/AAAAAAAAALo/5_NiY3BjSU0/s1600/libri-scolastici.jpg




“TUTTI hanno paura delle cose che 
non si conoscono “

http://doublediaries.files.wordpress.com/2013/05/mamma-e-papc3a0.jpg
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http://doublediaries.files.wordpress.com/2013/05/mamma-e-papc3a0.jpg


Mamma e papà…

• Validare l’emozione:  rendere valido e dare un nome

• Dare un significato e comprendere: perché?

• Contenitore emotivo: raccolgo io insieme a te con la giusta distanza

• Familiarizzare gradualmente e superare il disagio/ansia

• Guardare in avanti: responsabilità e aspettative reali

Il bambino passa dall’essere in balia dell’emozione a essere un soggetto che 

sa riconoscere, addomestica il senso di disagio elaborandolo



La giusta distanza…

• Fornire una protezione totale che non lo rende competente 

(bambini ritirati da tutto ciò che li spaventa, rimangono  

passivi)

• Negare la reale emozione, non validarla, non riconoscere a 

priori l’emozione

Il bambino rimane solo  e convinto che l’emozione è più grande di lui o 

che gli adulti  non lo potranno aiutare.



Andare a scuola… in bici?

Separazione e individuazione: 

“Ti voglio bene,  ma ora vado…”

Un bambino di 6 anni è ancora vulnerabile e 
dipendente, cadute e “ginocchia sbucciate”



… Tre passi in avanti e uno indietro?!

❖Attesa: rassicura il bambino nella sua capacità di crescere 

e di raggiungere gli obiettivi aiutandolo  a costruire 

aspettative realistiche

❖Amore incondizionato: “Ti voglio bene per quello che 

sei, non per quello che fai!” 

❖Sicurezza e Fiducia: “Sei degno di amore!”



Il primo giorno di scuola…

è tempo di rituali
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7 Bottoni 7 Baci…

La FAMIGLIA che si dà il tempo e dà il tempo al 

bambino per costruire un proprio personale rituale di 

separazione 

OCCORRE TEMPO, 

PAZIENZA E DELICATEZZA



Il profumo di mamma e papà…

Il mattino è tempo di relazione;

il papà o la mamma danno simbolicamente 

un pezzetto di sé al bambino

I RITUALI 

forniscono sicurezza per inserirsi nella novità

(-come spazio e occasione di separazione

- provvisori e funzionali al bambino)



L’insegnante di mio figlio…

• Sarà troppo severa? O troppo permissiva?

• Capirà mio figlio? Lui ha un carattere particolare…

• Saprà gestire la classe?

• Eh si… gli insegnanti delle elementari sono diversi dalle 

insegnanti della scuola dell’Infanzia….



L’insegnante di mio figlio…

L’insegnante di classe è una figura importante per il bambino:

- Punto di riferimento emozionale durante la giornata

scolastica

- Figura autorevole esterna alla famiglia (guida agli

apprendimenti tra regole e amorevolezza…)



L’insegnante di mio figlio…

Il bambino si impegnerà per creare e comprendere 

questa nuova relazione

I bambini attingono a modalità di interazioni che 

già conoscono



L’insegnante di mio figlio…

❖L’immagine dell’insegnante che il bambino si creerà avrà
bisogno di essere mediata dall’immagine che a sua volta ha il
genitore dell’insegnante

❖Sarà forte il compiacimento, adulazione dei bambini nei
confronti della loro maestra. Riconosciamone il ruolo, senza
sentire attaccato il nostro… “La mia maestra ha detto di fare così!”
“Lo ha detto la mia maestra…tu lo sapevi!?”

❖E ancora… ripetono consuetudini. Il gioco simbolico…



La scuola è un’esperienza che coinvolge tutta la famiglia…

Il voto di mio figlio è anche il mio?!?

I genitori si sentano giudicati dalle valutazioni delle maestre?

«Tu per me varrai sempre 10!»



«Tuo figlio sa già 

leggere???»



Prima della lettura…

le competenze metafonologiche

- Arriva un bastimento carico di…

- Un treno di parole

- Pezzettini di parole

- Canti e conte: Dove sono finite le tre civette sul comò?!



L’intelligenza numerica…

• Conto

• Guardo e Osservo

• Confronto 

• Corrispondenze e relazioni…



…GRAZIE!!!


