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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 tuo primo giorno di scuola…

il debutto in società

Di nostro figlio… 

e di mamma e papà!?



L’inserimento dei 

nostri bambini

La prima volta…

Evento nuovo, unico, irripetibile…

Bambino e famiglia



L’inserimento dei 

nostri bambini

Dobbiamo dare 

a noi stessi come genitori 

e ai nostri figli come scolaretti

Il tempo necessario per capire, conoscere, 

ascoltare, chiedere, aspettare… ciò che sta 

accadendo



I nemici dell’inserimento 
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• Esperienze 

personali negative

• iper-protezione

• Troppa ansia e 

preoccupazione

• Sfiducia nei confronti 

della scuola

• Convinzione di 

conoscere 

perfettamente il 

nostro bambino

• Precarietà e 

disorientamento di 

questo periodo



Gli amici dell’inserimento 
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• Fiducia nelle capacità 

di adattamento dei 

nostri bambini

• Fiducia nei confronti 

degli adulti che si 

occupano di loro

• Autonomie raggiunte
• Capacità di 

meravigliarsi ancora 

• Capacità di scoprire 

l’unicità dei nostri 

piccoli

• Capacità empatica



Le autonomie come regalo ai 

nostri bambini 
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• Aumentano 

l’autostima

• Aiutano a gestire 

meglio le frustrazioni 

• Aiutano a regolare 

meglio le emozioni

•

• aiutano a gestire meglio 

i cambiamenti e le 

nuove routine



Da dove parto?
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Aumenta

• Aiutano a gestire 

meglio le frustrazioni 

• Aiutano a regolare 

meglio le emozioni

•

• aiutano a gestire meglio 

i cambiamenti e le 

nuove routine



L’uso della tecnologia? 
Amici o nemici?

 Strumento prezioso

 Nuovo

 Con potenzialità da conoscere ed 
usare

 Necessità di un’educazione agli 
schermi

 Necessità di regole e tempi ben 
definiti

 AUTOREGOLAZIONE

 ALTERNANZA

 ACCOMPAGNAMENTO

 MODELLI DI RIFERIMENTO



0-3 ANNI: da evitare il più possibile

Che cosa succede se si 
utilizza troppo?

 Vocabolario meno completo

 Maggiori difficoltà didattiche

 Minori capacità di 
concentrazione

 Inibisce la creatività

 Difficoltà di riconoscere la 
finzione dalla realtà

 Difficoltà alimentari

 Non favoriscono l’equilibrio 
emotivo

Perchè?

 servono a noi e non a loro

 Troppi stimoli 
eccessivamente rapidi

 Confusione cognitiva

 Apparentemente calmano

 Apparentemente stimolano

 Perchè necessitano di 
interazione 

 Perchè è indispensabile in 
questa fase usare tutti  il 
corpo e l’esperienza 
sensoriale

 Come uscirne?

 Dare limiti

 Non dare cellulare/tablet

 Usare solo se necessario 
video interattivi

Essere di esempio



Regressioni
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 Controllo 

sfinterico

 Autonomie nei 

momenti del pasto

 Difficoltà nel 

linguaggio....

 Colloqui di sostegno alla 

genitorialità (richiesti o 

suggeriti da insegnanti)

In tutti questi casi è importante incoraggiare e sostenere

CHE FARE????



E’ un momento che comporta:

una comunicazione emotiva

«All’inizio non sarà facile, faremo un po’ di fatica 
insieme, anche per mamma e papà è un 
momento nuovo, però siamo sicuri che un po’ 
per volta ce la farai, conoscerai tanti bambini… 
tante maestre…

Se ti viene da piangere puoi farlo. Mamma e papà 
sono sicuri che le persone accanto a te sapranno 
consolarti!»



• 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.



Il distacco: serietà e sincerità

• E’ importante che il bambino vi veda andar via

• Il non saluto verrà vissuto come un tradimento

• Salutatelo con parole semplici e determinate, fatevi 

sentire sicuri…e accompagnate con gesti di 

rassicurazione

• Andate rassicurando che tornerete a prenderlo



Il distacco: riempiamo il serbatoio 
emotivo dei nostri figli

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



Riempiamo il serbatoio 
emotivo dei nostri figli…

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)



Il distacco: i rituali

• Lasciare il ciuccio se il bambino lo desidera o è abituato ad usarlo

• Permettere al bambino di portare un giocattolo da casa se lo desidera

• Lasciare un proprio oggetto

• Dare un appuntamento al bambino per qualcosa che farete insieme a lui 

quando tornerete a prenderlo

• Per i primi giorni è meglio se l’accompagnamento a scuola avviene 

sempre con la stessa persona

• Usare un tempo contenuto e non troppo lungo per i saluti, fidandosi 

delle maestre 



Le regressioni?!
(amici o nemici)

In alcuni casi possono verificarsi delle regressioni 

rispetto alle autonomie  fino a quel momento raggiunte 

dal bambino

•Controllo degli sfinteri

•Autonomie nel mangiare

•Rispetto delle regole

Segnali di fatica



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!”



E’ un momento che comporta:

un periodo di preparazione

• Rendere i bambini protagonisti

• Il gioco: d’imitazione, di ruolo, far finta…

• Apriamo alla comunicazione: Una cosa bella… una cosa 

difficile



Io Gomitolo,
Tu Filo

































…GRAZIE!!!


