
                           SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
                            SACRA FAMIGLIA

CONSIGLI PRATICI PER I GENITORI AL PRIMO ANNO DI FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Cari genitori,
andare alla scuola dell’infanzia è un evento importante nella vita di un bambino che attraverso esperienze, incontri e nuove 
conoscenze gli consentirà di diventare grande.
Il periodo dai 3 ai 6 anni costituisce il tempo della vita dove si vivono piaceri, emozioni e apprendimenti fondamentali per 
lo sviluppo affettivo, sociale e intellettuale del bambino favorendone l’autonomia, l’autostima, e la formazione della 
propria identità.
E’ quindi determinante la collaborazione, il confronto tra scuola e famiglia affinché si costruisca gradualmente una 
relazione serena e proficua nell’interesse del bambino stesso.

FIDUCIA             COLLABORAZIONE         CORRESPONSABILITA’

Sono tre sostantivi che vogliamo condividere con voi.

La riflessione
Andare a scuola dell’Infanzia è un evento eccezionale nella vita di un bambino.

 Perché un genitore vive con ansia il momento dell’ingresso del figlio alla scuola dell’Infanzia?
 E se non si trova bene con i coetanei?
 E se si mette in un angolo e non gioca?
 E se piange?
 E se picchia gli altri o viene picchiato?

Nella “professione” di genitore spesso certezze e dubbi si accavallano: da una parte siamo contenti che il nostro bambino faccia 
questa grande esperienza, dall’altra abbiamo paura che non si trovi bene, che soffra e che resti senza la nostra protezione.

L’azione positiva

Qual è il nostro contributo per aiutarlo a superare questo primo passo?
E’ consigliabile farsi vedere contenti e pieni d’entusiasmo per questa esperienza nuova, anche se in noi c’è 
trepidazione.
Dare fiducia al bambino significa essere certi che ce la può fare a superare un momento impegnativo e questa fiducia 
torna a suo vantaggio: deve sentire tutta la nostra solidarietà e la capacità di non cedere ad ogni suo capriccio.
E’ essenziale far vivere al bambino il momento dell’inserimento con serenità e come un allontanamento dalla 
famiglia.
Parliamo della scuola e dei compagni perché “ se mamma e papà parlano bene della scuola io mi posso fidare”.

Atteggiamenti che ciascun genitore dovrebbe mettere in pratica per infondere sicurezza al bambino.

 Spiegare ai bambini che mamma e papà torneranno sempre a prenderli.
 Salutarli e con decisione andare via
 Comprenderlo e fargli capire che siete consapevoli del suo dispiacere perché non ci sarete, ma che poi si divertirà con i 

compagni e le insegnanti.

Atteggiamenti che ciascun genitore non dovrebbe tenere con i bambini.

 Portarlo a scuola e riportarlo a casa perché è difficile il distacco
 Sgridarlo perché piange
 Continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via
 Lasciarsi prendere dall’ansia se ha delle regressioni o comportamenti strani: fare pipì a letto o addosso, incubi notturni, 

vomito, balbuzie. Non va sgridato! Ma va accolta la fatica che fa nel passaggio di crescita che gli stiamo chiedendo.
 Avere fiducia nelle insegnanti e nel personale presente a scuola: sono tutti professionisti dediti al lavoro con i bambini.


