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PER UN BUON ADATTAMENTO 
 

L’inserimento dei bambini in un contesto scolastico o di gioco può essere visto come il debutto in società, 

il primo vero distacco dai genitori e il primo grande passo verso l’autonomia. Il bambino, forse per la prima 

volta, non ha l’adulto tutto per sé. Deve imparare a dividere le attenzioni dell’educatore con gli altri, a seguire 

nuove regole, a stare nel gruppo, ad aspettare il suo turno per utilizzare i giochi. È un grande cambiamento 
nella sua vita caratterizzato fortemente dall’esperienza della condivisione. Il cambiamento riguarda anche i 

genitori che possono vivere l’esperienza con un po’ di disagio e preoccupazione. Quando inizia l’esperienza 

della scuola è quasi inevitabile che il bambino pianga al momento del distacco. Il pianto serve per scaricare 

la tensione, è liberatorio e non deve preoccupare, perché nella maggior parte dei casi finisce in fretta. Alcuni 
bambini possono sentire il “magone” durante la mattinata, perché gli mancano la mamma e il papà oppure 

sono disorientati. Hanno bisogno di tempo per ambientarsi, ogni bimbo ha i suoi tempi che bisogna 

rispettare. 

Per rendere l’inserimento un’esperienza serena sia per i bimbi che per i genitori è necessario che sia 
graduale. Noi educatori saremo attenti a fornire a voi genitori tutte le informazioni per gestire al meglio il 

periodo in cui il piccolo inizierà a frequentare il nuovo ambiente, all’inizio con la presenza di un genitore (o 

di un’altra figura di riferimento) e poi da solo. 
 

PRIMA SETTIMANA 

È previsto per i primi giorni la presenza di un solo accompagnatore. 

Orario consigliato: per i primi 3 giorni circa 1 ora/1 ora e mezza Dal 3 al 6 giorno 2 ore/2 ore e mezza 
(massimo 3 ore). 

  

SECONDA SETTIMANA 

La presenza dell’accompagnatore sarà prevista su suggerimento della responsabile. 
Orario consigliato: 3 ore/3 ore e mezzo (massimo 4 ore) 

 

È importante che in questi giorni il bimbo sia sereno e non si stanchi molto per andare via contento e con 

la voglia di ritornare l’indomani per stare con noi e con i nuovi compagnetti!  


