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“Le cose diascoltare” ( 

L’INGRESSO ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Punti e spunti per un adeguato sostegno alla nuova esperienza di 
tuo/a figlio/a 

	  
L’ingresso alla scuola dell’infanzia per molti bambini è il primo passaggio dall’universo familiare 

a quello sociale. E’ una tappa fondamentale e delicata (non solo per lui). In moltissimi casi la cosa è 
più o meno tranquilla, in altri suscita alcune ansie, in altri ancora è un po’ più difficile. Con questo 
scritto intendiamo offrire un piccolo contributo di riflessione riportando alcune tra le domande 
più ricorrenti che alcuni genitori si pongono alla vigilia dell’ingresso a scuola e durante il periodo 
dell’inserimento. 
 
L'ingresso alla materna mi preoccupa! Mio 
figlio è così piccolo ... Come vivrà questo 
cambiamento?  
 

Queste domande esprimono l'ansia provocata dalla 
separazione, che a volte viene vissuta come una, specie di 
abbandono. Una madre una volta ha detto: «E’ come se lo 
lasciassi cadere». Un'altra ha aggiunto: «In ufficio non 
riesco più a concentrarmi». Queste inquietudini naturali 
dimostrano la forza del legame genitore-figlio. La 
separazione è tuttavia indispensabile alla formazione del 
bambino che, molto schematicamente, implica due aspetti: il 
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«me», ovvero i legami affettivi e l'attaccamento ai genitori, e l'«io», ovvero l'identità, la 
differenza, la capacità di percepire l'ambiente.  

Quando il bambino entra alla materna, nella fase del distacco, il suo sviluppo è centrato 
soprattutto sul «me», sui suoi bisogni affettivi, sul cosa provano e come si muovono i suoi genitori. 
Necessita di amore, di sicurezza, di sostegno e dell'incoraggiamento necessari per 
esplorare il mondo. Questo “contenimento-sostegno” non deve essere né troppo soffocante né 
troppo allentato ma per svolgere una funzione educativa deve essere tenero e solido, stabile e 
continuo.  

Più il bambino si avvicina ai tre anni, più la sua maturità lo rende capace di sopportare la 
separazione dai genitori e l'adattamento a un nuovo ambiente. Un bambino che ha frequentato il 
nido accetterà probabilmente meglio la separazione - e così pure i suoi genitori - ma dovrà 
comunque adattarsi a un ambiente meno materno in cui i bambini, più numerosi, condividono 
un'unica maestra. Però vostro figlio è anche più autonomo di quando era al nido e imparerà a 
integrarsi nel gruppo, ad accettare i propri limiti e a gestire le frustrazioni. 

 

Questa separazione mi inquieta. Non mi fido, non ci sono abbastanza 
maestre per occuparsi di lui!  

	  
Questa inquietudine rimanda a un interrogativo assolutamente legittimo: come ci si può fidare 

di terzi nella fattispecie della scuola e della maestra? La fiducia si acquista attraverso la 
conoscenza della scuola e 
della sua équipe, tessendo un 
legame di parole e di scambi. 
È necessario investire una 
certa energia. E non dovrete 
fare economie in questo 
senso, altrimenti rischierete 
che l'energia non investita si 
trasformi in ansia e sfiducia 
che il bambino e l'insegnante 
non mancheranno di notare. 
Conoscere e farsi conoscere 
sono il modo migliore per 
costruire un legame rassicurante: «Non sono solo/a».  

La separazione è influenzata dalle esperienze che il genitore stesso ha vissuto nella sua 
infanzia. Un genitore che ha brutti ricordi di separazione tenderà a essere più ansioso. Questa 
inquietudine dovrà suggerirvi la domanda: «L’ansia che provo per mio figlio è giusta? Il mio 
desiderio di proteggerlo a tutti i costi non rischia forse di provocare l'effetto 
contrario, ovvero di renderlo meno sicuro di sé?». 

D'altro canto, una totale assenza di apprensione o d'interesse per questa separazione rischia 
di essere percepita male dal bambino, che può considerarla come un abbandono ... Tra l'eccesso di 
attenzioni che lo soffoca e la negazione del rischio che lo fa sentire solo, il genitore dovrà 
trovare un giusto equilibrio che permetterà al bambino di distaccarsi e di crescere.  

Questo equilibrio, difficile da raggiungere non è mai acquisito una volta per tutte. Dovrete 
ascoltare con attenzione vostro figlio e parlare regolarmente con l'altro genitore e le persone 
che sono vicine al bambino per conciliare sempre i suoi bisogni con i vostri (stanchezza, stress, 
ma anche vita di coppia, interessi personali ... ).  
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Come prepararsi? C'è un periodo d'inserimento? È meglio cominciare con 
mezze giornate?  

	  
Il periodo d'inserimento del bambino dipende dal rapporto di fiducia che il genitore riesce a 

instaurare con il personale della scuola materna. L'istituzione «anonima» e la maestra «estranea» 
devono diventare un luogo  
e una persona che conoscete e di cui vi fidate. Vi consigliamo pertanto di incontrarci: maestra e 
coordinatore, se possibile in presenza di vostro figlio, che nel corso dei colloqui potrà così 
integrarci nel proprio gruppo familiare. A questa età, per capire, il bambino deve vedere e 
sentire. È quindi importante farlo partecipare agli incontri e ai colloqui con gli educatori. La 
mezza giornata consente un inserimento progressivo, morbido, che all'inizio può rendere meno 
doloroso il distacco per il bambino e rassicurare i genitori. Ricordiamo che l'ingresso alla scuola 
dell'infanzia segna il passaggio dal familiare al sociale attraverso un periodo di «integrazione» in 
un gruppo (dai tre ai sei anni di età), cui seguirà la «socializzazione» (dai sei agli undici anni).  

L'integrazione è il tempo dell'adattamento affettivo a un gruppo. Il bambino che si 
integra alla materna trova un proprio posto all'interno di un gruppo consolidato, su cui vigila la 
maestra. Questo lo rassicura e gli  
consente di aprirsi agli altri e stabilire con loro dei legami.  

La rivalità, motore della nascente vita sociale, potrà allora esprimersi in modo salutare, e il 
bambino la manifesterà attraverso giochi pacati, esplorativi, creativi. Se invece si sente insicuro, 
sarà agitato, eccitato, violento o al contrario silenzioso, passivo, incapace di esprimere le proprie 
rivalità e il bisogno di affetto da parte dell'adulto.  

 

Prima di andare a scuola scoppia in lacrime. È triste e non gioca più come 
una volta.  
Che cosa devo fare per rassicurarlo?  

 
Quando entra nella scuola dell’infanzia il bambino si confronta con un gruppo, con dei compagni 

e degli adulti ai quali deve adattarsi. Uno sforzo e una fatica che non sempre è disposto ad 
affrontare e può, attraverso il suo comportamento, voler rimproverare il genitore: «Se mi ami, 
perché mi costringi ad andarci quando sai che mi fa soffrire?».  

In questo caso dovrete trovare un accordo tra voi, il bambino e la maestra. Questo 
equilibrio dipende dalla vostra disponibilità nei confronti della maestra e del bambino, ma 
anche da come voi vivete questa separazione. Un genitore presente ma ansioso non è 
necessariamente migliore di uno meno presente ma sereno. Questo accordo comincia da 
voi stessi: è il genitore che dà il «la». 

Il bambino, anche se è triste e inquieto, sente il bisogno di aprirsi al mondo: si 
allontana ed esplora, e poi ritorna a verificare se voi siete ancora lì, prima di 
allontanarsi di nuovo, spingendosi un po' più lontano. In genere questa paura di andare a 
scuola svanisce dopo qualche giorno, qualche settimana, soprattutto se i genitori creano un 
«muro» comune, solido e tenero, evitando di entrare in risonanza con l'inquietudine del 
figlio. Questo muro impedirà al bambino di regredire, trovando rifugio in sintomi corporei.  

Vostro figlio potrà così appoggiarsi a voi, rassicurato dal sostegno che gli avete dato. 
Se la tristezza e il rifiuto della scuola persistono, sarà il caso di porsi alcune domande: «Il 
problema si è manifestato fin dall'inizio o è apparso più tardi? L'inserimento si è svolto 
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correttamente?» Se vostro figlio continuerà a rifiutarsi di andare alla scuola dell’infanzia sarà 
utile parlarne con lui per scoprirne la causa.  

Per trovare le modalità comunicative più efficaci potrete farvi aiutare dalle stesse maestre 
che vi indicheranno come giocare, disegnare, raccontargli storie che evochino un conflitto, 
l'abbandono, la solitudine… A seconda delle osservazioni della maestra, deciderete se sarà il caso 
di consultare uno specialista o lasciare che la situazione si risolva da sola.  

 

Da quando va alla materna, mio figlio litiga molto di più con i fratelli,  
mi picchia e cerca di mordermi 

 
Spesso il bambino riproduce a casa quello che vive fuori e manifesta all'esterno quello che non 

riesce a esprimere a casa propria. Gelosia, rivalità, senso di abbandono da parte dei genitori sono 
i sentimenti che solitamente cerca di manifestare agli adulti. Per poterlo fare deve prima testare 
la solidità del legame e soprattutto assicurarsi che la violenza che sente dentro di sé non 
distrugga l'oggetto del suo amore.  

Se l'«oggetto» sopravvive alla sua aggressione, se sente che è solido, sarà rassicurato. Il 
genitore viene così sollecitato a «contenere», a limitare e a conferire un senso. E il bambino 
sente di poter superare gli ostacoli poiché si appoggia a lui, che ben conosce i suoi stati d'animo. 
Aiutare vostro figlio a crescere significa aiutarlo a superare queste difficoltà affettive, che 
possono quindi essere considerate stimolanti. Questi momenti rafforzano il legame tra genitori e 
figli e aiutano il genitore a conoscersi meglio. 

 

 
Mio figlio ha un blocco e si rifiuta di andare alla scuola dell’infanzia.  
Che non si trovi bene con la maestra?  

 
Nei primi tempi, ma non solo, non esitate a incontrare la maestra e ad esporle liberamente le 

vostre preoccupazioni per cercare di risalire all'origine del problema. Se il bambino ha 
difficoltà a separarsi da voi, e voi da lui, dovrete incontrare insieme la maestra per 
integrarla simbolicamente nella famiglia. Vostro figlio ne sarà rassicurato e questo gli 
eviterà di sentirsi in conflitto tra voi e lei.  

A casa proseguirete questo lavoro esaminando il vostro comportamento e spiegando al 
bambino che nella sua vita e nella vostra c'è stato un cambiamento: adesso il suo 
compito è quello di andare a scuola.  

Questa regola deve essere formulata chiaramente. La difficoltà naturale a separarsi dal figlio 
ci induce talvolta a essere permissivi per risparmiargli una sofferenza.  

Il senso di colpa ci impedisce di imporre con fermezza le regole indispensabili per aiutarlo a 
crescere e fargli capire che la sua vita è cambiata. Il lutto, legato a ciò che si era e non si è più, 
deve essere elaborato senza cedimenti. La fermezza non esclude tuttavia le manifestazioni 
d'affetto: al contrario, il bambino avrà sempre bisogno delle vostre carezze, di giocare a «quando 
era piccolo» o di succhiarsi il pollice tra le vostre braccia. 

 

Mio figlio non è abbastanza autonomo per entrare alla scuola materna.  
Devo preoccuparmi? Che cosa devo fare?  
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Quando vostro figlio entra alla scuola dell’infanzia deve essere pienamente autonomo per quanto 
riguarda le funzioni corporali - è una delle condizioni necessarie alla sua accettazione. Anche se 
possono ancora verificarsi dei piccoli incidenti, questi devono essere rari. L’autonomia si 
acquisisce intorno ai due anni. Il bambino testerà la propria capacità di controllare il legame con i 
genitori rispondendo o meno alle loro aspettative. Questo primo «gioco» verrà superato tanto più 
facilmente quanto più sarete sereni e lo solleciterete senza manifestare risentimento se non 
risponderà immediatamente alle vostre richieste: La tensione generata dall'ingresso alla materna 
a volte può rendere più difficile  l'acquisizione del pieno controllo fisico. Ma non sono rari i 
bambini che lo raggiungono pochi giorni dopo l'ingresso a scuola.  

Se il controllo diurno non è stato ancora acquisito, non precipitate le cose, adattatevi al ritmo di 
vostro figlio senza sollecitarlo troppo. Ma se la cosa vi preoccupa o la situazione si protrae troppo 
a lungo, parlatene con gli insegnanti e consultate un pediatra o uno psicologo.  

 

«Perché non puoi restare con me a scuola?»  
 

Il bambino soffre quando si separa dai genitori e non capisce che la scuola dell’infanzia non è 
fatta anche per loro e che quindi non possono fermarsi. Il bambino non si è ancora differenziato 
nettamente dal suo gruppo d'origine, la famiglia, che è il centro del suo mondo.  

La separazione facilita la differenziazione. È un apprendistato, una maturazione psicologica. La 
vostra elasticità psichica vi consente di passare con scioltezza dalla sfera affettiva a quella 
sociale. Il bambino invece conosce, per il momento, soltanto le relazioni affettive e sta 
per sperimentare nuove relazioni, meno tenere e meno protettive.  

Separarsi non è semplicemente lasciare, è rappresentarsi il mondo in un altro modo: le cose e le 
persone sono di altri luoghi, in altri spazi, in altri tempi. Quello che il bambino si appresta a 
scoprire e al quale dovrà adattarsi è un mondo con molti centri. Trovare il ritmo giusto per ognuno 
di essi non è sempre facile. È importante che il genitore conceda al figlio il tempo necessario per 
farlo, spiegandogli che d'ora in poi andrà a scuola per imparare un sacco di cose indispensabili per 
crescere.  

 

«Non voglio mangiare a scuola! 
 

Il lattante che succhia il seno della madre o il biberon preparato dal padre non beve soltanto il 
latte: beve lo  
sguardo, la voce che gli parla, il calore e il benessere che queste forme di comunicazione gli 
trasmettono. Oltre alle proteine, assorbe anche la sostanza affettiva. Le prime costruiscono il suo 
organismo, la seconda il suo sé. Tra le braccia della madre non teme nulla. Teneramente protetto 
dall'affetto dei genitori, può crescere sereno. In seguito, a casa, saranno ancora i genitori a 
cucinare per lui e a circondarlo di attenzioni al momento del pasto serale. Rispetto a questi 
momenti privilegiati, i pasti a scuola potranno sembrargli, soprattutto all'inizio, piuttosto tristi. 
Dovrà imparare a mangiare in gruppo, in un ambiente rumoroso, e ad accontentarsi di cibi non 
sempre succulenti. A poco a poco, però, s'instaurerà un clima conviviale tra lui, i compagni e il 
personale della mensa, e il bambino troverà altre fonti di soddisfazione. 

 

L'integrazione nella scuola dell’infanzia  
 

All'ingresso nella scuola dell’infanzia il bambino, nel suo lungo processo di maturazione, si 
confronta con un mondo nuovo, non familiare, e con altri bambini che occupano il suo stesso posto 
e hanno il suo stesso bisogno  
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di affetto e di riconoscimento. In questo nuovo mondo, che pur non essendo ostile non è 
consolante come la sua famiglia, dovrà trovare i propri punti di riferimento e scoprirne di nuovi, 
senza rendersi pienamente conto di cosa gli stia succedendo. Non è un compito facile. Vostro 
figlio avrà bisogno di molta tenerezza e soprattutto di tempo.  
 

Da tre mesi mia figlia va alla scuola dell’infanzia, ma non ha ancora fatto 
amicizia con nessuno.  
Durante la ricreazione se ne sta sempre da sola. È normale che sia così?  

Prima dei cinque anni il bambino può giocare sia da solo, sia con un altro o in gruppo, senza 
stabilire un legame privilegiato con gli altri perché vive ancora nella bolla materna e gli altri sono 
poco differenziati. I legami sono determinati dai giochi e dal momento dell'incontro più che dalle 
personalità e dalle affinità. A questa età il bambino non capirà la vostra preoccupazione quando lo 
vedete giocare da solo: dal suo punto di vista è assolutamente normale, e anche in compagnia di 
altri bambini gioca solo con se stesso.  

Ma se vostro figlio rimane eccessivamente isolato, il suo atteggiamento può rivelare un senso di 
abbandono che non è in grado di esprimervi in altro modo. La soluzione migliore per superare 
questa difficoltà è farlo partecipare ai vostri incontri con l'insegnante, cosa che spesso 
riesce a tranquillizzarlo. Se poi ci fosse realmente qualche problema, sarà l'insegnante a tenervi 
costantemente informati sul suo comportamento. Ma soprattutto, fidatevi di lui: l'elasticità della 
sua mente vi sorprenderà.  
 

Mio figlio parla male, si esprime ancora come un bebè. Come posso 
aiutarlo a progredire?  
 

Ogni bambino ha ritmi di crescita differenti, su piani diversi e a seconda dei momenti. Un 
bambino più sviluppato nella sfera del linguaggio potrà esserlo meno dal punto di vista fisico e 
viceversa. La maturazione è fatta di progressi e regressioni, nulla è immutabile. Il timore 
inconscio che il tempo perduto non si possa recuperare ci induce a esporre i bambini a troppi 
stimoli. Ma il loro destino non si gioca tutto nei primi anni di scuola: molti bambini in difficoltà alla 
scuola elementare portano brillantemente a termine gli studi superiori. Altri manifestano 
attitudini artistiche che consentiranno loro di raggiungere un equilibrio nell'età adulta. Basta 
lasciare ai figli il tempo di trovare la loro strada senza assillarli con richieste di successi 
immediati.  

Lo sviluppo del linguaggio non deve preoccuparvi perché, come in tutti gli altri campi, il bambino 
è in piena  
evoluzione. Uno degli obiettivi della scuola dell’infanzia è proprio quello di permettergli di 
migliorare la sua espressione orale. È attraverso la relazione con l'adulto che si sviluppa il 
linguaggio. Con il procedere della differenziazione, la funzione comunicativa del linguaggio diventa 
sempre più importante. La vostra presenza attenta, le vostre parole e le vostre storie gli 
consentiranno di appropriarsi di questo sistema di comunicazione e di legame pur conservando la 
propria autonomia. Dovrete aiutare vostro figlio a trovare e a distinguere le piccole parole 
familiari che sono i codici necessari per farsi capire da tutti. A questa età l'apprendimento 
avviene attraverso il gioco e il legame affettivo.  
 

Non mi racconta nulla di quello che fa in classe. È normale? Mi piacerebbe 
tanto saperlo!  
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Quando entra nella scuola dell’infanzia, il bambino inizia ad avere una propria vita, su cui i 

genitori non possono più esercitare un controllo totale. Vostro figlio comincia a costruire la 
propria identità e il proprio pensiero indipendentemente da voi. Fino ad allora, quando era accudito 
dalla baby-sitter o al nido, sapevate perfettamente come trascorreva le sue giornate.  

Alla scuola dell’infanzia la maestra vi fornisce invece solo qualche elemento, qualche breve 
aneddoto, e la sera il bambino non è ancora in grado di raccontare che cosa ha fatto durante la 
giornata. Ha vissuto una serie di esperienze che difficilmente assocerà alla vostra domanda: «Che 
cosa hai imparato oggi?» I genitori tendono spesso ad assillare il figlio di domande senza 
immaginare che forse il bambino non ha il loro stesso bisogno di colmare la separazione. 

 
 
  

Mio figlio è turbolento, la maestra continua a lamentarsi.  
Come posso aiutarlo ad accettare le regole della scuola e della classe?  
 

Spesso è difficile rendersi conto che nostro figlio a scuola è diverso da come lo vediamo a casa. 
Se tra le mura domestiche è irrequieto, a scuola invece è calmo, sembra quasi inibito, o viceversa. 
La maestra che si lamenta del suo comportamento vive a scuola situazioni talvolta difficili. In 
realtà, ciò che a casa può essere considerato divertente diventa intollerabile in classe quando si 
devono gestire venticinque alunni e farli progredire nell'apprendimento. Considerate quindi 
seriamente le rimostranze dell'insegnante, senza però drammatizzare.  

Non si può pretendere che la scuola si sostituisca ai genitori, che educhi i nostri figli e svolga 
una funzione parentale. Il bambino deve avere appreso un minimo di regole a casa per poter 
affrontare senza troppe difficoltà l'ambiente scolastico.  

Se vostro figlio dice che la maestra non gli vuole bene, dovrete cercare di modificare la sua 
percezione del rapporto con lei. A volte il bambino si comporta male senza rendersene conto e non 
capisce perché viene punito. Il suo atteggiamento può anche esprimere un malessere di altra 
natura, che dovrete affrontare al di fuori del contesto scolastico. In ogni caso, è necessario 
chiarire la situazione con la maestra e con il bambino per capire l'origine del suo atteggiamento e 
cercare di parvi rimedio. Se la turbolenza perdura, dovrete concordare con la maestra gli 
interventi scolastici ed extrascolastici più appropriati.  

 

Non sono d'accordo con la maestra che costringe mia figlia a mettere da 
parte il ciuccio e il peluche durante le attività educative.  

Non è facile accettare che vostro figlio sia educato da un altro. Prima di mettere in 
discussione i metodi educativi della maestra dovrete analizzare le vostre reazioni a questa 
separazione psichica, a questo cambiamento che vi allontana da lui. È una situazione analoga 
a quella che si verifica in una coppia alla nascita del primo figlio: «Non te ne occupi 
abbastanza. Sei troppo severo ... Gli lasci fare tutto ... Dovresti punirlo ... ».  

Il comportamento che il bambino deve tenere a scuola è diverso da quello che ha in casa, e sia 
vostro figlio sia voi dovete confrontarvi con questa realtà. Alla scuola dell’infanzia 
l'apprendimento si svolge su un piano che non deve essere confuso con quello affettivo. Se il 
ciuccio e il peluche possono essere rassicuranti oggetti transizionali nei momenti di riposo, non 
devono servire a colmare una mancanza e una frustrazione che sono il presupposto della creatività 
e della scoperta. Gestire le frustrazioni è indispensabile per il superamento del sé.  
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Per sostenere questo processo creativo, la presenza dell'altro (genitore o insegnante), con 
tutte le sue differenze, è fondamentale. Ma non sempre è facile lasciare spazio all'altro.  

Ogni genitore pensa di essere 'unico a capire il bambino e a proteggerlo. Per concedere 
spazio all'altro bisogna parlargli e ascoltarlo. È preferibile farlo in assenza del bambino per 
discutere liberamente dei diversi ruoli svolti da ciascuno. Potrete dire al bambino che 
parlerete del suo peluche con la maestra, senza però mai criticarla davanti a lui. Questo gli 
permetterà di capire che gli adulti possono avere opinioni diverse e capirsi ugualmente. Potrà così 
accettare più facilmente le proprie differenze e affermare la propria personalità senza paura di 
essere escluso. Il bambino non ha bisogno che tutti gli adulti attorno a lui si comportino allo 
stesso modo. Al contrario, all'interno di questa diversità deve trovare una coerenza che gli dia 
fiducia negli adulti. La cosa peggiore per lui sarebbe che gli adulti si screditassero l'un l'altro… E 
STATE TRANQUILLI CHE SARÀ UNA BELLA AVVENTURA!!!  

 
 

 
 

                     A cura del team educativo di Namastè                                                                                                        
della scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII 


