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CARI GENITORI… 

 

♥ Vi chiedo di non viziarmi; posso avere tutto quello che voglio: ho 

bisogno di valori non di cose, di idee non di denaro. 

 

♥ Siate esigenti con me, mi farete crescere forte: non insegnatemi la 

via facile, ma la giusta via. 

 

♥ Rispettatemi per quello che sono,non fate paragoni. 

 

♥ Prendete il tempo di stare con me: la vostra presenza e il vostro 

amore sono i regali che apprezzo di più.   

 

♥ Lasciatemi provare: imparo dalle esperienze, se fate le cose al 

mio posto, resterò bambino e sarò un parassita. 

 

♥ Siate coerenti: l’incoerenza mi spinge a fare il furbo. 

 

♥ Datemi delle risposte se faccio domande intelligenti; non 

chiudetemi la bocca. 

 

♥ Se mi chiedete degli impegni, incoraggiatemi quando sono in 

difficoltà. 

 

♥ Trattatemi con amicizia e ricordatevi che imparo più da un 

esempio che da un rimprovero. 

 

♥ Ho bisogno di una “Presenza”…; non dimenticatevi che mi farà 

Compagnia sulle strade della vita anche quando voi non sarete 

più. 

 

 

 

 “ E una donna che reggeva un bambino al seno domandò: 

parlaci dei figli.  

Ed egli disse: 

I vostri figli non sono i vostri figli. 

Sono i figli  e le figlie della fame che in 

se stessa ha la vita. 

 

Essi non vengono da voi, ma attraverso 

di voi, 

e non vi appartengono benché viviate 

insieme. 

Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri, 

poiché essi hanno i loro pensieri 

potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime, 

poiché abitano case future, che neppure in sogno potrete visitare. 

 

Cercherete d’imitarli, ma non potrete farli simili a voi, 

poiché la vita procede e non s’attarda su ieri. 

Voi siete gli archi da cui i figli, le vostre frecce vive, sono scoccati 

lontani….”.  (Gibran) 
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I diritti dei bambini 
 

• essere felici 

• essere considerati normali: i geni non 

nascono spesso 

• non essere caricati di troppe aspettative 

• non avere genitori noiosi 

• essere ascoltati 

• farsi dire di no quando occorre: non averle vinte tutte 

• essere rimproverati quando occorre 

• avere un angolino tutto per sé 

• giocare (anche con i genitori) 

• sporcarsi ( non essere considerati mini indossatori) 

• sudare 

• farsi (ragionevolmente ) male 

 

 

SI TRATTA DI UNA LISTA VOLUTAMENTE  

INCOMPLETA E SUSCETTIBILE DI INTEGRAZIONI, 

CORREZIONI, CONTESTAZIONI 

 

 

Una scuola che sa accogliere 
(dal Progetto Accoglienza) 

 
Sappiamo bene quanto sia importante per 

ciascuno di noi, quando fa il suo ingresso in un nuovo contesto, la 
fase di ambientamento, cioè il tempo che dedichiamo a cogliere i 
segni comunicativi del nuovo spazio, sia fisico sia relazionale, in 
cui dovremo “abitare” per un determinato tempo. 

Molto di ciò che potremo fare, dire, condividere sarà determinato 
anche dal tempo che ci sarà concesso per capire le regole del gioco 
e ridefinirle insieme agli altri ,di introdurre qualcosa di nostro, di 
“segnare” il nuovo territorio anche con il nostro stile comunicativo 
personale. 

L’ingresso nella scuola dell’infanzia significa per il bambino entrare 
in una comunità, in una micro-società che per esistere come tale 
ha bisogno di darsi ed osservare delle regole di comunicazione e 
di convivenza. Ma l’acquisizione di regole e la scoperta della 

loro valenza positiva è una conquista che ha bisogno di tempo, 
il tempo che scandisce la costruzione di un’identità individuale e 
sociale. (…) 

E’ PER “QUESTO TEMPO” CHE LA NOSTRA SCUOLA 
ATTUA IL ” PROGETTO DI ACCOGLIENZA” di cui  fa parte : 

� un’organizzazione di tempi d’ingresso scolastici  (l'orario di 
apertura della 1^ settimana dell'anno scolastico è dalle ore 8.00  
alle ore 13.30 per i bambini di 4/5 anni per permettere la 
compresenza  delle docenti in tutta la mattinata.)  

�  turni e orari di lavoro delle docenti  

�  strategie che aiutano il bambino a condividere serenamente 
con i compagni  esperienze significative 

� spazi, tempi, oggetti, stili relazionali per mettere a proprio agio 
il bambino che la incontra, soprattutto quando la incontra per 
la prima volta.

2 9 



                                                                                        
La scelta di focalizzare l’esperienza sull’inserimento e sull’accoglienza 
dei bambini e dei genitori nella scuola dell’infanzia, tempo della vita 
scolastica che consideriamo  il momento centrale su cui si fonda il primo 
rapporto scuola-famiglia, nasce dal desiderio di lavorare su questo  

♥ Pensando al bambino abbiamo riflettuto su come facilitare 
l’inquietante distacco dai genitori;  

♥ pensando ai genitori abbiamo riflettuto su come è possibile aiutarli 
a separarsi dai figli senza eccessive preoccupazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

♥ A chi è rivolto: a tutti i bambini di 4 e 5 anni e ai nuovi iscritti 
 

♥ Docenti coinvolti: tutte le docenti del plesso e il Dirigente 
Scolastico  

                              
 

o Anche se siete stanchi 
vostro figlio ha bisogno di 
voi: non deludetelo. 
Potrebbe sentire che 
l’avete “spedito” alla 
scuola per sbarazzarvi 
della sua presenza e che il 
ritorno a casa non è gradito. 

 
o Fatevi raccontare che cosa ha fatto a scuola, cosa è 

accaduto di importante. Questo interessamento lo 
convincerà che gli “siete vicini” anche quando non è 
con voi. 

 
o Mettetelo a letto presto. Dopo una giornata di intensa 

attività ha bisogno di molto riposo: nessuno ha mai 
calcolato quanti chilometri fa un bambino in un giorno. 

 
o Un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia si 

prepara ad affrontare senza traumi e senza paure la 
scuola elementare con le sue richieste e le sue fatiche 

 

 
 

 * RISERVATO AI PADRI 
 

Tutto quello che è stato detto fin qui riguarda anche 
voi… 
Per l’educazione di vostro figlio sono necessari 
anche la presenza e l’interessamento del padre. 

 

 

 

Obiettivo educativo generale: 
o favorire l'inserimento sereno di bambini e genitori 

nell'ambiente scolastico 

o fissare modalità, strumenti e tempi per l'attuazione del 

progetto che permettano il raggiungimento dell'obbiettivo 

"STAR BENE A SCUOLA" 

o favorire un avvio graduale dell’impegno scolastico 

o facilitare la riappropriazione dei ritmi e degli spazi 

scolastici  
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A scuola… 

o Il vostro bambino deve avere un minimo di autonomia nel 
mangiare, vestirsi, governarsi nei suoi bisogni fisiologici: non 
rimandate gli impegni e compiti di crescita. 

 
o Alla scuola dell’infanzia non deve imparare a leggere e a scrivere: 

matura un’educazione psicomotoria, un rapporto sociale con i 
coetanei, la sicurezza emotiva, ricchezza di linguaggi…..  

 

o Recatevi dalla maestra per chiedere informazioni sull’inserimento 
, sul carattere, sulla capacità di fare amicizie, sulle difficoltà 
emerse. Spesso il bambino offre delle sorprese: a casa si comporta 
in un modo , a scuola in un altro. 

 

o Rispettate i ritmi di vostro figlio: troppi genitori sono malati di 
protagonismo, lottano per avere “figli eccezionali”: dimenticano 
quali sono le esigenze più vere e genuine dei piccoli. Non bruciate 
le TAPPE con il rischio che il bambino si blocchi nel suo 
sviluppo.  

 

o Vivendo con gli altri  coetanei provenienti da ambienti familiari 
diversi è facile che porti a casa parolacce e gesti che non 
apprezzate. Sappiate adeguare i vostri interventi alla sua età e alle 
sue capacità di comprendere, evitando punizioni e minacce 
sproporzionate.   

 

A casa… 
 

o Il rientro in famiglia dopo una lunga giornata trascorsa a scuola è 
un momento importante. Fategli trovare un clima sereno,  fatevi 
trovare disposti ad ascoltarlo, a stare un po’ con lui,ne ha diritto!   

                

   
FINALITA' EDUCATIVE: 
 

per i docenti :  
� Creare un ambiente sereno e accogliente 

� Favorire il distacco genitori/bambini in modo graduale e sereno 
Per genitori e bambini :  

� Conoscere ambienti e persone nuove 

� Raccontare i vissuti e scambiarsi esperienze 

� Vivere il distacco in modo sereno 

 
TEMPI e MODALITA’: 

 
Il momento delle iscrizioni all'anno scolastico successivo (mese di 
gennaio) rappresenta il primo incontro fra la scuola e famiglia, con il 
primo scambio d'informazioni reciproche. 
Si utilizzano due procedure: 
1. UN MOMENTO ASSEMBLEARE in cui vengono indicati gli 

orientamenti educativi della scuola e le modalità d'inserimento 
graduale. All'assemblea è presente il Dirigente Scolastico e le 
insegnanti della scuola; 

2. UN OPUSCOLO informativo sulle modalità d'accoglienza della 
scuola 

A giugno e a settembre le docenti,  invitano a scuola i genitori ed i 
bambini nuovi iscritti, li accolgono per un primo INCONTRO DI 

SALUTO e di presentazione delle insegnanti, degli spazi e dei 
materiali che la scuola può offrire, danno informazioni 
sull'organizzazione educativo-didattica della scuola. 
L'inserimento dei nuovi bambini nella scuola avviene in modo 

graduale: 

• 1^ settimana d'inizio anno scolastico frequenza per 2 h.c.a 
•  2^ settimana i bambini frequentano senza refezione 
• 3^ settimana i bambini frequentano con refezione 
• 4^ settimana i bambini frequentano l'orario completo della scuola 
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♥ È la prima volta che il bambino si allontana da casa e, in 
particolare dalla mamma per molte ore al giorno. Questo distacco 
è un poco doloroso per tutte e due. Bisogna aiutare vostro figlio ad 
affrontare il primo passo di un cammino lungo e difficile:crescere 
significa anche staccarsi gradualmente dai genitori. 

 

♥ Il vostro bambino entra in un gruppo di bambini della sua età, 
diversi per carattere e per abitudini, ma con le sue stesse 
esigenze,pronti come lui ad impennarsi., a fare capricci, a litigare, 
a volere le stesse cose che vuole lui. Dovrete aiutarlo molto:  i 
compagni  della scuola lo conducono a una scoperta 
fondamentale: la “società”.  

 

♥ Non fate tragedie se torna a casa con un graffio o con i vestiti 
pitturati: sono “incidenti” già previsti nel…programma! 

 

♥ Per la prima volta si trova a dipendere da una persona. La maestra, 
che lo tratta serenamente, senza preferenze, con affetto ma non 
con l’amore esclusivo e…geloso dei genitori. Aiutatelo con tatto e 
fermezza facendogli capire che essendo tanti i bambini, non può 
pretendere di avere la maestra tutta per sé. 

 

♥ Nei primi giorni il bambino avrà bisogno di maggiore affetto da 
parte dei genitori per ricompensarlo dalla “fatica” del distacco e 
gli si mostrerà interesse e curiosità su tutto ciò che sta facendo di 
nuovo. 

 

♥ Se il vostro bambino ha un carattere un po’ chiuso e non è portato 
a confidarsi fategli delle domande,raccontategli anche voi la 
vostra giornata, dimostrando così il vostro interessamento. 

 

 

 

♥ Se notate che a un certo punto non vuole più andare a scuola o 
ci va malvolentieri, accampando tutte le scuse possibili, 
bisogna capire il suo problema e che sta compiendo un grosso 
cammino di crescita. Se il disagio è molto profondo bisognerà 
cercare con l’insegnante la soluzione con pazienza e serenità. 

 

♥ Quando a casa fa capricci non ditegli  che la scuola lo 
costringerà a essere buono:penserà ad un luogo di torture e 
punizioni esemplari, anziché ad un ambiente in cui si vive 
serenamente in compagnia di amici. 

 

♥ Fate partecipare anche vostro figlio ai preparativi in vista del 
“fatidico” giorno: comprate con lui l’occorrente, preparate una 
piccola torta e alcuni…applausi. 

 

♥ Quasi sempre le mamme sono più emozionate dei piccoli: 
evitate al momento del distacco  di farvi vedere in lacrime ed 
esitanti a lasciare il pargoletto in “mani estranee”.       
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