III Istituto Comprensivo “G.Rodari”- Acireale
Scuola dell’Infanzia
Cari genitori,
nella nostra scuola vostro figlio/a muoverà i primi passi verso
l’autonomia, la scoperta di se stesso/a e del mondo che lo/a circonda.
Sappiamo di avere un compito molto importante e ci impegneremo a
svolgerlo al meglio, perché questa esperienza possa contribuire alla
crescita e all’ educazione e diventare una risorsa positiva a cui
attingere in ogni momento della vita del vostro bambino.
Vi

offriamo,

come

educatrici,

qualche

suggerimento

su

come

affrontare i primi giorni di scuola:


Preparate i bambini alla nuova esperienza, raccontate loro
storie inerenti all’argomento o le esperienze dei primi giorni di
scuola dei fratellini o di amichetti; parlate delle maestre
chiamandole per nome; visitate ,anche se da fuori, lo stabile
scolastico per renderlo più familiare …



Evitate di … usare frasi del tipo “ se ti comporti male ti porto a
scuola” la immaginerà come un luogo terribile;
Evitate ricatti e promesse: “se non piangi …”; Evitate di chiedere
al bambino, nel momento dell’entrata se è ora di lasciarlo ma
“cogliere l’attimo”, salutare in modo deciso e andare e poi
evitare di tornare indietro.



Quando

accompagnate

il

bambino,non

abbiate

fretta

di

lasciarlo perché ciò potrebbe alimentare l’ansia del distacco. Nei
primi periodi dell’inserimento, insegnante e genitore possono
trovare il tempo di parlare un po’, i bambini avranno la
confortante sensazione di essere affidati a persone sicure,
conosciute e accolti in un posto sicuro che anche i loro genitori
conoscono e stimano.


Non spaventarsi delle lacrime, durante i primi giorni per i
bambini è spesso un passaggio obbligato e per un bimbo piccolo è
l’espressione delle emozioni che verbalmente non riesce ancora
ad esprimere; l’ignoto, lo smarrimento, la separazione, gente

nuova … sono tutte dure prove per lui/lei. Quasi sempre poi , le
lacrime si asciugano non appena il genitore se n’è andato.


Aiuta

un

atteggiamento

rassicurante,

chi

accompagna

il

bambino dovrebbe mostrarsi sorridente, sicuro, tranquillo perché
le emozioni sono contagiose e incoraggiano il bambino. Se nel
corso della giornata il bambino dovesse manifestare delle
difficoltà o avere problemi sarà nostra premura contattarvi.


Un inserimento particolare; a causa delle nuove norme anti
contagio voi genitori non potrete accompagnare i bambini fin
dentro la sezione, questo ci dispiace molto ma cercheremo di
aiutarvi nel momento del distacco creando degli spazi speciali
all’aperto in modo che voi possiate ritagliarvi dei momenti di
coccole e saluti che potranno rassicurare il bambino. Non sarà
subito facile ma pian piano cercheremo insieme di raggiungere
questo importante obiettivo: l’inserimento!!



Certe situazioni particolari, come la nascita di un fratellino, un
trasloco, il passaggio dal lettino o dal lettone al letto possono
essere delicate e necessitano di certezze : che la mamma e il
papà gli vogliono bene e che gli sono sempre vicino anche col
pensiero. La concomitanza di tali situazioni con l’inserimento
alla scuola dell’infanzia necessita solo di tanta pazienza da
parte del bambino, dei genitori e dell’insegnante.

La

nostra

programmazione

,

sulla

quale

sarete

costantemente

aggiornati , nasce dal pensiero che il bambino possa fare esperienze
coinvolgenti, diverse, belle, che lo incuriosiscano e gli permettano di
avvicinarsi positivamente alla realtà, perché siamo certe che curiosità
ed esperienza siano il campo da gioco su cui i piccoli costruiscono il
loro percorso.
Buon primo anno scolastico
Le insegnanti

