
 

 Genitori  
Vostro figlio entra nella scuola dell’Infanzia 

Forse è la prima volta che il vostro/a bambino/a  

si allontana da  

casa ed in particolare dalla mamma per parecchie ore  

del giorno.  

Questo distacco è faticoso emotivamente per tutte e due.  

Bisogna aiutare vostro figlio ad affrontare il primo passo  

di un cammino lungo e impegnativo  

verso la piena maturità  

della persona. Crescere significa anche distaccarsi 

 gradualmente dai genitori.  

Quasi sempre sono le mamme  

ad accompagnare a scuola i figli e, spesso, sono più  

         emozionate dei piccoli. Evitate di farvi vedere in lacrime 
ed esitanti  

         a lasciare il  “Pargoletto” alle insegnanti . 

Per la prima volta entra in un gruppo numeroso di bambini  

             della sua stessa età, diversi per carattere e abitudini, 

              ma con le stesse esigenze, pronti come lui,  

             ad impegnarsi, a fare i capricci, a litigare, a volere  

             le stesse cose come le vuole lui o lei.  

         Dovrete aiutarlo molto in questo suo primo inserimento 

              nella “ SOCIETA’”   

              ( che è per lui/lei la Scuola dell’Infanzia)  

             facendogli capire che la  sua libertà e i suoi diritti 

Quando a casa fa i capricci non ditegli che presto la Scuola 
dell’Infanzia lo costringerà ad essere buono. 

Penserà ad un luogo tipo “ castello delle streghe” anziché 
un ambiente sereno in cui  si vive serenamente.  

Fatevi raccontare che cosa ha fatto a scuola, che cosa è 
accaduto di importante:  

  questo vostro affettuoso interessamento Lo / La convin-
cerà  

 che gli/le siete “vicini” anche quando  non è con voi. 

    

Per il suo armonico ed equilibrato sviluppo è ne-
cessario incontrarsi, dialogare, discutere,  

riflettere insieme:                                                     

insegnanti e genitori  



 

Qualora vostro/a  

figlio/a abbia bisogno  di seguire una die-
ta particolare,  informate le insegnanti;  

 se non ci sono problemi lasciate che 
mangi tutto ciò che il menu giornaliero 

stabilisce e un po' alla volta imparerà ad 
assaggiare tutto. 

 

Dopo una giornata di intensa attività ha 

 bisogno di molto riposo. Quindi cercate  

 di metterlo a letto presto. Nessuno ha  

mai calcolato quanti chilometri fa un  

bambino in un giorno !!!!               

Spesso i/le bambini/e manifesta-
no reazioni diverse 

           o sorprendenti: a casa si 
comportano in un modo,  

            a scuola in un altro.    

   “NON PREOCCUPATEVI” 

Vivendo quotidianamente con gli 
altri  

bambini è facile che vi porti a 
casa anche 

  delle “Parolacce” o  “Gesti “ che 
non  

  apprezzate: sappiate adeguare 
i vostri  

 interventi alle sue capacità di  
comprendere.  

    Evitate severe minacce  

       o punizioni spropositate. 

A scuola ha bisogno di muoversi 
con gli altri bambini. Vestitelo/a 

con abiti semplici e leggeri  

senza cinture, bretelle  

o monili  

(collanine-braccialetti–  

orecchini….) 

Mettete nel conto che se torna a 
casa con un    

      graffio o con i vestiti sporchi: 
sono 

     “incidenti” già  previsti nel pro-
gramma.  

       Se ci saranno problemi di in-
serimento 

       le insegnanti ve  

lo diranno.  

 Collaborate con le insegnanti per 
risolvere  

 al meglio i problemi. 


