Ambientamento e inserimento
Entrambe

le

parole

rappresentano

il

passaggio

alla

scuola

dell’infanzia.

Ambientamento significa che il bambino in modo graduale famigliarizza con
l’ambiente.
Per inserimento, invece, si intende il modo in cui il bambino viene inserito in un
gruppo sezione preesistente o che si sta formando.
Il nostro percorso prevede un inserimento calato il più possibile in un

contesto

naturale e nelle routine della scuola. I primi momenti saranno condivisi con voi
genitori

affinché

siate

parte

attiva

e

collaborante

per

la

riuscita

dell'ambientamento. I vostri bambini, facendo le prime esperienze insieme a voi,
potranno percepire la vostra fiducia nel nuovo contesto e questo li renderà più
sereni. “Fare insieme” aiuterà voi e i vostri bambini a vivere le stesse esperienze
e questo vi servirà per comprendere meglio i loro vissuti.
In caso di dubbi o perplessità domandate alle vostre insegnanti, che cercheranno
uno spazio adeguato e la giusta attenzione, ciò contribuirà a rafforzare quel patto
educativo che sta alla base della cura del vostro bambino. Le vostre sensazioni di
genitore vanno sempre accolte e ascoltate.
In questa fase di accoglienza iniziale potranno comparire mille sensazioni e stati
d'animo sia nel vostro bambino che in voi. Il distacco può essere vissuto con un
po' di dolore in alcuni casi; sia che il bambino vi saluti con il sorriso o che lo faccia
con una lacrima. Comprendiamo che non sia facile, potrebbero sorgere sentimenti
contrastanti: senso di colpa, inadeguatezza, timore, dubbi. (devo seguire chi dice
che deve socializzare o chi dice che deve stare sempre con la mamma?)
Non esiste una soluzione valida per tutti. Lasciare il bambino alle maestre è
un atto di fiducia molto grande, questo gli permetterà di sentirsi
confidente nelle sue capacità.

I bambini hanno bisogno dei loro tempi e i loro

bisogni devono essere ascoltati e mai ignorati. Accogliamo il pianto e l’entusiasmo
della nuova esperienza.
Ci auguriamo che la scelta del nostro servizio e del nostro progetto educativo, di
educazione all’aria aperta, rispetti le vostre aspettative e consolidi il patto di
alleanza scuola famiglia.

