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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Circolare n. 1 – Inizio frequenza e inserimento  

Gent.mi genitori di Ben David Mika,  

l’ingresso al mondo scolastico rappresenta la prima esperienza significativa nella crescita e sviluppo del 

bambino.   

Pertanto per l’inserimento deve essere fonte di rassicurazione, piacevole scoperta di un mondo in cui il 

bambino diventa protagonista della propria crescita. Ogni bambino avrà tempi e spazi a lui dedicati e 

pertanto l’inserimento sarà così organizzato: 

- Colloquio con l’insegnante di riferimento per un breve confronto e scambio di informazioni 

relative al servizio, al bambino e alla famiglia. In allegato troverete il questionario conoscitivo 

che dovrà essere compilato in prossimità del colloquio e consegnato all’insegnante. 

- inizio inserimento con la presenza dei genitori dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (la prima ora con i 

genitori e la seconda ora senza genitori)  

L’inserimento avrà una durata di circa due settimane secondo il calendario seguente 

Mercoledì 4 9.00 - 11.00 La prima ora con i genitori e la seconda ora senza i genitori 

Giovedì 5 9.00 - 11.00 Senza genitori 

Venerdì 6 9.00 - 11.00 Senza genitori 

Lunedì 9 8.30 – 11.30 Senza genitori 

Martedì 10 8.30 – 11.30 Senza genitori 

Mercoledì 11 8.30 – 13.00 Con pranzo a discrezione delle insegnanti 

Giovedì 12 8.30 – 13.00 Con pranzo a discrezione delle insegnanti 

Venerdì 13 8.30 – 13.00 Con pranzo a discrezione delle insegnanti 

Da lunedì 16 settembre 2019 dalle ore 8.30 – 16.00 giornata completa a discrezione delle insegnanti per 
i nuovi iscritti. 
 
Con l’occasione alleghiamo alla presente: 

- Guida all’inserimento 
- Questionario conoscitivo 
- Calendario scolastico 2019/2020 
 

Padova, 25 luglio 2019      La coordinatrice educativo-didattica 

         Dr.ssa Lara Cortelazzo 

Guida all’inserimento alla scuola dell’infanzia 
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per l’a.s. 2019/2020 
 

Cari genitori, 
l’inserimento del vostro bambino alla scuola dell’infanzia è una tappa fondamentale del suo processo di crescita globale, ma 
rappresenta un momento delicato e importante anche per voi. 
È necessario che il passaggio del bambino dall'ambiente familiare all'ambiente scolastico sia graduale; inoltre il tempo 
necessario a completare l'inserimento varia a seconda del bambino. L'insegnante preparerà con cura gli angoli della sezione 
e gli spazi per le attività, offrendo al bambino il tempo necessario per inserirsi con calma e serenità. 
Il ruolo dei genitori è molto importante: il bambino ha bisogno di sentire il papà e la mamma "vicini", senza forzature né 
ricatti, i genitori devono favorire un inserimento graduale in un clima di fiducia. 
Gli Orientamenti dicono: “Al suo ingresso nella scuola dell’infanzia il bambino ha già una sua storia personale che lo ha 
condotto a possedere un complesso patrimonio di atteggiamenti, capacità ed orientamenti. Egli appare un soggetto attivo, 
curioso, interessato a conoscere e capire, capace di interagire con gli altri e di servirsi della loro mediazione per conoscere e 
modificare la realtà.[…] 
In questo periodo si vanno verificando cambiamenti considerevoli che interessano sia lo sviluppo percettivo, motorio, 
comunicativo, logico e relazionale, sia le dinamiche affettive ed emotive, sia la costruzione dei rapporti e l'acquisizione delle 
norme sociali. 
Nelle relazioni con i coetanei, oltre che in quelle con gli adulti, il bambino sperimenta l'esistenza di regole e norme sia 
specifiche che generali, giungendo anche a cogliere le ragioni della loro necessità.” 
 
COS’È L’INSERIMENTO? 
L’inserimento è il primo incontro che il bambino fa con il sistema scolastico. Esso costituisce le 
fondamenta da cui dipende la successiva qualità dell' apprendimento e dalla conoscenza. È perciò 
fondamentale che esso sia graduale e programmato nel migliore dei modi, sia da parte dell’équipe 
didattica/formativa che dalla famiglia. La comunicazione tra genitori ed insegnanti è, in questo senso, 
indispensabile come la creazione di un clima di rispetto e fiducia reciproci. Per i genitori occorre 
comprendere che il bambino agisce e si comporta anche in conseguenza a come ci si rapporta a lui sia a 
parole che a gesti: se noi siamo sereni anche il nostro bimbo lo sarà e se il lui è sereno sarà disposto ad 
accettare ciò che questa nuova esperienza gli proporrà. 
 
OBIETTIVI DELL’INSERIMENTO 
● Familiarizzare con un nuovo ambiente. 
● Conoscere e interagire con nuove persone. 
● Socializzare con altri bambini. 
● Sperimentare il distacco dalla figura di riferimento familiare. 
● Affrontare gradualmente una nuova quotidianità e routine. 
● Gettare le basi del rapporto di fiducia tra genitore ed insegnante e tra bambino e insegnante. 
● Sperimentare nuove regole 
 
DOVE TROVARE AVVISI E COMUNICAZIONI  
Nella bacheca generale dell’Istituto trovate il menù con indicazione del giorno di riferimento e altre 
informazioni che riguardano l’intero Istituto..  
 
 
ATTEGGIAMENTI SI  
● comprendere che l’inserimento non è facile e costa tempo e fatica;  
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● portarlo per un paio d’ore a scuola senza avere la fretta di inserirlo per tutto il giorno;  
● comprenderlo quando piange, trasmettergli sicurezza;  
● salutarlo e con decisione andare via;  
● parlare bene con lui delle insegnanti o almeno trovare dei lati positivi perché ...”se la mamma parla 
bene dell’ insegnante, io mi posso fidare”.  
 
ATTEGGIAMENTI NO  
● portarlo a scuola per poi riportarlo a casa;  
● sgridarlo perché piange;  
● continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via;  
● nascondersi per vedere ciò che fa …”magari ci vede”;  
● lasciarsi prendere dall’ansia (e farlo notare) se ha delle regressioni o comportamenti strani:  
 
pipì addosso o a letto, incubi, balbuzie, vomito..  
 
COME POSSIAMO AIUTARE IL NOSTRO BAMBINO AD INSERIRSI BENE?  
● Mostriamoci contenti e pieni di entusiasmo per questa nuova esperienza, anche se in realtà siamo 
insicuri e dubbiosi.  
● Diamo fiducia al nostro bimbo: essere certi che ce la può fare a superare un momento difficile e che 
questo andrà a suo vantaggio. Anche se lo vediamo piangere e soffrire, è bene non cedere ad ogni suo 
capriccio.  
● Il bambino non deve sentirsi abbandonato o allontanato da noi, ma bensì accompagnato e 
rinforzato… sta diventando grande a poco a poco!  
● Riconosciamo nella figura dell’insegnante una nostra alleata che comprende le nostre difficoltà e 
paure ed è aperta al dialogo.  
 
COSA PORTARE A SCUOLA 
- Un grembiule bianco (le insegnanti daranno indicazioni da quando indossarlo). 
- Un cambio di vestiti completo e adatto alla stagione, dentro ad uno zainetto con nome e cognome. 
- Due bavaglie con elastico. 
- Federa, cuscino e lenzuolo con indicato il nome (solo per i bambini piccoli che dormono). 
- Asciugamano da appendere con asola. 
- 1 grembiule cerato/mantella per attività di laboratorio (no grembiule di stoffa). 
- 1 pacco di fazzoletti, 1 pacco di salviette umidificate. 
Ogni cosa deve essere contrassegnata con il nome e il cognome del bambino. 
Il corredino dovrà essere portato a scuola ogni lunedì e verrà riconsegnato alle famiglie il venerdì per il 
cambio settimanale. Invitiamo i genitori a controllare giornalmente l’armadietto del proprio figlio e di 
aggiornare il cambio a disposizione in base alla stagione (e alla taglia per sispi/primavera). 
 
COSA NON PORTARE A SCUOLA  
● collane, catenine, anelli, orecchini, braccialetti.  
● caramelle (sì solo se consegnate direttamente all’insegnante), succhi, merendine, etc…  
● giochi personali  
 
Vi chiediamo gentilmente di vestire i bambini con capi comodi evitando, ad esempio, cinture,  
salopette, scarpe con i lacci etc… per favorire l’autonomia del bambino. 
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CALENDARIO FESTE E VACANZE 
A.S. 2019/20 

 
 
Inizio attività didattica:  

 INFANZIA  Mercoledì 4 settembre 2019 bambini nuovi iscritti 
Lunedì 9 settembre 2019 bambini già frequentanti 
 
 

Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno: 

Venerdì 1 novembre 2019 Festa solennità tutti i Santi 

Da lunedì 23 dicembre 2019 
A lunedì 6 gennaio 2020 

Vacanze Natalizie 

Da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020 Carnevale – Ceneri 

Da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 Vacanze Pasquali  

Venerdì 1 maggio 2020 Festa del Lavoro 

Lunedì 1 e Martedì 2 giugno 2020 Ponte Festa della Repubblica 

 
 
Fine attività didattica:  

 venerdì 26 giugno 2020 
 
 
 
Servizi aggiuntivi  
 

Servizio di pre tempo 
7.30-8.30 

inizio: lunedì 16 settembre 2019 
termine: venerdì 26 giugno 2020 
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QUESTIONARIO CONOSCITIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

DATI ANAGRAFICI 

Nome cognome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo  

Telefono mamma  

Telefono papà  

Atro numero  

Altro numero  

Mail  

 
NOTIZIE GENERICHE 

Il bambino ha frequentato il Nido? Se si, come ha 
vissuto l’esperienza? 

 

A Casa, chi si occupa del bambino la maggior 
parte del tempo? 

 

Dove trascorre la maggior parte del tempo?  
 

Con chi gioca? Vuole la presenza di un adulto che 
giochi con lui/lei o gli/le basta vedere qualcuno 
nelle vicinanze? 

 

Ha giochi preferiti? Quali?  
 

È abituato a giocare all’esterno? Dove?  
 

Ci sono stati allontanamenti precoci della madre? 
Se si come mai? 

 

Ospedalizzazione. A che età e per quanto tempo? 
Reazioni del bambino 

 

 
ALIMENTAZIONE E SALUTE 

Come è il suo rapporto con il cibo?  

È in grado di usare le posate?  

Ci sono cibi che non gradisce? 
Quali? 

Si  
No  

Presenta specifiche allergie? 
Se si, quali? 

Si  
No 

Presenta intolleranze alimentari? 
Se si, quali? 

Si 
No  
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Ci sono alimenti che non sono stati inseriti? 
Quali? 

 

Ci sono aspetti riguardanti la salute o 
alimentazione del bambino dei quali ritenete 
opportuno informarci? 

 

Soffre di allergie o intolleranze a medicinali o 
farmaci? Se si, quali? 

Si 
No 

Soffre di allergie o intolleranze a prodotti per il 
bagno e la cura igienica? Se si, quali? 

Si 
No 

 
AUTONOMIA PERSONALE  

Ha raggiunto il controllo sfinterico notturno e 
diurno? (solo per bambini della scuola dell’infanzia) 

Si 
No  

Ha che età ha cominciato a camminare?  

 
RIPOSO 

È abituato a dormire il pomeriggio? 
 Se si quanto e a che ora? 

Si 
No  

Utilizza il ciuccio o altri oggetti particolari? 
Quali?  

Si 
No  

Si addormenta da solo? 
Se no, come e con chi? 

Si  
No 

 
VITA AFFETTIVA E RELAZIONALE 

Quali giochi predilige? 
 

 

Preferisce giocare da solo? 
Se no, con chi preferisce giocare? 

Si 
No 
 

Preferisce giochi sedentari o di movimento? 
Quali? 

 
 
 

Affronta giochi o movimenti rischiosi? 
Se si quali? 

Si 
No  
 

Come usa i propri giocattoli? 
Li cura, li conserva, li mette in comune con gli 
altri? 

 
 
 

Quale comportamento dell’adulto risponde 
meglio ai bisogni affettivi del vostro bambino? 
Ad es.: ascolto, contatto fisico, fermezza, 
abbondanza di spiegazioni… 
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GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

Spazio libero per comunicazioni personali scuola-famiglia 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 
Padova, __________________     Il genitore _______________________
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