
Scuola dell’infanzia “Maria Bambina” Borgo di Prestine - Bienno 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO 

 

L’inserimento nella Scuola Materna è per alcuni bambini/e il primo vero distacco dalla 

famiglia. Il bambino fa il suo ingresso in un ambiente nuovo e diverso da quello familiare 

dove deve trovare nuovi punti di riferimento a cui affidarsi.  Il bambino scopre un ambiente 

di vita dove  l’attenzione dell’adulto non è più esclusiva e dove la presenza di una 

comunità di bambini mette alla prova la sua percezione egocentrica della realtà. 

E’ un’esperienza di separazione delicata, nella quale si chiede al bambino di scoprire un 

nuovo “mondo” fatto di persone e di regole diverse.   E’ necessario, quindi, prevedere  un 

tempo per scoprire ed imparare a conoscerci e capirci, un tempo per riuscire a divertirsi. 

La scuola propone uno schema di inserimento graduale organizzato in tre 

settimane durante le quali il tempo di permanenza a scuola verrà pian piano  aumentato. 

Essendo l’inserimento un momento unico e diverso per ogni bambino, giornaliero sarà il 

confronto con le famiglie con le quali le insegnanti condivideranno difficoltà, successi, 

domande.  

In caso di inserimenti particolarmente difficili il percorso verrà rivalutato dalle insegnanti in 

accordo con il genitore al fine di favorire un ambiente sereno per il bambino e per la 

famiglia. 

 

                                                 FASI INSERIMENTO  

 

 PRIMA SETTIMANA: conosciamoci 

Il/la  bambino/a entra a scuola tra le 8.00 e le 9.30 e sarà ritirato dal genitore/familiare 

adulto autorizzato con delega alle ore 11.30  

(escluso il  pranzo) 

 

 SECONDA SETTIMANA: mangiamo insieme 

Il/la bambino/a entra a scuola tra le 8.00 e le 9.30 e permarrà a scuola sino alle ore 13.00 

(incluso il pranzo). 

 

 TERZA SETTIMANA: mi fermo per il riposino 

Il/la bambino/a  laddove l’andamento dell’ambientamento risulterà positivo si fermerà fino 

all’uscita 15.45/16.00 (tutto il giorno). 
 

Laddove il bambino non riposi nelle ore pomeridiane l’inserimento rimane 

comunque distribuito sulle tre settimane. 

 

 Per i bambini che hanno frequentato nel precedente anno scolastico la sezione 

primavera annessa alla scuola materna il ritiro è previsto alle 15.45/16.00 già dalla 

prima settimana in quanto già conoscono personale, spazi e ritmi interni alla scuola.  

 


