
                         L’INSERIMENTO IN PILLOLE…

Pillola 1 –COSA SI INTENDE PER INSERIMENTO
Per  inserimento  si  intende  un  periodo,  variabile  da  bambino  a 
bambino ,durante il quale il bambino e la sua famiglia conoscono gli 
ambienti e le educatrici che a poco a poco diventeranno per il bambino 
familiari.

Pillola 2-COME AVVIENE
Con gradualità  e tempi che vengono indicati  dalle  educatrici  di  sezione,  le figure genitoriali  si 
allontanano dal bambino fino a quando questo è sereno nell’affrontare la giornata al nido da solo. Si 
passerà quindi da poche ore di permanenza con il genitore, alla sola merenda , al pranzo e per 
ultimo al sonno.

Pillola 3- PAURE E TIMORI
Soprattutto  se  questo  è  il  vero  primo  distacco  dal  bambino  il  genitore  si  sentirà  timoroso  e 
preoccupato che il bambino soffra di questa lontananza, inoltre le educatrici sono persone ancora 
sconosciute e la fiducia non è ancora totale. Proprio per questi sentimenti è bene fare un inserimento 
senza fretta in modo da permettersi di conoscere meglio le persone che si prenderanno cura del 
nostro bambino e vedere che il bambino è sereno .

Pillola 4- IL PIANTO DEL BAMBINO
Il pianto del bambino mette in crisi anche il genitore più deciso, ma è del tutto normale e sintomo di 
un buon attaccamento con il  genitore.  Il  bambino ha  bisogno di  tempo per  accettare  la  nuova 
situazione ed ha bisogno della vostra fiducia e tranquillità.

Pillola 5-FIDUCIA
La  fiducia  nelle  educatrici  é  il  primo  elemento  indispensabile  per  una  buona  riuscita 
dell’inserimento, per arrivare a questa fiducia è ovvio occorre del tempo ma anche se la conoscenza 
è all’inizio, il genitore deve pensare che chi si prende cura del suo bambino ha interesse quanto lui 
che il  bambino stia bene.  La fiducia si  dimostra anche nell’ascolto reale di quelle  che sono le 
indicazioni che vengono date dalle educatrici. Ricordate che il vostro non è il primo bambino che 
vedono né il più difficoltoso.

Pillola 6- SINCERITÀ
Dovete  essere  sinceri  nel  raccontare  alle  educatrici  le  informazioni  sul  vostro  bambino  perché 
mentire  sulle  abitudini  o  sulle  caratteristiche  del  bambino  rende  il  lavoro  delle  educatrici  più 
difficile e le rende meno capaci di cogliere le sue necessità. 

Pillola 7- NIENTE FRETTA 
No abbiate fretta nel lasciare il bambino anche se sembra tranquillo, tutto il tempo che impiegate 
nell’inserimento vi sarà restituito con la sua serenità nei periodi successivi. A volte un inserimento 
veloce e sbrigativo comporta in un secondo momento ricadute e difficoltà nella permanenza al nido 
e nel distacco.


