
Inserimento 

L’inserimento al nido rappresenta sempre una fase delicata per la famiglia, in particolare 

per la mamma e per il piccolo. Subito o dopo qualche giorno infatti, molti bambini, anche 

quelli solitamente estroversi e allegri, mostrano di non gradire la novità. 

I motivi sono tanti. Il bimbo si trova a dover gestire una fase nuova della sua esistenza, 

costellata da enormi cambiamenti e novità. In questa fase di vita i bimbi sono molto 

abitudinari, seguono le routine, e l’inserimento al nido rappresenta per loro un elemento di 

rottura totale con le abitudini: se pensiamo agli orari, alla stanchezza derivante dal 

maggior livello di attività, le novità delle regole all’asilo, il fatto di dover condividere i 

giocattoli con gli altri bimbi, di dover affrontare senza i genitori i momenti importanti della 

vita di un bimbo quali il pasto, il cambio pannolino e il riposino, le eventuali gelosie degli 

altri bambini che vedono una maggiore attenzione nei primi giorni per il nuovo arrivato 

che sembra ai loro occhi un nemico da combattere, per cui a volte il bimbo ha difficoltà a 

trovare i suoi spazi sociali etc...etc…Inoltre i più piccoli che ancora non parlano hanno una 

visione del mondo fatta di associazioni primitive tra tonalità di voce, espressioni facciali, 

parole, immagini di contesto, di cui hanno bisogno per arrivare a comprendere cosa gli 

viene detto. Ovviamente in un contesto nuovo quale quello dell’asilo, magari con parole 

nuove (non è detto che l’educatore dica “gnam gnam” per riferirsi alla merenda, come fa la 

mamma fino ad ora), con toni diversi, con espressioni facciali diverse, e ovviamente anche 

immagini di contesto diverse (ambienti, oggetti etc…) sente come un senso di 

smarrimento. 

Insomma, è come se qualcuno vi portasse in un paese sconosciuto dove parlano un’altra 

lingua, non conoscete nessuno e non conoscete le regole sociali e le normative. 

Per questi motivi l’inserimento è da considerarsi un vero e proprio scoglio da affrontare, da 

parte di tutti: genitori, educatori, bambino, e il momento del distacco è veramente 

emblematico e denso di emozioni contrapposte. Il bambino vive il tutto con un’infinita 

tristezza e ingiustizia perché non riesce a spiegarsi il motivo di questo “allontanamento”; i 

genitori che si ritrovano i piccoli aggrappati alle gambe o in braccio vivono un crescendo di 

“angoscia”, perchè non sanno come comportarsi e la separazione dopo il pianto iniziale 

spesso è vissuta come uno “strappo al cuore”. Gli educatori vorrebbero tranquillizzare i 

genitori e il bambino e vorrebbero fare più in fretta possibile perché sanno che più tempo 

permane il genitore sulla porta e più accrescerà l’ansia del bimbo dopo il distacco. 

Il periodo critico può durare anche un mese, soprattutto se il bimbo è più grandicello (2 

anni o più), e comunque mai meno di due settimane. Anche se alcuni bambini sembrano 

sereni i primi giorni, magari per la novità di avere a disposizione tanti nuovi giochi, non 



bisogna mai abbassare la guardia perché i problemi possono arrivare in un secondo 

momento. 

Una crisi di pianto forte è normale nel momento del distacco dei primi giorni e in tutti i 

periodi di interruzione della frequenza scolastica, per esempio, al rientro all’asilo dopo una 

malattia o una vacanza, e anche dopo la semplice domenica passata a casa. 

Cosa fare: 

Procedere in modo graduale 

nel far vivere al bimbo l’esperienza dell’asilo, senza avere fretta. In questo modo diventa 

tutto più soft, sia per la madre che per il bambino. Infatti noi consigliamo a tutti i genitori 

oltre ad un periodo in cui il bimbo viene lasciato in asilo per qualche ora, di cominciare con 

l’uscita delle 12:00, poi con quella delle 14:00 e poi infine le 16:00. 

Chi porta il bambino all’asilo dovrebbe essere lo stesso che lo va a 
riprendere, 

almeno per le prime settimane 

Assumete un atteggiamento positivo salutando sempre il bambino 

prima di uscire possibilmente con il sorriso sulle labbra sia quando lo lasciate che quando 

lo riprendete, anche se sta piangendo, in modo che si abitui gradualmente al fatto che la 

mamma va via, però poi ritorna a prenderlo e che non c’è niente che non va. E’ sbagliato 

invece andarsene di nascosto o “consolare” il bimbo al rientro, perché piange, con 

atteggiamenti di sconforto o con mimica facciale che lascia trasparire ansie e paure perché 

si trasmettono istantaneamente al bambino. Ricordate che spesso il bimbo lo trovate in 

lacrime al rientro perché sente il citofono e associa quel suono all’arrivo delle mamme, 

rivivendo il distacco, o possibilmente si mette a piangere per empatia verso un secondo o 

un terzo bimbo, anche loro alle prese con inserimenti, che piangono al suono del citofono. 

Mamma e papà devono mostrare determinazione e fermezza senza 
cedere. 

Se, infatti, si concede al bambino di stare a casa una volta o per qualche giorno, o si fa 

capire con i comportamenti, con le espressioni facciali, con il tono di voce, che tramite il 

pianto il bimbo riesce a governare i nostri pensieri e il nostro agire, si innesca un 

meccanismo difficile da ricomporre. 



È come se gli si dimostrasse di essere caduti nella “trappola del ricatto”. I bambini cercano 

sicurezze: sono i genitori che devono contenere le loro paure. Spesso i genitori convivono 

con il senso di colpa, perché devono lasciare i bambini all’asilo per tornare a lavorare o 

perché pensano di prendersi qualche spazio anziché occuparsi di lui tutto il giorno. Questa 

sensazione però, se percepita dal bambino, alimenta e conferma la paura di abbandono. In 

realtà, il distacco per andare all’asilo rientra un percorso verso l’autonomia di entrambe le 

parti. Senza contare che se i genitori stanno bene, sta meglio anche il bambino. 

Non sostare troppo in aula o a ridosso della porta in un gioco 
vedo/non vedo 

dopo aver affidato il bambino agli educatori, perché il bambino in quel momento guarda la 

porta, vorrebbe aprirla e tornare dai genitori e potrebbe vedervi o sentirvi. Inoltre anche 

per rispetto degli altri bimbi che vedendo la porta aperta rivivono il distacco e riprendono a 

piangere fungendo da cassa di risonanza e aumentando lo stress del vostro bimbo. 

Non cambiate modalità di distacco per tutto l'anno 

Se il bimbo è abituato a lasciarvi sulla porta, fate sempre in questo modo evitando di 

entrare e di rimanere un pochino con lui in stanza, magari perchè ritenete che proprio quel 

giorno è particolarmente nervoso, perchè variando e aumentando i tempi dell'incertezza e 

della "latenza" non fate altro che ingigantire l'ansia del bimbo, sia per quel giorno che per 

gli altri a seguire. E' forte l'esigenza da parte del genitore di entrare per giocare un pochino 

col figlio e poi sgattaiolare quando meno se lo aspetta. In quel momento forse non lo 

sentirete piangere ma appena avrà compreso che lo avete "preso in giro" iniziando una 

attività di gioco con lui e poi lo avete lasciato senza salutarlo sarà molto peggio che 

lasciarlo sulla porta e diventerà più difficile per gli educatori introdurlo alle routine e ai 

giochi del nido. 

Non tornare indietro 

perché questo potrebbe provocare una nuova crisi. Se avete dimenticato di portare 

qualcosa all’asilo e volete tornare chiamate o mandate un messaggio e in maniera discreta 

qualcuno di noi vi incontrerà in corridoio; 

Evitare visite inattese 

magari della nonna, o dei cugini, degli zii che vogliono partecipare a questa fase nuova 

della vita del bambino e vogliono vederlo all’asilo. Questo periodo è sbagliatissimo per le 

visite all’asilo perché, una volta che queste si concludono, getta il bimbo in uno stato 

confusionale che lo riporta a quello dell’abbandono. 



Evitare altri cambiamenti 

importanti nella vita del bambino durante il periodo dell’inserimento. 

Portare il bimbo prima possibile 

la mattina e non aspettare che il bimbo inizi delle attività di gioco in casa con voi o magari 

con il fratellino, sorellina, perché potrebbe infastidirlo. 

Fate buon uso delle telecamere  

Evitate di collegarvi alle telecamere subito dopo aver lasciato il bimbo. Vederlo piangere 

mentre qualcuno se ne prende cura e cerca in tutti i modi di cambiare quella emozione 

negativa in positiva, anche ricorrendo in ultima analisi ad ignorare il pianto del bambino 

quando la cosa va avanti per settimane e non c’è altra via per provocare una reazione, 

induce nel genitore un aumento di ansia e un senso di confusione. Le telecamere sono uno 

strumento bellissimo di condivisione delle attività e dei tempi dell’asilo con i genitori e 

inoltre servono a dare trasparenza sull’operato degli educatori e serenità ai genitori. Non 

trasformiamolo in strumento di controllo e di tortura per voi e per gli educatori. Meglio 

provare prima a distaccarsi totalmente dal bambino e poi pian piano, magari dopo qualche 

ora vedere come va. 

In ultimo non dobbiamo dimenticare che è importante che si instauri un clima di fiducia e 

rispetto tra genitori ed educatori. I genitori con un bambino particolarmente avverso 

all’asilo, avranno maggiormente bisogno del supporto degli educatori. Il modo migliore per 

raggiungere l’armonia reciproca è confrontarsi. L’inserimento serve proprio per dare modo 

agli educatori di occuparsi al meglio del piccolo. Occorre dare loro il tempo di capire e di 

conoscere ogni singolo bambino e creare, a piccoli passi, un rapporto basato sull’empatia. 

E’ importante che da parte dei genitori vi sia la consapevolezza che anche l’asilo migliore 

del mondo, anche il bimbo più socievole del mondo, e anche lo stile educativo migliore del 

mondo non possono sostituire la serenità di un mondo conosciuto. 

Chiediamo ai genitori quindi di affidarsi agli educatori che hanno avuto tante esperienze di 

inserimento e sanno bene come attenuare questo senso di abbandono da parte del 

bambino. Fin da subito il bambino sceglierà una figura guida all’interno dell’asilo e la 

scelta sarà chiara a tutti perché sarà in quella figura che il bimbo si rifugerà per cercare 

conforto. Quell’educatore per i primi giorni sarà al fianco del bambino e lo assisterà per 

ogni situazione e giocherà solo con lui intervallando la presenza degli altri bambini. Poi 

pian piano se ne distaccherà per evitare la dipendenza del bambino da lui. E qui in alcuni 

bambini potrebbero riapparire comportamenti di ansia, per esempio quando l’educatore 

non è in stanza o quando non è lui ad imboccarlo per la merenda, o addirittura potrebbe 



sembrare di vederlo regredire nel momento mattutino del distacco, ma questa fase passerà 

in fretta. 

Inoltre vorremmo che si comprendesse che venire all’asilo, un asilo di qualità, apre strade 

incredibili per il bambino, acquisirà autonomia e competenze che lo accompagneranno per 

tutta la vita. 

Quindi… PAZIENZA E CORAGGIO 

 


