
 

 

 

 

 

 

 

LONTANI LONTANI LONTANI LONTANI     

MA MA MA MA     

VICINIVICINIVICINIVICINI    

  
 

Scegliere il nido e  
prepararsi  ad un 
buon inserimento 
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Come posso capire quando è il momento giusto per 

portare il bambino al nido? 

 

Il momento giusto per portare il bambino al nido è 
quello in cui decidete di farlo: l’età del bambino non 
è così importante come lo sono la vostra serenità 
rispetto alla scelta, la fiducia verso gli operatori del 
nido. Tutto il resto verrà adattato a voi e al vostro 
bambino. 
 

Quale sarà la scelta più opportuna? Il nido, i nonni, 

la baby sitter o altro? 

 

In generale: 
Il nido è una buona opzione per chi prevede una 
frequenza abbastanza regolare e di almeno mezza 
giornata.  
Se avete necessità di lavoro o di altro tipo che vi 
chiedono una grande flessibilità o imprevedibilità di 
orari, potrebbero essere più adeguate opzioni diver-
se (baby parking con frequenze ad ore; baby sitter…); 
I nonni sono una risorsa importante e una enorme 
ricchezza per bambini e genitori, ma in molti casi 
svolgono al meglio il loro ruolo se non gli viene ri-
chiesto di assumersi un compito educativo troppo 
corposo. 
Se state valutando di lasciare il lavoro per seguire il 
vostro bambino, fatelo con molta attenzione: se lo 
vivete come una rinuncia o un sacrificio, potrebbe 
non essere la scelta migliore. I bambini percepiscono 

i nostri sentimenti in maniera molto forte: frustrazio-
ne, senso di non realizzazione e malcontento (o ma-
gari solo preoccupazione per una situazione economi-
ca più precaria) possono essere più pesanti della 
scelta di restare separati per alcune ore al giorno. 
 

E' così difficile accettare di non sapere cosa gli acca-

de quando è al nido: mi posso fidare? Lo tratteranno 

bene? 

 

Il personale del nido ha il massimo interesse a creare 
una relazione di collaborazione e fiducia con le fami-
glie, mentre non ne ha a trattenere un bimbo al nido 
quando non sta bene o semplicemente non è pronto 
ancora ad affrontare una permanenza prolungata. 
Per questo i genitori vengono sempre avvertiti tem-
pestivamente di qualsiasi situazione non prevista e/o 
che esula dal normale comportamento del bambino. 
 

Il bambino rimarrà traumatizzato dall’inserimento? 

 

Un distacco graduale, in un ambiente accogliente non 
comporta per il bambino un’esperienza traumatica. Il 
bambino deve avere il tempo per familiarizzare con il 
nido. Il bambino nel primo periodo dovrà sostituire il 
punto di riferimento materno con quello delle educa-
trici del nido, ma prima ancora dovrà rassicurarsi sul 
fatto che la mamma l’ha lasciato al nido solo per un 
po’ e presto sarà ancora con lui. Il senso di sicurezza 
nel bambino si stabilizzerà in questo graduale movi-

mento di “andata e ritorno” materno. Può essere aiuta-
to già prima dell’ingresso vivendo delle piccole espe-
rienze di separazione, in ambienti a lui familiari es. 
nonni, zii ecc. In casa potete parlare del nido, racconta-
re con serenità da chi è abitato e cosa si fa con gli altri 
bambini. Rispettate i consigli delle educatrici e della 
pedagogista (nel caso sia presente) sui tempi di perma-
nenza del bambino al nido, in particolare riguardo al 
pranzo e al riposo pomeridiano. 
Se il pianto del bambino è inconsolabile, se ha reazioni 
a livello somatico come vomito, mal di pancia ecc., 
bisogna prestare molta attenzione e cercare un modo 
diverso per l’inserimento da stabilire con la collabora-
zione delle educatrici e della pedagogista. 
 

Mio figlio non si è mai separato da me, come potrà 

reagire? 

 

La prima separazione del bambino dai genitori ed in 
particolare dalla mamma, è sempre un momento deli-
cato anche per i più piccoli. In questo momento le emo-
zioni vissute dal bambino e quelle del genitore s’incon-
trano e s’influenzano reciprocamente. La reazione del 
bambino sarà determinata da diversi fattori quali: le 
piccole esperienze di separazione già vissute, l’età, il 
suo modo di essere ed i sentimenti dei genitori. Le 
normali reazioni alla separazione, pianto, capricci, tri-
stezza, lagna, aggressività, inappetenza, risvegli nottur-
ni ecc. nel tempo andranno attenuandosi. Anche i geni-
tori vivono diverse emozioni: la preoccupazione di 



affidare i propri figli a persone ancora sconosciute, i 
sensi di colpa, il dispiacere di non stare più con il pro-
prio bambino, l’influenza dei giudizi espressi da perso-
ne sia familiari che extrafamiliari. Bisogna stare attenti 
a non “trasmettere” i vissuti ansiogeni ai bambini per-
ché ciò renderà più difficile il distacco. 
 

Vorrà più bene all’educatrice che a noi? Si dimenti-

cherà di noi? 

 

Per restare lontano dai genitori per diverse ore, i bimbi 
hanno BISOGNO di trovare un altro adulto da prendere 
a riferimento, a cui legarsi e a cui voler bene. Questo 
non significa che l’affetto che provano per mamma e 
papà verrà sminuito da questi nuovi rapporti. 
Nessun bambino può dimenticare i propri genitori! 
Anzi, il fatto che è in grado di staccarsi serenamente da 
voi, significa proprio che “vi porta dentro di sé”, come 
punti di riferimento stabili, interiori. 
 

Come devo comportarmi quando accompagno il bam-

bino al nido? 

 

Nelle prime settimane d’inserimento sarebbe opportu-
na, per i genitori, una certa flessibilità di orari per adat-
tarsi alla gradualità del tempo di permanenza del bam-
bino al nido. Solitamente, nei primi giorni, i nidi accol-
gono volentieri anche i genitori, per favorire una reci-
proca conoscenza. Quando è giunto il momento del 
saluto non raccontate bugie sul tempo di permanenza e 

non ingannate vostro figlio con”fughe” dall’asilo agite 
di nascosto, non lo vedrete star male (all’inizio), ma 
ben presto non si fiderà più di voi e del nido. 
 

Quale genitore deve fare l’inserimento? 

 

È opportuno che l’inserimento venga svolto dalla per-
sona che solitamente si prende cura del bambino: la 
mamma, quindi, o il papà. Non è consigliato delegare 
quest’esperienza ai nonni o alle baby sitter, per la diffi-
coltà che molto spesso esprimono nel gestire la loro 
emotività e quella del bambino. 
 

Come si comporterà mio figlio quando andrò a ripren-

derlo al nido? 

 

E’ difficile prevedere come il bambino si comporterà e 
probabilmente, nel tempo, le sue reazioni cambieran-
no. Ci sono bambini che con gioia riabbracciano il geni-
tore, altri che non lo considerano, ci sono quelli che si 
commuovono e chi si arrabbia. Dovete accettare con 
amore qualsiasi manifestazione. Occupatevi invece del 
vostro modo di fare: tutti i bambini sentono la mancan-
za di mamma e papà e l’emozione (per alcuni non ma-
nifestata) è forte: non assaliteli con baci e abbracci ma, 
riunitevi a loro accompagnando parole di vicinanza a 
gesti d’affetto. Il ricongiungimento non termina nel 
momento dell’uscita, è opportuno, una volta tornati a 
casa (possibilmente la propria), condividere con il bam-
bino del tempo senza distrazioni (es. faccende, telefoni, 

TV. ecc.). Questo farà molto bene a lui ma, anche a voi. 
I bambini vi desiderano e se non riescono ad avere la 
vostra attenzione la cercheranno con i capricci, regre-
dendo nelle autonomie, risvegliandosi spesso di notte. 
 

Ho sentito dire che i bambini che vanno al nido diven-

tano più aggressivi: è vero? 

 

Al nido i bambini si troveranno in situazioni di conflitto 
con gli altri bambini: si contenderanno lo stesso gioco, 
o vorranno essere presi in braccio nello stesso momen-
to, ad esempio. Può accadere che in questi frangenti i 
bambini usino le vie di fatto per imporsi o per difender-
si, mostrando lati di sé che in famiglia non erano emer-
si. Sono situazioni del normale percorso di crescita di 
ognuno, che si risolvono man mano che i bambini ap-
prendono nuove competenze e nuovi modi per gestire 
le situazioni (chiedere, contrattare, richiedere l’inter-
vento dell’adulto). 
 

Il nido è così diverso da casa! Riuscirà ad abituarsi alle 

nuove regole? 

 

Di norma i bimbi imparano a rispettare i ritmi e le pic-
cole regole del nido in modo graduale e naturale, gui-
dati dall’adulto, ma in gran parte anche dalla struttura-
zione stessa di tempi e spazi e dall’emulazione verso i 
compagni. I bambini sono in grado di adattarsi ai diffe-
renti ambienti di vita che abitano. 
 

QUALCHE ULTIMO CONSIGLIO: 

 

* Mandare il proprio figlio al nido non è una “colpa” 
 
* Tutte le piccole esperienze di distacco da tuo figlio lo 
aiutano per l’ingresso al nido. 
 
* Fai incontrare al tuo bambino, anche se piccolissimo, 
altri bambini 
 
* E’ normale che il tuo bambino reagisca emotivamente: 
accogli i suoi sentimenti senza colpevolizzare lui né te. 
 
* E’ normale che tu possa essere dispiaciuto/a o sentirti 
in colpa nel separarti da tuo figlio: parlane con qualcuno 
(partner, amica/o, sorella/fratello…) che ti comprenda e 
non ti colpevolizzi o ti dia ansia. Non puoi condividere 
queste emozioni con tuo figlio. 
 
* Inizia a parlare con tuo figlio, anche se è piccolissimo, 
del fatto che entrerà al nido.  
 
* Cerca di non far coincidere l’ingresso al nido con lo 
svezzamento, con le autonomie sfinteriche o con altri 
importanti cambiamenti. 
 
* L’ingesso al nido deve essere graduale, quindi segui i 
tempi proposti dalle educatrici.  
 

Buon inizio e ricordati che  
anche questa scelta è un atto d’amore! 


