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Il passaggio alla Primaria è  UN IMPORTANTE PASSAGGIO DI CRESCITA  che 

coinvolge non solo IL BAMBINO ma anche I SUOI GENITORI. 

Gli adulti in genere iniziano ad alimentare fantasie e aspettative nel bambino stesso, dicendo: “quando

andrai alla scuola elementare ...incontrerai…farai…vedrai che…”.

Il bambino, di conseguenza, diventa un contenitore delle emozioni dei propri genitori e delle maestre

della scuola dell’infanzia - prima – e in seguito anche delle emozioni e aspettative delle insegnanti di

scuola primaria.



L’ingresso nella scuola primaria coincide per il
bambino con il completamento di un processo di
sviluppo che gli consente il passaggio da un
mondo infantile ad una realtà governata da
regole condivise in cui dovrà compiere uno
sforzo di adattamento, adeguandosi a ciò che la
realtà gli richiede.



Per poter affrontare con facilità l'inserimento nella scuola primaria, il bambino deve

possedere un bagaglio di competenze tra cui:

➢ Un'adeguata capacità motoria;

➢ Capacità di coordinazione visiva e motoria;

➢ Adeguate capacità visive e uditive;

➢ Padronanza del linguaggio, sia in comprensione che in espressione;

➢ Capacità di prestare e mantenere l'attenzione;

➢ Capacità di elaborare i simboli.



I vissuti degli adulti possono aiutare/sostenere o meno questo passaggio.

Il bambino infatti può elaborare l’esperienza solo dentro una relazione

rassicurante con i genitori e con le insegnanti delle due istituzioni.

Gli aspetti su cui si concentrano in particolare le aspettative e le preoccupazioni 

riguardano: 

➢ la competenza delle insegnanti di scuola elementare 

➢ la qualità della relazione tra insegnanti e bambino 

➢ l’ambientamento/socializzazione del bambino 

➢ l’apprendimento del bambino 

VISSUTI / ASPETTATIVE DEI GENITORI 



❖ Particolare rilevanza assume l’ immagine che il genitore ha del proprio figlio.

1. Il genitore può riconoscerlo come bambino che cresce, in grado di affrontare un

passaggio di crescita significativo e rapportarsi con lui in funzione di sostegno

all’autonomia/apprendimento: in questo è comunque importante accogliere e non

negare ansie e alcune insicurezze del figlio, pur incoraggiando e restituendo

fiducia.

2. Può in altri casi invece vederlo ancora piccolo, magari ponendosi nei suoi

confronti con modalità iperprotettive ed attendersi ad esempio atteggiamenti

simili a quelli materni anche da parte dell’insegnante di scuola elementare.
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❖ Un ulteriore elemento in gioco riguarda la valenza attribuita alla dimensione sociale del

figlio come parte di un gruppo. Vi possono essere ansie –di varia intensità e tipologia a

seconda della soggettività del genitore e del figlio- relative alla socializzazione di

quest’ultimo nel gruppo sociale e istituzionale, che presenta inevitabili novità e prove più

impegnative – i “compagni nuovi da conoscere” e le dinamiche nel gruppo, che a questa età

si fanno più complesse.

❖ I genitori possono così dare fiducia e incoraggiare a fare amicizia e ad essere accolto, o

avere timore sul comportamento dei compagni (bambini agitati? Bambini che potrebbero

isolare o prendere in giro il figlio? Ecc)

❖ Un aspetto importante è rappresentato anche dalle aspettative e dall’“investimento” dei

genitori riguardo agli aspetti “mentali” e alla capacità di dare “risultati” in tale ambito.
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In alcuni casi, sicuramente in buona fede perché convinti che questo dia successo ad un

figlio, troviamo genitori il cui figlio viene considerato soprattutto nella dimensione

“mentale” e in questa “anticipato/accelerato” nella crescita, sottovalutando l’area del

gioco, del corpo, delle emozioni, nella loro integrazione e non contrapposizione con la

mente.

MA le funzioni mentali hanno una base d’appoggio nelle emozioni, corpo, sensazioni

corporee, che danno senso all’esistenza, alla dignità di esistere, all’autorevolezza di sé,

l’autostima…
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Purtroppo si sta osservando un aumento di bambini che

presentano uno scollamento tra sviluppo mentale e sviluppo

emozionale-corporeo. Oggigiorno in generale i bambini

conoscono tante cose, hanno tante informazioni; e molti di

loro, quando devono eseguire consegne cognitive o quando

gli si chiede di comunicare attraverso contenuti cognitivi ed

intellettuali sono in grado di “funzionare”.

Poi magari nelle situazioni “libere” mostrano una grande

fragilità emotiva, mancanza di controllo pulsionale e

corporeo, paura e insicurezza nelle situazioni relazionali-

sociali non organizzate dall’adulto o comunque non

strutturate.



E’ pertanto importante sostenere sia le funzioni mentali, sia l’area del gioco, della

fantasia, il dialogo emotivo e le relazioni in famiglia e amicali nel mondo

esterno.

E’ importante inoltre incoraggiare i figli laddove avessero inizialmente qualche

difficoltà o preoccupazione nei primi apprendimenti scolastici.



In un momento così carico di stati emotivi, date le novità legate al passaggio, è importante la

mentalizzazione delle emozioni dei bambini, ossia la capacità, degli adulti di tradurre gli stati

corporei ed emozionali dando un nome a ciò che può essere il vissuto del bambino.

“Capisco che tu sia arrabbiato… però vediamo come puoi scaricare la tensione in modo utile…..

“Vedo che sei preoccupato… ti capisco, però vediamo come affrontare questa difficoltà…ecc…

Se lo stato emotivo lo NOMINIAMO in modo empatico ai bambini li aiutiamo a dominarli meglio,

e a gestirli in modo simbolico, canalizzando le energie e le tensioni nella comunicazione verbale,

magari in giochi simbolici, in giochi di movimento…..



Il cambiamento attraverso l’incontro con la nuova realtà deve integrarsi anche con

le trasformazioni che si stanno verificando in lui in relazione al suo sviluppo. Alcuni bambini

avvertono una spinta a procedere più in fretta e si lanciano con ardore nel nuovo ambiente,

altri tendono a restare più ai margini con il timore di spiegare le ali. Per il bambino può non

essere semplice adattarsi al contesto scolastico e può manifestare difficoltà di tipo emotivo,

comportamentale, relazionale o di apprendimento.

ASPETTATIVE, CERTEZZE, ANSIE E PREOCCUPAZIONI



Possono emergere una serie di preoccupazioni:

➢ Timore di non essere all’altezza delle richieste che provengono dalla scuola;

➢ Timore di non essere accettato dai compagni;

➢ Timore di doversi separare dai genitori.

ASPETTATIVE, CERTEZZE, ANSIE E PREOCCUPAZIONI

Il bambino può esprimere la sua difficoltà nell’apprendimento e nel vivere il nuovo ruolo di studente

attraverso diversi segnali.

Potrebbe volersi rifugiare tra le mura domestiche, soffrire di mal di pancia o avere altre reazioni

psicosomatiche o di tipo ansioso, comportarsi in maniera oppositiva, provare tristezza e perdita

di interesse per le sue attività, non riuscire a concentrarsi e a svolgere le attività didattiche.



Questi segnali potrebbero esprimere un malessere transitorio, che il bambino supera facendo

appello alle sue risorse e a quelle che provengono dal contesto familiare e scolastico,

riuscendo a vivere la nuova esperienza come un momento di crescita gratificante.

A volte, invece, i segnali possono indicare un malessere più pervasivo e in questi casi il

bambino può trovarsi a fare i conti con un disagio più profondo. L’isolarsi o il rifiuto di

andare a scuola, difficoltà nelle abilita scolastiche specifiche, distrarsi ed agitarsi

continuamente, mostrare costantemente insofferenza e aggressività verso i compagni e gli

insegnanti; sono alcuni dei segnali che potrebbero far ipotizzare la presenza di una fobia

scolare, o di un disturbo dell’apprendimento o di un disturbo comportamentale. In

questi casi è fondamentale un osservazione accurata del bambino e la consulenza di uno

specialista, per focalizzare meglio l’entità del disagio.
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Il genitore deve fornire un ambiente rassicurante

che permette al bambino di sintonizzarsi ed

esprimere le sue emozioni rispetto a questo

nuova avventura. Gioia, paura, ansia,

curiosità accompagnano questo delicato

passaggio e necessitano di essere riconosciute

dal bambino e accolte .

Dal punto di vista pratico, i genitori sosteranno il

bambino in questa fase di responsabilizzazione e

di crescita attraverso piccole azioni funzionali

per aiutarlo nei primi giorni.

La cura del materiale scolastico (lo zaino, i

vestiti), il rispetto degli orari, l’ascolto degli

insegnanti stabiliscono una routine che da

sicurezza, perchè occasione di confronto e di

accudimento, utile per condividere il reciproco

vissuto emotivo.



Fare il genitore è un mestiere che si apprende con il tempo e con l’esperienza.

Non si tratta di errori, ma di scelte funzionali o meno per quella situazione. I genitori sono

competenti, anche se alcune volte lo dimenticano.

Un buon strumento rispetto a questo delicato passaggio è l’ascolto attivo e partecipe delle

emozioni del bambino, che spesso si mescolano a quelle dei genitori. Ansia, speranza,

fiducia e paura accompagnano i primi giorni di scuola dei genitori e possono condizionarli

in alcune scelte non sempre “utili” ai fini dell’inserimento.

Promuovere l’autostima inviando messaggi di fiducia nelle loro capacità, accogliendo le

loro paure e difficoltà.

Sospendere il giudizio ed evitare soprattutto di dare “buoni consigli” ma promuovere in lui

strategie di problem solving,.



Non giudichiamo e sminuiamo le sue lacrime, ma proviamo insieme a dargli un senso.

Stabiliamo insieme a lui una routine quotidiana, decidendo insieme degli spazi dedicati al gioco.

Concordiamo gli orari e le sequenze temporali, mantenendo sempre una coerenza che rassicura.

Trasformiamo lo spazio dei compiti come un momento emozionante, un’occasione per stare

insieme e condividere nuove scoperte. Accogliamo le sue difficoltà iniziali, ma manteniamo

sempre una routine al programma che abbiamo concordato insieme.

L’acquisizione di nuove regole è un processo che presenta tempi soggettivi.

Molti bambini faticano nei primi periodi a rimanere “dentro” le regole di classe. Concordiamo

con l’insegnante delle piccole strategie da proporre anche a casa, cercando di mantenere una

coerenza scuola/famiglia.

Infatti, la totale condivisione di una regola, ne aiuta l’accettazione.



Per fissare un appuntamento rivolgersi alla Dott.ssa Vittoria Vardè, telefonicamente

(tel.3495362660), oppure al seguente indirizzo

e- mail: sportelloascolto@istitutocomprensivonicotera.edu.it).
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