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SPECIALE

SPECIALE SCUOLE

BIMBI ALL’ASILO NIDO E ALLA MATERNA:
PER I PICCOLI I PRIMI PASSI NEL MONDO
n Nella società del terzo millennio moltissimi genitori sono costretti a lavorare entrambi per assicurare alla famiglia un adeguato
sostegno economico, necessità che
li spinge a delegare la cura dei figli
ai nonni o alle educatrici di un asilo
nido. E se affidare il nipotino alle
cure dei nonni è riconosciuto da
tutti come una cosa normale, l’asilo
nido viene ancora percepito come
una sorta di parcheggio dove i
bambini vengono lasciati per tutto
il giorno, un aspetto che può generare nei genitori sensi di colpa e di
inadeguatezza al ruolo.Ma è proprio
vero che la “soluzione nonni” è
sempre la migliore? L’esplorazione,
le nuove esperienze, il confronto
con i coetanei e con gli adulti sono
aspetti fondamentali della crescita
di un bambino, e in questo senso il
nido rappresenta il contesto più
idoneo, che gli consentirà di staccarsi dall’ambiente domestico per
lanciarsi alla scoperta di nuovi
mondi. Il nido non deve assolutamente essere considerato un “parcheggio”: è al contrario una esperienza formativa e relazionale molto ricca, e il genitore non deve
nutrire sensi di colpa ingiustificati
per la scelta fatta. Un buon genitore
non deve essere infatti una figura
totalizzante ed esclusiva, ma il suo
ruolo è quello di accompagnare il
proprio bambino nell’incontro con
gli altri, facendo in modo che questo incontro sia il più possibile costruttivo e sereno. Ma come scegliere il nido più adatto? La realtà è
molto varia e il giudizio dipende,
oltre che dalle caratteristiche dalla
struttura, dal capitale umano, dalla
preparazione delle educatrici che vi
lavorano. Ci sono poi altri criteri di

valutazione: il costo della retta, il
fattore logistico, che fa privilegiare
il nido più vicino o quello “di strada”. Ma perché si riveli davvero azzeccata, constatare la presenza di
educatori simpatici e coinvolgenti
non è sufficiente: bisogna tenere in
considerazione anche aspetti più
“freddi” ma di vitale importanza,
per esempio il modo in cui il nido
gestisce tempi e attività, il metodo
educativo seguito, il servizio mensa
e infine, ultimo ma non per importanza, come viene effettuato l’inserimento. Quest’ultima fase è molto
importante per il bambino, ed è anche il momento in cui si stabiliscono le relazioni tra la figura di riferimento (mamma o papà) e il nido. In
questa nuova esperienza, per il
bambino è importante essere affiancato da un genitore, che riesca
ad instaurare un buon clima umano
con gli educatori, che rispetti il loro
lavoro senza temere di perdere lo

status di figura di riferimento. Nel
rapporto con il nido la fiducia è fondamentale, soprattutto quando al
mattino si affida il bambino e quando alla sera si va a riprenderlo. La
mattina il distacco non deve essere
frettoloso: lasciare il bambino senza
neppure salutarlo crea un senso di
insicurezza, così come sarebbe errato aspettare fino a quando inizia
a piangere per far vedere, soprattutto a se stessi, quanto il bambino
è attaccato alla madre e quanto la
madre sia insostituibile.
Anche il momento in cui si va a riprendere il piccolo è molto importante. Il racconto della giornata,
non limitato alla richiesta se ha
mangiato e dormito, ma relativo alle cose fatte, a come ha giocato, a
quali attività sono state svolte, consente al bambino di percepire una
continuità tra quello che accade
durante la giornata ed il suo rientro
a casa.

