
L’inizio delle attività scolastiche è per tutta la famiglia un momento emozionante e impegnativo, ma se affrontato 

con qualche piccolo accorgimento sarà possibile partire col piede giusto. 
 
Ecco alcuni suggerimenti per cominciare al meglio il nuovo anno: 

 
1. Preparare insieme l’occorrente, scegliendo insieme al bambino tutto quello che serve per cominciare è un buon 

modo per coinvolgerlo ed aiutarlo a prendere consapevolezza dell’inizio di una nuova avventura; 

 
2. Spiegare al bambino come si svolgerà la giornata scolastica rendendo tutto il più prevedibile possibile. Avere 

chiari orari e momenti di inizio e fine, chi andrà a prenderlo e quando, lo aiuterà a padroneggiare la situazione 

nuova e a sentirsi più sicuro, i livelli di ansia così potranno essere un po’ contenuti; 
 
3. Cominciare con gradualità, in particolare per chi comincia un nuovo ciclo scolastico (inizio asilo nido, scuola 

infanzia, scuola primaria) aiuterà i bambini ad abituarsi piano piano ai nuovi ritmi e orari. Sarebbe bene non avere 

fretta, ma lasciare il giusto tempo a ciascun bambino di ambientarsi aumentando le ore di frequenza gradualmente; 

 
4. Accogliere, tollerare ed accettare eventuali reazioni emotive improvvise come capricci, nervosismo, irritabilità, 

ma anche eventuali regressioni e sintomi somatici (mal di pancia, mal di testa, ecc…).  

I bambini con questi comportamenti mostrano il proprio bisogno di maggiore vicinanza e sostegno in un momento 

in cui si sentono messi alla prova, via libera quindi a coccole e momenti affettivamente intensi da condividere con 

mamma e papà, che fungono da carburante per affrontare la giornata scolastica; 

 
5. Tenere a bada le proprie ansie e preoccupazioni, condividendole con qualcuno di fidato che sia un’amica o il 

proprio compagno, per evitare di inondare il bambino di vissuti propri “caricandolo” di ansia, la serenità del 

bambino nell’ affrontare la scuola dipende in parte da quanto viene trasmesso dai genitori; 
 
6. Concedersi un saluto “di qualità” al mattino, con un sorriso e una coccola, guardandosi negli occhi e 

promettendo al bambino che lo si penserà. Un saluto senza fretta aiuterà il bambino a concedersi più facilmente 

alla giornata di scuola portando i genitori nel cuore nell’ attesa di rivederli alla fine della giornata scolastica. 
 
Ogni inizio rappresenta una novità che può essere vissuta dai bambini con entusiasmo e trepidazione, ma anche 

con ansia e paura, ecco allora che la collaborazione tra insegnanti e genitori diventa il connubio perfetto che li farà 

sentire sicuri, fiduciosi e sostenuti nella nuova avventura scolastica. 
 
Buon anno scolastico! 

 


