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Si preannuncia a scuola

l’ingresso di un bambino

con il viso deturpato
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DA PARTE DEGLI 

INSEGNANTI

IL CLIMA INIZIALE

Emozioni e paure generalizzate

 impressione visiva, riuscire a guardare

 percezione di fatica nel creare equilibrio interno

 preoccupazione di impatto “sociale”

 timore di rifiuto da parte degli altri bambini

 approccio respingente, non facile avvicinamento

 resistenze degli altri genitori
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LA PRIMA IDEA: SERVE PREPARARE L’INGRESSO

BAMBINI

MAGGIO 2013:  PARTE LA FASE PREPARATORIA

“Cauta” prima informazione

presentare la situazione a tutti i genitori

con una lettera individualizzata

Parlarne apertamente senza pudore

 promuovere l’intervento dei genitori del bambino

all’assemblea per spiegare, per parlare di….. 

Sensibilizzare all’incontro

 preannunciare l’arrivo del nuovo compagno

Cominciare a stare insieme

 condividere un momento di accoglienza in 

giardino

ADULTI
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SETTEMBRE 2013: ALLA PROVA DEI FATTI

Reazioni in parte previste

 pianto

 fuga

 rifiuto del contatto

 ritrarsi dalla situazione

 nascondersi sotto il tavolo

 non voler venire a scuola

BAMBINI

BAMBINO
Mettersi spontaneamente da parte

 isolamento

 tenersi a distanza da tutto e da tutti

 stare nei giochi solo se presente una figura

adulta

 ritrarsi in un angolo

I PRIMI GIORNI DI SCUOLA



INSEGNANTI

6

SETTEMBRE 2013: ALLA PROVA DEI FATTI

Trovarsi realmente di fronte alla difficoltà

 sentirsi impotenti di fronte allo sconcerto e alle

reazioni di paura dei bambini

 provare emozioni intense, non facili da gestire

GENITORI

Imbarazzo e tentativo di sottrarsi

 non saper parlare della malformazione 

essendo essi stessi colpiti e spaventati

 chiedere di poter spostare i figli, che 

manifestavano il disagio con incubi notturni, 

in altre sezioni

I PRIMI GIORNI DI SCUOLA



QUALE INCLUSIONE

COME VALORIZZARE LA 

DIFFERENZA

dalla paura 

alla condivisione

dall’isolamento              

all’appartenenza
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L’ufficio Infanzia attiva una 

collaborazione con 

AUTUNNO 2013

c.i.Ps.Ps.i.a. Centro Italiano di Psicoterapia

Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza

referenti Rosa Agosta e Annamaria Voci

UN PERCORSO FORMATIVO

rivolto a tutti gli insegnanti della scuola
per promuovere

DECISIONE A LIVELLO ISTITUZIONALE: “non lasciare i protagonisti coinvolti in balia di  

emozioni varie”
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Dare sostegno psicologico e metodologico per

 affrontare una situazione estremamente delicata

 gestire le dinamiche relazionali

 capire come intervenire

 non lasciarsi sopraffare dalle proprie paure

 affrontare collegialmente il problema

Favorire la relazione/il contatto fra pari e 

riconoscere la paura con: 

 un bagaglio di buone prassi

 proposte didattiche mirate

 attenzione alla dimensione organizzativa

LA STRATEGIA ADOTTATA

DUE I FOCUS DI ATTENZIONE DEL PERCORSO

BAMBINI

ADULTI



10

LA STRATEGIA ADOTTATA: QUATTRO I MOMENTI FORMATIVI

PRIMO INCONTRO: auto-ascolto, consapevolezza e gestione delle proprie emozioni

La possibilità di 

esprimersi in merito ai 

propri echi emozionali

il gruppo di lavoro come contenitore emozionale per:

• accogliere reciprocamente le emozioni tra colleghi

• sostenere il ruolo

• agganciare le parti adulte

RIFIUTO

VERGOGNA

SENSO DI COLPA

IMPOTENZA

DESIDERIO DI RITRARSI

INCAPACITÀ DI SOSTENERE IL RUOLO

SVUOTAMENTO 

FATICA
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LA STRATEGIA ADOTTATA: QUATTRO I MOMENTI FORMATIVI

La fatica di agganciare 

il bambino anche solo 

con lo sguardo

l’approfondimento 

sulla tematica del 

corpo

L’AGIRE

IL SENTIRE

LO SPERIMENTARE CON I SENSI

LO SGUARDO

IL SORRISO

LA MIMICA FACCIALE

IL TONO DELLA VOCE

IL TOCCO

IL TENERE E TENERSI PER MANO

L’ABBRACCIO

SECONDO INCONTRO: attivare cambiamenti di sguardo e attenzioni, guardare oltre, 

esserci
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LA STRATEGIA ADOTTATA: QUATTRO I MOMENTI FORMATIVI

TERZO INCONTRO: corresponsabilità condivise, promuovere relazioni allargate, 

reimpostare la relazione

Il pensare una didattica 

inclusiva 

la ricerca di attività per 

ogni bambino e 

bambina

VERBALIZZARE L’ESPERIENZA EMOTIVA

DARE PAROLA

CONDIVIDERE LE EMOZIONI CON 

L’ADULTO

ACCOMPAGNARE LA RELAZIONE

RASSICURARE

SOSTENERE EMOTIVAMENTE

VALORIZZARE LE RISORSE 

PROPORRE ATTIVITÀ
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LA STRATEGIA ADOTTATA: QUATTRO I MOMENTI FORMATIVI

QUARTO INCONTRO: intervenire sul contesto complessivo, ripensare attività, 

assumere schemi flessibili

Il progettare “filoni di 

attività”

creare relazioni

Attività ludiche che non 

prevedono contatto fisico 

ravvicinato

Attività di gioco parallelo 

tra bambini mediata 

dall'adulto

Uso di storie con 

funzione catartica



QUALI ATTIVITÀ E 

STRATEGIE

AUTUNNO 2013: LA FASE PROGETTUALE



Alleanza stretta con i genitori del bambino

Dal contesto sezione verso aperture progressive ad altri ambienti e quindi 

altri bambini ed adulti

Scelta di alcuni momenti “strategici” della giornata per un progetto

mirato (ingresso, tempi di routine, tempi informali)

Dare sempre nome alle emozioni (con linguaggi vari)

Coinvolgimento di tutti, nessuno è esente

Rassicurazione costante verso i genitori, “mostrarsi e sentirsi sicuri”

Assumere la prospettiva inclusiva: ogni momento, ogni situazione si

prestano a lavorare verso l’incontro

IN SINTESI LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO “PROTETTO”
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L’ACCOGLIENZA
attività che non costringono ad un’interazione fra 

bambini e possono essere un momento leggero, 

ludico e ricreativo (es. canzoncine e giochi mimati)

FLASH DI  ATTIVITA’

per lavorare sulla 

gradualità 

dell’avvicinamento 

all’altro
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IL GIOCO LIBERO
attività che piacciono al bambino dove l’adulto si 

assume la mediazione (puzzle, disegni…)

FLASH DI ATTIVITÀ

per lavorare sul 

senso del piacere 

personale
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IL GIOCO 

STRUTTURATO attività che prevedono l’uso delle mani per 

toccare, sentire, esplorare, che mettono in gioco 

il corpo per rafforzare l’immagine dell’identità 

corporea (manipolazione, colori a dita…)

FLASH DI ATTIVITÀ

per lavorare sull’ 

immagine del sé a 

tutto tondo e sul 

senso del piacersi
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LA NARRAZIONE
attività che consentono la verbalizzazione delle 

emozioni quali la rabbia e la paura (storie create 

appositamente per la situazione, testi in 

commercio, burattini, maschere…)

FLASH DI ATTIVITA’

per lavorare sulle 

rielaborazioni di 

sentimenti



GENNAIO-GIUGNO 2014: i primi cambiamenti

ADULTI

BAMBINO

• sostenere adeguatamente la relazione

• agganciare il bambino con lo sguardo, con la 

voce 

• sentirsi emotivamente più forti

• relazionare con i pari

• giocare con gli altri 

• passare dalla compiacenza all’affermazione di  

sé stesso nella relazione con l’adulto

e con i pari



BAMBINI
• cercare il contatto con il bambino

• accompagnarlo nei suoi momenti di difficoltà: 
i bambini sapevano quando il bambino andava all’ospedale e 

che tipo di intervento avrebbe subito.

In uno di questi suoi rientri, avendo il viso completamente 

bendato, usava una cannuccia per bere …. tutti i bambini 

portarono da casa le cannucce e il momento del pranzo, molto 

spesso delicato, si trasformava in un bel gioco da fare tutti 

assieme…

GENNAIO - GIUGNO 2014: I PRIMI CAMBIAMENTI



GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE


