Cari genitori
Presto per il vostro bambino, inizierà il tempo dell’asilo.
Questo significa un grande passo verso l’indipendenza, dato che il bambino si deve
orientare in un gruppo di 16 fino 24 bambini ed a una nuova persona di riferimento.
Eventualmente vi ponete già oggi domande su questo avvenimento.
Per esempio:
Come vivrà il mio bambino questo avvenimento?
Riuscirà staccarsi da noi e trovare confidenza in una nuova persona di riferimento?
Come riuscirà il nostro bambino ad integrarsi in una nuova struttura giornaliera?
Quali richieste verranno incontro al nostro bambino?
Anche noi maestre dell’asilo ci poniamo ogni anno queste domande e ci sforziamo di
consentire un buon inizio.
Le tante domande che vi sorgeranno ci hanno portati a mostrarvi come potente
preparare i bambini a casa per questo evento. Per far vero che sarà un’evento positivo
l’incominciare l’asilo.
Gli esempi da noi mostrati non sono dei programmi da svolgere ma unicamente dei
suggerimenti.
Sulla strada verso una vita autonoma siamo noi come educatori sostenere, ascoltare e
dar valore a ogni “questo lo so fare”.
Niente rinforza di più il vostro bambino che la fiducia che li date.
Sono contenta che presto conoscerò Lei ed il vostro bambino di persona e porgo i
più cordiali saluti
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Cambiamenti per il bambino
con l’inizio dell’asilo

Preparazione d’appoggio
a casa prima dell’inizio dell’asilo

sconosciuta
Stare lungo tempo con gente
genitori
Staccarsi giornalmente dai

Esempi:
• Gruppo di gioco
• Il bambino mangia da un coetaneo
• Giocare da un’amico o amica
• Lavoretti autonomi (prendere la posta, buttare i
rifiuti, riportare qualcosa ai vicini

Nuova struttura giornaliera
(piano orari)
Nuove necessità di dormire

Esempi:
• Adeguare le necessità di dormire
• Ritmi fissi degli orari per dormire abbastanza
sonno alla nuova struttura giornaliera.

Esigenza di movimento
dentro e fuori (strada dell asilo,
giardino)
ginnastica accudita, giocare in

Esempi:
• Giocare al parco giochi arrampicarsi…
• Passeggiate (giochi con pallone, arrampicarsi…

Essere autonomo in bagno, (incluso
lavare le mani)

Esempi:
• Esercitare ogni giorno

Vestirsi e svestirsi da solo

Esempi:
• Investire abbastanza tempo per esercitare ogni
giorno (aprire e chiudere cerniere, legare le
scarpe

Imparare ad usare forbici,
penne, utensili usati tutti i
giorni

Esempi:
• Offerta varia di materiali e strumeni/arnesi
(forbici, colla, colori, pennarelli…) sono dato ai
bambini per esperimentare, usare
• Aiutare in cucina (sbucciare, tagiare,
mescolare…
• Aiutare nei lavori di casa

Il bambino deve comunicare
con persone sconosiute

Esempi:
• Per aiutare lo sviluppo della lingua:
• Guardare libri con immagini
• Giocare insieme
• Raccontare storie (per esempio la sera per la
ascoltare, fare discorsi buona notte)
• ascoltare, fare discorsi
Gli esempi ripeteteli nella lingua madre. Solo se la
lingua madre è consolidata, il bambino imparerà una
seconda lingua.

Stadt Thun, Elternbrief Kindergarten, März 2011 - Italienisch
Text: Marianne Leibundgut, Jolanda Bill, Grafik: Irina (5j)

