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Proposte per la lezione

 • Sostegno per i bambini

Continua sulla prossima pagina »

Possibile svolgimento parte 1:

 • Max non vuole andare alla scuola dell’infanzia

Avete bisogno del seguente documento:
 ↓Foglio di lavoro 1: Max non vuole andare alla scuola dell’infanzia (lavoro di gruppo)

Da qualche giorno Max ha cominciato la scuola dell’infanzia. Preferisce però restare a casa  
con la sua mamma, perché lei si deve occupare anche di un bebè e Max ha paura di perdere il 
suo posto. Per molti bambini l’inizio della scuola dell’infanzia è un momento di gioia ed eccitazio-
ne, per altri è al contrario un’esperienza destabilizzante che incute timore. Allo stesso modo non 
sempre per i genitori è facile affidare i propri bambini a una persona estranea alla famiglia.

Nel foglio di lavoro «Max non vuole andare alla scuola dell’infanzia» (foglio di lavoro 1) in 
un’immagine è rappresentato il momento della separazione. In un momento comune  
si osserva questa immagine e la si descrive nel dettaglio, in modo che la situazione iniziale sia 
ben chiara a tutto il gruppo.

Domande centrali:
 – Chi sono le persone rappresentate nell’immagine?
 – Dove si trovano?
 – Perché si trovano in questo luogo?
 – Dove stanno andando?

Contenuto / obiettivo
I partecipanti riflettono sul modo in cui possono aiutare il 
figlio che frequenta la scuola dell’infanzia o la scuola 
elementare o media. Per riuscirci conoscono une serie di 
metodi efficaci e adatti. Grazie all’esempio di Max che  
non vuole andare alla scuola dell’infanzia, i partecipanti si 
mettono nei panni del bambino e di sua madre.  
Cercano delle soluzioni concrete per superare l’ansia della 
separazione e la paura nel quotidiano.

Conoscenze di base per l’insegnante
 ↓ Da sapere: Aiuto per bambini alla scuola dell’infanzia  
e a scuola
 ↓ Da sapere: Compiti e studio

Lessico
Costruzioni di frasi tipo: «È importante / inutile / buono …» 
o «Voglio / Non voglio …», «Quando mio figlio …»

Materiale didattico
 ↓ Foglio di lavoro 1: Max non vuole andare alla scuola 
dell’infanzia (lavoro di gruppo)

 ↓ Foglio di lavoro 2: Che cosa fare quando un bambino non 
vuole andare alla scuola dell’infanzia? (testo da leggere)
 ↓ Foglio di lavoro 3: Che cosa posso fare affinché mio figlio 
impari bene a scuola? (lavoro a coppie, lavoro di gruppo)
 ↓ Carte parole 1: Come posso aiutare mio figlio a scuola? 

Nel testo «Da sapere – Famiglia», il paragrafo  
«Figli di genitori divorziati» s’interessa in modo specifico 
dei problemi ai quali si confronta un bambino di  
genitori separati.

Materiale
 – Fogli, pennarelli colorati (verde e rosso)
 – Un cartoncino per partecipante, che appenderà a casa sua 

Nota
Il contenuto di questo capitolo è legato a quello dei 
capitoli «Contatti scuola – famiglia», «Colloqui con  
i genitori» e «Sostegno per i genitori». Le informazioni 
generali contenute nel capitolo «Tempo, attenzioni, 
tenerezza» racchiudono i principi di base per assicurare 
uno sviluppo sano del bambino.
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Lavoro di gruppo: il punto di vista del bambino e quello della mamma
Dividete i partecipanti in due gruppi. 
L’obiettivo di questo esercizio è di mettersi nei panni del bambino oppure in quelli della 
mamma, formulando i pensieri e le sensazioni di ognuno.
Il gruppo A riflette a quello che prova il bambino. Quali sono le ragioni del suo comporta
mento? Che cosa desidera?
Il gruppo B riflette invece a quello che prova la mamma.

In un primo momento ogni gruppo presenta i pensieri del suo personaggio scrivendoli in 
fumetti che aggiunge alla sua immagine. In un secondo momento tutti i fumetti sono  
messi insieme in un’unica immagine. Ci sono delle somiglianze tra quello che pensa la mamma 
e quello che pensa il bambino? Quali sono le differenze? 
A dipendenza del livello e dell’interesse del gruppo, è possibile cercare le parole per descrivere 
i concetti generali come il sentimento di colpevolezza, l’ansia da separazione, la gelosia, 
l’insicurezza, la vergogna, ecc.

 • Che cosa fare quando un bambino non vuole andare alla 
scuola dell’infanzia?

Avete bisogno del seguente documento:
 ↓ Foglio di lavoro 2: Che cosa fare quando un bambino non vuole andare alla scuola dell’infanzia? 
(testo da leggere)

Io, in quanto madre, padre o parente, cosa posso fare in un caso del genere? Come si potrebbe 
aiutare Max, e come invece sua madre? I partecipanti sviluppano diverse idee e raccontano 
eventuali esperienze simili che hanno vissuto.
Dopo di ciò i partecipanti leggono il testo «Che cosa fare quando un bambino non vuole 
andare alla scuola dell’infanzia?» e riflettono in piccoli gruppi sulle possibili soluzioni  
per aiutare il bambino che soffre di ansia da separazione.
I risultati di questa riflessione vengono messi in comune con il resto dei partecipanti e vengono 
discussi. L’insegnante scrive i consigli più interessanti alla lavagna.

Continua sulla prossima pagina »
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Possibile svolgimento parte 2:

 • Che cosa posso fare affinché mio figlio impari bene a scuola?

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 3: Che cosa posso fare affinché mio figlio impari bene a scuola?  
(lavoro a coppie, lavoro di gruppo)
 ↓Carte parole 1: Come posso aiutare mio figlio a scuola?

In questo caso si mette l’accento sull’aiuto che a casa i genitori possono offrire all’alunno. 
Sulle 48 carte parole sono scritte delle proposte di modi in cui i genitori possono aiutare  
un bambino: alcune sono sensate e utili, altre insensate e controproducenti. 
I partecipanti discutono di queste proposte e decidono quali sono le idee buone / importanti  
e quali invece quelle cattive / non importanti.

L’insegnante scrive poi la seguente frase alla lavagna:
Come posso aiutare mio figlio quando è a scuola?

I partecipanti formano delle coppie, e due coppie formano un gruppo. Ogni gruppo ha a 
disposizione un mazzo di carte parole. Ogni coppia riceve la metà delle carte, cioè 24.
In un primo momento i partecipanti rileggono le carte per assicurarsi di aver compreso 
appieno il loro significato, se non è il caso chiedono aiuto alla / al loro partner, all’insegnante  
o cercano nel dizionario. In seguito si valuta ogni idea con l’aiuto dei pennarelli colorati, nel 
modo seguente:
Idee buone / importanti = verde
Idee cattive / non importanti = rosso

In un secondo momento le due coppie formano un gruppo e discutono delle loro scelte. 
Insieme scelgono le 3 idee che considerano più pertinenti e le 3 che considerano invece meno 
pertinenti. Le scrivono su delle carte vuote.
I partecipanti attaccano le loro proposte sulla lavagna classificandole nella giusta colonna  
(Idee buone / importanti oppure Idee cattive / non importanti). Spiegano la loro scelta al resto dei 
partecipanti. 

Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi

I partecipanti prendono nota delle idee di aiuto che sembrano loro più adatte per proprio 
figlio. Per un mese appendono questa nota in casa loro, in un luogo ben visibile, e provano 
a mettere in pratica le proposte concretamente. Potranno condividere le loro esperienze 
con gli altri partecipanti durante i prossimi incontri.

conTAKT-infanzia.ch: Accompagnamento per genitori e bambini; Sostegno per bambini; Proposte per la lezione; Sostegno per i bambini


