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L’entrata alla scuola dell’infanzia è per la maggior parte dei bambini un mo-
mento piacevole. I genitori devono preparare in anticipo il bambino a questo 
importante evento, di cui ci si ricorderà per tanto tempo. Insieme scelgono il 
sacchetto in cui si metteranno l’asciugamano e il tovagliolo. Si acquistano delle 
nuove pantofole. Accadranno tantissime cose nuove. Per il bambino è molto 
emozionante.

Però ci sono anche bambini che non amano questa eccitazione. Hanno paura 
se vengono lasciati da soli senza mamma o papà presso degli sconosciuti. 
Piangono e gridano, si nascondono e vanno in panico. Questa paura è chiamata 
«ansia da separazione».

Le ragioni di queste difficoltà sono numerose.

Una ragione può essere la situazione familiare. Forse a casa c’è un bebè cui la 
mamma deve prestare tutte le sue attenzioni, oppure i genitori hanno  
dei problemi di coppia. Quindi il bambino quando non è a casa si preoccupa,  
ha paura di perdere il suo posto o di non poter più fare ritorno a casa. 

Oppure il bambino non si sente sicuro e ha paura degli altri bambini. Forse ha 
avuto delle brutte esperienze, oppure si sente semplicemente sopraffatto  
dalla situazione. 

Conoscete altre «buone ragioni» che possono spiegare quest’ansia da 
 separazione?
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Che cosa possono fare i genitori per aiutare il loro bambino?

Rassicurate vostro figlio. Spiegategli in precedenza come lo preparerete al 
mattino e come andrete insieme alla scuola dell’infanzia. Raccontate a  
vostro figlio che cosa farà durante la giornata e che cosa farete voi nel tempo 
della sua assenza. Ditegli a che ora lo andrete a riprendere. 
Potete anche dargli un piccolo talismano personale da mettere in tasca  
(per esempio, una pietra speciale o una piccola figura di stoffa) che può confor-
tare il bambino quando si sente solo.
Siate sempre puntuali quando andate a riprenderlo. Mostrategli la vostra gioia 
nel rivederlo, siate affettuosi, felicitatevi con lui e interessatevi a ciò che ha 
fatto durante la giornata.
Avete altri consigli per aiutare un bambino a ridurre l’ansia da separazione?
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