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Asilo Nido Mondobambino Rossana Vanelli

SOS… INSERIMENTO IN VISTA?

attimo a leggere…

Mamme e papà che aspettate? Fermatevi un

Niente preoccupazioni cari genitori… ecco a voi il vademecum per un buon inserimento.

L’inserimento o meglio l’ambientamento

che caratterizza le prime settimane al

nido è un momento delicato per mamme,

papà e bambini, un passaggio non sempre

facile da affrontare che richiede di
metterci in gioco e soprattutto di

mettere in gioco le nostre emozioni. Con

l’entusiasmo di iniziare insieme un nuovo
anno vi auguriamo di affrontare

serenamente questa nuova avventura!

dirmi

bugie

starà accadendo.

e

salutami

con

determinazione così capirò meglio quel che

senza

nascosto ma avvisami quando ti allontani

favore non farlo in modo frettoloso o di

se sono le prime volte che lo facciamo… per

Salutarsi non è sempre facile soprattutto

Ecco “Le 5 regole” da non dimenticare lette dalla voce dei bambini…

Anche se piango e i miei passi sono incerti
dammi il tempo di cui ho bisogno per
conoscere il nuovo ambiente, le nuove
e calde braccia mi sapranno rassicurare.

maestre e i nuovi amici. Qua non sono solo

Dammi un forte abbraccio prima di

andare, qua mi diverto a giocare ma

te voglio tornare… e se qualche

stai tranquillo che quando è l’ora da

non ti arrabbiare! Tu sei il mio

capriccio o lacrima vedrai scappare,

porto sicuro e mi puoi aiutare

abbracciandomi forte, dei tuoi

abbracci non mi stanco mai. E

ritrovarsi sarà ancor più bello di

quando ci siamo salutati.

e che è un punto di riferimento importante per me… se tu ti fidi sarà più facile per me

… e soprattutto fammi sentire che ti fidi di questo nido
Ci vuole tempo per superare ansie e paure

affidarmi.

Fidati di me, io mi fiderò e ti sorprenderò!

per il nuovo ambiente ma se tu mi stai
vicino in maniera calma e paziente io mi
sentirò libero di esplorare perché sono
curioso e ho tanta voglia di imparare.

