
Linee guida per l'accoglienza 

Premessa

Durante lo scorso anno scolastico i contenuti trattati nel percorso di formazione (gioco 
e relazione triadica) hanno sollecitato importanti riflessioni rispetto alle “buone prassi” 
dell'inserimento al nido ampliandone contenuti, prospettive e  pratiche.

Inoltre, la sperimentazioni in alcuni servizi educativi di moduli organizzativi diversi 
rispetto  al  modello  tradizionale  (al  pomeriggio,  gruppi  di  bambini  più  numerosi,  il  
colloquio  posticipato,  …),  insieme  alla  straordinaria  esperienza  dell'ambientamento 
teorizzata  e  realizzata  in  pratiche  di  accoglienza  nello  spazio  bambini  “Un,  due,  tre”, 
hanno contribuito a considerare aspetti che fino ad ora non erano stati  valorizzati nella 
progettualità degli educatori.  

Pur  nel  rispetto  della  tradizione  pedagogica  modenese  dell'inserimento  (  vedi  S. 
Mantovani, Restuccia Saitta, Bove in “Attaccamento e inserimento”) si avverte l'esigenza 
di considerare e progettare non solo gli aspetti emotivi e relazionali legati alla separazione 
madre- bambino, ma anche quelli che riguardano le competenze dei bambini, il gioco, i 
rituali, ecc.. . 

Tengo a precisare che le riflessioni e gli approfondimenti dei concetti indicati sono il 
frutto di pensieri condivisi con gli educatori nel corso dei collettivi e che tale documento è 
da interpretare come “materiale grezzo” sul quale riflettere e ragionare insieme, una sorta 
di “pensieri chiave” dai quali partire per ulteriori approfondimenti o semplicemente da 
fermare nella memoria di ognuno di noi come testimonianza di un breve percorso fatto 
insieme. 

Le linee dell'accoglienza

– La relazione con la famiglia secondo una prospettiva triadica ridefinisce e amplia in 
parte l'ottica pedagogica. Il rapporto educatori e genitori è simmetrico, ovvero tutte le  
persone  coinvolte  nella  relazione   sono  protagoniste  e  responsabili  dell'esito  del 
legame.  Questo  approccio  teorico  costringe  gli  educatori  alla  doppia  descrizione 
(Bateson 1979), cioè alla capacità di riflettere su come le proprie parole, i propri gesti e  
le proprie azioni entrano nella “danza dell'accoglienza” e, contemporaneamente, sulle 
dinamiche  relazionali  che  caratterizzano  ogni  famiglia.  La  prospettiva  triadica 
contribuisce a creare contesti interattivi in cui tutti i protagonisti possono sviluppare le 
proprie competenze (non si interviene su qualcuno ma con qualcuno).
La relazione triadica, come ci ha ricordato Fruggeri durante l'ultimo incontro, è basata:
– sull'azione e non solo sulla parola. L'esito della relazione deriva dalla coordinazione 

delle  azioni  di  tutti  i  protagonisti  (  per  esempio  un  consiglio  rispetto  ad  un 
comportamento  educativo  ha valore  solo  se  è  effettivamente  agito  e  non per  il 
valore pedagogico che rappresenta).

– Su un atteggiamento  intersoggettivo, cioè di piena assunzione di responsabilità e 
non valutativo nei confronti dei genitori. Anche io come educatore posso cambiare 
atteggiamento o opinione,  non chiedo solo agli altri di cambiare punto di vista.

– Sul mantenere, da parte dell'educatore nella “relazione allevante” (Fruggeri 2009) 
anche  una  posizione  periferica per  permettere  agli  altri  di  essere  protagonisti 
contribuendo all'instaurasi di una buona relazione.

– Su una situazione eterogenea che richiede il coordinamento delle differenze, senza 



mai dare per scontato nulla di quello che l'altro ci comunica o i segnali che ci invia, 
considerando importanti anche quelli periferici.

– Su una prospettiva emica cioè il rispetto, da parte di tutti i protagonisti, di regole 
stabilite all'interno della relazione stessa e della condivisione dei processi interni 
che le hanno generate.

Questa  impostazione  teorica  comporta  una  forte  interdipendenza  tra  educatore, 
genitore  e  bambino:  infatti,  le  relazioni  che  intercorrono  fra  alcuni  soggetti  si 
riverberano su tutti  i  protagonisti  modificandone i  comportamenti.  Laura Fruggeri, 
sottolinea come nei servizi per la prima infanzia, le competenze che il bambino elabora 
e acquisisce, sono esperienze che implicano e influenzano microtransizioni familiari. 
Per  esempio,  se  i  genitori  percepiscono  nel  figlio,  una  maggiore   autonomia  sono 
sollecitati  ad  attivare  comportamenti  in  linea  con  le  nuove  capacità  del  bambino. 
Questi  nuovi  atteggiamenti  familiari  a  loro  volta  influenzano  le  interazioni  tra 
bambino ed educatore.
Questo  è  un  modello  che  definiamo  co-evolutivo,  che  riguarda  principalmente 
l'intervento relazionale dell'educatore e ha un forte valore di costruzione di significati 
nella vita delle persone coinvolte nella relazione. 

– Il gioco è la dimensione nella quale il bambino proietta gli aspetti emergenti della 
sua  esperienza,  è  il  luogo  in  cui  le  sue  emozioni  prendono  forma  attraverso  le 
rappresentazioni che si svolgono tramite l'oggetto. Nel gioco il bambino assembla in 
diversi modi le informazioni che possiede, costruendo man mano  idee e punti di vista 
sulla realtà.
La dimensione ludica svolge un importante ruolo, cioè quello di integrare il mondo 
esterno  con quello  interno,  in  un  evolversi  di  elaborazioni  di  conoscenze  e  teorie 
originali.
Il gioco è un'attività ad alto contenuto affettivo, relazionale, cognitivo e  soprattutto 
simbolico;  per  questo  durante  i  primi  giorni  di  frequenza  al  nido  può  svolgere 
un'importante  funzione  di  rielaborazione  della  separazione  e  dell'adattamento  nel 
nuovo ambiente. 
Nell'area intermedia tra realtà e fantasia rappresentata dal gioco, il bambino ripercorre 
più volte le esperienze legate all'ambientamento siano  esse piacevoli e rassicuranti, o 
poco felici.
Per questo motivo, durante la fase di progettazione dell'accoglienza è importante che 
gli educatori considerino la possibilità di proporre ai bambini giochi che li possano 
aiutare a costruire una significativa esperienza d'inserimento. I giochi che l'educatore 
propone,  in  base  all'età  e  alle  competenze  dei  bambini,  devono  consentire  di 
rappresentare nell'area simbolica il dentro e il fuori, il comparire e lo scomparire, il  
prendere e il  ritrovare,  il  mettere e il  togliere (incastri,  costruzioni,...),  l'andare e il 
venire  (animaletti,  macchinine,...),  giochi  del  far  finta,  attività  che  attraverso  la 
ripetizione aiutano a prevedere ciò che accadrà. 
Compito  dell'educatore  durante  il   gioco  è  quello  da  una  parte  di  contenere  le 
emozioni  del  bambino,  dall'altro  di  sostenerne  l'autonomia  e  la  curiosità.  E'  nella 
dimensione ludica che si costruisce una relazione significativa  e personalizzata tra 
l'educatore e il bambino; è in questa area  che si colloca tra la realtà e la finzione che in 
alcuni casi si  possono sciogliere tensioni o nodi problematici.  Capita che è proprio 
nella “leggera” area del gioco che si realizzano vicinanze e piccole attività di cura, che 



si  allentano  le  tensioni  che  possono  impedire  al  bambino  di  lasciarsi  andare 
all'esperienza, che si realizzano saperi e sviluppano competenze.

– Tra  bambini.  Più  volte  è  stato  sottolineato  il  ruolo  importante  giocato  dal 
gruppo dei coetanei nell'aiutare i bambini ad elaborare l'esperienza di separazione e a 
costruire punti di riferimento durante il periodo dell'inserimento. 
Accanto all'aspetto dell'esperienza sociale, vorrei evidenziare come la dimensione tra 
pari  sia  per  il  bambino  fonte  di  apprendimento  e  di  sperimentazione  delle  prime 
mediazioni culturali e della capacità di utilizzare informazioni mediate socialmente.  
Nel secondo anno di vita, cresce la capacità di mettere in relazione la propria attività 
con  quella  del  coetaneo  e  dell'uso  convenzionale  dell'oggetto.  Attraverso  questi 
processi interattivi i significati creati nei giochi o nelle attività sono progressivamente 
convenzionati e si sedimentano in un piccolo repertorio di segni/simboli specifici di  
quella comunità infantile. Per esempio, l'assegnazione di significati a oggetti o punti  
nello spazio che vengono dati da un singolo bambino sono ripetuti anche dagli altri in 
situazioni  differenti  assolvendo,  però,  alla  stessa  funzione  di  essere  “punto  di 
riferimento” e di offrire sicurezza.
La quotidianità è parte integrante del processo di costruzione di significati culturali 
condivisi  tra  bambini,  perchè solo se inserite  in una trama costruita  e  ripetuta  nel  
tempo le attività acquistano valore e importanza per i bambini che le producano e  che 
affinano  quelle  competenze  che  rendono  loro  possibile  il  confronto  con  il  mondo 
sociale più ampio.
Le routine di gioco prodotte collettivamente dai bambini appartenenti ad un gruppo 
svolgono tre importanti funzioni:
- il piacere della condivisione delle attività e il senso della partecipazione collettiva,
- consente di fronteggiare i sentimenti di confusione e di ansia,
- la possibilità di aggirare le regole imposte dagli adulti controllando in questo modo  
la realtà e l'attività. 
Durante l'inserimento la partecipazione attiva da parte del bambino di contribuire alla 
costruzione del conteso socio culturale nel quale è inserito, condividendo con coetanei 
e adulti i significati rappresenta un elemento di sostegno al processo di separazione e 
di costruzioni di legami di fiducia significativi.
Secondo  Vygotsky,  la  creazione  di  significati  e  la  loro  convenzionalizzazione 
nell'interazione tende a costituire  una zona prossimale di  sviluppo nel  processo di 
acquisizione del sapere sociale. Il coetaneo è un partner sociale con il quale il bambino 
può esercitarsi in condizioni di parità attorno ai processi basilari di elaborazione di 
significati legati alla sfera emotiva o di esperienza.
Per i bambini essere insieme e uguali, fare la stessa cosa è un'esperienza di relazione 
forte. Ciò può essere considerato un grande legame che diviene un contenitore che 
permette  al  bambino  di  costruire  una  grande  capacità  di  relazione  con  gli  altri  e 
sentirsi appoggiati; si costruisce un senso di appartenenza al gruppo e allo spazio che 
da sicurezza e lo rende disponibile a nuove avventure “lontano dagli adulti”.
Nel  progettare  l'inserimento  gli  educatore  devono  tenere  conto  della  necessità  di 
organizzare  situazioni  di  gioco  e  attività  in  grado di  costruire  un clima sociale  di 
condivisione, che garantisce al singolo e al gruppo sicurezza, un luogo in cui i gesti e le  
parole di ognuno assumono significato e diventano elementi costitutivi dell'esperienza 
d'inserimento nel nuovo contesto. 
“La dimensione sociale diventa così oggetto di riflessione  e progettazione consapevole 



da  parte  di  un  educatore  in  grado  di  strutturare  avvenimenti  di  gioco  e  di  
apprendimento  in  cui  la  relazione  con  altri  è  parte  rilevante  dell'intervento 
complessivo,  andando  oltre  lo  stereotipo  che  la  sola  presenza  nel  gruppo  possa 
garantire la socializzazione”1.   

– Riti e rituali.  Spesso abbiamo condiviso riflessioni sull'importanza di organizzare una 
quotidianità che garantisce alcuni  aspetti:  la  ripetitività di  azioni  e  gesti  che rende 
abituali i comportamenti e li sedimenta in routine stabili e prevedibili, la familiarità sul  
piano affettivo e relazionale, l'organizzazione di un insieme ordinato di regole comuni 
che rimandano al bambino sicurezza emotiva.
Ritengo,  per  questo  importante,  che  fin  dai  primi  giorni  di  frequenza  al  nido  il  
bambino possa trovare contesti che abbiano caratteristiche di costanza e ritualità , per 
favorire  tutte  le  possibili   situazioni  del  ri-trovarsi  che  danno  sicurezza.  Cioè  la 
possibilità di ritrovare: uno spazio organizzato, stabile e riconoscibile, un gruppo di 
coetanei e adulti conosciuti, un rituale inteso come precisa modalità costruita insieme 
per il momento dell'inserimento che rassicuri sul fatto che “tutto andrà come sempre” 
e che dia al bambino la possibilità di prevedere quello che accadrà nel prossimo futuro 
facilitando l'acquisizione del senso del tempo e della continuità dell'esperienza. 
L'organizzazione attenta della quotidianità in momenti che si ripetono nel tempo sono 
un  elemento  che  sostiene  il  bambino  nel  passaggio  dalla  casa  al  nido  nella 
consapevolezza che “nulla è perduto” perché conosce ciò che lo aspetta, sa muoversi a 
suo agio nelle diverse e nuove situazioni e di queste ne custodisce memoria.
Secondo  L.  Trevisan2,  le  routine,  ovvero  queste  attività  che  si  ripetono  in  modo 
sequenziale e stabile e che al nido fanno riferimento non solo all'ambito specifico della  
cura, ma anche  del gioco e dell'apprendimento sono connotate da 5 elementi:

1. le persone presenti;
2. la realizzazione del compito di una determinata routine;
3. le azioni organizzate in successione;
4. i significati culturali dell'attività;
5. le motivazioni e le emozioni che accompagnano l'attività.

Le routine si collocano in un preciso contesto  ambientale e stanno in equilibrio tra 
noto ed ignoto, riti e imprevisti, cura e gioco. 
Un altro aspetto da considerare nella progettualità dell'inserimento al  nido sono i 
rituali messe in atto dalle  persone, e il grosso significato di comunicazione sociale che 
esse rivestono. 
I rituali sono costruiti dallo stesso bambino sono segnali comunicativi e strumenti che 
danno forma alle proprie idee sul mondo in grado di facilitare il suo adattamento alla 
realtà e alla complessità dei cambiamenti della vita.  
I rituali sono una sorta di struttura normativa stabile ed invariata che funziona da 
punto  di  riferimento  di  fronte  ai  nuovi  contesti  relazionali.  Attraverso  i  rituali  il 
bambino  mette  ordine  alla  realtà  secondo  sequenze  costanti  che  gli  consente  di 
elaborare  a  livello  emotivo,  cognitivo  e  sociale  il  cambiamento.  Questi  rituali 
permettono  al  bambino  di  elaborare  risposte  al  modificarsi  della  realtà  per 
accompagnarlo e aprirlo al  “nuovo mondo”.   
Durante la delicata fase dell'inserimento il bambino può trovarsi a vivere situazioni 
complesse e conflittuali accompagnate da emozioni contrastanti come per esempio la 

1 Patto Ferrari, “Spazio bambini Un, due , tre”, documento interno Comune di Modena
2 l. Trevisan – Il tempo del nido_Edizioni Junior



paura di essere abbandonato, lo stabilire nuove amicizie, il desiderio di compiacere il  
genitore,  che  possono  essere  rielaborate  attraverso  la  ritualizzazione  di  gesti,  di 
comportamenti,  di  parole che lo aiutano a controllare la situazione rassicurandolo 
sulla sua capacità di farcela. 

–Il colloquio in corso di inserimento. Sperimentato in alcuni nidi lo scorso anno scolastico 
richiede da parte nostra un ulteriore momento di riflessione e di approfondimento durante 
la verifica in collettivo che faremo quest'anno alla fine degli inserimenti.
Alcuni  aspetti  sono  comunque  già  emersi  e  che  ci  hanno  fatto  pensare  che  questa 
differente modalità possa diventare una pratica consolidata.
In particolare, gli educatori hanno individuato:
- una maggiore significatività del colloquio, che non è più “raccontami tuo figlio” ma un 
“raccontiamoci come vediamo insieme il bambino al nido”.
- La possibilità per gli educatori di accogliere un bambino “neutrale”, senza le aspettative 
o i pregiudizi che si creano dalle parole del genitore.
- Nel colloquio iniziale il genitore è più protagonista e più “competente” perchè sente di 
poter dire qualcosa sul nido, oltre che descrivere il proprio figlio.
- Il rapporto tra educatori e genitori in questa situazione è più paritetico e condiviso, si 
parla di un esperienza che entrambi hanno vissuto e non solo su un bambino o su un 
servizio solo raccontato.   


