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L'infanzia al tempo dell'inserimento

Giusto o sbagliato, l'inserimento nella scuola dell'infanzia è
un periodo più o meno breve che aiuta il bambino ad
accettare il distacco dai genitori. Ecco come affrontarlo al
meglio.

di Alessandra Contigiani (Tata Alessandra)

Quando una pianta riceve, nei modi e nei tempi giusti, nutrimento,
luce, calore, acqua. allora nasceranno i frutti. Così anche il
bambino: se ottiene quello di cui realmente necessita, fisicamente e
psichicamente, crescerà forte e svilupperà tutte le sue potenzialità.
È materia, questa, che anima i dibattiti sull'educazione da secoli.
Uomo e "paideia" sono ovunque e inscindibili: è una delle
caratteristiche proprie - e più affascinanti - della nostra specie.
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Eppure, nell'"occidente", solo da un periodo relativamente breve
viene preso in considerazione il bambino per ciò che è "in sé" e non
"in funzione di" uno scopo (ovvero, strumento di conservazione
della specie e dello status, manodopera a basso costo e facilmente
controllabile, merce di scambio ecc.).

In Italia, Maria Montessori dedicò tutta una vita allo studio del
bambino "in nuce", a prescindere del contesto culturale, storico e
sociale in cui vive. Non fu la sola. Il Novecento europeo vide tanti
illustri personaggi (da Jean Piaget a Jerome Bruner, da Alexander
Sutherland Neill a Sergej Hessen) delineare una propria visione del
"bambino". Nella realtà odierna, alquanto mercificata, basta entrare
in una qualsiasi libreria per rendersi conto di quanto vario e vasto
sia il panorama culturale relativo all'educazione del bambino.
Filosofi, pedagogisti, puericultori, psicologi, sociologi e così via:
ognuno sembra dover dire (vendere?) la sua.

In questo mare magnum di saperi contrastanti, che direzione
prendono i genitori? Nella mia modesta esperienza di "mamma
barra educatrice" ho compreso che, spesso e volentieri, di fronte
alla nascita di un figlio, ci ritroviamo sommersi da un numero
indefinito di interrogativi. Sentiamo, vediamo, leggiamo tutto ed il
contrario di tutto; cerchiamo la ricetta che non esiste, quella che ci
porti ad essere genitori perfetti di bambini - prima - ed adulti - poi
- perfetti. A volte facciamo riferimento a quanto vissuto nelle nostre
famiglie di origine; altre volte, esattamente l'opposto. Altre volte
ancora, vorremmo fare diversamente dai nostri precedessori ma poi
finiamo per imitarli.

Da subito, il nostro pargolo viene fatto oggetto di attenzioni e...
frustrazioni. Gestire il sonno, il pianto, l'alimentazione; districarsi
tra "allattamento ad orario o a richiesta", "cosleeping", "Metodo
Estevill", "autosvezzamento"... fanno del crescere un figlio
un'impresa a dir poco complicata, carica di emozioni, densa di
pulsioni e significati. Un'impresa, a volte, disperata che non di rado
sfocia nella rottura della coppia. Nel 2011, il 72% delle separazioni
e il 62,7% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti
durante il matrimonio (dati ISTAT 2013).

Uno dei momenti più critici nella vita di una coppia è quello in cui il
proprio bimbo inizia il percorso scolastico accedendo alla scuola
dell'infanzia. Una volta designato il luogo presso cui iscrivere il
proprio erede, concluso l'iter burocratico previsto per l'iscrizione, il
primo step da affrontare è quello del cosiddetto "inserimento".
L'inserimento è un periodo più o meno breve in cui il genitore
affianca il proprio bambino duranti le attività didattiche, per
permetterne l'ambientamento, nel passaggio dalle cure domestiche
(o dal nido) al mondo scolastico. Non esiste, anche in questo caso,
una formula canonica. In alcuni casi, l'inserimento dura un giorno o
due (e nessuna indulgenza per bimbi urlanti o piangenti che si
aggrappano alle gambe dei propri genitori!). In altre situazioni,
questo periodo può durare dalle due settimane fino ad un intero
mese, comportando rilevanti difficoltà ai genitori lavoratori e, a
volte, non addolcendo la pillola a quei bambini che, di quella scuola,
proprio non ne vogliono sapere. Quello che da alcuni viene descritto
come "un evento naturale e piacevole" non sempre si verifica come
tale. A volte diventa un vero e proprio incubo, tra ripensamenti,
sensi di colpa e proiezioni della latente "paura dell'abbandono" che
da piccini, quasi sicuramente, abbiamo sperimentato nel primo
distacco dai nostri genitori. Come far sì che ciò non accada?

Punto primo: mettere in conto che possa accadere. E non c'entra
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niente la Legge di Murphy! Semplicemente, non esistono genitori
perfetti, bambini perfetti, insegnanti perfetti. E alle volte, quando
tutto sembra perfetto... in realtà si sta crescendo un futuro
sociopatico! Accettiamoci per quello che siamo.

Punto secondo: impariamo a delegare. Proprio perché non siamo
perfetti, abbiamo bisogno del supporto e dell'esperienza altrui. Non
dobbiamo vedere nell'altro (nonno, tata, maestra che sia) un
"corruttore" della nostra "opera prima", costruita con tanta fatica
leggendo pile di libri e seguendo coerentemente una delle tante
teorie di cui sopra, con la paura che subentri nel nostro ruolo.

Punto terzo: prepariamo i nostri bambini. Facciamogli visitare prima
la scuola che abbiamo scelto. Portiamoli davanti ai cancelli,
facciamoli sbirciare attraverso le grate del cortile, raccontiamogli
come si stanno divertendo i bimbi "là dentro", quante cose nuove
stanno imparando, quanti nuovi amici stanno conoscendo.
Leggiamo insieme a loro storie di bambini che iniziano questo
percorso (io vi consiglio "Alice ed il primo giorno di Asilo" di Giorgia
Cozza - centra il segno, con appropriata delicatezza).

Punto quarto. Non facciamo mancare mai ai nostri bimbi quello di
cui realmente hanno bisogno, per crescere forti e sviluppare le
proprie potenzialità: il nostro amore e la nostra accettazione. I
nostri figli hanno bisogno di sapere che ci siamo e ci saremo per
loro, sempre, indipendentemente da come decideranno di vivere la
propria vita. Le teorie vanno e vengono, la storia si sussegue, le
"schiatte si disfanno" (come scrisse il Sommo Vate) mentre i
genitori restano. E noi siamo minuscoli, imperfetti frammenti in
tutto questo susseguirsi di persone e di eventi ma siamo i
frammenti nei quali i nostri figli si specchiano, giorno dopo giorno.
In bocca al lupo!

[Per altre informazioni, domande/suggerimenti/consigli potete

consultare il blog di Tata Alessandra]
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