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IL COLLOQUIO DI INSERIMENTO 

 

A seguito dell’assemblea dei nuovi iscritti, i genitori sono invitati ad un colloquio con 

l’educatrice di riferimento. Questa si pone come tramite tra il servizio e la famiglia, 

rappresenta il primo adulto che il bambino incontra, che lo accoglie nel nuovo 

ambiente. li primo incontro con la famiglia non è un momento informale, ma 

l’incontro ufficiale tra l’educatrice che si farà carico del bambino e la famiglia. 

Pertanto è molto importante fin da questa prima occasione la cura dello stile di 

conduzione. Quanto alla accoglienza/contenimento emotivo, è il primo spazio di 

ascolto e di contenimento personalizzato che i genitori incontrano al nido/materna.  

Il primo colloquio viene svolto in linea di massima una settimana prima 

dell’inserimento.  

Come già detto in precedenza, la conduzione del colloquio non può essere lasciata al 

caso, tuttavia è importante che in questa fase di conoscenza reciproca l’incontro sia 

libero e spontaneo e non si trasformi in un interrogatorio o in una raccolta burocratica 

di dati, anzi, questo momento rappresenta un’occasione preziosa per reperire alcune 

informazioni importanti e per preparare il genitore ad affrontare le piccole o grandi 

difficoltà che potrà incontrare nel percorso d’inserimento del proprio figlio. 

 

Obiettivi immediati  

Obiettivi di relazione:  

- avviare una relazione di conoscenza e di fiducia, stabilire una alleanza;  

- presentare un’immagine professionale dell’educatore e del servizio;  

- far conoscere al genitore a chi affideranno il bambino;  

- offrire un primo spazio di ascolto dei vissuti e delle emozioni ed eventualmente 

offrire un primo spazio di contenimento (trasformare l’ignoto in noto) delle ansie e di 

altre emozioni (possibilità di esprimere dubbi e perplessità);  

- cogliere che vissuto hanno i genitori verso il nido e verso l’educatrice (come 

atteggiamento relazionale);  

- cogliere le problematiche che potranno emergere e come potranno essere affrontate 

dal nido e dalla famiglia.  
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Obiettivi di contenuto  

- presentare il nido/materna e dare informazioni sulle modalità d’inserimento;  

- possibilità di intuire il tipo di relazione esistente all’interno della coppia (clima 

emotivo); 

- cogliere/delineare l’immagine che la coppia ha del proprio figlio:  

a) come vissuti, emozioni, aspettative (clima emotivo)  

b) sottoforma di informazioni concrete sulle esperienze del bambino (storia, 

stile di vita, abitudini).  

 

Obiettivi differiti/generali  

Obiettivi di relazione:  

- consolidare la fiducia;  

- offrire un modello di relazione che prefiguri l’opportunità di altri colloqui (con gli 

educatori e/o con il coordinatore pedagogico) . 

 

Obiettivi di contenuto:  

- raccogliere le informazioni per impostare:  

- il piano di lavoro con il gruppo dei bambini ; 

- la relazione con il singolo bambino e la sua famiglia;  

- l’osservazione del bambino in corso d’anno . 

- preparare il terreno per favorire la restituzione successiva dell’immagine del 

bambino al nido (colloquio di verifica).  
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INIZIO  

Occorre tener conto dell’ansia dell’estraneo che sia l’educatore sia il genitore 

possono provare. Si può aprire con una frase tipo ‘Con questo colloquio intendiamo 

avviare una conoscenza reciproca e la costruzione di un rapporto di fiducia, per poter 

lavorare insieme affiancando la crescita del vostro bambino”. Per il resto fare 

riferimento alle indicazioni date per il colloqui in generale.  

 

SVOLGIMENTO  

Questa parte prevede innanzitutto la raccolta delle informazioni sulla storia del 

bambino e può iniziare con una frase del tipo “mi vuoi parlare un po’ del suo 

bambino?”.  

Con il genitore che si aspetta delle risposte immediate alle sue domande, l’educatore 

dovrà cogliere le emozioni del genitore senza sdrammatizzare troppo o senza 

rassicurarlo troppo (es. non dire “Non si preoccupi, fanno così tutti i bambini”), 

restituendo la realtà in cui le differenze individuali di ogni bambino possano 

emergere, pur mostrando fiducia nella graduale risoluzione del problema posto. Es. 

“Vedo che siete molto preoccupati dell’esperienza del vostro bambino. E’ una 

esperienza faticosa, ogni bambino ha i suoi tempi e modalità, ma in ogni caso può 

essere risolta gradualmente”. Se un genitore fo delle domande a cui l’educatore non 

sa dare risposta o non sono pertinenti al momento, non deve sentirsi in obbligo di 

dare delle risposte immediate, se non è in grado di farlo, ma può indicare 

eventualmente i momenti deputati a riprendere le questioni sollevate o altre persone o 

cui rivolgersi.  

Se un genitore dice che suo figlio è abituato a dormire in braccio, l’educatore non 

deve essere giudicante, né stare zitto (altrimenti collude e i genitori pensano che egli 

farà la stessa cosa). Bisogna essere molto brevi e incisivi, se si lascia spazio si 

permette l’emergere di perplessità e argomentazioni lunghe che in questo momento 

non sono opportune. E’ importante che l’educatore non attacchi la loro modalità e 

può rispondere: “questa è la vostra esperienza, vedrete che il nido/materna ha una sua 

organizzazione e modalità diverse, però ne parleremo dopo l’inserimento”.  
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Al genitore che si presenta al colloquio d’inserimento con un atteggiamento di 

timidezza ansiosa, che vive questo momento come una verifica di sé, bisogna dare 

sempre la realtà che comprende il positivo e il negativo, ad es. dire: “Se il bambino 

piange, e piangerà perché non si è mai separato da lei, quel pianto è utile, importante 

e non crea danni, perché il bambino lo può tollerare.” Si può inoltre, dire che anche 

per la mamma è importante tollerare quel pianto e concedersi quella fatica.  

L’immagine del bambino proposta dal genitore non va considerata definitiva, ma 

accolta come quella del loro bambino “raccontato”. I genitori talora hanno bisogno di 

presentare un’immagine “ideale” del figlio di fronte al nido/materna, primo “sguardo 

sociale” sulla famiglia. Non vanno interpretate, pertanto, come “bugie” eventuali 

omissioni o informazioni non aderenti alla realtà, bensì come segno di normale e 

frequenti “difese sociali”.  

 

CHIUSURA  

E’ importante che il genitore possa cogliere, sul finire del colloquio, come nello 

spazio mentale dell’educatrice che si occuperà di suo figlio, e nello spazio fisico del 

nido/materna si stia creando un “posto” particolare e personale di accoglienza e di 

riconoscimento individuale. 

Consigli operativi su come chiudere il primo colloquio con i genitori:  

• fare sintesi e restituire gli aspetti più importanti che sono emersi e che consentono 

all’educatrice di sottolineare le particolarità che rendono “speciale” quel bambino;  

• cogliere il nucleo più eclatante se è emerso. Anche quello più problematico o 

“negativo” su cui l’educatrice non esprimerà nessun giudizio come contenuto e come 

emozione, su cui “rilancerà” dicendo che se ne riparlerà in seguito;  

• dare l’apertura a incontri futuri.  
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I contenuti del primo colloquio 

1. Informazioni sul bambino: informazioni che consentono di formulare ipotesi sullo 

sviluppo del bambino, sulla relazione di attaccamento con i genitori e le altre figure 

di riferimento, sulle possibili reazioni alla separazione e sulle risorse che il bambino 

potrà utilizzare per far fronte alle difficoltà.  

Elementi importanti della storia del bambino: le tappe significative della crescita con 

eventuali richieste di precisazioni su:  

- come il bambino trascorre la giornata a casa e con chi;  

- le esperienze di separazione già vissute e le reazioni;  

- le esperienze di cambiamenti importanti (ad esempio trasloco, vacanze) già vissute e 

le reazioni;  

- le abitudini e le modalità di accudimento del pasto e delle cure igieniche;  

- le informazioni riguardanti il sonno (modalità , difficoltà);  

- le informazioni riguardanti la salute del bambino;  

- le modalità particolari di espressione del bambino;  

- il modo in cui si consola;  

- informazioni sugli oggetti importanti (ciuccio, biberon, oggetto transizionale...);  

- informazioni sulle aree maggiormente investite (attività, giochi, giocattoli);  

- informazioni sulle esperienze di relazione con altri bambini;  

- altre figure di riferimento importanti (nonni, zii,ecc.) ; 

- il tono dell’umore e il tono “vitale”;  

- il modo di “rapportarsi” al nuovo. 

 

2) Le aspettative del genitore sul prossimo inserimento: aspetti spesso non 

chiaramente consapevoli che offrono tuttavia la possibilità all’educatrice di preparare 

il genitore ad affrontare le difficoltà, anticipando ad esempio la crisi o il problema 

delle malattie:  

- motivazioni della scelta del nido e le aspettative;  

- chi ambienterà il bambino e motivazioni;  

- organizzazione in caso di malattia.  
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3) Presentazione del servizio ed informazioni sulle modalità di inserimento: 

informazioni che vengono offerte al genitore e che gli possono consentire di 

immaginare e rappresentarsi la realtà del nido/materna:  

- le modalità di ambientamento;  

- le difficoltà che il bambino potrà vivere (crisi di separazione);  

- le esperienze positive che l’ambiente nido/materna può consentire;  

- l’importanza del bambino singolo nel gruppo dei bambini e il rispetto dei suoi 

tempi/ritmi.  

L’educatore ripercorre in modo sintetico gli aspetti organizzativi e progettuali del 

servizio presentati in assemblea, qualora il genitore fosse stato assente.  

 

4) Il percorso previsto dal nido di scambio e partecipazione con i genitori: il 

calendario degli appuntamenti futuri che consente di sottolineare la continuità della 

relazione servizio-famiglia; 

- il colloquio di verifica;  

- le riunioni dei genitori;  

- gli eventuali gruppi per genitori;  

- modalità di scambio e informazioni;  

- il ruolo dei genitori al nido/materna . 

 

Sia al “Capire”, ma soprattutto al “Sentire” vanno riferite le parti relative all’ascolto 

delle “Informazioni sul bambino” e delle “Aspettative del genitore”. Prevalentemente 

al “Capire’ vanno riferite le parti relative alla “Presentazione del nido e informazioni 

sulle modalità di ambientamento” e al “Percorso di scambio e partecipazione dei 

genitori”, anche se la modalità-tonalità emotiva con cui buona parte ditali contenuti 

verranno esposti, fa riferimento al “Sentire” (in funzione di contenimento delle ansie 

dei genitori e alla costruzione di un rapporto di fiducia).  

La numerazione indica il percorso ideale, se il colloquio è sufficientemente fluido. Se 

i genitori sono molto inibiti o molto ansiosi può essere utile inframmezzare le 

informazioni richieste sul bambino e sulle aspettative genitoriali con la presentazione 

del servizio da parte delle educatrici.  
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IL COLLOQUIO Dl VERIFICA 

 

L’assemblea di verifica degli inserimenti, oltre agli obiettivi spiegati nel precedente 

capitolo, ha anche la funzione di ‘ apripista” per il colloquio individuale che la segue, 

nel senso che dando a tutti i genitori la possibilità di consapevolizzare meglio e 

proprie emozioni e vissuti attraverso lo specchio dell’altro, la coppia singola può 

portare al colloquio di verifica le proprie emozioni maggiormente gestite e una 

maggiore comprensione degli stati emotivi e cambiamenti del proprio bambino.  

L’inserimento va valutato dopo circa tre mesi, per cui dopo tale tempo si faranno i 

colloqui di verifica.  

 

Obiettivo generale:  

Obiettivo di relazione  

Coltivare l’alleanza educativa tra genitore e educatore in merito all’esperienza che il 

bambino sta facendo al nido/materna alimentando il senso di responsabilità 

genitoriale e la fiducia reciproca fra servizio e famiglia.  

 

Obiettivi immediati:  

Obiettivo di contenuto  

• Dare alle educatrici elementi di informazione diretti (l’esperienza del bambino a 

casa, dopo l’avvio del nido/materna) o indiretti (il ‘clima” emotivo che i genitori 

vivono), al fine di calibrare sempre meglio il proprio rapporto con i genitori e con il 

bambino, sui processi di separazione reciproca genitore/bambino e sul grado di 

alleanza-fiducia che i genitori hanno finora elaborato;  

 

Obiettivi di relazione  

• Facilitare l’elaborazione delle ansie, delle emozioni di vario genere nel genitore, ma 

anche nel bambino (che si “rispecchia” facilmente nei vissuti genitoriali);  

• Riconoscere la responsabilità genitoriale restituendo al genitore l’esperienza che il 

bambino fa fuori di casa, evitando la delega. (in alcuni casi), aiutando a superare il 

senso di “perdita” di parti del figlio per la “separazione” (per altri casi) . 
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La struttura temporale e relazionale fa riferimento a quelle precedenti.  

Si inizia ascoltando i genitori sugli stimoli che gli educatori espongono:  

“cosa ne pensa dell’esperienza di inserimento?”,  

“come ha visto e vede il bambino al nido/materna ed eventuali cambiamenti a 

casa?”  

“E’ faticoso separarsi?”  

“Quali sono stati/sono i momenti difficili o dubbi incontrati”?  

 

Si possono fare domande più specifiche se il genitore è inibita.  

L’educatore poi restituisce l’immagine del bambino:  

• routines: ingresso, pranzo, cambio, sonno, dimissioni;  

• rapporto con l’educatrice di riferimento ; 

• relazione con gli oggetti e curiosità verso l’ambiente (il gioco e l’esplorazione).  

Si evidenziano le strategie specifiche nelle situazioni dove i genitori erano frettolosi.  

Se ci sono dei problemi, vengono affrontati in questo momento, per suggerire 

strategie diverse al genitore, ad es. nel saluto al mattino, nella riconsegna, in certe 

esperienze vissute a casa (es. pranzo e sonno), evidenziando e verbalizzando certi 

vissuti “faticosi” del genitore e del bambino. Es. fatica/sofferenza a separarsi, temere 

di perdere il bambino, fatica ad affidarlo al mondo esterno, sensi di colpa del 

genitore, bisogno del bambino di rassicurazione in certi momenti.  

 

Segnali-indicatori di come sta andando l’esperienza di inserimento/separazione 

reciproca genitore-figlio (evidenziare la reciprocità del vissuto di separazione, 

appartiene alla relazione genitore-figlio):  

• il distacco al mattino: si verifica se il bambino ha acquisito l’educatrice come 

oggetto di riferimento e se il genitore riesce ad affidarlo, considerando l’educatrice un 

oggetto di riferimento anche per sé e per il figlio;  

• il ricongiungimento: si verifica se c’è un andarsi incontro reciprocamente o se ci 

sono comportamenti di evitamento e di farsi rincorrere va talmente bene che non 

vuole venire a casa”;  
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• come il bambino segue le routines: se non c’è troppa tensione, se si affida 

nell’essere accudito, se mangia, se dorme con sufficiente serenità. Rifiuto o voracità 

del cibo, rifiuto o ipersonriia nel dormire;  

• la curiosità/l’eslorazione verso il nido:  

→ a 9 mesi con lo sguardo e allungando la mano verso l’oggetto; 

→ a 12-13 mesi con il tirar fuori e mettere dentro, rovesciare per esplorare, battere e 

gattonare; 

→ a 24 mesi con il partecipare a situazioni di gioco organizzato dall’adulto con l’uso 

creativo e costruttivo dei materiali e degli oggetti (manipolazione, costruzioni, gioco 

simbolico);  

• le autonomie e il gioco alla scuola materna:  

→ raggiungimento delle autonomie legate alla cura del corpo: controllo sfinterico, 

mangiare da solo, autonomia nel sonno; 

→ nella relazione con l’insegnante, acquisizione da parte del bambino di mediazioni 

a distanza come forma di rassicurazione/contenimento: lo sguardo e la voce;  

→ uso della parola/linguaggio verbale come accesso al simbolico e alla 

mentalizzazione per esprimere pensieri ed emozioni); 

→ uso del gioco-fantasia per reggere ed elaborare la separazione,  

i capacità di socializzare con il gruppo dei pari e cooperare al gioco.  

 

Oltre alla relazione con gli oggetti e con gli spazi è segno di salute mentale essere in 

relazione/ricerca con l’adulto-educatore per i propri bisogni, inclusi di affetto, di 

ricerca, di contatto e di attenzione (non solo per paura di qualcosa o perché si è fatto 

male o perché vuole un oggetto).  

 

  

 

 

 

 

 


