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1 Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Il mio lavoro di diploma è nato con l’intento di capire come avviene il momento del distacco in 

entrata alla scuola dell’infanzia e quali strategie possano essere messe in atto da genitori e docenti 

per rendere questo momento meno difficoltoso possibile. Per fare questo sarà importante osservare 

il distacco, percepire le emozioni che provano bambini e genitori cercando di capire quali possibili 

atteggiamenti possono facilitare questo momento. Ho deciso di svolgere la mia ricerca sul distacco 

tra mamma e bambino, poiché mi sono trovata spesso a confronto con delle situazioni spiacevoli in 

cui il bambino piangeva al momento dell’entrata in sezione, la mamma era triste ed io non sapevo 

come agire. Mi sono chiesta: ci sarà una strategia o un modo particolare per calmare il bambino e 

per rassicurare la madre? Pensandoci, fin da subito mi sono resa conto che non c’è una vera e 

propria ricetta che le docenti utilizzano nei momenti di difficoltà durante distacco, ma ci sono delle 

strategie che funzionano e che permettono sia al bambino sia alla mamma di vivere con maggiore 

serenità questo importante momento. Un'altra motivazione che mi ha portata a svolgere questa 

ricerca, è stato il mio interesse personale per la relazione che lega la madre al figlio che ho già in 

parte approfondito durante un corso (Sviluppo affettivo) frequentato il secondo anno scolastico al 

DFA.  

Penso che questo sia un tema con il quale le docenti siano spesso confrontate nella quotidianità 

presso la scuola dell’infanzia. Infatti, spesso si vengono a creare situazioni difficili da superare, sia 

per la mamma sia per il bambino sia per la docente. Probabilmente, se non si vive in prima persona 

il momento delicato del distacco non si riescono ad immaginare le emozioni che nascono e che 

talvolta risultano davvero complesse da gestire. Il distacco può essere vissuto sia in modo sereno e 

positivo ma anche in modo opposto, con tristezza, angoscia e difficoltà di separazione. Per una 

docente, poter aiutare mamme e bambini in difficoltà all’entrata nel momento del distacco e quindi 

sapere com’è meglio comportarsi in una situazione delicata, mi sembra davvero utile.  

1.2 Obiettivi del mio lavoro 

Mi interessa più nello specifico conoscere le dinamiche che entrano in gioco durante il momento del 

distacco ma anche capire, quando risulta difficile, come queste figure lo superano. Per approfondire 
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l’argomento sarà importante in un primo tempo fare riferimento anche a testi che trattano 

l’attaccamento emotivo tra il bambino e la mamma, come ad esempio quelli di Bowlby e di 

Ainsworth. Si tratterà in seguito di fare un confronto tra la teoria dell’attaccamento e la realtà che si 

vive quotidianamente nelle scuole dell’infanzia. Le informazioni che ricaverò dai testi come pure 

quelle che otterrò dall’osservazione del momento della separazione genitore-bambino del primo 

livello all’entrata e dalle varie interviste a mamme e docenti, mi permetteranno di capire meglio ciò 

che succede e di approfondire la mia conoscenza sui vari tipi di attaccamento che esistono. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Genesi e sviluppo della teoria dell’attaccamento 

Lo psichiatra britannico John Bowlby (1907-1990) è il padre della teoria dell’attaccamento, tale 

teoria prende spunto dagli studi etologici di Konrad Lorenz (1903-1989) sull’imprinting e dagli 

esperimenti di Harry Harlow con i macachi Rhesus, dalle teorie generali dei sistemi e quelle 

dell’evoluzione e del cognitivismo procurando a Bowlby il fondamento scientifico che egli riteneva 

necessario per aggiornare la teoria psicoanalitica. I suoi primi lavori, richiesti dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) hanno avuto come scopo quello di spiegare i problemi di 

salute mentale e di sviluppo dei bambini di orfanotrofi britannici. Bowlby, riuscì a mettere in 

dubbio il punto di vista psicanalitico tradizionale, secondo il quale il bambino svilupperebbe un 

attaccamento con la propria mamma poiché le procura il nutrimento di cui ha bisogno. La 

concezione di Bowlby si distacca da questo punto di vista e va verso una prospettiva evoluzionista, 

secondo la quale il bambino sarebbe equipaggiato di un sistema comportamentale che avrebbe come 

scopo quello di mantenerlo in contatto e prossimità dalla mamma. Quest’ultima sarebbe dotata di un 

sistema complementare avente una funzione similare a quello del bambino. Egli ritiene che la 

ricerca della vicinanza sia la manifestazione più esplicita dell’attaccamento. Gli esseri umani hanno 

una predisposizione innata a formare queste relazioni con le figure genitoriali primarie.  

Le ricerche condotte all’interno della teoria dell’attaccamento hanno come scopo principale 

l’individuazione dei fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie.  

E, negli ultimi anni, proprio per il successo che ha avuto la teoria di Bowlby, è stata considerata di 

particolare importanza, ai fini della rilevazione dei fattori di rischio di disadattamento sociale e 

affettivo, la qualità delle relazioni che i bambini formano con chi si prende cura di loro e, in 

particolare, il tipo di attaccamento che gli individui instaurano con la madre o con altre figure. Molti 

studi ormai sembrano provare che la qualità dell’attaccamento genitore-bambino è collegata a 

relazioni difficili con i coetanei e allo sviluppo di un comportamento disadattato nella prima e seconda 

infanzia.”(Attili, 1994, p. 110). 

In seguito ai lavori di Bowlby, l’attenzione di alcuni ricercatori si è rivolta verso gli effetti della 

relazione d’attaccamento e sullo sviluppo del bambino. Ciò ha portato all’osservazione delle 

interazioni mamma-bambino nel corso del primo anno di vita, facendo emergere l’importanza della 

sensibilità delle mamme nello sviluppo dell’attaccamento sicuro. Altri ricercatori hanno evidenziato 
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i legami tra la qualità della relazione d’attaccamento e l’insieme di variabili come la competenza 

sociale del bambino con i suoi pari, l’autostima e la qualità dei rapporti interpersonali. 

2.2 Definizione e caratteristiche della relazione di attaccamento 

Bowlby aveva intuito il ruolo centrale rivestito dall’attaccamento nelle relazioni tra esseri umani, 

dalla nascita alla morte. Insieme a Mary Ainsworth (1913-1999), psicanalista e sua collaboratrice, 

lavorando all’applicazione di tale teoria ha contribuito a dimostrare come lo sviluppo armonioso 

della personalità di un individuo dipenda principalmente da un adeguato attaccamento alla figura 

materna o a un suo sostituto. E’ reciproco e continua lungo l’intero arco della vita, modificandosi a 

dipendenza di quello che succede all’individuo e del significato che riesce a dare ed elaborare. La 

teoria formulata da Bowlby, si basa sull’idea che il bambino abbia un bisogno primario di 

attaccamento e una forte predisposizione a formare una relazione con i parenti. L’attaccamento è un 

legame affettivo che ogni essere umano stabilisce con chi si prende cura di lui dalla nascita in modo 

continuato (Bowlby, 1969/1972). Sostenere che un bambino abbia uno stile di attaccamento 

significa che egli avverte il bisogno di vicinanza e il contatto fisico con una persona di riferimento, 

soprattutto in situazioni particolari (paura, difficoltà, spavento, panico, ecc). La tendenza 

all’attaccamento opera con massima intensità nella prima infanzia quando è maggiore la 

vulnerabilità ai pericoli e minore la capacità di fronteggiare da soli situazioni di disagio. 

Una caratteristica dell’uomo è anche quella di sostituire l’oggetto di attaccamento con altri oggetti 

che lo rappresentano simbolicamente. Winnicott (1958/1975) parlerà a questo proposito di oggetti 

transizionali, i quali sostengono il bambino nel suo processo di distacco-attaccamento alla madre. 

Il bambino ha bisogno di un repertorio d’immagini e azioni da intraprendere per raggiungere il 

genitore, come chiamare, piangere e correre verso di lui. Struttura con il tempo una serie 

d’immagini relative alle reazioni prevedibili. Anche il genitore instaura un modello operativo 

reciproco dei bisogni del bambino: la “responsività sensibile”, senza invasione e solo quando è 

necessario. Essa favorisce il percorso evolutivo del figlio, aiutandolo nei processi di separazione ed 

individuazione. Essi si stabilizzano in età adulta quando viene imposta una relazione stabile e 

duratura passando alla creazione di una nuova realtà familiare. 
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2.3 Le fasi di sviluppo della relazione di attaccamento 

Nel corso della sua crescita, il bambino presenta uno sviluppo di attaccamento (Bowlby, 

1973/1975). Dalla nascita fino ai tre mesi il bambino non è in grado di discriminare le persone e 

riconosce la madre solamente a livello percettivo (udito, olfatto, tatto e vista). L’attaccamento sorge 

con la nascita del bambino o forse si può dire anche prima:  

Il modo in cui una donna in gravidanza si rappresenta e racconta di sé agli altri la propria maternità e il 

bambino che sta per nascere ha un’influenza molto grande non solo sul modo in cui lo alleverà, ma anche 

sul modo in cui il bambino si svilupperà e costruirà le sue relazioni significative” (Ammaniti & Stern, 

1989, p. 83).  

L’attaccamento continua con le persone che il bambino incontra e che diventano per lui 

significative. Il bimbo ha un suo modo di sentirsi amato e degno d’amore e il suo modo di 

relazionarsi con altre persone. Le caratteristiche dell’attaccamento sono rivissute sia nel legame 

sentimentale che forma il bambino una volta diventato adulto, sia nel suo modo di diventare 

genitore, in quanto si trasmette di generazione in generazione. Dai tre ai sei mesi, il bambino dà 

piccole risposte agli stimoli sociali, rimane socievole, ma inizia a essere selettivo, soprattutto con la 

madre: 

vi sono buone prove del fatto che la maggior parte dei bambini che vivono in famiglia a circa quattro mesi 

rispondono già in modo differenziato alla madre nei confronti delle altre persone: quando vede la madre, 

un piccolo di questa età sorride e vocalizza più prontamente e la segue con gli occhi per un tempo più 

lungo di quanto faccia con un’altra persona; è quindi già presente una discriminazione percettiva. 

(Bowlby, 1969/1972, p. 245).  

E’ in questo periodo che inizia la paura dell’estraneo. Circa all’ottavo mese il bambino è sempre  

più selettivo con le persone con cui entra in contatto e riconosce i propri famigliari. E’ in questa 

fase che il bambino dimostra di riconoscere la madre e di voler creare una relazione con lei 

cercando di mantenere attivo il contatto. In questo periodo poiché il bambino non ha ancora 

acquisito la permanenza dell’oggetto, sviluppa l’angoscia nei momenti in cui il caregiver 1  si 

allontana. Questo atteggiamento del bambino è giustificato dal fatto che egli ha paura di essere 

abbandonato e di non rivedere più la persona che si prende maggiormente cura di lui. Dal nono 

                                                 

 

1 Caregiver: figura di riferimento per il bambino. Solitamente si tratta della madre biologica. 
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mese l’attaccamento diventa stabile e visibile. Il bambino cerca l’attenzione della figura di 

riferimento, la usa per esplorare e per sentirsi protetto. L’attaccamento è stabile e profondo fino a 

circa tre anni quando il bambino acquisisce la capacità di mantenere la tranquillità come pure la 

sicurezza in un ambiente poco famigliare o sconosciuto. Deve comunque contare su una figura di 

riferimento secondaria e avere la certezza che la primaria ci sia sempre e che dunque ritornerà. 

Bowlby (1969/1972) in questo senso afferma: 

a quest’epoca si verifica un cambiamento, che è bene illustrato dall’esperienza comune degli insegnanti di 

scuola materna: sino all’età di due anni e nove mesi circa, la maggior parte dei bambini che frequentano l’asilo 

si disperano quando la madre se ne va; anche se il loro pianto può essere assai breve, tendono tuttavia a 

rimanere inattivi e appartati, e a esigere costantemente l’attenzione dell’insegnante, in netto contrasto col modo 

in cui si comporterebbero nella stessa situazione se la madre rimanesse con loro; dopo i tre anni invece i 

bambini di solito sono assai più capaci di accettare una momentanea assenza della madre e di mettersi a 

giocare con altri bambini. (Bowlby, 1969/1972, p. 251). 

Dopo i tre anni nella maggior parte dei casi, i bambini diventano quindi più capaci di sentirsi sicuri 

anche in un ambiente estraneo con figure di attaccamento secondarie, ad esempio un insegnante. 

Questo senso di sicurezza è condizionato in primo luogo dalle figure secondarie le quali devono 

essere persone note, e che preferibilmente il bambino ha già conosciuto in compagnia della madre; 

in secondo luogo il bambino deve essere sano e sereno; in terzo luogo deve sapere dov’è la madre e 

deve essere sicuro di potere riprendere contatto con lei in breve tempo. Se queste condizioni 

vengono a mancare, è possibile che il bambino divenga o rimanga molto attaccato alla propria 

mamma, o che manifesti altri disturbi comportamentali. Dai i tre anni il bambino è in grado di 

riconoscere la persona che l’ha cresciuto e inizia a identificare anche le emozioni e le sensazioni 

che questa prova. 

2.4 Stili genitoriali, stili di attaccamento e comportamenti dei bambini 

John Bowlby (1907-1990) si è interessato particolarmente agli aspetti che caratterizzano il legame 

madre-bambino e quelli legati alla realizzazione dei legami affettivi. La sua teoria è stata in seguito 

approfondita da Mary Ainsworth (1913-1999). La psicologa ha sviluppato nel 1969 il paradigma di 

ricerca della Strange Situation, tramite cui sono stati definiti e verificati sperimentalmente i diversi 
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stili di attaccamento nel bambino2. Ainsworth e Bowlby, hanno osservato per lungo tempo la 

reazione dei bambini in tre momenti: nel momento dove avviene il distacco dalla madre, nel 

momento in cui il bambino si trova solo con un estraneo e nel momento in cui torna la madre. 

Bowlby e Ainsworth scoprono che i bambini reagiscono in modi differenti e riassumibili in quattro 

stili di attaccamento (De Mendonça, J., Cossette, L., Lapointe, M. & Strayer, F., 2008).  

L’attaccamento sicuro 

Questo tipo di attaccamento è caratterizzato da fiducia nelle figure di attaccamento, autostima e 

attese positive circa le relazioni interpersonali. E’ una buona mappa, che permette al soggetto di 

muoversi con disinvoltura e realismo nel mondo relazionale. Quando un bambino ha uno stile di 

attaccamento sicuro con la madre, ha instaurato con la sua figura di riferimento una “base sicura”: il 

bambino ha fiducia e si sente sicuro. Lo stile genitoriale è sereno, il genitore riesce a vivere il 

distacco con il figlio e aiutarlo, pur sapendo che è un allontanamento, in modo tranquillo. Il figlio 

nell’allontanarsi è sereno perché sa che la mamma c’è sempre. Al ritorno del genitore, saluta, riceve 

conforto e torna a giocare sereno (Sciaroni, 2011-2012). Il bambino che ha un attaccamento sicuro, 

alla scuola dell’infanzia si stacca dalla famiglia con facilità, ma manifesta anche dispiacere per 

l’allontanamento del genitore, esplora con curiosità e gioia l’ambiente che lo circonda, è capace di 

relazioni importanti con l’adulto e con i compagni e sa gestire in modo costruttivo i conflitti. Ha 

sempre la famiglia come punto di riferimento ma apprezza la relazione con altri, ama condividere 

con i suoi genitori le proprie scoperte e ha fiducia nelle proprie capacità (Iametti, 2012-2013). 

L’attaccamento insicuro 

Viene definito da un’immagine negativa e svalutata di Sé, da sfiducia negli altri e da aspettative 

negative nei confronti delle interazioni, ritenute a priori insoddisfacenti. Questo tipo di mappa 

riduce la libertà di movimento, in quanto è carica di pregiudizi negativi, spesso non realistici, che 

come un pesante fardello la persona si porta dietro dalla sua infanzia.  

L’attaccamento insicuro si articola in tre diverse configurazioni (Ainsworth, 1970), ognuna delle 

quali ha caratteristiche proprie ed esiti diversi: 

 

                                                 

 

2 Oltre alla Strange Situation, esistono altri strumenti per valutare lo stile di attaccamento. Per saperne di più vedi 
Allegato 1. 
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L’attaccamento insicuro evitante 

E’ caratterizzato da una distanza affettiva da parte della figura di attaccamento, da una negazione 

dei bisogni d’affetto e di cura e da un congelamento delle emozioni. Il messaggio implicito inviato 

dal genitore al bambino è: “Non mi disturbare, non chiedere aiuto, aggiustati da solo”, cui 

corrisponde la negazione dei bisogni di vicinanza e attaccamento. Uno stile genitoriale insicuro può 

essere resistente, in questo caso il genitore non è capace a lasciare da parte il sé ed ha 

comportamenti del tutto diversi e scollegati. Ciò crea nel bambino una grande confusione. Questa 

modalità di comportamento compare quando la madre rifiuta costantemente il bambino nel 

momento in cui le si avvicina per ottenere conforto o protezione. Rifiuti ripetuti, maltrattamenti o 

lunghe istituzionalizzazioni sono la causa dei casi più gravi. (Sciaroni, 2011-2012). Il bambino che 

ha un tipo di attaccamento insicuro evitante manifesta poca angoscia per la separazione. Ignora la 

madre al momento della riunione e resta inibito nel gioco. Alla scuola dell’infanzia fa prevalere la 

sfera cognitiva su quella emotiva, è molto concentrato sulle cose e sugli apprendimenti. E’ un 

bambino che non manifesta il bisogno di contatto fisico e di vicinanza sia nei confronti del docente 

sia dei compagni. Spesso sceglie gli amici facendo una selezione ed evitando così i conflitti tra pari, 

a volte si isola dal gruppo. Quando si trova in difficoltà fatica a chiedere aiuto, spesso nelle attività 

è passivo, esplora poco l’ambiente circostante e sembra sempre timoroso. E’ un bambino che non 

manifesta le proprie emozioni. Per difendersi usa l’aggressività e a volte è vittima di aggressioni da 

parte dei compagni (Iametti, 2012-2013; Sciaroni, 2011-2012) 

Attaccamento insicuro ansioso-ambivalente 

In questo stile di attaccamento è disconosciuto il bisogno di autonomia. La modalità di accudimento 

dell’adulto è iperprotettiva e al bambino viene inviato un messaggio invischiante: “Non ti 

allontanare perché il mondo è pericoloso e perché io (genitore) non potrei sopportare il distacco da 

te”. Uno stile genitoriale insicuro è quello del genitore ambivalente che nella voglia di accelerare i 

processi, di rendere autonomo il figlio, gli dà un sostegno altalenante; delle volte c’è e altre non è 

disponibile. Il bambino non capisce cosa succede ed è confuso. I bambini cresciuti 

nell’ambivalenza, dove il genitore non ha la forza per sostenerlo costantemente, sono molto spesso 

insicuri. In questo caso è un genitore disponibile e d’aiuto in certe occasioni, ma non in altre. 

Genitori e figli non si allontanano in modo sereno e i genitori non aiutano i figli a superare gli 

ostacoli. (Sciaroni, 2011-2012). Il bambino che ha un tipo di attaccamento ambivalente, è 

fortemente angosciato dalla separazione, difficilmente tranquillizzato dalla riunione, cerca il 

contatto con rabbia e spesso respinge la madre. Alla scuola dell’infanzia è insicuro 

nell’esplorazione dell’ambiente che lo circonda, manifesta un’esasperata dipendenza dall’adulto 
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(docente presente in sezione), di cui richiede la presenza e agisce poco senza il suo supporto. E’ 

sempre alla ricerca di approvazione e di condivisione con l’adulto. E’ un bambino che fa fatica a 

concentrarsi su un’attività, è dispersivo. E’ spesso ansioso e impaurito e non sfrutta appieno le 

proprie capacità cognitive perché in continua ricerca di vicinanza affettiva (Iametti, 2012-2013). 

Attaccamento insicuro-disorganizzato 

Questo stile di attaccamento, aggiunto alle altre tipologie solo all’inizio degli anni ’90 da Main e 

Salomon, rappresenta l’estremo più disfunzionale, è caratterizzato dall’assoluta imprevedibilità e 

incoerenza dei messaggi inviati da un adulto con disagio in seguito a gravi sofferenze pregresse 

(lutti, abbandoni, abusi, ecc.). Il bambino con un tipo di attaccamento disorganizzato, reagisce alla 

separazione con comportamenti molto confusi e disorganizzati. Alla scuola dell’infanzia questo tipo 

di bambino, ha un deficit di concentrazione e di attenzione, fatica dunque a portare a termine un 

compito, poiché facilmente distraibile e disorganizzato a livello di pensiero. Ha difficoltà a 

relazionarsi con i compagni e con l’adulto (docente). E’ un bambino al quale risulta impossibile 

fidarsi sia dei compagni che del docente. I comportamenti e i messaggi che manda sono incongrui. 

Spesso manifesta problemi di comportamento, è impulsivo, presenta un’instabilità emotiva e 

sembra “assente” (Iametti, 2012-2013; Sciaroni, 2011-2012). Per un bambino vivere una relazione 

di attaccamento incostante e disorientante può avere conseguenze drammatiche, come carenza 

d’integrità del Sé e diffusione dell’identità. Tale mappa relazionale, imprecisa e lacunosa, limita 

notevolmente la possibilità di muoversi adeguatamente nel proprio universo emotivo e 

nell’articolato mondo delle relazioni con gli altri (come spesso avviene nelle persone che 

presentano disturbi psichiatrici).  

Lo stile di attaccamento che il bambino instaura con la sua figura di riferimento influisce sugli 

aspetti emotivi, cognitivi e incide sull’adattamento del bambino. La madre dal bambino è vista 

come una calamita affettiva, un punto di riferimento “geografico-affettivo”. E’ una disposizione 

innata, il bambino chiede cure e protezione alla figura d’attaccamento attraverso la vicinanza fisica 

e affettiva. E’ la base sulla quale s’instaurano tutte le relazioni future.  

Bowlby (1973/1975) ipotizza che attraverso le prime esperienze con i genitori i bambini 

costruiscano delle rappresentazioni interne di se stessi e della figura di attaccamento principale e 

che queste, diventino parte della struttura della personalità. Sembrerebbe che durante lo sviluppo gli 

individui elaborino un modello globale dell’“attaccamento”, strutturato sulla base delle esperienze 

avute nei primi anni di vita con tutte le figure di attaccamento significative (Attili, 1994).  



Mi lasci così? 

10 

Queste rappresentazioni mentali tendono a mantenersi stabili durante l’arco vitale, in quanto guidano il 

mondo in cui viene processata l’informazione proveniente dal mondo esterno e determinano il 

comportamento prodotto all’interno delle relazioni interpersonali. Da genitori si tende quindi a riprodurre 

lo stesso stile di allevamento che era stato del proprio padre o della propria madre e a coinvolgere il 

proprio figlio nello stesso tipo di legame di attaccamento in cui si era stati coinvolti come figli 

(Bretherton, citato in Attili, 1994, p. 110).  

Secondo Bowlby (1973/1975), una caratteristica fondamentale è il concetto di chi siano le figure di 

attaccamento,di come ci si possa aspettare che reagiscano e di quanto si sia accettabili o 

inaccettabili agli occhi delle figure di attaccamento. L’individuo basa le sue previsioni di quanto le 

sue figure di attaccamento potranno essere accessibili e responsive se egli si rivolgerà a loro per 

aiuto. “Le variabili che molto chiaramente determinano le figure alle quali i bambini si attaccano 

sono la prontezza con cui una persona risponde a un bambino e l’intensità dell’interazione in cui 

s’impegna col bambino stesso.”(Bowlby, 1969/1972, p.265). Dunque, influenza notevolmente 

l’attaccamento che presentano le mamme con i loro figli ed esso si ripercuote sulle azioni del 

bambino e sul suo modo di muoversi nel mondo sociale. La prima comunicazione tra una madre e il 

suo bambino è di natura emotiva ed è una caratteristica delle relazioni intime. Il bambino ha 

bisogno di sentirsi protetto e al sicuro. Impara e prevede con il tempo il tipo di risposta che arriva 

dalla figura di riferimento (generalmente la madre) ai suoi bisogni o nelle situazioni di pericolo, 

sapendo che il genitore è presente e disponibile o meno attraverso ciò che Bowlby chiama Modelli 

Operativi Interni3. 

2.5 Il ruolo del docente 

Il docente, per i suoi allievi, dovrebbe essere una risorsa, un punto di riferimento, disponibile come 

osservatore e capace di capire la realtà infantile. Ha il ruolo di accompagnatore del bambino durante 

il suo sviluppo e di trasmettere fiducia. In alcuni momenti dovrebbe essere un contenitore emotivo 

per il bambino ed anche in grado di stimolare i suoi allievi nell’apprendimento. In altre parole, 

dovrebbe essere un supporto e un appoggio sia cognitivo sia emotivo (Sciaroni, 2011-2012). Il 

docente deve tenere in considerazione la diversità dei bambini che ha in classe per sapersi 

comportare di conseguenza. Alcuni bimbi hanno un forte bisogno di sentirsi apprezzati e valorizzati 

a scuola, proprio perché a casa non ricevono le attenzioni che desiderano. Il docente deve far vivere 

                                                 

 

3 Per saperne di più, vedi Allegato 2.  
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la realtà scolastica in modo sereno, come lo necessita il bambino. L’allievo che ha uno stile di 

attaccamento sicuro con la propria figura di riferimento, mostra apertura alla convalida esterna, ma 

non è totalmente dipendente da questa. E’ un alunno che ha bisogno di rinforzi positivi, ma accetta 

anche osservazioni da parte del docente per migliorare. Il bambino che ha uno stile di attaccamento 

insicuro evitante, ha un impatto ridotto della convalida esterna. E’ un alunno che sembra 

indifferente a tutto e pare indossare una maschera impenetrabile. Per quanto concerne il bambino 

che ha uno stile di attaccamento insicuro ambivalente, l’autostima dell’allievo dipende dalla 

vicinanza e dallo sguardo positivo della figura di attaccamento e dall’adulto cui rimane aggrappato. 

E’ un alunno che riesce a svolgere le consegne solo se l’insegnante è vicino, lo guarda ed esprime 

approvazione. Il bambino che invece ha uno stile di attaccamento insicuro disorganizzato, desidera 

una convalida esterna, ma fatica a crederci o ad accettarla. E’ un allievo difficile da gestire, il 

docente è disorientato, non sa come aiutarlo, poiché le sue reazioni sono imprevedibili (Iametti, 

2012-2013). “Parte dello scopo dell’insegnate è quello di aiutare lo studente a raggiungere 

l’obiettivo desiderato. […] Aiutare quando è necessario, rendere lo studente capace di lottare contro 

le incertezze, incoraggiarlo a persistere di fronte alle difficoltà della vita sono tutte funzioni 

essenziali dell’insegnante.”(Salzberger-Wittenberg et al.,1993, p. 76). La qualità della relazione 

pedagogica è importante per ogni bambino, ancor di più se il piccolo ha sperimentato una relazione 

carenziale con il suo caregiver primario. Con il docente il bambino può sperimentare una relazione 

con un caregiver responsivo e potrebbe sviluppare uno stile di attaccamento che va verso uno stile 

sicuro (Iametti, 2012-2013). E’ giusto pensare che un docente, nel suo rapporto con i propri allievi, 

non debba fare da madre ed è anche giusto che i bambini non lo debbano pretendere, anche se 

accade che “La maggior parte degli insegnanti considerano il proprio lavoro come qualcosa che va 

ben al di là dell’insegnamento e si ritengono piuttosto degli educatori preoccupati di promuovere la 

crescita personale, con una funzione, in questo senso, molto simile a quella dei 

genitori.”(Salzberger-Wittenberg et al.,1993, p. 77). L’insegnante, indipendentemente dal suo modo 

di agire o dalla personalità, evoca nell’allievo i “fantasmi inconsci” della madre. “Il contatto con 

l’insegnante farà facilmente rivivere nello studente molte delle emozioni che egli, in passato, ha 

sperimentato nella relazione con la madre o col padre.” (Salzberger-Wittenberg et al.,1993, p.61). 

Affinché l’allievo possa vivere l’apprendimento in modo armonico e sereno, occorre che, a suo 

tempo, abbia potuto sperimentare un contatto gratificante e rassicurante con la madre. Per uno 

sviluppo positivo del desiderio di conoscere, è essenziale che il corpo della madre sia percepito 

sano e integro. Nell’inconscio esso rappresenta l’unico dal quale è possibile ottenere tutto ciò che si 
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può bramare. Dunque, se non rovinato, distrutto o se non in pericolo e quindi pericoloso, il 

desiderio di trarne alimento per la mente può essere realizzato più facilmente. 

Come sostiene Bowlby, l’attaccamento è un processo che s’instaura nel tempo e permette al 

bambino di avere uno sviluppo armonioso se è di tipo rassicurante. In questo caso la madre è 

responsiva nel senso che protegge, accompagna, permette al bambino di esplorare. Verso i tre anni, 

di regola si assiste alla diade madre-bambino che permette la separazione dalla madre per entrare in 

ambienti socialmente diversi. In questa fase il docente di scuola dell’infanzia deve essere 

particolarmente responsivo per facilitare la separazione madre-bambino. Essere responsivi, in 

questo caso significa essere empatici, affettuosi, rassicurare e valorizzare ogni miglioramento nella 

capacità di separazione dalla madre del bambino (Sciaroni, 2011-2012).  
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3. Interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi della mia ricerca sono i seguenti. 

Com’è vissuto dai genitori (soprattutto dalle mamme) il momento del distacco con il proprio figlio 

del primo livello all’entrata in sezione al mattino? 

Com’è gestito, dai docenti di scuola dell’infanzia, il momento del distacco tra genitore e figlio 

all’entrata, in sezione, al mattino? 

Che strategie vengono utilizzate dalle docenti come pure dai genitori per superare questo momento? 
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4.Metodologia 

4.1 Contesto e campione di riferimento 

Per svolgere il mio lavoro di diploma e per rispondere alle domande di ricerca, ho scelto come 

campione di riferimento quattro bambini del primo livello che per la prima volta frequentano la 

scuola dell’infanzia e le loro mamme. Ho scelto queste coppie di mamma-bambino, in primo luogo 

perché presentano delle differenze nelle composizioni delle famiglie, in secondo luogo perché sono 

bambini che sono stati inseriti nelle prime settimane dell’anno scolastico e in terzo luogo perché mi 

permettono di osservare da vicino situazioni specifiche e interessanti. Tra i bambini che ho preso 

come campione di riferimento, due sono iscritti in una scuola dell’infanzia di grandi dimensioni e 

due in una scuola dell’infanzia di dimensioni più ridotte, entrambe ubicate nel Sottoceneri. Ho la 

fortuna di conoscere entrambe le docenti che insegnano nelle due sezioni, così ho pensato fosse 

interessante fare un confronto tra i vissuti dei bambini come pure delle mamme in due realtà 

differenti.  

Ho iniziato a raccogliere i dati a fine settembre, quando alcuni bambini erano già entrati per la 

prima volta in sezione, questo però non mi ha causato problemi, poiché le difficoltà di separazione 

manifestate il primo giorno di frequenza si potevano ancora cogliere molto bene. Per svolgere la 

mia ricerca, mi sono informata attraverso diversi libri sul tema dell’attaccamento affettivo del 

bambino verso la madre come pure su quello del distacco tra il piccolo e la propria figura di 

attaccamento. Dopo essermi immersa in questo tema molto interessante e coinvolgete, la raccolta 

dei dati ha implicato due fasi: la videoregistrazione dei momenti di distacco tra mamma e bambino 

e lo svolgimento di interviste semi-strutturate con quattro mamme e due docenti. 

4.2 La videoregistrazione 

Ho scelto di utilizzare questa tecnica perché i filmati video permettono di avere una grande quantità 

d’informazioni e dettagli che soltanto una registrazione audio non mi avrebbe permesso di cogliere, 

come ad esempio il linguaggio gestuale del corpo. Questo perché grazie al video vengono raccolti 

dei dati comportamentali che non possono emergere solamente attraverso delle interviste. L’utilizzo 

del video permette una maggiore oggettività da parte dell’osservatore, ciò avviene grazie alla 
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possibilità di rivedere e analizzare più volte delle scene, ottenendo quindi delle conclusioni 

maggiormente precise e attente rispetto a un’unica osservazione (Coggi & Riccardi, 2005). 

Prima di iniziare a filmare, mi sono resa conto che non è possibile filmare tutto e che la grande 

quantità di dati che si raccolgono attraverso la videocamera può rivelarsi un problema (Bove, 2009). 

Ho dunque definito dei criteri per svolgere le riprese. La videocamera era puntata sui “protagonisti” 

della mia ricerca, due mamme e due bambini per entrambe le sezioni. Per filmare sono state 

necessarie delle richieste di permesso sia all’ispettore sia al direttore di entrambe le sedi di scuola 

dell’infanzia. Ho dunque iniziato a filmare l’entrata dei bambini in sezione quando erano già stati 

inseriti alla scuola dell’infanzia da qualche settimana. E’ stato molto interessante osservare con 

attenzione i filmati, proprio per rendersi ancora più conto e prendere coscienza delle dinamiche 

molto diverse che si possono venire a creare.  

Per raccogliere i dati dai filmati, ho creato una griglia di osservazione che mi aiutasse nell’analisi. 

Per non perdermi in particolari non richiesti dalla mia ricerca, ho dunque deciso di focalizzarmi su 

alcuni elementi, selezionandoli nella griglia di osservazione con dei punti specifici da analizzare4. 

4.3 Le interviste semi-strutturate 

L’intervista è uno strumento particolare e una modalità di raccolta dati che ha una sua forza 

notevole ma anche delle sue delicatezze. L’intervista è la miglior strategia di raccolta dei dati 

quando […] ci fa ottenere dati migliori o più dati, o dati a costo inferiore che altre strategie”, inoltre 

“la decisione di usare l’intervista come modalità principale di raccolta di dati deve essere basata sul 

tipo di informazione che ci serve, e sulla valutazione se l’intervista è il miglior modo di ottenerlo”. 

(Botturi & Totti, 2011-2012). 

Da un lato è stato necessario coinvolgere alcune mamme, molto cordiali, che si sono messe a mia 

disposizione per fare loro un’intervista semi-strutturata sul legame affettivo con il proprio bambino 

e sul distacco all’entrata della scuola dell’infanzia. D’altro lato mi è stato possibile implicare nelle 

interviste anche due docenti che sono state molto disponibili per rispondere alle domande relative 

alla loro intervista semi-strutturata. 

Per raccogliere i pareri di mamme e docenti ho optato per delle interviste semi-strutturate, ossia 

avevo una traccia5, dove il contenuto delle domande-chiave era prestabilito (con degli spunti per 

                                                 

 

4 Vedere Allegato 3. 
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rilanciare) ma non l’ho seguito assiduamente, cercavo di coprire tutti i temi adattandomi 

all’interazione. Le interviste erano caratterizzate da una dinamica flessibile e mi hanno permesso di 

raccogliere dati di tipo qualitativo, il cui scopo è comprendere la realtà educativa e di studiare i fatti 

nella loro complessità e totalità (Coggi & Riccardi, 2005,). Poiché il numero del campione di 

riferimento è piccolo, è necessario svolgere una ricerca che può essere svolta anche con poche 

persone, che non mira ad un risultato numerico e quantificabile finale come nel caso della ricerca 

quantitativa. 

Per analizzare le interviste, dapprima le ho trascritte e in secondo luogo le ho lette con molta 

attenzione facendo un’analisi di contenuto, rilevando gli aspetti più importanti. Una volta riletto 

accuratamente le interviste, ho iniziato a dividere per categorie le tematiche trattate con le mamme 

in un primo momento e con le docenti in un secondo momento. Per quanto concerne le mamme, 

facendo emergere le tematiche comuni a tutte, ho creato una sintesi delle interviste, in cui 

descrivevo quanto esplicitato da loro, poi per concludere ho fatto delle considerazioni personali. Per 

quanto riguarda le docenti, seguendo la traccia dell’intervista, ho creato delle categorie di tematiche 

trattate durante l’intervista, dove ho trascritto le opinioni delle docenti sul tema del distacco.  

                                                                                                                                                                  

 

5 Vedi Allegato 4 e 5. 
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5. Analisi dei dati 

5.1 Analisi interviste mamme e videoregistrazioni 

Grazie alle interviste, è emerso che le quattro mamme e i bambini presi in considerazione, hanno 

vissuto il momento del distacco in modo personale. Per questo motivo ho deciso di esporre e 

descrivere singolarmente le quattro esperienze di distacco partendo dalle interviste effettuate alle 

mamme e dalle videoregistrazioni. Ho in seguito proceduto con la sintesi interpretativa dei dati. 

 

Situazione di Alessandro6 

Alessandro ha tre anni, vive con i suoi genitori e il fratellino. La mamma lavora da quando il 

bambino ha quattro mesi, dunque il vero distacco tra i due è avvenuto già da anni.. Lavorando, la 

mamma lascia ora i due bambini alla mamma diurna che si prende cura di loro. Quando la mamma 

di Alessandro non lavora, resta a casa con i bambini o vanno insieme al parco. Alessandro è un po’ 

geloso del fratellino appena nato. 

 

La mamma era tranquilla per il distacco, poiché a quattro mesi aveva già lasciato il bambino per 

andare a lavorare. Da entrambi è stato vissuto bene. Per avere informazioni sulla scuola 

dell’infanzia, si è rivolta alle amiche che hanno figli che la frequentano. Per preparare il bambino 

all’inizio della scuola dell’infanzia, gli ha anticipato verbalmente che sarebbe andato presto. La 

mamma sostiene che aver frequentato l’asilo nido, abbia portato il bambino a vivere serenamente il 

distacco. La mamma si è definita un po’ tesa ma curiosa di sapere come il figlio l’avrebbe vissuto.  

 

Il primo giorno entrambi i genitori hanno accompagnato il figlio alla scuola dell’infanzia, era un 

giorno importante per tutti. E’ stato un buon inizio, grazie anche all’intervento della docente che ha 

rassicurato la madre. Il fatto che si possa fidare sia della mamma diurna sia della docente, rassicura 

                                                 

 

6 Il nome è di fantasia. 
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molto la mamma. Il primo giorno di scuola dell’infanzia la mamma si sentiva molto emozionata e 

temeva una reazione negativa del figlio, poiché abituato a stare da solo con lei che era a casa in 

maternità, ma tutto ha funzionato bene. Il bambino era tranquillo e felice di andare alla scuola 

dell’infanzia. Dalle videoregistrazioni, Alessandro appena arriva in sezione, è tranquillo, saluta la 

maestra, si dirige verso il suo posto e si prepara da solo. In seguito si dirige verso l’aula, saluta la 

mamma e inizia a giocare tranquillo. 

 

La docente ha giocato un ruolo importante specialmente il primo giorno che ha dato ai genitori un 

feedback della mattinata, ora il bambino frequenta tutto il giorno. Dal video si vede che Alessandro 

arriva in sezione e la docente lo saluta e lo aiuta a slacciare la giacca. La docente s’informa dalla 

mamma di Alessandro sull’esperienza della scuola dell’infanzia. Riceve subito affermazioni 

positive. Poi si allontana accogliendo altri bambini e altre mamme. 

 

Situazione di Gioia7 

Gioia ha tre anni, è figlia unica e vive con i suoi genitori da circa un anno in Ticino, prima 

abitavano in Spagna. È descritta dalla madre come una bambina molto vivace e coccolona. Fin da 

quando si sono trasferiti qui, la mamma si è informata per sapere se ci fosse un pre-asilo per andarci 

poi con la bambina. Mamma e figlia passavano così due ore al pre-asilo due giorni la settimana. Gli 

altri giorni la mamma portava la bambina con sé a fare commissioni e al parco. 

 

La mamma notava che la figlia aveva voglia di andare alla scuola dell’infanzia e che era molto 

nervosa. La conoscenza di altre mamme e di una delle docenti ha tranquillizzato molto la mamma di 

Gioia.  

 

Del primo giorno di scuola dell’infanzia, la mamma ha due ricordi: la contentezza di sua figlia e la 

sua propria agitazione. La mamma di Gioia ha raccontato della delusione provata quando è venuta a 

riprendere la bambina in fine mattinata. Ha visto la figlia felice e entusiasta della scuola 

dell’infanzia tanto che le diceva di andarsene, in quanto avrebbe voluto restare ancora anche il 
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pomeriggio. La mamma dice di essersi sentita un po’ delusa, ma di non aver fatto notare nulla alla 

bambina. “Eh io vedevo che lei cresceva”, “non sta più così tanto con me, dentro l’uovo”. Già dalla 

prima riunione con le docenti, si era sentita un po’ in crisi al pensiero di lasciare la sua bambina. Il 

primo giorno di scuola dell’infanzia, si sentiva nervosa, emozionata, era felice ma anche un po’ 

triste. La mamma non era preoccupata, più che altro voleva che la bambina stesse bene. Quando si 

sono salutati la bambina ha detto: “Mami, ma dopo vieni?”, la mamma ha rassicurato la figlia. 

Quando è tornata a riprendere la bambina si è sentita meglio nel vedere che era serena. Inizialmente 

s’immaginava che la bambina avrebbe pianto, invece era contentissima. “Se il bimbo già dal primo 

giorno piange, anche la mamma soffre di più. Però, ho avuto fortuna!”. La mamma di Gioia 

racconta che questo è stato il primo distacco, al pre-asilo andavano insieme. Dal video si può vedere 

che quando arriva in sezione, la bambina tiene per mano la mamma. Mentre la mamma l’aiuta a 

cambiarsi, le parla e la bacia. Una volta indossate le pantofole, Gioia corre verso l’aula. Mentre la 

bambina se ne sta andando, senza salutare, la mamma la chiama: “Gioia, Gioia! Vieni qui, sì sì vieni 

qui!”. Una volta salutata la mamma, la bambina è serena e torna in aula. 

 

La docente ha contribuito a far vivere in modo sereno il distacco, chiedendo quali fossero gli 

interessi della bambina per coinvolgerla maggiormente. L’ha coccolata, è stata accogliente con lei, 

ha dato a Gioia l’affetto che aveva bisogno in quel momento, ciò ha permesso di rassicurare la 

bambina, come se fosse un atteggiamento di protezione. La docente, inoltre, da sempre un feedback 

della giornata ai genitori. Ovviamente i genitori non vengono a sapere tutte le cose che fa la 

bambina “non è che so esattamente quello che fa”, infatti ci sono comunque dei confini tra scuola e 

casa che ci saranno sempre. Da parte della mamma c’è il desiderio di sapere e di essere partecipe 

delle scoperte che fa la bambina. Prima, andando al pre-asilo insieme alla figlia, la sapeva tutto, ora 

non si sente più partecipe come prima: “Io non ero più partecipe, allora questo è stato un pochino 

difficile per me, il fatto di non sapere più al cento per cento quello che faceva lei”.Dalle 

registrazioni la docente, in sezione, saluta la bambina e le fa una carezza. Poi osserva la mamma 

che aiuta la bambina a cambiarsi. La docente saluta la mamma di Gioia. 
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Situazione di Amelia8 

Amelia ha tre anni, vive con i suoi genitori e il fratello maggiore. I ritmi della giornata variano in 

base al fratello che va a scuola. La mamma di Amelia sottolinea i ritmi stancanti con i quali la figlia 

è confrontata. Descrive la bambina come molto attaccata a lei, “tosta” e con un carattere forte.  

 

Prima dell’inizio della scuola dell’infanzia, Amelia poteva decidere se andare o no al pre-asilo, non 

era un obbligo. La mamma dice di aver anticipato alla bambina come sarebbe stata una giornata tipo 

per entusiasmare la figlia. La mamma sostiene di essersi sentita più preparata con Amelia ad 

affrontare la scuola dell’infanzia rispetto al primo figlio. Conoscere già la docente l’ha 

tranquillizzata molto.  

 

Il primo giorno, la mamma ha visto la figlia era tranquilla e si è sentita più rassicurata. La mamma 

ha espresso di essersi sentita delusa della reazione positiva da parte della figlia che era felice di 

iniziare, in quanto si aspettava che piangesse al distacco, cosa che non è successa. “Non mi 

aspettavo che lei reagisse così bene il primo giorno, ero delusa.”I giorni successivi però, la 

bambina ha mostrato, con pianti e lamenti, tristezza nel distacco dalla mamma. Sembrerebbe che la 

bambina abbia intuito che la mamma ci fosse rimasta male del fatto che il primo giorno non avesse 

dato segni di malinconia o tristezza da separazione. La mamma ha parlato anche di ricatto per 

convincere la figlia a frequentare tutti i giorni la scuola dell’infanzia, in quanto la bambina si era 

accorta che non poteva più decidere se andare o meno. Amelia, secondo la madre, appare sempre 

entusiasta delle nuove cose, ma poi si tira indietro. La mamma racconta del distacco come piuttosto 

difficile. Nei video Amelia arriva in sezione seguita dalla mamma e tiene stretto il suo peluche. 

Amelia si nasconde nel suo posticino, piangendo. Per un attimo smette di piangere, poi ricomincia. 

La mamma prende la bambina per mano e cerca di accompagnarla in aula dalla docente.  

 

La docente, al momento del distacco tranquillizza la bambina, vanno insieme a salutare la mamma 

di Amelia dalla finestra e poi cerca di occuparsi di lei e di coccolarla. La mamma si è resa conto che 

se resta molto tempo la mattina ad aspettare che la figlia si calmi, non risolve niente, sostiene che è 

ancora peggio se rimane a lungo “finché mi vedeva qua lei urlava, strillava”. Quando poi se ne va, 
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la docente nota che la bambina poco dopo si calma. In sezione, la docente saluta Amelia appena 

arriva si avvicina fisicamente alla bambina. Prende per mano la bambina, cerca di distrarla attirando 

l’attenzione sugli oggetti presenti in sezione. 

 

Situazione di Santiago9 

Santiago ha tre anni, vive con i genitori e la sorella maggiore. La mamma racconta di come suo 

figlio, rispetto alla primogenita, viva le esperienze in modo diverso. I ritmi della giornata variano in 

base alla sorella che va alla scuola elementare. Santiago ha frequentato inizialmente l’asilo nido e il 

pre-asilo con la mamma due volte la settimana per un’ora, ma non era un impegno fisso. La mamma 

mi ha espresso l’importanza di andare incontro a ciò che desidera lui, non sempre la decisione 

spetta all’adulto. Un altro aspetto sottolineato è stato quello dell’importanza di parlare con il figlio 

delle esperienze. La preferenza della mamma era di tenerlo sempre a casa “i primi tre anni è 

indispensabile stare con loro”, “non sono possessiva ma poi penso che dopo passa, la fase più 

bella. Ogni fase è bella, però i primi tre anni penso che siano quelli che creano il rapporto. I miei 

figli sono stati allattati fino a due anni e mezzo, perché loro volevano. E abbiamo sempre avuto un 

rapporto di venirci sempre incontro.”. Se la mamma lavorava, il bambino stava con il papà. 

 

La preparazione alla scuola dell’infanzia di Santiago è avvenuta con dei libri e con facilità, in 

quanto il bambino vedeva che la sorella andava a scuola. Per la sorella maggiore l’inizio della 

scuola dell’infanzia è stato molto più difficile, la mamma era incinta del fratellino e la bambina 

aveva il timore che la madre non tornasse a prenderla, si sentiva abbandonata.  

 

Il primo giorno di scuola dell’infanzia del figlio, la mamma si sentiva emozionata, provava gioia ma 

allo stesso tempo molta nostalgia “il primo giorno che lo vedi andare ti ricordi di quando l’hai 

tenuto in braccio”. La mamma si è tranquillizzata quando ha visto che il bambino ha instaurato una 

buona confidenza con la docente “lui da sicurezza a me e io do sicurezza a lui”. Anche se il primo 

impatto con la scuola dell’infanzia è stato molto positivo per il bambino, la mamma è uscita dalla 

                                                 

 

9 Il nome del bambino è di fantasia. 
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sezione in lacrime. I giorni seguenti il bambino ha pianto al momento del distacco in entrata alla 

scuola dell’infanzia e anche lei se n’è andata piangendo. Il fatto di vedere il bambino piangere l’ha 

fatta sentire male,“ho pianto, però non davanti a lui, cerco di dare sicurezza perché è davvero 

importante.” La mamma si è definita un “disastro” al momento del distacco con suo figlio, spiega 

che il bambino si sentiva pronto a staccarsi da lei, mentre era lei che non si sentiva pronta a gestire 

questo momento. Ormai vedeva che i suoi figli stavano crescendo e che non erano più così piccoli 

“non posso tenerli per sempre in una palla di cristallo”. Dalle registrazioni video, il bambino arriva 

sorridente, abbraccia la mamma ride con lei. Santiago si prepara con l’aiuto della mamma. Una 

volta pronto si gira verso la mamma, le sorride e la abbraccia. La mamma porge la mano del 

bambino verso quella della maestra. In seguito, Santiago prende la mano della docente che lo 

accompagna in aula. 

 

La mamma ritiene che la docente, fin dall’inizio, si sia dimostrata dolce e sensibile nel cogliere i 

segnali di sconforto da parte della madre e del bambino. “Alla riunione a inizio anno, ci siamo 

trovate con la docente e mi dice: Santiago inizia settimana prossima. Ed io non ho detto niente, 

semplicemente mi sono venuti gli occhi lucidi e lei è stata carinissima e mi ha detto: è troppo 

presto? Vuole aspettare? E io le ho detto: no, no, lui è pronto, sono io che devo affrontare il 

passo”. “Anche la sola volta che ha pianto mi ha chiesto se poteva prenderlo in braccio ed io ho 

apprezzato molto che non me l’ha portato via così.” In quel momento la mamma dice di essersi 

sentita più sicura, la docente le aveva trasmesso sicurezza, anche il fatto di parlare e di collaborare 

l’ha fatta sentire meglio. Il bambino ora è tranquillo al momento del distacco e anche la mamma, 

vedendo il figlio sereno, si tranquillizza molto. Alla fine dell’intervista, la mamma mi ha detto di 

essere gelosa della docente. “Sai, io sono molto gelosa, Santiago è innamorato! Sì è innamorato 

della maestra e sì io sono molto gelosa io, sì!”. Dalle videoregistrazioni, la docente saluta il 

bambino e la mamma appena arrivano. Quando la mamma se ne sta andando, prende per mano 

Santiago e lo porta in aula. La docente si occupa di lui e lo tiene sempre per mano. 

 

Sintesi interpretativa delle quattro situazioni 

Le mamme e i loro bambini con i quali ho collaborato presentano delle differenze. La composizione 

delle famiglie è diversa. Nella prima coppia di mamma-bambino, entrambi i genitori lavorano ed è 

appena nato il fratellino. Nella seconda coppia, la mamma non lavora e dedica la sua giornata alla 

bambina figlia unica. Per quanto riguarda la terza e la quarta situazione, entrambe le mamme hanno 

un figlio maggiore che frequenta la scuola elementare. Queste considerazioni emergono dalle 
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interviste e, anche queste differenze, possono aver influito sull’inserimento dei bambini alla scuola 

dell’infanzia, un nuovo contesto molto importante per lo sviluppo psicosociale del bambino. Nella 

prima coppia mamma-bambino non sono sorte delle difficoltà di separazione. La mamma di 

Alessandro è riuscita a vivere il distacco in modo sereno aiutandolo a vivere con tranquillità questo 

momento. La mamma ha parlato con il bambino, gli ha trasmesso sicurezza e l’ha abituato fin dai 

primi mesi a stare anche con altre persone, dunque non hanno fatto fatica nel momento del distacco. 

Il bambino era sereno, forse essendo già abituato a stare sovente con la mamma diurna. Nella 

seconda coppia è la mamma di Gioia che fatica a lasciare la figlia alla scuola dell’infanzia e ci 

rimane male nel vederla contenta: si aspettava una crisi iniziale che però non si è verificata. La 

bambina durante l’attesa del primo giorno e nel momento del distacco era nervosa, agitata, proprio 

come si era descritta la madre nell’intervista. Si può notare come il genitore sia inconsciamente in 

grado di avere un impatto sullo stato d’animo del figlio. La mamma fa intuire alla figlia il fatto che 

le dispiaccia che stia crescendo. Il fatto di avere frequentato il pre-asilo non è stato d’aiuto, poiché 

andavano sempre insieme. Il vero distacco è avvenuto alla scuola dell’infanzia. Nella terza coppia 

di mamma-bambino, come nella seconda, ho notato che mamma e figlia provano spesso le 

medesime emozioni, più volte la madre si descrive in un modo e la figlia rispecchia, in un certo 

senso nei suoi comportamenti, le emozioni della sua figura di riferimento. La mamma di Amelia 

trasmette il suo stato d’animo alla bambina, ciò provoca in lei un sentimento di forte tristezza. La 

mamma descrive la figlia come molto attaccata a lei, quando invece il primo giorno di distacco non 

ha accennato malinconia. La madre invece, non vedendo nella bambina un sentimento di sconforto, 

ha provato delusione. La bambina, ha probabilmente percepito il risentimento provato della sua 

figura di riferimento e i giorni seguenti ha dimostrato estrema tristezza (urli e pianti) nel lasciare la 

mamma. Questo malessere terminava poco dopo che la mamma se ne andava, quando la bambina 

iniziava a giocare serenamente. Per quanto concerne l’ultima coppia, la mamma di Santiago fatica 

ad accettare che il figlio sta crescendo ed è molto nostalgica. Sostiene che questa sia l’età più bella, 

dove si creano i rapporti e dove bisogna “godersi” i figli perché dopo crescono. Ho notato quanto 

sia stato difficile per la mamma separarsi dal bambino, in quanto si è definita come non ancora 

pronta per lasciare il figlio, cosa che invece non condivideva il bambino. Infatti, il piccolo era 

entusiasta e pronto. Da subito si è trovato bene con la docente e l’ha presa come punto di 

riferimento, questo aspetto è importante. Infatti, il bambino, pur sentendo che la mamma provava 

angoscia al distacco e l’ha superato bene proprio perché ha instaurato con la docente un legame 

forte e sicuro che gli ha permesso di vivere con serenità i momenti di distacco. E’ stata piuttosto la 
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mamma a viverlo in modo negativo: è uscita dalla sezione in lacrime, facendosi sopraffare dalla 

nostalgia e dalla tristezza. Questo atteggiamento fa capire quanto soffra la mamma di Santiago che 

non si sente ancora pronta per staccarsi dal figlio. 

5.2 Analisi interviste docenti 

Distacco mamma-bambino nei primi giorni di SI 

Per quanto concerne il momento del distacco, la docente1 sostiene che i bambini che iniziano a 

frequentare la scuola dell’infanzia vengono sempre accompagnati dalla mamma che li aiuta a 

prepararsi e li accompagna all’entrata dell’aula. In generale sostiene che i bambini sono abbastanza 

incoraggiati dalle mamme per cui il distacco avviene in modo tranquillo. La docente2 è all’entrata e 

aspetta i bambini che arrivano con le mamme per accoglierli. In seguito i bambini vanno verso il 

loro posticino, si preparano, salutano la mamma e poi entrano in aula. 

Fattori che influenzano il momento del distacco 

Le due docenti sono concordi nell’affermare che il piacere e l’accompagnamento da parte della 

mamma possono influire positivamente sul distacco del bambino. “Dipende dal soggetto mamma e 

dal tipo di rapporto che ha con il proprio bambino”(doc 1), “Se la mamma è sempre addosso o è 

ansiosa e ha paura che gli succeda qualcosa” (doc 2) sia per il bambino sia per la mamma il 

distacco diventa difficile. “Se loro stanno già male e poi lo portano, sono ansiosi, alla fine il 

bambino lo sente, la mamma glielo trasmette e successivamente iniziano le crisi anche del 

bambino.”(doc 2). Entrambe le docenti pensano che un altro fattore che può influenzare il momento 

del distacco è la situazione famigliare che vive il bambino, in quanto se ci sono problemi in casa o 

se ci sono più litigi, fa più fatica a staccarsi dalla mamma. “Sono già tristi e hanno bisogno della 

mamma o di affetto o di attenzioni particolari” (doc2).  

Ruolo della docente nei momenti di distacco 

Già durante le prese di contatto le docenti rassicurano i genitori e spiegano loro che devono essere 

convinti di portare il figlio alla scuola dell’infanzia, poiché se i genitori sono pronti anche il 

bambino è pronto. Le docenti sono presenti, soprattutto per le situazioni più difficili, dove mamma 

e bambino faticano a staccarsi. Le docenti cercano di “sveltire” il momento del distacco, poiché 

credono che più la mamma e il bambino stanno a contatto, “viene un po’ di ansia, l’ansia cresce, la 

paura cresce, si attaccano sempre di più, iniziano a piangere”(doc 2), alla fine è peggio. Entrambe 

le docenti osservano ciò che succede e quando vedono che il distacco diventa veramente 

difficoltoso, intervengono e consigliano a mamma e bambino di salutarsi: “ecco, adesso inizia a 
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salutare, dai un bacino alla mamma, vieni che entriamo a cercare un gioco, prendi il tuo peluche, 

ce l’hai, sei pronto?”(doc2). In seguito, le docenti prendono in braccio o per mano il bambino, 

cercano di distrarlo facendo dei giochi con lui oppure avvicinandolo ad altri compagni. Se il 

bambino è triste “cerco di consolarlo continuamente e ricordando che la mamma arriva più tardi, 

di stare tranquillo e di non preoccuparsi”(doc 1).  

Strategie messe in atto dalla docente al momento del distacco 

Innanzitutto per le docenti intervistate, è importante parlare con i genitori e spiegare che il distacco 

è un momento delicato, che si può protrarre per parecchio tempo a dipendenza anche del loro 

atteggiamento e quindi cercano sempre di consigliare, di trasmettere sicurezza, positività anche al 

bambino. “Dire che per le undici e mezzo la mamma viene a prenderlo oppure dopo pranzo che la 

mamma viene a prenderlo oppure dopo il riposino la mamma arriva, eccetera. Sempre dare 

sicurezza al bambino”(doc 1). Quando il distacco diventa difficile, lo abbracciano, cercano di 

distrarlo o lo incuriosiscono con un gioco o con un compagno “oh, guarda che ti aspetta quel 

bambino, vai a vedere che vuole giocare con te, vuoi andare a giocare in casina con lui, guarda 

che bella questa bambolina, guarda che bel treno”. La docente2 sostiene che “bisogna cercare di 

cogliere il bisogno del bambino in quel momento, sia un bisogno affettivo sia un bisogno di 

distrazione”(doc 2). Entrambe le docenti parlano anche di una strategia che permette al bambino di 

rimanere in contatto con la mamma quando più lo desidera, si tratta dell’oggetto transizionale. La 

mamma lascia al bambino qualcosa di suo in maniera che il figlio abbia un legame affettivo con lei 

quando non c’è. “Così che almeno ha questa sicurezza che la mamma torna e viene a 

prenderlo,guarda che la mamma torna, va semplicemente a fare la spesa o va a pulire un po’ la 

casa e dopo viene a prenderti” (doc 2). Consigliano al bambino, quando ha nostalgia, di prendere 

questo oggetto, così sente il profumo di mamma e avverte la sua vicinanza. Un’altra tecnica è 

proporre ai bambini di fare un disegno per la mamma, “oppure magari raccontandogli una storia, 

leggendo un libretto, insomma cercando di distrarlo e attirandolo magari verso giochi, qualcosa 

che lo possa interessare”(doc 1).  

Cambiamenti nelle dinamiche di distacco nel corso degli anni 

Una delle due docenti ha diversi anni di esperienza lavorativa e ha notato, nel corso degli anni un 

cambiamento nella scuola come pure nelle famiglie, “gli atteggiamenti dei genitori nei confronti dei 

bambini sono cambiati e i bambini stessi sono sempre bambini ma con abitudini e tipi di 

educazione completamente diversi, per cui anche i distacchi sono diversi”(doc 1),“i primi anni che 
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insegnavo, c’erano dei distacchi molto più forti perché i bambini rimanevano anche tutta la 

giornata, dal primo giorno che compivano tre anni rimanevano subito tutto il giorno e questo 

poteva essere piuttosto difficile. Mentre ora con la giornata differenziata e scaglionata e con un 

inserimento graduale, tutto è più facile.”(doc 1). L’impatto con la scuola dell’infanzia è diverso 

rispetto ad anni fa, i bambini spesso frequentano prima l’asilo nido o il pre-asilo e arrivano alla 

scuola dell’infanzia che non hanno più difficoltà nel momento del distacco, in quanto sanno che la 

mamma torna sicuramente a prenderli. La seconda docente incontrata insegna da una decina d’anni 

e non ha percepito particolari cambiamenti nelle dinamiche di distacco. E’ invece del parere che 

non dipenda dagli anni ma piuttosto dai tipi bambini e dall’attaccamento che hanno con la mamma. 

“E anche spesso se il bambino ha avuto un’esperienza di asilo nido, quei bambini che hanno già 

frequentato l’asilo nido sono abituati e non hanno alcun problema. Veramente mi è successo 

raramente che un bambino che aveva frequentato un nido, col cambio, a passare dal nido alla 

scuola dell’infanzia manifestasse i primi tempi difficoltà, però è veramente raro. Sono più i bambini 

che sono sempre stati attaccati alla mamma e che non sono mai stati abituati ad andare anche 

semplicemente coi nonni o con gli zii o dei parenti”(doc 2), “io parlo di quei casi di bambini dove 

la mamma non rimane, che sono già abituati al distacco e quindi lì il bambino lo ha vissuto e non 

lo manifesta più alla scuola dell’infanzia”(doc 2). Entrambe le docenti ritengono che se il bambino 

ha già avuto un’esperienza all’asilo nido o al pre-asilo, avrà più facilità a lasciare la mamma. 

Questo aspetto vale anche per la mamma che, abituandosi a staccarsi pian piano durante i primi tre 

anni del bambino, proverà meno angoscia e tristezza nel lasciare il figlio alla scuola dell’infanzia. 
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6. Conclusioni 

Grazie alle interviste a mamme e docenti, come pure dai filmati video focalizzati sul momento del 

distacco, è stato possibile notare delle consonanze tra le teorie che ruotano attorno al tema 

dell’attaccamento e della separazione e i comportamenti che hanno avuto le coppie di mamme e 

bambini presi in considerazione.  

Prima di svolgere la mia ricerca, una domanda che mi sono posta riguardava il vissuto dei genitori 

(soprattutto delle mamme) nel momento del distacco con il proprio figlio. Dall’analisi dei dati 

raccolti risulta che in alcuni casi si potrebbe manifestare un sentimento di malinconia al distacco, 

provato dalla madre che lascia, dopo tre anni di convivenza non stop, il figlio alla scuola 

dell’infanzia. Infatti, in diverse situazioni dove il bambino ha sempre vissuto a stretto contatto con 

la madre, essa si rende conto che il piccolo sta crescendo, che ormai non passerà più tutto il giorno 

insieme a lei e questo può provocare un sentimento di tristezza e malinconia. Questa situazione di 

disagio e di sconforto da parte della madre, può anche far intuire i sentimenti che potrebbe provare 

il figlio, ossia delle emozioni trasmesse involontariamente dalla madre e che ricadono in parte 

fortemente sul bambino. Il bambino si sente triste in quanto vorrebbe stare, come ha sempre fatto 

finora, con la madre tutto il giorno, avere in continuazione il suo punto di riferimento fisso da 

quando è nato, una sicurezza che adesso, alla scuola dell’infanzia non avrà più. Non sempre, 

fortunatamente, il distacco è vissuto in modo negativo dalle mamme e dai bambini, infatti, ad 

esempio nella prima coppia presa in considerazione, mamma e bambino, vivono in modo positivo 

questo grande passo: l’inizio di una nuova avventura scolastica che farà crescere sia il bambino che 

la sua figura di attaccamento. Questo atteggiamento positivo nei confronti della nuova esperienza 

della scuola dell’infanzia, emerge se la mamma vive lei stessa con serenità questo momento e 

trasmette la sua positività ed il suo entusiasmo al bambino. I quatto casi osservati mi hanno 

permesso di notare che le emozioni provate dalle mamme, hanno influito molto sul comportamento 

del figlio al momento del distacco alla scuola dell’infanzia. Come spiega Bowlby (1973/1975) nelle 

quattro fasi di sviluppo dell’attaccamento, a partire dai tre anni il bambino inizia a comprendere le 

emozioni provate dalla madre in modo appropriato. Il bambino vive in modo empatico le esperienze 

della madre e questo si può, a mio parere, ritrovare nelle tre coppie di mamma e bambino prese in 

considerazione. 
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La seconda domanda che mi sono posta concerneva la gestione, da parte dei docenti, del momento 

del distacco tra genitore e figlio. Dalla raccolta dei dati effettuata, è emerso che le docenti vivono e 

gestiscono il momento del distacco in modi diversi, a dipendenza dei bambini e dalle mamme che si 

trovano di fronte. Emerge come inizialmente le docenti osservino le dinamiche che si vengono a 

creare tra i soggetti, restando sempre presenti per aiutare o dare consigli alle mamme e ai bambini. 

Quando, osservando le coppie di mamme e bambini, notano che la situazione inizia a peggiorare e 

che entrambi fanno fatica a staccarsi, allora intervengono incitandoli a salutarsi. Le docenti in primo 

luogo rassicurano le mamme e danno loro forza e fiducia per staccarsi dal figlio. Una volta partite le 

mamme, le docenti consolano i bambini, li rassicurano e cercano di distrarli. 

La terza domanda che mi sono posta si riferiva alle strategie che vengono utilizzate dalle docenti e 

dai genitori per superare il momento del distacco. Per quanto concerne le docenti, è emerso che non 

ci sono ricette o indicazioni precise su ciò che bisogna dire o fare, ma si agisce seguendo le 

necessità e i bisogni del bambino in quel momento per aiutarlo a vivere nel migliore dei modi il 

distacco dalla sua figura di riferimento. Le docenti intervistate mi hanno spiegato la necessità di 

trasmettere sicurezza sia alla mamma che al bambino. Il fatto di rassicurare e di dare fiducia, aiuta 

entrambi a vivere in modo più sereno la separazione. Dire al bambino che la mamma torna 

sicuramente a riprenderlo, aiuta il piccolo a sentirsi più tranquillo. Un altro aspetto sottolineato è 

stato quello di cercare di distrarre e di dare molte attenzioni al bambino che fatica a lasciare la 

mamma. Alcune strategie citate sono ad esempio, chiedere a un compagno se vuole giocare con il 

lui, proporgli dei giochi che lo interessano, leggere insieme un libro, raccontare una storia oppure 

proporre al bambino di fare un disegno per la mamma. Far sentire al bambino l’attenzione su di sé, 

lo aiuta a sentirsi meglio. Spesso le docenti capiscono che il bambino che si dispera quando la 

mamma si assenta, ha bisogno di affetto e di contatto. In questo caso, le docenti lo prendono in 

braccio e lo consolano. Il bambino, dopo aver ricevuto le attenzioni, la vicinanza e il contatto di cui 

aveva bisogno, torna a essere sereno. Le docenti per rendere il distacco più fluido, in alcuni casi, 

ricorrono all’oggetto transizionale di cui parla Winnicot (1958/1975). I bambini, avendo tra le mani 

un oggetto che ricorda la mamma, si sentono più vicini alla loro figura di attaccamento e vivono 

meglio il passaggio tra casa e scuola dell’infanzia. Per quanto riguarda i genitori, dalle mamme in 

particolare, è emerso che per sentirsi più sicure al momento del distacco dovevano inizialmente 

accettare che il bambino stia crescendo. Un altro aspetto importante emerso è quello di conoscere e 

avere fiducia nella docente, in quanto sarebbe stata lei il punto di riferimento per i loro figli alla 

scuola dell’infanzia. Questo ha senz’altro un’influenza al momento del distacco. Inoltre, sapere che 

i propri bambini hanno instaurato una buona relazione con la docente, aiuta le mamme a sentirsi più 

sicure nel lasciare i figli in sezione. Alcune mamme sono del parere che sia positivo conoscere 
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anche altre mamme che portano il proprio bambino per il primo anno alla scuola dell’infanzia, in 

modo che possano condividere l’esperienza che stanno vivendo e darsi forza a vicenda. Le mamme 

sono pure dell’avviso che frequentare l’asilo nido e il pre-asilo, possa aiutare sia loro stesse che i 

figli a vivere con maggiore serenità il momento del distacco. Altre mamme sostengono che sia utile 

preparare il bambino verbalmente, spiegando che cosa farà durante le giornate in sezione oppure 

anche attraverso libri che parlano di personaggi che frequentano la scuola dell’infanzia. Certe 

mamme sono del parere che se un bambino è secondogenito vivrà in modo più sereno il distacco, in 

quanto ha un fratello maggiore che ha già frequentato la scuola dell’infanzia e dunque conosce la 

realtà che lo attende. Tuttavia, da quanto ho appurato, non sempre l’avere un fratello maggiore può 

influire positivamente sul distacco. Un aspetto importante che è emerso da tutte le mamme è di 

entusiasmare i propri figli nei confronti della nuova esperienza che stanno per vivere. Credo che 

questo sia fondamentale per il bambino, perché in questo modo viene rassicurato e avrà meno 

timore di questo grande cambiamento. Non parlando di ciò che succederà alla scuola dell’infanzia, 

potrebbero venire a crearsi nel bambino delle paure verso il nuovo che potrebbe impedirgli di vivere 

serenamente questa esperienza. 

Questa ricerca ha permesso di sensibilizzarmi molto nei confronti del distacco alla scuola 

dell’infanzia, momento che riguarda i bambini, i genitori e i docenti. Attraverso le interviste alle 

mamme ho potuto notare che la prima esperienza in sezione è vissuta in modo molto personale, 

anche se possono esistere delle analogie di emozioni e comportamenti. Tutto quanto scoperto 

durante lo svolgimento del lavoro di diploma, mi potrà sicuramente servire nel futuro come docente 

per comprendere maggiormente alcuni atteggiamenti dei bambini come pure dei genitori. Inoltre, 

mi potrà sicuramente aiutare con mamme e bambini in difficoltà, in quanto sarò maggiormente 

pronta per affrontare con loro un complesso momento di vita.  
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8. Allegati 

Allegato 1: Alcuni strumenti per valutare lo stile di attaccamento 

1. SS: Strange situation (1-2 anni) 

2. PAA: Preschool Assessment of Attachment (2-6 anni) 

3. ASCT: Attachment Story Completion Test (3-10 anni) 

4. SAT: SeparationAnxiety Test (4-7 anni; 11-14 anni; giovani adulti) 

5. Test di Ricongiungimento (5-7 anni) 

6. SAA: School-aged Assessment of Attachment (6-12 anni) 

7. Ss: Security Scale (8-14anni) 

8. IPPA: Inventory of Peer and Parent Attachment (pre-adolescenza e adolescenza) 

9. AMT: Attachment Movie Test (preadolescenza. e adulti) 

(Iametti, 2012-2013) 
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Allegato 2: Modelli operativi interni: 

Le prime rappresentazioni si costruiscono e si attivano in funzione del contesto interpersonale in cui si 

trova il bambino. Quando giunge a formarsi delle immagini degli oggetti che lo circondano, egli diventa 

capace d’interiorizzare le interazioni sociali cui partecipa, indipendentemente da ciò che succede al 

momento. A partire dagli scambi con il suo contesto familiare, egli sviluppa modelli di relazione che, una 

volta costruiti, lo aiutano a comprendere e a interpretare il comportamento di chi gli sta intorno. Tali 

modelli gli permettono di anticipare le reazioni degli altri. Di conseguenza essi influenzano il 

comportamento nei rapporti con le figure d’attaccamento. Bowlby ha mutuato dallo psicologo inglese 

Kenneth Craik (1943) il concetto di “Modello Operativo Interno” (Internal Working model) 10 per 

designare questi modelli che il bambino si forma. In questo modo, egli ne sottolinea l’aspetto dinamico, 

nel senso che essi operano nel corso della vita della persona, indirizzandone le modalità di percepire e di 

comportarsi nei rapporti interpersonali. Il piccolo si formerà contemporaneamente un modello di sé e un 

modello degli altri. Il modello di sé corrisponderà a un’immagine di se stesso come più o meno degno di 

essere amato, mentre il modello dell’altro rinvierà alla sua percezione che il bambino si forma come 

persona più o meno attenta e sensibile ai suoi bisogni. In breve, la tesi di Bowlby consiste nell’affermare 

che le rappresentazioni che ognuno costruisce di se stesso e degli altri derivano dalle interazioni 

affettivamente vissute nel rapporto con loro. (Ongari, 2006, p. 15)  

Si elabora così, nel bambino che beneficia di una relazione sicura con la sua mamma, un modello di 

rappresentazione della figura materna “amante e da attenzioni” e un modello di lui stesso come 

degno di ricevere amore e sostegno. Al contrario, il bambino il cui attaccamento non è sicuro, pensa 

di non essere degno di ricevere sostegno e cure, e acquisisce un modello di rappresentazione di 

mamma “non amante”, insensibile o imprevedibile. Questi modelli avrebbero la tendenza di operare 

in modo incosciente e a resistere ai cambiamenti, ma potrebbero però venire ristrutturati. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

10 La locuzione “Modello Operativo Interno” viene anche espresso mediante la sigla MOI. 
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Allegato 3: Osservazioni delle registrazioni video 

Griglia di osservazione 1 

Situazione di Alessandro 

Cadempino, 24 settembre 2012, 8.30-9.00 

Comportamento del/la bambino/a al momento dell’entrata alla scuola dell’infanzia 

(Gesti/parole/azioni) 

Alessandro è tranquillo, saluta la maestra e dirige verso il suo posto. Una volta tolta la giacca, si 

gira verso la mamma e gliela porge per farsi aiutare ad appenderla. Si guarda attorno e sembra 

interessato ad ogni cosa e ai discorsi che sente. Alessandro va verso un’amica e inizia a parlare con 

lei. Quando torna al suo posto, la mamma si piega verso di lui e Alessandro parla con il fratellino 

che è in braccio e lo accarezza. Alessandro si toglie le scarpe e si mette le pantofole. Il bambino va 

a mettere al loro posto le cose del sacchetto. In seguito si dirige verso l’aula, saluta la mamma e 

inizia a giocare tranquillo. 

Comportamento della mamma al momento del distacco (Gesti/parole/azioni) 

La mamma, quando entra in sezione, segue il bambino. Ha in braccio il fratellino e in mano il 

sacchetto. Sta in piedi, aspetta che il figlio si cambi da solo. Attende che Alessandro abbia finito di 

riordinare le cose del sacchetto. Non lo segue. Quando il bambino va verso l’aula, lo segue e lo 

accompagna. In seguito torna all’entrata e saluta “ciao, ciao, ciao.”  

Il ruolo della docente nel momento dell’entrata in sezione 

La docente saluta i bambini che arrivano, chiede loro come stanno e fa loro una carezza. Si mostra 

disponibile ad aiutare i bambini a cambiarsi. Quando arriva Alessandro, lo saluta “Ciao 

Alessandro!”, lo aiuta a slacciare la giacca, dicendo “Vai a prepararti, tesoro.”  

La docente prende il sacchetto di Alessandro ed estrae l’asciugamano e il bavaglino, poi dice: 

“Alessandro, questi li vai a mettere al loro posto? Grazie, questo va qui ti ricordi e questo va lì. Poi 

ti manca questo, ti ricordi dove va in bagno?”.  

Interazioni esterne 

Il bambino cerca e parla con una compagna. Nel momento in cui sta mettendo le pantofole arrivano 

due compagni a parlare con lui. 
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Comportamento del bambino in sezione dopo che la mamma è partita 

Il bambino è tranquillo e gioca con i compagni. 
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Griglia di osservazione 2 

Situazione di Alessandro,  

Cadempino, 27 settembre 2012, 8.30-9.00 

Comportamento del/la bambino/a al momento dell’entrata alla scuola dell’infanzia 

(Gesti/parole/azioni) 

Alessandro arriva in sezione accompagnato dalla mamma. Il bambino inizia a prepararsi da solo. 

Guarda il fratellino e sorride. Si toglie la giacca e la porge alla mamma per aiutarlo ad appenderla. 

Il bambino osserva la docente mentre accoglie e parla con altre mamme e bambini. In seguito 

indica la sorellina di un compagno dicendo alla mamma “Hai visto che c’è anche la Melissa?”. Il 

bambino è interessato a tutto ciò che lo circonda. Si toglie le scarpe da solo. Nota che è arrivato un 

compagno e lo indica “c’è il Luca.”. Una volta pronto, si alza e si dirige verso l’aula. Saluta la 

mamma ed entra. 

Comportamento della mamma al momento del distacco (Gesti/parole/azioni) 

La mamma arriva in sezione con il fratellino nel porta bambino. Saluta la docente e accompagna 

Alessandro al suo posto. La mamma parla con la docente “si, sempre, anche il sabato e la domenica 

chiede di venire all’asilo!” La mamma osserva gli scambi di sguardi tra i bambini e poi risponde 

alla domanda della docente “Sì verrà lei più tardi a prenderlo!”. Ricorda al bambino che deve 

ancora togliersi le scarpe. Alessandro si mette a spingere il porta bambino con dentro il fratellino e 

la mamma gli tira via la mano. Quando il bambino ha terminato di togliersi le scarpe, la mamma lo 

aiuta a riordinarle. Si siede e aiuta il bambino a mettersi le pantofole. Non appena il bambino si 

dirige verso l’aula, la mamma si alza, prende il porta bambino con il piccolo, segue Alessandro in 

direzione dell’aula per salutare il figlio. In seguito saluta e se ne va.  

Il ruolo della docente nel momento dell’entrata in sezione 

La docente accoglie il bambino e la mamma appena arrivati: “ciao! Ciao Alessandro, tutto bene?”. 

La docente si informa se il bambino è contento dell’esperienza della scuola dell’infanzia. 

Ricevendo affermazioni positive, guardando il bambino dice: “sei bravissimo!”. Alessandro guarda 

il fratellino e la docente afferma: “hai visto? Ti guarda!”. La docente domanda alla mamma se una 

signora verrà a prendere il bambino. Poi si allontana accogliendo altri bambini e altre mamme. 

Interazioni esterne 
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Un compagno si rivolge ad Alessandro dicendo “Sei al mio posto.”, la mamma di questo 

compagno interviene dicendo “ma, no, guarda che ci stiamo.” 

Comportamento del bambino in sezione dopo che la mamma è partita 

Il bambino, una volta partita la mamma, gioca tranquillo in aula con i compagni. 
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Griglia di osservazione 3 

Situazione di Gioia 

Cadempino, 24 settembre 2012, 8.30-9.00 

Comportamento del/la bambino/a al momento dell’entrata alla scuola dell’infanzia 

(Gesti/parole/azioni) 

La bambina tiene per mano la mamma, sembra tranquilla, si dirige verso il suo posto. Si lascia 

aiutare dalla mamma a cambiarsi. Si guarda intorno e parla con la mamma. Prende in mano il 

bavaglino, va dalla docente e glielo porge. Le viene indicato dove metterlo e lei ci va 

tranquillamente. Si dirige verso l’aula seguita dalla mamma.  

Comportamento della mamma al momento del distacco (Gesti/parole/azioni) 

La mamma tiene per mano Gioia, l’accompagna al suo posto e si siede. La mamma aiuta la 

bambino a togliersi la giacca e le mette le pantofole. Svuota il sacchetto della bambina. La mamma 

bacia la bambina, le da attenzioni, l’accarezza. La mamma segue la bambina che va a mettere il 

bavaglino in ordine. In seguito l’accompagna in aula. Saluta la docente “Ciao, a dopo!” 

Il ruolo della docente nel momento dell’entrata in sezione 

La docente saluta la bambina “Ciao Gioia, buongiorno!”, le fa una carezza. Poi osserva la mamma 

che aiuta la bambina a cambiarsi. La docente aiuta la bambina a trovare il posto dei bavaglini 

“Guarda lo metti lì, tesoro, vedi qui dove ci sono tutti gli altri bavaglini.”. La docente saluta la 

mamma di Gioia “Ciao cara, ci vediamo alla una.” 

Interazioni esterne 

 

Comportamento del bambino in sezione dopo che la mamma è partita 

La bambina è tranquilla e gioca con i compagni. 
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Griglia di osservazione 4 

Situazione di Gioia 

Cadempino, 27 settembre 2012, 8.30-9.00 

Comportamento del/la bambino/a al momento dell’entrata alla scuola dell’infanzia 

(Gesti/parole/azioni) 

La bambina arriva in sezione tenendo per mano la mamma. Gioia è seduta e mentre la mamma 

l’aiuta a cambiarsi, le parla. La bambina osserva, indica delle cose alla mamma. Una volta 

indossate le pantofole, si alza e inizia a saltellare, è contenta. Corre verso l’aula. 

Comportamento della mamma al momento del distacco (Gesti/parole/azioni) 

La mamma tiene per mano la bambina e l’accompagna al suo posto. Prende la bambina e la fa 

sedere, in seguito si china e toglie le scarpe a Gioia e le mette le pantofole. Quando la bambina si 

dirige correndo verso l’aula, la mamma si volta a guardarla e la chiama “Gioia, Gioia! Vieni qui, sì 

sì vieni qui!” 

Il ruolo della docente nel momento dell’entrata in sezione 

Accoglie i bambini che entrano in sezione, li fa accomodare. La docente si dirige verso l’aula al 

momento in cui arriva Gioia. Quando la bambina arriva in aula, la saluta e le da una carezza. 

Interazioni esterne 

 

Comportamento del bambino in sezione dopo che la mamma è partita 

La bambina, una volta partita la mamma, gioca tranquilla in aula con i compagni. 
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Griglia di osservazione 5 

Situazione di Amelia 

Viganello, 25 settembre 2012, 8.30-9.00 

Comportamento del/la bambino/a al momento dell’entrata alla scuola dell’infanzia 

(Gesti/parole/azioni) 

La bambina arriva con il suo peluche in sezione, piangendo, seguita dalla mamma. Amelia si 

nasconde nel suo posticino, sempre piangendo. Per un attimo smette di piangere e poi ricomincia. 

Riceve un bacio dalla mamma che sta per andare. La bambina è sempre in lacrime.  

Comportamento della mamma al momento del distacco (Gesti/parole/azioni) 

La mamma segue la bambina, ha in mano il sacchetto. Saluta la docente e dice alla bambina di 

salutare la maestra. La mamma si china verso la bambina, la gira verso di se, la guarda negli occhi 

dicendo “Amelia, la smetti.” La mamma aiuta la bambina a togliersi il giacchettino “forza, dai.” 

Toglie le scarpe alla bambina e le mette le pantofole. La bambina è pronta e la mamma le dice: 

“adesso basta piangere, di ciao alla mamma, dai un bacio, bacio, ciao mamma”. “Basta urlare, dai”. 

Prima di andarsene, guarda la bambina e le chiede se vuole andare in aula a giocare o se preferisce 

restare lì. Asciuga le lacrime di Amelia, le da un altro bacio, la prende per mano e le dice “dai, di là 

che mi saluti dalla finestra”. La mamma se ne va, lasciando la bambina nelle mani della docente. 

Il ruolo della docente nel momento dell’entrata in sezione 

La docente accoglie le mamme e i bambini che arrivano. Saluta Amelia “Ciao Amelia, tutto 

bene?”. La docente si avvicina fisicamente alla bambina dicendo “me lo fai un sorriso stamattina? 

Un sorrisone bello grande.” La docente, quando la mamma di Amelia dice di andare in aula per 

salutare dalla finestra, prende per mano la bambina che però continua a piangere. La docente 

interviene dicendo “Amelia, andiamo a salutare la mamma dalla finestra?” Cerca di distrarre la 

bambina attirando l’attenzione sugli oggetti presenti in sezione. 

Interazioni esterne 

La figura del cuoco della sede, interviene quando la mamma di Amelia è già partita, nel momento 

in cui la bambini urla in modo molto marcato. Il cuoco domanda “perché piange?” “Dai Amelia, 

non devi piangere!” 



Mi lasci così? 

44 

Comportamento del bambino in sezione dopo che la mamma è partita 

Quando la mamma se ne va, la bambina inizia a strillare ancora più forte, la docente le parla 

“Amelia, amelia, dai basta con questi urli!” “Dai, andiamo a vedere il cuoco Francesco, uh che si 

spaventa il cuoco Francesco, guarda un po’?” La bambina non urla più, continua però a piangere. 

La docente distrae la bambina dicendo: “oh guarda un po’ che bella bambolina.” Dopo poco tempo 

smette di piangere e riceve un rinforzo positivo dalla docente “vedi che sei bravissima”. La docente 

discute con il cuoco: “Mah, chissà come mai, perché dopo si calma, è contenta, gioca, però il 

distacco è terribile!” Il cuoco prende con se la bambina in cucina, la distrae. In seguito la bambina 

torna mangiando un biscotto. Una volta in aula segue la docente che accoglie i compagni. La 

docente da un lato ha per mano Amelia, dall’altra il compagno Santiago. La docente dice: 

“andiamo a vedere se c’è un bel gioco che piace a tutti e due!” Amelia non si stacca dalla docente, 

mentre il compagno gioca tranquillo in aula.  
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Griglia di osservazione 6 

Situazione di Amelia 

Viganello, 26 settembre 2012, 8.30-9.00 

Comportamento del/la bambino/a al momento dell’entrata alla scuola dell’infanzia 

(Gesti/parole/azioni) 

La bambina arriva in sezione con il suo peluche, è imbronciata e si siede al suo posto. Appena 

pronta, dopo che la mamma l’ha cambiata, si mette a piangere. La bambina non vuole spostarsi dal 

suo posto. Amelia inizia a piangere ancora più forte. “Mamma, no!”. 

Comportamento della mamma al momento del distacco (Gesti/parole/azioni) 

La mamma aiuta la bambina a cambiarsi, le toglie il giacchettino. Parla con la bambina. Le toglie 

le scarpe e le mette le pantofole. La mamma le da tante attenzioni, parla, le la le carezze. Quando la 

bambina inizia a piangere la mamma l’accarezza e poi si alza. Poi, vedendo che la bambina non 

vuole spostarsi, si china verso di lei, cerca di consolarla, le dice di alzarsi. “Guarda che ti aspetta 

Santiago!” La mamma prende, con forza, la bambina per mano e cerca di accompagnarla in aula, 

lasciandola con la docente. 

Il ruolo della docente nel momento dell’entrata in sezione 

La docente saluta quando vede arrivare Amelia con la mamma. In aula la docente, dice “Vieni 

Amelia!”. Accoglie altri compagni che arrivano in sezione “buongiorno!”, consola un altro 

bambino in difficoltà al momento del distacco. 

Interazioni esterne 

 

Comportamento del bambino in sezione dopo che la mamma è partita 

Quando la mamma è partita la bambina piange sempre più forte, poi strillando le corre dietro, la 

docente subito interviene seguendola. La mamma torna indietro prendendo la bambina in braccio e 

portandola in aula. La docente prende in braccio la bambina che si dispera, in seguito la mamma 

parte. La docente distrae la bambina che continua ad urlare per poco, poi si calma e smette di 

piangere. In seguito la docente accoglie altri bambini e altre mamme, tenendo sempre per mano 

Amelia. La mamma di Amelia telefona in sezione per sapere se la bambina si è calmata e la 
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docente la rassicura “Sì, sì è tutto a posto!”. Va in aula e si occupa di giocare con i bambini tristi. 
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Griglia di osservazione7 

Situazione di Santiago 

Viganello, 25 settembre 2012, 8.30-9.00 

Comportamento del/la bambino/a al momento dell’entrata alla scuola dell’infanzia 

(Gesti/parole/azioni) 

Il bambino arriva in sezione tenendo per mano la mamma e si avvicina al suo posto. Si toglie gli 

stivali da solo, prende le pantofole e le indossa. Toglie il giacchettino e lo porge alla mamma che lo 

aiuta ad appenderlo. Il bambino, una volta pronto saluta la mamma. Entra in aula, per mano con la 

docente. 

Segue la docente ovunque vada. 

Comportamento della mamma al momento del distacco (Gesti/parole/azioni) 

La mamma saluta la docente, si mette a parlare con lei, tenendo sempre per mano il bambino. Aiuta 

il bambino a mettere a posto il giacchettino che si è tolto. Si rivolge alla docente “poi se ha freddo 

le ho portato anche questo”. La mamma aiuta il bambino ad appendere il giacchettino. Saluta 

Santiago con un bacio e se ne va lasciando il bambino per mano con la docente. 

Il ruolo della docente nel momento dell’entrata in sezione 

La docente saluta il bambino “buongiorno Santiago!” e parla con la mamma. Si dirigono insieme 

verso il posto del bambino. Una volta pronto il bambino, la docente prende per mano il bambino e 

lo accompagna in aula per giocare. 

Interazioni esterne 

Il bambino interagisce con il papà di un compagno che gli dice “Hey, Santiago, come stai? Batti 

cinque!” Santiago risponde alla domanda “Bene” e poi gli da il cinque. Il bambino aspetta un 

compagno che si sta preparando. Insieme entrano in aula. 

Comportamento del bambino in sezione dopo che la mamma è partita 

Il bambino è tranquillo, tiene sempre per mano la docente e la segue mentre che accoglie gli altri 

bambini. La docente cerca di proporgli un gioco, in seguito il bambino gioca tranquillo in aula. 
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Griglia di osservazione8 

Situazione di Santiago 

Viganello, 26 settembre 2012, 8.30-9.00 

Comportamento del/la bambino/a al momento dell’entrata alla scuola dell’infanzia 

(Gesti/parole/azioni) 

Il bambino arriva in sezione sorridente, abbraccia la mamme ride con lei. Santiago si toglie le 

scarpe con l’aiuto della mamma. Una volta pronto si gira verso la mamma, le sorride e l’abbraccia. 

In seguito, Santiago prende la mano della docente che lo accompagna in aula. 

Comportamento della mamma al momento del distacco (Gesti/parole/azioni) 

La mamma aiuta il bambino a togliersi il giacchettino, sorride con lui. La mamma gli da tutte le 

attenzioni, gli parla, gli sorride, lo accarezza. Quando il bambino è pronto per andare in aula, lo 

abbraccia e gli da una bacio. La mamma porge la mano del bambino verso quella della maestra. 

Il ruolo della docente nel momento dell’entrata in sezione 

Saluta il bambino e la mamma. Aspetta che il bambino si prepari con l’aiuto della mamma. Quando 

la mamma se ne sta andando, prende per mano Santiago e lo porta in aula. La docente si occupa di 

lui e lo tiene sempre per mano. 

Interazioni esterne 

 

Comportamento del bambino in sezione dopo che la mamma è partita 

Il bambino, una volta partita la mamma, da la mano alla docente e sta molto volentieri con lei. 
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Allegato 4: Traccia interviste mamme 

Introduzione: spiegare le ragioni dell’intervista e alcune piccole regole: libertà di espressione, 

riservatezza dell’intervistatore, tempo richiesto (30 min. ca) 

 

Situazione famigliare 

Mi può descrivere la composizione della sua famiglia? 

 

Attese e preparazione prima dell’inizio della scuola dell’infanzia 

Prima dell’inizio della SI come si svolgevano le giornate assieme a suo figlio/ai suoi figli? 

Mi può descrivere una giornata-tipo? 

Come si sentiva pensando al primo giorno di scuola dell’infanzia di suo/a figlio/a? 

- quali emozioni? 

- quali preoccupazioni? 

- se ci sono altri figli più grandi, ha notato delle differenze rispetto alle emozioni/preoccupazioni 

provate con il primogenito? 

 

Ha utilizzato qualche strategia per prepararsi all’inizio della scuola dell’infanzia e quindi al distacco 

tre lei e suo/a figlio/a? 

- Se sì, quale? (farsi spiegare utilizzando degli esempi) 

- Si è documentata in qualche modo su questo momento? 

- Ne ha parlato/ ha chiesto consiglio a qualcuno? 

 

Ha utilizzato qualche strategia per preparare suo/a figlio/a all’inizio della scuola dell’infanzia? 

- Se sì, quale? (farsi spiegare utilizzando degli esempi) 

 

Il primo giorno di scuola dell’infanzia 

Si ricorda come si sentiva il primo giorno di suo/a figlio/a alla scuola dell’infanzia? 
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- Che emozioni provava? 

- Quali preoccupazioni aveva? 

 

Mi può raccontare come si è svolto il distacco il primo giorno di SI? 

- Le è risultato difficile separarsi da suo/a figlio/a? 

- Se ci sono state delle difficoltà al momento del distacco, come le ha vissute? 

- Cosa ha fatto per superare questo momento difficile? 

 

Che ruolo ha avuto la docente durante il momento del distacco? 

- Come si è comportata? 

- Cosa ha fatto? Cosa non ha fatto? 

- Ha discusso con la docente della nuova esperienza del/la bambino/a? 

 

Giorni seguenti e situazione attuale 

 

Nei giorni successivi al primo ha notato dei cambiamenti nelle dinamiche di distacco con il/la suo/a 

bambino/a? 

- Se sì, cosa è cambiato? 

- A cosa sono dovuti, secondo lei, questi cambiamenti? 

 

Ora che è passata qualche settimana dal primo giorno come si sente quando lascia suo/a figlio/a alla 

scuola dell’infanzia? 

 

Se vuole aggiungere qualcosa che non è stato detto fin ora ma che secondo lei è importante può 

esprimersi liberamente. 
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Allegato 5: traccia interviste docenti  

Introduzione: spiegare le ragioni dell’intervista e alcune piccole regole: libertà di espressione, 

anonimato dei dati raccolti, tempo richiesto (circa 30 min.). 

 

Distacco mamma-bambino nei primi giorni di SI 

Mi può raccontare come si svolge solitamente l’entrata nella sua sezione al mattino? 

 

Concentriamoci ora sui primi giorni in cui il bambino viene inserito alla SI, dalle registrazioni video 

effettuate mi sono resa conto che questo momento può essere vissuto in modi molto diversi dalle 

coppie di mamma-bambino. Qual è il suo punto di vista a questo proposito? 

- Potrebbe descrivermi, dal suo punto di vista, quali sono le diverse “tipologie” di distacco 

che si possono incontrare? 

- Come si caratterizzano? 

- Da cosa dipendono secondo lei? 

 

Secondo lei ci sono dei fattori che possono influenzare (positivamente o negativamente) il momento 

del distacco mamma-bambino alla scuola dell’infanzia? 

- Se sì, quali? Fare degli esempi 

- Che tipo di influenza hanno? 

 

Ruolo della docente nei momenti di distacco 

Che ruolo ha lei in quanto docente nei momenti di distacco tra mamma e bambino? 

- Cosa fa? O cosa non fa? 

- Cosa dice (o non dice)? 

 

Ha già vissuto una situazione particolare di difficoltà in cui non sapeva cosa fare al momento del 

distacco? 

- Se sì, me la può descrivere? 
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- Come ha superato questo momento? 

Ha già vissuto una situazione particolare di difficoltà in cui non sapeva cosa fare al momento del 

distacco? 

- Se sì, me la può descrivere? 

- Come ha superato questo momento? 

 

Ci sono delle strategie particolari che mette in atto in situazioni dove il distacco si rivela difficile? 

- Se sì, quali? 

- Funzionano per ogni mamma/bambino? 

 

Le sono capitate situazioni nelle quali ha dovuto consolare sia la mamma che il/la  bambino/a? 

- Mi potrebbe descrivere l’episodio? 

- Come ha agito?  

- Quali atteggiamenti e parole ha utilizzato? 

 

Le è già capitato di dare dei consigli ad una mamma in difficoltà al momento del distacco? 

- Se sì, di che tipo? 

 

Se il distacco è stato difficile come si comporta, una volta salutata la mamma, con il bambino triste? 

- Adotta qualche strategia per distrarlo/consolarlo? 

- Come si comporta solitamente il bambino triste con lei? 

 

Cambiamenti nel corso degli anni 

Da quanti anni insegna? 

 

Ha notato dei cambiamenti nelle dinamiche di distacco nel corso degli anni? 

- Se sì, da cosa dipendono secondo lei? 

Chiedere se la persona vuole ancora aggiungere qualcosa che non è stato toccato dall’intervista e 

che le sembra importante. In caso contrario, ringraziare per la disponibilità e chiudere l’intervista. 
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