
 

 

Servizio medico scolastico                                                                                                          italienisch 

Informazioni per i genitori e gli insegnanti del Kindergarten  

Mio figlio è pronto per il Kindergarten?  
Requisiti secondo il medico scolastico 

Fiducia e curiosità - incorag-

giare e stimolare  

Durante i primi anni di vita, i bambini ac-

quistano sempre più fiducia nel lasciare il 

proprio nucleo familiare per un certo pe-

riodo e dedicarsi al mondo esterno con 

curiosità. I gruppi di gioco e i giardini d’in-

fanzia sono aree importanti per l'appren-

dimento e la pratica, ed il passo succes-

sivo nello sviluppo del bambino è l'in-

gresso al Kindergarten tra i 4 e i 5 anni di 

età. Ora il bambino è pronto a trascorrere 

l'intera mattinata in un gruppo più ampio 

(ca. 18-25 bambini) della stessa età e con 

bambini un po' più grandi sotto la guida 

dell’insegnante che utilizza i suggeri-

menti del Kindergarten per ulteriori fasi 

di sviluppo adeguate all'età. Il pro-

gramma di studi cantonale per il Kinder-

garten è disponibile al seguente indirizzo:  

www.vsa.zh.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti per un buon inseri-

mento nel Kindergarten 

Durante il quinto anno di vita, la mag-

gior parte dei bambini acquisisce le 

condizioni fisiche, socio-emotive e in-

tellettuali necessarie per essere pronti e 

aperti alle sfide del nuovo ambiente del 

Kindergarten e per padroneggiarle.  

 

È importante che il bambino sia attivo 

utilizzando tutti i sensi sia nel gioco spon-

taneo e nella progettazione che nelle le-

zioni guidate eseguite “in cerchio”, che si 

svolgono durante la vita quotidiana del 

Kindergarten. La conoscenza del tedesco 

è un vantaggio.  

Alcuni bambini hanno ancora bisogno di 

supporto per il passaggio al Kindergar-

ten. L'esperienza ha dimostrato che il 

modo migliore per accettare e attuare il 

supporto offerto è che i bambini siano in 

grado di soddisfare la maggior parte dei 

requisiti descritti di seguito. Per valutare 

il successo dell’inserimento nel Kinder-

garten, è dunque decisivo il quadro ge-

nerale del livello di sviluppo del bam-

bino e non i singoli punti. 

 

 

 

 

1. Presupposti fisici 

 Il bambino che frequenta il Kindergar-

ten la mattina è sveglio e ricettivo, e 

partecipa attivamente al programma 

dello stesso. A tal fine deve aver dor-

mito sufficientemente a lungo e in 

modo indisturbato. 

 Deve fare una colazione a misura di 

bambino per ricaricare le batterie 

prima di andare al Kindergarten. Non 

ha quindi più bisogno di bere con il bi-

beron. 

 Può percorrere il sentiero fino al Kin-

dergarten da solo o inizialmente ac-

compagnato. 

 Resiste fisicamente per tutta la mat-

tina. 

 

L'inserimento e la frequenza del Kindergarten è un passo importante nella vita di un bam-
bino. I bambini si sviluppano in tutti i settori, in modo molto differente e non altrettanto ve-

loce. I bambini che hanno compiuto i 4 anni entro il 31 luglio sono soggetti all’obbligo scola-

stico. Di seguito alcune considerazioni per un buon inserimento nel Kindergarten. 
 

http://www.vsa.zh.ch/
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 Può aprire le confezioni, mangiare e 

bere gli spuntini che ha portato con 

sé. 

 Si accorge quando deve andare in 

bagno e può andare in bagno auto-

nomamente con piccoli aiuti (ad es. 

aprendo il bottone dei pantaloni).  

 Il bambino ha competenze di base e 

anche alcune abilità nel correre, sal-

tare, salire le scale, ma anche nel di-

pingere, lavarsi le mani, indossare e 

togliere vestiti e scarpe.  

 

2. Presupposti sociali ed 

emotivi 

 Il bambino che frequenta il Kinder-

garten può separarsi da chi si prende 

cura di lui per tutta la mattina e si 

sente a proprio agio nel gruppo an-

che senza di esso. Non ha più biso-

gno di un ciuccio. 

 Cerca di esprimere i suoi sentimenti 

e i suoi bisogni in un modo che gli al-

tri possano comprendere. 

 Esso si adopera per stabilire contatti 

ragionevoli con altri bambini e inse-

gnanti. 

 Comprende le regole del gioco e 

cerca di applicarle. 

 Si sforza di essere premuroso e di ri-

solvere i conflitti senza violenza. 

 Ha il coraggio di fare un nuovo tenta-

tivo dopo un fallimento. 

 Può essere confortato. 

 

3. Requisiti intellettuali 

 Il bambino che frequenta il Kinder-

garten è interessato a cose nuove e 

sconosciute ed è felice dei successi. 

 Osserva e può dare istruzioni per i 

giochi di movimento, l'artigianato e 

la pittura. 

 È in grado di riassumere la narra-

zione e di riprodurla in frasi a più pa-

role. 

 Può capire ed eseguire ordini sem-

plici. 

 Dimostra resistenza, cioè può ascol-

tare o guardare per 5-10 minuti più 

volte al giorno su richiesta dell’inse-

gnante e stare fermo. 

 Può trattenersi a giocare, può aspet-

tare e pazientare e mostrare una 

certa perseveranza. 

Inizio anticipato del Kinder-

garten 

Indipendentemente dallo stadio di svi-

luppo del bambino, l'inizio prematuro 

del Kindergarten non è più possibile per 

legge.  

Inizio ritardato del Kinder-

garten 

Si deve considerare con attenzione un 

inizio ritardato del Kindergarten. È im-

portante pianificare insieme agli esperti 

il modo migliore per assistere al meglio 

il bambino, nel frattempo. Per un inizio 

ritardato del Kindergarten deve essere 

presentata una domanda all'autorità 

scolastica distrettuale. Si raccomanda 

una valutazione medica dello stadio di 

sviluppo. 

Supervisione scolastica: 

Affrontare la sfida in modo 

positivo 

Trascorrere l'intera giornata facendo il 

pranzo e possibilmente un pisolino in un 

gruppo ampio e misto di bambini 

senza genitori è sicuramente una sfida 

per i bambini del Kindergarten. A se-

conda della precedente esperienza e 

della personalità, questo può essere vis-

suto dal bambino come stimolante o 

stressante. Date al vostro bambino il 

tempo di abituarsi gradualmente a  

 

 

 

 

nuove forme di assistenza all'infanzia e,  

se necessario, programmate un periodo 

di accompagnamento più lungo.  

Consulenza 

Non esitate a contattare il servizio me-

dico scolastico, l'autorità scolastica di-

strettuale competente o altri specialisti 

(ad es. il vostro pediatra, gli specialisti/i 

terapisti coinvolti) per qualsiasi do-

manda sugli argomenti menzionati e 

per chiedere consiglio. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Contatti e altre  

informazioni 

Servizi scolastici per la salute 

Città di Zurigo 

Servizio medico scolastico 

L'indirizzo del vostro medico scolastico 

si trova su : 

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

I pediatri moderni partono dal pre-

supposto che i bambini si svilup-

pano al meglio e sono anche me-

glio assistiti e stimolati quando le 

offerte dell'ambiente corrispon-

dono al livello di sviluppo del bam-

bino. 


