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Il bambino alla scuola primaria



IL BAMBINO TRA I 6 E I 10 ANNI: 

OBIETTIVI DI CRESCITA



Neutralizzazione della pulsionalità

Tra i 6-10 anni graduale passaggio delle 

pulsioni dal corpo alla mente. Le “tensioni” si 

sfogano attraverso apprendimenti e 

socializzazioni piuttosto che attraverso una 

eccitazione solo corporea.  L’energia 

aggressiva viene sublimata nella competizione 

(non rivalità)



Perché la neutralizzazione avvenga è 

fondamentale

l’eliminazione, da parte dei genitori e 

dell’ambiente tutto,  della promiscuità 

(dormire nel lettone, fare il bagno insieme, 

avere spazi di intimità,…)



Nel tempo i bambini dovrebbero riuscire a stare fermi 

qualche ora, giocare in modo non solo fisico e relazionarsi 

con gli altri. Osserviamo invece certi bimbi che fanno più 

fatica: si relazionano quasi solo con calci, spinte… oppure 

hanno inibito l’aggressività e non riescono mai ad 

intervenire, chiedere, alzare la mano, ecc…

Osservare sempre in più ambienti



PENSIERO OPERATORIO CONCRETO (Piaget e altri)

• capacità di rappresentazione mentale di una sequenza 

d’azione

• capacità di capire e conservare quantità e grandezze

• capacità di classificazione per gruppi



USCITA DALL’EGOCENTRISMO

• inizia la capacità di mettersi nei panni dell’altro

• inizio capacità di condivisione del gioco con cooperazione nelle 

attività (strutturazione del linguaggio)

• utilizzo del linguaggio per scambiare idee, ascolto dell’altro



USCITA DALL’ONNIPOTENZA EGOICA

• i bambini iniziano a capire che non si può fare o essere ciò che si 

vuole

• capacità di reagire ad un limite, capacità di saper aspettare, di rifare 

una cosa venuta male,…

• bisogno di ricevere limiti per sentirsi contenuto e per sentirsi “visto”, 

attiva processi cognitivi di risoluzione dei problemi



 AFFIDAMENTO AD ALTRE FIGURA ADULTE

se nel periodo precedente e’ avvenuto il processo individuazione/

separazione e di interiorizzazione delle figure genitoriali, il bambino 

è pronto ad affidarsi ed apprendere da altre figure adulte.

NO rivalità tra adulti (es. genitori-insegnanti) perché porta a 

conflitto di lealtà (no fiducia in ciò che viene dall’esterno)

Se c’è fiducia               rispetto autorità, affidamento



INTERIORIZZAZIONE STABILE DI UN SISTEMA NORMATIVO

senso del dovere e dell’impegno (compiti)                             autostima

CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI SOCIALIZZAZIONE

• Esasperata identificazione nel proprio genere - imitazione

• ruolo all’interno del gruppo                        relazione tra pari 

(compiacenza e conformismo);



Iniziano domande e curiosità alle volte scomode

come relazionarsi?



COMPORTAMENTI E PICCOLI BISOGNI CHE 

CARATTERIZZANO QUESTA ETA’:

• piccole trasgressioni per sostenere le regole più 

impegnative (sfide all’adulto, fantasie d’evasione, 

affermazione di gusti ed idee)



• bisogno di pause per la ricreazione ed il gioco

• ansia, ossessività e ipercontrollo

• le bugie  (che significato hanno le bugie in latenza?)



L’INGRESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA











Significato della scuola primaria nei processi di crescita:

• rappresenta il mondo esterno distinto dalla famiglia

• prima valutazione/giudizio sociale formale

• luogo dove apprendere consapevolmente: impegno/dovere ma anche 

costruzione di posizione

• luogo del gruppo e propria collocazione nel gruppo



L’ingresso alla scuola primaria evoca sia nel bambino, sia 

nei genitori, sia nelle insegnanti, un insieme di emozioni, di 

fantasie e di aspettative che possono essere sia positive 

sia negative. 



Sarebbe opportuno che genitori ed insegnanti fossero 

sempre consapevoli di tali movimenti interni poiché il 

bambino sarà fortemente investito da aspettative e 

fantasie.  

Psicologo scolastico?



VISSUTI / ASPETTATIVE DEI GENITORI 

Questi possono fare riferimento sia ad elementi reali e ad “ansie di realtà”, sia 

a proiezione di vissuti personali 

Gli aspetti su cui si concentrano in particolare le preoccupazioni riguardano: 

 la competenza delle insegnanti di scuola elementare 

 la qualità della relazione tra insegnanti e bambino 

 l’ambientamento/socializzazione del bambino con i compagni 

 l’apprendimento del bambino 



Facilmente vengono chiamati in gioco vissuti personali del 
genitore:  

 vissuti di sé come alunno di scuola elementare  

 vissuti relativi al proprio maestro di quando si era bambini  

 essere giudicati come genitori attraverso il rendimento del 
bambino  

 attendere per sé gratificazioni dal figlio (talora trascurando le 
reali esigenze e capacità del figlio  

stesso)  



 Negli anni recenti vi sono anche atteggiamenti, un tempo molto 

rari ed attualmente invece abbastanza diffusi nei genitori, quali la 

delegittimazione della funzione ed del ruolo dei docenti e della 

istituzione (scarso valore alle regole, aspetti adolescenziali dei 

genitori, tendenza a colpevolizzare la scuola per decolpevolizzarsi 

e deresponsabilizzarsi), atteggiamenti propri di genitori più 

immaturi. 



Particolare rilevanza assume l’ immagine che il genitore 

ha del proprio figlio. 

Come bambino che cresce, in grado di affrontare un passaggio 

di crescita significativo, rapportandosi con lui in funzione di 

sostegno all’autonomia/apprendimento 

Importante: accogliere e non negare ansie e alcuni fenomeni 

regressivi, pur incoraggiando e restituendo fiducia. 



Come piccolo da iperproteggere , attendendosi ad esempio 

atteggiamenti simili a quelli materni anche da parte 

dell’insegnante di scuola elementare. 

 Come “spirito libero” in cui si contengono poco gli 

aspetti pulsionali e si sostiene poco l’adattamento in un 

contesto di regole 



VISSUTI DELL’INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA

lutto o soddisfazione; diffidenza o affidamento; giudizio personale ecc…

 

VISSUTI DELL’INSEGNANTE DELLE ELEMENTARI

aspettative, fantasie sui bambini in entrata e sui genitori in base a credenze 

personali, esperienze, segnalazioni da altre insegnanti, ecc…

 


