Una buona assistenza
in età prescolare
è una valida premessa
per la scuola
Foglio informativo per i genitori

Italienisch
Italiano

Cari genitori
Voi desiderate che il vostro bambino cresca sano e abbia successo nella vita. Per la futura riuscita scolastica già i primi anni
di vita sono decisivi. Oltre che dell’amore e della sicurezza che
gli date, vostro figlio ha ben presto bisogno di contatti con altri
bambini, di un ambiente stimolante e della possibilità d’imparare
il tedesco. I gruppi gioco, i nidi d’infanzia e le famiglie diurne gli
offrono tutto questo e permettono a voi di andare a lavorare senza farvi troppi pensieri per lui.
Che cosa sono i gruppi gioco (Spielgruppen)
e che cosa offrono?
In un gruppo giochi ci sono da 8 a 10 bambini dai tre anni fino
all’età in cui iniziano il Kindergarten. Il gruppo giochi ha luogo più
volte la settimana, dura da 2 a 3 ore ed è animato da personale
con una preparazione professionale. I costi devono essere sostenuti dai genitori stessi.
Che cosa sono i nidi d’infanzia (Kinderkrippen)
e che cosa offrono?
Al nido d’infanzia i bambini, dai due mesi d’età fino all’ingresso
al Kindergarten, sono assistiti da personale specializzato in pedagogia. I bambini possono frequentare il nido da ½ giornata a
5 giorni la settimana e stanno in gruppi con circa altri 10 bambini.
Se voi lavorate, in un nido d’infanzia vostro figlio è ben custodito
ed è aiutato nel suo sviluppo. Molti comuni si assumono una parte della spesa relativa al nido d’infanzia.
Che cosa sono le famiglie diurne (Tagesfamilien)
e che cosa offrono?
In una famiglia diurna il vostro bambino viene assistito come a
casa e inoltre spesso ha anche altri «fratelli o sorelle» per giocare. Voi stessi, insieme alla famiglia diurna, stabilite i tempi d’assistenza per vostro figlio in base alle esigenze che avete. In genere
la mamma diurna non ha una formazione pedagogica, ma è sottoposta alla vigilanza delle autorità. Alcuni comuni partecipano
alle spese relative all’assistenza in una famiglia diurna.
Nel sito www.lotse.zh.ch trovate altre informazioni e indicazioni
su come si può trovare un posto disponibile. Per quanto riguarda
le famiglie diurne, consultate www.vzt.ch/mitglieder.
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