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Inizia un nuovo anno scolastico, i bambini iniziano la prima classe, i genitori e gli insegnanti 
sono ugualmente confusi. Gli insegnati con più esperienza osservano che ogni nuova 
generazione di alunni delle prime classi è più debole rispetto alle due precedenti 
specialmente per quanto concerne le capacità motorie. L’attenzione e la concentrazione 
sono più deboli, il fondo delle parole è diminuito, il sapere generale è inferiore. Ogni nuova 
generazione è più debole il che significa che la tendenza continuerà se non cambiamo 
qualcosa.   

Bisogna porre l'attenzione sul ruolo dei genitori che sono i responsabili principali del 
processo educativo dei propri figli. 

Gli educatori possono aiutare i genitori indirizzando le attività dei bambini, stimolandone lo 
sviluppo. Molti genitori invece non sanno che consentendo ai propri figli determinate attività 
come la visione prolungata dei programmi televisivi, la pratica eccessiva di videogiochi, 
l'assenza di attività fisica ed esercizi grafo-motori, danneggiano e riducono lo sviluppo delle 
potenzialità biologiche dei bambini. Nel periodo della prima infanzia si formano le basi per lo 
sviluppo delle facoltà intellettive. 

Molti genitori sbagliano inconsapevolmente non sapendo come agire per stimolare lo 
sviluppo dei figli; per esempio, per proteggerli gli proibiscono di saltare sul letto, di ruotare su 
se stessi, acquistano scarpe da tennis senza lacci ecc., impedendo ai bambini di fare delle 
attività estremamente importanti ed utili. 

Una parte del lavoro si svolge all'asilo ma bisogna lavorare anche a casa con l'aiuto dei 
genitori e altri famigliari che sono i primi e più importanti insegnanti dei bambini, cercando di 
stimolare la loro fantasia, il pensiero, il linguaggio, la comunicazione, la recitazione e le loro 
capacità d'osservazione. 

Oggi è molto più difficile essere genitori rispetto a 40-50 anni fa. Per iniziare i genitori 
dovrebbero verificare se loro figlio può saltare all’indietro (4-5 anni), se può alzare il dito 
anulare quando allarga i diti su una superficie solida senza muovere gli altri diti (5-6 anni) 
oppure se è capace di allacciare le scarpe. 

Uno dei più importanti esperti dello sviluppo precoce dei bambini il dott. Ranko Rajović, 
insegna presso la Facoltà di Pedagogia dell’Università degli Studi a Capodistria. È un 
collaboratore dell'UNICEF per l'educazione ed è un esperto sempre più conosciuto per 
quanto riguarda lo sviluppo precoce dell'intelligenza, autore del programma NTC sta per 

iniziare una serie di conferenze in Istria sui mestieri del futuro e su cosa aspetta i 

nostri figli tra 10-15 anni e come aiutarli.  


