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PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE:
Bonifico intestato ad Associazione Sephirah, IBAN: IT14 L033 5901 6001 0000 0076560 (Banca 
Prossima), causale: iscrizione corso di perfezionamento 22 settembre. Iscrizioni entro il 15 settembre 
(dopo tale data non sarà possibile disdire l’iscrizione)
Scrivere ad associazionesephirah@gmail.com, inviando copia del versamento effettuato e e i dati per 
intestare la fattura.  Sephirah

PROGRAMMA
Ore 9.00: Registrazione partecipanti
Ore 9.30: SCUSA VITA NON POSSO, VADO DI FRETTA 
(Andrea De Giorgio, neuroscienziato, ricercatore, 
Università eCampus)
Ore 10.00: IL BEN-ESSERE CONDIVISO  (Sara Manzoni, 
pedagogista clinico, vicepresidente Lombardia Ass. Naz. 
Pedagogisti Italiani)
Ore 10.30: COME SI SUOL DIRE: PREDICARE BENE E... 
(Simona Vigoni, psicopedagogista e psicomotricista, 
condirettore Educare03) 
Ore 11.00: COFFEE BREAK
Ore 11.20: COMUNICAZIONE ENERGETICA E RELAZIONE 
INTERPERSONALE  (Bruno Banone, docente counselor 
olistico, maestro di Qi Gong, vicepresidente Anidra Univ. 
Popolare) 
Ore 11.50: CRESCERE E FAR CRESCERE NELLE 
RELAZIONI EDUCATIVE  (Giulia Cavalli, psicologa 
psicoterapeuta, Univ. Cattolica di Milano, Univ. degli Studi 
di Bergamo, condirettore Educare03)
Ore 12.20: CONCLUSIONE

COSTI: 
Quota di iscrizione: 55 euro (IVA Inclusa) *
Iscrizioni entro il 5 settembre: 45 euro *
Iscrizione al Corso di Perfezionamento entro il 5 settembre + Abbonamento cartaceo a Educare03 (dal valore di 
45 euro): 75 euro *  
*La quota è comprensiva di 20 euro di tessera associativa 2018-19, valida a fini assicurativi, che permette di partecipare a tutte le  
iniziative 2018-19 promosse da Sephirah e da Educare03)

Oggi si parla molto di benessere (wellbeing) 
e periodicamente emergono tecniche che 
promettono di far stare bene bambini, 
educatori, insegnanti, genitori. Ma qual è il 
segreto per non “stressarsi” e non “stressare” 
i bambini? Come attuare un reale ascolto di 
sé e dell’altro, tramite la mente, il cuore e il 
corpo? Come poter favorire un benessere 
fisico, emotivo e mentale in tutti i soggetti 
coinvolti nelle relazioni educative? 
Gli interventi di formatori che provengono da 
diversi ambiti disciplinari forniranno riflessioni 
e spunti pratici sulla tematica, da subito 
utilizzabili nella quotidianità lavorativa con 
bambini, genitori, colleghi… per crescere e far 
crescere!

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
PER EDUCATRICI  
E INSEGNANTI 0-6 ANNI 
promosso da Educare03 

Bambini e adulti senza stress: 
nuove prospettive di ben-essere

SABATO 22 SETTEMBRE 
2018 ore 9.30-13.00
Via Mosé Bianchi 94 

Milano 
(Centro PIME - Aula Pirovano)
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RELAZIONI
 Maurizio Vitali

Il dialogo sonoro: un dispositivo per valorizzare  
la musicalità dei bambini

PERCORSI
 Fausta Bellanova e l'equipe 

educative Nido bilingue "Un mare di... coccole!"

Points of view
Asilo nido di Offlaga

Piccolo buio

ORIENTAMENTI
 Sara Cremaschi

Leggere, crescere, sognare
 Roberta Baldini

La storia la porto io. Quando raccontano i genitori...

SGUARDI
 Giulia Ronchetti

Creare pensieri condivisi. 
Il potere della supervisione
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SGUARDI SULL’OUTDOOR 
EDUCATION Danilo Casertano,

cofondatore Asilo nel Bosco,  
Asilo nel Mare, Scuola nel Bosco

Quando cominciammo l’avventura dell’Asi-
lo nel Bosco non mi sarei mai immaginato 
che sarebbe nato un movimento educativo 

di questa portata. Il bisogno di Natura e naturalità 
erano semi dormienti in un campo fertilissimo che 
avevano solo bisogno di uno scroscio d’acqua 
per germogliare e fiorire. Ancora più inaspettati 
sarebbero stati i viaggi e gli incontri con educatrici 
e insegnanti da tutte le parti del mondo, per poi 
scoprirsi tutti uniti dai principi del contatto con la 
terra, del gioco, della lentezza, della relazione e 
dello sviluppo di comunità.
Grazie a questo ecosistema di persone, si stanno 
rendendo possibili scambi di semi, di ricette, di 
esperienze educative e oggi siamo molto felici di 
poter annunciare il primo evento internazionale in 
Italia sui Nidi in Natura che si svolgerà nel parco 
di San Rossore Pisa dal 6 all’8 Luglio 2018. Un 
evento nato dalla collaborazione tra Associazione 
Manes APS, la Cooperativa Sociale PAIM e il CIP 
- Consorzio Infanzia Pisa.
Abbiamo scelto le amiche e gli amici che potes-
sero rappresentare stili diversi di outdoor educa-
tion per divulgare e mostrare quanta biodiversità 
esista anche nel campo della cultura dell’educa-
zione all’aria aperta. Dal nord del mondo avremo 
il danese Soren Emil Markeprand, rappresentan-
te di un paese che per primo in Europa ha co-
minciato a codificare e implementare le scuole 
in Natura. Avremo la fondatrice del movimento 
www.naturepedagogy.com la scozzese Claire 
Warden, autrice di numerosi libri sull’outdoor le-
arning, che ci mostrerà il suo originale e coinvol-
gente metodo di documentazione del lavoro dei 
bambini: the floorbook approach. Dall’Inghilterra 
arriverà anche la professoressa Clair Stevens, 

punto di riferimento di molte scuole cinesi che si 
stanno formando al nuovo paradigma educativo 
delle scuole in Natura. Clair presenterà uno stra-
ordinario lavoro sulle “parole perdute”, un viaggio 
per aumentare la consapevolezza dei bambini e 
degli adulti del mondo naturale, la madre da cui ci 
siamo allontanati e a cui desideriamo ricongiun-
gerci. Paz Gonçalves, dalla Spagna, ci farà fare 
un viaggio tra le emozioni e la natura. Non dimen-
ticherò mai in nostro primo incontro nella fredda 
Praga, al meeting europeo dell’outdoor educa-
tion, dove appena aveva capito che ero italiano 
cominciò a cantare “Il caffè della Peppina”! 
In un clima di scambio internazionale non pote-
vamo non invitare delle presenze italiane di rife-
rimento dell’outdoor come Ramona Sichi, della 
Cooperativa Sociale PAIM, referente del “Nido 
d’infanzia San Rossore”, un servizio educativo im-
merso in un contesto naturalistico. Ci sarà anche 
Elisa Pierri del “Mio Nido” Treviglio, fondatrice di un 
progetto di Natura in Città, un esempio di come 
l’outdoor education si possa portare avanti e dare 
ottimi risultati anche in contesti urbanizzati. Sarà 
presente anche la Philosophy for Children a cura 
di Antonella Santi, un progetto che riesce a dare 
voce agli aspetti più profondi dei bambini, alle loro 
domande, ai loro perché che sono il motore della 
curiosità e delle capacità di apprendimento. 
Vi invitiamo perché siamo convinti che abbiamo 
bisogno di incontrarci fisicamente, di uscire dalla 
dimensione on-line (utilissima nella sua funzione 
di divulgazione e connessione) per avere un’oc-
casione di scambiarci strette di mano, abbracci, 
colori, fango e risate. 
Per tutte le informazioni http://nidinaturali.asso-
ciazionemanes.it/ 

I lettori di Educare03 possono usufruire 
di uno sconto speciale, scrivendo il codice 
“PISAEDUCARE03” al momento dell’iscrizione.



Formazione per educatori di nido

26 maggio
La simbologia del movimento e il gioco 

psicomotorio al nido d’infanzia (Simona Vigoni, 

psicopedagogista e psicomotricista)

16 giugno
Outodoor education: vita quotidiana 

all’aperto nei nidi d’infanzia  
((Simona Vigoni, psicopedagogista e psicomotricista)

La formazione, dal carattere essenzialmente pratico, 
si tiene il sabato dalle 9.30 alle 12.30 a Gessate (MI), 
raggiungibile con la metropolitana milanese linea verde 
e in macchina dall’autostrada A4 uscita Cambiago-
Cavenago o tangenziale est-esterna Gessate.
Il costo è di 40 euro (IVA inclusa). Si rilascia attestato 
formativo.
Per iscrizioni e informazioni: 
associazionesephirah@gmail.com

 Formazione...
Insieme  

per la tua crescita
Insieme  

per la tua crescita

Sephirah

Formazione per educatori nella tua città!
Vuoi una formazione nella tua città? Puoi contattare Sephirah, che metterà a disposizione i suoi formatori per 
creare una formazione ad hoc per la tua zona o, se vuoi, anche per il tuo nido.
I professionisti che lavorano con Sephirah provengono da differenti ambiti disciplinari, che si integrano tra 
loro, consentendo così un approccio ampio sul bambino, le famiglie, se stessi, il territorio. 
Al termine di ogni formazione, che associa momenti teorici, di condivisione ed esperienziali, viene rilasciato 
l’attestato di frequenza.
Sul sito www.sephirah.it puoi consultare alcune delle tematiche che trattiamo oppure puoi contattarci 
direttamente ad associazionesephirah@gmail.com o 334.8282861 per creare un percorso condiviso di 
formazione per il nuovo anno, che sia davvero efficace dal punto di vista della crescita professionale e 
personale.

LIBRI PER LA TUA CRESCITA PERSONALE 
E PROFESSIONALE

Giulia Cavalli

CRESCERE 
E FAR CRESCERE

Spunti teorici e applicativi  
per il lavoro relazionale

Puoi acquistare i libri (in formato 

cartaceo o digitale) dal sito:

 www.sephirah.it/shop 

oppure scrivere ad 

associazionesephirah@gmail.com 

o telefonare al 334.8282861

Sephirah Editore
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LEGGERE, CRESCERE, SOGNARE
A cosa servono le storie? La lettura con 
bambini e bambine da 0 a 3 anni

Educare

Sara Cremaschi,
Cooperativa La Foresta di Sherwood

La storia di ognuno e ognuna inizia ben 
prima di noi: qualcuno ci sogna, ci ac-
coglie, ci sceglie. Poi si nasce e la sto-

ria iniziamo a scriverla in prima persona.
Danilo Dolci, educatore siciliano, ha raccolto 
in un unico verso l'essenza del nostro stare 
nel mondo: "Ciascuno cresce solo se so-
gnato".
Ecco, le storie servono tanto a questo: a 
sognarci, a immaginare dimensioni nuove, 
a riconoscere situazioni reali e a costruire 
abilità e competenze che potrebbero servirci.
La vera magia dei libri, e delle storie che li 
contengono, sta proprio qui: muovendoci tra 
immaginazione e realtà, giocando, riusciamo 
a risignificare avvenimenti, emozioni, simboli, 
riempiendo una piccola cassetta di sopravvi-
venza, con strumenti pronti per essere usati 
durante tutta la nostra vita. 
A volte abbiamo bisogno sempre dello stesso 
strumento, quindi ripetere una storia all'infi-
nito diventa segno di un bisogno non ancora 
pienamente appagato. Altre, invece, ci serve 
muoverci in più spazi, assaporando stili diversi, 
prima di trovare lo strumento adatto.
Soprattutto quando si ha a che fare con bam-
bini e bambine di questa fascia d'età basta un 
leggero sguardo sull'oggetto-libro per capire 
che tipo di emozione è scaturita dalla storia: 
i libri gioco solitamente sono studiati curiosa-

mente nei particolari, scoperti con gioia e leg-
gerezza, capovolti, lanciati (la serie Little eyes 
di Katsumi Komagata ne è un esempio). Le 
storie legate alla nanna invece sono conservate 
con cura, le pagine sfogliate con grazia (Indo-
vina quanto bene ti voglio di Sam BcBratney 
e Anita Jeram, Nord-Sud Edizioni). I libri legati 
alla perdita, all'abbandono, all'allontanamento 
dai genitori vengono invece ricercati ripetuta-
mente, consumati e manipolati di continuo, 
richiesti con urgenza pressante, a risignificare 
una fase inizialmente dolorosa e incerta che si 
ripete, da sostenere con fatica (e se non l'avete 
mai letto, procuratevi il graziosissimo Oh-oh! di 
Chris Haughton, edito per Lapis, servirà anche 
a voi educatori ed educatrici per affrontare il di-
stacco con serenità: perché perdere qualcuno 
o qualcuna diventa meno difficile quando c’è la 
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consapevolezza che ci sarà una persona che 
come voi ne avrà cura).

Come scegliere il libro giusto? 

Le variabili sono tante: tante quanti gli umori di 
chi partecipa alla lettura, le preferenze, i temi 
che interessano e… le forme disponibili.
Soprattutto nella lettura con bambini e bambi-
ne fino ai 3 anni è fondamentale variare l’offerta 
di testi a partire anche dalla modalità di lettura. 
Libri gioco, libri tattili, libri senza parole: queste 
sono solo alcune delle forme che le storie assu-
mono nei libri e che più di altre ben si adattano 
alle competenze e alle abilità di questa fascia 
d’età. Si tratta di forme che spesso imbarazza-
no noi adulti, ci costringono a ricordarci che le 
storie non sono fatte solo di parole ma anche di 
spazi vuoti, immagini, inserti di materiali diversi 
e che ognuna di queste forme aggiunge qual-
cosa alla storia, veicola un senso immediato 
che i piccoli colgono senza fatica.
I libri gioco sono uno strumento ottimo per 
lasciare che bambini e bambine sperimenti-
no, soprattutto attraverso la manipolazione, la 
dimensione gioiosa e leggera della lettura. Ci 
sono buchi da riempire, forme da riconoscere, 
colori da imparare. 

Sempre legati alla manipolazione sono i libri 
tattili, con inserti che permettono di leggere la 
storia con le mani: tessuti e materiali diversi ci 
aiutano in questa esplorazione narrativa tutta 
fatta con le dita (e a volte anche con il naso e 
con la lingua). Questa forma speciale è adat-
ta anche a bambini ipovedenti e non vedenti: 
la ricerca di materiali diversi al tatto e l’uso di 
colori ad alto contrasto (per i più grandi, con 
l’aggiunta di un testo in braille) permettono a 
questo strumento di essere inclusivo nel caso 
in cui ci siano abilità differenti. 
Infine, i libri senza parole sono libri di sole im-
magini in cui trovano spazio le parole nostre,  
quelle dei nostri piccoli lettori e delle nostre pic-
cole lettrici. Così ogni lettura ha un corpo, una 
voce e delle parole diverse: spesso questo ci 
lascia smarriti, senza un testo a cui appoggiar-
ci. Eppure la storia è tutta lì, da scoprire nei 
dettagli: provate a farvi aiutare nella lettura dai 
piccoli… scoprirete quanti sensi e quanta at-
tenzione si nasconde nel loro modo di osserva-
re. Nasceranno parole nuove, anche straniere (i 
libri senza parole sono adatti anche a bambini 
e bambine che non conoscono l’italiano per 
raccontarsi e raccontare, anche nella propria 
madrelingua). 

Quando incominciare?

Il momento giusto lo capirete voi: negli 
interventi educativi avete un importan-
te strumento fortemente allenato, l’oc-
chio. Osservate continuamente i cam-
biamenti, le ricorrenze, le variazioni 
nel percorso bellissimo e pieno di stu-
pore dei più piccoli. Sarà l’occhio ad 
aiutarvi a capire quando, come, dove 
e cosa leggere, a sperimentare e pro-
vare la modalità che più vi si addice.
Ma non lasciatevi guidare solo da 
questo! Ricordate che in questa fa-
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scia d’età anche gli altri sensi 
sono fondamentali strumen-
ti esplorativi della realtà, anche 
quando si parla di libri.
Quindi ora...
Prendete un libro e osservatelo.
Accarezzatelo.
Giratelo, annusatelo, apritelo.
Muovetelo, toccatelo, mordic-
chiatelo.
Poi leggetelo. 
Troverete uno spazio libero, in cui 
le emozioni si muovono in sicurez-
za. Sarà una porta per entrare in 
un mondo che assomiglia molto al 
nostro, ma è tutto un po’ più sicu-
ro, meno rischioso. 
Ora chiudete questa porta. E pro-
vate a osservarvi: pensate a cosa vi 
ha detto questa storia, che sensazioni emotive 
vi hanno attraversato. Come state? Intendo, 
come state al mondo ora?
Entrare nel mondo per stare nel mondo, 

questo è il senso delle storie, anche di quelle 
che trovate nei libri. 

Qualche indicazione pratica da 
considerare, rivedere, sperimentare 
e anche... rifiutare!

Non esistono imperativi assoluti, ma mi piace-
va raccogliere qui qualche considerazione che 
possa essere utile per un primo approccio con 
la lettura tra gli 0 e i 3 anni.
1. Trovate un luogo e un tempo adatti alla 

lettura: uno spazio accogliente e comodo 
in cui sentirsi a casa, in un tempo che sia 
un rito (prima della nanna, prima di torna-
re a casa dal nido) oppure in un momento 
particolarmente difficile (dopo i litigi, come 
momento dedicato). Osservando e speri-
mentando capirete che ogni bimbo e ogni 
bimba saprà poi trovare il momento e il luo-
go più giusto per sé, soprattutto se i libri 
sono comodamente raggiungibili...

1. Selezionate libri belli e diversi, che ab-
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biano stili differenti: ognuno e ognuna po-
trà sperimentarsi nella ricerca, muovendo-
si tra contenuti diversi, illustrazioni di ogni 
tipo, toni ed emozioni che più si accordano 
al momento. Per evitare che la varietà sia 
dispersiva, provate a cambiare ogni tanto i 
titoli della selezione che proponete: capirete 
meglio di quali "non possono fare a meno", 
quali invece "sono una novità da provare 
ma che si esaurisce in fretta", quelli che "ri-
tornano prima o poi" e quelli che "se non 
ora, quando?".

1. Date corpo alle parole dei libri: la vostra 
voce è uno strumento fondamentale per 
entrare in contatto con le storie. Non im-
porta avere grandi doti interpretative, serve 
solo saper ascoltare i propri lettori e le pro-
prie lettrici, saper entrare in contatto con la 
loro attenzione, stimolandola ma anche la-
sciandola libera di divagare nell'immagina-
zione che la vostra proposta ha suscitato. 
Col tempo, con le prime parole, in bambini 
e bambine affiorerà anche la necessità di 
riempire i libri con le proprie parole: a quel 
punto lasciate che siano loro a dare corpo 

alle parole, alle immagini, e provate a farvi 
raccontare la storia. Meraviglia assicurata!

1. Non preoccupatevi della postura o del 
contatto fisico: ognuno e ognuna di noi leg-
ge nelle posizioni più bizzarre. Lasciate che 
ogni persona che vi ascolta si senta libera di 
partecipare a suo modo. Ci saranno picco-
le ranocchiette rannicchiate a terra, leoncini 
e leonesse a quattro zampe, piccoli panda 
abbarbicati al vostro braccio: inseritevi in 
questo zoo speciale assumendo una posi-
zione che sentite adatta al momento. L'at-
mosfera della lettura parte anche dal vostro 
corpo.

1. Vietato non sfogliare! Lasciate i libri dove 
possano essere trovati, nascosti, scelti, 
guardati, presi, restituiti, aperti, osservati. 
La scoperta delle storie passa anche at-
traverso il contatto con l'oggetto-libro che, 
come ogni oggetto, va assaporato, annu-
sato, manipolato. Con il tempo, una volta 
scoperta la bellezza del suo contenuto, ve-
drete che bambini e bambine impareranno 
a prenderne cura esattamente come fanno 
coi giochi che più gli piacciono.
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Continuità

Roberta Baldini
oordinatrice pedagogica del Comune di 
Poggibonsi (SI)

Ci piace pensare ai servizi per l’infanzia, 
nidi e scuole, come luoghi dell’incontro 
e del dialogo; contesti di relazioni signi-

ficative per bambini e per adulti, per le famiglie 
che li abitano ogni giorno, per l’intera comunità. 
Il Comune di Poggibonsi e il suo coordinamento 
pedagogico hanno da sempre investito in que-
sta idea “forte” di comunità educante, dove 
le tracce dei bambini siano visibili e riconosci-
bili dentro e fuori le istituzioni educative, in 
percorsi che ne connotano le tante pratiche 
dell’accogliere e del condividere intenzionalità 
educative.
Questa riflessione dà conto di alcune di queste 
buone pratiche di condivisione con le famiglie, 
realizzate in continuità nelle scuole dell’infan-
zia1. Queste progettualità rappresentano un 
aspetto importante del curricolo 0-6, con i suoi 
aspetti di continuità verticale e orizzontale. 
Sono pratiche educative che assumono un’i-
dea di servizio “al servizio della cultura della 
propria città” e un’idea di bambino/a sociale e 
protagonista del proprio percorso di scoperta 
e di conoscenza, di una costruzione di identità 
personale e originale che va sostenuta e pro-
mossa con ogni linguaggio espressivo e nar-
rativo.  

1 - Scuole dell’infanzia comunali “La Tartaruga” e “Ma-
strociliegia” e nidi a gestione diretta “La Coccinella” e 
“Gianni Rodari”.

Nel concreto si tratta di attività di gioco tra ge-
nitori, nonni, bambini e bambine, che mettono 
al centro il gioco delle storie e del racconto, del 
libro illustrato e dell’ascolto, della lettura ad alta 
voce e della narrazione dialogata. 
Per esser ancor più chiara vorrei utilizzare tre 
parole come metafore rappresentative e in-
terpretative di questo complessivo progetto. 
Innanzitutto la parola abitare, con la quale ri-
chiamare il senso dell’alleanza educativa con 
le famiglie e la promozione della funzione ge-
nitoriale. La famiglia è protagonista, assieme 
al proprio bambino, dell’esperienza educativa, 
culturale, sociale, affettiva e, aggiungerei, eco-
logica dei servizi all’infanzia. Dunque la parola 
“abitare” come condizione differente rispetto 
al pur importante “partecipare”. Abitare come 

LA STORIA LA PORTO IO. QUANDO 
RACCONTANO I GENITORI……

Le storie sono cose che fabbrichiamo: nient’altro. 
Le cerchiamo in un mondo che non è il nostro 
e poi le lasciamo qui perché qualcuno le trovi”

(Viet Thanh Nguyen)
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dimensione non transitoria e non eccezionale 
del vissuto delle famiglie all’interno dei servizi di 
cura. In quanto dimensione dell’essere in e non 
solo del fare con, il nostro progetto ha come 
finalità la realizzazione di contesti esperienziali 
per adulti e bambini che sappiano essere veri e 
propri luoghi dell’incontro.  
La seconda parola è narrazione. Nella profon-
da convinzione pedagogica che l’ascolto, l’af-
fabulazione, il raccontar storie siano esperienze 
di vita e di relazioni educative determinanti nella 
crescita di ogni bambino e bambina, ma anche 
di ogni essere umano a qualsiasi età. Non a 
caso il progetto pedagogico si chiama “Il ca-
stello incantato”, del quale le educatrici e in-
segnanti sono registe e coprotagoniste insieme 
ai bimbi e alle famiglie. Un’idea di educazione 
- che voglio qui esplicitare come connotazione 
e identità - nella quale “la costruzione del sé  e 
la conoscenza del mondo trovano nelle storie 
quotidiane l’atmosfera, il tempo, lo spazio, il  
collegamento emotivo e logico tra la quotidia-
nità delle esperienze e delle relazioni nei servizi.
La terza è continuità. Una continuità relativa 
alla partecipazione delle famiglie, al protagoni-
smo del gioco del narrare nella proposta edu-
cativa dei servizi da zero a sei anni, ma che ha 
anche a che fare col legame cultu-

rale con il proprio territorio e con le sue istitu-
zioni sociali, in cui a pieno titolo si inserisce un 
sistema integrato di servizi all’infanzia, come 
forum di interazione sociale e promozionale di 
una reale cultura dell’infanzia. 
Mi piace citare sempre Gianni Rodari, quando 
affermava che “le favole servono alla matema-
tica come ai sogni ed entrambi sono sostan-
za formativa della comprensione del reale e 
dell’intelligenza”. Non solo la narrazione o l’af-
fabulazione, nei primi anni di vita, sono attivi-
tà di gioco significanti e formative, stimolo alla 
comprensione di significati cognitivi e linguisti-

ci, ma sono premessa per ogni successiva 
competenza di lettura e scrittura. I giochi 
che proponiamo spesso sono indirizzati 
appunto su questi aspetti della compren-
sione di un testo e di un tessuto narrativo 
scritto, seppur semplice e accompagnato 
da illustrazioni, partendo da alcune con-
siderazioni fondamentali. La prima: tanto 
più sono piccoli i bambini coinvolti, tanto 
più è determinante il mediatore umano 
e la voce, cioè l’adulto che racconta e 
si fa affabulatore. Il racconto dialogato, 
la lettura ad alta voce, la presenza “te-
atrale” del mediatore umano del testo, 
proprio il modo con cui riesce a cattura-
re o a prolungare l’attenzione dei bam-
bini in piccolo gruppo, l’uso strategico 
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della tonalità o della mimica, divengono stra-
tegie didattiche funzionali alla comprensione 
tanto quanto il tessuto narrativo. Dunque per 
comprendere la comprensione e come favorir-
la - permetteteci questa baruffa linguistica - è 
doveroso riflettere e osservare le interferenze 
umane, l’interpretazione dell’adulto, le tecniche 
usate dal mediatore. 
Favorire l’intenzionalità di questa mediazio-
ne e la riflessione da parte dell’adulto genitore 
sul senso profondamente educa t i vo 
del libro è stato l’altro 
obiettivo di questa spe-
rimentazione. L’emotivi-
tà e l’empatia che nor-
malmente suscitano il 
racconto di storie ven-
gono  amplificate dalla 
presenza  dei genitori 
o dei nonni. Aono pre-
senze importanti ed 
emozionali per i loro 
bambini ma anche per 
tutti gli altri; affabulanti 
essi stessi emozionati e 
portatori di emozioni e 
di vissuti personali. 

Le esperienze
Per esempio, in una scuola dell’infanzia ogni 
genitore o nonno portava in dono il libro della 
propria infanzia - spesso era proprio quello 
vissuto di anni e di mani - e lo leggeva ai bam-
bini, spiegando perché tanto lo amava o lo ave-
va amato. La lettura o l’affabulazione è sempre 
stata seguita da un lungo momento d’incon-
tro e dialogo con i bambini e le educatrici: i 
tanti perché dei bambini li  aiutano a capire 
e consolidano una relazione importante e uno 
spazio-tempo “fantastico”. Dato il successo 
sperimentato è in cantiere l’idea di ampliare 
l’offerta narrativa con il linguaggio sonoro e 
musicale, chiamando i genitori che lo vorran-

no ad un racconto musicale e drammatizzato.
In un nido l’esperienza è stata più corale, coin-
volgendo in un’attività laboratoriale tanti ge-
nitori in una costruzione di significato attorno 
al valore del libro e delle storie. Così nelle ri-
unioni di sezione, di quest’anno come negli 
scorsi anni, è stato ricordato ai genitori che è 
fondamentale per i loro bambini che loro trovi-
no un momento continuativo nel quale leggere 
un libro, senza troppe distrazioni, cercando di 
non interromperlo, con disponibilità e pazienza, 

suscitando curiosità ed 
emozioni. Ricordando 
che per leggere non 
esiste un’età precisa, 
e che, come diceva 
Jerome Bruner “noi 
esseri umani narriamo 
e narrando interpretia-
mo il mondo”. È stato 
così creato il clima fa-
vorevole perché in una 
delle riunioni di sezione 
quest’anno due mam-
me abbiano pensato 
di proporsi per leggere 
dei libri ai bambini del 
nido insieme ad altri ge-
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nitori e favorire così il rap-
porto genitori-bimbi e libri. 
Nella cornice conosciuta e 
protetta del nido, ci hanno 
raccontato i genitori, “ci 
piacerebbe creare un pic-
colo momento di incontro, 
anche tra noi genitori, che 
porti al centro l’importanza 
della lettura fin dai 
primi anni di vita 
o, comunque, del 
contatto con l’og-
getto libro, anche 
da parte dei bam-
bini più piccoli”.  
La decodifica 
dell’immagine e lo 
strumento libro, la 
sua fisicità, sono 
certamente altret-
tanto fondamen-
tali nel favorire una 
narrazione inten-
zionale e funzionale 
alla comprensione e 
all’interpretazione.
Ecco la parola magica: in-
terpretazione. L’interpreta-
zione e l’identificazione con 
la storia è il fattore essen-
ziale della narrazione stes-
sa. Ricostruire i personaggi 
e trasportarli nella quoti-
dianità, per così dire fuori 
dal libro, dalle parole degli 
adulti, da quella specifica 
immagine cartonata, per dare nuova interpre-
tazione a essi anche attraverso una loro per-
sonale e diversa raffigurazione, è stato senza 
dubbio esercizio funzionale al cogliere la real-
tà. Scomporre una storia per ridisegnarla è un 
modo creativo, e per questo logico, di appro-

priarsi e comprendere la 
realtà. 
Infine, possiamo conclu-
dere questa carrellata di 
narrazioni in continuità con 
Storie in miniatura, un 
progetto di parternariato 
forte tra la Biblioteca Comu-

nale dei ragazzi 
e i servizi 0/6. 
Ogni primo 
martedì del 
mese un nido 
o una scuola 
dell’infanzia, a 
rotazione, or-
ganizzano con 
le bibliotecarie 
un pomerig-
gio di favo-
le dedicato 
ai bambini e 
alle loro fa-
miglie, anche 
non utenti. 
L’ i m p e g n o 

e la competenza 
educativa, in que-
sto caso, si allea-
no ad altre e affi-
ni  professionalità 
- anche alle lettrici 
di Nati per Legge-
re - per giocare le 
storie e coinvolgere 
anche chi con loro 
non ha una quoti-

dianità.
Mi piace concludere  con le parole delle educa-
trici: “è stato emozionante ricevere e accogliere 
la proposta dei genitori, veder sbocciare que-
sto bel fiore. Aveva ragione Gianni  Rodari: per 
fare tutto ci vuole un fiore!”.
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The beginning...
Difficilmente ci soffermiamo a riflettere su come 
potrebbe essere la vita se non ci fossero le 
convenzioni adottate dalla comunità... in fon-
do, siamo spesso portati a pensare che queste 
siano sempre la soluzione migliore! Ma è pro-
prio così? Se, per una volta, non ci avvalessimo 
dei metodi convenzionali? E se spostassimo i 
nostri limiti? Se spostassimo i nostri limiti più in 
su, in giù?
Il modo di guardare il mondo di Clara, Tommy, 
Noemi, Angélique, Anita, Ale. G., Diego e Ale 
M. ha attirato la mia attenzione e mi ha portata 
a riflettere. 

Nel corso dell’anno, grazie al naturale entu-
siasmo dei bambini, alla loro sempre presente 
energia e sete di scoperta, il progetto “Points 
of view” ha preso vita, attraverso i loro occhi.

Magic October! Foglie... Tavolo luce... “Che ba-
nalità!”. Invece no! Abbiamo osservato gli ele-
menti dapprima molto semplicemente: li abbia-
mo toccati, spostati, alzati e abbassati, guardati 
da vicino e da molto vicino, sfruttando la luce del 
tavolo. Poi il focus dei bambini è cambiato. Il mio 
punto di vista ha iniziato a modificarsi quando i 
bambini mi hanno offerto il loro...

Documentazione

POINTS OF VIEW

Fausta Bellanova e l’equipe educative 
Nido bilingue “Un mare di… coccole!”, 
Bulgarograsso (CO)
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How do you use the knife? Come viene utiliz-
zato il coltello da un bambino, se nessuno gli 
ha mai spiegato come impugnarlo? Angelique 
lo appoggia e spinge. Noemi lo usa come un 
cucchiaio. Clara taglia!

I bambini colgono ciò 
che agli occhi degli adulti è oramai scontato. 
Viviamo in una società che, viaggiando a velo-
cità supersoniche, spesso non rispetta i ritmi di 
cui il bambino ha bisogno per osservare, stu-
diare, capire, muoversi, imparare e assorbire 

profondamente: questo il motivo che mi ha 
spinta ad adattarmi a loro, ai loro tempi e 
alle loro modalità. Mi sono lasciata traspor-
tare e trascinare dal loro sguardo, dai loro 
gesti e dalle loro parole. Abbiamo svuotato 
le aule per riempirle di dialoghi nuovi.

The bridge
Clara: “Abbiamo fatto il ponte!”

Il nostro progetto assume una piega più con-
creta: iniziamo a occuparci degli oggetti che ci 
circondano quotidianamente. Il tavolo si tra-
sforma in un ponte, la sedia in una scala e Cla-
ra, Anita, Ale G. e Tommy in uccellini... sembra 
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ci sia un mondo nuovo da scoprire, popo-
lato da bambini che superano i loro limiti 
personali e osservano il mondo da un altro 
punto di vista. Anita, prendendo la sua se-
dia si allontana dal gruppo di amici, cerca 
di salirci sopra. Le chiedo dove vorrebbe 
andare, mi risponde: “In alto!”. Osservo 
gli amici intorno a lei, stanno facendo tut-
ti lo stesso gioco, usano la sedia come 
scala e il tavolo come ponte.

I bambini trovano il modo per guardare 
quello che li circonda dall’alto e per muo-
versi nello spazio verticalmente. Ognuno 
di loro ha mantenuto uno stile personale 
nel momento della salita e in quello della 
discesa, ricercando i movimenti sicuri. 
L’energia è stata canalizzata nel gioco 

dell’up and down: un gioco, inventato da loro, 
che coinvolge i sensi, spronandoli a superare e 
vincere le loro incertezze.
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Durante l’esplorazione dell’ambiente i bambi-
ni usano vista e tatto. Eyes to see, hands to 
touch. Occhi: sgranati, sorridenti, espressivi, 
carichi di vita, osservatori... Mani: dolci, picco-
le, tonde, protese verso il mondo esterno, qua-
si come se volessero prenderne un pezzetto....

Changing
Attraverso il tatto e la vista, per i bambini, è 
stato possibile sconfinare in nuovi punti di vi-
sta. Servendosi del caleidoscopio hanno avuto 
la possibilità di popolare di molteplici riflessi la 
loro visione del mondo. Marta, Anita e Ale G. si 
guardano.
Diego sorride alla sua immagine. “Chi c’è nello 
specchio?”. Clara: “Noi due!”
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Barefoot
Il desiderio di sperimentare dei bambini sembra 
essere infinito. Ricollocando il caleidoscopio sul 
terrazzo, le sensazioni sono state amplificate 
grazie a plastica, pennarelli, pastelli sabbia, fa-
rina, acqua.

Il caleidoscopio è stato reinventato dai bambi-
ni e utilizzato come tavolo, creando così infinite 
opportunità per nuove prospettive.  Ho trovato 
arricchente osservarli e cercare di guardare il 
mondo dal loro punto di vista.
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Points of view, i punti di vi-
sta su ciò che ci circonda, 
oltre a essere diventati delle 
vere e proprie ambientazioni, 
sono oramai emblema fon-
damentale della visione che 
rappresenta e caratterizza il 
nostro nido. L’autonomia e la 
sicurezza che ha arricchito i 
bambini nel corso del proget-
to ha aggiunto enorme valore 
allo stesso. I bambini vivono gli 
spazi del nido: sono in grado 
di trasformare l’ambiente se-

condo i loro punti di vista! A noi il compito di 
osservarli, assecondarli e accompagnarli nelle 
loro scoperte....



21 Percorsi



22Percorsi

Emozioni

PICCOLO BUIO

Asilo nido di Offlaga (BS)

Ogni inizio anno, ci riserviamo un periodo 
di osservazione per comprendere le re-
ali esigenze dei nostri bambini, sempre 

diversi, speciali e unici. Nella fase degli inseri-
menti iniziali, abbiamo raccolto un’informazio-
ne importante legata ai momenti di cura: nel 
momento che precede la nanna, tre bambini, 
dai 2 ai 3 anni, hanno mostrato la loro grande 
paura legata al buio.
Quale migliore occasione per affrontare questo 
tema così delicato e carico di emotività se non 
proporre un laboratorio su buio, luce e ombre.

•	 Dove? Sezione Coccinelle e Cameretta
•	 Con chi?  20 bambini di 24-36 mesi, sud-

divisi in gruppi. Le famiglie sono state coin-
volte per il reperimento di alcuni materiali e 
con loro è stato condiviso il progetto finale.

•	 Quando? Due volte a settimana (martedì e 
giovedì)

•	 Con cosa? Materiali: torcia, 1 scatola da 
scarpe, proiettore, immagini reali, tempe-
ra nera, tempera luminol, spugne, legnetti, 
carta velina, colla, colori…

L’idea era quella di permettere ai bambini di 
appropriarsi del testo narrativo ascoltando la 
lettura come routine di apertura del laboratorio, 
elaborando e rielaborandolo personalmente il 

racconto. Si creano così situazioni e contesti 
che permettono ai bambini di diventare sog-
getti attivi, capaci di ricordare, di memorizza-
re, di narrare, di comunicare e di confrontare 
esperienze, sensazioni, emozioni e pensieri, in 
una dimensione di scoperta e di piacevolezza 
emotiva.

I testi utilizzati sono:
•	 “Piccolo buio” di C. Petit (ed. Il Castoro)
•	 “Il gioco della luce” di H. Tullet (ed. Phaidon)
•	 “Il gioco del buio” di H. Tullet (ed. Phaidon)
•	 “Il gioco delle ombre” di H. Tullet (ed. Phai-

don)

Attraverso il laboratorio, che ha portato alla 
realizzazione della scatola “scaccia buio”, 
è stato possibile lavorare sulla rielaborazione 
emotiva della paura (perché il buio ci spaven-
ta? proviamo a conoscerlo e a scoprire quante 
piacevoli sorprese ci può riservare…), per ar-
rivare a scoprire come il buio possa diventare 
affascinante perché riesce a stupire (ombre, lu-
minol…) anziché spaventare, ma anche di am-
pliare le competenze linguistiche e cognitive, 
favorire la creatività utilizzando varie tecniche 
espressive per rappresentare le immagini del 
testo e dare rilievo alle esperienze vissute. 
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Emozioni
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Suoni con me?

IL DIALOGO SONORO: UN 
DISPOSITIVO PER VALORIZZARE  
LA MUSICALITà DEI BAMBINI
Maurizio Vitali,  
Centro Studi musicali e sociali M. Di Benedetto, Lecco 

Negli ultimi anni il panorama della peda-
gogia musicale in Italia è andato arric-
chendosi di interessanti contributi mirati 

a mettere in luce l’incidenza che l’educazione 
musicale ha nello sviluppo cognitivo ed emotivo 
di bambine e bambini fin dalla più tenera età. 
In questo campo sono aumentate anche le ri-
chieste di elaborare percorsi e progetti formativi 
finalizzati all’aggiornamento e alla formazione di 
educatrici e insegnanti che operano nei servizi e 
nelle scuole dell’infanzia. La ricerca, le pratiche 
e le riflessioni attorno all’utilizzo educativo del 
suono e della musica anche per la fascia 0-6 
si sono così sviluppate in modo significativo. In 
questa linea d’intervento si pone anche l’appro-
fondimento sul tema del dialogo sonoro. 
La genesi di questo lavoro, sospeso tra for-
mazione e ricerca, affonda le proprie radici nel 
progetto di ricerca “Nido sonoro”1, che aveva 
permesso di conoscere meglio i comportamenti 
musicali spontanei che i bambini mettono in atto 
quando si trovano davanti a un corpo sonoro, 
indagando approfonditamente quelle condotte 
che si esprimono in atteggiamenti di esplora-

1 - Il progetto “Nido sonoro” del Centro Studi musicali e 
sociali Maurizio Di Benedetto è stato realizzato a Lecco 
dal 2003 al 2007 con la direzione scientifica di François 
Delalande. I risultati sono pubblicati nel libro “La nasci-
ta della musica. Esplorazioni sonore nella prima infanzia” 
(Franco Angeli, Milano, 2009), da alcuni anni tradotto an-
che in lingua francese.

zione, ricerca, curiosità e scoperta 
delle qualità sonore di oggetti e strumenti musi-
cali. Da quel progetto originale la sperimentazio-
ne si è sviluppata ulteriormente fino al progetto 
"Nidi sonori in Valdera", realizzato a Pontedera 
dal 2012, a cui la nostra esperienza in particolar 
modo si riferisce.
Punto di partenza è rimasto lo sviluppo della mu-
sicalità o dell’identità musicale di ogni bambina 
e bambino, che la ricerca “Nido sonoro” aveva 
significativamente valorizzato concentrando il 
proprio interesse sulla dimensione esplorativa 
che guida i piccoli nell’espressione del proprio 
gesto sonoro. La qualità registrata in alcuni di 
questi momenti, vissuti principalmente in so-
litudine, ha chiaramente evidenziato una po-
tenzialità formativa spesso trascurata da chi si 
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occupa di educazione della prima infanzia, una 
peculiarità che però, negli anni della ricerca, non 
era stata ritrovata in egual misura nei momenti 
dei giochi musicali collettivi tra bambini e con gli 
adulti. Per provare a rispondere all’esigenza di 
promuovere il valore di queste esplorazioni mu-
sicali in un contesto più relazionale e sociale e 
portare il risultato di questo importante processo 
espressivo anche sul versante della comunica-
zione, si è preso spunto da una pratica quotidia-
na e diffusa: quella del dialogo. Una condizione 
comunicativa che può spontaneamente coinvol-

gere tanto il rapporto tra due bambini che tra un 
bambino e un adulto quando sono interessati 
ad attivare tra loro un’interazione coi suoni. Ci 
si è quindi concentrati in particolare sulla rela-
zione bambino-adulto e si è cercato, attraverso 
la promozione di un’azione di rispecchiamento 
competente da parte dell’adulto, di ribaltare il 
paradigma più diffuso e comune dell’imitazione 
infantile. 
“Suoni con me?” è diventata così la richiesta 
che un adulto poteva fare a un bambino, o vi-
ceversa, come semplice proposta di gioco, per 

Mirko e Mara

Mirko (24 mesi) e Mara, l’educatrice, sono seduti uno di fronte all’altra nella stanza della musica. Per 
Mirko si tratta di un luogo conosciuto. Ci viene raccontato di come il bambino si diriga subito verso 
il centro, scelga il battente che preferisce e cominci a suonare. Noi in effetti lo incontriamo così. Il 
video si apre infatti con Mirko che, seduto a gambe divaricate, sta già percuotendo col battente il 
suo tamburello: colpi energici, regolari, frammenti di pulsazione. Mara gli siede di fronte e riproduce, 
con un volume ridotto e un minor numero di colpi, le sue sequenze. […] I colpi del tamburello di 
Mirko risuonano nell’ambiente vuoto e non arredato, il bambino li ascolta e li ripete in sequenze più 
o meno lunghe, interrotte da silenzi, talvolta accompagnati esclamazioni vocali. 
[…] Mara lascia che a cominciare sia sempre Mirko, attende un poco e poi ricalca lievemente il 
suo sono cercando di fermarsi sempre insieme a lui, il che non è semplice data l’imprevedibilità e la 
personalità dell’esplorazione. […] Si riparte in una successione di sequenze, silenzi, esclamazioni 
e sorrisi: c’è continuità, regolarità, anche alcune prime intenzioni variative, particolarmente per 
quanto riguarda la velocità, il peso del gesto e la posizione del battente; ma è con l’ottava ripetizione 
della sequenza che accade qualcosa di veramente nuovo. Mirko cambia la mano con cui suonare, il 
suo movimento diventa più veloce e variato, ma è soprattutto Mara a modificare la propria presenza. 
Anche lei cambia mano e di conseguenza la postura. La sua risposta da sovrapposta alle sequenze 
di Mirko diventa alternata, con una dinamica più rilevante, che comunque non prevale mai sul livello 
sonoro del bambino. 
[…] E’ sempre Mirko a guidare e Mara che lo segue aprendogli, con la sua partecipazione a 
specchio, la strada della sperimentazione che, nel bambino, appare consapevole e intenzionale. 
[…] Le sequenze sperimentate ritornano ciclicamente, spesso variate nell’interazione dialogica. C’è 
un gusto esplicito per l’accelerazione e lo stacco improvviso, che finiscono per dare un particoalre 
valore espressivo al silenzio, con “personalità”, con stile: lo stile di Mirko.
(Tratto da M. Vitali, “Suoni con me. Il dialogo sonoro nella prima infanzia”, Franco Angeli, 2018, pp. 
25-26).
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divertirsi, per imparare, dove nella preposizione 
“con” è racchiusa la possibilità di essere insie-
me nel suono, di crescere nella reciprocità della 
relazione, d'imparare a conoscere nella condivi-
sione delle esperienze. 
Dopo circa cinque anni di ricerca possiamo 
dichiarare che “Suoni con me” altro non è se 
non l’evidenza, la 
presa d’atto di un 
comportamento 
naturale che, se 
adeguatamente 
preparato, osser-
vato (ascoltato) e 
gestito, può con-
sentire a bambi-
ne e bambini di 
acquisire com-
petenze musicali 
precise quanto 
inattese.
Così il “dialogo 
sonoro” è diventa-
to un luogo privi-
legiato per far cre-
scere la relazione 
musicale, un dispo-
sitivo pedagogico 
adatto per espri-
mersi e comunicare 
sempre meglio coi 
suoni, una pratica 
che, oltre ad accre-
scere la musicalità e 
le competenze dei 
bambini, ha promos-
so anche la sensibilità musicale ed educativa 
degli adulti. Condizione essenziale perché ciò si 
realizzi è l’attivazione di un processo di comuni-
cazione empatica tra un bambino e un adulto, 
dove il primo risulta facilitato dall’azione di facili-
tatore svolta dal secondo.
Diventare facilitatori di un dialogo sonoro non è 

semplice, ma neanche troppo complesso. Non 
necessita essere musicisti o esperti di didattica, 
basta un po’ di musicalità, un buon presidio del-
la funzione educativa e disponibilità a mettersi 
in gioco. Ovviamente maggiore è l’approfondi-
mento nella formazione, migliori sono i risultati 
che si possono ottenere.

Un buon gruppo di educa-
trici2 ha accettato 
la sfida, impegnan-
dosi in prima per-
sona in un progetto 
di sperimentazione 
e ricerca, mettendo 
in gioco la propria 
musicalità e la pro-
pria sensibilità edu-
cativa in pratiche di 
rispecchiamento e 
sintonizzazione con 
le esplorazioni so-

nore dei bambini e 
nelle improvvisa-
zioni musicali che 
ne sono scaturi-
te. Fondamentale 
è risultata la loro 
capacità di os-
servare e osser-
varsi, ponendo 
attenzione alla 
relazione che i 
piccoli attivano, 
in loro presen-
za, con il mondo 

sonoro della loro quotidianità, 

2 - Nel percorso svolto, in un processo durato quat-
tro anni e ancora in corso, la scelta dichiarata e voluta 
dall’ente promotore, il CRED (Centro Risorse Educative e 
Didattiche) “Gianni Rodari” di Pontedera (PI), emanazione 
dell’Unione dei Comuni della Valdera, era di non interve-
nire direttamente con i bambini, ma di puntare sulla for-
mazione e sull’aggiornamento di un gruppo di educatrici 
motivate e coinvolte.
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evitando di imporre qualsiasi con-
tenuto, esercizio, materiale desunti 
da più o meno illuminate teorie mu-
sicologiche o da schematizzazioni 
derivate da metodi precostituiti, ma 
lasciando spazio e iniziativa al bam-
bino, con fiducia.
Un approccio dolce alla ricercazione 
ha consentito di condividere questa 
proposta senza che scadenze e pro-
cedure troppo definite imponessero 
tappe forzate o traguardi irraggiungi-
bili, offrendo invece a tutti un tempo 
comodo per l’interiorizzazione dell’e-
sperienza e lasciando ad ogni servi-
zio la possibilità di decidere quando e 
come operare.
La documentazione audio/video che è scaturita 
è stata rimessa in gioco in momenti di lavoro di 
gruppo che hanno permesso di socializzare l’e-
sperienza dei diversi servizi attraverso momenti 
di analisi collettiva, andando ad accrescere la 
consapevolezza di tutti riguardo a modalità e 
contenuti considerati più adeguati allo sviluppo 
armonico della personalità dei bambini.
Sul piano educativo uno dei riscontri più inte-
ressanti registrati è testimoniato dalle diverse 
educatrici che hanno riconosciuto come un’at-
tività musicale consapevole e calibrata permet-
ta di conoscere i bambini in una nuova luce e 
consenta di poter meglio valorizzare i potenziali 
di crescita di ognuno. Il risultato di questo loro 
importante lavoro si traduce oggi nella consape-
volezza che è possibile promuovere esperienze 
sonoro-musicali di maggior qualità anche nei 
servizi e nelle scuole dell’infanzia. Un campo di 
attività che, se affrontato e trattato con rinnova-
ta competenza, senza eccessi e presunzioni, si 
mostra ricco di prospettive per meglio accom-
pagnare la crescita di bambine e bambini an-
che con la musica, almeno al pari di quanto già 
accade con altri linguaggi e, soprattutto, di farlo 
con cura.
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IL GUSTO DEL GIOCO
Antonio Di Pietro, pedagogista ludico

A cosa si pensa quando si dice “gioco”?

A volte si utilizza la parola “gioco” quasi come un 
sinonimo di “facile”. Invece, giocare è un modo di 
trovarsi a tu per tu con la complessità di un dettaglio. 
Se stiamo camminando in una zona pedonale e ci 
sono dei gradini, molto probabilmente un bambino 
farà il percorso più impegnativo. Per gioco salirà sullo scalino 
per poi fare anche un salto (da qui il classico commento: «Proprio di là dovevi passare!»). 
Giocare è un modo per mettersi alla prova rispetto a se stessi, agli altri e all'ambiente 
circostante.

Quando si dice “gioco”, spesso si pensa a qualcosa di divertente, che non significa ridere 
e basta. Del resto durante i giochi si può anche piangere. Il significato di “divertimento” ha 
a che fare con “divergenza”. Quindi, il divertimento nel gioco lo possiamo intendere come 
un'occasione per “divergere”, per fare qualcosa d'inusuale. Se osserviamo un bambino 
giocare con un cucchiaio, notiamo cose “divertenti” e “divergenti” che gli permettono di 
entrare nei segreti di quell'oggetto.

Nel gergo comune si dice che una cosa “fa gioco” quando oscilla un po' (come un volante di 
un’automobile). Questa “oscillazione” è un'importante caratteristica delle regole del gioco. 
Le regole hanno bisogno di essere adattate di situazione in situazione. Se si vuole giocare 
a “nascondino” è importante darsi delle regole rispetto a quanto contare, fin dove si può 
arrivare... Pensieri ludici che permettono di entrare in contatto con i significati profondi delle 
regole. 

Ma che gusto c'è nel “complicarsi” la vita, nel provare a fare qualcosa d'inusuale, nel 
cambiare ogni volta le regole del gioco?
Forse, il gusto sta nel fatto che grazie al gioco è possibile confermare e allargare i propri 
saperi. Forse perché il termine latino “sapere” significava “aver o sentir sapore”.

Il gioco continua...

Educare03 - www.educare03.it

Infogenitori 
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Strumenti

Giulia Ronchetti,
psicologa psicoterapeuta, supervisore

Gli asilo nido, nella società odierna, si 
propongono come un’esperienza di 
crescita e di sviluppo delle potenzia-

lità cognitive, affettive e sociali del bambino, in 
un ambiente che sappia continuare e integrare 
l’attività della famiglia. Gli attori che si trovano 
su questo palcoscenico sono molteplici e cre-
ano una complessità relazionale e ambientale 
notevole.
L’educatore, figura centrale di questo proces-
so, svolge una funzione fondamentale e si tro-
va a lavorare a diversi livelli, fronteggiando un 
mandato educativo sempre più complesso. La 
difficoltà e la problematicità di essere inseriti 
quotidianamente in contesti con grandi carichi 
emotivi, di cura e di forte responsabilità, può 
portare gli operatori a sentirsi intrappolati dal-
la routine e incapaci di rielaborare e leggere in 
una prospettiva diversa la propria esperienza, 
per poter imparare da essa e trasformarla là 
dove sia necessario.
In questo quadro, la supervisione si pone come 
risorsa importante al fine di far emergere tanto 
i punti di forza quanto le criticità dell’agire quo-
tidiano:
•	 nella relazione con un bambino (non tutti i 

piccoli, infatti, suscitano negli operatori le 
stesse emozioni e la stessa facilità relazio-
nale) e nel caso di dubbi e paure per la sua 
crescita;

•	 nel rapporto con la famiglia o con un ge-
nitore in particolare. La qualità di questa re-
lazione si riflette grandemente nel rapporto 
con il piccolo;

•	 nel lavoro d’equipe. L’educatore si trova 
sempre immerso nelle relazioni e, a volte, 
sorgono contrasto e incomprensioni, an-
che solo per come sono pensati le routine, i 
momenti della giornata e la suddivisone dei 
carichi di lavoro.

Anche se gli obiettivi intermedi possono esse-
re differenti, quello finale è sempre lo stesso: 
creare benessere relazionale a tutti i livelli. 
Questo si riflette profondamente nella qualità 
del servizio offerto.
Ma che cos’è concretamente la supervisione e 
come si realizza?
La supervisione si configura come la possibilità 
di creare uno spazio di pensiero, con la finalità 
di:
•	 osservare, con l’aiuto del “terzo occhio” 

della supervisione, i percorsi educativi atti-
vati;

•	 interpretare in maniera nuova il proprio 
comportamento e la risposta dell’altro, per 
evitare di cadere in agiti inutili e che sem-
brano immodificabili;

•	 offrire all’équipe educativa e al singolo un 
contenitore protetto, in cui elaborare ansie 

CREARE PENSIERI 
CONDIVISI. 
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ed emotività, tramite la condivisione e la 
comprensione delle proprie azioni;
•	 sviluppare processi di apprendimento 
sulla relazione educativa e sui personali stili 
educativi di ognuno;
•	 superare difficoltà di organizzazione del-
le giornate e, più in generale, del Servizio.
Le supervisioni, generalmente, avvengo-
no con l’equipe educativa e sono condotte 
partendo dalla discussione di un tema o di 
una problematica particolarmente pregnan-
te in quel momento. In alcuni casi specifici 
può essere preceduta da un momento an-
tecedente di osservazione diretta, da parte 
del supervisore, di momenti significativi della 
vita al nido.
La supervisione prevede un ruolo attivo de-
gli educatori, di una messa in gioco in prima 
persona. Questa, a mio parere, è proprio 
la sua caratteristica peculiare, che la diffe-
renzia e definisce rispetto alla formazione. 
Quest’ultima, infatti, è spesso idealmente 
il continuum della supervisione, oltre a es-
sere l’altro importante pilastro per garanti-
re un ambiente di lavoro sereno e creativo. 
La formazione si configura maggiormente 
come momento di approfondimento teorico 
di aspetti e tematiche emerse durante la su-
pervisione.
La supervisione, sicuramente, ha un costo, 
soprattutto emotivo e personale, ma è uno 
strumento fondamentale per creare pen-
siero, là dove durante il giorno l’azione “la 
fa da principe”, e poter garantire benessere 
e qualità per tutti.

Durante una supervisione si condividono pensieri, 
strategie e obiettivi, con la finalità di crearne di 
nuovi, sempre differenti. E’ fondamentale non 
correre il rischio di “appiattirsi” su un unico pensiero 
o un’unica strategia, facendo emergere (e questo 
è compito del supervisore), pensieri differenti e 
divergenti e aprendo il gruppo alla flessibilità e a una 
molteplicità di punti di vista. 
La condivisione di emozioni e pensieri permette al 
gruppo di procedere nel raggiungimento di molteplici 
obiettivi, tra cui: la distinzione tra se stessi e gli altri 
(“Io posso avere la mia idea su quei genitori, ma la 
mia collega ne ha un’altra, altrettanto legittima”), 
la consapevolezza dei propri limiti (“Riesco ad 
accettare di non riuscire in tutto?”), il riconoscimento 
delle risorse proprie e altrui (su cui spesso facciamo 
fatica), lo sviluppo delle competenze emotive (per 
esempio, “Come mi sentirei nei panni della mia 
collega?”). 
Fare supervisione, inoltre, permette di creare una 
“cultura dell’errore”: in una società così legata 
all’efficienza e alla prestazione fine a se stessa, è 
indispensabile offrire agli educatori uno spazio 
e un tempo protetti dove riflettere sulla propria 
esperienza e, perché no, anche sui propri inevitabili 
errori. Solo legittimando la possibilità dello sbaglio, 
è possibile lavorare su di esso e migliorare. 
A questo punto, è d’obbligo una precisazione: 
la condivisione di emozioni, pensieri, azioni ed 
errori non deve essere finalizzata ad un mero 
“sfogo” da parte degli operatori, ma deve essere 
necessariamente orientata alla co-costruzione di 
percorsi da intraprendere con le colleghe, i bambini 
e le famiglie. L’educatore deve infatti terminare 
l’incontro di supervisione con la consapevolezza 
di essere parte di un gruppo, non di essere “un 
battitore libero”. 

Valentina Indulti, psicologa psicoterapeuta, 
supervisore
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Ti piace Educare03?
Educare03 è in formato digitale (stampabile) gratuito per 
tutti!
Per leggere la rivista puoi:
•	 lasciarci la tua mail (o segnalarci le mail delle persone 
che sono interessate a essere aggiornate sull’uscita dei 
numeri) scrivendo a info@educare03.it: sarai aggiornato 
tutte le volte che uscirà un nuovo numero
•	 scaricare direttamente ogni 2 mesi la rivista dal sito  
www.educare03.it

Se vuoi continuare a ricevere Educare03 in formato cartaceo 
all’indirizzo postale da te scelto, sarà sufficiente effettuare un versamento di 45 euro, come con-
tributo per sostenere le spese di stampa e spedizione. 
Per acquistare i numeri arretrati www.sephirah.it
Per maggiori informazioni scrivi a info@educare03.it o chiama il 334.8282861
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Vuoi sostenere la diffusione del progetto gratuito di Educare03, 
promosso dall’Associazione senza scopo di lucro Sephirah?
Suggerisci ai tuoi amici di scaricare e leggere Educare03.
Proponi alla redazione (info@educare03.it) articoli di riflessione o di 
esperienze concrete col mondo dell’infanzia.
Invita aziende e società che si occupano del mondo dei piccoli a 
contattarci per ottenere uno spazio pubblicitario.
Effettua una donazione, anche di piccola entità, intestata ad 
Associazione Sephirah IBAN: IT14 L033 5901 6001 0000 0076560

SEGUICI ANCHE SUL SITO www.educare03.it 
Aggiornamenti, riflessioni ed esperienze pratiche ti 
sosterranno nella tua attività educativa con i bambini.


