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 Formazione...

Alcune tematiche per la tua formazione:
•	 La	relazione	con	i	genitori
•	 L’intelligenza	emotiva	al	nido	e	alla	scuola	

dell’infanzia
•	 Strategie	di	intervento	con	i	bambini	

“difficili”
•	 Continuità	tra	nido	e	scuola	dell’infanzia
•	 I	piccolissimi	al	nido

FORMAZIONE 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 specificatamente per il tuo nido e la 
tua scuola. 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.

•	 Il	gioco	psicomotorio
•	 Gestire	lo	stress
•	 Fare	musica	con	i	bambini
•	 Il	gruppo	come	risorsa	per	il	lavoro	educativo
•	 Utilizzo	di	materiali	e	spazi	al	nido	e	alla	

scuola	dell’infanzia

12 gennaio
(ore 10-13/14-17)
“C’era	una	volta…”.	Percorso	
di	arteterapia	e	fiaba
(con Caterina Autelitano, 
arteterapeuta, insegnante di scuola 
dell’infanzia, formatrice)

2 febbraio  
(ore 9.30-12.30)
Psicologia	dei	colori	per	
educatori	e	insegnanti	
(con dott. Gianni Camattari, 
psicologo psicoterapeuta, 
formatore, tra i maggiori esperti di 
psicologia del colore, autore di vari 
libri tra cui “Il gioco dei 12 colori”)

9 febbraio  
(ore 9.30-12.30)
“C’era	una	volta…”.	La	
narrazione	a	scuola
(con dott.ssa Chiara Contin, 
psicologa, insegnante, formatrice, 
autrice di vari libri tra cui “C’era 
una volta…  
La narrazione a scuola”)

23 marzo  
(ore 9.30-12.30)
Come	lavorare	con	i	bambini	
con	difficoltà	di	regolazione	
(con dott.ssa Giulia Cavalli, 
psicologa psicoterapeuta, docente 
Università Cattolica di Milano, 
condirettore Educare06)

La formazione, dal carattere 
essenzialmente pratico, si tiene 
generalmente 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). 
Per le formazioni di 6 ore il costo è 
di 70 euro.
Si rilascia attestato formativo.
Per iscrizioni e informazioni: 
associazionesephirah@gmail.com

FORMAZIONE PER EDUCATORI DI NIDO E 
INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
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Come ti vedo: il mondo del bambino dal punto di 
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Di fronte alle emozioni negative dei bambini
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In soli tre giorni
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Un natale naturalistico

I materiali Montessori fai da te
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 Tamara Chubarovsky

L'importanza di un buon sviluppo linguistico 
e comunicativo 
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SINDROME DI APERT:
UNA MAMMA ANCORA,
SEMPRE E COMUNQUE.

Chiara Moretti 
Enzo Isopo

Giulia Cavalli

CRESCERE 
E FAR CRESCERE

Spunti teorici e applicativi  
per il lavoro relazionale

LIBRI PER LA TUA CRESCITA PERSONALE 
E PROFESSIONALE

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

“Un Natale speciale! Creatività 0-6 anni”, di Sara Manzoni. 
Ripensare al Natale dei bambini e per i bambini: attraverso numerosi spunti di attività e labora-

tori, vengono offerti alle educatrici, alle insegnanti e anche ai genitori preziose e originali espe-

rienze natalizie. Il libro offre, come un quaderno di lavoro, un nuovo modo per vivere e condivi-

dere il Natale con i bambini al nido, a scuola e a casa.

“Benessere e creatività al nido. Laboratori di gioco  
e creatività”, di Sara Manzoni. 

Ripensare al Natale dei bambini e per i bambini: attraverso numerosi spunti di attività e la-

boratori, vengono offerti alle educatrici, alle insegnanti e anche ai genitori preziose e originali 

esperienze natalizie. Il libro offre, come un quaderno di lavoro, un nuovo modo per vivere e 

condividere il Natale con i bambini al nido, a scuola e a casa.

“Sindrome di Apert: una mamma ancora, sempre e comunque”,  di Chiara 
Moretti ed Enzo Isopo. 
La storia vera di una mamma che ha un figlio con la sindrome di Apert. Il racconto porta alla 

luce una serie di situazioni quotidiane affrontate da una mamma determinata a non arrendersi 

al destino scritto da altri per suo figlio. Dal libro emerge con forza la possibilità di imparare a 

mettere in discussione la realtà così come si presenta e a rivalutarla. La lettura è rivolta a tutti 

coloro che con curiosità desiderano approfondire la conoscenza di se stessi e a coloro che 

affrontano ogni giorno la propria crescita e quella dei bambini.

“Crescere e far crescere. Spunti teorici e applicativi per il lavoro 
relazionale”di Giulia Cavalli. 

Cosa significa lavorare nelle relazioni e attraverso le relazioni? Quali strumenti si hanno a 

disposizione per far crescere l’altro, qualsiasi età abbia, rispettandone l’unicità?

Questo libro è un viaggio dentro se stessi e contemporaneamente un’esplorazione degli 

approcci psicologici attuali, alla ricerca del senso del lavoro relazionale. Attraverso i capitoli, 

le esercitazioni e gli approfondimenti, ciascuno potrà cogliere la meravigliosa opportunità di 

crescere e far crescere all’interno delle relazioni. 

“C’era una volta… La narrazione a scuola”,  di Chiara Contin.
L’utilizzo dello strumento narrativo, applicato a contesti come gli ambiti educativi e la scuola, 

permette di individuare il funzionamento di alcune risposte emozionali, motivazionali, di 

mentalizzazione a partire dall’infanzia fino alla delicata fase di transizione adolescenziale. 

Le esercitazioni e le proposte presenti nel libro stimolano la curiosità, guidando alla scoperta 

della potente capacità che ha la narrazione di contribuire alla conoscenza di se stessi e di 

trasformare.
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L’IMPORTANZA DI UN BUON SVILUPPO 
LINGUISTICO E COMUNICATIVO1

Consapevolezze

Tamara Chubarovsky2,  
pedadogista Waldorf

Il linguaggio e la comunicazione sono 
competenze di base dalle quali dipendo-
no molte altre competenze emotive, so-

ciali e cognitive. E’ stato dimostrato che a un 
maggiore capacità espressiva e a un più ampio 
vocabolario corrispondono un minore livello di 
aggressività, o meglio: chi deficita in capacità 
verbali e comunicative incrementa il rischio di 
una comunicazione violenta.
Il linguaggio è anche ciò che sviluppa la con-
sapevolezza fonologica e l'elaborazione uditiva, 
aspetti fondamentali per il futuro apprendimen-
to della lettura e della scrittura. I bambini devo-
no prima imparare a parlare e ascoltare bene, 
per poi imparare a leggere e scrivere rapida-
mente e facilmente.
Il bambino prima parla e poi pensa. È dal di-
scorso che delinea i suoi primi pensieri. Inoltre, 
il linguaggio ben formato, attraverso una buona 
articolazione e struttura grammaticale, è anche 
la base dello sviluppo del pensiero. Un linguag-
gio chiaro consente un pensiero chiaro.

Di cosa necessita il linguaggio per svilupparsi 
correttamente?
Il linguaggio è movimento e quindi dipende dal-
lo sviluppo generale delle capacità motorie, in 
particolare dalla motricità fine e dall'equilibrio. 
Lo scarso sviluppo delle capacità motorie si ri-
percuote negativamente sulle capacità articola-
torie del linguaggio espressivo.
D'altra parte, esso viene appreso esclusivamen-
te attraverso altri umani che parlano nell'am-
biente del bambino, o più precisamente che 
parlano con lui. Il bambino ha bisogno di stimoli 
linguistici da persone vicine, gli adulti di riferi-
mento, con i quali esiste un vincolo affettivo e 

1 - Traduzione a cura di Simona Vigoni
2 - www.tamarachubarovsky.com
Autrice dei libri “La fuerza curativa de la voz y la palabra”, “Cuentos para ver, oír y sentir” e  dei DVD “Rimas para una infancia sana”. 
Creatrice de “las Rimas con Movimiento y de Thono, terapia holística del nombre” Oggi è conduttrice di laboratori e docente in tutta 
l'America Latina, Spagna e altri paesi europei.
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che lui può imitare. E i due strumenti fondamen-
tali che consentono al bambino di imparare a 
parlare attraverso imitazione sono la legge della 
“risonanza” e la legge dei “neuroni specchio”.

Risonanza
Attraverso la risonanza, la vibrazione della no-
stra voce, delle nostre corde vocali fanno vi-
brare le corde vocali del bambino, tanto più se 
siamo a poca distanza.
Quando ci ascolta, il bambino riproduce silen-
ziosamente ogni suono con la sua laringe. Già 
Rudolf Steiner ne parlò, ora lo stanno dimo-
strando le neuroscienza.
Anche se il bambino non riproduce immediata-
mente quello che diciamo, lo sta integrando ed 
è per questo che è in grado, in seguito, di fare 
progressi in breve tempo. Inoltre, la nostra pa-
rola fa vibrare l'intero bambino, poiché tutta la 
materia è suscettibile e mo-
dificabile attraverso le onde 
sonore.
Questo spiega gli effetti del 
linguaggio in aree oltre la 
stimolazione del linguaggio 
stesso, cioè l'applicazione 
terapeutica dei suoni del 
linguaggio, come nell'”Arte 
della parola”, sviluppato da 
Rudolf Steiner.

Neuroni a specchio
Joachim Bauer, neuro-
scienziato tedesco che ha studiato i neuroni 
specchio in relazione all'educazione, attraverso 
esperimenti con la magnetoencefalografia e di 
mappatura del cervello, ha riscontrato che se 
l'adulto  è concentrato e sereno, il bambino atti-
va gli stessi neuroni legati a questi stati emotivi, 
portandolo alla calma. Se invece prova rabbia o 
nervosismo, queste emozioni vengono imme-
diatamente trasferite al bambino.
Questo meccanismo è la base fisiologica 

dell'empatia e lo conserviamo per tutta la vita, 
ma nella prima infanzia è significativamente più 
attivo, giocando un ruolo chiave nell'apprendi-
mento più significativo, come l'acquisizione del 
linguaggio. Vediamo perché.
Quando diciamo al bambino di stare calmo in 
un tono emotivo che tradisce il nostro stato 
di nervosismo, il bambino riceve un messag-
gio contraddittorio, l'attivazione neuronale non 
coincide con il significato concettuale. Questa 
mancanza di coerenza da parte dell'adulto po-
trebbe causare nell'infanzia insicurezza emo-
tiva, mancanza di chiarezza mentale e ritardo 
nelle competenze comunicative del linguaggio.
Non s’insegna a parlare, ma il bambino im-
para, grazie alla coerenza mentale ed emotiva 
e alla ricchezza espressiva con cui gli adulti del 
suo ambiente gli parlano.
Nei bambini piccoli, tanto minore è la loro ca-

pacità di comprendere il signifi-
cato concettuale, 
quanto è maggio-
re la loro capacità 
di comprendere 
il significato emo-
tivo attraverso la 
prosodia, la melo-
dia, il tono e i gesti 
dell'interlocutore. 
Ed è quello che se-
guono di più, da qui 
l'importanza di po-
ter dare messaggi 
chiari e coerenti.

Il nostro linguaggio verbale e la nostra comu-
nicazione non solo favoriscono lo sviluppo del 
linguaggio, ma possono anche essere fonte di 
stabilità emotiva, chiarezza mentale, salute 
fisica e controllo del proprio corpo.
In questo senso dovremmo anche prender-
ci cura del nostro linguaggio del corpo, che 
proprio perché esprime emozioni, incide nella 
relazione con il bambino sia positivamente sia 
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negativamente. Perché attraverso i neuroni 
specchio il bambino riceve e successivamente 
riproduce anche il nostro movimento.
Joachim Bauer spiega come anche solo veden-
do un movimento, non solo vengono attivate le 
aree cerebrali corrispondenti alla visione, ma 
anche le aree motorie coinvolte in quel movi-
mento.
Tutto ciò dovrebbe farci riflettere sui nostri me-
todi pedagogici. Dovremmo avere pazienza e 
fidarci di più del potere dell'imitazione. Do-
vremmo concentrarci maggiormente sul forni-
re quindi un buon modello, perché questa è la 
base per imparare la lingua, le abitudini e molte 
altre abilità.

Cosa possiamo fare per migliorare 
la comunicazione e il linguaggio nei 
bambini piccoli?
Nella società odierna c'è un deficit dei facilita-
tori del linguaggio e della comunicazione, quali 
il movimento e il legame diretto con un adulto 
coerente, che, sommato all'eccesso di esposi-
zione alla tecnologia, sta già generando conse-
guenze a livello affettivo, del comportamento e 
dell’apprendimento nelle nuove generazioni. 
Diventa urgente adottare misure che aiutino a 
bilanciare le carenze e gli eccessi del nostro 
tempo. 

Qui di seguito riporto alcune raccomandazioni.
•	 Non cerchiamo di insegnare, ma cerchiamo 

di offrire un buon modello, degno di essere 
imitato. Se desideriamo essere bravi edu-
catori, concentriamoci sull'autoeducazione, 
concentriamoci sulla cura dei nostri gesti, 
parole, emozioni e pensieri nell'interazione 
con i bambini. Questi aspetti centrali della 
pedagogia Waldorf dovrebbero essere più 
presenti che mai.

•	 Favoriamo un atteggiamento paziente, po-
sitivo e sereno nei confronti del bambino.

•	 Generiamo spazi d’incontro e connessioni 
one to one, cioè con un bambino alla volta o 
a piccolo gruppo. 

•	 Limitiamo l'uso delle nuove tecnologie per 
i più piccoli; invece, espandiamo gli spazi 
del gioco libero, che attivano sia le abilità 
sensoriali e motorie, sia la comunicazione 
fra bambini.

•	 Recuperiamo la tradizione orale di storie, 
canzoni e filastrocche, che forniscono un 
apprendimento di valore, oltre a essere fon-
te di gioia.

Le Rime con movimento sono un'ottima 
risorsa a supporto dello sviluppo linguistico e 
comunicativo. Aiutano nelle routine quotidiane 
o nei momenti di passaggio, attivando 
contemporaneamente anche percezioni 
sensoriali, movimenti, stati emotivi, sviluppo 
cognitivo e persino parametri fisiologici. E 
soprattutto, sono indispensabili per rafforzare 
il legame con l’adulto e sostenere così un buono 
sviluppo del linguaggio e della comunicazione nei 
bambini. 
Si possono trovare molti esempi sul canale 
YouTube di Tamara Chubarovs. 
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STAY TUNED… MA CON GARBO  
E ATTENZIONE!

Laura Tappatà1
,  

filosofa, Università Cattolica di Piacenza

Negli ultimi decenni i dispositivi digita-
li si sono diffusi rapidamente a livello 
globale. Dalle informazioni pubblicate 

nel 2018 nell’ultimo report di We Are Social, 
un’agenzia che raccoglie dati riguardanti il 
loro uso, i social network e di tutto quello che 
concerne il mondo online, è possibile osser-
vare come più di 4 miliardi di persone siano 
oggi connessi a Internet. Anche in Italia l’uti-
lizzo della Rete è in costante crescita con un 
aumento, nel 2017, del 10%, il che rappresen-
ta circa 43 milioni di utenti attivi.
Non rifletteremo tanto su quanto il mondo digi-
tale abbia prodotto una rivoluzione culturale o 
prodotto importanti cambiamenti nelle abitudini 
delle persone o di come il vero problema non 
sia il dispositivo in sé, ma il modo e la frequen-
za con cui viene usato, perché questa è una 
considerazione già nota. C’è bisogno di un ra-
gionamento più valoriale, che implichi un per-
corso di consapevolezza e un compromesso 
equilibrato.
Sarebbe illusorio e anche dannoso pensare 
di poter fermare il progresso tecnologico. Ma 
è innegabile che ogni singola persona, geni-
tore o educatore, abbia delle responsabilità e 
complicità in quello che viene studiato come 
il “paradosso della tecnologia”. La diffusione 

dei media da un lato ha reso la comunicazione 
più fluida, semplice, immediata e ha permesso 
importanti progressi in diversi ambiti, dal sup-
porto all’apprendimento scolastico, allo svilup-
po commerciale ecc. Dall’altro ha portato, gra-
dualmente, le persone a sentirsi intrappolate 
nella Rete, obbligate a mantenersi sempre in 
relazione e a comunicare il loro “stato” in tem-
po reale. 
Sembrerebbe il tempo ideale della comuni-
cazione. Detto ciò, ognuno di noi ha provato 
che cosa significhi sentirsi isolati in mezzo agli 
altri! Avere uno smartphone in vista durante 
una conversazione interferisce con il senso 
di connessione che abbiamo con l’altro, con la 
qualità della conversazione, con il sentimento 

Nuove tecnologie

1 - Tra le sue ultime pubblicazioni: “Stay Focused” (Lupetti, 2011), “Il dono del rancore” (SEFER, 2015), “Troppo Amore!” (2° ed., 
SEFER, 2016), “Personalità e differenze individuali”, (S. Paolo, 2018).
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di vicinanza. Si viene a creare un circolo vizio-
so in cui il soggetto ignorato dall’interlocutore 
intento a guardare il proprio telefono inizierà a 
portare a sua volta la propria attenzione al pro-
prio dispositivo adottando un comportamento 
analogo verso gli altri, a discapito delle relazioni 
interpersonali.
Paradossalmente ciò che è nato come stru-
mento di messa in contatto con il mondo, fat-
to di informazioni ma anche di esseri umani, 
diventa una barriera virtuale e psicologica che 
ostacola e congela le relazioni piuttosto che 
rafforzarle. 
Noi arriviamo per gradi a questo stato d’igno-
ranza dell’Altro, di chi e di cosa ci sta accan-
to, ma ci rendiamo conto che questo cammino 
verso la disattenzione ha il suo punto di par-
tenza nelle abitudini infantili che gli stessi adul-
ti condizionano e legittimano con i loro stili di 
vita? 
Per i bambini italiani, così come per quelli di nu-
merosi altri paesi, l’abitudine all’uso dei dispo-
sitivi digitali è molto precoce e, come spesso 
capita proprio per le abitudini che si instaurano 
prematuramente, questa consuetudine tende 
a radicarsi profondamente nella psiche indivi-
duale. 
Il tablet, lo smartphone, la televisione diventa-
no strumenti elettivi con cui passare il proprio 
tempo quando si è soli o disinteressati, sono 
strumenti di scambio (“guardi i cartoni ma in-
tanto mangia”), lo specchio attraverso il qua-
le guardare e comprendere il mondo, il luogo 
dove trovare riferimenti e modelli da imitare. 
Ma noi adulti siamo certi di non aver abdicato 
al nostro ruolo di promotori di contenuti e or-
ganizzatori del tempo dei nostri figli, non solo 
per necessità ma anche per comodità? 
Già nel 2007, in Francia, la messa in onda dei 
programmi di Baby Tv ha sensibilizzato l’opi-
nione pubblica rappresentata da psicologi, 
educatori, genitori. Non è stato, chiaramente, 
bloccato l’accesso ai canali televisivi ma il Mini-

stero della Salute e l’Autorità delle Comunica-
zioni francesi, ha reso obbligatoria una scritta 
in sovraimpressione durante la visione di questi 
programmi: “Guardare la televisione può fre-
nare lo sviluppo dei bambini minori di tre anni, 
causare disturbi psicomotori, incoraggiare la 
passività, causare sovraeccitazione e turbe del 
sonno”. Esagerazioni?
In Italia non si è ritenuto necessario segnala-
re i rischi e i danni possibili, supportando, di 
fatto, la linea dei produttori e distributori che 
si propone alle famiglie come un sostegno ai 
genitori, un compagno del bambino durante la 
sua crescita, uno stimolo all’apprendimento e 
alla creatività.
Il quadro che emerge dalle ricerche scientifi-
che, sin dall’inizio degli anni Novanta e di quelle 
ancora più recenti, non è particolarmente con-
fortante.
Un primo oggetto di studio è stato osservare 
come l’esposizione precoce e continuativa al 
piccolo schermo possa influire negativamente 
sulle competenze linguistiche del bambino.
I piccoli, da zero a tre anni, cioè nel periodo in 
cui si formano le strutture portanti del linguag-
gio, hanno bisogno di fare un esercizio conti-
nuo e attivo, con persone reali, per riuscire 
nella vocalizzazione di esperienze, contenuti, 
desideri, stati emotivi. Lo schermo li zittisce. Se 
sistematicamente lasciati davanti a giochi o vi-
deo nei primi tre anni di vita, possono sviluppa-
re competenze linguistiche inferiori ai coetanei 
che non lo sono stati.
Durante l’esposizione alla tv le vocalizzazioni tra 
i bambini e gli adulti si riducono drasticamen-
te (e di ciò ne abbiamo esperienza anche nella 
nostra vita quotidiana adulta, se ci fermiamo a 
pensare ai silenziosi incontri per pranzi e cena 
familiari, a televisione accesa). Ma non solo il 
linguaggio: anche il movimento e l’esplorazio-
ne attraverso i sensi sono fondamentali per lo 
sviluppo del cervello. Molto tempo passato da-
vanti allo schermo interferisce con lo sviluppo 
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dell’intelligenza sensomotoria, altrettanto ca-
ratteristica delle prime fasi dello sviluppo, con 
la formazione dello schema corporeo e anche 
con l’acquisizione di tutte quelle abilità socia-
li, che si apprendono attraverso il movimento. 
Mancanza di movimento significa, scarsa fisi-
cità e anche sedentarietà e abitudini scorrette, 
con le inevitabili e ben conosciute conseguen-
ze dell’obesità.
Altri studi hanno mostrato l’esistenza di una 
correlazione tra esposizione al teleschermo nei 
primi tre anni di vite e disturbi dell’attenzione 
all’età di 6-7 anni associati, spesso, a proble-
mi di concentrazione, impulsività, agitazione e 
confusione. Il flusso ininterrotto delle immagini 
sul piccolo schermo trascina l’attenzione del 
bambino anche quando non è ancora in grado 
di distinguere le immagini e comprendere il loro 
valore di rappresentazione.
Questo particolare tipo di attenzione non è vo-
lontaria ma è causata dal flusso dei movimen-
ti, dei colori, dei suoni, dal cambio veloce dei 
piani e delle immagini. Il bambino non si allena, 
come nel gioco, a esplorare l’ambiente, usare i 
sensi, scegliere dove dirigersi e che cosa fare. 
Lo sguardo del piccolo davanti allo schermo 
appare molto spesso simile a quello dello stato 
ipnotico: condizione ideale per indurre abitudi-
ni, gusti, forme di attaccamento e di affezione 
a personaggi reali e delle fiction così come a 
loghi o prodotti.
I genitori, quindi, consegnano al proprio figlio 
dispositivi digitali perché stia calmo e fermo e, 
effettivamente, lo è finché lo spettacolo prose-
gue. Anzi, pare quasi in uno stato letargico o di 
semi rapimento dalle immagini.
Appena lo schermo si spegne il bimbo appare 
più eccitato di prima e così, in molti casi, il vi-
deo, i giochi vengono semplicemente ripropo-
sti. Un loro utilizzo prolungato e pervasivo può 
predisporre allo sviluppo di problematiche che 
si possono configurare come vere e proprie di-
pendenze. 

Vi sono altri rischi per i piccoli spettatori che 
possono avere conseguenze importanti sul 
comportamento delle età successive. Uno di 
questi è il pericolo di relazionarsi ai dispositivi 
come ad un oggetto transizionale o affettivo. 
Dalla passività alla riduzione dei giochi sponta-
nei, dall’assunzione acritica dei messaggi all’in-
condizionata permeabilità alla divulgazione e ai 
messaggi pubblicitari che nei programmi rivolti 
ai più piccoli, molto spesso, sono incorporati 
nel programma.
Un altro punto di grande rilievo è l’imitazione. 
Gran parte degli apprendimenti infantili avviene 
grazie ad essa ma ai fini della socializzazione, 
l’imitazione di ciò che avviene sullo schermo 
ha poco a che fare con quella che si verifica 
nell’ambiente familiare.
Quando il piccolo imita ciò che vede fare all’a-
dulto (genitore o insegnante che sia) o dai 
bambini accanto a lui, questi comportamenti ri-
guardano sempre delle situazioni reali, concre-
te che, generalmente, vengono accompagnate 
da interventi attivi come dare delle spiegazioni, 
nominare situazioni, fornire contenuti, esprime-
re emozioni: tutto questo rende ricco di senso 
il materiale da imitare.
A questo punto è chiaro che dobbiamo riappro-
priarci dell’abilità di vedere le cose nella giusta 
prospettiva: inutile rifiutare l’uso dei dispositivi 
digitali ma, nello stesso tempo, promuoverne 
un utilizzo funzionale.
A nuove realtà, nuovi problemi si oppongano 
nuove soluzioni; la demonizzazione non serve a 
nulla ed è meglio anteporre a essa una buona 
conoscenza di tutti gli strumenti digitali, sen-
za preconcetti, per arrivare a un utilizzo gestito 
con equilibrio. Di sicuro, noi per primi dobbia-
mo farci testimoni di un loro uso garbato e co-
erente ma, soprattutto, facciamo attenzione 
alla nostra attenzione: è una chiave d’acces-
so importante per il nostro benessere ed equi-
librio personale e cognitivo. E anche dei nostri 
piccoli. 
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Ambientamento

Ambientare un bambino al nido significa ri-
tagliare per lui un posticino che lo faccia 
sentire sicuro e protetto, significa soprat-

tutto accogliere lui e tutta la sua famiglia perché 
gli anni che poi si passeranno insieme siano ric-
chi e costruttivi per tutti.
In Italia ci sono diversi stili, ma tutti condivido-
no l’arco temporale, ovvero la durata di minimo 
due settimane di disponibilità. La realtà è che 
sempre meno genitori si possono permettere di 
prendere così tanti giorni di ferie e, soprattutto, 
facendo un conto reale delle ore trascorse dal 
genitore all’interno della struttura, ci si accorge 
di come queste siano veramente poche.
Da qualche anno però è approdato in Italia un 
nuovo modello nato in Svezia. L’ambientamen-
to si concentra in 3 giorni, ma le ore che il ge-
nitore trascorre all’interno della struttura sono 
decisamente di più rispetto al modello italiano.
Nel concreto la coppia rimane all’interno del 
nido dalle ore 9.30 alle ore 15.30 (o dalle 9.30 
alle 13.00 in caso di part-time) per 3 giorni di 
seguito. Il quarto giorno il genitore accompagna 
il bambino al nido alle 9.30 ma lo saluta e va via. 
In caso di difficoltà, se l’educatrice lo ritiene ne-
cessario, è possibile che venga richiamato e tra-
scorra anche la quarta giornata al nido. Il distac-
co a questo punto si ritenta il giorno successivo.
Diversi sono i punti di forza di questo modello.
Innanzi tutto offre ai genitori la possibilità di ve-
dere esattamente cosa succede durante una 

normale giornata di nido, le educatrici infatti nel-
la maggior parte dei casi sono alle prese con i 
bambini già frequentanti. I genitori possono così 
conoscere meglio tutto il personale e osserva-
re le diverse modalità di relazione che vengono 
messe in atto con i bambini presenti. Ancor più 
di tante parole, questa opportunità offre ai geni-
tori la possibilità di immaginarsi un domani l’e-
ducatrice in relazione al proprio bambino.
Inoltre, la presenza di bambini già frequentanti 
rasserena i genitori sul percorso di crescita che 
attende il proprio figlio. Molti infatti, soprattutto 
durante il pranzo e il sonno, si rendono conto 
che bastano pochi mesi di frequenza al Nido per 
rendere i bambini più autonomi e capaci di su-
perare alcuni momenti di difficoltà senza le figure 
di riferimento genitoriali.
Ovviamente non tutto quello che i genitori ve-
dono li rasserena, anzi, di contro, alcune abitu-
dini che per le educatrici sono la quotidianità, 
potrebbero spaventarli. Per esempio pezzetti di 
cibo troppo grandi a tavola, l’utilizzo delle posa-
te di metallo, materiali considerati da loro poten-
zialmente pericolosi durante il gioco potrebbero 

IN SOLI 
TRE GIORNI  

Silvia Piazzi,
Coordinatrice
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essere per loro motivo di ansia. Il fatto che tutto 
questo sia visibile sin dai primi giorni permette al 
personale del nido di gestire subito queste pau-
re senza farle necessariamente crescere. Gene-
ralmente scoprire che dietro ad ogni scelta c’è 
una chiara motivazione pedagogica rasserena i 
genitori e anche i più ansiosi si mettono in 
una condizione criti-
ca nei confronti del 
proprio pensiero.
Poter offrire ai geni-
tori, sia a quello che 
ha affrontato l’am-
bientamento sia a 
quello che l’ha vissu-
to a distanza, la pos-
sibilità di vivere un 
momento di scam-
bio e confronto con 
gli altri sarebbe poi 
la giusta conclusione 
di questo percorso. 
Si può, per esem-
pio, offrire la co-
lazione ai genitori 
nella quarta gior-
nata. Alle 9.30, 
una volta lasciati i 
bambini, i genito-
ri possono esse-
re invitati in una 
stanza adiacente 
per permettere 
loro di esprimere 
la propria espe-
rienza alla pre-
senza di un mediatore (peda-
gogista, psicologo…) che faciliti la condivisione.

Ambientare un bambino in 3 giorni sia chiaro 
non è come usare una bacchetta magica che 
elimina lacrime e problemi (lacrime che poi non 
sono altro che il modo di comunicare dei bam-

bini), ma ritengo sia dare la possibilità a una 
famiglia di vivere veramente il nido. E’ un po’ 
come spalancare, più che aprire, le porte della 
propria struttura per poter conquistare la fiducia 
dei genitori, facendo vedere davvero quello che 
si è, la propria storia e i propri valori. 

Essere aperti e 
trasparenti nel 
momento del-
la costruzione di 
una relazione cre-
do sia davvero 
la chiave del suo 
successo e que-
sta modalità di 
ambientamento 
offre questa pos-
sibilità.
In linea generale 
comunque si è 
potuto consta-
tare anche una 
maggiore sere-

nità dei bambini, a mio av-
viso dovuta principalmen-
te a due fattori: le ore che 
passano al nido con il geni-
tore prima di essere lasciati 
nelle braccia delle educa-
trici sono molte e i genitori 
– potendo vedere e toccare 
con mano – sono davvero 
più consapevoli, convinti e, 
di conseguenza, sereni.
Detto questo è importante 
che il genitore non dimentichi 
mai alcune accortezze valide 

per ogni tipo di ambientamento:
•	 sempre salutare il bambino quando lo lascia 

e avvisarlo quando si sposta all’interno del 
nido, altrimenti si genererà in lui la paura per 
una “sparizione” non comprensibile dell’a-
dulto;
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•	 provare ad accogliere le emozioni del figlio, 
anche la gelosia del dover a volte condivide-
re il proprio genitore con il gruppo dei pari;

•	 riuscire a mediare tra l’individualità del pro-
prio bambino, le sue scelte, la sua voglia di 
sperimentare e il gruppo con le sue routine 
ormai consolidate.

Abbiamo parlato fin qui della parte relativa ai 
genitori e ai bambini ma l’ambientamento in tre 
giorni offre vantaggi anche alle educatrici. 
Per prima cosa la possibilità di vedere la relazio-
ne tra genitore e bambino e non solo sentirse-
la raccontare durante il colloquio e poi il poter 
di conseguenza individuare strategie che si 
possono mettere in atto con i bambini quan-
do non ci sono gli adulti di riferimento.
Inoltre mettersi “a nudo” davanti alle famiglie 
permette di creare quel rapporto di fiducia con 
i genitori sicuramente in minor tempo rispetto 
a prima e questo non può che migliorare da 
subito la qualità del lavoro educativo.
In ultima analisi non si può di certo nasconde-
re la fatica del condividere un’intera giornata 
con i genitori accogliendo sempre con serenità 
e flessibilità le loro ansie, i loro dubbi e le loro 
richieste, ma è una fatica che viene ripagata 
dall’ingresso dei bambini che, spesso già in 
quarta giornata, entrano al nido con il sorriso. 

COSA DICONO I GENITORI PRESENTI 
DURANTE L’AMBIENTAMENTO
“Grazie dell’opportunità dell’inserimento di 
Giulio e Fabio che mi ha permesso di vedere 
quanto amore e professionalità mettono le 
educatrici in ogni momento della giornata.” 
“E’ un’esperienza che rifarei e che ogni 
genitore dovrebbe provare. Vedere tutti quei 
bimbi giocare, vederli ridere e venirti incontro, 
anche se era la prima volta che mi vedevano… 
Hanno reso le mie giornate più belle.”

COSA DICONO 
I GENITORI NON 
PRESENTI
“Ho visto mio figlio sereno, e 
questa è la cosa più importante 
per me. Vederlo andare all’asilo 
sicuro e senza lacrime mi ha 
sorpresa. Il mio voto per ora è 
10 e lode.”
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UN NATALE 
NATURALISTICO

Da sempre la Natura mi accompagna e ac-
compagna i bambini che abitano il servi-
zio in cui lavoro: la ricerca espressiva e 

sperimentale prende le mosse dal dialogo con 
l’esterno che quotidianamente entra al Nido at-
traverso la materia e le parole dei bambini. 

Natura e tradizione
E’ iniziato Dicembre e dobbiamo addobbare il 
nido e le nostre case. Ci piacerebbe fare tutto 
questo con i bambini, ma temiamo che quelle 
decorazioni siano pericolose, delicate e venga-
no rotte.
Prima di dedicarmi all’allestimento ho pensato 
fosse importante preparare una proposta esplo-
rativa con materiali naturali, una “provocazione” 
visiva che potesse ricondurre alla magia del Na-
tale.
L’idea è cresciuta quasi nella casualità: durante 
l’allestimento sono partita dal prelevare dal la-
boratorio una corteccia. Dopodiché ho pensato: 
“La corteccia rappresenta il tronco di un albe-
ro… allora mi servono i rametti da sovrapporre 
alla corteccia”. Man mano i materiali aumenta-
vano e l’albero inconsueto si componeva. L’e-
nergia creativa si alimenta “facendo”!
Composto l’albero, ho lasciato alcuni materia-
li nei cesti (palline, catenelle, decorazioni varie, 
polistirolo, bucce di arancia) per consentire ai 

bambini di esplorarle e di concludere la com-
posizione natalizia insieme. Il polistirolo è l’ele-
mento che è stato utilizzato per ultimo, un tocco 
di bianco all’ambientazione, scoprendo prima 
le particolarità di tale materiale e il suo incon-
fondibile “scoppiettio” quando viene spezzato, 
sbriciolato.

Valentina Scagliotti,
educatrice, atelierista

Tradizioni
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Luci e ombre hanno portato i bambini a una condizione d’incanto a tal punto che è prevalsa la cal-
ma abbinata all’estrema cura nel maneggiare quei materiali. La preparazione ricercata del setting ha 
favorito la concentrazione durante l’attività, un atteggiamento dei bambini accorto e sensibile al tipo 
di materiale.  

Cosa ho utilizzato?
•	 un tappeto
•	 cortecce
•	 rami lunghi
•	 tronchetti di legno
•	 rami di pino
•	 luci bianche e colorate

Cestini con…
•	 bucce di arancia
•	 palline e decorazioni varie
•	 catenelle di vari colori e grandezze
•	 polistirolo



17 Percorsi

L ’autrice di questo testo1, Laurence Loi-
seau-David, ha realizzato 22 oggetti di 
ispirazione montessoriana che possono 

accompagnare i bambini dalla nascita fino ai 6 
anni. Vi regaliamo qualche assaggio di quello 
che troverete nel testo integrale.

I telai delle allacciature
Sono cornici in legno con inserti di tessuto che 
si allacciano tra loro in vari modi. I sistemi di 
chiusura sono quelli che si usano nella quotidia-
nità (è importante privilegiare ciò che il bambino 
dovrà usare nel suo ambiente) e devono essere 
presentati al bambino secondo un certo ordine 
di difficoltà: velcro, chiusura lampo non divisibile, 
bottoni grandi, bottoni automatici, fibbie a clip, 
chiusura lampo divisibile, bottoni piccoli, nodi. 
Un telaio delle allacciature comprende un solo 
sistema di chiusura: una difficoltà alla volta.
L’obiettivo è quello di dare al bambino un sup-
porto su cui possa esercitarsi, utile ad affinare 
la manualità. Il telaio è uno strumento che con-
sente la ripetizione, in modo che il bambino pos-
sa acquisire sicurezza nel gesto e maturare la 
capacità di concentrazione necessaria ad assu-
mere un certo grado di autonomia, in particolare 
nell’atto di vestirsi.

1 - Edito da Terre di Mezzo, 2018.

Raccomandazioni per la realizzazione
Per il telaio:
•	 se il telaio di legno è realizzato artigianal-

mente, applicate 2 viti sui tasselli in modo da 
renderlo rimovibile e poter infilare e sfilare gli 
inserti di tessuto;

•	 se usate una cornice già costruita, la cou-
lisse non deve essere fabbricata in anticipo. 
Formatela attorno al telaio, puntatela con gli 
spilli e cucitela a macchina, se possibile. Al-
trimenti potete fissare il tessuto alla cornice 
con dei chiodi da tappezziere.

Per il tessuto:
•	 il sistema di chiusura deve essere al centro 

del telaio;
•	 il tessuto non deve essere troppo teso, per-

ché porrebbe una difficoltà ulteriore nell’a-
pertura e nella chiusura, né troppo morbido, 
perché non darebbe un buon risultato este-
tico e non sarebbe pratico da maneggiare;

•	 il tessuto deve attirare l’attenzione ed essere 
di buona qualità. È consigliabile privilegiare 
del cotone non elasticizzato, di medio spes-
sore. È importante che abbia una buona 

I MATERIALI 
MONTESSORI  
FAI DA TE  

Recensioni
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tenuta: non esitate ad 
applicare del termoa-
desivo o a foderarlo per 
renderlo più resistente.

Il telaio con bottoni 
automatici

Materiali per un telaio in 
legno da 25 cm x 25 cm:
•	 Tessuto: 90 cm x 25 

cm
•	 Termoadesivo (in 

caso di tessuto fine): 
90 cm x 25 cm

•	 Termoadesivo (per i 
bottoni automatici): 4 
strisce da 23 cm x 5 
cm

•	 6 bottoni automatici 
(KAM, Prym o altre 
marche)

Realizzazione
1. Ritagliate 2 rettangoli 
di tessuto da 42 cm x 23 
cm.
2. Se il tessuto è molto 
fine, applicate ai rettangoli 
del termoadesivo. In ogni 
caso applicatelo dove ver-
ranno posizionati i bottoni, 
sul dritto e sul rovescio, a 
destra.
e a sinistra.
3. Piegate in due un rettan-
golo, dritto contro dritto, così da ottenere una 
striscia da 21 cm x 23 cm. Assemblate tutto il 
perimetro a 1 cm dall’orlo, lasciando un’apertu-
ra di circa 10 cm per rivoltare.
4. Rivoltate.

5. Stirate.
6. Impunturate in alto e in 
basso per chiudere l’apertu-
ra.
7. Piegate su 4 cm dal lato 
opposto rispetto a quello 
dove saranno posizionati i 
bottoni. Impunturate a 1 cm 
per realizzare la coulisse.
8. Ripetete l’operazione con 
l’altro rettangolo.
9. Segnate a matita i punti in 
cui saranno applicati i botto-
ni automatici. Fissate la parte 
esterna e interna dei botto-
ni con uno strumento adatto 
(o una pinza Prym, KAM o di 
un’altra marca, o con punzone 
e martello). I due lati devono so-
vrapporsi di almeno 2,5/3 cm.

Le schede da legare
Anche queste aiutano il bambino a svi-
luppare la motricità fine e la coordina-
zione occhio-mano. 

Materiali
•	 Pannolenci rigido di 2 o 3 mm di 
spessore: 2 quadrati 15 cm x 15 cm
•	 Tela di rinforzo: un quadrato da 15 
cm x 15 cm
•	 Pannolenci spesso 1 mm di di-
versi colori per gli inserti
•	 Scampoli di tessuto e di tela di 
rinforzo
•	 Occhielli di 4 o 5 mm di diametro: 

tra i 6 e i 16 a seconda dei modelli
•	 Stringa di un colore abbinato alle forme

Per la realizzazione si può seguire il cartamodello che troverete 
nel libro!
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Q uesto progetto1 è stato pensato con l’o-
biettivo di supportare la genitorialità par-
tendo dalla condivisione dei pensieri che 

ciascun genitore aveva rispetto al proprio bambi-
no, per stimolare la riflessione di gruppo facendo 
emergere assonanze e dissonanze nei diversi stili 
educativi familiari. 

Lo strumento: il triangolo dei bisogni
Le educatrici hanno preso spunto dal Program-
ma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Pre-
venzione dell’Istituzionalizzazione) nato a fine del 
2010 come risultato di una collaborazione tra 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il 
Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazio-
ne Familiare dell’Università di Padova. Il P.I.P.P.I. 
rappresenta il tentativo di creare un raccordo tra 
istituzioni diverse (Ministero, Università, Enti Lo-
cali) con l’obiettivo di armonizzare gli interventi nei 
contesti sociali, sanitari, educativi e della giustizia, 
per fronteggiare unitamente la sfida di ridurre il 
numero dei bambini allontanati dalle famiglie.
Lo strumento utilizzato è stato “Il Mondo del 
Bambino” e il relativo dispositivo base “Il triangolo 
dei bisogni”.
“Il Mondo del Bambino” da un lato rappresenta 

1 - Le educatrici nell’anno educativo 2017-18 hanno pro-
posto ai genitori della Sezione Piccoli, composta da 13 
bambini, questo incontro per riflettere insieme sui bisogni 
fondamentali per la crescita armoniosa dei loro figli.

un quadro teorico di riferimento e dall’altro vuole 
essere uno strumento di supporto per giungere a 
una comprensione olistica dei bisogni e delle po-
tenzialità di ogni bambino nella propria famiglia. 
Da un punto di vista teorico si fa riferimento al 
modello dell’ecologia dello sviluppo umano di 
Bronfenbrenner (2005) per cui ogni bambino, 
per crescere, ha bisogno di una buona ecologia 
umana e sociale, in quanto è all’interno di essa 
che si sviluppano relazioni familiari positive e di 
effettivo sostegno alla crescita. Lo strumento fa 
riferimento alle tre dimensioni fondamentali che 
contribuiscono a realizzare il benessere di un 
bambino, che sono:
•	 i bisogni di sviluppo del bambino,
•	 le risposte delle figure parentali per soddisfa-

re tali bisogni,
•	 i fattori familiari e ambientali che possono in-

fluenzare la risposta a tali bisogni. 
Le tre dimensioni costituiscono i tre lati del trian-
golo raffigurato nel modello: 

  » Di che cosa ho bisogno per crescere?
  » Di che cosa ho bisogno per crescere dalla 

mia famiglia?
  » Di che cosa ho bisogno per crescere nel 

mio ambiente di vita?
Ognuna di queste tre dimensioni è a sua volta 
composta da diverse sottodimensioni, ciascuna 
delle quali riferita a uno specifico bisogno di cre-
scita.

COME TI VEDO: IL MONDO 
DEL BAMBINO DAL PUNTO 
DI VISTA DEI GENITORI  

Incontri e confronti

Daniela Piccolantonio, Sabrina Incardona 
e Silvia Manzoni, 
Nido D’infanzia “Il Gabbiano”, Asti
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Dimensione 1 – Di cosa ho bisogno per crescere?

Sotto-dimensione Bisogno individuato Domande delle educatrici Esempi di risposte dei genitori

SALUTE E CRESCITA Stare bene 1. Come ci occupiamo della 
salute dei bambini?

Li osserviamo. Garantiamo una 
corretta alimentazione, igiene e 
un adeguato tempo per il riposo. 
Eseguiamo il bilancio di salute per 
monitorare la crescita. Li coccoliamo.

2. Cosa facciamo quando 
stanno male?

Li coccoliamo. Li portiamo dal 
pediatra. Non li portiamo all’asilo. 
Gli lasciamo il tempo di guarire bene.

L’incontro
Il momento dell’incontro con i genitori è stato 
preparato riportando su un tabellone il modello 
del triangolo con i bisogni riferiti a ciascuna di-
mensione e hanno individuato alcune domande 
per guidare e stimolare la riflessione.
E’ stato scelto di somministrare il Triangolo dei 
Bisogni nel mese di maggio, ad anno educativo 
quasi concluso, per permettere alle famiglie di 
esprimere liberamente i propri pensieri e le pro-
prie emozioni, avendo ormai raggiunto un ade-
guato livello di fiducia e complicità educatore-
genitore.
I genitori sono stati accolti nella sezione e dispo-
sti a semicerchio di fronte al tabellone. A ciascu-
no è stato consegnato il modello del Triangolo 
dei Bisogni in bianco e una penna in modo da 
poter appuntare le riflessioni emerse.
Le educatrici hanno specificato ai presenti l’as-

senza di ogni forma di giudizio durante l’incon-
tro, in modo da tranquillizzarli e farli sentire a 
proprio agio, ricreando un clima il più familiare 
possibile.
La discussione è stata avviata prendendo in 
considerazione la dimensione relativa ai bisogni 
di sviluppo del bambino, invitando i genitori a 
riflettere su una sottodimensione alla volta. Le 
educatrici hanno presentato ogni singolo biso-
gno ponendo per ciascuno le domande prece-
dentemente individuate, lasciando ai genitori la 
libertà di esprimere o meno i propri pensieri.
Di seguito le tabelle1 riferite alle tre dimensioni 
con le domande, le relative risposte dei genitori 
e le riflessioni emerse nell’incontro.

1 - Nella colonna riferita alle risposte dei genitori, le frasi in 
corsivo rappresentano riflessioni stimolate esplicitamente 
dalle educatrici.
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EMOZIONI PENSIERI
COMPORTAMENTI
COMUNICAZIONE

Riconoscere come 
si sente il bambino e 
interpretare i diversi 
comportamenti

1. Come comunicano quello 
che provano?

Ridono, piangono, fanno i capricci. 
Si aggrappano fisicamente all’adulto.

2. Da cosa capiamo le loro 
emozioni?

Dallo sguardo. Dallo scarso appetito. 
Dal linguaggio del corpo. Dal tempo 
di reazione agli stimoli.

3. Come si comportano con le 
persone che non conoscono?

Si fidano meno quando sono più 
grandi.

IDENTITÀ E AUTOSTIMA Riconoscere i punti di 
forza; riconoscere la 
sua individualità

1. Quali persone sono 
importanti per la loro vita?

Nonni e zii.

2. Individuate una qualità del 
vostro bambino

E’ furbetta. E’ intelligente. E’ riflessiva. 
E’ entusiasta. E’ sorridente. E’ solare.

3. Cosa sognate per il vostro 
bambino?

Serenità. Realizzazione.

AUTONOMIA Imparare a fare da solo Cosa sa fare da solo? Rotolare. Camminare. Vestirsi. Usare 
Youtube. Provare a fare le cose. A 
volte ci sostituiamo a loro per la fretta.

RELAZIONI FAMILIARI E 
SOCIALI

Voler bene e stare con 
gli altri

Con chi hanno stabilito una 
relazione significativa?

Nonni, zii, cugini, amici di famiglia, 
fratelli e sorelle, animali.

APPRENDIMENTO Imparare al nido Come valutate l’esperienza del 
nido?

Si sono inseriti positivamente. Li 
avremmo portati anche se non 
avessimo lavorato perché al nido si 
imparano tante cose.

GIOCO E TEMPO LIBERO Giocare Individuate un gioco che piace 
al vostro bambino

Cucina. Giochi all’aperto. Animali. 
Cartoni animati. Giochi sonori. Colori.

Dimensione 2 – Di cosa ho bisogno dalla mia famiglia?

Sotto-dimensione Bisogno individuato Domande delle educatrici Esempi di risposte dei genitori

CURA DI BASE, 
SICUREZZA, PROTEZIONE

Sentirsi sicuro e protetto Chi si occupa maggiormente 
della cura del bambino?

50% mamma e 50% papà. Solo la 
mamma.

CALORE, AFFETTO E 
STABILITA’ EMOTIVA

Sentirsi amato, stare 
tranquillo, essere 
consolato

1. In che modo dimostrate 
affetto reciproco?

Coccole. Baci. Abbracci.

2. Cosa fate quando il vostro 
bambino è arrabbiato?

Lo prendo in  braccio. Gli faccio 
le coccole. Cerco di distrarlo con 
delle attività e dei giochi

GUIDA, REGOLE, VALORI Essere aiutato a 
comprendere il senso 
delle regole e le 
conseguenze delle proprie 
azioni

1. In che modo insegnate le 
regole?

Con l’esempio. Parlando con 
lui. Ripetendole più volte. E’ 
importante essere fermi nel farle 
rispettare.

2. Esprimete una regola 
importante per voi

Non mettere tutto in bocca. Non 
buttare oggetti per terra. Obbedire. 
Mangiare seduti.

3. Quali valori volete 
trasmettere ai vostri bambini?

Famiglia. E’ troppo piccola per 
imparare i valori.

DIVERTIMENTO STIMOLI E 
INCORAGGIAMENTO

Giocare insieme e 
divertirsi

Con chi gioca maggiormente 
a casa?

Fratelli. Papà. Mamma.  Con tutte 
e due i genitori
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AUTOREALIZZAZIONE 
DEI GENITORI

Che i miei genitori stiano 
bene e si prendano cura 
di sé

Cosa fate voi genitori quando 
siete stanchi?

Hobby. Shopping. Uscite con 
amici. “Fuga”. E’ importante saper 
chiedere aiuto e ritagliarsi dei 
momenti per sé senza avere sensi 
di colpa. Se i genitori stanno bene 
anche i bambini stanno bene.

Dimensione 3 - Di cosa ho bisogno nei luoghi in cui vivo? 

Sotto-dimensione Bisogno individuato Domande delle educatrici Esempi di risposte dei genitori

RELAZIONI E SOSTEGNO 
SOCIALE

Avere buoni rapporti 
e sentirsi sostenuti da 
parenti e amici

Chi ci sostiene nella crescita 
dei nostri bambini?

Parenti, amici, nonni, Nido d’Infanzia, 
baby sitter.

PARTECIPAZIONE ALLA 
VITA DELLA COMUNITA’

Vivere con la mia 
famiglia momenti 
positivi fuori casa

A quali attività partecipiamo 
sul territorio come famiglia?

Attività sportive (acquaticità). Yoga 
con mio figlio. Facevo delle cose 
durante la gravidanza.

LAVORO E CONDIZIONE 
ECONOMICA

Che la mia famiglia 
lavori e abbia il 
necessario per vivere

In che modo il lavoro incide 
sul rapporto con il vostro 
bambino?

Positivamente perché mi sento 
realizzato/a. Negativamente perché 
sono stanco e non riesco mai a 
“staccare” con la mente.

ABITAZIONE Abitare in una casa 
comoda e sicura

Le educatrici invitano i genitori a 
riflettere sull’importanza di riservare 
in casa uno spazio esclusivamente 
dedicato al bambino in modo che si 
possa riconoscere come individuo a 
se pur facendo parte della famiglia.

RAPPORTO CON LA 
SCUOLA

Che i miei genitori e le 
educatrici collaborino

E’ importante attuare un patto di 
corresponsabilità educativa tra Nido 
e famiglia per sostenere il bambino 
nelle diverse tappe di sviluppo.

Conclusioni
Nel complesso i genitori hanno partecipato at-
tivamente all’incontro, dimostrando interesse e 
libertà nell’esprimere i propri pensieri. La rifles-
sione scaturita ha messo in luce molti punti in 
comune sia negli aspetti positivi della relazione 
genitori-bambini sia in quelli critici che si incon-
trano nel percorso di crescita.
Le educatrici hanno rilevato che, soprattut-
to nei genitori primipari, l’incontro ha permes-
so di attivare un confronto rispetto ai dubbi e 
alle incertezze concernenti la crescita dei propri 
bambini. Hanno infatti tra di loro ritrovato molti 
punti in comune nella gestione della vita quoti-
diana che sono emersi dalle risposte che spes-
so sono state similari. Per quanto riguarda i ge-
nitori appartenenti a nuclei familiari con più figli 
il confronto ha permesso loro di comprendere 
che ogni bambino ha una propria individualità e 
dei tratti caratteriali specifici, facendoli riflettere 

sull’importanza che l’approccio relazionale con 
ciascuno di loro non può che essere differente. 
Tutti i genitori hanno evidenziato l’importanza 
del nido come servizio educativo di sostegno 
alla crescita e come occasione di incontro e 
scambio tra di loro.
Durante l’incontro le educatrici hanno sottoli-
neato l’importanza di creare una rete territoriale 
che possa supportare i genitori nella gestione e 
nella crescita dei loro bambini, in quanto dalle 
risposte è emerso che il principale sostegno ar-
riva dalla propria famiglia di origine.
In conclusione riteniamo che questo progetto 
abbia permesso di affrontare delle tematiche 
fondamentali per la crescita armoniosa dei bam-
bini, sulle quali i genitori solitamente non hanno 
il tempo e lo spazio necessari per fermarsi a ri-
flettere in quanto troppo assorbiti dalle routine 
quotidiane.
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Strumenti

DI FRONTE ALLE EMOZIONI 
“NEGATIVE” DEI BAMBINI

Giulia Cavalli 

Paura, rabbia, tristezza sono generalmen-
te descritte come emozioni “negative”, in 
opposizione a quelle “positive” come la 

gioia. Di negativo hanno che, in effetti, il corpo 
e la mente sperimentano un momentaneo di-
sagio. In realtà, come tutte le emozioni, anche 
queste hanno la preziosa funzione di regolare il 
nostro organismo (inteso come corpo-mente) e 
il rapporto tra noi e il mondo. Per questo motivo 
ha senso - anche se l’adulto può non accettare 
la reazione - che un bambino reagisca nascon-
dendosi quando vede luoghi o persone nuove, 
che morda in contesti dove si trovi a mediare tra 
tante relazioni o che pianga quando non veda 
esaudito immediatamente un suo desiderio. Si 
tratta di vissuti e comportamenti che cercano di 
ripristinare dentro di sé un equilibrio dinamico. Lo 
stesso accade ovviamente anche all’adulto, ma 
da grandi impariamo a non ascoltare più i segnali 
di disagio (quelli che fanno subito scattare la re-
azione emotiva nel bambino e che spesso non 
approviamo), fino a che questi segnali diventano 
così intensi - a livello mentale, relazionale, fisico 
- che per forza gli si deve dare retta. E si impara 
così qualcosa in più su di sé. 
Ci deve essere certo una via di mezzo tra lo spe-
rimentare la distruttività di un’emozione intensa e 
dirompente, senza argini (e questo può capitare 
anche con le emozioni “positive”) e il controllare/
negare le emozioni fino a non sentirle più. Non è 

una questione da poco nella nostra vita quotidia-
na, specialmente quando si lavora con i bambini. 
Il modo (anche inconsapevole) con cui viviamo le 
nostre emozioni passa inevitabilmente nelle azio-
ni educative: come reagiamo di fronte alla rab-
bia, alla paura o alla tristezza dei bambini?
Siamo forse persone che cercano subito una 
soluzione per riportare la serenità? O che, 
costi quel che costi, fanno esprimere l’emo-
zione fino in fondo? O forse ci agitiamo?
Non ci sono modalità giuste o sbagliate, ma vale 
la pena interrogarsi se rigidamente reagiamo alle 
emozioni dei bambini sempre nella stessa ma-
niera, indipendentemente da ciò che accade in-
torno, oppure se osserviamo che il nostro inter-
vento non sortisce alcun effetto, ma esaspera la 
situazione. 
Sono tantissime le variabili (interne ed esterne 
alla persona) che possono condurre un bambino 
a esprimere reazioni di rabbia, tristezza o paura. 
Non ci è richiesto ovviamente di decifrarle tutte, 
ma cogliere per esempio quando quel bambino 
morde o urla o si chiude, cosa stia succedendo 
intorno a lui in quel momento, cosa stia facendo 
e così via, è una guida per conoscere il modo 
unico con cui ciascun bambino affronta la 
vita e si regola. Liquidare le emozioni dei piccoli 
con semplici “per forza, a casa con i genitori fun-
ziona così” o “sta cercando attenzioni” non aiuta 
ad avvicinarsi davvero a loro.
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E tu come reagisci?1

Indica su una scala da 1 (molto improbabile) a 7 (molto probabile) la probabilità di rispondere a ciascu-
na situazione nei modi indicati. Leggi con attenzione ogni situazione e rispondi nel modo più onesto 
e sincero possibile.

1 2 3 4 5 6 7

1) Se il bambino si arrabbia perché non può fare ciò che desidera, a causa del fatto che le 
circostanze non lo permettono, io:

a lo/la mando da qualche parte per calmarsi 1 2 3 4 5 6 7

b mi arrabbio con lui/lei 1 2 3 4 5 6 7

c aiuto il bambino/a a pensare a soluzioni per recuperare la situa-
zione (per es. ____________________________________)

1 2 3 4 5 6 7

d gli/le dico che non ha perso niente anche se non ha fatto ciò 
che voleva fare

1 2 3 4 5 6 7

e incoraggio  il bambino/a a esprimere i suoi sentimenti di rabbia 
e frustrazione

1 2 3 4 5 6 7

f calmo il bambino/a e faccio qualcosa di divertente con lui/lei 
per farlo/a  sentire meglio (rispetto al fatto che non può uscire a 
divertirsi)

1 2 3 4 5 6 7

2) Se il bambino/a giocando con un giocattolo lo rompe e per questo poi si arrabbia e grida, io:

a fatico a mantenere la calma e divento ansioso 1 2 3 4 5 6 7

b lo/la conforto e cerco di fargli/le dimenticare l'incidente 1 2 3 4 5 6 7

c gli/le dico che ha una reazione esagerata 1 2 3 4 5 6 7

d lo/la aiuto a a sistemare il giocattolo 1 2 3 4 5 6 7

e gli/le dico va bene piangere per quanto è successo 1 2 3 4 5 6 7

f Gli/le dico di smettere di piangere o non avrà il permesso di fare 
altre cose

1 2 3 4 5 6 7

1 - Il seguente questionario è stato adattato da G. Cavalli (2017) a partire dal questionario di R.A. Fabes, R. E. Poulin, N. 
Eisenberg, D.A. Madden-Derdich (2002), The Coping with Children's Negative Emotions Scale (CCNES): Psychometric 
properties and relations with children's emotional competence. In “Marriage & Family Review”, 34(3-4), 285-310. Puoi 
scaricarlo anche dal sito www.educare06.it 

Molto improbabile Media probabilità Molto probabile
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4) Se il bambino/a ha paura di fare qualcosa e diventa piuttosto agitato (o piange), io:

a gli/le dico di smetterla o non gli/le sarò consentito 
di fare qualcosa che gli/le piace fare 

1 2 3 4 5 6 7

b lo/la incoraggio a parlare delle sue paure 1 2 3 4 5 6 7

c gli/le dico a mio non farne un dramma 1 2 3 4 5 6 7

d gli/le dico che sta facendo una brutta figura davanti agli altri 1 2 3 4 5 6 7

e lo/la conforto 1 2 3 4 5 6 7

f gli/le parlo dei modi per non aver paura (per es. fare respiri 
profondi)

1 2 3 4 5 6 7

5) Se il bambino vuole stare vicino a me e non è possibile, io:

a lo/la distraggo dicendogli quanto si divertirà facendo ciò che sta 
per fare

1 2 3 4 5 6 7

b lo/la aiuto a pensare a cosa potrebbe fare perché possa stare 
bene anche lontano da me 

1 2 3 4 5 6 7

c gli/le dico di smettere di reagire in modo esagerato 1 2 3 4 5 6 7

d gli/le dico che se non la smette, non avrà qualcosa che desidera 1 2 3 4 5 6 7

e mi sento a disagio per questa sua reazione 1 2 3 4 5 6 7

f lo/la incoraggio a parlare delle sue sensazioni e del suo essere 
nervoso

1 2 3 4 5 6 7

6) Se il bambino, partecipando a qualche attività di gruppo, commette un errore (o viene sgri-
dato per qualcosa) e poi sembra imbarazzato per questo e sta per mettersi a piangere, io:

a lo/la conforto e cerco di farlo/a sentire meglio 1 2 3 4 5 6 7

b gli/le dico che ha una  reazione eccessiva 1 2 3 4 5 6 7

c provo disagio e imbarazzo io stessa 1 2 3 4 5 6 7

d gli/le dico di ricomporsi, altrimenti non può andare avanti a 
giocare

1 2 3 4 5 6 7

e lo/la incoraggio a parlare dei suoi sentimenti di imbarazzo 1 2 3 4 5 6 7

f gli/le dico che lo aiuterò nell’attività che sta facendo, così da 
fare meglio la prossima volta

1 2 3 4 5 6 7

7) Se il bambino riceve un dono indesiderato (che non gli piace) da un amico o da te e lo 
guarda ovviamente deluso e infastidito, alla presenza di chi glielo ha fatto, io:

a lo/la incoraggio a esprimere i suoi sentimenti di delusione 1 2 3 4 5 6 7

b gli/le dico che il regalo può essere scambiato con qualcos’altro 
che lui/lei vuole

1 2 3 4 5 6 7
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c mi infastidisco che sia stato/a scortese 1 2 3 4 5 6 7

d gli/le dico che ha avuto una reazione eccessiva 1 2 3 4 5 6 7

e lo/la sgrido per essere stato/a insensibile ai sentimenti di chi gli 
ha fatto il regalo

1 2 3 4 5 6 7

f cerco di farlo/la star meglio facendo qualcosa di divertente 1 2 3 4 5 6 7

8) Se il bambino è sul punto di piangere, perché gli altri bambini dicono che non lo/a vogliono 
a giocare con loro, io:

a mi irrito 1 2 3 4 5 6 7

b gli/le dico che se comincia a piangere allora non può giocare lì 1 2 3 4 5 6 7

c gli/le dico che va bene piangere quando si sta male 1 2 3 4 5 6 7

d lo/la conforto e provo a fargli/le pensare a qualcosa di felice 1 2 3 4 5 6 7

e lo/la aiuto a pensare a qualcos'altro da fare 1 2 3 4 5 6 7

f gli/le dico che presto gli/le passerà e si sentirà meglio 1 2 3 4 5 6 7

9) Se il bambino si arrabbia e ha una reazione aggressiva, io:

a lo/la aiuto a pensare a come poter affrontare diversamente la 
situazione

1 2 3 4 5 6 7

b gli/le dico che è normale sentirsi nervosi in quella situazione 1 2 3 4 5 6 7

c provo a renderlo/a felice parlando delle cose divertenti 
che faremo

1 2 3 4 5 6 7

d mi sento a disagio a causa delle sue reazioni 1 2 3 4 5 6 7

e gli/le dico che deve smetterla di avere reazioni aggressive quan-
do succede qualcosa che non gli va

1 2 3 4 5 6 7

f gli/le dico che sta facendo il bambino e sta esagerando 1 2 3 4 5 6 7

Di seguito puoi vedere come codificare le risposte che hai dato e riconoscere le tue principali reazioni 
di fronte alle emozioni negative dei bambini.

Somma i punteggi Cosa misura? Punteggio

1B, 2A, 3A, 4D, 5E, 6C, 7C, 8A, 9D reazioni di angoscia (disagio provato dal genitore quando i 
bambini esprimono reazioni negative)

1A, 2F, 3F, 4A, 5D, 6D, 7E, 8B, 9E reazioni punitive (quanto il genitore risponde con reazioni 
punitive, evitando di entrare in contatto o affrontare le emo-
zioni negative del figlio)

1E, 2E, 3E, 4B, 5F, 6E, 7A, 8C, 9B incoraggiamento espressivo (quanto il genitore incoraggia il 
figlio a esprimere emozioni negative o valida i suoi stati emoti-
vi negativi, per es. “va bene provare tristezza”)
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1F, 2B, 3D, 4E, 5A, 6A, 7F, 8D, 9C reazioni focalizzate sulle emozioni (quanto il genitore rea-
gisce con strategie finalizzate ad aiutare il bambino a sentirsi 
meglio)

1C, 2D, 3C, 4F, 5B, 6F, 7B, 8E, 9A reazioni focalizzate sul problema (quanto il genitore aiuta il 
bambino a risolvere il problema che ha causato il suo disagio)

1D, 2C, 3B, 4C, 5C, 6B, 7D, 8F, 9F minimizzare le reazioni (quanto il genitore minimizza la 
gravità della situazione o svaluta il problema del bambino o la 
sua reazione dolorosa)

Dal punteggio ottenuto, potrai osservare quale modalità metti maggiormente in atto e riflettere su essa. 
Ci sono forse altre reazioni che potresti utilizzare in certe occasioni? Non ci sono risposte giuste o sba-
gliate, ognuno di noi è diverso, così come ogni bambino e ogni situazione. 
E’ normale non trovare sempre la strada emotiva giusta per connettersi ai bambini e alle loro emozioni, 
capita di utilizzare reazioni automatiche che ci appartengono ma che sono scollegate dal contesto 
attuale, ma è meraviglioso poter riflettere anche a posteriori su ciò che è accaduto e cogliere così un 
nuovo punto di vista su noi stessi e sulla realtà. I bambini sono un dono anche per questo: non siamo 
solo noi che cresciamo loro, ma anche loro che crescono noi!

Riferimenti bibliografici
Cavalli G. (2010). Tu chiamale se vuoi… emozioni. In “Ricerca psicoanalitica”, 1, pp. 50-63.
Cavalli G. (2017). Crescere e far crescere. Spunti teorici e applicative per il lavoro relazionale. Sephirah, 
Milano.

IL FIUME SAGGIO
In alcuni contesti le emozioni sono qualcosa di 
celato che non sempre si va a scoprire per paura 
che tolto il velo esse s’impadroniscano della vita e 
della razionalità. Pensiamo al fatto che spesso ai 
maschi venga trasmessa l’idea che piangere è un 
comportamento da “femminucce” e per le femmine 
venga visto come inadeguata l’espressione della 
rabbia e dell’aggressività. L’espressione delle 
emozioni è fortemente condizionata dalla cultura e 
dall’educazione. Alcune emozioni vengono così sentite 
come sbagliate e negate. 
In una fiaba di Alba Marcoli (1993) si parla di un fiume 
saggio, capace di ascoltare il mondo emotivo dei cuccioli 
del bosco; esso attende, non forza, dedica del tempo, 
dell’attenzione, si pone dei dubbi. I cuccioli sentendolo 
accogliente si fidano e raccontano anche le emozioni 
negative. Questo fiume non ha paura di ascoltare le 
emozioni più dolorose, non ha paura di soffrire per 

aiutare i piccoli e diventa così un compagno di viaggio 
prezioso, che consiglia, invita, sostiene. 
Il fiume di fronte ai cuccioli si chiede il perché di certi 
accadimenti, si mette nei panni degli altri, usa quella 
giusta distanza che permette di non creare confusione 
o travisamento. Il fiume torna alla propria infanzia per 
avvicinarsi emotivamente ai cuccioli. Esso è capace 
di farsi luogo di ascolto e in questo modo trasmette 
interesse, motivazione e fa sentire meno soli. Chi educa 
dovrebbe avvicinarsi ai propri cuccioli come questo 
fiume: con garbo, delicatezza, sensibilità. Il fiume saggio 
non ha paura di essere travolto da emozioni troppo 
forti, non teme di emozionarsi lui stesso perché sa che 
le emozioni sono fatte proprio così, non sono facili da 
ingabbiare o reprimere (Bombardieri, Cavalli, 2009). 

Bombardieri M., Cavalli G. (2011). La relazione genitori-
figli. La Scuola, Brescia.
Marcoli A. (1993). Il bambino nascosto. Mondadori, 
Milano. 
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REMIDA MILANO. Promuovere 
conoscenza in un contesto culturale

REMIDA, ideato a Reggio Emilia nel 1996, 
è un progetto dell’Istituzione Nidi e 
Scuole d’Infanzia del Comune di Reggio 

Emilia e di Iren Emilia, gestito dalla Fondazione 
Reggio Children che ha sede nel Centro Loris 
Malaguzzi. Intorno a questa esperienza è nata 
la rete dei REMIDA che oggi si compone di 14 
centri nel mondo1.
E’ un progetto culturale di sostenibilità dove i 
materiali che arrivano dalla produzione indu-
striale si riqualificano come oggetti interessan-
ti, utili per ricerche e sperimentazioni, “accessi” 
immediati alla creatività e alla riflessione. É un 
luogo che porta stupore, consente di entrare in 
contatto con materiali spesso sconosciuti, che 
suscitano interesse e possibilità di rielaborazio-
ne, propongono nuovi linguaggi e promuovono 
un pensiero creativo ed estetico. 
REMIDA Milano attualmente rispecchia sempre 
di più la filiera produttiva tipica del territorio lom-
bardo, l'artigianato e la manifattura di Monza e 
Brianza, le aziende di moda e design che carat-

1 - REMIDA Milano è parte di questa rete mondiale. 
MUBA Museo dei Bambini di Milano ha aperto il 14 feb-
braio 2010 il progetto REMIDA, inaugurato alla Triennale 
Bovisa grazie ad un finanziamento della Provincia. Il cen-
tro per il riuso creativo dei materiali di scarto, a giugno 
2010, si trasferisce all’Idroscalo di Milano dove svolge le 
attività fino a ottobre 2013. Solo nel gennaio del 2014, 
diventa finalmente un centro permanente all'interno della 
nuova sede del museo.

terizzano la città.
Nel nostro centro gli scarti, le eccedenze di pro-
duzione e le rimanenze di magazzino sono delle 
più svariate tipologie: la carta, il cartone, la ce-
ramica, la stoffa, il cordame, la plastica, il cuoio, 
la gomma naturale, il legno e il metallo costitui-
scono buona parte del nostro materiale di lavo-
ro. Questi oggetti spesso considerati “difettosi” 
dai loro iniziali proprietari, si riqualificano come 
possibilità e scoperte inaspettate nelle mani 
dei piccoli, che ne fanno strumenti di ricerca. 
REMIDA invita non solo a riguardare la materia 
nelle sue più ampie possibilità trasformative 
valorizzandone la bellezza, ma sostiene inter-
rogativi legati al rispetto dell’ambiente e al cor-
retto riciclaggio dei materiali. 

Museo dei bambini

Alice Cagna,
Coordinatrice progetto REMIDA Milano e 
Responsabile Stage e Tirocini presso MUBA Museo 
dei Bambini, Milano



29 Sguardi

REMIDA e i bambini
Il centro meneghino coinvolge 
dalla sua apertura scuole e ter-
ritorio, proponendo esplorazioni 
e indagini materiche per bambi-
ni e ragazzi dal nido alla scuola 
secondaria di primo grado. 
Ogni attività è ideata e proget-
tata grazie all’équipe educativa 
che si occupa del progetto al 
fine di curare nel dettaglio la 
selezione e l’allestimento dei 
materiali rispetto al tema o alla 
proposta trattata. L’attenzio-
ne sui processi di gioco e di 
conoscenza messi in atto dai 
bambini e la cura del setting di 
azione sono funzionali all’intento di offrire un 
contesto culturale adatto all’apprendimen-
to. 
I materiali destrutturati consentono, grazie alle 
loro caratteristiche intrinseche, di far trovare a 
ognuno il proprio spazio e il proprio modo di 
interagire con l’oggetto all’interno del setting. 

Gli educatori, infatti, non suggeriscono solu-
zioni ma propongono approfondimenti o nuove 
strade di ricerca, pensano ad accostamenti di 
materiali interessanti e in grado di stimolare la 
curiosità di chi guarda ed esplora, favoriscono 
la collaborazione e la rielaborazione delle espe-

Museo dei bambini

LO SAPEVI CHE…
I materiali posso essere di tre tipologie 
differenti: 
1. SCARTO AZIENDALE: materiale 
scartato, eccedenze di produzione o 
rimanenze di magazzino;
2. SCARTO NATURALE: materiale 
raccolto in contesti esterni, come boschi o 
spiagge;
3. SCARTO DOMESTICO: materiale 
prodotto industrialmente e scartato 
quotidianamente in casa. 
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rienze individuali e di gruppo. 
I percorsi per le scuole diventano occasioni per 
bambini e ragazzi di conoscere e indagare la 
materia da punti di vista differenti: attività più 
sensoriali coinvolgono i piccoli in esperienze 
immersive che consentono di mettere alla pro-
va le proprie abilità motorie e propriocettive. 
Allestimenti con materiali solidi e resistenti of-
frono a tutte le età indagini costruttive macro 
o microscopiche per supportare interessi legati 
al mondo della logica, della fisica e della 
progettazione spaziale. Le suggestioni 
offerte dal vastissimo mondo dell’arte 
aiutano gli operatori del centro a cre-
are proposte in grado di sensibilizzare 
all’estetica e alla molteplicità dei lin-
guaggi espressivi. 
Lo spazio viene allestito con l’intento 
di stimolare la relazione, la condivisio-
ne di interessi e curiosità, l’immagi-
nazione e la creatività in qualsiasi sua 
forma, per ogni età... perché lo stu-
pore e la fascinazione a cui la materia 

induce, non ha età!
Ogni anno il centro di riuso creativo propone al 
territorio una grande festa chiamata REMIDA 
DAY: un’occasione di incontro, scambio e gio-
co. Quest’anno l’équipe educativa ha deciso di 
concentrarsi sui materiali naturali. L’intento è di 
indagare le caratteristiche degli oggetti raccolti 
in natura, di comprenderne le possibilità crea-
tive e di intuirne il processo di lavorazione che 
l’uomo fa su tale materia. 

PER RIFLETTERE
Quanto teniamo 
in considerazione 
l’aspetto ecologico 
quando realizziamo 
dei prodotti a scuola? 
Ne consideriamo la 
riciclabilità?
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“
C’era una volta un bambino,  
tanti bambini, tutti uguali, tutti diversi…”

Inizia così questo libro, pensato per tutti i 
bambini. I bambini che siamo stati e quelli che 
nasceranno. 
Attraverso questo mio primo albo illustrato, 
i bambini potranno riconoscere i propri 
sentimenti, che sono universali e quindi 
condivisibili da tutti. Potranno conoscere la 
storia della Commedia dell'Arte e coloro che 
hanno creato i primi personaggi. Gli adulti 
potranno riflettere sul progresso dei diritti civili 
e sulla necessità sempre viva di salvaguardarli.
Il libro al 90% illustrato, come amo definirlo, 
è realizzato a mano con la tecnica degli 
acquerelli. 
La mia missione è contribuire alla realizzazione 
di un mondo migliore attraverso la bellezza, 
l'arte, l'espressione artistica, la cultura.

Puoi scaricare il libro  
(e-book in lingua inglese) da Amazon.

Sabrina Proietti
www.facebook/proiettisabrina
www.linkedin/sabrinaproietti
www.sabrinaproietti.com
ceraunavoltacasaeditrice@yahoo.com

Once upon a time
Sabrina Proietti

In queste pagine pubblichiamo articoli di qualità di professionisti, aziende, cooperative ecc. che 
desiderano contribuire ai contenuti della rivista, pubblicizzando nel contempo la propria atti-
vità. Tutti gli articoli di questa sezione sono sempre revisionati e approvati dalla redazione. Se 
vuoi apparire anche tu in queste pagine, contatta la redazione a info@educare03.it per cono-
scere le modalità e i costi.
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