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2° Convegno Nazionale 
di Educare03

CIAO MAMMA GUARDA COME MI DIVERTO!
BAMBINI FELICI AL NIDO: PROPOSTE 

LABORATORIALI  
E MODALITÀ RELAZIONALI.

Per perfezionare l’iscrizione:
bonifico di 50 euro, intestato ad Associazione Sephirah, IBAN: IT14 L033 5901 6001 0000 0076560 
(Banca Prossima), causale: iscrizione convegno Educare03
scrivere ad associazionesephirah@gmail.com, inviando copia del versamento effettuato e segnalando la 
partecipazione al buffetSephirah

PROGRAMMA
Ore 9: Registrazione
Ore 9.30: GIORNI FELICI, PRIME MEMORIE PER UNA 
PEDAGOGIA LIBERTARIA (Francesco Caggio, pedagogista, 
direttore della rivista online Interventi Educativi, 
conversazioni sulla cura)
Ore 10.15: PICCOLE GIOIE QUOTIDIANE: GRANDI E 
PICCINI ABITANO IL NIDO (Monica Negretti, psicologa, 
psicoanalista relazionale)
Ore 10.45: COFFEE BREAK
Ore 11.15: …E TUTTI VISSERO FELICI E CONTENTI 
(Valentina Caggio, maestra d’arte)
Ore 11.45: ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ: CIAO, 
MAMMA GUARDA COME MI DIVERTO! (Simona Vigoni, 
pedagogista e psicomotricista, condirettore di Educare03)
Ore 12.10: FELICE…MENTE: RELAZIONI ED EMOZIONI 
(Giulia Cavalli, psicologa psicoterapeuta, Università 
Cattolica di Milano, condirettore di Educare03)
Ore 12.35: QUANDO IL SORRISO È CONDIVISO! (Sara 
Manzoni, pedagogista, membro del gruppo di redazione 
di Educare03)
Ore 13.00: CONDIVISIONE CON I PARTECIPANTI

SABATO 7 OTTOBRE 2017 
ore 9-13.30 

 Milano, via Carlo Botta 25
Interverranno  

Francesco Caggio, Monica 
Negretti, Valentina Caggio, 

Simona Vigoni, Giulia Cavalli e 
Sara Manzoni

Costo complessivo: 50 euro (include i 20 euro della tessera associativa 2017-18 all’associazione senza scopo di 
lucro Sephirah, che consentirà di partecipare a tutte le formazioni promosse dall’associazione).

Sara’ rilasciato l’attestato di 4 ore formative, valido per l’aggiornamento degli educatori di nido

         SE VUOI CONDIVIDERE CON NOI ANCHE UN MOMENTO DI CONVIVIALITA’ INFORMALE A PRANZO, puoi segnalare 
la tua presenza al buffet (10 euro a testa, da pagare in loco il giorno del convegno)
Come raggiungere la sede:  metropolitana milanese linea gialla, fermata Porta Romana.

La presenza al buffet è da segnalare contestualmente all’iscrizione.

Il bimestrale Educare03, rivolto a chi lavora 
con la prima infanzia, è da sempre attento 
al benessere dei bambini e degli educatori. 
Questo secondo convegno annuale vuole 
essere l’occasione per approfondire il tema 
della felicità nei servizi per l’infanzia, presen-
tando prospettive pedagogiche, psicologiche 
e artistiche concrete. 
Il convegno sarà anche un’importante oc-
casione per sostenere la rivista Educare03, 
che da settembre diventa gratuita, mante-
nendo la stessa qualità. Per poter sostene-
re i costi e proseguire in questo progetto, 
abbiamo bisogno anche del tuo sostegno: la 
partecipazione al convegno non solo ti arric-
chirà, dandoti spunti di lavoro, ma consentirà 
a Educare03 di continuare a esistere. 
Ti aspettiamo!

Sephirah
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RELAZIONI
 Simona Vigoni

Nonni: festeggiamoli!
 Antonio Di Pietro

Giocare all’aria aperta… anche se arriva il “brutto” 
tempo

PERCORSI
 Eleonora Rita Feroce

Codino in un mare di amici. 
Laboratorio artistico e sensoriale per  
bambini di 24-36 mesi

 Nido d’Infanzia “Un mare di coccole”, 

Bulgarograsso (CO)

Trasparenze

ORIENTAMENTI
 Miriam Gandolfi 

Ogni bambino nasce con bussola, compasso e 
righello. Come i grandi possono aiutarlo a usarli

 Giulia Cavalli

Da dove vengono il cambiamento e la crescita?

SGUARDI
 Elisa Pierri

Un nuovo modo di vivere lo spazio 0-6

N. 01 - Settembre/Ottobre 2017 - Anno III 
Bimestrale Autorizzazione del Tribunale  
di Milano n. 263 dell’8/09/2015.

Direzione, Redazione, Amministrazione: 
APS Sephirah
Via Manzoni 11, 
20060 Gessate (MI)
www.sephirah.it 
info@educare03.it
C.F. e partita I.V.A. 08288410965 
Tel. 334.8282861
Per la pubblicità: info@educare03.it

Direzione Scientifica:
Giulia Cavalli, Simona Vigoni

Comitato Scientifico:
Ottavia Albanese (Milano)
Anna Emilia Berti (Padova)
Silvia Bonino (Torino)
Anna Silvia Bombi (Roma)
Lucrezia Bravo (Milano)
Paolo Calidoni (Parma)
Elena Camisasca (Milano)
Gabriele Catania (Monza)
Silvia Crispoldi (Perugia)
Carmela Di Maio (Napoli)
Antonio Di Pietro (Firenze)
Floriana Falcinelli (Perugia)
Ivano Gamelli (Milano)
Miriam Gandolfi (Bolzano)
Antonella Marchetti (Milano)
Giuseppe Mele (Lecce)
Michele Minolli (Genova)
Rosario Montirosso (Lecco)
Maria Rita Parsi (Roma)
Erica Francesca Poli (Milano)
Fulvio Scaparro (Milano)
Alda Scopesi (Genova)
Enzo Soresi (Milano)
Gabriele Ventura (Bologna)
Valeria Ugazio (Bergamo)
Mirella Zanobini (Genova)

Gruppo di redazione:
Licia Clerici, Tiberia Gadaleta,  
Sara Manzoni, Mariateresa Nardi 

Progetto grafico:
Paola Saccardi

Si ringrazia Studio CIS di Saronno (VA) www.studio-
cis.it, specialisti in consulenza infortunistica, e 
Servizio Giusto di Gessate (MI) www.serviziogiusto.it, 
specialisti in pulizie e ristrutturazione immobili, per la 
donazione a favore della rivista.

http://www.sephirah.it 
mailto:info%40educare03.it?subject=
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per la tua crescita

Insieme  
per la tua crescita

LAVORARE CON I BAMBINI 0-3 ANNI:  
NUOVE PROSPETTIVE 
Attestati rilasciati

•	 attestato	di	frequenza	e	di	profitto al superamento dell’esame (valido come 
attestato formativo per chi già lavora nei nidi)

•	 attestato	HACCP (valido per il lavoro, secondo la normativa vigente)
•	 attestato	di	pronto	soccorso (valido per il lavoro, secondo la normativa)
•	 attestato	di	partecipazione	al	convegno	nazionale di Educare03
•	 attestato	di	specialista	nel	metodo	“Ben-Essere	al	nido”
•	 iscrizione	gratuita	(per un anno) al registro	degli	Educatori	di	nido	d’infanzia 

(visibile anche online), che racchiude i professionisti formatisi	al	metodo	“Ben-Essere	al	nido”	

Modalità	di	lavoro. Riflessioni, confronti 
e laboratori pratici, basati sulle più recenti 
prospettive scientifiche psicologiche e 
pedagogiche
Ore	formative. 85 ore di lezione e 20 di 
tirocinio formativo. Le lezioni si tengono un 
sabato al mese, da ottobre a luglio, orario 
9-13 / 14-18 a Gessate (MI).
Tirocinio presso strutture convenzionate, per 
consolidare le conoscenze acquisite in aula 
Esami. Al termine i corsisti sosterranno un 
esame orale e presenteranno una tesina.
Materiali	forniti. I corsisti riceveranno in 
omaggio i materiali di lavoro e studio editi 
da  Casa Editrice Sephirah (2 libri, 12 numeri 
della rivista professionale Educare03)
Costi: 1700 euro (inclusa IVA). Per chi si 
iscrive entro il 15 settembre: 1500 euro (IVA 
inclusa)

•	 7	ottobre	2017: 2° Convegno Nazionale Educare03 “Ciao 
mamma guarda come mi diverto! Bambini felici al nido: 
proposte laboratoriali e modalità relazionali” (Milano, 
9-13.30)

•	 	21	Ottobre	2017: Nuove prospettive sulla relazione edu-
cativa / Aspetti educativi: le routine al nido 

•	  25	Novembre	2017: La psicomotricità: movimento, 
esplorazione e sensazioni / Laboratorio pratico

•	 	2	Dicembre	2017:	La relazione educatore-bambino: intro-
duzione al metodo “Ben-Essere” / Laboratorio pratico

•	 	Gennaio	2018: Primo soccorso pediatrico (corso richiesto 
per legge)

•	  24	Febbraio	2018: L’intelligenza emotiva al nido: il meto-
do “Ben-Essere”

•	 	24	Marzo	2018: L’uso dei materiali al nido / Laboratorio 
di pedagogia povera

•	 	Aprile	2018	(data	da	definirsi): HACCP (corso richiesto 
per legge) / Saper scrivere progetti educativi per i servizi 
per l’infanzia

•	  26	Maggio	2018: I colloqui con i genitori: le tecniche del 
metodo “Ben-Essere”

•	  9	Giugno	2018: Musica al nido / Laboratorio pratico
•	  7	luglio	2018: Aprire un servizio educativo / L’educatore 

e l’equipe: identità e condivisione con il metodo “Ben-
Essere”

Formazione...
PR

O
G

R
A

M
M

A

Per	informazioni	e	iscrizioni:
Associazione	Sephirah
associazionesephirah@gmail.com
cell:	334.8282861
www.sephirah.it

SephirahCORSO DI SPECIALIZZAZIONE  
PER EDUCATORI LAUREATI 
che	lavorano	o	desiderano	lavorare	in	asilo	nido,	sezioni	primavera,		
nidi	famiglia,	spazi	gioco…	

mailto:associazionesephirah%40gmail.com%20?subject=informazioni
http://www.sephirah.it 
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Educare03 compie tre anni. Come si dice di 
solito nel gergo dei servizi educativi per la 

prima infanzia, da “piccoli” – nel nostro primo 
anno di quest’avventura che traeva forza ed 
esperienza dalla precedente direzione della ri-
vista Mondozero3 – siamo cresciuti insieme ai 
nostri collaboratori ed entusiasti lettori, sostenu-
ti da un Comitato Scientifico d’eccellenza, che 
nel tempo si è ampliato sempre più. Lo scorso 
anno, da bravi “mezzani” alle prese con il pen-
siero simbolico, abbiamo introdotto un nuovo 
linguaggio per dialogare col mondo educativo: 
il sito www.educare03.it. E ora, nel nostro terzo 
anno, siamo diventati “grandi”. Proprio come i 
bambini a 3 anni vivono interazioni sempre più 
ampie, nei loro giochi e nella loro quotidianità, 
meno egocentriche e più cooperative, anche 
per noi è arrivato il momento di godere ancora di 
più di ciò che Educare03 rappresenta: un fertile 
scambio di pensieri di qualità, per essere figure 
educative consapevoli. 
E così il progetto di Edu-
care03, che continua a 
vivere grazie alla passio-
ne e alla gratuità d’impe-
gno dei suoi collabora-
tori, diventa accessibile 
a tutti. Gratuitamente.
Riflessioni teoriche, pro-
getti pratici, sguardi ver-
so il futuro: un sostegno 
alla formazione conti-
nua – così importante 
quando si ha a che fare 
con i piccoli – fatta di 

confronti con esperienze educative provenienti 
da tutta Italia. Ma le pagine di questo bimestrale, 
così come quelle del sito, potranno racconta-
re, meglio di queste poche righe, il nostro modo 
di guardare all’infanzia e al lavoro educativo (un 
lavoro che l’Associazione Sephirah, coraggio-
sa editrice di Educare03, porta avanti da molti 
anni con le attività formative e ora editoriali). Uno 
sguardo che si amplia con l’apporto della ricer-
ca e delle novità scientifiche, con il dialogo tra le 
varie professionalità che a diverso titolo si occu-
pano d’infanzia e con i genitori e, non da ultimo 
per importanza, con i vostri contributi.
Come dicevamo nell’ultimo editoriale della scor-
sa annata, con questa nuova proposta voglia-
mo viaggiare oltre l’individualismo della socie-
tà attuale, per rendere un servizio utile per tutti. 
Semplicemente perché crediamo in un mondo 
migliore, di scambi fatti con toni garbati e rifles-
sivi, di rispetto per i bambini e gli adulti che li so-

stengono nella crescita. 
Ancora una volta e an-
cora di più, chiediamo 
il vostro aiuto e il vostro 
contributo perché insie-
me potremo creare al-
leanze condivise, umili 
e potenti, che potranno 
germogliare e portare 
buoni frutti.
Siamo sicure che que-
sto sarà un cammino di 
crescita insieme a tutti 
voi. 
Buona lettura!

di Giulia Cavalli e Simona Vigoni

Insieme si cresce!
II camminare presuppone che a ogni passo

il mondo cambi in qualche suo aspetto
e pure che qualcosa cambi in noi.

(Italo Calvino)

Vuoi contribuire anche tu alla vita  
di Educare03? 
Puoi farlo in vari modi:
•	 Suggerendo ai tuoi amici di scaricare la 

rivista dal sito www.educare03.it 
•	 Proponendo alla redazione (info@educa-

re03.it) articoli di riflessione o di esperienze 
concrete.

•	 Invitando aziende e società che si occupano 
del mondo infanzia a contattarci per otte-
nere uno spazio pubblicitario.

•	 Richiedendo la copia cartacea della rivista 
direttamente a casa con il contributo di 45 
euro per 6 numeri/anno (oppure di 8 euro 
per ricevere un singolo numero).

http://www.educare03.it
http://www.educare03.it
mailto:info%40educare03.it?subject=proposte%20Educare03
mailto:info%40educare03.it?subject=proposte%20Educare03
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Comprendere

Nel luglio 2017 l’astronauta Paolo Nespoli è 
partito per la sua terza missione nello spa-
zio. Ingegnere, 60 anni, padre di due figli, 

conosce perfettamente inglese e russo, perché 
i manuali di volo sono scritti in quella lingua. Ep-
pure, intervistato da Alessandro Barteletti, per 
National Geographic (luglio 2017), racconta 
che “in condizioni di microgravità, sconosciuta a 
noi terrestri, devi ritornare bambino, dimenticare 
il tuo bagaglio di esperienze passate e impara-
re di nuovo a fare tutto, dalle cose più banali e 
scontate alle più importanti. Non esistono più un 
sopra e un sotto, piedi che si appoggiano a un 
pavimento, teste su un cuscino, bicchieri riem-
piti d’acqua”.
Cos’ha da insegnare un bambino a un perso-
naggio così? E cos’ha da insegnare ai terrestri 
adulti? Un bambino è stato un astronauta e un 
extraterrestre per nove mesi e deve diventare un 
terricolo. Paolo Nespoli, terrestre da sessant’an-
ni, non si ricorda più come funzionano gli astro-
nauti nativi. Bambini e astronauti hanno in co-
mune un problema cruciale da risolvere: come 
s’impara a usare la legge di gravità che governa 

tutto l’universo. Entrambi hanno a disposizione 
lo stesso strumento: il proprio corpo.
Se in condizioni di microgravità gli oggetti fluttua-
no e il corpo quasi vola, per cui basta un minimo 
movimento e tutto risulta amplificato, in condi-
zioni di gravità terrestre tutto diventa terribilmen-
te pesante: che fatica reggere e controllare la 
testa! Il primo esame neurologico che si fa a un 
neonato appena “atterrato” prevede la manovra 
dei quattro punti cardinali: si stimolano legger-
mente con un dito i quattro lati della bocca. Il 
cucciolo dovrebbe rispondere con un movimen-
to che indica la capacità di muoversi alla ricerca 
del seno. In natura, per gli altri mammiferi, non ci 
sono madri pronte a dirigere capezzoli dentro le 
bocche opportunamente sdentate, tantomeno 
biberon pronti come proiettili a centrare il bersa-
glio. I cuccioli non umani sono dotati di un siste-
ma di orientamento psicomotorio per cui, data 
una serie di stimoli, sono attrezzati per cercare di 
raggiungere il seno da soli. Per il cucciolo d’uo-
mo questo stesso sistema include, oltre all’ol-
fatto, l’udito e rapidamente la capacità visiva di 
riconoscere Gestalt del viso, la propriocezione: 

OGNI BAMBINO 
NASCE CON BUSSOLA, 
COMPASSO E 
RIGHELLO. COME I 
GRANDI POSSONO 
AIUTARLO A USARLI

Miriam Gandolfi, 
psicologa psicoterapeuta 

Figlia: “Papà, perché le cose finiscono sempre in 
disordine?...”
Padre: “Beh, un momento, non è così semplice. Prima di 
tutto, che cosa vuol dire disordine?...”
Figlia: “Ma, papà non è strano... Tutti vogliono dire la 
stessa cosa quando dicono ‘disordinato’, ma pensano a 
cose diverse quando dicono ‘ordinato’? Però ‘ordinato’ 
è il contrario di ‘disordinato’, non è vero?”
Padre: “Qui si entra nel difficile... perché ci sono più 
modi che tu chiami ‘disordinato’ che modi che tu 
chiami ‘ordinato’... e tutta la scienza è appesa a questa 
ragione”. (G. Bateson, “Perché le cose finiscono in 
disordine”)
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l a 
capacità di percepire 
gli spostamenti del proprio corpo nello spazio. 
Questo sistema percettivo è il sestante (la bus-
sola) che permette al bambino di decodificare 
quando viene preso in braccio e anche di com-
prendere chi lo prende in braccio. Lo stesso 
che si attiva quando soffriamo di mal di mare 
o di mal di terra (i marinai). La sua sensibilità a 
cogliere le variazioni di tono e il contesto lo ren-
dono in grado di percepire la rigidità (paura di 
romperlo) di chi lo prende in braccio (lo avvolge 
e lo contiene).
Abbiamo parlato di manovra “dei quattro punti 
cardinali”. La bussola, indicando sempre il nord, 
rivela dove stanno le altre direzioni. Così la bus-
sola interna del bambino. Cos’è il nord per lui? 
La sua testa. Il sud i suoi piedi, est ed ovest 
rispettivamente... – il lettore lo sa o fa fatica a 
nominarli su di sé? – rispettivamente destra e 
sinistra. La crescita del bambino sarà un con-
tinuo imparare l’uso della sua bussola. Sarà il 
suo viaggio per diventare l’uomo vitruviano di 
Leonardo. Il primo passo è proprio guadagna-
re la linea mediana del suo corpo. Dopo poche 

settimane ed entro il ter-
zo mese sappiamo che, 
offrendo un oggetto, il 
bimbo cercherà di affer-
rarlo con le manine e di 
portarlo alla bocca.
La bocca è un altro stra-
ordinario laboratorio di 
analisi fisico-chimica degli 
oggetti, ma l’operazione 
di congiungere le mani per 
portare l’oggetto o le sue 
mani alla bocca è l’indica-
tore di un’altra competenza 
psicomotoria che serve a 
creare e consolidare l’imma-
gine del corpo nello spazio: 
guadagnare la linea me-
diana. Scoprire la legge del-
la simmetria che governa la 
maggior parte dei processi 

di sviluppo in tutti gli esseri viventi. Di nuovo il 
mondo verrà spartito, suddiviso in settori e via 
via ordinato.
Il bambino, grazie al suo sistema sensoriale e 
motorio, diventa la punta di un compasso da cui 
partire per marcare porzioni di spazio via via più 
larghe intorno a lui, alla portata dei suoi occhi 
e orecchi, delle sue mani, dei suoi strisciamenti 
prima e passi poi, a misurare, in cerchi sempre 
più ampi, ciò che esiste là fuori. 
Dunque tutto ciò che un adulto lascia trovare 
a un bimbo è un modo per raffinare l’uso del 
suo compasso. Da dove viene quella musica o 
quella voce? Cosa sono quei fogli sul pavimento 
che si accartocciano e fanno rumore? Certo i 
grandi devono prendersi la briga di guardarlo a 
vista se decidono di lasciagli fare una passeggia-
ta nello spazio. Proprio come Houston con i suoi 
astronauti. Passeggiare, ma come? Finalmente 
con i piedi sul pavimento, dopo aver compreso 
come sollevare quel fagotto umido che i grandi 
chiamano pannolino, cercare di sollevare un pie
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de e sentire che una forza lo tira giù. Camminare 
scalzi e sentire che qualcosa preme e stimola la 
pianta del piede.
Cosi la scoperta della gravitazione universale 
continua: non solo gli oggetti lasciati quando si 
è sul seggiolone cadono, ma anche lui stesso 
può cadere e le reazioni dei grandi sono le più 
varie. La legge di gravità è veramente potente: 
fa ridere o strillare i grandi, anche se ancora non 
si capisce bene cosa provochi la differenza.
Capire. Mettere ordine nel mondo. Questo è 
il problema. Perché le cose funzionano come 
funzionano? Cadono (dall’alto vanno in basso), 
volano (dal basso vanno in alto), spariscono nei 
buchi e ricom-
paiono (dentro/
fuori). Insomma 
bisogna impara-
re a fare un po’ 
di ordine e darsi 
un metodo. Ecco 
perché un bim-
bo già a soli 18 
mesi, se coinvol-
to e stimolato a 
offrire i piedi per 
mettere le scar-
pe, pretende di 
cominciare sem-
pre dallo stesso 
piede. O preten-
de che una storia raccontata segua sempre gli 
stessi step e abbia sempre le stesse parole. Sta 
cercando di mettere ordine nella sua mappa del 
mondo: fissare dei percorsi prevedibili. Ma spes-
so gli adulti li scambiano per capricci. Mentre gli 
psicologi, poco esperti di pianeti e gravitazione 
universale, li scambiano per rigidità, anche se fi-
siologica. 
Mettere ordine nell’imprevedibilità dell’uni-
verso e di un mondo sconosciuto è quello che 
fa ogni essere vivente, che si tratti di un cane 
che annusa e marca il territorio con la pipì o di 

un umano adulto che installa un navigatore sul 
cellulare.
Il bambino, se lo osserviamo con occhio curio-
so, senza la fretta di “colonizzarlo”, ci aiuta a ve-
dere e comprendere come egli sia comunque 
attrezzato e competente a entrare nel mondo, a 
esplorarlo e analizzarlo come uno scienziato. Gli 
adulti ragionando da terrestri conquistadores, 
non vedono i percorsi esplorativi spontanei e 
alternativi di ogni bambino: c’è chi gattona e 
c’è chi striscia il sedere, c’è chi è destrimane, 
chi è mancino e chi non riesce a decidersi. Anzi, 
tutti i bambini all’inizio, impegnati a esplorare il 
mondo esterno, si riservano ogni possibilità. 

Usano indifferen-
temente le due 
mani ed è ancora 
presto perché l’a-
dulto possa com-
prendere non solo 
qual è la mano do-
minante, ma anche 
il piede, l’occhio e 
l’orecchio.
Questa straordi-
naria predilezione 
della Natura per 
la variabilità lascia 
aperte al bambino 
molte più possibili-
tà esplorative, che 

tuttavia dovrebbero sfociare nella specializzazio-
ne della lateralizzazione: scegliere un emisoma 
(una metà del corpo). Questa è una meta tutt’al-
tro che scontata e semplice e il ruolo degli adulti 
è fondamentale. Forzare un bambino a diventa-
re uno degli appartenenti al presunto 90% dei 
destrimani è un grave errore, come non è bene 
lasciare troppo a lungo un bambino in balia di 
una confusione e interscambiabilità delle due 
mani. Questi due atteggiamenti gli creeranno 
sempre problemi a orientarsi a destra e a sini-
stra. A ritrovare l’est e l’ovest. Sappiamo che un 
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bambino dovrebbe completare l’interiorizzazio-
ne dello schema cartesiano (le quattro direzioni 
della bussola) intorno al sesto-settimo anno di 
vita. Giusto in tempo per affrontare l’apprendi-
mento della lettura e della scrittura (sia di lettere 
sia di cifre).
Dunque aiutare un bambino a usare i suoi stru-
menti da geometra fin dai primi mesi di vita si-
gnifica fornirgli gli strumenti per quel salto enor-
me che è dato dalla capacità di rappresentarsi 
non solo mentalmente, ma anche graficamente 
i rapporti spaziali. Rapporti spaziali che tra-
sformano il caos in oggetti. Un omino è un 
cerchio con quattro stanghette all’esterno e due 
cerchietti all’interno. Una casa è un quadrato 
con un triangolo in testa. E per un bambino fino 
ai quattro anni è ovvio che possano volare sen-
za avere “i piedi” incollati al suolo. Ha smesso 
da poco di percepire come un astronauta. E poi 
una “A” assomiglia al tetto di casa e una “L” a 
un omino seduto per terra con la testa in cima a 
una estremità e le scarpe all’estremità in basso.
Questo modo di guardare ai bambini impone un 
atteggiamento curioso e da “scienziati” anche 
da parte degli adulti. Il bambino non è un pia-
neta da colonizzare e plasmare, ma prima è da 
osservare per imparare come lui risolverebbe 
il problema di orientarsi e mettere ordine nel 
mondo, poi guidarlo a ottimizzare l’uso dei suoi 

strumenti naturali. 
Si potrà pensare che ciò vale solo 
per i bambini che nascono sani, pre-
disposti alle tappe di sviluppo “giu-
ste”. Nulla di più falso. La prospet-
tiva proposta ci invita a osservare 
ogni bambino, con il suo bagaglio 
sempre inatteso e sconosciuto a 
priori ai grandi. Anche un bambino 
che nascesse con un assetto dan-
neggiato avrà sempre comunque 
degli strumenti che lo collegano al 
mondo per dargli ordine e significa-
to. Quello che da fuori noi leggiamo 
come patologia ci mostra anche il 

modo con cui lui potrà connettersi al mondo.
A proposito di extraterrestri, il grande neurologo 
Oliver Sacks sostiene che chi è portatore di una 
patologia è come un marziano: un abitante di 
un pianeta diverso, per noi ignoto. È compito 
del tecnico osservarlo e comprenderlo come fa-
rebbe un antropologo, che nella sua diversità gli 
riconosce piena dignità e competenza. Questo 
è il punto cruciale: comprendere. Comprendere 
il significato di un comportamento, di una stra-
tegia scelta, di un percorso per raggiungere una 
meta. Non limitarsi a misurare quanto un com-
portamento dista da una norma fissata o desi-
derata da un osservatore esterno, che ignora e 
non è interessato a tutti i modi possibili di fare un 
percorso per mettere ordine e dare significato al 
modo.

Riferimenti bibliografici
Ayres A. J., (2005). Il bambino e l’integrazione 
sensoriale. Le sfide nascoste della sensorialità. G. 
Fioriti, Roma, 2012.
Gandolfi M. (2018). “I bambini scrivono ma i gran-
di sanno leggerli? Un approccio non “banale” ai 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in età 
evolutiva”. In Psicologia Contemporanea.
Sacks O. (1995). Un antropologo su Marte. 
Adelphi, Milano, 2008.
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Riflettere

Per chi lavora con i bambini picco-
li, forse più che per qualsiasi altra 
professione, è normale osservare in 

maniera macroscopica la crescita e il cam-
biamento di ogni bambino e probabilmen-
te anche di ogni genitore, durante l’anno 
o gli anni passati insieme. La vita stessa 
è un percorso, fatto di continui cambia-
menti, a volte piccoli e lenti, altre volte repentini 
e intensi. Tutti ugualmente importanti. 
Ma da dove viene questo cambiamento? E 
perché un approccio di lavoro, piuttosto che 
un altro, sembra sostenere più efficacemente 
il cambiamento? Perché a un certo momento 
un bambino smette di usare il ciuccio e un altro 
inizia ad aver paura a entrare al nido? Potrem-
mo continuare all’infinito con i “perché” (proprio 
come i bambini!). Utilizzo il termine “cambiamen-
to” come sinonimo di crescita: anche quei com-
portamenti che comunemente vengono chia-
mati “regressivi” sono comunque dei passaggi 
che hanno in sé la potenzialità di far volare 
oltre, di apprendere nuove modalità di vivere la 
realtà. Tali comportamenti, se ben supportati e 
non giudicati, possono essere proprio necessa-
ri a quel bambino o a quel genitore per poter 
affrontare le sfide successive che ogni crescita, 
ogni vita presenta.
Quando si parla di cambiamento o crescita non 
s’intende perciò il passaggio da un momento di 

v i t a 
negativo a uno posi-
tivo, ma un modo differente di stare al mondo, 
di guardare le cose e se stessi. Come probabil-
mente tutti abbiamo sperimentato almeno una 
volta nella nostra vita, non è detto che ciò che 
sembra negativo lo sia poi davvero. Una sgrida-
ta può far crescere, un evento inaspettato può 
far maturare nuove consapevolezze e nuove vi-
sioni sulla vita, un passo indietro per paura (di 
crescere, di essere solo, di perdere l’amore…) 
può essere necessario per fermarsi, ascoltare 
cosa quale sia la propria direzione e poi ripartire. 
Chi stabilisce cosa sia negativo o positivo “og-
gettivamente”? Non è forse lo sguardo ciò che 
costruisce e trasforma ciò che viviamo, piutto-
sto che la realtà in sé a costruire ciò che siamo 
e a farci cambiare?
Una legge naturale che caratterizza il sistema 
umano è questa: il cambiamento avviene sem-
pre a partire da se stessi, mai dall’esterno. Il 
contesto può fornire un ambiente adatto per la 

DA DOVE VENGONO  
IL CAMBIAMENTO  
E LA CRESCITA?

Giulia Cavalli, 
psicologa, psicoanalista
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nascita di un fiore, ma poi sta al fiore crescere 
e svilupparsi, secondo le sue modalità e tempi 
e sulla base delle sue caratteristiche. Ognuno di 
noi è differente e l’intreccio di soggettività che 
si crea all’interno di una relazione educativa è 
qualcosa di unico, dove ciascuno porta ciò che 
è, il “livello” a cui si trova, e così facendo influen-
za l’altro, sostenendo la propria e altrui crescita. 
Non sempre è il momento per fare un cambia-
mento oppure sono necessari modi e tempi 
speciali e unici (lo sanno bene gli educatori im-
pegnati in questo periodo 
negli ambientamenti). Non 
è facile trovare la chiave 
giusta al momento giu-
sto, serve ascoltare, os-
servare e cogliere quando 
il bambino (ma lo stesso 
vale per qualsiasi perso-
na) è pronto per accoglie-
re il nostro stimolo di cre-
scita, che sia un’attività, 
un racconto, una richiesta 
d’indipendenza maggiore 
o altro.
Per esempio, non è pos-
sibile insegnare alla mag-
gior parte dei bambini a 
leggere prima dei 3 anni 
perché non possiedono 
ancora le strutture, cere-
brali e mentali, per farlo. 
Non è possibile far cessa-
re uno stato d’ansia se la persona non è pronta 
a vivere dentro di sé un cambiamento di visione 
e rapporto con se stesso e il mondo e se quello 
stato d’ansia in un certo senso gli è utile, per 
esempio, per non perdere la vicinanza con il figlio 
e gli altri. Per lo stesso motivo è assolutamente 
inutile chiedere a un bambino di “comportarsi 
bene” e non spingere gli altri bambini, se dentro 
di sé non è pronto ad affrontare un cambio di 
visione. Così come non ha senso chiedere a un 

piccolo (in tono accusatorio o supplichevole, a 
seconda delle circostanze) “perché ti compor-
ti così?”, per esempio riferendosi al mordere gli 
altri bambini, perché non può saperlo. Se una 
persona sapesse profondamente – cioè non 
solo razionalmente – il perché di queste azioni, 
probabilmente il comportamento si modifiche-
rebbe da sé, ci sarebbe un cambiamento. Chie-
dere il perché può far sentire in colpa, inade-
guati (perché la persona vorrebbe cambiare, ma 
non riesce) e passivi verso se stessi. Diverso è 

parlare con una persona, 
piccola o grande, e cer-
care con lei di incuriosir-
si di cosa sta accadendo 
dentro di sé e intorno a 
sé, nel porsi domande, 
tra cui anche il “perché” 
inteso come processo di 
ricerca continuo e non 
come richiesta di una ri-
sposta precisa. Chiedere 
a un genitore “perché ti 
agiti così tanto quando 
tuo figlio sta per entra-
re al nido?” se fatto in 
maniera giudicante, con 
tono scocciato o deriso-
rio, potrebbe inchiodare 
il genitore alla sua agita-
zione, farlo vergognare 
o metterlo sulla difensi-
va, senza accrescerne la 

consapevolezza o indicare vie d’uscita; se fatto 
con dolcezza, accettazione e reale curiosità può 
diventare un percorso condiviso per sostenere 
un cambiamento.
La crescita è incoraggiata dall’incontro con 
persone rispettose e sensibili (nel senso let-
terale della parola, cioè “che percepisce con i 
sensi, sia quelli esterni – come vista, udito, tat-
to… – sia quelli interni, viscerali, che attengono 
più strettamente ai movimenti emotivi della re-

Il sasso 
(Anonimo)

La persona distratta vi è inciampata.
Quella violenta, l’ha usato come 
proiettile.
L’imprenditore l’ha usato per costruire.
Il contadino stanco invece come sedia.
Per i bambini è un giocattolo.
Davide uccise Golia e
Michelangelo ne fece la più bella 
scultura.
In ogni caso, la differenza non l’ha 
fatto il sasso, ma l’uomo.
Non esiste sasso sul tuo cammino 
che tu non possa sfruttare per la tua 
propria crescita.
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Il professore e il cesto di sassi 
(Anonimo)

Un giorno, un anziano professore fu incaricato di tenere una lezione sulla “Gestione del tempo” a un 
gruppo di manager aziendali. Il docente disponeva solo di un’ora e in piedi davanti a questa élite, pronta a 
prender nota di tutto quello che l’esperto avrebbe insegnato, l’anziano insegnante li guardò uno ad uno, 
lentamente, poi disse: “oggi faremo un’esperienza”. 
E tirò fuori da sotto la cattedra che li separava un grosso recipiente (che conteneva più di 4 litri) che 
posò delicatamente davanti a sé. Subito dopo tirò fuori una dozzina di sassi, grandi come palle da tennis, 
e li pose con delicatezza, uno per uno, dentro al grande vaso. Quando fu pieno, di modo che non era più 
possibile aggiungerci un altro sasso, domandò ai suoi allievi: “Secondo voi, il vaso è pieno?”. Essi risposero 
in coro: “Si”. 
Il vecchio attese qualche secondo e poi domandò: “Veramente?”. Allora si piegò e tirò fuori da sotto il 
tavolo un recipiente contenente della graniglia, ovvero marmo frantumato in piccoli frammenti uniformi. Con 
minuzia, versò la graniglia di marmo nel vaso e i pezzettini andarono ad infilarsi fra un sasso e l’altro, fino alla 
base. 
Sollevando lo sguardo verso il suo uditorio, domandò di nuovo: “E adesso è pieno?”. Questa volta i 
brillanti allievi cominciarono a comprendere, e uno di essi disse: “Probabilmente no”. 
“Bene”, riprese l’insegnante. Si piegò di nuovo, e questa volta tirò fuori un sacchetto di sabbia. Con 
precisione, versò la sabbia nel vaso. La sabbia riempì gli interstizi lasciati liberi dai sassi e dalla graniglia. 
Ancora una volta, domandò: “E adesso, il vaso è pieno?”. E questa volta, senza esitare, tutti gli allievi 
risposero in coro: “No!”.”Bene!”, disse il vecchio. 
E come i suoi prestigiosi allievi si attendevano, prese la caraffa d’acqua che era sulla cattedra e riempì il 
vaso fino al bordo. Sollevando lo sguardo verso il gruppo, l’insegnante domandò: “Qual è la grande verità 
che ci dimostra questo esperimento?”. Il più audace degli allievi, riflettendo sul soggetto della lezione, disse 
con orgoglio: “Dimostra che quando crediamo che la nostra agenda sia completamente piena, se lo si vuole 
veramente, possiamo aggiungere ancora qualche appuntamento, qualcosa da fare”. 
“No – rispose il vecchio professore – non si tratta di questo. La grande verità che ci dimostra 
quest’esperienza è la seguente: se noi non infiliamo i sassi per primi nel vaso, non potremo mai farceli stare 
tutti, dopo!”. Ci fu un profondo silenzio. Ciascuno prendeva coscienza dell’evidenza di questa verità. 
Il vecchio professore allora aggiunse: “Quali sono i grandi sassi nella vostra vita? La salute? La famiglia? Gli 
amici? Imparare? Difendere una causa? Riposarsi? O ... qualsiasi altra cosa? Quello che dovete imparare 
è l’importanza di mettere i GROSSI SASSI in primo piano, nella vostra vita, se no rischierete di fallire! Se 
darete la precedenza alle quisquiglie (la graniglia, la sabbia) riempirete la vita di stupidaggini e non avrete 
abbastanza tempo da consacrare agli elementi importanti della vostra vita. 
Allora, non dimenticate di porvi la domanda: “Quali sono le grosse pietre della mia vita?.  E in seguito, 
mettetele per prime nel vaso!”. 
Con un gesto amicale della mano il vecchio professore salutò il suo auditorio e abbandonò lentamente 
l’aula.
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lazione), attente e curiose. Per questo motivo, 
come educatori, più siamo in grado di essere 
curiosi di noi stessi e di lavorare sull’essere in 
contatto con chi si è (in senso globale: cogniti-
vo, emotivo, corporeo, spirituale…), nella libertà 
interiore, più le persone con cui lavoriamo be-
neficeranno di un contesto fertile per scoprire 
se stesse e prendere la loro specifica direzione 
di vita, stando nel flusso del cambiamento. Una 
direzione che non è positiva o negativa, migliore 
o peggiore rispetto a qualcosa o qualcuno, ma 
semplicemente è la propria.
È il contatto con se stessi che porta al cambia-
mento, anche nei bambini molto piccoli. In un’e-
poca in cui tendiamo a riempire (la testa, i cor-
pi, i luoghi… con cose, parole, pensieri…) può 
essere utile, tanto all’adulto quanto al bambino, 
fermarsi e “far vuoto”, per entrare in questo 
con-tatto. I contesti che sostengono la cresci-
ta sono fatti di persone e di cose. Sono inutili 
stanze di lavoro piene di materiali, se usiamo i 
materiali per riempire anziché per togliere e far sì 
che il bambino si osservi e si colga. Sono inutili 
adulti che parlano sempre, spiegano, richiama-
no, senza mai fare un po’ di silenzio (come se il 
bambino avesse davvero bisogno di tutte quelle 
spiegazioni e stimolazioni). Sono inutili teste pie-
ne di conoscenze, se queste vengono utilizzate 
per categorizzare chi si ha davanti e per sentirsi 
sicuri/intoccabili nel proprio lavoro. 
Quando si entra in nidi, scuole o istituzioni con 
pareti completamente tappezzate di mille imma-
gini, musica continua in sottofondo e così via, mi 
sembra di immaginare bambini “all’ingrasso”: 
stimoli visivi e sonori ovunque. Con quale sco-
po? Sicuramente avranno obiettivi “didattici”, di 
apprendimento o per mettere a proprio agio, ma 
lasciare alcuni spazi più neutri, meno pieni, si-
lenziosi dove far “riposare” i sensi e lasciare alla 
mente la possibilità di rielaborare e stare “sola 
con se stessa” potrebbero sostenere più effica-
cemente l’azione educativa (iniziano ad arrivare 
conferme anche dalle neuroscienze). 

Ogni bambino ha sensibilità specifiche: chi 
adora stare sempre in contatto con gli altri e 
chi no, chi soffre i suoni forti e i colori accesi 
e chi no, chi ha bisogno di toni alti per riporta-
re l’attenzione su qualcosa e chi si spaventa… 
ognuno è diverso e un ambiente che tenga con-
to di questo, proponendo spazi vari e modalità 
relazionali ad hoc, lasciando liberi i bambini o gli 
adulti di trovare la propria “nicchia ecologica” è 
profondamente rispettoso. È un po’ come stare 
tutto il giorno in un centro commerciale: c’è chi 
lo adora per via della ricchezza di stimoli e chi lo 
rifugge. Ma noi possiamo scegliere. Per i piccoli 
(e per le famiglie che li accompagnano), siamo 
noi a dover costruire contesti – fisici e di rela-
zione – in cui possano trovarsi bene, rispettando 
le differenze. Poi in questi contesti i cambiamenti 
fioriranno quando sarà la loro stagione. Proprio 
come avviene in natura.
I due racconti anonimi nei box di queste pagine 
forse aiutano più di mille parole a cogliere l’es-
senza dell’importanza del contesto, costituito 
dallo sguardo dell’educatore, che racchiude il 
suo “essere” (più che il suo “fare”). Non sarà un 
caso che, parlando di queste tematiche, mi si-
ano venute in mente due storielle che parlano 
di “sassi”. Il dizionario etimologico definisce il 
sasso come “pietra di forma e dimensioni varie, 
così come si trova in natura”. Credo renda bene 
l’idea di ciò che è richiesto a noi e ai bambini: 
essere con fiducia noi stessi nel continuo cam-
biamento, con la nostra forma e dimensione. 
Senza preoccuparsi di perdere o guadagnare, di 
vincere o perdere, ma semplicemente di essere.

Riferimenti bibliografici
Cavalli G. (2017). Crescere e far crescere. 
Spunti teorici e applicativi per il lavoro relazio-
nale. Sephirah, Milano.
Immordino-Yang M. (2016). Neuroscienze af-
fettive ed educazione. Raffaello Cortina, Milano, 
2017.
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Arte e narrazione

Questa esperienza laboratoriale prende le mosse dalla costruzione di un libro, narrato ai bam-
bini, che ho intitolato “Codino in un mare di amici”. La narrazione, ogni volta che è stata pro-
posta ai bambini, è stata accompagnata da esperienze artistiche sensoriali proposte in base 

alle età e agli interessi manifestati dai bambini.

Prima tappa: materiali di recupero e… la tempera di Pollock
Pesciolino Codino è stanco di vivere tutto solo in una grande fontana di città: è talmente triste che la 
sua bellissima codina è diventata grigia! Allora prende coraggio e… PLUF! Fa un grande salto e si ri-
trova dentro ad un’immensa pozzanghera blu: qui non ci sono amici, ma almeno si guarda intorno… 
Le macchine, i semafori, le case: quanti colori e quante forme diverse!

I bambini hanno realizzato il mare di Codino 
in due modi diversi. I medio/grandi hanno 
dipinto utilizzando materiali di recupero; i più 
grandi dopo aver conosciuto le opere del 
pittore Jackson Pollock, hanno utilizzato la 
tecnica del “dripping”: con la tempera mol-
to liquida, si intinge il pennello e lo si lascia 
colare/sgocciolare sul supporto da colora-
re. Pollock, inoltre, danzava intorno alla tela 
come facevano gli indiani e i bimbi sono stati 
liberi di ballare, girare e giocare dipingendo e 
sperimentando!

CODINO IN UN MARE DI 
AMICI. LABORATORIO 
ARTISTICO E 
SENSORIALE PER 
BAMBINI DI 24-36 
MESI
Eleonora Rita Feroce
fumettista, atelierista

Pollock #5” di Jackson Pollock
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Seconda tappa: luci e ombre… con le forme di 
Mirò
Pesciolino Codino salta dalla pozzanghera dentro ad un tom-
bino: “Che puzza qui dentro, non ci possono essere degli ami-
ci!”. Nuota veloce e… si ritrova in un fiumiciattolo, illuminato 
dalla luce di brillantissime stelline e una grande, grandissima e 
luminosa luna: che meraviglia! 

Collegandomi all’esperienza del pesciolino Codino, che nella 
storia attraversa l’oscurità del tombino per poi trovarsi sotto 
il luminoso splendore della luna e delle stelle, i bimbi hanno potuto conoscere ed esplorare le varie 
possibilità che ci regalano il buio e la luce: torce, stelline fluorescenti, tavoli luminosi e proiettore ma 
non solo… I grandi hanno avuto anche la possibilità di conoscere e giocare con le forme buffe e 
bizzarre del pittore Joan Mirò! 

“Serata snob con la principessa” di Joan Mirò
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Terza tappa: creta, materiali naturali e... 
la carta di Matisse
Pesciolino Codino si guarda intorno: la luce della luna e delle stel-
le, illumina tutto il bellissimo paesaggio! Tantissimi alberi diversi, 
le siepi, il prato, le montagne… quante tonalità di verde!
Un posto bellissimo, ma anche qui non ci sono amici…

I medio/grandi hanno scoperto la creta e le tante possibilità e 
trasformazioni che subisce a contatto delle mani, dell’acqua e 
dei diversi materiali naturali messi a disposizione (sassolini, pezzi 
e oggetti di legno, ossi buco, pigne). 
I grandi, supportati da un’opera di Henri Matisse realizzata con la tecnica del collage (carta ritagliata 
con le forbici o strappata a mano e poi incollata su un supporto), hanno scoperto la varietà della 
carta: velina, vetrata, di giornale, con le bolle, liscia, ruvida, spessa, sottilissima, decorata, bianca… 
Dopo un primo momento di scoperta e conoscenza, ho dato a ogni bimbo un cartone con sopra 
delle strisce di biadesivo: ne sono nati insoliti e curiosi collage… 

  

Quarta tappa: l’acqua e… 
la sirena di Nizovtsev
Pesciolino Codino arriva finalmente al mare: le onde blu e bian-
che, il cielo azzurrissimo, le nuvole morbide e veloci ma soprat-
tutto il sole caldo e giallissimo! Che bello! Ma ci saranno degli 
amici? 

Pesciolino Codino arriva finalmente al mare: quale miglior colle-
gamento all’attività se non l’acqua? I medio/grandi hanno sco-
perto che è più divertente l’acqua frizzante, che fa rumore e ha 
tante bellissime bollicine, poi con l’acqua fredda e quella calda 
hanno sperimentato e giocato con i colini, le cannucce, i materiali 
naturali e le bottiglie esercitandosi in piccole prove di autonomia. I grandi hanno sperimentato l’acqua 
insieme alla creta e i materiali naturali: la cosa più interessante è stato scoprire che l’acqua scioglie la 
creta e questi due elementi uniti insieme, danno la possibilità di dipingere con fogli e pennelli! 
Il quadro che ha accompagnato questa attività, ha come soggetto una meravigliosa sirena… Per-
ché? Andando avanti con la storia, si scoprirà!

“La perruche et la sirène” di Henri Matisse

“Dreams” di Victor Nizovtsev
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Quinta tappa: conclusione e restituzione
Pesciolino Codino è felicissimo: il mare è pieno di amici di tutti i colori e la sua codina (raccogliendo 
varie tonalità durante il suo viaggio), ora è color arcobaleno! Ma… un codino è ancora grigio, manca 
il viola: glielo regala un’amica speciale… una splendida sirena! 

Quest’ultimo incontro è dedicato alla restituzione dell’esperienza fatta: i medio/grandi, hanno ascol-
tato l’ultimo pezzetto della storia, attraverso le foto sul cartellone (il mare di Codino, realizzato duran-
te il primo incontro) hanno rivissuto le esperienze e le emozioni provate durante questo laboratorio 
e… hanno giocato! Sì, il quinto appuntamento è soprattutto un momento di puro gioco: teli di varie 
tonalità di azzurro, verde e blu diventano un mare morbidissimo, una conchiglia gigante piena di 
sabbia e di conchigliette, palline colorate e un lungo tunnel azzurro per nascondersi… Infine, diverse 
sorprese: il video dei pesciolini veri che nuotano, il magico bastone della pioggia e il disegno di pe-
sciolino Codino per ogni bimbo! 
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Documentazione

TRASPARENZE

Nido d’Infanzia “Un mare di coccole”, 
Bulgarograsso (CO)

È  proprio dal gioco che nascono racconti meravigliosi!
L’incontro con le “trasparenze” nasce da un forte interesse dei bambini scaturito da un’attività 

che ha avuto come protagonista un rotolo di pellicola. 
Da qui hanno iniziato un gioco di sperimentazione sensoriale. Ma cosa vuol dire “trasparenza”? Tra-
sparenza è vedere attraverso le cose, è apertura, chiarezza e limpidezza…
è “purezza”.

Sperimentazioni con fogli di plasti-
ca colorati
Giulia alza e riabbassa il foglio colorato, os-
servando ciò che la circonda attraverso fogli 
monocromatici.
Greta utilizza i fogli trasparenti per nasconder-
ci dei legnetti…ma poco dopo, si accorge che 
dietro il foglio c’è qualcuno a scattare la foto!

Igloo  
trasparente
Gioia e Claudio si guardano da una parte all’altra: 
forse si domandano come mai tutto a un tratto sia-
no diventati blu entrambi…

Il gioco contiene tutte le tendenze evolutive in forma 
condensata 

ed è esso stesso fonte principale di sviluppo.
(Vygotskij)
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Tavolo trasparente
Ciò che rende affascinante la trasparenza è la perce-
zione dell’esserci e del non esserci, del vedere e del 
non vedere, del toccare e del non toccare.

Che cosa succede se dentro la tenda provo a 
guardare fuori?
Cosa succede se tocco e muovo la tenda?
La conoscenza dell’igloo è stata un’esplorazione 
graduale: i bimbi sono passati dall’osservazione 
esterna a quella interna.
Entrare dentro qualcosa vuol dire entrarci con tutto 
se stessi, vuol dire provare sensazioni nuove. En-
trare dentro qualcosa e poter vedere oltre è ancora 
più stimolante.

Giulia e Greta si guardano attraverso un tavolo tra-
sparente… si cercano, sorridono, ma non riescono a 
toccarsi… Attraverso il tavolo trasparente, si mettono 
in relazione tra di loro, dando inizio a un dialogo non 
verbale: cercano il contatto e con lo sguardo sembra-
no parlarsi!
Silenzio, concentrazione e libertà: l’atmosfera è a dir 
poco entusiasmante!
Paolo cerca di prendere il pennarello che è sopra di 
lui: è visibile, ma non tangibile!

Trasparenza e colore
Il binomio trasparenza e colore è un’unione perfetta 
che permette di avere un netto contrasto fra i due 
elementi. I bambini, spostando il colore, cercano la 
trasparenza e, trovando la trasparenza, ne fanno un 
capolavoro!
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Trasparenza e suono
Gioia batte e ribatte il foglio con grande potenza 
per sentirne il rumore più forte! 
I suoi movimenti estremamente energici, produ-
cono così un suono altrettanto potente!

Fogli di carta traslucida e pennarelli 
Colorano sul foglio traslucido, ma alzandolo si ac-
corgono che il tratto del pennarello non rimane sul 
foglio…

Trasparenza e tempera
L’effetto del colore sul tavolo luce diventa un gio-
co meraviglioso: i bambini ne rimangono incan-
tanti…

Carta traslucida e carta velina colorata
La sovrapposizione delle diverse carte e dei diver-
si colori cambia l’effetto della trasparenza!
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ll rumore dei fogli trasparenti è così forte e attra-
ente che decido di posizionarli liberamente al cen-
tro dell’aula per vedere la reazione dei bambini: le 
loro espressioni e la loro grinta nel muovere quel 
semplice foglio è formidabile. Sembrano gridare: 
LIBERTÀ!

ll suono, è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione….
Ogni bambino utilizza il materiale con diverse modalità. C’è chi mette più grinta e forza nel raggiun-
gere il rumore massimo e c’è chi, invece, ondeggia dolcemente la plastica. 
Data l’intensità nel muovere il foglio, si avranno quindi, mille suoni diversi! 

Incontri trasparenti
Dietro le trasparenze avvengono gli incontri più 
divertenti e stravaganti: incontri affettivi, incontri 
visivi, incontri di gioco…

Paolo e Greta si lasciano andare a manifestazioni 
di grande sentimento.
Mentre avviene il loro incontro, Giulia decora que-
sto quadro con anelli colorati, sovrapponendoli 
sulle loro teste, come se volesse segnare la loro 
presenza!

Cosa vuol dire «trasparenze» per questi bambini?
Per loro è stata pura magia. Per loro la traspa-
renza è stata nascondersi e non nascondersi alla 
stesso tempo, toccare e non toccare, vedere e 
non vedere, ognuno con le proprie caratteristiche 
e peculiarità!
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Generazioni  

Quanti nonni ho incontrato sul mio cammino, 
a partire dai miei, per i quali ho purtroppo 
sfumati ricordi: il più anziano di tutti, Severi-

no (che nel suo caso voleva forse significare poco 
severo), rimediava al prurito causato da punture 
di zanzare, al morbillo, al mal di pancia e quanto 
altro con una nota pomata, il più giovane invece ci 
portava alle 16 spaccate la merenda in spiaggia, 
da mangiare rigorosamente dopo il bagno po-
meridiano. La merenda: pane, burro, marmellata 
e qualche volta pane e Nutella. Quando c’era la 
Nutella a dirla tutta facevo il bagno più volentieri 
e più in fretta, pregustandomi l’agognato panino. 
Ognuno ha i suoi gusti del resto: prima dell’acqua 
per me c’era il sapore della crema di nocciole e 
del cioccolato mescolato a quello del pane.
I nonni sono sempre stati e per sempre saranno. 
Le trasformazioni della struttura familiare vissute 
negli ultimi cinquant’anni avranno modificato an-
che il tessuto dei rapporti tra nonni e nipoti e tra 
adulti e nonni, ma loro non smettono di contribuire 
con la loro presenza all’educazione e alla cura dei 
loro nipoti: più giovani di un tempo, dinamici, con 
tanti interessi, forse economicamente anche più 
indipendenti (a volte sono proprio loro ad aiutare 
“i ragazzi”, come spesso li senti chiamare i loro 
figli), a volte lontani, ma al passo coi tempi e quin-
di in grado di colmare le distanze da figli e nipoti, 
e, molto spesso, non ancora in pensione. Se un 
tempo era considerata una fortuna averne due, 

oggi sempre più spesso, ci sono tutti e quattro. In 
questo periodo storico, sono diventati l’architrave 
di un edificio, quello familiare, soggetto a profondi 
cambiamenti.
Una grande ricchezza e una grande opportunità 
avere un nipote, forse quella di poter esprimere 
una tenerezza timidamente taciuta, sicuramente 
quella di vivere la sensazione di sentirsi importanti, 
sia che  siano presenti nella vita quotidiana dei loro 
figli e nipoti, sia che siano assenti, perché questa 
assenza non può non farsi sentire.
Già, la loro tenerezza… C’è nonno Attilio: Riccar-
do a settembre farà la terza media, Alessandra 
frequenta già le superiori, ma lui non smette di 
passare al Nido a salutare. Cominciò col portare 
giochi e libri che i nipoti non usavano più, ma poi 
non ha mai perso questa appagante (per noi) abi-
tudine.
C’è nonna Luigia, che si presenta al Nido con 
largo anticipo rispetto alle iscrizioni non solo per 
prendere appunti da riportare alla figlia che è mol-
to impegnata, ma anche per dire: “Ho sentito 
parlare bene di questo Nido e voglio che Stefano 
venga qui. Sono un’ex insegnante, ci tengo all’e-
ducazione di mio nipote”.
Ci vuole rassicurazione, anche per loro, e ser-
ve a ben poco trincerarsi dietro il “io, in qualità di 
educatrice, mi relaziono con i genitori del bambi-
no e basta”: c’è nonna Maria che accompagna la 
mamma e che si guarda intorno con circospezio-

NONNI: 
FESTEGGIAMOLI!
Simona Vigoni,
pedagogista, psicomotricista

Che affari i nipoti. Io do loro i miei spiccioli 
e loro in cambio un divertimento che vale una fortuna. 

(Gene Perret) Albert Anker (1831-1910), Il nonno racconta una storia (1884)
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ne: “Deve essere tutto pulito! Ma lei sa che i bam-
bini si mettono tutto in bocca e quindi voi come 
fate?”
C’è la gelosia dei nonni nei confronti del Nido. 
Spesso capita nel nostro lavoro di incontrarne a 
prima vista di sospettosi, preoccupati. Niente di 
più sano! Quando questa gelosia rappresenta l’e-
spressione del desiderio di non perdere nulla dei 
nipoti che possa essere significativo: i primi sorrisi, 
i primi passi, le mani che si tendono in cerca di 
altre mani, il primo oggetto che viene afferrato, le 
prime smorfie che gli adulti iniziano ad interpreta-
re. E’ una gelosia certo da tenere sotto controllo, 
ma che rivela l’intensità delle emozioni e la for-
za dei sentimenti in gioco.
C’è poi forse per i nonni questa insolita e pia-
cevole sensazione di poter perdere tempo, un 
tempo liberato dal continuo richiamo alla real-
tà, alle regole che spetta invece al di ruolo al 
genitore. Forse è per questo che spesso viene 
rimproverato loro di “viziare” e di “concedere 
tutto” ai nipoti.
“In realtà i nonni si sono già realizzati in uno 
spazio di espansione e di affermazione di sé, 
hanno già avuto il loro spazio di espressione. 
E quindi cedono più facilmente al bambino il 
ruolo di protagonista. Giocando con i nonni il 
bambino corre, prende l’iniziativa, inventa, tra-
scina, attribuisce significati alle cose; essi lo 
ammirano, lo facilitano senza competere, gli 
fanno da spalla nel cogliere la realtà a sua mi-
sura, lo aiutano a superare la paura secondo 
i suoi ritmi; non avendo bisogno di protagoni-
smo, si lasciano apparentemente tiranneggia-
re” (Brunialti, 2008).
I nonni arricchiscono il potenziale cognitivo dei 
bambini grazie ai loro racconti, riempiono il loro 
mondo affettivo, tramandano una dimensione 
morale attraverso valori magari anche distanti 
da quelli dei genitori, contribuendo in questo 
modo a integrarli. È una grande lezione per il 
bambino scoprire che le differenze si possono 
conciliare.

Questo legame, se non compromesso da dina-
miche familiari conflittuali irrisolte che a volte si ri-
scontrano tra nonni e genitori, rappresenta un fat-
tore protettivo non solo per il bambino che viene 
accudito, ma anche per i nonni stessi che, come 
si suol dire, “si stancano tanto, ma ringiovanisco-
no”.
All’interno di questa relazione tra Puer e Senex, 
relazione che Dallari (2001) non esita a definire pe-
dagogica, il Puer impara “il sapere più importan-
te, quello che la pedagogia ufficiale e scolastica 
spesso vuole ignorare o tacere: impara il saper 
vivere che è apprendimento, acquisizione di com-

“Più di una volta, soprattutto la domenica mattina, mi è 
capitato di uscire da solo con te, seduta sul passeggino. 
Consideravo questa opportunità quasi come una 
prerogativa personale. Non che nessun altro potesse 
potarti a spasso…ci mancava altro! Ma, a Bologna, 
la domenica mattina, beh, quello era uno spazio che 
volevo tutto per me, tanto che facevo di tutto per tenere 
lontano eventuali intrusi, fossero state anche la nonna 
o la zia. Capisco che poteva sembrare un po’ patetico, 
ma per me era una sorta di prova generale di ciò che più 
volte mi ero immaginato di fare con te: andare a spasso 
tranquillamente, per poter parlare soltanto tu ed io, e 
così scambiarci impressioni, sensazioni(….). Una bella 
pretesa, se penso che queste nostre uscite iniziarono 
quando tu avevi poco più che sei mesi e forse anche 
meno! (...) Finalmente potevo perdere del tempo! E’ 
stata questa per me una grande scoperta che potei 
fare proprio per mezzo del mio stare con te. (…) Mi resi 
conto che c’è anche un tempo non valutabile in termini 
quantitativi. (…) Ora ho capito quanta importanza 
abbia sul piano di un’autentica comunicazione educativa 
questo tempo non riempito ossessivamente da qualcosa: 
questo tempo che lascia spazio all’apertura di un 
itinerario umano che si costruisce poco per volta, e 
che quindi non ha paura dell’incertezza, e perché no? 
Dell’improvvisazione, naturalmente non insensata.”
Piero Bertolini, “Giorgia. I primi tre anni di vita di una 
bambina raccontati da suo nonno”, Meltemi, Roma, 
2001.
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petenze, educazione morale e 
sentimentale”. E impara anche 
il Senex, perché il “risarcimen-
to che riceve non è un soltan-
to dono d’amore ma anche la 
rappresentazione di un’ulterio-
rità di tempo pensabile come 
tempo di vita il cui il nonno pro-
lunga idealmente, nell’attesa di 
esistenza del nipote, la propria 
stessa esistenza”. Anche il Se-
nex impara e cambia, come in 
ogni relazione autenticamente educativa, nella 
quale entrambi i componenti subiscono delle tra-
sformazioni, ridimensionando anche l’asimmetria 
del rapporto educatore/educando in favore della 
reciprocità.
Lascio alle lettrici e ai lettori esperti in materia, 
come tutti gli educatori, la scelta di trovare oc-
casioni d’incontro e di apertura all’interno dei 
servizi educativi: e che i nonni lo desiderino forte-
mente è evidente dall’alta affluenza in occasione 
delle feste di Natale e di fine anno. Forse è stata 
questa la miccia che ha innescato poi nuove pro-
poste quali giornate di laboratorio, “Una giornata 
coi nonni”, “Un nonno, un mestiere” o “Il nonno 
Gianni racconta una storia”. 

La prossima festa del 2 otto-
bre potrebbe invece essere 
un’opportunità di condivisio-
ne solo tra adulti, nonni ed 
educatori, con l’obiettivo di 
festeggiare il loro ruolo: una 
giornata in cui fermarsi e met-
tere a tema la “nonnità” per 
valorizzare la loro funzione 
educativa e il loro ruolo di co-
protagonisti della vita familia-
re. 

Regalo a tutti i nonni queste parole di Victor Hugo 
(“L’arte di essere nonno”):“E ci ritroviamo dolci, 
semplici, felici di nulla; il cuore sereno s’empie di 
un’onda aerea; vedendoli si crede veder sboc-
ciare se stesso; sì, diventar nonno, è ritornare 
all’aurora”.
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 Infogenitori 
Care lettrici e cari lettori, vi racconto un’esperienza. 
Intanto mi presento, sono un “pedagogista ludico” che svolge consulenze ai servizi educativi incontrando anche i genitori. All’in-
terno di queste progettualità, per mantenere un filo con le famiglie, di solito prendo l’impegno di scrivere una paginetta mensile 
pensata appositamente per i genitori. Varie le tematiche, il più delle volte “stagionali”, ovvero pertinenti (nei limiti del possibile) 
al periodo dell’anno. Pensieri inviati per mail, stampati per ogni famiglia, esposti in una bacheca.
Questo tipo di “filo diretto” rinforza l’alleanza educativa tra servizio educativo e genitori. Questo appuntamento mensile è un 
modo per comunicare che c’è sempre un pensiero dedicato ai genitori e che tutta la famiglia è accolta. E’ anche un modo per 
offrire spunti nella direzione del sostegno della genitorialità. In più, può diventare un motivo per confrontarsi su alcuni temi che 
non sempre emergono. E’ un modo per stimolare, con uno stile di scrittura rassicurante e positivo, i genitori ad approfondire il 
senso educativo della vita del proprio figlio in un servizio educativo. 
E, allora, ecco che questa modalità è condivisa in questa nuova annata di Educare03. L’invito è quello di stampare questa pagina, 
darne una copia (va benissimo anche in bianco e nero) per ogni famiglia e metterne una (meglio se a a colori) in bacheca. E 
chissà... magari si potrebbe creare un filo diretto anche fra rivista e servizi educativi. In che modo? Per esempio segnalandoci 
alcune tematiche (più o meno stagionali) da tenere di conto.
Curioso di mantenere un filo diretto con voi lettrici e lettori, vi auguro buon anno... di lavoro!
 Antonio Di Pietro
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GIOCARE ALL’ARIA APERTA...
ANCHE SE ARRIVA IL “BRUTTO” TEMPO

Antonio di Pietro, pedagogista

È arrivato l’autunno... comincia a fare sempre un po’ più freddo e le giornate si accorciano. Ma 
l’importanza di stare all’aperto non cambia, ce lo dicono le ricerche.

Giocare all’aria aperta... migliora la vista
La Optometry and Vision Science rivela che i bambini che passano più tempo all’aperto sviluppano 
capacità visive, soprattutto a distanza. Le profondità di campo variabili e l’esposizione a differenti 
intensità di luce e ombra rafforzano il nervo ottico.

Giocare all’aria aperta... aumenta l’attenzione
Molti studi confermano che la frequentazione di ambienti esterni verdi dedicati al gioco riduce i sintomi 
del “Disturbo da deficit di attenzione e iperattività” (ADHD), un disturbo dell’autocontrollo che causa 
difficoltà di attenzione e concentrazione.

Giocare all’aria aperta... facilita il sonno
Secondo uno studio dell’Università del Michigan, passeggiare all’aria aperta comporta una miglior 
salute mentale e una maggiore positività. Trascorrere del tempo libero in spazi aperti e verdi aiuta i 
bambini a scaricare lo stress, le tensioni e le frustrazioni accumulate durante il giorno favorendo il riposo 
e il sonno durante le ore notturne. Tra l’altro, gli alberi e le piante emettono fitoncidi, composti organici 
che riducono l’ansia.

Giocare all’aria aperta... previene l’obesità infantile
Secondo i dati del Ministero della Salute, un bambino su tre, nella fascia d’età tra i 6 e i 10 anni, è 
sovrappeso. Giocare tutti i giorni fuori casa è un sistema efficace per combattere questo pericolo che 
ha conseguenze negative anche sulla salute futura.

Giocare all’aria aperta... fortifica la salute
Tantissime sono le ricerche che dimostrano che vivere all’aria aperta (anche se fa freddo) è un modo 
per avere meno rischi infettivi e per rinforzare le difese immunitarie. Secondo l’Americam Academy of 
Pediatric, giocare all’aperto è anche un buon modo per acquisire vitamina D, importante per prevenire 
diverse malattie cardiache, ossee e metaboliche.

Ricerche come queste, e ancora molte altre, confermano il buon senso (“Stare all’aria aperta fa bene!”)... 
valido anche se arriva il “brutto” tempo.

Educare03 - www.educare03.it

Infogenitori 
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Zerosei

A  seguito della Riforma del Sistema Nazio-
nale di Istruzione approvato a luglio con la 
legge 107, dopo un lungo percorso iniziato 

lo scorso anno, fatto di riflessioni e di esperien-
ze, il servizio che coordino è stato finalmente de-
finito “Polo dell’Infanzia 0-6”. La versione unitaria 
del percorso educativo 0-6 comporta che Nido 
e Scuola dell’infanzia siano integrate all’interno di 
un unico stabile, nel quale la convivenza permette 
sia la separazione sia l’integrazione.
Il progetto offre una varietà di configurazioni spa-
ziali interne ed esterne, atte a soddisfare il note-
vole senso dello spazio del bambino permettendo 
incontri, confronti ed innumerevoli attività.
È chiaro che per poter caratterizzare al massi-
mo gli ambienti è necessario partire dall’attenta 
osservazione dei bisogni dei bambini e dalle loro 
potenzialità di sviluppo, tenendo sempre presen-
te che lo spazio deve possedere in sé i requisiti 
fondamentali, rispettando 
i bisogni primari di sicurez-
za, affettività, esplorazione e 
crescita. 
Alla base rispettiamo la li-
bera scelta dei bambini, al 
di là della questione anagra-
fica, in un luogo dove i bam-
bini hanno il diritto di deci-
dere e pianificare in maniera 
autonoma le attività motorie 

ed esplorative. E’ altrettanto ovvio che, sempre 
nel rispetto dell’individuo, ci siano zone protette 
per i bambini di ciascuna fascia di età, con parti-
colare riguardo alla fascia 0-1.  
La vera svolta la si osserva anche nella disabili-
tà: nessun “fermo” al nido, ma un percorso sui 
bisogni individuali, sulle competenze dello stesso 
e non sugli anni anagrafici, permettendo dunque 
un’inclusione più profonda.
In base a tutte queste premesse, lo spazio divie-
ne, nel senso più profondo del termine, abitato dal 
bambino. Un progetto pedagogico basato sull’e-
sperienza concede di poter costruire gruppi edu-
cativi che divengono essi stessi il contesto sociale 
e culturale.
La struttura è suddivisa in: 
•	 zona filtro/accoglienza: una stanza dedicata 

alla preparazione dell’ingresso in struttura; ar-
redi che permettono al bambino di spogliarsi 

e appoggiare i propri indu-
menti in autonomia; sono 
di altezze diverse così che 
lo sviluppo fisico non sia 
l’unico a permettere l’arrivo 
all’obiettivo del poter fare da 
solo;
•	 zona protetta 0-1: 
in questo spazio la funzio-
ne del pavimento è cen-
trale, perché rappresenta 

UN NUOVO MODO 
DI VIVERE LO 
SPAZIO 0-6
Elisa Pierri, coordinatrice pedagogica
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per i bambini 
più piccoli il luo-
go principale da 
esplorare; suc-
cess ivamente 
vengono inseriti 
arredi funzionali;

•	 zona protetta 1-3: attraverso l’os-
servazione dei campi d’esperienza 
nei primi anni di vita, il bambino è 
impegnato nel delicato processo di 
costruzione del sé e di elaborazione 
della sua identità; centrali 
nella sezione sono dun-
que diversi angoli dedi-
cati ai giochi di ruolo, ai 
giochi di movimento e 
alla lettura;

•	 zona protetta 3-6: è la 
stanza che subisce più 
mutamenti durante l’an-
no, la più ampia come 
metratura; nel gli ogget-
ti e il materiale ludico-
didattico che vengono 
messi a disposizione 
devono essere: coerenti 
con la progettualità specifica, in nu-
mero sufficiente e mutare nel tem-
po, adeguati alle diverse tipologie 
nella complessità e varietà del mon-
do fisico, reale, relazionale o imma-
ginario che suggeriscono;

•	 zona nanna: ogni bambino, se ne senta l’esi-
genza, può usufruire della stanza per riposa-
re; lettini raggiungibili autonomamente, di una 
grandezza tale che permettano a bambini da 
0 a 6 anni di essere utilizzati;

•	 piazza: ogni vita comunitaria possiede come 
luogo di aggregazione una piazza e dunque 
perché non mantenere questo pilastro fon-
damentale nell’infanzia? Uno spazio costruito 
per permettere il reale confronto tra bambini;

•	 sala da pranzo: è uno dei 
momenti centrali della routine 
giornaliera, il momento per eccel-
lenza di condivisione e confron-

to; gestito con tavoli per sei 
bambini dove, in autonomia, 
possono servirsi le pietanze e 
l’acqua (dove il più il grande 
aiuta il più piccolo che, tra-
mite l’emulazione, apprende 
senza l’intervento da parte 
dell’adulto).
In conclusione, è il modo di 
preparare gli spazi, insie-
me all’arredo e al materiale 

ludico-didattico, che consente al 
bambino di costruirsi il suo per-
corso. L’educatore ha l’arduo 
compito di osservare e interve-
nire in maniera intenzionale sugli 
spazi. 
Per esempio, attraverso un’atten-

ta osservazione l’adulto può 
proporre al bambino altri spa-
zi e altre attività al di là della 
fascia di età di appartenenza, 
così come il passaggio nella 
zona protetta 3-6 non avvie-
ne necessariamente a set-
tembre, come invece esige 
il calendario scolastico. Ogni 
passaggio è calibrato e indivi-
dualizzato. 

Le sezioni protette sono quindi aperte, anche tra-
mite continui incontri di èquipe tra il personale; i 
bambini conoscono sin da subito sia gli educatori 
sia le insegnanti. I momenti d’incontro quotidiani 
sono all’accoglienza al mattino dove i grandi si 
prendono cura dei più piccoli sin da subito, aiu-
tandoli anche a spogliarsi, e quello del pranzo. 
È una nuova realtà, che nasce dalla condivisio-
ne tra educatori, insegnanti e genitori del bisogno 
di una vera continuità educativa. 
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Care lettrici e cari lettori, in questo breve articolo Vi pro-
pongo di soffermarci su due errori nei quali frequente-

mente ci imbattiamo quando parliamo di EMOZIONI. 
Nel senso comune tendiamo a usare come sinonimi ter-
mini che si riferiscono a stati emotivi differenti tra loro, per 
esempio gelosia e invidia oppure imbarazzo, vergogna e 
senso di colpa. Se vi chiedessi qual è il verso dell’anatra, 
dell’oca e della papera, tutte e tre le volte rispondereste 
“QUA”, anche se ciascuno di questi “anatidi” ha delle pe-
culiarità che lo discostano l’uno dall’altro, proprio come 
le emozioni.
L’altro errore è di non considerare la valenza protettiva di 
emozioni, quali la tristezza, la rabbia, la paura e il disgusto 
che spesso appaiono agli occhi della maggioranza delle 
persone come negative. In realtà sono difficili da gesti-
re solo quando superano una certa soglia soggettiva di 
tolleranza e possono comportare delle problematiche: in 
tal senso il film di animazione “Inside Out” ha consentito 
di acquisire una certa immunità nei confronti di questa 
percezione erronea.
Ogni emozione assume una doppia essenza: la stessa 
felicità può avere anche una connotazione non positiva 
se pensiamo a un tossicodipendente che per procurarsi 
“piacere” ricorre alla droga. L’amore e l’odio rappresen-
tano i due volti di una stessa medaglia, entrambi utili da 
educare e integrare, altrimenti il rischio è quello che vi-
vano come due coniugi separati in casa che non comuni-
cano più tra loro o lo fanno malamente. I comportamenti 
negativi hanno più probabilità di essere messi in atto se 

interconnessi a emozioni che sono negate e non accolte, 
mentre accettare determinati vissuti, anche se dolorosi, è 
il primo passo per superare l’ostacolo: pensate a un’ac-
cetta che taglia il tronco di un albero. 
Nel tentativo di lavorare su questa sfera in un’ottica a 360 
gradi ho “ideato” uno strumento, denominato “Metodo del 
Disegno Psicoemotivo per l’Analisi e la Consapevolezza” 
(MDPAC), che prende spunto da varie branche della psi-
cologia: sistemico-relazionale, psicodinamica, cognitivista 
e regolativa di Luscher. 
L’MDPAC, oltre a essere uno metodo psicoeducativo, è 
anche un percorso volto ad attuare il processo di indivi-
duazione e autonomia dell’individuo: come il brutto ana-
troccolo scopre di essere un piccolo papero che un giorno 
diverrà un bellissimo cigno, così la persona compie un 
percorso di regressione per progredire verso l’adultità, 
acquisendo gli strumenti necessari per decidere a quale 
distanza porsi emotivamente nelle varie circostanze della 
vita. 
Questo strumento può essere inserito dagli psicologi e/o 
psicoterapeuti nella propria pratica clinica a prescinde-
re dall’orientamento di appartenenza e associato con gli 
esercizi di rilassamento e di coerenza cardiaca, con le 
tecniche di Mindfulness e con il training autogeno.

Il Metodo del Disegno Psicoemotivo per 
l’Analisi e la Consapevolezza

Antonio Cisternino,
psicologo psicoterapeuta, 

www.antonio-cisternino.blogspot.it

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.

Per informazioni sui corsi di formazione MDPAC 
inviate una e-mail all’indirizzo: antoniocisternino@
virgilio.it oppure visitate i blog www.mdpac.blogspot.
it e www.antonio-cisternino.blogspot.it
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Il ruolo del corpo e dello sviluppo sensomotorio nel be-
nessere psicofisico dei bambini, è evidenziato dalle più 

recenti ricerche nel campo delle neuroscienze, della psi-
cologia evolutiva e della psicologia dell’educazione.

Vita prenatale ed esperienze senso-motorie
Lo sviluppo percettivo-sensoriale nel feto inizia dalla setti-
ma settimana di gestazione per quanto riguarda il sistema 
tattile e visivo, dalla tredicesima per il sistema gustativo e 
nella fase embrionale già vi sono sistemi cellulari che co-
stituiranno il sistema olfattivo principale. Il sistema uditivo 
consente un sentire di tipo tattile, legato alla vibrazione 
del liquido amniotico, e può recepire l’ambiente sonoro 
prenatale, che include il tono di voce, il ritmo cardiaco e 
sanguigno materno, ma anche rumori, voci e suoni esterni.
La prima risposta – di approvazione, disapprovazione, di-
sagio, partecipazione – a queste percezioni sensoriali è il 
movimento, rilevato tramite ecografia e fetografia: attivi-
tà motoria che, in quanto risposta neurofisiologica attiva 
specifica a uno stimolo sensoriale specifico, segna l’inizio 
della vita psichica. 
Secondo le ricerche sperimentali in psicologia clinica pe-
rinatale (Imbasciati, Dabrassi, Cena, 2007), le esperienze 
sensomotorie nella vita prenatale pongono le basi per lo 
sviluppo delle funzioni mentali di elaborazione degli eventi 
e la costruzione di strutture mentali adulte. La maturazione 
neurale è un processo biologico di completamento, mor-
fologico e funzionale, di un programma genetico; tuttavia 
è influenzata dalle esperienze, dai conseguenti apprendi-
menti e da quale ambiente relazionale ed interpersonale 
le media.
Diversi studi dimostrano l’importanza d’interventi di espe-

rienza motoria-sensoriale durante la gravidanza e dopo la 
nascita, per lo sviluppo equilibrato del bambino e per favo-
rire l’attaccamento pre e post natale. Le tecniche di movi-
mento, rilassamento e respiro con la musica e il bonding 
prenatale in gravidanza, poi il baby massage o massaggio 
neonatale, consentono una relazione tra il bambino e il 
mondo esterno tramite suono, tatto, movimento, che sa-
rebbe opportuno mantenere e incrementare con adeguate 
esperienze simili nei contesti educativi.

Sviluppo sensomotorio da 0 a 3  anni
Piaget, nei suoi studi di epistemologia genetica sullo svi-
luppo cognitivo infantile, ha osservato che da 0 a 2 anni 
le operazioni logiche di pensiero si manifestano come 
schemi di azione motoria (dondolare un oggetto o tirare 
un veicolo), che si sviluppano con l’esercizio sensomotorio 
e l’esperienza ripetuta, fino a diventare rappresentazioni 
mentali e comportamenti significativi e intenzionali. Il bam-
bino passa da semplici adattamenti sensomotori a primi 
schemi di azione coordinati, che applica e sperimenta con-
cretamente  in situazioni e con oggetti sempre nuovi, fino 
ad arrivare a combinarli mentalmente.

Imparare con i l corpo: educazione 
sensomotoria per i l benessere dei 
bambini Adriana Cuccaroni, 

psicologa, consulente in psicologia perinatale
 e in psicopedagogia

www.adrianacuccaroni.it
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Wallon, psicologo e pedagogista, ha osservato e studiato 
come lo sviluppo motorio e dell’equilibrio sia importante 
per lo sviluppo cognitivo, ma anche per l’espressione cor-
porea dell’affettività e dell’emotività e ha definito per primo 
come “dialogo tonico” l’interazione pre-verbale tra bambi-
no e ambiente di appartenenza. 
Ogni attività motoria del bambino può essere considerata, 
quindi, su due livelli paralleli: un corpo in movimento, im-
pegnato in un’azione finalizzata a uno scopo, e un corpo 
che interagisce con un ambiente fisico e relazionale. La 
motricità infantile evolve da una fase iniziale d’ipertonia 
fisiologica e riflessi a una maturazione delle vie motrici 
piramidali, extrapiramidali e cerebellari, a un tono musco-
lare che consente di coordinare i gesti nel tempo e nello 
spazio e all’acquisizione di uno schema corporeo statico 
e dinamico integrato. Fondamentale è poi il modo in cui 
l’ambiente accetta e accoglie la ricerca di esperienze mo-
torie del bambino: un approccio educativo che tenda ad 
inibire, bloccare, impedire può addirittura portare disturbi 
come l’impaccio motorio, la  paratonia o impossibilità ad 
ottenere un rilassamento muscolare attivo, la disprassia o 
difficoltà ad eseguire una data sequenza di gesti, l’instabi-
lità psicomotoria, i tic motori.

Pedagogia del corpo e Neurodidattica 
La “neuroeducation”, ovvero l’integrazione tra neuroscien-
ze e scienze psicopedagogiche applicata all’educazione, 
propone un approccio educativo-didattico per la prima in-
fanzia in cui il ruolo del corpo recupera centralità, anziché 
essere circoscritto solo a momenti e spazi specifici per 
l’educazione motoria (Rivoltella, 2012). Le osservazioni e 
le ricerche su cui si basa evidenziano che le aree corticali 
e gli organi deputati alla motricità non sono solo effetto-

ri meccanici, sanno distinguere e analizzare le azioni da 
compiere (per esempio, afferro/lascio), come (con forza o 
con delicatezza), con quali oggetti e per quali loro carat-
teristiche: con il corpo si conosce e si impara, non solo si 
esegue.
Come afferma Piaget “insegnare è ricordarsi che, dove 
oggi vi è un concetto, all’inizio vi era un’azione”: anche 
gli apprendimenti più astratti possono essere realizzati at-
traverso una concreta esperienza tramite il corpo, le sue 
emozioni, la rilassatezza, la gestione degli spazi, il piacere 
del movimento. È l’esperienza che apre alla teoria e non il 
contrario (Gamelli, 2006).
Nella progettazione e programmazione educativa al nido, 
quest’obiettivo rientra tipicamente nell’area di competen-
za senso-motoria, stimolata da proposte educative che 
trovano il loro tempo e spazio nell’angolo senso-motorio, 
integrate con quelle relative alle altre aree di competenza: 
logico-cognitiva, comunicativa, affettiva-relazionale.
In un’ottica di “continuità educativa”, la “pedagogia del 
corpo” come orientamento metodologico e come tema 
trasversale può essere mantenuta anche nella program-
mazione della scuola dell’infanzia, in riferimento ai cam-
pi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola Infanzia: il corpo e il movimento, la 
conoscenza del mondo, i discorsi e le parole, immagini-
suoni-colori, il Sé e l’altro.

Esperienze senso-motorie nei servizi educativi
Nel ruolo di consulente per la formazione di aggiornamento 
in servizio del personale educativo di nidi e scuole infanzia 
(Progetto 0-6), presso il Dipartimento Servizi Educativi del 
Comune di Roma, ho avuto la possibilità di supervisionare 
progetti di ricerca-azione in cui questa tematica è stata 
affrontata tramite diverse attività ed esperienze.
L’organizzazione di ambienti interni (sezione ed extra-se-
zione) ed esterni (giardino, cortile, terrazza) in spazi pensati 
per percorsi funzionali a stimolare le diverse competenze 
sensomotorie dei bambini, al nido ed alla scuola infanzia, 
ha portato occasioni di sperimentazione e osservazione sia 
nell’ambiente classico della sezione che fuori, in uno spa-
zio naturale che è diventato luogo e oggetto dell’apprendi-
mento. Si tratta di spazi progettati per essere “in divenire”, 
flessibili, con arredi, materiali e documentazione alle pareti 
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da poter spostare, modificare in 
evoluzione parallela a quella del 
bambino, delle nuove abilità che emergeranno e che vorrà 
sperimentare con ogni occasione creata spontaneamente 
o offerta dalle educatrici, avendo cura di integrare quanto 
possibile l’attività in sezione e fuori.
Outdoor Education: conoscere i suoni della natura e ri-
produrli con la voce, raccogliere materiali naturali (foglie, 
sassi, legno, acqua…) e utilizzarli sia fuori che nell’angolo 
sensoriale della sezione al nido o nei laboratori sensoriali 
negli spazi extra-sezione delle scuole infanzia,  per atti-
vità di  esplorazione (cestino dei tesori e gioco euristico), 
costruzione, grafico-pittorica, imitativo-simbolica (come 
cucinare), imparando a combinarli con carta, stoffa, colori. 
Sono percorsi educativi per un’intelligenza sensomotoria 
che va dal conoscere la materia tramite i cinque sensi a 
trasformarla attivamente con azioni motorie. Ancora più 

attiva è stata la partecipazione alla realizzazione e cura 
dell’orto in giardino e dell’orto urbano in terrazza: annusa-

re e poi assaggiare l’insalata, il basilico, i pomo-
dori e le fragole del proprio orto, manipolare e di-
stinguere le bucce della frutta e della verdura per 
colore, odore, caratteristiche tattili e poi simulare 
una “raccolta differenziata” come educazione al 
rispetto dell’ambiente per diventare cittadini at-
tivi nel tutelarlo, giocare agli esploratori con finte 
lenti di ingrandimento, secchielli e palette tra le 
foglie del banano che funge da “foresta”, cam-

minare a piedi nudi su pannelli sensoriali a terra costruiti 
con foglie, erba, sassi piatti.
La psicomotricità di Aucouturier e Lapierre ha incluso atti-
vità ludiche motorie, che solitamente sono spontanee nei 
bambini a partire dai 2 anni: costruire, distruggere, rincor-
rersi, nascondersi, manipolare plastilina, stando in gruppo 
per favorire il contatto e lo scambio fisico-affettivo positivo, 
nel girotondo o nel tenersi per mano. 
L’esperienza educativa corporea si è arricchita di stimoli 
cognitivi ed emotivi con le fiabe motorie, che stimolano an-
che l’area linguistica (imparare nuove parole e imparare a 
raccontare), l’area logica (il tempo prima e dopo, lo spazio 
dentro-fuori), l’area espressiva (rappresentare e mimare i 
personaggi e le scene), l’area affettivo-relazionale (giocare 
in gruppo).

Insieme  
per la tua crescita

Insieme  
per la tua crescita

Sephirah
Formazione Sephirah per educatori  
di nido 

 14 ottobre
	Arte	al	Nido?	Come,	cosa	e	perchè?
(con Caterina Autelitano, arteterapeuta)

28 ottobre
	Crea-Attività	al	nido.	Ripensare	al	percorso	

condiviso.
(con Sara Manzoni, pedagogista clinico)

18 Novembre
Suoni	e	musica	al	nido:	laboratorio	pratico	
di	animazione	musicale	e	comunicazione	

non	verbale.
(con Matteo Pauri, musicoterapista)

La formazione, dal carattere essenzialmente 
pratico, si tiene il sabato	dalle	9.30	alle	12.30	
a Gessate (MI), raggiungibile con la metro-
politana milanese linea verde e in macchina 
dall’autostrada A4 uscita Cambiago-Cavena-
go 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...
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Ti piace Educare03?
Da questo numero 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 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.


