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PROGRAMMA
Ore 9: Registrazione partecipanti
Ore 9.30: SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE (Giulia
Cavalli, Università Cattolica di Milano, codirettore Educare03)
Ore 9.45: IL CERVELLO AL VERDE: RISCOPRIRE IL VALORE
DELLA NATURA NELLA PRATICA EDUCATIVA (Andrea De
Giorgio, Università eCampus)
Ore 10.15: GIOCHI E GIOCATTOLI TRA NATURA E CULTURA:
COSA DARE TRA LE MANI A UN BAMBINO? (Simona Vigoni,
codirettore Educare03)
Ore 10.45: LA SCUOLA NATURALE SEMINA TALENTI (Danilo
Casertano, cofondatore Asilo nel Bosco, Asilo nel Mare, Scuola
nel Bosco)
Ore 11.15: PAUSA
Ore 11.45: LA NATURA IN UNA STRUTTURA DI CITTÀ (Elisa
Pierri, Presidente Ass.Maximo con un servizio sperimentale
0-6 anni)
Ore 12.15: IL MESTIERE DI “BASE SICURA” (Edoardo Bracaglia,
Università degli studi di Bergamo)
Ore 12.45: LA CULTURA DELLA BUONA NATURA
(Sara Manzoni, vicepresidente Lombardia dell’Ass. Naz.
Pedagogisti Italiani)
Ore 13.15: CONCLUSIONE

SABATO 10 FEBBRAIO 2018
ore 9-13.30
Viale Piave 37,Treviglio (BG)

È inutile per l’uomo conquistare la
Luna,
se poi finisce per perdere la Terra.
(François Mauriac)
Tutta la vita dell’uomo si snoda, fin dalla
nascita, lungo i due binari di “natura” e
“cultura”. Sono due poli che rimandano a
due dimensioni essenziali dell’esistenza
umana: la natura è parte integrante della
cultura umana e la cultura comprende
la natura.
A seconda delle prospettive si pone
risalto una o l’altra, ma nell’esperienza
educativa quotidiana è l’inestricabile
intreccio tra natura e cultura che
dà luogo a prospettive di pensiero e
operative uniche da vivere con i bambini.

COSTI:
•
•
•

Se sei un socio Sephirah 2017-18: 35 euro (IVA inclusa)
Se hai sottoscritto un abbonamento cartaceo a Educare03, ma non sei socio Sephirah:
45 euro (IVA inclusa)*
Se non sei socio Sephirah: 55 euro (IVA inclusa)*

*La quota è comprensiva di 20 euro di tessera associativa 2017-18, valida a fini assicurativi, che permette di partecipare a tutte le
iniziative 2017-18 promosse da Sephirah e da Educare03)
(Coloro che desiderano effettuare un abbonamento cartaceo a Educare03 possono richiederlo versando un contributo annuale di
45 euro, per i 6 numeri dell’annata 2017-18. Info su www.educare03.it)

Sephirah

PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE:
Bonifico intestato ad Associazione Sephirah, IBAN: IT14 L033 5901 6001 0000 0076560 (Banca
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intestare la fattura
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Editoriale
TRA NATURA
E CULTURA

di Simona Vigoni
“Dentro l’edificio, guardando in alto si vede il soffitto, i
lampadari o i neon. In giardino
guardando in su si vede il cielo in continua evoluzione, tanti
tipi di nuvole che si trasformano, il sole che ci abbaglia gli
occhi o che, debole, ci guarda da dietro una tenda
di nuvole, un uccello che passa o uno stormo di uccelli, un
aeroplano o la sua scia”

Penny Ritscher

E

ra il lontano 1992, è passato più di un quarto di secolo da una lettura fatta appunto, nel
1992. L’Autrice, la mitica Tullia Musatti, sottolineava nel testo1 un dato paradossale: “nei mesi
invernali, i bambini che frequentano il nido fanno
meno spesso attività all’aperto e per meno tempo
rispetto ai bambini non iscritti”. Questo dato paradossale aveva per l’Autrice connotazioni culturali
molto forti. “Va, infatti, ricordato che l’uso del giardino del bambino che va al nido non ha quel significato di ricerca di uno spazio di socialità, presente
nel gruppo dei bambini che non frequentano; esso
si connota soltanto come uno stare all’aperto e
come tale incorre in quelle restrizioni proprie della
nostra cultura di paese mediterraneo. Nei nostri
nidi, il giardino è, infatti, utilizzato nei mesi estivi e
in tarda primavera, contrastivamente all’uso che
se ne vede fare nelle istituzioni educative dei paesi
nordici, dove si sente l’obbligo di condurre i bambini all’aperto con qualsiasi temperatura esterna e
a qualsiasi età”.
Ai tempi mi impressionò molto questo dato paradossale: lavoravo in un servizio in periferia, all’interno di un comprensorio dove c’era un cascinale:
il nostro giardino era immenso, piuttosto incolto, e
poco lontano si intravedevano appunto, cascina,
orto e galline. Pur avendo a disposizione il nostro
“posto al sole”, sentivamo che non ci bastava: i
bambini appiccicavano “il muso” alla rete di protezione e da lontano guardavano la persona che
trafficava col secchio avanti e indietro dall’orto,

1 T. Musatti, La giornata del mio bambino, Il Mulino (1992)

che rincorreva le galline e faceva mucchietti di fieno. Quindi, andavamo a “trovarle”, le nostre amiche galline, quasi tutti i giorni, anche e ancor di più
durante la brutta stagione… Ad essere sincera,
non c’era un pensiero strutturato alla base della
scelta fatta, anzi forse era solo la penuria di materiali e arredi all’interno del servizio che ci spingeva
a ricercare fuori opportunità più ricche e nutrienti
per i “nostri” bambini. Ci piaceva consumare all’aperto perfino il riposino pomeridiano trasportando
l’occorrente, di volta in volta.
Sono passati ventisei anni e mi chiedo se quello
spazio verde si connota ancora, riduttivamente,
come tanto tempo fa, soltanto come uno stare all’aperto. Il pensiero debole a volte ci sbarra
il cammino e di fronte a genitori preoccupati dei
malanni, a restrizioni culturali che, purtroppo, nonostante il pullulare di buone pratiche, vigono ancora, abbassiamo il capo e….ci rintaniamo dentro
ai servizi, accontentandoci di portare “dentro” il
“fuori”: pigne, terra, foglie racchiusi in contenitori che quando si aprono sprigionano appena un
soffio di vita che invece palpita ridondante nelle
vene degli alberi, nel fango di una pozzanghera e
nel profumo dell’erba bagnata.
Il richiamo allora va alla nostra responsabilità di
adulti, educatori e genitori, che abbiamo l’obbligo
e il dovere di interrogarci su cosa può davvero far
star bene i bambini, riconoscendogli il diritto ad
incontrare, ogni giorno, la vita corrente, il mondo
che li circonda, così, come piace a loro, curiosi,
affascinati, stupiti, meravigliati.
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Formazione...

Formazione Sephirah per educatori
di nido

17 febbraio
Il bambino secondo il metodo Feuerstain
3 marzo
I piccolissimi al nido: competenze e attività

17 marzo

Insieme
per la tua crescita

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

3 febbraio
Incontrare i genitori: tecniche di colloquio

10 marzo
Gestire i comportamenti problema dei
bambini

Sephirah

7 aprile
Il rapporto con le mamme: errori da evitare

14 aprile
Come sviluppare al meglio le competenze
innate del bambino
21 aprile

Il linguaggio al nido: come, quando e cosa

Narrare al nido: attività e strumenti

LIBRI PER LA TUA CRESC ITA PERSONALE
E PROFESSIONALE
Sephirah Editore

Puoi acquistare i libri (in formato
cartaceo o digitale) dal sito:
Giulia Cavalli

CRESCERE
E FAR CRESCERE
Spunti teorici e applicativi
per il lavoro relazionale

www.sephirah.it/shop
oppure scrivere ad
associazionesephirah@gmail.com
o telefonare al 334.8282861

Educare

PICCOLE GIOIE QUOTIDIANE
Come grandi e piccini abitano il nido1
Monica Negretti,
psicologa psicoanalista

N

elle giornate trascorse al nido con i bambini e le educatrici non manca mai la sensazione
forte di essere immersi nel fluire intenso della vita. Spesso i bambini ancora non parlano,
ma tutta l’aria è zeppa di segni, gesti, ammiccamenti e distanziamenti: i bambini discutono,
concordano azioni, entrano in conflitto e fanno pace, in un’esplosione continua di idee e d’inventiva, attraverso interazioni che si fanno e si disfano, producendo sequenze e sviluppi di attività di
scoperta e conoscenza.

1- Estratto dal 2° Convegno Nazionale di Educare03 “Ciao mamma guarda come mi diverto! Bambini felici al nido:
proposte laboratoriali e modalità relazionali”, 7 ottobre 2017, Milano.

Orientamenti
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“Quello che è unico della conoscenza umana è la sua dedizione al possibile. Quando apprendiamo,
l’atto di apprendere ci porta oltre ciò che abbiamo incontrato e apre al regno del possibile. Il processo umano di apprendimento non è, infatti, semplice acquisizione di conoscenza, è una spinta ‘ad
andare oltre le informazioni date’. Non c’è altra specie animale sul pianeta così dedita al possibile”
(J. Bruner ). Questa è gioia per i piccini. Si tratta di una gioia contagiosa, perché induce anche i grandi verso uno stato colorato di allegria, l’allegria del possibile: ‘Chissà che cosa farà/faranno ora?’.

LA RICERCA DELLA VERTICALITÀ
Federico (19 mesi)

Federico sembra rapito e affascinato dalla consistenza della creta,
il suo sguardo è attento e concentrato e la sua mano si muove sul
blocco di argilla con fare indagatore: cerca di affondarvi il dito, di
"grattarla" con l'unghia, e trovandola morbida e malleabile vi affonda
l'intera mano per poi stringerla a pugno.

Federico capisce che pizzicando con forza l'argilla riesce a staccare
dei pezzi di creta dal grande blocco e imprimendo una piccola forza
su di essi li spinge contro il foglio a terra e si accorge che restano
appiccicati al foglio.

Federico si alza in piedi, sembra che la sua ricerca sia giunta al termine ma appoggiandosi alle ante del mobile, presente in atelier,
scopre di lasciare delle parti di creta su di esse. La curiosità sembra
avere il sopravvento e così raccoglie da terra alcuni pezzi di argilla e
prova ad attaccarli al mobile.

Nel suo progetto Federico ha scoperto il piano verticale associato
alla gravità e alla forza che bisogna imprimere ad un corspo per far
sì che questo non cada. Federico non stacca le sue costruzioni ma le
lascia in mostra dando così valore alla sua scoperta.
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IL GIOCO IN PARALLELO
Thomas (21 mesi) e Pietro (14 mesi)
Thomas gioca con una bobiba nella stanza della costruttività. Ad
un certo punto scopre che il tubo flessibile entra proprio nel buco
che sta al centro. Pietro passa di lì per caso e ne resta subito
incuriosito. Inizia ad oddervare Thomas in tutti i suoi movimenti,
studiando le sue tecniche.
Pietro sembra voler aiutare Thomas,
tenendo la grande bobina.
Da così vicino riesce ad osservare
meglio la costruttività di Thomas.

Pietro non demorde e continua a
cercare di infilare il tubo flessibile all'interno del buco della bobina,
provando a prenderlo non più vicino
all'estremità ma un po' più in centro
e utilizzando la mano sinistra.
Non appena Thomas perde l'interesse per il suo gioco, Pietro ne approfitta per imitare ciò che ha osservato fino ad ora. L'espressione del
suo volto lascia intendere la concentrazione nello studio dei movimenti,
che sono precisi. Il primo tentativo
fallisce.

I movimenti della mano sono legati a quelli del braccio e
del gomito e alla fine Pietro riesce a raggiungere il suo
obiettivo: il tubo è entrato nel buco della bobina!

Orientamenti
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Nella dimensione del possibile genitori ed educatori hanno l’occasione di incontrare un bambino forte, attrezzato per la vita, competente,
sempre alla ricerca di teorie sul mondo e sugli altri, un bambino che stupisce. Ogni giorno, infatti, i bambini non solo sono occupati
a ‘fare con oggetti’, non solo prendono forma
dall’esperienza, ma danno forma all’esperienza stessa, in un movimento bidirezionale, che
vede le idee nascere dalla pratica col mondo
e la pratica essere modificata in funzione delle
idee che i bambini vanno via via costruendo.
Quando un bambino trova, da solo, un significato, prova una gioia che, diceva Loris Malaguzzi, è come: “quando sentiamo un brivido
mentre ascoltiamo un brano di musica. É come
chi sfida la morte per realizzare un desiderio”.
La gioia di grandi e piccini allora non ha tanto a
che fare con il cosa si sta facendo, con la qualità di una attività particolare, ma è legata alla
dimensione del come si sta in quella situazione:
gioia come esserci, sentirsi coinvolti, essere
parte, essere protagonisti. Una gioia che ha a
che fare con la differenza qualitativa di percezione - e quindi di successiva azione - che c’è
tra l’esserci nelle cose e fare delle cose.
In questa prospettiva, ogni momento della vita
al nido diventa occasione per sperimentare
questa qualità di presenza. Si può vivere allora
“con gioia” anche un conflitto: ogni bambino
può lanciare la sua idea e bisogna poi vedere come è accolta dai compagni. Così le idee
volano, rimbalzano, si ammucchiano, si rialzano, si disfano lentamente o si dileguano. Fino
a che una di esse piglia decisa il sopravvento.
E’ l’idea che è adottata sia, a sua volta, adotta
bambini ed adulti.
Educare diventa allora aprire alla possibilità,
permettere la partecipazione e la ricerca. Da
parte dell’adulto, educare significa saper attendere – un’attesa che sottende rispetto – nella
serenità che si possa stare nelle cose cercandone il senso insieme; significa colorare la rela-

zione educativa di fiducia che le cose possano
avere molti punti di vista, che possano essere
diverse e cambiare. Un adulto che vive nella
dimensione dell’attesa diventa una presenza affettuosa, perché saper attendere vuol dire
sperare e il bambino questo lo percepisce: non
è la speranza che proietta la vita in avanti? Non
è una visione ottimistica del futuro vissuta e sostenuta dagli adulti per i bambini?
Alla luce della gioia, si scorge un adulto/educatore coinvolto in un processo parallelo e convergente a quello dei bambini di esplorazione,
scoperta e nuova esplorazione. Un educatore
che è invitato a riprendere in mano il proprio
stupore e che vive in uno stato di desiderabile
allerta: esattamente come il bambino, anche
l’adulto si pone in una dimensione di vulnerabilità che è data dal non credere di possedere
verità assolute.
Un educatore che ha la cultura del progetto,
che esplora e non che controlla: da fornitore di
soluzioni, si trasforma in propositore di situazioni di apprendimento, di lavoro, di esperienze.
C’è bisogno di educatori competenti, ma al
tempo stesso consapevoli che la competenza
non è un dato acquisito una volta per tutte, ma
si costruisce e si accumula poco a poco, sollecitata e sostenuta dalla capacità di ascolto,
di riflessione e di confronto critico: non si può
educare senza allegria e l’allegria, come per i
bambini, viene provocata dalla ricerca, che in
ultimo è la ricerca del senso di educare, come
genitori o insegnanti, ogni giorno.

Riferimenti bibliografici
Negretti M. (2014). Verso una pedagogia della
Presenza. In Mondozero3, Anno X, n. 4.
Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2003). Oltre
la qualità nell’educazione e cura della prima infanzia. Reggio Children Editore, Reggio Emilia.
Rinaldi C. (2009). In dialogo con Reggio Emilia.
Reggio Children Editore, Reggio Emilia.
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Approfondire

BRUNO MUNARI:
IL GIOCO
Tiberia Gadaleta

Bruno Munari

educatrice, atelierista

D

a bambino si divertiva a far volare piume
e semi di acero, a catturare raggi di sole
in uno specchio e ad ascoltare i vari suoni di gocce d’acqua che cadevano su superfici
differenti. Immerso nella natura, Bruno Munari
giocava.
Da grande è, come lui stesso si definisce, un
“inventore, artista, scrittore, designer, architetto, ma soprattutto gioca con i bambini!”.
E se per qualcuno il gioco non rappresenta qualcosa di serio perché non appartiene al
mondo degli adulti, per lui lo è e a dimostrarglielo è l’osservazione dei bambini mentre giocano. Quel gioco, apparentemente libero e
spontaneo, è guidato da regole.
“Non potendo cambiare gli adulti, ho scelto
di lavorare sui bambini perché ne crescano di
migliori. E’ una strategia rivoluzionaria quella di
lavorare sui e con i bambini come futuri uomini”
(Restelli, 2002).
Giocare vuol dire conoscere ed esplorare… per
poi scoprire che un foglio può diventare una
grotta e che se passiamo qualche minuto col
“naso all’insù”, una nuvola non è solo una nuvola, ma un cammello o una pecora e quanto
in quel momento ci fa pensare!
Giocare, secondo Munari, vuol dire arricchire il
pensiero creativo di un bambino e giocare con
arte è il nome del primo laboratorio che ha realizzato. Arte come liberazione e libertà, come
espressione del pensiero progettuale del bam-

Orientamenti

bino, il cui prodotto non deve esser interpretato come tale, ma come semplice traccia di sé,
frutto del momento appena vissuto; ogni significato attribuito e suggerito dall’adulto, infatti,
limiterebbe l’emozione del conoscere.
Pertanto nel Metodo Bruno Munari è fondamentale il ruolo dell’adulto, cosa deve fare,
anzi… non deve fare! L’operatore “assiste” il
bambino ed è regista di quello che avviene,
preoccupandosi che l’ambiente predisposto
sia ricco di materiali da conoscere e da sperimentare.
Suggerisce come fare e non cosa fare.
I suoi laboratori sono luoghi di sperimentazione, di conoscenza e apprendimento, lì dove la
fantasia nasce dall’intreccio di relazioni e dalla conoscenza tattile dei materiali. Attaccare,
assemblare materiali diversi - come sughero,
polistirolo, carta - vuol dire creare. A Munari
piaceva ripetere “un bambino creativo è un
bambino felice”.
La maggior parte dei suoi laboratori sono ri-
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volti ai bambini più grandi (da quattro anni in
del tempo del collage proposto!) e, da allora,
poi), poiché per realizzarli è necessario l’utilizzo
ho deciso di partire proprio da qui. Non è forse
di materiali come forbici, pinzatrici o strumenti
importante per un bambino un’esperienza apche potrebbero essere un po’ pericolosi per i
parentemente così semplice, ma che racchiupiù piccoli, ma la sua educazione ai sensi è un
de tante scoperte?
argomento che interessa tutti noi sin dalla naSpesso, invece, ci si rivolge loro dicendo “Non
scita, da quando il nostro corpo incontra quello
toccate!” oppure ”Non vi sporcate!” e si finisce
della mamma e da quando mani conosciute e
col farli crescere senza fargli sperimentare il
sconosciute ci sfiorano e
“sentire”. Sentire nel senso
ci manipolano.
di provare un’emozione e
Il primo linguaggio è il tatnel senso di porgere l’orecFalsa Educazione
to. Col tatto giochiamo e
chio. Da piccoli si sentono
conosciamo. Tocchiamo
le campane, l’ambulanza.
Il pubblico è abituato
oggetti morbidi, freddi,
Si ascoltano gli uccelli e si
A vedere nei musei
caldi, ruvidi. Accarezziasolleva lo sguardo per scoOpere d’arte
mo il prato, affondiamo
prire che c’è la scia di un
Soltanto sottoforma di
le mani nella sabbia, nelaereo e, ad alta voce, si
Pitture
la neve. Con un piccolo
punta il dito in alto e si dice:
Sculture
gruppo di bambini pren“Guarda l’aereo!”… perDisegni
diamo dei giochi mai viché loro, i bambini, i sensi
E scambiando il mezzo per arte
sti… la prima cosa che
li usano tutti, al contrario
Compera oggetti che sembrano
vogliono fare è toccare!
di noi adulti che mangiamo
Pitture
“Tutti gli umani, al moguardando la televisione o il
Sculture
mento della nascita, sono
cellulare. Loro sì che vivono
Disegni
forniti di un apparato plumomento per momento.
Mai troverebbe l’arte
risensoriale, per natura…
Allora aiutiamoli sin dalla
In una composizione di alluminio
Col passare degli anni,
nascita a mantenere queste
O di materia plastica
gran parte di questo appotenzialità e a sviluppare
(Bruno Munari, 1971)
parato viene atrofizzato
queste naturali competenperché l’individuo, per lo
ze, perché fare arte non è
sviluppo della conoscensolo colorare.
za, dà la prevalenza alla logica e alla letteratura” (Restelli, 2002). Quanti di noi hanno provato
piacere a spalmarsi la colla sulle mani e a levarRiferimenti bibliografici
sela quando è asciutta?!
Munari B. (1971). Codice Ovvio. Giulio Einaudi,
Un giorno, con un gruppo di grandi, al termine
Torino.
di un percorso col collage, ho osservato i bamRestelli B. (2002). Giocare con tatto, Per un’ebini che, sporchi di colla ormai asciutta, se la
ducazione plurisensoriale secondo il metodo
spiluccavano dalle mani… alcuni gli uni con gli
Bruno Munari. Franco Angeli, Milano.
altri. Sono rimasti tanto tempo concentrati (più
http://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Munari
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Orientamenti

funzionano così”. Per esempio, se solitamente
al mattino quando arrivo al nido l’educatrice mi
prende in braccio sorridendo e mia mamma mi
saluta con serenità, il mio corpo sperimenterà
benessere e allora imparerò che andare al nido
è una situazione per me positiva. In gergo psicologico si dice che il bambino si è creato una
rappresentazione, che gli consente di sapere
cosa aspettarsi – dal punto di vista spaziale,
temporale, affettivo e fisiologico – dall’altro (che
mi prenderà in braccio e mi sorriderà) e da sé
(sperimenterò benessere fisiologico ed emotivo). Tutto questo accade già a due mesi di vita!
Aspetto fondamentale è che il ricordo e l’apprendimento (di come si sta con l’educatrice,
con la mamma, di cosa accade dopo la merenda, di come avviene il pranzo, di come si gioca
con i travasi o delle regole) fin dai primi mesi di
vita è influenzato dallo stato emotivo.
In un esperimento curioso, di Singer e Fagen
(1992, cit. in Cavalli, 2017), è stato insegnato
a bambini di 2 mesi a scalciare per attivare una
giostrina sulla culla. Dopo un po’ la giostrina
veniva cambiata, provocando in metà dei piccoli il pianto. Dopo una settimana veniva riproposta la giostrina. Quali bambini ricordavano
che la giostrina si attivava scalciando? Quelli
che non avevano pianto (lo ricordavano anche
dopo 3 settimane). Sembra, invece, che l’affetto negativo dei bambini che hanno pianto
abbia interferito con il recupero del ricordo e,
di conseguenza, con l’apprendimento. Lo stato emotivo è quindi parte integrante degli apprendimenti del bambino.
Ricordiamoci poi che le emozioni sono vissute
primariamente a livello corporeo e, fin dalla nascita, siamo in grado di percepire il nostro stato
di attivazione fisiologica. Il bambino (ma accade anche a noi) coglie le variazioni del proprio
livello di attivazione (es. battito cardiaco, respirazione, calore corporeo, ecc.) e, sulla base di
ciò, modifica i suoi comportamenti. Ogni persona cerca di mantenere un livello di attiva-

zione ottimale, che è quello che gli consente di elaborare le informazioni e imparare. Per
esempio, bambini affamati e non puliti hanno
un’elevata attivazione fisiologica e si impegnano meno nell’elaborare le informazioni (guardano meno gli stimoli che gli si propongono),
rispetto a bambini che sono stati puliti e nutriti.
L’aumento dell’attivazione (che interferisce
con l’elaborazione delle informazioni) è una risposta fisiologica protettiva. Per esempio,
durante l’interazione faccia a faccia, possiamo
osservare come il piccolo distolga ogni tanto lo
sguardo. Nei 5 secondi prima di quest’azione,
si è rilevato che la frequenza del battito cardiaco aumenta molto (e parallelamente diminuisce
il processo di elaborazione delle informazioni),
così distogliere lo sguardo consente di riportare il battito a livello base (aumentando la capacità di elaborare le informazioni e, quindi, di
imparare) e di tornare a guardare l’adulto.
Il bambino impara facendo, proprio perché
è nello sperimentarsi con serenità e curiosità
che attiva sensazioni ed emozioni, che gli consentiranno di fissare il ricordo. Possiamo anche spiegare a voce al bambino come funziona
un gioco o che comportamento tenere in una
data situazione, ma questo avrà effetto solo se
il bambino potrà recuperare dentro di sé sensazioni ed emozioni connesse a eventi simili e
se in quel momento il suo stato corporeo ed
emotivo non sono troppo attivati.
Ma c’è di più. Ciò che il bambino percepisce
nel corpo diventa guida del suo agire: se sperimenta malessere (maggior attivazione fisiologica, per esempio piange, si agita, si irrigidisce)
imparerà a evitare certe situazioni, se sperimenta benessere si avvicinerà a quelle situazioni. E questo è fondamentale per la sopravvivenza! A volte però può essere difficile capire
cosa si sta sentendo e provando, il bambino
può vivere una confusione che non gli consente di apprendere e di capire come muoversi per
favorire il proprio benessere ed equilibrio.

Narrativa-mente
GASTONE CURIOSONE

Libro multifunzionale tattile per stimolare
i sensi e ri-elaborare morsi e pappa
Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di se’
per tutta la vita
vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il
piacere di capire, la voglia di comunicare”

Nido d’Infanzia “Il Grillo Prlante 1 e 2”,
Milano

"Q

uando un bambino può esprimere
liberamente emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio dei segni,
delle forme e dei colori, quando un bambino
può costruire e reinventare il suo mondo... allora sì, è davvero felice”. Vent’anni di esperienze nei laboratori “Metodo Munari” lo possono
confermare; “non solo i bambini sono felici, ma
anche gli adulti lo sono quando possono sostenere la loro creatività”.
Questa proposta parte da un’esperienza formativa che lo staff dei nostri nidi ha seguito,
in cui abbiamo utilizzato i sensi e la creatività,
scoprendo il metodo Munari, per poi utilizzarlo
anche con i bambini.
Abbiamo creato un libro tattile su una base di
cartoncino verde sul quale sono stati applicati
diversi materiali che danno diverse sensazioni al tatto e alla vista. Ogni materiale è stato
posizionato in modo da creare l'ambientazione
della storia e, in una parte della pagina, sono
state scritte le parole.
Il libro è veramente unico e stimolante, pensato
nei minimi particolari e... pieno di sorprese!
Gli argomenti che ci premeva ri-elaborare in
quel momento erano i morsi e la pappa. Abbiamo cercato le parole chiave di ognuno e, in
particolare, abbiamo evidenziato quelle in comune: scoperta, gusto, soddisfazione, piacere,

(Bruno Munari)

consolare, affetto, fame...
E ora, come tutti i racconti, anche il nostro ha
bisogno di personaggi. Deciso! Il protagonista
sarà Gastone, il Drago Curiosone. Accanto a
lui troveremo la mamma, un folletto, un castoro, uno scoiattolo, un mago, una palla e una
volpe. Questo ci ha suggerito la fantasia, ma
ora è iniziata la parte difficile... senza farci scoraggiare, in allegria, grinta e collaborazione, abbiamo abbozzato, cancellato, scritto e cambiato parole, frasi e rime, perso e ripreso il senso
del racconto.
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Gastone, il Drago Curiosone
C’era una volta un drago che si chiamava Gastone, era un drago curiosone e
anche un gran mangione. Era un drago
piccolino e anche molto carino, la sua
mamma lavorava, lui giocava, aspettava, un po’ si annoiava e per il villaggio
girovagava e qualche guaio combinava.
Già di prima mattina ecco Gastone che
grida sulla collina.
Gastone: “Che disastro ho combinato!
Sono triste, solo e un po’ arrabbiato perché del fuoco ho sputato e l’albero bruciato è
cascato... mi sono un po’ spaventato!”
Lo scoiattolo Silvano scende in fretta giù dal
ramo.
Scoiattolo: “Cosa hai combinato! La mia casa
hai bruciato!”
Gastone: “Mi dispiace, non volevo, ero annoiato e a un tratto il fuoco ho sputato!”
Scoiattolo: “Gastone, se al tuo danno vuoi
rimediare, una
m a n o
mi puoi
dare! La
mia casa
è da rifare!”
Gastone:
“Certo
amico eccomi qua,
la ricostruiamo un
po’ più in
là. Ora che
ti ho fatto questo
piacere, mi son riuscito a consolare! Ciao scoiattolo, devo andare!”
E’ stato bravo Gastone, con la bocca un pasticcio aveva combinato, ma poi ha rimediato!
Gastone fa un giretto e all’improvviso qualcuno
gli fa uno scherzetto, ecco che da dietro un
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cespuglio spunta un folletto.
Gastone: “Mamma mia che spavento!”. E lo
morde in un momento. Il folletto spaventato fa
un urlo esagerato.
Folletto: “Guarda che segno mi hai lasciato!”
Gastone: “Sono proprio mortificato, mi sono
spaventato! Scusami folletto ora ti porto al laghetto, un po’ d’acqua fresca ti metto e con la
crema ti curo con affetto.”
Gastone curiosone incontra ora
il mago pancione.
Mago: “Ciao draghetto come
stai? Che faccia triste hai!
Come mai?”
Gastone: “Sono triste e sconsolato perché tanti guai ho
combinato!
Non
capisco
com’è capitato, ma con la
bocca ho sputato e morsicato. Dei tuoi buoni consigli mi
hanno parlato, aiutami, sono
disperato!”
Mago: “Devi imparare che
tante cose belle con la bocca
si possono fare... fischiare e
soffiare, invece di sputare e morsicare, ma vai
avanti e vedrai che tante altre ne imparerai!”
Gastone curiosone se ne va con soddisfazione. Incontra la volpe che del cibo le vuol dare.
Volpe: “Prendi Gastone, prova a mangiare!”
Gastone: “No non lo voglio, non farmi arrabbiare!”
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Volpe: “Va bene Gastone, non ti arrabbiare, ma
se forte vuoi diventare, tutto devi imparare a
mangiare o almeno prova ad assaggiare!”
E Gastone da testone non vuol sentire alcuna
ragione e se ne va un po’ sconsolato perché
nulla ha mangiato e, camminando un po’ arrabbiato, disse…
Gastone: “Chissà se avessi assaggiato!”
Non ha mangiato, è affaticato e sul prato si è
sdraiato! Ma nel mezzo del riposo sente un urlo
fragoroso.
Palla: “Ahi ahi, che male! Chi mi aiuta! Chi mi
aiuta! Dal muretto son caduta!”
Gastone: “Vengo io, eccomi qua! Chi ti ha buttato fin là?”
Palla: “Dei bambini mi han calciato e fin qui ho
rotolato!”
Gastone: “Che disastro sentir male, ma non ti
porto in ospedale. Ti sollevo dal terreno e con
un gran bacio sereno tutto passa in un baleno!”
Palla: “Grazie, grazie mio draghetto, sei un
amico benedetto! Smack! Che ci fai qua nel
boschetto?”
Gastone: “Sono triste e sconsolato, tanti guai
ho combinato; un bell’albero ho bruciato, un
folletto ho morsicato, sono affamato e affaticato
perché del buon cibo ho rifiutato e quindi non ho
mangiato! Ma un mago mi ha detto che la mia
bocca tante cose belle può

fare e
tu me lo hai fatto scoprire, con
quel bacio e quel sorriso io mi sento in paradiso!”
Dopo tanti giri che ha fatto, a casa è arrivato e
la mamma ha abbracciato, baciato e tutto le ha
raccontato.
Mamma: “Ciao Gastone, ma dov’eri? Tu mi hai
fatto preoccupare, ti sembra l’ora di tornare?”
Gastone: “Hai ragione mamma cara, ti racconto l’avventura.. … … … ma alla fine ho rimediato e tante cose ho imparato.”
Mamma: “Dai Gastone, le mani hai lavato? Perché la pappa ti ho preparato!”
Gastone: “Grazie mamma, ho una gran fame,
voglio tutto da assaggiare! Un gusto nuovo ho
provato e tutto il piatto ho svuotato; grazie
mamma, insieme abbiamo cenato e ora le
forze ho recuperato!
Mangiare, baciare, cantare e parlare sono belle
cose che con la bocca
si possono fare, ecco i
consigli che il mago mi
voleva dare!”
La giornata sta per finire e il draghetto, dopo
un bel bagnetto, va a
dormire nel suo letto.
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Natural-mente
UNA MATTINA AL NIDO
D’INVERNO… FUORI!
Emilio Bertoncini,
agronomo e guida ambientale

A

rrivo al nido1 attorno alle 9.15 di una mattina di dicembre. La temperatura dell’aria
all’esterno è di poco superiore agli zero
gradi e, prima di preparare quel che serve per
svolgere il mio lavoro, mi affaccio alla vetrata da
cui possono vedermi i bambini. Ci conosciamo
da ormai due mesi, per loro un’eternità, ed è
subito festa perché sanno che con me si esce
per una qualche avventura. Oggi andremo alla
scoperta dell’inverno.
Prima di narrare il seguito, però, è necessario
fare un passo indietro e spiegare perché un
agronomo (non più iscritto all’albo) e guida ambientale entra in un nido. Evito di scrivere la mia
biografia, ma devo dire che da qualche anno il
mio lavoro si è spostato sul versante educativo
in modo imprevedibile, prima avventurandomi
nel mondo degli orti scolastici, poi allargando
l’orizzonte ai giardini educativi e, negli ultimi
tempi, divenendo un atelierista freelance che si
muove per scuole e nidi. Cosa faccio? Mi limito
a creare pretesti per uscire nei momenti più disparati e aiuto scuole e servizi educativi a individuare modi nuovi di utilizzare gli spazi esterni,
valorizzando quello che c’è in chiave educativa.
In questo nido il percorso che si è delineato ha
preso il nome di “Pinc’Orto” (dal nome del nido
“Pinco Pallino”), perché il pretesto educativo è

“Sentiamo il bisogno di invitare alla selvatichezza.
Di sollecitare a non sottrarre alla vitalità dei bambini
ciò di cui hanno bisogno. Ma che significa invitare
alla selvatichezza? Una prima idea è proporre la
frequentazione condivisa di ambienti di natura che
offrano quel pizzico di sapore selvatico capace di
accendere il desiderio di esplorare, di conquista passo
dopo passo, stagione dopo stagione.”
(Emanuela Bussolati e Paolo Tasini in “Selvatichezza”)

quello della coltivazione di ortaggi insieme ai
bambini. Come spesso accade, tuttavia, siamo
andati oltre tale pretesto avviandoci lungo un
percorso di revisione del rapporto tra il dentro e
il fuori del nido. Tra le novità introdotte figura l’utilizzo di alcuni spazi formalmente estranei servizio, sebbene contigui e inclusi nella proprietà
che lo comprende. Si tratta, in pratica, di uno
spazio sicuro, controllabile e facilmente accessibile che è diventato un’appendice essenziale del
progetto “Pinc’Orto”: comprende un’area pavimentata in cui possono sostare alcune automobili e di un’area a prato individuata per realizzare
una parte dell’orto. Su quest’ultima, in modo del

1 Nido d’infanzia “Pinco Pallino 2” di Quarrata (PT).
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ventando una consuetudine: prima una passeggiata lungo il nostro percorso tra prato e
“montagna”, poi lavoreremo nell’orto. I bambini
fremono e si curano solo per un po’ delle mie
parole: c’è un mondo bianco che ci chiama!
Già, l’erba è coperta dalla brina e il nostro percorso è meno verde del solito.
I bambini entrano nel prato in preda a una vera
e propria agitazione, ma alcuni si fermano quasi
subito: c’è qualcosa di nuovo! Lasciando a ciascuno i suoi tempi, facciamo in modo che tutti
possano sperimentare questa novità. Tra tutti ci
colpisce la piccola Giulia che cerca di catturare i cristalli di ghiaccio sulle foglioline dell’erba.
Sorride ogni volta che scompaiono, poi esclama: “E’ fredda l’erba!”. Anch’io sorrido: i sensi
e le emozioni procedono di pari passo con le
scoperte.
A un certo punto del percorso la seconda novità: la strada è invasa da pezzi di ghiaccio. I
bambini adottano le strategie più diverse: c’è
chi cerca di aggirarli, chi li calpesta, chi prova
a toccarli con le mani. Qualcuno crede di averli
riconosciuti: “E’ il vetro”, dice uno di loro. “E’
freddo”, dice chi li sta toccando. “Scivolano”,
suggerisce qualcun altro. Noi adulti ci limitiamo
a osservare, ascoltare e documentare. Lasciamo evolvere le loro teorie finché qualcuno dice

tutto fortuito, è presente un mucchio
di terra ormai inerbito dell’altezza di circa un
metro e mezzo. E’ tutto lì da quando esiste il
nido, ma nessuno aveva mai osato utilizzarlo.
L’idea di fare l’orto ha offerto l’occasione per
chiedere l’autorizzazione a usarlo, in cambio di
una piccola manutenzione e, al momento del
taglio dell’erba per ripulire l’area in cui fare l’orto, è nata l’idea di operare selettivamente creando nel prato dei percorsi temporanei. Uno di
questi si muove al piede del mucchio di terra
per poi puntare dritto alla sua vetta. Sì, avete
capito bene: quel mucchio è ormai ufficialmente
“la nostra montagna”. Ora che il quadro è più
chiaro, possiamo tornare al mio incontro con i
bambini.
Dopo il buongiorno, le educatrici accompagnano i bambini a prepararsi per l’uscita. In circa
un quarto d’ora il primo gruppo di bambini sarà
pronto per uscire. Io, intanto, porto gli attrezzi
per l’orto laddove ci serviranno e vado in cerca
del ghiaccio che si è formato in vari contenitori,
alcuni predisposti ad hoc, altri rivelatisi utili in via
del tutto occasionale. Posiziono il ghiaccio in un
passaggio obbligato dei nostri percorsi e, infine,
inizio l’attesa dei bambini. Pochi minuti e le loro
voci si fanno sentire.
Li saluto di nuovo e spiego loro cosa faremo,
o almeno ci provo. L’idea è quella che sta di-
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che “E’ il ghiaccio!”. Qualcun altro comincia a
lamentarsi perché le mani “fanno male” e l’occasione è propizia per scoprire che una mano
fredda nella mano calda di un adulto sta subito
meglio. L’entusiasmo prevale e la mano appena
riscaldata torna subito a toccare il ghiaccio o la
brina.
E’ il momento di spezzare l’incantesimo e proseguire oltre per andare verso la montagna.
L’entusiasmo sale alle stelle, ma la montagna
ha delle regole di sicurezza: si sale uno per volta
dando la mano a Emilio. Nel frattempo gli altri
aspettano insieme all’educatrice. C’è un tempo per l’attesa, prima e dopo la passeggiata in
montagna, e uno per le emozioni, l’esperienza
del salire e dello scendere. Stamattina c’è una
novità: il ghiaccio rende tutto più scivoloso e c’è
chi si scopre sciatore ridendo di questo nuovo
gioco. L’attesa è occasione per guardarsi intorno e qualcuno si accorge che tra i fili d’erba c’è
un lombrico. La prima reazione è di repulsione, ma ben presto il lombrico inizia a passare di
mano in mano.
Lavoriamo con tempi molto distesi, ma non
possiamo non tenere conto del secondo gruppo. E’ giunto, così, il tempo di andare a zappare nella nostra “isola ortiva”. E’ lì che il nuovo
gruppo nasconderà semi e bulbi. Ma di questo potremo raccontare la prossima volta. Per
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il momento portiamo a casa le emozioni e le
sensazioni della scoperta dell’inverno.
Lo facciamo ringraziando le famiglie che hanno
aderito al progetto creando un patto educativo
in cui il fuori non è un luogo alieno, ma un luogo
nel quale non si deve essere alieni: con la giusta
compagnia e il giusto equipaggiamento, è contesto educativo durante tutto l’anno. Un bel ringraziamento va anche alle educatrici del nido,
che hanno sposato il progetto con entusiasmo
e, diciamolo pure, un po’ di coraggio!
Riferimenti bibliografici
Bertoncini E. (2015). L'orto delle meraviglie,
MdS, Pisa.
Guerra M. (a cura di) (2015). Fuori, suggestioni
nell’incontro tra educazione e natura, Franco
Angeli, Milano.
Guerra M. (a cura di) (2017). Materie intelligenti - il ruolo dei materiali non strutturati naturali e artificiali negli apprendimenti di bambine e
bambini. Junior, Bergamo.
Battisti S., Bertoncini E., Margaritelli C., Micheletti A., Moroni M., Valenti L. (2017). Evviva
l'orto che ci fa sporcare - la biodiversità agraria
delle Marche entra a scuola. Regione Marche
e ASSAM.
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Sensorial-mente
COSTRUIAMO
UN PANNELLO
SENSORIALE
Sara Manzoni, pedagogista

I

l pannello sensoriale è un pannello di
legno, ma può anche essere di cartone, su cui vengono applicati, incollati,
inchiodati oggetti diversi con differenti finalità.
Obiettivo principale del suo utilizzo è quello
di accendere la curiosità del bambino, stimolando la scoperta e facilitando l'esplorazione con materiali di diversa consistenza
e fattezza: non solo quindi viene permesso al bambino di giocare ricercando interesse, ma con i differenti materiali e con le
loro funzioni diverse si permette al piccolo di ampliare la sua conoscenza e quindi
sostenere il suo sviluppo cognitivo. Lucchetti, cerniere, tasche ma anche sonagli,
trombette, catenelle, tubi o semplicemente
“passaggi” per gli animali: tutto può essere
utilizzato per realizzare un pannello sensoriale, tenendo sempre presente il bambino
e le diverse esperienze che desideriamo voglia sperimentare.
Esperienze molteplici per molteplici apprendimenti: c'è che apre, chi chiude, chi tocca,
chi tira, chi fa passare e chi fa ruotare. Ogni
spunto è accolto con entusiasmo dal bambino che ha la sensazione di fare da sé.

Filastrocca dei sei sensi
Forme, sagome e colori
Soli rossi e cieli mori
In maniera assai efficace
Coglie l’occhio perspicace.
Ma magnifico è anche il tatto
Che permette a noi il contatto
Con gli oggetti duri e molli
Con il mare, l’acqua e i colli.
E che dire dell’olfatto
Che ci fa annusare un piatto
E l’aroma d’erba e fiori
Che c’è dentro e pure fuori?
Se ti piace poi il bel canto
Che ti avvolge come un manto
Dirai grazie anche all’udito
Che di suoni ti ha fornito.
Ma di fronte a un bel budino
Di vaniglia o semolino
Senti che funziona il gusto
Se il sapore ti par giusto.
Ed infine il sesto senso - più lo uso e più ci penso Viene usato assai sovente
Per il cuore della gente.
Ti permette di capire
Di una mente le sue spire
E di un gesto un poco strano
Quel che è bello e molto umano.
(Guia Risari)
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Occorrente:
•

pannello di legno/compensato (è più resistente), ma è possibile realizzarlo anche su
cartone;
• oggetti dalle diverse funzioni e consistenze
(rotoli, bottigliette, cerniere, tasche, stoffe,
catenelle...);
• a seconda del pannello e degli oggetti che
abbiamo a disposizione bisogna trovare il
modo corretto per attaccarli: se abbiamo
il legno meglio i chiodi (che poi andranno
limati), per altri oggetti colla caldo o collaprene.
I bambini sono sempre al centro del nostro
pensiero: realizzare un pannello sensoriale significa conoscerli e offrire loro materiali diversi
che possano solleticare il loro innato entusiasmo all'apprendimento.
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Musical-mente
In una grande scatola magica vivono tutti assieme
un leone, una tartaruga, un elefante, un canguro,
un pesciolino, un cavallo, una gallina, un asino e
un cuculo. Tutti questi animali escono dalla scatola
magica e si fanno vedere solo se sentono una
musica... ma non una musica qualsiasi, una musica
speciale! C’è la musica del leone: quando la sente
esce dalla scatola e fa dei spaventosi ruggiti.
C’è la musica lenta, che fa uscire la tartaruga.
C’è la musica che fa saltar fuori il canguro. C’è la
musica dell’acqua e delle bollicine, che fa nuotare
il pesciolino. C’è la musica veloce veloce, che fa
galoppare il cavallo. C’è la musica coccodè della
gallina. C’è la musica dell’asinello, che fa hi-ho. C’è
anche la musica del cuculo, che canta nel bosco.
Ogni animale ha la sua musica ed esce dalla scatola
solo se la sente! Quando tutti gli animali sono usciti
dalla scatola, una musica speciale li fa ballare e
danzare tutti insieme.

IL CARNEVALE
DEGLI ANIMALI
Maria Teresa Nardi,
musicoterapeuta

D

a qualche tempo sto pensando di far
ascoltare ai piccoli alcune musiche – la
composizione è formata da 13 brani, ma
per la mia attività ne uso solo 11, tratte da
“Il carnevale degli animali”, scritte nel 1886
da Camille Saint-Saens, compositore e pianista francese. A casa con i miei figli le ascolto e
le riascolto, perchè ho bisogno di conoscerle
bene, di interiorizzare lo sviluppo di ogni brano,
devo fissare nella mia mente ogni passaggio,
devo capire come ogni pezzo si sistemi sul corpo, come il mio corpo li ascolta. Sono decisamente facilitata se mentre ascolto ogni pezzo
penso all’animale che lo descrive; fisso la mia
attenzione su caratteristiche fisiche, movenze,
movimenti, salti, andature, versi e così entro nel
gioco musicale del “far finta” e di colpo mi
trovo davanti un leone che ruggisce. Ho così
abbandonato una modalità d’ascolto incentrata sull’analisi dello sviluppo della sintassi musicale, che mi trattiene nel “cognitivo”, ed entro
nella dimensione ludica, piacevole e divertente,
mi lascio andare alla musica senza tanti “ma”
e “però” e mi avvicino molto alle modalità d’ascolto che attivano i bambini. Mi autorizzo a
giocare con queste musiche, richiamando alla
mente l’animale descritto, per rendere più gratificante l’ascolto, per me, ma anche per i piccoli.

Prima di presentarmi ai bambini rifletto sulla
storia e penso che il semplice racconto che
ho imbastito non sia sufficiente per catturarli e
soprattutto per convogliare la loro attenzione
sugli ascolti. È necessario animare la storia e
decido di costruire la scatola che nomino, entro la quale sistemo gli animali, uno per ogni
tipo e per ogni bambino.
Mi procuro una scatola da scarpe che ho ricoperto con una carta rossa su cui sono disegnati vari animali che piroettano e volteggiano su
un pentagramma, circondato da note musicali
danzanti. Dentro ho deposto gli animali di plastica, che potrebbero essere sostituiti anche da
peluche; i brani che utilizzo rimandano a nove
animali, è bene però nei primi incontri proporre solo due brani (e due animali) da ascoltare
più volte, affinché i piccoli abbiano il tempo per
interiorizzare l’attività, nei successivi incontri si
aggiungeranno uno per volta altri pezzi.
Quando arrivo nella stanza dove facciamo musica, metto la scatola al centro e invito i piccoli a
sedersi tutt’intorno; l’effetto sorpresa è assolu-
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tamente garantito. Inizio a raccontare la storiella, al termine della quale spiego ai bambini che
ascolteremo la musica di un animale - inizio dal
leone - che ci aiuterà a farlo uscire dalla scatola
e così riusciremo a vederlo. Faccio partire la
musica e con calma estraggo l’animale dalla
scatola; i bimbi ascoltano la musica seduti a
terra, io cerco di interpretare al meglio, di divertirmi con gli accordi e soprattutto di mettere in
luce le potenzialità descrittive della musica.
Al termine dell’ascolto depongo l’animale a terra vicino a me. I singoli brani che descrivono un
animale sono brevi e adatti ai tempi d’attenzione degli ascoltatori.
Si possono accoppiare per il singolo incontro,
animali molto diversi tra di loro per fattezze
e movenze: per esempio, il leone e la
tartaruga. Sottolineo,
dopo aver raccontato
la storiella - nominando solo i due animali
appena citati - che leone e tartaruga hanno
ognuno la loro musica
che, appena sentono, li
fa danzare e uscire dalla
scatola.
Il leone: il brano dura
1’55 e descrive la marcia
del leone attraverso una
serie di accordi ripetuti al
pianoforte intercalati da forti ruggiti, il tutto da
interpretare con corpo e voce.
La tartaruga: il brano dura 1’50 ed è lento,
conforme all’andatura dell’animale in questione.
Durante l’ascolto mi adopero a far uscire l’animale, a interpretare la musica con corpo e
voce e, al termine del brano, a deporlo al centro del cerchio, di fronte allo sguardo attento
dei piccoli. Alla fine di questa presentazione i
piccoli prendono in mano gli animali e giocano
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liberamente, partecipando con corpo e voce.
Poco dopo li richiamo e chiedo a ognuno di
prendere in mano il leone - ogni piccolo deve
averne uno! - e di farlo ballare sulla musica
corrispondente ascoltata poco prima. I piccoli
sono liberi di muoversi nello spazio con l’animale in mano e/o di restare seduti. Così facciamo anche per la tartaruga.
Ai bimbi piace molto questo gioco musicale,
il resto dell’incontro è organizzato proprio da
loro, che chiedono e richiedono la musica del
leone e poi quella della tartaruga, prima una e
poi l’altra. L’ascolto di questi due brani richiede
di affinare la capacità attentive e di adeguare
andature, movimenti e produzione vocale a seconda dell’animale in questione.
L’incontro si conclude con
l’ascolto della marcia finale, quella musica che nella
storiella viene citata come
“musica speciale, che
fa ballare e danzare insieme tutti gli animali”.
Marcia finale: si tratta
di un allegro rondò che
dura 1’49 e che alterna
un nuovo e divertente
tema con la citazione di
temi già proposti dagli
altri brani, quasi a ricapitolare tutta l'opera.
I bimbi tengono in mano entrambi gli animali e
si lasciano coinvolgere in una danza divertente,
al termine della quale faccio riporre gli animaletti
nella scatola per farli riposare, dopo però un lungo saluto, baci e carezze.
Negli incontri successivi procedo in questo
modo: riporto gli animaletti che i piccoli hanno
conosciuto - leone e tartaruga - ai quali ne aggiungo uno o due, a seconda del gruppo. Utilizzo le stesse modalità nel proporre ascolti e danze. Ogni incontro termina con la marcia finale.
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Calendario indicativo degli incontri
1. Racconto la storia nominando solo gli animali con cui i
piccoli giocheranno: leone e tartaruga.
2. Racconto la storia nominando solo gli animali con
cui giocheranno: leone e tartaruga, ai quali aggiungo
l’elefante.
3. Racconto la storia nominando solo gli animali con
cui giocheranno: leone, tartaruga ed elefante, ai quali
aggiungo il canguro.
4. Racconto la storia nominando solo gli animali con cui
giocheranno: leone, tartaruga, elefante e canguro, ai
quali aggiungo il pesciolino.
5. Racconto la storia nominando solo gli animali con
cui giocheranno: leone, tartaruga, elefante, canguro e
pesciolino, ai quali aggiungo il cavallo.
6. Racconto la storia nominando solo gli animali con
cui giocheranno: leone, tartaruga, elefante, canguro,
pesciolino, cavallo, ai quali aggiungo la gallina.
7. Racconto la storia nominando solo gli animali con
cui giocheranno: leone, tartaruga, elefante, canguro,
pesciolino, cavallo, gallina, ai quali aggiungo l’asino.
8. Racconto la storia nominando solo gli animali con
cui giocheranno: leone, tartaruga, elefante, canguro,
pesciolino, cavallo, gallina, asino ai quali aggiungo il
cuculo.
Ogni incontro termina con l’ascolto della Marcia finale.

•

•

•

L’elefante: nel brano il pesante e goffo animale viene descritto dal timbro grave del
contrabbasso, dura 1’24.
Il canguro: il brano è punteggiato da salti
improvvisi, riprodotti da brevi successioni di
note al pianoforte; il pezzo dura 0’50. Aiutiamo i piccoli a cogliere questa particolare
tessitura attraverso saltelli e balzi, richiamando gli spostamenti del canguro.
Il pesciolino: il brano è molto noto, in realtà
si chiama “Acquario” e dura 2’11. Gli strumenti eseguono una dolce melodia, nella
quale si riconoscono arpeggi, scale ascendenti degli archi e del pianoforte che descrivono l’ambiente impalpabile e fluttuante

ove vive il pesciolino.
• Il cavallo: il brano dura 0’38 e in realtà si
chiama “Emioni”, razza di cavalli selvatici
dell’Asia. Il pezzo descrive la corsa veloce
e frenetica del cavallo, tutta da imitare con
il corpo.
• La gallina: il "coccodè" è reso da note corte ed incalzanti, il pezzo dura 0’49. Sul pentagramma è possibile “leggere” il chiocciare
delle galline: coc-co coc-co coc-co-dè.
• L’asino: il brano, dal titolo “Personaggio
dalle orecchie lunghe”, dura 0’42 e riproduce inequivocabilmente il raglio dell’asino,
grazie ad un rincorrersi di note acute e gravi. Suggeriamo ai bimbi una libera interpretazione motoria e vocale.
• Il cuculo: siamo nel bosco e sentiamo un
cuculo cantar … un succedersi di note riproducono il verso del piccolo uccellino,
cu-cù … cu-cù.
Ritengo che questo laboratorio musicale abbia delle potenzialità infinite… dopo l’ascolto
e l’uso del corpo in modo libero e spontaneo,
si potrebbe avviare una serie di giochi intorno
all’animale, lavorando per ognuno sulle caratteristiche fisiche, movenze e versi. Questi ultimi
aprono all’esplorazione della voce, attraverso
l’imitazione e l’uso di una serie di oggetti che
favoriscono la produzione.
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Ricorrenze
UN DOLCE PER I PAPÀ
Sara Manzoni,
pedagogista

I

n occasione della festa dei papà, possiamo strutturare un laboratorio particolare,
con lo scopo di creare un momento tutto
speciale sia per i bambini che per i papà, per
avere uno spazio dove vivere insieme momenti
divertenti e unici, da condividere poi con tutta
la famiglia.
Così si possono coinvolgere i papà, insieme ai
bambini, nella preparazione di un dolce semplice, da mangiare poi anche con la mamma.
I papà con i bambini, intorno al tavolo, lavorano gli ingredienti. Per esempio, nel dolce a
forma di palline di cioccolata e cocco, prima si
spezzettano i biscotti, poi si amalgamano con le
uova e il burro e, infine, con tanto cacao. L’impasto è pronto: ora i papà possono dar forma
alle palline di cioccolato e cocco…

•
•
•
•
•
•

Un laboratorio da vivere insieme con lo scopo
di coinvolgere i papà, a volte poco presenti nella
realtà dei servizi per la prima infanzia, per stare
insieme e soprattutto per dar loro la possibilità
di condividere con i loro bambini momenti tutti
speciali e magici.

PALLINE COCCO-CACAO
1 uovo intero
150 gr zucchero
cacao amaro
150 gr burro a temperatura
ambiente
150 gr biscotti secchi
100 gr cocco
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Insieme
MANGIARE COME… AMARE,
COMUNICARE, CONDIVIDERE
Antonella Bastone,
Università di Torino

Q

uando si parla di cibo non si può dimenticare la natura profondamente relazionale dell’alimentazione. Fin
dall’antichità e in tutte le culture del mondo,
il cibo non è mai stato considerato esclusivamente in una prospettiva nutrizionale, cioè
come semplice strumento di sopravvivenza.
Al contrario, al cibo si ricollegano complessi
significati simbolici, valori e ideologie elaborate. Basti pensare a come il cibo si presenti
nelle diverse religioni, sotto forma di simbolo ritualizzato nelle cerimonie o nelle fiabe e
nelle festività.
Nelle fiabe, e in particolare in alcune fra
quelle più note, si possono ritrovare molteplici riferimenti al cibo, a cui si associano precisi
significati simbolici. Per esempio, la casetta di
marzapane di Hansel e Gretel ha la funzione di
attrarre i bambini, ma nasconde contemporaneamente una terribile trappola. Nella fiaba di
Biancaneve la mela della strega, che apparentemente si propone come un cibo gustoso e
seducente, nasconde invece un veleno mortale. E ancora in Alice nel paese delle meraviglie
la protagonista può modificare a suo piacimento le proprie dimensioni corporee a seconda
che beva un certo liquido o consumi un determinato alimento. Proprio come nella realtà,
il cibo nelle fiabe parla anche del rapporto coi
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genitori, del bisogno d’amore e protezione, ossia è soprattutto nutrimento affettivo (Bastone,
2017).
D’altra parte, la psicologia ci ricorda come le
prime relazioni che il neonato instaura con la
realtà esterna, specialmente con la madre,
sono per lo più di natura alimentare. E crescendo, a ogni età, amiamo festeggiare situazioni
importanti attraverso il consumo di cibo. Dal
Natale al Capodanno, dai compleanni ai riti di
passaggio più importanti della vita, il consumo
collettivo di cibo è un momento che simbolizza la comunicazione reciproca dell’affetto e dei
sentimenti. La stessa parola “convivio”, viene
dal latino cum-vivere, e significa letteralmente
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“vivere insieme”. I messaggi comunicati attraverso il cibo possono essere di natura diversa,
ma in ogni caso trasmettono valori di identità e
appartenenza.
Che cosa è cambiato oggi nelle nostre abitudini
alimentari? Che cosa permane di questi antichi
rituali sociali? (Bastone, 2009).
L’epoca attuale è segnata da una perdita d’innocenza nel rapporto con il cibo: lo sviluppo
scientifico e tecnologico ha trasformato il cibo
da sostanza misteriosa concessa dalla divinità a materia commestibile di cui conosciamo
esattamente il valore nutritivo in termini di calorie, vitamine, proteine, grassi e ogni altra proprietà.
Tuttavia, le abitudini di consumo hanno assunto forme caratteristiche e contraddittorie. Oggi,
praticamente tutte le situazioni della vita quotidiana sono occasioni per
mangiare: lavorare, spostarsi, andare in automobile,
guardare la televisione.
Parallelamente sembrerebbe che siano venute meno
le modalità sociali dell’alimentazione: i riti collettivi
sono in netto declino, a vantaggio di un consumo individuale, veloce e destrutturato
del pasto, da ritagliare negli
spazi variabili di tempo libero
all’interno di giornate spesso
irregolari e frenetiche.
Primo tra tutti la condivisione
del pasto in famiglia sembra
essere una delle abitudini sociali maggiormente in crisi: non
è raro che i componenti di una famiglia, anche
se sotto lo stesso tetto, mangino in momenti e
luoghi diversi, mentre compiono altre azioni o
distratti da altre occupazioni.
La cura del momento del pasto come un momento di partecipazione condivisa dovreb-
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be essere avviata fin dalla prima infanzia, ma
spesso purtroppo non succede così. Fin dal
momento del primo svezzamento, il bambino
acquisisce un posto a pieno diritto a tavola, pur
nel suo seggiolone, e partecipa del momento
di condivisione del pasto della famiglia: il cibo
mette in comunicazione la famiglia, che attraverso il canale alimentare condivide sguardi,
parole, emozioni, eventi. Il bambino memorizza nella sua quotidianità il momento del pasto
come un appuntamento fondamentale della
sua vita affettiva, perché riunisce e mette in relazione tutti i membri importanti della sua famiglia. Ovviamente sarebbe importante difendere
soprattutto la serenità del momento del pasto, rimandando ad altre sedi e momenti eventuali momenti di tensione o discussione, al fine
di evitare l’as-

sociazione tra consumo del
pasto e possibilità di conflitto.
Tuttavia, molte volte, per facilitare il consumo
del pasto da parte del bambino, si ritiene più
comodo affiancare elementi di svago e distrazione che apparentemente velocizzano il
processo, ma in realtà allontanano il bambino
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dal reale momento di condivisione, isolandolo anche affettivamente dal resto
della famiglia, a favore della fruizione
privata di un video o giocattolo. Non
sono rari i nuclei familiari dove i più piccoli consumano il pasto prima o dopo
rispetto al resto della famiglia, magari
sul divano o sul seggiolone parcheggiato davanti a un cartone animato.
Oggi le nuove tecnologie portatili offrono persino la possibilità di isolarsi direttamente a tavola, attraverso un tablet
o uno smartphone. Quest’abitudine si
mantiene anche crescendo e anche
nei luoghi pubblici di ristorazione, dove
non è raro osservare gruppi apparentemente riuniti intorno al tavolo, ma in
realtà singolarmente ripiegati sul proprio dispositivo tecnologico. Certo,
l’obiezione potrebbe essere che così
gli adulti tirano un sospiro di sollievo,
sospendendo l’attenzione sui più piccoli, addomesticando il rischio dei capricci a tavola. Non dimentichiamo che il bambino può imparare fin da piccolo a godere del
momento del pasto senza il supporto di strumenti di distrazione, concentrandosi così non
solo sui discorsi in cui può essere più o meno
coinvolto, ma anche sull’esperienza sensoriale del consumo del pasto: il cibo è piacere,
sospetto, scoperta, curiosità, sorpresa, esplorazione, un’esperienza in cui tutti i sensi sono
coinvolti.
Appena l’età di sviluppo lo consente, il bambino può essere coinvolto anche nella preparazione dei pasti, almeno nei suoi passaggi più
elementari, o nella preparazione della tavola; si
tratta di piccoli accorgimenti praticabili almeno
qualche volta in tutte le famiglie che aumentano il senso di coinvolgimento e di responsabilità del bambino nelle attività di famiglia e che
sembrano agire anche come fattore protettivo
rispetto a problematiche legate all’alimentazio-

ne.
Insomma! Rari sono i momenti in famiglia con
una densità relazionale e comunicativa elevata come i momenti dei pasti…
Pertanto, compatibilmente agli impegni di
ognuno, curiamo i nostri rituali sociali alimentari, come appuntamenti insostituibili di condivisione, scambio e comunicazione. E se talvolta non avessimo nulla da dirci, non importa. È
sufficiente esserci, come punto di partenza.
Riferimenti bibliografici
Bastone A. (2017). Le fiabe raccontate agli
adulti. Storie di ieri e di oggi per la formazione. Edizioni ilmiolibro.it.
Bastone A. (2009). La relazione educativa nella
cura dei disturbi alimentari. Il ruolo di genitori,
insegnanti, educatori e massmedia. Edizioni La
Rondine, Catanzaro.
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A TAVOLA!
Antonio Di Pietro, pedagogista ludico
"A tavola!” significa che è l'ora di mangiare insieme. Ecco alcuni spunti(ni) per starci bene.
•

Nei limiti del possibile, chiediamo a nostro figlio di partecipare alla preparazione del pasto: diamo
qualcosa da fare, creiamo una postazione per guardarci mentre siamo occupati in cucina, facciamo
assaggiare quello che stiamo preparando, apparecchiamo e – soprattutto – sparecchiamo insieme.

•

Mangiamo cibo di qualità e gustosi (che non significa ricchi di grassi e di zuccheri), stare a tavola
deve essere un piacere anche del palato. Mettiamo con cura il cibo nei piatti: ogni tanto creiamo
delle semplici composizioni. Gli chef stellati sanno bene quant'è importante anche l'estetica!

•

Nell'ottica di educare alla curiosità, invitiamo i figli ad assaggiare quello che si ha nel piatto. Se
sappiamo già che non piace o che è una cosa nuova, offriamo “assaggini”, ovvero piccolissime
porzioni. Pensiamoci: anche se ci dicono che le cavallette sono tanto buone, per assaggiarle è
meglio trovarsi di fronte a un piatto pieno di cavallette o se ci offrono un pezzettino di zampa?

•

Se noi adulti mangiamo ciò che ci piacerebbe far mangiare ai nostri figli, diamo il buon esempio
mangiando regolarmente insalata, frutta, verdura... Talvolta ci vuole molto tempo.

•

Ai bambini più grandi, diamo un bicchiere piccolo e trasparente (meglio se di vetro). Forniamo
un bricco (un quartino, sempre di vetro) per versarsi l'acqua da soli. Poi, posate piccole, con un
coltello vero da bambini e piatti di ceramica. In questo modo il bambino non si sente sottovalutato
e s’impegna al massimo delle proprie possibilità nello stare a tavola. Più consideriamo capace una
persona e più questa lo sarà.

•

Offriamo un buon esempio nello stare a tavola: parliamo, raccontiamoci la giornata, esprimiamo le
nostre riflessioni, facciamo domande, divertiamoci insieme in quel momento della giornata in cui la
famiglia si può raccogliere tutta insieme... E, allora, offriamo un buon esempio a non “scappare” da
tavola: molto meglio se spegniamo TV e telefonini quando si mangia. Stare a tavola è un momento
importante anche per stare insieme... basti pensare al perché invitiamo una persona a cena.
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Osservare
NELLA MENTE DI
UN’EDUCATRICE
Problem solving 10.0
Elisa Pierri, coordinatrice pedagogica

09 Gennaio
E' più un incontro conoscitivo il nostro, li lascio muovere nello spazio. Devo recuperare la loro fiducia,
devo fare in modo che loro s’interessino a me. Prendo il mio quaderno, i fogli sono a quadretti e il colore della carta riciclata è verdona; li ho volutamente scelti così. Non attira la loro attenzione il foglio in
sé, li attira la mia presenza, la mia concentrazione. Si avvicinano da soli e iniziano a chiedere. Vogliono
un foglio, vogliono sedersi accanto a me. Glieli porgo, l'impegno è incredibile, il
silenzio è surreale, alcuni bambini cercano di prevalere sull'altro, ma il disegno è
volutamente singolo. Hanno creato qualcosa di bello e hanno bisogno di saperlo. Prendo la plastificatrice, plastifico ogni singolo disegno e insieme a loro ne
costruisco tovagliette per apparecchiare. Ne vanno fieri e anche il pranzo è per
un attimo un momento di condivisione.

10 Gennaio
Oggi in mio soccorso è arrivata la neve. E' incredibile la corsa liberatoria dei
bambini verso lo spazio esterno. Non vi è richiamo di nessun genere. Grandi e
piccini sono felici, non sereni e basta, proprio felici. Osservo le educatrici, sono
giorni intensi, eppure anche sul loro volto si prospetta calma, serenità.
Successivamente i bambini raggiungono il proprio lettino, si addormentano
con più tranquillità del solito, dormono più
a lungo. E' stata un’esperienza appagante
per loro sotto ogni forma ed aspetto sensoriale.

11 Gennaio
Limito lo spazio, i cartelloni sono 4, i materiali sono sensoriali (per
tatto, olfatto e vista), lascio al bambino la scelta; si spintonano,
non rispettano lo spazio vitale dell'altro ma iniziano ad osservarsi. Iniziano a fermarsi e a osservare, dando inizio al processo di
emulazione. Il miglioramento a conclusione dell'attività è evidente,
calco la mano, dimostrano voglia di fare e semplice fiducia in me,
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Narrare l’esperienza quotidiana
Giulia Cavalli
Nei servizi per l’infanzia l’osservazione di ciò che accade (con i bambini, le famiglie, i colleghi) è svolta principalmente attraverso una partecipazione in prima persona: si osserva mentre si prende parte all’attività. Questo è un ottimo modo per cogliere - come direbbero gli etnografi - i significati che ciascuno e il
gruppo nel suo insieme danno a ciò che si sta vivendo. Osservare in questa maniera, lasciando lo sguardo
ampio e non dando per scontato nulla, permette di cogliere i processi mentali ed emotivi di chi stiamo
osservando, includendo anche i propri pensieri e vissuti, ed è proprio da queste osservazioni che in educazione si riparte per proporre, ascoltare, dire, fermarsi, creare, sbrogliare e così via.
La conoscenza che ne emerge è necessariamente inter-soggettiva, cioè creata dall’interazione tra l’educatore che osserva e i bambini, ed è quindi unica. La tecnica che meglio si adatta a tutto questo è sicuramente quella narrativa: si racconta ciò che accade, ma anche le idee, le intuizioni, le emozioni, si annotano
i suggerimenti per il futuro. E così i “diari di bordo” in educazione prendono varie forme: possono essere
personali dell’educatrice, condivisi dall’equipe (diari in cui si raccontano le esperienze vissute) o, ancora,
condivisi tra nido e famiglia (si tratta di diari in cui si narra di ogni specifico bambino).
Non a caso, quando si adotta questo tipo di tecnica, si utilizza il termine “narrazione”, piuttosto che
“descrizione”: narrare deriva dal latino gnarus (che a sua volta proviene da gnoscere, ovvero “conoscere”)
significa “esperto”, nel senso di essere a conoscenza di qualcosa e di raccontarlo. Descrivere, invece,
significa “copiare da un modello, trascrivere” (dal latino describere), indicando la presenza di aspetti già
predefiniti da osservare, che verranno poi inseriti in schemi appositamente creati (come accade, per
esempio, con l’utilizzo di griglie di osservazione). Una tecnica non è meglio dell’altra, ovviamente dipende
sempre dall’uso che se ne fa: narrare lascia aperta la porta all’imprevisto, descrivere fa soffermare su

aspetti specifici.
Certo narrare richiede tempo, ma è un dialogo necessario con se stessi (che può essere successivamente
condiviso), che fa riflettere e crescere e che, a volte già mentre si scrive o rileggendo, sa sempre offrire
uno sguardo differente all’esperienza quotidiana, dando una prospettiva nuova a quanto è stato fatto e
illuminando la strada dell’azione educativa futura.

butto il divano ad aria sul materasso e aggiungo
una sedia. Saltano, si lasciano andare e si vede
crescere la sensazione di liberazione che suscita
in loro. I primi salti sono comunque tesi, i bambini
si lasciano cadere, ma il corpo resta compatto. Si
agitano, non riescono per l'eccitazione a rispettare il turno. Inserisco delle sedie, le posiziono una
accanto all'altra, sono spettatori di uno spettacolo e protagonisti della storia. Non voglio risultare
una presenza ingombrante, mi inginocchio a fian-
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co della sedia, intervengo solo su loro richiesta.
Chiamo i bambini uno alla volta, scandisco bene
i nomi, i bambini mi osservano, lo spettatore diventa parte dello spettacolo, ed è tifo. I bambini
ripetono il nome del bambino, lo incitano battendo le mani.
I salti iniziano a essere “belli da vedere”, il corpo
è libero e anche la mente. I bambini si sentono
appagati, non si alzano più, osservano, incitano
e si lanciano. Il singolo si fida del gruppo. E' un
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momento davvero speciale
da osservare.

incollano, strisciano, sperimentano. In questo modo il
materiale rimane sempre a
disposizione del loro sguardo per poter ricordare in
qualunque momento l'esperienza vissuta.

12 Gennaio
E' nel vivere un’esperienza che il ricordo si fa solido
in un bambino. Oggi vorrei
che si scoprissero. Organizzo un angolo della sezione.
Il ritrovarsi, il riconoscersi in
un gruppo è un’esperienza e
una sensazione nuova. Abbasso il soffitto, creo un’ambientazione invernale “in un
nido”. I bambini tolgono i
calzini, entrano e si lasciano
andare, sentono con i piedi,
con le mani, si divertono, si
nascondono, giocano tra
di loro. Una puntina con
cui ho attaccato il telo per
abbassare il soffitto si stacca, mi agito per paura che
qualcuno si possa far male e perdo il controllo; il
gruppo si sgretola. Mi fermo.
Per non buttare tutto il lavoro, corro ai ripari e
concludo l'attività cercando di fissare l'esperienza seppur breve. Prendo un cartellone, della colla
e il materiale rimasto a disposizione. S’impegnano anche in questo,

13 Gennaio
E' venerdì, i bambini
sono più stanchi ma
non sono nervosi. Ripropongo nello stesso punto della stanza
il materasso ad aria, al
posto della sedia aggiungo la scala. E' più
alta ma nello stesso
tempo è più solida, più
pesante, più stabile.
Confido in questo per
farli sentire al sicuro. La
scelta è vincente, i bambini partono da dove li avevo lasciati mercoledì.
Nonostante tutto compiono salti non compatti. Si
liberano. Chiara non salta nemmeno, vuole solo
sentire il suo corpo cadere libero, sale nel gradino
più alto, apre le braccia e si lascia andare, è persino liberatorio per chi la osserva. I bambini non
sono solo osservatori, continuano il tifo e iniziano davvero a riconoscersi parte di un gruppo
che porta il nome di ogni bambino.

Conclusioni della settimana
La settimana ha portato davvero molti cambiamenti nel singolo e sul gruppo. Ho visto
sbocciare bambini che erano in completa difficoltà. Ho avuto riscontro anche dai genitori
che nei momenti di condivisione mi parlano
di bambini sorridenti, sereni e che compiono
azioni in completa autonomia, bambini che
sanno di sicurezza.
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Ti piace Educare03?
Educare03 è in formato digitale (stampabile) gratuito per
tutti!
Per leggere la rivista puoi:
• lasciarci la tua mail (o segnalarci le mail delle persone
che sono interessate a essere aggiornate sull’uscita dei
numeri) scrivendo a info@educare03.it: sarai aggiornato
tutte le volte che uscirà un nuovo numero
• scaricare direttamente ogni 2 mesi la rivista dal sito
www.educare03.it

Sephirah
EDITORE

Se vuoi continuare a ricevere Educare03 in formato cartaceo
all’indirizzo postale da te scelto, sarà sufficiente effettuare un versamento di 45 euro, come contributo per sostenere le spese di stampa e spedizione.
Per acquistare i numeri arretrati www.sephirah.it
Per maggiori informazioni scrivi a info@educare03.it o chiama il 334.8282861
SEGUICI ANCHE SUL SITO www.educare03.it
Aggiornamenti, riflessioni ed esperienze pratiche ti
sosterranno nella tua attività educativa con i bambini.
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

