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Come il Cristallo, meravigliosamente fragile.
La fragilità, intrinseca in ogni essere umano, è la stessa che diviene opportunità infinita.

 
"Troverai la massima potenza dell'amore nella tua fragilità più devastante" 

 
Una fragilià che non merita di essere nascosta, nemmeno sotto finte corazze. Passaimo giornate a
costruire corazze, come guerrieri, armature.
Perdendoci.
Perdendo le uniche persone che avevano dato respiro ai nostri polmoni, perdendo di vista la nostra
centralità.
Per proteggerci.
Da chi? Da cosa? Dalle emozioni.
E così non parliamo, non diciamo e non sentiamo.
Non sentire, una conseguenza inevitabile.
E siamo sempre pronti ad affrontarle, basta che non ci sia tempo per affrontare se stessi.
Confondendoci.
I buoni e i crudeli. Si, i crudeli non i cattivi, perchè i cattivi ormai li riconosciamo. I crudeli no.
I crudeli sono quello che si fingono sensibili, che s'insinuano nelle nostre dinamiche. I crudeli sono quelli
che prendono la tua fragilità e ti schiacciano sotto la stessa. 
Siate forti, siate resilienti.
Mostrate la parte più bella di voi.
Riscopritevi ancora una volta, Umani.
 
 

 
 
 

Fragilità
A Cura di: Elisa Pierri





Ritorno al Futuro

A Cura di: Elisa Pierri
Incredibile.
Serviva una pandemia per fermarci.
Per assaporare gli attimi. Per farci
sentire tutta la necessità d'aria e la
brama di natura.
E' impossibile non fermarsi a
riflettere.
Il mondo aveva necessità di una
pausa.
E così, in una giornata di inizio
primavera con quel primo sole che
scalda la pelle rimasta per troppo
tempo coperta, mi ritrovo a chiamare
i miei figli:
 (in giardino a giocare)
 
"Bambini, è prontooo!"
 
In un attimo ero di nuovo bambina,
in quel cortile con un muretto, una
palla e vicini con cui giocare.
Quando abbiamo smesso di capire
l'importanza della Libertà? Quando il
senso del dovere ha riempito ogni
nostro pensiero?
Quando abbiamo smesso di
attaccare altalene sugli alberi?
Il mondo si è fermato e noi, non
dobbiamo fare altro che recuperare il
tempo perduto.
Non è da tutti avere questa
occasione, pertanto "RESTATE IN
CASA" è la frase migliore che si
poteva sentire.

 

#iorestoacasa

ai tempi del Covid19



Il sentimento è un moto della

nostra vita interiore che dura di più

di un’emozione ed è come dice il

filosofo italiano Umberto Galimberti

educabile, in quanto caratteristica

culturale che può essere appresa e

trasmessa.Eppure i sentimenti oggi

sono ancora  Dei  semi sconosciuti,

che per quanto possano orientare il

nostro vivere in modi profondi e

significativi spesso fatichiamo ad

esprimere.Quando ci confrontiamo

con l’educare, ci relazioniamo

anche con l’universo del sentire.

Da educatori, maestri ed insegnanti,

non possiamo non “sentire” i

bambini con cui lavoriamo, ma

spesso questo avviene in maniera

istintiva e noi vogliamo invece

portare consapevolezza in questo

moto dell’anima e del cuore per

poter esercitare al meglio la nostra

responsabilità educativa anche in

questo ambito.Come diceva Alberto

Hurtado per educare è necessario

essere, quindi per educare ai

sentimenti abbiamo per prima cosa

bisogno di educarci ad essi, perché

la nostra possibilità di trasmettere

delle competenze ai bambini è

collegata a quanto quelle

competenze riusciamo a viverle con

noi stessi e noi stesse.L’educazione

parte dall’accoglienza e da un

ascolto più profondi. Per arrivare al

sentimento è bene conoscere

l’emozione e considerare come

molte volte ci impediamo di vivere

anche con lei. Come procedere

allora?

L’emozione è il primo passaggio.

Mi addolora quando sento

l’espressione “gestire” le emozioni,

approccio manageriale che

sicuramente aiuta a ridurre le loro

interferenze indesiderate, ma che

ci mette al sicuro da e preclude

anche buona parte del potere e

dell’energia che queste  Dee,

proseguendo con un linguaggio

allegorico, ci portano,

sminuendole.Mi scatta un moto di

sofferenza quando sento parlare di

“gestire” le emozioni perché se in

molti casi è l’unica cosa da fare,

come quando gestisci

un’emergenza al pronto soccorso,

dall’altra parte vorrei pensare che

questa non sia la regola,

l’aspirazione massima.

 

Il nostro obiettivo è educare alle

emozioni e ai sentimenti affinché

non ci si trovi in uno stato

d’emergenza cosicché possano

svolgere il loro ruolo fondamentale

come linfa che ci aiuta a fiorire

come persone e come

umanità.Oggi si sta guadagnando

per quanto riguarda le emozioni un

approccio più consapevole, quindi

in sempre più occasioni possiamo

trovare rivolte ai bambini al posto

del classico “non piangere”

affermazioni come: “succede di

essere tristi”, “puoi piangere”, “va

bene essere arrabbiato, ma non far

male al compagno, troviamo un

modo per esprimere la rabbia che

non sia dannoso”.

Mi sono chiesta, se sto applicando

un approccio corretto con i

bambini, sto riuscendo a fare

altrettanto con me stessa?

A Cura di: Sabina Bello



Come adulta ho visto che ho nei

confronti di emozioni come la

rabbia, la tristezza e la paura

un’ottima capacità di gestione,

che altro non significa abilità nel

razionalizzarle.Certo, questo mi

dà una grande stabilità

apparente e mi permette di

essere ponderata e pacata in

molte situazioni, ma non mi

allontana forse dal mio sentire

più vero negando un processo,

precludendomi parte della mia

verità?Ascolto l’emozione non

significa agisco l’emozione, anzi,

la sfida spesso sta nel riuscire a

tollerare la tensione che porta

con sé senza fare nulla.Quando

finalmente smettiamo di gestire

l’emozione e ci permettiamo di

ascoltarla è lì che creiamo quel

vuoto fecondo al sorgere di

storie che non ci parlano solo

con parole, ma con immagini.

Immagini, è così che ciò che si

muove in noi dà vita a vere e

proprie figure mitologiche e

psichiche che vanno a costituire

la nostra realtà interiore.Riuscire

a darci una descrizione

immaginifica dei fatti dell’anima

ci permette di avere una visione

più chiara di quel mondo

altrimenti impalpabile.Così

quelle che erano semplici paure

diventano figure, acquisiscono

un’identità che inizia a parlarci e

che possiamo scoprire al nostro

servizio.

Se ascoltiamo l’emozione e il

messaggio che porta mentre ci

attraversa capiamo che lei ci

trasforma e trasformandoci ci

apre al sentimento.

È per questo che al di là di una

basilare capacità di nominarle, il

vero modo in cui si educano le

emozioni è viverle attraverso

l’arte, la letteratura, la musica,

tutte  muse  capaci di

emozionarci e muoverci moti

dell’anima che si rivelano essere

all’altezza della maestosità delle

emozioni stesse, ben più del

linguaggio asettico e riduttivo

che si rischia di usare a loro

riguardo.Se l’emozione è il

singolo atto, il sentimento è

l’epopea, il mito che nasce

quando questi atti si uniscono e

trasformano acquisendo una

dimensione narrativa, quindi

temporale. L’emozione è il

presente, laddove il sentimento

è quel filo narrante che ci

mostra come da un seme

possiamo far crescere un

germoglio e se ne avremo cura

un albero. Abbiamo bisogno di

questo saper “avere cura” che ci

permetta di sviluppare

sentimenti duraturi nel tempo

per costruire comunità umane

più stabili e non soggette ai

volubili capricci del momento.È

per questo che l’umanità ha

sempre avuto miti, leggende,

parabole, fiabe e racconti per

educare, perché è questo

linguaggio fatto di metafore

quello preferito dalla nostra

interiorità.E quindi come ci

educhiamo ad emozioni e

sentimenti?Ricordiamoci che

dall’emozione nasce una storia.

Ma come per tutte le migliori

storie, abbiamo bisogno di stare

un attimo seduti tranquilli per

riuscire ad ascoltarla.

Ci sembra questa una perdita di

tempo? Non lasciamoci

ingannare, se dedichiamo tempo

alle emozioni e permettiamo

loro di trasformarsi in sentimenti

ci doneranno un’energia tale che

ci porterà a compiere

cambiamenti e a realizzare sogni

ed obiettivi in tempi che non

avremmo mai immaginato. Sarà

quindi un tempo che dona

tempo, uno spazio fecondo.Dalla

paura può nascere il coraggio,

dalla felicità che proviamo nel

vedere una persona cara può

nascere l’amicizia, così come

dalla gioia che proviamo nel

metterci a servizio del nostro

prossimo può svilupparsi

l’agape, amore disinteressato

per l’umanità .Permettiamo alle

immagini che sorgono con le

emozioni di divenire compagne

ricorrenti che pian piano

vengono a trovarci e che vanno

addomesticate, conquistate

poco a poco, così nascono i

sentimenti, vanno

“addomesticati” come con la

Volpe spiega al Piccolo Principe.

I sentimenti crescono nel tempo,

a piccoli passi, grazie alla cura e

all’attenzione che dedichiamo

loro, così anche l’amore è

qualcosa che matura un granello

per volta, verso un tetto grande

come il cielo, se solo ci

permetteremo di vederlo in

questo modo

.Ricordiamoci che le nostre

emozioni, anche se non diamo

loro udienza, esistono ed

occupano comunque uno

spazio, di cui siamo responsabili.



Spazio che se non curato potrà

incancrenirsi, entrando nelle

nostre relazioni con chi ci è più

vicino, i nostri cari, le persone a

cui vogliamo bene, con cui

lavoriamo, con i bambini e con

noi stessi.Le emozioni occupano

sempre uno spazio, anche se

non diamo loro attenzione; se

non addomesticate potrebbero

entrare nella nostra vita come

una mandria di bufali

selvaggi.Ricordiamoci che i

sentimenti che non sviluppiamo

generano un vuoto con chi ci

circonda, con le persone che ci

amano, con la città di cui

facciamo parte, andando a

lasciare un senso di vacuità a

livello civile e politico perché

queste dimensioni non saranno

scaldate dal calore della

fratellanza e

dell’intraprendenza.Abituiamoci

a creare immagini per noi stessi

e lo faremo anche per i bambini,

aiutandoli ad immaginare e

quindi comprendere meglio

quanto accade loro dentro. 
Permettiamoci di trovare

contesti di bellezza in cui far

fluire le nostre emozioni e

scopriremo come l’arte e il

movimento possono essere

risposte adeguate ad un bimbo

arrabbiato o triste. Impariamo

ad aspettare senza entrare in

frustrazione il tempo che

un’emozione impiega ad essere

vissuta, senza avere fretta di

“toglierla”, di “lavarla via” ed

apriremo le porte del

sentimento e di un’emotività più

matura.Nutriamoci con storie e

tramite storie, a nostra volta,

nutriremo.



In questi giorni siamo a casa da scuola
perché c’è il Coronavirus.
 
 Questo virus la maggior parte delle volte
è molto pericoloso, infatti causa una
polmonite molto forte.
Per questo motivo le maestre della mia
scuola, e credo anche delle altre, si sono
organizzate per mandarci i compiti anche
se siamo a casa. Per esempio, la mia
maestra di Italiano, per quasi tutti i giorni,
ci ha preparato un power point con la
sua voce che ci spiega la “frase”
(l’argomento che stiamo facendo adesso);
oppure, sia lei che le altre maestre, ci
mandano le schede dei compiti e i link
dei video per farci capire meglio quello
che stiamo facendo.
Quando non eravamo ancora in
isolamento, io andavo a casa della mia
amica Viola dove facevo i compiti e
giocavo con lei, con suo fratello e con i
suoi cuginetti oppure andavo da Elisa e
giocavo con Andrea e Vittoria. Rispetto a
adesso mi divertivo molto di più!

I primi giorni che ero a casa devo dire
che non era così male, ma adesso mi
annoio un po’. Però ieri le mie amiche mi
hanno fatto una videochiamata ed ero
molto felice. Stamattina io e mia mamma
abbiamo videochiamato Elisa e così ho
visto anche Andre e Vichi; invece nel
pomeriggio telefonerò, sempre in
videochiamata, ancora alle mie amiche.
Del resto, anche se mi annoio un po’, non
dico che è bello però non si sta così tanto
male perché i miei genitori mi aiutano a
fare i compiti, perché ho il giardino quindi
posso uscire a giocare e perché a casa
ho il pianoforte e quindi posso suonarlo
un po’ più in pace. Un’altra cosa bella è
che ho provato a disegnare e ho
scoperto che guardando le immagini su
internet i disegni mi vengono molto
meglio!
Comunque, anche se ho raccontato delle
cose belle vorrei tornare a scuola: voglio
tornare alla vita di prima e rivedere i miei
compagni che, anche se li vedo tutti i
giorni e a volte mi fanno arrabbiare, mi
mancano lo stesso.

Delle Giornate 
Strane

A Cura di: Elisa Reduzzi, 10 anni



Ri-connessione



E' davvero molto, molto, importante fare un

lavoro su noi stessi, è fondamentale

trasmettere ai bambini un messaggio

coerente tra quello che siamo e quello che

vogliamo comunicargli.

Relazionarci a loro in maniera vera, sentita,

col cuore.

Questi bambini vanno guardati negli occhi,

ascoltati davvero.  Abbiamo il dovere di

accogliere i loro segnali, il pianto, le risate e

soprattutto i loro silenzi. Bisogna essere

attenti alle sfumature più sottili delle

manifestazioni emotive, senza giudizio e

senza cercare a tutti i costi di arginale quelle

reazioni che a noi appaiono forti. Teniamo

sempre presente ciò che è quel bambino in

quel preciso momente! Frutto di cio' che

sente sulla sua pelle, ciò che vede, ciò che

vive nella sua pancia, è "LUI" unico ed

irripetibile. E non possiamo aiutarlo se prima

non ci entriamo in  CONNESSIONE.

 

Togliamo lo sguardo giudicante, ricerchiamo

il piacere di ascoltarlo e di stare insieme.

Facciamogli sentire che per noi in quel

momento, proprio lui, è importante, che

siamo disposti ad accoglierlo.

Mettiamoci in condizione di trasmettergli il

messaggio : "Se vuoi io ci sono. Sono qui per

te".

 

Questa è la grande difficoltà di chi lavora con

i bambini.

* Avere un atteggiamento presente e

preddisposto all' altro.

* Mantenere un' elasticità di pensiero che ci

permetta di non etichettare situazioni e di

stereotipare le soluzioni.

* Continuare a leggere il bambino in ciò che

esprime ma soprattutto in quello che non

esprime.

* Il perenne ed estenuante lavoro su noi

stessi.

 

Mi piace pensare che quello che ci accade

nella vita doveva in qualche modo accadere

e che se incontriamo determinate persone,

che siano esse adulti o bambini, sono gli

individui giusti che arrivano a noi, ci lasciano

un pezzetto di sè e ci insegnano qualcosa, e

noi dunque lo siamo per gli altri. Non ci resta

allora che tenerlo sempre in mente e

lavorare per diventare LA VERSIONE

MIGLIORE DI NOI STESSI.

Questione di connessione....

 

 

Se è vero che ognuno di noi è un individuo a

sè, diverso ed unico, differente da un altro, e

addirittura diverso da cio' che era un mese

fa',

come facciamo a conoscerci e a capire quali

sono i  nostri reali bisogni, soprattutto

emotivi?

Le nostre emozioni e le nostre esigenze

cambiano di giorno in giorno. Ciò che ci fa

stare in equilibrio è cercare di ascoltarci,

connetterci con la nostra parte interiore,

capire in questo modo cosa ci fa stare

veramnte bene.

 

La difficoltà della relazione tra l'adulto e il

bambino è la rigidità di pernsiero che noi

grandi ormai abbiamo.

Quando si guarda un bambino, spesso

rimaniamo fermi ad osservare l'azione che

sta compiendo, dandole un nome,

"etichettandola", come se cio' ci aiutasse a

trovarne la risposta, la soluzione.

Questo serve prevalentemente agli adulti,

dobbiamo avere la situazione sotto controllo,

avendo la ricetta per superare la nostra

frustrazione e quella che il  bambino sta

manifestando.

E.... se non vi fossero soluzioni?

O meglio se la soluzione che conosco, che

ho già attivato, con Matilde non funzionasse?

E ancor più se quella soluzione per Matilde

fosse dannosa?

 

Credo che il lavoro educativo sia uno dei più

faticosi, non per la mole di impegno fisico e

mentale che implica, ma per il peso emotivo

che richiede.

 

Quando ci relazioniamo con i bimbi,

trasmettiamo loro ciò che siamo, e quello

che sentiamo in quel momento. Se siamo

interessati realmente a ciò che fà, se siamo

coinvolti, se ci siamo con mente, corpo e

anima, loro lo sentono.

Quante volte ci chiediamo perchè,

nonostante gli abbiamo detto delle cose,

loro ne hanno percepite altre? e non parlo

della loro naturale tendenza nel fare 

l' opposto (fisiologico bisogno di affermare il

loro sè esplorando i cofini).

Forse perchè nel comunicare abbiamo

tralasciato la nostra implicazione emotiva....
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In questi mesi al nido è capitato che una
famiglia donasse qualcosa per i bambini in
occasione del compleanno della loro
piccola, in questo caso dei libri.
Vorrei soffermarmi con voi su due
elementi fondamentali che si racchiudono
in questo gesto: il dono e la lettura.
 
Donare significa dare qualcosa a qualcuno
in forma del tutto spontanea, è come fare
un regalo, lo si fa con piacere e in questo
gesto è racchiusa un’emozione.
Donare un oggetto, una sensazione
significa condividere con un'altra persona
o con un gruppo di persone una cosa
inizialmente tua, ma che hai il piacere di
spartire volentieri e non per avere
qualcosa in cambio ma semplicemente
per il piacere di farlo e condividerlo con
altri per far provare loro la stessa tua
emozione.
Quando una persona dona qualcosa, da il 
meglio di se perché da agli altri la
possibilità di essere felice quanto lo è lei.
L’altro elemento fondamentale   è la
lettura, dato che sono stati donati dei libri:
mai ci fu regalo più gradito dei libri.
Al nido la lettura assume un’importanza
essenziale in quanto ha risvolti
fondamentali sullo sviluppo della
personalità, sul piano relazionale e
linguistico del bambino.

Durante l’esperienza della lettura, il
bambino e l’adulto entrano in sintonia
l’uno con l’altro ed attraverso il tono della
voce dell’adulo e l’ascolto del bambino, il
legame tra i due si rafforza e consolida.
Leggere ad un bambino stimola lo
sviluppo del linguaggio ed arricchisce il
suo vocabolario.
Leggere ad un bambino gli permette di
entrare in relazione con le sue emozioni
più profonde ma senza aver timore di
loro, perché l’adulto lo affianca in questo
percorso di conoscenza personale.
Leggere ad un bambino incentiva lo
sviluppo della sua immaginazione e
fantasia e lo aiutano a comprendere
meglio il mondo attorno a lui.
Leggere è sempre un piacere: al nido
sono sempre lasciati a disposizione dei
libri in modo tale da dare la possibilità ai
bambini di prendersi degli spazi per se e
rilassarsi sfogliandoli da soli oppure
facendoseli leggere dall’adulto.
Leggere è un momento anche di relax
quotidiano che permette anche la
relazione tra le diverse fasce d’età: spesso
ci ritroviamo ad osservare bambini più
grandi che leggono ai più piccoli e non c’è
cosa più bella di un grande che si prende
cura in un modo cosi dolce di un piccolo.
E voi… sapevate di tutti i benefici che porta
la lettura?

Il Potere di unDono
A Cura di: Sara Bussini





Il rapporto tra educatore e bambino è
un rapporto innanzitutto di fiducia.
Già durante l’ambientamento, tra i
due si crea un legame profondo ma
allo stesso tempo delicato: necessita
di cure ogni giorno. L’obiettivo è
quello di riuscire ad instaurare
relazioni significative in un ambiente
sicuro ed accogliente. Per far si che
questo legame si instauri è molto
importante creare un clima di
benessere, non solo per i bambini ma
anche per le loro famiglie. Genitori ed
educatori agiscono avendo lo stesso
interesse al centro (il bambino), perciò
è fondamentale creare momenti e
situazioni di scambio e confronto.
L’educatrice inizia la relazione con il
bambino durante l’ambientamento
attraverso il gioco: lo lascia libero di
fare nella stanza nido sempre con la
presenza della mamma che da
sicurezza al piccolo. A poco a poco
cerca di giocare con lui, gli propone
diverse cose in modo da entrare in
sintonia con lui. Senza “forzarlo”
lascerà che il bambino si fidi di lei e si
“stacchi” temporaneamente dall’adulto
per lasciarsi andare all’educatrice che
lo sosterrà nel percorso del nido.
E’ molto importante creare un buon
legame di fiducia con il bambino sin
dall’inizio dell’entrata al nido, perché
in caso di difficoltà lui si sentirà sicuro
di poter avere un supporto
dall’educatrice e saprà di potersi
fidare di lei per qualunque bisogno.
Bambini che hanno avuto un
ambientamento faticoso, ritroveranno
comunque nell’educatrice un
supporto solido ma faranno più fatica
a sciogliersi completamente con lei, si
sentiranno sempre un po’ insicuri,
almeno finchè non si instaurerà un
legame speciale come quello sopra
descritto.
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ni I bambini vivono momenti delicati
della loro vita quotidiana al nido
come ad esempio il distacco del
mattino, quando vengono lasciati
all’educatrice: compito di
quest’ultima è quello di rassicurare il
bambino sul fatto che il genitore
tornerà poi a prenderlo dopo il
lavoro, cosa che appare scontata ma
non lo è. Un bambino che ha
difficoltà in questo momento ha
bisogno che l’educatrice gli infonda
un senso di sicurezza e stabilità e che
lo accompagni in questo istante così
difficile.
Un altro momento delicato della
giornata è il momento della nanna:
qui i bambini si lasciano
completamente andare e si rilassano
in ambiente che per loro è come
“casa”. Si sentono sicuri, lo
conoscono e sanno di potersi fidare
completamente sia delle spazio
intorno a loro che del personale del
nido. E’ una situazione in cui il
bambino si affida completamente
all’educatore e con il corpo,
inconsapevolmente, gli sta dicendo
“Si, mi fido di te!”
Dobbiamo sempre tenere presente
che tutto ciò che a noi pare ovvio,
scontato, per loro non lo è. I bambini
sono piccoli e stanno crescendo
insieme a noi adulti e dobbiamo
cercare di comprendere ogni loro
insicurezza e paura.
Se riusciremo a sostenerli per bene e
ad accompagnarli nel giusto modo in
questo percorso, sarà sicuramente
positivo!
Certo, le fatiche non mancheranno di
certo, ma se ci si aiuta a vicenda tra
educatore   e genitore, non può che
nascere qualcosa di davvero
meraviglioso. Ci saranno momenti di
difficoltà in cui l’uno o l’altro
dubiteranno del proprio operato,
avranno dei dubbi.. ma sarà
sufficiente parlarne e confrontarsi
per far si che le cose si risolvano.
Be Positive per Loro





Autonomia è libertà di agire e

pensare,   di essere in grado di

provvedere a se stessi ed è uno dei

traguardi principali di ogni essere

umano.

L'autonomia si raggiunge attraverso

un percorso graduale, tramite

esperienze che permettono di creare

fiducia in se stessi, stimolare la

capacità di gestire le situazioni e

assumersi responsabilità.

Lo sviluppo dell'autonomia nel 

bambino deve essere seguita

quotidianamente. 

Il bambino deve essere

accompagnato al raggiungimento

dell'autonomia, incoraggiandolo a

essere componente attiva all'interno

dell'ambiente famigliare, scolastico

ecc. 

La giornata al Il mio nido punta in

ogni suo momento a incentivare e

stimolare questa crescita nel

bambino. 

A Il mio nido il momento del pranzo,

oltre a essere un momento di

condivisione, è un momento che

spinge all'autosufficienza. I bambini

sono incaricati di apparecchiare la

tavola. Ogni bambino ha il suo piatto

di ceramica, il suo bicchiere di vetro,

forchetta e coltello. La decisione di

utilizzare questi materiali fragili e che

possono sembrare "pericolosi" è per

favorire nel bambino una maggiore

cura nell'utilizzo del materiale,

attenzione nei gesti e crescita di

fiducia nelle proprie capacità. I

bambini durante il pasto sono lasciati

liberi di versarsi l'acqua nei bicchieri

attraverso delle brocche di vetro, di

alzarsi e servirsi in autonomia.  

Anche durante il momento dell'uscita

in giardino i bambini vengono

abituati a spogliarsi e vestirsi da soli,

sempre con la presenza

dell'educatore che interviene solo su

richiesta (allacciare cerniere e

stringhe delle scarpe). Solitamente

sono i bambini più grandi che si

propongono di aiutare i più piccini in

caso di difficoltà. Il bambino più

grande si sente responsabile e la sua

autostima cresce, perché l'educatrice

crede nelle sue capacità, e il più

piccolo può imparare osservando e

seguendo l'esempio del compagno

più esperto.

Il momento della preparazione

all'uscita è vissuto con calma e

tranquillità. Non c'è fretta! I tempi di

ogni bambino vengono rispettati.

In questo percorso è importante non

sostituirsi al bambino nelle situazioni

di difficoltà, ma incoraggiarlo a fare

da solo, cercando così giorno per

giorno di rendere più precisi i suoi

gesti. Motivare il bambino, dando

valore ad ogni suo traguardo, gli

permette di credere maggiormente

in se stesso e di incoraggiare la sua

indipendenza.   Cerchiamo di dare il

nostro sostegno quando si propone

di fare e di lasciarlo libero di

sbagliare, dandogli il tempo di

correggersi. L'errore verrà così

vissuto in modo positivo dal

bambino, poiché è proprio tramite

quest'ultimo che egli impara.

Puoi Farcela!
A Cura di: Chiara Mariani



Il Servizio Sperimentale 0-6 quale siamo è stato
pensato affinchè i più piccoli imparino dai più grandi
e, perché no, anche il contrario.
Nella sezione 0-3 sono presenti varie fasce d’età e
anche qui a volte la divisione viene effettuata perché
i bambini possano imparare a fare anche per gli altri
più piccoli.
I bambini più grandi preparano ed allestiscono il
materiale per i loro amici più piccoli e tutto ciò lo
fanno davvero volentieri perché è una cosa che li
responsabilizza molto. E’ un modo per prendersi
cura di loro ed aiutarli nella vita quotidiana.
Durante l’arco della giornata, ci sono molti momenti
in cui ci si può aiutare:
-durante la mattinata i grandi aiutano i piccoli nella
preparazione di esperienze, preparandole per loro il
giorno prima oppure aiutandoli nell’esperienza
stessa proposta. Ci è capitato ad esempio di
costruire per loro guanti sensoriali, bottiglie sonore e
bottiglie della calma.
-durante il pranzo i più grandi possono aiutare i più
piccoli nella preparazione della tavola oppure
proprio nel momento del pasto, li sostengono nel
bere o nel mangiare, passandogli e versandogli
l’acqua oppure provando ad imboccarli.
-durante la nanna i grandi preparano al riposo i
piccoli, porgendogli il loro peluche o dandogli il
ciuccio.

A Cura di: Sara Bussini

Dai Grandi
ai Piccoli

Sono tutti gesti che vedono fare dall’adulto e che
provano a ripetere ed è una soddisfazione immensa
per loro riuscirli a compiere. Il bambino si sente utile,
indispensabile per gli altri e autonomo.
I bambini imparano per imitazione e noi siamo il loro
primo esempio, a casa come nella società. E’ quindi
importante far molta attenzione ed avere cura dei
gesti che compiamo davanti ai loro, perché
assimilano tutto ed è fondamentale avere cura nel
fare qualsiasi tipo di gesto in  modo tale che possano
così ripeterlo con la stessa cura.
Ma come vivono i più piccoli questa relazione con i
grandi?
Ai piccoli piace essere coccolati ed aiutati dai più
grandi, gli piace molto che gli diano attenzioni ed a
volte sanno come approfittarsene . Si sentono ben
voluti ed amati anche da chi è “come loro” ed il
legame che si instaura è unico: è un legame di
sicurezza con chi si prende cura di loro, quasi come
nell’adulto.
Attraverso il rapporto che si crea, entrambe le fasce
d’età sviluppano competenze sociali, conoscono sé
stessi e il mondo circostante e sviluppano il senso di
appartenenza ad un gruppo.
A volte ci capita di stare ad osservare e lasciar fare ai
bambini proprio per renderli parte integrante della
vita al nido e renderli il più possibile autonomi. Se
riusciamo cerchiamo di intervenire il meno possibile
per far si che acquisiscano maggiore sicurezza in se
stessi e cresca la loro autostima.
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È il 12 di Marzo. In queste giornate lente e un pò
strane mi rirovo ogni mattina a condividere la
colazione con il mio filosofo personale: mio figlio
Gregorio, due anni e mezzo, in piena fase del
“Perché?Perchè?Perchè?”. Diversamente dal resto
dell’anno, in cui i ritmi mattutini sono scanditi dai
rintocchi del campanile fuori dalla nostra finestra,
oggi  - come da qualche settimana a questa parte
– io e Gregorio chiacchieriamo amabilmente al
tavolo accompagnati da musica in sottofondo. 
“Chi sono questi mamma?
“I Queen”
“Quelli che: Ui ue ui ue uacciu?”
“Sì, sono gli stessi della canzone che cantavi l’altra
settimana quando sei tornato dal nido! Ormai li
riconosci!”
“Oggi andiamo al nido,mamma?”
“No amore, oggi il nido è ancora chiuso”.
“Perchè?”
“Perchè prima tutti devono guarire da questa
brutta influenza. Hai voglia di andare al nido?”
“Sì...con i miei amici...”
“Ti piace andare al nido?”
“Sì tanto!”
“Cosa ti piace fare quando sei al nido?”
“Colorare e giocare. Con Nancy. E gli amici.”
“Vuoi proprio bene alle tue maestre e ai tuo
amici, sono contenta!”
“Perché?”
“...”
A Greg ho dato una risposta molto semplice al
suo ultimo perché. Ma dopo questo scambio di
battute, mi sono ritrovata a pensare tutto il
giorno alla reale risposta a quella domanda così
ingenua ma anche così grande, enormemente
importante, profonda.   Perchè sono così
contenta per il fatto che Gregorio abbia voglia di
tornare al nido, che mi dica di voler bene ai suo
amici e alle sue maestre, che mi racconti ancora,
dopo tre settimane lontani, le esperienze che vive
con loro? 
Prima di continuare nel mio monologo interiore
di questa grigia giornata, mi presento: sono
Claudia, una Mammostra. Una mamma-mostro-
maestra, ossia il mostro degli incubi peggiori di
tutte le figure educative. Già non è facile avere a
che fare con un genitore, figuriamoci se fa pure
l’educatore o l’insegnante. Ovviamente sto
scherzando eh. O forse no. Dipende. 

A Cura di: Claudia Ciocca



Ma andiamo avanti. Quando ho dovuto
scegliere il percorso educativo per mio figlio mi
sono sentita persa; sono un’insegnante della
scuola dell’Infanzia e so quanto sia splendido
ma difficile questo lavoro, tanto da avere
quotidianamente dubbi anche sul mio operato.
I primi pensieri sparsi che mi hanno sfiorato
sono stati più o meno questi:
“Non troverò mai la scuola giusta per Noi!”
“Ci sarà sempre qualcosa che non andrà bene
e dovrò discutere con le insegnanti, così poi
diventerò la mamma rompiscatole!”
“Lascerò ogni giorno Gregorio con il dubbio
che faccia delle esperienze realmente
formative...”
“E se lo tengono tutto il giorno seduto?”
“ Oooooook, home schooling?”
 
Dopo qualche minuto di danza cerebrale
delirante mi sono ricomposta e nei giorni a
seguire ho riflettuto a lungo. Una scuola
perfetta non esiste, così come non esiste
l’insegnante perfetta. E quindi? Quindi
cerchiamo una scuola imperfetta, che però
abbia dei punti - condivisi con Noi -
imprescindibili.
Altro giro di valutazioni, stavolta condivise con il
papà di Gregorio –   ignaro dell’ondata che lo
avrebbe travolto - ma curioso di sentire le mie
pretese da Mammostra:
“Per prima cosa vorrei una scuola dove i
bambini possano fare i Bambini: dove si gioca e
si fa esperienza con il corpo. Tutto il corpo,
veramente.”
“Anche gli insegnanti sono importanti. Vorrei
una scuola dove il personale sia formato e
aggiornato, tutti allo stesso modo. Vorrei una
scuola dove gli educatori scherzino tra loro e
magari anche con me. Ma che sappiano anche
parlarmi seriamente quando è necessario.”

“Inglese? Prima impara e meglio è.”
“Vorrei controllo: una scuola in cui c’è
trasparenza. In cui non si ha paura di mostrarsi.
Una scuola aperta. Magari con un
coordinamento forte e chiaro. Vorrei  Passione.
”
“Vorrei una scuola dove si dia importanza alla
Natura, in tutte le sue forme.”
“Ah e poi vorrei anche che non si puntasse alla
quantità ma alla qualità delle proposte.”
“E poi la promozione dell’autonomia, che non
guasta mai – Montessori docet.”
“Mensa interna, pasti cucinati al momento,
come a casa.”
“Documentazione giornaliera delle esperienze
vissute? No dai, giornaliera non la posso
pretendere, però una foto ogni tanto mi
piacerebbe...”
Terminata la mia elucubrazione, il papà di
Gregorio mi guarda: “Tu hai già scelto.”
Aveva ragione!   Il 17 giugno 2017, quando
ancora Gregorio non era nato, tramite un social
e un gruppo di mamme,   ho conosciuto una
realtà scolastica in un paese vicino al mio.
Rispondendo a una mamma che chiedeva
pareri sulle scuole dell’Infanzia della zona, mi
son imbattuta in una certa Elisa: un caso, un
fortunatissimo caso, mi ha fatto chiaccherare
con lei dietro a uno schermo. I primi messaggi
scambiati sono stati letteralmente questi:
“niente recite, mai e poi mai, niente ore seduti,
tanto fuori a giocare, metodo analogico e
montessoriano,niente quaderni per scrivere”. 
Qualche scambio di battute e informazioni più
tardi, sempre quel giorno, ecco una mia
battuta, che ora rileggo con il sorriso nella chat
di Messenger: “Sono in macchina con il mio
compagno perché stiamo andando al mare...Mi
ha detto: abbiamo già trovato la scuola per
Gaia e Gregorio”.
 
Allora non lo sapevamo, 
ma era proprio così.



In questi giorni di reclusione forzata una

domanda mi gira in testa: quando

torneremo a scuola, lasceremo ancora

che l'igiene dei nostri ambienti passi in

secondo piano? Le ultime settimane pre

chiusura coronavirus sono state

ossessionate più del solito dal far lavare

le mani ai bambini prima durante dopo

qualsiasi cosa (almeno 60 secondi no,

non ce l'abbiamo fatta, scusate), soffiare

il naso ai bambini, buttare i fazzoletti nel

cestino chiuso, lavarci noi le mani,

starnutite nel gomito, tossite nell'altro,

leccate il tavolo di casa vostra quello di

scuola no, il pezzo di mela che tocchi è

quello che devi prendere e mastica

senza sputacchiare e non abbracciare la

tua amica e non baciare il tuo amico, la

maestra poi no! Baci mandati con soffi di

vento da lontano, molto lontano.Mi

spiego meglio, sono queste le regole di

base, minime, del mantenimento igienico

degli ambienti scolastici, ma la mia

sensazione ultimamente è stata quella

che siano regole superficiali,   apparenti,

inefficaci e soprattutto mi è sembrato di

demandare ai bambini e al loro agire il

dovere di mantenere pulito il luogo

scuola.In sezione stiamo tutti con le

scarpe ai piedi, 56 piedini più 2 anche 4

piedoni. Camminiamo sul pavimento,

calpestano il tappetino, si pestano le

mani, si tolgono le scarpe si rimettono le

scarpe, con le mani che poi devono

andare a lavarsi.Sui tavoli disegnano,

giocano, bevono, mangiano lo

spuntino.Ogni bambino ha un suo

bicchiere che sta a testa in giù su un

vassoio accanto agli altri.Ognuno prende

un biscotto o pezzetto di frutta in mano,

da un piatto o dalla mia mano e stavano

in una ciotola che non ha

coperchio.  Mettiamo un tovagliolo o un

piattino per ciascuno: 28 al giorno x 2

spuntini x 5 giorni x 4 settimane = 1120

tovagliolini o piattini al mese ?????A

mensa ognuno porta lo zainetto da casa

con i piatti, apparecchia un tavolo senza

tovaglia."Non mettete gli zaini sul tavolo,

sono sporchi!" E

 Igiene tua,
vita mia

A Cura di: SIlvia Russo



allora ecco le acrobazie di treenni che

tengono zaino con una mano e piatto

con l'altra.Nei bagni i wc non hanno

tavolette né un portarotolo di

cartaigienica per ogni wc, e allora vai con

il gioco di equilibrio: tenere un pezzo di

carta igienica appoggiato sulla   maniglia

di ogni porta di ogni wc fino all'uso, vince

chi non lo fa cadere in terra.Le finestre

sono prevalentemente chiuse, tranne

nella mia stanza in cui le vasistas a 2,20

mt da terra sono aperte fisse da

settembre a giugno e se c c'è riscontro

meglio.In giardino in inverno non si esce

perché piove, è   freddo, è bagnato, si

scivola, ha la tosse e se si esce metti

piumino sciarpa cappello guanti che ci

siano 5 o 15 gradi perché "ce li ha

nell'armadietto".Bene, quindi non

suderebbe, ma meglio se lo facciamo

sudare perché il kit "a sciare a Cortina a

Natale" va indossato.I giocattoli di

plastica passano di mano in mano, 56, di

bocca in bocca, 28, di tavolo in tavolo, 5,

di piastrella in piastrella (calpestata da

60 scarpe circa al minuto), ogni minuto

di ogni ora di ogni giorno di ogni

settimana di ogni mese dell'anno

scolastico.E io, a casa mia, ora, seduta in

terrazzo con le ciabatte, la tuta solo per

stare in casa, un pacchetto di fazzoletti in

tasca, a leggere le istruzioni igieniche

anti coronavirus e qualsiasi altro virus,

mi chiedo:Ci prenderemo noi adulti la

responsabilità sensata e logica di

mettere i bambini nelle condizioni più

pulite e sane, non sterilizzate ed

asettiche attenzione!!! Creando degli

ambienti educativi adatti alla

sopravvivenza di piccoli esseri umani più

che per virus e batteri cattivi (Ci sono

anche quelli buoni e sono benvenuti,

loro)?Cambieranno le nostre azioni, i

nostri strumenti di lavoro, gli oggetti

messi a disposizione dei bambini, gli

spazi e i tempi educativi, dopo la lezione

sanitaria del coronavirus?Aprirò questo

tavolo di lavoro appena tornerò a scuola,

cercherò delle risposte e nel frattempo

continuerò a pormi domande.Ah, quanto

stiamo pulendo casa in questi giorni, mai

prima d'ora!!!!

Baci e abbracci. A un metro di distanza,

s'intende.



Poteva mancare un articolo sul
coronavirus? Ovviamente no!
Ho letto veramente tante,
tantissime cose su di lui! Mi
sono presa le mie informazioni
da fonti ufficiali, mi sono fatta
quattro risate per tutte le meme
che girano in internet, mi sono
anche un po’ arrabbiata nel
leggere certe cose scritte un po’
a caso e senza cognizione di
causa.
Ma qualcuno si è fermato a
spiegare ai bambini cosa sta
succedendo? Penso di no o
comunque veramente in pochi
lo hanno fatto, penso che si dia
per scontato che loro sono solo
felici di essere casa da scuola
con mamma e papà, o con i
nonni. 
Ma i bambini lo percepiscono
che in realtà questa non è una
vacanza, perché i pensieri e le
preoccupazioni da parte di tutta
la comunità sono tangibili. E
loro lo sentono, loro lo sanno,
vedono che le nostre abitudini
quotidiane sono cambiate e di
conseguenza anche le loro.
Allora cosa bisogna fare? La
risposta è molto semplice:
bisogna parlare ai bambini,
bisogna spiegare loro cosa sta
succedendo e rispondere alle
loro domande, anche se
possono essere “scomode”.
Tante volete noi adulti ci
troviamo in difficoltà nel
raccontare la verità ai bambini,
e spesso per paura di
“traumatizzarli” raccontiamo
delle bugie che definiamo bugie
buone. Ecco questo
tendenzialmente è sbagliato, ai
loro la verità va detta,
ovviamente nei giusti modi e
non per forza nuda e cruda
come la sappiamo noi. 

Vedo in internet tanti modi
carini per dire chi è il
coronavirus: dal virus con la
corona, a un piccolo
mostricciatolo che c’è ma si
vede solo nei laboratori degli
scienziati! Questi sono ottimi
spunti di conversazione, un
modo un po’ giocoso attraverso
il quale possiamo dire ai nostri
bambini che c’è questo virus,
che non è cattivo come gli altri,
ma che è molto più bravo a
saltare di persona in persona
come fosse una cavalletta.
Dobbiamo dire loro che
potrebbe venire la febbre,
come succede per altri motivi, e
in quel caso si chiamano i
dottori che ti diranno quale
medicina è giusto prendere. E
dobbiamo anche dirgli che
alcune volte lui c’è, ma non si
vede perché la febbre non sale,
ma   dato che è come una
cavalletta e potrebbe saltare su
tante altre persone, meglio
stare a casa e aspettare che se
ne vada da solo. E visto che ci
siamo, prendiamo la palla al
balzo per ripassare le regole
basie di igiene per evitare la
proliferazione dei virus e/o
batteri: ricordiamo ai nostri
bambini di lavarsi le mani, di
tossire o starnutire con la mano
davanti alla bocca (sarebbe
meglio il gomito, ma sono
bambini, già noi adulti abbiamo
delle difficoltà nel farlo). Per il
resto lasciamoli giocare
liberamente cercando di non
farli entrare nella psicosi che
dilaga in questi ultimi giorni.
Cerchiamo di non trasmettere
loro ansia e paure inutili! Alla
fine per loro è un momento
speciale, per loro si in fin dei
conti è una vacanza premio.
Dovremmo viverla un po’ tutti
così, come se fossimo dei
bambini.

Virus
A CUra di: Elisa Pisani



Che cosa state provando in questo periodo? Come vi
sentite?
Tante volte ho sentito porre queste domande, e me
le sono posta io stessa. Come mi sento? Cosa provo?
Devo dire, un mix di sensazioni e di emozioni: passo
momenti di positività assoluta a momenti di estremo
sconforto e poca lucidità. Andrà tutto bene? Non lo
so. Continuo a ripeterlo come un mantra nel
tentativo di autoconvincermi che sarà così.   Ma di
fatto non lo so. Mi sento esattamente come dopo
l’11 settembre, anche se ero piccola, la sensazione è
la stessa: insicurezza totale e percezione che d’ora in
poi tutto sarà diverso in una maniera, a me e noi,
ancora sconosciuta. Se vogliamo dirla tutta, forse, un
cambiamento sotto molti punti di vista era
estremamente necessario, forse uno stop cosi
potente serviva a tutti per fermarsi, pensare e
riflette. Forse le nostre vite stavano andando troppo
veloci, erano troppo piene di stimoli, erano troppo
frenetiche: noi siamo le prime che “insegniamo” la
noia ai bambini, e ora che ci chiedono di stare a casa,
la noia ci sta uccidendo e ci comportiamo proprio
come i bambini, mettendoci a fare i capricci perchè ci
è stato detto che no, quella cosa non la possiamo
fare. Allora è giusto fermarsi e riflettere e cogliere
degli insegnamenti che questa situazione ci lascerà.
Io spero che le persone imparino ad apprezzare di
più le giornate in famiglia e in generale in compagnia,
che imparino ad avere più rispetto degli altri e del
lavoro degli altri, che sia stata una lezione molto dura
nei confronti di tutti coloro i quali sottovalutano le
malattie imbottendosi o imbottendo i propri figli di
medicinali, come se la cosa fosse normale. Io spero
che la gente abbia imparato la lezione, una lezione
veramente dura ma che evidentemente era
necessaria. Ci serviva uno stop totale. Ma adesso che
lo stop ci è stato dato, che lo stiamo vivendo, state a
casa. Perchè io voglio tornare alla mia vita, voglio
tornare al mio lavoro e voglio tornare dai miei
bambini a quali continuerò a dire che si, andrà tutto
bene, perchè loro meritano di sentirsi dire questo,
anche se forse è un piccola bugia bianca.

A Cura di: Elisa Pisani



Una mattina mi hanno detto 
Rimani pure dentro al letto
Starai a casa un pochino
C’è un virus molto birichino 
Virus corona è il suo nome
Somiglia un poco ad un pallone 
Con tante punte in superficie
Come uno schizzo di vernice 
Sembra uno strano raffreddore
Bisogna fare un po' attenzione
Lavo le mani col sapone
A pranzo a cena e colazione
Ero felice sul momento
Pensa che gran divertimento 
Se a scuola non mi fanno andare
Con papà e mamma potrò stare
Dentro le tasche poi mi metto
Di fazzoletti un bel pacchetto 
Quando mi vien da starnutire 
Bocca e nasino da coprire
E se tossisco poi che faccio?
Porto la bocca dentro al braccio
Non tocco gli occhi con la mano
Così il corona sta lontano
Queste le norme da osservare
Restiamo a casa per favore 
Se tutti noi le osserveremo
Il virus presto batteremo
Se il mostriciattolo scompare
Presto la scuola potrà aprire 
Maestre e amici abbracceremo 
E insieme festa noi faremo
Tutti gli amici abbracceremo 
E insieme festa noi faremo

Il Virus Birichino
A Cura di: Francesca Borelli 

su Yoube la trovate come canzone, 
"Il Virus Birichino" , 

canale Centro Infanzia Pollicino



Mi Mancano gli occhi.
Mi mancano gli occhi delle persone che incontro ogni giorno.
Mi manca riaccendere la luce in occhi stanchi.
Mi manca accendere la luce nei miei occhi
 
Mi manca il tocco gentile, che solo i bambini e le bambine riescono ad avere.
mi manca far nascere sorrisi.
 
mi manca.
 
E' ormai la terza settimana per Noi. Per me.
Restate a casa.
Facciamo finire tutto questo.
Per iniziare ad abbracciarci ed a guardarci negli occhi di nuovo.

12 MARZO 2020

Mi Manca



Sono andata in giro per molto tempo raccontando quanto
fosse importante provare a staccare i nostri piedi da terra e
vedere… vederci dall’alto. Planare sulle nostre vite con lentezza
per amplificarne la percezione e l’oggettività di quello che
sono.
Eravamo finiti in un turbinio ridondante grigio, sclerotico e a
tratti schizofrenico, dove tutti ci svegliavamo la mattina con
due, tre o forse quattro sveglie perché il nostro corpo proprio
non ce la faceva più. Lui continuamente ci parla, ogni istante ci
racconta e ci declina alla perfezione gli stati, le emozioni e
talvolta anche molto più in là, ci rivela verità nascoste e
percezioni profonde ma solo e soltanto se decidiamo e
scegliamo di ascoltare e di offrigli validità. “La mente mente, il
corpo mai!” Lui lo sa, lui conosce tutto di noi e tiene memoria
della vita che conduciamo e di quelle che abbiamo vissuto.
Ogni mattina inizia una nuova corsa, dove responsabilità,
doveri e pressioni vincono su tutto, sui nostri desideri, sui
nostri bisogni addirittura sulle nostre volontà; siamo risucchiati
in un sistema sociale che ci vuole topini laboriosi, produttivi,
insensibili, impermeabili, bisognosi solo dell’effimero di quello
che serve al consumismo spietato della nostra società per
arrivare a sera sentendoci in colpa perché in ventiquattro ore
non siamo riusciti a fare proprio quello che era necessario
fare.  E il corpo memorizza e ci avvisa, ci invia messaggeri chiari
come contratture, mal di testa, dolori articolari, gastrite,
stanchezza che non passa mai, tristezza e depressione.
Il quadro peggiora se in tutto questo noi siamo i responsabili
della vita di altri, soprattutto se bambini, inutile raccontarvi di
quel braccino teso a rincorrere mani frettolose, fredde, distanti
e “non udenti” degli adulti. Siamo noi quegli adulti! Adulti e
genitori di bambini sconosciuti, non conosciamo le espressioni
dei loro occhi, non capiamo o sappiamo gestire le loro
emozioni, ci incontriamo tutti ai loro piedi, zerbini frustrati da
sensi di colpa quotidiani che creano danni irreversibili che
troppo spesso sfociano in patologie.
Non siamo più in grado di sostenere nessun tipo di
frustrazione, ogni cosa desiderata, dobbiamo possederla
velocemente. Abbiamo perso il senso delle cose, il senso
dell’attesa, il valore del nostro lavoro, il tempo…
Questo grande dimenticato, il tempo.
Crediamo di possederlo e di cavalcarlo invece è lui che ci tiene
in “pugno”. Infiliamo nelle nostre giornate molte più attività di
quelle che realmente possiamo fare e non capiamo più la
bellezza di far meno per fare meglio, abbiamo tra le mani un
vero tesoro e non sappiamo sfruttarlo adeguatamente.
Ci nutriamo molto più del necessario e sostanzialmente di
schifezze, di “oggetti” che chiamare alimenti ci vuol coraggio
per davvero, perché sono finti, non odorano di terra, di sole,
non raccontano di “cura” di pazienza, di speranzose attese, di
mani sapienti, di lentezza e di stagioni. Finti. Tutti mono sapore
oppure con sapori esaltati.
Siamo ciechi, non riusciamo più a scorgere la meraviglia che ci
circonda, i prodigi che la natura ogni santissimo giorno, in
maniera resiliente, è in grado di realizzare e di porgere a noi, ai
nostri occhi distanti e distratti, non riusciamo più a
emozionarci per la prima violetta nata, per il resistente
cinguettio degli uccellini, per l’odore di pioggia che porta con
sé ricordi, storie ed emozioni.

A Cura di: Ramona Sichi



Abbiamo perso il contatto con la terra, sembra banale e
di poco conto invece traduce e porta in sé l’essenza
stessa dell’uomo sul pianeta, siamo disconnessi da noi
stessi e da quello che ci circonda primariamente con la
natura e questo è un grande guaio, tutto questo ci ha
portato ai disastri che sono sotto i nostri occhi
quotidianamente. L’uomo ha bisogno della natura per
vivere non solo perché ci regala gratuitamente
l’elemento essenziale per la nostra sopravvivenza ma
anche perché ci offre l’opportunità dell’unico vero
benessere per l’uomo.
Sembra incredibile, quasi una magia, ma tutto è fatto,
creato e architettato in maniera perfetta per farci vivere
una vita piena, sana e benevola, un esempio per tutti è la
vitamina D che, negli ultimi anni, ogni nostro bambino,
che nasce deve assumere mediamente per tutto il primo
anno di vita, pensate che anche il latte materno ha in sé
dosi insufficienti di vitamina D. Sapete perché? Perché
fino a qualche decina di anni fa ci avrebbe pensato
madre natura a integrare, con il sole. Ebbene sì, il SOLE.
La vitamina D assiste nel controllo dei livelli di calcio nel
sangue e aiuta a mantenere la forza muscolare; quando
la nostra pelle è esposta ai raggi ultravioletti B (UVB)
emessi dal sole, si produce la vitamina D. Basta esporsi
un poco al sole per produrre elevati livelli di vitamina D.
Il problema è che oggi non stiamo più al sole però
scegliamo di assumere e far assumere ai nostri bambini
composti chimici per integrare ciò che avremmo già a
disposizione naturalmente e ripeto …Gratis!
Una natura quindi meravigliosa e fatta apposta per noi, e
pensare che l’uomo negli ultimi 50-60 anni ha dato il
meglio di sè nel distruggere completamente gran parte
dei suoi ecosistemi.
Siamo refrattari alla bellezza, non la cerchiamo più, non
ci appassioniamo più a lei, ci accontentiamo del grigiore,
del confuso, del superficiale, del disordinato.
Siamo impalpabili e impermeabili all’altro. L’altro è “altro”
da noi, non è affar nostro, non ci riguarda, così che
abbiamo scelto di non incontrare più gli sguardi, gli occhi
delle persone, non li vediamo, non solo camminiamo per
le vie delle nostre città, dei nostri paesi con cuffiette e
cellulare in mano, non ci salutiamo, non ci sorridiamo
ma abbiamo anche la supponenza di credere che
questo sia giusto e opportuno. Così facendo ci
allontaniamo sempre più da quello che per millenni è
stato un tratto caratteristico dell’essere umano, l’umanità
intesa nell’accezione greca del termine come humanitas.
L'humanitas è un valore etico nato e affermatosi nella
nobiltà Romana del II secolo A.C. con il quale si
sostenevano gli ideali di attenzione e cura benevola tra
gli uomini. Attenzione e cura benevola. L’uomo nasce
come essere sociale incompleto, solo, non basta a se
stesso. Solo, non può sopravvivere a lungo. Abbiamo un
bisogno innato e primordiale di incontrare l’altro, ma
nelle vite che ognuno di noi conduceva fino a poche
settimane fa tutto ciò, non si realizzava perché
dovevamo correre, chissà dove però.

L’avvento della globalizzazione ha cambiato i nostri usi
e costumi, ha cambiato le nostre città e il nostro modo
di comunicare e lavorare e l’ha fatto in maniera
talmente repentina, profonda e totalizzante che tutti
noi ne siamo rimasti incastrati. Unitamente a tutto
questo oggi ci troviamo ad affrontare una serie di
problemi e difficoltà epocali che il Covid-19 ha portato
con sé, una pandemia grave che sta segnando
fortemente tutti noi, le nostre famiglie, i nostri paesi, le
nostre città, le nostre nazioni, il mondo tutto. Dopo la
seconda guerra mondiale per l’Italia è sicuramente il
momento più difficile, doloroso e complicato da
affrontare. Una pandemia che disegnerà nuovamente
aspetti essenziali del nostro tempo e del nostro vivere,
una pandemia che ci racconta aspetti esasperati della
nostra società.   Bernardino Fantini fondatore e
direttore dell’Istituto di Storia di medicina e della salute,
Università di Ginevra e un sacco di altre qualifiche
ancora, ci racconta che si usa il termine pandemia
quando l’epidemia è diffusa in moltissimi paesi come n
questo caso. L’ultima pandemia ricordata è del 1968 la
Hong Kong che si è trascinata dietro un milione di
morti.
Mi è sempre piaciuto approfondire, scavare, studiare a
fondo scendere nei significati delle cose degli eventi per
comprenderne meglio i valori, i significati e se possibile
farne tesoro, come in questa situazione, non riesco a
limitare il flusso dei pensieri il battito propulsivo del mio
cuore che brama cerca e sente. Così ho cominciato a
parlare con le persone anziane, come potevo, dal
terrazzo di casa mia, con il telefono, qualcuno sui social
e molti sul web. Ho connesso poi alle parole che mio
padre in tutti questi anni di vita mi aveva regalato, mi
aveva dimostrato incarnando valori pazzeschi, unici e
meravigliosi, valori in netto contrasto con la società
attuale, valori “démodé” nei quali sono cresciuta e per
me rappresentavano la normalità, valori di cui
implicitamente e spontaneamente ho sempre fatto
tesoro trovandomi spesso in grande difficoltà quando
si scontravano con il mondo reale. Proprio per questo è
stato necessario per me procedere a integrazioni,
connessioni e meticciamenti veramente importanti, che
oggi mi permettono di capire che dovevamo rallentare
quella corsa furiosa senza meta, dovevamo trovare
qualcosa che potesse permetterci una battuta d’arresto
per …planare sulle nostre vite dall’alto, planare sulle
nostre vite con lentezza per amplificarne la percezione
e l’oggettività di quello che veramente sono.
Ci dovevamo fermare.
Riflettendo poi sulle precedenti pandemie ho pensato
che forse potrebbe esistere una legge super parte,
qualcosa, una legge che guida l’universo proprio come
sono guidate le stelle e ogni più piccola particella del
cosmo. Credo che il cosmo abbia il suo modo di
riequilibrare le cose e le leggi che lo sostengono
soprattutto quando queste sono stravolte, straziate e
calpestate in maniera ripetitiva e cieca.
 
 
Ci dovevamo fermare.



Adesso ci dicono, ci implorano, ci obbligano a stare in
casa, siamo costretti a Re-Stare, stare nuovamente …
queste parole strette insieme mi commuovono,
muovono in me qualcosa di forte e di potente perché
credo siano la radice, il piccolo seme desideroso di
rompersi per germogliare. Oggi però non riusciamo più
a stare, figuriamoci a re-stare, ci attanaglia una tale
smania di fare, di avere, ma il nostro fare è proprio
nelle nostre case, proprio lì, dove tutto è cominciato. Il
nostro fare adesso è ripartire da noi, dai rapporti dalle
relazioni, dal nostro tempo, che oggi possiamo avere e
possiamo scegliere a chi dedicare, magari a chi
veramente amiamo da sempre e ce ne eravamo un po’
dimenticati. Questi giorno sono complessi anche
perché siamo costretti a guardare in faccia una
relazione difficile che da anni ci intossica, che da anni ci
opprime, ci oscura …ci limita. Questo è tempo per,
avere tempo e guardare finalmente quella relazione,
quella storia e sentire per davvero dove siamo noi…che
cosa sentiamo noi…dove scegliamo di “Essere”.
Sono giorni complicati perché non eravamo più abituati
a occuparci totalmente dei nostri figli, a restare con loro
tutto il giorno e a farci carico della loro bellezza, della
loro profondità, dell’impegno che serve per star loro
vicini, della fatica necessaria per innalzarci fino
all’altezza dei loro sentimenti, come dice Janusz
Korczak. E’ difficile re-stare con i nostri bambini perché
finalmente dobbiamo mettere da parte l’egocentrismo
che primeggia in molti adulti-genitori, molto poco adulti,
è faticoso dare molto spazio a loro, fermarci-respirare
ed essere finalmente liberi e limpidi da poterli ascoltare
da poterli sentire. E’ difficile perché tutto questo ci
obbliga a guardarci dentro a connetterci con la
profondità più vera di noi stessi e non è detto che il
groviglio che ci troviamo dentro ci piaccia, non è detto
che rispecchi i nostri desideri, le nostre attese, non è
detto che si totalmente conforme al sogno che
avevamo di noi.
Dovevamo fermarci, dovevamo fermarci e aspettare
che la nostra anima potesse raggiungerci.
Oggi ci troviamo quasi sospesi nel tempo, nello spazio,
ci sentiamo fuori dalla società, fuori da una routine
croce e delizia delle nostre vite… forse per guardarci
dentro, forse per compiere una sana battuta d’arresto
con l’augurio che ci possa portare indietro come fa un
nastro premendo il tasto rewind.
Indietro per ascoltare e ascoltarci per davvero ben oltre
le parole, guardandoci negli occhi sentendone
l’essenza, tenerci la mano, ascoltare il calore di quella
mano, memorizzando ogni minima percezione,
aprendoci senza paura e timore   a quell’emozione.
Stare e restare in quella gioia in quell’emozione senza
pensiero e senza giudizio gustandone appieno la
bellezza. In questo modo potremmo accorgerci di chi ci
siede vicino, non limitarci a vedere ma guardare quei
volti, per scegliere veramente di incontrare l’altro
perché è in questo incontro che tutto si realizza.
Questo tempo ci tiene lontani e non ci permette il
contatto fisico, il covid 19 ci allontana fisicamente, ci
separa, ci spezzetta, ci limita in uno degli aspetti vitali
dell’essere umano, il tocco, la carezza …l’abbraccio.

Una battuta d’arresto per tuffarci appieno nella
lentezza per ritrovare e difendere con le unghie e con i
denti il tempo nostro, che è diverso dal tempo altrui, e
che come tale merita rispetto, un tempo più idoneo
all’essere umano che deve essere visto e riconosciuto,
un tempo in cui fare meno possa diventare fare meglio
con più sorriso e più cuore. 
Avere finalmente tempo per avvertire le meraviglie
attorno a noi, soffermarci a guardare il cielo e perdersi
nel suo infinito mutare, accorgerci della luminosità o
del candore della luna, oppure del resiliente
ondeggiare del mare, riuscire ad annusare i profumi
pazzeschi della terra, delle foglie, della pelle, poter
usare finalmente le mani senza terrore per lo sporco,
affondarle nella sabbia, nella melma, nell’acqua fresca
di un ruscello, poter gustare un frutto rubato alla sua
pianta, incantarci nel percepire il manto vellutato di
una foglia oppure il calore di una corteccia di albero.
La natura è più brava di noi anche in questo e ci sta
dando un grande esempio, in molte città Italiane, libere
finalmente dalla presenza invadente dell’uomo, sono
tornati gli animali mostrando tutto il loro incanto e la
loro bellezza, possiamo godere d’immagini
meravigliose di cigni e delfini nelle acque limpide di
Venezia oppure anatre selvatiche nelle fontane più
belle di Roma. La natura sa prendersi il suo posto se
noi le mostriamo rispetto . 
Scegliere di nutrirci meglio magari producendo noi
qualcosa, partendo da piccoli ortaggi, tornare al fare il
pane, impastare, misurare, assaggiare, riscoprire e
provare piacere per i sapori veri di verdura e alimenti,
quelli che di colpo ti portano indietro nel tempo
ricordandoti la bellezza dello stare insieme, le mani di
nonna, il sorriso di babbo e l’odore di casa.
Abbiamo urgente bisogno di tutto questo, non c’è più
tempo, anzi ora abbiamo tempo, usando una metafora
un po’ strana ma azzeccata secondo me, di
Massimiliano Sassoli docente presso l’università di
Bruxelles “ il Coronavirus è come un haker creato dalla
natura per mostrarci la vulnerabilità del nostro sistema
di vita, prima che questo collassi completamente”,
ovviamente è ironico e paradossale ma spesso noi
umani abbiamo bisogno di vivere il paradosso per
guardare davvero la realtà in faccia e siccome credo
che la misura dell’intelligenza sia data dalla capacità di
cambiare quando è necessario, come diceva Einstein,
ho bisogno di credere che il Covid 19 sia per tutti noi
un’opportunità per sognare e riconquistarci un futuro
migliore, per usare tutti un fare più attento e delicato,
rispettoso e se possibile appassionato.
Servirà coraggio e tanto amore e come diceva
qualcuno proveniente dalla civiltà più saggia che io
conosca :
PER ASPERA AD ASTRA attraverso le difficoltà fino alle
stelle . 
Con un pensiero speciale, a chi mi ha insegnato che
per aspera ad astra!!



 

In quarantena ci siamo tutti

ritrovati a fare quelle cose che i

ritmi della quotidianità

solitamente non consentono:

dalla manicure al giardinaggio, dal

riordino di libri al bricolage.

La prima cosa che ho fatto io

l'indomani della chiusura delle

scuole è stata andare a Roma a

ritirare la mia pergamena di

Laurea. Così, dopo quattro anni,

ho scoperto l'inaspettata

emozione di stringere tra le mani

il pezzo di carta. È stato come

riabbracciare una parte di me

perduta e quasi dimenticata: per

me che faccio la maestra

d'infanzia outdoor da due anni e

ho una laurea in Filosofia,

l'occasione di ritrovarmi

miracolosamente in ascolto,

riflettendo sulla connessione

invisibile ma potente tra percorso

di studi e professione: filosofia e

bambini.

Nella mia esperienza di maestra

ho deciso di mettere sin dall’inizio

la pratica della filosofia nel

rapporto educativo con i bambini;

è stata una scoperta interessante,

iniziata per sperimentazione e

rivelatasi molto importante per i

diversi benefici che ha sui

bambini.

Quante volte si sente dire che i

bambini sono maestri di filosofia?

In parte è così. Meraviglia e

curiosità possono definirsi parte

del meccanismo innescante della

filosofia e sono innate nel

bambino. 

Domande come “chi ha fatto il

mare?” “Perché nasciamo?” 

Sono normalissime soprattutto

nella fascia d'età che va dai tre ai

cinque anni.

Penso però che questa fase

spontanea del pensiero filosofico

rischi molto spesso di essere

tralasciata, abbandonata a se

stessa e non curata dall'adulto,

che rilega tali domande a

comportamenti infantili,

trascurabili e privi di importanza,

quasi come se queste ultime

fossero inutili, troppo grandi,

vane.

Meraviglia e primo accenno

filosofico vanno acciuffati da un

abile adulto, qualcuno che sappia

incoraggiarli, farli crescere e

progredire.

 Un Socrate insomma, che se ne

stia lì, con le mani dietro la

schiena, ad ascoltare

pazientemente e a chiedere ogni

volta “Perché?”.

Da maestra mi ispiro molto al

metodo socratico. Questo

prevede che la verità venga alla

luce attraverso il dialogo con

l'altro: Platone nel Teeteto

definisce tale metodo Maieutica,

dal greco μαιευτική (τέχνη), arte

dell'ostetricia, mestiere del

portare alla luce un bambino, far

nascere, uscire fuori. 

 

Al pari della levatrice, dunque, la

maieutica spinge la verità a venire

fuori attraverso il dialogare.

 Parlando, cioè, semplicemente, e

ragionando sulle parole, si arriva

sempre più alla definizione

migliore di un concetto, di uno

stato d'animo, di un nostro

pensiero.

 

Una filosofia per i bambini e con i

bambini, è necessaria sin dalla

prima infanzia. Una filosofia non

da intendere come storia della

filosofia, né virtuosismo del

pensiero ma pratica filosofica

ovvero una filosofia reale,

immersa nel mondo e nel

concreto, una filosofia che sia

prima di tutto imparare a

pensare, a ragionare, a filoso-fare.

A tre anni,

A Cura di: Alice Trastulli



a turno, ognuno è chiamato a

dare il suo contributo, e si

procede con estrema calma:

l'ascolto, ancor prima della parola,

è il vero protagonista e parte

essenziale di un dialogo sano.

Si   incoraggia in questo modo la

condivisione delle parole con

l'altro in una lentezza che ricorda

molto le raccomandazioni di

Gianfranco Zavalloni in La

Pedagogia della Lumaca (EMI,

2019).

Come scrive Zavalloni, infatti, è

necessario porre attenzione alla

pedagogia della parola: una

parola riferita con lentezza e

chiarezza induce all'ascolto e

quindi al dialogo e a una

riflessione più attenta sulla

risposta.

Nella modalità del circle time, tra

ascolto, lentezza e cura nelle

parole, anche il bambino più

timido e restio fiorisce in micro-

dialoghi, e si assiste ad un

meraviglioso scambio di opinioni

e piccole-grandi riflessioni.La

parola riferita all’altro è in un

certo senso la parola riferita a se

stesso; il bambino, esternando la

sua opinione attraverso il

linguaggio inizia l’ardua

costruzione di un pensiero.

 

 

Filosofiamo con i bambini e
per i bambini.
 

Alla fine ci sembrerà quasi di non

aver fatto nulla; che sia stata

un'attività inutile, non produttiva,

perché, effettivamente, non

avremo fatto altro che praticare la

filosofia

 

 

 

 

Filosofare con i bambini alla

scuola materna non è fare

un'attività che è parte di una

programmazione didattica, non è

un laboratorio occasionale, né

oggetto di un ciclo di incontri. 

La filosofia con i bambini della

materna è costante approccio

silenzioso che si manifesta nella

quotidianità, che parte, prima di

tutto, dall'instaurare l'abitudine

all'ascolto e al dialogo

filosofico.Applicare il metodo

socratico con i bambini della

scuola materna significa avere

pazienza ed estrema fiducia in

loro e nella filosofia, starsene lì a

gettare semi di pensiero, favorire

l'autonomia del ragionamento

chiedendo molto spesso

semplicemente perché?

Si tratta di un lavoro silenzioso

che a lungo andare non tarda a

mostrare i suoi frutti: i bambini a

ogni domanda migliorano la

definizione, ragionano di più,

correggono, ampliano il loro

pensiero. Non solo: molto spesso

fanno lo stesso tra loro e si

vedono in disparte sotto un

bell'albero a parlare dell'universo,

a chiedersi perché e a

rispondersi.

tratta di interventi quasi

impercettibili ma costanti nel

tempo: quel che ho fatto all’Asilo

del Mare è stato inserire la visione

dialogica e filosofica all’interno dei

momenti comunitari, a partire

dall'inizio della giornata, in cui

cantiamo insieme la canzone del

buongiorno per salutarci. In

questa occasione i bambini

condividono stati d'animo,

emozioni o racconti particolari.

Alla fine ci sembrerà quasi di non

aver fatto nulla; che sia stata

un'attività inutile, non produttiva,

perché, effettivamente, non

avremo fatto altro che praticare la

filosofia. 

Non avremo elaborati, né
lavoretti.
 Per definizione, infatti, in filosofia

tutto ciò che è prassi si

contrappone a quel che è tecnica:

la prassi non è altro che attività

pratica, appartiene alla

dimensione del fare; la tecnica

invece appartiene alla dimensione

del saper-fare e presuppone

quindi   l'nsegnamento di una

tecnica specifica che presuppone

un fine, un certo prodotto.

Ebbene, se distogliamo

l'attenzione dal materiale e la

poniamo sull'essenziale - se ci

spostiamo dalla tecnica alla prassi

- ci renderemo conto che la

mente di quei piccoli ha viaggiato,

fatto giravolte, toccato la luna ed

è tornata indietro.

 Ha fatto grandi domande e dato

enormi risposte, posto altri

quesiti altrettanto grandi ai

compagni e iniziato, attraverso il

linguaggio, a interrogarsi insieme,

ragionare, a pensare

 

Ibambini danno prova

quotidianamente di beneficiare di

un tale approccio; dallo sviluppare

un linguaggio più completo e

ampio, al cercare

spontaneamente il dialogo non

solo per semplice condivisione di

stati d’animo ma anche prima di

prendere una decisione per loro

importante, o per capire ciò che

sentono..



La pratica filosofica sin da

piccolissimi non aiuta solo la

capacità di ragionamento ma

anche quella di linguaggio, di

argomentazione, incrementa il

pensiero critico e getta le basi

solide di un essere pensante

dunque libero.

Nel corso di questi anni infatti più

volte sono stata stupita dal modo

in cui i bambini hanno introiettato

la pratica filosofia,

inconsapevolmente,

padroneggiandola come parte del

loro essere.

Camilla, quattro anni e un

universo di emozioni dentro, mi

ha chiamata una volta al mare, da

una parte dicendomi: “Maestra,

facciamo come fai tu, che mi

chiedi perché?”

E abbiamo iniziato a parlare, lei

era molto triste e piano, piano a

furia di perché abbiamo insieme

capito il motivo della tristezza.

Una volta ancora, un gruppetto di

bambine, dai tre ai cinque anni,

mi hanno chiamata per chiedermi

se potevamo fare insieme

un’assemblea delle bambine.

C’era stato un litigio tra loro ed io

non ho fatto altro che stare

seduta nella nostra piccola tavola

rotonda, da spettatrice silenziosa

le ho guardate dialogare con

grande ascolto, coraggio e cura

nelle parole; ognuna aspettando il

proprio turno. Anche in quel

frangente uscì fuori la verità di

quel momento, il motivo della lite,

delle ferite di ogni piccola donna

nella discussione.

 

In questi anni ho collezionato

decine di esperienze del genere:

ognuna di queste mi ha in parte

commossa e spinta a proseguire

nel mio lavoro di maestra-filosofa.



Questi sono i giorni dei like.
Del metterne uno per far sentire che ci siamo.
E della grande assenza quando non li troviamo.
Sono dei ciao.
Sono dei restiamo uniti.
I social sono spesso il male è vero, ma oggi più che mai sono felice esistano.
Ma questi sono anche i giorni in cui molti di ni scrivono con ferocia sui social, sputano veleni e inondano
post di frustrazione e rabbia.
L'umanità è meglio di tutto questo (auspico).
e allora proviamo a darci una Netiquette sui social
 

Lasciatevi colpire dalla
gentilezza, e tutto andrà al

meglio.



 
- MAI SCRIVERE NEI COMMENTI IN STAMPATELLO MAIUSCOLO, IN QUANTO

VIENE INTERPRETATO COME UN URLO DAL LETTORE.
 

-PRIMA DI CONDIVIDERE È UTILE LASCIARE UN LIKE.
 

- QUANDO NEI COMMENTI SI TAGGANO AMICI, È UTILE LASCIARE DUE PAROLE
DEL PERCHÈ LO SI È FATTO.

 
- UN DISCORSO ANDREBBE SEMPRE INIZIATO CON UN SALUTO.

 
- ENTRARE A FAR PARTE DI UN GRUPPO SIGNIFICA LEGGERE E RISPETTARE UN

REGOLAMENTO.
 

-RINGRAZIARE SEMPRE UN ALTRO UTENTE PER UN AIUTO VIRTUALE
RICEVUTO.

 
-RILEGGERE I PROPRI COMMENTI PRIMA DI INVIARLI, EVENTUALMENTE

AGGIUNGERE UN EMOJI PER CREARE UN CONTESTO PIÙ MORBIDO ED
EVITARE FRAINTENDIMENTI.

NETIQUETTE SUI SOCIAL
L'educazione ai tempi del 

Coronavirus



L’arrivo di un cucciolo d’uomo

all’interno del sistema familiare

sconvolge gli equilibri. I genitori, ma

non solo, anche la famiglia allargata, si

prepara ad avere a che fare con un

nuovo membro già dotato fin dalla

nascita di un suo corredo personale e

unico. Il nuovo arrivato sviluppa in

tutti i suoi punti di riferimento un

atteggiamento di protezione e cura.

Ognuno si attiva secondo la propria

esperienza, i propri valori e le proprie

capacità, ciò comporta che il bimbo

dovrà adattarsi a modi differenti di

essere protetto o, al contrario, di

essere lasciato libero. 

Esiste una linea ideale che stabilisce il

giusto di livello di protezione di un

bambino in base alla sua età?

Purtroppo no, esiste però uno

strumento potente e utilissimo che

abbiamo a disposizione tutti, in ogni

momento e in modo totalmente

gratuito: la relazione tra genitore e

figlio. E’ proprio quella che ci indica il

grado di autonomia di cui il nostro

bambino ha bisogno. Quindi,

drizziamo le nostre antenne,

osserviamo i nostri bambini, intuiamo

ciò che implicitamente e

inconsapevolmente ci richiedono.

Non parlo solo dei bisogni essenziali

alla sopravvivenza, la fame, il sonno,

l’igiene, ecc., ma faccio riferimento a

tutti quei bisogni di cui il bambino

probabilmente non è ancora

consapevole ma che esprime

attraverso le sue competenze, ossia

attraverso il gioco, il linguaggio se è

già presente, le espressioni, la voce e i

toni, i gesti, il suo corpo. 

E’ grazie all’osservazione di tutti questi

parametri che impariamo a

conoscere le sue esigenze e le sue

tappe di sviluppo, diverse per ogni

bambino. Ovviamente per rendere un

bimbo autonomo dobbiamo lasciargli

lo spazio di coltivare la sua

autonomia. In che modo? Prima di

tutto mettendolo nella condizione di

poter fare da solo. E’ chiaro che se un

bambino vorrebbe provare a

mangiare da solo la pasta con la

forchetta (e i bambini vogliono

mangiare da soli!) ma, per paura che

si sporchi o che la sua manualità e

coordinazione non gli consentano

ancora di compiere perfettamente il

gesto, lo facciamo noi al posto suo il

messaggio sottostante il nostro

comportamento che il bambino riceve

è: “Tu da solo non sei ancora capace”.

Se, invece, gli consentiamo un

tentativo, seppur fallimentare, il

messaggio che il bambino riceve è “Se

ci riprovi puoi farcela”. Ogni nostro

comportamento sottende un

messaggio che, a volte, non è dicibile

ma che è insito nel comportamento

stesso e, dal momento che il bambino

nella comprensione del mondo attiva

i suoi canali percettivi, emotivi e

intuitivi, è molto più facile che

interpreti il nostro comportamento

anche senza che ci sia un messaggio

verbale che lo accompagni.

Tra autonomia
e protezione

A Cura di: Michela Corti



È quindi il nostro bambino che ci

indica qual è il grado di autonomia

che vuole raggiungere, noi come

adulti   di riferimento dobbiamo solo

agire in due direzioni: preparare il

terreno perché lui possa fare

esperienza della nuova autonomia e

fare un passo indietro. Siamo disposti

a quest’ultimo punto? Spesso ciò che

inconsciamente ci porta a far sì che i

nostri figli non siano autonomi è

proprio il nostro bisogno di sentirci

per loro essenziali. E’ per tale ragione

che dobbiamo riflettere prima su

quanto noi siamo disposti a garantire

loro uno spazio di autonomia che

toglie a noi una competenza di aiuto

e di sentirci utili a loro.

Teniamo in considerazione che più i

nostri figli si sentono e sono

autonomi più la loro autostima ne

beneficerà. Pensiamo a noi, a quando

abbiamo ricevuto il nostro primo

stipendio, a quando siamo andati a

vivere da soli, a quando ce l’abbiamo

fatta con le nostre forze senza

contare sull’aiuto di nessuno, a

quando abbiamo studiato da soli

senza nessuno accanto, come ci

siamo sentiti? Forti, capaci, in grado

di fare, è in quel momento che la

nostra personalità si è rafforzata e

abbiamo iniziato a credere in noi

stessi e nelle nostre capacità. Ecco,

esattamente quello che sentono e

percepiscono i nostri bambini

quando raggiungono un’autonomia.

Lasciarli fare significa anche lasciarli

sbagliare, far sì che esperiscano cosa

significa raggiungere un obiettivo  ma

anche fallire. E’ questo che ci dà e dà

loro l’idea del valore che abbiamo e

che hanno di loro stessi.



 V I A G G I A R E  E '  S E M P R E  U N A  B U O N A

I D E A ,  A  Q U A L S I A S I  E T À .

LEGGO,

VIAGGIO,

CRESCO.

D E R E K  W A L C O T T



Sono una mamma, ma sono anche
una maestra un po’ il mio sogno fin
da bambina era di fare entrambe le
cose, e finalmente eccomi qua:
costantemente divisa tra l’oggettività
accademica e lavorativa con cui
cerchiamo di approcciarci ai nostri
bimbi. E il semplice, tenero, labile,
Cuore di mamma. Ho deciso di
portare la mia bimba con me. Era già
deciso quando ancora infanzia te ne
pensava di grattarti la punta del
naso. Cosa chiedere di meglio??
Lavoro per un centro per l’infanzia: io
da una parte, e dall’altra. Pochi
contatti, non ci si vede… Perfetto! Ma
poi parliamone: dove potevo trovare
educatrici più brave e di cui posso
fidarmi totalmente? Io e il papà
eravamo decisi e contenti, le mie
amiche colleghe amiche. Fin
dall’inizio ho guardato Teresa come
una persona. Sì, mia figlia, Ma pur
sempre una persona staccata da me
capace di pensare, provare emozioni,
indipendente dei suoi progressi e
nelle sue ambizioni di piccolo
nanoPer 10 mesi siamo state io e lei.
Per carità io lei e il papà, io lei e
nonni, io lei e gli amici. Però io e lei. E
devo ammetterlo in certi momenti
non è stato affatto semplice per
quanto ti possa amare alla follia il
proprio figlio sempre di una che si
tratta. Un piccolo scricciolo che
dipende costantemente da noi. In
certi momenti volevo scappare, ma
per andare dove poi? In asilo… 

Volevo riprendere in mano la mia
vita, il mio amato lavoro, rivedere i
miei bambini, le mie amiche e
colleghe. Ed eccomi qua finalmente
dopo 17 mesi il momento è arrivato.
Ed ecco qui anche quella famosa
dualità che fin dall’inizio Ha
accompagnato tutto il mio percorso
di mamma. Primo step: devo
organizzare due inserimenti, il suo e
il mio! Oltre l’agitazione per il tuo
primo giorno d’asilo. C’era anche la
mia per il mio rientro. Ecco, da
maestra, certe cose dovresti saperle,
ho fatto parecchie riferimenti, ma
mai quello della mia bambina. Per
esempio lo zainetto! Cosa metto
dentro lo zainetto? Basterà? E se ha
bisogno di altro? Solo la sua mamma
sa di cosa bisogno… E tu di lacrime! Il
periodo preparativo è stato
caratterizzato da lacrime, risate e
pazie. Pensare a lei pensare a me..
La prima settimana è finita, davanti
ne abbiamo molte altre, ma non
posso che essere positiva! Posso dire
che questa esperienza mi ha
sicuramente dato un punto di vista
diverso per osservare affrontare
questo delicato momento. Un
genitore ci affida suo figlio, ciò che ha
di più prezioso. Forse molte volte ci
si concentra molto sul bambino, ma
mamma e papà? Bisogna accogliere,
sostenere, accompagnare… Avere
pazienza. Ci stanno dando fiducia,
come non prendermi per mano e
aiutarli ad affrontare questa
situazione?

A Cura di: Eleonora Cavallin



Un argomento sempre molto caldo

durante la vita di nido è il PANNOLINO,

nello specifico levarlo! Spesso e volentieri

è vissuto come un incubo, o un compito

impossibile da affrontare e superare. Lo

“spannolinamento” è un momento molto

delicato della vita di ogni bambino e della

sua famiglia, in quanto si chiede al

bambino di abbandonare la protezione

che viene offerta dal pannolino, e di

“lasciare” il suo mondo di lattante ed

entrare nel mondo dei

grandi.Solitamente si inizia a pensare ad

educare il bambino all’uso del vasino (o

del water con il riduttore) quando egli

inizia a manifestare alcuni

comportamenti evidenti della sua

maturazione psicologica. Questo lo si

può cogliere attraverso la manifestazione

di alcuni segnali:1)  il bimbo si esprime e

chiede di essere seduto come un

“grande” perchè avverte lo stimolo e

loriesce a comunicare per tempo;2)

  quando avviene il cambio tra un

pannolino e l’altro questo risulta essere

asciutto (vuol dire chesta iniziano a

imparare a trattenere gli sfinteri);3)   sa

accucciarsi e sedersi senza problemi nel

vasino e vedendo gli adulti andare in

bagno livuole imitare.Parlando invece di

età nella quale tutto questo si manifesta,

solitamente ciò avviene intorno ai 18 - 24

mesi. Non bisogna dimenticare che

alcuni bambini non si mostrano pronti

fino anche ai 4 anni, e questo non deve

essere vissuto assolutamente come un

problema o una preoccupazione o

ancora peggio come un difetto.Per

quanto riguarda invece il controllo

notturno (quindi il controllo sfinterico

involontario) si potrebbe aspettare anche

fino ai 6/7 anni.Bene, apprese un po’ di

nozioni di base, allora come fare?

Verso le autonomie
A Cura di: Elisa Pisani



Intanto bisogna aspettare che il

bambino sia pronto e non affrettare le

cose, non siamo tutti uguali e quindi la

storia del “ma tua mamma ha levato il

panno a 13 mesi e tu nei hai 18 e ce l’hai

ancora” non va assolutamente bene.

Ecco quindi alcune piccole “regole”:Il suo

vasino va lasciato al suo posto, e non

cambiato in continuazione di stanza,

megliocomunque che sia in bagno;Se

vuole la presenza di un adulto o la

sicurezza di un giochino questa va

garantita, stessacosa invece se vuole

rimanere da solo e senza continui

stimoli;Cosa importantissima, creare una

routine: quando si sveglia la mattina,

prima o dopo i pasti eprima della nanna.

Noi in asilo siamo solite a iniziare verso i

18 mesi e sedere i bambini sui vasini nel

momento del cambio, e se vediamo una

certa continuità nell’avere panni asciutti

e pipì nel vasino riportiamo le notizie alle

famiglie e chiediamo di proseguire con

queste routine anche a casa;Gli incidenti

non vanno sottolineati, e i bambini non

vanno umiliati, mortificati o puniti.

Agendo in maniera negativa, nei

confronti di un bambino che non ha

ancora raggiunto in maniera serena e

positiva il totale controllo (soprattutto

per quanto riguarda il controllo delle

feci) si rischia di scatenare delle reazioni

opposte, che non porteranno mai da

nessuna parte, anzi, renderanno la

strada verso il totale controllo ancora

più difficile!;Altra cosa da evitare e

chiedere in continuazione se scappa

cacca o pipì, si rischia di generare uno

stato di ansia nel bambino.Ricordiamoci

sempre che ogni bambino è a se, ogni

bambino è diverso e non bisogna mai

generalizzare. Ci vuole pazienza, fatica e

molta costanza!



Il rapporto tra fratelli è sicuramente

un legame importante che ci

permette di vedere il bambino sotto

varie sfumature.

Nell’essere fratello maggiore o

minore si trovano diverse

caratteristiche tipiche di un ruolo

rispetto all’altro.

Nel fratello più grande sarà

possibile vedere un atteggiamento

di cura, di protezione, di

responsabilità nei confronti del

secondogenito.

Nel fratello più piccolo sarà

possibile riscontrare maggiormente

la capacità di affidarsi a qualcuno

che non sia per forza la mamma e il

papà.

Il legame fraterno costituisce, infatti,

il primo rapporto affettivo che si

sviluppa tra pari. Questo

comporterà sicuramente tante cose

molto positive che permetteranno

al bambino (sia esso fratello

maggiore o minore) di relazionarsi

con il resto del mondo.

Nella relazione tra fratelli si

sperimentano, all’interno del nucleo

famigliare, le prime esperienze di

socializzazione che poi ci vedranno

protagoniste nella vita.

Si potranno sperimentare le prime

esperienza di conflitto, di gelosia,

ma anche le prime esperienze di

condivisione, di cura, di

responsabilità. Il legame tra fratelli,

quindi, ci permette di fare un

allenamento continuo per le

relazioni nelle quale ci troveremo

durante il corso della nostra vita a

prescindere dalla quantità di anni

che separano il fratello maggiore da

quello minore.

Fratelli&Sorelle
A Cura di: Valentina fontana 



Se penso alle coppie di fratelli che

frequentano il “Mio Nido” vedo in

ognuno proprio queste

caratteristiche. Il pensiero dei

fratelli e delle sorelle maggiori è

spesso rivolto ai più piccoli: “Ha

dormito?”, “Sta bene?”, “Posso

andare a salutarlo?”. I fratelli

maggiori si sono presi l’incarico di

guide all’interno della struttura, e i

fratelli più piccoli hanno un altro

punto di riferimento in un luogo

diverso da quello famigliare.

Se penso anche al mio rapporto

personale con i miei fratelli rivedo le

stesse peculiarità nonostante la

differenza di età sia più grande (una

decina di anni) e di conseguenza

non abbia avuto la fortuna di

condividere con loro gli anni

scolastici.

Chil l’avvoltoio del libro della giungla

di Rudyard Kipling usa spesso

questa parola maestra per togliere

dai guai   Mowgli mentre è alla

scoperta della giungla “Siamo dello

stesso sangue fratellino tu e io” .

È una frase che permette a Mowgli

di avere la certezza di non essere

mai solo, di avere qualcuno sul

quale poter contare.

Mi piace pensare che in ogni

rapporto tra fratelli, ma anche in un

grande rapporto di amicizia si possa

avere la certezza di poter sentire e

pronunciare questa semplice frase

per trovare o per dare un posto

sicuro dove poter andare nei

momenti più difficili.

Per con concludere il rapporto che

si instaura tra due o più fratelli è un

legame davvero profondo e unico,

basato sulla condivisione di

esperienze, sulla complicità e

sull’aiuto reciproco. Anche se la

naturale predisposizione, le

differenti età e le esperienze

condotte dentro e fuori la famiglia,

possono portare i fratelli a

percorrere strade diverse, il solido

legame che li unisce rimarrà

invariato nel tempo, qualunque

cosa accada per poter di nuovo

dire: “Siamo dello stesso sangue

fratellino tu e io”.



Mi hanno chiesto di scrivere un articolo.
Sono felicissima, ma sono anche andata in panico,
lo ammetto. Ci sono così tante cose da dire che
non so da dove iniziare.
Ora ci provo…
Quando dico che in futuro vorrei essere
un’educatrice tutti mi dicono che non è un lavoro,
ma solo un gioco. Beh, io penso che sia molto di
più di questo. Tra le mie mani ho la vita di un
bambino e il suo futuro dipende anche da me.
Questo mi mette paura, devo ammetterlo. 
Qui, però, ho capito che i bambini sono molto più
competenti di quello che pensiamo e anche io,
giorno dopo giorno, imparo qualcosa da loro.
Il primo giorno di tirocinio sono entrata ne “Il mio
nido” piena di paure e aspettative. La prima cosa
che ho fatto è stata quella di osservare,
giustamente. In primo luogo ho osservato
l’ambiente. Mi sono subito accorta che gli spazi e
gli arredi, oltre ad essere a misura di bambino,
sono fatti di materiale naturale. Con il tempo, ho
capito che questo fattore influisce molto
sull’azione educativa e lascia grande libertà di
immaginazione ai bambini, stimolando la loro
creatività. In secondo luogo ho notato che le
educatrici intervengono raramente, solo se il
bambino si trova in difficoltà, cosa assai strana da
vedere. Giorno dopo giorno ho capito che
l’intervento dell’adulto non è poi così
fondamentale come crediamo. Basta poco e il
bambino capisce come autogestirsi, quindi perché
non lasciare che si esprima liberamente? 
Ho iniziato questa esperienza con la sezione 3-6.
Quando Elisa ha deciso di affidarmi questo
gruppo prima di quello dei più piccoli ho pensato
al peggio. Io preferisco il mondo delle coccole e
dei baci, piuttosto che dei “grandi”, ma dopo le
settimane passate insieme mi sono resa conto di
aver instaurato un forte legame anche con loro.
Per farvi capire vi racconto questo episodio: un
giorno sono arrivata di pomeriggio e i bambini mi
hanno accolta calorosamente e tutti mi hanno
detto che gli ero mancata, così come loro a me. 

  Ero fiera del mio lavoro, qualcosa di giusto
dovevo averlo fatto, no?
Una delle prime attività che ho osservato fare dai
bambini è stata la pittura verticale con dei pennelli
naturali fatti proprio dall’educatrice di riferimento.
Sono rimasta molto colpita perché non hanno
usato il semplice pennello, ma un bastoncino con
attaccati aghi di pino.
Durante le prime ore non sapevo come muovermi
e avevo paura di sbagliare. Poi, però, ho iniziato a
fare quello che mi sentivo: se un bambino faceva
qualcosa di sbagliato lo correggevo, se non
riusciva a fare qualcosa lo aiutavo, se faceva un
bel disegno lo elogiavo.
Qui devo ringraziare Chiara, per me è stata un
punto di riferimento con i suoi consigli e il suo
esempio mi ha aiutata a seguire l’istinto.
Dopo un mese circa ho dovuto, con dispiacere,
cambiare gruppo. Tutt’ora sono con i più piccoli,
da uno ai tre anni. Qui pensavo che le attività
erano molto diverse da quelle proposte ai grandi
e invece sono molto simili. In più, mi accorgo che i
bambini sono molto indipendenti, anche se sono
molto piccoli. Un’altra cosa che non avevo mai
visto è che qui il cambio del pannolino si fa in
piedi per stimolare l’autonomia.
Sono in questa struttura da due mesi ormai e ho
capito che la routine per i bambini è
fondamentale. Uno dei momenti più importanti
della giornata è il pranzo. Qui i bambini, anche i
più piccoli, mangiano da soli utilizzando posate in
acciaio, piatti e bicchieri di vetro. Nulla è di
plastica. Ne “Il mio nido” la natura è fondamentale
e quindi i bambini devono capire che il mondo è
bello e se se ne prendono cura lo è ancora di più.
Infatti, si occupano anche di creare i centro tavola
con elementi naturali che richiamano la stagione
di quel momento.
Giorno dopo giorno mi accorgo che vengono
stimolati in molteplici modi. Oltre alle attività
quotidiane, ai bambini viene proposto di imparare
l’inglese e fare psicomotricità.  

TiRoCiNiO
A cura di: Krizia Fratus



  Durante queste attività mi limito ad osservarli,
intervenendo solo in caso di necessità. Mi accorgo
che mostrano interesse ad entrambe le proposte
e si divertono molto. Non me lo aspettavo che
sarebbero stati in grado di capire l’inglese, e
invece, ancora una volta, i bambini mi hanno
dimostrato che sono competenti e che se vogliono
possono riuscire a fare tutto, o quasi.
Lo spazio esterno è fondamentale per il modello
educativo di questa struttura, infatti è molto
curato. Tutto rimanda al gioco simbolico: è
presente una tana che sembra una casa e molti
altri materiali di uso quotidiano.
Un altro aspetto molto importante è che i bambini
sono molto collaborativi e solidali. Si aiutano a
vicenda in caso di difficoltà, si danno la mano e si
abbracciano così dal nulla, non vedono il male
come noi adulti. Una volta ho visto addirittura un
bambino andare a prendere un fazzoletto e
soffiare il naso ad un altro che stava piangendo.
Mi sembra impossibile raccontare proprio tutto su
questa bellissima esperienza, ma un’ultima cosa ci
tengo a dirla.
Questo posto non è solo un servizio che accoglie
bambini, ma tutte le persone che lavorano qui ci
tengono davvero e si prendono cura di tutti come
se fossero i loro figli.
Vi faccio un esempio. A San Valentino hanno
preparato i piatti con dentro il riso a forma di
cuore e hanno allestito tutti i tavoli per festeggiare
tutti insieme la festa dell’amore.
Questo posto non è solo un polo per l’infanzia, ma
è come una seconda casa per i bambini. E le
educatrici sono la loro seconda famiglia. Qui tutto
è magico. Vi svelo anche un segreto, le educatrici,
oltre a metterci il cuore, ci mettono anche un po’
di follia.
Per concludere ci tengo a ringraziare tutte le
educatrici de “Il Mio Nido” e soprattutto Elisa e
Alice che mi hanno permesso di vivere questa
realtà. Grazie a questa esperienza sto crescendo
molto, sia personalmente che professionalmente.
Spero di essere riuscita a lasciare anche a voi una
piccola parte (positiva) di me.          
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Predisporre ambienti e spazi in funzione dei bambini presenti nella struttura è uno dei compiti
fondamentali e più importati dell’educatore: per crearli spesso ci serviamo di oggetti e materiali presenti
nella vita di tutti i giorni, e sì, lo ammettiamo, anche “rubando” attrezzi dagli altri lavori, come quello
dell’elettricista. Infatti, la classica bobina che lui utilizza nel suo lavoro per i cavi elettrici, nella nostra
struttura è diventata parte integrante dell’arredo, utilizzata in svariati modi e venendo impiegata in
molteplici utilizzi.
 

*variante: la bobina può essere utilizzata tutte
le volte che vogliamo presentare qualcosa ai
bambini, materiale destrutturato o naturale che
possono conoscere in totale autonomia e
libertà.

Passione 
BOBINA

A Cura di: Nancy Boiocchi

Quando proponiamo delle esperienze con i
colori utilizziamo spesso la bobina, abbiamo
praticato dei fori sulla parte superiore per poter
inserire dei contenitori con la tempere, in modo
tale che i bambini in autonomia possano
prendere i colori ed esprimersi liberamente.

Bobina Artistica



Questa esperienza sensoriale è stata una
delle più entusiasmanti per i bambini:   in
un primo momento abbiamo, attraverso
l’olfatto, conosciuto varie spezie e aromi
diversi, e poi successivamente li abbiamo
messi in dei barattolini con dei fori sul
tappo, attaccandoli successivamente alla
bobina. In questo modo i bambini hanno
avuto la possibilità di ricreare, anche nei
momenti e nei giorni successivi,
l’esperienza vissuta.
*variante: anche in questo caso la bobina
può diventare sonora, attaccando degli
strumenti musicali, o tattile, attraverso dei
pannelli con materiali e consistenze
diverse.

Utilizzando una bobina grande, alta e con
un diametro ampio (più difficile da reperire
ma non impossibile!) si può costruire una
tana per i bambini, noi abbiamo attaccato
delle strisce colorate una vicina all’altra e
l’abbiamo messa in giardino, in modo tale
che i bambini potessero giocare in totale
libertà.

Bobina dei profumi

Bobina Tana



In questi ultimi anni in Italia il numero delle

realtà scolastiche che si sono pian piano

avvicinate al mondo dell’outdoor education è

finalmente cresciuto; non a caso, anche gli studi

e le ricerche scientifiche che supportano questo

nuovo paradigma pedagogico sono anch’essi in

continuo aumento.

Si sta finalmente diffondendo l’idea che i

bambini non abbiamo più necessità di giocattoli

colorati, pomposi e in plastica, piuttosto di vere e

proprie avventure all’aria aperta!

Quest’idea è ormai ben affermata all’interno

delle nostre strutture, anche nel micronido di

Caravaggio dove i bimbi hanno un’età compresa

tra 0-3 anni. Diverse sono le forme di outdoor

che sono state proposte in questo luogo:

dall’outdoor urbano, fatto di uscite in città come

quella alla biblioteca del Paese o dal panettiere

per scoprire come nasce e si produce il pane,

alle uscite “in natura”. 

La prima tipologia di uscite è sicuramente più

ricca di contenuti e stimoli ma allo stesso tempo

più impegnativa da organizzare, richiede una

certa preparazione, un sopralluogo del percorso

da fare con i bambini e una strutturazione

precisa dell’esperienza e delle sue diverse

tappe. 

La seconda tipologia invece è ormai diventata

per i bimbi del micronido di Caravaggio un

momento abituale durante la settimana

scolastica. Si tratta di una semplice uscita in un

campo, poco distante dall’asilo, che rappresenta

però un’immensa possibilità di scoperta e di

divertimento per i piccoli.                                        

                                                            La scelta di

uscire viene fatta insieme ai bambini, che

accolgono sempre la proposta con molta gioia.

Finita la merenda mattutina i bimbi si spostano

in accoglienza dove indossano i propri stivaletti e

la propria mantellina e, dopo aver ripassato tutti

insieme alcune regole importanti, finalmente si

può uscire!                            Si esce sempre per

mano ad un compagno o ad un educatore e una

volta arrivati al nostro campo i bambini sono

liberi di esplorare, giocare, correre o rilassarsi.

Essendo sempre in due educatori uno

solitamente si occupa dei bimbi più piccoli che

ancora non camminano o di quelli più timidi che

esplorano con più calma l’ambiente; l’altro invece

si dedica ai più temerari che vogliono spingersi

sempre più lontani alla ricerca spesso di tesori

naturali da portare in asilo.

un mondo da scoprire anche al Nido

A Cura di: Giulia Pirovano



Negli ultimi mesi ho avuto il piacere di

accompagnare i bimbi in questo luogo almeno

una o due volte a settimana e mi sono resa

conto di come, nonostante il luogo sia sempre lo

stesso, gli stimoli che offre ai bambini siano

davvero infinti: dalla nascita inaspettata dei primi

fiori, alla visita di alcuni nuovi amici a quattro

zampe, dalla raccolta di tesori naturali alla

scoperta delle tane di alcuni strani animali

chiamati talpe.                                                          

                                                                                   

                                                  Ora che per i nostri

bimbi è un luogo ormai conosciuto ci offrirà, nei

prossimi mesi, l’opportunità di proporre

numerose altre esperienze, come il momento

della merenda, di un pic-nic o anche esperienze

più strutturate, come il disegno o la pittura.

Non è necessario dunque fare chissà quali uscite

didattiche in chissà quale luogo particolare per

seguire le idee della pedagogia outdoor; è

sufficiente iniziare a dare importanza

all’ambiente esterno, inteso non tanto come

luogo di sfogo per il bambino, piuttosto come

luogo privilegiato per il suo apprendimento e

sviluppo. Le potenzialità educative di queste

uscite e in particolar modo dell’ambiente

naturale sono davvero innumerevoli: il bambino

già con la vestizione, prima ancora di uscire,

impara a indossare stivali, giubbotto, cappello,

sciarpa, mantellina ecc., accrescendo pian piano

il proprio livello di autonomia. Anche lo sviluppo

motorio è fortemente favorito nel contesto

naturale, il bambino affina abilità sempre

maggiori come correre, saltare o arrampicarsi.

Se praticato tutto l’anno poi, l’outdoor education

può diventare un valido strumento per

permettere al bambino di scoprire e distinguere

le stagioni:

L’autunno e l’immensa varietà di sfumature e di

colori che la natura ci offre;

L’inverno e la scoperta di un paesaggio

ghiacciato o l’infinita gioia dei bambini davanti

alla neve;

L’estate e il cielo pieno di nuvole di forme strane

da inventare;

La primavera e la rinascita della natura, fatta di

profumi e colori nuovi.



Se dovessimo immaginare un asilo del

futuro dovremmo fare tutti un grande

passo indietro. Ogni scoperta infatti ha

dentro di sé uno studio ed un pensiero

lento e uno sguardo al passato. È così che

ogni bambino dovrebbe avere il diritto di

cercare la ricchezza nell’ambiente all’aperto,

nella sua lentezza e concentrazione.

L’educazione esterna offre una grande

variabilità d’itinerari che possono affiancare

quanto appreso al chiuso, grazie ad

approfondimenti, particolarità e dettagli che

arricchiscono le conoscenze del bambino e

ne ampliano l’esplorazione non solo

corporea ma anche manipolativa. È cosi che

pensiamo ad un progetto che abbia come

scopo la costruzione di un orto didattico,

costruito con i bambini, i nonni, le educatrici

e i genitori. Questo progetto permetterebbe

di promuovere nei bambini il contatto con

la natura, affinando sempre più ogni tipo di

attività motoria e psicomotoria. Questo

avvicinamento alla terra oltre a donare un

immediato senso di benessere fisico e

psichico al bambino, permetterebbe anche

di rafforzare la relazione scuola-famiglia,

grazie all’aiuto delle figure parentali

all’interno del progetto. Oltretutto

l’apprendimento esperienziale dell’orto

didattico realizzerebbe tre fattori

fondamentali per la crescita del bambino: la

natura, la cultura e la società. I bambini

sarebbero sensibilizzati all’educazione

ambientale e alimentare poiché il loro

raccolto dei loro frutti porterebbe ad una

curiosità all’assaggio e alla scoperta di essi. 

Uno spazio tutto per me

L'Orto
A Cura di: Martina Galliani



Questo progetto andrebbe a coinvolgere

tutte le parti della comunità educante e

della società futura dando la possibilità alle

famiglie di essere coinvolte nell’attività di

costruzione in maniera attiva e in prima

persona per costruire qualcosa di bello per

il nido e per i bambini ed offrirebbe un

momento di riflessione per un itinerario di

co-progettazione partecipata dando spazio

a riflessioni e spunti per altre attività da

proporre a casa.

Passiamo molto tempo a volte a spiegare

quanto la natura ci dia già tanto su cui

lavorare con e sui bambini, ma anche su di

noi, eppure, non sempre ci rendiamo conto

come educatori, che nella natura stessa si

crea quella che potremmo dire sia

un’esperienza attiva, cioè capace di creare

“arte”. L’ambiente esterno offre così al

bambino un contesto capace di regalargli

uno sviluppo di più conoscenze e

competenze, ove la spontaneità lo

avvicinerà a qualsiasi forma creativa che ha

sede nella sua mente. È qui che il bambino

riuscirà a creare quei collegamenti

intelligenti nei quali poter guardare oltre

ogni tipo di “lavoretto” creato e

prefabbricato in sezione, ma un lavoro

minuzioso che andrà oltre e che gli

permetterà di giocare con lo spazio,

modificandolo. Da qui allora nasce la

capacità, da parte della comunità educante,

di saper stimolare nei bambini una curiosità

che li affascina a livello di sensi e di

emozioni, attraverso la costruzione di uno

spazio esterno costruito da loro e da chi

vuole bene loro, dando significato e

realizzazione di un loro bisogno. Da qui

partirebbe finalmente un’educazione

mirata a non solo guardare, ma a vedere

con sguardo creativo ed estetico ciò che

circonda i bambini.



Il gioco con l’ombra ha per tutti un fascino di magia e per tutti intendo i bambini piccoli, ma anche noi
adulti.
Quante volte i nostri bambini si sono incantati davanti alla loro ombra riflessa dalla luce del sole e chissà
quante domande in quel preciso momento si saranno formulate nella loro testa: “Quello sono proprio io?”,
“Così le mie gambe sono lunghissime e io sembro un gigante!” e tantissime altre.
Vedere la propria ombra riflessa sul cartellone grazie all’utilizzo del proiettore ci ha permesso di prendere
ancora più coscienza del nostro schema corporeo, ci ha permesso di conoscere meglio le caratteristiche
uniche e irripetibili degli altri, ci ha permesso di sentirci tutti diversi. Ci ha permesso di giocare un po’ con
la distanza: se mi metto vicino sembro più piccolo, se mi allontano sono invece più grande.
Colorare le nostre sagome ci ha permesso di riconoscersi grazie a quelle caratteristiche che fanno
appunto di noi degli essere unici e irripetibili, ci ha permesso di riconoscerci in mezzo a tante altre sagome
che all’apparenza sembrano tutte uguali ma se viste bene da vicino sono tutte diverse: perché i miei
capelli sono ricci e i tuoi sono lisci, io mi sono messo in ginocchio tu invece sei rimasto in piedi, io ho alzato
il braccio destro tu invece quello sinistro.
Sovrapporre la  mia ombra con la tua ci ha permesso di sentirci vicini  di sentirci in relazione, ma anche di
mantenere le nostre unicità che a volte potranno andare d’accordo a volte invece no; ci ha permesso di
sentirci in cammino verso una cosa comune ma ognuno con la sua andatura e con il suo stile.
E allora quelle saranno ombre, saranno sagome che crescono che rimpiccioliscono, che parlano di me di
te di noi!

Peter Pan e la sua

Ombra
A Cura di: Valentina Fontana





Quando pensiamo al tema della cura in
un servizio educativo, la prima cosa che
ci viene in mente riguarda il ruolo che
svolge l’educatore verso il bambino, il
quale, appunto, svolge tutte quelle
attività di attenzione e premura verso i
più piccoli.
Noi abbiamo però deciso di dare una
chiave di lettura differente, creando un
esperienza dove fosse il bambino
stesso protagonista: abbiamo
predisposto e creato in un angolo del
nostro asilo uno spazio morbido,
arredato con tappeti e cuscini, al cui
centro fosse posto un cestino con
spazzole, specchi, pennelli e creme,
affinché i bambini, in modo autonomo,
potessero prima di tutto conoscere i
nuovi materiali, e poi utilizzarli
liberamente su se stessi o sugli altri
attraverso GESTI GENTILI.
Abbiamo avuto proprio la premura di
soffermarci su questo concetto con i
bambini (che seppur piccoli hanno
capito esattamente di cosa si trattasse,
in quanto sono azioni che osserviamo
tutti i giorni nei confronti dei più piccoli):
prendersi cura di se stessi e degli altri
richiede attenzione, gentilezza,
consapevolezza del proprio corpo ma
soprattutto rispetto del corpo dell’altro.

Gesti 
Gentili

A Cura di: Nancy Boiocchi



Questa esperienza ha da subito creato
due gruppi di bambini (in modo
autonomo, in base alla necessità del
singolo, il quale, libero di esplorare, si è
soffermato su ciò di cui in quel
determinato momento aveva bisogno):
alcuni erano interessati principalmente
al proprio corpo, alla scoperta e
all’esplorazione di se stessi, si
guardavano allo specchio e
osservavano quello che stavano
facendo, come si potevano prendere
cura di sé; un secondo gruppo invece,
già consapevole del proprio corpo, ha
cominciato a prendersi cura dei propri
amici, ponendosi in maniera gentile
verso l’altro, utilizzando un tocco
leggero e delicato per non fare male,
prestando attenzione a quello che
stavano facendo ma soprattutto
CHIEDENDO IL PERMESSO di poter
compiere un determinato gesto sul
corpo dell’altro, capendo subito di
come si trattasse di un gesto intimo che
aveva bisogno del consenso dell’altro.
Il riscontro di questa esperienza è stato
talmente positivo che i bambini hanno
chiesto di poterla fare anche nei giorni
successivi, ed è per questo motivo che
abbiamo deciso di lasciare gli spazi e il
materiale in modo tale che, in
autonomia, potessero ricreare quel
momento di tranquillità ma soprattutto
di premura verso gli altri, ed è stato
sicuramente utile nel rapporto e nelle
dinamiche tra i bambini stessi, in
quanto è stato un buon “esercizio” per
sviluppare il rispetto dell’altro e del suo
corpo. La Cura



Numeri e natura, quale relazione ci può essere?
Partendo dal presupposto che la matematica e in
particolare i numeri sono presenti in tutto quello che
ci circonda e in quello che facciamo è venuto quasi
spontaneo  e perché no naturale legare le due cose.
Per noi adulti   saper contare fino a dieci è ormai
scontato addirittura banale, ma chi è in grado di
ricordarsi come abbiamo fatto a imparare o come ci
hanno insegnato? Io personalmente non ricordo
nessuna delle due cose, la risposta più ovvia che mi
viene in mente è tramite le dita delle mani: la
relazione è facile 10 numeri 10 dita quindi perché
non usare quelle?
Ritengo che scoprire la matematica e nello specifico i
numeri attraverso la natura e i suoi elementi sia
molto più affascinante, che stimoli la curiosità di
cercare e trovare cose, di vedere più da vicino i
diversi particolari di andare oltre, di vedere e di
scoprire.
Siamo partiti molto semplicemente dal contare
alcuni elementi che nella nostra struttura sono
sempre presenti: pigne, ghiande, rametti di pino,
castagne ecc, per creare dei piccoli abachi da
appendere e da lasciare in classe.
Abbiamo poi scritto i numeri con questi elementi e
allora ecco dei numeri giganti scritti con le pigne, con
la corteccia.
E poi   viene naturale mentre si sta giocando in
giardino trovarsi a contare quanti pezzi di legno sono
riuscito a trovare.
Nella natura la matematica la fa da padrona, quattro
sono le foglie del quadrifoglio, due le ali degli uccelli,
cinque i petali della viola, sette i punti neri della
coccinella, otto le zampe del ragno.
Legare i numeri con la natura ci permetterà anche di
scoprire quanti anni ha quel larice, il pino laggiù in
fondo, la quercia che magari troviamo durante le
nostre passeggiate. Vi ricordate tutti come si fa?
Esatto basterà contare i cerchi concentrici che si
vedono su un tronco tagliato.
Vi lascio con un ultimo stimolo, andate a rivedere la
sequenza di Fibonacci è un po’ difficile da spiegare
per chi come me non è una matematica ma in rete si
trovano dei video molto semplici ma di effetto che
dimostrano come la matematica sia effetti presente
in natura e non solo per contare fino a dieci.
E allora buona matematica in natura a tutti!                    

Numeri e Natura
A Cura di: Valentina Fontana





Nella sezione 3-6 anni, nel mese di Gennaio,
abbiamo iniziato un percorso sui cinque
sensi. 
Questo percorso è stato realizzato per
sviluppare nei bambini una buona
conoscenza   dei cinque sensi, poiché è
attraverso questi che esplorano il mondo.
Fin dai primi giorni di vita infatti il bambino
utilizza gli organi di senso per conoscere la
realtà che lo circonda.
Nel corso della settimana tatto, olfatto,
gusto, vista e udito, sono stati presentati ai
piccoli attraverso diverse esperienze e
attività. 
Ciò che ha colpito l'interesse dei bambini è
stato il libro tattile.  
Il tatto è il primo senso a svilupparsi, già nel
grembo materno. É uno dei sensi più
importanti e sviluppati nei neonati, grazie ad
esso infatti il bambino entra il relazione con
l'altro, conosce se stesso e ciò che lo
circonda. É quindi uno dei primi mezzi di
comunicazione. 
Il libro tattile è stato costruito con la
collaborazione di tutti i bambini. Presenta
delle pagine con delle linee, ondulate, dritte,
doppie, a zig zag. I bambini percorrono le
linee utilizzando le loro dita, seguendo il
percorso pagina per pagina. Questa
esperienza aiuta i bambini a tracciare segni,
coordinare il movimento delle mani e degli
occhi.
Sopra queste linee sono stati applicati
diversi materiali. Il materiale proposto ai
bambini era di natura differente: prima di
applicarlo i bambini l'hanno esplorato con le
loro mani, descrivendo con le proprie parole
l'oggetto, le sensazioni che ha suscitato e le
sue caratteristiche.
Al termine dell'esperienza questo aspetto si
è dimostrato importante perché ha
permesso ai bambini di acquisire
conoscenze, fare nuove scoperte,
comunicare emozioni semplicemente
sentendo.

Libro Tattile
A Cura di: Chiara Mariani





“Vittoria...dov'è Vittoria?

 Non la vedo, non c'è più”...

“Cucù”

Questo si ripete per circa 10

volte, fino a quando non mi viene

detto “anche tu”. E allora: “Laura,

Laura...non c'è più”...

“Cucù...oh eccola”. 

Il Gioco del Cucù sembra qualcosa di

banale, semplicemente un gioco.

E', invece, un'esperienza che

porta il bambino ad avere la

percezione di sé e a realizzare la

permanenza di un oggetto o di

una persona. Nascondendosi il

viso con le mani il bambino crede

di sparire difronte alla persona

che ha davanti, ed ecco che

iniziano le domande 'Dove sei?

Non ti vedo più'.

Ovviamente ci si può nascondere

non solo dietro a due mani

appoggiate sugli occhi

(sicuramente chiusi perché in

questo modo la sparizione

avviene in modo automatico), ma

anche dietro a tende, stoffe, carta

alluminio e carta trasparente.

Questi materiali sono stati

proposti al bambino durante lo

svolgimento   di un'esperienza,

dove i piccoli potevano scegliere

in modo autonomo dietro a quale

materiale nascondersi, che parte

del corpo nascondere (se solo il

viso, se un piede, se tutto il corpo)

e che amico andare poi a cercare.

Poste a diverse altezze e tagliate

di varie grandezze, le tende sono

state calate all'interno della classe

e sembrava che non ci fosse

nessuno. 

I bambini erano spariti tutti. 

Ma è bastato un grande “Cucùùùù” che

eccoli apparsi tutti.

Dov'è Vittoria?!
Cucù

A Cura di: Laura Proserpio





Ciao.
Mettiti comoda, stiamo per fare un lungo viaggio.
Respira.
Respira davvero.
Quei respiri che tiri dentro tantissima aria con il naso e butti fuori con la bocca e di solito ti liberi con un bel
pianto.
Ma cerchiamo di fare in modo che sia un pianto costruttivo.
Fare la Mamma è difficile, tanto. Tantissimo!
In Primis, sei una brava Mamma, a prescindere.
Qualunque errore o non errore tu possa analizzare lo sei.
Sei la migliore che la tua bambina o il tuo bambino potesse volere o desiderare.
E se solo tu respirassi fino in fondo, lo vedresti anche tu.
Le mamme sbagliano, le mamme urlano, le mamme sono dannatamente adeguate e amabilmente perfette.
Proprio noi, proprio noi mamme ed educatrici.
Noi MAMMATRICI.
I miei figli, 1 e 5 anni si addormentano nel lettone con me. Piede Pancia. Cuore a cuore. Biberon alla mano e sì,
televisione accesa.
Drammatico vero?
Invece no, perché per noi è un momento di respiro. 
Di decompressione. 
Di profumi e vicinanza.
Non mi importa che non sia un momento educativo, mi importa che sia un momento sereno.
Per tutti. 
Anche per me, distrutta e stanca dal lavoro, dai pensieri dalle giornate.
Sono tutti pronti, sempre pronti a consigliare tomi di pedagogia, per bambini e genitori.
Tutti pronti a puntare il dito.
Ed invece siamo amabilmente perfette.
Amabilmente perfette per i nostri bambini e per le nostre bambine.

In tempo di quarantena...

 RIPROPONIAMO!



“Fa freddo, mi raccomando, copriti bene e non uscire che ti ammali”. Questa è la classica frase che si sente
pronunciare da un genitore nel periodo che va da ottobre\novembre a febbraio\marzo. Ma se davvero
non dovessimo uscire e non potessimo sperimentare quello che l'esterno, la natura ed il freddo ci offrono,
come potremmo imparare al 100%?
Uscire all'aria aperta significa vestirsi in modo adeguato   e poter fare esperienza di ciò che il mondo,
soprattutto in un giorno di pioggia, ci offre.
Come si fa a studiare su un libro o spiegare a voce l'emozione che prova un bambino nel trovare una
ragnatela ghiacciata o una goccia d’acqua che si è trasformata in un pezzettino di ghiaccio? Lo stupore che
si legge sui loro visi nel momento in cui scoprono che è proprio grazie alla pioggia se ciò che era stato
piantato proprio da loro nell'orto qualche giorno prima ha preso vita? E volete mettere che bello colorare
con la tempera mentre la pioggia o la neve cadono sul foglio e creano degli effetti stupendi? Nessun
manuale spiega tutto ciò.
Vivere e fare esperienza all'aperto non porta ad ammalarsi, ma porta a scoprire cose che nessuno può
immaginare, se non dopo averlo provato in prima persona. 
Anche se è inverno e anche se fa freddo, i bambini, all'esterno, si immergono completamente
nell'ambiente che li circonda e in loro nasce e si alimenta un processo di costruzione di competenze e di
abilità utili nella vita quotidiana ed il tempo delle scoperte è un 'tempo ricco', dove ogni bambino-
esploratore mette in pratica il proprio punto di vista.  
Confesso che la prima volta che sono uscita con il mio gruppo era un giorno di diluvio universale e di
freddo polare. Non ero tanto dell'idea ma i bambini avevano questo desiderio e con quale coraggio avrei
potuto dirgli “no, non usciamo perchè ho freddo e piove”? Mi avrebbero risposto in coro “copriti e
andiamo a saltare nelle pozzanghere”. Il ragionamento non avrebbe fatto una piega. Per fortuna che fuori
c'era un'enorme tana dentro la quale mi sono potuta riparare...probabilmente dalle prime 10 gocce
d'acqua perché poco dopo ero la prima a saltare nelle pozzanghere, ad avere gli stivali inzuppati e i capelli
fradici, ma nessun problema perché al rientro ci aspettava un fantastico the caldo. 
Uscire non significa ammalarsi o prendere freddo ma vuol dire divertirsi, imparare ed apprendere in
modo differente, insomma, Vivere.

Un tempo Ricco
A Cura di: Laura Proserpio



Diario Segreto di una Mamma



Vs: Andrea Andrea Andrea Andreeeea
Al: Dimmiiii vittoria dimmii

Io: amore, pensa che volevi una sorellina a tutti i costi.
AL: SI MA IO NON SAPEVO CHE FOSSE COSÌ STRESSANTE.

 
 

Severo ma Giusto.
 



Consigli di Lettura
Un libro al giorno toglie il medico di torno.
Magari il medico no, ma sicuramente
rende la vita migliore: apre la mente,
amplia il vocabolario, arricchisce il
linguaggio e accresce il livello culturale. (e
vi pare poco?) Per i bambini, il libro
rappresenta una modalità per conoscere
ed approcciare il mondo, ma anche un
modo per dare un nome alle sensazioni
che provano, alle situazioni che vivono; a
volte costituisce la porta di mondi magici in
cui tutto può succedere. Ma serve anche a
noi adulti, il libro per bambini, per rileggere
la quotidianità dal loro punto di vista - che
è stato anche il nostro, eh, ma ce lo siamo
dimenticati, a quanto pare - e imparare
nuovamente a metterci alla loro altezza, e
ricordarci ogni giorno cosa veramente è
importante. Perchè, per fortuna, loro se lo
ricordano. 
Da libraia, quindi, ma con un piede
(abbondante) nell’educazione, vi racconto
di un po’ di libri per bambini che meritano
davvero di essere letti, con lo scopo di
orientarvi un pochino nel vasto panorama
della letteratura per l’infanzia, che è
sicuramente vastissima, ma non tutta della
stessa qualità. Il filo logico di queste
proposte l’ho voluto pensare in relazione al
tempo che ci è dato di vivere con i nostri
figli in grande abbondanza in questi
giorni...o in modo meno romantico,
pensando alle famiglie in quarantena, o in
reclusione da contenimento. E quindi
racconti per perdersi con la fantasia, per
giocare con il colore o sperimentare le arti
moderne, proposte per fantasticare con la
mente o inventare mondi incantati. O
semplicemente, per imparare ad
apprezzare il piacere di stare assieme.

A Cura di: Francesca Soranzo



I MIEI PREFERITI: di una donna e della sua
arte
Un’aspirante artista, una guerriera, una mente
brillante. Yayoi Kusama è tutto questo, e nel
libro che prende il suo nome si racconta in
prima persona, nel suo stile eccentrico, nella
sua arte di puntini e buchi e zucche colorate; la
storia di una donna che ha seguito i suoi sogni,
e nonostante le difficoltà li ha realizzati,
regalando al mondo messaggi importanti e
grafiche alternative. Un libro bilingue italiano-
inglese, alla portata di tutti. Io lo amo.
Yayoi Kusama
Di Fausto Gilberti
Corraini Edizioni 2019
Età di lettura consigliata: 4+

UN LIBRO PER…LA FESTA DEL PAPA’:

dialoghi d’autunno
“Chiedimi cosa mi piace”
“Cosa ti piace?”
“Mi piacciono i cani. Mi piacciono i gatti, mi
piacciono le tartarughe.”
Un padre e una figlia passeggiano in un
coloratissimo scenario autunnale,
riscoprendo il piacere genuino dello stare
assieme. Lei, una vivace bimba dalla
parlantina facile, lui, un papà divertito e
paziente, che in questo dialogo dolce ed
esilarante riscopre il bambino che è in lui. Un
libro da leggere con il papà, per ricordarci
che il tempo dedicato assieme è il dono più
grande che si possa fare, e ricevere.
Chiedimi cosa mi piace
Di Bernard Waber, illustrato da Suzy Lee
Terre di Mezzo editore 2016
Età di lettura consigliata: 4+



NON PUOI FARNE A MENO: un must have
Semplice ed immediato per i più piccoli,
accattivante anche a distanza di anni; grafica
essenziale, pochi colori e poche forme, un
testo lineare con un ritmo che si ripete,
entrando immediatamente in testa ai bambini.
E poi quelle deliziose onomatopee, una per
ogni personaggio del libro… BADABUM,
SBADABAM! Usatissimo negli asili, si presta a
mille attività esperienziali e laboratoriali: non
può mancare nemmeno a casa.
Orso, buco!
Di Nicola Grossi
Minibombo 2013
Età di lettura consigliata: 2+

UNO SGUARDO AI PIU’ GRANDI:

Per gli insaziabili curiosi di mostri mostruosi,
bestiacce spaventose e creature
immaginarie, ecco un super libro formato
atlante: uno ad uno questi personaggi della
mitologia e delle leggende popolari vengono
descritti in tutti i loro aspetti, in un viaggio
per il mondo e tra le culture...con un difficile
enigma da decifrare! Corredato,
naturalmente, da immagini e mappe di gran
qualità, che possono essere assai
apprezzate anche da bambini più piccoli.
Atlante delle creature leggendarie e
mitologiche
di Stuart Hill e Sandra Lawrence
Gallucci 2018
età di lettura consigliata: a partire dai 9 anni






