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Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra 
intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto 
il nostro entusiasmo. Organizzatevi perché avremo 
bisogno di tutta la nostra forza. (A. Gramsci)

Verrebbe voglia di scrivere un editoriale solo 
riportando gli aforismi gramsciani, perché non ci 
viene in mente solo quello citato. Gramsci ci ricorda 
che “l’indifferenza è il peso morto della storia è 
la materia inerte in cui affogano gli entusiasmi 
più splendenti”. Si definiva pessimista a causa 
della ragione, ma predicava appunto l’entusiasmo 
e l’ottimismo della volontà. Partiamo da questo 
ottimismo e da questa volontà insieme al nostro 
nutrito Comitato Scientifico. Spiegare le ragioni della 
scelta di queste frasi come incipit della nostra sfida 
editoriale Educare03, sembra cosa superflua perché 
parole come crisi, indifferenza, precarietà, insicurezza 
oggi non sono più solo parole.

Non vogliamo dilungarci, crediamo che queste 
pagine – grazie al comitato scientifico, alla redazione 
e agli articoli proposti – possano raccontare il nostro 
modo di guardare all’infanzia e al lavoro educativo, 

uno sguardo che portiamo avanti da molti anni, 
anche con la formazione e l’aggiornamento, uno 
sguardo che vorremmo si ampliasse con l’apporto 
della ricerca e le novità scientifiche, con il dialogo 
tra le varie professionalità che a diverso titolo e con 
diversi ruoli si occupano di infanzia e, non da ultimo 
in ordine di importanza, con i Vostri contributi che 
vorrete inviare in redazione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che stanno credendo in questo progetto, che hanno 
dato il loro appoggio organizzativo e scientifico, 
rinnovando la loro fiducia nel nostro lavoro.

Allora, chiudiamo come abbiamo iniziato, 
riprendendo e modificando le parole di Gramsci 
Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la Vostra 
intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto 
il Vostro entusiasmo. Organizzatevi perché avremo 
bisogno di tutta la Vostra forza. 

Buona lettura!

Giulia Cavalli e Simona Vigoni

VUOI CONDIVIDERE LA TUA ESPERIENZA?

Per crescere insieme e diventare uno strumento culturale efficace, è importante condivi-
dere le idee che quotidianamente vengono rese concrete nei servizi per l’infanzia. Puoi 
inviarci le tue esperienze (con i bambini, con i genitori, con il territorio, con i colleghi…) o 
le tue riflessioni, potresti vederle pubblicate! Scrivici a educare03@sephirah.it 

Seguici anche su Facebook Educare03 e sul sito www.sephirah.it Potrai trovare ulteriori 
approfondimenti e dialogare con noi!

Sulla nostra pagina Facebook e sul sito troverai anche le date aggiornate di presentazione 
della rivista a Milano, Roma, Bologna, Perugia… Potrai conoscere le direttrici di Educare03 
e i docenti e professionisti che collaborano con noi, ascoltare i loro interventi e avere 
un’occasione in più per formarti. Ti aspettiamo!

https://www.facebook.com/www.sephirah.it?fref=ts
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L’adulto che 
ascolta è l’adulto 
che educa

  pedagogia del corpo

di Ivano Gamelli

Università di Milano-Bicocca
www.pedagogiadelcorpo.itQuando circa quindici anni fa decisi di 

proporre la costituzione di un insegnamento 
universitario, all’interno dei corsi di laurea 
in Scienze della formazione primaria 
dell’Università di Milano-Bicocca, denominato 
“Pedagogia del corpo”, avevo in mente un 
desiderio e una mancanza. Da un lato mi 
colpiva la mancanza di un’adeguata risposta 
al bisogno primario del bambino, a scuola 
ma non solo, di movimento, di contesti e 
adulti capaci di accoglierlo e di favorirlo; 
dall’altro, il desiderio che questo bisogno non 
fosse riduttivamente limitato alla sola, per 
quanto importante, dimensione motoria, a una 
generica istanza salutistica o prestazionale. 
Prima e oltre ogni specialismo, mi sembrava 
decisivo costruire uno spazio di riflessione 
teorica e operativa che riconoscesse al 
corpo del bambino il suo essere snodo 
imprescindibile di ogni apprendimento. 
Tutto ciò risuonava e risuona tanto più 
paradossale se si pensa alla centralità 
assunta dal tema del corpo nella cultura 
contemporanea. Siamo permeati, meglio 
invasi, da messaggi che fanno di tale 
dimensione un’icona identitaria del vivere 
moderno, secondo criteri spesso discutibili, 
superficiali, edonistici, la cui analisi qui rischia 
però di condurci fuori tema.
Il bambino è un corpo. “Ho fame, ho sete, 
soffro, gioisco”: l’infante non lo dice, lo vive. 
Il neonato che grida non sa di gridare, è il 
mondo che gli torna indietro, è la risposta degli 

altri a fargli scoprire, nel tempo, di non essere 
solo un corpo, ma di avere (anche) un corpo.
Essere/avere un corpo è l’ambivalenza 
costitutiva dell’essere umano. Noi abbiamo 
un corpo, ma noi siamo anche un corpo. 
Il corpo è un fenomeno doppio. Come è ben 
presente nella distinzione che ne fa la lingua 
tedesca, è corpo “sentito” (leib) e corpo “cosa” 
(korper). Nella conoscenza scientifica il corpo 
è semplicemente organismo – della cui salute 
giustamente ci preoccupiamo – una cosa 
che riteniamo di avere, dimenticando però di 
esserla. Siamo abbagliati dal “corpo saputo”, 
che si studia, di cui si parla e che è un corpo 
astratto, e dimentichi del “corpo che siamo”. 
Ma che cosa significa una conoscenza del 
corpo sentita, insieme vissuta “da fuori” e 
percepita da “dentro”?
Cominciamo col dire (con le ovvie 
conseguenze che ciò implica sul piano della 
formazione personale, dimensione di interesse 
primario della pedagogia del corpo) che 
l’educazione che conduce un bambino ad 
amare il corpo passa innanzitutto dal rapporto 
che noi adulti, educatori, insegnanti e genitori 
intratteniamo con il nostro corpo. Passa 
attraverso la relazione, in primis uno sguardo, 
lo sguardo che si spera felice di nostra 
mamma, il cui sguardo ci ha messo al mondo. 
Che il corpo sia l’immagine della relazione 
che lega al mondo, ce lo ricorda anche 



5l’esperienza dello specchio, che definisce un 
momento essenziale, tra i 6 e i 18 mesi, dello 
sviluppo psicofisico del bambino (Dolto, Nasio, 
2011). A quell’età il bambino è ancora in una 
fase di totale dipendenza e immaturità dello 
sviluppo della coordinazione motoria. La gioia 
che accompagna il suo progressivo riconoscere 
che l’immagine che lo specchio gli rinvia è 
se stesso, segna l’inizio della costituzione di 
un nuovo soggetto. Questo ci ricorda che la 
conquista prima dell’identità si raggiunge solo 
attraverso l’individuazione dell’immagine del 
proprio corpo, che la funzione riflessiva dello 
specchio rende possibile grazie alla mediazione 
di un’altra immagine. Essere/avere un corpo 
significa, da sempre, che “Io” esisto grazie a un 
altro.
A tal proposito, mi piace ricordare spesso 
ciò che noi adulti tendiamo a dimenticare. 
Mi riferisco al nostro primo anno di vita. È 
incredibile la quantità di cose che abbiamo 
imparato in quel tempo. Da soggetti 
completamente dipendenti dalle cure dell’altro 
(per quanto noi oggi si sappia che il bebè 
è da subito per molti versi “competente”), 
abbiamo acquisito la capacità di collocarci nel 
mondo, di saperlo “piegare” ai nostri bisogni, 
di saper muovere verso di esso. Penso che, 
proporzionalmente, una simile acquisizione di 

capacità non trovi eguali in altre pur importanti 
fasi della vita. Abbiamo imparato molto e –
questo è ciò che tendiamo a sottostimare 
– l’abbiamo imparato senza disporre del 
linguaggio verbale.
Gli studiosi dell’età evolutiva ci dicono in 

proposito una cosa importante. La forma che 
in ognuno di noi ha assunto il rapporto che 
intratteniamo con le emozioni (quello che nel 
linguaggio comune viene indicato come il 
“carattere” di una persona) è la conseguenza 
del modo in cui i nostri genitori si sono sin 
dai primi giorni relazionati con noi a livello 
corporeo, non verbale. Concretamente, 
ogni mamma già parla con il suo bambino 
ben prima che questi acquisisca la capacità 
del linguaggio verbale. Già dai tre mesi, gli 
occhi del bambino si illuminano, guardano e 
reggono lo sguardo della mamma. Per quanto 
sia piccolo, impara a riconoscere ed esprimere 
le emozioni. In che modo? Attraverso 
l’osservazione e l’imitazione. Per una 
sapienza che si attiva spontaneamente in ogni 
mamma, la mamma tende a imitare l’intensità 
e il ritmo dell’espressione del suo bambino. 
Per esempio, se il bambino, per qualche 
ragione, mostra perplessità e inarca 
le sopracciglia, la madre inarcherà le 
sopracciglia “dicendogli” qualcosa, che è 
la sua interpretazione di ciò che pensa lui 
stia comunicandole. Se il bambino tira fuori 
la lingua, la mamma tira fuori la lingua. È 

straordinario, è l’esperienza che fa il 
bambino di essere compreso da un 
altro, è l’inizio della comunicazione 
emotiva. Il bambino che fin dai primi 
mesi di vita dispone della capacità di 
crearsi delle proto-rappresentazioni 
del mondo, di ciò che gli accade 
intorno, reagisce con dei movimenti, 
delle contrazioni muscolari all’uso 
particolare delle vocali e consonanti 
di sua mamma che gli parla.
In ogni relazione l’adulto finirà 
per “imitare” di più o di meno, o 
comunque diversamente, le varie 
emozioni. Per esempio, è diffuso 
che l’adulto imiti, dunque rinforzi, 
maggiormente gli stati emotivi 

del bambino legati alla gioia e all’allegria, 
meno quelli riconducibili alla tristezza 
e alla depressione (il che, di passaggio, 
dovrebbe farci riflettere circa l’importanza di 
accogliere fin da subito, nella relazione, anche 
queste dimensioni che, non a caso, sono 
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proprio quelle che da adulti ci trovano più 
impreparati…).
Le emozioni hanno le loro radici nel corpo, 
legate al dialogo tonico. Daniel Stern (1987), 
ha postulato l’esistenza di un alfabeto emotivo 
primario, che ha chiamato degli “affetti 
vitali”. Lo sviluppo di questi affetti vitali nel 
bambino piccolo dipenderebbe da come la 
mamma lo tiene in braccio, come gli parla1. La 

madre, prosegue Stern, legge i sentimenti del 
bambino nel suo comportamento manifesto. 
In un secondo momento deve presentare 
a sua volta un comportamento che non 

1  A proposito di accudimento, oggi sappiamo, grazie alle 
moderne neuroscienze, che se in quella fase della vita la 
sensazione dell’asse centrale del corpo non viene percepita e 
interiorizzata bene, l’appoggio al suolo rischierà di risultare in 
seguito poco sicuro, senza la solidità necessaria a garantire al 
bambino un equilibrio stabile che gli possa dare sicurezza. Ciò 
provocherà difficoltà di orientamento spaziale e di percezione 
conseguente del tempo e del ritmo, da cui l’incapacità di situarsi 
in rapporto all’altro, con effetti negativi sul piano della relazione: 
questi bambini possono nel tempo diventare “difficili” da gestire 
a scuola (Aucouturier, 2015). In più, siccome è a partire dall’asse 
del corpo che il bambino acquisisce l’asimmetria funzionale 
necessaria alla lateralizzazione (la dominanza emisferica 
cerebrale da cui discende tra l’altro il nostro essere destrorsi 
o mancini), non è raro osservare in loro nel tempo problemi 
legati alla dislessia e alla disortografia… 

sia l’esatta imitazione del comportamento 
manifesto del bambino, ma che in qualche 
modo vi corrisponda. Il bambino così impara 
a leggere questa risposta e a rendersi presto 
conto che non si tratta solo dell’imitazione 
del suo comportamento, bensì che esiste 
qualche rapporto con la sua esperienza 
affettiva originaria. Solo in presenza di queste 
tre condizioni, i sentimenti di una persona 
possono rivelarsi a un’altra persona ed 
entrambi possono sentire, senza avvalersi 
del linguaggio, che lo scambio è avvenuto. 
Perché ciò accada, la madre deve andare al 
di là della semplice imitazione, che è stata 
una parte così rilevante del suo repertorio nei 

primi sei mesi di vita. 
Carlo Sini (2012), uno 
dei nostri massimi 
filosofi che ha ripreso 
Stern, ci ricorda come 
siano due i fattori 
che entrano quindi 
in gioco: imitazione 
e variazione. La 
mera imitazione 
non consente ai 
due membri della 
coppia di risalire ai 
rispettivi stati interni, 
perché mantiene 
fissa l’attenzione 
sul comportamento 
manifesto. 
L’imitazione 
comunica la forma, 

la sintonizzazione i sentimenti. Potremmo 
dire che l’esperienza del mondo e degli altri 
soggetti avviene in forma ritmico musicale. Il 
ritmo, che è un dato primariamente corporeo, 
è alla base della formazione del sé e della 
comunicazione intersoggettiva, alla base 
del costituirsi del linguaggio e di tutte le 
conoscenze che da esso derivano. 
È da queste consapevolezze che la Pedagogia 
del corpo (Gamelli, 2011) sviluppa le sue 
proposte, che naturalmente si articolano 
in base ai diversi contesti educativi e alle 
diverse età della vita (dalla nascita, anzi dalla 
gravidanza, sino alla vecchiaia). La pedagogia 
del corpo non si circoscrive quindi in modalità 
educative e in uno spazio specialistico 
d’intervento. Non è da pensare come 



7un’ulteriore educazione da aggiungere alle 
tante che la società tende a proporre come 
risposta ai diversi problemi che l’affliggono. 
Non si limita a questo o a quell’esperto. È 
piuttosto un’attitudine formativa trasversale, 
che si rivolge a chiunque e a qualunque 
titolo educhi, segnata dalla dimensione della 
scoperta, dall’apertura ai sensi, dalla messa 
in gioco di pensiero-corpo-emozione nella 
relazione. 
Rivisitando criticamente gli abituali scenari 
dell’educazione e della cura, dove il corpo 
risulta spesso assente, imbrigliato, disciplinato, 
semplicemente parlato (teorizzare senza 
incorporare è uno dei grandi limiti del 
sapere accademico), possiamo integrare 
saperi ed esperienze abitualmente separati. 
La formazione corporea all’educazione e 
alla cura è formazione a una presenza, una 
competenza a esserci2. 

2  A tal scopo, la pedagogia del corpo trasferisce nei vari 
ambiti formativi principi che stanno alla base dell’educazione 
corporea nelle sue diverse forme, quali, ad esempio, il gioco 
spontaneo, il piacere sensomotorio, la psicomotricità, la danza, 
il massaggio, come pure le tecniche corporee proprie di altre 
culture, le tecniche di rilassamento e di utilizzo della voce, il 
gioco simbolico, il gioco del teatro, nonché i molteplici metodi 
di cura e le tecnologie formative artistiche a mediazione 
corporea.

Riferimenti bibliografici

Aucouturier B., Il bambino terribile e la scuola. Prospet-
tive educative e pedagogiche. Raffaello Cortina, Milano, 
2015.
Benzoni S., L’infanzia non è un gioco. Paradossi e ipocrisie 
dei genitori di oggi, Laterza, Bari, 2013.
Dolto F., Nasio J.D., Il bambino allo specchio. Marietti, 
Torino, 2011.
Gamelli I., Pedagogia del corpo. Raffaello Cortina, Milano, 
2011.
Lorenzoni F., I bambini pensano grande. Sellerio, Paler-
mo, 2014.
Sini C., Il silenzio e la parola, IPOC, Milano, 2012.
Stern D.N., Il mondo interpersonale del bambino. Bollati 
Boringhieri, Torino, 1987.

1. Non anticipare, non sost i tuirs i

I genitori, ma non solo, manifestano di fre-
quente la legittima preoccupazione che il loro 
bimbo cresca. Ma tutto ciò non deve essere 
confuso con la fretta. Occorre lasciare tem-
po: lasciare che il bambino piccolo si “goda” 
la sua cacca, senza nessuna fretta di togliere 
il pannolino, senza anticipare la conquista del-
la posizione eretta sorreggendolo anzitempo 
nei suoi primi passi, lasciando vivere il piacere 
spontaneo della scoperta da parte del bam-
bino. 
Mettere il bambino nella situazione di non es-
sere educato, questo è il principio guida della 
vera educazione. 

2. L imitarsi  a predisporre le condizioni

Il ruolo dell’adulto dovrebbe limitarsi nella regia 
delle condizioni per l’esperienza del bambino. 
Organizzare lo spazio senza ingombrarlo troppo 
di oggetti, che finiscono solo per ostacolarne il 
movimento e limitarne la fantasia. È pur vero 
che oggi i bambini si fanno spesso male, ap-
paiono più fragili, ma questo non può trovare 
rimedio solo in un accanimento delle norme di 
sicurezza (siamo ormai ai caschi per giocare in 
casa, non per andare in bicicletta!). I bambi-
ni hanno bisogno di coltivare, certamente in 
una condizione protetta (ma non impeden-
te), la consapevolezza del limite. E il corpo è 
l’esperienza del limite. Il bambino ha bisogno 
di “rischiare” per capire chi è e chi potrà es-
sere. 

3. Filtrare la propria osservazione attra-
verso il proprio corpo 

Imparare a fidarsi di più delle proprie sen-
sazioni, ad ascoltarsi prima di reagire, 
evitando di affidarsi ciecamente ai consigli 
dell’esperto di turno, costituisce il modo mi-
gliore per essere-in-relazione-corporea con 
il bambino. Occorre anche uno sguardo 
più ampio, mi verrebbe da dire “uno spirito 
di carità” intriso di ascolto corporeo (Ben-
zoni, 2013).

          Sul sito www.sephirah.it il testo completo.

le ParOle chiave della 
PedagOgia del cOrPO
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Corpi, ritmi, affetti
di Giulia Cavalli

Per regolare il nostro stato interno, 
fin da piccoli, facciamo riferimento sia 
a capacità personali (auto-regolazione) 
sia alla relazione con le persone (mutua-
regolazione). Fin da piccoli siamo in 
grado di sintonizzarci con l’adulto che 
abbiamo di fronte, di essere sulla stessa 
lunghezza d’onda emotiva e possiamo 
notare come le capacità autoregolatorie e 
relazionali di ciascuno possano cambiare 
anche radicalmente a seconda del partner 
(l’educatrice, la mamma, il papà, la nonna…), 
proprio perché con ciascuno si instaurano 
modi di stare in relazione differenti e unici. 
Questo indica chiaramente come l’interazione, 
sia essa un successo o un fallimento, è un 
processo che emerge sempre dall’incontro 
di (almeno) due persone, che ricercano una 
sintonizzazione tra loro. Altrettanto importante 
è il fatto che questo processo interattivo 
consente al piccolo di strutturare un’esperienza 
interiore di ciò che sta vivendo, anche 
quando non ha ancora sviluppato la capacità 
simbolica. Ciò accade sia nei bambini sia negli 
adulti: il nostro modo di creare esperienze 
interiori prende le mosse dal modo in cui 
concretamente (a livello corporeo) viviamo 
le relazioni e ci regoliamo al loro interno, 
sintonizzandoci con l’altro.
In particolare, si possono individuare alcuni 
processi che consentono la creazione 
dell’esperienza interna e la sua regolazione:

• la percezione delle emozioni: 
non è necessario imitare l’altro per 
modificare/regolare il proprio stato 

interno, ma è sufficiente percepirne 
l’emozione (osservare l’emozione altrui 
attiva automaticamente i lobi frontali, 
quello sinistro se si tratta di un affetto 
positivo e quello destro quando si 
osserva nell’altro un’emozione negativa) 
per sintonizzarci sul “canale” emotivo 
altrui e utilizzare questo processo 
automatico per regolare se stessi;

• la corrispondenza delle espressioni 
facciali: quando ci si sintonizza 
emotivamente con l’altro, lo stato 
fisiologico che si attiva è simile e anche 
le espressioni facciali corrispondono 
tra loro, per esempio sorridiamo o 
aggrottiamo entrambi le sopracciglia 
(ciò accade anche quando l’espressione 
emotiva altrui è così rapida che non ci 
rendiamo conto di averla vista, perché 
comunque è percepita a livello non 
consapevole); questo fenomeno consente 
di regolare e organizzare il proprio stato 
interno, oltre che comunicare all’altro 
qualcosa di noi e della relazione in corso;

• la corrispondenza transmodale: è la 
capacità innata che abbiamo di poter 
cogliere la corrispondenza tra ciò che 
si sente nel proprio corpo e ciò che 
osserviamo, permettendoci così una 
regolazione interiore che ci consenta 
di entrare in sintonia con l’ambiente 
esterno1.

1   Il bambino fin dalla nascita sa imitare le espressioni che 
vede nel volto dell’adulto, per esempio, una linguaccia, e ci 
riesce perché sente che il suo tirar fuori la lingua, che può 
percepire solo a livello interno – è infatti impossibile guardarsi 
mentre si tira fuori la lingua e verificare in questo modo che si 
sta facendo un’espressione simile all’altro –, corrisponde a ciò 
che vede nel volto dell’adulto. 

        relazioni
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        relazioni

Quest’ultima prospettiva è stata negli 
ultimi anni arricchita con riferimento anche 
alla percezione di corrispondenze tra il 
proprio vissuto del ritmo temporale dei 
comportamenti che caratterizzano quella 
specifica relazione e il vissuto che ne ha 
l’altro: stando in relazione si sintonizzano 
automaticamente i tempi, per esempio, si 
coordinano le vocalizzazioni, i turni vocali, i 
movimenti. “Nella coordinazione temporale 
ciascuno può accedere al mondo 
temporale e ai vissuti dell’altro” (Beebe, 
Lachmann, 2002, p. 99). 
Così, proprio come si può cogliere 
l’espressione facciale dell’altro, si può 
anche cogliere – e vivere dentro di 
sé – l’organizzazione temporale dei 
comportamenti dell’altro. Questo ha un 
effetto fortissimo sulla regolazione emotiva e 
sull’organizzazione interiore delle esperienze 
relazionali. Provate a pensare 
a cosa possa significare per un 
bambino relazionarsi con un 
adulto agitato, frettoloso, confuso 
nella sua organizzazione ritmica 
dei movimenti e del linguaggio, e 
cosa, invece, possa significare per 
lui avvicinarsi a un adulto che si 
muove con calma, che gli lascia 
il tempo di esprimersi, che cerca 
di entrare nel ritmo del bambino, 
piuttosto che far entrare il bambino 
nel proprio ritmo. Il piccolo reagirà 
differentemente e la sua capacità 
di regolarsi in quella relazione sarà 
diversa!
In particolare, nella relazione 
vengono a coordinarsi gli schemi 
temporali, ovvero schemi di comportamento 
di cui percepiamo, involontariamente e 
inconsapevolmente, ritmo, velocità, pause, 
tempo di reazione, interruzione e alternanza 
dei turni. Coordinare tali schemi consente di 
organizzare le relazioni sociali. Quando i ritmi 
tra due persone corrispondono, le ricerche 
hanno osservato un clima più cordiale e una 
percezione di sintonia e simpatia reciproca. 
Al contrario, chi parla sempre e velocemente, 
non consente all’altro – piccolo o grande – 
di inserirsi e questo può far sentire l’altro 
frustrato e non sintonizzato. 

L’essere umano, essendo profondamente 
relazionale nella sua natura, ricerca in 
maniera automatica una corrispondenza 
reciproca dei ritmi nelle interazioni. 
Ogni relazione ha, quindi, un suo ritmo, 
che viene co-creato dalle persone che 
interagiscono. Con i bambini potremmo 
usare questa metafora come indicazione di 
un lavoro relazionale rispettoso (Harrison, 
2015): il bambino invita alla danza, l’adulto 
accetta l’invito e insieme si può ballare. 
Ovvero, poiché possiamo ritenere che il 
bambino sia esperto di ciò di cui ha bisogno 
in quel momento, ascoltiamo il suo ritmo 
(lasciamoci guidare dalla nostra intuizione 

corporea) ed entriamo in sintonia con lui. 
Anche quando il bambino vive momenti di 
stress e di emozioni intense, ci sta invitando 
a un ballo in cui è necessario prima di tutto 
entrare nel ritmo che sta vivendo e pian 
piano apportare delle modifiche, fornendo un 
ritmo più calmo e ordinato, come per dire: 
“possiamo stare insieme”. Concretamente: 
parlargli dicendo qualcosa di molto breve, 
facendo poi una pausa, seguita da un’altra 
frase breve e così via aiuta la regolazione 
all’interno di questa danza, molto di più che 
lunghi discorsi di rassicurazione senza pause 
(per iniziare a sperimentare questo stile 
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relazionale altamente regolatorio, il consiglio 
è di avere in mente cosa si vuol comunicare 
al bambino e poi di suddividere il discorso in 
alcune frasi di poche parole, da dire con delle 
brevi pause, mentre si osserva il bambino 
che mette in atto l’autoregolazione e la 

sintonizzazione con l’adulto).
Non ha senso essere invitati a ballare 
una musica rock, accettando l’invito, 
ma impostando il nostro corpo come se 
dovessimo ballare un valzer… il nostro 
cavaliere ci riporterebbe immediatamente 

a posto e avremmo perso 
l’occasione di ballare con 
lui! Se ci interessa poter 
stare in relazione con 
chi ci ha invitato, forse 
conviene prima iniziare 
col ballo proposto, per poi 
sperimentare insieme un 
altro e nuovo tipo di ballo. 
Con i piccoli è esattamente 
la stessa esperienza. E 
non dimentichiamoci che 
la ripetizione di schemi 
temporali nella relazione 
aiuta a creare un ritmo 
prevedibile, tranquillizzante, 
che consente di dare 
significato alle esperienze 
che si stanno vivendo con 
le persone, di entrare in 
contatto con se stessi e, 
di conseguenza, diventare 
capaci di gestire con 
flessibilità le situazioni.
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La prevenzione, 
un viaggio che 
comincia 
dall’infanzia

di Laura Resca

La crescita di un bambino è un fenomeno 
complesso, influenzato principalmente da fatto-
ri genetici e ambientali che agiscono attraverso 
ormoni e fattori di crescita. Uno dei più impor-
tanti fattori estrinseci responsabili dell’accresci-
mento è rappresentato dall’alimentazione da 
cui dipende la salute del bambino, prima, e del 
futuro adulto, poi. Nel campo della nutrizione 
si fa spazio sempre di più il concetto di pre-
venzione, associato alla dieta e più in generale 
allo stile di vita, con l’obiettivo di ridurre il ri-
schio di sviluppare malattie. 
Ma quando si incomincia a fare prevenzione? 
Sin da subito. Un buono stato nutrizionale 
prima del concepimento e una sana alimen-
tazione in gravidanza sono presupposti fon-
damentali per la salute del nascituro. Sono 
ormai numerose le ricerche scientifiche che 
dimostrano l’importanza delle scelte alimen-
tari della mamma in attesa, per la vita futura 
del suo bambino. Studi scientifici dimostrano 
che una dieta ricca in grassi e zuccheri duran-
te la gravidanza, può predisporre il nascituro 
a obesità, malattie cardiovascolari e metabo-
liche e ad alcuni tipi di tumore in età adulta 
(Muhlhausler et al., 2011). 

NutrigeNomica: 
gravidaNza e prima iNfaNzia

La nutrigenomica, la scienza che 
studia le interazioni biologiche tra 
l’alimentazione e la regolazione 

genica, sta aprendo linee di ricerca inaspettate. 
L’obiettivo della nutrigenomica è di modificare 
la pratica nutrizionale per migliorare la 
prevenzione e la terapia di malattie croniche. 
Studi scientifici dimostrano come la dieta, in-
tesa come apporto di nutrienti, possa avere 
un impatto anche a livello della regolazione 
dell’espressione genica del bambino, agendo 
attraverso meccanismi conosciuti come mo-
dificazioni epigenetiche (Lillycrop et al., 2015). 
Queste modificazioni sono in particolar modo 
attive nelle fasi iniziali di vita, cioè per tutta la 
durata della gravidanza e i primi due anni di 
vita. In questi periodi i geni sono particolar-
mente “plastici” e la loro regolazione subisce 
maggiormente gli effetti di una corretta (o 
scorretta) alimentazione (Hochberg et al., 2011). 
I componenti nutrizionali sono quindi in grado 
di alterare l’espressione genica o la struttura 
del genoma. Un intervento nutrizionale può 
programmare lo sviluppo futuro dell’individuo 
con conseguenze a medio e lungo termine 
sull’organismo1. 
Vi è però una buona notizia: le modificazio-
ni epigenetiche sono reversibili. Per esempio, 
un buon consumo di frutta e verdura, fonte 

1  Si tratta della teoria del “programming” (Godfrey et al., 
2000; Lucas, 1991). “Programming” è il processo attraverso il 
quale uno stimolo positivo o negativo, in un periodo sensibile 
o critico di sviluppo, ha effetti a lungo termine sulla salute. Per 
esempio, la malnutrizione fetale rappresenta uno stimolo ne-
gativo in un periodo sensibile, con ripercussioni a lungo termi-
ne sul centro regolatore della fame e sulla risposta insulinica.

Biologa Nutrizionista

alimentazione
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vrappeso. Inoltre il costante aumento del tasso 
di obesità ha portato l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS) a prevedere che sovrap-
peso e obesità presto potrebbero diventare i 
più diffusi problemi di salute pubblica. I figli di 
genitori obesi non sono condannati a essere 
obesi perché scritto nei loro geni, ma tutt’al più 
perché crescono in un ambiente obesogeno3, 
assimilando quindi uno stile di vita irregolare. 
L’educazione alimentare ha sicuramente obiet-
tivi ambiziosi ma realizzabili. Le possibilità di 
successo di una corretta educazione alimenta-
re incrementerebbero sicuramente se, oltre alla 
famiglia, fossero coinvolte anche le strutture 
educative e scolastiche. 
L’incontro dei bambini con l’alimentazione deve 
avvenire attraverso le loro vie preferenziali, 
cioè attraverso i sensi, stimolandone la loro cu-
riosità. Oggigiorno si è concordi nell’affermare 
che l’approccio multisensoriale al cibo rap-
presenta la via preferenziale per l’educazione 
alimentare dei bambini (MIUR, 2011). Questo 
tipo di approccio prevede il coinvolgimento di 
tutti e cinque i sensi nell’esplorazione degli ali-
menti e in particolar modo degli alimenti verso 
i quali i bambini sono più restii, come frutta e 
verdura. Il viaggio alla scoperta dei vegetali 
inizia dall’incredibile varietà dei colori. Quando 
un bambino sceglie un alimento il primo senso 
utilizzato è proprio la vista e solo in secondo 
luogo coinvolgerà olfatto, tatto, udito e, infine, 
gusto. Gradualmente, genitori ed educatori, 
possono accompagnare il bambino all’approc-
cio con frutta e verdura chiedendogli di osser-
vare, annusare, maneggiare, ascoltare i suoni 
che fanno gli alimenti mangiandoli. È stato 
osservato che semplicemente modificando la 
forma o la consistenza di un alimento, il bam-
bino tende ad assaggiare il cibo inizialmente 
non gradito. Così i piselli schiacciati con una 
forchetta si trasformano in una crema, i fagioli-
ni sminuzzati in mille “coriandoli verdi”, le fetti-
ne di fragole sono ”cuori” perfetti e, ancora, le 
rondelle di un porro per magia diventano stelle 
filanti. 

3  Un ambiente è definito obesogeno quando favorisce uno 
stile di vita che accresce l’obesità. Le caratteristiche più in-
fluenti di un ambiente di questo tipo sono la grande disponi-
bilità di cibo, l’utilizzo diffuso di mezzi di trasporto a motore e 
l’aumento di “junk food” (cibo spazzatura) e cibi ipercalorici.

preziosa di fitocomposti2 in grado di “ripro-
grammare” i geni, può riportarci a uno stato di 
salute ottimale. Per questo motivo è di fonda-
mentale importanza educare i bambini il prima 
possibile a una corretta alimentazione e in 
particolare alla conoscenza e al consumo fre-
quente di frutta e verdura. Il consumo di diversi 
tipi di frutta e verdura durante la gravidanza e 

l’allattamento permette al bambino di familia-
rizzare con nuovi sapori per poi gradirli anche 
da grande e orientarlo verso una corretta ali-
mentazione (Trout et al., 2012). Basti pensare 
che i sapori provenienti dalla dieta della madre 
durante la gravidanza e l’allattamento sono 
trasmessi al liquido amniotico e al latte mater-
no, influenzando le future preferenze alimentari 
del bambino (Mennella et al., 2001). 

educare i più piccoli a uNa saNa alimeNtazioNe

Crescendo, il bambino ha bisogno di essere se-
guito nel percorso dell’educazione alimentare. 
L’esempio più determinante verrà dai genitori 
che dovranno trasmettere i principi di una sana 
alimentazione e di uno stile di vita attivo, come 
primo strumento di prevenzione dell’obesità 
e malattie associate. Nel 2010, secondo i dati 
dell’International Association For the Study of 
Obesity (IASO), circa 43 milioni di bambini sot-
to i 5 anni di età sono stati stimati essere in so-

2  I fitocomposti (dal greco phytón “pianta) sono molecole 
esclusivamente presenti in alimenti di origine vegetale. Ogni 
vegetale contiene fitocomposti diversi in tipologia e quantità. 
I fitocomposti, provenienti da un’ampia varietà vegetale, lavo-
rano in maniera sinergica per proteggere la nostra salute, per 
questo motivo è fondamentale consumare vegetali sempre di-
versi. Tra i fitocomposti più conosciuti ritroviamo ad esempio 
i flavonoidi e gli isoflavoni che consentono di neutralizzare gli 
agenti cancerogeni, riducendo il rischio di sviluppare tumori.
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Uno degli aspetti più importanti nell’educazione 
alimentare infantile è rendere i bambini con-
sapevoli di ciò che la natura offre, indirizzando 
la loro curiosità sulla ricchezza della varietà 
alimentare e poi sulla trasformazione e prepa-
razione degli alimenti. Progetti di educazione 
alimentare nei Nidi e nelle Scuole dell’infanzia 
hanno valorizzato l’importanza degli orti di-
dattici. Le attività nell’orto producono materia-
le di studio, approfondimento e anche prodotti 
che, quando possibile, vengono utilizzati dai 
bambini nelle mense scolastiche. 
La promozione dell’educazione alimentare può 
e deve partire dalle istituzioni, fin dalla più te-
nera età. Come già viene fatto in molte struttu-
re, è bene ci sia un programma di educazione 
alimentare comune a tutto il corpo insegnate, 
in modo tale che ogni educatore approfondisca 

l’argomento in base alle proprie competenze. 
Tutto questo è favorito dall’interdisciplinarità 
della materia che consente di affrontare l’edu-
cazione alimentare sotto innumerevoli aspetti 
(MIUR, 2011), partendo proprio dall’orto didat-
tico (Montessori). Il coinvolgimento diretto dei 
bambini, dalla semina alla raccolta, la manipo-
lazione dei vegetali frutto del loro impegno, è 
stato dimostrato avvicinare enormemente anche 
i più piccoli al consumo di frutta e verdura. 
I bambini così non sono più succubi delle 
scelte alimentari degli adulti, ma diventano 
complici attivi se non perfino accesi sostenitori 
di frutta e verdura. Compito dell’educatore è 
accompagnare il bambino alla scoperta di un 
mondo immenso e colorato di alimenti, attra-
verso il taglio degli ortaggi, la scoperta della 
forma dei legumi, ma anche tramite visite dal 
fruttivendolo o al mercato. 
Maggiore è il coinvolgimento dei bambini, 
più proficua sarà l’educazione alimentare. 
In quest’ottica, l’orto didattico è in grado 
di creare un filo diretto tra i prodotti della 

natura e i 
bambini, 
educan-
do a una 
corretta 
cultura 
alimenta-
re.

cibO e  na r r aziOne 
Maria Teresa Nardi 

Sul prossimo numero tanti consigli di lettura sul 
tema del cibo.

Un assaggio…

AL MERCATO 
(X. Deneux, La Margherita, 2014)

Un libro tattile, cartonato, rigido, 
da toccare e da guardare, per 
riconoscere e imparare a deno-
minare la banana, la mela, la fra-
gola e tanto altro che la mamma 

acquista al mercato (presente nella Bibliografia 
Nati per Leggere 2015, sezione Libri cuccioli). 

PIMPA. PICNIC CON ROSITA 
(T. Altan, Franco Cosimo Pani-
ni, 2014)

Una bella giornata di sole è per-
fetta per organizzare un diverten-
te picnic con l’amica Rosita. Ma 

nel cestino cosa finirà? Pane, burro, marmellata 
o formaggio... limonata, aranciata o latte... tor-
ta, budino o biscotti... ma alla fine Pimpa e Rosi-
ta devo restare a casa perché arriva un tempo-
rale e allora improvvisano un picnic sul tappeto 
verde davanti al divano! Libro di piccolo forma-
to, con copertina morbida, adatto alle mani dei 
piccoli. La lettura potrebbe essere occasione 
per improvvisare un picnic in sezione. Per vede-
re l’animazione: 
www.youtube.com/watch?v=VtxVxH6WeaE

http://www.youtube.com/watch?v=VtxVxH6WeaE
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Con gli alimenti si possono coinvolgere anche i genitori, al nido e a casa!
• Sulla scia del pittore Ar-
cimboldo si possono creare 
dei piccoli quadri d’auto-
re… da assaggiare al mo-
mento della cena! 

• Farina bianca, inte-
grale, di mais, polenta ta-
ragna e così via: creiamo 
impasti diversi mescolati 
ad acqua e sentiamo in-
sieme le diverse consisten-
ze e i profumi. 

• Legumi secchi e non solo: piselli, lenticchie, fagioli bianchi e neri, mais, fave, ceci… Quante 
cose si possono fare? Anche un domino sensoriale…

• E se è tempo di zucca, la si può pulire insieme al bambino. A lui però il divertente tenta-
tivo di togliere i semi, infilarli in una bottiglia e sentire il suono!

• Spazio a padelle e ciotoline, fontane di farina e bagnomaria. Ecco pronti ottimi manicaretti 
che faranno felice tutta la famiglia. E mentre la torta si cuoce o si fredda la granita, c’è an-
che il tempo di leggere le divertenti storie e le leggende che accompagnano ogni piatto: 
“Questo l’ha fatto il mio bimbo!” (di D. Maniscalco, C. Benedetti, Terre di mezzo, 2012)

• Non può mancare la classi-
ca pizza. E l’esperienza della lenta 
lievitazione… è anche questa una 
crescita, no? 

P e r  giOca r e  cOn mamma e  P a P à di Simona Vigoni

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25857738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21831032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21831032
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• 19 marzo (mattina): Il corpo in educazione. La pedagogia di corpo (Ivano 
Gamelli, pedagogista, docente Università di Milano Bicocca)
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Vigoni)
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Quando l’orto entra al nido

Nella quotidianità del nido, l’alimentazione 
è un tema costantemente presente, parte 
integrante della progettazione educativa, 
argomento centrale nella relazione con 
le famiglie, occasione di convivialità, di 
apprendimenti e di scoperta con i bambini, 
motivo di confronto tra le colleghe. 
È un tema presente sia nella cura quotidiana, 
sia nei giochi dei bambini (manipolazione, 
simbolici); frequentemente, i materiali utilizzati 
per il gioco sono alimenti: legumi, pasta di 
pane, farine di vario tipo, tanto per citarne solo 
alcuni.
Il progetto “orto”, tuttora in corso, nasce 
dall’incontro di un’esigenza maturata nel 
tempo da parte dell’èquipe educativa di dare 
continuità e visibilità a questo tema tanto 
importante quanto considerato scontato, e la 
proposta di Rotary Club Milano San Siro in 
collaborazione col Comune di Milano e l’Istituto 
Sperimentale Rinascita Livi1, del progetto 
“orti nelle scuole seminiamo insieme per la 

1  Rinascita è una “Scuola Laboratorio” istituita dal Ministero 
dell’Istruzione per documentare l’attività di ricerca e di 
sperimentazione didattica e pedagogica qui svolta, promuovere 
attività di formazione professionale e di ricerca partecipata con 
le scuole del territorio e con il sistema scolastico nazionale. 
Per questo Rinascita offre alle scuole un sostegno a esercitare 
l’autonomia di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo per 
l’innovazione metodologica e disciplinare (art.6 DPR 275/99) 
orientando il lavoro in base ai bisogni e nell’ottica della libertà 
di insegnamento e di progettazione.

di Daniela Premoli, Simona Vigoni

Nido Orsenigo, Associazione Sarepta, Milano

“Non riesco ad immaginare come un bambino 
al quale sia stata data l’opportunità di venire in contatto 

con le grandi armonie della natura, 
possa sentire che il mondo sia privo di significato.” 

(K. lorenz)

Dentro e fuori

formazione dei futuri cittadini”2. Il progetto 
nasce per volontà della Prof.ssa Clara de 
Clario, vicepreside dell’Istituto, nonché ideatrice 
e coordinatrice dell’intero percorso3. 
Il nido, inserito in un contesto periferico di 
Milano, possiede ampi e verdi spazi all’aperto, 
attrezzati con giochi, ma non solo. Ciliegie e 
prugne ci fanno compagnia durante la bella 
stagione e nel mese di novembre raccogliamo 
i cachi direttamente dalle piante che 
circondano il nostro giardino.
Il progetto prevedeva una parte teorica e 
laboratoriale in plenaria con gli altri servizi 
aderenti, una parte importante dedicata alle 
famiglie, per sensibilizzarli sul tema della 
corretta alimentazione nella prima infanzia, e 
una parte dedicata ai bambini all’interno dei 
singoli servizi.
Le finalità dell’azione formativa, concretizzatesi 
in alcuni incontri per genitori ed educatori 
sono state le seguenti:

1. riflettere sulle possibilità di migliorare 
le strategie educative per facilitare un 

2  http://www.rotarymisansiro.org/orti-nelle-scuole.html. 
Citiamo anche gli altri partner del Progetto: Orto Botanico di 
Cascina Rosa dott.ssa Ronchi, Istituto Agrario di Noverasco, 
Blumen e Milano Ristorazione.

3  Si ringrazia la prof. De Clario e tutti i docenti che partecipano 
attivamente, nei diversi ambiti di competenza, alla riuscita 
del Progetto attraverso le varie iniziative rivolte al personale 
educativo e alle famiglie dei servizi coinvolti: dott.ssa Cereghini, 
prof. Montini, dott.ssa Resca, dott.ssa Schiaffino.

http://www.rotarymisansiro.org/orti-nelle-scuole.html


17rapporto sano ed equilibrato con il cibo 
nei futuri adulti;

2. promuovere l’educazione alla salute;

3. favorire comportamenti di consumo 
sostenibili per l’ambiente e la salute 
(nello specifico promuovere il consumo di 
alimenti cosiddetti protettivi, quali frutta e 
verdura);

4. valorizzare il ruolo centrale della 
relazione al momento del pranzo;

5. dare opportunità ai bambini di 
sperimentare i prodotti della terra.

Seguendo le indicazioni dateci durante gli 
incontri formativi, ci siamo attivate, con l’aiuto 
di due volontari esperti, per creare un orto 
nel giardino del nido e, col fine di completare 
il progetto sotto l’aspetto ludico, abbiamo 
associato un percorso di scoperta degli 
alimenti e di narrazione riguardante il tema 
del cibo.
L’intero percorso con i bambini è stato 
suddiviso idealmente in 3 tappe non 
sequenziali, ma intrecciate tra loro:

• manipolazione di frutta, verdura, spezie, 
proposta in vari modi (affettata, a pezzi, 
alla julienne, in polpa, in polvere) e 
utilizzata per esperienze di diverso tipo 
(collage, impasto con farina, pittura 
“naturale”);

• manipolazione della terra e preparazione 
di un semenzaio (cura delle piante e 
osservazione della loro trasformazione);

• preparazione del terreno per l’orto, 
interramento di piante e semi, cura 
dell’orto, osservazione della crescita, 
raccolta e utilizzo dei frutti. 

Alle ricche e variegate esperienze manipolative 
è stata affiancata la narrazione di due storie 
a tema riguardanti frutta e verdura: la storia 
del Cuoco Ciambella e la storia della maga 
contadina4.

4  La storia del cuoco Ciambella, intitolata “L’arcobaleno di 
verdure”, è stata consigliata dai curatori del percorso formativo. 
Durante l’incontro, previsto dal progetto, con la Maga Contadina 
(Donatella Mondin), i bambini hanno ascoltato una storia e 
successivamente preparato insieme il semenzaio. Entrambi i 
racconti hanno come sfondo il gusto e il piacere di mangiare 
le verdure.

Gli obiettivi del percorso di manipolazione 
sono stati i seguenti: 

• sperimentare le qualità e le diverse 
consistenze della materia;

• sperimentare sapori e profumi;

• riconoscere e distinguere gli alimenti 
sulla base delle loro caratteristiche;

• sperimentarsi nell’assaggio di proposte 
“preventive” (frutta e verdura), spesso 
poco gradite a tavola;

• preparare concretamente ciò che si 
mangia;

• sostenere l’autonomia del bambino in un 
ambito in cui generalmente subisce le 
scelte dell’adulto;

• stimolare la manipolazione e 
l’esplorazione;

• stimolare la coordinazione oculo-
manuale;

• sostenere la curiosità del bambino verso 
i materiali proposti;

• prolungare i tempi di attenzione;

• offrire opportunità di arricchimento del 
linguaggio verbale.

La risposta dei bambini è stata sorprendente: 
ci ha colpito la loro istintiva disposizione 
all’assaggio della verdura non elaborata, il 
vederli assaggiare e gradire le barbabietole, 
l’interessarsi alla trasformazione degli alimenti 
(da crudo a cotto) e il saper cogliere le diverse 
sfumature di sapori e profumi. 
Per quanto riguarda la seconda e la terza 
tappa, hanno saputo attendere “i frutti” e i doni 
dell’orto e sono stati in grado di prendersi cura 
del semenzaio. 
Il percorso di gioco ha avuto ricadute anche 
a tavola. Colto l’aspetto della trasformazione 
degli alimenti (cotto, crudo, intero, tagliato, 
spremuto, annusato, coltivato, raccolto, 
ecc.) i bambini sono ora più attenti curiosi 
e consapevoli (“Cosa mangiamo? Sono le 
zucchine dell’orto?”). Abbiamo assaggiato così 
i nostri piselli, carote, insalata e rucola, mentre 
a casa abbiamo portato le fragole.



Prima fase:
• manipolazione verdure (crauti,verza, carote, zucchine);
• manipolazione frutta (cachi, agrumi);
• manipolazione spezie e erbe aromatiche (curry, cannella, basilico, chiodi di garofano, rosmarino, salvia);
• manipolazione pasta di pane ed erbe aromatiche;
• manipolazione polpa di verdura con farina;
• osservazione della trasformazione del cibo (cottura dell’impasto);
• collage con gli elementi naturali;
• lasciare tracce di sé utilizzando colori naturali (spinaci, barbabietole, ecc.);
• osservazione della preparazione del terreno per l’orto;
• narrazione e drammatizzazione a tema.

secOnda fase: 
• manipolazione della terra;
• preparazione del semenzaio;
• cura del semenzaio;
• travaso semenzaio in contenitori più grandi per la crescita delle piante;
• cura delle piante in vaso;
• osservazione della trasformazione delle piante;

terza fase:
• preparazione del terreno esterno;
• travaso delle piante;
• cura dell’orto;
• osservazione della trasformazione delle piante e dei frutti;
• raccolta dei frutti.

maniPOlaziOne cOn i 
mandarini 

I bambini hanno sbucciato 
da soli i mandarini, ne 

hanno assaggiato e gustato 
l’interno, mentre si sono 

divertiti a infilare le bucce nei 
bastoncini… ed ecco pronti 

dei profumatissimi spiedini! 

maniPOlaziOne e cOllage cOn le carOte

I bambini hanno inizialmente sperimentato le proprietà delle carote 
intere toccandole, annusandole, assaggiandole, poi le educatrici 

le hanno tagliate a rondelle, ridistribuite ai bambini insieme a dei 
piattini con la colla e loro ne hanno fatto un ghiotto collage! 

il PercOrsO alla scOPerta della frutta e della verdura



biscOtti cOn le carOte
Con le carote lessate, 

mescolate a farina, dopo 
la manipolazione sono stati 

preparati i biscotti.

maniPOlaziOne cOn le 
zucchine 

I bambini hanno dapprima 
scoperto le zucchine intere, poi le educatrici le hanno lavorate 

in sottilissime fettine e nuovamente offerte ai bimbi. I piccoli 
hanno scoperto che aderivano alla pelle, quindi le hanno usate 

come bracciali, cerotti, baffi posticci. 
In un secondo momento le zucchine sono state frullate e i bambini le hanno sperimentate 
mescolandole e impastandole con la farina e, con l’aiuto di formine, ne hanno fatto un 
composto che hanno portato alla cuoca che lo ha messo in forno permettendogli di osservarne 
la trasformazione avvenuta con la cottura. 

maniPOlaziOne Pasta di Pane ed erbe arOmatiche 
Dopo la raccolta in giardino, il gruppo dei grandi si è dedicato a una profumata esperienza 
manipolativa con rucola, rosmarino, timo limonato e salvia. La manipolazione, da una prima fase 
squisitamente percettiva e sensoriale, si è trasformata in gioco simbolico con la costruzione di 
“plastici” fatti spontaneamente dai bambini.
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maniPOlaziOne cOlOrata 
I bambini si sono divertiti a contatto con la barbabietola, 

incantati dalle macchie di colore lasciate sulla stoffa e incuriositi dalla consistenza.

PreParaziOne dell’OrtO 
Grazie a Gianni e ad Annamaria, nostri volontari ed esperti coltivatori, è iniziata l’avventura per 
la preparazione di un orto tutto nostro. Per prima cosa Gianni ha studiato la posizione adatta, poi 
ha vangato il terreno e costruito il letto dell’orto, naturalmente aiutato dai bimbi che, con pale e 
rastrelli, hanno giocato divertendosi all’aria aperta. 

crescita dell’OrtO 
Mano a mano l’orto si trasforma e si raccolgono i frutti…
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l a  s t O r i a  d e l  c u O c O  ci a m b e l l a 1

C’era una volta un cuoco, che si chiamava Ciambella, che aveva un sogno! Voleva far mangiare le verdure 
a tutti i bambini! Già… si sa che le verdure non sono molto amate e che alla fine rimangono sempre tutte 
sole solette tristi nei piatti….
Cuoco Ciambella, andava in giro per la città con una grande padella e il suo bel cucchiaione: “Venite 
ad assaggiare le buonissime carote! Sono fresche appena raccolte dall’orto!”, gridava, sperando 

che qualcuno si avvicinasse. Ma tutti passavano davanti 
alla padellona e nessuno assaggiava!
Dopo tanti giorni Ciambella non sapeva più cosa fare! 
Un giorno, mentre era nella sua cucina sentì un rumore… 
Scoprì che proveniva dal frigorifero… Aprì la porta e 
sapete cosa vide? Tutte le verdurine che si erano animate! 
Saltellavano tra tutte le cose buone che c’erano dentro!
Ecco che il signor Cavolo, il più saggio del gruppo, ebbe 
un’idea! Radunò tutte le altre verdure e disse: “Mi è venuta 
un’idea! So come farci voler bene dai bambini e farci 
mangiare. Dobbiamo farli ridere ed essere più divertenti!”.
La signora Lina zucchina disse: “Hai ragione! E io so come!”.
Tutte le verdure la guardarono sbalordite: ”E come?!”.
“Il segreto sono i nostri colori! Guardateci! Insieme facciamo 

un bellissimo arcobaleno! C’è il rosso pomodoro, il verde insalata, il viola della melanzana, il giallo peperone, 
l’arancione carota”.
Tutti rimasero stupiti da quello che aveva detto Lina zucchina!
Chiesero quindi subito al cuoco Ciambella di fare l’arcobaleno di verdura. Egli si mise così a tagliuzzare tutte 
le verdurine e con una mescolata… ecco la magia!  L’arcobaleno era bellissimo!
Il giorno dopo, visto che l’idea di Lina zucchina funzionò, si ritrovarono tutti nella piazza del paese ed 
ebbe inizio la buonissima e magica ricetta di Cuoco Ciambella! Dal grosso pentolone uscì un fantastico 
arcobaleno, che incuriosì tutti gli abitanti del paese e soprattutto i bambini, che, grazie alla fantastica magia 
dei colori, da quel giorno mangiarono la verdura.

1  http://www.tiraccontounafiaba.it

la cuOca nell’OrtO
La semina delle piante aromatiche è finalizzata anche 
alla raccolta per realizzare la nostra gustosa pasta agli aromi!

http://www.tiraccontounafiaba.it
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Crescendo insieme

Scoperte

Licia Clerici

Osservando la vita quotidiana al nido del 
gruppo dei grandi, abbiamo notato una buona 
consapevolezza della realtà circostante e 
abbiamo quindi voluto focalizzare l’attenzione 
sul prendersi cura. 
È possibile così osservare, con uno sguardo 
diverso e rinnovato, ciò che accade 
quotidianamente al nido.

la cura degli oggetti

Una delle novità di quest’anno è stato 
il tavolo speciale, che ha la funzione di 
rendere “magico” il momento del pranzo e di 
perfezionare l’autonomia: i due bambini seduti 
al tavolo speciale si versano autonomamente 
l’acqua e si dosano il cibo nel piatto. 
Il nostro tavolo è composto da due sedie, che 
inizialmente venivano associate alla figura 
dell’educatrice perché piuttosto alte. Ci sono poi 
stoviglie da ‘’grandi”, bicchieri e caraffa in vetro, 
piatti in porcellana e un centrotavola, preparato 
settimanalmente con cura da tutti i bambini. 

e l’equipe educativa 
dell’asilo “Il nido 

dei cuccioli”, 
(Lurago Marinone, 

CO) 

Per la creazione 
del centrotavola, il 
materiale viene scelto 
insieme, poi durante la 
realizzazione ognuno 
crea la sua piccola 
parte di regalo.
C’è anche il 
tempo dell’attesa 
e dell’aspettare il 

proprio turno, perché i bambini sanno che 
presto toccherà anche a loro.
Seduti al tavolo, i dialoghi si fanno “intimi” e 
serrati, favoriti dal fatto di essere in coppia e 
non in gruppo, si porge particolare attenzione 
alle fragili stoviglie.

“Bimbi, secondo voi cos’è il tavolo 
speciale?”
Alice Z.: “È una cosa che ci invita sopra”
Riccardo: “È un tavolo che c’è su i bicchieri di 
vetro, forchetta, cucchiaio dei grandi e piatti di 
porcellana”
Vittoria: “Tavolo grosso”
Lorenzo: “È bello”
“Cosa fate sul tavolo speciale?”
Aurora: “Mangio la pappa”
Rachele: “Io con gli amici la mangio”
“Come fate ad andare su questo tavolo 
speciale?”
Riccardo: “Si sale, ma bisogna aspettare il 
proprio turno”
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la cura Nel gioco simbolico

Il momento della pappa

Da quando i bimbi hanno 
iniziato a mangiare in 
autonomia, ripetono i modi delle 
educatrici nell’imboccare i più 
piccoli…
Preparano la pappa: “Mescolo un po’ e soffio”
e poi la danno al bambolotto “Se cade giù 
bisogna fare così e pulire”.
C’è chi, invece, spinge forte la mela in bocca 
alla tigre “Mangia mangia”.
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l’IgIene personale

Nello spazio simbolico è presente una doccia 
finta che abbiamo costruito insieme ai 
bambini, che la utilizzano sia su se stessi sia 
sulle bambole.
“È tutto sporco... schschsch!”, dice un bambino 
fingendo di pulire.
Ed ecco il vasino per la pipì e il fasciatoio… “Io 
sto mettendo il patello”. 

Qualcuno spalma con molta 
attenzione la crema…
Anche gli animali, dopo che 
hanno giocato, “bisogna 
lavarli perché sono tutti 
sporchi”. 
“Uso il sapone e l’acqua”… 
“Poi asciugo”.

È ora della nanna

I bambini sanno bene 
che nel momento 
dell’addormentamento 
è bello avere qualcuno 
a fianco e quindi… “Io 
dormo con lei perché è 
piccola”.

la cura degli altri

Durante l’arco 
dell’anno, tassello dopo 
tassello, imparano 
a collaborare con i 
compagni del gruppo. 
Se si accorgono che 
qualcuno è in difficoltà, 
intervengono per 
trovare una soluzione. 
Oppure…“facciamo 
insieme che è bello!”.
Qualcuno chiede “mi 
aiuti?!”
E nella situazione di 

gruppo misto, come interagiscono? 
I “grandi”, dapprima osservano 
con attenzione i piccoli, poi, se li 
vedono in difficoltà, cercano di 
aiutarli a superare l’ostacolo, oppure 
esprimono il desiderio di giocare con 
loro, manifestando soddisfazione per 
averli aiutati.
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durante Il pranzo

Ci si aiuta ad allacciare il bavaglino, si 
imbocca e si dà da bere…
In bagno… si lavano le mani, si aiuta a 
versare il sapone e a mettere le scarpe!

Quando i piccoli sono in 
difficoltà… oppure un po’ 
tristi… le coccole sono un 
aspetto importante per i 
bambini piccoli: si sentono 
accuditi e protetti e, nello 
stesso tempo, i bimbi grandi 
si sentono responsabili del 
ruolo che assumono.
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nel gIoco

Nei confronti dei 
piccoli, i grandi 
si dimostrano 
pazienti e 
desiderosi di 
insegnare loro le 
regole della vita 
quotidiana. 
I bambini del 
gruppo si 
sono trovati 
a condividere 
il gioco 
all’interno 
degli “spazi 
strutturati” 
anche con 
il gruppo 
dei medi ed 
è forse qui 
che hanno dimostrato meno pazienza. Forse 
perché, prediligendo giocare in autonomia, 
senza nessuna interferenza che faccia calare 
il livello di concentrazione, preferiscono la 
compagnia dei coetanei che condividono un 
gioco “regolamentato”.
“Adesso basta perché io devo fare il treno”” 
“Prendine uno per volta, non sono tutti tuoi!”
“Mi distruggi tutto!!! Fai la tua…”

la cura di se stessi

Il prendersi cura di sé è un percorso lungo e 
a volte faticoso, perché richiede la capacità 
di trovare una soluzione di fronte a piccole 
sfide quotidiane. Diventare autonomo 
significa innanzitutto svolgere piccoli compiti 
quotidiani (afferrare il cibo, lavare le mani 
da solo, vestirsi…). Ogni tassello conquistato 
contribuisce a consolidare fiducia in se 
stesso e nelle proprie capacità, base per la 
costruzione della propria autostima.
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Dopo la 
pasta 
corta….ecco 
la sfida con 
gli spaghetti!

Calze, scarpe, pantaloni… che fatica!

Controllo 
sfinterico e 
pulizia dei 
denti… ora 
siamo davvero 
grandi! 

A nanna senza ciuccio…

È interessante osservare il passaggio dei bambini: 
inizialmente qualcuno si addormenta con l’adorato 
ciuccio. Da metà anno, con l’aiuto di una storia, 
siamo riusciti a regalarlo a una stella.

L’esperienza del bus per andare in 
gita senza genitori…

… è proprio un’esperienza da grandi salire sul 
pullman e andare in un posto nuovo senza 
mamma e papà! 
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Nido-rifugio
Spunti

Sara Manzoni Pedagogista clinico, 
Micronido Bibì&Bibò (Melzo, MI)

Il “far finta” è un classico esempio di gioco 
simbolico. Tutte le categorie del linguaggio 
corporeo sono attivate, ma – a differenza del 
gioco sensomotorio – il loro utilizzo comporta 
un livello più alto di capacità cognitiva.
È importante organizzare il gioco simbolico in 
modo che possa permettere la totale libertà 
espressiva del bambino. Per offrire al bambino 
la possibilità di auto-organizzarsi si possono 
individuare, all’interno del Nido, luoghi intimi 
e personali, dove sentirsi protetti, sicuri, per 
giocare o fantasticare. Questo utilizzo degli 
spazi risponde al bisogno di avere uno spazio 
di sicurezza, indispensabile per potersi poi 
aprire con fiducia agli altri, senza paura, per 
esempio, di essere “invasi”.
È un “nido” caldo, sicuro, un vero e proprio 
spazio affettivo simbolico: lontano da casa, si 

ritrovano la protezione e il senso di sicurezza 
nelle “tane” che si costruiscono.
Costruire la propria tana, per esempio, 
con scatole di cartone, è una significativa 
esperienza metaforica: costruire il nido è 
costruire se stesso. 
Usare anche le stoffe per ammorbidire il 
rifugio offre al bambino la possibilità di essere 
abbraccio e coccola per sé, per creare e 
rinforzare questo atteggiamento nei momenti 
in cui non può ricorrere all’affetto dei familiari. 
Avere cura del proprio nido-rifugio-scatolone 
è avere cura di sé e possedere un deposito 
affettivo, che può sostenere il bambino 
nell’aprirsi all’esterno e nel vivere le emozioni 
senza spaventarsi. 

“A tutti gli effetti, la scatola che contiene 
l’alfabetiere è probabilmente più utile al 
cervello di un bimbo che inizia a parlare 

dell’alfabetiere stesso.” 

J. medina (2010)
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Il coordinatore 
pedagogico di rete

Sinergie

Nell’ottica del lavoro di rete1 ogni servizio non 
viene considerato come struttura indipendente 
separata dal sistema, ma come parte di 
quel sistema o nodo di una rete di relazioni 
e scambi, in cui il risultato prodotto e l’agire 
del singolo servizio diventano materiale 
spendibile per l’agire di un altro servizio 
e tutti questi prodotti parziali confluiscono 
in un risultato globale. In altre parole, “con 
il termine lavoro di rete si può intendere 
l’attività di un operatore (o più operatori) che, 
invece di accentrare su di sé il problema che 
sta affrontando, lo “diffonde”, per quanto 
possibile, su altre persone interessate a 
vario titolo, mantenendo i collegamenti o 
supervisionandole, affinché vi sia una pluralità 
di fonti distinte (ma raccordate) di iniziative 
verso una soluzione condivisa. Di fronte ad 
un problema indeterminato, che si presta cioè 
a svariate soluzioni, l’operatore interagisce 
con la rete delle persone interessate a quel 
problema, migliorando così reciprocamente 
la loro qualità e capacità di funzionamento” 
(Folgheraiter, in Tuffanelli, 1999, p. 209).
In ambito sociale il lavoro di rete nasce 
da un bisogno pressante avvertito dai 
servizi alla persona: riuscire a dare risposte 
adeguate a bisogni sempre più differenziati 
e qualitativamente elevati dei propri utenti, 

1  Attraverso la metafora della rete, oggi ampiamente utilizzata 
nell’ambito dei servizi alla persona, è possibile formalizzare 
e gestire rapporti tra differenti soggetti, siano essi singoli, 
gruppi o organizzazioni. Il concetto di rete può essere, infatti, 
inteso sia come struttura concettuale sia come metodologia di 
lavoro; la rete è, contemporaneamente, strumento di analisi, 
interpretazione e rappresentazione della realtà sociale e 
modello d’intervento per la gestione dei problemi. 

Silvia Crispoldi

Università di Perugia

in una situazione di continua e drastica 
razionalizzazione delle risorse a disposizione, 
che rende sempre più necessario un 
coordinamento e una maggiore valorizzazione 
delle risorse presenti in ogni comunità. In 
questo senso, la rete è considerata un’idea 
innovativa che scaturisce da un processo 
conservativo (Gariboldi, Maffeo, Pelloni, 2013) .
Poiché, sul piano operativo, lavorare in rete 
significa promuovere, facilitare, organizzare 
l’instaurarsi di legami, relazioni, scambi tra 
differenti soggetti e servizi (nodi), allo scopo 
di attivare risposte coerenti e integrate ai 
bisogni, nella realtà dei servizi socioeducativi 
per la prima infanzia, il ruolo del coordinatore 
pedagogico di rete può essere quello di colui 
che tesse relazioni, costruisce legami, finalizza 
il proprio operato all’integrazione delle attività 
dei diversi servizi che fanno parte della rete, 
concentrando l’attenzione verso un Progetto 
comune, pur nel rispetto delle esigenze e 

il cOOrdinatOre PedagOgicO di rete:
• promuove relazioni, scambi e integrazioni 

tra diversi servizi (pubblici e privati)
• crea contesti formativi e di 

aggiornamento, valorizzando la diversità 
dei saperi

• supporta gli operatori attraverso 
supervisioni e consulenze

• documenta il lavoro di rete, promuovendo 
una cultura dell’infanzia
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dell’autonomia dei singoli contesti.
Necessario strumento viene a essere, in 
questo senso, un’attività di formazione e 
aggiornamento, intesa come momento 
di conoscenza reciproca, di valorizzazione 
della pluralità dei saperi e di riflessione, che 
consenta di far conoscere in altri ambienti, 
e in modo critico, il modello educativo 
dei singoli servizi, di sviluppare il senso 
di appartenenza alla cultura dei servizi – 
incoraggiando e sostenendo la responsabilità 
di ognuno –, e di proporre “buone prassi”. Il 
coordinamento di rete pone, allora, attenzione 
alla promozione di percorsi di formazione 
integrati per gli educatori dei servizi pubblici 
e privati, prestando particolare cura nella 
predisposizione di setting formativi che 
utilizzano strategie didattiche di tipo attivo, 
proattivo e cooperativo.
È poi importante che la rete operi 
“facendo memoria”, lasciando una traccia, 
documentando percorsi e risultati attraverso 
modalità di documentazione di rete. In 
questo senso, il coordinatore pedagogico di 
rete promuove attività di documentazione 
attraverso strumenti e procedure condivise e 
integrate, al fine di rendere tale processo un 
concreto strumento di conoscenza e diffusione 
dei servizi nel territorio e di costruzione di una 
concreta cultura dell’infanzia. Il coordinatore 
di rete propone, inoltre, strumenti integrati 

Il mondo della disabilità nei servizi per la prima infanzia rappresenta, in Italia, un ambito di studio an-
cora poco esplorato su piano pedagogico. La letteratura scientifica internazionale pone da tempo 
in rilievo il ruolo cruciale che l’intervento precoce assume nel processo educativo della persona 
con disabilità.
Questo progetto di ricerca si sviluppa all’interno di tali riflessioni con l’intento di analizzare differenti 
dimensioni interconnesse: l’accoglienza e i bisogni educativi del bambino con disabilità nell’asilo 
nido e i valori aggiunti di tale esperienza; la prospettiva familiare e le motivazioni sottese alla scelta 
della struttura; il ruolo delle educatrici e le esigenze formative emergenti, nell’ottica di una valoriz-
zazione professionale e di una sempre maggiore responsabilità educativa.
Chiediamo la partecipazione alla ricerca di educatrici che possano annoverare, lungo il proprio 
percorso di lavoro all’interno di asili nido, esperienze con bambini con disabilità. È possibile parteci-
pare rispondendo al questionario al seguente link: https://nidoedisabilita.webform.com
Oppure potete raggiungermi via mail: silvia.maggiolini@unicatt.it 

Silvia Maggiolini

Ricercatrice di Pedagogia Speciale
CeDisMa, Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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di supervisione e di consulenza psico-
pedagogica per gli operatori al fine di offrire 
supporto e sostegno, di trasformare i nodi 
critici in progettualità e risorse operative 
promuovendo, contemporaneamente, 
l’apertura, il dialogo e la condivisione e 
garantendo uniformità qualitativa nell’offerta 
educativa dei servizi della rete, sia pubblica 
che privata. 
Il ruolo del coordinatore di rete, come è facile 
intuire, non si specifica a livello di direzione dei 
servizi, ma piuttosto in relazione alla funzione 
“integrativa” del sistema dei servizi; tutte le 
attività e funzioni del coordinamento di rete 
potranno essere, infatti, realizzate attraverso 
un costruttivo e costante rapporto con le varie 
tipologie di coordinatori pedagogici di servizio.

Per l’articolo completo consulta il sito 
www.sephirah.it 

ParteciPa alla ricerca “educaziOne 0-3 e bambini cOn disabilità”

https://nidoedisabilita.webform.com
mailto:silvia.maggiolini@unicatt.it
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N... come nido
F... come famiglia

Giovanna Gadia Membro associato AMISM-FISM

“Ancora questa tematica! Ma ormai non c’è più nulla 
da dire...”.
Accade frequentemente di sentire questa afferma-
zione, quasi come si nascondesse dietro ad essa un  
senso di  stanchezza, di abitudine, di atteggiamenti 
di routine che diventano pesanti. Al contrario, il Nido, 
come fonte istituzionale, accelera i tempi del cam-
biamento, del miglioramento, della “novità”, ricerca 
nel quotidiano ogni possibile elemento che aiuti a 
rispondere efficacemente ai veri bisogni dei bambini 
e delle loro famiglie. E così l’educare non diventa 
una monotona modalità di vita, ma una scoperta  
affascinante del vero, del bello e del buono. 
Oggi i bambini sono diversi dal passato, sono attenti, 
curiosi, stimolati (a volte anche eccessivamente) e si 
è tutti presi nel vortice delle “cose nuove”, quelle che 
fanno rumore… Ci si dimentica del bambino, che de-
sidera essere semplicemente bambino, una persona 
da accudire, accompagnare, prendere per mano, 
ascoltare, rendere capace di affrontare la vita.
Il Nido ha ben chiari i termini del rispetto per il bam-
bino: ponendo attenzione alla continua evoluzione 
dei bambini, si ricercano percorsi individuali adeguati 
a ciascuno, nel rispetto dei suoi tempi di crescita e 
delle caratteristiche personali.
Però fuori la società sembra esprimersi con un altro 
linguaggio, quello del prodotto, dell’arrivare prima, 
del proporre novità, dell’andare avanti comunque ve-
dendo il bambino ma non guardandolo, aspettan-
dolo, accompagnandolo.

Tutti, o quasi, i genitori desiderano avere bambini in 
gamba, curiosi, più avanti degli altri, proponendogli 
spesso esperienze difficili da interiorizzare e capire, 
fatte solo per gratificare gli adulti. È anche sotto que-
sto aspetto che una buona collaborazione dei genitori 
col Nido porta buoni frutti educativi.
Ma come confrontarsi? 
C’è un detto: volere è potere. Vero, verissimo… allora se 
si vuole, si può. Si può costruire una comunicazione che 
aiuti a crescere, si possono mettere sul tavolo le risorse 
di ciascuno perché siano a disposizione di tutti. 
Via gli egoismi, via tutto ciò che divide e non unisce, 
ogni persona è ricca dentro e non deve tenere per sé 
questa ricchezza. Il mio pensiero a servizio degli altri 
per fare meglio, per costruire e formare una futura 
società di adulti capaci di una convivenza efficace per 
il mondo.
Colloqui, incontri di gruppo a tematiche, feste per sta-
re insieme con gioia, laboratori: sono tutti strumenti 
fondamentali per la realizzazione di un patto di corre-
sponsabilità educativa solido, concreto, determinato.
Bisogna guardare avanti con coraggio e ottimismo. 
I nostri bambini hanno bisogno di risposte chiare, di 
testimonianze di amore, di comprensione, di dialogo 
attraverso cui apprendere i valori della vita, abituarsi 
alle piccole frustrazioni che al Nido imparano ad ac-
cettare come regola e risorsa. 
Educare è un’avventura stupenda, è cosa del cuore; 
mai rinunciare a esserci, a chiedere, a confrontarsi 
con serenità e chiarezza su atteggiamenti educativi che 
possono, se non concordati, creare sgomento e diso-
rientamento nel bambino stesso. Solo così si potrà per-
cepire un’unica direzione di intenti che aiuti a guardare 
al futuro con speranza e condivisione.

AlleAnze
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Investire sul futuro Simona Vigoni

“Il più prezioso dei capitali. Infanzia, istruzione, 
sviluppo del Mezzogiorno”1. 
Lo studio dello Svimez evidenzia i divari 
regionali in merito alla copertura e alla 
fruizione dei servizi all’infanzia per la fascia 
0-3 e correla tali dati agli esiti scolastici 
in italiano e matematica dei bambini della 
seconda classe della scuola primaria delle 
diverse regioni italiane2.
Per italiano e matematica in testa alla classifica 
ci sono i bambini trentini seguiti a pari merito 
da Marche, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, 
in fondo campani, calabresi e siciliani. Tra 
le regioni del Sud la migliore si conferma la 
Sardegna. Le performances migliori dunque, 
per chi ha frequentato il Nido.
“Se i bambini trentini ottengono, punteggi più 
alti nelle due discipline, è anche perché fra 
loro il 23,3%, quasi un bambino su quattro, 
frequenta i Nidi, la percentuale più alta in Italia 
dopo l’Emilia Romagna (26,5%). Avvantaggiati 
anche i friulani, con una frequenza di un 
bambino su cinque (20,7%). Percentuali a 
due cifre anche per i marchigiani (17%), i 
piemontesi (15%), e gli umbri (23%) (con 
punteggi lievemente superiori  in entrambe le 
discipline). 
Situazione rovesciata, invece, al Sud. La 
Sardegna, che segna le performances migliori 
nelle due discipline, ha un tasso di frequenza 
dei bambini nei Nidi del 12,6%. Ma a parte il 
Molise, (11%) un  bambino su dieci frequenta.
Le cifre scendono ancora man mano che 

1  Studio di Vittorio Daniele pubblicato sulla “Rivista Economica 
del Mezzogiorno”, trimestrale della SVIMEZ diretto da Riccardo 
Padovani ed edito dal Mulino. 

2  I dati raccolti sono quelli del 2011, su elaborazioni ISTAT e 
INVALSI. Meno del 3% dei bambini frequenta i nidi in Calabria 
e in Campania, mentre in Trentino sono il 23%.

si corre giù lungo lo Stivale. In Sicilia solo 5 
bambini su 100 vanno all’asilo, 4,5 in Puglia, 
e addirittura ancora meno in Campania 
(2,8%) e Calabria (2,5%). In pratica in Calabria 
frequentano  in misura dieci volte inferiore ai 
bambini emiliani”3.

I dati sembrerebbero quindi nuovamente 
riconfermare gli esiti della ricerca4 condotta da 
Del Boca e Pasqua sugli esiti comportamentali 
e scolastici dei bambini: coloro che hanno 
frequentato i servizi prescolastici (purchè di 
qualità) ottengono migliori punteggi in italiano 
e in matematica oltre che migliori competenze 
relazionali. 
Del resto anche J. Heckman, Nobel per 
l’economia, ci insegna che investire sui servizi 
per la primissima infanzia, significa incentivare 
la crescita economica in proporzione del 
1.200%.  Non desidero farne una questione di 
crescita economica in un momento storico in 
cui si fa strada l’antico e accattivante concetto 
di decrescita felice5, ma almeno ricordare che 
forse ha ragione Kirp responsabile del gruppo 
di lavoro per le politiche educative dello staff 
di Obama, quando provocatoriamente qualche 
anno fa disse che i nuovi datori di lavoro 
dovrebbero richiedere nel curriculum anche 
l’inserimento dei servizi all’infanzia frequentati 
e non solo delle scuole e delle università.

3  http://www.regioni.it/newsletter/n-2734/del-29-05-2015/
svimez-studio-su-asili-e-performances-regionali-13976/

4 Del Boca, D. and Pasqua, S. (2010), “Esiti Scolastici e 
Comportamentali, Famiglia e Servizi per l’Infanzia”, FGA 
Working Paper No. 36/2010, Fondazione Giovanni Agnelli.

5  Concetto elaborato da S. Latouche, filosofo, economista nel 
“Breve trattato sulla decrescita serena”.
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Bosco canoro. 
Il potere del canto 
nell’InfanzIa.

Il dIgItale entra al nIdo.

cIBo e narrazIone.

percorso dI gIoco 
arcoBaleno. 
Una fantasIa dI colorI.

la sItUazIone deI 
servIzI per l’InfanzIa 
In grecIa.

troverai anche:

scUola genItorI. 
rUBrIca a cUra dI 
MarIa rIta parsI
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