
“Sai giocare a croquet?” – disse la regina di Cuori. 
(L. Carroll, 1865,  Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie) 

Il gioco è un sapere condiviso, lo ritroviamo in ogni epoca; un sapere che non si insegna, perché è 
insito nelle situazioni, nelle esperienze di ogni giorno, appartiene a tutti gli individui. Attraverso il 
gioco il bambino conosce sé stesso in relazione al mondo che lo circonda, impara a riconoscere le 
sue possibilità, i suoi limiti, si mette alla prova; diventa una strategia del quotidiano.  
 
Allora per il bambino “il gioco è una cornice dentro cui leggere 
gli eventi della vita” (Bateson1976); un approccio di pensiero 
questo, basato su una concezione di infanzia potente che sta 
dentro ad una pedagogia che tratta il sapere non come il 
risultato della trasmissione di conoscenze bensì come un 
processo attivo  in continuo divenire che si costruisce nelle 
relazioni, attraverso una ricerca di senso e significati che tiene 
insieme adulti e bambini.  
 

Bruner sottolinea l’importanza delle relazioni sociali precoci fondamentali 
nella costruzione della conoscenza; il bambino impara confrontandosi con 
l’altro, con il suo sapere e la sua cultura.  
 
Una tesi questa sostenuta dalle ultime  ricerche in ambito neurologico che 
hanno individuato l’esistenza dei cosiddetti neuroni  specchio localizzati 
nelle aree motorie e premotorie del nostro cervello ed anche nell’area di 
Broca e nella corteccia parietale inferiore.  
Ebbene, questi neuroni si attivano  quando l’individuo compie un’azione in 

prima persona ma non solo, anche quando osserva un altro compiere un’azione quindi fungono da 
intermediari per  la comprensione dei comportamenti degli altri consentendo all’individuo di 
mettersi nei panni dell’altro in senso empatico.  
Un meccanismo cerebrale estremamente importante nello scambio sociale perché permette appunto 
di rispecchiare le emozioni altrui riproducendo nel proprio cervello l’esperienza dell’altro.  
 

Il ruolo dell’adulto quindi assume un peso maggiore in quanto 
risulta fondamentale per creare circolarità fra sé e i bambini, fra  
bambini, e fra i bambini e i contesti di apprendimento. Stare con i 
bambini nelle attività di gioco richiede intesa e complicità, una 
dimensione in cui l’adulto non anticipa il bambino; un adulto che 
sa stare dentro alle cose che accadono sollecitando domande 
piuttosto che offrire risposte.  
Un adulto attento al conoscere, predisposto all’ascolto e al 
cambiamento, che lascia il tempo necessario al bambino per 

entrare nell’azione e sviluppare le sue strategie di pensiero.  
Un adulto che progetta contesti di gioco ipotizzando le opportunità di apprendimento in relazione 
alle competenze e agli interessi dei bambini.  
Non vi è nulla di più serio del gioco per i bambini, e non 
dobbiamo pensare che per giocare siano indispensabili i giocattoli 
in realtà sono importanti le situazioni e i contesti entro cui i giochi 
si verificano.  
Luoghi speciali dove i bambini si confrontano consentendo alle 
differenze non solo di esprimersi, ma di arricchirsi attraverso la 
negoziazione perché è nel patteggiamento di idee, pensieri e azioni 
che il bambino sperimenta concretamente il senso della 



costruzione di saperi collettivi. Micro-luoghi dunque, che promuovono l’esperienza a piccolo 
gruppo valorizzando l’azione di ogni singolo bambino; contesti pensati in cui il materiale è scelto 
per creare difficoltà, per sollecitare le curiosità, le ricerche dei bambini, le teorie provvisorie.  
 
L’apprendimento passa attraverso l’esplorazione, la scoperta così lo spazio deve essere 
polisensoriale affinché ciascuno possa trovare la sua dimensione, un suo modo per esprimersi e per 
narrarsi e il gioco divenire gioco creativo promotore di invenzioni personali, fantasia, libertà, 
trasformazione; in tal senso riconosciamo al gioco una grande portata etica.  
Ciò presuppone un cambiamento culturale molto forte che sposta lo sguardo da una relazione di 
dipendenza del bambino rispetto all’adulto ad una visione di interdipendenza fra adulto e bambino 
all’interno di un contesto che li accoglie entrambi e che diventa promotore degli apprendimenti e 
della crescita individuale e testimone della cultura collettiva che sta producendo.  
Uno spazio quindi in grado di mutare, o meglio di lasciarsi trasformare dagli apprendimenti dei 
bambini e degli adulti e interagire con questi modificandoli a sua volta in un processo di intima 
osmosi.  
 
Grandi nomi appartenenti alla storia della pedagogia come Maria Montessori, John Dewey, le 
sorelle Agazzi ci hanno anticipato quanto sia forte la relazione tra qualità dello spazio e qualità 
dell’apprendimento, spazio inteso come contesto allargato che comprende non solo le sezioni, la 
piazza, gli atelier, i mini-atelier, ma anche e soprattutto il giardino e l’ambiente esterno al servizio; 
contesti diversificati che danno vita a condizioni di grande ricchezza e complessità.  
Stare nella relazione con gli spazi significa allora prendersi cura degli ambienti, degli arredi, degli 
oggetti, dei materiali, dei luoghi di attività per offrire sollecitazioni, richiami, per offrire contesti 
che siano all’altezza dei bambini che li abitano.  
Un concetto di cura sostenuto da una visione sistemica del processo educativo che tiene in relazione 
dinamica adulti, bambini, spazi e materiali.  
Un concetto di cura trasversale che non considera solo i bisogni dei bambini ma che mette in primo 
piano i loro diritti: il diritto ad abitare spazi e luoghi e a reinterpretare i contesti, il diritto alla ricerca 
e alla scoperta,  all’incanto degli apprendimenti capaci di affascinare e divertire, il diritto alla 
libertà, alle sfumature,  a tempi lenti fatti di pause e di silenzi.  
 
Ma se si vogliono riconoscere ai bambini le loro potenzialità, i loro diritti allora si deve costruire 
una nuova cultura dell’immaginario, dell’andare oltre l’ovvio, il banale, affinché l’ambiente 
pedagogico sia ambiente del possibile che mette i bambini nella condizione di affrontare le 
situazioni e interrogare il mondo in modo versatile e divergente favorendo l’apprendimento come 

processo creativo.  
Ma l’ambiente del possibile non può essere abitato solo ed esclusivamente 
da giochi e materiale strutturato ma anche e soprattutto da materiale non 
convenzionale perché è proprio dai materiali che scaturisce forte il desiderio 
di conoscere e scoprire.  
Materie e materiali che si lasciano indagare, interrogare, che si trasformano 
nelle mani sapienti dei bambini e che suscitano metafore, che consentono il 

gioco creativo, promotore dell’invenzione e della fantasia.  
Materiali che hanno specificità e caratteristiche diverse che i bambini scoprono attraverso 
percezioni visive e tattili.  
Materiali la cui origine deriva dalla natura oppure sono costruiti o modificati dall’uomo; gli oggetti 
più svariati, scarti industriali reperibili presso i centri di riciclaggio creativo, che si differenziano per 
struttura, consistenza, forma, trasparenza e colore.  
 
I materiali che si trovano in natura sono estremamente affascinanti perché saturi di suoni, di odori; 
cambiano colore a seconda della diversa umidità dell’ambiente, e sotto l’azione del tempo cambiano 
fisionomia: texture, colore, consistenza, forma. Più di ogni altro questi materiali consentono di 



mantenere stretto il legame di continuità fra ambiente interno ed esterno così che anche il giardino 
possa essere vissuto da adulti e bambini come un grande e disponibile atelier permanente.  
 
L’organizzazione degli spazi ha quindi l’obiettivo di portare dentro da fuori i materiali al fine di ri-
definire l’ambiente interno, trasformarlo conferendogli nuova identità. In tal senso, anche il 
materiale diventa un ingrediente centrale del progetto pedagogico con cui interagire e confrontarsi 
attraverso un puntuale lavoro di riflessione condivisa a partire dalle osservazioni dei bambini, che si 
prefigge di riconoscere le diverse competenze di cui ciascuno è portatore in relazione ai diversi 
materiali e ai possibili linguaggi espressivi.  
 
Per l’adulto sostenere l’atteggiamento di ricerca e sperimentazione dei materiali non convenzionali 
vuol dire conoscerli in prima persona e riconoscerne le potenzialità, la loro capacità di stare insieme 
per dare vita a idee, teorie; vuol dire lasciarsi incantare dal loro potere seduttivo e saperli 
contestualizzare al fine di sostenere gli apprendimenti dei bambini.  
Il contesto deve essere ricco, complesso ma organizzato affinché i materiali siano riconoscibili; 
vanno eliminati gli oggetti che hanno perso il loro valore in relazione al contesto o alle attività che 
in quell’ambito si compiono.  
Un contesto sempre disponibile a lasciarsi indagare perché le ricerche dei bambini non 
appartengono ad un tempo specifico, avvengono nella quotidianità della giornata. Bambini anche 
molto piccoli si lasciano incantare dalla novità e con grande concentrazione incontrano i materiali 
per conoscerli attraverso esplorazioni visive, tattili olfattive e uditive: gli occhi, le mani, i piedi 
indagano, ascoltano la materia, le sue qualità percettive attraverso una grammatica di gesti 
estremamente ricca e generatrice di molteplici sensazioni e di possibilità costruttive.  
Così i bambini accarezzano i materiali per percepire il ruvido, il liscio, il grinzoso, il rugoso, per 
indagare la loro pelle; li scuotono, li picchiettano, li battono, li strofinano, li lasciano cadere per 
scoprirne le sonorità; li leccano e li annusano per conoscerne i gusti e gli odori.  
Allora le grammatiche che saltano all’occhio quando si osservano i bambini nel loro fare 
esplorazione, rappresentano la sintesi della qualità delle conoscenze che gli adulti hanno elaborato 
nel tempo e da cui prendono vita e si sviluppano le progettualità che vedono protagonisti i linguaggi 
espressivi.  
Quotidianamente i bambini ci dimostrano di essere abili sperimentatori e costruttori di teorie, capaci 
di abitare la metafora dove è possibile tenere insieme il mondo reale e i possibili mondi immaginari 
così dal loro trafficare con i materiali si genera un dialogo trasformativo da cui prendono vita 
progetti costruttivi sempre più articolati e complessi.  
Durante il gioco con materiale non strutturato i bambini indagano le forme piane e solide, prendono 
familiarità con i concetti spaziali elaborando apprendimenti intorno alle tre dimensioni: altezza, 
lunghezza e profondità; sperimentano attraverso il fare costruttivo, concetti di ordine fisico come 
equilibrio, bilanciamento, peso e senso delle proporzioni.  
 
Il linguaggio costruttivo è anche la rappresentazione concreta di concetti matematici e di 
apprendimenti legati al numero attraverso azioni quali: l’accumulo e la sovrapposizione di oggetti, 
le corrispondenze termine a termine; dentro-fuori, aggiungere-togliere, inclusione, classificazioni, 
insiemi, seriazioni, ritmi, simmetrie.  
Le ricerche scientifiche degli ultimi venticinque anni sostengono 
che i concetti matematici sono una componente intrinseca della 
natura umana per cui il bambino alla nascita dispone di un 
“accumulatore” interno in grado di comprendere in modo 
approssimativo le quantità, e che le competenze numeriche 
dipendono in modo proporzionale dalla cultura in cui viviamo.  
Per cui se l’apprendimento dei bambini si colloca in un contesto 
socio-culturale e avviene attraverso un processo continuo di interazione con l’ambiente, i servizi per 
l’infanzia per essere riconosciuti come co-costruttori di apprendimenti, devono progettare le 



esperienze e i contesti a partire  dalle conoscenze, dalle potenzialità cognitive dei bambini e dai loro 
linguaggi espressivi perché è in questi contesti che i bambini si sentono sostenuti e legittimati a 
mettere in atto i processi di indagine e conoscenza di cui sono portatori. Sono pensieri questi che ri-
definiscono la relazione tra materiali e ambiente che li accoglie, le attuali ricerche pedagogiche 
evidenziano quanto sia importante offrire luoghi fuori dalla banalità dove il materiale non 
strutturato diventa generativo di linguaggi e apprendimenti sollecitando il pensiero astratto e 
simbolico.  
Grazie alla capacità dei bambini di spostare il punto di vista e di offrire nuove interpretazioni, gli 
oggetti si animano tutte le volte di nuovi significati, dando origine a storie e invenzioni 
concretizzando i processi immaginativi.  
Per il suo valore simbolico il materiale non strutturato più di ogni altro materiale, sostiene la 
metafora e vive infinite identità in continua trasformazione. Sono bambini piccoli quelli dei servizi 
per l’infanzia, ma capaci di tradurre in linguaggi creativi i loro immaginari, di rappresentarli 
attraverso le loro azioni e i loro giochi rimanendo fedeli ai propri sentimenti e alle proprie 
emozioni.  
I bambini costantemente attraverso il gioco transitano da un linguaggio ad un altro e hanno la 
straordinaria capacità di far entrare  chi li osserva nei loro mondi possibili, là dove avviene qualcosa 
di speciale che muove i pensieri, modifica teorie e mappe concettuali. Se si è  attenti ascoltatori ad 
esempio ci si accorge che spesso durante il gioco costruttivo i bambini attuano una coreoutica 
esplorativa usando contenitori di recupero in cui il ritmo è suonato dalle diverse sonorità dei 
materiali che vi entrano ed escono in un instancabile gioco di travasi.  
 
In attività di macro-costruttività, materiali grandi e anche pesanti consentono ai bambini di 
sperimentare il proprio corpo, di scoprirne le potenzialità di allenarlo attraverso il  ripetersi delle 
esperienze costruttive e farlo diventare sempre più competente a padroneggiare le situazioni, a 
trovare le strategie sia per superare le difficoltà utilizzando le proprie forze, abilità, sia per accettare 
il limite o l’errore. 
Il linguaggio corporeo è tra le potenzialità espressive più immediata 
nei bambini così i corpi si relazionano ai materiali attraverso 
cambiamenti di posture che suggeriscono strategie di avvicinamento 
assolutamente personali per scoprirli, interrogarli costruendo sempre 
nuove coreografie in relazione con sé, con lo spazio e i materiali.  
Un corpo che dentro le attività costruttive, reagisce alle tensioni di 
un’architettura che si sta realizzando, alle sue altezze, masse e 
volumi, una dimensione quindi dove corpo e  materiali diventano gli 
elementi che interagiscono all’interno dello spazio costruttivo in una sintesi assolutamente creativa. 
Spazi di sperimentazione in cui il linguaggio corporeo e quello costruttivo s’intrecciano in un 
costante dialogo, una sinergia che si ottiene anche grazie al valore fortemente simbolico che 
entrambi i linguaggi possiedono.  

Così nell’azione costruttiva i bambini intrecciano dialoghi tra 
forme e materiali, li accostano, li allineano, li sovrappongono in 
una ricerca compositiva a volte intenzionale, a volte casuale, altre 
volte imprevista cogliendo l’adulto di sorpresa attraverso 
narrazioni sempre diverse che  offrono la possibilità di un nuovo 
sguardo, un nuovo pensiero.  
Ogni prodotto racchiude un ragionamento molto ricco dove 
linguaggi espressivi e originalità si intrecciano, tuttavia quello che 
va ricercato sono i processi che si dispiegano nell’atto creativo più 

che il risultato finale in sé, molte volte la tendenza del bambino a fare e disfare in modo 
apparentemente disordinato, in realtà può celare un proprio ordine progettato mentalmente, risultato 
dell’immaginazione e dell’invenzione, in questo consiste il vero atto creativo.  



E qui si torna a sottolineare l’importanza data al tempo, che concediamo 
ai bambini  per costruire un processo e non soltanto un punto di arrivo, 
per provare anche strategie che magari non sono utili, ma sono 
comunque le loro strategie.  
Allora tutto il servizio deve essere laboratorio per gli apprendimenti e gli 
autoapprendimenti dei bambini e non solo alcuni spazi privilegiati per le 
ricerche e le sperimentazioni come ad esempio l’atelier.  
I luoghi della creatività sono contesti sensibili che danno un ruolo 
centrale al fare dei bambini  riconoscendo l’unicità dei processi 
conoscitivi di ciascuno. La piazza dei servizi per l’infanzia è così 

denominata perché luogo d’incontro che favorisce relazioni di gruppo, storie, rapporti sociali, così 
come il giardino entrambi rappresentano il luogo per eccellenza che può ospitare la macro-
costruttività.  
 
Altri spazi costruttivi possono abitare all’interno delle sezioni, spazi che possono diventare zone di 
sosta zone cioè dove ciò che si è costruito rimane li per essere continuato in altri momenti o con un 
altri bambini e quindi suscettibile di nuove interpretazioni.  
E’ chiaro che un servizio che accoglie al suo interno materiali non strutturati attraverso contesti in 
cui i materiali sono fortemente disponibili, alcuni molto piccoli, altri pesanti, altri pericolosi se mal 
usati: sassi, tronchi; è un contesto in cui la presenza del rischio è immediatamente percepibile da chi 
vi entra senza conoscerlo.  
Fondamentale è avere la consapevolezza che tutte le problematiche sono occasioni per fare 
educazione quindi per apprendere regole ed educare al rischio. Sono proprio le difficoltà a 
richiamare le regole che vanno negoziate e condivise con i bambini e ricordate durante le attività; 
attraverso il lavoro a piccolo gruppo e la co-costruzione delle regole è possibile tutelare la sicurezza 
e al tempo stesso garantire la realizzazione dell’esperienza.  
Se davvero gli adulti riconoscono il valore di questi materiali, e se riconoscono come proprio, il 
compito di formare individui autonomi, capaci di stupirsi e di abbracciare con curiosità il mondo, 
allora questi adulti devono prendersi la responsabilità di sostenere a tutto tondo l’atteggiamento di 
ricerca e scoperta non nascondendo le difficoltà ma dando visibilità alle esperienze, ai contesti, agli 
apprendimenti che ne derivano.  
Il servizio deve avere degli obiettivi larghi che tengano dentro non solo i bambini, ma anche le loro 
famiglie per aiutarle a leggere i significati rispetto al pensare e all’agire quotidiano, rispetto alla 
capacità degli educatori di accompagnare le azioni e le indagini dei bambini.  
Quella della partecipazione è una dimensione sensibile al cambiamento che non può non trovare 
spazio all’interno di una pedagogia innovativa che considera la relazione e il confronto come luoghi 
di costruzione del sapere e della cultura.  
Partecipare per costruire il senso di appartenenza, per diventare con gli educatori co- costruttori dei 
luoghi entro cui si dipana il percorso  educativo dei bambini; per essere dentro e  parte nella 
costruzione della programmazione dei tempi, modi e qualità del raggiungimento degli obiettivi 
specifici dentro ai progetti.  
 
Il ruolo dell’educatore non è certo facile, richiede una forte 
attenzione verso l’altro e una grande capacità di ascolto che 
comporta il rimettersi in gioco, in discussione  tutte le volte; è 
avere grande capacità di fare i conti con l’imprevisto ma 
questa è anche una grande risorsa perché molto spesso, è 
proprio nell’ignoto che si attivano le strategie.  
Del resto in educazione il confronto rappresenta un lavoro 
quotidiano che si concretizza nei momenti di ricognizione 
dell’azione educativa, un tempo di riflessione in cui si ripensa 
agli indizi che i bambini  rimandano durante l’attività, ci si 



lavora sopra, si interpretano e si pensano i possibili rilanci magari riorganizzando anche il contesto.  
Alla luce di quanto affermato, è importante sottolineare che nel ripensare i contesti è fondamentale 
prevedere quanto deve essere a disposizione nella quotidianità e quanto nella straordinarietà.  
Gli adulti oggi dovrebbero essere sensibili all’ambiente digitale per esplorarne le possibilità; fare 
uso durante le attività con i bambini di videoproiettori, webcam collegate ai computer per allenarsi a 
guardare attraverso altri  punti di vista.  
Progettare di amplificare l’ambiente attraverso sorgenti di luce artificiale come proiettori, fari, per 
creare un contesto suggestivo in cui i bambini possono costruire, spostare, inventare situazioni, 
sperimentare la contemporaneità della visione dell’oggetto e della sua ombra.  
Un fascio di luce in movimento provoca una variazione di dimensioni dei materiali dando vita a 
paesaggi sempre nuovi  a nuove prospettive se guardati da punti di vista diversi. Sotto l’effetto della 
luce i volumi e le forme dei materiali vanno a definire lo spazio mettendosi in rilievo; le trasparenze 
filtrano e sdoppiano gli oggetti.  
Già da soli gli strumenti luminosi rappresentano un richiamo altamente seduttivo infatti sollecitano 
le indagini dei bambini circa il loro funzionamento, se poi entrano in dialogo col materiale non 
strutturato, diventano straordinari costruttori di paesaggi virtuali che trasformano lo spazio 
consentendo ai bambini di agirlo in modo diversificato anche nell’arco di una stessa giornata, 
esprimendo le loro curiosità e potenzialità attraverso l’uso che ne fanno.  
Nello spazio costruttività i materiali subiscono una metamorfosi sotto l’azione della luce che esalta 
le loro qualità riconsegnando ai protagonisti una pluralità di identità che danno vita a straordinarie 
composizioni costruttive che prendono forma attraverso una ricerca fatta di scelte e nuove 
rivisitazioni della loro conoscenza.  
Anche la luce quindi ha una forte valenza metaforica, rappresenta una porta aperta verso la 
conoscenza dei fenomeni del mondo ed ha l’obiettivo di costruire conoscenze scientifiche in modo 
innovativo e in un clima di enfasi e piacere.  
La lavagna luminosa possiede una forte valenza scenografica in quanto capace di creare paesaggi 
estetici; offre una molteplicità di fenomeni inattesi come il movimento dell’immagine proiettata 
nello spazio, il ribaltamento, l’immagine ingrandita dei 
materiali proiettati che sollecita spaesamenti e immersioni.  
Il tavolo luminoso è una superficie di luce omogenea che entra 
bene in sintonia con il materiale naturale di cui esalta i contorni 
consentendo di percepire ombre colorate e luci testurizzate 
sollecitando e producendo effetti piacevoli ai sensi.  
 

Dato che l’adulto è investigatore e 
apprende assieme al bambino, è 
importante ricercare sempre nuove 
sollecitazioni: proiettando a parete una fotografia o un video, e possibile 
reinventare storie reali attraverso la fantasia.  
Si tratta di qualificare i contesti anche attraverso una dimensione estetica 
del conoscere che non coinvolge solo la sfera razionale ma anche quella 

emozionale contribuendo a dare forma ad un contesto che può essere vissuto affettivamente come 
proprio in quanto capace di trattenere le tracce dell’agire dei bambini. 
 


