Il secondo anno di vita è caratterizzato da una crescita
e uno sviluppo straordinariamente rapidi: l’aumento della
mobilità, la vivace curiosità e la stimolo a mettere in pratica
la sempre migliore coordinazione occhio-mano-oggetto,
comportano per un/una bambino/a di quest’età un forte

bisogno di esplorare e scoprire da soli il modo in
cui gli oggetti si comportano nello spazio, a
seconda di come vengono maneggiati.
Hanno perciò bisogno di un’ampia varietà d’oggetti
con i quali attuare, in sicurezza, questi “esperimenti”.
Un’efficace risposta a questo crescente bisogno di
scoperta e di comprensione può essere data dal GIOCO
EURISTICO.
Il gioco euristico (parola che deriva dal verbo greco
“eurisko”= “riuscire a scoprire) consiste nel dare ad un
piccolo gruppo di bambini/e, per un periodo di tempo
definito, in un ambiente controllato, una gran quantità
di oggetti diversi e contenitori di differente natura, coi
quali giocare liberamente e senza l’intervento
anticipatorio dell’adulto.
Durante l’esplorazione del materiale messo loro a
disposizione, i/le bambini/e osservano come si comportano
gli oggetti mentre li maneggiano, ricavandone tutta una

serie di connessioni causa-effetto e compiono azioni che
ricordano il procedere tipico dello scienziato: selezionano il
materiale, discriminano e paragonano, mettono in serie,
infilano e fanno pile, fanno rotolare e mettono in equilibrio,
migliorando così la loro capacità di manipolazione e di
concentrazione.
Il ruolo dell’adulto consiste nell’essere attento
ma non invadente: la questione di un uso giusto o
sbagliato del materiale non si pone. Qualsiasi azione
facciano i/le bambini/e con questo materiale costituisce un
successo in quanto compiuta mettendo in gioco le proprie
abilità: l’unico fallimento avviene quando s’insiste nel fare
qualcosa che la natura stessa dell’oggetto impedisce; la
ripetizione dell’azione fallimentare porterà, col tempo, alla
comprensione.
Il materiale, conservato in sacche di stoffa appese alla
parete di una stanza, libera da altri elementi d’arredamento,
è facile da raccogliere, in quanto acquistabile con una
minima spesa o recuperabile in casa. Tra gli oggetti
suggeriti, troviamo:
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

anelli per tende (di legno o di ottone);
mollette di legno per il bucato;
bigodini di vari diametri, catenine fini e leggere;
palline da ping pong;
cilindri di varie misure; coperchi metallici di vasetti;
nastri di velluto, seta, pizzo;
vecchie chiavi legate insieme in piccoli mazzi;
grosse castagne e noci;
barattoli e contenitori di varie misure e differente
materiale.

SPORCARSI, sperimentando sensazioni tattili
diverse; provando così il piacere di RE-INVENTARE
“PASTICCIANDO”.

La manipolazione è un gioco che permette
innumerevoli esperienze di tipo senso-motorio, cognitivo,
espressivo ed emotivo. Proposte in spazi che favoriscono
l’azione spontanea del/della bambino/a (senza l’intervento
diretto, ma alla presenza osservante dell’educatore/trice) , le
attività di manipolazione soddisfano infatti la curiosità di
ESPLORAZIONE, CONOSCENZA E RELAZIONE:
il/la bambino/a esplora il materiale a sua disposizione,
strappandolo, schiacciandolo, impastandolo, battendolo,
trasformandolo, strofinandolo, assaggiandolo e spalmandolo
sul proprio e altrui corpo, traendone piacere e senso di
protagonismo, attraverso l’elaborazione dei “segni” lasciati
da ciascuno.
Le azioni sono così legate alle FORME DEL
MONDO INTERIORE e gli oggetti creati e non,
raccontano LE EMOZIONI, I TENTATIVI, I TIMORI, LE
INCERTEZZE, ma anche L’AUTONOMIA raggiunta, il
piacere di liberare la fantasia: si rappresenta la
pizza, una pallina, un pasticcio oppure la traccia
grafica di un percorso con i colori che danno vita a
collane, bracciali …
L’uso di materiali “sporchevoli” fa si che il/la
bambino/a superi la resistenza a TOCCARSI E

Il materiale è impiegato , specie per i/le bambini/e più
grandi, per CREARE, COSTRUIRE, ASSOCIARE,
TRASFORMARE e ciò favorisce l’attivazione dei
processi cognitivi che stanno alla base della costruzione
delle prime strutture logiche e infralogiche.
Si propongono al/alla bambino/a materiali strutturati
e/o poveri di varia consistenza e possibile uso: farina gialla,
semi, verdura e frutta, pasta di sale…
L’arricchimento delle esperienze di discriminazione
sensoriale legato
alle attività di manipolazione può
permettere il potenziamento e l’espansione di alcune azioni
cognitive:
 Percezione e discriminazione dei differenti stimoli
tattili: liscio/ruvido, bagnato/asciutto, duro/molle,
freddo/caldo, piacevole/sgradevole;
 Percezione ed identificazione degli stimoli visivi:
luce/buoi, chiaro/scuro, ombre/forme, direzione della
luce, cromatismi;
 Percezione degli stimoli uditivi: rumore/silenzio,
suono forte/suono debole, voci/versi, timbri;
 Percezione degli stimoli gustativi: dolce/amaro,
salato, aspro, gradevole/sgradevole
 Percezione degli stimoli olfattivi: profumo/odore,
piacevole/sgradevole.

Il gioco simbolico, o gioco di finzione, che di norma
si presenta dopo i 18 mesi, rappresenta uno degli elementi
determinanti per lo sviluppo psico-cognitivo del
bambino.

E’ il gioco in cui un oggetto, un’azione o il
corpo stesso del/della bambino/a viene utilizzato
come simbolo, ossia come qualcosa che ne rievoca
un’altra.
Più concretamente, le attività di gioco simbolico
comprendono tutte le situazioni in cui il/la bambino/a gioca
a “far finta di…”: immedesimandosi nel ruolo dell’adulto (
papà, mamma, parrucchiera, dottore…), il/la bambino/a
manifesta l’intenzionalità di ripercorrere, ricostruire e
riportare nella propria esperienza determinate
situazioni che ha vissuto.
Questo tipo di gioco rappresenta per il/la bambino/a
l’occasione di operare nel mondo dei significati, di “agire”
ed imparare ad “agire” nel mondo cognitivo. L’imitazione
differita, vale a dire la capacità di riprodurre dei
comportamenti anche in assenza del modello, occasiona
infatti nuove acquisizioni e nuovi apprendimenti.
Ad esempio, condividere coi coetanei il gioco del “far
finta”, sembra stimolare l’uso del linguaggio, ed in

particolare alcuni aspetti del linguaggio diversi da quelli che
si impongono nella comunicazione sui propri bisogni o sui
nomi degli oggetti.
Durante il gioco simbolico, con il linguaggio il
bambino:
♣ Propone e programma le attività di gioco da
condividere, fino ad assumere ruoli diversi. “Io
sono la mamma (o il papà) e tu sei il bambino
piccolo”.
♣ Esprime facilmente di che tipo di finzione si tratta:
“facciamo finta che…”.
♣ Sostituisce il significato di un oggetto: un
rocchetto può diventare una macchinina…
♣ Riporta nel gioco concetti di spazio-tempo che ha
sperimentato ed interiorizzato in altri contesti:
“Prima mangi la pappa, poi fai la nanna”.
Il gioco simbolico non ha solo una funzione
cognitiva, ma anche un risvolto emotivo: il processo di
simbolizzazione gli/le consente di esteriorizzare i propri
stati d’animo e di ricostruire alcune caratteristiche di
esperienze vissute, trasformandole da negative a positive e
viceversa.
Gli spazi attrezzati (angolo casa, travestimenti,
bambole, mercato…) offrono buone occasioni di
arricchimento di un gioco iniziato a volte casualmente e
reso complesso dal/dalla bambino/a stesso/a. In queste
occasioni il ruolo dell’adulto non è d’intervento, ma di
osservatore che descrive le processualità delle azioni psicocognitivo-affettive del bambino.

AFFERRARE, SUCCHIARE, PASSARE SULLE
LABBRA,
SCUOTERE,
BATTERE,
RACCOGLIERE,
LASCIAR
CADERE,
SELEZIONARE
ALCUNI
OGGETTI
E
SCARTARE QUELLI PER I QUALI L’INTERESSE
E’ ESAURITO.

Quando un/una bambino/a inizia a stare seduto
comodamente, raggiunge una nuova piccola tappa nel
cammino della sua autonomia. Il suo cervello si sviluppa
rapidamente in risposta agli innumerevoli stimoli
provenienti dall’ambiente, stimoli che percepisce
attraverso i sensi: tatto, olfatto, gusto, udito, vista e
attraverso i movimenti del corpo che, data l’impossibilità
di muoversi, si manifesta soprattutto attraverso la
coordinazione occhio-mano-bocca.
Il Cestino dei Tesori è un modo col quale
possiamo offrire una ricchezza di esperienze al bambino
in questa particolare fase della sua crescita. Nessuno
degli oggetti contenuti è definibile come un “giocattolo”
e la maggior parte di essi si possono trovare
nell’ambiente di casa.
In un cestino, dal fondo piatto, abbastanza
resistente (in modo che il/la bambino/a possa
appoggiarsi senza che si rovesci) senza manici e in
materiale naturale, è contenuta una ricca varietà di
oggetti comuni, coi quali il/la bambino/a potrà fare le
più svariate azioni: GUARDARE, TOCCARE,

Maneggiando, succhiando e rigirando in
bocca e tra le mani questi oggetti, il bambino
fa scoperte relative al peso, alla dimensione, alla
forma, alla consistenza, al rumore, all’odore.
Gli
oggetti
contenuti
nel

cestino,

preferibilmente in materiale naturale, facile da
pulire, vengono scelti cercando di tener conto di tutti i
sensi.
La capacità di un/una bambino/a di concentrarsi
sugli oggetti contenuti stupisce chi la osservi per la
prima volta e la durata dell’attenzione dipende da:
 la

curiosità

del

bambino,

suscitata dalla
VARIETA’ DEGLI OGGETTI e il suo
desiderio di esercitare le sue crescenti abilità;
 la sensazione di FIDUCIA nei confronti
dell’ambiente
circostante,
data
dalla
rassicurante, attenta ma non intrusiva presenza
dell’adulto.

I travasi rappresentano una tra le tante proposte
operative attraverso le quali si consente sia l’espansione
della motricità grossa e fine, sia della modificazione
concettuale
degli
oggetti
solidi-liquidi-semiliquidi,
attraverso la sperimentazione concreta di concetti quali:








CONTENUTO/CONTENITORE
TANTO/POCO
DENTRO/FUORI
GRANDE/PICCOLO
MISURAZIONE DI QUANTITA’
DIFFERENZA DI PESANTEZZA
PRINCIPIO DI DISTRIBUZIONE E
RIPARTIZIONE

Tra
citiamo:
-

i materiali che si possono sperimentare,
bottoni / fibie
farina gialla
ceci e semi di girasole
fagioli
cereali misti
granoturco

- sassolini bianchi
- acqua
- acqua e sapone
- pasta cruda
- sabbia
Una volta esauritasi la fase iniziale di conoscenza e
sperimentazione del solo materiale, vengono messi
gradualmente a disposizione del/della bambino/a, una
serie di strumenti che permettono l’espansione
dell’attività di sperimentazione: recipienti e/o scatole di
cartone e di latta di differente grandezza, bottiglie, imbuti,
colini, cucchiai, mulini, vasetti dello yogurt, camion con
rimorchi, secchielli, vaschette colorate e trasparenti,
scodelle, secchielli, contenitori e flaconcini vari…
Tra i vari materiali, l’acqua è sicuramente il
liquido capace di suscitare un forte e differenziato
interesse da parte dei/delle bambini/e e allo stesso tempo
offrire straordinarie esperienza sensoriali., tra cui:
☺ Ascoltare l’acqua che scorre dal rubinetto, sulla carta, fra le
mani, che scorre in un secchio pieno, in uno vuoto…;
☺ Immergere differenti materiali (spugne, sassi, palline di
plastica, sugheri) per sperimentare cosa galleggia e cosa
affonda;
☺ Vedere i colori dell’acqua e come si modificano a seconda del
mutare dei contenitori; colorare l’acqua;
☺ Fare con l’acqua la pioggia, gli spruzzi, gli scrosci…;
☺ Soffiare nell’acqua, fare le bolle (con o senza aggiunta di
sapone);
☺ Mettere a contatto dell’acqua le diversi parti del corpo
del/della bambino/a;
E tante altre….

individuo. Provare paura significa essere a disagio, stare

LA COSTRUZIONE…L’INDIVIDUAZIONE DEI
SIGNIFICATI…L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA
DELLA FIABA COME NARRAZIONE DELLE
PROPRIE PAURE…DEI PROPRI SOGNI…DEI
DESIDERI.
Per i/le bambini/e il racconto è un momento rilassante,
rassicurante, catartico, fantasioso, creativo, rappresentativo,
simbolico…affascinante…: il forte desiderio di ascoltare una
storia ( e mai una qualsiasi, ma una in particolare, a seconda del
bambino), si manifesta spesso in determinate situazioni. Tra i
momenti privilegiati c’è sicuramente l’addormentamento.

L’ascolto di una storia o la lettura di un libro
non comportano semplicemente il piacere
dell’ascolto ma, in qualche modo, vanno a toccare
qualcosa di piu’ profondo, di intimamente legato
alla particolare storia di un bambino, al suo vissuto
emozionale, alle sue paure…
L’avere paura di qualcosa è un modo d’essere e
di leggersi rispetto alla realtà quotidiana, è una
situazione emozionale che appartiene ad ogni

male e sentirsi in difficoltà perché non si riesce a capire, e
quindi a padroneggiare, ciò che ci accade. Il risultato è che
ci sentiamo sopraffatti dalle nostre emozioni.
In quanto sistema di allarme che allerta l’individuo di
fronte ad una minaccia vera o presunta, la paura costituisce
un efficace meccanismo di difesa spontaneo dell’uomo e
quindi non va eliminata.
Importante invece è imparare ad individuare queste
emozioni, nel senso di riconoscerle , di “chiamarle
per nome”, per poi essere in grado di accettarle,
sdrammatizzarle ed, eventualmente, col tempo, elaborarle,
oppure superarle attraverso l’identificazione o la
sublimazione di alcuni comportamenti.
Molte fiabe, per le loro caratteristiche narrative, per i
temi che toccano, molto vicini all’esperienza quotidiana dei
bambini ( il buio, la paura dell’abbandono e della perdita
delle persone amate, il lupo, la strega, i rumori
sconosciuti…), favoriscono l’espressione, la rivelazione di
alcune dinamiche della vita emotiva.

Il bambino si immedesima in un particolare
personaggio, vive, attraverso il racconto, le sue
stesse emozioni, i suoi vissuti, riconoscendovi le
sue ansie , le sue paure e scoprendo nuove
possibilità di superamento.
Dopo la lettura, esperienze come la drammatizzazione
della storia stessa da parte dei bambini , che a questa età
vuol proprio dire travestirsi fisicamente da…e rivivere

quelle emozioni, corredati però questa volta di nuovi
strumenti di decodifica offerti dal racconto, il disegno o il
gioco simbolico. Tutto questo può aiutare il bambino ad
esternare emozioni e stati d’animo.
Dalla consapevolezza dell’importanza di queste
riflessioni, nasce l’idea di predisporre, in un angolo della
stanza, uno spazio dove il/la bambino/a può fermarsi seduto
su un divanetto, su una seggiolina, sul tappeto… e “leggere”
le immagini dei libri che trova disposti, in qualsiasi
momento della giornata, su una mensola o su un espositore.
I libri possono essere di dimensioni e materiali
diversi, a seconda dell’età dei/delle bambini/e a cui sono
destinati. I piccolissimi necessitano di libri robusti,
cartonati, plastificati, libri che possano essere conosciuti
attraverso il tatto, il colore, il sapore.

Per tutti, le illustrazioni dovrebbero essere
semplici, con pochi personaggi ben riconoscibili, inseriti
in un ambiente altrettanto definito in modo che il/la
bambino/a sia facilitato/a a riconoscerne gli elementi, ma
possa al contempo cogliere la figura nella sua globalità
senza sentirsi confuso/a.
Tra le varie proposte, oltre alle tradizionali raccolte di
fiabe e racconti che l’adulto può leggere ad alta voce, c’è
tutta una serie di libri, spesso facili da realizzare:
♣ LIBRI CARTONATI
♣ LIBRI DI STOFFA
♣ LIBRI DI LEGNO

♣ RIVISTE
♣ LIBRI CON FOTOGRAFIE
♣ LIBRI SENSORIALI (costituiti da fogli di
legno o di cartone pesante, sui quali
vengono incollati differenti materiali, stoffa,
pelliccia, sughero, spugna…)

