
       

IMPARARE NON SOLO A SCUOLA: 
LA CASA TRA 0 E 6 ANNI

Dott.ssa Silvana Bragante
Dott.ssa Elena Sanzovo



Dal primo campo
                              al  secondo campo



FASI dello SVILUPPO modello SIAR 



Nel primo campo

• Neonato
• Mamma
• Papà

Di cosa ha bisogno il neonato?

Cosa riceve?

Cosa sa fare?

Quale  forma di relazione?

CONTENIMENTO DI PRIMO CAMPO



Nel secondo campo

Di cosa ha 

bisogno il “TODDLER”?

Cosa sa fare?

Sviluppa la muscolarità

Esplora l’ambiente

Cosa riceve?

Quale forma di relazione?



Contenimento di secondo campo

COSA FARE per sostenere nel figlio

la LIBERTA’ di sperimentare ed esplorare,

la CAPACITA’ di affrontare le FRUSTRAZIONI ?

STRUMENTI A PORTATA DI MANO



Strumenti a portata di mano

BENESSERE DEL GENITORE

IMITAZIONE ED ESEMPIO

TEMPO, PRESENZA ED OCCHIO AMOREVOLE 

ORGANIZZARE UNA “PROGETTAZIONE DI SFONDO”: 
SPAZI, OGGETTI, RITMI E ATMOSFERA

DARE NO E LIMITI SENSATI 

    



  

DEDICARSI ALLA CURA 
DEI SENSI E DELLA 

MOTRICITA' DEI 
PICCOLI...

...VUOL DIRE COSTRUIRE 
MEMORIE PERMANENTI,

 CHE LI GUIDERANNO PER 
SEMPRE NEL RAPPORTO 

CON IL MONDO

...possiamo farlo offrendo un 
amorevole contatto corporeo 

...possiamo farlo offrendo un 
sano contatto con la materia 

TATTO
tenerci

avere tatto
tenere duro

OLFATTO
 puzza di marcio 
odora di santità

GUSTO
buono come il pane

provarci gusto
avere buon gusto 

VISTA
aprire gli occhi 

vedersela 
prendere un abbaglio

UDITO 
sentirsi di fare qualcosa 

entra da un orecchio e esce dall'altro

«I nostri primi maestri di 
filosofia sono i nostri piedi, le 

nostre mani, i nostri occhi» 
(Rousseau)



  

Il cesto non è sempre 
a disposizione del 
bambino

I genitori o 
l'educatrice scelgono 
un momento 
tranquillo in cui darlo, 
dopo aver riordinato 
gli altri giochi

LEGNO

FILI E 
STOFFE

 COSA METTO NEL “CESTINO DEI TESORI” 
DEI PIU' PICCOLI?

Materiali “non strutturati" e naturali, oggetti 
semplici e di uso quotidiano

PIETRE

CARTA

SACCHETTI 
PROFUMATI

METALLI



  

HO IL MIO CASSETTO DEGLI 
ATTREZZI IN CUCINA?

POSSO APRIRE QUESTO 
ARMADIO?

NO, allora è chiuso a 
chiave o con blocca antine
 
SI, allora ci sono cose 
non pericolose per me

- se è in cucina: 
asciugamani, pentole, 
confezioni chiuse di cibo (pacchi di 
pasta, tonno...), passaverdura, ecc.
- se è in camera da letto: 
vestiti, calzascarpe, fazzoletti, 
sciarpe, collane, ecc.  



  

TUTTI I GESTI QUOTIDIANI E LE SITUAZIONI DI 
AUTONOMIA SONO EDUCATIVE 

nell'apprendere come “si fanno” le attività “da grandi” 
nello sperimentare i materiali e gli oggetti 

nell'agire sequenze motorie e scoprirne le conseguenze in casa e 
all'esterno 

il bambino mette in campo risorse fisiche e mentali, concentrazione, 
volontà, creatività, problem solving

IL CORPO DEL BAMBINO IMPARA 

I BAMBINI 
IMITANO, quando 
puliamo diamo 
una scopina, uno 
straccetto, 
vogliono fare 
quello che 
facciamo noi

VOGLIONO 
“FARE” DA 
SOLI, per 
esempio 
vestirsi, 
organizziamo 
i tempi a loro 
misura



BUONI ESEMPI...DA IMITARE NEI GIOCHI PER 
CRESCERE BENE



  

Galleggia o non galleggia?

Scoperte “scientifiche”



Difetto o eccesso di strutturazione 
di secondo campo

• Fretta
• Ansia e paura che il bambino possa farsi male
• Ritmi di vita disordinati
• Scarsa attenzione e sostegno alle esplorazioni e ai giochi 

spontanei del bambino
• Incoerenza nei limiti e nelle proibizioni
• Utilizzo di tecnologie per tenere tranquillo il bambino
• Oppressione
• Giudizio: non sei bravo, non sei capace...devi essere il più 

bravo
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