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Veder pubblicato questo libro è per me motivo di grande soddisfazione. Ma per

motivi diversi da quelli che si potrebbe supporre. Pur non negando che vedere il

proprio nome sulla copertina di un volume faccia un certo effetto, il risvolto che ci

entusiasma maggiormente è legato alla possibilità di poter condividere con, spe-

riamo molti, colleghe e colleghi l’idea che il benessere dei bambini debba essere

il valore centrale dal quale non si deve prescindere. 

Risulta inutile ed asfittico continuare ad organizzare convegni, simposi, corsi di ag-

giornamento, itinerari formativi nei quali esperti e docenti si alternano sui palchi per

ribadirci stancamente teorie tanto condivisibili quanto inapplicate o per snoccio-

larci proteste sterili sullo stato della famiglia, della scuola, della società.

E’ il momento di prendere iniziative semplici, concrete, realizzabili che trasformino

in luoghi ancora più esaltanti e piacevoli tutte le strutture educative. Come fare?

Organizzando con tenacia attività che stimolino mente, corpo, sensi ed emozioni

soprattutto nell’ambito della prima infanzia, un ambito trascurato dalle riforme, anzi

indebolito nei mezzi e nell’organizzazione.

Sono proprio gli anni della cosiddetta prescolarità che segneranno indelebilmente

lo sviluppo dei bambini in ogni suo aspetto e noi tutti, malgrado le innegabili diffi-

coltà, abbiamo il dovere di perseguire una pedagogia del movimento, dell’azione. 

Lo dobbiamo al lavoro che nel secolo scorso hanno costruito pionieri della psico-

motricità e della terapia del benessere attraverso il corpo ed il movimento come

La Pierre, Toro, Le Boulch, Aucouturier, Feldenkrais. Lo dobbiamo a quei pedagogisti

ed instancabili “educatori del fare” che hanno ribaltato completamente il punto

di vista dell’adulto sull’infanzia e che ora sembrano costituire solo marchi di facciata

se non addirittura figure scomode da rimuovere: Montessori, Steiner, Korczak, Frei-

net, Don Milani. Lo dobbiamo alla storia educativa del nostro paese che continua

ad essere visitato e studiato come esempio di avanguardia, malgrado perda
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smalto e forma. Lo dobbiamo innanzitutto ai protagonisti delle nostre gior-

nate: i bambini con la loro energia ed il loro entusiasmo.

Per questo ho voluto rivolgere il nostro sguardo in più direzioni, considerando

il movimento nelle molteplici espressioni che può assumere nella pratica fisica.

Così come a noi adulti capita di iscriverci ad un corso di zumba e continuare

ad andare puntualmente, senza colpe o dubbi, alla nostra lezione settima-

nale di pilates possiamo non necessariamente proporre ai bambini con cui

lavoriamo solo un tipo di offerta di attività motoria. 

Quindi in questo libro verranno illustrati giochi semplici, percorsi complessi, at-

tività ludiche all’aperto, giochi della tradizione, attività motorie per la consa-

pevolezza del corpo e dei concetti spaziali; lavoreremo sull’equilibrio, la

lateralità e le competenze fino-motorie attraverso il variopinto mondo della

giocoleria e dell’arte circense; ci confronteremo con esperienze propedeu-

tiche legate all’acqua, alla natura; analizzeremo l’uso della narrazione e delle

immagini nella pratica motoria, esploreremo gli ambiti dello Yoga, delle di-

scipline orientali e del rilassamento, la danza nelle accezioni classiche, nelle

forme popolari e della libera espressione; ci applicheremo all’uso di strumenti

convenzionali come la palla o i cerchi, arrivando a proporvi di costruire senza

troppa fatica oggetti utili ad ampliare le proposte che potrete creare. 

Entusiasmo e passione si, ma non senza concretezza. Sono perfettamente

consapevole che non si possa fare tutto, ma molto bisogna conoscere per

scegliere quelle iniziative che più si addicono alla propria sensibilità ed espe-

rienza e, soprattutto, al proprio gruppo di bambini. 

E poi ci sarà un altro anno di programmazione ed un altro ancora e quindi

tempo e spazio per pensare, progettare, proporre e realizzare…

In merito alla formula scelta per la struttura della pubblicazione ho tentato di

creare un prodotto editoriale che fosse esattamente quello che io stessa avrei

voluto trovare in libreria tra i manuali operativi per l’attività fisica in contesto

educativo. 

Leggero, agile, semplice, completo. 

Ho deciso di non separare, come capita nella maggioranza dei casi, la parte

teorica da quella pratica, tentando di fonderle, miscelandole con cura. Ma
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questo libro vuole anche, rispettare a pieno le regole che Pennac dettava in

una carta dei diritti del lettore, tra cui spiccava il diritto di saltare le pagine.

Augurandomi che non sia uno di quei volumi abbandonati nella libreria a

prendere polvere, o peggio a scivolare nel dimenticatoio, vi invito ad utiliz-

zarlo con elasticità e concretezza. Sono sicura, o spero, che sarete tra quelli

che rispetteranno il quarto punto del decalogo dello scrittore francese: il di-

ritto di rileggere!

Di conseguenza potrete decidere di divorare tutto senza trascurare alcuna

sezione, oppure potrete sfogliare il volume scegliendo solo i laboratori che ri-

tenete più vicini alle vostre esigenze di programmazione o affrontare una let-

tura completa saltando però le parti che attengono più alla teoria o alle

esperienze dirette della nostra storia professionale o di quella di altre realtà

educative. Molti degli argomenti affrontati probabilmente sarnno noti, ma ho

ritenuto comunque importante offrire un panorama esaustivo senza essere

prolissi o eccessivamente specifici. Di sicuro la parte pratica è quella che ri-

tengo centrale, ma credo che dare spunti per eventuali approfondimenti sia

una dovere da cui non si possa prescindere.
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I laboratori proposti sono sempre corredati di schede operative con gli obiet-

tivi che ci prefiggiamo, specifiche sulla metodologia, la tempistica, il mate-

riale e l’allestimento del setting,  proposte di eventuali variazioni.

Non mi resta quindi che augurarvi una buona lettura e tanto divertimento

perché, come direbbe Pablo Neruda, “Il bambino che non gioca non è un

bambino, ma l'adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha

dentro di sé”!

Solidea Bianchini
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La premessa fondamentale che voglio sottoporre al lettore prima di qualsiasi

altra cosa è per me importantissima: questo libro è frutto di attenti studi, si av-

vale di ricerche approfondite sui testi e di una rigorosa documentazione, oltre

a trarre spunto da anni di esperienza con i bambini fino ai tre anni. 

Tutte le proposte che verranno argomentate non pretendono assolutamente

di essere dogmi incrollabili e quindi è utile considerare questo manuale come

uno strumento operativo estremamente flessibile. Lo immagino spiegazzato

e maltrattato, passato di mano in mano, sottolineato e ogni tanto anche sba-

tacchiato malamente. L’ideale sarebbe immaginarlo al centro di vibranti di-

scussioni nell'ambito delle riunioni di staff e sopporteremo l'onta di pensarlo a

riposo nello scaffale della coordinatrice se anche una sola volta potrà saltare

fuori e dare un contributo al lavoro del nido, fosse anche per un'unica sta-

gione. 

Ciò detto, vado ad elencare le indicazioni generali che si possono applicare

uniformemente al testo nel suo complesso.

Tutti i percorsi che saranno descritti devono essere considerati passibili di va-

riazioni e modifiche nella loro realizzazione da parte degli operatori ed è au-

spicabile, anzi, che le educatrici che vogliano applicarli li personalizzino in

considerazione del gruppo classe, della propria organizzazione, dello staff,

dell'impostazione educativa, del momento dell'anno, etc.

Come si accennava nell'introduzione, la parte teorica va considerata esiziale

e, malgrado gli approfondimenti siano in linea di massima isolati, consiglio vi-

vamente di leggere tali parti soprattutto quando si dovesse decidere di met-
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tere in pratica un laboratorio. È sempre presente, inoltre, una bibliografia ed

una sitografia, entrambe utili per ampliare la visione di insieme dell'argomento

in questione e, nel caso si voglia farlo, approfondire singoli argomenti che

siano ritenuti non esaustivi, oppure particolarmente interessanti.

Prima di proporre uno dei laboratori, sia che siate una coordinatrice o un'edu-

catrice credo sia importante rileggere più volte il capitolo in questione ed es-

sere certi di avere tutti gli strumenti conoscitivi, magari incrementandoli con

ricerche personali su altri testi o ricorrendo ad internet. Questa accortezza

permette di arrivare, al momento della proposta al responsabile, alle colleghe

o ai propri collaboratori, con la giusta consapevolezza e competenza, pronti

anche a rispondere ad eventuali domande, questioni ed opposizioni. Può es-

sere davvero frustrante veder respinta una novità che riteniamo valida uni-

camente perché i destinatari non hanno compreso il cuore della nostra

proposta! 

L'avvio di un nuovo laboratorio dovrebbe essere sempre preceduto da una

presentazione adeguata ai genitori dei bambini che frequentano la vostra

struttura. Potete scegliere di farlo individualmente o in una occasione collet-

tiva, ma andrebbe preferita la seconda per almeno un paio di motivi:

- in primo luogo vi permette di esporre il progetto avvalendovi di una presen-

tazione documentata, magari al computer o con foto stampate o con altro

supporto che riteniate efficace. Nella mia esperienza, i genitori sono spesso

poco ricettivi alle lunghe spiegazioni verbali e, come la maggioranza delle

persone, tendono a memorizzare e comprendere più facilmente ciò che

viene presentato attraverso strumenti metacomunicativi, che coinvolgono

più livelli della comprensione e dell'ascolto;

- non meno importante è il fattore della condivisione che permette sempre

un clima più aperto, di solito leggero ed entusiasta, meno ansiogeno o pre-

occupante per i genitori che potranno esprimere i propri timori e dubbi o sem-

plici curiosità, anche attraverso il riflesso di quelli di altri partecipanti, in linea

di massima stemperandoli, invece che acuendoli.

Per la realizzazione di qualsiasi attività con i bambini il gruppo ideale, nella

prima infanzia, non dovrebbe mai contare più di otto partecipanti, quale che
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sia il numero degli adulti presenti. Non importa quanto grande sia la sala o

quanto personale impiegate, il massimo risultato di solito si ottiene coinvol-

gendo un numero di bambini non superiore alla decina. So che questo si

scontra spesso con le esigenze organizzative e, quindi, sono consapevole che

l’indicazione data è molto probabile che non possa essere sempre accolta.

Ma vi invito a percorrere tutte le strade per raggiungere questo obiettivo al

fine di garantire l'esperienza più soddisfacente ai vostri piccoli utenti.

La formazione del gruppo dei bambini deve essere ragionata rispetto al tipo

di attività che si vuole realizzare, anche in termini di omogeneità di compe-

tenze ed età. In linea di massima, per i laboratori che prevedono collabora-

zione e collettività meglio prediligere un gruppo di coetanei che possa

interagire con uniformità. È inoltre necessario tenere conto delle singole ca-

ratteristiche o criticità per evitare che si sovrappongano più reazioni simili e

difficilmente gestibili. 

Facciamo un esempio: stiamo per proporre un momento ludico che prevede

il gioco con le ombre, meglio dividere i bambini che presentano una paura

legata al buio ed anzi pensare di affiancare, oltre ad un adulto, un coetaneo

più “smaliziato” che possa fungere da specchio e divertente guida verso il

superamento di tali timori. Diversamente, se l'attività si estrinseca in compiti

individuali o singole prestazioni di fronte ad altri si può ricorrere ad un gruppo

anche fortemente disomogeneo, senza dimenticare di commisurare il risul-

tato alle capacità dei singoli. È il caso dei percorsi strutturati dove un bambino

più abile può essere di esempio per i più piccoli, coadiuvare l'adulto nelle

spiegazioni accrescendo l'autostima del bambino stesso, può dimostrare con-

cretamente con il suo atteggiamento quei comportamenti positivi come la

pazienza, il saper aspettare, l'espressione verbale di ciò che si sta facendo.  

Credo che la relazione che stabiliamo con i genitori, che a noi piace chia-

mare "alleanza educativa", sia l’elemento fondamentale per la riuscita di

qualsiasi progetto che vogliate realizzare nella vostra struttura. Troppe volte,

durante i corsi di aggiornamento rivolti al personale educativo per la prima

infanzia che tengo periodicamente, abbiamo sentito parlare delle famiglie

con il tono dello scontro, come se si fosse su due fronti opposti dove il bam-
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bino è l'oggetto conteso. Ogni volta che cogliamo nelle parole di un educa-

tore un giudizio tagliente, una considerazione impietosa su un genitore ab-

biamo la visione chiara di un fallimento che si sta compiendo. Quindi,

troverete spesso in queste pagine proposte che tendono a coinvolgere le fa-

miglie nella loro totalità e vi esortiamo a non trascurarle perché possono es-

sere foriere di grandi risultati ed inaspettate soddisfazioni.

Proprio nell'ottica del coinvolgimento delle famiglie e nella consapevolezza

che, pur avendo sempre il bambino al centro del nostro progetto educativo,

i genitori ci affidano il bene più prezioso e sono quindi i nostri primi interlocutori

e referenti, sarà importante accompagnare i laboratori e le attività con una

adeguata documentazione. Le famiglie hanno il diritto, soprattutto in un'età

in cui i bambini non possono ancora esprimere coerentemente e con com-

pletezza una descrizione della loro esperienza pratica ed emotiva al nido, di

poter “toccare con mano” ciò che i propri bambini sperimentano nelle ore

trascorse fuori di casa. E abbiamo il dovere di fornire una esauriente quantità

di materiale e di garantire sufficienti occasioni di coinvolgimento. Parlo di do-

cumentazione perché personalmente non amo le feste, le recite, i saggi e

credo che ci siano tante possibilità per restituire alle famiglie testimonianze

vive e soddisfacenti senza dover sottoporre i bambini, ma anche genitori, ad

inutili strappi emotivi e a situazioni stressanti che tolgono all'esperienza più che

dare in cambio qualcosa di significativo.

Il coinvolgimento di professionisti e figure esterne deve sempre essere vagliato

con attenzione. La conoscenza personale può essere un buon punto di inizio,

meno il sentito dire. È preferibile rivolgersi a soggetti che operino all'interno di

associazioni. Associazioni che abbiano ottenuto un riconoscimento di qual-

che tipo nell'ambito delle discipline di cui si occupano. Se esiste un albo o un

ordine professionale contattateli per fare delle verifiche ed affidatevi a questi

enti nel caso non abbiate nessuna conoscenza in materia. Infine sarebbe au-

spicabile visionare l'operatività chiedendo di assistere ad una dimostrazione

pratica, magari organizzata presso la vostra struttura con bambini che non

siano del nido, “reclutati” tra figli e nipoti o conoscenti. È un ottimo test che

vi può far capire rapidamente se l'approccio è compatibile con le vostre esi-
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genze ed aspettative. 

Lavorare con i bambini non è mai semplice. Lavorare con i bambini in movi-

mento lo è anche meno. Cerchiamo sempre di capire se il momento in cui

proponiamo l'attività è quello giusto, non solo per i piccoli. Chiediamoci sem-

pre se noi siamo davvero in grado di sostenere quell'attività in quel determi-

nato giorno. Meglio rinunciare o rimandare che rischiare di far passare nostri

stati d'animo negativi, di vivere con disagio un momento che dovrebbe es-

sere sempre all'insegna della gioia e dell'entusiasmo.

Vi invito a leggere con attenzione il capitolo che segue queste premesse ed

a pensare a quanto il vostro gruppo funzioni meglio quando potete portarli

in giardino o, come dicono spesso le mamme ed i papà semplicisticamente

ma azzeccandoci in pieno, quando li fate sfogare. E, in ultimo, pensate a

come vi sentite bene quando vi potete con-

cedere una passeggiata, un'ora in piscina o

una seduta di massaggi in un centro benes-

sere. Tutti questi elementi dovrebbero portare

chiunque lavori con l'infanzia, i bambini ed i

ragazzi in età scolare, a favorire qualsiasi oc-

casione di espressione corporea e a credere

davvero che movimento è benessere, salute,

apprendimento, esperienza, autonomia e...

felicità.

Un’ultima precisazione. D’ora in poi il libro

parlerà nella prima persona plurale perché

vorrei trasmettere l’idea del gruppo, della

collaborazione e della condivisione, ma so-

prattutto perché vorrei che questo libro par-

lasse con la voce di una collega, di quelle un

po’ noiose, secchione, ma instancabili, di

quelle che questo lavoro, malgrado tutto, lo

amano ogni giorno di più.
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