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Insieme alla cucina e al bagno il soggiorno è l’ambiente della casa comune a tutta la famiglia; qui l’arredamento e l’organizzazione dei vari
elementi dovrebbero rispondere ai bisogni di grandi e piccini.
Il soggiorno è lo spazio per l’incontro, la relazione, il confronto e il
dialogo. I più piccoli dapprima osservano i genitori e gli eventuali fratelli mentre si confrontano, giocano e discutono, poi, crescendo, la
loro partecipazione alle vicende familiari si fa sempre più importante:
cominceranno a prendere parte alle conversazioni e alle attività, ini]LDOPHQWHFRQSRFKHSDUROHRIUDVLDYROWHGLċFLOPHQWHFRPSUHQVLELOL
per poi guadagnarsi spazio e protagonismo.
Le complicate regole della vita sociale si manifestano al bambino tra
le mura domestiche: scambi di idee, compromessi, rispetto per l’altro,
accoglienza, ascolto, pazienza, regole e partecipazione. In casa si sperimentano strategie comunicative e relazionali vincenti e inadeguate,
HVLKDO·RFFDVLRQHGLFRPSUHQGHUHO·HċFDFLDGHOOHSULPHHLOLPLWLGHOle seconde! Ciascun membro della famiglia dovrebbe sentirsi libero,
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all’interno dello spazio-casa, di esprimersi, poter piangere, arrabbiarsi, essere euforico, stanco, dispiaciuto, sempre nella consapevolezza di
essere accolto e compreso, protetto e rassicurato, oltre che aiutato e accompagnato verso una crescita serena ed equilibrata.

04.1

Uno spazio
per ogni età

Il soggiorno è un ambiente vissuto da tutta la famiglia e dagli even-

tuali ospiti, dove leggere, dialogare, giocare insieme e qualche volta
guardare un po’ di televisione. Solitamente è contraddistinto da alcuni
elementi ricorrenti: un divano, un tappeto, delle poltrone, un tavolo,

una libreria, uno stereo, un giradischi, un porta-CD, un televisore.
Anche in questo caso è possibile strutturare gli spazi e organizzare i
vari elementi che lo compongono in modo che rispettino i bisogni dei
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bambini, naturalmente a seconda dell’età: un bambino che inizia a
esplorare l’ambiente circostante, ad esempio, avrà necessità di un terreno “sgombro” e il più possibile protetto, nel quale muoversi e poter
UDJJLXQJHUH VHQ]D GLċFROWj L JLRFKL HYLWDQGR GL LQFDSSDUH LQ VSLJRli o arredi che potrebbero accidentalmente precipitargli addosso. Con
la crescita, questa esigenza passa in secondo piano, lasciando spazio a
una maggiore consapevolezza e quindi anche a una maggiore capacità
di interazione con l’ambiente senza incorrere in rischi.
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I bambini nascono prudenti, ma sono incapaci, nei primi
anni di vita, di prevedere le conseguenze delle loro azioni,
così come di gestire l’imprevisto. Per diventare abili in tal
senso necessitano di sbagliare, di cadere, di inciampare.
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Dobbiamo proteggerli dagli errori fatali o realmente pericolosi, lasciandoli però liberi di sperimentare ciò che è alla loro portata, senza temere
i piccoli inciampi previsti sul percorso di crescita. Non porre i bambini
ad altezze che non sappiano raggiungere in autonomia e non farli agire
quando sono distratti sono dei buoni punti di partenza!
Lo spazio dovrebbe essere funzionale e gradevole per tutti. Se i dischi e i
libri di mamma e papà hanno una sistemazione ordinata, la stessa cosa
dovrebbe valere per le attività dei piccoli.
Nel soggiorno possono trovare dimora tutte le attività da svolgere insieme, ad esempio i giochi di carte, i puzzle, le costruzioni e, perché no,
gli strumenti musicali. La musica è un ottimo canale per socializzare e
far sperimentare ai bambini l’attesa del proprio turno e l’importanza
del proprio ruolo, al pari degli altri.
Proviamo a ideare un bel cesto con vari strumenti (specialmente rit-

mici): triangolo, maracas, tamburelli, cimbali, percussioni, piatti,
legnetti, optando per strumenti che, se suonati in contemporanea, siaQRLQJUDGRGLFUHDUHXQVXRQRDUPRQLFRHSLDFHYROH2đULDPRDFLDVFXQ
familiare uno strumento e giochiamo sul suono singolo, di gruppo, sul
silenzio, sulle pause, sul ritmo lento e veloce, sul piano e sul forte, attribuendo ruoli e tempi.

Qui abita un bambino
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garantire la sicurezza
Come possiamo rendere più sicuro l’ambiente del soggiorno?
Vediamo insieme alcune semplici indicazioni:

A

• copriamo le prese inutilizzate (facciamolo anche nel resto della casa);
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• ULPXRYLDPR HYHQWXDOL ÀOL HOHWWULFL GDO SDYLPHQWR R GD DOWUL
punti accessibili ai più piccoli;

PR

• evitiamo di riporre soprammobili – preziosi, frangibili o pesanti – a un’altezza raggiungibile dal bambino, che potrebbe
tirarli verso di sé dall’alto;

TE

• controlliamo sempre (a maggior ragione se si abita a un piaQRULDO]DWR FKHOHÀQHVWUHVLDQREHQFKLXVHVRSUDWWXWWRVHLO
bambino ha modo di arrampicarsi per raggiungerle;
• mettiamo sotto chiave o rendiamo inaccessibili oggetti re-

favorire
l’autonomia
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almente pericolosi (pile, cofanetto del cucito, colle potenti,
attrezzi taglienti, solventi e così via).

Riducendo i pericoli (reali e importanti) che il bambino rischia di incontrare, ridurremo anche l’ansia che potrebbe impedirci di lasciarlo
esplorare in libertà.
Per i più piccoli possiamo realizzare un angolo morbido a terra dove
condividere i periodi di veglia con tutta la famiglia: l’ascolto degli altri
familiari che dialogano tra loro è il miglior modo per favorire lo sviluppo linguistico nei neonati.
Un tavolino basso nel soggiorno consentirà invece ai bambini più grandi di lavorare accanto a noi quando ne avranno voglia, per disegnare,
leggere, comporre un puzzle, preparare uno spuntino per tutta la famiglia o condividere la cena con altri bambini quando si hanno ospiti.
Se i bambini possiedono giochi in soggiorno, aiutiamoli a organizzare

ORVSD]LRDċQFKpQRQVLDFDRWLFRPDRUGLQDWRHIDFLOPHQWHJHVWLELOH
Possiamo predisporre dei cestini contenenti gli oggetti ed “etichettarli”,
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scegliendo tinte tenui che si integrino con l’arredamento; separiamo le
matite colorate dai pastelli a cera, diamo un posto ai fogli, alle forbici,
alle costruzioni, ai giochi di carte, così che siano sempre visibili e ordinabili con facilità.
I bambini possono imparare a utilizzare la tecnologia: invece di allontanarli dallo stereo, mostriamo loro quali sono i pulsanti da premere (e
in quale ordine) per ascoltare la musica. Ricordiamoci di chiedere loro
se sono d’accordo con le nostre scelte musicali, perché possano fare altrettanto con noi.

Da ultimo, monitoriamo l’uso del televisore: i canali dedicati ai bambini non sempre trasmettono programmi realmente idonei a tutti.
Valutiamo, selezioniamo, misuriamo. Spesso un documentario sugli
oceani, gli animali, i minerali, le grotte o i vulcani può rappresentare
una buona mediazione.

Qui abita un bambino
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Come abbiamo visto, il soggiorno è l’ambiente sociale per eccellenza,
TXHOORLQFXLFLVLULWURYDDOODÀQHGHOODJLRUQDWDHQHOTXDOHVLSDVVDQR
insieme i momenti di svago e relax tra familiari e amici.
6SHVVRVHQWRDOFXQLJHQLWRULDđHUPDUH©7RUQDGDVFXRODHQRQPLUDFconta mai nulla!».

TE

Narrare gli accadimenti, così come le aspettative e
gli stati d’animo, non è un’abilità da dare per scontata.
È una competenza che si costruisce e “educa” con il
tempo, attraverso la relazione, il racconto, la lettura
e la condivisione.
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Il soggiorno è lo spazio della casa che, insieme alla cucina, meglio si
presta alla condivisione del proprio tempo con gli altri membri della famiglia. Prendersi dei momenti durante la giornata per dialogare con i
propri bambini è un’ottima abitudine da coltivare. Inizialmente sarà il
genitore a raccontare di sé: quello che ha fatto durante la giornata, chi
ha incontrato, cosa ha mangiato, quando si è sentito stanco o arrabbiato, quando è stato orgoglioso e soddisfatto.

il dialogo
si fa in due

Si può narrare a partire da qualsiasi età, anche a un neonato. Gli si può
comunicare cosa sta per accadere, le sensazioni che si possono assaporare. «Sto per immergerti nell’acqua, senti com’è tiepida?»; «Ti bagno i
piedini, la testa, le braccia…». La stessa cosa vale per la vestizione, l’alimentazione, le passeggiate.
Lentamente il bambino imparerà a narrare di sé e i suoi racconti
dovranno essere accolti per quello che sono, evitando il giudizio o eccessive richieste di particolari.
Il dialogo è, per sua natura, da condurre insieme, altrimenti sarebbe un

monologo. Per questo c’è un tempo per parlare, un tempo per ascoltare
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e un tempo per rimanere in attesa. Chiedere a un bambino di aspettare
il proprio turno per parlare è una buona prassi. Se mamma e papà stanno dialogando e il bambino vuole inserirsi tra i due, dovrà apprendere
una modalità dolce per farlo, ad esempio non voltando la faccia del genitore verso di sé per impedirgli di parlare con l’altro, ma chiedendo la
parola. Il tempo di ciascuno ha uguale dignità e importanza.
Si può evitare di essere interrotti con gentilezza, usando comunque
fermezza e costanza. Ritengo che i genitori abbiano il dovere di inse-

gnare ai bambini a non oltrepassare lo spazio privato degli altri, prima
di tutto evitando di farlo e parallelamente mostrando loro una modalità alternativa, socialmente accettabile, da mettere in atto per ottenere
ciò che si desidera. Nel momento in cui si concederà al bambino la parola, gli si mostrerà anche cos’è l’ascolto e gli si permetterà di essere
protagonista.

Qui abita un bambino
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Nel soggiorno potremmo allestire il “tavolino della pace”: si tratta di un
ambiente protetto in cui sperimentare il confronto, il dialogo e anche il
litigio. Cosa ci occorre?
Un tavolino, una bella tovaglia, due sedie, una candela, un vaso con dei
ÀRULXQDFOHVVLGUD
Quando due fratelli o due amichetti litigano, li si può invitare al tavolino della pace: si chiede loro di prendere posto, uno di fronte all’altro,
si accende la candela e si concede a ciascuno il tempo della clessidra per
esporre il proprio pensiero. Mentre uno parla, l’altro può solo ascoltaUH6LSURFHGHÀQFKpQRQqVWDWRUDJJLXQWRXQRVWDWRGLFDOPDHGLSDFH
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il tavolino
della pace
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04.2 — il tempo sociale

81

IM

A

A quel punto ci si alza, ci si stringe la mano, si spegne la candela e si
SXz WRUQDUH D JLRFDUH $ YROWH q VXċFLHQWH O·LPSRVWD]LRQH GHO ULWXDOH
per far tornare la pace, senza la necessità di lunghe discussioni. I bamELQLVRQRDđDVFLQDWLGDOODFDQGHODHGDOODFOHVVLGUDHVROLWDPHQWHLWRQL
si abbassano già mentre allestiamo il setting!
Saper discutere, confrontarsi e anche litigare sono competenze da educare: il genitore, come la maestra, dovrebbe accettare il confronto
senza giudicare i vissuti e i sentimenti.
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Oggi abbiamo la possibilità di far avvicinare alla narrazione i bambini
DWWUDYHUVR FDQDOL GLđHUHQWL OD OHWWXUD GL XQ OLEUR O·DVFROWR GL DXGLROLbri, l’uso dei burattini, i disegni e le animazioni. Tutte queste attività
possono essere svolte attraverso dei riti che prevedono tempi e luoghi
ben precisi di fruizione.
/DSULPDOHWWXUDGDOVLJQLÀFDWRDđHWWLYRSLULFFRULPDQHVLFXUDPHQte quella che mamma o papà fanno la sera prima del momento della
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nanna, lasciando ai bambini la possibilità di scegliere il titolo. In queVWRFDVRSRWUjFDSLWDUHGLOHJJHUHÀQRDOORVÀQLPHQWRORVWHVVROLEURL
cui personaggi saranno compagni di avventura dell’intera famiglia per
mesi e mesi.

Attraverso i genitori, i bambini scoprono il ritmo e le pause
e si confrontano con la costruzione della narrazione; inoltre
i libri potranno fungere da stimolo per imparare a fare
domande e per comprendere alcuni meccanismi sociali.
Per questa ragione, è importante scegliere libri che si
relazionino con rispetto e qualità all’infanzia.
Nel corso della crescita, l’attività della lettura potrà estendersi anche
ad altri momenti e spazi della casa: il soggiorno può essere utilizzato
dai bambini per leggere, insieme a un adulto o da soli, nelle pause della giornata, oppure prima di andare a dormire.

Le favole e i grandi classici, inoltre, si prestano a essere trasposti utilizzando burattini o pupazzi animati: le storie potranno essere riprodotte

la lettura

Qui abita un bambino
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o reinterpretate, e ci si potrà divertire a costruire i personaggi e le sceQRJUDÀH PDJDUL DOOHVWHQGR GHL YHUL H SURSUL VSHWWDFROL SHU WXWWD OD
famiglia e per gli amici.
Oggi, in generale, le persone passano molto tempo in macchina, per
portare i bambini all’asilo, andare a trovare i nonni o gli amici oppure fare delle gite. Sono momenti a volte delicati, perché non sempre i
bambini amano trascorrere periodi così lunghi legati al seggiolino, tutWDYLDQHSRVVLDPRDSSURÀWWDUHSHUIDYRULUHO·DVFROWRGLVWRULHHGLJUDQGL
classici per l’infanzia, attraverso i CD di audiolibri oppure i podcast.
Sono disponibili letture interpretate da grandi artisti, in grado di regalare sfumature narrative originali; un esempio – per me e le mie bambine
del tutto inatteso – è la lettura di 3LQRFFKLR fatta da Carmelo Bene.

TE

Regole condivise
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04.3
guardare la
televisione
senza abusarne

Per quanto riguarda la televisione, spesso al centro di questo spazio
della casa, ciò che conta è non abusarne: si possono individuare dei momenti prestabiliti durante la settimana, della durata di circa mezz’ora,
selezionando con cura le immagini da proporre e guardando programmi e cartoni animati insieme ai bambini almeno alla prima visione,
per conoscerne contenuti e personaggi… senza dare per scontato che,
essendo indirizzati ai bambini, siano necessariamente adatti a loro.
Privilegiamo modelli positivi, storie e personaggi semplici e verosimili
che possano trasmettere ai bambini valori e messaggi che noi condiviGLDPR,JHQLWRULKDQQRODUHVSRQVDELOLWjGLVFHJOLHUHFLzFKHRđURQRDL
bambini, e questi ultimi dovranno accettare la selezione proposta.
Nel calendario con il programma settimanale (J vedi la scheda illu-

VWUDWD DOOD ÀQH GHO FDSLWROR SUHFHGHQWH  LO EDPELQR DYUj OD SRVVLELOLWj
di scegliere i momenti dedicati alla televisione, inserendoli a piacere
durante la settimana. Se in quel determinato giorno il simbolo del televisore non compare, esso non dovrà essere acceso e il bambino dovrà
imparare a gestire l’eventuale delusione o frustrazione.
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'DL  DQQL L EDPELQL LQL]LDQR DG DSSUH]]DUH L JLRFKL GL VRFLHWj VÀdano mamma, papà e fratelli al gioco dell’Oca, a Memory, a Domino
oppure si cimentano in altri giochi da tavolo: spesso il soggiorno divenWDLOOXRJRG·HOH]LRQHGLTXHVWHVÀGHLQWHUPLQDELOLHDYYLQFHQWLFKHVL
svolgano sul tappeto a terra o intorno a un tavolo!
Talvolta gli adulti “barano” per non vincere e non far arrabbiare i piccoli giocatori, ma imparare a perdere, saper gestire la frustrazione,
leggere i propri progressi sono competenze che aiutano a crescere e che
si trasmettono proprio attraverso il gioco.
Inizialmente l’adulto può dar modo al bambino di allenarsi nel gio-

co per apprendere le strategie vincenti, spiegandogli chiaramente le

giocare insieme
e imparare a
perdere
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Qui abita un bambino

regole e “falsando” un po’ il risultato per permettergli di vincere e sperimentare l’obiettivo da raggiungere. In questa fase non bisogna essere
troppo rigidi nel rispetto delle regole; è preferibile che i bambini vivano

esperienze di successo che consentano loro di capire come si fa a vincere. Tuttavia, man mano che il bambino impara, l’adulto dovrà essere
VHPSUHPHQRWUDQVLJHQWHHSHUPHWWHUJOLGLVSHULPHQWDUHODVFRQÀWWD
illustrando anche le ragioni dell’accaduto.
'RSRXQDVFRQÀWWDVLSXzSURSRUUHLPPHGLDWDPHQWHXQDQXRYDVÀGD
invitando il bambino a concentrarsi per dare il meglio.
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I bambini hanno la necessità di saltare, muoversi, correre, esplorare
il proprio potenziale corporeo. È un diritto che deve essere tutelato e i
genitori hanno il compito di scegliere dove e come. Se non si ha a disposizione uno spazio all’aperto, si dovrà trovare all’interno della casa
XQSRVWRDGHJXDWRDLVDOWLGHLEDPELQLFRQUHJROHÀVVHFKLDUHHSUHVWDbilite. Ad esempio, nella preparazione di uno spazio per i salti, faremo
attenzione a togliere dalle vicinanze tavolini e sedie, diremo al bambino
GLWRJOLHUVLOHVFDUSHHULPDQHUHDSLHGLQXGLYHULÀFKHUHPRFKHQRQVWLD
mangiando qualcosa, gli chiederemo di rispettare i turni e via dicendo.
Se a casa dei nonni non si può saltare sul divano, be’, confermeremo
che la regola prevede questo e faremo in modo che venga rispettata.
Un tempo, le regole riguardanti il comportamento da tenere “in società” – che indicavano cosa era permesso e cosa era proibito – erano
condivise dalla quasi totalità delle persone. Gli adulti che si relazionavano con un bambino si rivolgevano a lui con modalità molto simili. A
YROWHOHUHJROHHUDQRDVVXUGHRLQJLXVWLÀFDWHPDTXDQWRPHQRRUGLQD-
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te e lineari. I capelli andavano raccolti, non bisognava sporcarsi i vestiti
(come dice Geppetto a Pinocchio: «Non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito»), non si potevano toccare le cose di
mamma e papà, si andava a dormire dopo &DURVHOOR. Oggigiorno ogni casa ha le sue regole: i bambini che frequentano più case vivono regole
diverse a seconda della giornata o del momento della stessa giornata!
Ciò può destabilizzare un bambino, così come genitori e educatori.

I genitori dovrebbero garantire ai bambini, soprattutto a
quelli che hanno meno di 5 anni, un ambiente normativo
il più possibile lineare, privo di contraddizioni troppo forti,
cercando, dove possibile (almeno a scuola e con i parenti),
confronto e condivisione.
4XDOFKHWHPSRIDPLDÀJOLD GLDQQL PLFKLHVHVHSRWHYDPHWWHUVLOR
smalto. Le dissi che non mi pareva il caso, perché lo ritenevo inopportuno (probabilmente perché lo era per mia mamma!). Accettò il mio “no”,
ma con poca convinzione. L’indomani, a scuola, le si avvicinò una coe-

si può saltare
sul divano?

Qui abita un bambino
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Il giradischi, la credenza con i calici di cristallo, lo stereo, i libri rari, i
quadri, l’argenteria o altri soprammobili preziosi: ecco un piccolo compendio di “oggetti proibiti” da cui i bambini devono tenersi perlopiù
alla larga! Come preservare questi oggetti se nella stessa stanza vivono
anche dei bambini?

TE

i bambini e gli
oggetti preziosi
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WDQHDHÀHUDOHPRVWUzOHVXHXQJKLHGLSLQWHGLEOX0LDÀJOLDVWUDEX]]z
gli occhi e spalancò la bocca per lo stupore, si voltò regalandomi un’occhiataccia da manuale, probabilmente vedendomi come la madre più
FDWWLYDGHOPRQGR,QTXHOPRPHQWRVHQWLLGLGRYHUJLXVWLÀFDUHODGHFLVLRQHDđHUPDQGRFKHRJQXQRVFHJOLHSHULSURSULÀJOLFLzFKHULWLHQH
essere il meglio, e che non esistono regole assolutamente giuste o sbagliate. Fu un’impresa complessa, che credo di aver superato solo perché
lei, a un certo punto, si rassegnò. Di certo non era convinta!
Per i bambini un po’ più grandi, risulta più semplice gestire l’esistenza
GLXQDSOXUDOLWjGLYLVLRQLGHOODYLWDHGLVLWXD]LRQLGDDđURQWDUH
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Seguire il detto “lontano dagli occhi, lontano dal cuore” non è la migliore soluzione né per i genitori e neppure per i bambini. I piccoli
possono imparare la cura e l’amore vivendo questi sentimenti grazie
all’esempio di mamma e papà. I bambini desiderano toccare e possedere le cose più preziose perché sono belle, spesso realizzate in materiali
SUHJLDWLEHQULÀQLWHDWWUDHQWLPDVRSUDWWXWWRSHUFKpSLDFFLRQRDLORUR
genitori. Allora che fare? Si può mostrare loro l’accuratezza, la tutela,
l’attenzione, la grazia quali atteggiamenti necessari per potersi avvicinare ai tesori di mamma e papà.
Un bimbo di 2 anni non manipolerà mai nulla con la stessa cura con cui
sfoglierà il libro più prezioso della libreria, se gli sarà concesso di farlo.
All’inizio lo si può fare insieme, tenendo presente che l’oggetto prezioVRQRQSRWUjHVVHUHXVDWRSHUQHVVXQRVFRSRGLđHUHQWHGDTXHOORSHUFXL
è stato concepito: l’orsetto di cristallo non potrà essere trasportato nella borsetta o portato in giro saltellando qua e là, ma potrà essere solo

FRQWHPSODWRHVÀRUDWR,OEDPELQRYLGHGLFKHUjODGRYXWDDWWHQ]LRQH
ma qualora non fosse ancora in grado di farlo, sarà meglio aspettare.
/DSXQWLQDFKHVROFDLOGLVFRqPDJLFDDQFKHSHUO·DGXOWRÀJXULDPRFL
per un bambino! Mettere in funzione il giradischi è un’azione comples-

04.4 — cosa succede in via dei ciliegi
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sa che richiede attenzione e concentrazione, prudenza e lentezza. E
queste sono anche le regole necessarie per avvicinarsi e usarlo in autonomia. Il bambino osserva il genitore compiere le stesse azioni molte
volte, poi un giorno la sua mano viene guidata da quella dell’adulto per
farlo insieme. Dopo un po’ di esercizio, il bambino potrà azionare da
solo il giradischi ponendo lo stesso amore e la stessa cura che ha percepito e sperimentato.
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6RQROHqYHQHUGuHGRPDQLFRPLQFLDLOÀQHVHWWLPDQD9LVWRFKH
l’ora del sonno può essere posticipata un po’, è una buona occasione per
VWDUHSLDOXQJRWXWWLLQVLHPH&·qFKLSLHJDODELDQFKHULDHFKLÀQLVFH
GLVLVWHPDUHODFXFLQDSULPDGLGHGLFDUVLDTXDOFKHVÀGDDYYLQFHQWH«
Rita (15 mesi) e mamma Marina

Rita è seduta a terra, intenta a manipolare i suoi
preziosi bottoni colorati contenuti in una scatola di legno; vede la mamma lavorare e si avvicina.
«Vuoi aiutarmi? Io piego e tu sistemi nel cesto. Ecco:
la canottiera di mamma, le calze di papà, la tua magliet-

ta…». Rita osserva la mamma piegare i panni e vorrebbe provarci anche
lei: prende un panno, lo accartoccia e lo ripone nel cesto. Marina nota che Rita è concentrata e assorta nel suo lavoro e così la lascia fare.
Ringraziandola per il suo contributo, prende dal cesto ogni panno accartocciato, lo piega e lo sistema facendo attenzione a svolgere le azioni
della piegatura con lentezza, per permettere la lettura della sua gestualità alla sua piccola bambina curiosa.

Qui abita un bambino

capitolo 04 — il soggiorno

Luca (2 anni), Cristina (4 anni), mamma Elena
e papà Stefano

PR

IM

A

«Papà, ci leggi una storia? Zanna Bianca!». «Va bene, Cristina! Vai a prendere il libro!». Il piccolo Luca,
ignaro della complessità della lettura, si avvicina entusiasta per ascoltare la storia, ma dopo pochi minuti, vista la scarsità
GLLPPDJLQLHODGLċFROWjGHOWHVWRVLDOORQWDQDUDPPDULFDWRFHUFDQdo consolazione tra le braccia della mamma. «Vuoi leggere un libro
FRQPH"ªJOLGRPDQGD(OHQD©$LXWDPLDÀQLUHTXHVWRODYRURFRVuSRL
scegliamo insieme un libro da leggere! Porta queste calze sul letto di
&ULVWLQDJUD]LHª,OVRUULVRÀQDOPHQWHWRUQDVXOYROWRGL/XFD

TE

Paolo (6 anni), mamma Francesca e papà Tiziano

AN

Paolo vorrebbe guardare un cartone animato in televisione, ma Francesca non è d’accordo: non vuole
che si guardino i cartoni prima di andare a dormire. Allora papà Tiziano propone un compromesso:
«Ho visto che c’è un documentario sugli insetti che vivono nei prati, è molto interessante e dura solo trenta minuti! Che ne
dite? Lo guardiamo insieme?». La mamma accetta il compromesso, ma
Paolo non è d’accordo. «Il cartone lo potrai guardare domani», gli dice
Francesca. «Scegli: vediamo insieme il documentario oppure giochiamo
FRQOHFRVWUX]LRQLª3DRORULÁHWWHSHUTXDOFKHLVWDQWHHDOODÀQHRSWDSHU
le costruzioni: tutti e tre collaborano alla realizzazione di una bella navicella spaziale!
Francesco (8 anni), mamma Chiara e papà Mario
)UDQFHVFR KD LQWHQ]LRQH GL RUJDQL]]DUH XQD VÀGD
al Paroliere con mamma e papà. «Vieni a giocare,

PDPPD" ( WX SDSj"ª ©'REELDPR SULPD ÀQLUH GL
sistemare la cucina», gli risponde Chiara, «ma tu puoi

04.4 — cosa succede in via dei ciliegi
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TE

PR

IM

A

iniziare a preparare tutto, noi arriviamo subito». Francesco allora prende il gioco e allestisce lo spazio a terra: una coperta, dei cuscini, carta,
penne, dell’acqua e dei bicchieri, quindi attende che mamma e papà siano pronti. Prima di avviare il gioco spiega nel dettaglio il regolamento
e, nonostante mamma e papà conoscano già le regole, ascoltano con
pazienza tutta la sua spiegazione, facendogli anche alcune domande
FKLDULÀFDWULFL

Qui abita un bambino

attività — il soggiorno

Animali nell’ambiente
Attività consigliata dai 2 anni

• 4-5 scatole con il bordo basso
• carta, colla, cotone, forbici,
tempere

IM

TE

materiale occorrente

PR

L’attività si propone di promuovere
la concentrazione e la capacità
di portare a termine una procedura
complessa, di favorire lo sviluppo
linguistico e accrescere la cultura
generale.

A

scopo

AN

• PDWHULDOHQDWXUDOHHDUWLÀFLDOH
di vario tipo

• animaletti in plastica di eccellente
fattura (con le diverse parti del
corpo riprodotte fedelmente)

possibili variazioni
Il numero degli ambienti può
aumentare o diminuire a seconda
delle competenze e dell’interesse
del bambino. I dettagli dei diversi
ambienti possono essere costruiti
insieme al bambino – cespugli,
laghetti, case, piante, alghe –,
dando massimo spazio alla fantasia.

91

02

'HFRUDUHFLDVFXQDVFDWROD
DĄQFKpUDSSUHVHQWL
XQDPELHQWHQDWXUDOH

1RPLQDUHHGHVFULYHUH
FLDVFXQDQLPDOH

AN

TE
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IM

A

01

03

04

&ROORFDUORQHOVXRDPELHQWH
QDWXUDOH

/DVFLDUHLOEDPELQROLEHUR
GLLQYHQWDUHGHOOHVWRULH

Qui abita un bambino

attività — il soggiorno

Bicchieri sonori
Attività consigliata dai 2 anni

A

scopo

• 4 bicchieri trasparenti e identici
• del colorante alimentare
• un vassoio
• un cucchiaino

AN

possibili variazioni

TE

• una brocchetta trasparente

PR

materiale occorrente

IM

/·DWWLYLWjVLSURSRQHGLDċQDUH
il senso dell’udito, di favorire
la concentrazione e porre le basi
GHOODFRQRVFHQ]DVFLHQWLÀFD

Si può aumentare il numero dei
bicchieri per creare nuove sonorità.
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5LHPSLUHG·DFTXD
ODEURFFKHWWD

8VDUHLOFRORUDQWH
SHUFRORUDUHO·DFTXD

AN

03

TE

PR

IM

A

01

04

3RUUHVXOYDVVRLREURFFKHWWD
HELFFKLHUL

9HUVDUHO·DFTXDQHLELFFKLHUL
PHWWHQGRLQRJQXQRXQD
GLăHUHQWHTXDQWLWjGLOLTXLGR

05

06

&RQLOFXFFKLDLQRIDU´VXRQDUHµ
LELFFKLHULGDQGRGHLOHJJHULFROSL

´6XRQDUHXQDVFDODµHSURGXUUH
GHOOHPHORGLH

