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Un corso di formazione sullo 
sviluppo della creatività nel 
bambino rivolto alle educatrici 
dell’asilo

Un corso che si pone 
come obiettivo quello di 
stimolare la creatività
nelle educatrici perchè
possano, a loro volta, 
stimolarla nei bambini.



La creatività è una risorsa dell’essere 
umano, utile alla sua formazione come 
individuo, che può portare:

• alla conoscenza di sè, 
• all’esplorazione del mondo attraverso la 

scoperta e la plurisensorialità, 
• alla percezione delle proprie emozioni,
• allo sviluppo delle capacità relazionali,

aspetti che riteniamo utili ad uno 
sviluppo ed una crescita sani nel 
bambino e nella bambina.



Il corso di formazione si è strutturato in 
sei incontri della durata di quattro ore 
ciascuno, ha visto la partecipazione di 
venti corsiste.
Si è svolto nel periodo tra febbraio e 
marzo 2011 grazie all’Associazione 
Provinciale Assonidi di Milano e al 
C.a.p.a.c., che è stato sede degli 
incontri.





Il percorso è stato strutturato attraverso 
attività pratiche e momenti di riflessione di 
gruppo per affrontare alcuni aspetti 
fondamentali nello sviluppo della 
creatività, quali: 

• Il processo creativo e l’opera finita, utili 
alla capacità di simbolizzazione, relazione 
e conoscenza di sè;

• I materiali artistici, possibili tramite dei 
nostri sentimenti ed emozioni;

• L’essenzialità degli elementi tecnico -
pratici forniti.

Il percorso





Al fine di: 
• favorire il gioco;
• stimolare invenzione e 

fantasia;
• promuovere il pensiero 

divergente. 





Ci si è avvalsi di alcune idee dell’artista Munari, 
lavorando sul “Com’è?” che implica una risposta aperta 
e invita all’utilizzo dei cinque sensi, alla scoperta e alla 
curiosità, quindi al gioco.

La riduzione degli stimoli forniti ha portato ad un utilizzo 
del pensiero divergente che “è caratterizzato da 
originalità di idee e capacità di riorganizzare in maniera 
originale gli elementi intellettualmente a disposizione del 
soggetto e produrre diverse risposte allo stesso quesito”
(Dewey, 1966). 

Attraverso l’andare oltre gli stereotipi e l’utilizzo del 
pensiero divergente si sono favorite invenzione e 
fantasia: due caratteristiche fondamentali della creatività
(Munari B., 2006). 





Gli incontri
• Nei primi due incontri si sono forniti materiali 

contenitivi e di recupero, ci si è concentrati sul 
gioco privilegiando l’“uno che sviluppi tanto”
attraverso la realizzazione delle scatole 
magiche.

• Dal terzo incontro in poi si sono utilizzati anche i 
materiali regressivi, realizzando diverse attività
per stimolare fantasia, invenzione e pensiero 
divergente con l’obiettivo di favorire il gioco.







• Dal quarto incontro ci si è concentrati sulla 
relazione nel gruppo, con l’obiettivo di 
lavorare in relazione.

“Ognuno si trova in una condizione di 
mediazione e proprio questo essere in 
mezzo senza assumere nessuna 
decisione prioritaria, caratterizza 
un’esperienza di relazione che tende ad 
allontanarsi quanto più è possibile dalla 
“circoscrizione” dell’altro” (Rubano, 2005). 





• Nel quinto incontro le corsiste sono state 
divise in tre gruppi ed hanno progettato 
un’attività. 

• Nel sesto ed ultimo incontro i materiali 
sono stati sistemati dalle corsiste, a 
seconda dell’attività proposta dal gruppo di 
appartenenza. 
La conduttrice, infine, ha deciso di 
dedicare una performance artistica al 
gruppo, che coinvolgesse le corsiste, che 
aveva come filo conduttore la relazione 
creatasi. Un modo per dirsi “arrivederci”.







Conclusioni 
Le educatrici hanno portato l’esperienza al 
nido, riproponendo alcune attività, ma 
riuscendo a farle proprie. È stato difficile 
lavorare sulla sottrazione degli elementi e 
sul contenimento per favorire il gioco, ma 
pensiamo sia una soluzione ottimale per 
stimolare il pensiero divergente e la 
creatività.



Testimonianza di F.,– educatrice in un Asilo Nido Assonidi di 
impostazione reggiana (Reggio Children).

“Credo che l'attività che più mi ha coinvolto sia stata la progettazione 
e creazione della scatola magica, far convivere in un'unica scatola la 
scoperta, il gioco, il divertimento, la logica, lo stupore...soprattutto
con così poco tempo a disposizione!Ma come ci ha insegnato 
Francesca a volte un limite o un paletto può far esplodere la 
creatività, e che il limite ingegna! Bisogna far diventare i limiti delle 
risorse!!!! Quindi dopo averla creata, provata e fatta provare alle mie 
compagne di viaggio, la risistemo con le modifiche che mi sembrano 
più adatte... alla fine di tutto sono davvero soddisfatta”.

• “Cosa ho portato ai bambini?
Ho creato con le mie colleghe 6 scatole magiche che i bambini 
hanno gradito moltissimo, hanno giocato, sperimentato e si sono 
divertiti. Progettandole ho cercato di far coesistere: gli interessi dei 
bambini, l'idea di offrire qualcosa di stimolante, di plurisensoriale, 
dove ci fosse sempre il gusto della scoperta e del gioco, in 
particolare di logica ed euristico. Ognuno di loro si è approcciato a 
suo modo ad esse, ma i loro sguardi comunicavano lo stupore, la 
gioia e il divertimento”.

• “Ho provato a portare con me una parte dell’esperienza di questo 
corso e questo modo di pensare la creatività, giochi da 
sperimentare, divertenti, sicuri, curiosi... e per ora i bambini
sembrano aver apprezzato molto”.
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