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Promozione del benessere ed asilo nido: riflessioni su un percorso 

espressivo-creativo con le educatrici 

Rubano F., Peserico M., (La Tela Onlus) 

 

Introduzione 

 

La creatività è una risorsa dell’essere umano utile alla sua formazione come individuo, per questo 

motivo è importante favorire lo sviluppo di questa facoltà fin dai primi anni di vita.  

A questo proposito si è pensato di proporre un corso di formazione rivolto alle educatrici dell’asilo 

nido che si ponesse come obiettivo quello di stimolare la creatività perchè potessero, a loro volta, 

stimolarla nei bambini.  

 

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

dell’asilo 

 

Il corso di formazione è stato strutturato in sei incontri della durata di quattro ore ciascuno, ha visto 

la partecipazione di venti corsiste e si è svolto nel periodo tra febbraio e marzo 2011 grazie 

all’Associazione Provinciale Assonidi di Milano e al C.a.p.a.c. (sigla?) che è stato sede degli 

incontri. 

 

Durante ciascun incontro, abbiamo ritenuto fondamentale la sperimentazione attraverso attività 

pratiche seguite da riflessioni condivise al fine di comprendere le dinamiche personali e le emozioni 

attivate, in modo da aiutare le educatrici a raggiungere ad essere autonome nell’inventare e 

formulare nuove attività da proporre ai bambini. 

 

Per ottenere questo, ci siamo concentrate in particolare sulla riduzione, al minimo indispensabile, 

degli apporti conoscitivi tecnico - pratici  forniti, nel tentativo di promuovere il pensiero divergente, 

stimolare l’iniziativa e la fantasia individuali e quindi far emergere le risorse personali delle 

partecipanti. Utilizzando trasversalmente discipline quali l’arte, la pedagogia e la psicoterapia 

abbiamo creato un piano di lavoro complesso e non sistematico, che potesse  aiutare a vedere la 

creatività come una vera e propria risorsa utile nella vita quotidiana. 

La creatività è, infatti, una facoltà valida alla conoscenza di sè, all’esplorazione del mondo 

attraverso la scoperta e la plurisensorialità, alla percezione delle proprie emozioni ed al favorire le 

capacità relazionali, aspetti che riteniamo utili ad uno sviluppo ed una crescita sani nel bambino e 

nella bambina. 
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Ogni incontro è stato strutturato con un setting ben preciso, al fine di favorire un clima rilassato e 

familiare per le corsiste e l’acquisizione di un codice condiviso nell’utilizzo degli spazi attraverso 

una scansione temporale definita delle attività, fornendo delle linee guida stabili e certe alle corsiste. 

Nell’aula  dove sono stati svolti gli incontri, adibita ad atelier, sono state predisposte tre “zone”: una 

zona con diversi tavoli dove sono stati posizionati i materiali da poter utilizzare durante le attività 

(materiali artistici, materiali di recupero e materiali di uso quotidiano,  ...); una zona, con le sedie 

sistemate in cerchio, riservata ai momenti di riflessione di gruppo alla fine di ogni attività svoltasi 

durante ciascun incontro ed una zona dove sono stati situati dei tavoli e delle sedie ed altro spazio 

libero ove poter realizzare gli elaborati. 

Ciascun incontro ha seguito questa scansione: ad inizio incontro ci si trovava sedute in cerchio 

discutendo brevemente sulle tematiche emerse nell’incontro precedente, del quale la conduttrice 

stilava un breve riassunto da distribuire alle partecipanti, successivamente venivano svolte, nello 

spazio dedicato alla realizzazione degli elaborati, una o due attività (della durata massima di 

un’ora), accompagnate da un feedback di gruppo nuovamente in cerchio, dove poter riflettere sulle 

opere realizzate e sulle riflessioni e tematiche emerse. Dopo una pausa presa a metà incontro circa, 

ci si ritrovava in cerchio e, assegnate una o due nuove consegne ci si ritrovava in cerchio per 

discutere sugli elaborati e sulle emozioni, gli stimoli e le riflessioni emersi durante l’intero incontro. 

DA QUI CONTINUARE CORREZIONE 

Elementi di arteterapia per lo sviluppo della creatività 

 

Sin dal primo incontro si sono introdotti i seguenti elementi, sui quali si è posta particolare 

attenzione: 

 Il processo creativo, quello spazio e tempo d’azione e pensiero che va dalla scelta dei 

materiali da utilizzare alla realizzazione di un’opera (più o meno conclusa). 

Quando parliamo di creatività come strumento pedagogico e terapeutico dobbiamo 

considerare il processo creativo come “uno spazio potenziale che l’individuo crea tra sè e il 

mondo esterno per giocare, esercitarsi, confrontarsi, attraverso rappresentazioni simboliche, 

con i bisogni del proprio mondo interno e con le esigenze della realtà esterna”(Caterina R., 

Ricci Bitti P. E., 1998).  

Questo spazio, che si crea durante il processo creativo, è paragonabile allo spazio potenziale 

che si crea nella strada verso l’indipendenza del bambino dalla madre (Winnicott, 1977). 

Come sappiamo per il bambino (e la bambina) questo spazio potenziale, tra il suo mondo 

interno e la realtà esterna a sè, rappresenta la prima relazione che viene intessuta attraverso 

un oggetto, “l’oggetto transizionale” e che gli permette di vivere in modo non angosciato la 

lontananza dalla madre “poichè è simbolico del seno materno” (Winnicott, 1977). Potremmo 
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dire che il processo di realizzazione di un’opera è un processo di simbolizzazione che 

permette l’introiezione dell’oggetto dentro di sè e un’armonizzazione con la realtà esterna, 

che avviene attraverso l’osservazione dell’opera compiuta. 

 L’opera finita. Possiamo dire che l’atto del creare aumenta la consapevolezza di sè, “creo, 

quindi esisto”, e la dimostrazione concreta di questo atto è l’opera finita che, in quanto 

prodotto da noi costruito, ci rimanda, come uno specchio, la nostra presenza ed anche la 

nostra specificità, la nostra unicità come individui.  

L’opera conclusa, è infatti la materializzazione visiva e concreta del nostro processo 

creativo e della nostra presenza, testimonianza del nostro lavoro e delle nostre capacità. 

Trovandoci davanti ad un prodotto da noi realizzato prendiamo coscienza della nostra 

presenza, del nostro essere-nel-mondo (Heidegger, 1924). 

Sviluppare l’aspetto creativo nel bambino e nella bambina, fin dai primissimi anni di vita, 

significa quindi favorire la consapevolezza di esistere, innanzitutto. 

Inoltre questo prodotto è allo stesso tempo una comunicazione con il mondo esterno e un 

atto relazionale perchè rivolto all’altro. 

Possiamo quindi vedere come l’attività del creare sia utile allo sviluppo dalla capacità di mettersi in 

relazione e alla simbolizzazione, incentivando il bambino ad una crescita sana e positiva. 

 

Sin dal primo incontro si sono presentati i materiali artistici, divisi, secondo i criteri propri 

dell’arteterapia, in contenitivi e regressivi.  

 

I materiali contenitivi (penne, matite e pennarelli, ad esempio) hanno la funzione di contenere chi 

li utilizza, permettono di avere un maggior contatto con il reale e possono essere meno frustranti 

poichè seguono esattamente la nostra mano e teoricamente la nostra idea.  

I materiali regressivi (tempere, acquarelli e creta, ad esempio) sono più plastici e questa 

caratteristica li rende meno controllabili, dando la possibilità di realizzare forme legate alle 

emozioni più che all’aspetto cognitivo. Questo tipo di materiali da una maggiore possibilità di 

esprimersi ad un livello inconscio. 

Nel nostro percorso formativo si è deciso di iniziare con l’utilizzo dei materiali contenitivi, per 

passare, in seguito, a quelli regressivi, fornendo il tempo necessario per conoscerli entrambi. 

 

Si è sottolineata, inoltre, la necessità di non concentrarsi sull’aspetto estetico, ma di accogliere 

proposte ed elaborati del gruppo, in secondo luogo con i bambini al nido, senza un giudizio estetico. 

 

In un elaborato pittorico vengono rappresentati avvenimenti passati, ma anche sensazioni ed 

emozioni, poichè, durante il processo creativo, in quello “spazio e tempo d’azione e pensiero”, che 
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va  dalla scelta dei materiali alla realizzazione di un’opera, affiora la parte più nascosta di noi stessi, 

l’inconscio, che nell’arte si esprime attraverso il simbolo.  

 

 

 

I materiali artistici possiedono delle proprietà terapeutiche insite nella loro specificità (durezza o 

morbidezza, stare nel segno o colare, etc) e nell’utilizzo che ne viene fatto. Questi permettono di 

sfogare le emozioni o di contenerle, se necessario.  

L’utilizzo del pennello, ad esempio, può variare a seconda del nostro stato d’animo. Si può lanciare 

il colore sul foglio o stendere delicatamente, oppure si può utilizzare il pennello a mò di coltello, 

graffiando le pareti del foglio o della tela, ecc. 

Nel processo creativo vengono anche attivate le capacità cognitive e di problem solving tramite la 

scelta dei materiali da utilizzare e il supporto sul quale realizzare l’elaborato e la gestione dei tempi 

in cui lo si realizza ed il modo in cui lo si conclude. Queste pratiche inoltre stimolano la parte 

estetica del soggetto che va dalla scelta dei colori al loro accostamento sino all’armonia delle forme. 

È da evidenziare, però, che queste capacità estetiche non vengono richieste a priori nè si pongono 

come principali con il passare del tempo.  
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La riduzione degli elementi forniti ed il contenimento 

 

Si è cercato di diminuire al minimo i materiali, infatti troppi materiali possono sovrastimolare i 

fruitori, creando un senso di incapacità nella scelta.  

In particolare i bambini piccoli sono iperstimolati naturalmente, sono curiosi, amano giocare e 

sperimentare, perciò offrirgli troppi input significa correre il rischio di confonderli e disperdere la 

loro attenzione e concentrazione, non favorendo la creazione di un gioco che possa anche durare nel 

tempo. Meglio fornire poco, ma dare tanto come spazio di invenzione. 

Il provare, da parte delle educatrici, questa esperienza può portarle a privilegiare l’“uno che 

sviluppi tanto”, ovvero un elemento, un’idea, che generi una riflessione o un’azione creativa che, 

indirizzata verso il bambino, lo induca ad un uso della plurisensorialità e lo stimoli al gioco.  

Non dare ai bambini “tutto subito”, ma lasciargli il tempo di potersi anche “stufare” dei giochi e dei 

materiali a disposizione. Questo è estremamente importante per uno sviluppo armonico, poichè 

porta a vivere ed a gestire la frustrazione. 

Nel limite le risorse sono infinite. In una condizione di privazione e di contenimento la nostra 

creatività può essere esaltata al massimo, perchè la creatività è uno strumento fondamentale 

dell’essere umano per vivere meglio situazioni difficili. 

In una condizione di contenimento temporale, ad esempio, abbiamo un limite, quello della 

scansione temporale, appunto, che ci porta a concretizzare dal punto di vista creativo, infatti senza 

questo limite potremmo spingerci all’infinito nella ricerca di nuove forme e senso e quindi non 

concretizzare mai. 

 

La creatività  

 

Quando si parla di creatività non è essenziale avere particolari conoscenze tecniche né particolari 

capacità, quel che è importante è stimolare fantasia ed immaginazione, facoltà che ognuno di noi 

possiede naturalmente.  

Infatti, come sosteneva Munari, artista, designer, grafico e inventore, la creatività è l’unione di 

fantasia ed invenzione, “La creatività, come uso finalizzato della fantasia e dell’invenzione, si 

forma e si trasforma continuamente. Essa esige un’intelligenza pronta ed elastica, una mente libera 

da preconcetti di alcun genere, pronta a imparare ciò che gli serve in ogni occasione e a modificare 

le proprie opinioni quando se ne presenta una più giusta. L’individuo creativo è quindi in continua 

evoluzione e le sue possibilità creative nascono dal continuo aggiornamento e dall’allargamento 

della conoscenza in ogni campo” (Munari B., 2006). 
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Potremmo dire che le parole di Munari, appena riportate, siano valide tanto per l’adulto quando per 

il bambino, in quanto quest’ultimo, normalmente, possiede già le capacità sopraindicate ed è quindi 

un soggetto perfetto sul quale incentivare l’aspetto creativo. 

A questo punto vanno considerati i diversi modi di favorire la creatività nell’adulto e nel bambino, 

dove per l’adulto evidenzieremo l’importanza del pensiero divergente e nel bambino quella del 

gioco. 

 

Il pensiero divergente 

 

Il pensiero divergente è una strategia, un mezzo creativo volto al raggiungimento di un obiettivo, 

anche nei percorsi meno semplici e lineari. 

Secondo John Dewey e secondo il pensiero pedagogico americano, che si rifà alla sua impostazione, 

“la creatività è quella forma di intelligenza che è duttile nel seguire il divenire ininterrotto 

dell’esperienza ed è capace di “infuturarsi” allentando i legami che la trattengono all’esperienza 

contestuale e contingente”e continua “la creatività è educabile, e organizzazioni educative in cui sia 

prevista e promossa la divergenza (intesa anche solo come possibilità/necessità di non adeguarsi a 

comportamenti standardizzati e univoci) possono essere in grado di allenare e rinforzare 

atteggiamenti e comportamenti creativi” (Dewey, 1966). Infatti “il pensiero divergente, a differenza 

di quello convergente, che tenderebbe all’unicità della risposta a cui tutte le problematiche sono 

riconducibili, è caratterizzato da originalità di idee, fluidità concettuale, capacità di riorganizzare in 

maniera originale gli elementi intellettualmente a disposizione del soggetto e produrre diverse 

risposte allo stesso quesito” (Dewey, 1966). 

È possibile stimolare il pensiero divergente attraverso l’uso della fantasia, che come abbiamo detto 

precedentemente, è una componente fondamentale della creatività. “La fantasia è la facoltà più 

libera delle altre, essa infatti può anche non tener conto della realizzabilità o del funzionamento di 

ciò che ha pensato. È libera di pensare qualunque cosa, anche la più assurda, incredibile, 

impossibile”(Munari B., 2006). L’humus che rende possibile la fantasia è la dimensione del 

fantastico, che comprende una serie di sottoinsiemi tra cui il comico, il grottesco, il bizzarro, 

l’assurdo, l’allegorico, il paradossale, il magico che a sua volta è imparentato con l’onirico, il 

fiabesco, il misterioso.  

In particolare abbiamo preso in considerazione il paradosso (dal greco: para = contro e doxa = 

opinione) poichè è uno degli strumenti più utilizzati e più efficaci nell’arte moderna e 

contemporanea, quindi più vicino ad una concezione e comprensione attuali. Il paradosso può 

essere utilizzato per suscitare stupore e stimolare la curiosità e la riflessione, proprio per lo 

stravolgimento della realtà che produce. Il paradosso indica una proposizione formulata in evidente 

contraddizione con l’esperienza comune o con i principi elementari della logica. “I bambini ridono 
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se noi gli diciamo che lo zucchero è amaro e si divertono molto se gli raccontiamo una storia di una 

tartaruga che corre come un lampo” (Munari, 2006). 

Per incentivare il pensiero divergente dobbiamo poter andare oltre gli stereotipi, che ci fanno 

interpretare la realtà in un modo che non le corrisponde. Utilizzare gli stereotipi per codificare 

qualcosa può voler dire non vedere la realtà davanti a sè per come è concretamente.  

A questo proposito, all’interno del corso, oltre ad alcune semplici attività dove sperimentare i 

materiali artistici, sono state proposte attività per ragionare sul concetto di stereotipo. Per esempio, 

abbiamo realizzato un elaborato legato al colore rosso ed uno al colore nero, portando le educatrici 

ad una riflessione sulla “pericolosità” dello stereotipo, che ci fa interpretare la realtà attraverso 

categorie e pregiudizi, senza considerare la differenza, il possibile e il particolare e molto spesso 

senza la curiosità e il desiderio di “entrare a conoscenza”. 

Insomma, il pensiero divergente è legato alla capacità di scegliere strade diverse da quelle 

conosciute ed omologate, è riuscire a vedere oltre, oltre il muro dell’ovvio, dello scontato e dello 

stereotipo. 

 

Il gioco nel bambino 

 

Nel bambino piccolo, non ancora ben strutturato, l’accezione di creatività cambia rispetto all’adulto. 

La creatività nel bambino viene stimolata attraverso il gioco ed è particolarmente legata alla 

necessità di adattamento, all’esplorazione, osservazione e manipolazione. 

Attraverso il gioco, nelle varie fasi della crescita, il bambino scopre gradualmente il suo corpo, 

sperimenta le cose del mondo intorno a lui, con le loro funzioni e caratteristiche; si impadronisce 

del linguaggio; si identifica con i ruoli delle persone che vivono nel suo ambiente e con i loro 

rispettivi rapporti sociali e affettivi; nel gioco infine vive i propri sentimenti e verifica la possibilità 

di esternarli, spostarli, elaborarli. Durante il processo creativo, infatti, è possibile osservare le 

emozioni del bambino e lavorare sulla loro regolazione, intesa innanzitutto come riconoscimento 

dell’emozione e come aiuto nell’osservarla, gestirla e, se necessario, modellarla. 

Possiamo dire che il piacere che il bambino trae dal gioco e dalla stimolazione sensoriale può 

aumentare la sua capacità di concentrazione, l’autostima e la consapevolezza di sè.  

Per questi motivi si è deciso di lavorare sulla stimolazione sensoriale di tutti i cinque sensi 

avvalendosi in particolare di alcune idee fornite dall’artista Munari, che dedicò molti suoi scritti allo 

studio e sperimentazione della creatività. Egli sosteneva innanzitutto che ai bambini davanti ad un 

oggetto si debba porre la domanda “Com’è?” che, diversamente dal “Cos’è?”, implica una risposta 

aperta e invita all’utilizzo dei cinque sensi, alla scoperta e alla curiosità. 
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Il percorso 

 

Il percorso è stato strutturato attraverso attività pratiche e momenti di riflessione di gruppo per 

affrontare alcuni aspetti fondamentali nello sviluppo della creatività, quali: la riduzione degli 

stimoli e degli elementi forniti; i materiali artistici e le loro caratteristiche; l’importanza del 

processo creativo e dell’opera conclusa; l’andare oltre gli stereotipi e favorire il pensiero divergente. 

Nei primi due incontri si è deciso di fornire solo materiali contenitivi e materiali di recupero vario 

per ridurre al minimo gli stimoli esterni e favorire al massimo l’invenzione, la fantasia ed il 

pensiero divergente nelle educatrici.  

Inoltre ci si è concentrati sul gioco, attraverso il quale incentivare le capacità esplorative e la 

curiosità, non solo l’osservazione. Si è cercato di realizzare giochi che avessero dei legami con il 

gioco euristico che, utilizzato negli asili nido dai bambini e dalle bambine del secondo anno di vita, 

favorisce la scoperta, l’esplorazione e la manipolazione (Goldschmied E., Jackson S.,1994).   

Si è deciso così di realizzare delle scatole che dessero la possibilità di fare dei “travasi” con farine e 

polveri di vario genere, scatole con i buchi dove poter osservare ma non toccare o costituite da 

buchi dove infilare e togliere oggetti e scatole sonore.  

Le educatrici hanno mostrato una certa difficoltà nel diminuire al minimo gli elementi, quindi si è 

cercato di approfondire questo aspetto anche negli incontri successivi.  

Nel terzo incontro, ci si è concentrati in particolare su delle attività che coinvolgessero la fantasia, 

utilizzando nuovamente materiali contenitivi ed in particolare la carta, nelle sue forme e colori più 

svariati. 

Successivamente è stato introdotto il pensiero munariano, che vede la creatività come un’unione di 

fantasia e di invenzione (Munari B., 2006), introducendo le categorie del fantastico e soffermandosi 

specialmente sul paradosso, categoria sul quale è stato realizzato un elaborato, introducendo tra i 

materiali artistici le tempere. 

Le tempere hanno coinvolto molto le educatrici dal punto di vista emotivo, dandogli una sensazione 

di maggiore libertà espressiva e di manipolazione plastica. Nella seconda parte dell’incontro si è 

parlato di libri per bambini, con particolare osservazione dei Prelibri di Munari, (Munari B., 1980) 

dedicati ai bambini che non hanno ancora imparato a leggere e scrivere, libri che offrono una 

varietà di stimoli, sensazioni ed emozioni dati dai colori utilizzati per le pagine.  

Costruire un libro con i bambini è un modo per favorire la comunicazione verbale e non verbale e 

per creare un rapporto positivo con la lettura prima che questa diventi una loro capacità.  

Prima di iniziare a costruire un libro con i bambini dobbiamo coinvolgerli a giocare. Possiamo 

giocare sul “com’è la carta?”. La carta la posso suonare, accarezzare, tagliare, bucare, 

stropicciare.... Inoltre si possono accostare tra loro pagine dai colori complementari, ad esempio. 
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Per questa attività la formatrice ha fornito delle indicazioni alle educatrici ma lasciando libertà 

creativa. Si è osservata la realizzazione di libri dalle forme più disparate.  

Nel quarto incontro la conduttrice ha deciso di proporre delle attività dove fosse possibile lavorare 

insieme ad altre componenti del gruppo, con l’obbiettivo di incentivare la relazione. Crediamo sia 

interessante osservare lo scambio di idee e di opinioni che avviene nel contesto di gruppo ed 

osservare le dinamiche relazionali che vengono messe in atto: quanto ci si aspetta  dall’altro, la 

fiducia che riponiamo o meno nell’altro, le aspettative, le paure, ... 

La prima attività proposta è la realizzazione di un puzzle gigante. Terminata l’elaborazione delle 

tessere dovranno riuscire ad incastrarle insieme. Il risultato è molto soddisfacente per le corsiste che 

sono entusiaste, scattano foto all’opera finita e si complimentano tra loro. Nel feedback si evince 

che è stata l’attività più “bella” che sia stata realizzata fino ad allora. 

Nell’attività successiva vengono ricostruite le scatole, il fine è nuovamente quello di ridurre gli 

elementi per favorire il gioco. Queste nuove scatole erano semplici e giocose ed alcune corsiste 

hanno deciso di portarle all’asilo dove lavorano per vedere come interagiscono i bambini. In questa 

occasione altre educatrici hanno mostrato delle foto dei bambini che sfogliano e giocano con i libri 

realizzati nell’incontro precedente. Altre hanno portato dei nuovi libretti realizzati all’asilo da 

condividere con il gruppo. 

Altre ancora cercheranno di realizzare al nido l’attività del puzzle gigante, molte di loro sono 

preoccupate dal pensiero di non riuscire a trovare il tempo per prepararlo, altre corsiste 

suggeriscono di realizzarlo dopo il pranzo al nido, quando i bambini dormono. Una corsista, che 

gestisce un nido privato, consiglia di utilizzare delle ore a disposizione, che tutti gli asili dovrebbero 

fornire, per la progettazione delle attività. 

Il quinto incontro è stato nuovamente impostato sul lavoro in gruppo. È importante sottolineare “in” 

poichè questa preposizione lascia uno spazio di libertà nell’interazione, si può essere sole nel 

realizzare o lavorare con qualcuno o con tutto il gruppo. In questo incontro la conduttrice inaugura 

un discorso sul lavoro in relazione, citando “Parerga e Paralipomena” di Schopenhauer, chiamata 

volgarmente “favola dei porcospini”, che si pone come insegnamento quello di imparare, 

pungendosi, “la distanza che ci consente di scambiarci reciprocamente calore senza pungerci” 

(Schopenhauer A., 1960) e parlando dell’Arte Relazionale, un’arte dove non è importante il 

risultato ma il processo creativo, che si basa in particolare sulla relazione tra l’artista  e il fruitore, 

dove il risultato raggiunto alla fine (in un’opera più o meno concreta) non può essere contemplato a 

priori, in quanto non è possibile conoscere quello che accadrà nella 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. L’azione, che non segue alcuno schema preordinato, coincide 

prevalentemente con il tentativo di capire e conoscere durante l’azione stessa” (Rubano F., 2005). 
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Dunque si rendono evidenti i processi. “Possiamo dire che all’oggetto d’arte si contrappone 

l’“oggetto processuale”, carico di potenziale generativo. È il rendersi visibile di una comune 

attitudine a pensare e agire attraverso contesti e non rispetto a regole predeterminate” (Campanella 

P., 1988). 

In questo incontro si sono svolte alcune attività legate alla relazione nella comunicazione non 

verbale (in quanto “È impossibile non comunicare”, Watzlawick P., Helmick Beavin J., Jackson 

Don D., 1967), che richiede una buona capacità nell’osservare gesti e pratiche sottili messe in atto 

dal gruppo e l’elaborazione di strategie. Inoltre è stato proposto di utilizzare i materiali artistici 

senza una consegna particolare, se non quella di lavorare sullo stesso unico grande supporto, un 

foglio gigante. 

Alcune educatrici hanno trovato stimolante il lavoro in gruppo e non si sono sentite di avere avuto 

problemi ad interagire con la “parte” dell’altro, alcune si sono messe a giocare, realizzando “mondi” 

insieme, altre hanno preferito scegliersi un pezzo di foglio dove portare avanti un’elaborazione da 

sole, alcune infastidendosi se altre entravano nel loro spazio e vivendolo come un’invasione, altre 

indifferenti ed altre ancora, pur decidendo di lavorare sole, erano felici se qualcuno si intersecava 

alla propria opera.   

Successivamente, durante il consueto momento di riflessione, è emersa una certa difficoltà da parte 

delle educatrici nell’ascoltare ed osservare il gruppo ma anche una forte convinzione di poter 

trovare delle strategie “insieme”. Si è sentita la forza del gruppo (Bion, 1972). 

A conclusione di questo penultimo incontro, è stato proposto alle educatrici di inventare un’attività 

rivolta ad un gruppo di bambine e bambini, tenendo conto degli spunti emersi durante questi 

incontri. Le educatrici sono state divise in tre gruppi e le attività ideate sono state spedite alla 

conduttrice nella settimana che intercorreva tra un incontro e l’altro, in maniera tale che questi 

potesse rendersi conto degli eventuali spunti interessanti quanto delle criticità. 

Nel sesto ed ultimo incontro i materiali sono stati sistemati dalle corsiste, a seconda dell’attività 

proposta dal gruppo di appartenenza. Dopo il consueto feedback sull’incontro precedente, avere 

firmato la liberatoria delle foto che sono state scattate alle partecipanti dalla conduttrice, ed avere 

festeggiato insieme la festa delle donne (l’incontro finale si è svolto l’8 marzo) attraverso alcune 

letture condivise, si sono messe in pratica le attività. 

La prima attività è stata un puzzle gigante e, rispetto all’attività proposta dalla conduttrice, il gruppo 

ha apportato in particolare due cambiamenti: la sagomatura del foglio, che si è ritenuta idonea per 

semplificare il gioco ai bambini; il foglio sul muro, che si è ritenuto meno congeniale in quanto 

avrebbe richiesto l’aiuto delle educatrici e lasciato meno libertà ai bambini di giocare e tentare 

l’incastro da soli e quindi di manipolare e sperimentare. 

La seconda attività proposta è stato un lavoro sulle sagome del corpo, da svolgere a coppie e che ha 

visto la partecipazione della conduttrice, poichè si era in numero dispari. Le coppie si dovevano  
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scambiare la sagoma e, scegliendo alcuni dei materiali a disposizione, hanno cercato di dare “vita” 

all’immagine dell’altro. 

Si sono osservate alcune criticità, legate al porre particolare attenzione ad un lavoro sull’altro e alla 

possibilità di immedesimazione nell’altro, quali: aspettativa sulla rappresentazione (mi appartiene?, 

sono così?, mi piace la sua realizzazione?); poco coinvolgimento o interesse da parte del bambino, 

perchè richiede un capacità cognitiva alta e poca possibilità di gioco. 

La terza ed ultima attività è stata definita un progetto, più che una singola attività, poichè 

necessitava di più passaggi e di più momenti di sperimentazione. Si trattava di stimolare la scoperta, 

i nessi logici e la plurisensorialità, in divesri incontri, attraverso tre scatole sensoriali, dove poter 

effettuare “travasi” ed utilizzare le tempere.  

Quest’ultimo progetto è stato sicuramente quello che più si è avvicinato al pensiero che ha 

caratterizzato questo corso di formazione. Le corsiste si sono davvero divertite a sperimentare le 

attività proposte da quest’ultimo gruppo, ed hanno riconosciuto spunti interessanti per il loro lavoro 

al nido. 

Dopo la compilazione delle schede di soddisfazione (dove sono stati riportati voti molto alti quasi 

all’unanimità), si sono condivise le opinioni sul corso e molte educatrici hanno espresso un sentito 

ringraziamento alla conduttrice e la voglia di continuare a condividere con le altre esperienze ed 

idee, criticità sul lavoro al Nido e l’esigenza di creare un gruppo di auto-aiuto, esprimendo in tal 

modo l’esigenza di definirsi come gruppo. Infatti, come sottolineano Albanese e Peserico “il gruppo 

trova spazi di condivisione ed accoglienza degli stati d’animo dei partecipanti, diventando 

contenitore degli stessi” (Albanese O., Peserico M., 2008). 

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”. 

 

Il riscontro al Nido 

 

Di seguito riportiamo le impressioni sul corso di formazione forniteci da una corsista e la sua 

successiva sperimentazione con i bambini e le bambine al nido.  

FRANCESCA – educatrice in un Asilo Nido Assonidi di impostazione reggiana (Reggio 

Children1). 

Quando stavo per iniziare il corso sulla Creatività ho pensato:”Ma sarò capace????!!!” Io? Io 

Che sin dalla prima elementare sono etichettata come poco creativa?Forse è la volta buona per 

                                                 
1 Reggio Children è un progetto educativo globale, nato nel 1994, che viene portato avanti nelle Scuole e nei Nidi 

d’infanzia del Comune di Reggio Emilia e al quale si ispirano scuole di tutto il mondo, che seguendo la filosofia dei 

“cento linguaggi”, secondo la quale l’essere umano è dotato di infinite risorse, e tramite gli spazi atelier viene offerta 

quotidianamente ai bambini la possibilità di avere incontri con più materiali, più linguaggi, più punti di vista, di avere 

contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le emozioni, valorizzando l’espressività e la creatività di ciascun 

bambino e dei bambini in gruppo. 
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imparare qualcosa...anche se nella testa mi frulla una domanda si può imparare la 

creatività???!!!! 

Arrivo al corso un po' intimidita, con le migliori aspettative e anche emozionata, come il primo 

giorno di scuola; trovo altre ragazze come me e soprattutto Francesca che mi mette a mio agio e ha 

la capacità di entrare in punta di piedi in un gruppo di sconosciute che farà un pezzo di strada 

insieme, dando sin da subito dei piccoli segnali di quello che ci aspetterà: un po' di teoria, tanta 

pratica ma soprattutto tanta tanta voglia di mettersi in gioco e in discussione. 

Incontro dopo incontro, da tante sconosciute diventiamo un vero e proprio gruppo di lavoro, con 

tutte le dinamiche che esso comporta nel bene e nel male. Francesca riesce a coniugare cenni 

teorici, fondamentali per raccapezzarsi in un ambito così ampio, con  molta pratica e tantissime 

attività creative: facciamo i pre-libri di Munari, la scatola magica, il puzzle... 

Ogni volta affronto con uno slancio quasi bambinesco tutto quello che Francesca ci propone 

mettendomi completamente in gioco su molteplici livelli: personale perchè il ritorno all'infanzia è 

sempre delicato, professionale perchè mi domando se quello che faccio con i bambini è giusto e 

adatto a loro, pratico perchè bisogna ingegnarsi, pensare, fare, insomma avere le mani in pasta! 

Credo che l'attività che più mi ha coinvolto sia stata la progettazione e creazione della scatola 

magica di Munari, 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. 

Ho trovato molto stimolante anche l'idea di fare un progetto per un' attività da fare al nido in 

gruppo, e anche questa volta la chiave di volta era il fatto che il progetto non restasse sulla carta, 

ma che l'attività venisse allestita e sperimentata da tutte le partecipanti al corso.  

Il giorno in cui dovevo andare al corso era un momento particolare, bello, molto atteso e quando si 

è concluso ero da un lato molto molto dispiaciuta ma profondamente soddisfatta perchè sapevo che 

non sarei stata più la stessa, che tutto ciò che avevo sperimentato l'avrei riproposto al nido, 

rivivendo con i miei bambini, in un modo unico ciò che avevo fatto. 

Credo che l'aspetto più interessante, profondo  e innovativo di questo corso sia stato la possibilità 

di avere le mani in pasta, di sperimentarsi con le proprie capacità e limiti, per poi tornare al lavoro 

arricchite professionalmente ed umanamente. 

 

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.  

Per la festa di fine anno con i genitori abbiamo pensato di creare i pre-libri: tutti, grandi e piccini, 

hanno creato dei piccoli capolavori che poi abbiamo tenuto per far giocare i bambini. 
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. 

 

 

Conclusioni 

 

Attraverso la condivisione di idee, stimoli e criticità emerse ed alla sperimentazione pratica di 

alcune attività si può evincere come questo corso abbia fornito gli strumenti basilari per uno 
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sviluppo creativo innanzitutto nelle educatrici e di conseguenza nei bambini con cui si trovano a 

giocare (ci piace dire così) tutti i giorni al nido. Questo obbiettivo è stato raggiunto attraverso 

l’osservazione delle attività proposte, di volta in volta, con relativo ragionamento sulla 

sperimentazione con i bambini. È stato molto interessante e soddisfacente vedere come il gruppo 

delle corsiste abbia messo in pratica quello su cui abbiamo lavorato, realizzando attività, con le 

bambine e i bambini, che sviluppino fantasia, invenzione, scoperta ed esplorazione che sono 

caratteristiche essenziali per lo sviluppo della creatività. 
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