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“Le famiglie al centro”

Questo è stato il  fil  rouge che ha guidato il  nostro pensare e agire educativo durante
questa prima fase di distacco e lontananza dalla scuola.

Al di là di ogni retorica, è stata una sensazione comune quella dello “smarrimento”: il
non sapere bene cosa fare, “come collocarsi” nei nuovi ruoli assegnati” dalla contingenza del
periodo. 

Da una parte, noi educatrici ed insegnanti, stiamo capendo e facendo nostri i confini
e  i  limiti  di  questo  nuovo  “fare  scuola,  stare  a  scuola”...  trovando,  però,  anche  tante
sorprese e potenzialità nelle tecnologie a nostra disposizione, entrando nell'ottica che è
possibile un'azione educativa anche prescindendo da una “prossimità fisica”, con tutto il
carico emotivo che ognuna di noi mette quotidianamente in gioco per tenere vivo, ai tempi
dell'educazione digitale, rapporti interpersonali con bambini e famiglie, in modo esauriente
ed efficace. 
(I bambini devono poter essere ancora sicuri che teniamo a loro perché per noi sono
preziosi!).

Dall'altra parte le famiglie che, improvvisamente, si sono sentite sole e senza sapere
cosa fare!

Forti delle nostre convinzioni, abbiamo cercato di veicolare il messaggio semplice, ma
intenso: “TUTTO E' APPRENDIMENTO!”: si! Tutto! 
Anche lo spolverare, anche il cucinare con la mamma, il truccarsi e lo struccarsi, pasticciare
con colla e farina,  scoprirsi “nuovi” nei tempi e nelle modalità più lente della quotidianità... 

Vivere ogni momento con la giusta intensità! Questo è l'importante!
Ci sono state richieste di laboratori...e non ci siamo tirate indietro, anzi...
Di  certo,  però,  abbiamo  colto  l'occasione  per  rendere  “un  semplice  laboratorio

creativo,  manipolativo,  narrativo  ecc.  ”un  momento  di  condivisione  in  cui  il  genitore,
autonomamente e con naturalezza, abbia potuto rivestire il ruolo di educatore, al di là dei
confini  della  scuola”...  (La  famiglia,  in  quanto  tale,  rappresenta  già  una  realtà
educante!!!)
Vorremmo  continuare  ad  essere  un  supporto  principalmente  emotivo,  un  contenimento
affettivo, così come qualcuno ha abilmente descritto lo “stato delle cose”;  senza pretese.

Infine, proprio nell'ottica del sostegno che vorremmo rappresentare per le famiglie,
abbiamo  pensato  di  far  nascere  una  piccola  rubrica:  spunti  di  riflessione  su  varie
tematiche,  spesso  proposte  (anche  involontariamente)  dai  genitori,  durante  le  nostre
numerose videochiamate. 

Vi presentiamo qui una selezione dei nostri lavori. Ogni proposta è stata inviata alle
famiglie  corredata  da  una  piccolissima presentazione (ne mettiamo qualche esempio),  e
quando possibile, da riferimenti bibliografici.
Per scelta, abbiamo deciso di “incontrare” i bambini uno alla volta, con videochiamate.

#aspettandochefinisca
Angela Calabrese, Antonella Giansanti, Emanuela Belli



#aspettandochefinisca

...Questo l'abbiamo fatto noi...
con mamma e papà...

ATTIVITA' GRAFICO-PITTORICHE-MANIPOLATIVE

Le attività grafico-pittoriche e manipolative rappresentano per i bambini un modo di poter 
esprimere la propria creatività, avendo la possibilità della scelta di materiali e tecniche 
espressive che siano i più idonei e graditi a loro.

I genitori, d'altro canto, in questo periodo molto particolare, hanno espresso la 
necessità di tenere impegnati i bambini in casa, non nascondendo una certa preoccupazione 
e ansia dovute “ai momenti vuoti” e del “non fare”...

La nostra proposta, in tal senso, è stata quella di piccole attività laboratoriali 
casalinghe. Abbiamo voluto comunque tranquillizzarli passando loro il concetto (e la 
convinzione) che anche quando giocano (soprattutto quando giocano!), i bambini 
apprendono.

Ogni laboratorio è stato sempre proposto partendo da una piccola presentazione che
meglio illustrasse alle famiglie l'attività che si accingevano a fare o, in alcuni casi, utile per 
“avvicinare” grandi e piccoli all'attività con qualche nozione in più. 
Vi presentiamo qualche lavoro.

*Ogni  proposta,  dove  possibile,  è  stata  sempre  corredata  da  piccoli  riferimenti
bibliografici o sitografici.



#iorestoacasa...
Con gli attacchi d'arte di Hervé Tullet...

Ciao a tutti. Come state?
Questa settimana vi facciamo una proposta artistica...    
Non una qualsiasi...
Una proposta particolare: dipingere e divertirsi con l'arte, insieme ad un maestro d'eccezione: Hervé Tullet.
Forse non tutti lo conosceranno.

Tullet è un illustratore e autore di libri per bambini, molto apprezzato per la creatività che lo caratterizza. I
suoi libri sono veri successi dell'editoria per l'infanzia che riescono a dare un ruolo attivo al bambino che li
sfoglia, coinvolgendolo in giochi e attività. I laboratori di Tullet sono esperienze attive di creatività
in  cui  i  bambini  possono  sperimentare  il  colore  come  difficilmente  possono  aver  mai  fatto
prima.

A scuola,  all'inizio di febbraio,  per giocare con colori,  suoni,  ritmo ecc, avevamo cominciato a “leggere e
cantare” con i bambini il libro:
Accattivante, pieno di “prove” basate sul ritmo e l'attenzione.

Oggi, on line, abbiamo la grande 
opportunità di seguire:  la serie web dedicata alle attività
creative per bambini. L'artista ci invita a realizzare 
una mostra a casa, facendo insieme le opere da 
esporre.    Siete curiosi?

Ecco alcuni Link di riferimento: 
https://scuolainsoffitta.com/2020/04/03/serie-web-herve-tullet/ 
https://lexpoideale.com/fr/ 
https://tobostudio.com/main.php?t=realisation&i=77 
https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet   (Password: Tobo Studio) attenti a maiuscole e spazi

Provate, insieme ai bambini... Il divertimento sarà assicurato!!!
Angela, Antonella, Emanuela

...E questi sono gli “Attacchi d'Arte” delle nostre famiglie...
Quando un corridoio...diventa una galleria d'arte!!!

“... volevo ringraziare le maestre per averci 
fatto conoscere Herve' Tullet. È stato 
divertente provare ad imitarlo... a me ha 
aperto un mondo!” 

Aldo e Livia

https://scuolainsoffitta.com/2020/04/03/serie-web-herve-tullet/
https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet
https://tobostudio.com/main.php?t=realisation&i=77
https://lexpoideale.com/fr/


IL DIDO' LO FACCIO IO...

Ingredienti:
* 1 bicchiere di farina
* 1 bicchiere di acqua
* 1/2 bicchiere di sale

* 1 cucchiaino di cremor tartaro
* 1 cucchiaio di olio di semi

* Colorante alimentare
* Un paio di gocce di olio essenziale per profumare la pasta (Facoltativo)

Procedimento;
In una boulle mettere le polveri ed aggiungere poco alla volta, mescolando con 
un cucchiaio, acqua e olio. Impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed 
elastico. Conservare in un vaso di vetro o avvolto nella pellicola.
Consigli 
Se non trovate il colorante alimentare potete usare della tempera atossica .
Potete sostituire il Cremor di Tartaro (che si trova in confezioni molto meno 
costose in farmacia) con del lievito per dolci . 
Più colorante utilizzare più deciso sarà il colore della vostra pasta modellabile.

Buon divertimento

Sez Ponte Pianciani 
#iorestoacasa



Ecco il nostro Didò!!!

Aldo e Livia: “Questa è la mia mamma con gli occhiali! 
E quello piccolino è il mio fratellino Aldo!”

Giulio si diverte a tagliare il suo didò, a schiacciarlo e ad arrotolarlo!

Fabio sembra aver preso il “lavoro” 
del didò fatto in casa moooolto seriamente...



Le uova di Pasqua: tradizioni in gioco!!!
Ciao a tutti. 
Quest'anno le festività Pasquali cadono in un periodo davvero particolare.
Si deve stare in casa, è vero...Allora, perché non approfittare per abbellire gli ambienti e renderci
felici riscoprendo delle vecchie, ma bellissime tradizioni? 

Questo periodo, al di là di ogni credo, è ricco di simboli, di piccole cose che rappresentano
novità e rinascita.

Prendiamo le uova di Pasqua. 
Sapevate che la tradizione della decorazione delle uova di Pasqua è antichissima? 
Andiamo con ordine: prima l'uovo!!! 
Già i pagani lo consideravano simbolo della fertilità: l’eterno ritorno alla vita. 
I Greci, i Cinesi ed i Persiani se li scambiavano come dono per le feste primaverili. 
Per gli egiziani l’uovo era il centro dei quattro elementi. 
Per gli israeliti un dono da portare agli amici o lo regalavano a chi festeggiava un compleanno. 
Gli  antichi  romani,  invece,  usavano  dire:  ”Omne  vivum  ex  ovo”  (“Ogni  essere  vivente  proviene
dall'uovo”). 

Dipingere e decorare le uova durante il periodo pasquale risale proprio al  periodo romano:
donarne uno colorato era sinonimo di auguri e buoni auspici, addirittura se ne donavano anche a
schiavi e servitori affinché avessero la fortuna di vedere accresciuto il loro rango.

In Germania le uova venivano donate ai bambini insieme ad altri regali pasquali. 
In alcuni  paesi,  come la Gran Bretagna,  tutt'oggi  a Pasqua i  bambini  vanno a cercare in

giardino, fra l'erba e i cespugli, le uova che il dispettoso coniglietto pasquale ha colorato e poi
nascosto. 

In alcune regioni della Francia si nascondono le uova colorate nei giardini e si racconta ai
bambini che sono state lasciate dalle campane che la notte del Venerdì Santo hanno volato fino a
Roma per prenderle ed è per questo che nessuno le sente suonare durante la notte della Passione. 

Nei Paesi Scandinavi è tradizione anche fare dei giochi con le uova sode: farle rotolare da un
dosso senza romperne il guscio oppure tenere un uovo lesso in mano e cercare di rompere quello
tenuto dall’avversario. 

La tradizione pasquale di colorare e decorare le uova nasce dalla leggenda secondo cui dopo
che Maria Maddalena aveva trovato il  sepolcro di Gesù vuoto, corse dai discepoli  e annunciò la
straordinaria notizia. Pietro, incredulo, disse: "Crederò a quello che dici solo se le uova contenute in
quel cestello diverranno rosse." E subito le uova si colorarono di un rosso intenso! 

E' una tradizione antichissima, dunque, quella di decorare e scambiarsi vicendevolmente le
uova  Pasquali,  che  ha  subito  vari  cambiamenti  nel  tempo,  ma  rimane  sempre  affascinante  e
divertentissima. 

La tendenza di oggi è quella di “affidarsi” alle uova di cioccolato che, per carità, hanno il loro
fascino e sicuramente il loro gusto, ma ciò che vi proponiamo è un momento da condividere con i
bambini,  utilizzando  materiali  che  abbiamo  a  casa,  semplici  e  di  facile
reperibilità, dando libero sfogo alla fantasia.
Troverete  tutte le  indicazioni  per  giocare  a  decorare  le  vostre  uova;  vi
alleghiamo anche la storia del coniglietto di Pasqua.
Vi  lasciamo, così,  i  nostri auguri per queste festività pasquali,  all'insegna
della serenità, di un bellissimo senso di rinascita, di famiglia e gioia.

Angela, Antonella, Emanuela



“Le uova decorate”

Tutto naturale e commestibile 
Come ottenere i nostri colori preferiti:

Giallo: zafferano, curcuma o fiori di camomilla

Arancione: bucce di cipolla, paprika

Rosso e rosa:barbabietola rossa, cavolo rosso,
tè rosso, karkadè

Verde: spinaci, prezzemolo

Viola: succo d'uva, vino rosso

Blu: mirtillo

Marrone: caffè, cacao, tè nero

DECORIAMO LE UOVA CON FOGLIE E FIORI
Le uova decorate in casa utilizzando semplici foglie e fiori che annunciano la primavera si preparano 
in una mezz’ora praticamente senza costi e possono poi essere tranquillamente consumate. Basterà 
utilizzare delle verdure per tingerle, ottenendo così dei coloranti naturali, e non cuocerle troppo. 
Ecco come procedere!

SCEGLIERE FOGLIE E FIORI
Ricordate che l’effetto migliore dipende dalle forme: meglio scegliere quelle semplici, come trifogli,
prezzemolo ecc, che lasceranno sulle uova “un’impronta” più pulita.

PREPARARE L’ACQUA COLORATA
Scelto l’ortaggio o la spezia giusta, mettetela a bollire in acqua per circa 20 minuti. Fate 
raffreddare e aggiungete qualche cucchiaio di aceto. A questo punto incollate piccoli fiorellini e 
foglie, spennellando il guscio con albume, e cercando di farli aderire bene. Con il pollice tenete 
ferma la piantina, mentre rivestite l’uovo con una calza di nylon, e legate ben stretto sul retro della 
decorazione.

BOLLIRE LE UOVA
A questo punto inserite le uova (meglio se utilizzate quelle a guscio bianco) nell’acqua colorata e 
fatele sode bollendole per non più di 8-9 minuti partendo dall’acqua fredda. Attenzione a non 
superare questo tempo di cottura: nelle uova troppo bollite si forma un alone verde all’interno, che 
ne compromette consistenza ed estetica. Lasciate raffreddare.

UOVA FLOREALI, PRONTE!
Slegate le uova rimuovendo le calze e spennellate con dell’olio vegetale per dare un tocco lucido ed 
ecco pronte delle splendide uova pasquali decorate a tema floreale

Fonte: https://www.greenme.it/abitare/eco-fai-da-te/come-colorare-uova-naturale-pasqua/

https://www.greenme.it/abitare/eco-fai-da-te/come-colorare-uova-naturale-pasqua/


Viene prima l'uovo o la gallina???
Per noi.....prima le uova colorate!!!! (E non solo quelle...!)

Fabio ha preparato
colori e pennelli...

...e poi ha dipinto
uova...cartoni...mani...vassoi...

e tutto ciò che potesse essere dipinto!!! Bravo!

Edoardo ha coinvolto anche il suo fratellino maggiore...Tempere
pronte....Via con la fantasia!!!



#iorestoacasa...
...con i profumi e i sapori della primavera...

Ciao a tutti.

Questa settimana vi proponiamo un “tuffo” nella primavera, che ormai è sbocciata!

Vi diamo una ricetta semplice e veloce per fare la colla in casa e dei piccoli suggerimenti di 
attività artistiche da fare con i bambini...

Vi divertirete insieme a colorare un bellissimo ramo fiorito (va bene di qualsiasi colore, 
largo alla fantasia...) e applicherete dei fiorellini di carta...Inoltre...una simpatica fragolina 
vi chiederà di essere riempita con pezzettini di carta rossi...

Procediamo con ordine.
Buona manualità, buona fantasia ma, soprattutto, buon divertimento...

Ah, dimenticavamo!!!

Inviateci le foto dei vostri lavori! Siamo davvero curiose di vedere le vostre opere d'arte! 
Ne faremo un album da condividere con voi a fine anno!!!

Angela, Antonella, Emanuela



COLLA FATTA IN CASA 

Come molti prodotti fatti in casa, ,anche la colla “auto-prodotta” ha i suoi vantaggi :

• non contiene sostanze sintetiche
• è fatta con ingredienti edibili (commestibile, quindi non nociva se 

accidentalmente ingerita)
• si preparara in pochi minuti
• non macchia
• si lava con acqua tiepida
• non inquina
• è economicissima
• può essere  gluten-free se preparata con amido di mais e/o riso
• si conserva chiusa in un vasetto di vetro, max 2,3 gg.
• La colla può essere stesa con un pennello, che una volta sciacquato 

sotto l’acqua calda tornerà perfettamente pulito. Il tempo di 
asciugatura della colla può richiedere qualche minuto in più rispetto 
alla colla industriale ma basta far aderire bene il materiale per avere 
un ottimo risultato. Può essere usata per i collages, per incollare 
carta velina, cartoncino, foglie secche, stoffa.

COLLA DI FARINA 
INGREDIENTI

• acqua 250 ml
• farina di frumento 50 gr 
• un pizzico di sale.

STRUMENTI
• setaccino, pentolino, frusta o una forchetta

PROCEDIMENTO
• Setacciare la farina. Mescolare la metà della farina con un poco di 

acqua in un pentolino. Portare sul fuoco e  aggiungere il resto 
dell’acqua e la farina a pioggia . Lasciate sobbollire ed 
addensare,aggiungere un  pizzico di sale. Sarà pronta quando btutta 
l’acqua  sarà  evaporata  ed  avrà  raggiunto  una  consistenza  “collosa”� �

• Lasciate raffreddare. Chiudere in un vasetto di vetro e conservare in 
frigo massimo un paio di giorni.

La colla si puo fare utilizzando anche amido di riso o di mais!
Ed ora prepariamoci ad usare la nostra colla.

Buon lavoro.



...Collage che passione!!!

Adelaide
Dalla mamma di Adelaide:
“Ringrazio molto le maestre perché
Adelaide ha portato a termine il
suo laboratorio senza dire "mamma
finisci tu", come spesso avviene.
Diceva "il lavoro é per le mie
maestre devo farlo io.
Quindi è stato davvero piacevole
essere la sua “spalla”.

Livia, invece, ci ha preso la mano, 
con colla, pennello e collage e allora...
Largo ai ritagli per terminare la colla nel 
barattolino!!!

Dalla mamma di Livia:
“Mi sono ricordata che da bambina a scuola mi 
facevano fare tanti collage e ho provato con Livia. Le è 
piaciuto tanto.. e sono facili da fare in casa senza sporcare
eccessivamente.” 

“Giulio ha scelto 
colori pastello per 
“la sua primavera!”
Bravo!”

Edoardo si è impegnato 
tantissimo... 
Ed ecco pronte le sue 
fragoline per una deliziosa 
macedonia!!!



#aspettandochefinisca

“Ti racconto una storia!”
NARRAZIONE E CONTINUITA' DIDATTICA

I bambini della nostra sezione sono stati da subito amanti di storie...Anzi, amanti della
narrazione in generale... La loro piccola biblioteca è stata sempre frequentata

assiduamente e qualche libro “gironzolava” anche per la sezione, non nascondendovi che,
anche in bagno, abbiamo pensato di allestire un angolino “lettura”, per le attese del proprio

turno durante i momenti del cambio degli amichetti. 
Ci è venuto naturale proporre delle piccole storie. Abbiamo scelto due modalità di

narrazione. 
La prima, la più assidua nel nostro contatto con le famiglie, consiste nel redigere e 

proporre le storie attraverso file pdf, cosicchè siano le stesse famiglie a (ri)SCOPRIRE la 
bellezza del “narrare”, dell'”inventare” voci e vocine, dell'essere un po' attori e un po' 
commediografi, del gustare ogni momento di interesse suscitato nei propri bambini come 
unico e irripetibile. 

La seconda modalità, più immediata e tecnologica, per così dire, consiste in piccoli 
video, legati principalmente al progetto “Continuità educativa” con la scuola dell'Infanzia di
cui siamo parte e, perciò, progetto pensato e portato avanti con le colleghe della classe 
omogenea che il prossimo anno accoglieranno la maggior parte dei bambini del PONTE. 

Il progetto “CONTINUITA'” era stato pensato a scuola con il racconto dei 
“Cappuccetti di Munari”. 
Ai genitori verrà comunque spedito un file pdf (eventualmente da stampare e rileggere a 
casa), ma le favole saranno lette in audio dalle colleghe dell'Infanzia. 
Postiamo di seguito alcuni esempi del nostro lavoro.

Angela, Antonella, Emanuela



Progetto Continuità

Sezione Ponte/Scuola dell'Infanzia L.Pianciani

“Quanti colori...Cappuccetto!!!”

Cappuccetto Verde
Di Bruno Munari



In  una  piccola  casetta  in  mezzo  a  un  prato,  abitava  Cappuccetto  Verde.
E’  una  bambina  tanto  buona  e  simpatica.  Un  giorno  sua  mamma  le  mise  in  testa  un
cappuccetto fatto di foglie verdi,  molto ridicolo, ma a Cappuccetto piaceva tanto che lo
teneva sempre in testa: se lo toglieva solo quando andava a dormire....

I

La maestra Cristiana (della nostra scuola
dell'Infanzia Pianciani) racconta per noi la favola
in un bellissimo video!



#aspettandochefinisca

IDENTITA' – FAMIGLIA – RELAZIONE

“B...come Bambino!”

La relazione interpersonale (anche se non fatta di contatto e prossimità!) è il continuum tra
la scuola e la famigllia che come non mai, in questo periodo ci ha permesso di avere con i 
bambini un rapporto davvero speciale.
Abbiamo cominciato da noi, dalla nostra piccola Equipe...
Le prime video-chiamate sono state simpaticamente catastrofiche!!!
E' stata la forza dell'abitudine a fare il resto!
Abbiamo sentito, così, l'esigenza di vedere i bambini e parlare con loro. Che emozione! I 
bambini sono stati chiamati singolarmente, una alla volta, col chiaro intento di dire: 
“Abbiamo pensato proprio a te e quindi ti abbiamo chiamato/a!”
Bambini vergognosi, altri spavaldi, altri immobili e visibilmente
emozionati...Chi ha voluto farci vedere i suoi giochi, chi la propria
cameretta, chi ci ha tenuto particolarmente a farci vedere quanto
fosse cresciuto! C'è stato anche chi ha aspettato la nostra
chimata per spegnere le candeline del suo terzo compleanno!
I genitori i più emozionati di tutti...hanno raccontato le loro
difficoltà, principalmente, ma anche la tanta gioia nell'aver
scoperto una nuova quotidianità. 
Da questo nuovo senso di appartenenza e condivisione, nasce l'ide
della rubrica “B...Come Bambino!” .
Per farci sentire vicine, pur se lontane. 

Eccone un piccolo estratto.



“Un invito speciale per le famiglie!”

Ciao a tutti,
da questa settimana ci piacerebbe condividere con voi l'iniziativa di una piccola rubrica di
approfondimento sulle più frequenti tematiche infantili!

Lo facciamo prendendo spunto dall'attualità (il  restare a casa, il  ritorno a scuola
ecc...), ma anche prendendo come riferimento libri, riviste, articoli di giornale, e tutto ciò
che nella quotidianità, ci spinga a pensare all'infanzia e al delicato compito dell'educare.
Senza alcuna pretesa di poter sviscerare a fondo tutto, ma con qualche piccolo spunto per
aventuali approfondimenti.

Se vi va leggete i nostri pensieri e siamo ben felici se aveste voglia di mandarci qualche
feed-back in merito.

Inoltre,  e  questa  potrebbe  essere  la  parte  più  interessante  di  questo  nostro
piccolissimo  progetto,  se  anche  voi  avete  delle  richieste  su  alcuni  argomenti  da
approfondire, saremmo ben liete di affrontarli insieme a voi.

Scrivete alla rappresentante di classe l'argomento che vi piacerebbe fosse trattato
e, con molto piacere,  cercheremo insieme a voi di capirne di più!!!
A presto.

Angela, Antonella ed Emanuela

#iorestoacasa



L'amico immaginario...

Tra gioco e realtà

“...E' nel giocare e soltanto mentre si gioca 
che l'individuo, bambino o adulto, è in grado 
di essere creativo e di fare uso dell'intera 
personalità, ed è solo nell'essere creativo  
che l'individuo scopre il sé!”

(Winnicott, Gioco e realtà, 1974)

Qualche estratto...

“...la  creatività,  è  un  processo  più  delicato  e  complesso  che  vogliamo  evidenziare:  
il bambino sta mettendo in gioco se stesso, le proprie competenze, il suo essere individuo che pian
piano esce da una sfera prettamente “egoistica” ed entra a far parte di un contesto sociale sempre
più grande. Nel contesto di gioco, allora, il bambino in piena libertà, ha la possibilità di mettersi alla
prova...

“...Non c'è bisogno di grandi cose affinché un momento di gioco diventi creativo...!” 

“...Ci sono momenti  in cui il bambino sa giocare anche “senza giocattoli”! Il gioco simbolico è
il tipico momento in cui l'immaginazione e la creatività sono le protagoniste. Il far finta e il gioco
dell’immaginazione sono cose serissime a cui si deve la massima considerazione, nessuna ironia e,
soprattutto, nessuna preoccupazione...!”

“...Purtroppo, ancora oggi, persiste in una parte della letteratura specifica sul tema, l’idea
per cui questa creatura dell’immaginazione del bambino nasca da un disagio sociale o psichico. Lo si
ritiene spesso una “creazione” tipica dei bambini soli, dei figli unici, di chi si trova ad affrontare una
fase difficile o ha difficoltà relazionali.  Non è così, o almeno non sempre...!”

“...La creazione di un amico immaginario è semplicemente una delle funzioni del pensiero,
immaginazione, una sorta di “allenamento” del bambino alla relazione sociale e alla risoluzione di
problemi, mettendosi in una situazione di dover giocare ad avere un perenne contraddittorio, un
confronto continuo con un altro da sé, per quanto, in realtà, il bambino abbia a che fare proprio con
se stesso...!”

“...L’amico immaginario è un amico reale, sembra un gioco di parole ma è proprio così: quello
che il bambino sperimenta per periodi più o meno lunghi di tempo, è una vera esperienza di amicizia ,
non per niente questa creatura che ad un certo punto è “al suo fianco”, è dotata di una propria
identità e di un proprio carattere con cui confrontarsi.  Il  bambino che usa la sua fantasia per
creare un amico immaginario è un bambino che lavora per la propria salute mentale, mantenendo il
contatto con la realtà e coltivando nello stesso tempo il contatto con la fantasia...”

https://testefiorite.blogspot.it/2016/09/facciamo-che.html


“...E' come se, in una fase di solitudine, dettata, magari da situazioni particolari (quali, ad

esempio, la nascita di un fratellino o una crisi familiare), il bambino cerca riscatto e rivalsa, ma in

modo congeniale e del tutto “sano e funzionale”.  (Dott. Humberto Nager, psichiatra)...”

“...L'amico immaginario mette in scacco l’adulto perché diventa un “processo” ingestibile: è la
possibilità,  che  il  cervello  dei  bambini  ha,  di  creare  mondi  diversi  e  paralleli,  è  un  autentico
privilegio dell’infanzia. Con l’età adulta si perde la memoria di avere avuto una tale “potenza” da
bambini e il distacco è assoluto. Negli adulti che conservano il famoso “orecchio acerbo”... invece, la
situazione  è  un  po’  diversa:  al  senso  di  superiorità   nei  confronti  del  bambino  si  sostituisce
innanzitutto un profondo rispetto.

“...Vi auguriamo, da adulti quali siamo, di vivere serenamente questa fase di sviluppo dei

nostri bambini... Osserviamoli  in modo naturale,  senza porre limiti  alla loro immaginazione,

viviamo, partecipi attivamente, le loro fantasie senza paure. E nel rispetto dei nostri bambini

cerchiamo di ricordare se anche noi, da piccoli, abbiamo avuto un amico tutto speciale con cui

abbiamo giocato...

In alternativa, in un modo un po' provocatorio, ricordiamoci dell'ultima volta che ci

siamo ritrovati a parlare da soli con quella parte di noi che....si sarebbe potuta comportare

diversamente, avrebbe potuto rispondere diversamente, avrebbe potuto fare proprio quella

pazzia li, inconfessabile... e sorridiamo all'amico immaginario che si nasconde dentro ognuno di

noi!
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