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Ciascuno cresce solo se sognato 
 

“C’è chi insegna 
guidando gli altri come cavalli 

passo per passo: 
forse c’è chi si sente soddisfatto 

così guidato. 
 

C’è chi insegna lodando 
quanto trova di buono e divertendo: 

c’è pure chi si sente soddisfatto 
essendo incoraggiato. 

 
C’è pure chi educa, senza nascondere 

l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni  
sviluppo ma cercando 

d’essere franco all’altro come a sé, 
sognando gli altri come ora non sono: 

ciascuno cresce solo se sognato.” 
	

Danilo Dolci  
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ABSTRACT 

“La stimolazione esperienziale: accompagnamento educativo alla scoperta di sé e del 
mondo.” Indagine qualitativa sul lavoro all’interno dei Centri Psico-Educativi. 

L’interesse per il tema della stimolazione esperienziale nasce durante la pratica 
professionale svolta al Centro Psico-Educativo di Lugano (CPE), e più precisamente da 
alcune riflessioni personali emerse durante il gruppo esperienziale, riflessioni che si 
riferiscono al voler comprendere maggiormente e in modo approfondito l’importanza e il 
senso dell’esperienza per la crescita e lo sviluppo dei bambini. Attraverso attività finalizzate e 
proposte dagli operatori che conducono il gruppo, i bambini hanno la possibilità di 
sperimentare ed esplorare l’ambiente, ambiente che viene appositamente preparato e curato 
dagli operatori, al fine di permettere loro di confrontarsi con stimoli che hanno la funzione di 
contribuire a fare dell’esperienza stessa una fonte di apprendimento e di preparazione ad 
affrontare la vita e il mondo circostante. Lo scopo del presente lavoro è quindi quello di 
cercare di comprendere in che modo stimolare i bambini affinché svolgano delle esperienze 
che possano rivelarsi educative. 

Il lavoro di indagine si è svolto inizialmente con una ricerca di concetti teorici, i quali hanno 
permesso di creare una base scientifica per comprendere lo sviluppo dei bambini nelle 
diverse fasi dell’infanzia. Tramite Piaget e Mahler, infatti, si è potuto dare un ruolo alla 
stimolazione esperienziale nell’acquisizione di funzioni cognitive e di competenze quali 
l’autonomia, l’autostima e la creazione di un’identità personale. Con Spitz invece, si è 
indagato sulle conseguenze di una deprivazione esperienziale, che potrebbero influire sullo 
sviluppo del bambino e portare a delle ripercussioni sul suo benessere e le sue relazioni. In 
aggiunta, si è fatto riferimento a due esponenti tra i principali dell’Attivismo, che con il loro 
contribuito hanno sviluppato una nuova idea di insegnamento e apprendimento. Dewey e 
Montessori si sono in particolare dedicati al ruolo educativo che deve assumere l’operatore, 
valutando innanzitutto i bisogni dei bambini per proporre delle attività che possano 
rispondere a questi bisogni, accompagnandoli verso l’esperienza e nell’esperienza. Oltre 
all’intervista svolta ad un professionista attivo nell’ambito, il quale ha fornito spunti 
interessanti e soprattutto concreti per la comprensione del tema grazie alla sua lunga 
esperienza, lo strumento che è stato privilegiato è stata l’osservazione partecipata delle 
dinamiche che si sono create durante gli incontri del gruppo esperienziale. Queste situazioni 
hanno permesso di vivere nella quotidianità professionale e di cogliere quegli aspetti che 
hanno in seguito scaturito e favorito le riflessioni attorno al tema.  

Dal confronto fra la teoria e l’analisi dei dati raccolti sul campo, è emerso come la 
stimolazione esperienziale abbia permesso ai bambini coinvolti di sviluppare competenze 
quali l’autonomia, l’autostima, il linguaggio e la relazione e ha quindi influito favorevolmente 
sul loro sviluppo globale. I risultati emersi hanno evidenziato come la stimolazione 
esperienziale possa rivelarsi una potenzialità del lavoro educativo e uno strumento valido per 
accompagnare il bambino nelle sue esperienze, dove l’educatore ricopre un ruolo di 
presenza e cura. 

Ivana Miletic, settembre 2018 
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1. Introduzione 
 
La struttura presso la quale ho svolto l’ultimo stage formativo nell’ambito della formazione 
come educatrice SUPSI, ovvero il Centro Psico-Educativo (CPE) di Lugano, è stato un 
contesto piuttosto particolare per quanto riguarda la mia formazione in ambito educativo. 
Questo dovuto dal fatto che al CPE la grande maggioranza di operatori presenti è composta 
da psicologi e psicoterapeuti e il lavoro terapeutico è preponderante rispetto a quello 
educativo. È stato quindi stimolante confrontarmi con un ambiente ricco di metodi 
d’intervento e strumenti differenti da quelli che rientrano nella mia formazione, integrando 
concetti del tutto nuovi e arricchendo quelli già acquisiti.  
 
Vista però la peculiarità della professione che ho scelto, ho sempre ricercato quella parte 
educativa nel mio lavoro, compito richiesto ovviamente anche dalla struttura e dalla scuola, 
cercando di rendere l’altra parte complementare, ma non prevalente. È proprio per questo 
motivo che il gruppo esperienziale nel quale ero inserita e che descriverò nel dettaglio in 
seguito, mi ha permesso di mettere in pratica appieno le mie competenze e i miei interessi 
più specifici legati al mio lavoro. Il fatto di poter apportare un contributo educativo e di 
sperimentarmi io stessa nel mio ruolo di educatrice, mi ha portata a volermi concentrare 
sull’aspetto esperienziale dal quale nasce e prende nome il gruppo e renderlo il tema della 
mia tesi, affrontando un concetto che spesso viene considerato scontato e all’ordine del 
giorno, ma che possiede tutte le potenzialità per essere utilizzato come strumento di lavoro. 

L’interesse suscitato mi ha portata a voler andare oltre e ad indagare più a fondo sulle 
motivazioni che confermano la teoria dell’importanza della stimolazione esperienziale e che 
vedono alla base dell’istruzione di oggi l’esperienza diretta in relazione all’ambiente, in 
contrapposizione all’educazione tradizionale. Infatti, John Dewey afferma che: “(…) 
l’educazione deve essere incentrata su forme di attività pratica, sociale e culturale che 
consentano alla scuola e alle altre istituzioni di riprodurre in modo amplificato nel mondo in 
cui viviamo, quella ricchezza e immediatezza di esperienze foriere di cambiamento. 
L’educazione diviene in tal modo l’ambito prioritario nel quale la “transizione” fra organismo e 
ambiente, percezione e oggetti, natura e cultura, fatti e valori, mezzi e fini, individuo e 
società, gioco e lavoro, filosofia e scienza può costruire sempre nuovi spazi di libertà.” 
(Dewey, 2014, pag. 4). 

L’esperienza viene infatti considerata come la forma più immediata per apprendere, in modo 
concreto e reale, aspetti della vita quotidiana con cui ci troviamo costantemente confrontati e 
per sviluppare quelle competenze che la società ci richiede e che ci permettono di far fronte 
a situazioni e rispondere a stimoli dai quali siamo sollecitati ogni giorno, imparando a 
muoverci autonomamente e in modo indipendente nel mondo circostante, “ecco perché la 
prima forma d’intervento educativo deve avere lo scopo di condurre il bambino sulle vie 
dell’indipendenza.” (Montessori, 2017, pag. 31). 
 
Senza dubbio, l’accompagnamento educativo in questo contesto ricopre un ruolo 
fondamentale nel permettere che questo processo avvenga e nell’offrire al bambino la 
possibilità di ricevere l’appoggio adatto per sperimentare e sperimentarsi. In che modo? 
“Standogli proprio vicino, occhi aperti e cuore aperto per leggere che tipo di esperienza sta 
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facendo il bambino e come la sta vivendo.” (Allegato A, pag. 44), processo che lo vede 
pienamente partecipe e coinvolto nel percorso esperienziale svolto dal bambino. 
L’interesse per un metodo di apprendimento differente da quello classico che prevede 
l’insegnante e la cattedra, l’aver avuto la possibilità di proporre delle attività esperienziali, di 
gestirle e di parteciparvi, la spinta nel comprendere come, attraverso la stimolazione 
esperienziale, il bambino ha la possibilità di elaborare e rielaborare pensieri, vissuti ed 
emozioni attraverso il confronto con i pari e la realtà interna ed esterna, il pensiero che sta 
dietro all’attività finalizzata e le dinamiche osservate e l’accompagnamento educativo di cui 
questi bambini necessitano particolarmente, sono state le motivazioni che mi hanno spinta a 
voler approfondire questa tematica e a svolgere un’esperienza formativa di ricerca per 
ricercare il senso e il significato dell’esperienza stessa. 
 

1.1 Domanda di ricerca e obiettivo 

In che modo la stimolazione esperienziale contribuisce alla crescita e allo sviluppo dei 
bambini che frequentano i Centri Psico-Educativi (CPE)? 

Il presente lavoro di ricerca intende confrontare teorie già esistenti sull’importanza della 
stimolazione esperienziale per i bambini con dati ed elementi osservati e raccolti durante la 
pratica professionale all’interno del Centro Psico-Educativo (CPE) di Lugano. Più 
precisamente all’interno di un gruppo chiamato “esperienziale” appunto, volto proprio a 
rispondere a questa esigenza di scoprire, esplorare e sperimentare attraverso l’esperienza 
concreta, esigenza che spesso non può essere colmata in ambito familiare per diversi motivi 
o che può essere ostacolata dalla patologia del bambino stesso. 

L’obiettivo è quello di comprendere in che modo l’accompagnamento educativo dei bambini 
nello sperimentare e fare esperienze nuove, sia positive che negative, abbia un’influenza 
fondamentale sul loro percorso di crescita e di sviluppo globale. Più nello specifico, indagare 
su quali competenze possono venire stimolate, al fine di essere acquisite, attraverso attività 
educative finalizzate che spesso si riferiscono ad azioni di vita quotidiana. “Oggi soprattutto, 
riguardo le esigenze emergenti dei bambini, si avverte come questi soffrano della difficoltà di 
costruirsi dei forti organizzatori psicologici che li aiutino a comprendere le molteplici 
stimolazioni da cui sono investiti e a integrare gli schemi di risposta di cui sono attrezzati.” 
(Antonietti, 2001, pag. 6). Come afferma Antonietti, i bambini non sono sempre pronti e non 
hanno sviluppato le competenze adeguate per confrontarsi con l’ambiente che li circonda. La 
stimolazione esperienziale ha quindi lo scopo di essere utilizzata come risorsa per fornire al 
bambino i mezzi e gli strumenti per comprendere e affrontare situazioni che richiedono 
determinate competenze necessarie all’esistenza.  

L’auspicio è quello di fornire degli spunti di intervento e di proposte educative maggiori per gli 
educatori che operano in quest’ambito, cercando di ribadire l’importanza di questo concetto 
che spesso viene dato per scontato e parte della quotidianità, ma che se pensato con una 
finalità educativa e nel rispetto dei bisogni dei bambini, può fungere da semplice attività a 
strumento di lavoro per noi e di confronto con la realtà per loro, realtà che spesso è motivo di 
timore per i bambini, ma che permette loro di scoprire anche sé stessi. 
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2. Descrizione del contesto – Centro Psico-Educativo1 
 
Il Centro Psico-Educativo (CPE) nasce come “Ospedale di giorno” verso la seconda metà del 
XX secolo e con l’evoluzione storica e il cambiamento di approccio avvenuto anche nella 
psichiatria infantile, oggigiorno prende il nome di Centro Psico-Educativo.  I tre CPE presenti 
nel Canton Ticino e più precisamente a Lugano, Gerra Piano e Stabio, sono riuniti sotto il 
cappello dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) e nascono nel 1986 con la 
prima sede di Stabio. Tutte e tre le istituzioni si riferiscono alla psichiatria infantile e offrono 
dei trattamenti psichiatrici, psicoterapeutici (istituzionali, individuali e familiari), pedagogici ed 
educativi. 
 
Si tratta di centri diurni, a parte quello di Stabio che offre parallelamente un internato con 6 
posti disponibili, che prestano il loro servizio prevalentemente a bambini che presentano 
disagi psichici medi o gravi dai 3 ai 12-14 anni. Il CPE è stato concepito con lo scopo di 
occuparsi appunto di bambini in età prescolare, ma accoglie di fatto anche bambini più 
grandi a dipendenza del bisogno, della situazione e del progetto. 
	
Lo scopo principale del CPE è quello di mettere a disposizione del bambino un luogo dove 
sentirsi accolto e protetto, un ambiente terapeutico ed educativo dove sviluppare le proprie 
capacità relazionali e comunicative, un clima stimolante dove sperimentare e affrontare il suo 
percorso di crescita ricevendo cure adeguate e individualizzate. Il bambino con i suoi bisogni 
infatti, è al centro di tutto il lavoro psico-educativo svolto dagli operatori che fanno parte di 
un’équipe multidisciplinare, formata da psicologi, psicoterapeuti, psico-educatori e educatori, 
i quali mettono quindi in atto una presa a carico a 360°.  
	
L’impronta originaria del centro è principalmente di carattere psicodinamico, che coniuga 
quindi il lavoro terapeutico con quello di gruppo, dove i bambini seguono appunto un 
percorso terapeutico che si traduce in attività che, oltre ad essere individualizzate, vedono 
prevalentemente l’implicazione del bambino in un gruppo. Questo perché molti dei bambini 
che arrivano e frequentano il CPE hanno delle difficoltà nelle relazioni e nell’approcciarsi con 
i propri pari, e qui il lavoro di gruppo e di socializzazione ricopre un ruolo fondamentale per il 
loro sviluppo di crescita, di competenze e di benessere sociale ed individuale. 
Complementare all’approccio terapeutico troviamo il lavoro educativo, dove la peculiarità che 
caratterizza l’educatore è la dimensione della relazione, relazione che diventa lo strumento 
educativo principale, sia nel rapporto uno a uno che nel gruppo. Le dinamiche che si creano 
in un gruppo, sono differenti da quelle presenti nel rapporto uno ad uno, e per un bambino è 
importante sviluppare delle relazioni solide che possano permettergli di esprimere sé stesso 
e sperimentare le sue competenze già nel periodo dell’infanzia.  
 
L’operato si basa quindi sul concetto di milieu-thérapie2, ovvero terapia dell’ambiente, dove 
la relazione è al centro del lavoro educativo degli operatori.  
																																																								
1 Informazioni tratte dal documento cartaceo „Il Centro Psico-Educativo: un luogo di cura per bambini 
con patologie psichiatriche medie e gravi“, consultato durante la pratica professionale. 
2 Il concetto di «milieu-thérapie» sta a indicare che per attuare un intervento di cura, l’educatore deve 
essere in grado di entrare in relazione con l’utente, nonostante i suoi comportamenti di rifiuto, di ritiro, 
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2.1 Il gruppo esperienziale 
 
Il gruppo esperienziale del CPE di Lugano ha luogo il venerdì pomeriggio e comprende 3 
bambini tra i 7 e gli 8 anni. La scelta dell’ultimo pomeriggio della settimana non è casuale, in 
quanto si è cercato di trovare un momento che permettesse ai bambini di prepararsi al 
rientro a casa o in istituto nei week-end, spesso problematico e difficile da vivere e gestire. In 
questo modo i bambini hanno la possibilità di portare la loro sofferenza e il loro disagio agli 
operatori che li accolgono, i quali li accompagnano nella rielaborazione di questi aspetti e 
permettono loro di preservare gli altri ambiti come per esempio la famiglia. 

Il gruppo è stato creato sulla base di un’osservazione della situazione di un bambino in 
particolare, il quale ha mostrato molte carenze sia per quanto riguarda la dimensione 
dell’esperienza, che per quanto riguarda il mondo esterno e le relazioni interpersonali. 
Simone3 è infatti un bambino di 8 anni piuttosto introverso, il quale fa fatica a cercare la 
relazione con gli altri bambini, ma sempre disponibile e rispettoso quando viene a sua volta 
cercato. Nel momento in cui viene sollecitato a sperimentare e avvicinarsi a cose a lui 
sconosciute, mostra la sua difficoltà di fronte alle novità, a volte facendo sfociare la paura in 
forti crisi. In seguito, proprio perché lo scopo era quello di confrontarsi con un gruppo, sono 
stati inseriti altri due bambini che per le loro difficoltà potevano beneficiare del gruppo 
esperienziale. Alex, 7 anni appena compiuti, è un bambino che utilizza il controllo sulle 
persone con le quali si trova in relazione come principale metodo di approccio relazionale, 
mettendo in atto comportamenti oppositivi, provocatori, rigidi e soprattutto volti 
all’onnipotenza, anche se la sua apertura relazionale permette di avvicinarsi a lui. Federico, 
8 anni, è invece un bambino che difficilmente riesce a stare fermo, relazionandosi in modo 
distruttivo con i suoi pari e dipendente dagli adulti che sono molto sollecitati dalla sua 
irrequietezza. D’altra parte, è un bambino molto affettuoso e alla continua ricerca dell’affetto 
stesso e di dimostrazioni di considerazione e stima. Bambini molto diversi fra loro, ma che 
possono giovare uno dell’altro a livello di esperienza di vita e caratteristiche personali di 
ognuno, grazie a percorsi e situazioni differenti. 

Il pomeriggio si svolge su 2 ore e mezza e con 3 operatori (un’educatrice, uno 
psicoterapeuta e una stagiaire) e inizia con l’accoglienza dei 3 bambini che vengono 
accompagnati dai genitori o dall’educatore dell’istituto dove sono collocati. Solitamente la 
prima ora è dedicata al gioco libero, dove ogni bambino sceglie il gioco con cui vuole 
giocare. Quello che si cerca di fare è far sì che i bambini possano giocare insieme vista la 
loro difficoltà relazionale e la loro grande diversità, evitando così il momento privilegiato del 
rapporto uno a uno con l’operatore, ma favorendo la dinamica gruppale. Concluso il 
momento di gioco libero, ci si ritrova al tavolo tutti insieme per avere uno scambio su come è 
trascorsa la settimana e si dà voce a quello che i bambini desiderano portare al gruppo, 
																																																																																																																																																																													
di isolamento e di aggressione. I bambini, non avendo sviluppato le competenze relazionali, non sono 
in grado di entrare in contatto con gli altri bambini e con gli adulti se non in modo patologico e quindi 
disfunzionale. L’educatore deve assumere il ruolo di mediatore tra il bambino e le sue resistenze, al 
fine di permettergli di sperimentare e acquisire quelle competenze finora non sufficientemente 
conseguite e di superare quel blocco relazionale che l’utente si è creato. 
3 In tutto il lavoro sono stati utilizzati dei nomi di fantasia per tutelare la privacy dei bambini coinvolti e 
la loro integrità personale. 
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facilitando l’espressione di vissuti e stati d’animo. Durante questi due momenti, dove non è 
ancora iniziata l’attività strutturata vera e propria, succede spesso che i bambini portino dei 
contenuti di sofferenza e malessere su più piani, i quali vengono ripresi dagli operatori 
attraverso il gioco e lo scambio verbale. Il gioco ricopre una parte fondamentale della 
stimolazione esperienziale e per l’intervento educativo, perché attraverso quest’ultimo il 
bambino si confronta con il proprio corpo e i suoi movimenti e attiva diverse dimensioni 
umane, come la dimensione affettiva, relazionale e cognitiva. Queste dimensioni possono 
venire stimolate al fine di essere sviluppate, favorendo così la promozione di nuove 
competenze a livello globale e facendo assumere al gioco una funzione di strategia 
metodologica educativa riconosciuta (Sgambelluri, 2015). Il gruppo esperienziale comprende 
spesso dei momenti di gioco, sia libero che strutturato, proprio perché si crede nella sua 
importanza e nel suo valore educativo. 

La seconda parte è quella pianificata in precedenza dagli operatori solitamente ed è quella 
che si riferisce all’attività esperienziale finalizzata vera e propria. Al momento, visto l’avvento 
della primavera, si sta cercando di introdurre i bambini alla creatività e alla natura attraverso 
attività come dipingere dei vasi dove in seguito verranno piantati dei fiori o delle piante, che 
poi verranno curati e osservati durante la loro crescita. Si tratta di un’attività che permette al 
bambino di sperimentarsi su diversi aspetti della dimensione esperienziale: quella emotiva 
(sentimenti che suscita l’attività concreta), sensoriale (pittura, piantare, elementi della natura 
da maneggiare), cognitiva (concetto di piantare per poi far crescere qualcosa) e sociale 
(interazione con altri bambini e con qualcosa del mondo esterno). Abbiamo potuto infatti 
notare come apparenti e semplici attività come piantare o innaffiare una pianta, permettano 
al bambino di prendersi cura della stessa, di confrontarsi con qualcosa che è esterno a lui, di 
sviluppare nuove competenze che gli permettono di accedere alla società e al mondo reale, 
di provare emozioni e soddisfazioni ad obiettivo raggiunto, di apprendere dalla patica ed 
essere pronti ad affrontare il mondo esterno. Inoltre, la gestione della frustrazione gioca un 
ruolo fondamentale in un’attività di questo tipo, in quanto l’attesa e l’incertezza della crescita 
della pianta diventa un momento imprescindibile con cui confrontarsi, rispetto all’idea 
infantile del tutto immediato e, per bambini con questo tipo di difficoltà, la gestione della 
frustrazione è uno degli aspetti più presenti e dominanti. Non si tratta quindi semplicemente 
di creare qualcosa, ma di andare ad attivare e lavorare su diverse dimensioni che offrono al 
bambino la possibilità di scoprirsi, di scoprire il proprio corpo, di affrontare e rielaborare 
situazioni e vissuti difficili. 

	
3. Revisione della letteratura 
	
3.1 Definizioni 

Come introduzione al capitolo della revisione della letteratura, mi sembra importante 
concettualizzare alcune definizioni che fungono da parole chiavi in tutto il lavoro di tesi. Lo 
scopo e la necessità di spiegare nel dettaglio questi concetti è quello di permettere al lettore 
e a chi non conosce il tema di comprenderne il significato e di costruire e seguire un filo 
logico nella comprensione della teoria utilizzata e nell’analisi dei dati emersi. 
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A partire dal gruppo esperienziale a cui ho avuto modo di partecipare durante la pratica 
professionale al CPE, intendo spiegare di cosa si tratta in concreto. Con il concetto di 
gruppo esperienziale in questo contesto, si fa riferimento ad un gruppo formato da più 
bambini e che persegue uno scopo esperienziale e non terapeutico. Nonostante si tratti di 
bambini differenti fra di loro, sia per caratteristiche personali che per patologia, l’aspetto che 
li accomuna è quello della necessità di svolgere delle esperienze concrete attraverso azioni 
che spesso possono fare parte della quotidianità. Il gruppo è condotto da uno o più operatori 
i quali ricoprono la funzione di accompagnare i bambini verso e nell’esperienza e facilitare 
l’apprendimento. Il ruolo dell’operatore inoltre, è quello di favorire la comunicazione, la 
relazione e l’espressione di pensieri e stati d’animo, fornendo il supporto adeguato affinché il 
bambino possa rielaborare ed affrontare questi ultimi (Cruciani & Stagnitta, 2004). La figura 
professionale deve possedere la sensibilità di saper cogliere i bisogni dei bambini, anche 
quando la loro manifestazione non viene direttamente esplicitata. La scelta di svolgere le 
attività in gruppo e non individualmente, ha permesso di assistere alla creazione di 
dinamiche più ricche, in quanto ha favorito il confronto con i pari e gli operatori e la quantità 
di stimoli ricevuti dagli altri soggetti ha contribuito a rendere le esperienze più complesse. 
(Allegato A, pag. 42). 

Con il concetto di esperienza, si intende il mettere in contatto i bambini con qualcosa di 
concreto (Allegato A, pag. 43) e offrire loro la possibilità di esplorarlo e viverlo. Tutte le azioni 
quotidiane possono infatti essere considerate delle esperienze; la differenza di un’attività 
educativa finalizzata proposta dagli operatori del CPE si riferisce al fatto che quest’ultima 
viene pensata, discussa ed infine strutturata in modo da offrire al bambino uno spazio e gli 
strumenti adeguati per sperimentare determinati aspetti che l’educatore ha valutato 
pertinente e importante approfondire. L’attività viene offerta sulla base dei bisogni e degli 
interessi che il bambino porta e l’ambiente viene appositamente preparato per consentire 
l’azione diretta del bambino. Lo scopo è quello di aiutarli nel trovare le risposte a questi 
bisogni necessari al loro sviluppo globale. 

Questo scopo è perseguibile attraverso la stimolazione esperienziale, che significa che 
l’operatore deve proporre degli stimoli ai bambini che gli stessi possono cogliere per 
sperimentare e sperimentarsi in azioni concrete e reali e in relazione all’ambiente 
circostante. Si cerca quindi di solleticare la curiosità del bambino e i suoi sensi, al fine di 
creare in lui una spinta nell’esplorazione e nella scoperta dello stimolo. Stimolare il bambino 
a svolgere un’esperienza significa offrigli le condizioni, gli strumenti e la possibilità di fare 
l’esperienza, esperienza che a sua volta stimolerà più e diversi aspetti che riguardano il 
bambino e la sua persona. 

La stimolazione esperienziale ricopre quindi un ruolo fondamentale nella crescita del 
bambino, soprattutto nel caso dei bambini del CPE, i quali sono spesso privati di questo 
accompagnamento, per il quale le condizioni favorevoli sono carenti o inesistenti. La 
deprivazione esperienziale può avere origini diverse, per le quali il bambino non ha avuto 
la possibilità di essere stimolato e condotto verso attività esperienziali (Allegato A, pag. 49). 
Prendiamo alcuni esempi di casistiche di bambini presenti al CPE; queste cause possono 
riguardare l’assenza dei genitori che accompagnano il figlio nella scoperta del mondo interno 
ed esterno, l’handicap di un genitore che non ha la possibilità fisica di accompagnare il 



	
	

La stimolazione esperienziale: accompagnamento educativo alla scoperta di sé e del mondo  

11/65	
 

bambino nello svolgere delle esperienze oppure casi di genitori che a loro volta sono stati 
deprivati nell’infanzia e ripropongono la stessa situazione in famiglia. Un altro motivo può 
riguardare la patologia del bambino che può rivelarsi auto-invalidante e influire in modo 
ostacolante nella possibilità di svolgere adeguatamente delle attività esperienziali. I motivi 
possono quindi essere molteplici e la conseguenza è l’assenza della creazione di un 
bagaglio esperienziale. 
	
3.2 Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo  

Per poter esplorare i diversi concetti teorici e i movimenti di pensiero che derivano dagli 
autori più significativi e che portano alla comprensione dell’importanza e del funzionamento 
del concetto di stimolazione esperienziale, bisogna partire dalle basi, ovvero dallo sviluppo 
cognitivo del bambino fin dai suoi primi giorni di vita. 

La più importante teoria di psicologia dello sviluppo cognitivo del bambino è stata 
concettualizzata da Jean Piaget, psicologo, pedagogista e biologo svizzero. Lo sviluppo 
cognitivo permette la costruzione della conoscenza correlata all’ambiente circostante, 
secondo cui l'individuo è spinto dall'azione al fine di raggiungere uno scopo. Ogni suo 
comportamento è dettato da una ricerca di equilibrio tra ambiente e organismo e inoltre, 
secondo Piaget, le funzioni cognitive non hanno un’origine unicamente interna o ambientale, 
ma vengono sviluppate dall'interazione fra le due sfere, quindi quella interna dell'individuo e 
quella esterna dell'ambiente che può velocizzare, rallentare o bloccare lo sviluppo cognitivo 
(Ranieri, 2002) 

Piaget individua 4 diversi stadi nello sviluppo cognitivo del bambino, durante il quale il 
bambino si relaziona e si adatta all'ambiente in maniera differente in base alla propria età e il 
passaggio da uno stadio ad un altro può essere graduale. Ogni stadio è inoltre differente 
dall'altro e con il passaggio a quello successivo non si perdono le capacità acquisite, ma al 
contrario si integrano (Ranieri, 2002). I quattro stadi dello sviluppo cognitivo sono: 

• Stadio senso-motorio:  

Questo stadio è presente dalla nascita del bambino fino ai 2 anni circa. In questo stadio il 
bambino, tramite i propri sensi e le abilità motorie, esplora e si relaziona con l'ambiente 
circostante. Questo gli permette di cominciare ad avere una rappresentazione dell'oggetto4 e 
uscire di fatto da uno stadio nel quale il bambino non distingue l'oggetto dall'Io5. Piaget 
individua all'interno dello stadio senso-motorio diversi sotto-stadi. Nel primo mese di vita il 
bambino agisce per reazioni riflesse innate. Tra il 2° e il 4° mese il bambino, tramite 
l'esperienza e la relazione con l'ambiente circostante, acquisisce le reazioni circolari primarie 
e ripete le stesse azioni per riprovare le sensazioni piacevoli generate dalle stesse. Tra il 4° e 
l'8° mese il bambino sposta e prende gli oggetti circostanti e osserva i risultati delle sue 

																																																								
4 Per oggetto Freud intende la fonte necessaria al soddisfacimento pulsionale dei bisogni del bambino 
e può essere sia esterno che una parte del corpo.  
5 L’Io è un termine che viene utilizzato nella psicoanalisi per indicare una delle tre istanze psichiche 
dell’essere umano e riguarda l’aspetto razionale della personalità che è in contatto con il mondo 
esterno e le sue esigenze ed è responsabile del controllo degli istinti pulsionali.	
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azioni, esplorando l'ambiente che accresce così la coordinazione fra la vista e la presa. Le 
scoperte che il bambino compie in questa fase della vita avvengono appunto sperimentando 
in modo casuale. Tra l'8° e il 12° mese nel bambino si sviluppa l'esperienza senso-motoria, 
ovvero apprende dall'esperienza e riesce a prevedere l'effetto delle sue azioni. Il bambino 
comincia a comprendere la permanenza degli oggetti, dove anche se non vede l'oggetto in 
questione, sa che esiste e lo ricerca. In questo stadio compare l'intelligenza senso-motoria, 
in cui il bambino riesce ad agire una differenziazione tra mezzi e fini. Dai 12 ai 18 mesi nel 
bambino nasce la curiosità per le novità e questo è lo stadio della sperimentazione continua. 
Infine, tra i 18 e i 24 mesi, sviluppa la rappresentazione cognitiva dove il bambino non 
compie le proprie azioni unicamente per osservare l'effetto, ma al fine di ricercare il risultato 
desiderato, comincia a imitare e impara che gli oggetti esterni esistono e fanno parte 
dell'ambiente.  

• Stadio pre-operatorio:  

Questo stadio si sviluppa tra i 2 e i 6 anni. In questo stadio il bambino è in grado di usare i 
simboli ma, nonostante abbia superato l'egocentrismo radicale, persiste l'egocentrismo 
intellettuale, infatti il bambino crede che chiunque rappresenti l'ambiente come lui stesso. 

• Stadio operatorio-concreto:  

Questo stadio si sviluppa dai 6 agli 11 anni. In questo stadio, oltre che usare i simboli, il 
bambino comincia anche ad utilizzarli in modo logico. Una grande conquista in questa fase 
dello sviluppo è la consapevolezza che un’azione può annullarne un'altra.  

• Stadio operatorio-formale:   

Questa fase si sviluppa dagli 11 ai 15 anni. In questo stadio, il ragazzo inizia ad usare il 
pensiero formale, dove l'acquisizione di tale pensiero non è un processo veloce, ma 
necessita di vari anni. Il pensiero formale permette all'adolescente di utilizzare concetti 
astratti (Ranieri, 2002)  

Tramite i suoi studi, Piaget dimostra come l'interazione esperienziale tra l'individuo e 
l'ambiente sia fondamentale al fine di sviluppare le strutture e le funzioni cognitive del 
bambino, dove “lo sviluppo delle capacità simboliche e cognitive si basa sulle esperienze che 
il bambino ha fatto in queste prime fasi di vita” (Allegato A, pag. 44). 
 

3.3 Margaret Mahler e lo sviluppo dell’identità 
 
Se con Piaget è stato analizzato lo sviluppo cognitivo del bambino fin dai suoi primi mesi di 
vita per poter comprendere dagli esordi in che modo il neonato si relaziona con l’ambiente e 
ne viene stimolato, con Margaret Mahler verrà ora spiegato il suo contributo alla psicologia 
psicoanalitica rispetto allo sviluppo dell’identità del bambino, concetto teorizzato dalla 
psicoanalista e psicoterapeuta ungherese. 
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La sua teoria consiste nel concetto di separazione-individuazione, le quali evoluzioni devono 
essere una complementare all’altra per permettere uno sviluppo evolutivo funzionale del 
bambino. Per separazione si intende il distacco dalla figura materna e quindi dal rapporto 
simbiotico instaurato con quest’ultima, mentre la seconda fase riguarda l’individuazione, 
ovvero la formazione e il raggiungimento delle caratteristiche individuali (Leonardi, 2012). 

Quando si parla di simbiosi, termine utilizzato e definito da Mahler, si intende che nei suoi 
primi mesi di vita il bambino possiede una struttura psicologica non sufficiente e, per questo 
motivo, non riesce a fare una distinzione fra il mondo interno e quello esterno; non esiste 
quindi l’altro, tutti gli stimoli e le sensazioni fanno parte del sé e non dell’altro, il non-sé, che 
non riesce a differenziare da sé stesso. Il bambino non ha ancora costituito il suo Io e non è 
ancora in grado di gestire i gli istinti pulsionali6 per soddisfare i suoi bisogni e per questo 
motivo necessita di dipendere completamente dalla madre, con la quale è legato da un 
rapporto di fusione, di un tutt’uno indifferenziato (Leonardi, 2012).  

Dopo aver sperimentato diverse esperienze di frustrazione e di confronto con la realtà e 
l’ambiente, realizzato attraverso il progressivo sviluppo delle funzioni cognitive, il bambino 
comincia ad acquisire la consapevolezza che l’oggetto di soddisfacimento attraverso cui 
appaga i suoi bisogni, ovvero la madre, non fa parte del sé ma è qualcosa di diverso, 
un’entità separata da sé stesso. Ha così inizio la creazione della sua identità personale come 
essere unico e diverso da tutti gli altri, compresa la figura materna, e lo sviluppo di 
caratteristiche individuali che gli permettono di costruire sé stesso, la sua persona (Leonardi, 
2012). 

Margaret Mahler riassume così il suo concetto di creazione dell’identità in 3 punti salienti: 

• Nel momento in cui il bambino acquisisce la capacità motoria e quindi l’autonomia in 
tal senso, raggiunge una sicurezza che gli permette di rafforzare l’autostima e di 
conseguenza tenderà a ripetere l’esperienza che gli ha fatto provare piacere e 
soddisfazione per rafforzare ulteriormente l’autonomia in evoluzione. Di fronte a 
questo passo evolutivo i genitori possono reagire in due modi: il primo provando e 
dimostrando entusiasmo per i traguardi raggiunti e quindi contribuire ad accrescere la 
sua autostima, il secondo staccandosi emotivamente e provocando così nel bambino 
sentimenti di ansia, irrequietezza e in alcuni casi anche aggressività e bloccando così 
il suo percorso evolutivo e di stima di sé. Questo comportamento può avere delle 
gravi ripercussioni sul piano della creazione dell’identità, in quanto andrebbe a 
bloccare e ad influire sul processo di individuazione-separazione e impedire quindi al 
bambino di raggiungere l’autonomia. 

• Questo è quello che viene definito da René Spitz come “angoscia dell’estraneo”, dove 
il bambino non riconosce più quello che è familiare e ne è intimorito. Se questa fase 
non viene superata durante il processo evolutivo, il bambino tenderà ad utilizzare 
strategie di autodifesa in ogni situazione che incontrerà in futuro (Spitz, 1962) e di 
conseguenza difficilmente si lascerà stimolare dalle esperienze nuove. 

																																																								
6  Freud definisce la pulsione come una spinta energetica dell’essere umano verso una meta ache 
rappresenta una fonte di eccitazione. 
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• Da ultimo, l’obiettivo finale dichiarato da Mahler, è quello del raggiungimento della 
separazione e quindi dell’acquisizione dell’autonomia, dove il bambino, grazie alle 
esperienze soddisfacenti sperimentate, ha potuto acquisire quella sicurezza e 
quell’autostima che gli hanno permesso di differenziarsi dalla figura materna. 
(Leonardi, 2012). 

Con il contributo di Margaret Mahler, si può provare come, anche in questo caso, vivere delle 
esperienze soddisfacenti e di gratificazione, contribuisce allo sviluppo di più competenze 
necessarie alla crescita e allo sviluppo del bambino, competenze che vengono acquisite 
attraverso l’azione, la sperimentazione e l’esplorazione dell’ambiente circostante. 

 
3.4 L’esperimento di René Spitz e la deprivazione materna 
 
Prima è stato citato René Spitz, attraverso il quale si cercheranno ora di analizzare le 
conseguenze di una deprivazione materna, e di conseguenza di una stimolazione 
esperienziale, dal punto di vista psico-affettivo. Lo scopo è quello di comprendere come 
l’assenza dell’esperienza, dovuta da una mancanza della figura materna, influenza lo 
sviluppo globale ed evolutivo del bambino e la sua sopravvivenza. 

Renè Spitz, psichiatra e psicanalista, è stato uno dei primi ricercatori ad accostare allo studio 
della prima infanzia metodi di ricerca sul campo basati sull’osservazione indiretta. La ricerca 
si riferisce ad un esperimento fra due gruppi di bambini istituzionalizzati messi a confronto ed 
ebbe luogo tra il 1945 e il 1946. Il primo gruppo era formato da 220 pargoli di donne 
incarcerate, che potevano fisicamente occuparsi dei loro figli in un asilo nido all’interno della 
struttura. Il secondo gruppo contava invece 91 bambini ricoverati in brefotrofio7. Spitz ha 
osservato che in entrambi i casi i bambini beneficiavano delle cure primarie, quali nutrizione 
e cura dell’igiene. Nonostante ciò nel secondo gruppo è stato evidenziato, seppure ci fossero 
delle professioniste ad assisterli, che i fanciulli presentavano un quadro clinico preoccupante. 
Infatti, numerosi di essi presentavano anomalia nella crescita, soffrivano di lampanti ritardi 
nello sviluppo, sia a livello cognitivo che motorio. I sintomi variavano dalla mancanza di 
risposta agli stimoli esterni, inespressività del volto, spasmi muscolari, crisi di pianto e un 
evidente abbassamento del sistema immunitario, tutti sintomi comportamentali che si 
presentavano in diversi stadi temporali e che lo hanno portato ad elaborare la teoria della 
depressione anaclitica, dovuta appunto dalla deprivazione materna e quindi dalla mancanza 
della figura della propria madre, figura dell’oggetto dell’amore. Di fatto, il 37,4% di loro morì 
entro il secondo anno di vita.  Identificò tali risultati nel fatto che il bambino, oltre alle cure 
materiali, ha bisogno soprattutto di stabilire un importante legame affettivo con il caregiver. 
Infatti, è proprio l’esperienza della condivisione dei sorrisi, delle carezze, del tono di voce 
della madre e il contatto fisico con il corpo della stessa a stimolare nel bambino una reazione 
positiva, necessaria al corretto sviluppo, in quanto questa stessa esperienza è necessaria 
allo sviluppo. Il figlio ha infatti bisogno della continua interazione costituita da sensazioni ed 
																																																								
7	Il brefotrofio è l'istituto che accoglie e alleva i neonati illegittimi, abbandonati o in pericolo di 
abbandono. Si distingue dall'orfanotrofio, che è invece la struttura di accoglienza dove sono accolti ed 
educati i bambini orfani, e a cui vengono anche affidati minori abbandonati o maltrattati dai genitori 
naturali.	
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emozioni trasmesse tramite gesti e parole. Secondo Spitz quindi, è proprio la dinamica 
esperienziale che il bambino vive attraverso la madre che gli permette di svilupparsi, non 
bastano unicamente le cure volte all’igiene e al mantenimento fisiologico del bambino per 
favorire il proprio sviluppo, ma è fondamentale un ambiente relazionale e affettivo, più che 
materiale (Spitz, 2000). 

Grazie a tale ricerca, Spitz ha potuto in questo modo evidenziare l’aspetto che riguarda lo 
sviluppo psico-affettivo del bambino nei suoi primi mesi di vita, stabilendo che la relazione fra 
la madre e il bambino costituisce fondamentalmente una relazione fra ambiente e individuo e 
sottolinea così già il primo contatto tra organismo e mondo fisico. La madre rappresenta 
infatti, tramite la propria unicità, la spinta necessaria alla crescita del fanciullo che ancora sta 
costruendo la propria conoscenza di sé. Alla base di ciò vi è una relazione di tipo affettivo 
appunto, soprattutto nei primi tre mesi di vita dove il neonato non è ancora abbastanza 
maturo per stabilire relazioni basate su sensazione motorie e percettive (Spitz, 2000). L’esito 
dei suoi studi, vuole infatti confermare l’importanza del ruolo materno per il bambino appena 
nato, affermando che “Raramente ci si rende conto della grande importanza della madre nei 
processi di apprendimento e di presa di coscienza del bambino. Ancor più raramente ci si 
rende conto dell’importanza primordiale che in questo processo hanno i sentimenti della 
madre, cioè quello che noi chiamiamo atteggiamento affettivo. La tenerezza della madre le 
permette di offrire al bambino una ricca gamma di esperienze vitali; il suo atteggiamento 
affettivo determina la qualità delle esperienze stesse. Ognuno di noi percepisce 
affettivamente e reagisce alle manifestazioni affettive. Questo vale ancor più per il bambino, 
il quale percepisce affettivamente in modo assai più pronunciato dell’adulto.” (Spitz, 2009, 
pag. 29) 

La teoria di Spitz afferma quindi che il neonato nasce già con la predisposizione ad essere 
aperto alla relazione e all’esperienza, adattandosi all’ambiente che lo circonda e cogliendone 
gli stimoli che contribuiranno al suo sviluppo cognitivo come abbiamo visto in precedenza 
con Piaget. “(…) Naturalmente poi sappiamo benissimo che non è sufficiente, ci vuole anche 
un accudimento relazionale e quindi un accompagnamento al bambino (…)” (Allegato A, 
pag. 45). È sulla base di questi risultati che Spitz vuole confermare la teoria che una 
presenza materna adatta e accudente, è un aspetto fondamentale che permette al bambino 
di cominciare a confrontarsi con le sue prime esperienze di vita e con l’ambiente che lo 
circonda. Questo studio è quindi la comprova che le interazioni sociali con l’ambiente 
circostante sono fondamentali e sono i primi passi verso lo sviluppo e la crescita del 
bambino. 

 
3.5 John Dewey e l’educazione progressiva 
 
Ora che, seppur in forma molto breve e sintetica, sono state concettualizzate alcune teorie 
che riguardano la dimensione psico-affettiva, cognitiva e l’acquisizione di competenze quali 
l’identità, l’autonomia e l’autostima necessari allo sviluppo del bambino e aver gettato le basi 
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per comprenderne l’evoluzione, si può fare riferimento alla dimensione pedagogica che ha 
interessato il movimento dell’Attivismo8 e ne ha definito le maggiori figure di spicco. 

John Dewey, filosofo e pedagogista statunitense, è stato uno dei più grandi esponenti e 
figura centrale dell’educazione attiva; introduce infatti una prospettiva di concezione 
pedagogica completamente nuova, che porta ad un cambiamento radicale nell’approccio 
all’educazione e all’insegnamento (Dewey, 2014). 

La teoria della Nuova Scuola9, come viene definita, sconvolge completamente il precedente 
funzionamento della scuola classica, dove “all’imposizione dall’alto si oppongono 
l’espressione e la cultura dell’individualità; alla disciplina esterna la libera attività; all’imparare 
dai libri e dai maestri, l’apprendere attraverso l’esperienza; all’acquisizione di abilità e 
tecniche isolate attraverso l’esercizio si oppone il conseguimento di esse come mezzi per 
ottenere fini che rispondono a esigenze vitali; alla preparazione per un futuro più o meno 
remoto si oppone il massimo sfruttamento delle possibilità della vita presente; ai fini e ai 
materiali statici è opposta la familiarizzazione con un mondo in movimento.” (Dewey, 2014, 
pag. 6). Il funzionamento della scuola viene quindi ribaltato; l’insegnamento non viene più 
dettato e imposto, ma è l’alunno il primo promotore del proprio apprendimento, il quale viene 
stimolato da esperienza e azione e alimentato da un’innata predisposizione a sperimentare 
(Allegato A, pag. 44). Nella sua ideologia di apprendimento, Dewey afferma infatti che “C’è 
costantemente il pericolo che il materiale dell’istruzione formale sia un mero argomento 
scolastico, isolato dal contenuto dell’esperienza della vita.” (Dewey, 1974, pag. 10). 

Questo processo necessita della presenza della figura dell’educatore che “non solo deve 
essere attento al principio generale della formazione dell’esperienza mediante le condizioni 
circostanti, ma che riconosca pure in concreto quali sono le condizioni che facilitano le 
esperienze che conducono alla crescita. Soprattutto egli dovrebbe conoscere in che modo 
utilizzare la situazione circostante per estrarne tutti gli elementi che debbono contribuire a 
promuovere esperienze di valore.” (Dewey, 2014, pag. 27). L’educatore deve quindi essere 
in grado non solo di accompagnare, ma anche di orientare il bambino verso quelle 
esperienze che possano contribuire a creare una sorta di vissuto e di memoria esperienziale, 
sfruttando le risorse a sua disposizione e quelle offerte dall’ambiente che lo circonda. 
“Dewey insiste molto sull’attenzione che l’educatore deve dedicare all’allestimento 
dell’ambiente educativo che possa generare per tutti gli attori (…) di accedere a un luogo, a 
uno spazio di gioco dell’intreccio delle relazioni che sia disponibile ad ampliare la possibilità 
dell’esperienza. Che diventi così uno spazio generativo e di disponibilità degli elementi 
soggettivi e oggettivi che lo animano.” (Dewey, 2014, pag. XIII). Qui si può sottolineare il 
nesso con la filosofia di Maria Montessori, dove la preparazione dell’ambiente e degli spazi 
volti all’attività educativa, è considerato come uno degli aspetti imprescindibili.10 L’aspetto a 
cui dovrebbe porre particolare attenzione, riguarda il riconoscere le esperienze “buone” dalle 
esperienze “cattive”. Esperienze quindi che possono promuovere o ritardare la crescita, che 
																																																								
8 “L’attivismo pedagogico” è un metodo educativo non convenzionale che ha inizio alla fine del XIX 
secolo e che vede come promotore principale proprio John Dewey. 
9 Con ”Nuova Scuola” si intende la corrente che si è diffusa agli inizi del ’900 e che comprende scuole 
e istituti di ispirazione pedagogica che fanno riferimento ad un’educazione sperimentale. 
10 Vedi capitolo seguente « 3.6 Maria Montessori e l’educazione alla libertà », pag. 17. 
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possano fungere da stimolo per la crescita. Per essere considerata esperienza educativa, 
deve risultare fonte di apprendimento e di arricchimento per il soggetto che sperimenta e si 
relaziona con il mondo, esperienze che possono prepararlo alle esperienze successive della 
vita e che rispondano ai suoi bisogni e desideri.  
Non sempre però, tutte le esperienze sono educative. Ci possono essere infatti delle 
esperienze diseducative, ovvero delle esperienze che se svolte possono portare l’individuo a 
rapportarsi negativamente con una determinata situazione o condizione vissuta e trovarsi 
quindi in difficoltà nell’affrontare la situazione difficile che potrebbe ripresentarsi anche in 
futuro (Dewey, 2014). Uno dei criteri per poter distinguere un’esperienza educativa da una 
diseducativa al contrario, riguarda il principio di continuità. Un’esperienza assume infatti un 
valore educativo e di qualità se si inserisce nel processo di crescita della persona, vale a dire 
se si aggancia a quelle precedenti ampliandole e nel contempo prepara quelle successive. Il 
principio della continuità dell’esperienza significa che ogni esperienza riceve qualcosa da 
quelle che l’hanno preceduta e modifica in qualche modo la qualità di quelle che seguiranno, 
in quanto ogni esperienza fatta e subita modifica chi agisce e subisce (Dewey, 2014). In 
sintesi, per il soggetto che si appresta a vivere un’esperienza, “quello che ha acquistato in 
conoscenza e abilità in una situazione diventa strumento di comprensione e di effettiva 
azione nella situazione che segue” (Dewey, 2014, pag. 31), permettendo così di sviluppare 
competenze nell’immediato, che pongono il bambino nella condizione di essersi già 
confrontato con una determinata situazione e di conoscerne quindi le possibili evoluzioni 
future. Il secondo criterio che definisce un’esperienza di qualità riguarda il principio 
dell’interazione. Secondo la teoria di Dewey infatti, l’esperienza è il rapporto tra essere 
umano e ambiente circostante, ambiente inteso come un insieme di condizioni che 
interagiscono con i bisogni, i desideri e le capacità personali, frutto quindi di un’interazione 
reciproca. Il soggetto si confronta quindi con tutto quello che lo circonda, dalla natura, agli 
oggetti, alle altre persone, ne viene influenzato ed è da qui che ha inizio l’azione educativa, 
dalla quotidianità della vita. (Dewey, 2014). Bisogna sottolineare che “la continuità e 
l’interazione nella loro attiva unione reciproca offrono la misura del significato e del valore 
educativo di un’esperienza.” (Dewey, 2014, pag. 32), e non possono essere considerati 
separatamente l’uno dall’altro. 
 
Il principio centrale del pensiero di Dewey dunque è l’imparare con e dall’esperienza, 
essendo quest’ultima la partenza di ogni conoscenza e di ogni pratica educativa, educazione 
che deve essere incentrata su forme di attività pratica, sociale, e culturale. (Dewey, 2014). 
Secondo questo principio, l’esperienza deve quindi essere considerata sia come mezzo che 
come fine dell’educazione e contribuisce alla crescita e allo sviluppo del bambino che si 
appresta a scoprire cosa gli riserva il mondo.  
 
 
3.6 Maria Montessori e l’educazione alla libertà 

“E se l’educazione dovesse venir sempre concepita secondo gli antichi schemi di 
trasmissione del sapere non vi sarebbe più nulla da sperare per l’avvenire del mondo (…). Il 
bambino è dotato di poteri sconosciuti, che possono guidare a un avvenire luminoso. Se 
veramente si vuole mirare a una ricostruzione, lo sviluppo delle potenzialità umane deve 
essere lo scopo dell’educazione.”	(Montessori, 1999, pag. 2). 
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In sintesi, è questa l’idea dell’educazione di Maria Montessori, educatrice, pedagogista, 
filosofa, medico, neuropsichiatra e scienziata italiana, che, insieme a Dewey e altri nomi noti, 
fa parte del gruppo degli esponenti più importanti dell’educazione attiva. 

L’idea di fondo di Montessori riguarda la convinzione che il bambino, spinto da un istinto 
naturale verso l’apprendimento e attraverso l’esperienza concreta, possa sentirsi libero di 
sperimentare e scoprire il mondo circostante. Montessori afferma infatti che il punto di 
partenza nell’educazione del bambino, è quello di considerare quest’ultimo come bambino 
competente e con le potenzialità per poter apprendere e che è quindi fondamentale cercare 
di far emergere queste capacità che possono e devono essere sviluppate. Questa 
metodologia di autonomia e indipendenza che sviluppa il bambino, gli permette di 
riconoscere le sue potenzialità e di apprendere ed integrare competenze nuove di cui si 
servirà per affrontare la vita quotidiana (Montessori, 2017). Il bambino è quindi al centro 
dell’educazione e deve essere costantemente valorizzato. Maria Montessori descrive lo 
sviluppo psichico del bambino e lo definisce come “embrione spirituale” (Fornaca-R., R, Di 
Pol, S., 1993, pag. 140-143), ovvero dotato di una vita psichica fin dalla nascita, di energie 
cognitive e creative che lo aiutano a costruire attivamente la sua personalità assorbendo 
l’ambiente (Fornaca-R., R, Di Pol, S., 1993). Il bambino quindi apprende grazie alla sua 
mente assorbente, alla plasticità del sistema nervoso che gli consente di assimilare tutti gli 
elementi dell’ambiente circostante. Questo processo viene definito “mente assorbente” 
(Fornaca-R., R, Di Pol, S., 1993, pag. 140-143) da Montessori, per spiegare l’assorbimento 
infantile dei dati e delle informazioni che il bambino integra grazie alla relazione con 
l’ambiente circostante. 

Tutto nasce dalla curiosità del bambino che tende a muoversi spontaneamente nell’ambiente 
in cui si trova, testando e tastando oggetti, persone e tutto il nuovo con cui si trova 
confrontato. Montessori lo chiama “il bambino spontaneo”, proprio perché questa naturalezza 
nell’esplorare, nello sperimentare, riguarda un bisogno innato del bambino, “egli è giunto per 
vie naturali all’acquisto di molte abilità pratiche” (Montessori, 2017, pag. 65), bisogno che lo 
porta ad avere la necessità, per predisposizione naturale, di fare esperienza (Montessori, 
2017). 

L’ambiente gioca quindi un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del bambino, 
aspetto che deve essere adeguatamente preparato per accoglierlo nella sua scoperta, in 
modo da stimolare il suo interesse e svegliare la sua curiosità nel muoversi ed esplorare. “Il 
nostro scopo educativo nella prima infanzia deve essere quello di aiutare lo sviluppo 
spontaneo della personalità psico-fisica (…).” (Montessori, 2017, pag. 134). Il compito che 
spetta all’educatore, è quello di strutturare e preparare gli spazi e pensare le attività affinché 
il bambino possa ricevere una vasta offerta di stimoli per accrescere la sua curiosità e 
attivare lo sviluppo dei sensi oltre che, aspetto cruciale, permettergli di sentirsi pienamente 
libero di fare esperienza. “Quando parliamo di “ambiente” comprendiamo tutto l’insieme delle 
cose che il bambino può liberamente scegliere in esso e usare tanto quanto desidera, (in 
corrispondenza) delle sue tendenze e dei suoi bisogni di attività. La maestra non fa 
nient’altro che aiutarlo in principio a orientarsi tra tante cose diverse e ad apprenderne l’uso 
preciso, cioè lo inizia alla vita ordinata e attiva nell’ambiente; ma poi lo lascia libero nella 
scelta e nell’esecuzione del lavoro.” (Montessori, 2017, pag. 48). L’educatore è quindi un 
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accompagnatore, e aggiungerei osservatore partecipe, nelle esperienze del bambino, 
occupando quindi un ruolo marginale e fornendogli i mezzi necessari per affrontare 
l’esperienza, ma lasciandolo libero nell’utilizzarli secondo le sue necessità, “occorre che 
l’insegnamento sia rigorosamente guidato dal concetto di limitare al massimo punto possibile 
l’intervento attivo dell’educatore.” (Montessori, 2017, pag. 135). Meno l’educatore interviene, 
più il bambino avrà facilità nell’acquisire autonomia e indipendenza, conquistando così la 
disciplina attiva. “Stimolare la vita, lasciandola però libera di svilupparsi, ecco il primo dovere 
dell’educatore.” (Montessori, 2017, pag. 45). 

Troviamo quindi molte similitudini tra il concetto di educazione di Maria Montessori e John 
Dewey, similitudini che derivano da un’ideologia comune che contribuisce alla nascita di 
nuovi metodi di insegnamento e apprendimento nell’ambito dell’infanzia. Questi cambiamenti 
derivano da un bisogno di rivedere i metodi classici utilizzati in scuole e strutture per arrivare, 
in fondo, a rispondere ai bisogni dei bambini nella società di oggi, società esigente che 
richiede sempre più competenze per accedervi. 
 
 
3.7 L’educazione in natura 
 
Riferendomi al gruppo esperienziale di cui ho fatto parte al CPE e all’attività principale svolta 
durante più incontri durante i mesi di stage, che riguarda il far piantare ai bambini delle erbe 
aromatiche, facendole crescere e prendendosene cura, mi sembra importante affrontare un 
capitolo che riguarda l’educazione all’aperto e il contatto con la natura. 
 
Come emerge bene dall’intervista svolta con Josef Dornbierer (Allegato A, pag. 41), le 
proposte di attività esperienziali possono svolgersi anche all’interno della struttura, ma il 
mondo esterno al CPE gioca un ruolo fondamentale nella stimolazione esperienziale, in 
quanto permette di conoscere il bambino in un altro contesto e in altre relazioni, 
osservandolo in dinamiche differenti da quelle che l’operatore e il bambino stesso vivono 
all’interno della struttura, uscendo da schemi e ambienti fissi e strutturati per favorire altre 
reazioni. La natura infatti, permette al bambino di confrontarsi con più aspetti, sia per quanto 
riguarda l’aspetto esperienziale che quello relazionale in cui si trova rapportato all’ambiente e 
questo fa sì che il confronto con la realtà, il viverla in prima persona, diventi un’opportunità 
concreta per l’acquisizione di nuove competenze in termini di sviluppo. 
 
La natura offre infatti varie opportunità di sperimentazione esperienziale e possiede una 
vasta quantità di sollecitazioni sensoriali, stimoli che contribuiscono alla creazione di una 
particolare energia creativa che è strettamente legata appunto ai materiali naturali presenti e 
che contribuisce a liberare l’immaginazione e la creatività del bambino al contatto con essi. 
C’è però da dire che non è sufficiente l’uscita all’aperto fine a sé stessa per essere 
considerata un’esperienza educativa, ma “è necessario che gli educatori siano in grado di 
unire all’entusiasmo “naturalmente” istintivo per il lavoro in esterno la consapevolezza 
necessaria all’utilizzo pieno ed efficace degli strumenti offerti dall’ambiente naturale.” (Carpi, 
2017, pag. 9). Anche in questo caso ci si può collegare a Dewey e Montessori secondo le cui 
teorie non basta semplicemente far piantare al bambino il prezzemolo, ma bisogna 
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organizzare gli spazi e l’ambiente rendendoli favorevoli allo stimolo esperienziale e 
soprattutto, capire se l’attività proposta risponde in qualche modo ai bisogni del bambino.  
 
L’esplorazione della natura, stimola l’apprendimento di diverse aree di competenza per il 
bambino, tra cui la sensorialità, le capacità motorie e la creatività, l’aspetto cognitivo e quello 
emotivo-affettivo, per cui “l’apprendimento è visto come un fenomeno integrato: che deve 
necessariamente avvenire con le mani, con tutti i sensi, con il cuore e con il cervello.” (Carpi, 
2017, pag. 40). Ed è proprio il contatto e la relazione con la natura che favorisce lo sviluppo 
di svariate competenze, dove la stimolazione esperienziale riguarda anche la relazione 
esperienziale, dove il contatto si può rivelare “come opportunità di contatto con diversi punti 
di riferimento, tra cui: 
 

• con sé stessi; 
• con gli spazi; 
• con i materiali; 
• con la dimensione del tempo; 
• con i pari; 
• con il gioco; 
• con l’adulto.” (Carpi, 2017, pag. 39). 

 
Unitamente alle diverse aree di competenza prima elencate, se ne potrebbe aggiungere una 
di cui si è già trattato precedentemente e che viene considerata una delle finalità del lavoro e 
dell’intervento educativo: l’autonomia, ovvero il fare in modo che il bambino abbia sempre 
meno bisogno dell’educatore. “Il ruolo educativo, allora, è quello di incontrare il bambino 
nella tappa di crescita in cui si trova il suo bisogno primario (dall’affidamento all’adulto fino al 
fare condiviso per poi passare al “fare da sé all’ombra di”). Successivamente l’adulto che 
educa, alleato dalla spinta spontanea del bambino a relazionarsi, ad apprendere e a 
socializzare, potrà divenire il facilitatore delle sue capacità di gioco verso forme sempre più 
evolute di simbolizzazione e perciò di autonomia.” (Carpi, 2017, pag. 49). 

 
4. Metodologia 

In questo lavoro di ricerca, si è scelto di utilizzare il metodo qualitativo (Carey, 2013), in 
quanto permette di svolgere, in seguito a concetti, dati e informazioni raccolte un’analisi e 
una riflessione più approfondita, che apre la strada ad un’interpretazione più articolata della 
complessità di quello che è emerso dal tema scelto. Permette infatti di dare un significato ai 
risultati emersi, che portano ad una comprensione maggiore del tema per il ricercatore e al 
lettore. Una ricerca qualitativa coinvolge in prima persona il ricercatore, il quale, come in 
questo caso, è direttamente implicato nell’osservazione del contesto e nella quotidianità delle 
situazioni vissute. Infatti “si concentra sulla quotidianità e a volte sulla vita “nuda e cruda” 
delle persone. Esplora le reazioni emotive, le esperienze e le azioni che sono connesse con 
il processo stesso della ricerca (…).” (Carey, 2013, pag. 12). Questo è accaduto in questo 
lavoro di ricerca, dove il coinvolgimento in prima persona ha permesso di vivere le situazioni, 
i vissuti e le emozioni insieme ai bambini e di poter in seguito concettualizzare e analizzare i 
risultati emersi.  
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Per quanto riguarda una maggiore comprensione del tema, inizialmente si è cercato di 
ricercare ed approfondire alcuni concetti teorici che riguardano il tema della stimolazione 
esperienziale, facendo riferimento soprattutto ad autori importanti che si sono occupati 
principalmente di Attivismo e che hanno cambiato la visione e il metodo di apprendimento 
per i più piccoli, da teorico a più esperienziale appunto. Di supporto a queste teorie, essendo 
il contesto del CPE terapeutico oltre che psico-educativo, sono stati inseriti alcuni capitoli 
iniziali che riguardano lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo del bambino, che lo vedono già 
predisposto a confrontarsi con delle esperienze fin dai primi mesi di vita. L’utilizzo di differenti 
concetti teorici e di autori ha permesso di metterli a confronto gli uni con gli altri e di far 
emergere un metodo omogeneo di punti di vista, dove “la teoria offre un contributo 
fondamentale a tutta la ricerca qualitativa perché propone un insieme coerente di idee 
interconnesse in grado di aiutarci a spiegare, concettualizzare e comprendere ciò che stiamo 
facendo e perché.” (Carey, 2013, pag. 61). La revisione della letteratura è stata per questi 
motivi un elemento fondamentale per iniziare ad avvicinarsi al tema, “questo perché 
costituisce un fondamento, fatto di conoscenze consolidate, sul quale costruire, elaborare e 
seguire nuove direzioni.” (Carey, 2013, pag. 34) 
 
Per quanto riguarda invece la ricerca sul campo vera e propria, e quindi la raccolta dei dati, 
sono stati utilizzati principalmente due strumenti: l’intervista e l’osservazione partecipante, in 
forma di tabella osservativa, svolta durante il gruppo esperienziale al CPE. Il primo 
strumento, ovvero l’intervista, è stata sottoposta al capo équipe del CPE di Gerra Piano, 
psico-educatore che nella sua esperienza si è occupato in più occasioni di stimolazione e 
gruppi esperienziali. (Allegato A, pag. 39). È per questo motivo che, vista la sua lunga e 
intensa esperienza con i bambini del CPE, è stato arricchente poter fare riferimento e 
affidarsi al suo percorso professionale e al suo bagaglio esperienziale, proprio perché 
“l’intervista in profondità prende sul serio l’idea secondo cui sono le persone direttamente 
intervistate a conoscere meglio di ogni altro le loro esperienze e sono in grado meglio di ogni 
altro di riportare come si sono sentite in un particolare evento o circostanza.” (Carey, 2013, 
pag. 135). È stata, in questo caso, prediletta l’intervista semi-strutturata, dove le domande 
“(…) creano un chiaro collegamento con la domanda di ricerca identificata (…)” (Carey, 
2013, pag. 138) ed erano già predefinite proprio per cercare quegli elementi utili al confronto 
con la teoria e lo strumento osservativo, elementi che hanno fatto emergere dati, 
informazioni e concetti utilizzabili all’analisi. Questo metodo ha permesso di integrare ai 
concetti teorici e alle osservazioni svolte sul campo, il punto di vista di un professionista e di 
analizzare i dati emersi in modo più approfondito e complementare, completando la ricerca 
con delle situazioni pratiche vissute e apportando delle nuove fonti di ricerca. L’intervista è 
stata registrata e in seguito attentamente trascritta, permettendo di cogliere i dettagli più 
importanti e gli spunti per l’analisi nella sua rielaborazione, favorendo la costruzione di un filo 
logico per la riflessione e la concretizzazione delle risposte. Questo metodo ha inoltre fatto sì 
che non venga perso nessun dettaglio e nessun contenuto della conversazione. 
Il secondo strumento scelto, ovvero la tabella osservativa, è stato compilato dopo ogni 
momento svolto del gruppo esperienziale, il venerdì pomeriggio, dove gli operatori che 
conducono il gruppo e la sottoscritta si dedicavano alla condivisione degli aspetti più 
importanti emersi durante ogni incontro. Questo ha permesso l’apertura di un dialogo che 
offre la possibilità di ipotizzare interventi futuri a livello progettuale e di senso del gruppo 
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esperienziale, valutando le attività proposte e immaginandone di nuove. La tabella 
predefinita standard utilizzata dagli operatori del CPE e compilata a mano dalla sottoscritta 
personalmente dopo ogni incontro, è stata leggermente modificata in modo da rendere più 
semplice e comprensibile la lettura e trascritta in seguito in forma digitale. (Allegato C, pag. 
51). In questo modo si è cercato di far emergere gli aspetti più importanti osservati e 
considerati durante il gruppo esperienziale secondo i diversi momenti degli incontri, 
dall’accoglienza alle attività, cosa che ha permesso di analizzare più nel dettaglio in che 
modo la stimolazione esperienziale incide sullo sviluppo e sulla crescita del bambino e quali 
ambiti va a stimolare per quanto riguarda l’apprendimento e il confronto con esperienze reali 
e concrete. Il fatto di tenere una traccia scritta degli elementi più importanti emersi durante gli 
incontri, ha permesso di riprendere anche in seguito e in caso di necessità le tabelle 
osservative e di riutilizzarle per poter fare uno storico dell’evoluzione del bambino, dei 
traguardi raggiunti, delle difficoltà incontrate, delle emozioni vissute. 
 
Il presente lavoro di tesi si riferisce infatti ad una ricerca empirica, che comprende appunto 
l’utilizzo dell’intervista e di osservazioni sul campo di un gruppo di bambini nel contesto CPE, 
che sono stati individuati come gli strumenti più idonei per questo tipo di ricerca e di tema, 
riferendosi direttamente al contesto preso in considerazione. 
 
In tutto il lavoro di ricerca sono stati utilizzati dei nomi di fantasia per i bambini coinvolti 
quando citati, in modo da tutelarne la privacy e l’integrità personale, impedendo di risalire 
così all’identità e al caso specifico. 
 
 
5. Risultati e analisi 
 
Questo capitolo è dedicato al confronto fra la teoria esplicata, l’intervista svolta e le 
osservazioni descritte nelle tabelle, le quali sono state analizzate solo in parte, considerando 
le più significative, vista la quantità di situazioni ed elementi osservati. Lo scopo è quello di 
mettere a confronto più strumenti e di creare un’integrazione fra le risposte che sono 
emerse, in modo da rendere l’analisi più articolata e complessa e utilizzarla per rispondere 
alla domanda di ricerca iniziale. A complemento, sono stati descritti degli episodi e delle 
situazioni vissute durante la pratica professionale e inerenti al tema, i quali hanno permesso 
di arricchire il contenuto dell’analisi e di rispondere in modo più esaustivo alla domanda di 
ricerca iniziale. 
 
 
5.1 L’attività esperienziale finalizzata 
 
Tutto quello che viene vissuto nel quotidiano può essere considerato esperienza, sembra 
piuttosto scontato. Ogni nuova situazione in cui ci imbattiamo, ogni nuova persona 
conosciuta, ogni ostacolo incontrato potrebbero diventare delle potenziali opportunità per 
sperimentare e sperimentarsi. O al contrario, rimanere un’esperienza che non porta né alla 
crescita né all’acquisizione di nuove competenze, semplicemente una parte della quotidianità 
a cui non prestiamo nemmeno molta attenzione. In ambito educativo, scindere questi due 
concetti e farne una distinzione è fondamentale per contribuire al percorso di vita della 
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persona di cui ci occupiamo, proprio perché dobbiamo favorirne il processo, e non il 
contrario. Ma come distinguere quindi un’esperienza fine a sé stessa da un’esperienza 
educativa finalizzata? E soprattutto, in che modo dare senso all’esperienza per renderla una 
fonte di apprendimento per la crescita e lo sviluppo?  

Come ben definisce Dewey nel suo concetto di educazione progressiva, non esistono infatti 
solo esperienze educative, ma anche esperienze diseducative. Si tratta di esperienze che 
non promuovono la crescita e lo sviluppo del bambino ma che, al contrario, la ostacolano o 
la arrestano e non le permettono in seguito di accedere alle esperienze future. 

Per rispondere a questi quesiti, si può innanzitutto fare riferimento alla teoria utilizzata nella 
parte introduttiva del tema, e più in particolare a Jonh Dewey appunto e Maria Montessori 
che, oltre ad essersi dedicati al cambiamento dell’apprendimento nell’infanzia, hanno anche 
descritto nel dettaglio il ruolo che ricopre la figura educativa nel fare in modo che il bambino 
possa riutilizzare l’esperienza svolta. Entrambi gli autori infatti, dichiarano che non solo 
l’educatore deve essere in grado di osservare e accompagnare attraverso la sua presenza il 
bambino nel vivere l’esperienza, ma deve essere in grado di preparare l’ambiente e gli spazi 
e renderli adeguati in modo da stimolare il bambino a voler esplorare il contesto a lui 
circostante con i suoi sensi ed avvicinarsi agli oggetti, alle persone e alle situazioni per vivere 
l’esperienza. Scegliere accuratamente gli oggetti da utilizzare, le persone da coinvolgere e 
creare le condizioni affinché l’esperienza avvenga, sono i compiti che spettano all’educatore 
e che permettono di rendere l’esperienza una finalità dell’intervento educativo e non 
un’esperienza fine a sé stessa. 

In secondo luogo, l’ideazione e la programmazione di un’attività esperienziale, non possono 
non prendere in considerazione due aspetti imprescindibili: gli interessi degli educatori che la 
propongono e i bisogni reali dei bambini che si apprestano a svolgerla. 

Per quanto riguarda il primo, l’attività deve partire da un interesse, da un coinvolgimento e 
una predisposizione dell’operatore che deve avere il piacere di proporre l’attività che è 
intenzionato a portare. Come spiega Josef Dornbierer nell’intervista, “andare a proporre di 
andare a pattinare se io odio pattinare c’è qualcosa che non funzionerebbe.” (Allegato A, 
pag. 42.) Non funzionerebbe perché ci sarebbe il rischio di poco investimento da parte 
dell’educatore che potrebbe riversarsi anche su quello dei bambini e sull’esito dell’attività 
proposta. Un altro aspetto che bisogna prendere in considerazione, sempre in riferimento 
all’operatore, riguarda le sue competenze che devono muoversi parallelamente ai suoi 
interessi, in modo da poter condurre l’attività, e i bambini partecipanti, alla realizzazione 
concreta di essa nel modo più reale e corrispondente possibile. 

La seconda componente importante da prendere in considerazione è sicuramente il bisogno 
del bambino e quindi una ricerca delle sue reali esigenze, che talvolta possono provenire da 
lui stesso in modo esplicito. Dal momento che questo aspetto viene individuato, è in quel 
frangente che si può cominciare a pensare ed elaborare l’attività vera e propria, ponendo il 
bambino nella centralità dell’intervento educativo. È importante cercare di comprendere 
quale possa essere l’attività che in qualche modo riesca a rispondere al bisogno, 
“naturalmente l’operatore deve essere attento che poi la proposta che si concretizzerà vada 
poi a lavorare su quello che è utile per il bambino. Se ci si rende conto che veramente i 
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bambini di questo gruppo pensano che il latte venga dalla Migros, allora forse è utile andare 
in fattoria e far capire che c’è tutto un procedimento diverso e quindi è quello che è 
importante per i bambini, allora ci si indirizza in quel senso lì.” (Allegato A, pag. 42), ma è 
anche vero che spesso succede che, durante la sperimentazione, emergano altri elementi da 
non sottovalutare ed è in questo caso che l’attività deve essere rivista e riadattata alla nuova 
situazione emersa.  

Riferendomi all’attività principale svolta durante il gruppo esperienziale, ovvero quella delle 
erbe aromatiche, posso riportare un esempio concreto di un’attività che ha soddisfatto 
entrambe le parti, sia per quanto riguarda gli interessi dell’educatore che i bisogni dei tre 
bambini. Infatti, l’educatrice che conduceva il gruppo, è appassionata di tutto quello che 
riguarda la natura e il rispetto di essa ed è molto propensa alle attività che riguardano 
l’esterno. Ha sempre insistito molto sull’importanza di uscire all’aperto con i bambini per 
confrontarsi con qualcosa di meno strutturato, meno terapeutico e più esperienziale appunto. 
Questo suo interesse personale ha trovato poi il modo di essere realizzato in corrispondenza 
con un bisogno dei bambini inizialmente, che riguardava la richiesta di svolgere delle attività 
all’aperto. La scelta di piantare delle erbe aromatiche e di tradurla in attività esperienziale, 
non è avvenuta a caso, ma è nata da un’uscita in un negozio dove i bambini sono rimasti 
incuriositi dalle buste di semi di diverse erbe aromatiche, confrontandosi sui loro nominativi e 
dimostrando di averne una conoscenza piuttosto scarsa se applicata all’utilizzo in cucina. 
“Che cos’è questo? E questo? Sono tutti uguali!” (Allegato C, pag. 59) ha infatti esclamato 
Federico, riferendosi ai sacchetti di semi posizionati sullo scaffale. Parallelamente, durante 
alcuni momenti di gioco libero che li ha visti piantare dei fiori e farli crescere nell’immediato, è 
emersa una conoscenza non reale di questo processo e, alla nostra spiegazione dell’attesa 
e del bisogno di essere nutriti, sono rimasti piuttosto increduli. Sono quindi stati presi in 
considerazione questi aspetti emersi in più momenti, che congiunti, hanno creato un nuovo 
bisogno che ha poi portato alla decisione di proporre questo tipo di attività e di renderlo 
un’esperienza dalla quale avrebbero potuto apprendere qualcosa di nuovo e di poterlo in 
seguito riprodurre in altri contesti e in altri momenti.  

 
5.2 La complessità del gruppo 
 
Mi sembra importante dedicare un capitolo sul ruolo del gruppo all’interno della stimolazione 
esperienziale. In primo luogo, perché quello che viene descritto si riferisce ad un insieme di 
tre bambini che formano effettivamente un gruppo, e in secondo luogo per poter ricercare il 
motivo per il quale la stimolazione esperienziale che avviene in un gruppo, assume una 
valenza diversa rispetto allo status individuale. 

“Il gruppo esiste come mezzo per soddisfare certi propositi, desideri e interessi, per fornire ai 
suoi membri beni e valori.” (Nuzzo & Pirozzi, 2017). L’individuo infatti, non è in grado di 
soddisfare alcuni dei suoi bisogni da solo; necessita degli altri individui con cui condividere e 
costruire, dove il gruppo viene utilizzato come mezzo per soddisfare alcuni bisogni ai quali 
non sarebbe in grado di rispondere singolarmente e viceversa. “Quel che ne costituisce 
l’essenza non è la somiglianza o la dissomiglianza riscontrabile fra i suoi membri, bensì la 
loro interdipendenza.” (Nuzzo & Pirozzi, 2017).  Ciò significa che ciò che lega i componenti di 
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un gruppo, non sono gli aspetti che hanno in comune o quelli che li distinguono, bensì il fatto 
che gli uni sono dipendenti dagli altri e dalle interazioni che si verificano all’interno di un 
gruppo, dove ogni cambiamento del singolo influenza il gruppo stesso. 

Da questa definizione emerge la complessità che caratterizza un gruppo e di conseguenza le 
dinamiche che si creano in quest’ultimo rispetto alla dimensione individuale. Questo non 
significa che l’uno sia più funzionale rispetto all’altro, ma semplicemente che proprio questa 
complessità che caratterizza il vissuto di un gruppo, risulta essere più ricca a livello di stimoli 
e di confronto per l’individuo, in questo caso nella stimolazione all’esperienza. Questa 
risposta è riscontrabile anche nell’intervista svolta a Josef Dornbierer in riferimento alla 
domanda sulla possibilità di lavoro nelle due opzioni, dove afferma che “è fattibile in 
individuale, è molto più ricco e complesso in un gruppo e quindi forse per deformazione 
professionale lavorando al CPE da tanti anni, io lo vedo molto più ricco, più difficile, più 
complicato però più reale, forse perché in fondo anche nella vita reale si è confrontati ogni 
tanto con dei limiti dell’essere in un gruppo.” (Allegato A, pag. 42). Forse, come lui stesso 
ammette, questa convinzione deriva dal fatto che il lavoro svolto al CPE è improntato 
principalmente sulle dinamiche di gruppo, ma l’esperienza stessa vissuta durante la pratica 
professionale mi permette di confermare questa teoria in base alle situazioni che ho potuto 
osservare. Il 25 maggio 2018 si è deciso insieme ai bambini di uscire a giocare in giardino 
per cambiare un po’ le dinamiche all’interno dello spazio del CPE. I bambini hanno accolto 
con entusiasmo, proponendo di giocare al gioco dei ladri e dei poliziotti, dove gli operatori 
ricoprivano il ruolo dei poliziotti e i bambini quello dei ladri. C’è da specificare che dall’inizio 
della creazione del gruppo, si è cercato incontro dopo incontro di stimolare e spingere i tre 
bambini ad interagire maggiormente tra di loro, prediligendo i giochi e le attività di gruppo e 
cercando di diminuire i rapporti uno ad uno tra operatore e bambino. Questo aspetto si è 
visto rafforzare molto durante quel pomeriggio, dove i bambini si sono costantemente cercati, 
hanno fatto gruppo unendo le loro forze per sconfiggere gli operatori. E a dimostrazione di 
questo, c’è stata l’esternazione di un bambino, Federico, che “ha avuto il bisogno di essere 
rassicurato dai suoi compagni che, nel caso dovesse essere arrestato dai poliziotti, sarebbe 
stato tratto in salvo e al sicuro da loro.” (Allegato C, pag. 64). Questo conferma il fatto che le 
dinamiche di gruppo sono dinamiche che non possono verificarsi in individuale, ma 
solamente quando sono presenti delle relazioni, delle interazioni, degli scambi e in questo 
caso, il bisogno di Federico di essere rassicurato, ha trovato risposta e conferma proprio nei 
suoi compagni del gruppo. 

Per riportare un altro esempio, avvenuto il 27 aprile 2018, si può sottolineare come il gruppo 
influisca in modo positivo sul rafforzamento dell’autostima di un singolo individuo, concetto 
precedentemente approfondito con Margaret Mahler, la quale ha attribuito al rafforzamento 
dell’autostima lo sviluppo dell’identità personale, indispensabile per l’evoluzione globale del 
bambino. In questo caso, i bambini hanno proposto di giocare all’impiccato e gli operatori 
hanno colto la richiesta del gruppo che hanno tradotto nel bisogno individuale di Alex, 
bambino con difficoltà di linguaggio e di apprendimento a livello scolastico. Mentre Simone 
era impegnato a scrivere la parola da indovinare alla lavagna insieme ad un operatore, gli 
altri due bambini, Federico e Alex, dovevano unire le forze per indovinare la parola. Alex si 
mostra fin da subito in difficoltà e questo è un aspetto che gli crea disagio e vergogna, 
soprattutto quando gli altri due suoi compagni conoscono bene tutto l’alfabeto. Alex però non 
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chiede aiuto, ma cerca di cavarsela da solo. Prima che gli operatori potessero intervenire, si 
assiste ad un momento piuttosto emozionante, dove Federico, che solitamente si relaziona 
in modo distruttivo con i suoi pari, prova ad insegnargli a distinguere le vocali dalle 
consonanti e a pronunciare ogni singola lettera dell’alfabeto. In questo modo Alex “prende 
coraggio e iniziativa, mostrandosi non troppo timoroso nell’esporsi” (Allegato C, pag. 60) e 
prova a seguire il suo compagno concentrandosi nel riuscire a proporre qualche lettera, 
mentre Federico rimane in disparte per lasciare che sia proprio il suo compagno ad 
indovinare la parola ed è quello che infine accade, nonostante la preparazione e velocità di 
Federico in quest’attività. Questo dimostra che grazie al gruppo e alla sensibilità dovuta dalla 
loro relazione, oltre alla sensibilità innata dei bambini, Alex ha avuto la possibilità di sentirsi 
valorizzato in un aspetto che gli riesce difficile svolgere quando è da solo. Riprendendo il 
concetto di autostima di Mahler, in questo caso si può evidenziare come vivere 
un’esperienza soddisfacente per Alex, abbia contribuito ad accrescere la sua sicurezza, che 
a sua volta ha creato le basi per l’acquisizione dell’autostima. Inoltre, se prendiamo in 
considerazione anche Piaget, l’interazione con l’ambiente circostante favorisce, come in 
questo caso, lo sviluppo delle funzioni cognitive di Alex, ambiente di cui fanno parte anche le 
persone con cui ci si trova confrontati e quindi la relazione con il gruppo dei pari e gli 
operatori diventa il legame che permette di svolgere l’esperienza. Emerge quindi come il 
gruppo sia esso stesso uno stimolo ambientale importante per l’acquisizione di elementi 
indispensabili alla crescita e di arricchimento in senso di competenze. 

Da queste osservazioni descritte e riportate, emerge che il gruppo comporta il crearsi di 
dinamiche che incidono su diversi aspetti che promuovono l’evoluzione del bambino sul 
piano della crescita; dallo sviluppo di competenze individuali, alla creazione e rafforzamento 
delle relazioni, al confronto e supporto reciproco nelle situazioni di difficoltà. 

 
5.3 La stimolazione dello sviluppo delle competenze 
 
Siccome nel capitolo precedente è stato introdotto il concetto dello sviluppo delle 
competenze, è importante affrontare anche questo tema, il quale definisce e offre in parte 
una risposta alla domanda di ricerca.  

Innanzitutto, riprendendo la parte teorica approfondita nella revisione della letteratura che 
riguarda il concetto di educazione di Maria Montessori, mi sembra fondamentale sottolineare 
la concezione che il bambino possiede delle competenze e delle capacità che necessitano di 
stimolazione per essere sviluppate e potenziate. “A volte ci accorgiamo che i nostri bambini 
sono in ritardo, diciamo, sulle tappe di acquisizione o non sono al livello in cui dovrebbero 
essere. Questo per vari motivi legati o alla patologia del bambino oppure effettivamente a un 
ambiente circostante poco stimolante e non adeguato purtroppo. Quindi effettivamente noi 
dobbiamo andare a stimolare, a tentare di, non dico compensare, però di andare a stimolare 
il bambino (…) (Allegato A, pag. 45). Ed è qui che subentra l’accompagnamento educativo, 
riconoscendo le potenzialità che il bambino già possiede e creando le condizioni affinché 
nuove competenze possano essere integrate, competenze che gli permetteranno di 
confrontarsi con l’ambiente circostante e con il mondo esterno. 
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Riprendendo brevemente l’ultimo esempio riportato nel capitolo precedente si può constatare 
che, oltre alla ricchezza esperienziale che può offrire un gruppo, si può analizzare la 
situazione anche dal punto di vista dello sviluppo delle competenze. In questo caso infatti, 
Alex è stato stimolato dal suo compagno Federico in un’ottica di supporto e condivisione 
nell’esperienza di quel momento, e quest’esperienza vissuta potrebbe avere dei risvolti 
positivi in un futuro prossimo, per esempio nel suo percorso di scolarizzazione nel quale 
risulterebbe facilitato. 

“Potenzialmente è quindi un’esperienza totale, che va a stimolare tutte le aree di 
competenza e persino in assenza dell’esperienza, perché tu la puoi rievocare la volta 
successiva oppure vedendo concretamente la piantina che cresce puoi dire “ma, settimana 
scorsa non c’era niente, c’era solo la terra”, quindi accompagnare anche durante l’evoluzione 
e nel cambiamento che qualcosa succede anche se io non sto a guardare tutto il tempo la 
piantina.” (Allegato A, pag. 46). Nell’esempio dell’attività delle erbe aromatiche, si può 
affermare che sono state stimolate diverse aree di competenza, dove l’interazione del 
bambino con diverse entità permette un’attivazione completa delle dimensioni umane. La 
dimensione sensoriale, che concerne il toccare la terra, i semi, manipolare quindi i materiali 
naturali e toccare con mano in modo concreto i componenti necessari al raggiungimento del 
risultato finale, ovvero la crescita della piantina. La dimensione cognitiva, che riguarda il 
comprendere che la pianta non crescerà nell’immediato, ma che avrà bisogno di tempo e di 
essere innaffiata. Ne è la dimostrazione Alex, che a tre settimane dalla piantagione dei 
semini, “chiede frustato e visibilmente irritato come mai la sua piantina di origano non è 
spuntata come per Simone e Federico.” (Allegato C, pag. 62). Come afferma Piaget nella 
sua teoria dello sviluppo cognitivo, è il rapporto diretto tra essere umano e ambiente a 
determinare lo sviluppo delle funzioni cognitive. Man mano che il bambino si appresta a 
vivere concretamente l’esperienza, acquisisce gradualmente nuove competenze, sia pratiche 
che relazionali, e, sempre secondo la teoria di Piaget e lo studio sugli stadi evolutivi del 
bambino, le competenze acquisite negli stadi precedenti non vengono perse o annullate, ma 
integrate a quelle successive fino a creare un bagaglio di competenze. L’acquisizione di 
queste abilità gli permetterà di capire sempre maggiormente quello che succede attorno a lui 
e a cominciare a muoversi nell’esperienza autonomamente. Si prosegue con la dimensione 
affettiva, nel prendersi cura dapprima del semino piantato, poi della pianta che cresce in 
qualità di organismo vivente ed infine del frutto che ci regalerà, accudendola e dedicandole 
del nostro tempo. La dimensione relazionale, che vede il coinvolgimento dell’educatore che 
accompagna nell’esperienza, che si occupa di fornire gli strumenti e di supervisionare e 
osservare il percorso svolto, mettendo a disposizione la sua presenza. “Naturalmente anche 
a livello relazionale ed esperienziale, cioè la piantina, se la voglio vedere crescere, devo 
ascoltare l’educatore che mi dice che bisogna annaffiarla. Possiamo anche fare l’esperienza 
di non annaffiarla, però devo fidarmi di questi qua che mi dicono che ci vuole l’acqua. Quindi 
non è solo l’esperienza tra me e l’oggetto, l’animale, il cameriere, ma è anche un’esperienza 
relazionale con l’educatore (…) (Allegato A, pag. 47). Esattamente come per Alex, al quale 
l’educatrice ha spiegato che l’origano da lui scelto impiega di più a fiorire rispetto al 
prezzemolo dei suoi compagni e che fa parte del ciclo della natura.  

Mi sembra interessante ricollegarmi all’esperienza totale citata sopra e descrivere il 
momento della cucina che gli stessi tre bambini svolgono in un altro gruppo e in un altro 
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momento. Accompagnati da un’operatrice e confrontati con altri bambini, devono realizzare 
la ricetta di un dolce in tutte le sue fasi, innanzitutto riconoscendo gli ingredienti, in seguito 
misurare le quantità richieste, manipolare gli ingredienti a disposizione come per esempio il 
burro e le uova ed infine amalgamarli utilizzando gli utensili adatti. In questo caso si tratta di 
un’esperienza dentro l’esperienza e così via, che comporta il confronto con diverse e più 
dimensioni delle aree di competenza, relazionandosi allo stesso tempo con i propri 
compagni, con i quali si condividono i compiti richiesti dall’attività. 

Lo sviluppo delle competenze potrebbe essere inteso come qualcosa che riguarda 
l’apprendimento pratico, ma anche una questione più emotiva ed affettiva può essere 
considerata come una promozione delle proprie competenze e quindi della propria crescita. 
Nel caso che voglio riportare qui di seguito, avvenuto l’11 maggio 2018, si riferisce ad 
un’esperienza emotiva che ha permesso ai bambini di confrontarsi con la realtà. I tre bambini 
di questo gruppo avevano investito molto sullo stagiaire presente l’anno scorso e nel 
momento in cui ha concluso lo stage, momento piuttosto difficile da affrontare e realtà da 
accettare, la convinzione che lui come persona non esistesse più era una certezza ormai 
integrata. Quando uno degli operatori ha comunicato che non sarebbe stato presente 
durante uno degli incontri, si è valutato insieme se fosse stato fattibile invitare lo stagiaire in 
visita per un pomeriggio. Da una parte, per permettere loro di confrontarsi con la realtà e 
quindi di rendersi conto che lui esisteva ancora, nonostante non facesse più parte del 
gruppo, e dall’altra parte per offrire loro un’esperienza puramente e naturalmente emotiva 
che si riferisse alla dimensione dell’affettività. Il risultato è stato un momento commovente ed 
emozionante, che a sorpresa degli operatori ha visto Federico dire “Lo so che sei venuto 
solo a trovarci e che poi devi andare.” (Allegato C, pag. 62).  

La stimolazione esperienziale ricopre così un ruolo fondamentale nell’acquisizione di 
competenze nuove e allo stesso tempo del potenziamento di capacità già acquisite, 
permettendo al bambino di confrontarsi con stimoli che possono risultare fonte di 
apprendimento e confronto con la quotidianità e la vita reale. Come definito da Jhon Dewey 
secondo il principio di continuità, l’esperienza favorevole allo sviluppo e alla crescita è quella 
che si aggancia ad esperienze già vissute in passato e permette quindi al bambino di 
utilizzare le competenze acquisite in quelle occasioni per prepararsi alle esperienze future. 

 
5.4 Il percorso verso l’autonomia 
 
Una delle aree di competenza alle quali ho dedicato il capitolo precedente, riguarda lo 
sviluppo e il raggiungimento dell’autonomia del bambino, che è uno degli aspetti 
fondamentali che lo portano ad acquisire quell’indipendenza che lo spinge a muoversi 
nell’ambiente che lo circonda e nella società in cui vive, gestendo relazioni e affrontando 
compiti richiesti dalla quotidianità dell’esistenza. Riprendendo ancora una volta il concetto di 
Margaret Mahler, il raggiungimento dell’autonomia attiva più aree di competenza per lo 
sviluppo del bambino, come per esempio l’autostima. Con l’acquisizione della sicurezza 
attraverso esperienze che generano gratificazione e soddisfazione, il bambino tenderà infatti 
a ripetere l’esperimento dell’esperienza, generando una maggiore autonomia nello svolgerla 
e, attraverso questo ciclo, comincerà così a creare la propria identità personale. Per poter 
raggiungere l’autonomia, il bambino deve attuare il passaggio della sperimentazione e 



	
	

La stimolazione esperienziale: accompagnamento educativo alla scoperta di sé e del mondo  

29/65	
 

dell’esplorazione dell’ambiente, questo perché attraverso le esperienze vissute ha la 
possibilità di ricavare e provare soddisfazione e di avere quindi il desiderio di riproporle in 
seguito. Secondo Mahler infatti, è questo il passaggio che contribuisce al sentimento di 
autostima che il bambino prova e che gli permette di avere fiducia in sé stesso e sentirsi 
sempre più pronto a muoversi autonomamente. Attraverso il concetto di separazione-
individuazione individuato da Mahler, il bambino comincia ad avere sempre meno bisogno 
dell’accompagnamento e dell’intervento dell’adulto nello svolgere le sue esperienze di vita ed 
è quindi in grado di utilizzare mezzi e risorse a sua disposizione. Come afferma la 
Montessori, il bambino è dotato di una vita psichica fin dalla nascita, la quale gli permette di 
assorbire tutti gli stimoli che l’ambiente gli offre e di crearsi quindi in modo attivo le sue 
caratteristiche e la sua personalità. 

La competenza dell’autonomia è un aspetto che ho ritrovato principalmente durante 
un’occasione che ho avuto la possibilità di vivere durante la pratica professionale e che 
riguarda la partecipazione alla colonia svolta nel Locarnese con il gruppo dei piccoli. 
Abbiamo trascorso tre giorni a Curzutt in un ostello, e questi tre giorni comprendevano due 
notti. Due notti lontano da casa, dalla famiglia, dagli affetti e dalle dinamiche ordinarie che il 
bambino vive nella sua quotidianità. Lo scopo di questo soggiorno, era quello di conoscere i 
bambini in un altro contesto, diverso da quello del CPE, dove la giornata è scandita da 
momenti strutturati e attività continuative. E questo è quello che è poi realmente accaduto. I 
bambini si sono confrontati con un ambiente differente da quello a loro conosciuto, hanno 
mostrato reazioni differenti rispetto a quelle solitamente manifestate in struttura e soprattutto, 
hanno dimostrato un’autonomia che nella quotidianità del CPE non emergeva. 
Quest’autonomia si riferisce a semplici ma vitali attività quotidiane, come il vestirsi, il farsi la 
doccia, e aiutare il compagno più piccolo a farla, servirsi a tavola e tutto questo in modo 
autonomo. 

Oltre alle conquiste pratiche osservate, i bambini hanno dimostrato un’indipendenza 
relazionale dagli operatori, che raramente sono dovuti intervenire nella gestione di situazioni 
potenzialmente difficili o conflittuali, ma che al contrario, hanno visto i bambini stessi adottare 
delle strategie nell’affrontarle e risolverle. Grazie a questa situazione favorevole che si è 
creata, gli operatori hanno potuto tirarsi indietro piano piano man mano che l’indipendenza 
aumentava, riducendo al minimo e strettamente necessario il loro intervento. Aver lasciato 
loro quasi totale libertà di muoversi, di scegliere, di scoprire ed esplorare il luogo e gli spazi, 
ha permesso loro di esercitare l’autonomia e di lasciarsi stimolare dalle attività esperienziali 
che venivano loro proposte. Quest’esperienza trova riscontro nella teoria dell’educare alla 
libertà di Maria Montessori, la quale afferma che il compito dell’educatore è quello appunto di 
lasciare che il bambino possa vivere l’esperienza in piena libertà, sfruttando la presenza 
dell’operatore solo nel caso di necessità e non di sostituzione.  

La sorpresa consisteva nella manifestazione di bambini diversi da quelli che ero solita 
incontrare al CPE, soprattutto perché li vedevo durante l’Atelier Racconto11, dove hanno la 
																																																								
11 L’Atelier Racconto prevede la messa in scena di una fiaba classica dove, a rotazione, ogni bambino 
del gruppo interpreta un personaggio accompagnato da un operatore di riferimento. Lo scopo è quello 
di offrire al bambino una struttura e uno strumento di aiuto all’organizzazione emotiva e cognitiva per 
quei bambini dominati dalla confusione interna e bloccati nel loro percorso evolutivo. 
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possibilità di portare tutto il loro malessere interno. Questo malessere veniva esplicitato 
spesso con attacchi e sfoghi fisici verso gli operatori e gli altri bambini, perché il momento 
che stavano vivendo in quel momento e lo stimolo ricevuto erano troppo forti, carichi di 
significato e quindi difficili da affrontare.  

Offrire quindi la possibilità al bambino di confrontarsi con diversi contesti, offre anche agli 
operatori l’opportunità di conoscere il bambino in un’alta veste e di stupirsi positivamente. 
“Quindi sono queste le risposte e i tipi di risposte che ci interessano, che ci stupiscono e ci 
fanno vedere anche delle sfaccettature del bambino che qui noi non vediamo.” (Allegato A, 
pag. 47). 

 
5.5 I limiti delle dinamiche familiari 
 
Spesso, i bambini di cui ci occupiamo e che frequentano il CPE, sono bambini deprivati della 
stimolazione esperienziale, ovvero bambini che non hanno la possibilità di ricevere stimoli 
sia da quell’istituzione che viene considerata primaria, ovvero la famiglia (Fara, 2017), che 
dal fatto che la loro stessa patologia impedisce loro di potersi relazionare con l’ambiente 
circostante in modo funzionale. “Per i nostri, diciamo che a volte ci troviamo con dei bambini 
che appunto, per un motivo o per un altro, o per la loro patologia o per un ambiente 
circostante che non è riuscito a fornire quelle stimolazioni, quella presenza continua, quelle 
basi per stimolare e far sviluppare al bambino determinate competenze cognitive e 
relazionali mancano e quindi ci troviamo di fronte a dei bambini con delle lacune, con delle 
mancanze (…).” (Allegato A, pag. 48). 

Possono quindi essere diversi i motivi, e di varia natura, per cui i bambini mostrano delle 
lacune a livello esperienziale, tra cui le dinamiche familiari nel quale sono cresciuti e nelle 
quali vivono tutt’ora. Bisogna sottolineare il fatto che le situazioni dalle quali arrivano i 
bambini del CPE, sono contesti piuttosto difficili, dove i genitori stessi sono in difficoltà nel 
ricoprire il ruolo genitoriale e nell’assumersi i compiti legati alla crescita dei loro figli. Questo 
significa che, per un motivo o per un altro, i genitori non hanno la possibilità di 
accompagnare il bambino a svolgere delle esperienze volte a contribuire alla loro crescita e 
nemmeno di offrirgli degli stimoli affinché il bambino possa sentirsi sollecitato, incoraggiato e 
spronato nel prendere l’iniziativa e cimentarsi in attività esperienziali. 

I motivi che rendono le famiglie impossibilitate o ostacolate nello svolgere questo compito, 
possono riferirsi ad una patologia nel genitore stesso, e quindi ad una problematica a livello 
di salute che potrebbe essere anche una disabilità, che impedirebbero concretamente alla 
mamma o al papà di dedicarsi a questo aspetto della crescita del proprio figlio, a volte anche 
a discapito della loro forza di volontà. Un’altra motivazione potrebbe riguardare una 
situazione economica precaria, che non permetterebbe di disporre delle possibilità 
economiche per offrire l’opportunità al bambino di svolgere delle attività esperienziali. Questo 
è quello che è emerso durante il momento di discussione al tavolo dell’incontro del 3 marzo 
2018, dove, durante un momento dedicato allo scambio di come i bambini hanno trascorso il 
week end e a quali attività hanno partecipato. Mentre Simone raccontava di essere andato 
allo Splash&Spa, Alex non ha voluto partecipare e si è chiuso in sé stesso, anche 
fisicamente, nonostante fosse incoraggiato dal compagno e dagli operatori. “Ma poi racconta 
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di essere stato al lago con la mamma e i fratelli e che gli piacerebbe anche a lui andare in un 
parco divertimenti, solo che costa troppo.” (Allegato C, pag. 54). Effettivamente, la situazione 
economica della mamma, casalinga e sola con 4 figli, non le dava la possibilità di permettersi 
spese extra, e questo naturalmente a discapito di Alex che avrebbe voluto fare le stesse 
esperienze dei compagni e che piacciono a tutti i bambini. Una terza motivazione da 
prendere in considerazione riguarda quello che Spitz ha definito come deprivazione materna, 
dove il bambino non ha avuto la possibilità di accedere alle cure affettive materne delle quali 
è stato deprivato nella fase della prima infanzia e, per questo motivo, ha visto mancare la 
possibilità di vivere le sue prime esperienze attraverso la figura materna, figura che definisce 
il collegamento con l’ambiente esterno e quindi l’accesso all’esperienza. La figura materna 
secondo Spitz ricopre un ruolo fondamentale per il bambino, soprattutto nelle prime fasi di 
vita, perché è il suo primo collegamento con l’ambiente e determina quindi la qualità delle 
esperienze che il bambino vive attraverso la sua presenza e il modo in cui viene accudito dal 
punto di vista affettivo. Al contrario, la mancanza della presenza di un legame affettivo 
primario diventa limitante per il bambino nel suo percorso di crescita e nel confronto con le 
esperienze che si appresterà a vivere, facendo emergere le lacune createsi nella prima 
infanzia dal punto di vista affettivo e di cura materna. 

Troviamo quindi un contesto limitante, che però merita ugualmente di essere stimolato in 
qualche modo, o almeno di fare dei tentativi. “Quindi effettivamente noi dobbiamo andare a 
stimolare, a tentare di, non dico compensare, però di andare a stimolare il bambino e a volte 
anche il genitore a dire “guardi, ha bisogno di uscire questo bambino, ha bisogno di…” 
(Allegato A, pag. 45), cercando di tenere in considerazioni le reali possibilità e opportunità 
della famiglia. 

 
5.6 Il confronto con limiti e regole 
 
La gestione della frustrazione è uno dei limiti del bambino che frequenta il CPE e uno degli 
aspetti più emergenti del lavoro terapeutico ed educativo svolto dagli operatori. La 
frustrazione è la conseguenza di un Io fragile, debole, limitato del bambino, incapace di 
svolgere la sua funzione e quindi motivo di uno sviluppo problematico e di disadattamento a 
livello comportamentale. Questi problemi di disadattamento si traducono spesso in 
trasgressione di limiti e regole imposti dall’istituzione, aspetti dentro i quali i bambini fanno 
fatica a sentirsi a proprio agio. Spesso, il non rispettare le regole si traduce in reazioni 
istintive, pulsionali appunto, dovute a un mancato controllo che a sua volta è dovuto a una 
fragilità narcisistica. L’Io infatti, è la coscienza mediatrice, ovvero l’istanza che cerca di 
mediare tra gli impulsi e le azioni concrete (Lavizzari, 2017). 

Nel caso di bambini con diagnosi psichiatriche come in questo caso, l’Io non è ben 
strutturato e per potersi adattare e sviluppare, ha bisogno di un Io ausiliario, ovvero una 
figura di sostegno alle funzioni psichiche instabili. In questo caso, questa figura viene 
ricoperta dall’educatore, che accompagna il bambino nel processo di rafforzamento dell’Io 
fragile, promuovendone la stabilità e cercando di dargli una struttura funzionale (Lavizzari, 
2017). 
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Il lavoro svolto dagli operatori al CPE, prevede un processo di integrazione e comprensione 
delle regole istituzionali, che spesso sono poi anche regole sociali. In primo luogo, per 
permettere al bambino di imparare a rispettare queste regole fornendogli gli strumenti adatti, 
regole che durante la crescita incontrerà nella società che gli chiederà a sua volta di 
rispettarle. In secondo luogo, per le relazioni interpersonali che il bambino possiede o che 
creerà in futuro. Questo aspetto riguarda da vicino anche il CPE, proprio per il motivo per il 
quale ci si confronta soprattutto con dei gruppi di altri bambini e questo significa rispettare 
anche i loro spazi, i loro tempi, le loro esigenze e le loro richieste e quindi “dove c’è gruppo 
c’è limite delle mie personali libertà.” (Allegato A, pag. 43). Un ottimo esempio per definire 
meglio questo concetto viene riportato, sempre da Josef Dornbierer, nell’intervista “se io ho 
voglia di mangiare e sento fame in questo momento, ma non è ancora mezzogiorno, dovrò 
aspettare mezzogiorno come tutti gli altri e quindi non potrò andare a mangiare subito, dovrò 
vivere la frustrazione, dovrò convivere con la fame e così via.” (Allegato A, pag. 43). 

Se riprendiamo l’esempio dell’attività esperienziale delle erbe aromatiche per esempio, 
anche in questo caso il bambino dovrà confrontarsi con la frustrazione del dover aspettare 
che il seme che ha piantato cresca e diventi una piantina. Se prendiamo invece l’esempio 
della cucina, dovrà confrontarsi con la frustrazione di dover aspettare il suo turno per 
impastare per esempio e il dover condividere la ricetta con i suoi compagni di gruppo. La 
frustrazione che il bambino vive gli permette però di confrontarsi con la realtà e di imparare a 
conoscerla e accettarla. 

L’aspetto della frustrazione è una componente integrante del processo di crescita di sviluppo 
del bambino in quanto, oltre alle esperienze gratificanti che lo stimolano a volerle ripetere o a 
sperimentarne di nuove, la frustrazione della non riuscita gli permette di mettere in atto nuovi 
tentativi nel compiere l’azione o nel portarla a termine. Qui entra in gioco la presenza della 
figura educativa che cerca di comprendere in che modo accompagnare il bambino ad 
accettare questo sentimento di frustrazione, per poi in seguito trovare le strategie e le risorse 
per accedere ad un vissuto positivo dell’esperienza. Come infatti dichiarato da Margaret 
Mahler, dopo diversi tentativi nello sperimentare un’azione e dopo essersi adeguatamente 
frustrato, il bambino riesce ad apprendere le nozioni necessarie per individuarsi e separarsi 
quindi dalla figura materna, pronto per muoversi nell’ambiente circostante consapevole della 
propria identità che sta cominciando a creare e riconoscere. 

Se penso all’attività del Memory svolta durante il momento del gioco libero nell’incontro del 
27 aprile 2018, quando si è arrivati verso la fine della partita dove i bambini conoscevano 
gran parte della posizione delle carte, si sono dovuti confrontare con una grande frustrazione 
nel dover aspettare il proprio turno per girarle. Questo ha comportato ovviamente il rischio di 
perdere la partita e uno stato d’ansia che li accomunava. (Allegato C, pag. 59). 

Dai diversi esempi sopra riportati, emerge come la stimolazione esperienziale permette di 
lavorare anche su aspetti come la gestione della frustrazione, dei tempi di attesa, della 
condivisione attraverso attività finalizzate pensate proprio a raggiungere questo scopo, 
quello di confrontarsi con l’esperienza diretta e concreta che funge da stimolo per 
l’apprendimento.  
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6. Conclusioni  

6.1 Riflessioni e risposta alla domanda di ricerca 

In che modo la stimolazione esperienziale contribuisce alla crescita e allo sviluppo dei 
bambini che frequentano i Centri Psico-Educativi (CPE)? 

Questa era la domanda di ricerca che mi ero posta all’inizio del lavoro di tesi, domanda che 
richiedeva l’utilizzo di teorie e strumenti in grado di fornire un approfondimento più 
complesso e completo rispetto ad una mera osservazione ed esperienza sul campo. Bisogna 
sottolineare che la ricerca sul campo è circoscritta alle osservazioni che ho potuto 
raccogliere e alle situazioni che ho vissuto durante la pratica professionale al CPE in 
riferimento al gruppo esperienziale a cui ho partecipato, delineando così un contesto 
specifico per l’analisi dei dati emersi. Questo significa che i risultati potrebbero fornire un 
quadro e mostrare un’evoluzione diversa prendendo in considerazione contesto, bambini 
coinvolti e attività proposte differenti. 

La ricerca vede prendere in considerazione diversi concetti teorici legati al tema 
dell’esperienza, partendo dai primi passi nell’infanzia fino ad arrivare a comprendere come le 
conquiste raggiunte possano in seguito permettere al bambino di evolvere nella sua crescita 
e nel suo sviluppo. Il presente lavoro mi ha portata ad ampliare le mie conoscenze 
soprattutto per quanto riguarda l’incidenza delle prime fasi di vita del bambino su quello che 
sarà il suo percorso di crescita e la capacità di acquisire nuove competenze, 
promuovendone così lo sviluppo e la scoperta di sé e del mondo. Partendo da Piaget, ho 
potuto concettualizzare le diverse fasi dello sviluppo cognitivo del bambino e quindi 
comprendere come, nel primo periodo di vita, quest’ultimo è già sollecitato dall’ambiente 
circostante che gli offre gli stimoli per poter accedere allo sviluppo delle funzioni cognitive. 
Rapportandosi con l’ambiente fin da subito, comprendente oggetti, soggetti ed emozioni, 
impara piano piano a conoscere e riconoscere quello che è esterno a lui e ad attribuirci un 
significato reale e concreto. In questo modo lo sviluppo cognitivo viene stimolato e rinforzato 
e comincia così la sua evoluzione, che può avvenire solamente con l’incontro delle due 
dimensioni. Piaget divide lo sviluppo cognitivo in più stadi a dipendenza dell’età e afferma 
che le competenze acquisite ad ogni stadio non vengono dimenticate alla fase successiva, 
ma integrate al bagaglio già acquisito. In questo modo, le esperienze vissute, grazie alle 
conoscenze già assimilate, contribuiscono alla riuscita di esperienze future, come afferma 
anche Dewey nella sua idea di educazione. Questo concetto evidenzia una prima 
correlazione tra soggetto ed esperienza, rilevandone l’importanza per l’accesso alle prime 
tappe nell’acquisizione di competenze indispensabili per lo sviluppo e la crescita. 

In secondo luogo, con gli studi di Mahler, ho potuto indagare come, attraverso l’esperienza 
della separazione-individuazione dalla figura materna, il bambino comincia a creare e 
sviluppare un’identità con caratteristiche personali, la quale porterà in seguito all’acquisizione 
dell’autostima, grazie alle esperienze soddisfacenti che ha potuto sperimentare, e contribuirà 
infine al raggiungimento dell’autonomia. La separazione dalla madre e l’individuazione di un 
sé, avvengono attraverso la realizzazione che gli stimoli esterni non fanno parte del 
bambino, ma che sono un’entità a lui separata. L’acquisizione di queste competenze gli 
permetterà di muoversi e relazionarsi con l’ambiente circostante, e, anche in questo caso, il 
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rapporto tra mondo interno e mondo esterno permettono di rendere l’esperienza un 
promotore dello sviluppo verso la crescita. Sviluppare un’identità personale e assumerne 
consapevolezza, incide su tutta la dimensione relazionale con cui si trova confrontato il 
bambino e permette l’instaurarsi di queste relazioni, così come una sicurezza di sé stessi 
nell’affrontare le sfide della vita e l’autonomia nel muoversi nella quotidianità. 

La parte più importante per il mio lavoro di ricerca riguarda il lavoro osservativo svolto 
durante il gruppo esperienziale, il quale mi ha permesso di evidenziare dei riscontri e 
ritrovare nella pratica un fondo di corrispondenza delle teorie che ho passato in rassegna e 
che ho selezionato per creare una base scientifica. Sono dell’idea che siano proprio le 
risposte dei bambini agli stimoli proposti che hanno reso il concetto dell’importanza della 
stimolazione esperienziale non più una riflessione, ma una convinzione reale e concreta 
come modello educativo operativo e riconosciuto. Durante i diversi momenti, ho potuto 
notare come, un’apparente semplice attività di gruppo, meno strutturata e più attiva dal punto 
di vista degli stimoli ambientali, possa generare delle conquiste e mettere i bambini nella 
condizione di lavorare, a volte anche inconsapevolmente, alle loro debolezze. Se penso per 
esempio ad Alex, mi rendo conto di come, attraverso le attività proposte e la relazione 
instaurata con i suoi compagni, lui sia riuscito a superare il suo blocco nel linguaggio e le sue 
difficoltà scolastiche e a cimentarsi nel gioco dell’impiccato senza freni e senza paura di 
sbagliare. Questo è stato possibile grazie alla libertà che gli è stata concessa nel mettersi in 
gioco per apprendere, facendosi attrarre ed esplorando l’ambiente a lui circostante e 
rafforzando in questo modo una competenza necessaria al suo sviluppo globale, quella 
legata all’apprendimento del linguaggio. Per Federico invece, il gruppo esperienziale gli ha 
permesso di confrontarsi con altri bambini e un altro contesto rispetto al Gruppo Scuola12 che 
frequenta parallelamente. Questo cambiamento ha influito sul suo modo di vivere le relazioni 
in maniera meno distruttiva e più costruttiva, interagendo maggiormente con i suoi pari e 
mostrandosi sempre meno dipendente dalla figura adulta. Grazie alle dinamiche di gruppo 
che si sono instaurate, Federico ha imparato a cercare i compagni nel momento del bisogno 
e a rispettare i loro momenti difficili, mostrando una competenza relazionale che rimaneva 
nascosta a causa della sua patologia. E ancora Simone, che ha potuto acquisire una 
maggiore consapevolezza della sua corporeità e ridurre i momenti in cui lasciava andare il 
suo corpo, come a sciogliersi. Grazie a diverse attività che richiedevano ai bambini di stare 
composti al tavolo e di rendersi attivi nella partecipazione e nel movimento, Simone ha piano 
piano cominciato a controllare il suo corpo e a non lasciarlo andare. 

Questi sono solo alcuni dei risultati raggiunti grazie ad attività che, mirate e pensate con lo 
scopo di raggiungere determinati obiettivi, hanno permesso ai bambini di lasciarsi stimolare 
dall’esperienza, esperienza che ha così contribuito ad acquisire o rafforzare più competenze, 
le quali, a loro volta, hanno dimostrato un’evoluzione concreta e tangibile.  

Il senso che è stato attribuito al gruppo esperienziale, non riguarda solamente il voler 
proporre ai bambini delle attività esperienziali con una struttura e un’impostazione diversa da 
																																																								
12 Il Gruppo Scuola comprende bambini in età scolastica che mostrano delle lacune a livello di 
scolarizzazione. È gestito da un docente formato che propone attività volte al recupero di quelle 
lacune, oltre ad un lavoro parallelo e individualizzato sulla dimensione relazionale, sia individuale che 
di gruppo.  
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quella terapeutica, ma di osservare la manifestazione dei loro bisogni e delle loro difficoltà e 
ipotizzare di conseguenza un intervento educativo che potesse contribuire a rispondere a 
questi bisogni. È stato proprio questo il punto centrale del lavoro, ovvero cogliere le loro 
richieste, sia implicite che esplicite, e trovare, attraverso il fare, l’azione, degli stimoli che 
potessero in qualche modo incitarli a confrontarsi con l’ambiente e trovare in quest’ultimo le 
condizioni adeguate affinché questi bisogni trovino un’opportunità concreta per essere 
affrontati e colmati. È quindi il pensiero educativo e la finalità che sta dietro ad ogni attività 
proposta, che spesso corrisponde ad una semplicità che si rivela estremamente favorevole 
all’apprendimento, che dimostra la sua efficacia in termini di concretezza. 

6.2 Criticità e potenzialità del lavoro di tesi 

Innanzitutto, durante la stesura del lavoro di tesi, mi sono resa conto della difficoltà nel 
trovare dei testi scientifici e degli studi che corrispondessero al tema da me scelto. Ho avuto 
modo di consultare della letteratura che mi ha fornito gli spunti necessari per l’impostazione 
del lavoro, ma che non sempre era strettamente correlata al tema della stimolazione 
esperienziale. Il materiale che ho trovato e che ho scelto di utilizzare, mi ha permesso di 
creare le basi da cui partire per cominciare a costruire la mia riflessione attorno al tema e di 
selezionare gli aspetti più importanti per rispondere alla domanda di ricerca.  

La tematica da me scelta si è rilevata molto ampia e questo ha comportato una selezione 
delle teorie da utilizzare, in modo da permettere a chi legge il lavoro e non conosce il tema, 
di comprendere i concetti esposti e ritrovare una correlazione con la parte dei dati raccolti. 
Ho quindi cercato di utilizzare i concetti che mi sono sembrati più pertinenti nel comprendere 
il ruolo della stimolazione esperienziale nell’infanzia. Sicuramente, avrei potuto fare capo a 
più concetti della psicologia dello sviluppo o della psicoanalisi per esempio, che avrebbero 
potuto arricchire il lavoro e renderlo ancora più completo e comprensibile. Lo stesso discorso 
è da intendersi per gli autori che ho scelto, i quali espongono solamente una parte del 
pensiero dell’Attivismo sul quale mi sono basata. Prendere in considerazione e fare capo ad 
altri importanti esponenti che hanno dato il loro contributo all’attuale metodo di insegnamento 
e apprendimento, avrebbe sicuramente apportato altri spunti di riflessione e 
approfondimento. 

La revisione della letteratura è stata arricchita principalmente dalle osservazioni che ho 
svolto sul campo durante lo stage al CPE e dall’intervista che ho svolto a Josef Dornbierer il 
quale, grazie alla sua lunga esperienza, mi ha permesso di fare dei confronti con la teoria 
analizzata. È quindi stata l’esperienza pratica professionale, sia mia che di un professionista, 
la scelta di ricerca principale in questo lavoro, esperienza che ha dato modo alla teoria di 
trovare una corrispondenza concreta e comprovata. In questo modo ho potuto dimostrare 
che teorie già esistenti e scientificamente comprovate, hanno trovato un’equivalenza valida 
nelle mie considerazioni e nel mio coinvolgimento partecipante nel gruppo esperienziale. 

Trovo che si tratti di una ricerca replicabile in contesti differenti da quello del Centro Psico-
Educativo e naturalmente in altri gruppi presenti al CPE, con bambini con altre difficoltà ed 
esigenze diverse, permettendo di far emergere nuovi spunti di riflessione e nuovi interrogativi 
di ricerca per comprendere ed arricchire questo metodo educativo.  
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6.3 Il ruolo dell’educatore 

Il ruolo dell’educatore nella stimolazione esperienziale sta innanzitutto nella sua presenza. 
Graziano Martignoni lo definisce come “so-stare”, ovvero l’essere predisposti all’incontro con 
la persona, alla sua sofferenza e alla sua fragilità (Martignoni, 2013) 

È solo partendo da questa convinzione che può nascere un accompagnamento educativo 
alla scoperta di sé e del mondo, con il sostegno di una figura che sia disposta a donare 
indistintamente la sua presenza all’altro, che sia in grado di rimanere nonostante la difficoltà 
e la sfida che questo gesto implica. E per i bambini che frequentano il Centro Psico-
Educativo, questa presenza, questo esserci per rimanere nonostante i loro comportamenti 
dovuti dalla manifestazione della loro sofferenza, è un gesto di cura fondamentale. 

L’educatore non è un semplice osservatore, ma un osservatore attivo e partecipante che 
deve essere in grado di leggere le richieste dei bambini, richieste che si traducono in bisogni. 
Si tratta di bisogni che spesso i bambini, nella loro innocenza, riescono ad esporre e a 
verbalizzare o, al contrario, bisogni che altre volte non sono ancora riusciti a individuare e 
riconoscere, influenzati e ostacolati in parte dalla loro patologia. È in quest’ultimo caso che 
l’educatore, utilizzando il suo principale strumento della relazione, deve indagare e ricercare 
delle strategie per poter leggere la situazione che gli si presenta davanti e offrire in seguito 
delle possibili opportunità di risposte concrete a questi bisogni.  

La stimolazione esperienziale in questo contesto acquista un valore importante in qualità di 
mezzo per trovare quelle risposte adeguate alla promozione della crescita. Questo perché il 
bambino si trova libero di sperimentare, esplorare e confrontarsi con l’ambiente circostante 
che l’educatore prepara appositamente per lui e per favorire l’esperienza come possibilità di 
apprendimento. Le attività non sono quindi scelte a caso, ma contengono un pensiero e una 
finalità educativa che vuole incentivare lo sviluppo di quelle competenze necessarie alla 
crescita del bambino. La domanda che l’educatore deve quindi porsi quando progetta 
un’attività esperienziale è: “A cosa gli può servire piantare delle erbe aromatiche? Quali aree 
di competenza può attivare? In che modo quest’attività può contribuire alla sua crescita?” 
Questo rende un’attività esperienziale finalizzata e dotata di un senso educativo rispetto ad 
un’esperienza quotidiana fine a sé stessa. 

In questo processo, l’accompagnamento dell’educatore nello svolgimento dell’attività vera e 
propria, è fondamentale per trasmettere al bambino la propria presenza e il proprio supporto. 
Lo scopo non è quello di sostituirsi nell’esecuzione perfetta dell’azione richiesta, ma di 
lasciare che il bambino abbia la possibilità di confrontarsi e di lasciarsi stimolare 
dall’opportunità che gli viene offerta e valutare la sua reazione di fronte a quest’ultima. 
Questo implica anche lo sbaglio: nel piantare i semini nella terra in modo incorretto, nel 
dimenticarsi di dare l’acqua alla pianta, nel rendersi conto che bisogna aspettare affinché la 
pianta cresca. È qui che subentra l’accompagnamento dell’educatore nell’esperienza, nel 
rendersi disponibile a rassicurare il bambino quando si dimostra in difficoltà, nel fornirgli le 
risposte a cose che lui ancora non conosce, nel lasciarsi stupire insieme a lui dei risultati 
raggiunti. L’educatore deve quindi essere una presenza costante nell’esperienza che il 
bambino svolge e, da qualche parte, concedersi a lui come una certezza. 
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8. Allegati 

8.1 Allegato A 

Intervista a Josef Dornbierer 

Capo équipe Centro Psico-educativo (CPE) di Gerra Piano 

Josef Dornbierer, psicologo e psicoterapeuta, ha ottenuto la laurea nel 1999 a Losanna, ha 
svolto in seguito un anno di stage nell’ambito della ricerca a Losanna e più precisamente al 
Servizio Universitario di Psichiatria infantile e adolescenziale. Rientrato in Ticino per un 
bisogno di lavoro più clinico, ha quindi svolto uno stage al Centro Psico-educativo (CPE) e al 
Servizio Medico Psicologico (SMP) di Lugano per l’abilitazione quale psicologo. Ha poi 
lavorato per 13 anni come psico-educatore al Centro Psico-educativo di Lugano e dal 2013 
occupa la funzione di capo équipe al Centro Psico-educativo di Gerra Piano. 

 

1. Al CPE di Gerra Piano è presente o è stato presente un gruppo esperienziale? 

Sì, ci sono, non sono specificatamente costruiti e pensati, ma sono attività che vengono 
proposte nei gruppi ai più piccoli, quindi ai bambini del pre-asilo. Diciamo che forse questo 
tipo di esperienze non vengono proposte nei gruppi terapeutici, quindi piuttosto nei gruppi di 
ispirazione psicoeducativa. Non abbiamo in questo momento un gruppo proprio votato a fare 
delle esperienze concrete, ma esperienze di questo tipo vengono proposte in vari gruppi. 
Quello che forse più si avvicina, è un gruppo che abbiamo chiamato gruppo mediazione che 
effettivamente un po’, nella sua costituzione tre anni fa, l’abbiamo pensato come un gruppo 
dove effettivamente portare loro, attraverso racconti, attraverso esperienze concrete fatte 
all’esterno, a portarle. Abbiamo predisposto dei momenti di parola e di disegno, non è la 
stessa cosa perché loro le raccontano le esperienze fatte all’esterno, però poi la risposta che 
si vuol dare a questi bambini è una risposta molto concreta, di che cosa si può fare di fronte 
ad un’esperienza. “Al ristorante non sapevo come parlare al cameriere, non sapevo 
comandare, ero in imbarazzo. Al negozio non sapevo dire di no alla mamma che mi diceva 
prendi questo vestito che ti piace che è bello”, quindi sull’esperienza riportata. Però diverso è 
quello che si intende con gruppi esperienziali e questo tipo di esperienze, come andare in 
cucina a fare una torta oppure uscire veramente al ristorante una volta e vivere insieme agli 
operatori e al resto di bambini questo tipo di esperienze. Effettivamente lo si fa, naturalmente 
le si pensa e si organizzano rispetto ai bisogni dei bambini e quindi ecco, sui 9 gruppi che 
accogliamo non ce n’è uno votato solamente a quello. 

2. Se sì, com’è nato e a quali bisogni voleva rispondere? 

Un esempio concreto, effettivamente l’andare fuori al ristorante. Ad un certo punto, in questo 
gruppo ci si è resi conto da una parte, che le esperienze che questi bambini facevano con i 
loro genitori erano molto limitate per vari motivi, stati di salute dei genitori, ristrettezze 
economiche e così via e si è pensato proprio di andare due volte, due serate al ristorante 
con loro a cenare, naturalmente organizzandolo con l’accordo dei genitori, che devo dire 
hanno risposto molto bene a questo tipo di proposta e per i nostri operatori è stata 
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l’occasione per vedere questi bambini fuori dall’ambito CPE che è fondamentale. Magari 
dopo si può approfondire il perché cambia veramente la situazione, cambiano anche le 
reazioni dei bambini. D’altra parte per vedere come questi bambini se la cavavano, 
nell’esempio di due bambini con difficoltà di comportamento, per vedere se riuscivano 
comunque ad essere adeguati nella relazione con i camerieri, nel rendersi conto di essere in 
un ristorante davanti ad altra gente e per altri due bambini con altri disturbi che diciamo 
invece rientrano nei disturbi prepsicotici, di vedere come effettivamente riuscivano a gestire 
le situazioni relazionali che dovevano affrontare al ristorante, come riuscivano a cavarsela in 
questo ambito per loro così complicato da gestire. È stata poi un’esperienza positiva 
diciamo, anche se svolta solo due volte quest’anno. Effettivamente il grosso discorso è come 
loro vivono e declinano le offerte di gruppo o individuali che noi proponiamo al CPE ed è 
vero che le risposte possono essere davvero molto svariate. A volte ci troviamo di fronte a 
bambini che da qualche parte capiscono che al CPE loro possono esprimere determinate 
cose, di portare dall’esterno determinate emozioni, comportamenti ed emozioni e 
naturalmente noi siamo qui pronti per accoglierli, anche perché è il nostro lavoro. D’altra 
parte, in certe situazioni non è facile capire se quello che noi vediamo qui è il bambino o è la 
manifestazione semplicemente del bambino e quindi l’importanza, naturalmente come già si 
fa nell’impostazione del lavoro CPE, di avere degli osservatori esterni come i genitori, la 
scuola, il docente, l’allenatore di calcio, che ci possa dare anche un'altra visione del bambino 
e di come il bambino se la cava al di fuori dell’ambito psico-educativo e terapeutico. Ancora 
diverso effettivamente è noi uscire a giocare nel campo esterno con il bambino e quindi a 
volte effettivamente ci stupiamo di come cambia la situazione e può cambiare il modo di 
manifestarsi del bambino. Non è questione di bambino vero o falso, ma è una questione di 
contesto e in fondo, se il bambino porta il suo malessere al CPE nelle sue manifestazioni, nel 
suo modo di relazionarsi con noi operatori, questo è un segnale e a volte ci stupiamo che il 
bambino porta qua, deposita, e noi lo accompagniamo a vivere un’esperienza. Poter 
accogliere queste manifestazioni, poter sopravvivere anche ai calci, ma poter comunque 
esserci e se possibile poterlo accompagnare in un percorso anche nel fare esperienze 
diverse, nell’elaborare quello che sta vivendo in quel momento e quindi nel poter permettersi 
di portare queste cose. Poi siamo contenti quando ci dicono che a casa va meglio. 

3. Quali sono le tipologie di attività proposte nel gruppo? 

Per esempio, sono attività legate all’uscire nella natura o a contatto con la natura, per 
esempio ci sono stati dei gruppi, soprattutto dei piccoli di età prescolare, che hanno fatto dei 
cicli di visite in fattoria, dove i bambini si sono confrontati con il fatto che non è più l’operatore 
del CPE che dice cosa bisogna fare, ma è la signora della fattoria che da dei piccoli compiti e 
naturalmente le cose cambiano. Poi il confrontarsi con naturalmente il piacere dell’essere a 
contatto con gli animali, per alcuni magari anche la paura di avvicinarsi, di vedere e di 
entrare in contatto con loro e poi il confrontarsi con cose molto concrete che magari un 
bambino dice “ma sì è un attimo, tolgo il fieno di qua e lo sposto di là e in due minuti ho fatto” 
e invece il confronto è proprio con la fatica concreta delle attività pratiche. Per fare un po’ un 
bilancio, è cosi per tutte le attività esterne, il bambino è confrontato sia con le cose piacevoli 
e semplici, ma anche con le cose frustranti e potenzialmente dure da affrontare, con la 
realtà, e quindi c’è sempre in queste attività un’esperienza di questi due aspetti. Se 
pensiamo al piantare le piantine in un vaso, per alcuni bambini non è scontato aspettare due 
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settimane per vedere iniziare a crescere qualcosa o per vedere il fiore o per mangiare il 
lampone. È vero che l’esperienza concreta ti porta non solo a immaginare come mi 
piacerebbe che funzionassero le cose, ma anche a confrontarsi con i tempi, le emozioni vere 
sul momento e quindi è un’esperienza veramente importante. Dicevo delle esperienze in sé 
in fattoria, già ho menzionato l’esperienza al ristorante, anche se non è stata una cosa molto 
continuativa ma piuttosto puntuale, altri tipi di esperienze di questo tipo anche se diverse, ma 
già l’uscire e prenotare una palestra all’esterno. L’anno scorso abbiamo portato i bambini 
piccoli in una palestra al centro sportivo di Tenero, avevamo l’appuntamento fisso del 
martedì pomeriggio e non tanto per le attività fatte in palestra, perché quelle ce le gestivamo 
noi come operatori e le proponevamo a dipendenza delle necessità dei bambini, però già 
solo il tragitto, il dover passeggiare dal parcheggio alla palestra, l’attraversare mezzo centro 
di Tenero, incontrare altra gente, incrociare, già quello faceva parte dell’esperienza. Adesso 
prendo l’esempio di un bambino nel fare una crisi di opposizione; all’interno del CPE è un 
conto, fare una crisi di opposizione perché il bambino pensava di essere il primo della fila ad 
uscire fuori dalla palestra, e quini farla all’uscita della palestra con in giro altre persone che ti 
guardano, è diversa la situazione per il bambino e per l’operatore, perché c’è uno sguardo 
esterno che non è da sottovalutare, ha un’influenza. Quindi anche questo tipo di esperienza, 
l’uscire fuori dal CPE vuol dire anche confrontarsi con un ambiente naturale composto da 
altre persone. Io mi ricordo in passato, quando lavoravo qui a Lugano, eravamo andati a 
mangiare un gelato mi sembra di ricordare alla Manor qui a Lugano, e a un certo punto un 
bambino ha iniziato a veramente a fare delle crisi di rabbia, di opposizione lì in mezzo alla 
gente e una signora anziana l’ha ripreso. Lui se l’è presa a morte, la signora gli ha fatto un 
commento del tipo “che maleducato!” e sono situazioni naturalmente che poi come operatori 
ci ignora per chi siamo, però per il bambino ha una valenza diversa sentirsi dire, e in fondo 
avere un commento su come gli altri lo vedono, per lui che magari è abituato ai nostri di 
interventi commenti e cose di questo tipo. Quindi vero che l’uscire vuol dire anche 
confrontarsi non solo con l’ambiente fisico, ma anche con l’ambiente di persone esterne, un 
po’ come i camerieri al ristorante, i vicini di tavolo e anche questo naturalmente ha una 
valenza. Faccio una piccola parentesi, l’esperienza mi dice che per ci  sono bambini più 
sensibili, che si rendono maggiormente conto di questo e magari riescono ad adeguarsi un 
po’ di più, e magari ci sono bambini con dei disturbi psichici più gravi (disturbi pervasivi dello 
sviluppo come l’autismo), che naturalmente hanno una coscienza dell’altro, nel riconoscere 
l'altro, come persona relazionale, come oggetto di relazione diversa e quindi per loro magari 
è un po’ più classico che le stesse reazioni che noi vediamo in questi bambini all’interno del 
CPE in ambito relazionale, le ritroviamo quasi pari pari all’esterno. Questo perché la loro 
comprensione dell’ambito relazionale che li circonda è molto influenzata purtroppo 
negativamente dalla loro patologia.  

4. Solitamente si pensa ad attività all’esterno per “fare esperienza”. Quali sono invece le 
attività all’interno della struttura che possono essere considerate esperienziali? 

In fondo appunto far crescere una pianta in un vaso lo si può fare benissimo all’interno del 
CPE, come del resto anche fare dei biscotti, fare una torta, quindi portarli a esperienze molto 
concrete e molto pratiche e direi anche esperienze che in fondo si suppone il bambino possa 
anche fare magari a casa o chiedere alla mamma o al papà di fare una cosa simile a casa. 
Ci sono dei bambini che sono stimolati bene anche dai genitori, però altri, magari per 
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difficoltà dei genitori, per le loro manifestazioni patologiche, rendono difficili queste tipo di 
esperienze anche a casa e quindi il proporle anche all’interno del CPE potrebbe essere uno 
stimolo, almeno ad intavolare una discussione con i genitori e a dire “gli è piaciuto? Questo è 
stato magari un po’ difficile, aspettare 30 minuti che cuocesse la torta e aspettare magari 10 
minuti che si raffreddasse! L’avrebbe mangiata tutta, anche l’impasto!” però è importante fare 
questo tipo di esperienze anche a casa e quindi gli si può stimolare.  

5. Su quale base vengono definite le attività proposte all’interno del gruppo? 

L’esperienza mi porta a dire che sono esperienze che devono partire da due posizioni, da 
una parte ci deve essere un piacere, una predisposizione, un interesse da parte 
dell’operatore, andare a proporre di andare a pattinare se io odio pattinare c’è qualcosa che 
non funzionerebbe. Lavorando quindi al CPE con più operatori sul gruppo, ci deve essere 
qualcosa che accomuni gli operatori, quindi qualcosa che parta dall’alto. Dal basso 
naturalmente, rispetto ai bambini, c’è la possibilità magari anche di chiedere a loro che cosa 
gli piacerebbe fare all’esterno. Naturalmente l’operatore deve essere attento che poi la 
proposta che si concretizzerà vada poi a lavorare su quello che è utile per il bambino. Se ci 
si rende conto che veramente i bambini di questo gruppo pensano che il latte venga dalla 
Migros, allora forse è utile andare in fattoria e far capire che c’è tutto un procedimento 
diverso e quindi è quello che è importante per i bambini, allora ci si indirizza in quel senso lì. 
Se è un gruppo che ha paura degli animali, potrebbe essere un avvicinamento graduale alla 
fattoria, si parte per esempio con i disegni della fattoria qui al CPE per poi arrivare al potersi 
avvicinare all’animale vero. Naturalmente un po’ le passioni e gli interessi degli operatori, ma 
poi quello che è determinante è di che cosa hanno bisogno i bambini. 

6. La stimolazione esperienziale è un concetto applicabile solo ed esclusivamente ad un 
gruppo o anche individualmente? Quali aspetti favoriscono l’uno e l’altro? 

Questa è una domanda complessa. Secondo me sì, anche a livello individuale si può 
proporre un’esperienza, un’attività di questo tipo, non vedo controindicazioni. È chiaro che il 
gruppo favorisce tutta una serie di esperienze più complesse come dicevamo prima, cioè se 
io faccio una ricetta dall’inizio alla fine con l’aiuto dell’operatore che sta attento che io non mi 
bruci con il forno, è un tipo di esperienza naturalmente importante, ma declinarla nel gruppo 
mi permette di dovermi confrontare con altri bambini, “allora i muffin come li facciamo? A me 
piace il cioccolato, l'altro è intollerante al lattosio e allora come facciamo? Io devo rinunciare 
ai miei muffin al cioccolato per andare incontro anche alle esigenze dell’altro.” Se a me piace 
frullare ma quel giorno, visto che la volta precedente avevo frullato io, deve frullare qualcun 
altro, è chiaro che devo confrontarmi con i limiti dell’essere in un gruppo. Quindi è chiaro 
che, per rispondere alla domanda, è fattibile in individuale, è molto più ricco e complesso in 
un gruppo e quindi forse per deformazione professionale lavorando al CPE da tanti anni, io 
lo vedo molto più ricco, più difficile, più complicato però più reale, forse perché in fondo 
anche nella vita reale si è confrontati ogni tanto con dei limiti dell’essere in gruppo. Anche io 
se voglio fare i muffin la domenica, adesso parlo da vecchio perché i negozi ora sono aperti 
anche la domenica, però mi manca un ingrediente, io avrei vissuto la frustrazione di non 
poter fare i muffin di cui avevo tanta voglia in quel momento e quindi chiaramente è un 
confronto con la realtà, con i limiti e i pregi e i vantaggi di fare le cose con qualcun’altro. 
Adesso invento, c’è bambino autistico che quando si accende il frullatore ha paura, mangerà 
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lo stesso i muffin perché o l’operatore o il compagno alla fine lo farà al posto suo, quindi ci 
sono naturalmente vantaggi e svantaggi. Per i nostri bambini del CPE naturalmente il gruppo 
è complesso, è per quello che lavoriamo in piccoli gruppi, per accompagnare queste tipo di 
esperienze. 

7. Che cosa si intende con il concetto di esperienza in ambito psico-educativo? 

Da una parte tutto è esperienza, naturalmente è un’ovvietà. Non è che quello che si fa 
all’interno di un gruppo CPE non è esperienza, se si sta all’interno del gruppo CPE e si esce 
è esperienza. Forse in questo contesto della tua tesi, almeno per come la interpreto io, è 
vero che esperienza va a sottolineare un confronto con qualcosa di concreto, con qualcosa 
di più naturale o reale rispetto ad attività che noi proponiamo all’interno del CPE. Non è che 
non sono reali ovviamente, non è che si fa tutto immaginandoci le cose, è molto concreto 
anche l’intervento del CPE. Però forse esperienza va a sottolineare quel concetto che è un 
qualcosa che mette in contatto i bambini con delle situazioni all’interno del CPE, o addirittura 
uscendo dal CPE, più naturali, cioè esperienze che il bambino potrebbe fare a casa con i 
genitori, che potrebbe fare uscendo a fare una passeggiata che probabilmente, o legate alla 
patologia del bambino o legate anche alle situazioni familiari, quindi bambini poco stimolati a 
casa o per motivi per i quali i genitori non possono offrire questi stimoli, non possono fare. 
Ecco, è questo che va a sottolineare il termine di esperienziale in questo ambito e quindi di 
qualcosa di molto concreto che fa parte in fondo della vita quotidiana e degli stimoli che si 
offrono a un bambino. 

8. Qual è la specificità dell’educatore rispettivamente dello psico-educatore nel gruppo 
esperienziale? 

Penso che questa domanda va un po’ a toccare in generale i ruoli delle due figure all’interno 
del CPE. Io negli anni, quando devo spiegare anche ai genitori, agli operatori della rete, 
tendo un po’ a semplificare la cosa. La semplificazione è questa; l’educatore è la figura che 
ha un paio di occhiali addosso che gli permettono di focalizzare l’attenzione sull’autonomia, 
quindi lo sviluppo delle autonomie del bambino. Se il bambino non sa da dove iniziare a 
vestirsi/svestirsi, quella è una questione di autonomia e allora l’educatore ha questo paio di 
occhiali particolari e dice “ok, il mio obiettivo è quello di aiutare e stimolare questo bambino a 
capire come si fa e che sequenza usare per vestirsi/svestirsi.” Un'altra questione un po’ in 
mezzo tra le due figure è quella dei limiti/regole. Naturalmente, essendo il nostro lavoro 
improntato su un lavoro di gruppo, dove c’è gruppo c’è limite delle mie personali libertà e 
quindi se io ho voglia di mangiare e sento fame in questo momento, ma non è ancora 
mezzogiorno, dovrò aspettare mezzogiorno come tutti gli altri e quindi non potrò andare a 
mangiare subito, dovrò vivere la frustrazione, dovrò convivere con la fame e così via. E 
queste naturalmente sono manifestazioni dell’essere in gruppo e i vissuti dell’essere in 
gruppo. Diciamo che di questo si occupano benissimo entrambe le figure e quindi bisogna 
accompagnare i bambini in fondo ad accettare e a vivere il meglio possibile le limitazioni del 
gruppo. Questo non perché siamo dei sadici, ma perché il bambino vive la sua quotidianità 
nei gruppi. La famiglia di solito vive in gruppo, a scuola naturalmente, a calcio, pattinaggio e 
quindi fa parte di questo lavoro accompagnare il bambino in questo. La specificità dello 
psico-educatore, avendo un background formativo da psicologo, è effettivamente più 
psicologica ed è quella di indossare degli occhiali e tentare di rispondere alla domanda “che 
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cosa sta succedendo al bambino in questo momento? Perché reagisce così?” e 
naturalmente di andare un po’ a sondare dal punto di vista psicoaffettivo “ha paura 
dell’acqua o non la conosce? Perché gli da fastidio questa cosa? Perché reagisce così?”, 
però tentando di dare una risposta a questa domanda e dei modi per aiutare il bambino. A 
volte già dire “ah caspita! hai paura dell’acqua!” già questo, non risolve il problema, ma apre 
la discussione col bambino. Forse “sì ho paura! No, io sono il campione del mondo di nuoto, 
non ho paura!” Si apre una discussione, e naturalmente poi portare piano piano a una presa 
di coscienza della cosa. Le due cose al CPE si devono mischiare, si mischiano, nel senso 
che l’ultimo esempio non è solo “ah hai paura dell’acqua, ok ti ho capito”, d’altra parte c’è il 
bambino “sì mi hai capito, ma non risolviamo il problema.” Ancora più delle parole è 
importante accompagnare il bambino, saranno l’esperienza o l’avvicinamento all’esperienza 
e quindi le due cose, la comprensione psicologica e mentale di quello che sta succedendo al 
bambino deve essere supportata dall’esperienza concreta. Quindi al CPE non è che lo psico-
educatore dice “ok il mio compito è finito e ho capito. Adesso è l’educatore che lo 
accompagna a toccare l’acqua con le manine”, lì si mischiano le cose naturalmente. Gli 
operatori parlano, riflettono sulla situazione e poi capiscono insieme come agire. Ecco, è 
questa la forza delle due figure del CPE al CPE. 

9. In che modo l’operatore accompagna il bambino nelle attività esperienziali? 

Standogli proprio vicino, occhi aperti e cuore aperto per leggere che tipo di esperienza sta 
facendo il bambino e come la sta vivendo.  

10. Quali sono gli aspetti che l’operatore dovrebbe osservare e con quali strumenti?  

Dipende tanto dagli obiettivi che ci si pone e dalle reazioni dei bambini. Magari noi diciamo 
“ok questi bambini continuano a tirare fuori gli animaletti di plastica, giocano 
spontaneamente a quello, sono interessati, danno il nome agli animali, quindi partiamo in 
fattoria.” Magari l’obiettivo è quello di ampliare il vocabolario nella conoscenza dei nomi degli 
animali, ma spesso appunto ci sono altri obiettivi, quindi il confronto di ciò che noi ci 
possiamo immaginare e il confronto con invece l’esperienza concreta. Magari un bambino è 
appassionato di maiali, ma poi “cavoli puzzano gli animali, cioè mi piacevano gli animaletti di 
plastica però cosi la realtà è diversa” e quindi ci sono delle esperienze, degli ostacoli, delle 
visioni che non coincidono magari con le aspettative. Quindi che cosa osservare? 
Naturalmente se si parte con l’idea che alla fine tutti sappiano i nomi dei 5 animali principali 
della fattoria invento, alla fine eventualmente si testa questo. Però poi magari sorgono altre 
cose importanti nel corso dell’esperienza e queste sono altrettanto importanti. Se un 
bambino ha paura di avvicinarsi allo schifo detta malamente, di prendere in mano il fieno 
sporco e ruvido e non lo fa, diventerà importante trovare il modo di accedere a questo tipo di 
esperienza, se si ritiene importante che venga fatta. Quindi cosa osservare dipende 
veramente tanto dagli obiettivi iniziali e dagli obiettivi che nascono nella situazione.  

11. Ci sono delle teorie che possono confermare l’affermazione “La stimolazione 
esperienziale è fondamentale nell’accompagnamento educativo”? 

La prima che mi viene in mente è Piaget, nel senso che tanti altri, anche prima di lui, hanno 
sottolineato che per esempio nello sviluppo psicoaffettivo del bambino da bebé il bambino è 
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immerso in un mondo esperienziale sensoriale. Lo sviluppo delle capacità simboliche e 
cognitive si basa sulle esperienze che il bambino ha fatto in queste prime fasi di vita e quindi 
direi che Piaget, già solo sottolineando l’importanza dell’organismo a contatto col mondo 
fisico prima, afferma che il bambino può vivere attraverso i sensi, è una delle basi. 
Naturalmente poi sappiamo benissimo che non è sufficiente, ci vuole anche un accudimento 
relazionale e quindi un accompagnamento al bambino, che se tutto va bene nasce già con le 
predisposizioni per essere aperto alla relazione e all’esperienza, ma non sempre è così. 
Purtroppo, alcuni bambini che noi accogliamo hanno questo tipo di deficit o comunque 
partono non con le stesse basi di predisposizione alla relazione oggettuale, alla relazione 
con gli altri insomma e queste sono le basi. Quindi l’esperienza, il contatto con la realtà fisica 
e relazionale sono esperienze che poi permettono al bambino di sviluppare delle capacità più 
evolute, più mentalizzate come il simbolismo, le capacità di simbolizzazione e le capacità 
cognitive, che pian piano, soprattutto attraverso l’agire, l’esperienza concreta, si sviluppano. 

12. Per quali motivi la stimolazione esperienziale è un bisogno fondamentale per lo 
sviluppo e la crescita dei bambini di cui ci occupiamo?  

Rispetto ai nostri bambini è fondamentale, proprio per le loro esperienze concrete e 
relazionali. A volte ci accorgiamo che i nostri bambini sono in ritardo, diciamo, sulle tappe di 
acquisizione o non sono al livello in cui dovrebbero essere. Questo per vari motivi legati o 
alla patologia del bambino oppure effettivamente a un ambiente circostante poco stimolante 
e non adeguato purtroppo. Quindi effettivamente noi dobbiamo andare a stimolare, a tentare 
di, non dico compensare, però di andare a stimolare il bambino e a volte anche il genitore a 
dire “guardi, ha bisogno di uscire questo bambino, ha bisogno di…” Mi verrebbe da fare un 
discorso quasi più sociologico rispetto al virtuale e al reale. Sempre di più infatti i nostri 
piccoli vivono, vedono più che vivono, le cose sullo schermo e poi se va bene a volte anche 
in realtà. Faccio l’esempio di un bambino qua a Lugano, 7-8 anni fa, bambino che passava 
gran parte della giornata davanti ai videogiochi e così via, ecco. Prima passeggiata 
scolastica, scuola speciale, sono andati a Faido a vedere la cascata della Piumogna e lui 
riporta che si è bloccato davanti a questa cascata dicendo “ah ma allora esiste veramente!” 
Lui l’aveva vista nei videogiochi, mai aveva fatto l’esperienza di vederla concretamente. 
Quindi direi che abbiamo tutte le facilitazioni e il bello della tecnologia, ma a volte ci troviamo 
di fronte a bambini con degli eccessi di sapere virtuale che da una visione solo parziale 
dell’esperienza reale, la quale è molto più immediata, molto più accessibile, in ogni momento 
io posso cercarmi la foto di una cascata o un video. Però un'altra cosa è essere lì e sentire le 
goccioline d’acqua che ti arrivano addosso, ecco. Esperienze molto diverse.  

13. Che cosa si intende quindi con stimolazione esperienziale? 

La stimolazione esperienziale è quella che mette il bambino a contatto, come dicevamo 
prima, con delle situazioni di vita potenzialmente quotidiana e noi andiamo a rispondere a 
questo bisogno di stimolazione che a volte non è riconosciuto dal bambino perché, se torno 
all’esempio di prima, la cascata à quella che il bambino vedeva nei videogiochi e basta, anzi, 
era stupito di vederla realmente, che non era una cosa inventata nel videogioco ma esisteva 
realmente. Quindi non aveva neanche la coscienza che poteva andare a cercarla da qualche 
parte, che qualcuno l’avrebbe potuto portare a vedere una cascata vera. Ecco, forse è anche 
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un po’ questo, il poter offrire questa possibilità di potersi veramente confrontare con la realtà 
vista parzialmente o mai vista per altri motivi. 

14. In che modo si possono stimolare i bambini a crearsi un vissuto e una memoria 
esperienziale? 

Beh, il vissuto accompagnandoli attraverso l’esperienza. Mi passa davanti la mente 
un’immagine, l’immagine è quella di portare un bambino in fattoria e dirgli “gira”. È chiaro che 
è un’esperienza, gli offri la possibilità di girare e vedere altro. Se tu lo accompagni, ti accorgi 
che ha paura della gallina e allora gli puoi dire “ah hai paura della gallina, effettivamente quel 
becco lì, però di solito non fanno male” e così lo accompagni. Quindi il come far vivere la 
cosa fondamentale è offrirgli l’esperienza, ma accompagnandolo. Il come stimolarlo a crearsi 
una memoria è molto interessante. Naturalmente perché ci sia memoria possiamo aiutarlo, e 
lo si fa naturalmente, potendo riprendere la cosa. Questo mi fa pensare all’organizzazione 
proprio, al pensare questo tipo di esperienza. Mi è capitato per esempio con i bambini che 
sono andati in fattoria, dove non si andava tutte le settimane, ma ogni due settimane. Questo 
permetteva da una parte di fare esperienza, dall’altra parte la volta successiva di farsene 
qualcosa di questa esperienza; ci sono delle foto che si riguardano con i bambini, “ah ti 
ricordi, ah guarda qui che faccia che avevi, ah forse avevi un po’ paura”, oppure si 
raccoglieva materiale concreto, non so le piume delle galline, e poi si faceva il disegno della 
gallina e si rincollavano le piume. Questo naturalmente è un qualcosa che va oltre 
l’esperienza concreta, ma si riprende l’esperienza concreta e quindi i bambini spesso, 
attraverso materiale concreto come foto o oggetti, hanno la possibilità di rievocare 
l’esperienza fatta e quindi di riportare nel qui e ora alla memoria un qualcosa del passato. E 
questo è un modo effettivamente di stimolare e di riattivare la memoria dell’esperienza e 
quindi poi per essere pronti la volta successiva a ripetere l’esperienza concreta. Quindi il 
poter rievocare attraverso del materiale l’esperienza fatta. Non è che diamo per scontato che 
il bambino non si ricordi più, probabilmente si ricorda e tanti bambini te lo dicono anche 
“come è stata bella quella cosa lì! Il maiale come puzzava!”, però per altri bambini non è così 
scontato. Aiutarli quindi a rievocare l’esperienza è già un grosso lavoro e a volte appunto 
deve essere stimolata da un qualcosa che tenga il filo del discorso, che si riallacci 
all’esperienza concreta, questo è altrettanto importante.  

15. Quali diverse aree di competenza possono venire stimolate attraverso l’esperienza? 

Direi tutte. Come dicevo prima citando Piaget, si parte da un’esperienza sensoriale per poi 
attivare, stimolare le competenze più evolute come appunto quelle cognitive di cui oltretutto 
fa parte anche la memoria, ma anche quelle di immaginazione, appunto rievocando. Tu 
ricrei, riproduci l’immagine di ciò che non c’è più ma che è stato, quindi aprire il portone della 
simbolizzazione e così via. Potenzialmente è quindi un’esperienza totale, che va a stimolare 
tutte le aree di competenza e persino in assenza dell’esperienza, perché tu la puoi rievocare 
la volta successiva oppure vedendo concretamente la piantina che cresce puoi dire “ma, 
settimana scorsa non c’era niente, c’era solo la terra”, quindi accompagnare anche durante 
l’evoluzione e nel cambiamento che qualcosa succede anche se io non sto a guardare tutto il 
tempo la piantina. Naturalmente anche a livello relazionale ed esperienziale, cioè la piantina, 
se la voglio vedere crescere, devo ascoltare l’educatore che mi dice che bisogna annaffiarla. 
Possiamo anche fare l’esperienza di non annaffiarla, però devo fidarmi di questi qua che mi 
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dicono che ci vuole l’acqua. Quindi non è solo l’esperienza tra me e l’oggetto, l’animale, il 
cameriere, ma è anche un’esperienza relazionale con l’educatore, io mi devo fidare che se 
mi dicono “puoi accarezzare il coniglio però non tirargli la coda!”, io mi devo fidare e quindi è 
un’esperienza che va a stimolare veramente il cognitivo, l’affettivo, il sensoriale, è 
un’esperienza inizialmente completa. 

16. Quali aspetti specifici delle aree di competenza possono essere sviluppati attraverso 
la stimolazione esperienziale? 

Beh, sicuramente l’autonomia, il dover gestire le emozioni. Adesso mi viene in mente il 
gruppo di cui ti parlavo prima. Quest’anno sono andati a cena al ristorante due serate, è un 
gruppo con due bambini con difficoltà di comportamento. Faccio una premessa, 
probabilmente tre anni fa non sarebbero usciti al ristorante, adesso, l’ultimo di presa a carico. 
Questo è un aspetto importante di cui non ho parlato prima, dicevo che il tipo di interesse 
deve venire sia dagli operatori che dai bisogni dei bambini. Il terzo fattore importante 
riguarda il “mi sento come operatore di proporre una cosa così? Il gruppo è pronto? Può 
vivere emotivamente un’esperienza di questo tipo o andiamo allo sfacello che buttano piatti 
in giro, insultano il cameriere e cose di questo tipo”, quindi chiaramente c’è una parte poco 
misurabile, ma che naturalmente l’operatore deve sentirsi di offrire una cosa di questo tipo. 
Avere delle domande inizialmente è lecito, anzi è auspicabile, però bisogna sentirselo. Anni 
fa qui al CPE abbiamo portato i bambini tutti i venerdì mattina nel bosco, nel solito bosco, nel 
solito posto. Avevamo individuato con i bambini il nostro posto che avevamo delineato con 
delle pietre, insomma era diventato un po’ il nostro angolo di bosco. Quando abbiamo 
riflettuto se andare o no, effettivamente avevamo delle paure. “Se questi bambini iniziano a 
scappare uno a destra uno a sinistra e noi siamo in 3 e loro sono in 4 ci mettiamo nei guai.” 
Ecco, questo tipo di domande è lecito e bisogna farsele, però ci siamo detti “ok eh no, però 
ce la sentiamo, andiamo, definiamo delle situazioni, il nostro posto di ritrovo, delle regole per 
i bambini che non si allontanano”. Siamo rimasti veramente molto stupiti che da qualche 
parte lo spirito del bosco e il fatto che fossimo in un bosco, ha fatto sì che nessuno si sia mai 
allontanato troppo in modo incontrollato. C’erano piuttosto dei movimenti esplorativi di vai e 
vieni, che naturalmente monitoravamo, davamo dei compiti, ma ci si ritrovava sempre in un 
raggio d’azione di 100 m, i bambini sapevano che ci si ritrovava lì ed è stato veramente 
incredibile e al di là delle nostre aspettative. Quindi porsi delle domande è indispensabile, 
avere dei timori, non avere le risposte a queste domande pure, però a un certo punto ce la si 
sente. Poi naturalmente se l’esperienza conferma la fattibilità della cosa è importante andare 
avanti. Ritornando invece ai bambini al ristorante, per i due bambini con il disturbo del 
comportamento che all’interno del CPE non perdevano l’occasione per prendere in giro i 
compagni, per litigare tra di loro, insulti parolacce e cose di questo tipo, ad un certo punto ci 
siamo detti “ok, però vogliamo testare questi bambini anche all’esterno.” Non erano le prime 
uscite che si facevano, piccole passeggiate, quindi avevamo, e anche loro, delle piccole 
esperienze di come si comportavano all’esterno. Certo però che il rischio era che magari per 
un’oliva nella pizza più dell’altro avrebbero potuto litigare tra di loro, cosa che non è 
successa. Quindi sono queste le risposte e i tipi di risposte che ci interessano, che ci 
stupiscono e ci fanno vedere anche delle sfaccettature del bambino che qui noi non 
vediamo. Ci vengono poi magari in mente le parole della mamma che dice “ma noi andiamo 
tranquillamente al ristorante, lui si comporta bene e poi magari al parco giochi è un macello” 



	
	

La stimolazione esperienziale: accompagnamento educativo alla scoperta di sé e del mondo  

48/65	
 

e tu dici che è impossibile che sia vero. A volte effettivamente l’esperienza esterna conferma 
e ci da delle risposte. Naturalmente mi viene da dire anche a livello di visione di sé e di 
spezzare alcune dinamiche nel senso che uscendo, spezzano anche loro e tornano con 
un’esperienza diversa, “ah caspita non sono intervenuti nemmeno una volta gli operatori, 
quei brutti cattivi che ci separano e ci dicono tante cose!” e anche loro fanno un’esperienza 
diversa rispetto a quella solita che hanno tra di loro e con gli operatori. E da qualche parte a 
volte questo destabilizzare e stupirsi reciproco crea le condizioni per dei cambiamenti anche 
nelle dinamiche e nelle visioni del bambino. A volte le cose vanno anche al di là dei peggiori 
timori e si creano quelle situazioni critiche, che potenzialmente però sono magari degli 
elementi che ci permettono di capire il funzionamento del bambino. 

17. Quali conseguenze potrebbe avere l’assenza/la deprivazione di una stimolazione 
esperienziale? 

Come dicevo prima, mi riallaccio a Piaget per quello che riguarda il cognitivo e magari a 
Spitz per quel che riguarda l’affettivo. È chiaro che se il bambino già da piccolo non viene 
correttamente stimolato e, anche se nasce tra virgolette con tutti i prerequisiti normali 
diciamo e quindi la predisposizione a creare a vivere un’esperienza sensoriale, a vivere ed 
essere aperto all’esperienza relazionale, però se l’ambiente non gli permette questo, o glielo 
permette in modo molto limitante, le ripercussioni naturalmente sono globali a livello di 
sviluppo delle capacità cognitive che dicevo prima. Questo a livello cognitivo, a livello 
psicoaffettivo possono essere altrettanto devastanti le cose. Si sa dai lavori di molti decenni 
fa, come per esempio le osservazioni di Spitz osservando bambini deprivati delle cure 
materne adatte, che il bambino poi tende a chiudersi in sé stesso, a rifiutare la relazione con 
l'altro o a svilupparla in modo molto molto problematico e quindi le ripercussioni di una 
mancata stimolazione e di un mancato accompagnamento attraverso l’esperienza, ha delle 
ripercussioni molto gravi nello sviluppo generale del bambino. Per i nostri, diciamo che a 
volte ci troviamo con dei bambini che appunto, per un motivo o per un altro, o per la loro 
patologia o per un ambiente circostante che non è riuscito a fornire quelle stimolazioni, 
quella presenza continua, quelle basi per stimolare e far sviluppare al bambino determinate 
competenze cognitive e relazionali mancano e quindi ci troviamo di fronte a dei bambini con 
delle lacune, con delle mancanze e quindi fa parte del nostro lavoro, del nostro intervento, 
cercare di stimolarli invece, tentare di recuperare determinate esperienze insieme. Perché 
non basta l’esperienza, ma c’è bisogno che il bambino venga accompagnato attraverso 
l’esperienza e quindi fa parte dell’intervento psicoeducativo e terapeutico per questi bambini. 
Non è cosi semplice, non è sempre cosi semplice perché a volte, e ce ne dobbiamo rendere 
conto, mettiamo anche i bambini in situazioni complicate, non tanto perché è il bambino non  
contento di fare quella determinata esperienza, ma se ci troviamo magari di fronte a 
situazioni familiari complesse dove vuoi per malattia dei genitori, vuoi per mancanza di 
capacità e accudimento pe mille motivi, vuoi per ristrettezze economiche, possono essere 
svariati i motivi, dobbiamo essere comunque sempre attenti e coscienti e quindi è importante 
anche spiegare ai genitori perché facciamo questo tipo di esperienze, a maggior ragione in 
certi casi. Magari adesso estremizzo, magari noi proponiamo di uscire al ristorante al 
bambino con il nostro gruppo e magari il bambino arriva da una famiglia che non si è mai 
potuta permettere il ristorante. Immaginiamoci che tipo di vissuti può avere il bambino 
rispetto a quel tipo di esperienza, cioè “che bello vado finalmente in un ristorante! Che brutto 



	
	

La stimolazione esperienziale: accompagnamento educativo alla scoperta di sé e del mondo  

49/65	
 

questo la mia famiglia non me l’ha mai potuto offrire.” Quindi ecco, a volte bisogna tenere 
presente il background per poter spiegare effettivamente ai genitori che non è che andiamo a 
compensare, anche perché il Cantone non è ricco, non è che vogliamo andare ad offrire 
cose che loro non si possono permettere. Ecco io non andrei a Gardaland con un gruppo di 
bambini per fare esperienza, perché capita che ci sono famiglie che veramente non se lo 
possono permettere e allora noi non dobbiamo porci come i salvatori o come quelli che 
offrono attività di lusso a chi non se lo può permettere. Ed è per questo che le esperienze e 
le attività esperienziali secondo me devono essere delle cose alle quali le famiglie poi 
possono accedere; andare a fare una passeggiata vicino al recinto con dei cavalli è gratis e 
quindi questo è un qualcosa che noi posiamo offrire. Fare una torta, nel limite del possibile, 
non dovrebbe essere una cosa così costosa e potrebbero farla a casa e a volte la 
stimolazione non è solo per i bambini, ma anche uno stimolo per i genitori, poter dire “ah 
però gli è piaciuta, non mi sarei mai immaginato, allora magari potrei fare anche io qualcosa 
di simile.” 

18. A quali aspetti potrebbe essere dovuta la deprivazione della dimensione 
esperienziale? 

Gli aspetti di capacità dei genitori, è importante anche non giudicarli, magari c’è la mamma 
single, paziente psichiatrica, che ha il bambino, che quando lei è ricoverata in clinica 
psichiatrica del bambino si occupa la zia, ha una nonna malata che ogni tanto si occupa del 
bambino, ma non ce la fa quasi più. Ecco, ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo e 
naturalmente non dobbiamo farne una colpa alla mamma che non ce la fa a fare la torta col 
proprio figlio, d’altra parte possiamo stimolarla comunque quando lei si sente un po’ più in 
forma, non so mettersi insieme lei e la zia quando ha tempo e fare una torta insieme al 
bambino. In questo caso è una situazione di disagio psichico o fisico che limitano i genitori a 
poter offrire. Possono anche esserci le questioni economiche, dicevo prima di Gardaland. 
Ultimamente una bambina ha detto “io sono l’unica della mia classe che non è mai andata a 
Gardaland per motivi economici e mi vergogno di questo”. A volte ci possono essere anche 
fattori dell’essere sopraffatti come genitori di fronte al bambino. Riordiamoci che oltretutto, al 
CPE ci sono bambini che nel loro sviluppo incontrano delle difficoltà, se no non sarebbero al 
CPE, e quindi il bambino autistico che grida ogni tre minuti ecco, anche io difficilmente lo 
porterei al ristorante come genitore, anche se mi piacerebbe andare al ristorante. Quindi la 
poca stimolazione può essere il risultato di vari fattori. Un bambino autistico, per rimanere nel 
tema, di per sé ha un funzionamento e un modo di porsi al mondo che tende ad essere poco 
aperto alle novità, poco aperto alle stimolazioni diverse da quelle che lui spontaneamente 
produce e fa, quindi è chiaro che a volte le patologie influiscono in modo grave a auto-
invalidante, proprio per le caratteristiche patologiche. 

19. Che cosa si intende quindi con il concetto di deprivazione esperienziale? 

È un discorso filosofico più che psicologico forse, nel senso che tutti noi nasciamo, o quasi 
tutti salvo patologie gravi, con un corpo e una mente che sono predisposti ad accogliere 
l’esperienza e viverla, percepirla e trasformarla poi in memoria, immagini, pensieri, astrazioni 
e così via, quindi tutti noi nasciamo predisposti, salvo patologie particolari. Quindi sin dalla 
nascita, ma probabilmente anche nell’utero materno, viviamo contornati da un mondo che ci 
offre e che noi captiamo come esperienza. La deprivazione secondo me, quella 
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probabilmente di cui ci occupiamo più noi, è quella legata appunto a una condizione 
patologica come l’autismo che fa sì che il bambino limiti questa esperienza del mondo 
esterno e quindi il nostro compito è quello di aprire, ampliare, stimolare invece il loro 
accogliere stimoli diversi ed esterni. D’altra parte, c’è tutto il discorso che, pur nella migliore 
delle ipotesi avendo i mezzi, non basta, ci vuole un accompagnamento all’esperienza e 
quindi laddove questo accompagnamento viene fornito dai genitori o dai care giver e laddove 
manca, è deficitario, non è sufficiente e così, ecco, lì io parlerei effettivamente anche di 
deprivazione. Quindi ecco, un po’ come sempre, c’è l’organismo, l’individuo con le proprie 
capacità di vivere delle proprie esperienze più o meno efficaci, ma poi ci deve essere un 
mondo circostante ed è proprio nell’incontro tra il mondo fisico e il mondo relazionale che si 
può fornire l’esperienza, l’accompagnamento esperienziale. Non basterebbe espormi io da 
solo al mondo fisico per capire, per vivere, per fare un’esperienza completa del mondo ma 
naturalmente, da bebé, da bambino, da adolescente ma anche da adulto, è importante che 
io abbia accanto delle persone che mi possono accompagnare, spiegare, assicurare e con le 
quali posso confrontarmi da adulto, “mi è successo questo. È successo anche a me.” 
Insomma, non si finisce mai, per fortuna da una parte, di vivere l’esperienza. Però ecco, 
deprivazione la vedo anche nell’interconnessione di questo. Organismo con le proprie 
capacità di cogliere, di poter rispondere all’esperienza del mondo fisico in modo adatto. È 
chiaro che se io nasco in mezzo al ghiaccio del Polo Nord e sono solo, rischio di non essere 
a lungo su questa terra, ma poi anche di avere qualcuno accanto che mi accompagna 
laddove ci sono delle falle in queste tre cose molto interconnesse, allora io parlerei di 
deprivazione. Fino ad un certo punto, l’organismo dell’individuo può avere delle capacità per 
compensare, si parla molto di resilienza, per trovare dei modi comunque per far capo o far 
fronte a una mancanza; oltre certi limiti però non ce la si fa e lì nasce la deprivazione vera e 
propria.  

20. Hai qualcosa da aggiungere oppure ti sembra di aver risposto in modo esaustivo alle 
domande? 

No, si è detto tanto ed è stato interessante anche per me riflettere e concettualizzare certe 
cose che magari nella pratica del CPE vanno anche un po’ in automatico, quindi grazie, è 
stato molto interessante. 
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8.2 Allegato B 
	
Traccia della tabella osservativa 
 
 
Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex    
Simone    
Federico    
Data Assenti Attività Operatore 
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8.3 Allegato C 
 
Trascrizione delle tabelle osservative 
 
 
Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex All’arrivo si nasconde 
dietro la porta per un po’ 
prima di entrare ed 
aspettare che 
l’operatore lo cerchi e lo 
accompagni dentro. 

Racconta del papà che è andato 
nel suo paese natale e durante il 
gioco cerca di salvarlo attraverso 
la mamma. 
Regge bene la situazione di 
conflitto tra Simone e Federico e 
rimane tranquillo al suo posto, 
cercando sicurezza nello sguardo 
degli adulti. 

Fa fatica ad andare via 
e salutare e alla fine si 
fa mettere le scarpe 
dall’operatore. 

Simone Arriva in anticipo e 
comincia a giocare con 
la barca dei pirati da 
solo. 

Quando Federico dice “Ti spacco 
la testa” pensa sia rivolto a lui e 
comincia a piangere. 
Dice di capire la consegna, ma poi 
fa per conto suo anche se 
rispettando gli altri e i limiti. 
Evita il discorso quando 
l’operatrice gli chiede del papà. 
Non riesce a stare seduto sulla 
sedia, ma si “scioglie”. 
 

Con la mamma viene 
ripreso quello che è 
successo con Federico 
e Simone conferma di 
aver capito che il 
commento non era 
rivolto a lui. 
Ci si chiede se il 
gruppo vada bene per 
lui, deve prima 
simbolizzare per poter 
accedere 
all’esperienza. 

Federico Arriva in ritardo ma tutto 
sommato tranquillo. 

Si colpevolizza dopo aver visto la 
reazione di Simone (“Sono 
stupido, una merda,…”) e chiede 
subito scusa dicendo che gli 
dispiace e che non intendeva 
quello che ha detto. -> momento 
commovente! 
Dimostra una capacità empatica. 
Interrompe il gruppo e divide 
l’unità quando l’operatore deve 
portarlo fuori. 
Cerca di oltrepassare 
costantemente i limiti e in alcune 
occasioni regredisce. 

Quando fa male a 
Ivana con la testa 
prima di andare via, si 
preoccupa di 
assicurarsi che stia 
bene chiedendole più 
volte scusa e come sta. 
Mette costantemente le 
dita nel naso. 
 

Data Assenti Attività Operatore 
02.02.2018 - Costruzione mappa del tesoro in 

comune 
Ivana 
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Bambino Osservazione 
accoglienza 

Osservazione attività Altro 

Alex Continua a dire sempre 
il contrario rispetto a 
quello che pensa 
realmente. 

Si percepisce un aspetto di 
onnipotenza. Ci si chiede se non 
possa essere indicato per lui 
anche un Gruppo Scuola. 

Si è preparato da solo 
per andare via, 
cambiandosi le scarpe 
e vestendosi da solo. 

Simone È arrivato chiedendo di 
giocare a calcetto. 

Visto bene a livello emotivo dove 
appare ben strutturato. 
È riuscito ad esprimere a livello 
verbale il suo pensiero. 
È stato una risorsa per Alex nel 
momento di difficoltà. 
Rispetta i tempi e i bisogni degli 
altri. 

Viene rimandato con la 
mamma l’importanza 
per Simone di 
esprimere agli altri 
quello che pensa. 

Federico - All’inizio dell’attività partecipa e 
porta il suo pensiero, anche se a 
volte risulta frammentato, faticoso 
e bisogno di contenimento. 

La mamma è partita 
per una vacanza dalle 
tempistiche non ben 
definite e questa 
preoccupazione si 
manifesta con Federico 
triste e ansioso. 

Data Assenti Attività Operatore 
23.02.2018 - Caccia al tesoro di gruppo Ivana 
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Bambino Osservazione 
accoglienza 

Osservazione attività Altro 

Alex Arrivato bene, 
inizialmente si attacca 
alla mamma ma poi si 
lascia prendere 
dall’operatore, saluta 
la mamma e si cambia 
da solo.  
All’inizio del momento 
di parola al tavolo non 
vuole condividere il 
suo week end, ma poi 
racconta di essere 
stato al lago con la 
mamma e i fratelli e 
che gli piacerebbe 
anche a lui andare in 
un parco divertimenti, 
solo che costa troppo. 

In officina collaborativo, lavora 
molto bene e si fa aiutare da Ivana. 
Si impegna e dimostra buone 
capacità creative. 
A merenda continua il suo gioco 
delle risposte al contrario, 
mostrando il suo sentirsi 
onnipotente. Bisogna rimarcare i 
limiti e se non lo si rincorre 
funziona. 
Oggi ha interagito molto con 
Simone. 

Quando arriva la 
mamma le dice 
“Comando io!” 

Simone Arrivato bene e 
contento perché 
stasera va al 
compleanno di un suo 
amico. 
Entra nella stanza e si 
sdraia per terra. 
Nel momento di parola 
al tavolo racconta di 
essere andato allo 
Splash&Spa.  
Partecipe e adeguato. 

In officina lavora bene, molto aiutato 
e sostenuto dall’operatore che 
predilige rispetto a Ivana (ricerca di 
una figura maschile di riferimento). 
Oggi ha interagito molto con Alex. 

Questa settimana dice 
spesso di essere 
sempre stanco e si 
sdraia facendo finta di 
dormire e lasciando 
andare il corpo. 

Federico   Quando non c’è si 
sente la sua presenza, 
cambia le dinamiche di 
gruppo. 

Data Assenti Attività Operatore 
02.03.2018 Federico Officina Ivana 
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Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex Oggi è il suo 
compleanno. 
All’arrivo si separa 
subito dalla mamma e 
segue Simone al 
calcetto (realizza che 
così facendo non 
tradisce la mamma e 
che la rivedrà alla 
fine). 
Alla mamma prova a 
dare il bacio di saluto 
sulla bocca, la quale 
gli dice che non si fa e 
la cosa viene ripresa 
anche dall’operatrice. 

Al momento della parola al tavolo 
si oppone, si chiude e si mette il 
cappuccio senza guardare 
nessuno né comunicare. Dice che 
è perché voleva continuare il gioco 
di prima. 
Dice “Comando io, la mamma mi 
lascia!” per tre volte di fila quando 
gli viene chiesto di mettere via i 
giochi. È consapevole anche 
quando decide di stare alle regole, 
l’ha deciso lui. Aveva bisogno di 
frustrarsi prima di accedere al 
gioco con gli altri. 
Nel gioco uccide sia la mamma 
che il papà. 

Momento speciale la 
merenda dove si gode 
il gelato di compleanno 
e si mostra più 
autentico. 
Difficoltà a separarsi. 

Simone Arrivato bene. Nel gioco di gruppo aspetta che 
siano gli altri a cercarlo.  
Quando Federico gli fa male 
piange per un attimo ma poi regge 
bene. 

- 

Federico Accompagnato 
dall’educatrice del 
Vanoni non la saluta, 
ma si fionda sugli 
operatori alla ricerca di 
affetto e abbracci. 

Nel gioco con Alex fa finta di 
morire e gli dice “Dì alla mia 
mamma che le voglio bene”. 
Durante il momento al tavolo si 
muove tantissimo e ha bisogno di 
essere costantemente contenuto. 
Si morde le mani per sentirsi e lo 
riesce a verbalizzare. 
 

Ha diminuito il mettersi 
le dita nel naso e le 
puzzette. 

Data Assenti Attività Operatore 
09.03.2018 - Gioco libero Ivana 
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Bambino Osservazione 
accoglienza 

Osservazione attività Altro 

Alex    
Simone Comunichiamo a 

Simone che oggi ci 
sarà solo lui e alla 
nostra proposta di 
uscire propone il calcio 
al campetto. Accoglie 
in modo adeguato. 

Fatica a giocare insieme all’altro 
bambino (inserito nel gruppo 
eccezionalmente perché anche lui 
solo). Inizialmente non lo cerca se 
non stimolato e spinto da noi. 
Quando l’altro bambino lo rincorre 
con i vermi morti in mano, si 
rannicchia e piange. Viene ripreso 
dall’operatrice per la sua reazione 
infantile e la cosa viene 
verbalizzata. 
Durante tutti i giochi, sia il calcio 
che il gioco dei ladri e dei poliziotti, 
si lascia sempre andare 
fisicamente, si scioglie. 

Merenda individuale 
con Ivana, si lascia 
andare a tante risate. 
Dice che Alex e 
Federico gli sono 
mancati tanto oggi. 
La mamma ci 
comunica che giovedì 
ha iniziato gli 
allenamenti di calcio 
serale. 

Federico    
Data Assenti Attività Operatore 
16.03.2018 Alex, Federico Uscita al parco giochi Ivana 
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Bambino Osservazione 
accoglienza 

Osservazione attività Altro 

Alex Si fa attendere dietro 
la porta di entrata, ma 
l’operatrice è già lì e 
quindi ci mette meno 
ad entrare in 
corridoio. 

Durante il gioco libero chiede di 
mostrare a Simone quello che ha 
costruito, ma vuole che sia Ivana a 
chiamarlo e a farlo. Ivana media e 
lo porta ad interagire mostrandogli 
la costruzione e alla fine giocano 
insieme. 
Oggi riconosce Ivana e la cerca. 
Riesce a mollare un po’ di più nel 
suo gioco di onnipotenza ed è più 
adeguato. 
Quando è ora di mettere via i giochi, 
si muove a rallentatore per impedire 
il cambio di attività, ma poi accetta 
con meno fatica nel momento di 
passare all’attività. 
Si dimostra sveglio e intelligente. 

L’operatore lo sente 
aggressivo nei suoi 
confronti, proietta su di 
lui le sue parti 
aggressive. La sua 
aggressività 
(onnipotenza) è più 
forte di quella di 
Federico. 
 

Simone Arriva ed entra come 
al solito a giocare 
nella stanza.  
Quando arriva Alex 
esclama “È arrivato 
Alex!” entusiasta e 
contento corre per 
salutarlo, ma poi si 
ferma a guardarlo e 
non riesce ad 
avvicinarsi. C’è 
bisogno dell’operatore 
che fa da mediatore. 

Adeguato e curioso. Al saluto ricorda lui 
stesso all’operatrice 
che doveva dire 
qualcosa alla mamma. 

Federico - Sempre in difficoltà nell’accettare 
limiti e regole. 
Fatica nel cambio attività. 
Regredisce in più momenti. 
Ci si chiede se trovare dei momenti 
di piacere secondario per lui 
quando non ascolta e non rispetta 
le regole. 
 
 

Oggi mette 
continuamente le dita 
nel naso. 
Fatica ad andare via, 
chiede dove deve 
andare e quando gli 
viene risposto che 
stava andando al 
Vanoni risponde 
“Quella non è casa 
mia!” 

Data Assenti Attività Operatore 
23.03.2018 - Pittura vasi Ivana  
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Bambino Osservazione 
accoglienza 

Osservazione attività Altro 

Alex - Nel gioco libero gioca in individuale 
con l’operatore (villa con piscina in 
costruzione, Alex è la mamma e 
l’operatore è il papà, non c’è nessun 
altro). 
Fa fatica a mettere via il gioco e si 
impone nel non voler aiutare i 
compagni. 
Durante la pittura del vaso si 
dimostra adeguato ma sbrigativo. 

Ha bisogno di qualcuno 
che fa da mediatore 
(es. nel dire il nome di 
un’erba aromatica che 
conosce) riesce però a 
chiedere a Ivana di fare 
insieme e si dimostra 
interessato ed 
entusiasta. 
In diverse occasioni 
emerge ancora il suo 
“Comando io!” 

Simone Arriva come sempre 
per primo, entra nella 
stanza e si sdraia per 
terra. 

Nel gioco libero non riesce a trovare 
un gioco che gli piace fare (tira fuori 
libri, lancia piccoli oggetti). Poi 
costruisce un villaggio su tre piani 
sulla libreria con Ivana.  
Bisogna richiamarlo spesso perché 
sdraiato a terra. 
Quando gli si propone un aggancio 
di gioco con i compagni rifiuta e 
dice che non riesce a chiedere da 
solo. 
Si dimostra interessato ed 
entusiasta per l’attività. 

- 

Federico - Nonostante i momenti di 
contenimento e richiamo, più 
adeguato e rispettoso rispetto al 
solito. 
Si dimostra entusiasta dell’attività. 

- 

Data Assenti Attività Operatore 
13.04.2018 - Fine pittura vasi e introduzione alle 

erbe aromatiche 
Ivana 
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Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex Arrivato bene e 
passaggio con la 
mamma veloce. 

Più chiaccherone rispetto al solito. 
Accetta di aspettare la sua proposta 
di gioco e il suo turno e dice che 
non sarà lui a comandare. 
Meno fatica quando bisogna 
rientrare dopo il gioco libero in 
giardino e accetta più in fretta di 
cambiare attività. 
Alla Brico adeguato, interessato e 
curioso, si propone per portare il 
sacchetto della spesa. Dimostra di 
non riconoscere le erbe aromatiche. 

Passaggio veloce con 
la mamma. 

Simone - Parla come un bambino più piccolo. 
Dubbi sulla pronuncia della lettera 
R. Dubbi sulle competenze 
cognitive: non si capisce se non ha 
voglia e non si impegna o se 
effettivamente non riesce. 
Alla Brico non fa attenzione, non 
guarda e fa cadere degli oggetti. A 
livello di psicomotricità non osserva, 
non si accorge delle cose intorno a 
lui, scoordinato. -> includere 
allenatore di calcio? 
 

- 

Federico Arrivato con 
l’educatrice del Vanoni 
che racconta che 
Federico ha fatto molta 
fatica dal momento del 
pranzo in poi (gelosia 
di un altro bambino) e 
che si è molto 
spaventato quando è 
arrivata la polizia al 
Vanoni (pensava che 
erano venuti a 
prendere lui e portarlo 
via). Federico triste, 
piange e stringe 
l’educatrice. 

All’uscita in giardino l’educatrice e 
Ivana riprendono la storia del 
Vanoni e della polizia e del suo 
stato d’animo, cercando di 
tranquillizzarlo sul fatto che la 
polizia non porta via i bambini e 
nemmeno lui. Si tranquillizza ed è 
adeguato nel gioco. 
Alla Brico si distrae dai troppi stimoli 
ed è dispersivo. Riferendosi alle 
erbe aromatiche chiede “Che cos’è 
questo? E questo? Sono tutte 
uguali!” 

In un momento di gioco 
chiede a Ivana, dove 
lui le telefona 
chiedendole se è la 
polizia. Dice che la 
polizia deve venire a 
prendere un bambino e 
Ivana gli risponde che 
la polizia non porta via i 
bambini. Rassicurato, 
tira un sospiro di 
sollievo e sorride. 

Data Assenti Attività Operatore 
20.04.2018 - Acquisto alla Brico di semi e 

piantagione 
Ivana 
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Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex - Prende coraggio e iniziativa, 
mostrandosi non troppo timoroso 
nell’esporsi.  
Durante il gioco dell’impiccato è 
riuscito a dire tutte le vocali. 
Meno frustrato (no performance ma 
gioco) e meno fatica a gestire la 
frustrazione. 
Leggeva le espressioni del viso e 
riusciva ad adattarsi alla situazione. 
Più sbloccato rispetto alle altre 
volte. 

- 

Simone    
Federico L’educatrice del 

Vanoni ci dice che per 
lui il venerdì è difficile, 
molto agitato. 
La mamma 
ultimamente lo porta 
sempre in ritardo al 
Vanoni. La mamma e il 
papà sono in difficoltà. 
Al Vanoni imita i 
comportamenti 
negativi degli altri 
bambini (parolacce, 
bestemmie) -> tenere 
sotto controllo! 
Rinforzare 
costantemente 
l’autostima. 

Il limite lo aiuta (fare un gioco in 
gruppo e non in individuale). 
Adeguato, contenuto, più tranquillo. 
Aiuta Alex con l’alfabeto e le lettere 
e condivide le sue conoscenze. 
Riesce a stare al tavolo e non 
agitarsi. 
Valorizzato su un suo interesse 
personale è riuscito a far nascere e 
tenere l’attività (gli altri lo tengono a 
mente e lo pensano). 
Sia lui che Alex hanno mostrato 
frustrazione nel momento finale del 
gioco del Memory, entrando in 
competizione e avendo paura di 
perdere le carte che avevano già 
individuato. 
 
 

Comincia ad agitarsi 
verso la fine quando è 
ora di andare via. 

Data Assenti Attività Operatore 
27.04.2018 Simone Gioco dell’impiccato, Memory Ivana 
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Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex    
Simone - Irrita il suo modo di parlare come un 

bambino piccolo. 
Quando si butta per terra si scioglie. 
-> metterlo al tavolo per strutturarlo 
(es. prendere un libro e leggerlo 
seduti al tavolo). 
Lavorare sulla sua corporeità, 
struttura, stabilità. 

- 

Federico Arrivato con 
l’educatrice del Vanoni 
che dice che 
ultimamente fa più 
fatica in istituto (stanno 
rivedendo il gruppo). 
Una bambina con cui 
ha legato tanto ora ha 
un nuovo amichetto e 
lui è geloso. 
 

Fatica verso la fine del gioco (sta 
fuori a lungo). 
Ambivalente tra “Sono stupido” e “Io 
sono già in seconda”, dove diventa 
più direttivo. 

A merenda, quando un 
altro bambino tira la 
ciabatta a Simone 
facendogli male, 
Federico lo imita nel 
comportamento 
disfunzionale e 
comincia a tirare calci 
alla porta. 

Data Assenti Attività Operatore 
04.05.2018 Alex Giochi di società Ivana 
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Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex - Nell’indovinello (arrivo dell’ex 
stagiaire) indovina subito e quando 
Ivana e l’educatrice cercano di 
mantenere la suspance, riesce a 
smascherarle dicendo che è riuscito 
a leggere le espressioni del viso e 
questo gli da del potere. 
Adeguato, partecipativo e 
collaborativo, regge meglio i limiti. 
Chiede frustato e visibilmente 
irritato come mai la sua piantina di 
origano non è spuntata come per 
Simone e Federico. 

- 

Simone - Più composto, non si è lasciato 
andare, scivolare e cadere. 
Emozionato per la sorpresa 
organizzata. 

- 

Federico Arrivato bene, oggi più 
tranquillo anche al 
Vanoni (al tavolo a 
pranzo hanno 
diminuito i bambini da 
5 a 4 ed è andata 
meglio). 

Emozionatissimo e con le lacrime 
agli occhi quando vede l’ex 
stagiaire. Dice “Lo so che sei 
venuto solo a trovarci e che poi devi 
andare.” Fa fatica a condividerlo 
con gli altri compagni, lo tiene solo 
per sé e quando anche gli altri si 
avvicinano si allontana e si isola, 
non lo accetta. 

- 

Data Assenti Attività Operatore 
11.05.2018 - Visita ex stagiaire Ivana 
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Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex Veloce separazione 
dalla mamma all’arrivo 
e al rientro a casa. 

Linguaggio buono, partecipativo, 
prende l’iniziativa. 
Ha sempre il bisogno di svalutare gli 
altri di fronte allo sbaglio (sia 
bambini che adulti) o di prevalere. 
A tratti un po’ sadico “Vediamo chi 
ha vinto”. 

- 

Simone - Regredisce a causa della situazione 
del gruppo stesso. 
Il gioco al tavolo funziona meglio 
per lui, Simone più composto, 
strutturato. 

Viene a prenderlo il 
papà. 
La mamma è in 
ospedale e lui è a casa 
con il papà. Simone 
dice che sa che la 
mamma non muore. 

Federico Arriva tranquillo, 
nessun problema 
nemmeno al Vanoni 
che non segnala 
particolare agitazione. 

Si prende sempre un momento 
individuale con l’operatore (questo 
in tutti i gruppi) per stare fuori -> 
valutare momenti individuali? 

- 

Data Assenti Attività Operatore 
18.05.2018 - Giochi di società, cartellino per 

pianta 
Ivana 
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Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex Saluto veloce con la 
mamma. 

Nel gioco dell’impiccato si fa aiutare 
dal compagno ad indovinare e 
riconoscere le lettere. 
Quando è il suo turno cerca di 
sviare gli altri perché non vuole che 
indovinino. 
Nel gioco fuori (ladri e poliziotti) dice 
“Sono io il capo”, ma quando gli si 
dice che non c’è un capo accetta. 

L’operatore saluta il 
gruppo in quanto 
questo è il suo ultimo 
incontro. Lungo 
abbraccio, Alex chiede 
all’educatrice se lei 
rimarrà. 

Simone - Al tavolo funziona, strutturato. 
Nel gioco fuori i compagni si 
affidano molto a lui per farsi liberare 
e salvare. 
Nel gioco dell’impiccato aiuta Alex 
pazientemente. 

- 

Federico Arriva tranquillo. Oggi più contenuto. 
Nel gioco fuori ha avuto il bisogno di 
essere rassicurato dai suoi 
compagni che, nel caso dovesse 
essere arrestato dai poliziotti, 
sarebbe stato tratto in salvo e al 
sicuro da loro. 
Al momento al tavolo si fa tenere in 
braccio sia da Ivana che dall’altro 
operatore e rimane tranquillo. 

Al saluto all’operatore, 
Federico fa molta 
fatica, dice “Non voglio 
lasciare questo 
gruppo!” ripetutamente. 
Ivana lo accompagna 
al Vanoni in braccio, 
non si stacca e la 
stringe. Si riprende il 
discorso della 
separazione e 
all’affermazione “Anche 
se non ci vediamo noi ti 
pensiamo sempre” si 
rassicura e si 
tranquillizza dicendo 
“Forse un giorno non 
avrò più così tanto 
bisogno degli altri.” 

Data Assenti Attività Operatore 
25.05.2018 - Gioco all’aperto, impiccato Ivana 
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Bambino Osservazione 

accoglienza 
Osservazione attività Altro 

Alex Lungo bacio con la 
mamma ma poi saluta 
in fretta ed entra bene. 

Più aperto e socievole, interagisce 
maggiormente a livello verbale. 
Nel gioco dell’impiccato non molla, 
a continua con impegno e 
determinazione fino alla fine. 
Accetta meglio e maggiormente la 
frustrazione e l’aiuto degli altri. 
Si nota un’evoluzione e uno sblocco 
importante -> considerare una 
logopedia! 

Necessità di capire fino 
a dove può arrivare, ha 
quindi bisogno di 
contenimento e di limiti 
(il NO con una funzione 
positiva). 

Simone Arriva bene, chiede di 
leggere un libro per 
terra e gli viene 
rimandato di farlo 
seduto al tavolo, dove 
si dimostra più 
strutturato, composto e 
contenuto. 

Funziona bene se contenuto (come 
per es. nel momento al tavolo). 
Insistere fermamente quando si 
comporta da bambino piccolo (sia 
verbalmente che fisicamente 
lasciandosi andare). 
Nell’impiccato, quando Alex fa 
fatica, si dimostra comprensivo e 
paziente. 

- 

Federico    
Data Assenti Attività Operatore 
01.06.2018 Federico Impiccato, giochi all’interno e 

all’esterno. 
Ivana 

 

 

 

 

 

 

 

 


