
“Dite: E’ faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna 
mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. 
Non è questo che più stanca. E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino 
all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per 
non ferirli”.  
  



Un ambiente a misura di 
bambino, mette a disposizione dei 
bambini materiali che stimolino la 

curiosità e il loro naturale 
desiderio di apprendere. 





Per perfezionare la 
prensione… 





Per giocare con gli animali e il 
loro ambiente 



Per arricchire il lessico, 
ritagliare, incollare, fare prove 
di scrittura, riconoscere lettere,… 



… per allenare la mano al 
tocco lieve e guidato e 
scoprire i diversi caratteri 
della scrittura. 



Per giocare con puzzle, 
mattoncini di legno, 
incastri, giochi di società  



Avere cura dell’ambiente significa che i bambini devono essere 
responsabili del loro agire. Se prendono dei giochi li devono rimettere 
in ordine, se sporcano devono pulire. Apparecchiare la tavola, pulire 
per davvero…sono lavori che hanno una gradazione non solo di 
successive difficoltà nell’esecuzione, ma che richiedono uno sviluppo 
graduale del carattere, per la pazienza che è necessaria ad eseguirli e 
per la responsabilità che richiedono per essere portati a compimento. 
Il bambino, inoltre, nella cura dell’ambiente, viene portato ad 
affinare la sensibilità verso le cose esterne (ad esempio si accorge 
quando la piantina ha bisogno di essere annaffiata) e matura, 
passo dopo passo, il controllo di sé (sia per pulire, sia per evitare di 
sporcare di nuovo). 



Pulire tavoli e pavimenti 



Piegare lo straccetto: per attivare la 
concentrazione e assimilare 
concetti matematici 



Annaffiare la piantina 
e lavare i piatti 



Per imparare la 
concentrazione, 
Affinare la prensione 
a tre dita 



Per travasare, spostare 
e separare elementi 



Per migliorare la 
coordinazione occhio-
mano e stimolare il 
movimento del polso 



Per imparare forme 
geometriche, migliorare il 
senso del tatto, per 
stimolare la mano nel 
senso della scrittura 



Per travasare liquidi. 
L’uso di materiale 
frangibile permette al 
bambino di migliorare 
l’autocontrollo e di 
valutare pesi e misure 



I fuselli 

Il casellario dei fuselli 
conduce a numerare 
unità separate, e a 
iniziare la mente del 
bambino al concetto dei 
gruppi numerici e al 
tempo stesso a fissare […] 
la successione dei segni: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 



Le aste della lunghezza Le aste della lunghezza 
sono aste che differiscono 
tra di loro di 10 cm alla 
volta: la più lunga misura 1 
metro, la più corta 10 cm. 
Il maneggio di oggetti così 
lunghi  e ingombranti 
comporta da parte del 
bambino un movimento di 
tutto il corpo.  
I bambini devono riuscire a 
disporle correttamente, cioè a 
canne d’organo. Portare le 
aste prendendole dalle 
estremità aiuta a fissare la 
memoria muscolare della 
lunghezza. 
Con queste aste si iniziano i 
concetti aritmetici. 



La più lunga e la più corta 



Nascono discussioni di 
gruppo in cui ognuno 
porta il proprio contributo 
per risolvere la situazione 
ed emergono modi nuovi e 
creativi di utilizzare il 
materiale . 





La scala marrone 

Sono prismi di colore 
marrone, tutti della 
stessa lunghezza (20 
cm) ma di sezione 
quadrata diversa (10 cm 
il maggiore fino a 1 cm il 
minore) 



La torre rosa 

La torre rosa è formata da 
una serie di cubi il cui 
spigolo è degradante da 
10 cm a 1 cm. I cubi si 
differenziano tra loro per 
le tre dimensioni. Il 
bambino, nel ricostruirla 
deve prestare attenzione a 
non far cadere i pezzi, che 
non si incastrano, e nel 
lasciare una «stradine» 
fra un cubo e l’altro 



Che differenza c’è? 

I colori accessi e differenti 
e i disegni  delle torri che 
tradizionalmente sono in 
commercio distraggono il 
bambino dalla percezione 
delle grandezze per 
fissare l’ordine di 
montaggio sulla 
sequenza. 
La torre rosa isola le 
percezioni. 



Le aste della lunghezza, la scala marrone e la torre rosa sono 
materiali di sviluppo e danno al bambino quello che gli serve 

per crescere. 
Possono essere usati insieme. 
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