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Atelier
"L'ATELIER È IL "LUOGO DELLA
MERAVIGLIA, DOVE LA
CONOSCENZA E LA CREATIVITÀ
SI TRASFORMANO IN BELLEZZA"
(Sofia Pozzato)

 Ding & Kristel Sundari

Quando pensavo a cosa scrivere per questa

introduzione, riflettendo, mi sono accorta che

l'ATELIER è un concetto ed un'esperienza che

mi accompagna da sempre. 

Mia mamma Giovanna è stata insegnante di

Educazione Artistica alle medie e grazie a lei

sono cresciuta in mezzo a pennelli, tempere,

fogli, forbici e libri sulle opere e vite degli artisti.
 

Dopo il Liceo Classico mi sono diplomata in

ATELIER di TEATRO-DANZA c/o la Civica Scuola
di Teatro Paolo Grassi a Milano, e ho vissuto la

mia carriera di danzatrice e attrice per 15 anni.
 

Quando il mio fidanzato ed io abbiamo deciso di

sposarci, ho girato ben 10 ATELIER di ABITI DA
SPOSA prima di trovare il mio (diventando , nel

2015, responsabile del settore Moda Nozze su

matrimonio.com, piattaforma utilissima per

organizzare il proprio grande giorno)
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Atelier
Quando sono diventata mamma, insieme al

METODO MONTESSORI (che mia figlia ha

sperimentato in casa da neonata e che ora prosegue

presso la The Montessori Academy -BG ) ho

approfondito il REGGIO CHILDREN APPROACH,

filosofia educativa che si fonda sull’immagine di un

bambino (e in generale di ogni essere umano)

portatore di forti potenzialità di sviluppo e soggetto

di diritti, che apprende, cresce nella relazione con gli

altri. 

Essa trova la sua ispirazione nelle idee di Loris
Malaguzzi, instancabile promotore di una filosofia

dell’educazione innovativa, capace di valorizzare

quel patrimonio di potenzialità e risorse che si

esplica nei “Cento linguaggi dei bambini”, metafora

delle innumerevoli potenzialità dei processi creativi

e conoscitivi di ognuno.

A partire dai 18 mesi ho iniziato a portare Kristel

Sundari a sperimentare gli Atelier di Reggio
Children presso il Centro Internazionale Loris
Malaguzzi a Reggio Emilia. Ne sono rimasta così

entusiasta che, complice anche i vari lockdown e la

consapevolezza dell'importanza e del potere della

"mente assorbente" fino ai 6 anni di età nella

costruzione della personalità, ho deciso di realizzare

degli Atelier direttamente in casa, così da offrire a

mia figlia belle occasioni di ricerca, invenzione ed
empatia. 

https://www.grawidanza.com/reggio-children-approach/cento-linguaggi/
https://www.grawidanza.com/reggio-children-approach/cento-linguaggi/
https://www.grawidanza.com/reggio-children-approach/cento-linguaggi/
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Atelier
"IL BAMBINO / HA CENTO LINGUE / CENTO MANI  / CENTO PENSIERI /

 CENTO MODI DI PENSARE / DI GIOCARE E DI PARLARE (...)" - (Loris Malaguzzi)

lo staff di Reggio Children e il Centro Internazionale Loris Malaguzzi per la continua ispirazione

sul Reggio Children Approach a partire dai 15 mesi di Kristel Sundari;

Giovanna Gulli, fondatrice di Nido Scuola Clorofilla - che ha accolto Kristel Sundari nei campus

estivi per vivere il Reggio Children Approach a Milano; 

Sofia Pozzato, fondatrice di "Gruppo Tra" e '"Atelier di Sophie", coordinatrice Atelier del gruppo

"La Giocomotiva - People & Baby" - che ha accolto Kristel Sundari a 3 anni nei suoi Atelier online "A
spasso con l'Arte";

Francesca Pascale e dott.ssa Cristina Pedretti, fondatrici di nido e scuole dell'Infanzia Puntino
Colorato - che accolgono regolarmente Kristel Sundari per farle sperimentare il metodo de "L'Arte
vista così" e del Puntino Colorato; 

Giuseppe Bilancioni, co-fondatore di nido-scuola dell'Infanzia "La Giocomotiva" per il suo dono

di nutrire le "cellule grigie" e approfondire le Intelligenze Multiple del Prof.Gardner;

Francesca Valtolina, fondatrice della  scuola parentale bilingue The Montessori Academy, dalla

quale condivido il fatto che se qualcosa non esiste, per il bene dei propri figli, la si crea;

Federica Braga e i suo incontri di L’Atelier di Ascolto Musilieu - con cui Kristel Sundari ha

sperimentato la Music Learning Theory di E.Gordon;

Silvia Maioni, fondatrice di Hoplalay e Fabulinis - con cui Kristel Sundari ha vissuto i laboratori

musicali online di Musicantis; 

Nicoletta Genovese, fondatrice di Danzatricità® - con cui Kristel Sundari ha sperimentato le

attività di movimento libero per i bambini fascia 0-3 anni; 

Daniela Valente, Fondatrice di Montessori4You e autrice di libri bestsellers sul Metodo
Montessori a casa, per essere stata il mio 1°punto di riferimento educativo come mamma;

Carlotta Cerri, fondatrice di La tela - per la continua ispirazione su Metodo Montessori ed

Educazione a lungo termine;

Savina Sciacqua, ideatrice di La Nonna che parla, per la sua saggezza e generosità;

Teacher Fran, per l'accompagnamento al bilinguismo di Kristel Sundari dai 17 mesi;

Michela Brini, Martina Mercuri, Cecilia Pompili, fondatrici di A piccoli passi Asilo nido per

essere sempre grande fonte di ispirazione con attività di riciclo e di reale poesia;

Clio Franconi, consulente genitoriale, fondatrice di PARENT SMILE AND GROW, che mi ha accolta

nel suo bellissimo SUMMIT di EDUCAZIONE POSITIVA online;

papà Beppe, mamma Giovanna, Angela e Betta - perchè senza loro non sarei quella che sono;

mio marito ShiHengChan - mia roccia, luce, mondo e l'altra metà dell'anima - e Goura e Nitai; 
tutte le professioniste partecipanti a EDU-CREATIVE CHANNEL - per aiutarmi generosamente a

promuovere contenuti educativi di qualità, a supporto di una genitorialità consapevole;

Julien Deroma e Lorenzo Iacovone per il prezioso aiuto grafico e tecnico.

In questo percorso, che fonda le radici nella mia carriera di danzatrice - attrice e si espande nel mio

essere maestra Shaolin e cuoca vegan, sono grata e devo molto anche a:

Dedico questa Guida a mio nonno Giancarlo Regalia, che mi diceva sempre che avrei dovuto scrivere.

https://www.reggiochildren.it/
https://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-loris-malaguzzi/
https://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-loris-malaguzzi/
https://www.reggiochildren.it/reggio-emilia-approach/
https://www.nidoscuolaclorofilla.it/
https://www.reggiochildren.it/
https://www.reggiochildren.it/
https://www.atelierdisophie.com/
https://www.instagram.com/atelier_di_sophie/
https://www.puntinocolorato.it/
https://www.lagiocomotiva.it/
https://www.instagram.com/federicabraga1/
https://www.audiationinstitute.org/
https://www.audiationinstitute.org/
https://www.audiationinstitute.org/
https://www.hoplalay.com/
https://www.fabulinis.com/fiabe-favole-per-bambini/
https://www.instagram.com/nicolettagenovesedanzatricita/
https://www.danzatricita.it/
https://www.danzatricita.it/
https://www.montessori4you.it/
https://www.instagram.com/lateladicarlottablog/
https://www.latela.com/
https://www.instagram.com/lanonnacheparla/
https://www.latela.com/la-nonna-che-parla
https://www.youtube.com/channel/UCeI7Xd-nDdKS85N95Lu7xcQ
https://www.instagram.com/apiccolipassiasilonido/
https://linktr.ee/apiccolipassi
https://linktr.ee/cliofran
https://summit-educazione-positiva.com/
https://www.shihengchan.com/
https://www.instagram.com/gourgovinda_05/
https://www.instagram.com/gourgovinda_05/
https://www.instagram.com/nikpheasants/
https://www.grawidanza.com/edu-creative-channel/
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"L’ATELIER (…) HA PRODOTTO UN’IRRUZIONE EVERSIVA, 
UNA COMPLICAZIONE E UNA STRUMENTAZIONE IN PIÙ,

 CAPACI DI FORNIRE RICCHEZZE DI POSSIBILITÀ COMBINATORIE E CREATIVE 
TRA I LINGUAGGI E LE INTELLIGENZE NON VERBALI DEI BAMBINI (..)”.

(Loris Malaguzzi)

le origini
corredo di immagini esemplificatrici

suggerimenti di attività
lista dei materiali usati 

atelier in valigia
elenco dei benefici
link esterni per approfondimenti 
consigli di acquisto 

codici sconto

La Guida "ATELIER di KRISTEL SUNDARI" è suddivisa in 3 VOLUMI
DIGITALI da 100 pagine l'uno: ogni GUIDA presenta da 6 a 8 Atelier 

L'intero progetto è la SINTESI e il WORK IN PROGRESS del mio percorso
educativo-creativo in cui ti accompagno a realizzare diversi Atelier in

base ai Tuoi interessi e a quelli del tuo bambino. 

Ciascun Atelier presenta:

ps: per qualsiasi esigenza, richiesta di spegazioni o approfondimenti mi puoi contattare

in DM su IG @grawidanza o inviando mail a atelier@grawidanza.com

Ti invito a restare sintonizzata sui miei canali social: se vorrai, potrai condividere gli

Atelier che realizzerai per i Tuoi bambini in uno spazio dedicato a tutte le "mamme
Atelieriste" che seguiranno i consigli delle Guide "Atelier di Kristel Sundari" 

E per le più motivate ci sarà l'occasione di un incontro di persona con me e Kristel
Sundari per realizzare e sperimentare un nuovo  Atelier insieme ai tuoi bambini!

Atelier

https://www.instagram.com/grawidanza/


01Atelier della Luce

1 °GUIDA

05Atelier del Movimento 

02Atelier della Musica 

03Atelier della Creta 

04Atelier del Verde 

06Atelier Grafica e Pittura



07Atelier dell’Aria 

08Atelier dell’Acqua 

09Atelier del Gusto 

10Atelier Beauty & Fashion 

11Atelier della Natura

12Atelier Luoghi digitali 

2°GUIDA



13Atelier della Carta

14Atelier della Lettura

15Atelier della Costruttività 

16Atelier del Linguaggio 

17Atelier di Vita pratica 

18Atelier Snoezelen

19Atelier del Gioco simbolico 

20Atelier della Spiritualità

3°GUIDA
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A cura di

Giovanna Gulli 
(Nido Scuola Clorofilla)

Quanta bellezza in questa seconda proposta, che amplia e

arricchisce le esperienze, i linguaggi, le possibilità offerte da Ding

alle famiglie che desiderano portare uno sguardo rinnovato nelle

attività offerte quotidianamente ai propri bambini e bambine.
Questa guida, infatti, si arricchisce di nuovi linguaggi come quello
dell’acqua, a noi di Clorofilla molto caro, perché sappiamo bene

quanto i bambini amplifichino la loro conoscenza del mondo

attraverso l’uso del corpo immerso nell’elemento acqua. 

I bambini esplorano in modo olistico e plurisensoriale e, così

facendo, imparano dalle esperienze e dalle relazioni che, attraverso

l’elemento acqua, diventano speciali e diverse.

L’acqua, nelle sue molteplici sfumature, si può trovare in contesti
molteplici, non solo quello di una vasca: dalle proposte grafiche

degli acquerelli, alle ricerche di sapori nuovi creando ghiaccioli con

fiori, aromi, frutta o verdura; l’acqua come ricerca urbana, dalle

pozzanghere, alle rogge, alle fontane, alle vedovelle, tipiche della

città di Milano; e ancora, l’acqua come ricerca scientifica sul

galleggiamento e sulla scoperta del peso dei materiali…

Qui mi fermo, per lasciare spazio alle infinite proposte che questa

guida potrà offrirvi e che ognuno potrà cogliere e reinterpretare a

seconda dei propri desideri, lasciando allo stupore dell’inaspettato
la possibilità di emergere

Prefazione
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A cura di

Giuseppe Bilancioni
(Asili Nido e Scuole dell'Infanzia La Giocomotiva)

Da subito c'è stata sintonia. 

Quando Ding mi ha fatto vedere questa guida tutto mi è stato più

chiaro: la passione per il fare creativo e per la sperimentazione
sono il trait d'union tramite il quale ci riconosciamo.

Attraverso la sperimentazione del fare infatti, seguendo la strada dei

cento linguaggi, delle 9 intelligenze o dei campi di esperienza, la

curiosità, che ci muove a questa ricerca, non può che uscirne

rafforzata se ben la si alimenta.

Questa guida ci da una mano per comprendere come alimentare la
luce che brilla negli occhi di quanti, restando bambini,

mantengono alta la curiosità e proseguono nei sentieri della

scoperta.

La semplicità e l'essenziale che caratterizzano queste pagine sono

il contorno che valorizza lo stimolo educativo di ogni proposta e ne

realizza la potenza.

Ringrazio quindi in qualità di lettore e di fan per questa utile e bella

guida che ci dà l'opportunità di riflettere insieme su come
scoprire il mondo. 

Prefazione
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PERCHE'
"I BAMBINI COSTRUISCONO LA PROPRIA INTELLIGENZA. GLI ADULTI DEVONO FORNIRE LORO LE
ATTIVITÀ ED IL CONTESTO E SOPRATTUTTO DEVONO ESSERE IN GRADO DI ASCOLTARE” 

(Loris Malaguzzi)

Se la Scuola di stampo tradizionale tende a privilegiare l’intelligenza linguistica e

quella logico-matematica, il Reggio Children Approach, scaturito dal pensiero

del pedagogista Loris Malaguzzi, enfatizza l’importanza di valorizzare i “cento
linguaggi” del bambino. 
Se Maria Montessori parlava di “mente assorbente” del bambino (cioè lo

straordinario potere di assorbire in maniera inconscia gli elementi presenti

nell’ambiente di vita da parte del bambino della fascia 0-6 anni, fissando le

impressioni che riceve dall’ambiente nella sua psiche come avviene per una

pellicola fotografica a contatto con la luce) Loris Malaguzzi ha in un certo senso

approfondito il concetto insegnando che il bambino è dotato di cento
linguaggi, ossia plurimi accessi alla realtà e al mondo: per questo motivo egli

deve essere messo nelle condizioni di attivare contemporaneamente più
modalità espressive, esercitando contestualmente le mani, il pensiero e le

emozioni.

E' essenziale valorizzare tutti i linguaggi verbali e non verbali dei bambini,
accreditando loro pari dignità. Per alcuni linguaggi specifici, come quelli artistici,

la creatività ha bisogno di un contesto che le consenta di esistere, di esprimersi,

di comunicare e di rendersi visibile: l'Atelier è quindi il luogo che ha il fine

specifico di integrare, ampliare, approfondire la creatività e le sue molteplici

forme. 

L’Atelier inteso come “laboratorio del fare” accoglie in modo permanente non

solo linguaggi grafici, pittorici, manipolativi, ma anche quelli del corpo legati al

movimento, alla comunicazione verbale e non verbale, ai linguaggi iconici, logici,

scientifici, naturali, etici, multimediali, pensando sempre ad un bambino che
conosce con tutto se stesso

Introduzione
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COME
Un Atelier nasce da un’esigenza, una necessità di bellezza, di curiosità, di

sete di scoperta e conoscenza. Non c’è un Atelier giusto o sbagliato così come

non c’è un Atelier bello e uno brutto o un Atelier troppo piccolo o troppo

grande.

Le attività svolte nell’Atelier non sono incentrate sul risultato finale, cioè sul

prodotto, ma sulla possibilità di sperimentare il piacere del fare e del
disfare, senza la preoccupazione di ottenere un risultato. Il bambino deve

sentirsi autonomo di lasciare la propria traccia, esprimendo se stesso e

sentendosi così protagonista di modellare la realtà esterna.

Per sapere che Atelier realizzare Ti invito ad osservare il Tuo bambino,

ascoltalo e vedrai che facilmente arriverai a comprendere quali sono i suoi

personali interessi: una volta compreso ciò puoi agire in due modi, anzi tre!

1) scegliere l’Atelier che rispecchia e soddisfa i gusti di Tuoi figlio
2) scegliere l’Atelier che, secondo il Metodo Montessori, supporta i periodi
sensitivi di Tuo figlio così da accompagnarlo e sostenerlo nel suo processo di

acquisizione di competenze

3) scegliere l’Atelier che piace a te mamma: si, perché anche ciò che piace a

noi genitori può sorprendere nostro figlio e magari fargli sperimentare e

trovare piacere in qualcosa che da solo non avrebbe mai ricercato

Partendo dal presupposto che l’apprendimento passa attraverso il fare, la
scoperta e la sperimentazione, tenere conto di queste fasi per lasciare il

bambino prima autonomo e successivamente, accompagnarlo con proposte
più strutturate

Introduzione



G R A W I D A N Z A . C O M

DOVE
Come per il METODO MONTESSORI è fondamentale l’"AMBIENTE PREPARATO",

anche per il REGGIO CHILDREN APPROACH lo spazio è determinante tanto che è

considerato il “TERZO EDUCATORE”, in grado di consentire al bambino di

esprimere le sue potenzialità, competenze e curiosità; di poter fare e comunicare

con gli altri; di poter rinforzare la sua identità, autonomia e sicurezza

 

La mia formazione in Teatro-Danza e come maestra Shaolin mi ha insegnato che

ogni spazio può diventare un Atelier perché l’Atelier è innanzitutto un

concetto, una visione creativa e dinamica compresa la quale si comprende che

veramente ogni luogo, ogni paesaggio può essere guardato e vissuto con
intento educativo e creativo. 

Partendo da questo presupposto, ogni casa può ospitare uno o più Atelier. 

Avendo avuto la fortuna di cambiare casa grazie all’aiuto di mio padre e avendo

optato per una casa ancora in costruzione, ho potuto consapevolmente scegliere

di lasciare il sottotetto come open space: avrebbe potuto essere una bellissima

camera matrimoniale per me e mio marito, ampia e spaziosa con vista sul lago e

bosco ma abbiamo preferito lasciare questo spazio a Kristel Sundari per i suoi

Atelier

La cameretta di nostra figlia è molto piccola eppure anche qui sono stati realizzati

degli Atelier, così come sono stati realizzati in cucina e nel bagno di casa … a

testimonianza che davvero non importa tanto la dimensione quanto
l’intenzione.

Introduzione
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FLESSIBILE 

FLUIDO

ADATTABILE 

DUREVOLE nel TEMPO

LUMINOSO 

piani alti: materiali delicati accessibili solo agli adulti 

piani bassi: materiali per i bambini 

per realizzare un Atelier non serve avere spazi obbligatoriamente grandi
in uno spazio grande puoi anche realizzare più Atelier in contemporanea,

facendo attenzione a dare a ciascuno il proprio confine e identità

in base al genere di Atelier, lo si può realizzare in camera, in cucina, in

bagno, in giardino etc

fare un INVENTARIO dei materiali a disposizione 

organizzare le attività che si desidera svolgere 

Personalmente, essendo uno spazio libero molto grande, ho organizzato l’Open

Space in modo tale che ospiti diversi Atelier, ciascuno con i propri materiali e

strumenti. Alcuni Atelier sono pressochè fissi, altri sono facilmente spostabili,

alcuni sono intercambiabili con altri.

CARATTERISTICHE DELL'ATELIER:
il suo SPAZIO deve essere 

MOBILIO CONSIGLIATO (specialmente per spazio fisso):
armadi e scaffali a vista, con ante nascoste e a scomparsa.

Livelli diversi : 

Ricapitolando: 

CONSIGLIO: scegliere poche cose alla volta e andare a fondo con gli strumenti

selezionati 

Introduzione
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ATELIER in VALIGIA

una valigia vecchia o un set di valigie che non usi più (io ho usato delle
valigie di cartone) 

In ogni valigia ci metti i materiali indispensabili che vanno a costituire
ciascun Atelier

Prima di iniziare, un'ultima riflessione e idea: 
pur non essendo una persona particolarmente ordinata, apprezzo molto il
concetto di DECLUTTERING e il pensiero di Maria Montessori che, in merito
al senso dell’ordine innato nei bambini della fascia 0-3, diceva “Ogni cosa al
suo posto, un posto per ogni cosa”: per questo se non hai grandi spazi e non
sai dove conservare i materiali dei vari Atelier, dietro il suggerimento della
mia amica Susanna di Le Tintine, ti consiglio di organizzarti con gli:

ATELIER IN VALIGIA
Cosa serve? 

Come funziona? 

Quando tuo figlio desidera giocare con quell’Atelier o tu desideri farglielo
sperimentare basta aprire la valigia, tirare fuori il materiale, allestirlo (insieme
al bambino o in precedenza) nello spazio disponibile e una volta terminata
l’esperienza riporre il tutto, insieme alla valigia. In questo modo puoi creare
una pila di valigie da cui estrarre a piacere un Atelier sempre diverso.

Al termine di ogni Atelier trovi il mio ATELIER IN VALIGIA con i
suggerimenti di materiali indispensabili che caratterizzano e
permettono di realizzare ciascun Atelier 

Introduzione
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QUANDO

già dai 6-12 mesi in poi 

quando noti in tuo figlio interessi specifici, che attraverso l’Atelier puoi

aiutare ad approfondire

quando tuo figlio sta attraversando determinati “periodi sensitivi” e

attraverso l’Atelier lo supporti nell’acquisizione delle varie competenze

L’Atelier è una ricerca ed una esperienza creativa: la creatività è una

modalità di conoscenza che ogni bambino possiede per cui ogni momento

può essere favorevole per realizzare e presentare un Atelier al tuo bambino.

Personalmente Kristel Sundari ha iniziato a frequentare gli Atelier presso il

“Centro Internazionale Loris Malaguzzi” a Reggio Emilia a 17 mesi dopo che a

15 mesi aveva iniziato a sperimentarli presso un nido internazionale a Monza

che segue il Reggio Children Approach

Quando mi sono decisa a scrivere questa GUIDA per condividere gli Atelier

realizzati per mia figlia mi sono resa conto di aver iniziato spontaneamente
a proporglieli in casa a partire dai 12 mesi, in alcuni casi anche prima, verso

i 4 mesi (se non addirittura a 2 settimane di vita ... e Ti invito a scoprire di

quale Atelier si tratta ...) In molti Atelier che Ti presenterò troverai quindi

alcuni esempi di come declinare e proporre le attività che costituiscono uno

specifico Atelier in base all’età, a partire dai 6 mesi.

Questa GUIDA è un lavoro work-in-progress che segue la crescita di Kristel
Sundari quindi in questa prima edizione 2022 troverai indicazioni a partire dai

6-12 mesi fino ai 4-5 anni

Ma sarà continuamente aggiornata perché, di fatto, l’Atelier è uno spazio
di creatività e la creatività, essendo infinita, è per tutte le età

Ricapitolando:
puoi realizzare e proporre un Atelier a tuo figlio 

Introduzione



ATELIER 
DELL'ARIA

GRAWIDANZA.COM



Tra gli elementi naturali l’aria è quello che, per la sua incorporeità e immaterialità,
sfugge alla coscienza e conoscenza del bambino, che, al contrario necessita sempre di un

contatto con il concreto ed il tangibile. 

Durante il parto il bambino entra per la prima volta in contatto col mondo esterno, con la

luce e con l’aria. Ed è grazie al suo primo respiro autonomo che il bambino entra nella vita 

L’aria è invisibile, non la si può “acchiappare” né sentire: per il bambino è qualcosa di
magico che però rappresenta un elemento vitale di cui fare un’esperienza consapevole.

G R A W I D A N Z A . C O M  

"Come gli iceberg nascosti per metà sott’acqua
e le montagne per metà nelle terra,

ci sono alcune persone nascoste per metà nell’aria.
Sono le anime più pure e delicate che il mondo possiede"

 

(Fabrizio Caramagna)

LE ORIGINI
L’Atelier dell’aria di Kristel Sundari in casa è iniziato quando lei aveva pochi giorni grazie

alle GIOSTRINE MONTESSORI ed è proseguito coi primi MOBILES ed OGGETTI SOSPESI



Ma è a 3 anni che si è chiarificato in maniera nitida dentro di me, mentre mi stavo organizzando per

prepararle gli altri Atelier. Mi ero infatti accorta che, nel processo creativo dedicato a mia figlia, stavo toccando

tutti i sensi e gli elementi naturali ma che mi mancava qualcosa di specifico sull’aria, elemento per me molto vicino

in quanto, secondo la Medicina Tradizionale Ayurvedica, il mio dosha (principio metabolico) predominante è VATA

(parola sanscrita derivante dalla radice VA = “Soffiare”, “Fluire”, “Dirigere” o “Comandare”. Nei testi ayurvedici, ci si

riferisce a Vata con il termine Vayu (vento). L’aria di Vata è ciò che spinge gli altri Dosha a muoversi: senza

l’impulso di Vata, sia Pitta che Kapha non sarebbero in grado di muoversi e di compiere le loro funzioni. Vata viene

chiamato il "Re dei Dosha" ed è costituito da Spazio e Vento). Insieme alle esplorazioni dell’Aria, questo Atelier

invita anche alla conoscenza e pratica dello Yoga, in particolare del Pranayama, la respirazione yogica

Inoltre, mentre mi ingegnavo per dar forma concreta alle mie intuizioni e idee, mi sono ricordata della meraviglia

che provai da bambina durante una visita di famiglia in un Museo in Francia che proponeva una personale

dedicata ai fantastici mobile dello scultore americano Alexander Calder: così ho avuto la conferma che dovevo

realizzare un Atelier che regalasse a Kristel Sundari lo stupore e la sorpresa che io stessa avevo vissuto da piccola
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COME REALIZZARLO A CASA
Questo Atelier è costituito da diversi materiali con cui sperimentare l'azione e la suggestione

dell'aria. Gli oggetti selezionati sono stati scelti per rispondere a domande come:

·        Cosa/chi può stare in aria?      Come un oggetto può volare?     Cosa può spostare il vento?

·        L'aria che colori ha?                  L'aria ha un suono?                      Come può toccarci l'aria?

L’ATELIER dell’ARIA può essere più o meno grande: i materiali proposti possono variare in base

allo spazio che si ha a disposizione, in base all’età e può essere allestito sia in casa che sul balcone

che in giardino. Io l’ho realizzato direttamente nella cameretta di Kristel Sundari e sul balcone
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giostrine montessori 

mobile (oggetti/sculture volanti) – da appendere al soffitto

teli e stoffe – da appendere al soffitto 

palloncini ecologici gonfiati ad elio 

palloncini ecologici gonfiati ad aria

cd specchianti

girandole del vento

zanzariera

campanelli a vento, con geodi in agata

campane del vento tibetane 

proiettore cielo stellato (per creare effetto ispirato alla “infinity mirror room” di

YaYoi Kusama )

MATERIALI E STRUMENTI 
per allestire lo spazio
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 lasciare il bambino libero di esplorare l’ambiente preparato 

ATTIVITA'  DA PROPORRE 
Esplorazione ariosa

prendere un foglio di carta A4. Piegarlo a metà nel senso della lunghezza, sovrapponendo tra
loro i due lati lunghi. Portare gli angoli superiori verso il centro. Fare delle pieghe nette e
precise aiutandosi con le unghie. Piegare il bordo angolato verso il centro, facendo in modo
che i due lati diagonali appena creati si incontrino al centro della piega. Piegare di nuovo lungo
la linea centrale, "nascondendo" tutte le pieghe precedenti all'interno dell'aereo. Piegare le ali
verso il basso, portando le punte verso il basso per crearle, con pieghe nette e pulite. Giocare a
far volare l’aeroplanino

Aeroplanino

Girandola
prendere dei fogli da disegno, colorarli e ricavarne dei quadrati; tagliarli lungo le diagonali fino
a metà, in modo da formare 4 spicchi di carta. Piegare le punte verso l’interno fino a farle
combaciare con il centro del foglio. Fissare le punte chiuse una sopra l’altra nel centro con una
puntina da disegno ad un bastoncino o ad una cannuccia da bibita. Esporre la girandola all’aria
e al vento e vedere cosa succede!

Mobiles spaziali
procurarsi dei CD musicali vuoti e possibilmente senza scritte. Legare un filo di nylon ad ogni CD
e appenderli al soffitto (all’interno o all’esterno) per creare una tenda in movimento da
esplorare, muovere e lasciar muovere dall’aria

Infinity Room

Candela ballerina

1 - procurarsi palloncini gonfiati con elio: appenderli al pavimento per vederli stare in piedi da

soli. Accendere proiettore luminoso che generi stelle e lasciare il bambino libero di esplorare

2 - quando i palloncini gonfiati con elio si sono sgonfiati e non riescono più a stare in piedi da

soli, attaccarli al soffitto a testa in giù e con un proiettore luminoso lasciare il bambino libero

di esplorare e scoprire le differenze

3 -  gonfiare tanti palloncini quanto sono necessari per ricoprire il pavimento della stanza in

cui si desidera proporre l’esperienza: con o senza l’ausilio di un proiettore luminoso, lasciare il

bambino libero di esplorare 

1 - prendere una candela e un barattolo di vetro. Accedere la candela e coprirla col barattolo:
quando la fiamma avrà bruciato tutto l’ossigeno presente al suo interno si spegnerà (semplice
esperimento per far comprendere come, in mancanza di aria/ossigeno, il fuoco non brucia)
2 - prendere due candele e due barattoli di vetro di dimensioni differenti. Quale candela si
brucerà e spegnerà più velocemente? (quella del barattolo più piccolo che avendo meno aria
consumerà più rapidamente l’ossigeno) 

La voce dell'Aria
1 - proporre al bambino di ascoltare il suono che produce l’aria in una giornata di sole, in una
giornata di vento, di giorno, di notte
2 - proporre al bambino di ascoltare il suono prodotto dagli strumenti musicali a fiato
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inserire in una bottiglia un palloncino, gonfiarlo quanto basta e chiudere la sua estremità.
Riempire la bottiglia di acqua e tapparla. Osservare come, pur capovolgendo la bottiglia, il
palloncino andrà a posizionarsi sempre nella parte più alta. Decorando la bottiglia a tema
marino, si viene a creare una simpatica medusa! (semplice esperimento per far comprendere
come l’aria è più leggera dell’acqua)

La medusa

1 - chiedere al bambino chi vive, vola, si muove, respira nell’aria: disegnare le varie risposte e
successivamente proporre documentari che approfondiscono tali risposte (es: uccelli, insetti
volanti, etc) 
2 - chiedere al bambino cosa vola, si muove: disegnare le varie risposte e successivamente
proporre documentari che approfondiscono tali risposte (es: mongolfiera, deltaplano, aliante,
elicottero, aereo etc) 

Piccolo esploratore

Aria di Yoga
- 1: accendere una candela, appoggiarla su un tavolino. Far sedere il bambino vicino a questa,
farlo inspirare e poi espirando invitarlo a soffiare spegnendo la candela (primo esercizio di
consapevolezza del respiro)
- 2: 1 step: far sedere il bambino in una posizione comoda, possibilmente a gambe incrociate. Far
gonfiare un palloncino al bambino o gonfiamolo noi per lui senza fare un nodo. Lasciar andare il
palloncino osservando come si libera in aria e fino a quando non si è svuotato di tutta l'aria
      2 step: far chiudere gli occhi al bambino e chiedergli di inalare più aria possibile fino a sentirsi
pieno come quel palloncino e poi farlo espirare con forza, possibilmente sempre a occhi chiusi e
immaginando di volare sostenuto dal respiro come faceva il palloncino. 
       Variante in movimento: inspirare da fermi ed espirare muovendosi come il palloncino 
- 3: seduto in posizione comoda chiedere al bambino di mettersi le mani davanti alla bocca e di
ispirare dal naso, tenendo sempre la bocca ben chiusa. Il bambino deve respirare il più possibile
e quando si sente col corpo tutto pieno d’aria, invitarlo a buttare fuori l’aria, rompendo e
allontanando la barriera delle mani sopra la sua bocca
- 4: a gambe incrociate, far immaginare al bambino di avere tantissima acqua in bocca (e quindi
gonfiare le guance). Successivamente chiedere al bambino di fare un bel respiro profondo col
naso e di buttare fuori l’aria con la bocca, portando le braccia verso l’esterno, come se stessero
facendo esplodere un’enorme mongolfiera! (respirazione lunga con effetto molto rilassante e che
sviluppa molto l’immaginazione)
- 5: far intrecciare al bambino le dita sotto il mento e fargli portare i gomiti piegati verso il viso,
come a formare le orecchie di un drago. Far sollevare la testa emettendo il suono “Hah” con la
bocca verso l’alto, proprio come un drago che sputa fuoco (respirazione che crea un forte calore
all’interno del corpo, donando molta energia)
- 6: seduto a gambe incrociate, chiedere al bambino di tirare fuori la lingua. Successivamente
provare a piegare i lati della lingua, trasformandola in un tubo o una cannuccia. Con la lingua che
sporge un pò, chiedergli di risucchiare l’aria e di buttarla fuori con il naso (respirazione
purificante e rinfrescante)
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I mobiles sono i primi oggetti da presentare al neonato già dalle prime settimane
di vita. Realizzati con materiale leggero (es: stecche di acciaio o bambù, filo di nylon o

di cotone e figure geometriche o di altro tipo) costituiscono la prima attività sensoriale

per il bambino, contribuendo a sviluppare l'osservazione e consentendo al bebè di

mantenere l'attenzione. Alla nascita il bambino ha un campo visivo di 20-30 cm: con

l'allenamento riuscirà a seguire ad una certa distanza un oggetto che si sposta

lentamente. Focalizzando lo sguardo sul mobile e seguendolo con gli occhi mentre si

trova in movimento, svilupperà la capacità di esplorare visivamente il mondo,

scoprendo le forme, i colori, la profondità.

APPROFONDIMENTO
MOBILES nel METODO MONTESSORI

sopra il materasso delle attività, avvitando saldamente al soffitto un gancio abbastanza

robusto da non cadere quando il bimbo riuscirà ad afferrare il mobile tirandolo a sè

appendere il mobile a 20-25 cm sopra la testa del bimbo (non proprio sopra il volto del

bimbo)

la posizione del mobile deve permettere al neonato un giusto angolo visivo, assicurandogli

una corretta posizione di schiena e collo.

quando il bimbo manifesta un calo di interesse per il mobile e sembra desideroso di vedere

altro, cambiarlo. Generalmente la rotazione dei mobiles avviene ogni 2/3 settimane

COME POSIZIONARE IL MOBILE

COME REALIZZARE IL MOBILE
FAI DA TE: è possibile realizzare un mobile in casa: bastano un pò di pazienza e tempo libero ma

l'esito è generalmente molto gratificante. Nei libri dedicati al Metodo Montessori, come per

esempio " 60 attività Montessori per il mio bebè" ci sono dei tutorial molto semplici da seguire.

è il primo mobile da presentare al neonato. Ideato dall'artista Bruno Munari (1907-
1998), questo mobile si rivolge all'innato senso dell'ordine e delle relazioni
matematiche presenti nell'essere umano fin dalla nascita. Bruno Munari ha fatto parte
del Movimento Arte Concreta, promotore di un'arte non figurativa che prende forma col
colore, lo spazio, la luce e il movimento. Ha creato numerose sculture aeree mobili e dei
"prelibri" per piccolissimi.
Dato che alla nascita la vista del bebè ancora un pò confusa - pur distinguendo le forme, i
movimenti ed elementi con forti contrasti - questo mobile dagli elementi molto leggeri, che
ruotano lentamente intorno all'asse centrale a seconda del movimento dell'aria, è in grado
di attirare l'attenzione del piccolo che l'assimilerà osservandone intensamente i contrasti, le
forme, le proporzioni e l'equilibri degli elementi. Il mobile va posizionato vicino al bimbo
(che non può ancora adattare la vista ad un oggetto distante) ma comunque abbastanza
lontano perchè non possa essere toccato.

GIOSTRINA DI MUNARI
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Il neonato vede i colori fin dalla nascita ma ha difficoltà a distinguere le tonalità vicine.

Questo mobile dai colori vivaci primari, costituito da volumi geometrici, offre nuove
nozioni da esplorare ed assimilare: il bimbo si concentrerà seguendo con gli occhi gli

ottaedri che ruotano lentamente.

Tra i 2 e i 4 mesi il neonato distingue sempre meglio i colori e le loro sfumature. Questo

mobile, creato da Gianna Gobbi, collaboratrice di Maria Montessori che lavorava coi

piccolissimi, si compone di una serie di 5 sfere in diverse gradazioni dello stesso colore.

Adatto alle nuove competenze del bimbo, gli permette di assimilare ulteriori nozioni: le
sottili sfumature del colore e la profondità di campo creata dalle sfere ad altezza sempre

maggiore. Ogni sfera del mobile è rivestita di filo da ricamo che riflette armoniosamente la

luce. Le sfere, allineate, seguono un moto ascendente e il loro lieve dondolio affascina
e rilassa.

Questo mobile è costituito da 4 forme figurative stilizzate di circa 17 cm di altezza, in leggera

carta iridiscente che riflette la luce. Ogni personaggio è fatto di 3 parti che si muovono

indipendentemente l'una dall'altra. dando l'impressione di ballare. Il mobile va sospeso

abbastanza vicino al bimbo in modo tale che i movimenti delle sue braccia, pur non

toccandolo, creino uno spostamento d'aria che farà ruotare delicatamente le figure. Va

inoltre posizionato a livello del bacino in modo che agitando le braccia il bebè mantenga una

corretta posizione della schiena. Per il bimbo sarà un esercizio di concentrazione e di
controllo del movimento volontario delle braccia. 

GIOSTRINA DEGLI OTTAEDRI (a partire dalla 6°settimana) 

GIOSTRINA DI GOBBI (verso i 2-4 mesi)

GIOSTRINA DEI BALLERINI (verso i 3-4 mesi)
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Alexander Calder (1898 - 1976) è uno degli artisti più apprezzati e stimati al mondo,
soprattutto per aver reinterpretato completamente il concetto di spazio. 

E’ famoso per le sue sculture in movimento: “come si compongono colori e forme, così si
può comporre il movimento, con gli equilibri giusti che lo rendono armonioso e piacevole.”

I Mobiles di Calder sono sculture “semoventi”, in grado di muoversi da sé.
Affascinanti, leggere e ludiche, si compongono di materiali diversi, come metallo, corda,
legno ed altri. 
Le lamine sottili di metallo sono piegate e modellate, sospese su un telaio anch’esso
metallico. Calder ha ritagliato , piegato e modellato i vari elementi. 

La scultura viene quindi lasciata libera di muoversi, in base al più lieve spostamento
dell’aria, determinato dal vento o dal passaggio di una persona Il movimento non è
caotico ma si svolge in direzione rettilinea, ellittica o circolare.

APPROFONDIMENTO 
MOBILES – di Alexander Calder 
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Nata nel 1929 a Matsumoto – in Giappone – Yayoi Kusama, dopo una vita non molto facile

(all’età di 7 anni ha cominciato ad avere disturbi mentali e a 10 anni sono iniziate le prime

allucinazioni che l'hanno spinta a dipingere proprio in quei momenti decisivi, affinché attraverso

la sua arte potesse esternare le visioni che raccoglieva la sua mente) inizia la sua carriera nella

New York vintage e retrò degli anni ’60. La  sua arte è perfettamente riconoscibile grazie ad un

pratica artistica avanguardista, eclettica e di ampio respiro (installazioni, pittura, scultura,

fashion design, scrittura letteraria) 

Le INFINITY ROOMS di Yayoi Kusama sono installazioni immersive, universi caleidoscopici di

luci e colori: esse intendono trasportare lo spettatore in un mondo altro, secondo la percezione e

sensibilità uniche dell’artista giapponese.

In un mondo eterno in cui il tempo si ferma, Yayoi Kusama regala allo spettatore un momento di
sospensione e immortalità tramite la sua visione artistica, una visione che però si deve 

 confrontare, plasmare e fondere con la sensibilità altrui. Ecco perché, secondo la stessa Yayoi

Kusama, ogni esperienza delle sue opere sarà diversa a seconda di chi le vive.

APPROFONDIMENTO 
INFINITY ROOM– di Yayoi Kusama
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aiutano a controllare meglio le emozioni

migliorano la capacità di attenzione e messa a fuoco. 

fanno sentire più rilassati perché si può capire meglio il proprio corpo 

migliorano pronuncia e modo di comunicare con gli altri.

“Gli esercizi di respirazione ottimizzano lo sviluppo cerebrale dei bambini per migliorare

l’attenzione e ridurre l’effetto dello stress” (Daniel Goleman)

Gli esercizi di respirazione per bambini sono utili ed efficaci perché 

Esercizio del peluche:
Ogni mattina, prima di alzarsi o prima di iniziare le lezioni a scuola, far stendere il
bambino sul letto o sul materassino con un peluche sulla pancia. Far inalare ossigeno

in 3 secondi e osservare come il suo peluche preferito si solleva. Poi, esalare

profondamente e ricominciare.

Praticare questo gioco per circa 5 minuti permette di rafforzare i circuiti cerebrali dei
bambini migliorandone i processi di attenzione e gestione emotiva. La pratica costante
di queste sessioni mattutine di respirazione, permette al bambino di crescere con meno
problemi di attenzione e iperattività, predisponendolo inoltre meglio allo studio e

all’apprendimento.

APPROFONDIMENTO

ESERCIZI  RESPIRAZIONE  PER BAMBINI

Siamo tutti a conoscenza del PROBLEMA PLASTICA. Per questo è estremamente
importante utilizzare solamente palloncini ecologici e biodegradabili, con lattice
100% italiano.
I palloncini naturali e sostenibili biodegradano alla stessa velocità di una foglia di quercia e

scoraggiano la deforestazione, in quanto gli alberi che producono il lattice per i palloncini

ecologici e biodegradabili non vengono abbattuti.

IMPORTANTE: I palloncini ecologici e biodegradabili sono realizzati con materiale
naturale e sostenibile. Tuttavia, se lasciati volare in cielo, restano comunque dannosi. I

palloncini ad elio raggiungono alte quote. A causa della temperatura e della pressione

bassa, si fratturano in tanti piccoli frammenti (“frattura fragile”) e cadono a terra. In breve

tempo si decompongono ma nell’intervallo possono essere dannosi alla fauna selvatica.

Anche se sicuramente è un gesto molto poetico, è fortemente sconsigliato rilasciare
palloncini nell’aria .

PALLONCINI ECOLOGICI  BIODEGRADABILI

https://www.partylandia.com/palloncini-ecosostenibili-certificati/
https://www.partylandia.com/palloncini-ecosostenibili-certificati/
https://www.partylandia.com/palloncini-ecosostenibili-certificati/
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sensi maggiormente sviluppati: udito, tatto
imparare le qualità dell’aria: leggerezza, trasparenza, spostamento nello spazio
imparare l’energia del vento: positiva (mulini a vento, brezza) e negativa (trombe d’aria, tifoni) 
attraverso l’osservazione del vento, prendere consapevolezza sia del fatto stesso che si
verifichi e che l’aria, pur invisibile, ci circonda, sia aumentare l’attenzione verso i suoi effetti
sull’ambiente circostante, acquisendo termini nuovi e più corretti per ragionare
sull’esperienza
aiuto a prendere coscienza di sé attraverso l’attenzione al respiro, che entra/esce dal corpo
prendere consapevolezza dell’importanza della qualità dell’aria, necessaria per la salute
dell’uomo e di tutto il pianeta Terra

I  BENEFICI
dell'Atelier dell'Aria

IN VALIGIA
porta l'Atelier con te

palloncini ecologici

girandola

cd vergini

teli leggeri

Selezione dei MUST HAVE per allestire questo Atelier in poco spazio 

o per portarlo con sé durante viaggi e spostamenti

giostrine montessori
mobile piccolo
piume
strumento a fiato



G R A W I D A N Z A . C O M  

ATELIER dell'ARIA di KRISTEL SUNDARI in CASA (3 anni) 
ATELIER della LUCE di KRISTEL SUNDARI in CASA (wall) 

FONDAZIONE CALDER

PALLONCINI ECOLOGICI - PARTY LANDIA

KIT GIOSTRINE MONTESSORI FAI DA TE - Lesettemm

LISTA - CONSIGLI
QUI trovi un elenco dei materiali che ho usato e dove acquistarli 

LINK UTILI

“E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su nell’aria.
Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, 

chiudi gli occhi e cercami”
 

(Tiziano Terzani)

https://www.instagram.com/reel/CRURueOK8BX/
https://www.instagram.com/reel/CRURueOK8BX/
https://www.instagram.com/reel/CRre_q9qDZD/
https://calder.org/
https://www.partylandia.com/palloncini-ecologici-e-biodegradabili/
https://www.lesettemm.com/collections/frontpage/products/kit-giostrine-munari-gobbi-ottaedri-e-ballerini
https://www.lesettemm.com/collections/frontpage/products/kit-giostrine-munari-gobbi-ottaedri-e-ballerini
https://www.amazon.it/shop/grawidanza/list/1QEX37SUHB2YF


ATELIER 
DELL'ACQUA 

GRAWIDANZA.COM



 

“L’acqua non oppone resistenza. L’acqua scorre.
Quando immergi una mano nell’acqua senti solo una carezza.

L’acqua non è un muro, non può fermarti.
Va dove vuole andare e niente le si può opporre.

L’acqua è paziente.
L’acqua che gocciola consuma una pietra.

Ricordatelo, bambina mia.
Ricordati che per metà tu sei acqua.

Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno.
Come fa l’acqua”

 

(Margaret Atwood)
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L'acqua è fonte di vita, energia e benessere. 
Per i bambini è un elemento di gioco e di divertimento, capace di offrire la possibilità di

conoscere, esplorare e vivere sensazioni piacevoli, scoprendo rumori, colori, sensazioni. 

L'acqua è affettività, emozione, ricordo e chiave per comprendere i fenomeni della natura

ed i processi vitali. 

L’acqua è un bene prezioso, da usare con giudizio, non va sprecata e sarà per i bambini

una grande esperienza di crescita e un’occasione per creare bellissimi ricordi

L’Atelier dell’acqua di Kristel Sundari in casa è iniziato appena nata, con i primi bagnetti,

con il sostegno di nonna Giò e papà Chan (generalmente i neonati amano stare a contatto

con l’acqua perché per 9 mesi hanno vissuto in un ambiente acquatico). E' poi proseguito coi

corsi di acquaticità per neonati.

LE ORIGINI
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Questo Atelier è costituito da diversi materiali con cui sperimentare l'azione e la
suggestione dell'acqua.

L’ATELIER dell’ACQUA può essere più o meno grande: i materiali proposti possono variare in

base allo spazio che si ha a disposizione, in base all’età e può essere allestito sia in bagno

che in cucina che in giardino. 

Non potendo disporre di una piscina vera e propria, io ho deciso di realizzarlo in bagno
(sfruttando la vasca da bagno e la cabina doccia-bagno turco) e sul terrazzo

COME REALIZZARLO A CASA

Dopo la Live di Edu-Creative Channel con Giovanna Gulli, in cui la fondatrice di Nido-
Scuola Clorofilla ha raccontato l’Atelier dell’Acqua della sua Scuola dell’Infanzia, dove il

Reggio Emilia Approach entra in acqua per portare nuove modalità di acquisizione di

competenze motorie, ho deciso che dovevo assolutamente far fare questa esperienza a

mia figlia di 3 anni (e così l’ho iscritta al Summer Campus di Clorofilla) e che dovevo

realizzare un Atelier simile anche per Kristel Sundari in casa.

https://www.instagram.com/tv/CMj_vyIKuaB/
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MATERIALI USATI

STRUMENTI AGGIUNTIVI

bicchieri, contenitori, cucchiai, bottiglie e pipette per travasi

specchi, materiali galleggianti o che vanno a fondo

materiale biodegradabile (tipo da imballaggio)

Sapone, schiuma, 

spugna marina 

spugna in cellulosa

spugna konjac

animali marini

colori da bagno Tinti (bacchetta magica per colorare in un istante tutta la

vasca da bagno, bagno di bolle per immergersi in montagne di schiume,

bagno scoppiettante, un effetto sicuro dovuto al rilascio dell'anidride

carbonica per rendere il bagno un pò più frizzante, palline per un bagno

magico che si sciolgono in acqua e rivelano una misteriosa sorpresa, schiuma

colorata bagnodoccia per insaponarsi il corpo, coriandoli per il bagno da

lasciar galleggiare nell'acqua prima che si sciolgano e formino giochi d'acqua

colorata, sapone modellabile, un gioco creativo per creare fantastiche forme,

e sapone per dipingersi fantasiosamente il corpo per poi risciacquarsi

facilmente)

vassoio sperimentale trasparente
proiettore luminoso di colori e luci
video-proiettore 
piscina gonfiabile da giardino (io ho usato la piscina per animali)
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lasciare il bambino libero di sperimentare lo spazio preparato

ATTIVITA'  DA PROPORRE 

Esplorazione acquatica

sperimentare l'acqua con le mani
sperimentare l'acqua con imbuti, colore e stampo per il ghiaccio
sperimentare l'acqua con colore e materiale biodegradabile

Vassoio sperimentale

Paesaggio acquatico
aggiungere all’acqua materiali naturali: sassi, piccoli fiori colorati, foglie di varie dimensioni,
corteccia, legnetti lisci o ruvidi.

Galleggia-Affonda
mettere in un contenitore una serie di oggetti diversi: tappo di sughero, moneta in metallo,
una candelina, un pezzo di plastilina, una palla di carta etc. Chiedere al bambino di appoggiare
sull'acqua un oggetto ed attendere qualche istante: l’oggetto galleggia o va a fondo? Ripetere
con tutti gli oggetti selezionati, invitando il bambino a prevedere se l’oggetto galleggerà o
andrà a fondo 
Al termine lasciare che il bambino formuli delle ipotesi prima della verifica in acqua: mettere
da un lato gli oggetti che crede galleggeranno, dall'altro quelli che crede andranno a fondo 

Montessori
 portare un contenitore dell’acqua”: prendere una brocca pesante, trasparente, di vetro

riempita con dell’acqua con la quale il bambino fa pratica trasportandola in giro per la casa. Lo

scopo del bambino è di non rovesciare l’acqua mentre cammina. 

Acqua rampicante

3 o più bicchieri di vetro, fazzoletti di carta (o Scottex)

coloranti alimentari , acqua

Versate l’acqua nei vari bicchieri e aggiungere i coloranti (un colore diverso per bicchiere).

Mescolare i vari liquidi,

prendere due fazzoletti e creare due piccoli rotoli.

Disporre i tre bicchieri uno di fianco all'altro e a cavallo dei contenitori porre i due rotoli di

carta così che le estremità s'intingano in bicchieri differenti (il bicchiere di mezzo conterrà

una estremità di entrambi i rotoli).

Dopo qualche minuto l'acqua risalirà i pezzi di carta e andrà ad "incontrare" gli altri colori

Materiali: 

Procedimento:

in ambiente interno

Ciclo dell'acqua
raccontare al bambino della goccia di pioggia dentro una nuvola che scende dal cielo in un
giorno di pioggia, bagna il terreno dissetando fiori e piante e ritorna in cielo sotto forma di
vapore riscaldata dal sole
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 -“Frozen 1”: invitare il bambino a mettere dell’acqua nella vaschetta e riporla nel congelatore.
Osservare un orologio e stabilire insieme al bambino di controllare dopo 1h. Trascorso il
tempo stabilito controllare lo scomparto del ghiaccio e verificare lo stato dell’acqua. Se è
ancora liquida, ripetere ed attendere un’altra ora. Ripetere il controllo fino a quando l’acqua è
diventata ghiaccio. Far notare al bambino quanto tempo è stato necessario per trasformare
l’acqua in ghiaccio. 
- “Frozen 2”: invitare il bambino a mettere i cubetti di ghiaccio prodotti precedentemente
sopra un piatto. Osservare un orologio e stabilire insieme al bambino di controllare dopo 1h.
Trascorso il tempo stabilito controllare il piatto e verificare lo stato del ghiaccio. Se è ancora
ghiaccio, ripetere ed attendere un’altra ora. Ripetere il controllo fino a quando il ghiaccio è
diventato nuovamente acqua. Far notare al bambino quanto tempo è stato necessario per ri-
trasformare il ghiaccio in acqua
- "Frozen 3": in una giornata innevata, chiedere al bambino di portare un po’ di neve in casa.
Formare 2 palline : porre una pallina nel freezer e lasciare l’altra sopra un piatto. Cosa succede
alle due palline? 

Frozen

Sun
sopra un un vassoio posizionare una brocca con un po' d'acqua e due bicchieri

Con un pennarello indelebile, tracciare su ciascun bicchiere una linea alla stessa altezza

Invitare il bambino a versare l'acqua in entrambi bicchieri fino alla linea tracciata

 Far verificare al bambino che i 2 bicchieri contengono la stessa quantità d'acqua e invitarlo a

posizionarne uno al sole, possibilmente all'esterno e l'altro all'ombra, possibilmente in casa

Lasciare i 2 bicchieri nella loro posizione per un giorno intero. 

Il giorno successivo riprendere i bicchieri, rimetterli sul vassoio uno accanto all'altro, far

osservare i bicchieri al bambino e domandargli se hanno la stessa quantità d'acqua, quale ne

ha di meno e perché. 

Spring flower
Materiali:
un foglio di carta, qualche matita colorata

una forbice, una bacinella d'acqua

Procedimento:
Disegnare dei fiorellini colorati, ritagliarli e piegare i petali verso il centro.

Adagiare i fiorellini di carta nell’acqua.

Dopo qualche minuto i petali si apriranno perché la cellulosa della carta assorbe l'acqua e,

gonfiandosi, fa aprire la "corolla" del fiore

Vasca da bagno
- bicchieri, imbuti per travaso
- proiettore luminoso di colori e luci: creare spazi interattivi tra digitale e acqua
- video-proiettore per immagini di pesci/alghe e video di fondali marini: accompagnare il bambino
ad esplorare l’acqua attraverso le proiezioni di immagini acquatiche 
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Bolle di sapone

1 vasetto (di yogurt) di sapone liquido concentrato per piatti

1/2 vasetto di acqua

2 cc zucchero a velo

1/3 di vasetto di glicerina liquida (opzionale - in farmacia)

In un contenitore mescolare tutti gli ingredienti, senza agitare troppo il composto.

Versate il tutto in un contenitore di bolle finito

Lascia riposare due giorni e poi usare a piacere!

 ricetta per creare bolle di sapone resistenti e giganti homemade

Materiale:

Preparazione: 

Acqua transformer

in bagno: acqua del rubinetto, getto della doccia, scrosci d’acqua dello sciacquone
a tavola: acqua nella brocca o nella bottiglia, nel bicchiere e nella bocca, l'acqua rovesciata
sul tavolo. All'aperto: fontane, torrenti, fiumi, piscine, mare... 
Quando piove: acqua che cade dall'ombrello, sui vetri e sul tetto della casa o
dell'automobile e nelle pozzanghere. 

accompagnare il bambino ad individuare luoghi, situazioni e modalità con cui quotidianamente
entra a contatto con l’acqua 

Il mare in giardino
sistemare delle figure di animali marini nell’acqua della piscina e invitare il bambino ad

esplorare e creare paesaggi marini

ATTIVITA'  DA PROPORRE 
in ambiente esterno

Montessori 4water
travasi con bottiglia e imbuto, seduti all’interno della piscina

4 Ristoranti

Costruttività

creare ristoranti con banchetti galleggianti su cui appoggiare piattini, bicchieri, posate e alimenti

creare torri galleggianti con elementi destrutturati

bottiglia di plastica per doccia ;  flacone di detersivo vuoto per innaffiatoio

Innaffiatoio: fare dei piccoli fori con un trapano con la punta piccola oppure con un chiodo sul

tappo e fare un piccolo foro anche nel corpo del flacone, così prenderà aria e l'acqua uscirà

meglio

Doccia: fare più fori sul fondo della bottiglia 

Innaffiatoio/doccia homemade

Castelli di sabbia e acqua
poca acqua e tanta sabbia (da proporre in giardino o in un vassoio)
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APPROFONDIMENTO
METODO MONTESSORI: I TRAVASI D'ACQUA

Nel Metodo Montessori i TRAVASI - di sostanze solide o liquide - rivestono una

grande importanza perchè costituiscono un buon allenamento alla concentrazione,

alla coordinazione oculo-manuale e al perfezionamento della manualità fine.

Un'attività, dunque, che stimola molto l'obiettivo finale del processo educativo,

ossia l’autonomia del bambino. I travasi sono una delle attività del metodo

Montessori che accompagneranno sempre la crescita psicofisica del bambino: perchè

mentre aumenta l'età, aumenta anche la difficoltà/complessità dell'attività e di

conseguenza si perfeziona e migliora la competenza ad essa collegata

I TRAVASI LIQUIDI aiutano il bambino a perfezionare i movimenti necessari, come

per esempio, versare l’acqua da una brocca ad un bicchiere senza che questa cada

1°TRAVASO DI LIQUIDI
Materiale occorrente: Tappetino per l'attività (o lavandino di casa se non si vuole

avere troppa acqua in giro) con 2 bacinelle, una piena e l’altra vuota

Età consigliata: 9-12 mesi

Modalità di svolgimento: riempire una bacinella d’acqua e fornire al bambino

mestolo, bicchieri, cucchiai, ciotole, con i quali egli possa travasare l’acqua nella

medesima bacinella oppure utilizzando ambedue le bacinelle

2°TRAVASO DI LIQUIDI - CON LA SPUGNA
Materiale occorrente: un vassoio; 2 ciotoline o 2 bacinelle trasparenti; 1 spugna;

acqua con cui riempire una delle 2 ciotoline/bacinelle

2°variante: utilizzare acqua colorata con del colorante alimentare (in questo modo si

fa comprendere la differenza tra l’acqua per l'attività e l'acqua da bere, offrendo un

punto di interesse): noi abbiamo usato erba d'orzo Cibocrudo per il colore verde e

spirulina blu per il colore blu/azzurro.

Età consigliata: 16-18 mesi

Modalità di svolgimento: invitare il bambino a svolgere l’attività sul piano di lavoro

sgombro di altri elementi, per evitare distrazioni. Prima di lasciare il bambino libero di

sperimentare, mostrargli la modalità di esecuzione: afferrare la spugna con la mano

destra ed immergerla nella prima ciotolina. Sollevandola lentamente, lasciare

gocciolare l'acqua e spostando la spugna sulla seconda ciotolina, strizzarla lasciando

cadere le goccioline d’acqua. Riporre infine la spugna sul vassoio. Il bambino potrà

sperimentare l’attività per tutto il tempo che vorrà, anche con entrambe le mani.
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3°TRAVASO DI LIQUIDI - CON LA SIRINGA
Materiale occorrente: vassoio in plastica, ciotola con acqua colorata, una siringa

senz’ago, una ciotola vuota

Età consigliata: 24-36 mesi

Modalità di svolgimento: immergere la punta della siringa nella ciotola con l'acqua

colorata, tirare su lo stantuffo riempiendo la siringa, poi trasportare la siringa sopra la

ciotola vuota e spingendo lo stantuffo, svuotare l'acqua. Continuare fino ad

esaurimento dell'acqua colorata nella prima ciotola.

4°TRAVASO DI LIQUIDI - CON IL MESTOLO
Materiale occorrente: tappetino, bacinella con acqua, pietre (sufficientemente grandi

perché non possano essere ingoiate), schiumarola, scatola (in plastica), asciugamano

(per asciugare le mani al termine dell’attività)

Età consigliata: 30-36 mesi

Modalità di svolgimento: stendere il tappetino, appoggiare la bacinella con acqua in

cui sono state messe le pietre e usare la schiumarola per depositare le pietre

recuperate nella scatola vuota.

5°TRAVASO DI LIQUIDI - CON IL CONTAGOCCE
Materiale occorrente: vassoio in plastica, piccolo tappetino antiscivolo per doccia con

ventose. Contagocce con acqua (anche colorata)

Età consigliata: 3 anni-3 anni e mezzo

Modalità di svolgimento: disporre l’antiscivolo capovolto, con le ventose all’insù, e

con il contagocce depositare una goccia di liquido su ogni ventosa.
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APPROFONDIMENTO
BAGNI FLOREALI

Per tutta la mia gravidanza ho fatto bagni settimanali con infusioni di fiori ed erbe. Una

volta che è nata Kristel Sundari a partire dai 6 mesi ho offerto anche a lei questa

meravigliosa esperienza, usando i prodotti baby da bagno per me più delicati ed

efficaci. Qui di seguito ti lascio qualche "RICETTA FAI DA TE"

"BAGNO ROSA":1 bicchiere di latte di mandorla, petali e frutti di rosa canina. 

Per un più intenso effetto armonizzante aggiungere 1 goccia di o.e rosa @doterra

"BAGNO CAMOMILLA" : 1 bicchiere di latte di mandorla, fiori di camomilla. Per un più intenso

effetto armonizzante aggiungere 1 goccia o.e di camomilla Romana @doterra 

"BAGNO LIMONE LEMONGRASS": 1 bicchiere di latte di mandorla, fiori di calendula, scorze di

limone. Per un più intenso effetto armonizzante aggiungere 1 goccia di olio essenziale di

limone e 1 goccia di olio essenziale di lemongrass @doterra 

https://www.instagram.com/doterra/
https://www.instagram.com/doterra/
https://www.instagram.com/doterra/
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APPROFONDIMENTO
I BENEFICI DELL'ACQUA DAI PRIMI MESI DI VITA ... 

a cura di Eleonora Pisoni, Educatore acquatico e Orientatore Familiare

La nascita è il primo evento straordinario ed impattante che caratterizza il momento di

passaggio dall’elemento Acqua all’elemento Terra.

Accompagnare a conoscere l’elemento acqua nei primi mesi di vita di un bambino 

 è molto importante per mantenere “la memoria” del corpo acquatico. Per un bambino vivere nel liquido

amniotico immerso per bene 9 mesi vuol dire sentirsi protetto. 

La sua prima esperienza con l’acqua è proprio quella, ed è fondamentale non far perdere il contatto con

questo elemento.  Avvicinare il neonato all’acqua partendo dal bagnetto vuol dire non solo pensare ad un

rituale di igiene ma soprattutto creare un'occasione ulteriore di scambio ed interazione tra genitore e

bambino sotto forma di coccole, contatto e gioco.

Passare dall’esperienza del bagnetto alla scelta di un percorso acquatico in piscina vuol dire

aprirsi ad una nuova opportunità di relazione familiare. 

Qui, mamma e bambino riaffermano il binomio relazionale rafforzandolo e includendo nella sfera

comunicativa anche il papà. Una dimensione, quella dell'acqua, da preferirsi calda, (dai 32,5°C in su per

garantire la termoregolazione), che allenta e dilata il tempo oltre che il peso e la percezione del proprio

corpo. L’acqua ci accompagna al rilassamento del corpo che si distende, si espande e si apre favorendo

“un’onda di piacere”.

Il percorso in acqua genitore-bambino parte dal presupposto fondamentale che il bambino

faccia esperienza delle sue risorse sensoriali e motorie in una relazione intima con i genitori

sfruttando contemporaneamente la possibilità di interagire con l’educatore acquatico e con

altri piccoli nuclei familiari.

In questa dimensione protetta l’acqua esprime al meglio la sua accoglienza: in qualsiasi momento della

propria vita è possibile iniziare un percorso acquatico perché l’acqua accoglie tutti senza differenze

fisiche, psicofisiche e senza giudizio.

Perché scegliere l’acqua?
-prosegue in modo naturale il passaggio dall’acqua all’acqua

-alleggerisce il peso corporeo e migliora il controllo muscolare

-ricrea in modo spontaneo l’abbraccio 

-accompagna all’ascolto del proprio corpo e di quello del bambino

-consente un’armonizzazione graduale delle esperienze “traumatiche”

-aiuta a rallentare e vivere il qui e ora

-permette un gioco tra incontro e separazione dalla figura genitoriale

Da quando iniziare un percorso acquatico?
Il mio consiglio personale è cominciare da quando la famiglia si sente pronta a creare uno spazio

acquatico dedicato. I genitori sono la struttura portante e la fonte di ispirazione del bambino pertanto è

necessario creare un ambiente sicuro e un’accoglienza adeguata proprio attraverso la relazione.

L’importanza della partecipazione attiva della figura genitoriale durante il percorso acquatico permette al

bambino di vivere l’esperienza in modo sereno una goccia alla volta.
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efficace per lo sviluppo cognitivo
base per l’apprendimento di concetti scientifici e matematici 
Imparare la misura: dove c’è più acqua e dove meno 
Imparare la classificazione: quali oggetti affondano, quali restano in superficie.
Imparare concetti scientifici: perché e quali oggetti galleggiano e quali affondano
Riconoscere gli stati della materia: le differenze tra i comportamenti dei liquidi e dei solidi
sviluppo della capacità di problem solving e abilità sociali   
sviluppo del linguaggio 
Imparare vocaboli nuovi: profondità, superficie, asciutto, bagnato, maggiore, minore
sviluppo della motricità fine e coordinamento oculo manuale (attraverso attività dei travasi o
recupero di oggetti con le pinze) 
sviluppo delle abilità grosso-motorie
Spostamento di bicchieri o di grandi contenitori che contengono liquidi

I  BENEFICI
dell'Atelier dell'Acqua

IN VALIGIA
porta l'Atelier con te

bicchieri, contenitori, cucchiai, bottiglie e pipette per travasi

materiali galleggianti o che vanno a fondo

materiale biodegradabile (tipo da imballaggio)

saponetta, schiuma da barba, bolle di sapone 

Selezione dei MUST HAVE per allestire questo Atelier in poco spazio 

o per portarlo con sé durante viaggi e spostamenti
spugna marina 

spugna in cellulosa

spugna konjac

colori da bagno Tinti 
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ATELIER DELL'ACQUA di KRISTEL SUNDARI a casa   (3 anni)

PISCINA CLOROFILLA MILANO 

ELEONORA PISONI - Educatore acquatico 

LISTA - CONSIGLI
QUI trovi un elenco dei materiali che ho usato e dove acquistarli 

LINK UTILI

"C’è un deposito millenario di acqua fresca nella mia anima" 
 

(Abdelmajid Benjelloun)

https://piscinaclorofilla.com/
https://piscinaclorofilla.com/
https://www.instagram.com/eleonorapisoni/
https://www.amazon.it/shop/grawidanza/list/VH66CBFILYCV


ATELIER 
DEL GUSTO 

GRAWIDANZA.COM
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"Bisognerebbe chiedere ai bambini e agli uccelli 
che sapore hanno le ciliegie e le fragole" 

 

(Goethe)

L’Atelier del Gusto di Kristel Sundari in casa è iniziato a 9 mesi con lo svezzamento a base
vegetale. All’inizio ovviamente si è trattato di scoprire nuovi sapori e successivamente di
scoprire dove e come il cibo può essere trasformato. 
ps: ho iniziato ad interessarmi di medicina e alimentazione naturale a 13 anni (infatti mi
considero anche una "naturopata mancata") 
Molte delle sperimentazioni culinarie che propongo a Kristel Sundari derivano dalla mia visione
salutista del cibo, dalle esperienze maturate quando ero la Chef del ristorante crudista vegan
"Shaolin State of Harmony" (con cui ho partecipato a "4 RISTORANTI" dello chef Alessandro
Borghese") e dall'accompagnamento di mio marito ShiHengChan e 20 nostri allievi del Centro
Culturale Shaolin di Milano in una esterna dedicata alla cucina raw vegan di MASTERCHEF 6

LE ORIGINI

L'alimentazione è salute, piacere, cultura e socializzazione ed è importante accompagnare
i bambini a vivere pienamente e serenamente il linguaggio del gusto.  E' buona cosa che il
bambino si senta protagonista della relazione con ciò che si mangia perchè di solito egli
viene trattato come mero fruitore del cibo. Quando crescono i bambini iniziano a selezionare
ma possono farlo consapevolmente solo dopo che hanno avuto la possibilità di scegliere. 

Questo Atelier si ispira inoltre anche alle esperienze di Kristel Sundari iniziate a 2 anni

presso PAUSE, l’Atelier del Gusto presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi a
Reggio Emilia e proseguite con l’Atelier del Gusto di Nido Scuola Colorofilla a Milano
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L’ATELIER del GUSTO può essere più o meno grande: gli strumenti proposti

possono variare in base allo spazio che si ha a disposizione e in base all’età.

 Il consiglio è di realizzarlo vicino alla cucina: io ho potuto contare anche su una

cucina per bambini tutta in legno, regalo della nonna materna, ma anche un

tavolino e dei contenitori per mettere le posate e qualche pentolino può essere

più che sufficiente. 

Per chi ha il giardino o un balcone dove si può creare l’orto, questa può essere

una splendida estensione e sinergia tra Atelier del Verde e Atelier del Gusto:

la presenza dell'orto crea un circolo virtuoso sulla conoscenza di frutta e verdura

In questo Atelier le possibilità di sperimentazioni ed esplorazioni sono
praticamente infinite, come infinita è l’Arte della Cucina 

La cucina è un ottimo laboratorio di esperienze sensoriali e di vita pratica, con

occasioni di sperimentazione scientifiche e matematcìiche. 

Dal punto di vista linguistico lavorare con il cibo permette di arricchire il linguaggio
nominando gli ingredienti, il materiale e gli utensili

COME REALIZZARLO A CASA



G R A W I D A N Z A . C O M  

MATERIALI USATI

Coltello a seghetto (sotto

supervisione)

Cucchiai, cucchiaini

Forchetta, forchettina

Ciotole di diverse dimensioni

Teiera

Brocca

Spianatoia

Bilancia

Teglia da forno

Macchina del pane

Essiccatore

STRUMENTI da CUCINA 

ELETTRODOMESTICI 

Tavolino con seggiolina

Tavolo luminoso

Learning Tower

carta da disegno

pennelli

pennarelli

lente d'ingrandimento

ARREDO

STRUMENTI D'ESPLORAZIONE

Estrattore a freddo

Germogliatore

Forno
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lasciare il bambino libero di sperimentare lo spazio preparato

ATTIVITA'  DA PROPORRE 
Esplorazione sensoriale

ESPLORARE FRUTTA E VERDURA (SECONDO LE STAGIONI)
-presentare frutta e verdura affettate sul tavolo luminoso ed invitare il bambino ad esplorare:
toccando, manipolando, assaggiando etc 

Le mille sfumature

Prendiamo le misure
proporre al bambino di misurare e di pesare frutta e verdura come per esempio l’anguria

Piccolo ortolano
raccolta nell'orto, esaminare le dimensioni, assaggiare, tagliare, scoprire dettagli con la lente di
ingradimento, copia dal vero di pomodori, carciofi etc 

realizzare dei colori naturali e totalmente edibili attraverso estratti freschi di frutta e verdura e
polveri di superfood e/o verdure essiccate sciolte in acqua: 
es: giallo: succo di limone, curcuma / rosso: succo di pomodoro, peperoncino / verde: estratto di lattuga ,

erba d’orzo 

Fiori & C. da scoprire
ovvero: uso del microscopio per investigare nuove forme e colori: 
ES: Come si vede un cavolfiore al microscopio? o una barbabietola? o un'arancia?

Acquerelli di verdure

Profumi di natura

Copia dal vero di frutta e verdura
far scegliere al bambino una vedura o un frutto a suo piacere e proporgli di riprodurlo su un
foglio (usando colori a pastello, pennarelli, tempere, acquerelli etc )

nel diffusore inserire fettine di frutta e erbe aromatiche per creare acque aromatiche colorate e
profumate!

Il buco in cucina

Il piatto antipatico

proporre al bambino di andare alla ricerca e scoperta di cibi (es: pasta) e attrezzi da cucina con il
buco (es: stampo da ciambella)

se ci sono difficoltà nel mangiare, proporre l'assaggio facendo conoscere il cibo al di là del
contesto del pasto: es: broccoli 
- andare a vederlo al mercato,  comprare il broccolo, portarlo nell'atelier del gusto
- esplorarlo,  affettarlo, disegnarlo
- e poi magari trovarlo nel piatto e quindi è più facile assaggiarlo
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 IMPARARE A USARE GLI ELETTRODOMESTICI

 invitare il bambino a tagliare a metà l’arancia e spremerla con l’apposito spremi-agrume

Spremuta

Estratto
proporre e far scegliere al bambino qualche frutto e verdura, lavare e tagliare o vegetali
selezionati e poi procedere all’estrazione del succo usando una centrifuga o l’estrattore a
freddo. Consumare subito fresco per beneficiare di tutti i nutrienti, in particolare le vitamine

Smoothie
far scegliere al bambino frutta come banana, pesca, mela, pera. Aiutare il bambino e con il
frullatore ad immersione preparare un frullato di frutta aggiungendo del latte vegetale 

Natural Candy & Natural Chips
Natural Candy: chiedere al bambino di affettare o - se è ancora troppo piccolo- di sistemare
le fette di frutta (mela, pera, fragole, fichi, caco mela, melone) sul ripiano dell’essiccatore così
da realizzare fette di frutta+verdura essiccate da proporgli come caramelle naturali. 
Natural Chips: dopo aver invitato il bambino a “massaggiare” le foglie di cavolo nero e cavolo
riccio, fette sottili di barbabietola, pastinaca e carota con una crema di anacardi o un po’ di
olio ed erbe aromatiche procedere all’essiccazione per realizzare sfoglie croccanti da proporre
come alternative alle patatine

pane (con o senza macchina del pane) 
crackers e grissini: per variare, aggiungere polvere essiccata di verdure 
torta all'acqua, pizza, etc 
il mio piatto preferito: invitare il bambino a riconoscere quale è il suo piatto preferito e
cercare di realizzarlo insieme a lui almeno 1 volta a settimana 
la torta di famiglia: individuare il dolce più amato da tutti i componenti della famiglia e
realizzarlo insieme al bambino ogni volta che ci sono occasioni importanti o anche per
celebrare piccoli traguardi di crescita 

CUCINIAMO INSIEME

GIRO DEL MONDO in CUCINA

degustazione di latti vegetali speziati
degustazione di pane: bianco, integrale, senza sale, senza lievito, dolce, con la frutta secca etc 
degustaione di sale: bianco, grigio, nero, affumicato, rosso, marrone, verde 
degustazione di gallette di cereali diversi su cui spalmare marmellate diverse ect
“Gong-fu cha”: l’arte cinese del Tè: proporre al bambino di preparare il tè (ok anche la tisana)
"Piatto straniero": una volta al mese proporre una ricetta di un Paese del mondo che si è
andati precedentemente a scoprire sul mappamondo

“l’angolo della degustazione”: questa attività può essere di stimolo anche per i bambini
inappetenti o schizzinosi e aiuta a scoprire i vari sapori delle Cucine del mondo
Sul tavolino preparare bicchierini e piattini tante quante sono le proposte di degustazione di
bevande e cibi, stessa categoria ma di diversa qualità. Qualche esempio:
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APPROFONDIMENTO
PAUSE - ATELIER dei SAPORI

CONOSCERE frutta e verdura che caratterizzano ciascuna stagione, i fiori, le spezie,

attraverso la loro trasformazione, creando nuove letture e nuovi linguaggi d’espressione

SPERIMENTARE i sapori e insieme conoscere la loro origine, la loro storia

PARTECIPARE ai processi naturali di trasformazione del cibo giocando con i suoi colori,

consistenze, profumi;

REALIZZARE PERCORSI TEMATICI sul cibo locale etnico e tradizionale e/o corsi di cucina

senza scarto, rivolti a bambini, giovani e adulti, genitori, cittadini, studiosi da tutto il mondo.

All'interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi c'è anche PAUSE ossia un sistema
integrato con un proprio ristorante, una grande e luminosa caffetteria e uno shop che

collega, con attenzione al territorio, cibo e cultura. Con i suoi spazi e le sue proposte PAUSE

intende portare una nuova attenzione alla cultura del cibo, proponendosi come terreno di
incontro, di educazione alimentare, gastronomia, etica ed estetica uniti alla cura degli

ambienti e della tavola.

Grazie ad uno staff costituito da un gruppo di cuochi che lavora insieme da molti anni per

valorizzare un’idea di educazione al gusto come educazione alla vita, PAUSE , oltre all'attività di

ristorazione vera e propria, con offerta di COLAZIONE, PRANZO, ASPORTO, propone le geniali

proposte di ATELIER DEI SAPORI

PAUSE Atelier dei Sapori non è solo un bellissimo luogo in cui mangiare o imparare una

ricetta ma un contesto in cui bambini e adulti (0/99) sono invitati a conoscere e vivere il
cibo attraverso un’esperienza “polisensoriale”, un luogo in cui si valorizzano le radici dei

prodotti alimentari, partendo delle materie prime del territorio e prestando attenzione alla

sostenibilità dei processi e delle idee.

All’interno degli ATELIER di PAUSE è possibile:

Gli ATELIER dei SAPORI proposti da PAUSE nascono dal dialogo e dall’interazione tra più
discipline e più saperi e si avvalgono dell’esperienza e della professionalità di pedagogisti,
esperti di gastronomia, produttori e naturalmente cuochi in quanto atelieristi del gusto.
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Stimolazione senso del gusto
Approfondimento e arricchimento linguaggio del cibo
Aiutare la mamma a cucinare
Sostegno per lo sviluppo di un atteggiamento sano,

positivo e consapevole nei confronti di ciò che si mangia

Sostegno al concetto e pratica di igiene: lavarsi le
mani prima di mangiare o toccare il cibo 
Apprendimenti scientifici: matematica dei grammi e
millilitri, geometria delle forme, precisione di gesti e
misurazioni
Apprendimenti matematici: enumerare ciò che si
utilizza seguendo una ricetta, primi concetti di frazoni
(metà, quarto) 
Sostegno della motricità fine attraverso i movimenti
di tagliare, spremere, impastare etc

I  BENEFICI
dell'Atelier del Gusto

IN VALIGIA
porta l'Atelier con te

set di posate (cucchiaio, forchetta coltello, cucchiaino)

piccolo pentolino con cucchiaio di legno

piatto di carta / tovagliolo

confezione di farina, lievito

Selezione dei MUST HAVE per allestire questo Atelier in poco spazio 

o per portarlo con sé durante viaggi e spostamenti

frutta secca oleosa/ frutta secca dolce
sale e zucchero integrali (confezioni mini degli Hotel)

carta da forno
pennarelli, carta da disegno

Sostegno al concetto e pratica dell’ordine:
mettere a posto dopo aver realizzato una
ricetta o sperimentato fa parte dell’attività
stessa
Conoscere frutta, verdura, spezie e fiori di
stagione
Conoscere alimenti e piatti di altre Culture
e luoghi del mondo
Scoprire i processi di trasformazione
alimenti
Giocare coi colori, consistenze, profumi
sperimentare tecniche di cucina
esplorare e creare sinergie con altri
linguaggi (es: grafica e pittura)
Apertura alimentare = apertura culturale 
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Kristel Sundari presso l’Atelier Pause di Reggio Children  (2 anni e mezzo)

Kristel Sundari presso l’Atelier Pause di Reggio Children  (3 anni)

ATELIER DEL GUSTO di KRISTEL SUNDARI a casa (3 anni) 

PAUSE – ATELIER DEI SAPORI

CIBO CRUDO - alimenti bio, raw food 

LISTA – CONSIGLI 
QUI trovi un elenco dei materiali che ho usato e dove acquistarli

CODICE SCONTO
250MR per sconto 5€ su primo acquisto online www.cibocrudo.com

LINK UTILI

"Il numero dei sapori è infinito" 
 

(Anthelme Brillat-Savarin)

https://www.instagram.com/p/CHBHOZwrg1H/
https://www.instagram.com/p/CHBHOZwrg1H/
https://www.instagram.com/p/CH_HaN_LA1j/
https://www.grawidanza.com/reggio-children-approach/atelier/atelier-raggio-di-luce/
https://www.instagram.com/reel/CTz6-4DjFmp/
https://www.pausesrl.it/
https://www.cibocrudo.com/
https://www.amazon.it/shop/grawidanza/list/FVWFDEKMHOB4
https://www.cibocrudo.com/


ATELIER 
BEAUTY & FASHION 

GRAWIDANZA.COM
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"L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, 
ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi" 

 

(Marilyn Monroe)

LE ORIGINI

alla mia carriera di danzatrice/attrice iniziata con lo spettacolo G.A. Story del

mitico Robert Wilson per Giorgio Armani

alla mia GRAWIDANZA CAPSULE 
ai brand con cui vesto e dei prodotti con cui mi prendo cura dell'igiene di mia figlia

da quando è nata 

Per questo Atelier, iniziato quando Kristel Sundari aveva 15 mesi quando è diventata

Ambassador per Brums Italia, oltre a seguire il Metodo Montessori, mi sono ispirata:

Un passo fondamentale nell’autonomia del bambino è rappresentato dall’imparare a
vestirsi da solo, attività che richiede sia una buona conoscenza del proprio corpo che

una grande coordinazione. 

Maria Montessori insegna che intorno ai 3 anni i bambini manifestano l’interesse a
vestirsi in modo autonomo e voler a scegliere i loro vestiti. Invece di vestire e

cambiare passivamente il bambino, incentivare il bambino a farlo da solo. 
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COME REALIZZARLO A CASA

 a cosa serve questo arredo? 
questa modifica rende indipendente e coinvolto mio figlio? 

piccolo armadio
paio di cassetti bassi
ante aperte

L’ATELIER BEAUTY & FASHION può essere più o meno grande: il consiglio è di realizzarlo
direttamente nella cameretta del bambino, seguendo i principi del Metodo Montessori
relativi all’importanza dell’ambiente preparato. 

L’ambiente preparato è un grande protagonista e permette al genitore di non salire in
cattedra né di forzare i tempi di apprendimento del bambino. 
Organizzando questo Atelier chiedersi:

Cercare di seguire i criteri di indipendenza, coinvolgimento e bellezza nella scelta di arredi
e componente di arredo. Per esempio, creare spazi per vestirsi all’altezza del bambino: 
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MATERIALI USATI

palestrina evolutiva - mini appendiabiti @picinindesign
appendiabiti @sklum.welovedesign
toilette in legno con specchiera richiudibile
porta calze - scatola @tillababybox

crema viso/olio da massaggio baby @weleda_ag
creme/oli da massaggio @drhauschka.it
trucchi bio @benecos_official
oli essenziali x bambini @doterra
accessori makeup @sephoraitalia
Facial Gua-Sha in quarzo rosa 
Beauty Case dalla Beauty Bites Masterclass by @chiaraferragni

spazzola in legno e setole naturali @popolini_organic
cerchietti personalizzati @ilgomotilonelcassetto
fasce capelli con fiocchi/fiori

@grawidanza_capsule 100% #madeinitaly 100% bio e 100% tintura naturale by @letintine
tutù @plumnyc
abiti e tute @brumsitalia (di cui Kristel Sundari è stata Ambassador a 15 mesi)
abiti coordinati mamma-figlia @enviedefraise
abiti coordinati mamma-figlia @alessandroangelozzicouture

telai allacciature montessoriani
bambola magnetica in legno
adesivi attacca-stacca @melissaanddougtoys
bamboline magnetiche da vestire @quercettitoys_italia
valigette @usborne_italia
bambole fatte a mano @cuddleandkind

ARREDAMENTO 

IGIENE E COSMESI

ACCESSORI CAPELLI

MODA BAMBINI 

GIOCHI EDUCATIVI per IMPARE A VESTIRSI e a VESTIRE

https://www.instagram.com/picinindesign/
https://www.instagram.com/sklum.welovedesign/
https://www.instagram.com/tillababybox/
https://www.instagram.com/weleda_ag/
https://www.instagram.com/drhauschka.it/
https://www.instagram.com/benecos_official/
https://www.instagram.com/doterra/
https://www.instagram.com/sephoraitalia/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/popolini_organic/
https://www.instagram.com/ilgomotilonelcassetto/
https://www.instagram.com/grawidanza_capsule/
https://www.instagram.com/explore/tags/madeinitaly/
https://www.instagram.com/letintine/
https://www.instagram.com/plumnyc/
https://www.instagram.com/brumsitalia/
https://www.instagram.com/enviedefraise/
https://www.instagram.com/alessandroangelozzicouture/
https://www.instagram.com/melissaanddougtoys/
https://www.instagram.com/quercettitoys_italia/
https://www.instagram.com/usborne_italia/
https://www.instagram.com/cuddleandkind/
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lasciare il bambino libero di sperimentare lo spazio preparato ed arredato

ATTIVITA'  DA PROPORRE 
Esplorazione sensoriale-estetica

invitare il bambino a scegliere i vestiti da indossare il giorno successivo, andandoli a prendere

dall’armadio/cassetti/palestrina evolutiva e sistemandoli sulla sedia apposita

Domani

Specchio
davanti ad uno specchio, mostrare al bambino come infilare o sfilare la maglietta, calare i
pantaloni, indossare le mutandine, la gonna etc. Prima mostrare come si fa su di sé, poi
insieme davanti allo specchio. Ripetere la sequenza chiedendo al bambino di imitarci

invitare il bambino a vestirsi per il giorno, svestirsi e indossare il pigiama per andare a nanna

Risveglio / Nanna

invitare il bambino applicare la crema protettiva (autunno/inverno) o solare
(primavera/estate)

Take care

Hair & Make-up
invitare il bambino a pettinarsi con spazzole morbide e adatte al suo tipo di capelli; offrire
trucchi ecologici, naturali, senza interferenti endocrini

Piccola sarta
giocare a creare outfit con stickers adesivi/magnetici e disegnando 

Sfilata
offrire una selezione di abiti diversi al bambino ed invitarlo a sfilare nel corridoio/sala con o
senza musica eventualmente addobbata per l’occasione con fiori, foglie, elementi decorativi

Matchy-Matchy
 invitare il bambino a vestirsi con abiti di colore o modello uguale a quello della mamma/papà
o della bambola preferita
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GRAWIDANZA CAPSULE

100% made in Italy
100% cotone certificato GOTS
100% seta e organza bio
100% tinture naturali
ispirata al Metodo Montessori e al Reggio Children Approach

Per accompagnare la crescita di mia figlia Kristel Sundari in modo tale da aiutarla a sviluppare le
sue potenzialità sotto uno sguardo amorevole e rispettoso della sua persona, mi sono dedicata  

ad approfondire l'EDUCAZIONE GLOBALE proposta da Maria Montessori e dal Reggio Children
Approach così da offrirle esperienze pratiche e creative di qualità. 

Da tempo inoltre desideravo realizzare qualcosa di speciale, unico e bello dedicato a mia figlia
ma che potesse essere utile anche ad altri bambini, nel rispetto e sostegno dell’ambiente. 
E così, grazie alla collaborazione con artigiane e stiliste (Marcella De Gaetano di "Unsigned

Children Wearing" e Susanna Vismara di "Le Tintine") ho ideato e realizzato GRAWIDANZA
CAPSULE, la prima mini collezione 2-6

Si tratta di una capsule collection che garantisce il massimo della traspirabilità e della libertà di

movimento, 0% sostanze chimiche, 100% sicurezza e salute per la pelle e 100% colore unico e

artigianale

APPROFONDIMENTO

https://www.grawidanza.com/rubriche/baby/metodo-montessori/
https://www.grawidanza.com/rubriche/baby/metodo-montessori/
https://www.grawidanza.com/reggio-children-approach/
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APPROFONDIMENTO
TELAI DELLE ALLACCIATURE

Velcro

Zip

Bottoni automatici

“Oggetti che servono ai bambini come esercizi di analisi dei movimenti sono i telai delle

allacciature: un telaio di legno che porta due rettangoli di stoffa i quali si possono unire. 

Ogni telaio presenta un differente modo di unione: bottoni, ganci, lacci, nastri, fibbie, automatici,

ecc. Questi oggetti di sviluppo si riferiscono agli atti pratici del vestirsi. 

I due lembi di stoffa devono prima essere giustapposti in modo che ai due lati si corrispondano

reciprocamente gli ordigni che servono ad allacciare”. (Maria Montessori)

I Telai delle allacciature ideati dalla Dott.ssa Montessori sono dei telai quadrati in legno
con due lembi di stoffa colorata a tinta unita uniti tra loro da una particolare chiusura. Ogni
telaio presenta un’unica tipologia di chiusura per non confondere il bambino e farlo

esercitare sempre con la stessa chiusura fino a che lo desidera (a quel punto sarà in grado di

replicare il movimento sui propri abiti).

Sequenza di presentazione delle varie allacciature:
1.

2.

3.

Realizzare un telaio delle allacciature in casa
- TELAIO: piccole cornici economiche

- TESSUTO: vecchine camice, materiali di recupero cuciti insieme

Su ogni telaio aggiungere una allacciatura diversa

“Ogni aiuto inutile è un ostacolo allo sviluppo“. Con i telai si sostiene il bambino nella sua

progressiva conquista dell’indipendenza.

4. Bottoni con asola
5. Fibbie
6. Stringhe
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APPROFONDIMENTO
PALESTRINA EVOLUTIVA

La Palestrina Evolutiva è il primo prodotto del brand Picinin Design ed è pensato per

unire la fase ludica neonatale alla fase di libero apprendimento. Con “un giro di stella” è

possibile regolare l’altezza da 40 a 60 cm e trasformare la palestrina in mini-appendiabiti!
La sua duplice funzionalità, ispirata ai principi montessoriani, invita all'autonomia i
bambini da 0 a 5 anni. 

• Apprendimento e gioco in un unico elemento.

• Cresce con il bambino: da palestrina a mini-appendiabiti!

• Realizzata da artigiani in legno di tiglio naturale non trattato.
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BENEFICI
dell'Atelier Beauty & Fashion

impulso all’attività motoria del bambino 

educazione all’autonomia e all’indipendenza. 

Allenamento motricità fine delle mani

Miglioramento della coordinazione oculo manuale 

Aumento auto-stima: un bambino che è in grado di fare da sé crede maggiormente

in se stesso e nelle sue capacità e sente di potercela fare da solo

IN VALIGIA

set biancheria intima

abitino

gonna / pantalone

calze /collant

stickers adesivi e/o bamboline magnetiche da vestire

trucchi ecologici (ombretto, fard, burro di cacao)

set per capelli (cerchietti, mollettine, elastici etc) 

Selezione dei MUST HAVE per allestire questo Atelier in poco spazio 

o per portarlo con sé durante viaggi e spostamenti

porta l'Atelier con te
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LINK UTILI

"La  moda non è  un  qualcosa  
che  e s i s t e  so lo  so t to  forma d i  ab i t i .
La  moda è  ne l  c i e lo ,  ne l l e  s t rade ,
la  moda ha  a  che  fare  con  l e  idee ,

i l  modo  in  cu i  v iv iamo,
c iò  che  accade"

 
(Coco Chanel)

ATELIER BEAUTY & FASHION di KRISTEL SUNDARI in casa (3 anni) 

GRAWIDANZA CAPSULE

LE TINTINE

PALESTRINA EVOLUTIVA

ACCESSORI PER CAPELLI - COLLANE HANDMADE - Il gomitolo nel cassetto

TELAI DELLE ALLACCIATURE MONTESSORI - Boboto

LISTA – CONSIGLI 
QUI trovi un elenco dei materiali che ho usato e dove acquistarli 

https://www.instagram.com/reel/CU5eJedKzFa/
https://www.grawidanza.com/grawidanza-capsule/
https://letintine.it/
https://picinindesign.it/
https://ilgomitolonelcassetto.com/
https://www.boboto.it/it/component/virtuemart/results,1-50?keyword=telai&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=0&module_id=210
https://www.amazon.it/shop/grawidanza/list/2E22U09DLGRC4
https://www.amazon.it/shop/grawidanza/list/2E22U09DLGRC4


ATELIER 
DELLA NATURA 

GRAWIDANZA.COM



Non c’è educazione senza Natura. Senza Natura non c’è neppure il bambino 
La Natura è il tutto, è l’insieme dell’esistente e dell’esistito

Dove c’è Natura c’è complessità. Senza complessità non c’è educazione
Oggi più che mai è necessario lavorare per creare generazioni capaci di avvertire dentro di sè
l’anima del mondo, sentirsi comunità estesa oltre ai confini della specie, superare la visione

insulare dell’umanità

L'esperienza nella Natura, in ambiente esterno, è di vitale importanza per i bambini: l'OUTDOOR
infatti è una dimensione privilegiata in grado di favorire la crescita attraverso nuove stimolazioni

che producono nuove immaginazioni da ritrovare e approfondire poi in un contesto INDOOR

G R A W I D A N Z A . C O M   

L’Atelier della Natura di Kristel Sundari in casa è iniziato quando lei aveva 15 giorni coi i mandala
ed è proseguito dai 2 anni con semplici attività realizzate con gli elementi naturali raccolti durante le
passeggiate. Si è poi ampliato e perfezionato grazie alle ispirazioni giunte da “L’Atelier di Sophie”,
il Reggio Children Approach e “A piccoli passi asilo nido”

LE ORIGINI

“Siamo preoccupati che l’intelligenza artificiale ci farà sentire inferiori? 
Dovremmo invece avere un complesso di inferiorità 

ogni volta che guardiamo un fiore” 
 

(Alan Kay)
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COME REALIZZARLO A CASA

L'ATELIER della NATURA può essere più o meno grande, in base allo spazio che si ha a

disposizione. 

Io l’ho realizzato nell’open space sotto il tetto ma, con i dovuti arredi, va benissimo

anche in cameretta. 

Esso è il naturale proseguimento indoor delle esplorazioni compiute prima in
ambiente esterno.

In questo Atelier l'adulto è chiamato ad essere un attento osservatore capace di

comprendere come il bambino si muove nella natura così da trasformare le sue

scintille di interesse in sperimentazioni più strutturate ed è chiamato a fare da

bilanciamento tra la libertà della sperimentazione delle cose e la strutturazione

dell'attività in sé. 



G R A W I D A N Z A . C O M  

MATERIALI USATI

Abbigliamento comodo (senza paura di sporcarsi o di bagnarsi)

kit per esplorazione esterna : sacchetti per conservare, pinzette per raccogliere, barattolini

trasparenti da riempire, secchiello/cestino per conservare

pasta modellabile @oekonorm_gmbh

set di animali e loro evoluzione

set di timbri

tavola in legno dei numeri

tavola in legno dell'alfabeto

tavolo flisat @ikeaitalia

Ceste o scatoloni per conservare i materiali raccolti

OUTDOOR

INDOOR
- elementi naturali raccolti durante le 4 stagioni (foglie, fiori, rami di alberi, pietre, sassi etc) 

- elementi naturali raccolti in diversi luoghi (montagna, collina, mare, lago)

- verdura e frutta da trasformare

- pasta modellabile homemade

ACCESSORI

ARREDO

tavola in legno delle fasi lunari
arcobaleno in legno
fogli di carta/carta velina per frottage
pastelli, etc
lente di ingrandimento
microscopio digitale

https://www.instagram.com/oekonorm_gmbh/
https://www.instagram.com/ikeaitalia/
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 ricerca e sperimentazione libera nel bosco/prato/spiaggia/montagna etc

“palestre arboree” : individuati zone di bosco/prato facilmente accessibili, lasciare il bambino libero di

arrampicarsi sugli alberi, di occupare i pieni e i vuoti degli spazi tra i cespugli etc

raccolta libera di oggetti che attirano l’attenzione del bambino 

raccolta guidata di oggetti precisi suggeriti dall’adulto (anche in base agli interessi precedentemente

dimostrati dal bambino)

 rielaborazione degli spunti sperimentati tramite:

attività pittorica (osservazione di ciò che si vede in quel preciso momento in quel preciso posto,

rappresentazione di ciò che è molto lontano e molto vicino...)

attività scultorea (impronte, creazione fossili che poi diventano calchi in gesso)

attività di catalogazione/classificazione (l'adulto lavora sulla maieutica ponendo domande al bambino che

lo aiutino ad approfondire l'esperienza che sta facendo)

1.

2.

3.

ATTIVITA'  DA PROPORRE 

Outdoor

Indoor

Nuvole
travasi di acqua, di terra; manipolazione di pasta di sale, esplorazione della tavola delle fasi lunari

Flysat

nella vaschetta sensoriale creare paesaggi diversi con alimenti (cereali in chicchi, couscosu, farine; llegumi

etc), coloranti naturali, foglie, fiori, rametti, set di animali. 

Esempio: oceano/pesci-cetacei, savana/leone-elefante, stagno/rana, bosco/cervo, prato/coccinella

Minimondo

a partire dall’acqua di cottura del cavolo cappuccio viola, realizzare acquerelli, gelatina, didò edibili
con cui disegnare, manipolare, travasare 

Cavolo & C

con le foglie raccolte, fresche o essiccate, realizzare forme da soffiare alla fine via come i mandala:
arcobaleno, casa, mandala etc 

Disegnare con le foglie

lasciare il bambino libero di sperimentare lo spazio preparato con gli oggetti raccolti in natura

Esplorazione sensoriale

acqua faba (acqua di cottura dei ceci montata a neve con il frullatore ad immersione): offrirla al bambino

all’interno della vasca di sperimentazione sensoriale, da sola o insieme a coloranti alimentari, fiori, fogli 

(pozione magica): tagliare via la parte alta di una zucca (servirà come coperchio). Scavare la zucca:

riempirla con acqua e acquafaba (effetto schiuma) . Aggiungere polvere frizzante per acqua da bagno per

creare effetto magico. Invitare il bambino ad aggiungerci spezie, fiori, funghi etc 

Halloween
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una volta portati a casa gli elementi naturali, invitare il bambino a catalogarli per forma, colore, peso
(es: legno di mare diverso dal legno di montagna), porosità del materiale, liscio/ruvido, morbido/duro

Il mio catalogo

incollarli su un cartoncino/ foglio bianco e creare un quadro/storia

 trasformarli in qualcosa di altro

 creazione di una scatola poetica

 cercare l'alfabeto della Natura (per i più grandi)

 cercare qualcosa di meraviglioso nella natura

 appoggiare gli elementi su altre opere d'arte

 creare storie sopra le foto di quadri

 osservare attraverso un proiettore/luce/lente per scoprire tutte le caratteristiche minute dell'oggetto

invitare il bambino a valorizzare gli elementi raccolti in natura:

Amica Natura

Lettere e numeri
preparare un vassoio con diverse proposte di spezie, cereali, legumi, semi ed invitare il bambino a

riempire le tracce segnate sulle tavole di legno

1 - offrire al bambino una scatola da colorare e personalizzare: all’interno di essa potrà conservare tutti
gli oggetti/elementi naturali che raccoglierà durante le sue escursioni (può essere una scatola diversa

per ogni stagione)

2 - mescolare gli oggetti nella scatola delle meraviglie, pescare un oggetto e posizionarlo sul tavolo:

invitare il bambino a collegare i materiali e creare storie

Scatola della meraviglie

Rainbow

W la natura

Emozioniamoci

1 - sulla tavola apposita, invitare il bambino a sistemare le palline secondo le gradazioni di colore.
Successivamente proporre di riempire con materiali diversi (pietre, fiori, pasta modellabile etc)

2 - sciogliere della cera ( d'api o di soia) a bagnomaria e offrirla al bambino in una ciotola in cui

intingere le foglie raccolte (con lungo gambo). Una volta cerate e asciutte, fare un forellino, inserire filo

di naylon e creare un arcobaleno di foglie da appendere ad un ramo

sulla pasta modellabile handmade, invitare il bambino a stampare con gli appositi stampini e con
foglie, sassi etc . Lasciarlo libero di creare sculture e manipolazioni varie.

su dei sassi abbastanza regolari, disegnare le varie espressioni di occhi e bocca delle emozioni di

gioia, rabbia, tristezza, sorpresa. Fornire al bambino 4 fogli di carta colorata (es: rosso, giallo, blu,

arancione) ed invitarlo ad usare i sassi disegnati e materiali naturale per realizzare delle facce con le

varie emozioni 

Tintura naturale
estrarre il colore facendo macerare o bollire piante, foglie e bacche tintoree: far riposare il bagno

colorato per 24h, e proporlo al bambino come acquerello per dipingere
In alternativa immergere il tessuto precedentemente “mordenzato” in pentola, lasciandolo in ammollo

nell’acqua bollente per almeno un paio d’ore. Al termine, procedere con il fissaggio finale del colore: si

immerge per una notte il tessuto tinto in un bagno di acqua e aceto, lo si sciacqua e il capo è pronto.

Es: arancione/giallo oro da bucce di melograno; arancione/giallo da bucce di cipolla
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APPROFONDIMENTO
SENSORY TUB / MINIMONDO

Si tratta di una "Vasca sensoriale”: un contenitore in cui si trovano oggetti e materiali diversi,

che il bambino può esplorare.

COME REALIZZARLA IN CASA
1- Vasca 
cesto, scatola di cartone, vaschetta di plastica o legno, a seconda del materiale che verrà

inserito. E’ importante che i bordi siano dell’altezza adeguata per non ostacolare il movimento

delle mani e la vista

2 – Materiale “base” con cui riempire la vasca e su cui “navigheranno” gli elementi più grandi. 

Es: acqua, sabbia, terra, ghiaia, argilla, argilla espansa, caffè macinato o in chicchi, farina,

cereali in chicchi, pasta cruda, legumi, segatura, paglia, carta, carta a pezzi, coriandoli, semi

oleosi, spezie profumate, frutta secca o gusci, foglie, pigne, bottoni, perline, elementi naturali

stagionali (ghiaccio o neve)

3 – materiale che “naviga” da inserire sul materiale base

es: pannocchie, ghiande, pigne, fiori e petali, minerali e sassi, conchiglie, castagne, pezzetti di

legno, animali di legno o plastica, numeri e lettere di legno o plastica, palline, macchinine, tappi

4 – materiali “speciali” - Utili per permettere al bambino di giocare senza limiti di fantasia 

Es: coloranti alimentari, sale, zucchero, olio e aceto, sapone, panna da montare, ghiaccio,

bicarbonato, etc.

(invitare il bambino a sperimentare lo spumeggiare del bicarbonato a contatto con l’aceto, o il

ghiaccio che si scioglie con il caldo, etc)

5 - attrezzi per travasi, miscugli, centrifughe etc
Es: tazze e tazzine, ciotole, bottiglie e altri contenitori, colini, centrifuga per insalata, frusta per

montare la panna a mano, grattugia, misurini, imbuti, cucchiai, cucchiaini, mestoli, fruste e

forchette, bacchette, pinze, stampini per biscotti, siringhe senza ago, pipette e contagocce,

spruzzini, lente da ingrandimento
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APPROFONDIMENTO
TINTURA NATURALE

L’antica arte tintorea, ovvero la tintura naturale eseguita usando come coloranti decotti di piante, erbe e

radici tintoree, era in uso ancora prima che venissero inventati i coloranti sintetici. Le piante tintorie con cui

realizzare coloranti naturali sono numerosissime: si va dalle spezie come la curcuma dalle quali si ottiene il

giallo, le cortecce per realizzare il marrone, le ortiche per il verde o l’indaco per il blu. Ecco qualche

esempio:

- ROSSO: una tonalità di rosso molto particolare, che sa di natura e che ha in sé le sfumature accese

dell'arancio e quelle profonde del color mattone: tutto questo grazie all'utilizzo della ROBBIA, una delle

prime piante tintoree conosciute e utilizzate, che produce infinite variazioni di rossi più o meno intensi, ma

tutti affascinanti e irripetibili.

- ROSA: un rosa dal sapore antico e dalla inaspettata derivazione esotica: la BUCCIA di AVOCADO. La Tintura

con l'avocado presenta innumerevoli variabili che ne determinano il risultato, spaziando dal beige al rosa.  

- BLU: un meraviglioso blu intenso nasce dall'utilizzo dell'INDACO, un cespuglio caratterizzato da piccoli fiori

violacei da cui si ricava la polvere colorante, che cresce nell'Asia tropicale. La tintura con l'indaco è la più

preziosa e particolare in quanto richiede un procedimento più complesso: l'indaco infatti è una polvere

insolubile in acqua, e occorre dunque operare la tintura in mancanza di ossigeno per permettere alle

molecole di colore di aderire al tessuto. Questo passaggio privo di ossigeno dona un colore giallo, che si

trasformerà in blu non appena verrà in contatto con l'ossigeno. Si completa così la magia di questa

colorazione antichissima e preziosa.

- GIALLO: il giallo vivace e intenso è ottenuto dall'unione tra la polvere di CURCUMA e la pianta di GINESTRA.

La curcuma, prodotta principalmente in India, dona una tonalità di giallo molto vivo e caldo, la cui resa varia

profondamente a seconda della stagione e del luogo di provenienza. La ginestra regala invece una tonalità

più dolce, un giallo pulcino, che attenua la brillantezza della curcuma e regala un risultato finale allegro e

perfetto per i mesi più caldi.

- BEIGE: La delicata tonalità di beige deriva dalla macerazione della POLPA DI NOCE (detta mallo) che dona

generalmente un colore caldo e intenso, che muta notevolmente a seconda del tessuto da tingere e in base

alle percentuali di estratto usato. 

✔I coloranti naturali si usano solo su fibre naturali di natura proteica (lana, seta) 
✔La fibra della soia è sia cellulosica che proteica

1°step: TINTURA DI MORDENZATURA 
processo che aiuta la fibra a ricevere il colore, necessaria per le

fibre cellulosiche (cotone, lino, canapa) 

✔Nell'antichità si usava l'allume di potassio, tossico per chi lavora

✔Meglio usare il latte di soia e recipienti in alluminio o ferro

(scurisce i colori) o rame (rende i gialli brillanti) 

E' difficilissimo ripetere la tintura con la stessa tonalità di colore

RICETTA DI MORDENZATURA CON LATTE DI SOIA
lavare le fibre (400gr) con sapone neutro e fare asciugare

immergere nel latte di soia naturale frullando 125gr soia bio + 1l acqua, filtrare fino

ad ottenere il liquido

mescolare in un contenitore in cui la fibra si può muovere

a mollo per 12h

centrifugare

lasciare asciugare 

 ripetere per altre 2 volte

2°step: TINTURA VERA E PROPRIA
tempi molto lunghi (antidoto alla vita

frenetica di oggi) : almeno 1 settimana dopo la

mordenzatura

La tintura naturale usata per i capi di

abbigliamento de Le Tintine (e della

Grawidanza Capusle) offre il fascino della

natura a contrasto con la fredda

ripetizione dei colori chimici e garantisce

l’eliminazione di qualsiasi sostanza

tossica dal processo di colorazione,

rendendo ogni capo un prodotto sano,

comodo, unico ed irripetibile.
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APPROFONDIMENTO
MANDALA BABY FLOWERS

“Mi chiedi perchè compro riso e fiori? Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per cui
vivere"  (Confucio)
Questo è un progetto nato quando Kristel Sundari aveva 15 giorni,  da fiori donati e poi raccolti per
boschi e campagne ma che continua a regalare tanti momenti di ALLEGRIA e COMPLICITA' tra madre e
figlia e papà (dietro le quinte). In sanscrito il termine mandala significa "cerchio" e nella cultura tibetana
questo particolare tipo di disegno vuole rappresentare l'universo. Nel momento in cui si colora o si
disegna il proprio mandala si rappresenta anche il proprio stato d'animo, le proprie emozioni e il proprio
mondo interiore. Mi auguro che la RICERCA della BELLEZZA e dell'ARMONIA grazie ai doni della
NATURA e il simbolo del Mandala che cerco di vivere e di far vivere a Kristel Sundari possa far sorridere
ed ispirare anche Te 



G R A W I D A N Z A . C O M  

BENEFICI

- imparare a osservare, raccogliere, catalogare

- imparare ad associare i diversi elementi

- imparare a conservare

- imparare a sperimentare da altri punti di vista

- esplorare nuovi setting e lasciarsi affascinare dai micro e macro dettagli della natura

dell'Atelier della Natura

E SECONDO IL WWF, IL CONTATTO 
CON LA NATURA PRODUCE:

BENESSERE: frequentare aree verdi migliora il benessere mentale, l’autodisciplina, riduce

i disturbi depressivi e diminuisce i comportamenti problematici.

PREVENZIONE: una maggiore disponibilità di spazi verdi pubblici favorisce l’attività fisica

quotidiana necessaria a sviluppare armoniosamente l’apparato muscolo-scheletrico.

Contribuisce inoltre a prevenire malattie cardiorespiratorie, metaboliche e tumorali.

SOCIALITA': il contatto con la natura favorisce l’interazione tra pari e l’autonomia. Aiuta a

imparare a gestire e a contenere lo stress e aumenta la autostima.

INTELLIGENZA: crescere in un ambiente urbano ricco di verde rafforza il Quoziente

Intellettivo dei bambini e li aiuta ad affrontare le situazioni di rischio.

CONCENTRAZIONE: la ricerca medica ha indicato nelle “dosi naturali” un nuovo

strumento sicuro (e poco costoso) nella gestione dei sintomi dell’ADHD (disturbo da

deficit di attenzione e iperattività).

EMPATIA: ripristinare il contatto con la natura soddisfa un bisogno innato per cui si prova

fascinazione ed empatia rispetto ad altre forme di vita (E.Fromm e E.O.Wilson).

CREATIVITA': la socio-biologia ha dimostrato che i bambini che giocano a contatto con la

natura sono più creativi e collaborativi rispetto a quelli che vivono lontani dal verde.

ANTI-STRESS: i bambini che giocano in spazi aperti dimostrano meno stress e ansia

rispetto ai loro coetanei abituati a giocare in spazi chiusi.

COMUNITA': vivere in ambienti più verdi rafforza il senso di ‘luogo’ e appartenenza a una

comunità sana, presupposto per costruire il senso di difesa del bene comune
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IN VALIGIA

kit per esplorazione esterna (sacchetti, contenitori, pinzette) 

pasta modellabile

cera di soia o d'api (da sciogliere a bagnomaria) 

filo di naylon

tavola in legno delle fasi lunari

set di timbri

set di animali e loro evoluzioni

spezie (per tingere)

lente di ingrandimento

microscopio digitale

Selezione dei MUST HAVE per allestire questo Atelier in poco spazio 

o per portarlo con sé durante viaggi e spostamenti

porta l'Atelier con te
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LINK UTILI
BABY FLOWER MANDALA (da 15 giorni in avanti)

ATELIER DELLA  NATURA di KRISTEL SUNDARI in casa (3 anni) 

CHE CAVOLO FACCIO? – di A piccoli passi Asilo nido

A PICCOLI PASSI ASILO NIDO

L’ATELIER DI SOPHIE

LE TINTINE 

TINTURA NATURALE - Associazione Colore e Tintura naturale di Elda Salice

LISTA – CONSIGLI 
QUI trovi un elenco dei materiali che ho usato e dove acquistarli 

“Trovera i  d i  p iù  ne i  bosch i  che  ne i  l ibr i .
Gl i  a lber i  e  l e  p i e t re  t i  insegneranno  c iò  che  non s i  può

imparare  da  maes tr i ”
 

(San Bernardo)

https://www.grawidanza.com/rubriche/baby/baby-flower-mandala/
https://www.instagram.com/reel/CWOH6Z-qqBm/
https://www.instagram.com/reel/CWOH6Z-qqBm/
https://www.instagram.com/reel/CWOH6Z-qqBm/
https://drive.google.com/file/d/1DCNm2YVsJ_6nXGuY0a9wSp2P8IjK2Nj4/view
https://www.apiccolipassidesio.it/
https://www.atelierdisophie.com/
https://linktr.ee/Letintine
https://www.tinturanaturale.it/
https://www.amazon.it/shop/grawidanza/list/1IOV1VVSCB1MI


ATELIER 
LUOGHI DIGITALI 

GRAWIDANZA.COM



Da mamma montessoriana all’inizio ero contraria all’uso della tecnologia. Ma ero anche
consapevole che la dottoressa Montessori non fece in tempo a vedere cellulari e computer come i
nostri figli oggi vedono appena nati, mentre li immortaliamo per inviare il loro visino ad amici e
parenti tramite Whatsapp .
Grazie al Reggio Children Approach ho però potuto scoprire l’uso intelligente e meraviglioso
degli strumenti digitali insieme a quelli analogici, ove la tecnologia non domina, non
sostituisce, ma si integra con altri linguaggi. 
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"O la pedagogia – come tutte le scienze umane – si rifà, si ricostruisce, 
si aggiorna secondo riferimenti nuovi del tempo, 
oppure smarrisce la sua natura, la sua funzione, 

la sua doverosa capacità non solo di corrispondere ai giorni che vive, 
ma soprattutto di prevedere, di anticipare, di preparare i giorni del domani" 

 

(Loris Malaguzzi, 1969)

LE ORIGINI
Kristel Sundari ha iniziato a interagire con gli schermi del tablet a 16 mesi, in un nido di una
Scuola Internazionale basata sul Reggio Children Approach: lo schermo del tablet era però usato
come specchio all’interno di un'installazione di diversi tablet che creavano richiami e sfondamenti
di prospettive. Quando andavo a prenderla restavo sempre affascinata dell’Atelier a vista in cui,
sulle pareti, eran proiettati video di boschi,ruscelli,prati accompagnati da musica classica rilassante
Da allora mi fu chiaro che era quello il modo in cui volevo usare il digitale per mia figlia. 
Diverse esperienze negli Atelier del Centro Internazionale Loris Malaguzzi a Reggio Emilia mi
hanno confermato quella mia prima intuizione e questo Atelier è ispirato proprio alle proposte
della filosofia educativa di Loris Malaguzzi
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COME REALIZZARLO A CASA
L'ATELIER LUOGHI DIGITALI può essere più o meno grande: può essere realizzato in uno spazio
dedicato o anche nella cameretta del bambino (ovviamente, quando il bambino dorme, è
necessario spostare in un'altra stanza tutti i dispositivi digitali onde evitare inquinamento
elttromagnetico e interferenze sul sonno del bambino)

Le tecnologie digitali sono parte integrante della vita di bambini, bambine e adolescenti,
quali strumenti irrinunciabili di comunicazione, relazione e apprendimento. Al giorno d'oggi

tablet, cellulari e PC soddisfano bisogni fondamentali, offrono opportunità di crescita e

partecipazione e possono assicurare ai bambini il godimento dei loro diritti, sanciti dalla

Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia (CRC). 

La crisi generata dal Covid-19 ne ha ampliato l’uso ed ha abbassato ulteriormente la fascia d’età

di chi accede alle tecnologie digitali, rafforzando una tendenza già in atto negli ultimi anni e che 

 richiede agli adulti molta attenzione.  
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MATERIALI USATI

materiali di riciclo (tubi di cartone di scottex e carta igienica, polistirolo)

pezzi di tulle di vario colore

carte lucide (tipo uovo di pasqua)

blocchi trasparenti colorati

acetati di diverso colore

tulle, ricami etc

animali delle varie aree geografiche

kapla

wobbel 

lavagna luminosa 

tavolo luminoso

microscopio digitale 

endoscopio

tablet con funzione di videoproiezione

MATERIALI ANALOGICI - per la creazione di luoghi e spazi

MATERIALI DIGITALI - per la proiezione 
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lasciare il bambino libero di sperimentare lo spazio preparato ed arredato

ATTIVITA'  DA PROPORRE 
Esplorazione sensoriale

Micro-macro
invitare il bambino ad esplorare con il microscopio digitale superfici diverse, viventi
e non

preparare il tablet con l’opzione touch screen e invitare il bambino a disegnarci sopra con
le dita della mani: il disegno realizzato potrà poi essere usato come video-proiezione per
nuovi luoghi da esplorare 

Virtual Design

spazio astratto allestito con tessuti, materiali destrutturati e proiezioni di oggetti o
elementi naturali

Paesaggi digitali - minimal e di poesia

Paesaggi digitali di magia
con il microscopio esplorare varie superfici (pelle, capelli, abiti, pavimento etc) , realizzare
delle immagini degli ingrandimenti di queste superfici e videoproiettarle sulla parete,
all’interno di uno spazio vuoto o preparato con cuscini, palloncini, lucine degli addobbi
natalizi, palline per creare uno spazio astratto colorato e sorprendente 

Paesaggi digitali geometrici 
invitare il bambino a creare delle composizioni geometriche sulla lavagna luminoso per
videoproiettare una futuristica città sul muro che può poi essere ampliata ed interpretata
con materiale destrutturato nello spazio fisico

Paesaggi digitali - Discovery World

deserto: vaschette di sabbia, parte dorata della coperta termica, wobbel per le dune
savana: tessuti verdi 
antartide: lastre di polistirolo, tulle bianchi 
oceano: tulle azzurri, wobbel per fare la barca 
montagna: rami, bastoni, foglie e fiori 

proiettare immagini e/o video sulla parete e creare attorno uno spazio ad essi ispirato:
lasciare il bambino libero di esplorare ed interagire dopo che lo si è invitato a verificare in
che parte del mappamondo si trova quel determinato ambiente naturale. Qualche
esempio:
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APPROFONDIMENTO

"I bambini di oggi fanno parte di una nuova generazione, che chiamiamo “Nativi
Digitali” ovvero persone nate nell’era dei multischermi, che considerano la
tecnologia un elemento naturale” (Marc Prensky, 2001) 

In realtà l'utilizzo che la maggior parte dei bambini/ragazzi di oggi fa del digitale è

meramente passivo in quanto essenzialmente vedono solo video, usano messaggistica

e perdono molto tempo sui social network.

Per un sano sviluppo psico-fisico è però fondamentale che per l’80% il bambino
faccia esperienza reale e pratica di ciò che vede, sente, ascolta, vive. I bambini

imparano e formano il loro carattere da ciò che loro assorbono nel loro ambiente

durante la loro vita.

Ci sono linee guide dell'OMS su quando e come usare il digitale coi bambini: è evidente

che l’uso eccessivo e fuori di controllo del digitale sta creando grossi problemi

comportamentali e che il problema non è solo lo “screen time” ma cosa noi adulti

vogliamo passare attraverso lo strumento digitale: vogliamo che il tempo del digitale

per i nostri figli sia di qualità o sia il nostro sostituto mentre facciamo altro e funga da

babysitter?

Non focalizziamoci sul mezzo ma sulla domanda di noi genitori/educatori: 

QUALE TEMPO VOGLIAMO CHE I NOSTRI FIGLI TRASCORRANO SUL DIGITALE? 

L'uso sempre più quotidiano degli strumenti digitali va introdotto in maniera consono e

funzionale ad uno stile di vita positivo in quanto potrebbe influire su alcuni aspetti

della condizione umana e dell'emotività: per questo è importante dare ai ragazzi una

guida. 

Se i bambini/ragazzi non vengono educati ci possono essere dei grandi danni emotivi

(dipendenza) ma può anche accadere che accedano a informazioni di ogni tipo senza

controllo. 

La dott.ssa Montessori desiderava che il bambino crescesse come COSTRUTTORE DI
PACE, aspirava a crescere bambini per un mondo migliore, che i bambini crescano

migliori dei propri genitori e che attraverso l'attività della scuola i bambini imparassero

il rispetto per l'altro, per sé, per l'ambiente

Per questo è importante che siamo noi genitori a dare l’esempio nell’uso del
digitale ai nostri figli 

IL DIGITALE E LA SALUTE DEI BAMBINI
a cura di Iliana Morelli co-founder di Boboto, ideatrice del progetto MONTESSORI 3D
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Nei primi anni di vita è sconsigliabile usare strumenti digitale precocemente perchè lo

schermo ha una sorta di proiezione che interferisce con la corretta percezione della

realtà

I bambini piccoli hanno bisogno di manipolare, di concretezza

Se lo strumento digitale viene usato per creare ambienti dove poter sperimentare

attraverso proiezioni, ambienti espressivi è ok: ma in questi momenti è bene che ci

siano anche gli adulti (esperienze veicolate)

Nel momento in cui c'è un genitore vicino al bambino che vede la Tv c'è un interazione

con essere umano ed è fondamentale

uso del digitale normato

non usare schermi piccoli ma qualcosa di più grande e che crei qualcosa di

immaginativo

 i bambini iniziano ad avviarsi verso l'astrazione, si chiedono il perchè

chiedersi: come lo strumento digitale favorisce il processo di conoscenza e l'

apprendimento del bambino?

 Non usare il digitale solo come strumento di intrattenimento

0-2 ANNI

 ULTIMI ANNI ASILO 4-5 anni 

 SCUOLA ELEMENTARE

IMPORTANTE
 anche fare un'attività virtuosa (leggere libri, suonare strumento musicale) che generi

però solitudine e alienazione sociale è da prendere in considerazione e gestire.

 Dal digitale non si può più prescindere ma è qualcosa su cui noi genitori ci dobbiamo

formare e aggiornare. 

Guidare i nostri figli verso uso consapevole e positivo degli strumenti digitali sia a casa

che a scuola

IN SINTESI
Montessori e digitale: SI, nell'ottica che uno strumento possa accrescere la cultura dei

nostri figli, sempre rispettando quello che gli Istituti di Sanità dicono
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ATELIER DEI  PAESAGGI DIGITALI

In questo Atelier di Reggio Children, strumenti digitali come computer, videoproiettori,
webcam, microscopi digitali, tavoletta grafica e materiali più tradizionali come strumenti
grafici, materiali di micro e macrocostruttività, oggetti di uso quotidiano, specchi,
strutture in plexiglass sono in stretta connessione nello stesso contesto e la loro interazione
innesca modalità di esplorazione spiazzanti per bambini, ragazzi e adulti. 

Quanto si produce è affascinante sul piano scenico ma anche su quello dell’apprendimento
e della formazione professionale, sono il risultato di una scoperta attiva attraverso ipotesi e
verifiche. Il contesto iniziale delinea infatti alcune possibilità, ma è aperto alle variazioni e in
continua evoluzione.

APPROFONDIMENTO

SCINTILLAE

un progetto di ricerca che studia il rapporto tra il gioco e l’apprendimento nell’era digitale
nato dalla stretta collaborazione tra Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi
e The LEGO Foundation.
contesto di apprendimento attraverso un approccio alla tecnologia digitale naturale e
ludico dove il mondo fisico interagisce con quello digitale creando incontri inaspettati e
insoliti per imparare, progettare e costruire insieme saperi e immaginari.
luogo di ricerca attivo
una piazza virtuale dove possono incontrarsi i ricercatori e gli educatori di tutto il
mondo incoraggiando le connessioni e collaborazioni con reti peer-to-peer.

Scintillae – play and learning in the digital age è 
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BENEFICI

testimonianza ed esempio di un uso intelligente e costruttivo del mezzo digitale
esplorazione delle connessioni e contaminazioni tra ottica e arte, grafica e
tridimensionalità, costruttività reale e immateriale, logica e immaginazione, tra
suoni, immagini, danze, narrazione e scenografia. 
allenamento a un pensiero integrato e flessibile tra digitale e analogico, astratto e
concreto, virtuale e artigianale
connessione tra saperi ed esplorazioni multidisciplinari

dell'Atelier luoghi digitali

IN VALIGIA

microscopio digitale 
endoscopio
tablet con funzione di videoproiezione
materiali di riciclo (tubi di cartone di scottex e carta igienica, polistirolo)
pezzi di tulle di vario colore
carte lucide (tipo uovo di pasqua)
blocchi trasparenti colorati
acetati di diverso colore
animali delle varie aree geografiche

Selezione dei MUST HAVE per allestire questo Atelier in poco spazio 
o per portarlo con sé durante viaggi e spostamenti

porta l'Atelier con te
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LINK UTILI

"Le  bas i  mater ia l i  de l la  c iv i l tà  sono  cambiate  a  ta l  punto
 che  preannunc iano  g ià  l ' a lba  d i  una  c iv i l tà  nuova .
In  ques to  per iodo  cr i t i co  de l la  s tor ia  de l l 'umani tà ,

la  v i ta  s t e s sa  de l l 'uomo ha  b i sogno  d i  un  nuovo  adat tamento :
 e  ques to  è  i l  prob lema e s senz ia l e  de l l ' educaz ione"

 
(Maria  Montessor i )

 

ATELIER LUOGHI DIGITALI di KRISTEL SUNDARI a casa (3 anni) 

ATELIER PAESAGGI DIGITALI - Reggio Children

SCINTILLAE - Play and Learn in the Digital Age

BOBOTO – Montessori e competenze digitali

LISTA – CONSIGLI 
QUI trovi un elenco dei materiali che ho usato e dove acquistarli 

https://www.instagram.com/reel/CXd3c-vKrdg/
https://www.instagram.com/reel/CXd3c-vKrdg/
https://www.reggiochildren.it/atelier/atelier-paesaggi-digitali/
https://www.reggiochildren.it/atelier/atelier-paesaggi-digitali/
https://scintillae.org/
https://www.boboto.it/it/
https://www.amazon.it/shop/grawidanza/list/1SSWC81NNSH6I
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