
CESTINO DEI TESORI 

 Ideato da Elinor Goldschmied, è una proposta esperienziale esplorativa 

che si può proporre dai 6 ai 10/12 mesi, aiuta i bambini e le bambine a 

prendere consapevolezza del proprio corpo e dello spazio circostante, 

favorisce la capacità di prendere decisioni, sviluppare connessioni, trovare 

soluzioni e fare uso delle informazioni raccolte. Inoltre, aiuta nello sviluppo 

della coordinazione occhio, mano, bocca. 



Si tratta di un cestino in materiale naturale con fondo piatto e 

senza manici con misura non inferiore ai 35 cm di diametro e 

10-12,5 cm di altezza, abbastanza resistente per dare la 

possibilità al bambino e alla bambina di appoggiarsi senza che 

si rovesci. 

Nel cestino devono essere inseriti una ricca varietà di oggetti 

comuni (non definibili come “giocattoli”) scelti per stimolare tutti i 

sensi.



Oggetti naturali 

Conchiglie grandi, pigne robuste, spugna naturale, piume, una 

pietra pomice, un limone lavato non trattato. 

Oggetti di uso comune

Un gomitolo di lana, un pennello da barba o da trucco, un pennello 

per dipingere, uno spazzolino da denti, un mestolo da cucina in 

legno, un servi miele, un mazzo di chiavi, un campanello da 

bicicletta, un piccolo coperchio di una pentola, una piccola 

scatolina di latta, un porta uovo di legno, un anello per tende, un 

piccolo borsellino di pelle, il tappo di una vasca da bagno con 

catenella, tappi di metallo di varie dimensioni. 





QUALCHE SUGGERIMENTO…

Sostituire spesso gli oggetti per tenere alta l’attenzione dei 
bambini;

Selezionare gli oggetti e alternarli di tanto in tanto 
Il genitore ha il ruolo di regia, prepara il cestino e osserva il 
bambino nell’utilizzo;

Lasciare spazio e tempo al bambino di sperimentare;

Non offrite voi gli oggetti;

Parlate a bassa voce per non interrompere la sperimentazione;

Potrà accadere che il bambino possa concentrarsi molto tempo 
su un unico oggetto. 



I bambini in questo modo 

fanno scoperte 

relativamente al peso, alle 

dimensioni, alla forma, alla 

consistenza, al rumore, 

all’odore, al colore… 

Parola 
d’ordine: libertà 
di scelta 
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