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Qui i bambini possono ammirare i propri genitori 

all’opera. Il bambino osservando gli adulti solitamente è 

desideroso di mettersi alla prova e sperimentare insieme 

a loro. Le occasioni di crescita, di educazione e di 

affinamento della manualità sono troppo preziose per 

non essere sfruttate.



L’apprendimento è un’esperienza che passa 

attraverso l’uso delle mani.

L’attività pratica, interessa moltissimo ai bambini e 

alle bambine fin dalla primissima età, perché 

custodisce occasioni di esercizio dal punto di vista 

dell’autonomia, del coordinamento oculo manuale, 

dell’esecuzione di una procedura. 



COME ELIMINARE I PERICOLI ?

-Portiamo nei ripiani più alti gli oggetti 

taglienti e le sostanze velenose;

-Giriamo sempre verso il muro i manici delle 

pentole sul fuoco;

-Non diamo occasioni al bambino di 

arrampicarsi verso il piano cottura se non 

siamo presenti;

-Regoliamo la temperatura dell’acqua calda 

così che non possa provocare ustioni 

accidentali. 



Perché possa essere accogliente, privo di pericoli

Perché contenga oggetti ordinati e belli sia dal punto di vista 

estetico che esperienziale

Diamo ad ogni oggetto una collocazione, uno spazio, stabile e 

raggiungibile

PREPARIAMO L’AMBIENTE 



COSA POTER FARE? 

-Schiacciare una patata o una carota bollita;

-Schiacciare i corn-flakes con il mortaio;

-Grattugiare il pane; 

-Sporzionare il cibo da solo nel proprio piatto e versare 

l'acqua  nel proprio bicchiere;

-Preparare la tavola disponendo in basso l'occorrente;

-Utilizzare piatti e stoviglie su misura di bambino;



- Utilizzare il doppio cucchiaio per i bambini che stanno 

iniziando a mangiare  cibi solidi, per favorire 

l’autoalimentazione;

- Pulire o asciugare con piccole lavette o spugne;

- Lavare  verdura o frutta; 

- Stare insieme, impegnarsi in un’attività costruttiva, 

svolgere un’azione per la famiglia, affinare la manualità 

familiarizzare con il cibo e con gli strumenti della cucina;



IL RISULTATO E’ 

MENO IMPORTANTE 

DEL PROCESSO



Non insegno la prudenza, ma offro oggetti frangibili

Non insegno la concentrazione, ma tengo il tono della 

voce bassa per non disturbare

I bambini curano, tutelano e danno importanza a ciò che 

noi curiamo, tuteliamo e consideriamo prezioso. 
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