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Un testo scritto per tutti i genitori che vogliono organizzare al meglio la 
loro casa così da offrire ai figli uno spazio educante, sereno e nutriente. 

Vania Rigoni 
Via Vitt. Emanuele II,10 
Firenze 
www.labottegadellapedagogista.com 
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Invece che maledire il buio è meglio accendere 
una candela. 

                   Lao Tzu 
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Prologo 
Cara mamma e caro babbo,
ti scrivo alcune parole e pensieri così che tu 
abbia fra le mani come promemoria alcune 
indicazioni e riflessioni per costruire le 
migliori proposte per il vostro Bambino. 
Azioni che lo aiutino a sviluppare quelle 
abilità, disponibilità e potenzialità che 
custodisce dentro di se.

Come sono solita dire in consulenza va 
organizzato un spazio esterno ed 
interno adatto ad accogliere la nascita di una 
relazione di fiducia entro la quale il tuo 
Bambino può sperimentare il suo corpo, il 
suo pensiero e i suoi sentimenti.
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Introduzione 

L a casa per il tuo bambino deve essere un 
luogo dove può crescere sviluppando le sue 
autonomie, interessi e aree di apprendimento. 

Se hai un bambino della fascia 0-5 anni in 
particolare tutto deve essere pensato. 
 
Se invece la collocazione dei suoi “ludes” viene 
articolata secondo la sequenza dell’arrivo dei 
giocattoli e dei regali, e quindi accatastato qua e là con 
un criterio di interesse istantaneo…. 

…questo provoca nei bambini disagi e confusioni.  

Lo spazio è il “terzo educatore”, teorizzava Loris 
Malaguzzi, dopo la famiglia e le figure educative. Se 
abbiniamo questo contenuto a “casa” esso subisce 
un’amplificazione che necessita di ordine e pre-
pensiero costante. 

Casa deriva dal verbo habere, nella forma 
frequentativa, cioè di “continuare ad avere”: si riferisce 
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quindi a ciò che rimane, anche quando tutto intorno si 
muove e si perde. 

 Casa è  per i bambini e per noi adulti, quel posto 
dove si torna, alla fine di ogni giornata, per riportare e 
ricondurre tutto il fluire delle nostre azioni a un senso 
che orienta, che dà significato alla nostra esistenza.  

Per questo dare un ordine alla casa, renderla 
fruibile per il bambino acquisisce un potenziale di 
sviluppo ulteriore. 

 

3 consigli teorici che potete 
fissare come promemoria 

educativo per la vita: 

1. PRENDERE MENO E DARE DI PIU’. Meno oggetti 

strutturati ma tante proposte semplici di giochi/ attività; 

2.  Essere sempre ATTENTI ai segnali che invia il corpo; 

3. IMPARARE ad accettarsi, riconoscersi stanchi, irritabili e 

fragili (sia te che Cucciolo) 
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Gli spazi 
Spazio, tempo e concetto di causa non appartengono alla 
realtà in sé, ma sono modi con cui il soggetto organizza e 

comprende la realtà. (A. Schopenhauer) 

Pensando a voi, mi viene in mente la metafora 
della sala operatoria, un luogo così riconoscibile da 
tanti: 
   illuminata in modo accurato, densa di strumenti 
d’avanguardia, fondamentali e disposti (per la mia 
piccola esperienza di paziente) in un sistema efficiente 
e ordinato che permette di accedervi nel minor tempo 
possibile, senza sprecare attimi preziosi. La musica nel 
sottofondo o le voci serene dei medici e dei loro 
assistenti, consapevoli che tutto è al suo posto. 
     A me sdraiata sul lettino arriva la pulizia, la qualità e 
la sicurezza di essere in buone mani. 

    Ecco come devono essere trattati anche i luoghi per 
i vostri bellissimi figli, desiderosi di apprendere, 
fiduciosi nei loro genitori, felici di scoprire mondi e 
sentimenti. 

    In ogni casa il bambino ha bisogno di sapere qual è 
il suo “luogo” dove può muoversi come affermava 
anche la Montessori liberamente, senza pericoli. Deve 
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anche avere in ogni stanza di servizio (cucina e bagno) 
un oggettistica a lui dedicata per agevolarlo e farlo 
progredire. 

Dare questo tipo di ordine, abbatte lo stress legato ai 
richiami, le brontolate e fa crescere il senso di 
autoefficacia. 

(vedi le torri in bagno o in cucina). 

 
Ci devono essere degli sgabelli bassi stabili che gli 
consentano di arrampicarsi in sicurezza a afferrare o 
riporre suoi oggetti nei ripiani a lui dedicati. 

Il bambino crescendo varia le sue necessità:  
l’abitazione deve rispondere a questi bisogni e al 
genitore spetta il compito di essere il custode e il 
curatore di tale spazio di vita.  
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Dalle braccia della mamma, il piccolo vorrà 
“trasferirsi” a terra su un tappetino (è sufficiente un 
metro quadrato), sul quale sostare a pancia in su 
durante il periodo di veglia, ovviamente solo quando il 
piccolo mostra piacere di farlo.  

 Con il progredire delle competenze, motorie e 
cognitive, sensoriali ed emotive il bambino inizierà a 
muoversi autonomamente, e desidererà avere a 
disposizione una superficie più ampia: è il tempo di 
organizzare la sua stanza e modificare un po’ gli spazi 
comuni.  

 

Luoghi a sua misura 
Il modo migliore di definire l’empatia [..] consiste 

nell’identificarla con la capacità di pensare e sentire sé stessi 
nella vita interiore di un’altra persona. È la nostra capacità 
quotidiana di provare ciò che un’altra persona prova, anche 

se di solito, e giustamente, in misura attenuta. 
H.Kohut 

I  

grandi teorici della pedagogia su questo punto si 
sono sempre accordati, da fine ‘800 in poi, il tuo 
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bambino deve sapere di avere degli spazi e degli 
oggetti suoi.  

  Questi non sono solo i giocattoli, ma anche un 
insieme di strumenti  pensati per lui.  
Una lista per non scordarti nulla! 
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•seggiolone (se…serve) 
•vasino 
•sgabelllino  e/o torre stile Montessori, 
•piattino/ posate e bicchiere (bavagli) 
•tavolino basso e sedia a misura 
•tappeto morbido a terra su cui giocare 
•tappeti per delimitare le aree 
•specchio basso 
•lettino, montessoriano o simile 
•libreria 
•luce da tavolo e torce 
•stereo con musiche 



Gli elementi della lista, selezionati per non 
sovraccaricarti, sono preziosi alleati e fondamentali 
strumenti perché il tuo bambino sperimenti in 
autonomia le sue abilità. 

I primi anni di vita sono dedicati alla conoscenza, 
presa di consapevolezza e perfezionamento di abilità 
psico-corporee e sensoriali: le basi su cui si andranno 
ad innestare i successivi passaggi evolutivi e di 
apprendimento (compresi i pre-requisiti per la scuola 
primaria). 

Fin da piccolissimo il bambino si trova di fronte ad 
esperienze di fallimento e di frustrazione, ti vorrebbe 
al suo fianco ma tu stai cucinando, vorrebbe inforcare 
la minestra col cucchiaio nella sua bocca e la lancia 
invece sulla faccia,  vorrebbe fare una torre altissima e 
dopo i primi due pezzi gli crolla…(solo per citarne 
alcune). 

 Sono i primi attimi in cui inizia a confrontarsi con 
un concetto, l’errore,  che per noi adulti di una società 
affaticata dal perfezionismo edonista, siamo portati a 
cercare di eliminare (anche in fretta).  

L’errore  in educazione non è da ELIMINARE quanto 
da sostenere consapevolmente come parte del 
processo di apprendimento/ regolazione del bambino. 
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Il diritto all’errore  
Non ha mai commesso un errore se non hai mai tentato 

qualcosa di nuovo. 
A.Einstein 

   È una delle tematiche più importanti di questi nostri 
tempi complessi, sia per quanto riguarda la crescita. 

   Un bambino ha bisogno di essere circondato da 
figure significative che gli insegnino a riconoscere a se 
stesso il diritto all’errore. Questo è un passaggio 
fondamentale, e spesso sofferto per molti dei bambini 
che seguo in studio.  

Preso atto di questo bisogno, utile allo sviluppo 
sereno, devi costruire luoghi e spazi attrezzati dove 
tuo figlio fin da piccolo può porsi di fronte a scale di 
evoluzione, dalle quali sotto il tuo sguardo amorevole 
e sereno può anche cadere.  

   
 Impariamo moltissimo dai nostri errori e accettare 

di sbagliare è l’unico mezzo che abbiamo per provare, 
testare, sperimentare.  

L’importante è distinguere tra avere ed essere: ho 
sbagliato induce al cambiamento e porta al 
miglioramento, sono sbagliato distrugge, in presente e 
il futuro. 
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La stanza dei giochi 
Un tale mi venne a domandare:  

quante fragole crescono in mare? 
E io gli ho risposto di mia testa:  

quante sardine nella foresta. 
G. Rodari 

L e attività saranno poche per volta, chiare, 
attraenti, significative, ordinate e a vista.  
 
Spesso chiedo alle coppie di genitori di inviarmi dei 
video delle loro case, per potervi entrare con calma, 
osservando l’organizzazione degli spazi dedicati ai 
loro figli. 

   Negli anni ho inventato per rendere completo il 
percorso educativo con le mamme e i babbi,  un 
servizio di architettura pedagogica : li aiuto a sistemare 
gli spazi in modo che diventino luoghi di amore, di 
pace e di formazione. 

  Quello che vedo di sovente sono scatoloni o ammassi 
di giocattoli, posti in modo caotico e ingovernabile, in 
alcuni casi i tavoli troppo alti, dove il bambino per 
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accedervi deve chiedere all’adulto, stanze piene di 
giochi usati e abbandonati con zone, quindi, non 
chiaramente definite. 

Osservo: ammassi di sollecitazioni. 

L’armonia di un individuo con il proprio “sé profondo” non 
richiede soltanto un viaggio nell’interiorità, ma 
un’armonizzazione con il mondo ambientale. 

J. Hillman 

  Mi sento persa io adulta, penso a vostro figlio e 
immagino la iperstimolazione che riceve, l’enorme 
dispendio di energia nel districarsi fra tutti quegli 
attacchi attentivi. 

    Già lui è sensibile, già lui deve imparare ad orientare 
la sua concentrazione e quindi poi l’attenzione…che in 
tale situazione risulta impossibile e soprattutto 
necessita un continuo ingresso dell’adulto a regolarlo. 

Questo provoca un senso di impotenza da un lato e di 
non autonomia dall’altro, sopratutto se non siamo più 
piccolissimi. 

Occorre che tu mamma e babbo definiate li spazi, 
con calma, con amore e con pensiero. 
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     All’interno di essi  
Lasciate spazio a piccole mensole e armadietti aperti 
su cui esporre le attività a disposizione.  

Un tavolo basso. Delle sedie basse. 
Tappeti piccoli per delimitare le zone. 
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L’angolo lettura… Un angolo morbido tutto suo. 

    Il tuo bambino deve sapere dove può sporcare.  
Avere il suo tavolino dei pasticci, e degli angoli a tema. 

    Ciò che non serve, non interessa o è guasto deve 
uscire dalla stanza.  
     Ogni oggetto deve avere la propria collocazione 
nell’ambiente: ciò favorirà l’autonomia di gioco e 
faciliterà il riordino. 

PS. Le soluzioni non devono essere per forza in 
legno shabby, puoi recuperare i mobili che hai 
dando loro nuovo scopo di vita  
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Per salutarvi dopo questo nostro stare insieme: 

CASA può essere qualsiasi luogo nel quale trascorriamo il 
nostro tempo più significativo, se lo sappiamo “abitare” 
con ciò che più conta e ha valore per noi.  
    Non sono le quantità ma le qualità delle emozioni che 
mettiamo in gioco. 
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Se ti piace il mio approccio educativo  
puoi continuare a seguirmi  

iscrivendoti al mio blog  
www.labottegadellapedagogista.com 

La pagina FB dello studio  https://bit.ly/2XAvRK6 

Ti aspetto anche nel Gruppo esclusivo per Genitori  
https://bit.ly/2ZfAGJf 

http://www.labottegadellapedagogista.com
https://bit.ly/2XAvRK6
https://bit.ly/2ZfAGJf
http://www.labottegadellapedagogista.com
https://bit.ly/2XAvRK6
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Informazioni sull'autrice 

Vania Rigoni, titolare de La bottega della pedagogista®, 
laurea magistrale, Pedagogista Clinico® e mediatrice 
familiare, formatrice e tutor di tirocini. 

Lavora da oltre 20 anni con i bambini e i ragazzi, e le 
loro famiglie.  

Autrice del libro “Genitori e Scuola”, l’alleanza che porterà i 
tuoi figli al successo dove illustra situazioni frequenti che ha 
visto accadere nel suo lavoro in studio con le relative 
soluzioni. 

Chi è in grado di prendere sul serio i propri sentimenti, non potrà 
prendersi gioco di quelli altrui, quale che sia la loro natura. 

Spezzerà finalmente il circolo vizioso del disprezzo 
A. Miller
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