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… Voi siete gli archi dai quali i vostri figli sono lanciati come frecce viventi …
KAHLIL GIBRAN

I genitori dovrebbero avere come primo obiettivo quello di stimolare il benessere, 
la serenità dei propri figli e garantire loro un futuro positivo. Più facile a dirsi che 
a farsi … Come si fa?? È necessario innanzitutto incrementare l’AUTOSTIMA, 
il senso di auto-efficacia dei bambini, sin dalla più tenera età. 

Ciò comporta essenzialmente:

1 – GARANTIRE UN AMORE INCONDIZIONATO (= “Non mi importa ciò che 
fai ma ciò che sei..”,  “Ti amerò sempre anche se sbaglierai”);

2 – FACILITARE LO SVILUPPO DELLE INTELLIGENZ-E                                        
& STIMOLARE LE CAPACITÁ CHE                                                   
FAVORISCONO L’APPRENDIMENTO                                                   
( = cooperare con le Istituzioni scolastiche                    
per favorire un buon inserimento in una società
sempre più competitiva e purtroppo molto esigente                         
dal punto di vista della performance).
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UN BAMBINO DI 6 ANNI È GIÀ VECCHIO!!

Stimoliamo dalla nascita lo sviluppo COGNITIVO            
oltre che lo sviluppo EMOTIVO

Gettiamo dei semi sin 
dalla nascita, innaffiamo 

e vediamo ‘se’,          
‘quando’ e ‘come’
germoglieranno.

Stimoliamo la curiosità e 
NON la competitività.

perché

Se seminiamo un cardo 

non aspettiamoci che cresca un gelsomino!
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Così scriveva Piero Angela
(leggete il mio post sul suo libro “Da 0 a 3 anni” se volete approfondire): 

“Il cervello del bambino è come una scacchiera. All'inizio qualunque partita è
teoricamente possibile, qualunque mossa brillante è ipotizzabile. Poi, quando si 

cominciano a muovere i pezzi, le combinazioni iniziali via via diminuiscono e il gioco 
comincia a «strutturarsi» in un certo modo. Se le mosse iniziali sono appropriate e 

l’impianto del gioco è ben sviluppato, la partita è ben avviata; ma se le mosse iniziali sono 
sbagliate sarà estremamente difficile risollevare le sorti del gioco... Alla nascita tutti i 
bambini sono uguali, nel senso che il loro cervello è vuoto di esperienze, di idee … È
l’unico momento della vita, del resto, in cui si trovano su un piano di uguaglianza. Non 

importa se sono figli di un muratore o di un avvocato … : dai loro genitori hanno ereditato 
solo i cromosomi, cioè solo un substrato biologico.”.
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Prima che a fare apprendere, occorre impegnarsi a far maturare la volontà di 
apprendere, la gioia e il gusto di imparare.
La volontà può nascere dalla costrizione (premi e castighi erano uno dei capitoli 
essenziali dei trattati di pedagogia, fino all’altro giorno, e hanno lasciato traccia non 
facilmente rimovibile). Ma non serve! 

Occorre far leva soprattutto sulle motivazioni intrinseche (cioè quelle legate al fare 
qualcosa perché lo si trova appagante, perché soddisfa un desiderio, una curiosità
personale), non su quelle estrinseche (premi, punizioni, ecc.).
Partiamo dunque dagli interessi spontanei dei bambini. Ma non fermiamoci lì! 
Ricordiamo che i bambini nascono naturalmente motivati ad apprendere. La loro 
curiosità è infinita e variopinta.
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1- Non fare nulla che uccida la curiosità dei bambini!

2- Fare tutto ciò che può alimentare l’innata curiosità! L’appetito vien mangiando!

Vediamo su cosa possiamo fare leva …

Due considerazioni fondamentali                                 
dovrebbero fare da guida ad insegnanti e genitori:
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L'emozione è il primo pilastro della conoscenza, il principale: è quello che da solo, se tenuto nella giusta considerazione, può dare i 
risultati più eclatanti.

È scientificamente provato che l’essere umano impara e memorizza più velocemente quello gli procura una forte emozione, sia essa positiva o 
negativa. Ricordate che abbiamo 2 menti, una razionale ed una emotiva! 

Gran parte delle tecniche proposte per il miglioramento della memoria e delle capacità di apprendimento ha come fine proprio quello di aumentare 
l'impatto emotivo del materiale da studiare.

Un fatto emotivamente coinvolgente, sia in senso positivo, cioè divertente, buffo e piacevole, sia in senso negativo, cioè triste o traumatico resta 
invece impresso nella mente in maniera permanente e vivida. La stessa cosa avviene per gli eventi improvvisi e inaspettati: facendo dei banali 
esempi, è probabile che tutti noi ricordiamo perfettamente il primo bacio, una vincita alla lotteria, o dove ci trovavamo la tragica mattina dell'11 
settembre 2001, ma difficilmente ci ricordiamo un evento banale come ciò che abbiamo mangiato a pranzo 3 giorni fa!

Il suggerimento, ovviamente, è quello avvicinare il bambino al mondo della conoscenza attraverso emozioni piacevoli, divertenti e positive
e non attraverso bacchettate sulle dita! Se si riesce a creare un forte legame piacere-apprendimento (ciò che la PNL definisce àncora), 
permetteremo al bambino di percepire sensazioni positive ogni volta che dovrà studiare, leggere, risolvere qualche problema o acquisire nuove
informazioni. 
Attenzione! Le emozioni possono ovviamente determinare anche 
effetti negativi: dopo una serie di fallimenti in una materia o su un 
argomento può svilupparsi ansia, impotenza, disistima e rifiuto, con 
conseguente blocco mentale nell’apprendimento (questo accade soprattutto 
con la matematica!).

Se l’emozione è un valido alleato con bambini senza particolari problemi di 
apprendimento, ancora di più lo diventa quando abbiamo a che fare con 
ritardi o disturbi (dislessia, disgrafia …), quindi, cari genitori e insegnanti, 
non fatevi scoraggiare perché qualsiasi nozione, con un po’ di creatività, 
può essere legato alle emozioni e alle sensazioni (udito, vista, tatto, 
olfatto, gusto, movimento) e diventare quindi qualcosa di coinvolgente, di 
divertente, di buffo, di strano, di paradossale e di significativo!

Piccoli suggerimenti li potete trovare nei blog di homeschooling (del quale vi 
ho ampiamente parlato) o di qualche docente “illuminato”. 
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Strettamente legato all’emozione c’è il gioco. Il gioco, per definizione, non è altro che una rappresentazione della realtà
semplificata. In tutte le forme di vita animale più evolute il mezzo del gioco è usato come strumento educativo per 
eccellenza e come palestra di apprendimento per affrontare le difficoltà e per assicurare la sopravvivenza della specie. 
Ergo, anche noi umani dovremmo fare altrettanto!

Il gioco una realtà edulcorata e semplificata che il bambino può 
gestire e controllare e nella quale, come gli altri cuccioli, riesce a 
compiere molte volte gesti e attività che gli permettono di affinarsi a 
livello motorio, manuale, linguistico, affettivo, ecc … per prepararsi 
ad affrontare la VITA e a sopravvivere.

Ci sono svariati giocattoli educativi, ne parleremo 
approfonditamente, validissimi ma, se ci pensate, TUTTO può 
essere trasformato in gioco: imparare a vestirsi, a mettere in 
ordine, imparare a legarsi le scarpe. Si può giocare con la 
geografia, con la matematica, con le lettere … con qualsiasi 
nozione. Mi piace molto, a tal proposito, l’espressione che farò mia 
ApprenDivertimento: apprendere divertendosi! Bella, no?
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Repetita iuvant. Le ripetizioni aiutano. Non si tratta di far ripetere meccanicamente una poesia o le tabelline al bambino – o, perlomeno, non ci si 
dovrebbe limitare a quello – ma di tenere presente che la memoria si distingue in memoria a breve termine (un sistema labile che conserva poche 
informazioni per volta e per un periodo di tempo limitato, inferiore al minuto) e memoria a lungo termine (sistema che conserva in modo duraturo le 
informazioni). Sono 2 magazzini differenti ed è attraverso la ripetizione che le informazioni vengono trasferite dalla MBT alla MLT. Tutto il nostro 
patrimonio conoscitivo, inclusi i ricordi autobiografici, si trova nella memoria a lungo termine. 

Semplificando, si può affermare che ogni informazione che introduciamo nella mente si traduce fisicamente in un nuovo percorso di segnali elettrici tra 
neuroni: facendo in modo che la mente ripeta questo percorso più volte, le connessioni sinaptiche che permettono la trasmissione dei segnali 
chimico/elettrici tra neuroni diventano permanenti e l'informazione viene acquisita in modo stabile.

Per fare entrare in testa una cosa, come per piantare un chiodo, è sufficiente sfruttare l’effetto cumulativo del martellamento.

Non occorre ovviamente essere fiscali, sarebbe assurdo come timbrare il cartellino: è sufficiente ripetere le nozioni un paio di volte a distanza 
ravvicinata e poi a distanza di qualche ora per farle acquisire e memorizzare meglio. Si possono associare anche aspetti differenti, aggiungere piccoli 
dettagli, ma la sostanza deve restare la stessa. 

Peraltro avrete notato che quando il bambino trova qualcosa (un gioco, un’attività) che risveglia il suo interesse può dedicarsi ad esso senza fatica, per 
molto tempo e per infinite volte, finché non sente di aver esaurito ogni stimolo o finché una abilità non è stata perfettamente acquisita (non fatica affatto, 
perché si tratta di una spinta interiore inconscia e passiva che Maria Montessori ha chiamato “moto interiore” e che noi possiamo definire 
“perseveranza”). Avete presente quando un bambino fa la stesso gioco fino allo sfinimento, vuole che gli si ripeta la stessa storia all’infinito, vuole 
vedere sempre lo stesso identico cartone animato? La perseveranza è molto evidente nella tenera età e va diminuendo con la crescita. Il bambino ripete 
perché quell’attività rappresenta esattamente ciò di cui ha bisogno in quel momento per affinare una abilità o per approfondire una conoscenza 
indispensabile. Quando notate questo atteggiamento, rispettate questa occasione e date al bambino tutto il tempo che gli serve: le sue energie fisiche e 
mentali sono totalmente focalizzate e il suo cervello sta creando milioni di connessioni neuronali.
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Entro i 7 anni il bambino ha una scarsa ATTENZIONE ATTIVA (o volontaria) e una quasi totalità di ATTENZIONE PASSIVA (involontaria).

Come ogni genitore può sperimentare è praticamente impossibile “costringere” un bimbo piccolo a fare una determinata attività o gioco per più di 
qualche minuto. Questi comportamenti non denotano una mancanza o un carattere distratto o negligente ma sono semplicemente l’espressione di 
una caratteristica naturale del cervello che non è in grado, a questa età, di fornire attenzione su richiesta (attenzione attiva) per lungo tempo. 
Questo, che in un primo momento potrebbe sembrare uno svantaggio, è in realtà lo straordinario mezzo grazie al quale l’apertura mentale dei 
bambini e il totale assorbimento nelle informazioni fornite dai sensi diviene possibile: i sensi del bambino sono infatti per la gran parte del giorno 
“passivamente attivi” cioè, senza sforzo o limite, in grado di captare informazioni senza nessun filtro e in qualità e quantità incredibilmente superiori 
a noi adulti.

Avrete notato come i bambini, anche se apparentemente impegnati in altre attività, ascoltano perfettamente ciò che state dicendo ad altri, 
soprattutto se li riguarda! Hanno le antenne sempre dritte!
Il bambino riesce a percepire passivamente stimoli che noi adulti continuamente filtriamo ed escludiamo, autolimitando di fatto la nostra capacità di 
assorbimento di informazioni dall’ambiente, di comprensione, di elaborazione e quindi di giudizio e di azione.

Purtroppo a volte la necessità del bambino di seguire anche fisicamente uno stimolo sensoriale interrompendo l’attività che sta svolgendo è così
forte e frequente da far pensare al genitore di avere un bambino “distratto” o “iperattivo”.. 

È utile invece tenere sempre in considerazione le caratteristiche dell'attenzione del bambino in base all’età e NON forzare MAI 
l'apprendimento..

È più corretto stimolare il bambino per poco tempo più volte in momenti diversi della giornata senza che arrivi mai ad annoiarsi. Ovviamente Più il 
bambino è piccolo più i momenti educativi e le spiegazioni devono ridursi a brevissime frasi che possono rimanere entro la sua attenzione.
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Al cervello umano, grazie ai “neuroni specchio”, è sufficiente guardare un’altra persona per rivivere il suo stesso stato d'animo, per attivare gli 
stessi meccanismi cerebrali e per iniziare ad apprendere, copiandole inconsciamente, le eventuali soluzioni che il soggetto sta elaborando.

Le potenzialità dei neuroni specchio sono evidentissime nella prima infanzia infatti una grande percentuale di quello che il bambino riesce a capire e 
a fare nei primi anni di vita viene appreso prevalentemente copiando ciò che gli succede attorno: imitando il bambino impara i sottili e 
complicatissimi meccanismi della lingua parlata, la gestualità, la cultura e le regole di comportamento della società in cui è immerso, acquisisce 
abitudini, apprende abilità ed attitudini ed enfatizza alcuni tratti caratteriali percependo e riproducendo addirittura gli stati d'animo dei soggetti con i 
quali viene in contatto.

Queste consapevolezze dovrebbero spingere i genitori a tenere in grande considerazione l’ambiente e le persone con cui il figlio vive. 
Crescere il bambino in un ambiente privo di stimoli, di bellezza, di ordine o dove manca il rispetto tra le persone, è qualcosa di estremamente 
dannoso non solo a livello educativo e culturale ma anche, e soprattutto, a livello emotivo e psichico.

Siate voi il primo e il più importante esempio da imitare!
Volete che impari a parlare correttamente? Fate in modo che le persone intorno a lui parlino correttamente! Volete che apprezzi la musica? 
Immergetelo nella musica! Volete che apprenda una lingua straniera? Fategli ascoltare e vivere la lingua! Volete che apprezzi lo sport e che sia 
attento alla salute? Fate in modo che sia circondato da persone sportive e con uno stile di vita sano! Volete che sia ordinato? Fatelo vivere in un 
ambiente ordinato!

Vi rimando al mio post “Le 50 cose da fare prima di compiere 12 anni”
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Il sesto pilastro della conoscenza in un certo senso unisce quanto detto relativamente all’emozione, all’attenzione e 
all’imitazione: acquisire informazioni attraverso l'esperienza diretta è il sistema più efficace per permettere un 
coinvolgimento di tutti i sensi e quindi un maggiore impatto emotivo e per sfruttare l’attenzione passiva del bambino e 
la sua capacità di apprendere imitando.

Grazie all’esperienza diretta qualsiasi abilità o informazione viene memorizzata in maniera molto più
profonda, proficua e permanente.

Permettiamo ai nostri bambini di vivere esperienze e di assistere anche a ciò che apparentemente non sembra 
essere di loro interesse: facciamo vedere come si cambia una ruota, come si fa una frittata, come si monta un 
mobile, come si fa il bucato, come si riconoscono gli ortaggi maturi nell’orto, come rammendare un calzino, ecc ... Se 
possibile facciamo conoscere loro posti e situazioni sempre nuove e, soprattutto, facciamoli interagire con persone 
che esprimono valori e qualità positive!

Questi sono tutti momenti che interessano molto il bambino, che rimangono impressi nella memoria, che risvegliano 
osservazioni e pensieri di rilievo, che stimolano la fantasia, che aumentano la voglia di dedicarsi ad attività pratiche 
e, perché no, che aiutano ad aprirsi al mondo!

Tenere in considerazione il pilastro “esperienza” è uno 
strumento utile per aumentare le occasioni di 
condivisione e di gioia con il proprio bambino. Senza 
nessuno sforzo da parte del genitore si può abbattere 
quel muro di distacco presente in molte famiglie dove 
si preferisce piazzare i bambini davanti alla televisione 
per non “averli tra i piedi” piuttosto che sfruttare 
l’occasione per insegnare loro qualcosa di utile e per 
passare insieme qualche momento piacevole.
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Abbiamo parlato di curiosità … Il neonato analizza il mondo che lo circonda e il bambino di 3-4 anni lo fa in maniera cosciente e attiva. Tutto lo 
incuriosisce, tutto è un mistero che deve essere svelato … ed ecco sorgere le prime domande: “Perché?”, “Cos’è?”, “Come mai?”, ecc.

Quando il bambino pone continuamente domande può voler dire che sta richiamando attenzione ma, anche se per i genitori è difficile da 
comprendere e accettare (perché spesso sfiancante!), è probabile che stia dando voce alla sua curiosità: ogni volta che osserva qualcosa che gli 
suscita interesse o emozione, la sua mente VUOLE IMPARARE, vuole capire. 

Si tratta dunque di “nutrire chi ha fame”. Invece di rispondere sbrigativamente, sfruttiamo questi momenti in cui la mente del bambino è perfettamente 
predisposta ad accettare, comprendere e memorizzare le risposte … è come se un insegnante avesse a che fare con “l’alunno perfetto” che pende 
dalle sue labbra! Sarebbe un delitto non approfittarne!

Alimentare il ciclo domanda – risposta di qualità – nuova domanda – nuova risposta è uno degli strumenti più veloci e potenti per far 
letteralmente esplodere la conoscenza del bambino.

Ribadiamo che è fondamentale essere brevi, chiari (e magari divertenti!) ed evitare fiumi di parole che possono avere l’effetto controproducente di 
confondere e di annoiare. 

Può accadere che non siamo in grado appagare subito la curiosità del bambino, ma piuttosto di banalizzare le risposte, prendiamo tempo, informiamoci 
(la Rete ci è amica!) e approfondiamo l’argomento prima di rispondere. 

Se il bambino riconosce che i suoi quesiti vengono presi con serietà e rispetto dall'adulto e se si accorge di ottenere sempre risposte adeguate, 
ponderate e corrispondenti al vero, otterremo benefici anche sugli aspetti più intimi e alti della sua psiche e delle sue emozioni, sulla sua autostima, 
nonché sulla qualità della relazione genitore-figlio, aumentando la fiducia nell’adulto e il rispetto reciproco. 

Un ultimo consiglio: se notate che il meccanismo della domanda non si attiva, alimentatelo voi stessi “ribaltando i ruoli” e ponendo al bambino delle 
domande come “Sai come funziona questo?”, “Sai cosa vuol dire …?”, “Sai perché?”, ecc …
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Note aggiuntive: le immagini e parte del contenuto sono 
tratte (seppur rielaborate) da Internet. Per amor della 
vita semplice non ho citato TUTTE le fonti. Se qualcuno 
ravvisasse un illecito e/o dichiarasse di averne il 
copyright sarà mia premura rimuovere dati o immagini. 
Fonte di parte del contenuto: www.giocando-imparo.it

Mmmm … vi siete forse 
addormentati? Forse le immagini non 
bastano?!? Ok, ok, la prossima volta 

ci aggiungo la musica!


