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IL LABORATORIO 

Parole come laboratorio, attività laboratoriali, progettazione e progetto, rientrano di diritto 

nel curricolo che la scuola dell'infanzia, ma anche gli  altri  ordini di scuola, pensano ed 

attuano per costruire contesti di apprendimento ricchi e significativi.

La progettazione curricolare, che si costruisce a partire dalla scuola dell'infanzia, pone poi  

l'accento su altri concetti che sono alla base delle attività laboratoriali e che si possono 

sintetizzare in altre parole come bambino, apprendimento e competenza.

Bambino,  che  è  al  centro  dell'azione  educativa,  nel  rispetto  dei  modi  e  dei  ritmi  di 

ciascuno.

Apprendimento autonomo che supera l'idea di insegnamento diretto e in cui si scopre e 

impara in prima persona, attraverso differenti strategie, in una pedagogia attiva basata 

sulle relazioni.

Competenza intesa come capacità d'uso del sapere in determinate situazioni, nelle quali 

l'intelligenza,  la  conoscenza  e  le  emozioni,  acquisite  e  vissute,  vengono  messe  a 

disposizione per comprendere e poi trasferite per essere utilizzate in altri contesti.

Il laboratorio diventa quindi il contesto mentale e fisico in cui si concretizza la progettualità, 

all'interno del quale il progetto diventa il contenitore e il contenuto della sperimentazione e 

in cui il bambino ha la possibilità di abitare lo spazio, vestendolo metaforicamente.

Nel  laboratorio,  le situazioni  e le proteste,  pur essendo organizzate,  non sono infatti  “  

strutturate” e sono quindi dinamiche e modificabili,  ad esempio nell'uso dei materiali  e 

dello spazio e nella relazione con i  compagni e con l'insegnante, consentendo così al 

bambino di passare da una modalità interattiva spontanea ad una modalità intenzionale.

In questo percorso l'insegnante organizza l'esperienza e, insieme al bambino, attua un 

processo di costruzione di ciò che si sa e si vuole scoprire, facendo si che i bambini, tutti e  
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ciascuno in modo personale,  apprendano ad apprendere,  valutando i  propri  schemi  di 

conoscenza e diventando capaci di modificarli.

MOTIVAZIONE

L'esigenza di  sviluppare il  laboratorio,  nasce dalla realtà scolastica in cui  lavoro e dal 

desiderio di portare qualcosa di innovativo che possa essere utile a colleghe e  bambini.

Quando  un  bambino inizia  la  Scuola  dell'Infanzia  è  già  appesantito  da  sovrastrutture, 

nascosto da maschere che la società in cui vive impone. Regole, modi di comportamento, 

interiorizzazione  di  determinati  valori,  sono  alla  base  dell'educazione  indirizzata  al 

bambino che vive nella società attuale e nel mancato rispetto dei tempi e dell'individualità 

di ciascuno. Egli però, porta con sé un ricco bagaglio: un corpo che sente, energia che 

scorre, emozione e sentimenti in cerca di un linguaggio, mente che processa.

Educare significa letteralmente “tirare fuori, condurre, trarre, liberare, portare alla luce ciò 

che  è nascosto”, occuparsi di un individuo nella sua integrità e complessità in cui nessuna 

parte può essere tralasciata per favorire uno sviluppo armonico e completo.

Nei “Nuovi Orientamenti 1991” nelle “Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle 

attività educative nelle Scuole dell'Infanzia” del 2004 (legge n°53/2003 – riforma Moratti), 

del  2007  (Fioroni)  e  nelle  “  Nuove  indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola 

dell'Infanzia” del 2012 ( min. Profumo),  “la persona è posta al centro dell'educazione in  

tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, spirituali, etici, religiosi.  

In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e  

didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui ed ora, che sollevano  

precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato”. 

É importante che all'educatore sia chiaro che ogni individuo non ha un corpo, una mente, 

delle emozioni, un'energia, uno spirito, ma che ogni individuo è corpo, mente, emozione, 

energia, spirito dinamicamente interconnessi.
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Diventa così indispensabile attuare, circa il tema dell'educazione, un approccio olistico che 

considera l'uomo nella sua interezza e complessità.

É questo lo scopo del Laboratorio che mi accingo ad illustrare: lasciare che ogni bambino 

agisca nel modo che preferisce, faccia scoperte senza che gli vengano imposti tempi e 

modalità. Il laboratorio diventa, perciò,  uno spazio di gioco e di libertà, dove ogni bambino  

entra in contatto con le proprie emozioni e con il proprio corpo, dove la libera espressione 

di sé gioca un ruolo fondamentale e diventi metodo di apprendimento.

Con il percorso che andrò a proporre, tenderò a sviluppare intuizioni, riflessioni, scoperte 

sull'importanza degli elementi naturali, delle loro proprietà e qualità, della loro importanza 

per l'ambiente. 

Acqua , Aria, Terra, Fuoco.

Li sentiamo nominare tutti  i  giorni  ma ci siamo mai soffermati ad “ascoltare e vivere” i  

messaggi che ci trasmettono?.

Nella metodologia biotransenergetica,  si  lavora con gli  archetipi,  simboli  di  concetti  ed 

istinti primordiali, forme del pensiero e dell'immaginario umano e , secondo Jung, “ modelli  

funzionali innati costituenti nel loro insieme la natura umana.”

L'energia archetipica si esprime in ogni esperienza umana: si evolve da una matrice innata 

e inconscia, si manifesta come simbolo o come immagine ed in seguito come emozione.

Naturalmente  ciò  che  vivranno  i  bambini  all'interno  del  laboratorio  non  può  cambiare 

radicalmente  un  modello  di  scuola,  ma  può  diventare  un'occasione  per  trovarsi,  per 

esprimersi in modo diverso, per sperimentare e scoprire che ognuno di noi è capace e 

unico nella propria diversità.
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OBIETTIVI GENERALI

● Osservare con  curiosità e analizzare situazioni ed eventi;

● Conoscere le caratteristiche degli elementi naturali;

● Lavorare con gli elementi e i vari materiali;

● Sviluppare la manualità;

● Affinare differenti percezioni;

● Passare  dall'esplorazione  senso-percettiva  alla  rappresentazione  simbolica  del 

vissuto;

● Incrementare la consapevolezza e sensibilità nei confronti dell'ambiente;

● Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo;

● Sviluppare la capacità di cooperare;

● Sviluppare la capacità di negoziare; 

● Affinare la motricità fine.

OBIETTIVI SPECIFICI

Il sé e l'altro

● Sviluppare la capacità di cooperare;

● Riconoscere situazioni che creano benessere o malessere;

● Esprimere con il corpo le diverse emozioni;

● Accettare le diversità individuali.

Il corpo in movimento

● Esprimere emozioni e sentimenti attraverso il corpo;
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● Provare piacere nel muoversi in un contesto creativo e comunicativo;

● Potenziare la motricità fine;

● Concordare e rispettare le regole;

● Accettare ruoli diversi

Linguaggi, Creatività, Espressione

● Sviluppare l'immaginazione e la fantasia;

● Manipolare e trasformare materiali diversi;

● Esplorare diverse forme espressive;

● Utilizzare in modo autonomo i diversi materiali;

● Eseguire canti insieme ai compagni;

● Eseguire danze insieme ai compagni;

● Sviluppare la percezione visiva in un contesto espressivo;

● Sviluppare la coordinazione motoria in un contesto espressivo;

● Sperimentare varie tecniche espressive in modo libero;

● Sperimentare varie tecniche espressive su consegna;

● Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo, al movimento del corpo;

● Riprodurre graficamente un'esperienza fatta insieme.

I discorsi e le parole

● Inventare e raccontare partendo da stimoli diversi;

● Sperimentare ed apprendere diverse forme di comunicazione ed espressione;

● Usare il linguaggio verbale per interagire e comunicare;

● usare il linguaggio non verbale per interagire e comunicare.
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La conoscenza del mondo (ordine e misura)

● Discriminare differenze, somiglianze, corrispondenze;

● Interpretare i dati elaborando strategie e soluzioni.

La conoscenza del mondo (spazio tempo natura)

● Distinguere in base al colore;

● Avvicinarsi al concetto di tempo e trasformazione;

● Ricostruire e riordinare fasi di esperienze;

● Osservare e comprendere linguaggi visivi;

● Riconoscere caratteristiche diverse;

● Affinare la percezione sensoriale;

● Riconoscere caratteristiche degli elementi;

● Descrivere caratteristiche degli elementi.

BAMBINI COINVOLTI: 

 40 bambini di 5-6 anni, in gruppi da un minimo di 10 ad un massimo di 13, più 4 bambini  

diversamente abili che si alternano durante lo svolgersi del laboratorio, di cui uno sempre 

presente.

TEMPI:

da Aprile a fine Maggio, una volta alla settimana (venerdì pomeriggio) dalle ore 13.55 alle  

15.15 (sono previsti 8 incontri).
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PRONTI?...SI PARTE...

I  bambini  che  partecipano  al  laboratorio  sono  nella  propria  sezione  di  appartenenza, 

entrando in ogni sezione, ogni bimbo si mette in fila dietro di me e pian, piano si forma un 

lungo serpente. Per rendere il percorso più piacevole cantiamo insieme la canzone “ La 

danza del serpente” che i bambini conoscono bene e così ci portiamo al salone principale  

dove tutti si tolgono le scarpe e le dispongono sotto le panchine.

In cerchio ci chiamiamo per nome: i bambini si conoscono da tre anni e sono in continua 

relazione tra di loro perciò sanno il nome di tutti, ad eccezione di qualcuno ultimo arrivato. 

Il  primo passo è di  togliere qualsiasi  barriera quindi quando chiedo chi conosce il  mio 

nome e loro per abitudine mi rispondono “maestra Serena” gli faccio notare che quando io 

li chiamo non dico “bambino Andrea, bambino Marco ma solo Andrea, Marco e preferirei 

che facessero lo stesso.

Dopo aver ascoltato tutti  (i bambini hanno parecchie cose da dire...) iniziamo il nostro 

percorso.
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FUOCO
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DIALOGO DI CONOSCENZA DELL'ELEMENTO FUOCO

Che cos'è il fuoco?

PATRICIA ( 5 ANNI): è una cosa che brucia.

CHIARA ( 5 ANNI): se lo tocchi ti puoi fare male.

MATILDE ( 6 ANNI): è grande e  si brucia da solo.

NASSER ( 6 ANNI): il fuoco brucia il mondo e se metti un pezzo di ferro nel fuoco lui si  

brucia tutto e poi se vuoi puoi costruire le cose che servono alle persone per aprire le  

porte, o anche le scarpe dei cavalli.

AURORA ( 5 ANNI): non si tocca e fa il fumo

a cosa serve il fuoco?

CHIARA ( 5 ANNI): per soffiare le candeline quando si compiono gli anni.

MATILDE (6 ANNI): serve per accendere le sigarette del nonno anche se io non voglio 

perchè lui sa che fa male fumare ma tanto non mi ascolta.

DAVIDE (5 ANNI): serve anche per scaldarsi le mani e i piedi quando fuori nevica.

KARINA (5 ANNI): e io vedo tutti i giorni il fuoco quando la mamma fa la pastasciutta però 

non è rosso come nei disegni perchè dentro il gas c'è qualcosa che lo colora allore diventa 

tutto azzurro.

Che forma ha il fuoco?

LUKA ( 5 ANNI): fuoco fa così e poi così e dopo di qua e di là ( fa dei movimenti con le 

braccia)

NASSER ( 6 ANNI): Ma va là che si muove da tutte le parti e no solo come fai tu ( si alza e 

corre per la stanza) e poi va dove vuole lui, così...

MATILDE ( 6 ANNI): E non è vero perchè nel fornello sta sempre fermo li e non va in giro 

per le stanze a bruciare tutto.

DAVIDE (5 ANNI): il vulcano però sputa il fuoco dappertutto e se non stai attento ti brucia 
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anche le macchine e le strade perchè il mio papà mi ha detto che la dove c'è il vulcano, là 

in fondo, certe volte si arrabbia e quando comincia a sputare tutti quelli che sono sotto 

devono scappare e allora non hanno più le case ma tanto dopo le rifanno di nuovo e 

scappano ancora e le fanno e scappano... ma se si spostano non possono portarsi la roba 

e cambiare casa?

A questo punto iniziano parlare del vulcano così propongo un gioco per farli muovere dato 

che la discussione si  sta  facendo “accesa”  e mantenendo il  vulcano come soggetto  li  

faccio alzare in piedi.

“ Ora proviamo a diventare tutti dei piccoli vulcani. I nostri piedi sono la terra, nella nostra  

pancia c'è la lava che comincia a bruciare e la nostra bocca è il cratere del vulcano. Il  

vulcano prima di sputare il fuoco si arrabbia e fa tremare la terra ( battiamo insieme i piedi  

per terra e facciamo un grande rumore), poi la nostra pancia comincia a gonfiarsi e a  

diventare sempre più grande ( inspiriamo più aria possibile), e poi sputiamo il fuoco dalla  

bocca ( gridiamo insieme BUUUUUMMM)” . Ripetiamo il gioco più volte e io accompagno 

il tutto con il suono del tamburo. I bimbi si divertono parecchio e fanno fatica a smettere.

Per  far  capire  loro  la  forza  del  fuoco  ho  preparato  un  vulcano  di  carta  e  tramite  un 

esperimento chimico ( aceto e bicarbonato di sodio) provoco una eruzione vulcanica.
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Concluso questo lavoro i bambini disegnano quello che hanno vissuto e cosa li ha colpiti di 

più dell'esperienza.

  Acjn (8 anni) 

sindrome di Down
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APERTURA DEL CORPO MENTE

GLI SCUOTIMENTI

Dalla  posizione  di  immobilità,  faccio  portare  l'attenzione  alle  piante  dei  piedi,  a  come 

aderiscono al terreno, a come ci sostengono il  corpo e a come il  nostro corpo diventa 

pesante se proviamo leggermente a flettere le ginocchia.

Insieme muoviamo la testa da destra a sinistra e così via lentamente procediamo lungo 

tutto il corpo; dalla testa, alle spalle, al torace , all pancia,  ai fianchi.

Ripartendo dalla testa i movimenti  si  fanno sempre più veloci fino a che tutto il  nostro 

corpo viene interessato dallo scuotimento. I bambini si divertono molto soprattutto quando 

propongo loro di associare al movimento l'emissione della vocale A ; i movimenti di alcuni 

sono bloccati, altri scordinati, c'è chi non riesce a stare fermo e inizia a correre scuotendo 

la testa,  tutti  partecipano con entusiasmo e divertimento.  Alla  fine si  stendono a terra 

esasperando la stanchezza e ansimando.

Dopo aver consegnato loro dei pom pon colorati rossi e gialli, i colori del fuoco, sulla base 

della  musica  “  Dancing  of  Fire”  (James  Asher)  iniziamo  a  far  finta  di  essere  piccole 

fiammelle di fuoco che si allargano fino a diventare grandi e forti.
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La  partecipazione  è  alta  e  la  spontanetità  dei  loro  gesti  li  porta  a  diventare,  su 

suggerimento di qualcuno, dei grandi e forti guerriri di fuoco così, dopo esserci dipinti il  

viso con il  colori di  guerra, i  piccoli  grandi guerrieri partono alla caccia di belve feroci. 

Piccoli Ogun carichi di spirito di sopravvivenza.

Dopo la caccia i  guerrieri  si  radunano intorno al  fuoco e iniziano a raccontare le  loro 

esperienze: chi ha combattuto contro una feroce tigre, chi contro un leone. Tutti hanno 

portato la loro esperienza e la loro forza. La solidarietà tra di loro era sparita durante il  

lavoro,  ognuno pensava per  sé,  mentre ora  riuniti  tutti  intorno al  fuoco,  si  scambiano 

sensazioni ed emozioni.
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Tutti i guerrieri stanchi si riposano e dormono dopo aver cacciato e lottato tanto contro le 

belve feroci.

L'esperienza è stata positiva e i  bambini propositivi e partecipi. Tutte le attività sono state  

congrue al contesto che è stato adattato alle loro esigenze e alle loro proposte.

15



ARIA
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DIALOGO DI CONOSCENZA DELL'ELEMENTO ARIA

Che cos'è l'Aria?

MARTIN (5 anni): quando fa tanto freddo viene l'aria.

ANAS (5 anni): se qualcuno è troppo leggero l'aria lo fa cadere indietro.

DENIS (5 anni) : l'aria è quel frescolino che c'è in inverno e che spazza via le foglie.

A cosa serve l'Aria?

FRANCESCO (6 anni): l'aria è dispettosa prechè quando viene autunno porta in giro le 

foglie e papà le deve spazzare così brontola.

VERONICA (5 anni): l'aria serve per respirare.

DENIS (5 anni) : per spazzare via le foglie dal giardino.

Che colore ha l'Aria?

MARTINA (5 anni):  tutta bianca e non si vede

ANAS (5 anni): azzurra

DENIS (5 anni) : ha tanti colori, per questo non si vede

FRANCESCO (6 anni): giallo, perchè mi piace

VERONICA (5 anni): grigia

Dov'è l'Aria?

MARTINA (5 anni): nel naso

ANAS (5 anni): fuori

DENIS (5 anni) : l'aria è nel vento

FRANCESCO (6 anni): dappertutto

VERONICA (5 anni): nella musica c'è l'aria (me lo ha detto il mio papà)
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Dopo aver parlato dell'Aria come elemento naturale e sentite le opinioni e i commenti dei 

bambini, iniziamo l'esplorazione. Usciamo in giardino e, grazie al vento che ci è venuto in 

aiuto, apriamo insieme le braccia. I bambini si divertono e insieme cerchiamo di cogliere 

ogni sensazione fisica ed emotiva. L'aria accarezza le mani e le braccia, sfiora il viso di  

ognuno di loro e i bambini iniziano a notare, divertiti, che l'aria è fresca e tende a scivolare  

sul loro corpo. 

Rientrati  nel  salone  principale,consegno  ad  ognuno  una  pallina  colorata  e  inizio  una 

attività  che gli  permetta  di  creare l'aria:  semplicemente,  devono soffiare e spostare le 

palline con il solo aiuto del loro soffio. Iniziano una gara e insieme percorrono il salone a 

carponi spostando sempre più velocemente la loro pallina.
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Terminata questa esperienza, i bimbi si mettono tutti sotto un telo e muovendolo insieme 

provocano una vera e propria folata di 

vento che diverte un sacco tutti quanti.

Insieme capiscono così che l'aria 

può essere piacevole o fastidiosa, 

che il vento leggero può accarezzare 

e che il vento forte può anche

togliere il respiro ed essere fastidioso. 

Infatti qualcuno azzarda un lieve accenno 

ai tornado, “ quei grandi vortici di vento che spazzano via tutto, anche le case, e dove  

passano non lasciano niente.”

Il gioco attira molto l'attenzione e la voglia di fare dei bambini per questo viene prolungato  

e vine data la possibilità a tutti di giocare a loro modo. Quello che li diverte di più e stare 

sotto il telo e lasciare che l'aria alzi loro i capelli e li avvolga completamente.

Giocare con i palloncini è davvero divertente. I bambini si trasformano con un palloncino in 

mano. Lo calciano, lo lanciano in aria, lo fanno rimbalzare sulla mano e sulla testa. Questi  

piccoli contenitori d'aria colorati hanno la capacità di far scoprire come l'aria sia leggera, a 
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come è possibile racchiuderla in uno spazio contenuto e a come sia impossibile tenerla 

all'interno di questa prigione per troppo tempo. L'aria non si può schiacciare altrimenti il  

palloncino scoppia provocando le  risate di  alcuni  e  lo spavento di  altri.  Il  gioco viene 

accompagnato da una musica dolce.
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Il  laboratorio è stato strutturato in modo che ogni quindici  giorni,  il  gruppo dei bambini 

venga cambiato (ogni gruppo lavorerà su un solo elemento naturale. La scelta è stata fatta 

dal corpo docente per dare la possibiltà a tutti i bambini di partecipare), per questo con 

ogni gruppo ho riproposto gli scuotimenti dell'apertura corpo mente del corpo del sogno.

In  ogni  gruppo  l'esercizio  proposto  ha  suscitato  interesse  e  voglia  di  scoprire  nuovi 

movimenti che, di norma, vengono eseguiti di rado.

Dopo aver ripreso verbalmente tutti gli esercizi svolti durante il primo incontro, in modo tale 

che i bambini ricordino con facilità sensazioni ed emozioni, tutti si stendono a terra supini  

e,  appoggiano  una  mano  sulla  pancia  allo  scopo  di  comprendere  il  movimento  che 

provoca l'aria entrando e uscendo dall'addome. Sentono poi l'aria fresca che entra dalla  

bocca, scende nella gola,  riempie la pancia ed esce compiendo lo stesso percorso al 

contrario. I  bambini percepiscono l'aria calda che esce, alcuni si rilassano e iniziano a 

sbadigliare, altri provano a respirare con un ritmo diverso e iniziano a ridere.
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Consegno loro dei nastri di tulle azzurri e bianchi e accompagnati dalla musica iniziamo 

insieme  a  muovere  le  braccia  come  se  al  loro  posto  ci  fossero  delle  grandi  ali.  La 

partecipazione e l'entusiasmo sono elevati,  i  movimenti  diventano sempre più ampi e i 

bambini di loro iniziativa, girano nel mudra di Iansà.

Il divertimento è girare e cadere a terra travolti dalla forza e dall'impeto del vento. Dopo 

alcuni minuti qualcuno afferma: “ il vento forte, forte non è poi tanto bello. Ti toglie le forze  

e fa girare la testa”. Ma è proprio così. Hanno centrato l'obiettivo.

L' esperienza si conclude con il tocco di Iansà. I bambini tornano rilassati e felici nelle loro 

aule, entusiasti delle attività svolte.
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ACQUA
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DIALOGO DI CONOSCENZA DELL'ELEMENTO ACQUA

Che cos'è l'Acqua?

BASHAR (5 anni): è una cosa tutta bagnata.

NICCOLO' (5 anni): quando vai al mare ci fai il bagno solo che è salata.

IVAN (6 anni) : l'acqua è quella che dai da bere alle piante, a tutti.

A cosa serve l' Acqua?

ALESSANDRO (6 anni): L'acqua serve per far nuotare i pesci.

BASHAR (5 anni): serve per lavarsi le mani e fare la doccia.

RAJA (5 anni) : la mamma la usa per fare la pastasciutta.

Che colore ha l'Acqua?

ELENA (5 anni):  azzurra

BASHAR(5 anni): blu

IVAN (6 anni) : blu

Che odore ha?

NIKOLA (5 anni): profuma

BASHAR (5 anni): salato

IVAN (6 anni) : dolce
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Giocare con l'acqua è una delle attività preferite dai bambini. Appena li porto in giardino,  

notano subito i contenitori dell'acqua. 

L'attività di oggi è il semplice gioco con l'acqua: travasi, riempimenti, svuotamenti. Tramite 

questo gioco, i bambini riescono a cogliere le caratteristiche fondamentali dell'elemento: il 

calore, l'odore, il sapore, la consistenza, la forma.

Tramite i travasi comprendono che l'acqua non ha una forma propria ma ne prende una in 

base al recipinte che la contiene; allo stesso modo cambia la sua consistenza e il suo 

stato: da liquida a solida se viene ghiacciata, ad aria se viene fatta bollire.

Il  gioco viene reso ancora più  entusiasmante nel  momento in  cui  consegno loro delle 

cannucce  e  verso  nei  contenitori  del  detersivo  per  i  piatti.  Bolle  di  sapone  giganti  e 

voluminose  si  fanno  largo  e  i  giochi  prendono  ancora  di  più  vita.  Vedere  questa 

trasformazione rende ancora più intensa l'attività e i  bimbi  tendono a non ascoltare le 
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richieste che gli faccio perchè completamente travolti dal spontaneo divertimento.

Dopo l'esercizio di apertura del corpo-mente, i bambini si mettono in cerchio attorno ad un 

grande  telo  azzurro  che  per  l'occasione  è  diventato  il  nostro  mare.  Qui  inizia  una 

conversazione  piuttosto  animata.  Tutti  immaginano  di  poter  tuffarcisi  dentro,  nuotare, 

giocare. Inisieme lo muoviamo lentamente per creare delle onde grandi e accoglienti, poi 

accelerando il movimento, il telo si trasforma in un mare in tempesta. I bimbi ci entrano, 

giocano immedesimandosi nella loro parte. 

L'esperienza prosegue con un tunnel,sempre 

creato grazie al telo azzurro, dove i bambini 

entrano uno alla volta, sperimentando così la 

sensazione che si prova immersi 

completamente nel mare,all'accoglienza e 

all'abbraccio dell'acqua. Alcuni entrano in 

modo affrettato, altri usano tutto il tempo che 

viene loro concesso, allungano le mani per 

toccare, ridono, chiudono gli occhi.
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Per simulare poi il movimento del mare ed  

arrivare a compiere il  mudra di  Iemanjà, ci  

mettiamo in cerchio  e,  presi  per  mano  ci  

muoviamo insieme, chiudendolo e allargandolo,  

arrivando ad essere vicinissimi e  poi  

lontani. Il movimento è continuo e dopo  un  

po'  i  bimbi  si  staccano  e  proseguono  da  

soli. Il tutto viene accompagnato dal suono delle  

onde del mare.

La  fase  di  rilassamento  prevede  il  tocco  di  Iemanjà.  I  bambini  lavorano  a  coppie  e  

muovono le  mani  sul  corpo del  loro  compagno come l'acqua che dall'alto  lentamente 

scende sul corpo. I tocchi provocano alcune risate ma la maggior parte di loro è molto  

attenta e partecipe. Successivamente viene eseguito un disegno come verifica dell'attività 

svolta.
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TERRA
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DIALOGO DI CONOSCENZA DELL'ELEMENTO TERRA

Che cos'è la Terra?

ALBISON (5 anni): sabbia bagnata che si forma con la pioggia.

TOMMASO (5 anni): è bagnata perchè quando piove è bagnata.

PAOLO (5 anni) : quando piove la sabbia crea una bella pozzanghera di fango.

A cosa serve la Terra?

TOMMASO (5 anni): per scavare

VANESSA (5 anni): per fare i castelli

GIANMARCO (5 anni) : per fare crescer i fiori

TOMMASO (5 ANNI): per camminarci sopra.

Che sarebbe un mondo senza Terra?

VALMIR (5 anni):  ci sarebbe solo acqua

ALBISON (5 anni): non può esserci la natura

VALMIR (5 anni) : non si può giocare

GIANMARCO (5 ANNI): senza terra si cade

ALBISON (5 ANNI): la terra non c'è più e resta solo azzurro ( si riferisce al mappamondo)
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Il lavoro con i bambini tende a far interiorizzare l'elemento e a conoscerlo in tutti i suoi 

aspetti; sia la terra consistente e dura, quella che viene utilizzata per la semina; sia la terra 

morbida e malleabile come il fango.

La prima attività che propongo è la semina. I bambini mettono la terra nei vasi, la toccano, 

la sbriciolano, la manipolano e la preparano per la semina.

Nella fase sucessiva ho proposto loro di immergere le mani nell'argilla sciolta in acqua, il 

liquido  si  presenta  denso  e  invitante  al  tatto.  Non  tutti  accolgono  l'esperienza  con 

entusiasmo, alcuni cercano di schivare e sfiorano a stento, altri, al contrario partecipano in 

modo attivo immergendo le mani completamente e sporcandosi il viso.
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In ultimo, ho lasciato i bambini liberi di manipolare l'argilla solida; hanno creato piccole  

sculture che hanno portato a casa con orgoglio insieme al vasetto di terra con dentro il  

seme di girasole.

Per quanto riguarda le attività di Biotransenergetica, dopo l'esercizio di apertura del Corpo 

Mente, i bambini in ordine sparso danzano, su una base musicale ritmica tribale, la danza 

di purificazione di Nanà. La danza viene descritta loro come una semina: i piedi 

battono il suolo per prepararlo e per chiedergli il 

permesso di procedere; le mani seminano tutto 

quello che il nostro cuore è capace di dare, sia 

pesante come preoccupazioni o tristezze, sia 

gioioso. La danza è coinvolgente, alcuni bambini 

fanno fatica a coordinare il movimento dei piedi 

con quello delle mani ma, nonostante la difficoltà, 

non si fermano ed escogitano dei movimenti 

alternativi; altri ridono e si fanno trasportare con 

entusiasmo dalla musica.
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Dopo aver seminato, i semini si 

preparano a germogliare. Come il 

bambino nel ventre materno,  il  

seme, sotto terra, è protetto 

dalle intemperie, dal freddo , fino al  

momento della nascita.  I  semini  si  

aprono e lentamente compaiono le  

prime radici.  I  bambini  simulano 

questo processo muovendo lentamente le mani, si alzano piano,  piano in  piedi  e 

allungano le braccia verso il cielo, come il germoglio buca il terreno per incontrare il sole.

Per la raccolta dell'energia utilizzo la metafora 

dei fiori che crescono; i germogli hanno bisogno 

di un po' di aiuto per crescere quindi, 

lentamente ci chiniamo, li raccogliamo da terra 

e sempre in modo lento li portiamo verso l'alto 

lasciandoli liberi. Questa attività in particolare è 

piaciuta molto. Infatti i bimbi hanno continuato 

da soli per varie volte.

Dopo la semina e la fioritura, il prato si ripopola 

come ogni primavera di molti animaletti. 

Accompagnati dalla musica “La primavera” di 

Vivaldi,  festeggiamo  insieme  il  ritorno  della  bella  stagione,  danzando  liberi  e 

trasformandoci di volta in volta in un animaletto diverso. Come le farfalle sbattono le ali, 

come vermetti strisciano a terra, come coniglietti saltano tra l'erba.
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Conclusa questa  danza festosa propongo  loro  il  tocco di  Nanà che viene eseguito  a 

coppie. Grazie ad un bambino diversamente abile presente al laboratorio, intuiscono che 

non solo si possono usare le mani, ma anche tutto il corpo, come terra su terra che si  

amalgama. Non tutti accettano tranquillamente il tocco; alcuni sono a disagio e cercano di 

schivare l'attività,  altri  partecipano in modo attivo assecondando i  movimenti  e usando 

delicatezza sul corpo dei compagni. 
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In conclusione facciamo insieme un girotondo e un disegno di verifica dell'attività svolta.
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CONSIDERAZIONI DI UN'INSEGNANTE

Al laboratorio hanno partecipato i bambini grandi i cui genitori, preventivamente informati 

sullo svolgimento delle attività, hanno dato il loro consenso.

L'unico bambino sempre presente è stato un alunno diversamente abile,  seguito  dalla 

sottoscritta.

Ho avuto, pertanto, la possibilità di essere sempre presente al laboratorio e di prendere 

parte alla sua realizzazione.

Le  proposte  sono  state  pensate  in  base  all'utenza  a  cui  avrebbero  dovuto  rivolgersi; 

attività, tempi e spazi di lavoro calibrati in modo adeguato, prevedendo una fase iniziale di 

spiegazione, un momento centrale di lavoro pratico, una fase conclusiva di rilassamento e 

riordino.

I  bambini  si  sono dimostrati  attenti  e  molto  recettivi,  soprattutto  durante le  pratiche di  

Biotransenergetica.

Da un  punto  di  vista  prettamente  educativo,  ottima la  scelta  dei  trattare  i  4  elementi  

naturali. I bambni, non solo hanno avuto la possibilità di esprimere verbalmente ciò che 

loro intendono come Acqua, Aria, Terra e Fuoco, ma sono diventati di volta in volta  Acqua, 

Aria, Terra e Fuoco.

In questo senso, si è andati oltre il concetto del “fare finta di...” arrivando, quindi, all'essere 

altro da se stessi, in un alternarsi continuo di interpretazioni personali e collettive dello 

stesso fenomeno.

L'esperienza è stata positiva, senza dubbio da rifare.

Si è trattato di un'occasione di crescita e un modo, per noi adulti, di avvicinarsi ai rudimenti  

della Biotransenergetica, pratica ancora sconosciuta all'interno della comunità scolastica.

Scarabelli Stefania
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CONCLUSIONI

L'esperienza è stata positiva sia per me sia per i bambini che hanno partecipato.

La loro spontaneità e il loro entusiasmo mi hanno dato la possibilità di modificare, di volta  

in  volta,  in  modo  creativo,  le  attività  programmate;  di  coinvolgermi,  emozionarmi  e 

osservare i cambiamenti emotivi degli alunni nel momento stesso in cui si verificavano. 

Lo svoglimento del laboratorio è stato agevolato dalla loro capacità di immedesimarsi in 

ogni  situazione,  dalla  motivazione  ad esprimersi  in  modo alternativo  con  il  linguaggio 

verbale e del corpo; alla voglia di mettersi in gioco e di creare modi diversi di cooperazione 

e interazione.

Ho potuto constatare che le pratiche utilizzate dalla Biotransenergetica, possono essere 

trasferite  anche  nel  lavoro  con  i  bambini,  avendo  l'accortezza  di  renderle  piacevoli  e 

giocose, calibrandole così al tipo di utenza alla quale vengono rivolte.

Le attività che hanno catturato maggiore interesse sono state quelle in cui i bambini si  

sono sentiti liberi di esprimersi, senza timori e impostazioni.

Nessun elemento in particolare è stato privilegiato; in modo originale e diverso Acqua, 

Aria, Terra e Fuoco sono stati protagonisti di ogni avventura e creatori di emozioni diverse 

e coinvolgenti.

Ho sempre creduto  fermamente  in  quello  che faccio  ogni  giorno con i  bambini.  Fare 

l'insegnante, per me, non è mai stato un lavoro ma un'opportunità per esprimere il mio  

essere  e  il  mio  sentire  e  questo  laboratorio  mi  ha  dato  l'occasione  di  dimostrare  ai 

bambini, ma soprattutto a me stessa, che non esiste miglior vincente di chi ha fiducia nelle  

proprie capacità e possibilità.

Prosdocimi Serena
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