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Saper osservare l’imprevisto e l’inatteso anche durante la quotidianità mette in luce tutto il potenziale conoscitivo 
che racchiudono in sé i bambini e le bambine: proprio i granelli di polvere che attraverso i raggi penetravano nella 
stanza creando una danza sinuosa, hanno un giorno  attirato la loro attenzione e stimolato  molteplici domande. 
Nasce da qui l’idea di  un percorso sulla “luce” e sulle sue diverse manifestazioni. Attraverso  esperienze in contesti 
suggestivi abbiamo sostenuto molteplici incontri  tra i bambini e la luce sia naturale che artificiale, utilizzando una 
vasta gamma di materiali che hanno esaltato le possibili trasformazioni  del fenomeno luce e sono diventati occasio-
ne per esplorarne l’intensità, la propagazione, la diffusione, la messa a fuoco ma anche per affrontare strategie di 
logica e matematica come la misurazione di distanze e dimensioni.  

 

Nel pensare questo nostro nuovo percorso progettuale ci siamo proposte di trovare un punto da dove meglio osser-
vare quello che altrimenti tendiamo a prendere per scontato, una riflessione più articolata sulle nostre esperienze 
quotidiane e siamo arrivate alla conclusione che sarebbe stato interessante affrontare un lavoro di esplorazione 
sulla luce, elemento privilegiato per definire luoghi, per costruire scenari e paesaggi e che costantemente ci condi-
ziona, sia con la sua presenza che con la sua assenza. La luce spesso appare astratta e impalpabile ma diventa più 
tangibile quando abbiamo la possibilità di manipolarla.  Per conoscere la luce nella sua complessità è importante 
predisporre degli spazi con tante varietà di materiali; questo dialogo tra luce e materia è uno degli aspetti più inte-
ressanti poiché non esploriamo solo la luce, ma la relazione tra la luce e il mondo. 

Nel quotidiano abbiamo osservato spesso i bambini e le bambine incuriositi e attratti dai contesti che si trasforma-
no grazie alla luce che filtra dalle finestre: spazi che durante la mattina sono molto luminosi e nel pomeriggio più 
scuri. I bambini hanno indagato la luce partendo dallo spazio costruttivo, la pedana si è presentata ai loro occhi 
insolitamente illuminata dalla luce della lavagna luminosa ed è  diventata luogo dove comporre immagini e paesag-
gi dove creare scenari e narrazioni, incontrare tantissime provocazioni che hanno generato  nuove ricerche e appro-
fondimenti.  
 

Incontri con le famiglie 

Mercoledì 1 marzo i collettivi dei tre servizi del Complesso Educativo “ Gianni Rodari” e le famiglie dei bambini 
frequentanti hanno ricevuto in struttura la dottoressa Paola Tosca per il consueto incontro annuale; in tale occasione la 
dottoressa ha comunicato informazioni riguardanti la sana ed equilibrata alimentazione dei bambini e la gestione delle 
varie problematiche a essa collegate. Il dibattito è stato aperto e avvincente, le famiglie hanno partecipato con interes-
se, portando le proprie esperienze e confrontandosi fra loro. 
  
Lunedì 13 marzo sono previsti gli incontri di sezione con le famiglie per la presentazione del percorso progettuale 
portato avanti in questi mesi. 
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Centro Bambini e Famiglie 
Sezione Primavera “ Campanellino” Via di Monale, 5 -La spezia 

Aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. 

Il Centro Bambini e Famiglie propone una serie di laboratori ricreativi, condotti dall’atelierista Alessandro Incerti, 
in grado di sostenere il buon gioco, in un ambiente accogliente e stimolante, in cui il concetto di relazione 
bambino/adulto si arricchisce di nuovi significati. 
 
Per info su costi e programma: 
Marzia Settepassi 
msettepassi@coopselios.com 


