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Dal cestino dei tesori ai contesti euristici

Il cestino dei tesori di Elinor 

Goldschmied

Quando una madre aborigena si accorge che la 

sua bambina tenta le prime parole, le lascia 

toccare «le cose» di quella terra: foglie, frutti, 

insetti e via dicendo.

La bambina, al seno della madre, giocherà con 

la «cosa», le parlerà, la proverà con i denti, 

imparerà il suo nome, e lo ripeterà.

Bruce Chatwin, The Songliners
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Il cestino dei tesori di Elinor Goldschmied

Descrizione dell’attività

I cestini dei tesori sono un’esperienza di 

apprendimento e di esplorazione 

sensoriale di materiali non strutturati, 

naturali e di uso comune, pensati per 

stimolare il tatto, l'olfatto, la vista, il gusto 

e l'udito, ma anche capaci di 

incoraggiare i bambini ad inventare 

nuove associazioni tra i materiali 

stessi. L’attività è rivolta ai bambini 

piccoli in grado di stare seduti in 

autonomia e che ancora non gattonano. 



Il cestino dei tesori di Elinor Goldschmied

Finalità educative

• Incentivare la scoperta e la concentrazione

(l’attività può durare anche un’ora)

• Sviluppare la conoscenza dei materiali (che 

cos’è?)

• Sviluppo della coordinazione occhio-mano-

bocca

• Stimolare la capacità di scegliere e prendere 

decisioni (scegliere l’oggetto preferito)

• Incentivare la conoscenza: capacità di 

discriminare e selezionare gli oggetti, 

comprendere il rapporto causa-effetto, 

inventare nuove situazioni di gioco.
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Ruolo dell’educatore

• Organizzazione dell’ambiente

• Predisposizione del materiale

• Cura, manutenzione e rinnovo del materiale, 

degli oggetti e dei cestini: gli oggetti devono 

essere belli e preziosi, come un tesoro!

• Presenza attiva e osservativa, ma non 

invadente (stiamo parlando di apprendimenti 

spontanei!)

• Nominare gli oggetti contenuti nel cestino.
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Materiali

• Oggetti naturali (zucche, piume, pietra pomice, limone…)

• Oggetti di materiali naturali (palla di lana, piccoli cestini, calzascarpe di osso, spazzolini, 

pennelli…)

• Oggetti di legno (scatolette, portatovagliolo, rocchetto…)

• Oggetti di metallo (specchietto, pezzi di catena, campanello bicicletta…)

• Oggetti in pelle, tessuto, gomma, pelo (borsellino, sacchettini dei profumi, piumino per cipria…)

• Carta e cartone (carta oleata, block notes con spirale…)

«Nessuno degli oggetti che elencheremo è di plastica e nessuno è comprato: sono 

perlopiù usati ogni giorno dagli adulti in tutte le case» (E. Goldschmied)



Gli oggetti del cestino devono essere 
INTERESSANTI affinché il bambino si senta 

incoraggiato ad esplorare e ad agire!!!
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Il cestino dei tesori di Elinor Goldschmied

Caratteristiche del cestino

• Diametro 35 cm, 10-12,5 cm di altezza

• Fianchi dritti

• Senza manici

• Resistente

• Fatto in materiale naturale
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L’allestimento dello spazio

• Sicuro

• Il più possibile libero da altre 

stimolazioni

• Garantire una seduta comoda

(tappeto e cuscini)
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L’interazione sociale attraverso i 

cestini dei tesori

«I bebè, sebbene siano intenti a 

maneggiare gli oggetti che hanno scelto, 

non soltanto sono consapevoli gli uni 

degli altri ma occupano molto tempo in 

interscambi attivi. E’ la disponibilità 

degli oggetti che stimola questi scambi, i 

quali, qualche volta, assumono il 

carattere di piccole contese per il loro 

possesso».



Piccolo ambiente sociale

• Scambi di sguardi

• Scambi di suoni preverbali

• Toccarsi

• Condivisione degli oggetti
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Il cestino dei tesori e le sue varianti

I cestini sonori



Il cestino tradizionale e quello sonoro insieme
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Il cestino delle bottiglie sonore

Il cestino delle 

bottiglie e delle 

stoffine



Il cestino dei pre-libri di Munari



Il cestino dei tulle e dei foulard



Il cestino delle stoffe «pulisci-

occhiali»

Il cestino cromatico

Il cestino dei tessuti



Il cestino dei sacchettini odorosi

Il cestino dei bigodini e del guanto 

«appiccicoso»



Il cestino monomaterico-metalli

Il cestino del morbido



Il cestino dei tappi e dei «tappi click-clack»



Cestini che aiutano a classificare gli oggetti 

secondo categorie:

• cestino utensili da cucina

• cestino della pappa

• cestino dell’igiene personale…

Il cestino delle palline

Il cestino dei nastri, delle corde, degli 

scovolini per pipa…
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Il gioco euristico di Elinor 

Goldschmied

Dal «che cos’è?» al «che cosa ci posso 

fare?»

Descrizione dell’attività

Il gioco euristico con gli oggetti «consiste nel 

dare a un gruppo di bambini del secondo 

anno di vita, per un periodo di tempo definito, 

in un ambiente controllato, una grande 

quantità di oggetti diversi e contenitori di 

diversa natura con i quali possano giocare 

liberamente e senza l’intervento dell’adulto»



Finalità educative

«L’apprendimento euristico è un sistema educativo attraverso il quale si 

insegna all’allievo a scoprire le cose per se stesso» (Dizionario inglese)

• È un gioco che tiene conto delle nuove competenze del bambino: 

aumento della mobilità, della manipolazione e della parola

• Risponde al forte bisogno di esplorare e scoprire in autonomia «il 

modo in cui gli oggetti si comportano nello spazio, a seconda di come 

vengono maneggiati» (lanciare! Passare da un gioco all’altro…)

• Incentivare ulteriormente la coordinazione oculo-manuale

• Aiutare il bambino a lavorare sull’idea di «successo» (in questo gioco non 

esiste il concetto di giusto o sbagliato)

• Stimolare la concentrazione e il lavoro seguendo uno scopo

• Incentivare la ripetizione: da una cosa ne nasce un’altra!



Durante il gioco euristico, i bambini 
«spostano gli oggetti dentro e fuori gli 

spazi, riempiono e svuotano i 
contenitori. Da tutti gli oggetti disponibili 

essi selezionano, discriminano e 
paragonano, mettono in serie, infilano e 
fanno pile, fanno rotolare e mettono in 

equilibrio, concentrandosi e migliorando 
così la loro abilità di manipolazione con 

evidente soddisfazione»





Ruolo dell’educatore

« Il gioco euristico è un approccio e non una ricetta. 

Non esiste un unico modo per attuarlo e ognuno, in 

ambienti diversi, avrà le sue idee personali e farà la 

propria raccolta di materiali»

• L’educatrice può liberare la propria 

creatività

• raccolta, acquisto, costruzione dei 

materiali

• ruolo osservativo

• posizione fisica esterna al gioco

• ruolo di facilitatore del gioco, ma 

non deve spiegare come fare

• riorganizza il materiale sparso sul 

pavimento mentre i bambini giocano

• coinvolgere nel riordino.



Materiali

1. E’ utile predisporre una lista del materiale così da poterlo 

recuperare,  preparare e rinnovare nel tempo

2. Il materiale presente nelle sacche euristiche deve soddisfare 

scoperte legate a:

• tatto (tessitura, forma, peso, consistenza)

• udito (capacità di emettere squilli, tintinnii, ticchettii, come il timer 

da cucina o un vecchio orologio meccanico, o possibilità di 

essere battuti e schiacciati per produrre suoni)

• vista (colore, forma, lunghezza, lucentezza, movimento)

• olfatto (varietà di profumi e odori)

• gusto (nel rispetto della sicurezza, è possibile inserire la frutta, 

come ad esempio una mela).

Combinazioni 

tra materiali



3. Lista dei materiali e degli oggetti (da raccogliere o da fare):

• Materiali e oggetti naturali

• Materiali e oggetti in legno, cuoio, tessuto, gomma

• Materiali e oggetti metallici

• Materiali e oggetti in carta/cartone

• Barattoli, contenitori (20-24 contenitori per un gruppo di otto 

bambini)

4. Il materiale va conservato in sacchetti di stoffa (40 cm x 50 

cm), chiusi da un laccio, divisi per tipologia di materiale e 

appesi in una parete dedicata al gioco euristico. Ogni 

sacchetto, preferibilmente, deve avere esternamente 

l’immagine del materiale che contiene.



Quantità

«E’ stato calcolato che con 4 sacche, con 60 oggetti 

ciascuna, sono possibili 13.871.842 combinazioni»

• È consigliabile avere una quantità per tipologia di 

materiale almeno proporzionata al numero di bambini 

presente nella sessione di gioco euristico: almeno due 

di tutto per ciascun bambino

• Sono consigliate almeno 15 varietà di sacche

Il gioco euristico di Elinor Goldschmied









L’allestimento dello spazio

• Stanza neutra, priva di distrazioni e luminosa

• Tappeto

• Ampio spazio per i movimenti dei bambini

• Spazio già allestito e pensato per i bambini e la 

proposta di gioco

• Tempo di gioco: circa 45 minuti di cui 15 dedicati al 

riordino

• Routine adeguata.

Il gioco euristico di Elinor Goldschmied



L’interazione sociale attraverso il 

gioco euristico

• «I bambini assorti nelle loro scoperte personali non 

entrano in conflitto con gli altri del gruppo, 

soprattutto perché c’è molto materiale disponibile e 

non devono dividerlo tra loro»

• «Durante il Gioco Euristico, i bambini abbozzano 

scambi in cooperazione con gli altri, scambi 

stimolati dall’esplorazione, inizialmente fatta per se 

stessi, del materiale»

• Collaborazioni importanti avvengono anche durante 

il momento del riordino.

Il gioco euristico di Elinor 

Goldschmied



L’importanza del riordino

1. Il riordino è parte stessa del gioco euristico, ogni 

materiale andrà riposto nella propria sacca

2. Obiettivi del riordino:

• promuovere gli aspetti collegati al linguaggio

• incentivare gli aspetti collegati alla parte cognitiva

• stimolare concetti pre-matematici come i gruppi, le 

comparazioni (grande e piccolo), l’inclusione e 

l’esclusione

• avviare al lavoro comune, l’educatrice può contribuire 

al senso di appartenenza ad un gruppo da parte dei 

bambini (collaborare per riordinare le stesse cose).



• Il passaggio dal Cestino dei Tesori al Gioco Euristico deve 

essere graduale e dipende dall’osservazione dello sviluppo 

motorio, cognitivo e simbolico dei bambini

• E’ necessario proporre stimoli diversi e preparare attività 

consone alle loro nuove abilità e competenze acquisite nel 

secondo anno di vita

• Il Gioco Euristico nei vassoietti è un utile passaggio intermedio.

Attività propedeutiche al gioco euristico



Contesti euristici







• Il cestino dei tesori di E. Goldschmied, bambino 6° mese
https://youtu.be/LYkTW9dOOR4

• Il cestino dei tesori di E. Goldschmied, bambino 8° mese
https://youtube.com/watch?v=XbBPu3wkjxg&feature=share

• Esplorare e scoprire
https://youtu.be/LDNWv8N7WBc

• Gioco euristico, punti chiave per le educatrici
https://www.progettoasilonido.org/teoria-e-pratica-al-nido/progetto-educativo/
171-gioco-euristico-punti-chiave-per-le-educatrici

• Persone da zero a tre anni, E. Goldschmied e S. Jackson, Edizioni Junior

• I laboratori tattili, B. Munari, Edizioni Corraini

• Con le mani, con il corpo, con la mente, M. Benati, Edizioni Junior

• I cestini delle stagioni, Edizioni Il Castoro

• I cestini dei tesori, Edizioni Il Castoro

Letture e video

https://youtu.be/LYkTW9dOOR4
https://youtube.com/watch?v=XbBPu3wkjxg&feature=share
https://youtu.be/LDNWv8N7WBc
https://www.progettoasilonido.org/teoria-e-pratica-al-nido/progetto-educativo/171-gioco-euristico-punti-chiave-per-le-educatrici
https://www.progettoasilonido.org/teoria-e-pratica-al-nido/progetto-educativo/171-gioco-euristico-punti-chiave-per-le-educatrici
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