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Definizione

Costruttività intesa come 

capacità realizzatrice, 

laboriosità, concretezza, ma 

anche come giochi di 

costruzione con materiali 

informali, o con materiali 

strutturati, che sviluppano nel 

bambino un pensiero 

progettuale, costruttivo e 

creativo.
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Costruzioni con materiali informali o 

destrutturati

• Sono materiali semplici, di uso quotidiano, 

apparentemente insignificanti, ma che suscitano nel 

bambino interrogativi e creatività. Sono oggetti 

provocatori, che portano i bambini ad apprendimenti 

complessi fatti di prove, tentativi ed errori

• Hanno origine sia naturale che artificiale (poveri e di 

recupero): foglie, sassolini, rametti, pigne, ghiande, 

conchiglie, stoffe, bottoni, passamaneria, gomitoli, 

rocchetti dei filati, scatole e scatoloni di cartone, rotoli di 

carta di varie dimensioni, tubi di cartone, tappi di sughero, 

latte, coperchi di barattoli, bobine elettriche, contenitori di 

plastica…

• Permettono al bambino di elaborare un progetto di 

costruzione in modo libero e di sperimentare le 

qualità materiche degli oggetti, attraverso processi di 

classificazione, assimilazione e differenziazione. 
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Bruno Munari

• Bruno Munari sosteneva le relazioni possibili fra 

gioco, creatività e materiali informali: 

«un bambino abituato a vedere trasformare le cose 

diventerà creativo e non si annoierà mai»

• I bambini mostrano interesse per «l’oggetto 

trovato», sono in grado di dare una nuova vita agli 

oggetti attraverso l’invenzione di nuove strutture, 

cimentandosi con le misure, le dimensioni, i volumi, 

gli equilibri e mettendo in relazione tra di loro i 

materiali (Bruno Munari)
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La costruttività con i materiali destrutturati e gli apprendimenti dei bambini

• Sviluppo della creatività

• Incentivare la sensorialità attraverso l’esplorazione materica

• Sviluppare le competenze fisiche (equilibrio, bilanciamento dei pesi), logico-

matematiche (insiemi, classificazioni, simmetrie, quantificazioni numeriche, 

aggiungere, togliere…), geometriche

• Stimolare le competenze spaziali (altezza, lunghezza, profondità), individuare posizioni 

e movimenti degli oggetti nello spazio

• Incentivare la capacità di problem solving

• Sviluppare il linguaggio simbolico e narrativo

• Affinare le capacità di osservazione

• Sperimentare le proprietà euristiche degli oggetti

• Riflettere sulle diverse modalità di esecuzione di una stessa costruzione.

Secondo Malaguzzi i cento linguaggi si sviluppano grazie 

all’azione quotidiana con i materiali e «tenendo le mani 

sempre attive»



Linguaggio matematico, fisico, 

geometrico



Linguaggio simbolico e narrativo, 

il fuoco
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Ruolo dell’insegnante

«Dire come fare e non cosa fare!» 

«Compito dell’educatore è dare ai bambini tutte 

le informazioni di tipo tecnico, senza suggerire 

temi già predisposti dagli adulti […] così i bambini 

imparano, imitando gli adulti!» 

(Bruno Munari)

Nel concreto, l’insegnante si occupa di:

• selezionare e studiare il materiale (quali 

sono le potenzialità creative, ludiche e di 

apprendimento dei singoli materiali proposti?)

• disporre lo spazio (setting)

• prendersi cura sia dei materiali che dello 

spazio

• osservare quello che i bambini fanno (ruolo 

attivo)

• stimolare gli apprendimenti dei bambini e la 

loro creatività.
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La piccola costruttività (materiale costruttivo destrutturato)

E’ una costruttività che avviene con materiale 

destrutturato piccolo, in uno spazio 

relativamente piccolo (anche al tavolo) e che 

promuove costruzioni contenute. 

Si tratta di materiali che possono essere:

• trasportati

• spostati

• riprogettati

• allineati

• smontati

• combinati

• classificati

In un CONTINUO PROCESSO di COSTRUZIONE-

DECOSTRUZIONE- RICOSTRUZIONE 

Nicholson



Il riordino e la distruzione del proprio elaborato

• Rinunciare a quello che si è costruito

• scattare fotografie è il giusto 

compromesso

• importante spiegare che il materiale 

deve essere ri-utilizzato da altri bambini

•riclassificare in modo corretto durante il 

riordino



Materiali naturali



I legni





Contaminazioni di più materiali



Plastiche

Creta, ferro, legno, plastica



Pizzi, polistirolo, lana, plastica



Polistirolo, legno, cartone



Piccola costruttività su tavolo 

specchiato





Piccola costruttività su tavolo luminoso









I materiali destrutturati e l’emersione delle emozioni

Emersione = racconto di sé

• i materiali destrutturati sono degli oggetti aperti, 

ognuno può vedere in essi ciò che vuole

• sono materiali che rendono competenti e creano 

autostima

• il racconto di sé non avviene necessariamente 

attraverso la verbalizzazione  quello che il bambino 

vuole raccontare emerge dalla costruzione stessa

• l’insegnante diventa un osservatore partecipe, un 

ascoltatore (capacità di saper cogliere gli elementi 

dissonanti, quelli «fuori posto»  sono questi gli 

elementi che ci raccontano)

«Io sono», bambini della scuola dell’infanzia di Lainate
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La grande costruttività (materiale costruttivo destrutturato)

E’ una costruttività che avviene in grande, in uno spazio grande e con materiali grandi
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1. A piccolo gruppo (costruzione-distruzione-riordino)

2. Avvicendamento dei gruppi (costruzione permanente 

per alcuni giorni)

Modalità di proposta
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Spazio

• Povero, semplice e privo di attrattiva ludica

• Lo spazio deve permettere il 

consolidamento delle competenze 

spaziali: altezza, lunghezza e profondità

• Spazio comune che accoglie i passaggi e le 

soste dei bambini

• Spazio della creatività condivisa, dei 

pensieri in relazione e della nascita di storie

• Spazio grande come opportunità 

d’incontro con gli altri

Lo spazio della creatività condivisa



Lo spazio povero
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Materiali

• Tanti pezzi di una stessa serie

• Prodotti non finiti e di scarto

• Oggetti di uso comune

• Organizzati secondo una 

precisa classificazione: per 

colore, per tipologia, per 

dimensione… 

• Esposizione curata, suggestiva

e stimolante, esteticamente bella
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Tipologie possibili di materiali per la grande costruttività

Tubi e bidoni in cartone



Contenitori in plastica



Bobine in plastica e in legno



Assi di legno (ponti, salite e discese) Stoffe, teli, pezzi di moquette, cuscini 



Bobine di filati



Oggetti della quotidianità



Corrugati per cavi elettrici e 

connettori idraulici a U





Polistirolo

Incontri materici



Tubi, scatole, scatoloni e bobine 

di carta





Paesaggi e costruttività









La costruttività con il digitale
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La costruttività con i mattoncini (materiale costruttivo strutturato)

Mattoncini di varie forme in plastica 

• Hanno lo svantaggio di offrire al bambino una 

limitata possibilità di conoscenza materica e 

sensoriale

• Favoriscono l’acquisizione di strategie 

di modelling (strategia efficace 

nell’interazione adulto e bambino, in quanto 

l’adulto può mostrare il “come si fa” e invitare il 

bambino a riprodurre movimenti e incastri)

• Incentivano la narrazione e il racconto di sé
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I mattoncini hanno il vantaggio di veicolare vari processi 

cognitivi:

• Stimolano abilità di pianificazione

• Stimolano abilità logiche

• Stimolano abilità visuo-spaziali (intelligenza non verbale, 

competenza che permette di interagire con il mondo che ci 

circonda, di spostarci e relazionarci con gli altri e gli oggetti. 

Vicino-lontano, sopra-sotto- di fianco, grande-piccolo, destra-

sinistra)

• Stimolano le funzioni esecutive (memoria, autocontrollo, 

problem solving)

• Stimolano la connessione mano-mente (arte, ingegneria, 

scienza)

• Permettono di costruire cornici inclusive e di pari 

opportunità di genere

(Luisa Salmaso)



Cornici inclusive

• Il neuropsicologo Daniel B. LeGoff (LEGO® Therapy, 

2004) ha sottolineato i vantaggi offerti dal modelling nel 

trattamento terapeutico di bambini con difficoltà di 

comunicazione, ansia, disturbi dello spettro autistico e 

altri disturbi dell’età evolutiva

• Nel suo studio ha evidenziato un incremento della 

motivazione e della socialità per i bambini affetti da 

autismo

• I mattoncini permettono un approccio ludico 

all’inclusività che stimola la collaborazione e la 

relazione sociale (setting a piccoli gruppi, costruzione 

condivise, stimolo per i compagni più abili…)

• Pari opportunità di genere

1. Le costruzioni, i mattoncini sono giochi da 

maschi?

2. Migliori attitudini costruttive e visuo-spaziali nei 

maschi?

3. Contro gli stereotipi culturali che veicolano le 

scelte di gioco di maschi e femmine
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Ruolo delle insegnanti

• Sperimentano prima di proporre i 

mattoncini ai bambini

• Stabiliscono gli obiettivi (sviluppo 

sociale, aumento delle abilità visuo

spaziali…)

• Preparano il setting

• Osservano

• Interpretano le metafore della 

costruzione

• Documentano (soprattutto perché 

le costruzioni saranno poi distrutte)



Quanti e quali mattoncini

• Mattoncini grandi fino ai 4 anni, poi quelli più 

piccoli

• Circa 700 mattoncini base per un gruppo di 5 

bambini

• Componenti aggiuntive (finestre, porte, ruote, 

personaggi)
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Come procedere, alcuni suggerimenti

• Semplici attività individuali o in gruppo, piccole 

sfide per iniziare ad approcciare il mattoncino (gioco 

della torre)

• Attività di costruzione guidata:

1. Osservazione, riproduzione della costruzione 

eseguita in diretta dall’insegnante

2. Osservazione, riproduzione di un modello già 

pronto

3. Costruzione attraverso istruzioni solo verbali

4. Osservazione e costruzione di un modello 

disegnato (difficoltà crescente)

La torre (tratto da «Costruisco e imparo», Luisa 

Salmaso, Erickson Edizioni



Manipolazione libera 

dei mattoncini
Giochi in circle time di 

classificazione dei 

mattoncini (per colore, 

per numero di 

bottoni…)

Giochi in circle time 

sui concetti topologici 

(costruisci una torre 

più alta dietro a quella 

del compagno…)

Costruiamo una città o 

ambientazioni in 

genere (la nostra 

scuola, la nostra 

classe, la fiaba di 

Cappuccetto Rosso…)

Ascolta la consegna 

dell’insegnante ed 

esegui (sviluppo 

dell’attenzione e della 

capacità di 

osservazione)

Costruzione libera e 

racconto alla classe

Trova le differenze tra 

due modelli
https://www.youtube.com/results?search_query=l%27officina+educativa
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Mattoncini e metafore

• I bambini sono naturalmente produttori di metafore

• La metafora si manifesta non solo nel linguaggio verbale, 

ma anche nelle immagini, nei suoni, nella musica, nei 

gesti, a livello tattile e olfattivo, nelle costruzioni

• Attraverso il gioco e con l’uso dei mattoncini possiamo 

aiutarli a costruire scenari e narrazioni per raccontare 

di sé ed esprimere, in modo creativo, i propri vissuti 

personali

• Costruendo i bambini “mettono in scena” momenti reali 

della loro vita e, giocando insieme a loro, le insegnanti 

hanno l’opportunità di osservare le costruzioni, fare 

domande, stimolarli a raccontare e aiutarli nell’attribuire 

un significato a ciò che eventualmente li sta turbando e 

che non riescono ad esprimere a parole È un uccello, c’ha le ali… sto volando!

Reggio Children, un pensiero in festa



LE PAURE NASCOSTE

La maestra è partita con il suo modello, quello 

in basso a sinistra raccontando una sua paura.

I bambini hanno poi a loro volta costruito e 

rappresentato le loro paure.

Alla fine una bambina ha suggerito di mettere 

tutti i modelli insieme in modo da poter 

“attraversare” tutte le costruzioni e fare in modo 

che la paura nel frattempo vada via.

La creazione di scenari condivisi favorisce 

l’inclusione e il lavoro di gruppo.
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Mattoncini Per Parlare, un progetto originale di L’Officina Educativa

Un nuovo metodo didattico a supporto dell’insegnante per coinvolgere i bambini in una dinamica di 

classe aperta e ricettiva dove ciascuno è stimolato a raccontare e a farsi ascoltare

Obiettivi:

Lo storytelling

● Stimolare il gioco narrativo attraverso l’azione costruttiva e distruttiva stimolata dai mattoncini e dai 

personaggi messi a disposizione 

● Narrare storie con la concretezza del quotidiano

Comprensione di sé e delle proprie emozioni

● Permettere al bambino di trasmettere quelle esperienze e quei vissuti che sentono il bisogno di 

condividere 

● Sviluppare l’intelligenza emotiva dei bambini

https://officinaeducativa.it/product/mattoncini-per-parlare-il-corso-base/
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GRAZIE

info@officinaeducativa.com

officinaeducativa.it


