
ASILI



Il bambino nel primo settennio entra in relazione con il suo ambiente attraverso l'imitazione. Le percezioni 
sensoriali penetrano nel suo mondo interiore, cosicché da un'infinità di singole impressioni, il bambino si forma 
un'immagine del mondo. 

Pertanto la qualità di tali impressioni assume la massima importanza. L'infanzia è caratterizzata da una grande 
apertura nei confronti del mondo esterno. Il bambino  accoglie dall'ambiente che lo circonda tutto ciò che gli 
viene offerto, senza opporre resistenza, con innocenza e fiducia illimitata. 

Queste immagini mostrano l’evoluzione dei disegni dei 
bambini dai due ai sei anni.





In asilo viene data grande importanza all'ambiente, che 
viene curato con materiali naturali, giocattoli fatti a 
mano, stoffe variopinte, con colori tenui e delicati.  

Il bambino può godere di un ampio giardino, che 
ospita le altalene, la sabbiera, la casetta, e dove egli 
può sperimentare e sperimentarsi.  

Viene tenuta in grande considerazione la capacità del 
bambino di meravigliarsi e di avere rispetto per ciò che 
lo circonda. 

Il ritmo è un elemento fondamentale negli asili 
Waldorf, dove si alternano gioco libero con attività 
strutturate come: il girotondo, la pittura, il disegno,  
fare il pane, il racconto della fiaba. Non sono promosse 
le forme intellettualistiche di apprendimento ed è 
scoraggiata l'influenza della tecnica, soprattutto quella 
elettronica.



La pittura si inserisce nel ritmo regolare delle attività della settimana; la tecnica utilizzata , bagnato su bagnato, 
offre ai bambini una libera esperienza cromatica a tutto tondo, incentrata sempre sul colore e mai sulla forma. 
I colori confluiscono tra loro e si combinano, formando tonalità e sfumature sempre diverse, questo dona al 
bambino gioia e stupore.





 

 

In un clima sereno e tranquillo l'educatore trasmette al bambino sicurezza e lascia spazio alla 
sua fantasia tenendo conto delle sue qualità interiori e della sua individualità. 
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