
Progetto Cucu’ 

SEZIONE PICCOLI 

 

COME E’ NATO IL PROGETTO 

 

L’idea di questo progetto è nata dall’osservazione del piccolo gruppo. 

Una mattina i bambini continuavano ad andare verso il tavolo che abbiamo in sezione per tirarsi su 

e stare in piedi in quanto avevano da poco raggiunto il traguardo di tirarsi su da soli e qualcuno 

aveva iniziato a fare i primi passi. Allora per agevolarli ho spostato le sedie, liberato il tavolo e l’ho 

spostato un po’ dal muro, in modo che potessero muoversi liberamente. Poi ho preso dei teli di 

stoffa colorati e una pallina e sono stata colpita dal loro stupore nel vedere la pallina, prima nascosta 

sotto il telo, ricomparire “magicamente”. 

Da qui, mi è venuta l’idea di pensare un progetto educativo sul Cucù. 

 

Ho pensato e allestito diverse proposte per i bambini con  caratteristiche diverse.  

Nelle prime proposte i bambini avevano la possibilità di nascondere degli oggetti in scatole di 

diverse dimensioni, invece nelle proposte successive erano i bambini stessi ad avere la possibilità di 

nascondersi. 

Lo scopo delle prime attività era quello di permettere ai bambini di scoprire gli oggetti come 

qualcosa che esiste a prescindere, che non smette di esistere solo perché nascosto o perché non è nel 

mio raggio di azione o semplicemente non lo vedo, ma come qualcosa che ha una sua esistenza una 

sua permanenza. 

Da questa scoperta, ho poi proposto direttamente ai bambini di nascondersi, semplicemente dietro 

una tenda o dentro a delle tane costruite con degli scatoloni, per permette loro di percepire il loro 

corpo che si muove nello spazio e che c’era anche se non era visibile agli occhi degli altri. 

Infine, ho proposto ai bambini dei semplici specchi, dando loro la possibilità di osservarsi da vicino, 

di osservare la loro figura intera e i singoli dettagli, per permettere loro di conoscersi, di conoscere 

il loro corpo. 

 


