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Il laboratorio pomeridiano:” giochiamo facendo finta che…” è giunto al termine. I bambini si
divertono continuamente ad inventare scenette e creare nuovi spazi… da raccontare ormai
rimane ben poco perché solo con la visione di fotografie questo laboratorio rende bene l’idea di
quanto i bambini riescano ad usare la loro fantasia in maniera speciale.

Ci tengo a ribadire l’importanza del travestimento come strumento fondamentale per
accrescere, in modo libero e spontaneo, creatività e fantasia, per rafforzare l’autostima , per
aumentare la capacità di socializzazione e interazione con gli altri: spesso infatti i bambini
travestendosi, giocano ad assumere ruoli che, per forza di cose, si trovano a dover interagire
tra loro. Anche in casa è bella l’idea di poter creare un angolo travestimenti… e allora vi lascio
qualche consiglio: realizzarlo è molto semplice, economico e, tutto sommato, stimolante.
Ciò che occorre è: una cesta o una scatola colorata, uno specchio ad altezza bimbo, tanti
vestiti colorati con cui travestirsi, parrucche, accessori vari (cinture, borse, shopping bag...),

stoffe, nastri, fermagli, cappelli, vecchie coperte o lenzuola.
Entrando nello specifico dei vestiti necessari, non dovrete acquistare nulla (non servono i
travestimenti, per esempio, venduti per Carnevale o Halloween), piuttosto, riempite la cesta con
vecchi abiti che non usate più, cravatte usurate, camicie lise, maglioni infeltriti, vecchie scarpe
o ciabatte...Insomma, tutto quello che normalmente finisce nel sacco dei vestiti usati può
andare bene per far divertire il bambino, che sarà stimolato a utilizzare, secondo il suo gusto e
la sua fantasia, gli oggetti che ha disposizione, trasformandoli in base alle esigenze del
momento e ai sogni a occhi aperti che vivrà di volta in volta. La scatola (ed, eventualmente, la
presenza di mamma e papà) faranno parte del gioco. E non sarà raro che il bambino chieda ai
genitori di travestirsi insieme a lui o che lui stessi si diverta a farlo.
Maestra Monica
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