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Introduzione 

 

Il mondo di oggi pone continue sfide agli adulti per sopravvivere alla quotidianità: abbiamo 

poco tempo, siamo stanchi e carichi di preoccupazioni che, spesso, ci tengono lontani dal “mondo 

bambino”, facendoci guardare tutto con lenti adultocentriche. È comprensibile, la frenesia delle nostre 

vite è molto faticosa, tuttavia a lungo andare ne paghiamo il prezzo in benessere, in quanto la costante 

stimolazione annulla la spinta interiore naturale, nostra e dei nostri figli, silenziando creatività ed 

immaginazione e spegnendo la capacità di stupirsi di ciò che ci circonda.  

Come adulti abbiamo il compito di ri-educarci allo stupore e alla bellezza e divenire 

facilitatori, ossia creare le condizioni per generare curiosità ed interesse, ritornando ad essere registi 

educativi e “architetti dello stupore”, prendendo in prestito il termine usato da S. Haughley.  

A partire da queste premesse faremo un breve viaggio conoscitivo dello stupore, per tornare 

ad essere creativi architetti dello stupore, come lo eravamo da piccoli. Partiremo dalle definizioni di 

stupore e meraviglia, vedremo come essi si manifestano a livello comportamentale e internamente a 

livello fisio-psicologico. Daremo un rapido sguardo allo stupore come emozione conoscitiva e 

vedremo come esso può divenire un atteggiamento funzionale al benessere individuale. 

 

Cos’è lo stupore?  

 

Partiamo dalle definizioni riportate nei dizionari. 

“Intenso turbamento dovuto a meraviglia e sorpresa di fronte a qualcosa di inatteso, 

piacevole o spiacevole che sia” (Dizionario Sabatini Coletti) 

“Forte sensazione di meraviglia e sorpresa, tale da togliere quasi la capacità di parlare e di 

agire” (Vocabolario Treccani) 

“Lo stupore è il desiderio di sapere qualcosa” Tommaso d’Aquino 

https://pollicinoeraungrande.files.wordpress.com/2014/08/213.jpeg
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“L’inizio della nostra felicità sta nel comprendere che la vita senza meraviglia non vale la 

pena di essere vissuta. Quello che ci manca non è la volontà di credere, ma la volontà di 

meravigliarci” A. Heschel 

“L’era moderna non si è occupata un granché dello stupore. Si è dedicata più ad 

addomesticarlo che a ravvivarlo, più a sfruttarlo che ad apprezzarlo” Matthew Fox 

 

Dalle definizioni cogliamo che lo stupore sia associato ad un senso di sorpresa e 

spiazzamento scaturito da una situazione nuova che ci lascia, per un breve tempo, sospesi 

tra l’impressione di non comprendere unita al desiderio di capire. È un mix di sensazioni che ci 

sorprende, generando una o più reazioni emotive. Tali emozioni possono avere diverse gradazioni 

d’intensità, che vanno dalla semplice sorpresa allo sbalordimento, alla meraviglia, allo sbigottimento, 

per arrivare fino all’estasi1. 

Il momento più interessante da un punto di vista psicologico è proprio quello che intercorre 

tra la sorpresa e la reazione, perché inconsapevole e involontario, senza i filtri costruiti dalla realtà, 

che segna una divisione immaginaria tra un “prima”, un qualcosa immaginato o sospettato e un 

“dopo” che si rivela diverso dal previsto. Questo ci dice che lo stupore non nasce sempre da una 

causa scatenante, ma è strettamente collegato alla persona, alla sua storia, alle sue caratteristiche, 

alla familiarità verso il nuovo e lo sconosciuto, che si uniscono alle circostanze del momento. Non è 

mai una semplice reazione emotiva, ma parla della persona. 

 

Come si manifesta lo stupore?  

 

SEGNALI ESTERNI  

 

- occhi sgranati 

- sguardo fisso  

- mandibola rilassata, bocca semiaperta  

- immobilità improvvisa  

- singola, veloce inspirazione  

- mano sulla bocca  

- gemito 

- svenimento  

- espressione verbale (“Incredibile!”, 

SEGNALI INTERNI  

 

- cuore: senso di gelo, 

sobbalzi  

- flusso sanguigno 

accelerato  

- aumento del calore 

corporeo  

- respiro irregolare  

- sbalzi di adrenalina  

- attenzione focalizzata 

SEGNALI DI 

STUPORE 

REPRESSO 

  

- rigidezza nella 

postura  

- espressione 

pietrificata  

- cingersi con le 

braccia  

- guardare altrove 

                                                           
1 The Emotion Thesaurus, di Angela Ackerman e Becca Puglisi.  

http://www.amazon.com/The-Emotion-Thesaurus-Character-Expression/dp/1475004958/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1429032288&sr=1-1
http://writershelpingwriters.net/
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“Guarda!”)  

- guardare gli altri in cerca di conferma  

- farsi vento con la mano  

- alzare le sopracciglia  

- arretrare di un passo  

- barcollare, incespicare  

- cercare una sedia 

- lasciare cadere l'oggetto che si tiene in 

mano  

- "ginocchia molli " 

 

sulla causa di stupore, con 

straniamento dalla realtà 

circostante   

- desiderio di condividere 

l’esperienza con le persone 

presenti  

- disorientamento  

- euforia  

- incapacità a esprimersi  

- vertigini 

per nascondere la 

propria espressione  

- chiudere 

bruscamente la 

bocca 

 

 

“I migliori scienziati ed esploratori hanno le caratteristiche tipiche dei bambini! Fanno 

domande e hanno vivo in loro un forte senso di meraviglia. Sono curiosi. Chi, cosa, quando, dove, 

perché, come! Non smettono di fare domande e anche io non smetto di fare domande, come una 

bambina di 5 anni” Sylvia Earle 

 

Più nel dettaglio, accorgersi delle cose è il primo atto conoscitivo ed è da questa azione che 

nasce la curiosità, un’attrattiva verso quanto osservato, e che ci ha colpito emotivamente. Percepiamo 

qualcosa di bello che prende il sopravvento in mezzo ad una enorme varietà di forme e fenomeni, che 

alimenta il desiderio della conoscenza e di ulteriore ricerca. Che ci piaccia o no, in quell’istante 

perdiamo il controllo e ci proiettiamo fuori da noi stessi, togliendoci di dosso la coperta calda e 

comoda delle nostre abitudini conoscitive per aprirci al mondo.  

La meraviglia di fronte alle cose non tocca soltanto il nostro livello sentimentale ma ci 

coinvolge nella nostra totalità.  

In un secondo momento interviene la ragione, per rendere cosciente la contemplazione 

stessa, per tradurla in parole e trasformarla in azione, verso un ulteriore approfondimento di quanto 

contemplato.  

L’accesso allo stupore è per i piccoli decisamente più facile rispetto agli adulti; i piccoli non 

danno il mondo per scontato e tutto ciò che li circonda è per loro una scoperta grandiosa.  

Infatti, come afferma Alison Gopnik, i bambini sono “piccoli scienziati” che interrogano 

costantemente la realtà con meraviglia per la comprensione della realtà stessa. Da “scienziati 

modello” essi si coinvolgono pienamente nel processo di ricerca scientifica secondo gli stessi 

passaggi di quella che si svolge in ambito accademico. Infatti, i bambini:  
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1. osservano un fenomeno; 

2. formulano domande sullo stesso;  

3. formulano ipotesi;  

4. sperimentano il fenomeno;  

5. registrano e analizzano i dati; 

6. traggono una conclusione. 

 

Facciamo un esempio tipico: il bambino molto piccolo che gioca a lasciar cadere a terra gli 

oggetti. Sta osservando un fenomeno, la gravità, che per lui ha del magico. Osserva il fenomeno e si 

chiede come funziona. Pertanto procede con la sperimentazione e, da bravo statistico, non si 

accontenta di una unica prova, ma ne effettua diverse, per registrare ed analizzare i dati più volte, fino 

ad averne una quantità utile a trarne delle conclusioni.  

In ogni scienziato c’è un bambino che non si arrende di fronte alle risposte, ed ogni volta, con 

gli occhi spalancati, mosso dall’attrattiva che la realtà esercita su di lui, si pone nuove domande, 

anche quando le risposte tardano ad arrivare. È lo stupore di fronte le cose a muovere questa 

incessante ricerca, la quale dà avvio ad un processo in cui il desiderio lo porta ad entrare in 

connessione profonda con il bello, di conoscerlo.  

 

Fenomenologia dello stupore 

 

“Lo stupore è la molla di ogni scoperta. Infatti, esso è commozione davanti all’irrazionale” 

Cesare Pavese 

 

Ma cosa avviene nella nostra testa davanti a una situazione imprevista? 

Come evidenziano le neuroscienze la preoccupazione per la novità attiva amigdala e sistema 

limbico, coinvolti quando si prova una sensazione di paura, quindi la corteccia prefrontale, che 

interviene nella valutazione di un potenziale pericolo. Così si accende il sistema dell’attenzione, che 

ha sede nel tronco cerebrale e che è deputata a trovare le risorse per gestire un evento fuori 

dall’ordinario. Ed è allora che l’emozione iniziale, quel misto di timore e curiosità, diventa stimolo a 

conoscere. Ad accendersi sono le aree sedi del pensiero astratto: corteccia frontale, giro cingolato, 

lobo limbico. Infine entrano in gioco altre funzioni cognitive superiori, per stabilire un nesso tra la 

cosa sorprendente e quanto si conosceva. Inoltre quando siamo piacevolmente coinvolti in una 

situazione/attività interessante, il nostro cervello rilascia una sostanza, in risposta al piacere: la 

https://www.ok-salute.it/dizionario-medico/amigdala
https://www.ok-salute.it/dizionario-medico/limbico-sistema
https://www.ok-salute.it/dizionario-medico/limbico-sistema
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dopamina, ormone della ricompensa e della gratificazione, la quale a sua volta ci motiva in modo 

intrinseco a continuare a fare ciò che sta producendo tale piacere.  

Pertanto, quando un bambino o un adulto è impegnato in un processo che coinvolge la sua 

curiosità, il suo interesse e lo stupore, il godimento che sperimenta stimola la produzione di dopamina 

la quale, in un circolo virtuoso, ne motiva l’apprendimento e la voglia di ingaggiarsi sempre di più 

nella ricerca. Il risultato è che, dopo essere rimasti a bocca aperta, si apprende qualcosa, e in 

fretta. 

 

Stupirsi è emozionarsi 

 

“Se non sei in grado di provare né stupore né sorpresa sei per così dire morto, i tuoi occhi 

sono spenti” Albert Einstein. 

 

Lo stupore è una emozione che permea tutta la nostra vita, fin dalla tenera età, ma sulla 

quale da un certo momento in poi ci soffermiamo poco a pensare. Crescendo può capitare che non si 

abbia la stessa curiosità o voglia di imparare rispetto a quando si era bambini. Per questo si arriva a 

considerare quasi tutto per scontato. In realtà lo stupore è una emozione più frequente di quanto ci 

facciamo caso. Quotidianamente siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo che catturi la nostra 

attenzione e il desiderio di andare oltre. Ed ogni singolo giorno, se ci prestiamo attenzione, ha schiusa 

dentro di sé la sua scoperta quotidiana.  

Possiamo dire che esplorare è un bisogno umano innato, essendo collegato alla curiosità e 

alla spinta innata all’esplorazione intellettuale. Ce ne possiamo rendere conto, ad esempio, quando 

scorriamo la barra delle news di un social o quando sfogliamo i titoli di un quotidiano per sapere ciò 

che succede nel mondo, cosa fanno gli altri... e appena individuiamo un elemento “Wow”, associato 

ad una foto, un commento, una notizia, una musica, ad un qualcosa che fa vibrare qualche nota interna, 

sentiamo l’impulso di approfondirla o condividerla per farla diventare parte di noi. Ed ecco che da 

un semplice impulso d’interesse si è attivato dentro di noi il processo dello stupore, che si 

dispiega anche soltanto per una frazione di attimi.  E questo non accade solo nella nostra vita social, 

ma quotidianamente in quella reale. Aristotele diceva ai suoi scolari che la meraviglia è la scintilla 

della conoscenza. 

Sulla linea di questo discorso, nel maggio del 2015, sul giornale americano di personalità e 

psicologia sociale usciva un articolo su uno studio condotto da Paul K. Piff, ricercatore alla Irvine 

California University, che ampliava ricerche precedenti sull’emozione della meraviglia (qui intesa 

come sinonimo di stupore), dimostrando scientificamente che essa è un’esperienza non solo di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Curiosit%C3%A0
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amore verso il sapere, ma di vera trasformazione collettiva. Il team di ricerca attraverso 

esperimenti condotti confermò non solo che la meraviglia provocasse una dilatazione nella percezione 

del tempo, causando perciò sensazioni di benessere, ma scoprì che essa porta alla relativizzazione 

del concetto del sé, ad un incremento di tendenze sociali positive, a maggiore coesione sociale, 

flessibilità e propensione a decisioni etiche e morali all’interno di un gruppo. 

Nell’articolo, gli scienziati aggiungono che molti stimoli visivi possono ispirare questa 

emozione, “da edifici storici ad equazioni eleganti”, e nelle culture occidentali si manifestano 

prevalentemente di fronte a “fenomeni naturali dalle dimensioni, scopi e complessità gigantesche”, 

ad esempio una notte stellata, il mare in tempesta, l’oceano, una vista panoramica. Inoltre, la 

meraviglia può essere suscitata tramite l’esperienza religiosa, la spiritualità, l’osservazione di 

un’opera d’arte o l’ascolto di un brano musicale. In termini più generali, essi affermano che tale 

esperienza si può definire come “la percezione della vastità che espande la struttura di significati 

dell’individuo”.  

Ne deriva che concedersi del tempo di fronte a ciò che consideriamo bello, non è solo un 

piacevole passatempo, ma ci permette di sentirci parte di qualcosa più vasto dell’ego individuale, 

ed è quindi un impegno che dovremmo prendere per noi stessi e per gli altri. 

 

Lo stupore è un atteggiamento di vita 

 

“La capacità di stupirsi è ciò che spinge il bambino alla scoperta del mondo. È la sua 

motivazione interna, la sua prima sollecitazione naturale. (…) Dobbiamo solo accompagnarlo, 

procurandogli un ambiente circostante favorevole alla scoperta.” C. L’Ecuyer 

 

Essere architetti dello stupore vuol dire guardare il mondo con gli occhi dei bambini, come se 

osservassimo tutto ciò che ci circonda per la prima volta. Si tratta di osservare il mondo con 

attenzione, soffermandosi sui particolari e cercando legami tra gli eventi, non dando tutto per 

scontato: opinioni, gusti e preferenze si possono cambiare, a qualsiasi età e in qualsiasi momento. 

Non si rimane gli stessi nel corso di una vita, per cui i cambiamenti vanno assecondati e non 

ostacolati; lasciarsi tentare dal nuovo, provare e sperimentate anche quello che a prima vista non 

suscita il nostro interesse o sembra annoiarci. 

Questo atteggiamento, oltre ad essere utile in veste di educatori (sia genitori che 

professionisti), ci risulterebbe utile anche più in generale nella vita con notevoli benefici: salva le 

relazioni, i matrimoni, i patti, le carriere scolastiche. È un inno alla creatività, mantiene vivo il 

desiderio di conoscere, non ci permette di poltrire immobili mentre il mondo ci scorre intorno. Ci 
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obbliga a prendere posizione, ci spinge fuori dai nostri limiti, ci presenta al mondo e ci presenta il 

mondo sempre nuovo. Segna un passaggio dal vecchio modo, non più funzionale, ad una nuova 

occasione che riempie di speranza e possibilità. 

 

Come educare allo stupore. Alcuni miti da sfatare. 

 

“Ciò che vorremmo vedere è il bambino all’inseguimento del sapere, e non il sapere 

all’inseguimento de bambino” G. B. Shaw 

 

Negli ultimi anni, la neuroscienza è giunta alla conclusione che l'apprendimento non è una 

questione di travolgente "arricchimento" o eccessiva stimolazione intellettuale, per cui non è 

necessario bombardare i bambini piccoli con eccessiva stimolazione sensoriale nella speranza di 

costruire un cervello migliore. Questa è una errata interpretazione della cultura in cui siamo immersi. 

Da un lato, infatti, abbiamo ereditato (come figli) un’idea di bambino (soprattutto 0-6 anni) 

capriccioso, anarchico, da raddrizzare fin da piccolo, che deve capire chi comanda, che “tanto non 

capisce”. Dall’altro (come adulti di oggi) siamo immersi in un contesto socio-culturale che erige il 

bambino a “trofeo” da proteggere e preservare, da mostrare al mondo come dimostrazione delle nostre 

capacità educative. Un bambino che deve divertirsi, essere sempre felice, non provare frustrazione, 

essere accontentato in tutto, avere tutto e più degli altri (se possibile), che deve essere come gli altri 

per non rischiare di venire escluso o sentirsi diverso, etc. Mediamente, quindi, tendiamo a porci o 

come “padroni” del bambino, guardandolo dall’alto in basso, oppure come “servitori”, ma in una 

modalità negativa, soddisfacendo ogni suo desiderio, evitando di porre regole e limiti, lasciandolo 

privo di argini e di rassicurante guida.  

Un libro interessante per chi educa e lavora con i bambini è quello di Catherine L’Ecuyer, 

autrice di “Educare allo stupore” (ed. Ultra, 2013).  L’autrice affronta il tema dell’educazione allo 

stupore partendo dal contesto in cui i bambini crescono, un mondo frenetico, dove tutto viene 

programmato, organizzato, dove i tempi sono veloci, gli stimoli continui, le scadenze e i passi da fare 

sono estremante ben spiegati e definiti.  L’Ecuyer fa notare come, invece, il fulcro dei bambini, e 

quindi il loro desiderio di creatività e conoscenza, è intangibile, emotivo. Le troppe spiegazioni date 

prima che possano esperire da soli soffocano la possibilità di stupirsi. In dettaglio, accade quanto 

segue: (sintetizzato da “Educare allo stupore” di C. L’Ecuyer, ed. altri):  

 

• La sovra-stimolazione annulla la spinta interiore naturale del bambino, silenziando 

creatività ed immaginazione e spegnendo la capacità di stupirsi di ciò che lo circonda;  

http://apegoasombro.blogspot.it/p/quienes-somos.html
http://apegoasombro.blogspot.it/p/quienes-somos.html
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• dopo una prima sensazione di euforia, il bambino tende a diventare passivo, apatico, 

annoiato, pigro, privo di motivazione interiore all’apprendimento, all’esplorazione, 

alla scoperta del mondo. Poiché però si è assuefatto al bombardamento di stimoli, ne 

cerca ancora. La sovra-stimolazione porta il bambino a ricercare livelli di stimolazione 

sempre maggiori;  

• Una volta trovato il volume più alto, ricomincia il circolo vizioso con ancora più 

intensità e, in questo, l’uso degli schermi la fa da padrone, con la fruizione di 

programmi e videogiochi veloci, aggressivi e spaventosi che anestetizzano la 

sensibilità innata del bambino;  

• questo bambino, una volta divenuto adolescente, ha già visto, sentito, ottenuto tutto. È 

privo di sogni, privo di desideri. Non sa più come “svagarsi” e può a questo punto più 

facilmente ricorrere ad atti vandalici, bullismo, droga, alcolismo, per cercare di 

“divertirsi”.  

•  

“Quando il bambino reagisce isolandosi, ignorando i genitori, dimostrandosi demotivato, 

scoraggiato, capriccioso, oppure manifestando qualche altro tipo di comportamento inatteso dal 

genitore, raramente l’adulto ne desume che si tratti di un grido, una protesta da parte della sua 

natura, per quanto gli è stato imposto contro la sua dignità, privandolo di qualcosa di imprescindibile 

per il suo sviluppo” M. Montessori 

 

Tale interpretazione ha portato a una serie di false credenze anche nel campo dell’istruzione. 

Infatti, in-segnare significa, sostanzialmente, “mettere dentro” e rimanda ad un’idea di 

apprendimento indotto dall’esterno e ad un’idea di bambino come vaso vuoto da riempire di contenuti 

trasmessi dall’adulto. In questo approccio è, inoltre, basilare l’idea di stimolare il più possibile il 

bambino secondo canoni ed obiettivi adulti predefiniti.  

Ex-ducere (educare), per contro, significa “tirare fuori” e si fonda su un’idea di 

apprendimento come originato da dentro, dal bambino stesso, il quale è visto come soggetto 

competente, a cui dare fiducia, in grado di essere protagonista attivo nella costruzione del suo sapere. 

Per fare questo passaggio è necessario ispirare e provocare la mente infantile, invitando il 

bambino alla scoperta, all’indagine, all’esplorazione ed alla costruzione in un ambiente che possa 

catturare il suo interesse e stupirlo. Perché è dove il bambino prova stupore che nasce in lui, 

naturalmente e spontaneamente, il desiderio di saperne di più, di capire, di comprendere il mondo, 

approfondendo la sua ricerca.   
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In altre parole, i genitori e gli altri operatori possono smettere di preoccuparsi di fornire enormi 

quantità di bombardamenti sensoriali per i loro figli, in quanto la sovra-stimolazione annulla la 

capacità del bambino di auto-motivarsi e ciò conduce, a cascata, ad una mancanza di volontà ed 

all’indolenza.   

Al contrario, il bambino a cui è garantito il giusto ambiente, con pochi stimoli e che siano in 

linea con i suoi interessi e curiosità, “esprimerà la sua genialità indipendentemente dal potenziale 

intellettivo, perché è naturalmente abituato a intraprendere il processo educativo a partire dal proprio 

Sé. È curioso, è uno scopritore, un inventore, è in grado di dubitare senza rimanere disorientato, di 

formulare delle ipotesi e confermarne la fondatezza attraverso l’osservazione”. (C. L’Ecuyer). 

In questo processo, l’adulto non è passivo e impotente. Al contrario, ha il potere della regia 

educativa e, da buon regista, il suo compito è quello di creare le condizioni: mettere a disposizione 

spazi, tempi e materiali adeguati a suscitare l’interesse, la curiosità, lo stupore dei bambini, motori di 

crescita e di apprendimento profondo e duraturo, perché non nozionistico ma vissuto in prima 

persona, attraverso l’esperienza (“learning by doing”, Dewey). 

Pertanto, la vera priorità è la Relazione; una Relazione che si nutra, tra le altre cose, di una 

presenza dell’adulto nell’osservazione delle inclinazioni, degli interessi, delle curiosità del bambino, 

oltre che dell’attenzione ai suoi bisogni.  

Serve quindi un adulto presente, che possa cogliere i moti interiori del piccolo fornendo, in 

qualità di facilitatore, un ambiente supportivo, con oggetti che possano coinvolgerlo e suscitare il 

suo stupore, in modo da condurlo lungo la via della ricerca e della scoperta di sé e del mondo 

circostante.  

Fondamentalmente si tratta di evitare ai bambini un’agenda totalmente organizzata e di 

garantire loro un tempo adeguato a giocare in modo libero, seguendo le loro inclinazioni interiori.  

Da notare bene che il piacere nel fare può essere suscitato anche da situazioni mediamente 

frustranti. Infatti, nel momento in cui il bambino incontra un ostacolo sul suo cammino di 

esplorazione di una situazione/oggetto/ambiente, e tale inciampo è emotivamente per lui tollerabile 

(in base al suo sviluppo emotivo), tipicamente nasce il piacere della sfida con sé stesso per risolvere 

il problema, trovare una soluzione, un altro modo per arrivare all’obiettivo.  

Per esempio, magari vi sarà capitato di osservare come, alle prese con una catenella ed un 

barattolo, un piccolo abbia tentato più e più volte di infilare l’una nell’altro, nonostante continuasse 

a scivolargli di mano od a fuoriuscire, fino al successo, senza demordere né scoraggiarsi…È evidente 

come una capacità del genere possa essere utile nella vita!  

Perché ciò accada è necessario che il bambino sperimenti una costante spinta interiore che lo 

motiva a perseverare ed a portare avanti con determinazione la sua attività di interesse.  
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Come poter garantire ciò?  

“Quando documentiamo il processo dei bambini, stiamo seguendo le tracce della meraviglia. 

(…) Mi piace pensare alla documentazione come alla pedagogia dell’amore.”  S. Haughley 

 

Affinché possiamo avviarci, come adulti, ad essere architetti dello stupore, Sally Haughley 

delinea i seguenti 5 step:  

• Step 1- Risvegliare lo stupore: come adulti abbiamo bisogno di essere consapevoli della nostra 

idea implicita di bambino, rendendola esplicita e lavorando costantemente su di essa, 

mantenendo quello sguardo aperto e bambino di cui abbiamo detto poc’anzi;  

• Step 2 – Prepararsi allo stupore: si tratta di essere “coltivatori di relazioni” tra adulti e 

bambini ma anche tra i bambini e l’ambiente, inteso come spazio, tempo e materiali. Ci si 

riferisce qui al discorso sulla regia educativa di cui abbiamo già detto. Inoltre, la Haughley 

menziona l’importanza di coltivare le relazioni con le famiglie ed il territorio e di aprire la 

mente allo stupore come stile di vita;  

• Step 3- Essere testimoni dello stupore: significa avere uno sguardo aperto, interessato, in 

ascolto dei processi messi in atto dai bambini, recuperando un senso di meraviglia per ciò che 

oramai, come adulti, ci appare banale e scontato. Si tratta di prendersi un tempo per osservare 

e per riflettere sulle azioni dei bambini e suoi significati dei loro giochi, valorizzandoli al 

massimo;  

• Step 4 – Favorire lo stupore: dopo che abbiamo visto e ascoltato gli interessi dei bambini, i 

loro desideri, bisogni ed idee, possiamo assistere alla magia, diventando ricercatori di 

meraviglia. Non solo aprendo lo sguardo, come nella fase precedente, ma promuovendo il 

gioco dall’interno, rilanciando, provocando, invitando i bambini ad approfondire ed espandere 

le loro ricerche. È il momento in cui possiamo anche dialogare con i bambini e provocarli con 

le nostre domande, volte a far emergere le loro idee e teorie. In questa fase non siamo solo 

spettatori/osservatori (come nella fase 3), ma siamo attivi co-costruttori del sapere dei 

bambini, con i bambini; 

• Step 5 – Documentare lo stupore: in questo step, l’adulto ricorre alla documentazione foto-

video ed alla narrazione per descrivere e restituire il Processo messo in atto dai bambini.  
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L’adulto può valorizzare il lavoro dei bambini, catturando i momenti magici in cui lo stupore 

e l’apprendimento accadono, seguendo le tracce del pensiero bambino e fissandole in video o foto 

per restituirle ai bambini stessi. 

 

“L’educazione sana mette lo stupore al primo posto. Quando gli esseri umani danno 

importanza allo stupore, possono accadere grandi cose. La mente si apre, il cuore si apre, e si può 

dire che si pare anche l’anima. Avviene un’espansione. Ritorna la meraviglia. Il fanciullo interiore 

rimane vivo e attento nel corso di tutta la vita. apprendere diventa una realtà quotidiana. I libri non 

finiscono sugli scaffali e la televisione non è più in grado di dominare la nostra psiche”. M. Fox 

Conclusioni 

Crescere i bambini nello stupore, preservando il loro naturale ed innato senso di meraviglia 

per il mondo, porta innumerevoli benefici: 

• sviluppo armonico ed equilibrato in tutte le aree;  

• migliore sviluppo delle funzioni esecutive (autocontrollo, problem solving, flessibilità di 

risposta, attenzione e concentrazione, memoria di lavoro); 

• significativo senso di autoefficacia e capacità di autodeterminarsi, buona autostima;  

• apprendimento più profondo e duraturo;  

• sviluppo del pensiero critico;  

• minori problematiche comportamentali. 

Infine, il bambino che cresce nello stupore potrà diventare un adulto che:  

• saprà desiderare, avere dei sogni, essere grato in quanto NON avrà visto soddisfatta ogni 

minima richiesta e, quindi, saprà apprezzare i doni della Vita;  

• saprà meditare e riflettere in quanto ha nutrito il suo mondo interiore;  

• sarà in grado di riconoscere i pregi e meriti altrui senza temere di essere da ciò sminuito, in 

quanto avrà una solida autostima e un solido senso del proprio valore;  

• saprà apprezzare e vedere la Bellezza anche nelle piccole cose, perché avrà uno sguardo aperto 

ed allenato allo stupore e non sarà alla costante ricerca di nuove sensazioni intense;  

• avrà un carattere equilibrato e calmo, in quanto la sua mente non sarà stata sovra-stimolata e 

saturata;  
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• sarà capace di seguire la propria strada ed autodeterminarsi ed automotivarsi, pensando con 

la propria testa, in modo critico;  

• sarà aperto al mistero, perché avrà sperimentato che non tutto ha una risposta e sarà capace di 

apprezzare la vita in tutte le sue forme.  

•  

 “Lo stupore apre la porta della nostra anima, dei nostri cuori e delle nostre menti. (…) Esso 

provoca esperienze memorabili, risvegliando la reverenza, il rispetto, la gratitudine”. M. Fox 
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