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Capanne: 
piccole appropriazioni domestiche

A partire dai 3 anni (con l’affi ancamento di un adulto)

Ogni proposta di Fondazione Reggio Children è pensata per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme a 
insegnanti, genitori, nonni o baby sitter che abbiano voglia di sperimentare con materiali, pensieri e spazi di 
casa in un tempo disteso ma denso.
Proprio il tempo non è dato ma è aperto. Sono proposte che possono durare un’ora o tutto un pomeriggio, 
possono essere riprese il giorno successivo o durare per settimane, modifi carsi, mischiarsi ad altri giochi e 
attività. Dipenderà da voi.

PREMESSA

Quando utilizziamo il termine “abitare”, ci riferiamo a tutti quei luoghi che ognuno vive nella propria 
quotidianità. Nel vivere un luogo non occupiamo infatti solo uno spazio fi sico, ma gli attribuiamo dei signifi cati, 
spesso affettivi ed emotivi, lo organizziamo e lo condividiamo con altri. La nostra casa, uno degli ambienti che 
abitiamo maggiormente, è uno spazio intimo e privato in cui possiamo rifugiarci. 

Per molti secoli però, la casa non ha avuto la funzione e il signifi cato che oggi siamo soliti attribuirle. La vita 
si svolgeva prevalentemente all’aperto, quindi l’abitazione aveva la duplice funzione di rifugio per la notte e 
riparo dalla pioggia. Se escludiamo i rifugi naturali (grotte, caverne, alberi frondosi e così via utilizzati come 
riparo temporaneo), le prime “case”, le prime forme architettoniche progettate e costruite in età preistorica, 
sono le capanne.

Guarda il video introduttivo:
https://youtu.be/H0xR2npPO7c
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COMPETENZE
La proposta si pone in diretta connessione ai traguardi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali (Miur, 2012). 

In particolare:
- Individuare gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
- Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
- Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo.

Materiali: 
• materiali e oggetti della casa (teli, cuscini, vestiti, scatoloni, sedie, ecc.)
• fonti luminose
• macchina fotografi ca 

DALLA PROGETTAZIONE ALLA CONDIVISIONE

PROGETTAZIONE - scovare piccoli e nuovi spazi in casa

Ricerche in casa
• Puoi iniziare  esplorando la casa. Qual è il tuo posto preferito? 
• Cerca  in tutte le stanze quegli spazi che non si fanno notare e che non utilizzi, quelli nascosti o mai 

esplorati. Hai trovato degli spazi segreti, nascosti? Osserva  gli angoli della casa, dentro, sotto, sopra, 
dietro e tra i mobili, tutti i gli spazi possibili. Ci sono spazi piccoli dove non tutti riescono a entrare?

• Quando scopri spazi interessanti, fermati  e prova  a entrarci con il corpo o una parte di esso. 
• Dai  un nome a quelli che ti  piacciono di più e descrivi le loro caratteristiche. Ad esempio: “Spazio 

comodino-lettino”, quello un po’ freddo, con i fi li elettrici, in cui cadono tante cose e che sta tra il nostro 
letto e il comodino.  

Domande per sostenere questa fase:
• Quanti nuovi spazi hai trovato in casa? Ti eri mai accorto di quanti spazi non si usano? 
• Cos’hanno di interessante?
• Hai provato a entrarci con il corpo? Con tutto o solo una parte? Riesci anche a muoverti comodamente?

DESCRIZIONE

La proposta coinvolge adulti, bambini, bambine e la loro casa. 

L’unica regola è quella di guardare la propria abitazione con occhi nuovi, alla ricerca di spazi diversi, piccoli, 
segreti; riconoscere rifugi invisibili o quasi, accoglienti e forse temporanei (ad esempio sotto il tavolo, dentro 
all’armadio, nello spazio tra un mobile e l’altro); spazi che proprio per le loro caratteristiche suggeriscono 
possibilità d’azione inconsuete. 

In una prima fase, i bambini, attraverso il corpo, potranno esplorare e conoscere gli spazi scoperti in casa. 
Successivamente, attraverso idee, sperimentazioni e costruzioni materiche, i bambini potranno trasformarli, 
per dare vita a luoghi nuovi, capanne o case-nella-casa, dove poter passare del tempo da soli o insieme ad 
altri, sentirsi protetti, nascondersi o semplicemente giocare.

Questa proposta permette ai bambini, grazie alla loro capacità immaginativa, di sviluppare diverse e molteplici 
possibilità della loro casa e di negoziare con l’adulto regole, spazi e nuove autonomie.

L’adulto collabora nelle fasi di ricerca e di creazione di questi luoghi, gioca e sta al gioco, sempre attento a non 
invadere le nuove “conquiste” domestiche del bambino esploratore.
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Scegliere, occupare e conoscere
• Tra tutti gli spazi interessanti che hai trovato scegline uno, il tuo preferito. 
• Prenditi del tempo per esplorare con il corpo la sua forma (se possibile entraci dentro, altrimenti posizionati 

vicino). Puoi inventare movimenti, posizioni e forme diverse giocando con le possibilità dello spazio e del 
tuo corpo. 

• Osserva, tocca, annusa, ascolta quello che ci trovi dentro.
• Prova a capire se una volta dentro al tuo spazio ti rendi invisibile perché nascosto rispetto a chi è fuori, o 

se invece gli altri ti vedono e tu vedi loro.
 
Domande per sostenere questa fase: 
• Qual è il tuo spazio preferito? Perché lo hai scelto? Di cosa è fatto?
• Questo spazio contiene il tuo corpo? Il corpo riesce a muoversi?
• Lo spazio ti sembra comodo, scomodo, troppo grande, troppo piccolo? Manca qualcosa? Vorresti 

modifi carlo?
• Cosa possiamo o riusciamo a vedere da dentro? La luce è abbastanza o è troppa?
• Se qualcuno passasse vicino a te e al tuo spazio si accorgerebbe di te ? Vorresti essere visto o vorresti 

essere nascosto quando sei dentro?

1 2

3 4
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SPERIMENTARE

Progetta e costruisci la tua capanna

Modifi care e riorganizzare lo spazio
Adesso puoi iniziare a trasformare lo spazio che hai scelto per creare la tua capanna (per renderlo più 
accogliente, per poterci stare in due, per nasconderti dentro etc.):
• Scegli i materiali più adatti per creare la forma della della tua capanna. Puoi modifi care lo spazio: 

allargarlo, rimpicciolirlo, etc. 
• Puoi aggiungere materiali o oggetti. Provane diversi, cambiali e se ti accorgi di averne  bisogno di altri, 

cercali in casa.

Quando sei soddisfatto del tuo risultato, prova ad abitarla un po’.
• Ora che hai conosciuto meglio la tua capanna potresti darle un nome e, se ti fa piacere, scattare una foto 

della tua creazione.
• Puoi continuare a modifi care lo spazio per renderlo sempre più interessante per le cose che immagini di 

fare all’interno.

Domande per sostenere questa fase:
• Come puoi modifi care lo spazio che hai scelto per trasformarlo nella tua capanna?
• Quali oggetti e materiali ti sono utili per costruire? Ad esempio per la copertura: tessuti, teli, cuscini, 

vestiti, giornali, altro? 
• Che forma vorresti dare alla capanna? A punta o tonda? Alta e stretta o bassa e larga? Altre idee?
• Come vorresti utilizzare la tua capanna? Per giocare, riposare, studiare, leggere, altro... 
• Quali oggetti e materiali puoi portare all’interno per renderla più accogliente? Materiali morbidi o 

caldi,luci, giochi, libri, merende o altro della casa.
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