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La Giocomotiva
Crescere
e scoprire
il mondo grazie
alle Intelligenze
Multiple
di Fabiola Badami
“Chissà come sta giocando, se ha
mangiato, quanto ha dormito”. Classici
pensieri da genitori lontani dai loro piccoli. A queste domande La Giocomotiva
risponde quotidianamente tramite app.
Ed è una delle tecnologie sposate dagli
asili nido e scuole dell’infanzia nati da
un’idea di Giuseppe Bilancioni, pedagogista, e Patrizia Cascella, scenografa.

Ogni giorno, mamme
e papà con un touch
sanno cosa mangiano
i loro piccoli,
come giocano
e quanto riposano.
“È il minimo che potessimo fare, bisogna
adeguarsi alla tecnologia, abbiamo un
pubblico di genitori moderni”, precisa
Bilancioni.
Tre sedi a Milano. Pur guardando con
rispetto metodi educativi che hanno alle
spalle più di cento anni di storia, i fondatori hanno voluto puntare sulla teoria
della Intelligenze Multiple concepita
negli anni Ottanta da Howard Gardner, psicologo e docente alla Harvard
University. “L’abbiamo scelta perché la
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riteniamo democratica e rivoluzionaria”,
spiega Giuseppe. “Troppi approcci si
basano sul quoziente di intelligenza che
è omologante e predittivo del successo
scolastico. Questa teoria no. Stimolare e
osservare le intelligenze multiple di un
bambino vuol dire aprirgli più strade per
raggiungere un obiettivo”. Nel concreto
cosa succede? Ogni giorno viene proposto un gioco che sollecita una delle nove
intelligenze: linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, intrapersonale, interpersonale,
naturalistica ed esistenziale. A garantire
la qualità del modus operandi, non solo
un team attento e preparato, ma spazi
arredati con mobili disegnati su misura.
Durante le attività i piccoli vengono osservati dagli educatori e le informazioni
sono poi riportate nel portfolio, un report digitale che i genitori ricevono trimestralmente, grazie al quale conoscere
le propensioni dei piccoli.
L’inglese? Non manca, of course, con
insegnanti madrelingua.
“Benessere dei piccoli per noi significa
anche avere cura della loro alimenta-

zione”, racconta Patrizia. “I menu sono
studiati da esperti nutrizionisti e per noi
legumi e frutta fresca sono due must”.

Tutte le sedi hanno
la cucina interna
e si usano soprattutto
prodotti provenienti
da agricoltura biologica.
In più, ogni scuola ha il suo piccolo orto
e in particolare quella di via Zocchi vanta uno spazio di circa mezzo ettaro. "Essere creativi significa in primo luogo fare
qualcosa di insolito", scriveva Howard
Gardner. "D’altra parte, per quanto insolita, l’idea deve essere abbastanza logica perché la gente possa prenderla sul
serio". E alla Giocomotiva creatività e
logica vivono in perfetto equilibrio.
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