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IL PRIMO ANNO È UNA PRODIGIOSA SEQUENZA DI PROGRESSI 
SUL PIANO INTELLETTIVO, MOTORIO E AFFETTIVO. UN VIAGGIO 
DELLA MENTE A VELOCITÀ SUPERSONICA CHE RIMARRÀ 
INEGUAGLIATA PER TUTTA LA VITA. UNA MINISERIE IN 4 LIBRI 
ILLUSTRA IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’IO CHE SCOPRE  
I SUOI PUNTI DI FORZA: POTERE, SENTIRE, TOCCARE, VEDERE 

  CRESCO AL VOLO
di Elisabetta Zocchi 

illustrazioni di Helen Oxenbury
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SENTIRE CON LE ORECCHIE E COL CUORE
Riconosce la voce materna e sorride. Gira il faccino se sente il suo nome. Volge 
lo sguardo verso una fonte sonora. Appare deliziato se ascolta una filastrocca 
o una ninna nanna. Si rilassa a una dolce melodia. Gli stimoli acustici sono i primi  
a raggiungere il bambino già nella vita intrauterina, dove gli arrivano filtrati dal liquido 
amniotico sotto forma di onde che attivano i suoi recettori cutanei: vere e proprie 
carezze sonore che lo mettono in contatto con il mondo esterno. Ecco perché 
l’udito si può definire come il senso principe, quello che per primo getta un ponte 
tra il nascituro e la realtà che lo attende fuori dall’involucro protettivo del pancione. 
Infinito, poi, si rivelerà l’universo sonoro dopo la nascita: il cinguettìo degli uccelli, 
il tamburellare della pioggia, il ticchettìo dell’orologio, lo squillo del telefono. Suoni 
forti o flebili, piacevoli o assordanti, come l’abbaiare del cane in allerta. E suoni 
carichi di echi affettivi, come il pianto della piccolina che il bimbo corre a consolare.
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LA PRESA DEL POTERE
Ogni bambino, alla nascita, apre gli occhi su un mondo nuovo, riflette il suo sguardo 
in quello materno e, pian piano, scopre se stesso. Le braccia, che mulina in aria...
I piedini, che tenta di afferrare con le sue manine, e poi le dita con cui si aggrappa 
al seno materno per poppare. E ancora: le gambette, che scalcia ogni volta 
che la mamma lo prende in braccio, e il pancino che lei gli massaggia delicatamente 
quando gli cambia il pannolino. Ogni parte del corpo è un tassello di sé e lo porta  
a sperimentare nuovi movimenti e, con essi, nuove potenzialità. Questo processo, 
che si chiama propriocezione, lo conduce alla conquista del senso di sé nello spazio 
e si accompagna all’esplorazione sempre più efficace dell’ambiente circostante. 
La conoscenza di sé e del mondo va di pari passo con i progressi motori e segna 
importanti tappe intellettive fino a due traguardi chiave: la posizione seduta, verso 
i 5-6 mesi, e il gattonamento, verso gli 8-9, che ampliano il suo raggio d’azione. 

POSSOSENTOAncora dal 
talento creativo 
di Helen 
Oxenbury, 
un tenero 
albo illustrato,
dal titolo 
“Sento”,
sulle prime 
esperienze 
sonore 
del bebè

Come in un film, 
le principali 
conquiste 
motorie della 
prima infanzia 
e la nascita 
del senso  
di sé e dello 
spazio:  
“Posso” di Helen 
Oxenbury, ed. 
Camelozampa
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IL VERO AMORE È CON... TATTO
La pelle è l’organo di senso più esteso. E la “linea di confine” tra l’io e la realtà, 
tra noi e tutto ciò che esiste al mondo. Ecco perché il tatto è l’altro senso, insieme 
all’udito, che guida la scoperta delle cose all’alba della vita. Infatti, è tra i primi 
ad attivarsi fin nel pancione grazie all’avvolgente tepore del liquido amniotico 
in cui galleggia il futuro bambino. Che, alla nascita, ritroverà tra le braccia materne 
i profumi e gli aromi a cui erà già abituato nel suo grembo. Un ponte, insomma, 
tra il passato e il presente, il dentro e il fuori, il piccolino e l’ambiente esterno. Ogni 
cosa, al di là del suo aspetto estetico, ha tante differenti qualità che si possono 
tastare: la consistenza, la temperatura, la superficie levigata o ruvida... Può essere 
fresca e scivolosa come l’acqua, calda e morbida come una coperta, ispida come 
la barba di papà o gommosa ed elastica come una palla. O, goduria delle godurie, 
soffice e vellutata come la pelliccia fulva di un tenero micione che fa le fusa....

NON VEDO L’ORA DI CRESCERE!
Lo sguardo di un bambino piccolo è come un grande schermo su cui si proiettano 
in anteprima tutte le meraviglie del mondo. O le pagine di uno stupendo libro 
di fiabe dove le illustrazioni ricche di colori e dettagli incantano chiunque le guardi. 
Ma che cosa rappresentano? Di tutto, di più. Il leggiadro volo di una variopinta 
farfalla, i ritmici saltelli di una buffa ranocchia nello stagno, la traiettoria 
di un aeroplano che solca il cielo, il faccino simpatico e spiritoso di un nuovo 
amichetto, il verde tenero di un prato fiorito e il palpito delicato dei petali che 
compongono le corolle, appena mosse dal vento. E dopo una giornata fitta 
di emozionanti scoperte che gli occhi registrano e fissano come in una pellicola   
impressa nella mente, arriva il momento di andare a nanna e archiviare nella 
memoria le esperienze appena vissute. Si fa buio e la finestra della cameretta 
inquadra l’ultimo, magnifico spettacolo: un candido spicchio di luna nella notte.

Chiude la serie 
dedicata 
alle tappe 
di sviluppo 
sensoriale del 
piccolo, l’albo 
intitolato “Vedo”, 
nato dalla 
fantasia e dal 
talento di Helen 
Oxenbury (ed. 
Camelozampa)

Con l’albo 
illustrato 
“Tocco” l’autrice 
Helen Oxenbury 
prosegue 
il suo viaggio 
nel mondo 
di esperienze 
del piccolo 
e nel potere 
conoscitivo 
delle sue mani 
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