
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA BAMBINA

23 Febbraio. In questa giorno si festeggia un compleanno speciale nel

panorama pedagogico italiano e internazionale: quello di Loris

Malaguzzi (1920-1994), fondatore del Reggio Emilia Approach.

Promotore di una filosofia dell’educazione innovativa, che pone al

centro il bambino nella sua unicità come portatore di potenzialità e

risorse, ha contribuito in modo significativo ad avviare nel panorama

scolastico una “rivoluzione” che ancora oggi sollecita educatori,

insegnanti e la scuola italiana, tutta, a traghettare da una scuola

dell’insegnamento a una scuola dell’apprendimento. La pedagogia di

Malaguzzi, infatti, ha aperto la strada ad una “nuova” idea di bambino

che pone al centro il ruolo attivo del bambino nella costruzione del

sapere e delle conoscenze: un bambino che non è più relegato ad 

eseguire sterili compiti, ma diventa protagonista di percorsi didattici

che prendono forma a partire dagli interessi del gruppo, alimentando

la spinta motivazionale e il piacere di imparare.

Manifesto del Reggio Emilia Approach è una poesia scritta da Loris
Malaguzzi,
“Invece il cento c’è”, nella quale prende forma l’idea di bambino al

centro dei processi di apprendimento, portatore e scopritore di 100

linguaggi (*pubblicata sul sito della Parrocchia), che rappresentano

metaforicamente le potenzialità e le tante strade attraverso le quali il

bambino scopre e conosce il mondo.

Poesia che dovrebbe essere scolpita nel cuore e nella mente di ogni

educatore, per restituire ad ogni bambino i suoi diritti e la sua unicità.

Compito del nido, della scuola dell’infanzia, delle famiglie, in una logica

di corresponsabilità educativa, è quello di valorizzare le idee, le

ricerche, il gioco dei bambini per permettere loro di “esprimere” il loro

patrimonio di potenzialità. Porsi in ascolto dei bambini per intercettare

le loro intuizioni, i loro interessi per sostenerli e alimentarli attraverso

l’offerta di ambienti interessanti, curati, affascinanti, che possano

coltivare nei bambini meraviglia e stupore, emozioni che sappiamo

essere veri e propri motori dell’apprendimento.
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