
“tutto può essere insegnato a tutti in qualsiasi età” 

 

Come affermava Bruner, “Si può insegnare qualunque cosa in forma onesta a chiunque in 

qualsivoglia età proprio perché qualunque idea può essere tradotta in modo corretto e utile nelle 

forme di pensiero proprie del fanciullo di età prescolastica. Queste prime rappresentazioni possono 

essere in seguito riprese, approfondite e precisate meglio”. 

Quello che ho cercato di considerare come elemento fondante del mio percorso è proprio 

considerare il fatto che “non è mai troppo presto per introdurre l’alunno nel mondo del sapere.”  

Scriveva Robin Moore, un allievo di Dewey in “The Need for Nature” (1997): “I bambini vivono 

attraverso i sensi. Le esperienze sensoriali collegano il mondo esterno a quello interiore, nascosto 

e affettivo. L’ambiente naturale è la fonte principale della stimolazione sensoriale e, quindi, la 

libertà di esplorare e di giocare con esso attraverso i sensi è essenziale per lo sviluppo della vita 

interiore”. 

Sta a noi sfruttare le diverse possibilità che offrono le risorse digitali e, come molto spesso accade, i 

risultati dipendono non tanto dallo strumento stesso ma dall'uso che se ne fa. L’insegnante, quindi, 

dovrà avere una sorta di borsa di “Mary Poppins”  da dove tirare fuori tutto ciò che serve nel 

momento giusto. 

L’insegnante deve essere capace di stimolare la passione per il sapere. Tutto può essere insegnato ai 

bambini, anche un processo complicato come la fotosintesi clorofilliana. Basta utilizzare metodi, 

esperienze partiche e linguaggio adeguato. 

Scriveva Bruner: “Ricordo che una mia insegnante – si chiamava miss Orcutt - in classe fece questa 

affermazione: “quel che riesce veramente difficile capire è non che l’acqua si trasformi in ghiaccio 

a 32 gradi Fahrenheit, ma perché debba passare dallo stadio liquido a quello solido. Poi proseguì 

fornendo una spiegazione e lo fece manifestando un senso di stupore che assecondava e, anzi, 

migliorava quello che io a quell’età (avevo circa dieci anni) già avvertivo. In sostanza, 

quell’insegnante mi invitava ad ampliare il mondo dei miei stupori fino a comprendere il suo. Non 



si limitava ad informarmi, ma, al contrario, cercava di concordare con me, di negoziare, quale 

fosse il mondo della meraviglia e della possibilità. Molecole, solidi, liquidi e movimento non erano 

per lei dei fatti, bensì strumenti per sollecitare la riflessione e l’immaginazione. Miss Orcutt era 

una persona rara; non era un mezzo di trasmissione di conoscenze, ma un evento umano.”
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Come diceva Montaigne, delineando la prima finalità dell’insegnamento, “è meglio una testa ben 

fatta che una ben piena”.  

Cosa significa, una “testa ben piena”, è chiaro: è una testa nella quale il sapere è accumulato, 

ammucchiato, e non dispone di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso.  

Una “testa ben fatta” significa che invece di accumulare il sapere è molto più importante disporre 

allo stesso tempo di un’attitudine generale a porre e a trattare i problemi e principi 

organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dare loro senso… 

…Questo pieno impiego richiede libero esercizio della facoltà più diffusa e più viva dell’infanzia e 

dell’adolescenza, la curiosità, che troppo spesso l’insegnamento spegne e che, al contrario, si tratta 

di stimolare o di risvegliare, se sopita. Si tratta subito di incoraggiare, di spronare l’attitudine 

indagatrice.”
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Ovviamente, tutto ciò non può essere scritto in un programma, ma può essere animato solo da 

entusiasmo educativo. L’insegnante deve mettersi in gioco e saper trasformare dettagli 

apparentemente insignificanti in indizi che le consentiranno di ricostruire e ridefinire volta per volta 

la sua didattica. 

“Dunque, poiché tutte le cose sono causate e causanti, aiutate e adiuvanti, mediate e immediate, e 

tutte sono legate da un vincolo naturale e insensibile che unisce le più lontane e le più disparate, 

ritengo che sia impossibile conoscere le parti senza conoscere il tutto, così come è impossibile 
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conoscere il tutto senza conoscere particolarmente le parti. Per pensare localmente si deve pensare 

globalmente, come per pensare globalmente si deve anche pensare localmente”.
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L’apprendimento può avvalersi di svariate esperienze, tocca alla scuola svolgere un’attività di filtro 

e di interconnessione tra tutte le esperienze di tipo cognitivo ed emotivo che i  bambini effettuano 

nei vari contesti, e far sì che essi sviluppino la capacità di dare senso alla varietà delle esperienze. 

I bambini vedono effetti straordinari al cinema e alla televisione, usano il computer, sono bravissimi 

nei videogiochi, però hanno bisogno di manualità, hanno bisogno del “fare”.   

Nel percorso didattico presentato la manipolazione ha avuto ampio spazio nell’esperienza del 

bambino, perché attraverso di essa è possibile conquistare  nuove conoscenze. Si è voluto 

privilegiare inoltre anche l’utilizzo di una metodologia scientifica, inserendo nel gioco e nel fare del 

bambino alcuni atteggiamenti fondamentali: 

 di indagine (esplorare, ricercare, osservare, analizzare…) 

 applicativo – operativo (progettare e agire) 

 concettuale-cognitivo (ipotizzare, ragionare, denominare…) 

 

Compito dell’insegnante è quello di creare un ambiente stimolante che permetta al bambino di 

incuriosirsi. La strategia giusta penso sia quella di dare quel poco che basta per far sì che i piccoli 

possano andare avanti da soli, senza mai forzare la mano ma stimolandoli costruendo insieme a loro 

percorsi di crescita. 

Attraverso l’utilizzo del corpo e delle diverse attività proposte, si cercherà giorno per giorno di 

offrire ai bambini una molteplicità di stimoli chiari e mirati “che li sollecitano ad indagare la 

realtà”, creando una metodologia e un contesto di apprendimento facilitante all’interno dei quali il 

“fare” di ciascuno trovi il pieno riconoscimento e la giusta dimensione. 
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Tutto il pensiero della Montessori si fonda sull’idea del bambino come individuo completo, in 

grado di mostrare una grande creatività e il suo metodo si caratterizza soprattutto come un aiuto 

affinché la personalità umana possa conquistare la sua indipendenza.   

Essa affermava che “la nostra grande missione è quella di gettare un raggio di luce e passare oltre, 

stimolare la vita, lasciandola però libera di svilupparsi”. 

La scuola dell’infanzia si qualifica quale contesto di relazione e di cura. Essa promuove pertanto 

una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifestano nella capacità degli insegnati di dare 

ascolto e attenzione a ciascun bambino, alla sua infanzia interpretata in modo personalizzato. Ci 

sono diversità nei bambini in termini di curiosità, di livello di sviluppo e di maturazione, occorre 

quindi pensare alla scuola dell’infanzia come luogo significativo di accoglienza, inclusione, di 

opportunità, che rispetti le differenze e che renda i bambini curiosi di apprendere. 

L’insegnante in questo contesto deve quindi  non essere una semplice trasmettitrice di sapere ma 

deve sapersi mettere in gioco ogni giorno e ridefinire volta per volta la sua didattica insieme ai 

bambini per far sì che possa trarre il meglio da ognuno di loro. 

Il modo migliore per insegnare è dunque appassionarsi, divertendosi giorno per giorno e lasciandosi 

trasportare dalla leggerezza dei bambini. 

 

  

 

 


