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Da maestra mi sono interrogata sul perchè dei bambini. Quando un
bambino chiede l'adulto sapiente risponde, convinto che quella
richiesta abbia bisogno di una esauriente spiegazione; e naturalmente
anche io, all'inizio del mio percorso di insegnamento nelle scuole
dell'infanzia del Comune di Roma, non differivo da questa modalità di
rapporto. Ben presto però mi sono accorta che il bambino di quella mia
risposta coglieva solo una minima parte e ho cominciato a chiedermi:
"Perchè i bambini fanno domande?" . Certo per curiosità, per desiderio di sapere, ma qual è il percorso mentale
che precede la domanda? Quanta parte del loro ragionamento viene annullata dalla sapiente risposta
dell'adulto? Quanto si perde del loro ragionare, che opinione si fa il bambino della propria capacità di
ragionamento? E soprattutto quale linguaggio possiede il bambino piccolo per esprimere i suoi concetti, le sue
teorie, le tappe della sua ricerca?
A tutte le domande che si affacciavano alla mia mente man mano che, nel corso degli anni, andavo strutturando
la mia ricerca sul pensiero infantile, ho cercato di rispondere valutando come si costruisce questo pensiero, come
si esprime, qual è la funzione di un insegnante che vuole esplorare questo ambito senza invaderlo e quali
strumenti deve offrire al bambino e in questo piccolo volume, riportando le tante conversazioni fatte con i
bambini e dai bambini fra loro, offro una possibilità di osservazione e valutazione della mia ricerca.
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Comprendere e stimolare il pensiero dei bambini, cogliere le reali complessità che si nascondono
dietro un'apparente semplicità fino a scoprire 'la filosofia' che guida i loro ragionamenti: questi sono
gli obiettivi che il libro si propone. Il volume nasce dall'esperienza trentennale di un'insegnante di
scuola dell'infanzia del Comune di Roma che ha 'ascoltato' i bambini, ha fornito loro argomenti e modalità di conversazione,
li ha spinti ad esporsi nel gruppo per sostenere un'idea e articolare una discussione e, soprattutto, ne ha colto e rispettato la
dignità e la complessità del pensiero. Il testo si rivolge agli insegnanti della scuola dell'infanzia ed ai genitori che intendono
stimolare i bambini e comprenderli nella loro crescita.

