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Noi siamo
concentrati
sul mondo*

a cura del Coordinamento pedagogico di Torino

“È importante chiedere il perché delle 
cose così possiamo scoprire le cose del 
mondo” (Martina, 5 anni).
Cercando di rimanere in connessione 
con la contemporaneità, con il contesto 
culturale e con gli eventi della città, i 
servizi educativi torinesi hanno parteci-
pato nel 2012 alla “Notte dei ricercato-
ri”: un evento nazionale promosso dalla 
Commissione Europea con la partecipa-
zione di alcuni atenei e centri di ricerca 
piemontesi, che ha avuto l’obiettivo di 
accrescere nei cittadini la consapevolez-
za dell’importanza della ricerca scienti-
fi ca nello sviluppo della società.
Per la prima volta l’evento ha ospitato 
pensieri e grafi che dei bambini del-
la scuola dell’infanzia con l’intento di 
rendere visibili alcune delle loro prime 
teorie sul mondo, sul loro modo di inda-
garlo, interpretarlo e narrarlo.
I bambini non sono certo piccoli scien-
ziati ma sono impegnati a traffi care con 
la realtà, si meravigliano di quanto in 
essa accade e, come ci dimostrano nelle 
loro domande, pensano “complesso”.
Porre la questione educativa della rela-
zione tra bambini e scienza, tra bambi-
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Bambini, scienza
e tecnologia.

ni e i loro “cento linguaggi”, tra bambi-
ni e processi di conoscenza è stata, ed 
è tuttora, una sfi da culturale, dal valore 
anche strategico, che molte scuole han-
no voluto e saputo cogliere e che il co-
ordinamento pedagogico è impegnato a 
sostenere nelle motivazioni, nel proces-
so rifl essivo e nella disponibilità di stru-
menti formativi.
L’educazione alla scienza è entrata di 
fatto in punta di piedi e con non poca 
fatica nelle nostre progettualità, in cui, 
peraltro, grande attenzione trovavano i 
linguaggi artistici nelle loro molteplici 
forme. Questo è forse l’esito di un con-
dizionamento negativo della formazio-
ne scolastica degli insegnanti e delle 
loro incertezze, come testimoniano le 
parole di un’insegnante: “…Come pote-
vo io sollecitare i bambini con domande 
generative, quando io stessa avevo delle 
diffi coltà a vedere le cose, a coglierne i 
cambiamenti, a descrivere con una cor-
retta terminologia?!”.

Nella scuola del curricolo, dove i saperi 
sono signifi cati, la cultura non corri-
sponde a un repertorio di conoscenze 
ma alla struttura di formae mentis, di 
abitudini cognitive e di competenze.
In altre parole, possedere una mentalità 
scientifi ca è cosa diversa dal sapere re-
citare una formula.
Serve una metodologia che consenta 
al bambino, e parimenti all’adulto, di 
impadronirsi di strategie cognitive per 

“I problemi del mondo d’oggi 
non possono essere risolti facendo 
ricorso allo stesso tipo di pensiero 
che li ha creati”

(A. Einstein)

* Fiammetta, 3 anni
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1 B.Q. Borghi (a cura di), ELABORA – Le Scienze 
nella Scuola dell’Infanzia, Infantiae.org, 2010.

dar forma al mondo e per procedere 
nella costruzione della conoscenza, in 
questo caso della conoscenza scienti-
fi ca. È un lavoro che richiede costan-
ti “rivisitazioni” e “messe a punto” di 
quanto già si sa o si ritiene di sapere, 
di scoperta e continua ricognizione di 
quanto i bambini, e ancor prima gli 
adulti, conoscono e pensano.
In altre parole dobbiamo chiederci 
cosa i bambini capiscono dalle loro 
esplorazioni, manipolazioni, speri-
mentazioni, come interrogano i fatti 
del mondo e attraverso quali linguag-
gi danno forma a una realtà connotata 
da molteplici sfaccettature. E, prima 
ancora, occorre mettere a disposizione 
dell’ adulto modelli colti che gli con-
sentano di accompagnare i bambini, 
di sostenerli e indirizzarli, in qualità di 
compagno di strada esperto e conosci-
tore del territorio.

Riprendendo le parole di Maria Arcà 
in occasione di un percorso formativo: 
“Nel momento in cui i bambini, ma an-
che gli adulti e gli scienziati, cominciano 
a dare parole al mondo, nasce la curiosi-
tà: si vedono oggetti che cadono o pendoli 
che pendolano… si incontrano fenomeni 
naturali, fi sici, chimici”.
La realtà parla, se noi la interpelliamo 
attraverso osservazioni, domande, ge-
sti, rifl essioni, azioni, e se esponiamo 
le nostre ipotesi e le confrontiamo con 
quelle degli altri.
“…Ho notato che il bambino sa esprime-
re in maniera diretta e spontanea, con pa-
role semplici ma incisive, concetti da noi 
ritenuti diffi cili” (Insegnante).
“I bambini sono capaci di muovere i pri-
mi passi verso le conoscenze, attraverso 
lo scambio e la ricerca della condivisio-
ne, verifi cando le loro argomentazioni e 

le loro strategie comunicative, sono in 
grado di affrontare discorsi specialistici a 
partire dalle conoscenze che possiedono e 
dalle espressioni che conoscono. Questo 
avviene quando saperi scientifi ci e saperi 
quotidiani si incontrano e gli uni agisco-
no a supporto per gli altri”1.

Grande valore rivestono le azioni che 
i bambini agiscono nella quotidianità 
con gli oggetti e con i fenomeni, da cui 
scaturiscono operazioni mentali quali 
selezionare, ordinare, classifi care, in-
dividuare relazioni di causa-effetto, di 
temporalità e spazialità, stabilire cosa 
cambia e cosa non cambia in una rela-
zione, ovvero le varianti e invarianti.

Giocare con le forze: il tiro con l’elastico

“Ero sul pallone 
grande e con le gam-
be mi muovevo.
Per stare seduta le 
gambe si allungano 
e si allungano anche 
le ossa e i muscoli” 
(Roberta 4, 6 anni)

“Questo sono io che 
mi chino per far ro-
tolare la palla”
(Francesco 5, 5 anni)

“In questo disegno ci sono i pennarelli per terra che segnano gli elasti-
ci dove arrivano quando sono lanciati e il più lontano vince”

(Viola 5, 9 anni)

L’anno che verrà
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Per accedere alla scuola dell’infanzia 
di Villa Genero, immersa in un parco 
della collina torinese, occorre salire 
una scalinata composta da 108 gradi-
ni... E non basta! Essendo, l’edifi cio, su 
tre piani, esso propone ovviamente al-
tre scale. Un’esperienza quotidiana che 

INCONTRO CON LE FORZE: LA SCALA MOBILE PER VILLA GENERO 
Ecco allora i bambini cimentarsi nella 
costruzione di progetti e prototipi di 
tapis roulant e di forme alternative di 
trasporto, utilizzando sistemi di mo-
vimentazione differenti: cassette trai-
nate da una corda, cartoni posti su un 
piano inclinato.

non passa inosservata ai bambini impe-
gnati a traffi care con il sistema di forze.
A partire dal gioco del tiro alla fune e del 
traino di improvvisati mezzi di traspor-
to, alcuni bambini intravedono la pos-
sibilità di progettare una scala mobile 
applicando quanto sperimentato.

“Sentivamo tipo delle 
ruote che passavano sotto;

abbiamo usato
la forza delle braccia”

(Lorenzo)

“Per stare in equilibrio usavo
i muscoli delle braccia e delle mani; 

le gambe erano dure.
Mentre tiravo scivolavo”

(Sibilla)

“Devo andare indietro
per poter andare avanti;

però è diffi cile!”
(Alberica)

“Ci vuole un po’ di forza e un po’ no
per tirare un bambino
cioè non proprio tutta la tua forza,
dipende dal peso del bambino”
(Edoardo)

“Noi vogliamo la scala mobile sulle scale
che portano da sotto… e subito arrivano su…
Solo che il problema è che per i bimbi piccoli
è diffi cile fare il salto quando arrivano su.
Allora facciamo una cosa la tiriamo un po’ in qua
così rimane un pezzetto di scala non mobile.
Possiamo fare una scala mobile senza scale, liscia
così anche le carrozzine possono andare su”
   (Bambini di 5 anni)
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In dialogo con la tecnologia

L’esperienza presentata nel box “Incon-
tro con le forze” ci rende evidente come 
i bambini colgano le tecnologie che li 
circondano e ne apprezzino le possibili-
tà di intervenire effi cacemente nel sem-
plifi care alcune dimensioni della vita.
Nel nuovo millennio, infatti, la tecnolo-
gia e i suoi linguaggi sono interlocutori 
imprescindibili e nello specifi co gli stru-
menti digitali e multimediali hanno una 
diffusione capillare. Ne consegue che i 
bambini si rapportino sin da subito con 
una cultura intessuta di interfacce e lin-
guaggi in continua evoluzione cui essi si 
avvicinano con maggior immediatezza 
rispetto agli adulti.
Nella scuola invece si ha sovente l’im-
pressione che la vischiosità delle abitu-
dini didattiche prevalga rispetto all’in-
novazione: un’apparente indifferenza 
che trova forse le sue ragioni nella scar-
sa alfabetizzazione tecnologica e infor-
matica o nel ritenere di dover tenere 
separati i “contenuti e saperi” delle 
esperienze “attive”, dalle logiche d’uso 
“passivo” e di consumo.
Tuttavia, una scuola che cerchi di rima-
nere connessa alla quotidianità, è una 
scuola che osserva e si pone domande, 
anziché arroccarsi nelle proprie convin-
zioni e abitudini, che si mette in ricerca 
tentando di comprendere come porsi di 
fronte all’utilizzo dei giocattoli di tipo 
informatico e ai modi di giocare con 
essi che i bambini riportano.
I bambini amano solitamente portare 
da casa i loro giocattoli, ma ormai l’in-
nocuo e rassicurante peluche è quasi 

una rarità, mentre abbondano altre ti-
pologie di oggetti che talvolta colgono 
l’adulto impreparato.
Così, nella scuola dell’infanzia di Via 
Giulio, un diffuso gioco elettronico, 
portato con sé da Marco, ha innescato 
una interessante discussione tra l’inse-
gnante e un gruppo di bambini...
Insegnante: “Non si gioca con questo 
gioco (una nota console) se non dopo le 
16:30, perché è bene a scuola fare giochi 
che si condividono con gli amici”
Marco: “Ma li faccio giocare io gli altri. Si 
può giocare in quattro, in sei, tre o in due”
Jacopo: “Io provo a sbloccare delle cose, 
tipo ha sette livelli e Marco dice che se 
sblocchi il settimo livello ti danno l’ otta-
vo e allora ci provo a sbloccarglielo”.

L’interattività che questo “giocattolo” 
propone è nota ai bambini e ciò porta 
l’adulto a interrogarsi e a valutare se e 
come queste proposte possano collocar-
si nel progetto educativo, se possano e 
debbano entrare nella quotidianità.
Questa situazione ha generato una ri-
cerca e un dibattito estesi alle famiglie 
su un tema controverso che evoca una 
contrapposizione con tutto ciò che vie-
ne considerato “educativo” e con le pau-
re che accompagnano l’uso delle nuove 
tecnologie.

Occorre educare al rischio che queste 
possono portare con sé e partire con 
nuovi sguardi ripensando il nostro com-
pito educativo e accettando le sfi de della 
contemporaneità nella quale i bambini 
di oggi sono immersi e di cui comincia-
no a padroneggiare i codici.

Accade infatti che i bambini dimostrino 
competenze e si approprino di cono-
scenze altre da quelle degli insegnanti 
che, al di là della questione anagrafi ca, 
faticano a rimodulare i loro strumenti 
didattici e ad acquisirne di nuovi.

Dal momento che, come sostiene Bru-
ner, “il processo del far scienza è narrati-
vo”2, anche i nuovi strumenti tecnologici 
diventano, accanto agli altri linguaggi, 
mezzi per narrare e comunicare.
In questa direzione si colloca l’azione di 
alcune scuole dell’infanzia della Città che 
dedicano da tempo attenzione al tema 
“Bambini e Nuove Tecnologie”3 esploran-
done le diverse potenzialità in relazione 
alle esperienze che i bambini possono 
fare e agli apprendimenti che esse posso-
no favorire, in particolare l’avvicinamen-
to alla lingua scritta e la sperimentazione 
di nuove forme di comunicazione4.
Occorre, inoltre, tenere ben presente 
il sempre maggiore utilizzo delle nuo-
ve tecnologie in famiglia da parte dei 
bambini, ponendosi eventualmente il 
problema di colmare il divario per le 
situazioni – non trascurabili – in cui 
questo divario esiste.

2 Bruner, 1997.
3 Rifl essioni e documentazioni sull’argomento 
sono reperibili nel sito della scuola dell’infanzia di 
piazza Guala: http://share.dschola.it/maternaguala/
web/newspc/presenta.htm.
4 “Leggere e scrivere”, esperienza pubblicata su: 
http://share.dschola.it/maternaguala/web/newspc/
romeo221103.htm; “Un postino speciale” espe-
rienza pubblicata su: http://share.dschola.it/mater-
naguala/web/newspc/miglietti221103.htm.

“In due davanti al computer è più bello giocare e disegnare”
(Amin 4,1 anni)

“Dentro il computer ci sono milionissimi colori”
(Giulia 3,5 anni)

L’anno che verrà
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Può il computer sviluppare e sostene-
re competenze, aiutare a rifl ettere sui 
processi e sulle strategie? Può soste-
nere il gioco esplorativo, facilitare la 
co-costruzione di apprendimenti, di 
adulti e bambini insieme?

Su queste questioni il collegio della 
scuola dell’infanzia di via Moretta si 
è confrontato a partire dalla fi ne degli 
anni Novanta: odio, amore, indifferen-
za, timore verso l’informatica apparten-
gono al passato, oggi la virtualità è parte 
integrante della progettualità, in grado 
di arricchire il curricolo senza mai so-
stituire altri linguaggi ed esperienze.
Il computer diventa uno strumento fra 
i tanti presenti nelle sezioni, utilizza-
bile autonomamente dai bambini di 
tutte le fasce d’età.
Ciò ha innescato molteplici cambia-
menti e avviato profonde rifl essioni 

COL COMPUTER SBAGLIAMO, SBAGLIAMO... MA POI SI IMPARA! (Andrea 5,6 anni)

sulla didattica, sull’organizzazione di 
spazi e tempi, sul ruolo degli adulti, sui 
processi di apprendimento, sulla fun-
zione del piccolo gruppo, ma soprattut-
to sull’idea di bambino.

Indipendentemente dall’età e dalla cul-
tura di provenienza, bambine e bam-
bini utilizzano il computer come un 
giocattolo polifunzionale, che attira la 
loro curiosità: forme, colori, luci, suoni, 
movimenti rendono interessanti i pro-
grammi mentre l’interattività stimola 
il coinvolgimento, la partecipazione e 
favorisce l’instaurarsi di un clima di co-
operazione, alla ricerca comune di stra-
tegie per risolvere i vari problemi.
Il linguaggio informatico permette di 
procedere nella conoscenza in modo 
reticolare, per associazioni, per mappe 
cognitive, seguendo le proprie motiva-
zioni e i propri interessi.

Davanti alla postazione si è sempre in 
piccolo gruppo: dialogando tra loro, 
bambine e bambini si scambiano re-
ciprocamente suggerimenti, elaborano 
ipotesi, condividono signifi cati, argo-
mentano le loro strategie, si osservano 
reciprocamente, trovano molteplici 
soluzioni ai problemi incontrati, speri-
mentano l’errore come fonte di appren-
dimento. Sbagliare non è un problema, 
è soltanto l’indicazione che bisogna 
provare in un altro modo o da un’altra 
parte; procedono per aggiustamenti, 
“usano” per “apprendere”5, “rifl ettono 
nell’azione”, diventando “ricercatori 
operanti nel contesto della pratica”6.
Gli adulti sono attenti osservatori, in 
continuo ascolto: di fronte al compu-
ter adulti e bambini stanno “dalla stes-
sa parte”, si sostengono reciprocamen-
te nei processi di ricerca, esplorazione 
e scoperta.

5 “Il computer di oggi non può essere insegnato, 
nessun corso – per quanto ben fatto – di informa-
tica potrà assicurare quel che la pratica e la familia-
rizzazione col mezzo permette di far maturare, cioè 
un uso caratterizzato da naturalezza e spontaneità” 
(Maragliano, 1998).
6 Cfr. documento di studio “Comunità che ap-
prende: apprendere nel cambiamento”, Coordi-
namento pedagogico della Città di Torino.
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Continuiamo a constatare l’interesse 
e la facilità con cui i bambini, anche 
molto piccoli, utilizzano il computer: la 
“motivazione” indubbiamente facilita le 
esperienze e gli apprendimenti. È anche 
molto interessante la loro capacità di la-
vorare al computer in coppia e in picco-
lo gruppo, con interazioni, scambi, aiuti 
reciproci molto effi caci.
Per quanto riguarda l’avvicinamento alla 
lingua, il computer risulta uno strumen-
to facilitatore sotto diversi aspetti. Per la 
scrittura, la produzione dei caratteri di-
venta estremamente semplice, liberando 
così energie che il bambino può dedicare 
agli aspetti di processo e di signifi cato 
della scrittura stessa. Riguardo alla lettu-
ra, l’abbinamento tra parola/immagine/
suono che il computer permette, offre 

infi nite possibilità: la diffi coltà per le in-
segnanti riguarda principalmente la co-
noscenza e la scelta del software da met-
tere a disposizione, privilegiando quelli 
esplorabili autonomamente dai bambini.
Sempre più frequenti sono anche le oc-
casioni in cui i bambini vengono coin-
volti in situazioni signifi cative di comu-
nicazione via mail, con scrittura di testo 
e inoltro di allegati: scambi tra sezioni, 
tra scuole, con i genitori.


