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Imparare a osservare e ascoltare autenticamente o meno implicitamente condiziona le nostre immagini
azioni, pensieri e relazioni di bambini e bambine, ci di infanzia e di conseguenza il nostro agire educatipermette di comprendere quali esperienze prediliga- vo. A questo proposito, la Convenzione Internazionale
no, quali contesti preferiscano abitare e che tipo di sui Diritti del Fanciullo (1989) introduce formalmente
processi di conoscenza attivino. Garantire l’ascolto di un concetto essenziale, ovvero che il bambino sia un
se stessi e dell’altro è uno dei compiti principali del- soggetto di diritti, capace di partecipare attivamente
la documentazione, che si configura come un’azio- alla rimodulazione delle sue esperienze di vita. Non
ne educativa e formativa imprescindibile, capace di è un soggetto passivo, bisognoso di accudimento e
rendere visibili le esperienze di apprendimento indi- protezione adulta, bensì un soggetto capace e comviduali e collettive (Giudici,
petente, attivo protagonista
Krechevsky e Rinaldi, 2009).
della sua esperienza di crescita
La documentazione è conce(Corsaro, 1997; James e Prout,
“IL BAMBINO SONO IO,
pita come un processo colla1990). L’articolo 12 della ConNON SIETE VOI;
borativo che coinvolge attivenzione sancisce proprio il diHO QUALCOSA DA DIRE
vamente insegnanti, genitori,
ritto all’ascolto dei bambini, enbambini e bambine, mettenfatizzando che essi hanno una
SU CHI SONO,
do al centro della riflessione
voce da ascoltare e che la loro
COME IMPARO E COME VIVO
le esperienze dei più piccoli,
opinione dovrebbe essere presa
E PROVERÒ A SPIEGARLO
comunicando a tutte le parti
seriamente in considerazione, in
interessate che cosa si è apquanto garanti esperti e comCON ORDINE E CALMA,
preso nel corso di un’espepetenti delle proprie condizioni
LENTAMENTE,
rienza significativa o, più in
di vita. Tali concettualizzazioni
PERCHÉ VOI NON NE SAPETE
generale, che cosa è accadudovrebbero trovare espressione
to, con chi e attraverso quali
pratica anche nell’implementaPIÙ DI ME”
modalità. Tuttavia, pensando
zione di modalità e strumenti
Marianella Scalvi (2003)
ad esempi di documentaziodi documentazione capaci di
ne presenti nella maggior
catturare la specificità dello
parte dei servizi educativi del nostro territorio, que- sguardo di bambine e bambini, restituendogli valore
sta racconta di esperienze di bambini e bambine da e visibilità non solo attraverso filtri adulti, ma attrauna prospettiva adulta, dal punto di vista di educa- verso una rimessa in gioco del loro ruolo, anche nelle
tori e insegnanti che osservano e accompagnano i pratiche documentative. E se quindi fossero i bambini
bambini nel loro percorso di crescita; una prospettiva e le bambine in prima persona a documentare espedifferente, che seppure agisca per realizzare i best in- rienze, significati e contesti nei quali transitano quotiterests del fanciullo, è portatrice di costrutti, bisogni e dianamente, in onore di un dialogo democratico che
interessi molto distanti da quelli dei bambini. Traspa- ponga al centro le loro idee circa le questioni che li rire una percezione pervasiva e inconscia che “grande” guardano? Quali strumenti prediligere per consentire
sia più importante di “piccolo” (Korczak, 2013), che più loro di documentare e di condividere pensieri e desi-
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deri attraverso modalità che sappiano accedere alle
loro prospettive? A tal proposito occorre certamente
partire ripensando a strumenti creativi e multimodali,
che rispondano alla necessità di comunicare attraverso canali di espressione vicini alle loro modalità
di espressione naturale, quali per esempio disegni,
fotografie o collage.
In tale prospettiva il punto di vista dei più piccoli viene
riconosciuto, ascoltato, valorizzato, reso visibile non
solo attraverso una mera consultazione, ma attraverso modalità documentative capaci di accogliere
intelligenze e linguaggi differenti, nel pieno riconoscimento del diritto dei bambini di essere ascoltati.
In tal senso bambini e adulti si possono impegnare
nella raccolta documentativa di esperienze di vita e
di conoscenza, avviando uno scambio dialogico che
si realizza attraverso una co-costruzione di significati. Questo processo aperto e ricorsivo consente di
prendere decisioni insieme e lascia intravedere una
progettazione educativa entro cui tutti i componenti
della comunità possono concorrere alla realizzazione
di un contesto, come anche alla costruzione di una
cultura dell’infanzia (Clark e Moss, 2014) che è ascoltata da adulti presenti ma non invadenti. Riflettere in
quest’ottica pare essere di fondamentale importanza
per insegnanti ed educatori che abbiano il desiderio
di realizzare un contesto educativo che si sostanzi attraverso l’apporto corale di tutti i suoi abitanti, poiché
è solo in un clima capace di riconoscere e valorizzare
le opinioni di tutti che può fiorire un’educazione democratica capace di emancipare.
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