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I CENTO LINGUAGGI 
 
 

Il bambino 
è fatto di cento. 
Il bambino ha 
cento lingue 
cento mani 

cento pensieri 
cento modi di pensare 
di giocare e di parlare 
cento sempre cento 

modi di ascoltare 
di stupire di amare 

cento allegrie 
per cantare e capire 

cento mondi 
da scoprire 
cento mondi 
da inventare 
cento mondi 
da sognare. 

Il bambino ha 
cento lingue 

(e poi cento cento cento) 
ma gliene rubano novantanove. 

Gli dicono: 
di pensare senza mani 

di fare senza testa 
di ascoltare e di non parlare 

di capire senza allegrie 
di amare e di stupirsi 

solo a Pasqua e a Natale. 
Gli dicono: 

di scoprire il mondo che già c’è 
e di cento 

gliene rubano novantanove. 
Gli dicono: 

che il gioco e il lavoro 
la realtà e la fantasia 

la scienza e l’immaginazione 
il cielo e la terra 

la ragione e il sogno 
sono cose 

che non stanno insieme. 
Gli dicono insomma 
che il cento non c’è. 

Il bambino dice: 



invece il cento c’è. 
 

(Invece il cento c’è, Loris Malaguzzi) 
 

Dalle indicazioni pedagogico-didattiche della Fondazione Reggio Children e del Centro Loris 
Malaguzzi: 
 
 
I PRINCIPI DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 
1. I bambini e le bambine sono attivi protagonisti dei processi di crescita  
I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di molteplici 
risorse affettive, relazionali, sensoriali, intellettive che si esplicitano in uno scambio incessante con 
il contesto culturale e sociale. Ogni bambino è soggetto di diritti e prioritariamente 
porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità, differenza e nei 
propri tempi di sviluppo e di crescita. 
Ogni bambino, individualmente e nella relazione con il gruppo, è portatore di una sensibilità 
ecologica verso gli altri e verso l’ambiente ed è costruttore di esperienze a cui è capace di 
attribuire senso e significato. 
 
2. I cento linguaggi 
Il bambino, come essere umano, possiede cento linguaggi, cento modi di pensare, di esprimersi, di 
capire, di incontrare l’altro attraverso un pensiero che intreccia e non separa le dimensioni 
dell’esperienza. I cento linguaggi sono metafora delle straordinarie potenzialità dei bambini, dei 
processi conoscitivi e creativi, delle molteplici forme con cui la 
vita si manifesta e la conoscenza viene costruita. 
I cento linguaggi sono da intendersi come disponibilità che si trasformano e si moltiplicano, nella 
cooperazione e nell’interazione tra linguaggi, tra bambini e tra bambini e adulti. 
È responsabilità del nido e della scuola dell’infanzia valorizzare tutti i linguaggi verbali e non 
verbali, accreditando loro pari dignità. 
 
3. Partecipazione 
La partecipazione è il valore e la strategia che qualifica il modo dei bambini, degli educatori e dei 
genitori di essere parte del progetto educativo; è la strategia educativa che viene costruita e 
vissuta nell’incontro e nella relazione giorno dopo giorno. 
La partecipazione valorizza e si avvale dei cento linguaggi dei bambini e degli esseri umani, intesi 
come pluralità dei punti di vista e delle culture, richiede e favorisce forme di mediazione culturale e 
si articola in una molteplicità di occasioni ed iniziative per costruire il dialogo e il senso di 
appartenenza ad una comunità. 
La partecipazione genera e alimenta sentimenti e cultura di solidarietà, responsabilità ed 
inclusione, produce cambiamento e nuove culture che si misurano con la dimensione della 
contemporaneità e dell’internazionalità. 
 
4. Ascolto 
In una educazione partecipata, un atteggiamento attivo di ascolto tra adulti, bambini e ambiente è 
premessa e contesto di ogni rapporto educativo. 
L’ascolto è un processo permanente che alimenta riflessione, accoglienza e apertura verso di sé e 
verso l’altro; è condizione indispensabile al dialogo e al cambiamento. 
L’atteggiamento di ascolto alza la soglia di attenzione e sensibilità verso gli scenari culturali, 
valoriali e politici della contemporaneità. 
Il nido e la scuola dell’infanzia hanno la responsabilità di favorire e rendere visibili questi processi 
attraverso la documentazione pedagogica. 
 
5. Apprendimento come processo di costruzione soggettivo e nel gruppo 



Ogni bambino, come ogni essere umano, è costruttore attivo di saperi, competenze ed autonomie, 
attraverso originali processi di apprendimento che prendono forma con modalità e tempi unici e 
soggettivi nella relazione con i coetanei, gli adulti e gli ambienti. 
Il processo di apprendimento privilegia le strategie di ricerca, confronto e compartecipazione; si 
avvale di creatività, incertezza, intuizione, curiosità; si genera nelle dimensioni ludico, estetica, 
emozionale, relazionale e spirituale che intreccia ed alimenta; propone la centralità della 
motivazione e del piacere dell’apprendere. 
 
 
 
Programmazione quadrimestrale 
 
- Settembre: accoglienza 
- Ottobre: esplorazione spazi verdi della scuola; l'autunno; raccolta materiali naturali; Halloween; 
- Novembre: le emozioni; il tempo; giornata sotto la pioggia;  
- Dicembre: Natale; l'inverno; allestimento e preparazione recita;  
	  


