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Oggetto: SEGNALAZIONE USCITA EDITORIALE SU  MARIO 
LODI “Cominciare dal bambino” BUR – Rizzoli  
  
Segnalo alle SS.LL. la  
 

Novità in libreria dal 15 febbraio 2022 

“Cominciare dal bambino” BUR – Rizzoli 
 

“In una nuova edizione il testo caposaldo dell’attività di Mario Lodi. Scritti didattici, 

pedagogici e teorici. Con la prefazione di Francesco Tonucci 

Questo è l’obiettivo di Lodi dichiarato anche in questo libro: che la scuola sia il 

luogo dove ciascuno scopre le sue capacità, le sue preferenze, le sue vocazioni e le 

faccia diventare il suo contributo al lavoro del gruppo oggi e alla società domani. 
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Cominciare dal bambino, pubblicato per la prima volta nel 1977, è il testo caposaldo 

dell’attività pedagogica di Mario Lodi, a cui ancora oggi fare riferimento per una 

riflessione sul rapporto tra i bambini e la scuola. Interprete culturale della 

ricostruzione nell’Italia del dopoguerra, il suo lavoro ha segnato i momenti più alti 

di riflessione sul mondo della scuola e delle bambine e dei bambini attraverso un 

impegno profondo, concreto e quotidiano. Proprio nel rapporto mai interrotto con i 

suoi alunni, nell’attenta osservazione del loro modo di pensare e apprendere, Mario 

Lodi ha ridisegnato il senso e il valore della scuola, proponendo un cambiamento tra 

prospettive e metodologia, a partire dall’aula come luogo di scambio e confronto. 

L’esperienza di Mario Lodi e le sue successive elaborazioni sono state fondamentali 

nel far nascere una nuova consapevolezza sui bambini e sul loro essere portatori di 

una vera e propria cultura da rispettare e valorizzare: un libro oggi più che mai 

attuale e prezioso per le presenti e future generazioni di insegnanti, pedagogisti e 

genitori”.  

Allegato 1 - STRALCIO “Cominciare dal bambino” di Mario Lodi - Ristampa 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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