NUOVA SERIE N° 0 2021

RIVISTA PEDAGOGICA E DIDATTICA DI INSEGNANTI,
GENITORI ED ALUNNI
LA NOSTRA STORIA
L’Associazione Paesaggi Educativi è nata nel 1999, per permettere agli insegnanti che ne
facevano parte di condividere esperienze quotidiane del loro fare scuola e consentire ad altri
colleghi
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documentazione d’insegnanti generosi e appassionati che, mostrando le loro attività, avevano
cura di far conoscere le voci dei loro studenti. Voci di bambini, dialoghi costruttivi tra bambini
e tra questi e l’insegnante: al centro di tutto chi apprende e chi insegna e il mondo di
conoscenza che si costruisce insieme. La rivista ha preso lo stesso nome dell’Associazione ed è
stata

organizzata

attorno
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Direttore

Gianfranco

Zavalloni.
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passaggi e la rivista, dopo 30 numeri cartacei, è passata in rete nel 2010.
Oggi, dopo un decennio di attività formativa ed autoformativa, vogliamo rilanciare la rivista
per farne uno strumento diretto a contribuire, con il lavoro della conoscenza, alla creazione di
una civiltà della cura basata soprattutto sulle “pratiche diffuse di mutuo soccorso”; queste
pratiche sono una condizione essenziale per uscire dalla pandemia in modo positivo in ogni
ambito.
Gli autori del “Manifesto della cura” scrivono che la cura va intesa come “la nostra abilità,
individuale e collettiva, di porre le condizioni politiche, sociali, materiali ed emotive affinché la
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creature
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del
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pianeta stesso”. Per noi ciò significa lavorare innanzitutto per una scuola di mutuo aiuto.
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DECALOGO PER UNA SCUOLA DI MUTUO AIUTO

1)L’insegnamento/apprendimento ha una valenza reciproca, sociale e culturale
insieme. Si attua in una relazione empatica.
2)Ognuno ha il suo stile d’apprendimento, ognuno a modo suo ricrea la realtà:
uniformare tutti ad un unico modello significa impoverire le potenzialità degli
studenti.
3)Per valorizzare le potenzialità di ogni singolo studente è necessario che queste
emergano attraverso il lavoro capillare di classe, dove ognuno apporta il suo
contributo individuale. Tutto ciò può attuarsi solo in una classe attivamente
impegnata.
4)Per far questo, l’insegnante progetta le attività con la classe e ne promuove
l’organizzazione in modo che il fulcro del lavoro sia concentrato nelle attività di
coppie di mutuo aiuto, o tutoriali o in gruppi cooperativi. La lezione frontale non
scompare, ma è funzionale alle attività degli studenti.
5) Attraverso attività multiple di mutuo aiuto, gli studenti apprendono gli uni dagli
altri con naturalezza. Sta all’insegnante osservare le varie fasi del lavoro, valutare
successi e/o fallimenti, preparare, organizzare e formare i gruppi o le coppie che
lavorano.
6)In una classe di questo tipo scompare la competizione fine a se stessa,
eventualmente si trasforma in competizione collettiva. Si coltiva la collaborazione
come valore sociale e culturale. Il modo con cui si collabora viene considerato e
valorizzato dall’insegnante come una competenza sociale strettamente connessa
all’apprendimento.
7)In una scuola di mutuo aiuto anche tutti i docenti sanno collaborare e si attivano
per insegnare in gruppi paralleli o in compresenze organizzate in modo funzionale
agli obiettivi da raggiungere
8)Una caratteristica importante di una classe collaborativa è la creatività. La
creatività è una qualità direttamente proporzionale alla capacità umana di
apprendere gli uni dagli altri, potenziando contemporaneamente le idee individuali
già esistenti.
9)In una classe collaborativa si attua la mediazione dei conflitti in modo spontaneo,
perché già ogni studente, quotidianamente, si impegna a risolvere piccole
conflittualità nel lavoro continuo con gli altri compagni. L’insegnante è mediatore
sia dei conflitti che degli apprendimenti.
10) Nella classe di mutuo aiuto nasce spontaneamente e gradualmente l’intelligenza
collettiva, ossia la capacità di risolvere problemi collettivi e di pensare al plurale. Una
classe collaborativa nel tempo diventa un centro vitale di pensiero comune, capace di
andare oltre i limiti delle mura scolastiche, oltre il sapere riduttivo dei libri di testo.
Diventa il punto pulsante della cultura che sa trovare nuovi orizzonti.
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IL NOSTRO PROGRAMMA
Viviamo una scuola caratterizzata da una ricchezza di differenze che, per essere considerate e gestite,
richiedono un impegno educativo ed un’innovazione didattica non più rinviabili. Invece, assistiamo da
decenni a cambiamenti formali che accompagnano ogni nuova fase di riforma; cambiano i termini,
cambiano i ministri ma, è significativo sul piano simbolico che quasi tutte le classi mantengano la
struttura di sempre, da più di un secolo, banchi “allineati e coperti”, unica novità la Lim al posto della
lavagna; in compenso assistiamo al moltiplicarsi di documenti, moduli e procedure. Emerge infine una
scuola virtuale parallela a quella reale; i problemi possono essere così affrontati e risolti sui moduli e,
naturalmente, on line. Lentamente le procedure sostituiscono l’uso del buonsenso e della creatività
mentre viene ridimensionato ogni processo di partecipazione. Per questo è urgente spostare l’attenzione
dalle procedure alle relazioni creando “strutture di presidio flessibili” (Federico Butera) capaci di
prendersi cura, reciprocamente, del benessere nella comunità scolastica e di sostenere un reale
processo di cambiamento. La creazione di gruppi di dialogo, gruppi di mutuo aiuto, di narrazione ecc.,
rappresentano il primo passo in questa direzione.
Noi intendiamo dare il nostro contributo a questo percorso, insieme a tutti i soggetti impegnati per la
crescita della comunità educante, sviluppando un lavoro di ricerca, analisi e formazione diretto a:

Educare alle differenze” (Dimitris)
Considerare e valorizzare le singolarità e le appartenenze di ogni parte che compone la scuola
(alunni/e e personale docente e non docente) nei suoi processi di apprendimento e di
socializzazione finalizzati alla convivenza.
Si tratta di descrivere, spiegare, reimpostare gli elementi costituzionali, relazionali e mutativi che
precisano una differenza e che la posizionano nello spazio scolastico e i suoi collegamenti con il
territorio istituzionale e sociale.
Si cercherà di precisare:
le parole più appropriate per significare le differenze senza spogliarle dalla complessità che le ha
create;
la storia che includono in sè, che si trasforma e che è possibile contestualizzare;
le dinamiche del loro apparire, dei poteri che subiscono o esercitano, le solo simmetrie/asimmetrie.
comprendere le loro estensioni, le loro similitudini e i loro opposti, soprattutto quelli omologanti.
Si indicheranno le possibili linee di intervento per operare riconoscimenti, incontri, mescolanze e
senso di appartenenza comunitaria.
Potenziare la didattica cooperativa (Gabriella)
L’apprendimento a scuola ha una forte valenza sociale, non solo perché i ritmi delle attività sono comuni
a tutti i membri della classe, ma perché ogni componente è impegnato quotidianamente in una rete di
relazioni che lo lega con tanti altri compagni/e. La rete relazionale è forte e direttamente proporzionale
al desiderio che ogni studente ha di condividere esperienze con i pari, di comunicare con loro o di
partecipare insieme a progettazioni comuni.
Gli insegnanti che sono consapevoli di queste necessità relazionali sanno ottimizzarle a favore
dell’apprendimento, favorendo continuamente attività che necessitano di collaborazioni reciproche.
Iniziando magari con piccoli lavori di coppia, anche tutoriale, gli studenti condividono ragionamenti,
studi, apprendono a confrontarsi, imparano gli uni dagli altri.

Sostenere la didattica laboratoriale (Andrea)
La manualità dovrebbe essere un aspetto centrale di ogni percorso didattico per la semplice ragione
che non tutte le idee si possono esprimere con la parola. L’utilizzo di mezzi espressivi non legati al
mezzo verbale ma a quello dell’immagine (e del corpo) consente di sviluppare quella parte
fondamentale del pensiero infantile che presiede alla dimensione emotiva della loro vita, che, pur
essendo quella dominante, rimane così spesso compressa e nascosta. Gli strumenti delle arti manuali
(e corporee) offrono proprio questa possibilità; essi però possono diventare occasione per
appropriarsi della dimensione più intima (e nascosta) del loro sentire a patto che non vengano
utilizzati e proposti dagli adulti in maniera strumentale per “conoscerli meglio” e così controllarli in
maniera più efficace.
Promuovere la didattica teatrale (Cinzia)
Lo psicodramma pedagogico si propone come modalità di intervento e di stimolo per lo sviluppo
delle potenzialità espressive e delle risorse individuali in un contesto di gruppo per favorire negli
individui la crescita dell'immagine di sé e dell'autostima e per consentire lo sviluppo di relazioni sociali
sane. Riscoprire e valorizzare la spontaneità e la creatività migliora inevitabilmente i risultati per
andare oltre il senso di tormento costrittivo dello studio e recuperare il valore dell'imparare,
dell'apprendere e dell'ampliare le proprie conoscenze del mondo come uno dei massimi piaceri che
la natura offre.
Diffondere i gruppi di dialogo (Bruno)
Bisogna spostare l’attenzione dalle procedure alle relazioni se si vuole realmente cambiare la scuola
insieme; fare questo significa creare momenti d’incontro per entrare in comunicazione empatica
coinvolgendo tutta la comunità educante, la condizione più favorevole per coprogettare. Si può fare
nei gruppi di Mutuo Aiuto, di narrazione, di cammino o nei tempi dell’open space technology; ci
impegniamo sin d’ora a raccogliere le esperienze più significative di questo percorso di
partecipazione.
Affermare“l’educazione dell’anima”(Maria Grazia)
Intendiamo proporre grande attenzione all’educazione dell’anima, perché ne sentiamo
profondamente l’esigenza. Proveniamo infatti da un lungo periodo in cui la sovrabbondanza di stimoli
non compensa la carenza di dialogo. I giovani sono sempre connessi, ma faticano sempre di più a
comunicare. Gli studenti che incontriamo a scuola, però, non sono solo questo, hanno “fame di
relazioni” e ci chiedono altro per crescere. Chiedono che ci prendiamo cura della loro crescita
emotiva e relazionale, che siamo per loro “in-segnanti”, che “viviamo” esperienze con loro, che li
aiutiamo a “regolare” il loro mondo emotivo. Per questo affermiamo la necessità di un’educazione
dell’anima, e per questo riteniamo importante promuovere nel curricolo scolastico attività di
educazione ai sentimenti e alle emozioni.
Nella didattica questa passione può esprimersi attraverso occasioni di dialogo, previste con tutti i
docenti; attività più interattive, di condivisione con compagni ed insegnanti, in cui possano essere e
sentirsi protagonisti; tempo da utilizzare come “recupero” di relazione, per educarsi vicendevolmente
al dialogo e alla comunicazione empatica.
Proporre un’educazione civica connessa alla cittadinanza attiva (Teresa)
Gradite lettere per un confronto, uno Scambio di narrazione e di esperienze, dentro e fuori la
scuola (service learning) dalla parte di chi vuole intervenire (classe capovolta) e che
solitamente ascolta; gli insegnano in uno spazio condiviso, anche a distanza (cittadinanze
digitali), che vorrebbe essere la metafora di una piazza pubblica bene comune per costruire
una manifestazione pacifica che esprime mozioni non di ordine ma di cambiamento per
svelare il paesaggio percepito da chi è già il mio futuro (sostenibile).

L’oggetto è la comprensione delle regole esistenti se comprensibili, efficaci ed efficienti.
Chiacchiere su/con il diritto per un contesto di economia che circola e che evidenza l’utile ma
di tutti e, possibilmente, trasforma quella cosa economica che non lo è, utile per tutti.
Possibilmente un focus sulla gestione del conflitto, che è essenzialmente un fatto, ma che
una volta gestito chiarisce la possibilità di garanzia di pretese per esercitare diritti previsti da
fonti, Costituzionali o non, che li prevedono per tutti. Per esprimere domande per
organizzare azioni per stare bene, per abitare bene e per muoversi bene ed essere dove si
vuole. Con tante parole e concetti da comprendere rinnovare e, possibilmente, condividere.
Un dialogo tra chi scrive e che legge, sempre aperto, in modo da poter coinvolgere anche i
lettori.
Accompagnare gli alunni “A scuola di ecologia” (Bruno)
Un’educazione ecologica capace di contribuire alla formazione della generazione del cambiamento è
il primo obiettivo di questo spazio di riflessione. Serve una radicale conversione dell’attuale modello
di civiltà; soltanto un’umanità attenta a tutti gli esseri viventi, cosciente di vivere in ecosistemi con
risorse limitate da tutelare e rispettare può affrontare questo compito. Ecologia, biodiversità,
cambiamento climatico, economia sostenibile, stili di vita naturali non possono essere appresi in una
scuola chiusa e burocratica; bisogna promuovere le azioni dell’educazione diffusa in modo che
l’apprendimento diventi un’esperienza di educazione all’aperto condivisa con la comunità educante
del territorio.
Praticare la mediazione dei conflitti (Gabriella)
La mediazione a scuola è un’azione educativa che facilita l’ascolto attivo tra due o più
persone confliggenti e permette loro di ascoltarsi e comprendersi. L’insegnante-mediatore è
capace di mediare sia quando interviene in un conflitto tra pari, sia quando lui stesso è
coinvolto in disaccordo con uno studente, per motivi puramente scolastici o per motivi
relazionali.
La mediazione consente di essere vincitori entrambi e di trovare insieme strategie adeguate
a risolvere i momentanei ostacoli. Nell’atto della mediazione gli studenti, sentendosi ascoltati,
sanno rivedersi nei propri comportamenti con rinnovata responsabilità.
Una mediazione particolare è quella legata agli apprendimenti: nel caso in cui uno studente
raggiunga risultati insoddisfacenti, il dialogo/ascolto con l’insegnante gli permette di spiegare
le proprie difficoltà e di confermare accordi che soddisfano entrambi, per percorsi rinnovati
d’apprendimento.

Il nostro direttore responsabile
Attilio Pignata, da sempre attivo nel mondo
del volontariato sociosanitario,
ha maturato una quarantennale esperienza
di paramedico ed è stato fondatore-direttore
della rivista mantovana “Cronache sanitarie”;
da questo numero è anche direttore di Paesaggi Educativi!
Educazione e salute rappresentano per noi
le strutture portanti di una futura comunità
capace di prendersi cura delle Persone e dell’ambiente.

I CAMBIAMENTI PIÙ PROFONDI
NON AVVENGONO PER DECRETO
MINISTERIALE
MA
SOLO
ATTRAVERSO
LA
PARTECIPAZIONE
DAL
BASSO
DELLE COMUNITÀ SCOLASTICHE,
PER QUESTO È IMPORTANTE
RILANCIARE UN MOVIMENTO
PER L’AUTORIFORMA CAPACE DI
COINVOLGERE
L’INTERA
COMUNITÀ EDUCANTE.

ADOLESCENTI E LOCKDOWN: COSA STA SUCCEDENDO?
di Maria Grazia Berlini

EDITORIALE
5 LUGLIO 2021 -LA REDAZIONE

Come è vissuto da ragazzi e ragazze, adolescenti che stanno costruendo la loro identità futura,
questo periodo storico. Quanti e quali pezzi di vita stanno perdendo? Di cosa sentono la
mancanza e cosa, in concomitanza, “ingombra” le loro giornate? E, ancora, cosa stanno trovando
in sé stessi e all’esterno
È nato dal desiderio di riflettere su questi aspetti, insieme genitori ed educatori, l’incontro con il
prof. Gilberto Borghi, docente di scuola superiore, pedagogista clinico, autore di numerosi testi e
docente presso l’I.S.S.R. di Forlì, e di cui si riportano i passaggi più significativi.
Una riflessione che intende fornire, con sguardo lucido, concreto e non pregiudiziale, una lettura
delle tendenze attuali, che mostrano una chiara differenziazione di atteggiamento tra gli
adolescenti riguardo al lockdown.
Tendenze non alternative e sommabili tra loro, identificabili in alcuni profili di comportamento e
di risposta, da non intendere come etichette caratteriali, bensì quali osservazioni legate alle
vicende della pandemia.
Questa situazione tende a moltiplicare ciò che già c’è, ad estremizzare l’esistente, e questo crea
le condizioni per scegliere parti di sé da condividere.
Si può verificare come alcuni adolescenti in lockdown si trovano meglio di prima, altri attendono
solo che finisca ed altri, infine, “ci stanno bene”.
·I ragazzi timidi e chiusi si trovano meglio di prima, in quanto legati ad alcune esperienze positive,
rannicchiati abitatori di queste nicchie che tendono a moltiplicare, utilizzando tutte le loro
energie per proteggerne lo spazio. Fuori dalla nicchia non si riconoscono e sono in difficoltà ad
approcciarsi con la pluralità delle esperienze.
Anche i “resistenti” impegnati politicamente, avendo impostato il loro stile sulla necessità di
cambiamento della realtà, trovano che il lockdown dia loro ragione, confermi che vale la pena
lavorare perché il mondo non sia come si presenta ora. Con la grinta idealista che li caratterizza,
faticano ad abitare la normalità senza nemici da combattere.
·I “tecnici della sopravvivenza”, prevalentemente calati nel mondo informatico, sono convinti di
poter risolvere tutta la realtà e, controllando i numeri, di poter controllare la pandemia. Sfidano
la realtà attraverso la tecnica, per poter dimostrare che tutto si può controllare e sono in
difficoltà a fare i conti con le proprie emozioni.
·Relativamente a loro agio i narcisi, persi nel desiderio di visibilità e riconoscimento. Self
imaginator, perfezionisti impliciti, che mirano a migliorare sempre il loro aspetto. Il
distanziamento sociale permette loro di riimmaginarsi come desiderano e presentare di sé, nei
social e nei video che postano, l’immagine preferita. Sono in difficoltà a fare i conti con il loro
corpo reale, che non riconoscono più se non mascherato da artifizi.
-Maggiormente riconoscibili gli spaesati, che non riescono a recuperare riferimenti garantiti cui
guardare. In casa i genitori affaticati dalla situazione, potrebbero essere entrati in crisi e
manifestarla senza controllo, fuori di casa hanno perso i riferimenti, oggi non più possibili. Nella
vita reale si sentono isolati, sopraffatti da ansia ed angoscia, bloccati in mezzo al guado, indecisi
se procedere o tornare indietro, rimandano la vita.
·Gli emozionalisti si sentono come leoni in gabbia, arrabbiati e contemporaneamente
preoccupati di non vivere, trovano riferimento nella massificazione e sono in difficoltà ad
accettare la regolazione sociale di questi tempi, che li fa sentire morti.

·I Galleggianti, che per sopravvivere alla vita riempiono il tempo in un vortice emozionale, fare
sempre qualcosa di vario e nuovo per quietare l’ansia. Nell’immediatezza del momento,
trovano un salvagente, che permette loro di non guardarsi dentro, nella paura di non trovarvi
la propria identità.
·Molti adolescenti, però (e questo è un dato apprezzabile), provano a starci dentro. Artigiani,
costruttori pazienti del puzzle di sé stessi, con equilibrio, non trovano strategie di
compensazione. Accettano abbastanza di essere attraversati dai sentimenti di paura, noia o
difficoltà, facendo riferimento al loro vissuto precedente alla pandemia. Non sono troppo
spostati nel loro equilibrio personale da ciò che sta accadendo attorno, come accade invece a
quanti scelgono il rintanamento sociale o, al contrario, le aggressioni a città e persone a cui si
assiste e vengono testimoniate sempre più di frequente.
·Ed infine molti adolescenti rimangono positivi, per merito anche delle famiglie da cui
provengono. Sentono la stabilità dei genitori, che non si sono persi né lasciati troppo
travolgere dalle emozioni, hanno continuato ad essere credibili, fornendo loro la protezione
necessaria.
E l’adulto, cosa può fare?
È bene che l’adulto si riappropri della capacità di rispondere ai bisogni essenziali degli
adolescenti.
1. Primo bisogno fra tutti è quello di essere nutriti, emotivamente e spiritualmente.
Ed ancora essere riconosciuti nel proprio valore di persona, nella propria individualità e per le
capacità individuali. L’adulto continui ad osservarli con occhio limpido, a leggerne le cose
buone, provare a credere che sapranno attraversare il vuoto di un pomeriggio senza troppi
danni.
E continui a proteggerli dai rischi reali, non dalle proprie fantasie, preoccupazioni o paure.
2. Secondo passaggio fondamentale per l’adulto, comunicare in modo umano. Ascoltarli in
modo empatico, provare a capire cosa stanno provando. Il loro problema è e deve rimanere
loro, ma l’adulto può offrirsi di aiutare a capire come l’adolescente si sente, mettere le luci sulle
emozioni che prova, permettendone una elaborazione positiva.
3. Altrettanto importanti i patteggiamenti comportamentali. Funziona elaborare con loro il
tempo, lasciare spazio e possibilità affinché possano esprimere le loro opinioni nelle definizioni
condivise di casa.
La più grande qualità dell’educatore rimane comunque quella di pazientare, accanto a loro,
che i tempi si compiano. Non anticipare, perché se ne desidera la felicità, ma attenderne i
tempi e i modi.
Condividere la vitalità, testimoniare la propria vitalità per progettare insieme alternative
positive. Perché non è l’adulto che può decidere l’autorevolezza che gli adolescenti gli
riconosceranno. Dipende da loro, i giovani, concederla se vorranno e quando lo
riconosceranno credibile.
E un ultimo impegno, non facile né automatico per gli adulti, essere nella rete (né indagatori né
scimmiottatori) per riuscire ad ascoltare oltre alla dimensione emotiva, corporea, razionale
anche quella virtuale.

TESTIMONIANZE
INCLUSIONE: LE FATICHE DI UN PADRE
di Carlo

Sono passati più di 5 anni da quando ho scritto per la prima volta su di un giornale i miei pensieri,
e ho scoperto che potrei ricopiarlo oggi e sarebbe ancora valido.
Le difficoltà di Luca sono le stesse, anche se rapportate alla sua età. Quello che 5 anni fa era un
obiettivo, oggi dovrebbe essere un traguardo; e invece scopro che non è così, che la strada è
ancora lunga, che le difficoltà di Luca non sono sparite ma solo smussate. E che non basta la
buona volontà, ma servono strumenti adeguati per comprendere qual è la strada migliore.
E qui entra in ballo l’aspetto a mio avviso complicato: DECIDERE!
Perché si possono fare mille discorsi, pensare mille soluzioni, ma poi, stringi stringi, devi prendere
una decisione.
Ascolti le opinioni di tutti (familiari, amici, insegnanti, educatori, perfino i talk show televisivi), ma
quando devi decidere, sei solo.
Io sono fortunato, posso contare su mia moglie, ci siamo sempre parlati (qualche volta anche ad
alta voce e quando scegli una strada hai sempre paura di sbagliare, perché non è come fare 2+2
(che fa sempre 4); nel nostro caso (di tutti noi) la matematica non aiuta e quello che oggi ti sembra
giusto domani … chissà!!!
Poi, dopo che hai preso una decisione, devi far fronte a tutti quelli (gli stessi che ho nominato
prima) che ti avevano proposto una strada diversa e che si sentono in diritto (il più delle volte in
buona fede) di criticare le tue scelte.
Se sapessero com’è difficile!!!!
Difficile ascoltare tutti, difficile scegliere, difficile ascoltare ancora le critiche di (quasi) tutti, e restare
sereni, restare uniti, restare convinti che quello che si è fatto è la cosa giusta, e continuare,
perseverare, insistere nonostante tutto e tutti.
Dimenticavo, o meglio ho fatto finta di dimenticare, l’ho solo lasciato in ultimo.
Alla fine di tutto questo percorso … non siamo mica alla fine: bisogna poi convincere l’interessato/a
che la scelta che noi abbiamo fatto è quella giusta per lui/lei, perché spesso i figli si trovano in
disaccordo con i genitoriE allora comincia un lavoro di convincimento che non è mai semplice,
perché i nostri figli hanno – giustamente- le loro idee, i loro pensieri, i loro obiettivi, ma purtroppo
spesso non si rendono conto che non sono alla loro portata.
Devi essere tu a cercare di far loro capire; ma far loro capire cosa?
Che non sono adeguati? Che non ci arrivano? Che fanno fatica?
Ma questo già lo sanno, eppure lo stesso hanno idee, pensieri, obiettivi.
E quindi diventa ancora più difficile decidere, perché rischi di bloccarli, di tarpare loro le ali, di
togliere loro quelle speranze per cui li sentiamo così vivi e meravigliosi!
Ho scritto tutto questo in un quarto d’ora, di getto, mettendoci tutti quei dubbi che immagino provi
ognuno di noi quando deve prendere una decisione.
Spero di non avervi annoiato, ma anzi di avervi offerto un quadro esauriente delle mille e mille
difficoltà di un padre (e di una madre) con un figlio che fa fatica, ma non per questo intendono
mollare.
Perché nonostante tutto l’amore che noi proviamo per questi ragazzi è infinitamente grande e non
smetteremo mai di cercare anche per loro un futuro migliore.

TESTIMONIANZE
“LAVORARE INSIEME"
Angela, mamma di Giovanni.

Da un giorno all’altro…prima per una settimana…poi due…poi non ce lo siamo nemmeno più chiesti…
il fino a quando.Se devo pensare a come è iniziata la chiusura delle scuole, dopo le vacanze di
Carnevale del 2020 la ricordo cosi…dapprima uno sfondo a ciò che poi per lunghi mesi ho vissuto
fuori, io che potevo continuare ad andare al lavoro, medico dell’urgenza prestato senza preavviso ai
reparti COVID.
Poi un aspetto dominante, perchè un figlio con autismo ti allena: a valutare, a considerare, a
organizzare, a riordinare le priorità, a ridefinire i bisogni.
E un figlio con autismo che si ritrova ad avere te come unico canale per poter in qualche modo
rimanere collegato alla…vita, è sicuramente il più esigente degli allenatori.
E credo di poter dire che in questo sono partita avvantaggiata.
Sono repentinamente emerse, con prepotenza, le mancanze: ci mancava la scuola come palestra di
vita,di socializzazione, di acquisizione delle competenze relazionali, oltre che di quelle didattiche.
Ci mancava affidarci a qualcuno che con competenza si prendesse cura di una parte del nostro
cammino, di una parte di noi.
L’autismo amplifica la percezione della realtà, ma credo che il primo periodo pandemico abbia avuto
il merito di svelare anche ai più distratti il valore vero e le molteplici valenze della scuola nella vita dei
ragazzi tutti.
Le famiglie hanno dovuto farsi carico di molti ruoli in maniera esclusiva e questo è stato sicuramente
faticoso: tutti, ragazzi famiglie e insegnanti, a navigare a vista nella più precaria delle condizioni che la
maggior parte di noi ha sperimentato in tutta la vita.
A volte ci siamo riusciti, anche bene.
Altre volte non ce l’abbiamo fatta.
Certamente ci è rimasta la consapevolezza che la collaborazione è l’unica modalità efficace per“
lavorare insieme “ per i nostri figli, soprattutto quando l’isolamento rende la famiglia l’unico contesto
sociale sperimentabile.
Personalmente ho avuto molti momenti di crisi e difficoltà ma grazie alla comunicazione costante,
alla disponibilità degli insegnanti e al nostro metterci in gioco e anche in discussione, siamo riusciti
dapprima a concludere la terza media e poi ad inziare il nuovo cammino nella scuola secondaria
superiore, senza garanzie se non quella, sperimentata giorno dopo giorno, settimana dopo
settimana che anche la Scuola voleva esserci per gli studenti, in particolare per quelli più in difficoltà.
Ci è stata data quest’anno la possibilità di frequentare sempre in presenza…sapere mio figlio nella
sua palestra quotidiana di vita, ha sicuramente garantito una maggior tranquillità anche
nell’affrontare e cindividere le situazioni collegate all’inizio del nuovo ciclo.
Cosa mi lascia questa pandemia?
Come genitore la convizione radicata che la scuola è un nodo centrale nella vita della comunità e
delle famiglie.
Come cittadino la presunzione di sperare che tutti capiscano l’importanza di investire con progetti
lungimiranti e di qualità nel mondo della scuola.
Come medico la riflessione che nella scuola si è riusciti ad organizzare un ambiente sicuro.

LA MINDFULNESS
PER I BAMBINI E PER GLI ADOLESCENTI
Ilaria Balasini, psicologa psicoterapeuta,
insegnante di sostegno nella scuola Primaria
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“Conto molto sul fatto che i
giovani imparino cose come
respirare in consapevolezza,
camminare in consapevolezza,
osservare un profondità,
prendersi cura della propria
rabbia…”
Thich Nhat Hanh

È con piacere che scrivo questo breve contributo per proporre e per condividere
un’introduzione alla Mindfulness, come viene utilizzata e come funziona con i bambini e
con i ragazzi.
Partiamo dalla definizione….
Mindfulness, ovvero pratica di consapevolezza, significa essere consapevoli del
momento presente, capire cosa succede dentro e fuori di noi con un atteggiamento di
gentilezza. Questa pratica agisce per migliorare il benessere personale e il
funzionamento mentale.
Le origini
Jon Kabat Zinn, professore americano di medicina, è il fondatore del programma per la
Riduzione dello Stress basato sulla Mindfulness, un programma che ha dato grandi
benefici nella qualità di vita dei suoi pazienti.
La definizione che dà di Mindfulness è: prestare attenzione in modo intenzionale al
momento presente, in modo non giudicante (Jon Kabat Zinn,1994)La Meditazione di consapevolezza si configura come pratica formale o informale,
permette una regolazione efficiente dell’attenzione, una migliore capacità di gestione
delle emozioni, agendo su una riduzione della nostra reattività emotiva. È una guida nel
centrarsi sul presente e nello sganciarsi dal flusso continuo di pensieri e sensazioni.
Facciamo un semplice esempio: stiamo cenando con la nostra famiglia ma rimuginiamo
continuamente su un litigio avuto con un collega in mattinata o a tutte le commissioni
che dovremo fare il giorno seguente. La nostra mente è distratta, catturata da tantissimi
pensieri e preoccupazioni, non consentendoci di essere presenti all’esperienza della
cena. La Mindfulness favorisce il processo di essere presenti con un atteggiamento di
apertura, sviluppando risposte funzionali di gestione dello stress.
Negli ultimi anni si possono annoverare molte evidenze scientifiche sull’utilità della
Mindfulness in ambito clinico, riabilitativo….ed EDUCATIVO!
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Meraviglioso!
La Mindfulness può essere inserita in un percorso educativo orientato al benessere
rivolto ai bambini e agli adolescenti.
Può sostenere la mente dei bambini nel percorso di crescita, aiutando a rafforzare la
concentrazione, potenziando la consapevolezza di sé, permettendo la comprensione
delle emozioni, aiutando ad affrontare quelle difficili (come paura, rabbia) per ritornare
a coltivare la calma. Ogni emozione va compresa e accolta!
La pratica di consapevolezza insegna ai bambini e agli adolescenti a prestare attenzione
in un modo significativo che va a migliorare sia l’apprendimento scolastico che le
capacità relazionali e di comunicazione.
Quali benefici per i bambini?
Sono più in grado di focalizzare l’attenzione e concentrarsi
Controllano meglio gli impulsi
Hanno una maggiore consapevolezza di sé stessi
Sono più comprensivi verso gli altri
Trovano modi efficaci per rispondere a emozioni difficili
Perché adesso?
La pandemia ha pesantemente influenzato la vita di tutti i giorni; la quotidianità dei
bimbi e dei ragazzi è stata stravolta provocando un forte impatto emotivo. Si è
riscontrato un aumento di problematiche di ansia, di irritabilità e sonno difficoltoso. La
pratica di consapevolezza ci viene in aiuto per potere ritrovare la calma e per
connettersi maggiormente con sé stessi e gli altri.
L’importanza della ricerca
La Mindfulness fa bene e si riscontrano effetti benefici sulla mente e sul corpo. Questi
aspetti hanno dato la spinta a vari studiosi a fare ricerca e a creare protocolli
scientificamente validati. Esistono programmi che provengono dagli Stati Uniti per l’età
evolutiva come ad esempio:
- il programma Inner Kids di Kaiser- Greenland
- il programma MindUp di Kimberly Schonert-Reichl (personalmente sto seguendo il
bellissimo training con la Professoressa Kimberly).
Diversi libri sono stati tradotti in italiano e danno suggerimenti per avvicinarsi a questa
pratica. Es: “Calmo e attento come una Ranocchia” di Eline Snel, “Respira insieme
all’Orso” di Kira Willey e svariati siti approfondiscono l’argomento.
Nel nostro contesto c’è un forte interesse e sono sempre più numerosi gli esempi di
applicazioni delle pratiche di mindfulness in ambito educativo.
Quando iniziare la Mindfulness?
Già dai 4, 5 anni. Gli esercizi/gioco saranno diversi in base all’età. Quindi tantissimi
giochi, attività pratiche creative, tracce audio per sviluppare la presenza mentale
insieme ai genitori o agli insegnanti.

Come farla?
Il nucleo fondante è la pratica: possiamo allenare la consapevolezza come un Muscolo
per diventare più presenti e meno reattivi!
Perciò un invito all’Allenamento
e alla Pratica, divertendosi!
Qualche spunto ….
Esercizio di consapevolezza del respiro
Per rendere consapevoli i bambini della fase dell’inspirazione attraverso il naso, si può
chiedere di immaginare di annusare un fiore e far notare come l’aria entra dalle narici.
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Per essere consapevoli della fase di espirazione, si può giocare con le bolle di sapone e
far notare ai piccoli l’aria che esce dalla bocca quando le bolle prendono forma.
Respirare e fare attenzione al respiro che entra ed esce ha un forte potere calmante!!
CARTONCINI di meditazione (fonte: “Semi di felicità” di Thich Nhat Hanh, Terra Nuova
Edizioni)
...inspirando, mi vedo come una montagna,
espirando mi sento solido, niente può distrarmi..
Inspiro: montagna Espiro: solido
BUONA PRATICA!!!!
Riferimenti bibliografici:
Myla e Jon Kabat Zinn “ Il genitore consapevole”, Corbaccio
Susan Kaiser Greenland “Io e te su una nuvoletta” Vallardi
Kimberly Schonert -Reichl “The MindUp Curriculum Grades 3-5”
Eline Snel “ Calmo e attento come una Ranocchia”, Red Edizioni
Thich Nath Hanh “ Semi di felicità”. Terra Nuova Edizioni

IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI
A cura di Monica Passeri,
Liceo Virgilio di Mantova
GIUGNO 2021

EDUCAZIONE DELL’ANIMA

AI rientro in classe dopo il prolungato periodo di Dad ci ha portato ad
osservare comportamenti e atteggiamenti dei nostri studenti e studentesse
con un occhio più vigile e attento. Qualcosa in loro era cambiato? Qualche
segnale di trasformazione lo avevamo percepito e anche le loro esplicite
dichiarazioni unitamente a quelle dei loro genitori che li osservavano dentro
casa ci hanno confermato che il Covid e la Dad avevano lasciato segni
evidenti in ambito psicologico e relazionale. Per questo, spinte dall’idea che
esternare i propri pensieri e le proprie emozioni nel gruppo dei pari potesse
essere uno strumento utile e un valido supporto abbiamo pensato di
realizzare questo progetto. Un questionario sui vissuti emotivi ha guidato la
classe a una riflessione condivisa sulle proprie esperienze personali: come
sto con me stesso e con gli altri, come mantenere contatti e relazioni, come
farsi forza e restare vivi, cosa sto imparando da questa esperienza ……
Ognuno ha aperto i propri “cassetti” di quell’archivio collettivo che sono le
paure, le difficoltà incontrate, le sofferenze, le scoperte inaspettate, le
risorse di resilienza adottate per sopravvivere e li ha mostrati esprimendo
riflessioni personali e
condividendole con i compagni.
Ciascuno ha potuto raccontarsi a tutto il gruppo per scoprire che in realtà
c’è molta affinità con i compagni, forse più di quanta ne avessero
immaginato. La costruzione del prodotto finale, il video con le parole
espresse dai volti manifesti, ha rappresentato un modo gradevole e forse
alternativo di stare a scuola e ha provato ad alleggerire il momento che
anche dal punto di vista squisitamente scolastico è stato molto faticoso per i
ragazzi. Ma la scuola può, anzi deve, offrire anche queste opportunità. Il
luogo per eccellenza della crescita e della formazione deve consentire spazi
di esplorazione personale e di confronto con chi sta seguendo lo stesso
percorso e si trova a dover gestire le stesse prove. Raccogliere questi vissuti
e farli diventare occasione di promozione di benessere è un’impresa
educativa che cerca di prendere il buono di ogni esperienza per riaccendere
motivazione e passione per la vita.

I GRUPPI DI DIALOGO
di Bruno Miorali
Mantova, settembre 2020
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La scuola è il luogo in cui
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"gruppo comunità".

Gianfranco Zavalloni

L’attività che presenterò è il frutto di un percorso per l’inclusione portato avanti
per ben 15 anni; è il risultato di una progettazione condivisa da studenti,
insegnanti e genitori di due istituti, l’ITIS ‘E. Fermi’ e l’ITET ‘A. Mantegna’ di
Mantova, che hanno partecipato a gruppi di dialogo finalizzati al mutuo aiuto.
Gli obiettivi di questi gruppi erano quelli di rafforzare il protagonismo degli
studenti, sviluppare una didattica inclusiva anche a distanza, costruire
una comunicazione orizzontale con la famiglia, sostenere una
valutazione formativa, accompagnare le persone colpite da lutto familiare
nella comunità scolastica. Il tutto è culminato in un documento redatto on line il
23 maggio 2020, in pieno lockdown.
La nostra storia ebbe inizio nel 2005, in un istituto professionale di Mantova nel
quale prestavo servizio come insegnante di sostegno: mi era toccata in sorte
una tipica classe difficile nella quale convivevano ben 30 ragazzi, alcuni dei quali
con serie difficoltà di relazione e di apprendimento. I docenti del Consiglio di
Classe, spinti dalla necessità di facilitare l’integrazione degli studenti, decisero di
accogliere una mia proposta e di affidarsi all’esperienza di due facilitatori,
Loretta ed Antonio, che ci presentarono l’esperienza dei gruppi di auto mutuo
aiuto.
La classe fu divisa in tre gruppi e ciò ci permise di lavorare in modo più mirato
sulle relazioni interpersonali dei ragazzi. L’attività coinvolse anche un gruppo di
colleghi e di genitori all’interno del quale furono stabilite le regole del mutuo
aiuto in classe. Il clima di classe migliorò immediatamente e i risultati erano
sotto gli occhi di tutti. I genitori degli alunni in difficoltà furono allora invitati a
formare, a propria volta, un gruppo di mutuo aiuto: lo scopo era quello di
imparare a prendersi cura di sé, accettare e riconoscere la propria genitorialità
speciale.
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L’esperienza fu, in seguito, allargata ad altri istituti, le famiglie riuscirono
gradualmente a far emergere i propri bisogni e i propri timori. Nel corso del
successivo anno scolastico, ci concentrammo sulle difficoltà di apprendimento
dei ragazzi: organizzammo un doposcuola peer to peer nel corso del quale i più
bravi aiutavano nei compiti i compagni con difficoltà.
Negli anni successivi furono sperimentate nuove cure della relazione;
organizzammo un corso per insegnare ai docenti e agli alunni che avevano
preso parte ai gruppi di mutuo aiuto la gestione di uno sportello di ascolto,
nella convinzione che le funzioni educative non debbano essere delegate solo a
specialisti.
Tutte queste esperienze furono poi presentate nei convegni organizzati dal
Centro Servizi Volontariato. Il 2020, infine, è stato un anno decisivo, in cui
abbiamo aggiunto importanti tasselli al nostro percorso: uno di questi è stata la
creazione di gruppo di dialogo formativo per gli insegnanti; dopo alcune
difficoltà, siamo riusciti ad organizzare un gruppo di intervisione docenti, cioè
un gruppo di dialogo seguito da una psicologa, che, a partire dalla condivisione
di esperienze, si pone come obiettivi quelli della formazione e della crescita
personale. Sempre nel corso di quest’ultimo anno scolastico, in 12 classi prime
del ‘Fermi’ e del ‘Mantegna’ sono state proposte attività di animazione su valori,
regole, consapevolezza emotiva, mediazione dei conflitti, comunicazione
empatica e sono stati sperimentati i gruppi “coaching circle”.
Il gruppo di mutuo aiuto dei genitori, nonostante il lockdown, ha proseguito gli
incontri mensili on line stimolando la partecipazione di genitori di altri istituti. Il
gruppo formativo docenti, nel contempo, ha lavorato per coordinare il
confronto tra le associazioni, le famiglie e gli alunni delle classi, anche durante
gli incontri on line.
In particolare, i docenti sono riusciti a promuovere la formazione di piccoli
gruppi eterogenei, composti da alunni o docenti, finalizzati al superamento
delle difficoltà emerse nel corso del lockdown, dagli esercizi alla gestione delle
piattaforme didattiche.

PROGETTO “LA CLASSE INCLUSIVA”
STILI DI VITA SOLIDALI
PRO GET TO REA LIZZ ATO
IN UNA CLA SSE II, DEL L’IS TITU TO FER MI - MN
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“Se non riesci a dare parola a
quello che provi dentro di te
rischi di rimanere in balia di
queste
emozioni potenti e di sentirti
confuso e stanco,
o peggio di essere aggressivo
contro oggetti o persone …
devi imparare a gestirle in
modo autonomo ed efficace”
(La bussola delle emozioni, A.
Pellai, B. Tamborini)
Avevamo a disposizione sei ore ed abbiamo potuto avviare gli incontri solo in marzo; nel
primo incontro abbiamo presentato gli obiettivi del progetto complessivo: migliorare il clima
di classe, sostenere l’alfabetizzazione emotiva, promuovere una comunicazione empatica,
stimolare la relazione di aiuto ecc.; tuttavia, dato il momento, abbiamo preferito concentrarci
sulla consapevolezza emotiva e sulle strategie utili a fronteggiare le situazioni di disagio che
hanno caratterizzato il periodo della pandemia.
Va aggiunto che il lavoro si è basato su alcune premesse:
-spostare l’attenzione “dalla responsabilità su procedure al governo dei processi” (v. “Il
castello e la rete” di Federico Butera), cioè alle relazioni creando “strutture di presidio
flessibili”
-sviluppare l’intelligenza collettiva del gruppo classe facendo leva su valorizzazione delle
diversità, comunicazione empatica e relazione tra pari (v. ricerca di Thomas Malone, MIT )
-promozione della “educazione dell’anima” (v. Umberto Galimberti)
Innanzitutto abbiamo proposto un’attività legata alla curiosità e alla passione con l’intenzione
di stimolare l’introspezione e favorire la comunicazione empatica.
Nei dialoghi (in cui ognuno deve presentare i problemi ascoltati come se fossero i propri) del
primo incontro, sono emersi dubbi ed incertezze a 360 gradi, dalla ricerca del senso della vita
al problema della morte e della religione, dalle domande poste alla scuola alla giustizia
sociale, ecc.; infine, è emerso chiaramente il bisogno di essere ascoltati, di stabilire una
relazione col compagno e con l’adulto, bisogno che si nasconde dietro mille paure.
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co alcune frasi accompagnate dalla propria lettura emotiva: “Se la società di oggi è giusta, perché
crea tante disparità fra ricchi e poveri? Perché molti difendono questa idea di società
(frustrazione)”, “Perché non ci accontentiamo mai? Perché di fronte all’abbandono scolastico la
scuola non cambia (nuova didattica, partecipazione, contenuti più attuali, valutazione in base a ciò
che siamo ora). (curiosità e rabbia)”, “L’umanità riuscirà a migliorare? Ne dubito se continua in
questo atteggiamento deplorevole (rabbia, impotenza). - Le persone riusciranno ad essere
altruiste? Difficile, perché le persone incaricate a risolvere i problemi sono parte del problema!”
Nel secondo incontro è emersa chiaramente la consapevolezza di aver intrapreso un percorso
che va verso la formazione di un gruppo classe “coeso” in compagnia di esseri umani che hanno
in comune emozioni e sentimenti, fragilità e bisogno di socialità; infatti, la scoperta di condividere
tristezze e paure ha favorito la crescita dei legami sociali nel gruppo classe e ridimensionato
solitudini ed emozioni negative. Ecco alcune frasi significative “Tempo fa mi sono reso conto di
com’ero messo fisicamente, temevo il giudizio altrui /ho cominciato ad allenarmi (tristezza e
dolore)”, “ ripenso ai vecchi amici, sono triste perché il covid ha rovinato le amicizie, mi mancano
(nostalgia), …”
Nel terzo incontro abbiamo approfondito le strategie adottate (e approfondite dai ragazzi) per
affrontare la situazione pandemica; ecco alcune di queste: “Uscire con gli amici; avere qualcuno
con cui parlare; sfogarmi e confrontarmi, un abbraccio; parlare per staccare il pensiero dal
negativo diffuso; una persona di fiducia con cui confidarmi; giocare a calcio; pensare positivo; un
periodo in cui non pensare a niente; da solo in montagna e con il cellulare spento; andare lontano
dall’Italia anche per sempre; più attenzione alle relazioni, come al sud; uscire in libertà con gli
amici e riavere il controllo della situazione, sotto la mia responsabilità; staccare dalla scuola e
tornare alla normalità per godermi l’estate; ritrovare la fisicità delle relazioni.”
Infine, l’attenzione verso la vita sociale e il desiderio di tornare alla “normalità”, dopo mesi di
chiusure a fasi alterne, evidenziano quanto l’equilibrio emotivo e la ricchezza umana dei ragazzi
sia legata alla dimensione relazionale.
Si può concludere con le osservazioni di Galimberti:
“Esiste nella nostra cultura e nelle nostre pratiche di vita un’educazione psicologica che ci
consenta di mettere in contatto e quindi di conoscere i nostri sentimenti, le nostre pulsioni, la
qualità della nostra sessualità e i moti della nostra aggressività … un’educazione psicologica che è
poi l’educazione dei sentimenti, delle emozioni, degli entusiasmi, delle paure.” “La scuola a questo
punto può fare qualcosa … a patto che i professori non si limitino a “istruire”, ma incomincino a
“educare”, cioè a prendersi cura della crescita emotiva dei loro studenti. Per questo non serve
l’inserimento degli psicologi nella scuola.”
"L’educazione dell’anima, obbligatoria nella scuola” LA REPUBBLICA 25 Maggio 2002

Fortuna Del Gaizo,
Bruno Miorali,
Angela Caserta

EDUCAZIONE CIVICA E PARTECIPAZIONE
SULLA PARTECIPAZIONE, A SCUOLA
PER RIFLETTERE INSIEME

di Teresa Lapis, Docente di Scuola secondaria, S. Donà di Piave
Lo scenario al quale assistiamo si apre davanti un processo caratterizzato da alcune indicazione
chiave come Patti Educativi di Comunità, introdotti dal Piano scuola 2020-21, ovvero accordi tra enti
locali, istituzioni pubbliche e private, le realtà del terzo settore e le scuole, per promuovere e
rafforzare la collaborazione tra la scuola e tutta la comunità, garantendo, ci dice il legislatore,
un’offerta educativa integrata pubblico/privata, arricchendo il curricolo scolastico di esperienze di
apprendimento non formale e informale.
Partecipazione a scuola è … … COINVOLGIMENTO attivo di tutte le componenti della comunità
scolastica: allievi, docenti, genitori. … CONDIVISIONE attiva alla vita della scuola nei suoi diversi
aspetti siano essi educativi, didattici, sociali, ambientali. … PROMOZIONE della salute al fine di
sviluppare un buon clima scolastico. Tutti i gradi di scuola possono vivere la partecipazione a partire
dalla scuola dell’infanzia, passando alla scuola elementare, alla scuola media, fino alla scuola
media superiore e gli istituti professionali, questo mantenendo forme e modalità di intervento
specifiche. Gli organi scolastici preposti all’implementazione della partecipazione possono essere
individuati nella direzione scolastica, collegio dei docenti, l’assemblea degli studenti e quella dei
genitori e il consiglio di istituto.
La conduzione dell’istituto gioca un ruolo importante per creare una cultura della partecipazione. Gli
spazi e gli organi di partecipazione sono previsti all’interno degli istituti scolastici ma questi da soli
non garantiscono una vera partecipazione. Pensiamo in particolare alla partecipazione degli
studenti alla vita della scuola. La sola esistenza dell’assemblea degli allievi non garantisce un reale
coinvolgimento degli stessi. È necessario che gli allievi vengano sostenuti nel loro percorso verso
l’autodeterminazione. La scuola è un luogo dove «imparare» a partecipare per poi partecipare alle
scelte a scuola e nel futuro nella società. È necessario investire tempo e risorse
nell’’accompagnamento alla partecipazione. Per promuovere la partecipazione degli allievi, la
scuola, trasversalmente, promuove le competenze psicosociali quali la consapevolezza di sé e dei
propri bisogni, la capacità di comunicare e relazionarsi, il senso critico, l’autoefficacia. Creare
all’interno dell’istituto una cultura della partecipazione richiede un processo lungo e un investimento
di tempo ed energia, infatti:

Partecipare significa ascoltare e confrontarsi per raggiungere
scelte condivise
dalle diverse componenti della comunità scolastica.
Partecipare richiede tempo …
perché una vera partecipazione è condivisa.
Partecipare richiede spazi di partecipazione
che siano realmente utilizzati
e un vero e proprio accompagnamento
alla partecipazione.

“Il potere personale o di gruppo valorizza la propria forza vitale in collaborazione con l'altro. Quando
invece il potere di uno (un gruppo) pretende di sottomettere l'altro, anche se in nome di una
maggioranza, anche in nome della democrazia, diviene dominio. Il dominio è dunque la malattia del
potere” (Danilo Dolci)
Una riflessione sulla partecipazione dal considerare le parole con cui don Milani aprì la sua "Lettera
ad una Professoressa": "questo libro non è scritto solo per gli insegnanti ma, soprattutto, per i
genitori. È un invito a organizzarsi!
L’importanza della partecipazione
La partecipazione è un elemento importante riconosciuto e messo in valore a livello internazionale.
È presente nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, ratificata dalla Svizzera nel 1997.
All’articolo 12, infatti, si afferma che ogni bambino ha il diritto di esprimere liberamente la propria
opinione su ogni questione e decisione che lo concerne. Il punto di vista del fanciullo deve essere
preso in considerazione tenendo conto della sua età.
Risulta quindi importante comprendere come questo diritto ad essere ascoltati e a partecipare alle
decisioni che li concernono possa essere espresso nella quotidianità scolastica dei bambini e dei
giovani. La partecipazione non è però solo un dovere, ma è anche un principio d’azione negli ambiti
della promozione della salute e dell'educazione allo sviluppo sostenibile.
Fare rete, un obiettivo ancora lontano
Dunque, neanche il progressivo incremento del livello culturale medio e le innovazioni tecnologiche
in materia di comunicazione hanno permesso di realizzare una forma minima soddisfacente di
organizzazione prossima alle aspettative di don Milani. E ciò perché non vi è stata una
corrispondente crescita nell’educazione alla partecipazione, nonostante tanto l’art. 6 del t.u.
297/1994 quanto gli artt. 2 e 3 del d.P.R. 248/1998 (statuto delle studentesse e degli studenti)
qualifichino appunto la partecipazione come uno dei principi basilari a cui tutte le istituzioni
scolastiche debbono ispirarsi. Forse chi don Milani aveva chiamato a trasmettere il suo invito e a
formare i genitori non ha condiviso le sue speranze, non ha semplicemente compreso e raccolto il
suo invito o non è stato in grado di svolgere il suo compito?
"Una concezione aggiornata e non aziendalistica della scuola implica non solo le funzioni del
gestire, ma anche quelle dell'informare, del comunicare, dell'educare all'esercizio di qualche forma
di democrazia".
Le reti di scuole previste dall’art. 9 del d.P.R. 275/1999 si sono rivelate essere soprattutto reti di
Dirigenti Scolastici. Il Ministero ha collegato telematicamente i docenti, ma non esiste alcuna banca
dati dei presidenti dei consigli di circolo e d’istituto e meno che mai quindi dei rappresentanti di
classe.
Collegialità è un termine che implica un collegamento. Etimologicamente "collega" deriva da
"con" e "lego" cioè "delegare insieme"
La pratica riflessiva
Qualsiasi processo di partecipazione attiva non può essere pertanto disgiunto da una riflessione
personale (diario personale) o condivisa (bilancio delle attività, consigli di casse) che accompagna
gli allievi nel corso delle attività e che possono dar luogo a degli interventi concreti nella misura in
cui rispondono a un bisogno reale riconosciuto dagli allievi stessi e sfociano in progetti da loro
gestiti. Il percorso non è lineare, né privo d’inciampi e soprattutto all’inizio, può addirittura sollevare
atteggiamenti di rifiuto, ma col tempo rimette in discussione quei modelli mentali che giustificano
approcci non sostenibili e si traduce in altri più sensibili alla sostenibilità e che potranno influenzare
decisioni e azioni.

Partecipazione e rappresentanza. Sono diventate le 2 parole chiave che riguardano qualsiasi tema
che riguarda la democrazia e la solidarietà: la prima è fare parte (della comunità) e la seconda è
agire in nome, per conto e nell’interesse perché condivisione significa dividere insieme e cioè
decidere di attribuire a ciascuno ciò di cui ha bisogno (giustizia economica A. Sen)
Le relazioni di potere
La partecipazione dei bambini e dei giovani nei processi decisionali con gli adulti non può ridursi a
prendere parte a una discussione.
L’articolo 12 della convenzione sui diritti dell’infanzia stabilisce che: “Gli Stati parti garantiscono al
fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.”
Qualsiasi attività che preveda un ruolo attivo dei giovani all’interno di una comunità deve integrare
delle sessioni di lavoro (di attività insieme) nelle quali gli allievi siano messi nella condizione di
riconoscere le forme attraverso le quali le loro decisioni possano trovare degli interlocutori ed
essere eventualmente applicate. È inevitabile che il successo di qualsiasi progetto sia in relazione
con il potere riconosciuto e/o esercitato dal singolo o dal gruppo che lo sostiene.
Gli allievi dovrebbero essere pertanto coinvolti attivamente e prendere atto dei rapporti di potere
che regolano la loro vita quotidiana in famiglia, nella classe, negli istituti scolastici, nelle attività
extrascolastiche, ecc. Attraverso l’analisi di situazioni concrete dovrebbero riconoscere quali risorse
conferiscono potere (il controllo, il denaro, la posizione, la cultura l’informazione, l’educazione, ecc.)
e questo attraverso il richiamo a situazioni che fanno sentire l’allievo in possesso di potere es.: per
superare la paura e la sensazione di ignoranza che spinge ad entrare in azione, trovare una
soluzione creativa per risolvere un problema che sembrava senza soluzione, prendersi cura e
aiutare gli altri, capacità di discutere ed essere consapevole che non ha senso sentirsi escluso.
Attraverso esemplificazioni e giochi di ruoli è necessario chiarire alcuni tipi di potere: potere su
qualcosa: persone, risorse, decisioni;· potere per qualcosa: legato alla cultura/conoscenza, la
capacità e predisposizione a fare qualcosa;· poter interiore: legato alla spiritualità e forza interiore;·
potere collettivo: legato alla forza del gruppo e alla condivisione. Gli allievi dovrebbero riconoscere il
messaggio che le forme di potere per qualcosa, interiore e collettivo, sono improntate a delle
relazioni eque e promuovono l’effettiva presa in considerazione degli interessi delle persone nella
nostra comunità.
Se gli allievi non hanno la possibilità di esplorare come il potere può influire e condizionare la vita e
gli ambienti nei quali ogni essere umano si trova ad agire, non saranno in grado di dare voce e
aspirare ad avere una parte importante nelle decisioni che li riguardano e che riguardano il mondo.

EDUCAZIONE DELLE DIFFERENZE
A PROPOSITO DI INCLUSIONE
(corso U.lab2X, aprile 2021, 2^ Esercitazione)

Intervista alla D. S. dell’Istituto Manzoni di Suzzara Paola
Bruschi a cura di Elisa Masotto
1. Per quanto riguarda l’inclusione delle diversità, qual è l’obiettivo principale dell’Istituto?
Il nostro principale obiettivo è quello di perseguire e realizzare l’inclusione a partire da un
capovolgimento di prospettiva tale da permettere di considerare la diversità non più come “l’eccezione”
rara e singolare (che occorre integrare entro una supposta normalità), ma come “l’eccezionalità” propria
di ognuno e di tutti. In altri termini, e mettendo senza dubbio in conto i rischi di scivolare nella retorica,
tentiamo di promuovere e favorire tutte quelle situazioni (in qualche modo parallele e contigue alla
tradizionale attività didattica) entro cui è possibile lavorare in direzione dell’inclusione seguendo NON la
traiettoria che parte dallo studente “fragile” per dirigersi verso la routine del gruppo-classe, bensì quella
che consente ai compagni di classe (o al gruppo dei pari) di evadere provvisoriamente dagli impegni e
dalle scadenze strettamente didattiche e dedicarsi ad attività di socializzazione, di gioco, di sport, di
uscite didattiche, di scambio-confronto sui temi di attualità e sulle urgenze specifiche dell’età
adolescenziale, ecc…
Ovviamente questo obiettivo alto e di lunga durata si misura con ostacoli e impedimenti di varia natura
(non ultima l’emergenza-covid), con tempi e spazi scolastici non sempre adeguati, e con mille altre
variabili: ma rimane, cionondimeno, il faro o l’orizzonte della nostra azione pedagogica.
2. Ci sono due attività che potrebbero contribuire a raggiungere questo obiettivo?
Accettando anche in questo caso il rischio di scivolare nella retorica riteniamo che
1) l’integrazione a pieno titolo (reale, concreta, e non soltanto giuridico-formale) del docente di sostegno
nel novero degli insegnanti della classe e
2) la conseguente ridefinizione delle programmazioni e delle modalità di verifica e valutazione degli
apprendimenti…..comporterebbe un significativo incremento della inclusione delle diversità, o, per
meglio dire, in linea con quanto enunciato nella prima risposta, potrebbe provocare una salutare
esplosione delle tante diversità e unicità presenti nei gruppi-classe (stili cognitivi, tempi e ritmi di
apprendimento, talenti e potenzialità ecc …).
3. Cosa potremmo fare come associazione per aiutare l’Istituto a realizzare una situazione
inclusiva ottimale?
Sicuramente continuare a tenere alta l’attenzione sulle problematiche dell’inclusione, magari
immaginando, nel prossimo futuro, degli interventi volti a far emergere le fragilità e dunque le potenziali
emarginazioni socio-scolastiche legate alle conseguenze dell’emergenza pandemica: quali tipologie di
studenti occorrerà, in particolare, aiutare a recuperare la perduta o compromessa integrazione nella
comunità scolastica? E quali altri fronti problematici la pandemia ha aperto all’interno dei profili, già
fragili, degli studenti certificati?

4. Cosa scoraggia di più nelle attività inclusive? (dare punti da 1 a 10)
-Conflittualità delle famiglie 9
-Scarse risorse professionali (sostegno, educatori …) 10
-Delega dell’insegnante curricolare 9
-Didattica inadeguata 9
-Scarse risorse economiche 5
-Altro …
5.Cosa sostiene di più nel proseguire su di una prospettiva inclusiva? (dare punti da 1 a 10)
- collaborazione genitori, 10
- professionalità insegnanti di sostegno 10
- coinvolgimento docenti curricolari, 9
- intervento delle agenzie educative territoriali 10
- sostegno degli enti locali 8
- altro ….

Intervista alla referente per l’inclusione
dell’I. C. Virgilio, (MN),
Beatrice Bonora a cura di Federica Bianchi,
educatrice della Fondazione ANFFAS DI MANTOVA
QUALI INTERVENTI E AZIONI DI ATELIER APPAIONO PER VOI PIÙ INTERESSANTI?
-esperienze sul territorio
-socializzazione con gli altri ragazzi, avere uno spazio extra-scolastico per stare con i coetanei
-uso del denaro, autonomie che la scuola cerca di sviluppare
-acquisizione di altre competenze, come realizzare un oggetto, portare a termine la realizzazione di
un prodotto;
-Sviluppo della manualità fine
PER QUANTO RIGUARDA L’INCLUSIONE, QUAL È L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL
VOSTRO ISTITUTO?
Il superamento delle barriere che possono essere architettoniche, ma anche sociali e legate
all’apprendimento e l’individuazione dei facilitatori del contesto attraverso l’utilizzo coordinato e in rete
delle risorse disponibili nell’istituto.
CI SONO EVENTUALI ATTIVITÀ CHE POTREBBERO CONTRIBUIRE A RAGGIUNGERE
QUESTO OBIETTIVO?
Attività espressive (teatro), laboratori sulle emozioni, laboratori musicali, manipolative, attività motoria
in piccolo gruppo, giochi istruttivi e di socializzazione, uscite sul territorio (orientamento e autonomia)
COSA POTREMMO FARE PER AIUTARVI A REALIZZARE UNA SITUAZIONE INCLUSIVA
OTTIMALE?
-Attivazione del trasporto gratuito per far fronte alle esigenze di alcune famiglie in difficoltà;
-Elaborare progetti condivisi con la scuola/famiglia per il raggiungimento degli stessi obiettivi.

COSA VI SCORAGGIA DI PIÙ NELLE ATTIVITÀ PER L’INCLUSIONE? (DARE PUNTI DA 1 A
10)
-Conflittualità delle famiglie 8
-Scarse risorse professionali (sostegno, educatori …) 8
-Delega dell’insegnante curricolare 8
-Didattica inadeguata 7
-Scarse risorse economiche 5
COSA VI SOSTIENE DI PIÙ NEL PROSEGUIRE SU DI UNA PROSPETTIVA INCLUSIVA?
(DARE PUNTI DA 1 A 10)
- collaborazione genitori, 8
- coinvolgimento docenti curricolari, 7
- intervento delle agenzie educative territoriali 8
- sostegno degli enti locali 8
Nota: "Atelier del Fare" è un servizio sperimentale pomeridiano della Fondazione ANFFAS ONLUS
MANTOVA. Nato nel 2016, accoglie ragazzi dagli 11 ai 18 anni con disabilità intellettiva e/o
relazionale. Per ogni ragazzo viene steso un progetto educativo individualizzato pensato in base ai
bisogni e ai desideri della persona e sulla base di questo vengono predisposte delle attività di gruppo
per il raggiungimento di obiettivi specifici.

A SCUOLA DI ECOLOGIA

Il 20 novembre parteciperemo alle celebrazioni della Giornata
Mondiale dei Diritti dell'Infanzia con nostre iniziative; intanto vi
proponiamo il manifesto I diritti naturali dei bambini e delle
bambine, lanciato più di 20 anni fa da Gianfranco Zavalloni, per
16 anni maestro della scuola dell'infanzia, poi dirigente scolastico
in diversi comuni della Romagna e responsabile dell’Ufficio
Scuola del Consolato d’Italia di Belo Horizonte, in Brasile. Il
nostro direttore Gianfranco Zavalloni è scomparso nel 2012
lasciandoci un grande patrimonio di esperienze, frutto di un
lavoro appassionato che ha aperto la strada verso un'educazione
libera, a contatto con la natura, lenta e non violenta.
“Un'educazione dove i bambini possano, tra le altre cose,
sperimentare i limiti e le potenzialità del proprio corpo, mettersi
alla prova, vincere o perdere, avere ginocchia sbucciate, certo,
ma una migliore autostima per aver potuto superare le piccole
difficoltà che un ambiente naturale pone.”

A SCUOLA DI ECOLOGIA
I DIRITTI NATURALI DI BIMBI E BIMBE
Di Gianfranco Zavalloni
1. IL DIRITTO ALL'OZIO
a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti
2. IL DIRITTO A SPORCARSI
a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i
rametti
3. IL DIRITTO AGLI ODORI
a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla
natura
4. IL DIRITTO AL DIALOGO
ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare
5. IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare,
plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco
6. IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare
aria pura
7. IL DIRITTO ALLA STRADA
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade
8. IL DIRITTO AL SELVAGGIO
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui
nascondersi, alberi su cui arrampicarsi
9. IL DIRITTO AL SILENZIO
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare
dell'acqua
10. IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella
notte, la luna e le stelle

A SCUOLA DI ECOLOGIA
PROGETTO “UNESCO PO GRANDE”
LA NOSTRA MAPPA TERRITORIALE
Istituto Superiore Manzoni - Suzzara
di Giorgia Mignoni

Link dell’attività:
https://www.manzoni.edu.it/dad/progetto-unesco-po-grande
La partecipazione della classe 2 Scienze Umane al progetto “UNESCO PO GRANDE” nasce
dall’attenzione della Dirigenza dell'istituto a cui appartengo, il “Manzoni” di Suzzara che da
sempre svolge un'opera di minuziosa sensibilizzazione delle scuole e degli studenti alle
problematiche locali, territoriali e culturali, nonché di aiuto alle persone.
La partecipazione della classe 2 SU si è rivolta in particolare alle azioni che riguardano il territorio
della bassa mantovana, toccando i confini con l'Emilia Romagna per arrivare al cuore della storia
della cultura locale: San Benedetto Po, allo scopo di valorizzare quel tratto del fiume e cercando
di sviluppare la conoscenza di percorsi da vivere e comunicare alla cittadinanza.
In base alle indicazioni fornite, insieme ai ragazzi si è costruita una mappa con i luoghi di
interesse spiegati dai loro “custodi”; il Covid non ha consentito a tutta la classe di poter accedere
a questi luoghi di culto e di condivisione per il mutuo aiuto, perciò inizialmente hanno raccolto
informazioni da libri o dalla rete internet e successivamente, a piccoli gruppi, i ragazzi si sono
incontrati con i referenti dei vari centri e hanno posto loro dei quesiti.
Hanno successivamente raccolto il materiale e creato dei testi descrittivi di ciò che hanno visto e
di ciò di cui hanno parlato, facendo riferimento alle abitudini locali, alle tradizioni e ai valori che si
palesano su questo territorio e che lo rende unico e particolare.
Alcuni dei ragazzi hanno rivolto l'attenzione anche a ciò che negli ultimi anni si sta presentando
nelle nostre zone pianeggianti e paludose: un sempre crescente fenomeno migratorio che rende
doverosa la convivenza pacifica di culti e tradizioni differenti e la necessaria tolleranza, rispetto e
apprendimento di pratiche differenti dalle nostre, che apportano conoscenza (se ben comprese e
integrate) e di scambio culturale.
Gli interventi alla giornata mondiale dell'acqua sono avvenuti on line; attraverso il power point la
docente ha raccolto gli elaborati dei ragazzi e li ha portati a conoscenza durante la diretta, con
l'immagine del “luogo dell’anima” e le risposte dei custodi.
Anche l’analisi degli ambienti naturalistici è stata compresa in questa ricerca, che ha consentito ai
ragazzi di riscoprire, valorizzare, il patrimonio faunistico e vegetale presente nelle nostre zone,
dimenticato o poco conosciuto dai molti. Nel power point infatti sono presenti suoni che sono stati
registrati di fiumi e di versi di animali che sono tutelati dalle varie associazioni come il WWF
poiché alcune specie sono a rischio di estinzione.
In alcune zone ancora incontaminate dall'uomo alcune associazioni hanno deciso di creare e
sviluppare servizi alla persona per aiutare le persone in difficoltà, cercando armonia con il
territorio naturale e rispettando gli equilibri della fauna e della flora presenti. L'Università Verde e i
centri di mindfulness ne sono l'esempio.

ESPERIENZE: TRA DIDATTICA COOPERATIVA, LABORATORIALE E TEATRALE

LAVORIAMO INSIEME PER CREARE LE NOSTRE
SCATOLE DELLA STORIA
di Francesca Bianchi
Docente di scuola Primaria IC Cervia 2 (Ravenna)

Alla fine dell’anno scolastico 2018/2019, in una classe terza, quando ormai il lavoro didattico di storia
era giunto al termine, ho pensato di concentrarmi sul lavoro di gruppo in modo che gli alunni avessero
una meta comune e che il raggiungimento di uno scopo desse senso all’esistenza del gruppo stesso.
Gli studenti sapevano, fin dall’inizio, che il loro successo dipendeva dallo sforzo congiunto e che il
successo del gruppo non poteva prescindere dal successo del singolo e viceversa. Inoltre gli alunni
lavorando e producendo insieme, si scambiavano aiuto, informazioni, assistenza, spiegazioni ed
incoraggiamento: ciò ha fatto sì che l’efficacia complessiva del gruppo fosse superiore alla somma di
quella delle sue parti e che tutti gli studenti si impegnassero per prestazioni scolastiche migliori di
quelle che avrebbero dato lavorando da soli. Il punto di partenza dell’esperienza è stata un’attività
stimolante che, facendo leva su diversi aspetti, ha portato gli alunni a scontrarsi con situazioni
problematiche, ma anche ad esprimere le proprie idee e a confrontarsi attraverso scambi e dialoghi
interattivi con i compagni.
Come dicevo precedentemente, avendo terminato a metà maggio il programma di storia, ho deciso di
ripassare tutti gli argomenti svolti, facendo svolgere agli alunni un'attività creativa. In che modo? La
risposta mi è arrivata per caso, quando, durante la ricreazione, aderendo al progetto “Frutta nelle
scuole”, è arrivato in classe uno scatolone, bello rinforzato, con dentro la frutta. Tutto questo, proprio
alla fine di una delle prime lezioni di ripasso di storia. Ecco allora che ho associato le scatole con la
storia e ho pensato di far organizzare agli alunni diversi scenari storici, che rappresentassero le ere
studiate, all’interno delle scatole. Per prima cosa, con gli alunni, è stata scelta la parte del programma
studiato che potevamo rappresentare (Big Bang, Era Arcaica, Era Primaria, Era Secondaria, Era
Terziaria e Era Quaternaria) e successivamente ciascun gruppo ha scelto cosa potervi inserire
all’interno.
A questo punto la discussione e il confronto nel gruppo è risultato fondamentale: infatti, partendo dagli
aspetti pratici, si è proceduto alla costruzione della conoscenza condivisa nell’ambito del gruppo dei
pari. Ritengo che questo sia stato uno degli aspetti fondamentali, in quanto è proprio nell’interazione,
nello scambio linguistico con gli altri, che gli alunni acquisiscono quella prima forma di conoscenza
che va, man mano, elaborando.
Il mio compito, come insegnante, dopo una prima problematizzazione, è stato quello di avviare i gruppi
ad un confronto, dando inizio ad uno scambio verbale. In questo modo, ogni bambino ha avuto
l’opportunità di utilizzare le proprie conoscenze e le proprie capacità anche organizzative. C’è chi ha
pensato di partire colorando lo sfondo per poi aggiungere i dettagli e chi, invece, prima ha pensato di
disegnare i vari elementi (animali, uomini, capanne…) e solo dopo disegnare e colorare lo sfondo.

Fondamentale, in questa fase, è risultata la regia educativa del docente, che non solo pone domande
che favoriscano l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni, ma che consiglia, in caso di bisogno,
e prepara i materiali necessari come colori e cartoncini. Una volta terminata la realizzazione della
propria scatola, essendo ormai terminato l’anno scolastico, gli alunni hanno eseguito una mini-mostra
delle loro opere nel salone della scuola. A rientro dalle vacanze, a settembre, mi sono domandata
come potessi ripassare il programma di storia eseguito in terza, in modo da poter poi partire con le
civiltà dei grandi fiumi. Visto il lavoro artistico delle scatole, ho pensato di distribuire a ciascun gruppo
la parte orale della propria età o era, in modo da poter verbalizzare e riassumere le caratteristiche
principali di quello specifico periodo storico.
Una volta imparata la parte, dopo diverse prove per ascoltare l’ordine in cui esporre le informazioni, ho
provveduto a registrare tutto dietro al Green Screen, uno sfondo colorato che usano nel cinema per
creare animazioni e montaggio video complessi. Questo strumento, inoltre, consente di creare lezioni
immersive, presentazioni interattive, stimolando l’interesse degli alunni non solo sullo strumento, ma
soprattutto sui contenuti esposti. Inoltre, questa attività conduce anche l’alunno più timido o impacciato
a superare le proprie paure e difficoltà grazie anche all’aiuto del gruppo che lo sostiene. Infine, per
“dare anima” alle nostre scatole, abbiamo pensato di inserire, accanto alla scritta, un QrCode con la
registrazione effettuata, in modo che tutti gli alunni o i visitatori della scuola potessero avere tutte le
informazioni inerenti quel periodo storico, ascoltandole proprio dalle voci dei bambini che l’avevano
realizzata.
Non c’è bisogno di dire che … è stato un successo, confermato dagli stessi alunni che, a settembre di
quest’anno scolastico, ad un anno di distanza, in quinta, mi hanno chiesto fin dal primo giorno di
scuola di ripassare la storia dell’anno precedente, creando nuove “scatole della storia”.
Naturalmente, visto il particolare periodo storico che stiamo vivendo e le rigorose norme da seguire a
causa del Covid19, non è stato affatto facile, ma ci siamo riusciti.
Quest’anno poi, essendo gli alunni di un anno più grandi e conoscendo già il lavoro che li aspettava,
come insegnante ho deciso di dedicare una parte del tempo affinché lo stesso gruppo decidesse che
cosa dire e come relazionare la propria scatola della storia. Quindi, gli alunni, si sono organizzati
dividendosi le parti per poi realizzare, come lo scorso anno, un video con il Green Screen, che li ha
catapultati nelle civiltà dei grandi fiumi (Sumeri, Egizi, Cinesi) e nelle civiltà del Mediterraneo (Ebrei,
Fenici, Cretesi) studiate in quarta. Si concluderà il lavoro con la realizzazione di un QRCode
personalizzato da ciascun gruppo (è un’attività già svolta in classe e quindi lascerò a loro anche
questa parte del lavoro). Infine, ho deciso di preparare una Presentazione condivisa con tutte le foto
dell’anno scorso e quelle di quest’anno, che rappresenti gli alunni, divisi in gruppi, con in mano la
scatola e con lo sfondo dietro che cambia a seconda del periodo scelto.
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LA CREATIVITÀ DEI BAMBINI E
LA DIDATTICA DELLA LIBERTÀ
di Andrea Sola
Venezia, 1 luglio 2021

I laboratori di narrazione per immagini, che ho chiamato “Il gesto e la parola” prevedono
l’interazione di diverse modalità espressive in un'unica esperienza comunicativa, cioè la
rappresentazione per immagini pittoriche e plastiche, con l’uso prevalente della creta, e la
narrazione con parole. L’interazione di questi diversi strumenti espressivi viene incrementato e
favorito dall’uso degli strumenti audiovisivi (foto e video) per la registrazione delle voci e delle
immagini. Il racconto, che può essere individuale o collettivo, parte da uno spunto autobiografico,
da un episodio di fantasia, o da un testo letterario.
Questo modo di utilizzare le immagini è adatto sia ai bambini delle scuole elementari che ai ragazzi
delle superiori. Facendo queste esperienze si apre per loro una possibilità nuova, cioè quella del
raccontare per immagini; la parola perde centralità e diventa un complemento dell'immagine.
Questo ha dei vantaggi secondo me importantissimi, perché non è affatto vero che tutte le cose si
possano esprimere con la parola. L'ho verificato in tanti casi, soprattutto in bambini con difficoltà
relazionali, che assolutamente non erano in grado di verbalizzare le loro esperienze, o negli
adolescenti che, essendo spesso sottoposti ad una particolare pressione esterna, non sono in
grado di esprimere in parole i propri stati interni.
Come dice Francoise Dolto “l’adolescente ammutolisce non appena deve parlare di ciò che prova,
perché le parole cambiano completamente senso… Le parole non hanno più senso per descrivere
gli anni che gli adolescenti hanno vissuto”.
Per questo è importante che essi abbiano la possibilità di esprimere i propri stati interni anche con i
mezzi figurativi. Socializzare a partire da attività manuali ha dimostrato di dare dei bei risultati. E
l'argilla è uno strumento estremamente vicino alla sensibilità dei bambini, perché non hanno
nessuno ostacolo, loro, ad utilizzarla. Direi forse anche più del disegno, si entusiasmano proprio
nel vederla.
Riguardo l’uso di mezzi multimediali, il loro utilizzo con queste modalità dà la possibilità ai bambini
di usare il digitale in modo attivo; il rischio di un utilizzo improprio di questi mezzi c’è quando il
mezzo multimediale sostituisce altre forme espressive e ruba spazio mentale ai bambini.
Anche se nelle storie fantastiche che i bambini raccontano in classe è chiaro l’influsso di quello che
vedono alla televisione o dei videogiochi, loro hanno comunque un’enorme capacità di trasformarli,
cogliendo aspetti del tutto inusuali, umanizzando personaggi all’apparenza bestiali, cambiando il
contesto, stabilendo connessioni impossibili (l’alieno che sposa la strega …). Con i bambini che
disegnano bisogna interloquire, ma ciò non significa
intervenire su quello che fanno, quanto stimolarli a tradurre in parole le loro immagini, a dire quello
che stanno pensando.
Questo può essere molto utile ai bambini che, se riescono a verbalizzare le loro fantasie, possono
accrescere la propria autoconsapevolezza. Ma non si deve mai assumere uno sguardo giudicante:
se ciò avviene l’effetto catartico delle rappresentazioni viene inibito e il bambino interrompe quel
processo spontaneo di traduzione in immagini del pensiero e rientrano nello schema usuale della
introiezione delle aspettative adulte che domina il rapporto educativo consueto.

L’errore in cui più facilmente si cade in presenza delle attività che utilizzano i mezzi dell’arte è
proprio quello di pensare che i bambini stiano facendo ‘arte’.
In realtà i bambini usano il disegno o il racconto fantastico o le altre forme di rappresentazione che
non utilizzano i mezzi del linguaggio logico-discorsivo per capire il mondo. L'uso del mezzo
artistico-figurativo (cioè degli strumenti propri del pensiero immaginario) nel bambino non ha
niente a che vedere con l'atteggiamento dell'artista adulto, dove c'è un'intenzionalità consapevole
di compiere un'operazione di trasformazione del reale, con finalità quindi anche comunicative. La
creatività è per loro un bisogno, non un mezzo per entrare in relazione con gli altri (questo può
avvenire solo in momenti molto successivi, ma i più piccoli questo è ancora un obiettivo che non
concepiscono).
Il bambino che fa lo scarabocchio di un albero pensa che siano quelle le caratteristiche proprie
dell’albero che sta percependo. Perché è attraverso quei segni che lui arriva a comprendere
l’albero; ed essi sono la rappresentazione per lui più adeguata in quel momento del suo sviluppo,
per appropriarsi cognitivamente del mondo. Noi dobbiamo partire dalla considerazione che quello
che vedono i bambini del mondo non è quello che vediamo noi. L’atto percettivo è intriso di
intenzionalità e di emotività, non è una operazione puramente meccanica, come invece crediamo.
Le modalità in cui un bambino percepisce il mondo sono diverse da quelle adulte. Anche se
apparentemente si manifestano anch'esse come una trasgressione alla logica o dalla prospettiva
usuali (immagini 'astratte', non rispetto del criterio della verosimiglianza, salti logici del linguaggio
poetico, ecc), esse rispondono al solo bisogno di mettere ordine in una realtà che hanno difficoltà
a padroneggiare.
Per l'infanzia (e questo, da un certo punto di vista, vale anche per le più antiche produzioni
artistiche dell’epoca preistorica o per quelle dei folli) la traduzione in rappresentazioni concrete di
una ‘visione mentale’ di una entità esterna, oggettuale, è compiuta con l'intento di diminuire la
distanza tra l'osservatore e la cosa rappresentata o conosciuta: l'oggetto realizzato sta a metà
strada tra l'idea che si ha della cosa e la cosa stessa perché è qualcosa che serve a chi l'ha
realizzata per definire meglio, per padroneggiare, l'oggetto esterno.
I disegni infantili ad esempio sono degli strumenti per orientarsi nell’ambiente in quanto essi
colgono inizialmente le caratteristiche più generali delle forme per evolvere poi verso maggiori
specificazioni: il criterio del loro formarsi è quello di puntare ai dati più essenziali della realtà per
coglierne inizialmente la struttura di base per poterla così meglio padroneggiare. La percezione
sensoriale e la creazione di immagini “servono - come dice Arnheim - a permetterci di fronteggiare
la sconcertante abbondanza di esperienze che ci sommergono quando veniamo al mondo.”
Ne è una prova il fatto che un disegno infantile non è mai percepito dal bambino come una
deformazione del reale ma è sempre considerato come una trasposizione fedele della cosa. Una
interpretazione di un significato che per la logica adulta è solo una descrizione parziale o falsata,
per il bambino corrisponde al vero significato assunto dall'oggetto percepito. Infatti a volte
all'oggetto prodotto viene attribuito un potere di suggestione reale su chi lo ha prodotto: funzione
rassicurante, di autoidentificazione, influsso di tipo magico su altri o sulla realtà esterna.
Il rapporto che i bambini instaurano con le loro creazioni è molto spesso effimero: non dimostrano
un attaccamento al prodotto finito, ma sono molto compresi nella fase realizzativa, dove si
esprime il loro sforzo massimo che è quello di traduzione in rappresentazioni delle loro immagini
interiori; pensiamo all'impegno e alla concentrazione che a volte sono capaci di profondere
nell'esecuzione di un manufatto (in maniera del tutto simile a ciò che avviene ai folli).

Dare ai bambini la possibilità di esprimere liberamente questo bisogno dovrebbe essere compito degli
adulti; ma lasciare loro questa liberà comporta riconoscere questa autonomia del pensiero infantile.
Se riconosciamo che l'impegno nell'infanzia e nell'adolescenza è quello di saper padroneggiare
attivamente il mondo, è a questo compito che va data centralità, senza espropriarne il valore in nome
di obiettivi che sono del tutto estranei alla loro sensibilità, ma soltanto coincidenti con le aspettative
adulte nei loro confronti. Allora affermare, come si fa usualmente, che lo scopo di un intervento
educativo deve essere quello di 'sviluppare la creatività o l'immaginazione' tradisce una
incomprensione di fondo del pensiero infantile che è già di per sé 'creativo', e che utilizza
l'immaginazione come il suo strumento fondamentale per comprendere il mondo.
"Essere creativi", "sviluppare l'immaginazione" sono definizioni che appartengono ad un sistema di
valori adulto, ad un apparato concettuale che ha costruito delle teorie sullo sviluppo dell'infanzia che
ancora una volta considerano questa età come soggetta a delle pulsioni prive di significato, cioè
senza una valenza culturale (un non-pensiero), e che solo l'intervento adulto può 'sollevarli' da quel
livello e portarli a condividere i valori riconosciuti del mondo adulto.
Parlare di una didattica della libertà dovrebbe invece significare riconoscere che i bambini sono già di
per sé spinti ad esercitare il pensiero creativo a prescindere dall'intervento degli adulti, e che quindi
compito di questi ultimi dovrebbe essere quello di favorire questo impulso rimuovendo gli ostacoli che
lo possono inibire e fornendo gli strumenti utili alla sua piena espressione.

A scuola, come nella vita,
non possiamo disgiungere
l’apprendere dal fare.
S’impara con il cervello,
con le mani, con tutti i
sensi e con il cuore.
Gianfranco Zavalloni
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MIGLIORARE LA SCUOLA CON LO
PSICODRAMMA
Cinzia Morea,
Omegna giugno 2021

La scuola viene spesso vissuta dagli studenti come un luogo di segregazione e di costrizione che a
volte va a minare il loro senso di autoefficacia facendosi specchio di un sé funzionale o
disfunzionale in relazione a un contesto cristallizzato di regole che si autoriproducono.
Eppure, l'etimologia ci spiega come il termine scuola derivi dal greco scholè, tempo libero,
momento in cui poter usare piacevolmente le proprie disposizioni intellettuali.Nella scholè greca,
diventata poi otium per i latini, le giovani generazioni trascorrevano il tempo libero dal lavoro
facendo le cose amate, desiderate, tra le quali lo studio, inteso come passione e amore del sapere.
È evidente una progressiva distorsione del significato che ha portato a un modello di scuola
sempre più ispirato ai luoghi di reclusione in cui premi e punizioni definiscono lo sviluppo evolutivo
calibrandosi sulla capacità di ripetere nozioni e riprodurre comportamenti predefiniti.
L’emergenza educativa di questo tempo privando per lungo tempo la relazione educativa della
presenza corporea ha confermato la centralità dei corpi come soggetti di apprendimento e di
insegnamento attraverso il bisogno di una messa in gioco di tipo sensoriale e psicomotorio. E
questo offre alle tecniche attive e nello specifico allo psicodramma la possibilità di tornare a
coinvolgere gli studenti nell’attivazione della loro spontaneità e in particolare della loro creatività.
Lo psicodramma (dal greco psyche «anima» e drama «azione») è un metodo di approccio
psicologico ideato negli anni Venti del Novecento da J.L. Moreno (1889-1974), un medico di origini
rumene che a Vienna partecipa al fermento intellettuale dell’epoca. Lo psicodramma affonda le
proprie radici nella psicologia, nella sociologia e nel teatro spontaneo e la drammatizzazione
diventa il nucleo centrale del metodo che coinvolge il corpo nelle sue varie espressioni e
nell'interazione con altri corpi.
Attraverso il teatro, luogo elettivo di azione, di gioco e corporeità in cui l'esperienza diventa
strumento di apprendimento, di sviluppo e di crescita personale. Nel lavoro psicodrammatico è il
corpo a entrare in gioco attraverso esperienze a volte mediate da altri strumenti operativi come i
disegni, le poesie, le fiabe, che diventano modalità di elaborazione arricchite dallo sguardo
riflessivo e dalla funzione critica dei singoli e del gruppo. L’esperienza diventa così apprendimento
e patrimonio formativo del gruppo, strumento di crescita e di sviluppo delle persone.
La comunicazione verbale sia in senso ontogenetico che in senso filogenetico è secondaria
rispetto all'azione; il bambino prima di imparare a parlare si esprime nell'azione così come ha fatto
l'uomo nel corso della sua storia per inventare in seguito le arti quando constata i limiti della
parola nell'esprimere tutto sé stesso.

È tempo anche per la scuola di superare gli stereotipi che vogliono la comunicazione verbale il fine e
il mezzo di ogni processo didattico-educativo e di apprendere nuove modalità di azione, di
rappresentazione e di cambiamento, di alternanza intenzionale di azione e osservazione, di realtà e di
semirealtà nel gioco, di corporeità, razionalità ed emotività per apprendere attraverso l’esperienza.
Moreno riconosce nella dialettica tra spontaneità e creatività la chiave evolutiva dell’uomo
come individuo ma anche del gruppo e dell’intera umanità. Come lo psicodramma, anche la scuola,
nel suo scorrere del tempo quotidiano, tra le pieghe della conservazione, nella relazione docentestudente si focalizza sugli elementi della spontaneità e della creatività, privilegia i processi, il divenire,
il trasformarsi, l'azione piuttosto che i risultati. Come nello psicodramma l'atteggiamento di scoperta
di ciò che vi è, o vi può essere, è un elemento che permea la relazione, l'intenzione pedagogica di
cercare nuove forme di realizzazione creativa e di immaginare un futuro.
Lo psicodramma pedagogico si propone come modalità di intervento e di stimolo per lo sviluppo
delle potenzialità espressive e delle risorse individuali in un contesto di gruppo per favorire negli
individui la crescita dell'immagine di sé e dell'autostima e per consentire lo sviluppo di relazioni sociali
sane. Riscoprire e valorizzare la spontaneità e la creatività migliora inevitabilmente i risultati per
andare oltre il senso di tormento costrittivo dello studio e recuperare il valore dell'imparare,
dell'apprendere e dell'ampliare le proprie conoscenze del mondo come uno dei massimi piaceri che
la natura offre.
Quando mi fu affidato il compito di gestire un gruppo classe di ragazzi difficili di un Istituto
Professionale come docente di potenziamento, mi risuonavano dentro le parole con cui don Milani
rivendicava la necessità di umanizzare gli studenti prima di istruirli.
Erano parole attuali anche se non si trattava dei figli di contadini analfabeti del Mugello degli anni
Sessanta ma di adolescenti di questo tempo.
Così, convinta della veridicità delle parole di Danilo Dolci quando diceva “ciascuno cresce solo se
sognato” ho provato a sognare ognuno di loro e ho provato a farlo con un approccio
psicodrammatico.
Comincio con delle interviste esistenziali che permettono agli studenti di interpretare ruoli diversi di
sentirsi ascoltati e riconosciuti come persone. Continuo con giochi e attività di tipo sociometrico per
conoscere e analizzare le dinamiche affettive e relazionali gruppali e per restituirle al gruppo stesso.
Provo a valorizzare i ruoli con la tecnica dello specchio e del doppio mediata da disegni e parole
scritte per permettere agli studenti di descrivere gli altri con aggettivi e di riconoscersi nelle
descrizioni che gli altri. Attivo dei confronti in piccolo gruppo per abituarli all'uso delle parole per
descrivere i vissuti e le emozioni.
A questa attività ne seguirono altre in cui i ragazzi sono stati specchio gli uni degli altri con la
mediazione di fogli, di colori, di disegni.
Le restituzioni rispetto a questi vissuti sono stati gli studenti stessi a tradurle in parole nell'incontro di
verifica di fine anno scolastico. Siamo disposti in cerchio. Ho un gomitolo che lancio a uno studente a
cui, dopo aver pronunciato il nome pongo la domanda: "Cosa butto di questo anno, cosa non mi è
piaciuto e vorrei che cambiasse in futuro?" Quando tutti avranno ricevuto il gomitolo si sarà creata
una ragnatela rappresentativa di quello che siamo stati gli uni per gli altri e delle nostre relazioni
interpersonali. Dopo una breve condivisione abbiamo continuato con il giro inverso quando il filo si
raggomitola e la domanda è: “Di questo anno che finisce, quale cosa porto con me, che ho imparato,
ho apprezzato, ho scoperto?". Nel gruppo ciascuno ha potuto esprimere liberamente i propri vissuti
in un clima di spontaneità e restituire agli altri le proprie emozioni sperimentando di non essere stato
solo in una situazione difficile ma di aver fatto parte, con la propria singolarità, di una situazione
comune partecipata dagli altri.

Nell'azione psicodramma il gruppo rappresenta uno strumento fondamentale ai fini dell’analisi e
della comprensione dei vissuti dei soggetti, ma anche per sostenerli e indirizzarli verso il
cambiamento. Tutto il gruppo si confronta sui vissuti dei singoli che si sentono rassicurati e
contenuti ma diventa per il gruppo stesso un'occasione di crescita.
Se riconosciamo la scuola come ambiente in cui la cultura si manifesta e si esprime,
trasponendo le parole che Moreno attribuisce allo psicodramma, possiamo darle un essenziale
valore strumentale per stimolare l'umanità ad ulteriori processi creativi. Nel garantire una
continuità all'eredità culturale, anche la scuola può assumersi il ruolo di attivare una
spontaneità che porta a una nuova creatività affinché tra spontaneità, creatività e cultura posa
esistere un rapporto di circolarità.

EDUCARE ALLA RECIPROCITÀ
Assemblea dei gruppi di dialogo del progetto
“La classe inclusiva”

DOCUMENTI

Mantova, 23 Maggio 2020

In questo momento, con le scuole chiuse, non possiamo che registrare i limiti di una
didattica a distanza: non riesce a raggiungere tutti gli alunni, le condizioni di accesso
riflettono le disuguaglianze sociali del paese, la didattica troppo spesso ripropone una
lezione frontale ormai inefficace anche all’interno delle classi. Di fronte a questo quadro
l’assemblea dei gruppi di dialogo, formati da docenti, genitori, alunni ed educatori di alcune
scuole mantovane, sottolinea le seguenti priorità.
A.RIPENSARE IL MOMENTO DELLA SCUOLA COME RITO DI PASSAGGIO PER
RIELABORARE UN PROGETTO DI VITA GLOBALE DELL’ALUNNO.
Abbiamo pensato la scuola come luogo dell’insegnamento e dell’apprendimento reciproco,
tra tutti i protagonisti che la attraversano. Luogo dove lo studente acquisisce conoscenze e
competenze ma, prima di tutto, dove impara a ragionare di “altro” fuori da sé:
principalmente altri fuori da sé (i pari e gli adulti che la vivono) ma anche altro inteso come
persone, città, territorio. Abbiamo riflettuto sul fatto che si cresce solo se ci si sente parte e
in un percorso progressivo si diventa protagonisti del proprio progetto. Abbiamo individuato
bisogni e desideri, consigliati da alcune studentesse e originati dalle esperienze
professionali dei presenti.
BISOGNI
1 Scuola più aperta alla comunità extra-scolastica
2 Bisogno degli studenti di sentirsi protagonisti attivi nella scuola e di avere classi più unite
3 Bisogno di essere ascoltati maggiormente nelle loro richieste
E questi bisogni raccolti attivano domande come provocazioni.
-Come tener conto del punto di vista dello studente?
-Come innestare nell’Offerta Formativa le conoscenze informali ed extrascolastiche degli
studenti?
-Come può la scuola dare valore alle competenze degli studenti?
-Come aprirsi al territorio molto più di quanto già avviene?
E qual è l’offerta culturale, sociale e civile che il territorio di Mantova propone?
Abbiamo individuato come fondamentale la necessità di tessere e pianificare, col territorio e
le associazioni che ne fanno parte, una serie di connessioni possibili, identificando insieme i
bisogni e le necessità (del ragazzo e del territorio) da trasformare in altrettante progettualità
da attivare.
Per questo la scuola si interfaccia e individua azioni concrete da mettere in atto, coerenti e
rispondenti ai desideri, agli interessi, alle passioni e alle propensioni degli studenti
Come docenti intendiamo cogliere le sfumature, per poter attivare ascolto, parola,
comunicazione, capacità di iniziativa, partecipazione e responsabilità.

Concretamente, affinché gli studenti possano sentirsi protagonisti nella scuola, abbiamo
individuato le seguenti proposte:
1) avviare attività di volontariato a scelta già a partire dal biennio;
2) individuare nuove modalità di far lezione più coinvolgenti;
3) attivare dei percorsi in cui i ragazzi siano parti attive e possano condividere esperienze;
4) organizzare le assemblee d’Istituto sulla base delle richieste degli studenti;
5) creare momenti di ascolto e condivisione all’interno della classe;
6) organizzare giornate di Open - day a tema gestite dai ragazzi in collaborazione con i
docenti;
7) creare occasioni di collaborazione con enti e associazioni presenti sul territorio.
B.INTEGRARE LA DIDATTICA TRADIZIONALE CON UN APPRENDIMENTO
COOPERATIVO CHE VALORIZZI LE RELAZIONI, L’APPRENDIMENTO TRA PARI, LA
CAPACITÀ DI CONFRONTARSI E DI LAVORARE IN GRUPPO.
Abbiamo osservato, infatti, come il lavoro di gruppo e le altre forme di didattica attiva
valorizzino l’alunno come protagonista, non semplice destinatario, del suo percorso formativo,
come migliorino le relazioni fra gli alunni e rafforzino la formazione culturale del gruppo
classe.

Abbiamo affermato la necessità di condividere tutti una didattica partecipata dagli alunni, con
l’integrazione dei lavori del piccolo gruppo all’interno della struttura della lezione. Non è più
accettabile che si prosegua sistematicamente, e prevalentemente, con la lezione frontale. Si
tratta di una modalità inadeguata, che non tiene conto dei diversi bisogni, dei diversi stili di
apprendimento, in altre parole dell’unicità di ogni nostro alunno. Pertanto l’alunno medio non
può essere il parametro per costruire un’offerta formativa indifferenziata.
Questo cambiamento, che alcuni docenti stanno già sperimentando, richiede il
coinvolgimento degli alunni nel lavoro di progettazione della didattica e l’informazione delle
famiglie.
Il processo di insegnamento-apprendimento è caratterizzato da incertezza (gli “attesi
imprevisti”) e richiede capacità relazionali, empatia e cura; per questo è importante spostare
l’attenzione dalla “responsabilità su procedure” a “strutture di presidio flessibili”, formate da
genitori, docenti e alunni, ossia i gruppi di dialogo e di mutuo aiuto nei quali si costruiscono
significati condivisi e si promuove una comunicazione efficace.
Gli studi recenti delle neuroscienze hanno dimostrato l’importanza della correlazione tra
apprendimento ed emozioni; suscitare emozioni significa motivare l’alunno in formazione. La
scuola deve superare la logica della trasmissione del sapere con il coinvolgimento dell’alunno
come protagonista della sua crescita.
C.RICOSTRUIRE LA RELAZIONE CON LA FAMIGLIA A PARTIRE DALLA
COMUNICAZIONE ALLA PARI.
Come rileva una recente ricerca dell'associazione genitori democratici "il sito web è utilizzato
da una minoranza ... il colloquio individuale appare adeguato solo se si intende procedere in
modo rapido alla comunicazione di voti o comportamenti", mentre si avverte l'assenza di un
contatto diretto su temi formativi come la crescita dei figli; in breve, sarebbe importante
“condividere gli obiettivi educativi, scuole aperte, incontri tematici con particolare attenzione al
bullismo e ai BES – DSA.”

Perciò si propongono alcuni strumenti.
1) Cooperare insieme famiglia, studente e insegnante nella costruzione di una metodologia
efficace per l’apprendimento che presti attenzione alle storie personali.
2) Mantenere gli incontri docente - genitore in presenza dell’alunno, così come sono stati
sperimentati durante questo periodo di comunicazione on line; in pratica si utilizza la regola dei
gruppi di mutuo aiuto, “non si parla delle persone assenti”, come efficace metodologia a
sostegno del dialogo scuola-famiglia.
3) Aggiungere alla tipologia di incontri la camminata empatica rivolta a tutta la famiglia come
modalità di accoglienza del primo anno, con un primo momento in cui tutti i partecipanti
descrivono la situazione presente e gli eventuali trascorsi ed un secondo momento, in cui
ognuno racconta il suo futuro “migliore possibile”.
4) Aumentare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola tramite l’organizzazione di
momenti collettivi, di eventi o incontri relativi a tematiche di interesse condiviso.
5) Introdurre nell’istituto scolastico uno sportello d’ascolto aperto agli studenti, ai docenti ed ai
genitori.

D.SOSTENERE UNA VALUTAZIONE CHE RICONOSCA I PROGRESSI CONSAPEVOLI
DELL’ALUNNO
In ogni ordine di scuola la valutazione deve essere formativa, ossia influire in modo educativo
rispetto al percorso di vita che lo studente sta svolgendo, ma soprattutto lo deve essere in
quelle scuole cui sono demandate funzioni formative di primaria importanza, per intenderci
dalla materna fino al biennio della secondaria di secondo grado.
Per essere formativa la valutazione deve avere alcune caratteristiche: a) essere chiara e
comprensibile rispetto a parametri già conosciuti e condivisi dallo studente;
b) riconoscere il percorso individuale dello studente (es: hai imparato a… non sei capace
ancora di …);
c) indicare eventuali percorsi da fare per migliorarsi (devi rivedere… devi studiare…).
È necessario allontanare la valutazione da forme radicate di giudizio che potrebbero influire
negativamente sulla stima di sé dello studente, magari andando a peggiorare i momenti di
demoralizzazione che sta vivendo, soprattutto nell’età fragile dell’adolescenza.
Il progetto d’insegnamento/apprendimento deve prevedere dei momenti in cui gli studenti
analizzano consapevolmente i propri risultati, rivedendo gli errori che commettono,
assumendosene la responsabilità per migliorare e magari chiedendo aiuto rispetto ad alcuni
aspetti delle attività svolte.
In questa fase diventa importante la funzione dell’insegnante, che può dare individualmente
consigli e soprattutto incoraggiare a rimuovere errori ricorsivi (fissità) sia di concetti sia di
procedure. Questa fase il tempo è dilatato, perché in funzione di una revisione complessiva dei
miglioramenti da fare, ma anche dei percorsi già fatti, vede le “valutazioni” come strumenti di
comprensione, non di giudizio, come forme di mediazione tra il desiderio dello studente di
migliorare e il percorso di programmazione dell’insegnante.

E.ACCOMPAGNARE LE SITUAZIONI DI LUTTO DI OGNI COMPONENTE DELLA
COMUNITÀ SCOLASTICA
Quando nella comunità scolastica si verifica un evento luttuoso che colpisce l’intera comunità
oppure una classe o anche un singolo individuo, si può attivare l’Unità di Crisi, un gruppo di
persone preparate ed esperte che sono in grado di affrontare l’emergenza in modo competente
e operativo, secondo procedure precise, in un percorso di accompagnamento al lutto che
riguarda tutti.L’esperienza attuale delle Unità di Crisi attive nella realtà scolastica mantovana, a
partire dalla scuola dell’infanzia per arrivare alla scuola superiore, vede l’esclusiva presenza di
adulti; tuttavia ciò non esclude, anzi sollecita, la presenza di studenti, quelli della scuola
superiore, si intende, che siano stati preparati ad affrontare la problematica e che, in una sorta di
peer-education, possano intervenire in modo efficace nelle situazioni dolorose dei loro
compagni.
Questo è l’obiettivo, l’auspicio, che il gruppo di lavoro che ha elaborato la proposta si pone:
- indurre nei docenti la convinzione che l’argomento morte va affrontato con onestà e
preparazione e l’Unità di Crisi di ciò è esempio;
- sollecitare negli studenti la consapevolezza che essere compagni di scuola passa anche
attraverso la disponibilità ad affrontare le situazioni dolorose che la vita, spesso senza
preavviso, riserva a tutti, anche a loro.
La pedagogia delle buone pratiche ha tanti portavoce: dai docenti agli studenti che si aiutano
reciprocamente, dai genitori che condividono le scelte educative con la scuola agli educatori che
sostengono l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, che fanno parte, a tutti gli effetti,
della scuola e non sono una scuola a parte.
Dalla nostra esperienza, i gruppi di dialogo, di mutuo aiuto, di narrazione e d’incontro
migliorano la capacità di collaborare efficacemente nel costruire una scuola attenta alle relazioni,
perché relazione e apprendimento sono strettamente correlati e vanno costruiti insieme a tutta la
comunità scolastica.

LASCIARE IL SEGNO
Assemblea dei “gruppi di dialogo” di genitori, alunni e
insegnanti del progetto
“La classe inclusiva”
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Le referenti di progetto dell’Ist. Sup. Mantegna Elisa Masotto e dell’Ist.
Sup. Fermi Fortuna Del Gaizo.
Mantova, 22 maggio 2021

Scriveva lo scrittore
uruguaiano
Mario Benedetti
“Quando pensavamo di avere
trovato tutte le risposte,
ci accorgemmo che erano
cambiate le domande”.

Dall’inizio della pandemia stiamo assistendo a un periodo di stress emotivo dei figli/studenti (stress,
paura e preoccupazioni finanziarie presenti in molte famiglie) che, in questi mesi, hanno sviluppato
sentimenti, emozioni e comportamenti negativi.
Lo scenario è quello del mare in tempesta! Come le onde possono travolgerci, così possono darci una
forte spinta se impariamo a cavalcarle verso l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Si sono riattivate domande di senso con sfondi culturali, nuovi desideri, nuove necessità per adulti e
ragazzi.
Alla luce di quanto introdotto ci sembra sia emersa, in maniera evidente, una “fame di relazioni”.
Infatti, nel contesto scolastico la relazione insegnamento – apprendimento è il fulcro dell’atto
educativo. Nell’insegnare, vale a dire lasciare un segno, ci deve essere la disponibilità a farsi
contaminare da parte di tutti gli attori. Ciò che possiamo acquisire di nuovo dall’esperienza, vissuta in
questi ultimi anni, è l’esigenza assoluta del superamento della scuola come istituzione che sempre di
più appare una struttura burocratizzata, fatta di sigle, prove, verifiche e conteggi.

Il nostro progetto “La classe inclusiva” rafforza l’educazione alle diversità, coinvolgendo alunni,
docenti e genitori. In questa fase storica tutti hanno pagato pandemia, solitudine e crisi economica,
ma in particolare i giovani hanno riportato il doppio di danni psicologici rispetto alla media generale.
Durante i nostri incontri con le classi è emersa una “fame di relazioni” e la risposta è stata quella di
dare alle storie raccontate dai ragazzi il giusto spazio attraverso l’ascolto. Per questo è importante
promuovere nel curricolo scolastico attività di educazione ai sentimenti e alle emozioni e sviluppare la
comunicazione empatica.
Il primo passo verso l’inclusione consiste nel riconoscere all’altro/a - nel nostro caso un/a
compagno/a, un docente, collaboratore scolastico, ecc..- lo status di persona, unica e irripetibile. Un
altro aspetto molto importante è la capacità di prendere in considerazione gli ambienti affettivi,
educativi, sociali nelle loro specificità, ma anche nelle loro interconnessioni. La pandemia ha causato
l’interruzione della giornata scolastica e di questi ambienti con conseguente confinamento tra le mura
domestiche. In questo periodo, anche l’aula di sostegno ha rischiato di diventare un raffinato luogo di
confinamento per l’alunno con disabilità e l’insegnante di sostegno in quanto vengono a mancare gli
indicatori per attivare i processi socializzanti. Ricostruire gli ambienti dell’inclusione non significa
tornare al passato ma favorire lo sviluppo del riconoscimento reciproco e delle relazioni all’interno
del gruppo classe anche con un radicale cambiamento della didattica.
L’apprendimento più importante è quello legato ad “imparare a imparare”. Ancora oggi nella scuola
la lezione è spesso impostata su un sistema frontale che riduce il confronto, la creatività e il pensiero
critico. Inoltre, la valutazione è quasi sempre focalizzata sugli errori invece che sul riconoscimento dei
progressi dell’alunno.
Serve invece una valutazione formativa che favorisca la consapevolezza della preparazione all’interno
di un percorso di apprendimento attivo.
La cittadinanza digitale esprime attraverso proprie regole principi informali che normano il buon
comportamento dell'utente e che devono collegarsi alle altre fonti formali di regole (statuto degli
studenti e delle studentesse, il patto di corresponsabilità …) che fanno parte della rubrica per
l'autovalutazione in educazione civica.
Il linguaggio dei social dovrebbe essere condiviso e compreso tra i ragazzi, ma manca un controllo
finalizzato al rispetto della riservatezza (dignità) e anche soprattutto dell'integrità (art 2 Cost.) dei
ragazzi.
Sarebbe utile costruire un manifesto della comunicazione non ostile promosso dagli studenti,
raccordandosi anche con i genitori e con i docenti su come affrontare le criticità del sistema
(cyberbullismo, copy right e privacy) per utilizzare i punti di forza (comunichiamo tra noi e con il
mondo) affrontando un tema dell'identità personale così prezioso e centrale oggi.

MANIFESTO DELL’EDUCAZIONE DIFFUSA

Paolo Mottana, Giuseppe Campagnoli, Francesca Martino, Dimitris
Argiropoulos, Anna Sicilia, Luigi Gallo, Ester Manitto, Mariagrazia Marcarini,
Alice Massano, Francesca Pennati
Luglio 2018
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L’educazione diffusa è un’alternativa radicale all’istituzione scolastica attuale. È tempo di
rimettere bambini e bambine, ragazzi e ragazze in circolazione nella società che, a sua
volta, deve assumere in maniera diffusa il suo ruolo educativo e formativo. La scuola deve
ridursi a una base, un portale ove organizzare attività che devono poi realizzarsi nei
mondi aperti del reale, tramite un progressivo adeguamento reciproco delle esigenze delle
attività pubbliche e private interessate, degli insegnanti e dei ragazzi e bambini stessi.
All’apprendimento chiuso e iperprotettivo della scuola, privo di motivazione e connessione
con le realtà si sostituisce progressivamente un apprendimento realizzato con esperienze
concrete da rielaborare e condividere. Non più insegnanti di discipline ma educatori,
méntori, guide, conduttori capaci di agevolare i percorsi di interconnessione e indurre
sempre maggior autonomia e autorganizzazione. I ragazzi e i bambini nel mondo
costituiranno una nuova linfa da troppo tempo emarginata e costringeranno la società e il
lavoro a ripensarsi, a rallentare e a interrogarsi. È un atto politico portare questo modello
nella società. È un impegno, una scommessa e una prospettiva di vita sensata che
chiediamo di sottoscrivere impegnandosi a divulgare l’idea e il progetto per trasformarlo in
esperienze diffuse nel territorio.
L’educazione diffusa pone al centro della vita educativa l’esperienza autentica, quella
che mobilita tutti i sensi ma soprattutto la forza che li accende, la passione.
L’educazione diffusa ribalta l’idea che la mente possa imparare separatamente dal corpo, è
attraverso il corpo, i suoi sensi, il suo impegno, che si verifica un vero apprendimento
duraturo. L’educazione diffusa libera i bambini e i ragazzi, le bambine e le ragazze, dal
giogo della prigionia scolastica: li aiuta a trovare nel quartiere, nel territorio e nella città i
luoghi, le opportunità, le attività nelle quali partecipare attivamente per offrire il proprio
contributo alla società. L’educazione diffusa è un reticolo in continua espansione di focolai
di attività reali nelle quali i più giovani, al di fuori della scuola, esplorano, osservano,
contribuiscono, si cimentano, danno vita a situazioni inedite, aiutano, si esprimono e
imparano da tutti e da tutte, così come insegnano a tutti e a tutte. L’educazione diffusa
sradica la malapianta delle valutazioni insensate per mezzo di attività reali delle quali
correggere sul campo eventuali cadute, imperfezioni, fallimenti e delle quali solo il
raggiungimento e il processo valgono come documenti vivi per poter stabilire se ciò che si è
fatto è valido e ripetibile o da rivedere e correggibile.
L’educazione diffusa vede gli insegnanti mutare in mèntori, educatori,
accompagnatori, guide indiane, sostenitori, trainer, organizzatori di campi
d’esperienza nel mondo reale e non nel chiuso di aule panottiche dove
l’apprendimento marcisce e i corpi avvizziscono.
L’educazione diffusa chiama tutto il corpo sociale a rendersi disponibile per insegnare
qualcosa ai suoi più piccoli e giovani: ognuno dovrebbe poter regalare con piacere un poco
della sua esperienza, condividendo finalmente la vita con chi sta crescendo e imparando
da loro a riguardare il mondo come non è più capace di fare.

L’educazione diffusa trasforma il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di
scambio, di legame, di cimento, di invenzione societaria, di sperimentazione, al di fuori di
ogni logica di mercato, di adattamento passivo, di competizione o di guadagno monetario.
Nell’educazione diffusa si assiste alla costruzione di un tessuto sociale solidale,
responsabile, finalmente attento a ciò che vi accade a partire dal ruolo inedito che
bambini e adolescenti tornano a svolgervi come attori a pieno titolo, come soggetti
portatori di un’inconfondibile identità planetaria.
Per iniziare a sperimentare l’educazione diffusa occorrono un gruppo di genitori motivati, di
insegnanti appassionati e possibilmente un dirigente didattico coraggioso che abbiano
voglia di vedere di nuovo allievi vivi che gioiscono dell’imparare e di essere riconosciuti
come soggetti a pieno titolo nel mondo. Con l’educazione diffusa ognuno viene riconosciuto
come persona umana nelle sue caratteristiche costitutive di unicità, irripetibilità,
inesauribilità e reciprocità.
L’educazione non deve fabbricare individui conformisti, ma risvegliare persone
capaci di vivere ed impegnarsi: deve essere totale non totalitaria, vincendo una falsa
idea di neutralità scolastica, indifferenza educativa, e disimpegno. L’educazione diffusa
promuove l’apprendistato della libertà contro ogni monopolio (statale, scolastico,
familiare, religioso, aziendale).

IN SCIOPERO DELLA FAME PER CAMBIARE LA SCUOLA
ITALIANA
di Joshua Evangelista
(dal sito: frontierenews.it) 4 Luglio 2021
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Intervista al maestro Giampiero Monaca, che da circa un mese ha intrapreso una lotta
non violenta per difendere Bimbisvegli, un metodo educativo basato sull’educazione
alla pace, alla conoscenza dell’altro e al rapporto con la natura. Studiato da pedagogisti
di mezzo mondo, oggi rischia di essere dismesso.
Mentre scriviamo il maestro elementare di Asti Giampiero Monaca, 49 anni, è in sciopero da
29 giorni. Ha scelto questa modalità di lotta (“non simbolica”, ci tiene a precisare) per difendere
il proprio metodo didattico Bimbisvegli, che porta avanti da oltre quindici anni e che viene
applicato da quattro nella scuola in cui insegna, a Serravalle, oggi minacciato dalle scelte dei
coordinamenti dirigenziali scolastici locali. Perché riteniamo che una vicenda estremamente
locale come questa, legata ai programmi scolastici di una piccola scuola elementare di una
frazione di Asti, sia di rilevanza nazionale? Basterebbe guardare la conferenza stampa in
diretta dello scorso sabato 3, quando ospitati da un vicino della scuola nel proprio cortile, con il
caldo asfissiante di luglio, maestri e genitori hanno provato a spiegare perché sono in lotta per
far entrare i bambini nel programma. Ma andiamo con ordine.
Ispirato da Montessori, Milani, Malaguzzi, così come da Paulo Freire e Baden Powell, il
metodo parte dal presupposto che i bambini siano soggetti sociali che vanno istruiti e
responsabilizzati attraverso la valorizzazione delle varie intelligenze e mettendo il rapporto con
la natura e il pacifismo alla base del processo di apprendimento.

Nel concreto, nelle classi che adottano il metodo Bimbisvegli non ci sono aule, quando
possibile si fa lezione all’aperto, non ci sono compiti a casa e una parte importante del
percorso didattico è legato all’incontro con personalità della cultura, dei mestieri e
dell’associazionismo che condividono i propri saperi e le proprie esperienze con gli alunni.
Va detto che il progetto, seppur innovativo, risulta in linea con le indicazioni ministeriali. Tanto
che a gennaio l’allora ministra della Pubblica istruzione Lucia Azzolina aveva pubblicamente
elogiato il percorso di Bimbisvegli: “La scuola diventa così un luogo più flessibile, aperto e le
attività extra-scolastiche rientrano integralmente nel percorso di sviluppo, di apprendimento e
di crescita”, aveva detto Azzolina a tal proposito durante un convegno.
Qualcosa nel frattempo è cambiato. Nonostante l’aumento consistente delle famiglie
interessate a questo tipo di percorso formativo, il progetto è scomparso dai documenti ufficiali
del V circolo didattico, del quale fa parte la piccola scuola dei bimbi svegli. Ad oggi questo
significherebbe soppressione per il prossimo anno accademico. “Ci è stato vietato di condurre
attività all’aperto oltre i 400 metri dal cancello, di lasciare stivali e ciabattine all’entrata di scuola
per decoro, di incontrare le associazioni di migranti a causa del Covid e anche di tenere la
bandiera della pace tra quelle ufficiali”, aveva spiegato Monaca.
Da qui lo sciopero a oltranza e una staffetta solidale di genitori, concittadini e simpatizzanti del
metodo che a turno scioperano con Monaca. Quando gli amici di Bradipodiario ci hanno
segnalato questa storia abbiamo deciso di intervistarlo per Frontiere. Non tanto a proposito
della specificità della polemica (l’on. Fornaro di Leu ha avviato una interrogazione
parlamentare, 43 famiglie hanno scritto all’Ufficio scolastico regionale e una altra lettera è stata
spedita al Ministero dell’Istruzione), quanto sugli effetti che questa metodologia ha portato, fino
ad ora, sulla comunità.

Giampiero, prima di tutto, come stai?
Sto bene, anche se piuttosto fiacco, alle gambe soprattutto. Per il resto l’umore è molto buono.
La staffetta va alla grande, ci sono sempre più partecipanti astigiani e nazionali e ogni giorno
siamo in tre o quattro a scioperare. Capiamoci: non è niente di simbolico. Si tratta di lotta. Non
è un gesto mediatico. Lo sciopero lo faccio sul serio, così come scuola la facciamo sul serio.
Come siamo seri con i bambini, così lo siamo tra di noi adulti. Se un bambino mi dice che
vuole raggiungere la pace nel mondo, io gli dico che è irraggiungibile ma allo stesso tempo lo
incoraggio a lavorarci sopra. Così questo sciopero serve a far capire che c’è un problema e
che deve essere conosciuto.

Come nasce Bimbisvegli?
Il nome deriva dal blog nato in seguito all’assassinio di Vittorio Arrigoni, di cui seguivamo le
cronache da Gaza. I bambini scrivevano su di lui, erano tristi. Avevamo deciso di raccogliere
questi messaggi e pubblicarli sul sito della scuola. Ma la maestra webmaster si rifiutò di
raccogliere i nostri testi, li considerava troppo politici. Così decidemmo di andare oltre e trovare
un altro modo per renderli pubblici. Abbiamo deciso di bypassare e fare un blog con questi
messaggi.
Perché Bimbisvegli?
Nasce dal vedere cosa sono capaci i bambini di osservare. I bambini hanno grandi slanci,
grandi proposte. Magari sono irrealizzabili ma solo perché non hanno gli strumenti per farlo. Si
partiva da pensieri astratti ma sentivi i neuroni che scricchiolavano perché…tac! C’era un
momento esatto in cui capivano la storia e riuscivano ad avere un’idea su quello che
succedeva.
Riconoscere questi doni ci ha fatto venire voglia di restituire dei momenti in cui i bambini
raccontavano questa loro visione del mondo agli adulti. Capiamoci, non un saggio di fine anno:
bambini e adulti si parlavano alla pari. In un solo anno questi momenti sono diventati incontri
pubblici in cui sono venuti, tra gli altri, Stefania Calzo, un medico a Kabul per Emergency,
Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni, Giovanni Impastato, David Grassi, l’ex sindaco di
Messina Accorinti e tante altre persone. La nostra scuola è diventata un laboratorio di umanità
per poter apprendere cose. Assolutamente in linea con le indicazioni ministeriali.
Con quali risultati?
I nostri ragazzi lasciavano le elementari e andavano alle medie senza odiare le materie. Con la
fame di imparare. Ma il risultato più bello è che gran parte di loro sta scegliendo la propria vita
coscientemente, ognuno ha scelto il suo percorso di studio. Il proprio sé migliore.
Cosa dà fastidio?
Il fatto di utilizzare la scuola come ente culturale, palestra di socialità, cittadinanza attiva. Che
crediamo che si debba comprendere per risolvere. Non imparare adesso per poi, forse,
diventare buoni cittadini da grandi. Fin quando sono sotto le nostre “grinfiette”, cerchiamo di
incentivare i ragazzi ad assumere la posizione di giovani cittadini solidali e attivi, affidabili e
responsabili. Questo fa paura in una società guidata dal disimpegno. Sul futuro dei ragazzi c’è
una sorta di attesa rassegnata. E invece noi crediamo che i nostri ragazzi devono capire che
non possono salvare il mondo ma devono lavorare per renderlo migliore. Questo non piace alle
persone pigre. Dico sempre che la libertà fa paura ai tiranni, ma offende gli schiavi. A scuola
c’è qualche tiranno, ma anche molti schiavi.
Quando hai deciso di essere un maestro non tradizionale?
Questo stile didattico è iniziato 15 anni fa a Rio Crosio (sempre ad Asti, ndr). Poi siamo arrivati
a Serravalle. Qui ogni classe ci ha chiesto di insegnare con la metodologia Bimbisvegli. Ci
siamo costituiti in associazione di volontariato.
Il rapporto con i genitori funziona sempre?
Ad Asti il progetto era decisamente interessante: eravamo in un quartiere popolare e le classi
erano assolutamente eterogenee. Venticinque bambini con provenienze variegate.
Generalmente ho sempre avuto un paio di famiglie ostiche ma questo lo trovavo arricchente: è
necessario mettere in discussione la metodologia e cercare capire perché certe cose si fanno
un certo modo.

Nota a margine: non ho avuto mai nessuna denuncia a Serravalle.Qui le classi sono più
piccole, ma l’utenza è polarizzata: il 30% dei bambini viene da molto lontano solo per stare con
noi. Ci sono rapporti intensi con i genitori. Adesso ancora di più. Le rogne, quando non
distruggono, uniscono: tre famiglie, sulle 53 attuali, sono ostili, due di queste si sono
allontanate. I rapporti per il resto sono di collaborazione e scambio. Capiamoci: rimaniamo
maestro e genitori, ruoli definiti. Ma i numeri sono incredibili: da 21 sono diventati 53 alunni, le
famiglie sono in lotta legale per far entrare i bambini. L’anno prossimo forse saremo 62, in
teoria …
Come vedi la scuola italiana?
Non la vedo bene, se devo pensare realisticamente. Ma a livello idealista, sogno. Stanno per
delinearsi alcune strade molto belle. Il rischio è la disgregazione del sistema pubblico. Noi
stessi siamo lì: cosa succede se il ministero ci manda fuori dai piedi? Se ci mandano via, cosa
facciamo? Siamo un seme fuori dalla piana? Ora siamo una gemma da cui può venir fuori
un bel ramo. C’è da capire se questo albero robusto vuole rinunciare ai succhioni, come si dice
in botanica. Rami che escono e possono dare origine a nuove piante oppure rami attaccati, per
innesto, all’albero che possono dare frutti diversi. Io credo in questo tipo di scuola, con radici
ben piantante, fusti solidi che attraverso la burocrazia scolastica si preoccupano di tenere unito
il tutto e poi delle ripartizioni con diversi sapori e essenze, tutte in armonie. Una scuola unica,
pagata con le tasse, sana, che offra diversi tipi di istruzione. Perché questo? Non per creare un
supermarket dell’istruzione ma per andar dietro alla teoria delle intelligenze multiple di
Gardner. Siamo arrivati ad ammettere che i bambini apprendono in maniera diversa. Bene. Ma
i bambini sono persone differenti: c’è quello più logico, quello più emozionale, quello più
cinestetico. Da grandi funzioneranno allo stesso modo. Così ci sono insegnanti di diverso tipo,
bambini di diverso tipo e scuole di diverso tipo. Avremmo bambini più felici e quindi adulti più
felici e più coinvolti in una società più equa. Permettimi di aggiungere una cosa.
Molta della filosofia di Bimbisvegli nasce dal discorso di Pericle agli ateniesi. “Qui ad Atene
facciamo così”. Se non tutti hanno la capacità di guidare uno stato, tutti possono giudicare chi
guida uno stato. Se una persona non si impegna per il benessere dello stato e non si occupa di
politica noi non la consideriamo inutile ma pericolosa, dannosa. Qui da noi si lavora tutti
insieme per il benessere della società. Chi arriva da fuori, da noi, è un dono. Ognuno è
prezioso e, come ha scritto un nostro alunno, “ognuno è capace di fare la pace”. Questa è
la filosofia del nostro agire.

Si capisce bene cos’è una
scuola quando la viviamo
come se fosse il luogo dove
si entra competitivi,
aggressivi, razzisti e, dopo
aver lavorato e studiato
insieme per bisogni comuni,
si esce rispettosi degli altri,
amici, tolleranti.
Gianfranco Zavalloni
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