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Senza memoria non esiste futuro
Dott.ssa Daniela Martini.
responsabile Settore Istruzione Sport Cultura Politiche Giovanili

In queste due giornate di lavoro cercheremo di definire il nostro progetto educativo nelle sue
diverse parti ed articolazioni, partendo dagli inizi della nostra esperienza.
Iniziamo dunque dalla scelta del titolo, non certo casuale, agita in modo corale con i servizi e con i
bambini stessi che ci hanno offerto numerosi spunti di riflessione. “Una testa ben fatta vuole dire
avere una testa che lavora bene” sostiene Alessandro (4 anni ). Questo pensiero corrisponde di
fatto ad uno dei nostri obiettivi principali: accrescere e coltivare nei bambini la capacità di
rielaborare i contenuti delle esperienze. Attraverso l’attivazione di un attento e complesso
progetto educativo cerchiamo di stimolare “teste” capaci di riorganizzare le informazioni e non
solo di sommarle, menti dotate di un’attitudine a trattare i problemi, a collegare i saperi, “teste”
in grado di entrare nella complessità della realtà quotidiana per coglierne il senso e il significato. Ci
ricolleghiamo allora al pensiero di M. Recalcati “Le teste dei bambini non sono vuoti da riempire,
ma vuoti da aprire ,fare spazio nelle menti, aprire gli occhi e le orecchie, aprire mondi “.
Condividere esperienze con i bambini pensiamo significhi abituarli ad entrare nel merito,
attitudine propria dell’infanzia ma a volte dimenticata nell’agire educativo nei servizi, per noi
invece, considerata punto d’arrivo del nostro progetto.
“Bisogna cominciare dall’inizio. E l’inizio di tutto è il coraggio.” Sostiene Vladimir Jankèlèvitch,
filosofo francese del novecento. Condividiamo questo pensiero: iniziare un percorso educativo
richiede coraggio, ma aggiungerei anche senso di responsabilità dei singoli nel costruire un sistema
in grado di corrispondere i reali bisogni dei bambini e delle famiglie. Richiede uno sforzo continuo,
evidenzia la necessità di mettersi costantemente in discussione, di sperimentarsi per ricercare il
senso del proprio agire. Richiede un atteggiamento flessibile che permetta ogni giorno di essere un
po’ diversi.
Nel corso di questi quarant’anni di esperienze siamo stati accompagnati da questo atteggiamento
che ci ha permesso di acquisire e conquistare nuovi saperi, ma anche di ribaltare quelli acquisiti
per costruirne altri. Il processo di trasformazione che ha contraddistinto il nostro progetto ci ha
portato a ridefinire, anno dopo anno, il nostro progetto educativo.
“Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non
esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere”, questo dice Josè Saramago
scrittore giornalista contemporaneo. Il senso di responsabilità di ogni soggetto agente in un
contesto educativo, è fondamentale. La memoria delle esperienze costituisce le radici da cui
ognuno di noi è partito con i propri saperi e rappresenta la base di ogni processo evolutivo.
Potremmo avvicinare il nostro percorso ad una “buona Odissea”, in cui ciascuno di noi, nel tempo,
si è riconosciuto parte di un gruppo in crescita. L’elemento corale in ogni passaggio evolutivo è

stato fondamentale per creare condivisione, per attribuire senso alle esperienze e per superare il
limite dell’immobilità
(l’andare oltre la ruotine quotidiana), che spesso condiziona l’agire educativo, diminuendone le
potenzialità e gli sviluppi. Per questo motivo è stato necessario ed importante costruire un
pensiero flessibile, frutto di un costante lavoro di riflessione, non scontato, ma fortemente
ricercato.
Gianni Rodari sosteneva “Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli”
Quale significato attribuire a questo pensiero? Penso che davanti al cambiamento occorra porsi in
maniera dinamica, accettare anche di sbagliare, o meglio, scoprire di non aver corrisposto nella
modalità più adeguata i bisogni dei bambini ed immediatamente poi partire per nuove ricerche,
per la messa a punto dell’agire. Nei primi anni del nostro percorso educativo non conoscevamo i
bambini come li conosciamo oggi. Le azioni dunque agite erroneamente o meglio sulla base delle
conoscenze allora acquisite, ci hanno permesso di passare dalla “pedagogia del gesto
improvvisato”, “alla pedagogia del gesto intenzionale” che ha modificato sostanzialmente il nostro
approccio metodologico.
Passaggi possibili attraverso l’applicazione di procedure di auto e di eterovalutazione agite
attraverso riletture soggettive, di sezione, di servizio, di servizi. Atteggiamenti che hanno
permesso di sfuggire l’abitudine, di accrescere il livello di qualità dell’esperienza educativa nel
nostro territorio. Parlo di sistemi valutativi introdotti dalla Regione Emilia Romagna, dalla
provincia, per rileggere le esperienze all’interno dei servizi, in chiave di “ricerca-azione”: ricerca
dei bambini e ricerca dell’adulto. Attraverso questi passaggi si è ridefinita la realtà dei servizi
educativi trasformatisi in microcosmi composti da soggetti alla ricerca di una specifica identità
educativa, realtà complesse in continua trasformazione.
Sono emerse connessioni continue fra i diversi livelli di ricerca dei soggetti implicati nel progetto
educativo, mettendo in discussione la visione adultocentrica dell’infanzia che ha caratterizzato i
primi decenni della nostra esperienza. Il bambino non è l’immagine che l’adulto si rappresenta: il
bambino è un’entità altra da noi. E’ partendo da questa consapevolezza che ci siamo chieste cosa
conosciamo del bambino, dei suoi processi di apprendimento, di come apprende, con quali tempi.
Il desiderio di conoscere, di sapere testato dal pensiero di Michel de Montagne “Che cosa so?”,
filosofo scrittore e politico francese del cinquecento, evidenzia quanto il bisogno di costruire
conoscenze abbia attraversato i secoli, lo stesso bisogno che ci ha accompagnato nella costruzione
del nostro pensiero pedagogico, per porci sempre più in sintonia con il pensiero del bambino, le
sue potenzialità, i suoi bisogni. Abbiamo così iniziato a leggere la realtà attraverso gli occhi dei
bambini per scoprire le verità essenziali, aspetti non sempre visibili allo sguardo adulto, ma
fortemente presenti nella realtà complessa.
Secondo J. S. DeLoache e A. L. Brown (2005) I bambini «..agiscono come piccoli scienziati, creando
“teorie in azione”, che mettono alla prova, estendono e modificano secondo la loro volontà. I
bambini non sono solo dei risolutori di problemi, ma anche creatori di problemi; essi non si limitano

a tentare di risolvere i problemi che si presentano loro, ma cercano anche nuove sfide». Abbiamo
così cercato di sviluppare la loro capacità di stare dentro ai problemi, di porsi sfide, andando alla
ricerca di una nuova struttura progettuale, di un nuovo metodo di lavoro, non chiuso in se stesso,
ma dinamico, in grado di rimanere al passo con il pensiero dei bambini in continua evoluzione.
Questo ci ha portato a ridefinire anche il ruolo dell’adulto, a mettere a punto una nuova idea di
educatore/insegnante, di pedagogista. Un processo di cambiamento raccontato e descritto in
modo corale da parte del nostro distretto nel libro “Educare è ricerca di senso. Applicazione di un
approccio progettuale nell’esperienza educativa dei servizi 0/6”.
“Chi non è padrone del proprio pensiero, non è padrone delle proprie azioni” . Questo sosteneva
Victor Hugò. Una forte sinergia fra il pensiero e l’agire, fra la consapevolezza dell’essere e del fare.
Credo che ogni soggetto impegnato in un progetto educativo debba ricollocare il senso del proprio
agire, debba raggiungere una specifica consapevolezza intorno agli obiettivi e alle motivazioni che
reggono ogni singola azione. Occorre essere e diventare padroni delle proprie azioni. In fondo “ la
pedagogia è porsi domande” facendo riferimento ad un contesto ampio dentro al quale prende
vita il progetto educativo.
Ci siamo poste molte domande tra cui:
•
•
•
•

a quale idea di conoscenza facciamo riferimento?
cosa si intende per apprendimento?
come apprendono i bambini?
quanto puo’ incidere l’esperienza nel percorso formativo?

Intorno a queste e molte altre domande abbiamo cercato di costruire un sapere, dei saperi in
evoluzione costante, attraverso riletture e confronti allargati all’interno dei servizi per condividere
interpretazioni intorno alle risposte dei bambini. Confronti continui fra azioni e teorie, fra
l’esperienza quotidiana ed il pensiero di pedagogisti, psicologi, studiosi dei processi di
trasformazione e dei processi di apprendimento.
G. Bateson nel 1972 sosteneva che “L’acrobata sul filo mantiene la sua stabilità mediante
continue correzioni del suo squilibrio.” Un’interessante metafora trasferibile nei processi di
costruzione dei saperi che riteniamo più opportuno definire “transitori” o meglio “provvisori”.
Ogni conoscenza costruita può essere messa in discussione e quindi modificata nel tempo da altre
esperienze, informazioni e conseguentemente trasformata. Il concetto di squilibrio coincide
dunque con un’idea di ricerca costante e di necessità di rielaborazione dei singoli saperi, delle
singole conoscenze. Potremmo eguagliare l’idea di squilibrio con il concetto di arricchimento,
rifuggendo invece la ricerca di certezze. L’esperienza infatti ci ha insegnato che non esistono
certezze in campo educativo ma conoscenze in continua trasformazione sulla base delle quali si
costruiscono i saperi pedagogici. La perdita di un equilibrio raggiunto, produce la ricerca di nuovi
equilibri, Il raggiungimento di nuovi saperi, nuovi significati e valori. Questa considerazione, nel
nostro lungo percorso, ci ha permesso di attribuire sempre più senso e significato al nostro agire
educativo.

Tornando al titolo “Teste ben fatte” trattato inizialmente, mi ricollego al pensiero di Edgard
Morin: “…la scuola dovrebbe pensare occasioni educative che accompagnino i bambini, nell’
autocostruzione della conoscenza serve... apprendere ad apprendere …” .
Un obiettivo fortemente condivo all’interno dei gruppi di lavoro che ha animato e caratterizzato la
quotidianità dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali. Un approccio fortemente ricercato nei
bambini e sostenuto attraverso uno specifico apparato strumentale in grado di rileggere le
esperienze da più punti di vista, in un’ottica di sistema.
Un pensiero trasferibile anche a livello adulto.
Questo complesso processo di trasformazione agito via via nel corso del tempo si è posto anche la
necessità di garantire il principio della qualità. Partendo dal presupposto che la qualità è frutto di
un continuo processo di negoziazione, condividiamo il pensiero di E.Becchi che nel testo «La
qualità negoziata» sostiene: “..Qualità allora si intende come possibilità continua di modificare e
modificarsi, …ma anche soggetti che agiscono nel proporre scopi, nel raggiungerli, nel verificare
congruenze e non pertinenze.” Anche Antonio Gariboldi riflette sul principio di qualità
equivalendola in termini di lettura “.. al gesto della cura educativa stessa”. Sostiene infatti che la
qualità di un servizio non sia data solo dal contenitore che accoglie la cura educativa, ma
soprattutto dal gesto, che noi intendiamo in particolare nei termini di accoglienza, capacità di
ascolto, relazione.
Il nostro processo evolutivo è stato costantemente caratterizzato dall’atteggiamento del
domandare e domandarsi. Questo stile ci ha permesso di approfondire e comprendere in modo
articolato quanto il processo di costruzione della conoscenza nel bambino non proceda dal
semplice al complesso (già teorizzato nel corso del tempo dalla ricerca), ma evidenzi sviluppi in
direzioni non prevedibili. Non sappiamo infatti quando il bambino impara, costruisce il suo sapere,
in quale specifico o specifici momenti, attraverso quali passaggi, sintetici, analitici, concettuali. In
questo contesto così variabile e complesso, ci siamo chieste come creare contesti stimolanti capaci
di sostenere lo sviluppo del suo “pensare complesso” ?
Altri principi in questo panorama vanno ad interconnettersi, fra questi il concetto di ricerca e di
creatività. Quali sono le regole della creatività? I suoi processi e i suoi aspetti di riconoscibilità?
Cosa intendiamo per pensiero creativo? In che rapporto stanno creatività e apprendimento?
Condividiamo il principio secondo cui la creatività è una questione di stile cognitivo, di
atteggiamento, un modo di porsi di fronte a situazioni, pensieri , idee. Un modo di utilizzare il
sapere acquisito. “L’autonomia del pensiero va considerata come conquista costante, mai
definitiva, frutto di precise strategie da adottare, ricreare o inventare per ricostruirsi dal punto di
vista etico.” Munari e Fabbri vedono questo passaggio fondamentale, promuovono la ricerca
dell’autonomia del pensiero come elemento fondante del processo di crescita di un individuo. Di
nuovo torniamo al concetto di teste ben fatte più volte richiamato nel mio intervento.
Vorrei concludere con una frase di Asia (5 anni) particolarmente significativa che evidenzia la
capacità di analisi del pensiero infantile, la capacità di rileggere e rielaborare l’esperienza vissuta

senza dimenticare di testarne la complessità: “La nostra scuola è un laboratorio perchè noi siamo
diventati degli scienziati e ci stiamo ispirando a delle cose che non abbiamo mai fatto prima, per
dare delle risposte a delle domande, tipo per sapere se le cose dette sono delle leggende o delle
cose vere.”

Lavoro per progetti e meta –apprendimento
Prof. Antonio Gariboldi,
Professore associato di Didattica generale e Pedagogia speciale dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Un approccio educativo che si fonda sul “lavoro per progetti” valorizza gli esiti delle ricerche che
hanno permesso di cogliere le competenze precoci del bambino e si caratterizza come una
declinazione delle didattiche attive e cooperative, una modalità di pianificazione dei percorsi
educativi che fa leva sull’interesse come spinta e impulso all’azione e alla conoscenza. Interesse
che si origina da problemi e interrogativi che nascono nel contesto di tematiche ed esperienze
significative e coinvolgenti e che si traduce in itinerari investigativi e di ricerca dove assume
rilevanza il lavoro di gruppo, il confronto attivo fra i differenti punti di vista e la negoziazione in
funzione di scelte e decisioni condivise. In questo senso il progetto «si configura come percorso
intitolato particolarmente a quel carattere di flessibilità che ne orienta tutto il fare, compresa la
definizione compiuta degli obiettivi. In ogni sua fase il progetto può essere costantemente ridefinito ad opera di tutti i partecipanti chiamati a condividerlo: sia in corso di elaborazione e
costruzione dell’idea, sia durante la messa a punto dei compiti da affrontare, sia nel momento di
realizzazione del prodotto» (Ugolini, 2006, p. 64). Il progetto è quindi un percorso che si basa su
prassi sociali problematizzanti e investigative e che sollecita attività di revisione, interpretazione e
riflessione, nell’ambito di un processo circolare di teoretico e pratico in cui hanno luogo
apprendimenti concettuali e procedurali.
Ma proprio perché il progetto coincide con la logica e la struttura della indagine, propone sempre,
al di là dei diversi contenuti culturali che possono caratterizzare le esperienze specifiche, un
contesto di ricerca di tipo laboratoriale caratterizzato dalle fasi del pensiero riflessivo, cioè «le fasi
tipiche di ogni processo d’indagine» (Baldacci, 2006, p. 135). In questo senso il lavoro per progetti
comporta a lungo termine l’acquisizione di abiti mentali connessi al pensiero riflessivo, in quanto il
bambino apprende anche il contesto di apprendimento, cioè «il metacontesto laboratoriale, basato
sul pensiero investigativo-riflessivo» (ivi, p. 136). In altre parole lo sperimentare con regolarità
esperienze connotate come contesti di ricerca implica a lungo andare, a livello di
deuteroapprendimento, l’apprendimento delle caratteristiche di quei contesti: il bambino
acquisisce una forma mentis, il processo di ricerca, che per Dewey è il metodo stesso
dell’intelligenza.
Si realizza allora nel progetto un continuo rimando tra esperienza e pensiero che ha un rilievo
importante anche in chiave di meta-apprendimenti, che promuove l’apertura e la flessibilità
mentale, ma che, soprattutto nelle istituzioni educative per l’infanzia, deve trovare le sue radici in
un approccio che dia rilevanza alla corporeità e manualità del bambino. E’ infatti «recuperabile,
nella sequenza dei progetti, una gradualità che sembra partire dalla corporeità e dalla manualità
per arrivare a forme e modi di operare e pensare più astratti: è dalla costruzione di una barca,

dalla creazione o dalla fruizione di un quadro che possono sorgere una serie di domande-problemi
sui quali e con i quali si intrecciano gli apprendimenti formali» (Caggio, 1995, p. 14).
Così il progetto non può neanche configurarsi semplicemente come un centro d’interesse o un filo
conduttore che unifica le più diverse attività (Benzoni, 2000): lavorare per progetti vuol dire in
primo luogo interrogarsi su come creare le condizioni di esperienza che generano curiosità,
problemi, che consentono di formulare domande e promuovere ricerche nei bambini. Ed è
appunto da queste domande e curiosità provocate nel bambino dall’incontro con un mondo ricco
e stimolante che il progetto si deve articolare, prendere direzione, evitando ogni spontaneismo,
per definirsi invece come un lavoro di regia, di rilancio e di costruzione di nessi che l’adulto fa
intorno a tali interrogativi per dare significatività, profondità, senso educativo al processo. «Per
viaggiare e non perdersi è richiesto comunque di progettare, con “metodo”, itinerari e soste,
ricerca di risorse e capacità di affrontare gli imprevisti: questo per tenere a bada la paura di
perdersi e di inoltrarsi in zone oscure. Il progetto in qualche modo è la pre-visione cooperativa, fra
bambino e adulto, di quello che si vuole e si può scoprire e conoscere, di quello che si vuole o si
potrà fare ed essere» (Caggio, 1995, p. 14).

I Ponti: il Nido d’Infanzia luogo di ricerca
Dott.ssa Chiara Ruozzi,
Educatrice nido d’infanzia “L’Albero Azzurro”
In un contesto come quello attuale, in continua trasformazione, la prima finalità
dell’insegnamento è formare, come sostiene Edgar Morin, “teste ben fatte”. È indispensabile
formare menti che abbiano l’attitudine generale a problematizzare e a risolvere problemi
utilizzando dei principi organizzatori che permettano di collegare i saperi seguendo un approccio
reticolare dell’apprendimento. Le implicazioni di ordine metodologico di questa premessa sono
ben riconoscibili nelle nostre prassi educative quotidiane, che assumono la “progettazione” come
cornice di senso entro cui leggere l’impianto pedagogico delle esperienze. Questo approccio
configura il Nido come luogo di ricerca, nel quale le ipotesi di lavoro si costruiscono insieme ai
bambini attraverso un processo attivo, cooperativo e riflessivo di autocostruzione delle
conoscenze. La ricerca “intorno al mondo dei ponti” condotta dalla sezione Gialla dell’a.s.
2015/2016, vuole essere una testimonianza delle modalità con cui il conoscere prende forma e si
evolve, partendo da questioni e domande significative per il bambino stesso. È un interesse che si
origina dai problemi e dagli interrogativi che nascono dal contesto entro il quale il bambino indaga
e che si traducono in itinerari investigativi.
Nei primi mesi dell’anno ci siamo messe in “ascolto” dei bambini della nostra sezione durante
svariate situazioni di gioco, per entrare nel merito del loro pensiero e delle loro potenzialità che si
dipanano in direzioni sempre più complesse già da questa fascia d’età. L’ascolto e l’osservazione
dei saperi provvisori del gruppo sezione, attraverso le griglie osservative, registrazioni video o
sequenze fotografiche, sono i nostri cardini, come potete ritrovare nel testo “Educare è ricerca di
senso”, per costruire percorsi progettuali calibrati sui loro interessi e curiosità, poiché consentono
di fissare nell’immediatezza i processi dei bambini, creando momenti di riflessione in stretta
sinergia con l’apparato strumentale costituito ad esempio dagli sfogli visivi, di sintesi, dall’ipotesi
progettuale e dalle mappe che sostengono i nostri percorsi; tutto questo ci permette di
sottoporre l’azione educativa a continue valutazioni e rivisitazioni critiche e a definire in itinere i
focus osservativi.
Il gruppo sezione all’interno dei contesti di gioco, in particolare all’interno dei progetti costruttivi,
ha dimostrato un forte interesse verso l’idea di ponte. L’allineamento e la sovrapposizione sono
stati gli schemi d’azione di base che hanno accompagnato le prime indagini dei bambini, per poi
arricchirsi di ulteriori alfabeti costruttivi, anche grazie ai vari linguaggi e ai dispositivi di rilettura
delle esperienze proposte dall’adulto; tutto ciò ha portato a far evolvere i loro immaginari in
merito all’idea di ponte.
L’esperienza che vi presentiamo si colloca temporalmente nella seconda parte dell’anno e fa
riferimento alla mappa mentale di rilancio, nella quale le domande germinative che
accompagnano le nostre osservazioni e riletture dei processi di apprendimento, sono relative ai
passaggi di rielaborazione superiori, frutto delle competenze acquisiti all’interno delle esperienze
dei mesi precedenti. È indispensabile creare esperienze in collegamento, non frammentate, dove

le prime vanno a costruire le basi su cui i singoli rielaborano le fasi successive secondo i propri
tempi di apprendimento. L’esperienza presentata è stata condotta da un’educatrice ed un piccolo
gruppo composto da tre bambini nello spazio della costruttività in sezione. Dall’esperienza
presentata cercherò di trarre elementi per analizzare e sviscerare i nodi concettuali e metodologici
che guidano il nostro approccio progettuale improntato appunto alla ricerca e all’approccio
globale ai saperi.
Innanzitutto la predisposizione dei contesti risulta particolarmente importante. Partendo dal
presupposto che non si può avere il controllo totale degli apprendimenti e dalla certezza che
questi ultimi si possono sviluppare in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione, è indispensabile
allestire contesti motivanti, coinvolgenti che sappiano sollecitare la curiosità e l’attitudine
indagatrice dei bambini. Devono essere contesti problematizzanti che sappiano corrispondere i
bisogni e gli interessi del gruppo, devono contenere elementi e conoscenze già acquisite per
sostenere altri potenziali apprendimenti e attivare così la zona di sviluppo prossimale di ciascun
bambino. Ecco perché in questa occasione si è voluto partire dalla visione di alcune immagini
inerenti le strutture dei ponti, per rimettere in circolo alcune concettualità note ai bambini e farne
emergere altre nuove.
Questa è una modalità che viene spesso proposta anche a grande gruppo all’interno
dell’assemblea del mattino, luogo di pensieri germinativi e ascolti plurimi, dalla quale nascono
piste di indagine, poi successivamente approfondite. Come vi spiegheranno negli interventi delle
altre colleghe, un aspetto che sottende la scelta dei contesti è il ruolo fondamentale dell’adulto,
detentore di competenze raffinate che intrecciano il piano del “sapere”, “saper fare”, “saper
essere” e il “saper rischiare” coi bambini. Questo comporta che anche l’adulto debba essere in
continua ricerca per elaborare una coscienza professionale capace di interrogarsi per innalzare il
proprio livello di qualità, relativamente alla conoscenza delle proprie prassi e di quelle dei bambini.
L’adulto deve inserirsi nelle sequenze ludiche dei bambini attraverso, processi di mediazione e
sostegno definiti da Bruner “scaffolding”, e con “buone domande”, pertinenti al contesto per
poter raccogliere le idee dei bambini attraverso il rispecchiamento e saperle rilanciare per far
progredire i processi di costruzione della conoscenza di ciascun bambino. Nel video si può notare
questa “mediazione” dell’adulto, che adotta uno stile comunicativo non direttivo, sollecita il
ragionamento del bambino e non dà risposte precostituite, va oltre gli stereotipi, che inducono a
dare risposte scontate; sollecita invece il ragionamento, la riflessione sulle teorie e mostra di saper
sostare nella complessità e nella provvisorietà dei saperi che i bambini auto-costruiscono. Altro
aspetto imprescindibile del ruolo adulto è il processo decisionale, che emerge anche nel momento
della scelta dei materiali da offrire. Si privilegiano i materiali non formali, perché possono essere
rigiocati e risignificati in base alle intenzionalità progettuali dei soggetti in apprendimento,
sollecitando forme di pensiero creativo e combinatorio; sono inoltre mediatori di relazioni e
processi di conoscenza, poiché strumenti in grado di organizzare la mente. In questa esperienza,
rifacendoci al concetto di scaffolding, per ciò che riguarda l’organizzazione del contesto, i materiali
offerti sono già conosciuti dai bambini; l’unico elemento di novità è rappresentato dai rocchetti

bianchi che i bambini hanno da subito risignificato come pilastri del ponte. Dopo aver verbalizzato
e quindi esplicitato le loro idee in merito alla struttura del ponte, i bambini si mettono all’opera
per trasporre nel costrutto le loro intenzionalità; si attiva quindi una collaborazione tra pari che
implica confronti, prestiti e contaminazione di idee. Questi passaggi si possono notare dalle loro
stesse parole.
Il Cooperative Learning tra i bambini ha dato vita a una situazione di problem solving, che richiede una
soluzione al problema incontrato. Come abbiamo visto, Matteo cerca di collegare i due pilastri con un tubo,
ma non vi riesce; Diego, che sta osservando l’amico capisce che non è realizzabile la sua soluzione, allora
avanza un’altra ipotesi arrivando a scegliere un tubo più lungo. Incentivato dall’adulto a verificare la sua
ipotesi, Diego collega i due ponti con la collaborazione di Matteo. Questo è un passaggio molto importante,
poichè fare agire i bambini in prima persona nella risoluzione di un problema sostiene il loro interesse
nonché l’attitudine indagatrice verso orizzonti sempre più ampi della conoscenza, spingendoli a scavare in
profondità, attraverso l’esercizio del dubbio. Quest’ultimo richiede un equilibrio tra il consolidamento dei
nuovi concetti e la capacità di porli sotto costante interrogazione, facendo divenire il soggetto in
apprendimento un pensatore critico.

Si vuole dunque evidenziare il valore del gruppo come contesto germinativo di apprendimenti
attraverso una circolarità di scambi comunicativi, nel quale ogni individuo si deve percepire come
portatore di conoscenza per il gruppo, nella consapevolezza che il pensiero dell’amico può sempre
andare a modificare il sapere provvisorio concordato fino a quel momento. Altro passaggio
saliente che si può osservare nel video è un’altra situazione di problem solving, attivata questa
volta dall’adulto che, osservando l’agire dei bambini, si inserisce nei loro processi per far evolvere i
loro apprendimenti, chiede “Come facciamo a far salire le macchinine al piano superiore?”. Il
problem solving diviene così uno stile di indagine che rafforza la capacità di rielaborazione e
ristrutturazione delle conoscenze in rapporto al problema per raggiungere strategie risolutive
alternative.
L’adulto, intervenendo per rilanciare i saperi provvisori dei bambini, aiuta i soggetti in
apprendimento a ristrutturare ed implementare le loro mappe mentali dei saperi, creando
interconnessioni e non separandoli in specifiche discipline. Si forma così un sapere pertinente e
significativo che gli individui, se necessario, potranno trasporre nei diversi ambiti e contesti di vita.
Attraverso l’approccio progettuale, il bambino acquisisce come forma mentis il processo della
ricerca stesso, assumendo come attitudine conoscitiva il “porre e trattare problemi”, impara a
disporre di principi organizzatori che permettono di collegare i saperi esplorando trasversalmente i
diversi ambiti del sapere. Ad esempio, nello specifico caso dell’esperienza presentata, l’idea di
ponte ha portato i bambini ad affrontare l’ambito logico-matematico attraverso il confronto tra
grandezze. L’adulto deve avere uno sguardo complesso sulla realtà per rendere visibile i processi
d’apprendimento e di costruzione della conoscenza del gruppo sezione.
Altro aspetto fondamentale che costituisce l’approccio progettuale è il valore della ricognizione: il
bambino, rivedendosi nel raccontare al gruppo ciò che ha elaborato è portato a rappresentare a se
stesso le immagini mentali costruite acquisendone una visione più consapevole e trovando così
una logica capace di legare e mettere in relazione le parti della realtà e delle conoscenze acquisite.
Concludo l’analisi di questa esperienza con le parole della ricognizione di Diego e Matteo che, a

posteriori, dopo qualche giorno dall’esperienza, hanno riguardato e commentato alcune foto con
l’educatrice e il gruppo sezione ed hanno arricchito di nuovi significati il loro costrutto

Strategie d’apprendimento: percorsi progettuali alla
Scuola dell’Infanzia
Dott.ssa Simona Sala,
Insegnante scuola dell’infanzia “L’Albero Azzurro”
Quale significato ha nella scuola dell’infanzia elaborare e condividere un progetto educativo?
Quali valori sottintendono la quotidianità educativa?
Attraverso l’individuazione di alcune parole chiave è possibile entrare nel merito delle scelte e dei
contenuti progettuali che connotano la nostra realtà educativa.
Stare in cerchio: l’assemblea
Il momento dell’assemblea è un tempo del quotidiano in cui si cerca di far emergere i pensieri e le
idee dei bambini; si valorizza l’autenticità dei singoli e si sostiene la costruzione dell’identità di un
gruppo. I bambini conversando tra loro comprendono il valore dell’ascolto e incoraggiati dalla
mediazione adulta imparano a porre domande. Questo allenamento al dialogo partecipato
consente una maturazione nei bambini di un pensiero critico.
Un’altra parola che racconta la nostra metodologia educativa è “interrogarsi”. Chi si interroga per
primo è l’adulto che ogni anno, con ogni gruppo cerca di capire quali siano gli interessi che fanno
scaturire la partecipazione e il coinvolgimento emotivo dei bambini. Questo implica l’osservazione
dei bambini e il saper cogliere, valorizzare e rilanciare le loro idee e le loro intuizioni. Si tratta di
individuare degli ambiti progettuali, in merito ai quali i bambini inizieranno loro stessi a porsi delle
domande. Se si ascoltano veramente le parole e discorsi dei bambini ci si rende conto che il loro
approccio alla realtà è un approccio filosofico. I bambini mostrano curiosità e interesse, ricercano
e reinterpretano le informazioni raccolte sia di tipo micro che macro. I bambini sono in grado di
disquisire tanto su particolari che connotano la realtà e il mondo, ma allo stesso tempo sono in
grado di porsi grandi quesiti. Porre l’accento sulle domande (e sulla ricerca di quelle buone ovvero
capaci di innescare processi d’apprendimento) è importante perché come sosteneva Socrate la
scuola di successo è quella dove l’insegnante pone domande, ma lascia ai bambini, agli alunni e
agli adolescenti il compito di progettare investigazioni adeguate per rispondere alle domande. Il
nostro obiettivo è seminare “il piacere del porsi dei perché e l’abitudine alla ricerca dei significati.”
Progettare significa creare e sostenere il coinvolgimento di un gruppo:
la scarsa motivazione produce scarso apprendimento, mentre la partecipazione attiva
di tutti i bambini alle esperienze amplifica i contesti e i contenuti esperiti
quando c’è interesse nel gruppo i bambini sono in grado di condividere tempi
prolungati di gioco e l’intervento adulto diventa limitato e ad azioni di rilettura e
rilancio
se un gruppo costruisce una sua identità attraverso un’abitudine alla condivisione di
idee e conoscenze, sarà spontaneo per i bambini coinvolgere in tale percorso anche i

genitori. Le famiglie diventano così per l’insegnante una risorsa preziosissima in quanto
la collaborazione autentica fra gli adulti coinvolti nel percorso educativo, fa si che si
possano amplificare le occasioni d’apprendimento.
Si crea interesse e coinvolgimento attraverso la cura degli spazi di gioco presenti
all’interno di una scuola. Un luogo diventa significativo quando nel tempo lo si è fatto
proprio attraverso l’azione diretta e la condivisione all’interno di un gruppo di precisi
obiettivi e finalità ludiche. Quindi l’intervento progettuale necessita di spazi fisici in cui i
bambini possano traslare il loro pensiero e riconnetterlo con nuove informazioni
perché l’obiettivo educativo è quello di creare occasioni d’approfondimento dentro a
contesti agiti, pensati e successivamente riletti.
Citando la Dott. ssa Palmieri ricercatrice dell’Università la Bicocca di Milano, si approfondisce
attraverso “l’esercizio di una conoscenza radicata nell’esperienza”.
All’interno di un pensiero progettuale l’insegnante sa che l’intervento educativo deve sostenere e
far evolvere le abilità e le competenze nei bambini. L’intervento progettuale deve connettersi con
degli elementi teorici che approfondiscono il tema della relazione esistente fra i processi
d’apprendimento e l’acquisizione di competenze nell’individuo. Di certo il vissuto emotivo
accompagna tutti i nostri ricordi e di conseguenza cosa abbiamo o non abbiamo imparato. Sono
informazioni queste che risiedono chiaramente nella memoria a lungo termine e ci accompagnano
per tutta la vita.
Quali sono le strategie della memoria che agevolano i processi d’apprendimento?
In verità, ancora oggi si conosce pochissimo della fisiologia della memoria e non è dimostrata
quale sia la natura dei processi coinvolti in ciò che noi etichettiamo come memoria. Così come di
fatto non esiste una teoria esaustiva in grado di spiegare, in conformità a evidenze empiriche
inconfutabili, la totalità e la complessità dei processi e delle dinamiche che sottendono lo svolgersi
dell’apprendimento umano. Una cosa è certa: ognuno di noi ha trattenuto delle informazioni,
scartandone altre. Gli studi di psicologia cognitiva recenti ci dicono che la probabilità che nella
nostra mente possano rimanere delle informazioni significative (intese come una rete semantica
che ciascun individuo recupera in modo rapido e consapevole) dipendono dall’attivazione dei
processi di “metamemoria” e di “metacognizione”. Si tratta di un livello d’apprendimento che non
corrisponde all’accumulo di nozioni. Quindi se da un lato la “metacognizione” corrisponde alla
consapevolezza che il soggetto ha del proprio sapere, l’altro aspetto interessante riguarda la
capacità di controllo del processo cognitivo.
Tenendo conto di tutto ciò, il nostro intervento educativo quotidiano, che si ancora ad un sistema
ragionato di strumenti progettuali, cerca di mantenere attivo un costante ascolto e dialogo con i
processi d’apprendimento dei bambini.
In conclusione è bene sottolineare che l’obiettivo principale di un percorso progettuale non è
tanto quello di lasciare ai bambini delle nozioni e dei flash di esperienza scollegati fra loro, bensì
sostenere e far evolvere delle abilità, delle competenze, delle strategie che consentano a ciascun
soggetto di apprendere ad apprendere.

L’assemblea: dibattito delle idee
Dott.ssa Ilaria Bellei
Insegnante scuola dell’infanzia “Pinco Pallino Kids”
Gli interventi di Chiara e Simona ci hanno illustrato la complessità dell’approccio progettuale
utilizzato nei Nidi e nelle Scuole d’infanzia comunali. Più volte hanno fatto riferimento al momento
dell’assemblea, perché all’interno dell’apparato progettuale costituisce uno strumento
indispensabile nella costruzione di un progetto. Assemblea è un termine che colleghiamo a
contesti adulti; se facciamo una ricerca le prime voci che i motori di ricerca ci suggeriscono sono
assemblea costituente, legislativa, condominiale, dei soci…Invece all’interno dei nostri servizi
assume un significato ed un ruolo diverso. L’assemblea diventa luogo e spazio di confronto I
bambini non condividono le loro idee con tutti, ma lo fanno con le persone di cui sentono di
potersi fidare, di cui hanno stima, da cui si sentono ascoltati, con chi dimostra loro un interesse
vero. I pensieri che i bambini costruiscono sono frutto di esperienze, di prove ed errori, di
ragionamenti, quindi nascono da processi lunghi e spesso faticosi. Quando a scuola i bambini
cominciano a rendere partecipi gli altri delle proprie teorie, ecco che nasce l’assemblea come
luogo di dibattito delle idee. Dibattito e idee sono due parole piene di significato, che non sono
state scelte a caso per definire l’assemblea.
DIBATTITO deriva dal latino batùere e significa MUOVERE, AGITARE. Comunemente indica una
discussione in cui ad ogni partecipante è concesso esprimere e motivare il proprio giudizio.
IDEA invece deriva dal greco e significa VEDERE, INTUIRE. Indica un pensiero corrispondente a un
oggetto esteriore, sulla quale la mente costruisce giudizi confrontandola con altre immagini.
Potremmo definire l’idea un “disegno della mente”. È importante il significato di queste due
parole, perché ci dice molto sul momento dell’assemblea: un momento che unisce i “disegni della
mente” di tutti i bambini in un continuo movimento.
L’assemblea per sua definizione è una “riunione degli appartenenti ad una collettività per discutere
problemi di interesse comune e generalmente assumere decisioni ad essi inerenti”.
Discutere all’interno di una collettività e arrivare a condividere delle scelte è tutt’altro che
semplice; non si può prescindere dalla capacità di ascoltare, di rispettare il proprio turno, di
negoziare. L’adulto deve saper mediare, sollecitare, accogliere, valorizzare, rilanciare.
Abbiamo parlato di idee, di discussione di problemi, di ricerca di soluzioni, questo perché l’idea
che possediamo del bambino non è più di un individuo che memorizza e replica quello che gli
viene trasmesso; il bambino possiede idee, fa esperienza in prima persona, si mette in gioco,
prova, sbaglia. La nostra idea di scuola va di pari passo con questa visione del bambino. Non è più
luogo dove vengono trasmesse nozioni preconfezionate, ma diventa un luogo in cui adulti e
bambini costruiscono insieme nuova cultura. I bambini non sono destinati ad adeguarsi alle idee e
al pensiero di altri, ma diventano protagonisti dei loro processi di conoscenza e soggetti attivi nel
costruire nuovi modi di agire e di pensare.
L’apprendimento non è quindi una semplice acquisizione di informazioni, ma è connessione di
saperi. Viene da sé che non è più possibile lavorare sulla base di programmi definiti a priori, ma
diventa necessario lavorare sulla costruzione di progetti, che partono appunto dalle idee e dalle
conoscenze dei bambini, mettendo in relazione oggetti, situazioni, informazioni, valutando le
numerose variabili che si incontrano.
La scuola è un pezzo di vita: ciò che si fa a scuola deve trovare una collocazione nella vita reale.

A scuola non facciamo esperienze scollegate dalla realtà, ma impariamo a risolvere i problemi che
quotidianamente si presentano. Ecco perché abbiamo bisogno di fare assemblee, di discutere,
confrontare le idee di tutti e progettare i percorsi di ricerca.
La progettazione quindi è intesa come atteggiamento del pensiero. Il pensiero progettuale
permette di fare scelte più ampie, perché non è chiuso tra i confini di un programma già stabilito,
ma è predisposto ad accogliere pensieri diversi in merito a situazioni e questioni.
Costruire un progetto significa METTERE IN RELAZIONE idee, oggetti, informazioni, situazioni.
Quindi la progettualità non può che nascere da idee, pensieri e vissuti dei bambini. È un percorso
concettuale, ma che deve avere un riscontro concreto nella vita di adulti e bambini.
L’esperienza e gli apprendimenti nascono dall’incontro e dal confronto con l’altro: c’è una
relazione circolare prima di tutto tra bambini, adulti e ambiente.
Anche idee, pensieri ed esperienze si contaminano continuamente tra di loro; ognuna influenza e
viene influenzata dalle altre. Quindi la conoscenza che ne deriva è sempre relativa, legata alle
esperienze e ai vissuti di quel particolare gruppo di bambini e adulti.
C’è anche una relazione circolare tra i diversi step di un progetto: i bambini esprimono idee e
fanno ipotesi sull’argomento che si sta discutendo, dopodiché fanno esperienze per verificare ciò
che hanno ipotizzato. Nell’assemblea si rileggono le esperienze: questo perché la consapevolezza
si costruisce solo riflettendo e ragionando su quanto abbiamo agito.
Stiamo dunque mettendo in evidenza che le idee sono la parte centrale di un percorso
progettuale.
Nel video che abbiamo visto prima, i bambini dicevano “durante l’assemblea ci vengono nuove
idee, poi le uniamo alle altre e possiamo creare una grande idea dove ogni mattina ne diciamo un
pezzettino.”
Si parte dalle idee dei bambini perché racchiudono i loro interessi, le loro curiosità, i loro dubbi.
Queste idee ne sollecitano altre all’interno del gruppo ed iniziano a intrecciarsi tra loro. Dopo
averle verificate attraverso esperienze dirette, ci si ritrova, si condividono le esperienze fatte, si
ragiona insieme per elaborare nuove idee più complesse, arricchite da altri e diversi punti di vista.
Non è difficile immaginare quante idee nascano e si muovano ogni giorno all’interno di una
sezione. Per questo l’assemblea ha due peculiarità: è un appuntamento quotidiano e coinvolge
tutto il gruppo sezione.
Perché è importante dedicare ogni giorno un momento all’assemblea?
Innanzitutto perché l’identità del gruppo e la fiducia si costruiscono nel tempo, giorno dopo
giorno: l’assemblea è uno spazio e un tempo che sostiene questi due aspetti e, allo stesso tempo,
non può prescindere da essi. Per esprimere il mio pensiero agli altri devo avere stima e fiducia in
loro e avere la certezza di condividere con il gruppo lo stesso interesse per ciò di cui stiamo
parlando.
In secondo luogo, perché le ricerche del gruppo hanno bisogno di una messa a punto costante, con
una particolare attenzione ai processi, alle variabili, alle interazioni, ai confronti.
L’assemblea è quindi un momento di routine, un appuntamento quotidiano, ma potremmo
definirla una routine destabilizzante perché non è mai uguale, si alimenta ogni giorno di nuovi
pensieri, nuovi vissuti, nuove relazioni. Potremmo dire che ogni giorno aggiungiamo al nostro
percorso un pezzetto, che va a modificare quello che avevamo condiviso il giorno prima e ce lo fa

vedere da una nuova prospettiva. Questa perdita di equilibrio ci porta però ad arricchire le nostre
conoscenze.
L’altro aspetto riguarda il gruppo. In un contesto in cui lavoriamo prevalentemente a piccoli
gruppi, l’assemblea è uno dei pochi momenti partecipati da tutta la sezione.
Il valore del gruppo si manifesta a diversi livelli, tenendo conto sia di aspetti soggettivi che
intersoggettivi.
Innanzitutto è fondamentale per la costruzione delle singole identità, perché io definisco chi sono
in relazione agli altri. Gli altri mi danno un rimando della mia personalità.
Il gruppo, poi, è un luogo ricco di potenzialità, perché ognuno mette in gioco le proprie
competenze.
All’interno di esso avviene l’incontro con l’altro, che è sempre un’occasione di apprendimento.
È il luogo delle relazioni sociali e cognitive, dove i bambini iniziano a sperimentare le regole della
convivenza sociale.
Infine, costituisce un’occasione di confronto, negoziazione, condivisione: l’assemblea è quello
spazio quotidiano in cui idee e saperi passano dal singolo al gruppo, e tornano al singolo arricchite.
Il gruppo diventa così gruppo di apprendimento, cioè un insieme di persone che condividono e si
muovono intorno a un interesse comune a livello cognitivo ed emotivo.
Per crearlo dobbiamo saper valorizzare le singole individualità e metterle in relazione con le altre.
Questo momento permette di rendere tutti partecipi dei vari passaggi che vengono affrontati
anche se non vissuti da tutti, in modo da connettere le diverse esperienze all’interno del progetto
comune.
L’assemblea quindi garantisce l’autenticità dei progetti, attraverso la rilettura di esperienze; in
questo modo uno stesso argomento non verrà mai affrontato allo stesso modo da due gruppi
differenti e diverse saranno anche le conoscenze che ne deriveranno.
Ogni giorno i bambini condividono con il gruppo esperienze e vissuti quotidiani, che messi in
dialogo con gli altri, diventano occasione di discussione e scambio. Questo permette all’adulto di
dare valore alle competenze e alle idee dei singoli, ma allo stesso tempo allena i bambini a
dialogare e a imparare ad ascoltare.
Più idee, più punti di vista ed esperienze mettiamo a confronto rispetto a un determinato
argomento, più ci avviciniamo a conoscerlo per com’è nella realtà: pieno di variabili, senza
certezze, in continuo mutamento. Un pensiero acquista valore nel momento in cui lo metto a
confronto con altri pensieri e lo posso valutare in modo critico. Niente è vero o falso in assoluto,
ma sempre in relazione a qualcosa.
Come ci orientiamo quindi all’interno dell’assemblea per capire come si stanno muovendo i
pensieri dei bambini, cosa stanno cercando di capire e di mettere a fuoco? Lo facciamo attraverso
quelle che definiamo “buone domande”. Non domande qualsiasi, ma domande capaci di
sostenere, di accompagnare, di spingere la riflessione dei bambini sempre più avanti
nell’approfondimento delle ricerche. “Buona” in questo contesto significa pertinente rispetto al
focus; la domanda cioè deve portarci dentro ai pensieri dei bambini e aiutarli a ragionare. Le
domande quindi sono aperte, non sono fine a se stesse ma costituiscono uno spazio di ricerca
ampio, si muovono dentro a quella che viene definita zona di sviluppo prossimale, cioè lo spazio
che c’è tra il livello di sviluppo attuale di un bambino e il suo livello di sviluppo potenziale. Sono
quindi domande che partono dalle idee ma che devono produrre nuove idee. Le domande non
sono sempre pronte, non nascono spontaneamente durante un’assemblea, ma vanno pensate e
ragionate.

Procedendo in questo modo, molto spesso sorgono “pensieri inattesi” cioè pensieri che non erano
stati preventivati, che alcune volte allargano il campo d’indagine, mentre altre volte costringono
ad un cambio di direzione.
Altre volte siamo noi adulti a porre “domande impertinenti”, con l’intento di rompere gli equilibri e
di provocare i bambini perché niente venga mai dato per scontato. In ogni caso consideriamo
l’imprevisto, la de-costruzione dei saperi, il dubbio non come un intoppo, ma come risorse per il
progetto.
L’obiettivo finale di tutto questo discutere, indagare, condividere, connettere, smontare e poi
rimontare le idee, qual è?
L’obiettivo è imparare a ragionare sulle cose, ricercarne l’origine, comprendere il come e perché
avvengono o esistono. Dalla parte dell’adulto, invece, tutto questo lavoro ci serve per capire
sempre di più come i bambini rielaborano le loro esperienze e quindi come apprendono. Loris
Malaguzzi sosteneva che “le mete sono importanti e non saranno perse di vista, ma è più
importante il come e il perché raggiungerle”.
Se riusciamo a mettere in pratica tutto questo, allora la scuola diventa un modello di DEMOCRAZIA
e di società partecipata. L’assemblea è il contesto in cui questo si manifesta in maniera più forte:
siamo tutti insieme, ci guardiamo negli occhi, ognuno con la propria individualità e le proprie idee.
Ai bambini viene chiesto di esprimere queste idee, di metterle a disposizione degli altri, con il
rischio che vengano contestate e non condivise. Ma l’assemblea legittima ogni pensiero, ogni
teoria viene accolta, non c’è un pensiero giusto o sbagliato, ma ci sono tanti punti di vista intorno
ai quali si discute.
Entrando sempre più nel merito delle questioni trattate e verificando le teorie dei bambini
attraverso esperienze dirette, pian piano alcune idee risultano più convincenti di altre e diventano
un patrimonio per tutto il gruppo.
Democrazia quindi come possibilità per tutti di esprimersi e di partecipare alle decisioni del
gruppo, ma la democrazia è anche assunzione di responsabilità. Il mio stare nel gruppo in maniera
partecipata vuol dire che le mie azioni hanno sempre una conseguenza in positivo o in negativo
sugli altri. Questo implica l’acquisizione di alcune abilità e di alcuni valori: l’ascolto, un pensiero
critico, il rispetto degli altri, l’accettazione delle differenze. Credo che la scuola abbia sempre
avuto anche questo ruolo e forse oggi è ancora più importante che i bambini possano fare
esperienze di questo tipo all’interno dei servizi educativi.
Nelle mattine scorse, in occasione dei festeggiamenti per il quarantennale dei servizi, abbiamo
invitato i genitori ad una colazione all’interno delle varie sezioni e abbiamo chiesto di lasciare un
pensiero speciale per la scuola.
Vorrei concludere con il pensiero speciale di un genitore che dice “Le idee condivise sono un bene
prezioso”.
Mi è piaciuta la definizione di idea come dono, perché un dono non è qualcosa di scontato così
come non lo è partecipare all’assemblea, mettersi in gioco, ascoltare gli altri, accettare punti di
vista diversi.
È una conquista che avviene giorno per giorno, con fatica ma con la soddisfazione di essere
protagonisti consapevoli del proprio percorso di crescita.

Benessere. Un’esperienza di armonizzazione
Dott.ssa Daniela Martini.
Responsabile Settore Istruzione Sport Cultura Politiche Giovanili

In queste due giornate di lavoro intendiamo riconsegnarvi il nostro progetto educativo in tutta la sua
complessità, nella veste di un laboratorio in continua evoluzione, alla costante ricerca della qualità, che
sperimenta la quotidianità, si sviluppa in spazi e tempi, sollecita sperimentazioni e ricerche.
In particolare in questa seconda giornata intendiamo approfondire non tanto l’aspetto cognitivo al
quale abbiamo riservato ieri uno spazio specifico, ma in particolare quello emotivo- relazionale.
Elementi strettamente collegati al principio di benessere, frutto di un processo di armonizzazione fra
più parti della stessa realtà. I bambini iniziano il loro percorso di crescita nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia, ma questi rappresentano i primi due tasselli di un’esperienza che continua nei diversi altri
ordini di scuola e all’interno delle singole famiglie. Ogni singolo progetto educativo è costituito da più
elementi, contesti di apprendimento, tempi, spazi, materiali, esperienze diversificate in campo
cognitivo e relazionale, quest’ultimo particolarmente importante per costruire la condizione di
benessere. Cosa intendiamo per processo di armonizzazione e come possiamo realizzarlo?
Partiamo da questo presupposto: la mancanza di una condizione di benessere condiziona lo stesso
processo di apprendimento.
Il principio del benessere sta alla base della vita di ogni individuo bambino o adulto che sia. Parlo
di benessere psicologico quale condizione di equilibrio, di sintonia fra la persona, le sue necessità,
le sue risorse e l’ambiente in cui vive. Condizione che si definisce giorno dopo giorno, in modo
dinamico e in continuo mutamento. L’equilibrio psicologico non è dato a priori, ma il risultato di
un processo valutativo agito dalle singole persone/bambini sulla qualità della propria vita. Dipende
da numerosi fattori individuali, relazionali ed ambientali. Come sostenere il bambino affinché
possa raggiungere questa condizione di benessere? Condizione primaria è il riconoscimento di un
ruolo e della sua appartenenza ad un gruppo, condizione necessaria per acquisire consapevolezze
della propria condizione e del suo potenziale.
Ogni bambino deve prefigurarsi quale contesto (nido o scuola) lo accoglierà, quale ruolo gli verrà
richiesto, quale spazio andrà ad occupare, come corrispondere lo spazio a lui riconosciuto. In
questo modo ad ogni singolo soggetto è data la possibilità di sentirsi parte di un gruppo, di
“appartenere” ad un determinata realtà. Ipotizziamo che un bambino di nome Alessandro vada a
scuola: deve sapere in quale sezione andrà, di cosa si ragionerà, cosa potrà fare ed eventualmente
quali possibilità di scelta gli saranno riservate, sarà cioè in grado di programmare nella sua mente
ciò che potrà accadere. Semplicemente quanto agisce ogni adulto nel momento in cui si accinge ad
entrare nel luogo di lavoro. Prefigurarsi ciò determina certezza, permette ai bambini di
raggiungere la consapevolezza del loro ruolo.
Quando possiamo dire di aver raggiunto una condizione di benessere? Quando “ci riconosciamo”
in ciò che facciamo, quando consideriamo i nostri comportamenti “risposte adeguate” agli eventi
della vita con cui ci confrontiamo. All’interno di questo contesto ritroviamo un elemento
ricollocabile nella sfera dei valori ritenuti fondamentali in qualsiasi progetto educativo: il rispetto.

Dal latino respicere, rispetto significa vedere: vedendo noi diamo vita ad un rapporto. Vedere
cioè “mettersi in ascolto”, in una condizione di ascolto di qualcuno. Valore che regola i rapporti
umani. Dobbiamo però ricevere rispetto per provare rispetto verso all’altro. La dinamica del
“vedersi reciprocamente” è fondamentale in ogni progetto educativo, all’interno della famiglia, di
una comunità, di una scuola.
Anche le emozioni devono essere gestite: questo permette ad ogni singolo soggetto di vivere
meglio con se stessi e gli altri. E’ importante imparare ad indagarle, a riconoscerle, a nominarle, a
comunicarle. Stiamo parlando di qualsiasi tipologia di emozione: positive, negative non sempre
razionalizzabili e pertanto difficili da contenere.

Le emozioni rappresentano dunque un altro importante elemento nel processo di costruzione del
benessere di cui risultano responsabili gli adulti. Infatti il lavoro educativo è relazione e l’essere in
relazione veicola emozioni .
I genitori, gli educatori/insegnanti sono i soggetti primi nell’esplorazione dell’”indicibile”, cioè
della sfera costituita da vissuti soggettivi, emozioni, sentimenti, difficili da individuare e da
esplicitare. Fabbri e Munari sostengono che gli adulti debbano diventare guide nell’esplorazione di
questa parte dei vissuti individuali, per comprenderne le valenze ed i significati educativi. Ma per
entrare in questa sfera occorre porre “buone domande” capaci di penetrare nella realtà dei
sentimenti e delle emozioni, spesso dimenticate nelle esperienze educative perché ritenute meno
importanti della sfera cognitiva.
Questa area può essere indagata attraverso il pensiero riflessivo, una pratica educativa efficace
per esplorare il piano emotivo, per entrare nel merito.
Un papà nel suo intervento ha parlato di accoglienza. All’interno del nostro progetto educativo per
accoglienza intendiamo l’incontro con l’altro. Ciascuno di noi ha bisogno di essere accolto, di
essere visto, in ogni momento della giornata, quando entriamo di luoghi di lavoro, in famiglia,
quando ci confrontiamo con i gruppi amicali. Essere accolti cosa significa? In tutti i servizi si
accoglie, a volte però in modo veloce, educato ma non sorretto da un rapporto emotivo vero,
sentito, caratterizzato da “intimità e privatezza”. Martin Buber lo definisce il rapporto fra Io e Tu il
vero incontro fra due soggetti attivi nella relazione, non dipendenti l’uno dall’altro. L’adulto che
accoglie deve accogliere quella specifica persona e non altre, per come è, nelle singole potenzialità
e criticità. Questo può avvenire solo se l’adulto rispetta l’altro, adulto o bambino che sia, in tutta la
sua complessità; costruire questo tipo di relazione permette di valorizzare e sostenere il rapporto
educativo, lo sostanzia, determina quel gesto che ieri dicevamo andare a definire la qualità di un
servizio.
L’accoglienza inoltre è alla base della costruzione del sentimento di fiducia. Non è semplice né
immediato concedere fiducia, richiede tempi. Ciascuno attribuisce fiducia quando sa di poterla
riporre in una specifica persona. Ma quando accade questo? Quando un genitore afferma di aver
fiducia delle sue insegnanti? Quando sa con certezza che quelle specifiche insegnanti conoscono il

suo bambino, ne hanno colto la sostanza, hanno cioè attivato quel rapporto di intimità e
privatezza prima menzionato. In fondo l’incontro con l’altro non è altro che incontro di storie,
circolarità ricorsiva, capace di produrre altre storie e nuove consapevolezze.

Bauman nel 2010 sosteneva «L'identità ormai condivide la sorte di altre attività dell'esistenza e
incorre anch'essa nel processo di "puntinizzazione". Un tempo progetto di vita, […] l'identità si è
trasformata in attributo del momento. Non più progettata una volta per tutte […], ma montata e
smontata e sempre ripartendo da zero» . Continuando a parlare di benessere psicologico in stretta
relazione con la costruzione del concetto di identità di ogni singolo individuo, il pensiero di
Bauman ci aiuta a riflettere sull’importanza delle radici dell’essere di ogni soggetto, un tempo
ricercate e valorizzate nel processo di crescita, ma oggi dimenticate. Nel processo di crescita
l’identità va via via costituendosi ma, sostiene il filosofo, ogni qualvolta la sua costituzione viene
messa in discussione dai contesti della relazione il singolo soggetto non riparte dalle sue radici, ma
dallo spazio temporale in cui si trova, correndo il rischio di perdere se stesso e la sua storia.
Le radici, la memoria del nostro essere ed agire costituiscono l’origine del nostro essere e la loro
ricerca ci ha permesso di rileggere periodicamente anche i nostri servizi e la loro evoluzione nel
tempo, permettendoci di costruire collegamenti, ricollocare agiti e decidere trasformazioni.
Sia il processo di costruzione dell’identità dei singoli che il processo di costruzione dell’identità di
un servizio sono da considerarsi processi in divenire all’interno di una condizione di benessere
raggiungibile solo attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati per ricordare, per rileggere le
esperienze, per riflettere sulle teorie di riferimento, per verificarne la connessione con la realtà,
per valutare la capacità di corrispondere la realtà in continua trasformazione. “Se stessi”, cioè
portatori di una propria identità, non si nasce, ma si diventa. Un processo dunque in divenire
attraverso l’utilizzo della pratica del rispecchiamento delle esperienze degli altri. Possiamo parlare
di pratiche di rispecchiamento nei pensieri degli altri e nei nostri, di processi di rivisitazione
continua dei saperi costruiti.

In un contesto di riflessione così complesso e rivolto all’analisi del processo di costruzione del
benessere psicologico dei bambini e dei servizi in genere, non possiamo non parlare dell’empatia.
Perché la riteniamo altro elemento fondamentale all’interno del processo? Dentro ad un sistema
di relazioni ci permette di sintonizzarci con gli stati d’animo, le emozioni e le sensazioni degli altri.
Il suo livello di qualità e profondità è in grado di produrre cambiamenti positivi nella relazione. La
si può imparare, perfezionare, allenare all’interno dei contesti relazionali delle sezioni.
L’atteggiamento empatico dell’insegnante permette di entrare nell’intimità emotiva dei bambini e
dei genitori, per cercare le ragioni, le motivazioni dei singoli comportamenti. L’intervento
educativo dei servizi condivide con i genitori l’azione educativa di cui rimane comunque
depositaria la famiglia stessa. Per questo occorre costruire un ponte fra i due livelli dell’esperienza;
non esiste progetto educativo significativo, capace di incidere fortemente sul processo di

costruzione dell’identità di ogni singolo bambino, se non condiviso, ragionato, indagato con i
singoli genitori.
I bambini posseggono l’empatia: è una loro risorsa. Le neuroscienze hanno portato all’attenzione
delle comunità scientifiche ed educative i neuroni a specchio, collocati in percentuali diverse nelle
varie zone del cervello, elementi essenziali per lo sviluppo degli apprendimenti sia nella sfera
cognitiva che in quella relazionale. I neuroni sono infatti alla base dei processi imitativi: grazie a
questi i bambini hanno la capacità di sintonizzarsi con i sentimenti degli altri, ne posseggono la
potenzialità ma, come ogni altra potenzialità, deve essere coltivata deve essere sviluppata
attraverso le pratiche del rispecchiamento.

La genitorialità è il terzo protagonista del nostro sistema educativo e gioca un ruolo importante
all’interno del processo di armonizzazione. E’ un processo che richiede tempi, non coincide con il
diventare biologicamente madri e padri. Richiede l’acquisizione di nuove consapevolezze
condizionate dai vissuti della propria infanzia, dal rapporto con i propri genitori, dalle
rappresentazioni soggettive del ruolo, dai processi di trasformazione propri del contesto culturale
in cui viviamo, dalle nuove rappresentazioni del Sé. Gli adulti hanno l’esigenza di comprendere
quale stile di relazione assumere, come mettere a punto e definire il proprio progetto educativo. I
servizi possono, in questa prima fase di vita del bambino, offrire un supporto per condividere idee
ed esperienze. Questo può servire a ciascun nucleo famigliare per definire l’agire educativo, per
ridefinire il singolo ruolo di madre e di padre e la loro importante connessione.
In questo ambito di riflessione occorre partire dal presupposto che non esiste in termini assoluti
nè un’idea di padre, né di madre: occorre accettare la dimensione dell’incertezza
nell’espletamento del ruolo, del limite, della variazione degli stile relazionali nel tempo. Vanna Iori
nel 2012 affermava: «Oggi è questa complessa dimensione dell’incertezza e del limite che occorre
imparare ad abitare per costruire una buona genitorialità. Ancora meglio, se condivisa con altri
genitori, stemperando le ansie che sono invece amplificate dalla solitudine»
Molto possono agire i servizi educativi per aiutare i genitori a sfuggire la solitudine del ruolo. Quali
protagonismi possiamo offrire loro all'interno del progetto educativo? Riteniamo indispensabile
condividere e sviluppare i contenuti valoriali attraverso l’attivazione di momenti di confronto
allargati, affinché ogni singolo genitore possa costruire un proprio pensiero e possa, nel tempo,
adeguarlo alle trasformazioni dettate dai processi di crescita dei propri figli. Accettare il processo
evolutivo del ruolo permette ai singoli genitori di stemperare le proprie ansie, di avvicinarsi al
confronto, attivando un processo di autovalutazione della propria esperienza. Per acquisire tale
capacità occorre condividere e sviluppare valori educativi il più precocemente possibile,
attraverso l’ascolto, l’autorevolezza, il contenimento, l’accoglienza. Pensiamo a processi di
condivisione, ad un’etica della responsabilità, di riconoscimento di valori condivisi, di diritti e
doveri uguali per tutti (famiglie e servizi). In questo contesto di riflessione uno spazio specifico e
privilegiato è stato riservato ai papà. Ago della bilancia nel processo educativo, il padre deve
approfondire ed appropriarsi del valore e dell’importanza del suo ruolo nell’evoluzione dei

processi di crescita dei figli. Cerchiamo di recuperare ed approfondire l’etica della responsabilità in
genere per ogni soggetto educante, affermando che ciascun soggetto implicato in un progetto
educativo è responsabile del proprio intervento, agito secondo modalità individualizzate,
personalizzate. I diversi livelli di responsabilità dei singoli soggetti impegnati nei percorsi di
crescita dei bambini, se condivisi, aumentano il loro significato e la ricaduta sui soggetti in crescita,
differenti per stili, personalità, contesti di appartenenza. Edgard Morin definisce la diversità “Il
tesoro della vita e dell’umanità”. Diversità fra i bambini, fra le madri, fra i padri, Diversità
nell’essere, diversità nell’incontro, nelle rielaborazioni e nelle esperienze dei singoli, diversità dei
singoli. La diversità intesa come riconoscimento dell’essere nella sua specificità ed individualità,
portatrice di pensieri, stili e sistemi di relazione. Diversità sulle quali le singole insegnanti vanno a
costruire i dialoghi e i confronti quotidiani: ogni coppia genitoriale richiede uno stile di
avvicinamento personalizzato, frutto di un attento lavoro che si rilegge nel livello di professionalità
raggiunto.

Per crescere all’interno delle esperienze educative crediamo sia necessario utilizzare uno sguardo
retrospettivo, indispensabile per riflettere sulla dimensione educativa e su quella etica del
progetto. Cerchiamo di rileggere questo approccio attraverso questa metafora. Immaginiamo di
essere un viandante che parte per un viaggio, attraversando luoghi, percorrendo strade diverse:
preso dal proprio viaggio ma soprattutto dal raggiungimento della meta, non pone particolare
attenzione ai particolari incontrati, ai luoghi attraversati. Ipotizziamo che questo viandante ad un
certo punto, quasi giunto alla meta, salga su una collina e riguardi il percorso fatto. Lo vedrà con
occhi diversi, vedrà particolari persi nel tragitto, lo vedrà da un altro punto di vista. E’ quello che
accade nel momento in cui rileggiamo le esperienze vissute con uno sguardo retrospettivo.
Rileggere il nostro cammino all’interno del progetto educativo ci permette di rileggere i vari
passaggi, le risposte dei bambini, ma anche ciò che poteva essere sviluppato, che può essere
recuperato ed approfondito. Uno sguardo che contraddistingue il nostro stile, che ci ha permesso
e ci permette ogni giorno di riappropriarci delle esperienze e di diventarne padroni. Anche i
bambini si attivano in questa direzione se messi nella condizione di poterlo fare. Anche loro,
davanti agli sfogli visivi, padroneggiano le esperienze vissute. Strumenti interessanti ed utili per
rileggere anche i processi di apprendimento attivati dai bambini.
Raggiungere e costruire benessere psicologico richiede dunque l’armonizzazione di più elementi e
passaggi, lo sviluppo all’interno del progetto educativo di più dimensioni, cognitiva, relazionale,
emotiva, etica. Dobbiamo rileggere le esperienze con l’atteggiamento proprio della filosofia,
attraverso l’approccio della problematizzazione. Questo è l’invito che lascio a genitori ed
insegnanti. Dante nel De Monarchia sosteneva che “..nella vita non bisogna soltanto prendere, ma
anche rendere”. Rendere cioè applicare una giustizia redistributiva: ciò che ciascuno prende e
rielabora nella propria esperienza deve essere, di volta in volta, reso a qualcun altro. Ciascuno di
noi in questo modo lascia il mondo un po’ diverso da come l’ha trovato. Ciascuno di noi ha la
possibilità di lasciar tracce che possono contaminare l’esperienza di altri, sollecitare la costruzione
di nuovi approcci, sollecitare nuove realtà, attraverso il suo agire, le sue idee, ciò in cui crediamo e

sulla base del quale agiamo. In queste due giornate abbiamo cercato di “lasciar tracce” , del nostro
lavoro, di ciò in cui abbiamo creduto e che ha dato origine al nostro progetto ed alle sue evoluzioni
in questi quarant’anni di storia. Questo rappresenta un modo per rendere ciò che abbiamo vissuto
e appreso dalla nostra esperienza. Abbiamo comunque ancora molto da imparare e da scoprire.
Per lasciare aperta dunque la strada alla ricerca e sollecitare la nostra e la vostra curiosità,
indispensabile per continuare a crescere all’interno di ogni esperienza, lascio alla vostra attenzione
tre domande:
Come sostenere il processo di crescita degli individui, in modo sempre più adeguato ai bisogni,
all’evoluzione della società? Come evolvere con metodicità e dinamicità nelle nostre conoscenze?
Come poter essere sempre più “teste ben fatte”?

Grandi pensieri fra le parole: costruire valori
condivisi
Laura Germini,
Insegnante scuola dell’infanzia “L’Albero Azzurro”
“I valori sono le idee più importanti...perchè valgono... che tutti le devono rispettare” Alessandro
“Perché le persone parlando parlando ...hanno capito che erano regole giuste per tutti” Matilde C
Quali valori condividere a scuola?
Quanti e quali sono i valori importanti della scuola?
Come rispettare le diversità? Come condividere i valori importanti del vivere umano? Ognuno di
noi, adulto o bambino che sia, porta con sé un bagaglio preciso di valori frutto della propria
esperienza personale e famigliare.
La scuola possiede e trasmette un sistema di valori educativi e di regole sociali che in questi anni ci
è sembrato utile ed interessante analizzare e condividere con famiglie..
E’ stato molto importante confrontarci su questa tematica e pensiamo sarà utile continuare a
discuterne, soprattutto in questo momento di grandi incertezze, con le migrazioni di popoli, la
sovrapposizione di culture e religioni. Momenti di grandi cambiamenti e di avanzamenti scientifici:
pensiamo alle scoperte genetiche che hanno messo in discussione il concetto stesso di umanità e
di vita, o alla velocità e alla rivoluzione della tecnica che attraverso internet sta cambiando
radicalmente il modo di imparare, di comunicare, di lavorare e molti altri stili di vita.
La società si trasforma velocemente e i nostri bambini sono l’avanguardia del futuro. In questo
contesto però i valori umani importanti come il rispetto di sé e degli altri non cambiano.
Si può pensare “ma come sono così piccoli!!!” L’infanzia come un mondo a sé, universo dorato,
lontano dalle trasformazioni sociali è un’immagine un po’edulcorata, spesso vissuta in modo
riduttivo; in realtà in questi anni ci è sembrato importante e abbiamo condiviso con le famiglie,
l’idea di bambino e di bambina portatori di diritti e di doveri, uomini e donne cittadini del futuro.
I bambini vivono nel mondo e portano a scuola le idee, le emozioni, i sentimenti, i valori del loro
tempo; ci restituiscono le tante immagini della realtà e a noi consegnano l’affascinante e
difficilissimo compito di interpretarle con loro.
Ci conducono anche in campi difficili, argomenti complessi, ci chiedono di aiutarli a capire il
confine tra il bene e il male. Non possiamo sottrarci a queste prove e a queste domande. Ancora
una volta mettere insieme le idee le emozioni di tutti accogliere i tanti punti di vista, ascoltare e in
questo caso anche rassicurare, ci sembra sia la strada giusta.
Nell’assemblea di questa mattina abbiamo condiviso tanti pensieri su quello che è successo ieri,
sugli attentati di Parigi; molti bambini ne hanno sentito parlare, hanno raccolto notizie, hanno
visto la televisione e di conseguenza ci hanno posto molte domande.
Abbiamo pensato di non sottrarci alle loro richieste e, come nostra abitudine, ne abbiamo discusso
insieme cercando di accogliere idee ed emozioni. Abbiamo cercato di capire insieme e allo stesso
tempo di rassicurare i bambini pur non negando la realtà..
Vi lasciamo i loro discorsi …

“Io ho saputo che ci sono stati molti morti e feriti in una grande città ...e mi sono fatta l’idea che
potremmo andare a Roma con la mia famiglia ma forse è meglio di no perché tutti abbiamo paura”
Maddalena
“Anch’io ho sentito che a Parigi che è una città dove può andare anche mio padre hanno sparato
con i fucili alle persone”Giacomo
“Sono persone cattive che hanno sparato” Alessandro
“Sono persone che hanno voluto morire che erano contenti di uccidere
Mah!! chissà perché?” Roberto
“Addirittura è morto un papà con il suo piccolo” Lorenzo D
“La mamma mi ha spiegato che sono persone cattive” Martina
“E’ una cosa bruttissima perché quando le persone muoiono la loro rimane una famiglia mezza e
quelli che rimangono soffrono molto la mancanza” Giacomo
“Infatti dopo possono solo immaginare che questa persona sia ancora della famiglia...” Matilde G
“..si ma se pensi tanto alle persone che non ci sono più ti senti molto triste” Giacomo
“Molto solo” Lorenzo R
“Io infatti è morto il mio nonno Gino ma io so che c’è perché lo penso sempre e quindi un po’ c’è
ancora” Maddalena
“Quando una famiglia diventa mezza è veramente molto triste...queste persone che uccidono si
chiamano spaventatori” Lorenzo D
“Chissà perché sono felici di fare queste brutte cose?queste persone hanno il cuore cattivo “
Roberto
“Sono persone senza cuore non sanno pensare alle cose belle” Asia
“Forse sono persone che non vogliono rispettare le regole...forse vogliono i soldi degli altri??”
Federico
“Forse sono nati così’??” Lorenzo R.
“Ma la mamma ha detto che il mondo è fatto così...ci sono i buoni e i cattivi non si può capire
bene”Lorenzo D
“E’ importante trovare un sistema per riconoscere i buoni e i cattivi ma non è così facile trovare
questi sistemi per riconoscere” Aurora
“Queste cose sono delle guerre e sono delle cose sbagliate” Jonny
“La guerra è una cosa troppo pericolosa...perchè fa morire le persone buone” Matilde c.
“Delle persone innocenti cioè che non hanno fatto niente di male”Maddalena
“Io non conosco di persone così cattive per fortuna e se le incontro spero di riconoscerle” Aurora
E’ stata una lunga assemblea dove si sono intrecciati emozione, sentimenti, dove sono emersi
valori importanti e insieme abbiamo concordato che
“…la guerra è una cosa molto brutta fa schifo” Alessandro
Abbiamo così deciso di proporre e ricercare cose belle per contrastare la guerra. Ognuno di noi ha
espresso un’idea in assemblea partendo dai pensieri delle insegnanti
“Stare insieme in allegria” Angela
“Aiutare chi è in difficoltà” Cosetta
“La collaborazione” Jessica
“Ricordarsi di ringraziare” Laura
“Giocare insieme” Sofia C
“Stare insieme con tutti” Lorenzo R
“Condividere” Alessio
“Fare delle belle nuotate insieme a degli amici in piscina” Roberto

“Fare nuove conoscenza non avere paura di conoscere persone nuove” Federico
“Giocare a bigliardino con gli amici” Alessandro
“Fare amicizie nei posti dove vai” Giulia
“Raccogliere dei fiori godersi una bella giornata di sole” Maddalena
“Stare insieme” Arianna
“Andare al mare” Matilde C
“Per costruire insieme bisogna mettersi d’accordo” Asia
“Decidere insieme di giocare..tipo giocare a macchinine” Lorenzo D
“Volersi bene” Virginia C
“Abbracciarsi è molto importante”Valentina
“Giocare a calcio rispettando le regole” Gabriele
“Cercare sempre l’allegria” Matilde G
“Giocare con tutti senza lasciare da solo nessuno” Samuele
“Si può andare a guardare uno zoo con tanti animali” Thomas
“Andare insieme a comprare dei giochi e poi usarli insieme” Riccardo
“Osservare l’arcobaleno che ha dei bellissimo colori” Jonny
“Io ho un’idea da fare andare a fare una passeggiata..andare al ristorante..
al cinema ...a vedere uno spettacolo “Sofia N
I pensieri riportati testimoniano il progetto durato tre anni intorno alle “parole importanti. Un
gruppo abituato a parlare di emozioni, abituato a condividere pensieri, stimolato a costruire valori
di riferimento. Il filosofo U. Galimberti ribadisce con forza “Agli educatori, agli insegnanti che si
apprestano a dare giudizi sulle capacità intellettuali dei loro allievi porgo un invito indispensabile,
riflettere su quanta e quale educazione emotiva hanno distribuito, perché l’intelligenza e
l’apprendimento non funzionano se non li alimenta il cuore”
Avviarci lungo questo sentiero di condivisione sui valori può condurci verso quello che D. Goleman
chiama “alfabetizzazione emotiva” un accompagnamento dei nostri bambini, non solo verso gli
apprendimenti, ai saperi, ma anche verso il potenziamento delle capacità interpersonali
essenziali. Goleman infatti afferma: “L’educazione delle emozioni ci porta a quella empatia che è la
capacità di leggere le emozioni degli altri, e siccome senza percezione delle esigenze e della
disperazione altrui non può esserci preoccupazione per gli altri, la radice dell’altruismo sta
nell’empatia, che si raggiunge con quell’educazione emotiva che consente a ciascuno di
conseguire quegli atteggiamenti morali, in altre parole quei valori di cui il nostri tempi hanno tanto
bisogno: l’autocontrollo e la compassione”.
Di nuovo alcune riflessioni dei bambini:
“E’ molto importante controllare le cose del corpo e delle emozioni se no c’è sempre
casino...faccio un esempio la rabbia bisogna contenerla perché è bruttissima la rabbia!! A volte
però la rabbia può servire ...tipo serve a sgridare e sgridare è una cosa utile per aiutare ad
imparare le cose della vita...comunque controllarsi è importante quando mi sveglio e la mamma
non c’è ho paura mi vengono certi brividi!! Ma cerco di pensare a cose belle mi volto dall’altra
parte e mi riaddormento” Roberto
“Controllarsi è importante ma certe volte avere paura come ha detto Robby è molto utile perché il
mondo non è perfetto è pieno di errori e quindi ci serve la paura per proteggerci” Matilde
Condividere a scuola, nelle tante assemblee, ma anche semplicemente nel fare quotidiano, i valori
importanti ci consente di aprirci agli altri, di comprendere le differenze, di accogliere i sentimenti

di percepire cosa abbiamo in comune e cosa non abbiamo, ci permette di metterci come afferma
Carla Rinaldi, “…nei panni degli altri e di essere sempre e comunque insieme scuola, bambini e
famiglie nella comune ricerca del senso della vita”
Pensiamo non ci siano argomenti ai quali sia precluso l’accesso, l’incursione e la ricerca dei
bambini che dimostrano di avere sensibilità, spirito di esplorazione e capacità di fare e farsi delle
domande sul loro mondo e su quello adulto, nonché di ipotizzare, accogliere, criticare posizioni e
punti di vista. In tutte le occasioni i bambini dimostrano una libertà di pensiero che spesso noi
adulti non possediamo.
Ho letto di un’inchiesta fatta nella scuola primaria e alla domanda quali erano i sogni per il futuro
molti bambini hanno risposto “diventare miliardario”. Oggi è veramente difficile educare, formare
un futuro cittadino in grado di collaborare, di anteporre il bene comune a quello egoistico, di
rispettare ed aiutare gli altri. Tutto ciò è quotidianamente vanificato dai modelli proposti:
l’illusione che la felicità sia nel denaro, nel potere, nell’emergere con tutti i mezzi, compresa la
violenza. A questi modelli non dobbiamo stancarci di proporre valori alternativi, l’educazione dei
sentimenti, di parlare d’amore, d’amicizia, di rispetto, di pace.
In particolare in occasione di questo convegno abbiamo chiesto anche ai nostri bambini quali sono
i valori importanti della vita e in particolare i valori importanti per la scuola. I bambini ci hanno
ancora una volta stupito e affascinato parlando di rispetto, ascolto e amicizia, di forza e potenza
delle idee che si mescolano per diventare idee più importanti e condivise, del grande valore del
lavoro e dell’impegno.
Per finire dopo tante suggestioni e riflessioni che questo viaggio vissuto con i bambini tra il mondo
dei valori ci ha lasciato, vorrei concludere con questo pensiero di Lorenzo che crediamo tenga in sé
il senso del nostro essere educatori.
“Io penso che la mente abbia come dei cassetti...una specie di dispensa delle idee ma anche delle
emozioni, dell’amore cose così...ci sono anche i ricordi che sono le idee già pensate...di tempo
fa...poi credo che le idee per uscire hanno bisogno delle parole. Le idee all’inizio sono deboli poi
con il tempo possono crescere con noi..ma spesso crescono più veloci di noi e non riusciamo a
dirle... e così forse i grandi ci devono aiutare a capirle” Lorenzo

Empowerment e capability: esperienze
inclusive
Dott.ssa Annalisa Liuzzi,
Educatrice nido d’infanzia “Pinco Pallino Kids”
Quando la Dott.ssa Martini mi ha proposto di riflettere sul modo in cui il concetto di inclusione si
realizza all'interno delle nostre scuole, mi sono venute subito in mente alcune parole chiave.
La prima parola chiave a cui ho pensato è DIVERSITA', DIFFERENZA.
Chi è DIVERSO?
Innanzi tuTo credo che per rispondere alla domanda "chi è diverso" sia necessario domandarsi
DIVERSO DA CHI? Diverso da cosa?
Non esiste un'idea assoluta dei conceU di diverso e uguale, poiché per riuscire a deﬁnirli è
necessario individuare dei criteri a cui fare riferimento: si traTa dunque di conceU RELATIVI.
Possiamo essere uguali, ad esempio, se consideriamo la nostra età anagraﬁca, ma allo stesso
tempo essere diversi per quanto riguarda il livello del nostro sviluppo cogniWvo, la professione che
svolgiamo, la nostra idenWtà di genere, le esperienze di vita che abbiamo vissuto e così via.
Essere uguali, ma allo stesso tempo diversi in quanto soggeU unici è ciò che caraTerizza l'essenza
dell'umanità. Uguali e diversi tra noi, quindi, in modo relativo.
Per quale moWvo spesso la diversità ci spaventa assumendo una connotazione negaWva?
Credo che la diversità ci spavenW perchè incontrarla ed aﬀrontarla costa faWca, in quanto comporta
il fatto di doversi mettere in discussione: quanto siamo disposti a mediare e a modificarci
nell'incontro con l'altro? Quanto siamo disposti ad accogliere veramente l'altro?
Accogliere l'altro non signiﬁca negare sé stessi, ma essere pronW ad aprirsi a nuove possibilità. La
diversità è ciò che genera le relazioni e lo sviluppo dell'individuo e dell'umanità. Proviamo a
pensare a come sarebbe il mondo se fossimo tutti uguali...le relazioni sarebbero molto meno
sWmolanW. La valenza germinaWva e generaWva del dibaUto e del confronto, infaU, sono il punto di
partenza dello sviluppo dell'essere umano con tuTe le sue potenzialità. Il confronto genera nuovi
saperi condivisi, quindi più ricchi, che riescono a tenere al loro interno una complessità più ampia
rispetto a quella insita nel pensiero di un singolo individuo.
Il compito dell'educazione, ma mi sento di dire che questo principio dovrebbe essere tenuto in
considerazione da ognuno di noi nella vita di tuU i giorni, è riconoscere le diﬀerenze e trovare le
strategie necessarie per tenerle insieme, in un quadro di complessità, ma allo stesso tempo di
armonia.
A partire da queste riflessioni, ecco che si collegano perfettamente altre due parole chiave
fondamentali che ci guidano: CAPABILITY ed EMPOWERMENT.
Con il termine "capability" si intendono le risorse che ogni soggetto possiede: il nostro approccio
parte proprio dal riconoscimento e dalla valutazione di queste risorse.
E' necessario cambiare prospettiva di osservazione, cercare quindi di non vedere solo le criWcità,
ma cercare, invece, di ripensare il proprio intervento educativo ripartendo proprio dai punti di
forza dei soggetti.
La prima cosa, quindi, che un buon educatore dovrebbe fare entrando all'interno di un contesto
educaWvo è valutare il contesto stesso con uno sguardo globale in grado di tenere conto dei

soggetti, dell'ambiente e delle relazioni che lo caratterizzano. Attraverso questa valutazione dovrà
progettare il proprio intervento partendo dai punW di forza rilevaW: lavorando, sostenendo,
potenziando e facendo leva su quesW punW di forza, sarà allora in grado di accompagnare l'utenza
(nel nostro caso bambini e famiglie) in un percorso di potenziamento delle aree di sviluppo più
critiche.
Ecco allora che ne deriva di conseguenza la terza parola chiave che mi ha guidata nell'elaborazione
di questo intervento: EMPOWERMENT.
Quando parliamo di “empowerment”, infatti, parliamo proprio di questo, di un vero e proprio
potenziamento delle competenze di una persona. Lavorare dunque sulle diﬃcoltà, sfruTando i
punW di forza del soggeTo. Il nostro, dunque, non è un approccio di Wpo “assistenziale”, ma al
contrario un approccio all'interno del quale il soggeTo è al centro, ha un ruolo attivo all'interno del
suo percorso di crescita e, per far sì che ciò accada, va sostenuto all'interno di una rete di intervenW
e relazioni che abbiano come obieUvo quello di renderlo sempre più libero e autonomo nella
gesWone della propria esistenza. Ciò che ne consegue è, ovviamente, il miglioramento della qualità
complessiva della sua vita.
Dopo questa breve introduzione un po' più teorica e generale, vorrei ricalare queste mie parole
nella pratica quotidiana, in quanto credo che sia soprattutto questa la parte diﬃcile del nostro
lavoro: riuscire a trovare le strategie adaTe per meTere veramente in praWca ciò che a livello
teorico dichiariamo nelle diverse documentazioni prodotte dai servizi, essere COERENTI.
In che modo è possibile realizzare inclusione nei nidi, nelle scuole? E sopraTuTo mi chiederei
anche: inclusione di chi? Dei bambini e delle bambine con cerWﬁcazione di disabilità? Delle loro
famiglie? La risposta che guida ogni giorno il personale dei nostri servizi è inclusione di tuU. La
scuola è un luogo in cui ognuno ha il DIRITTO di senWrsi bene, di essere accolto, di sentirsi parte di
un gruppo.
E ciò riguarda sicuramente tuU i bambini e le bambine, nessuno escluso, ma anche le loro
famiglie, le ausiliarie, le insegnanti, le pedagogiste e chiunque entri all'interno del servizio. Educare
alla pace, all'ascolto, al rispetto dell'altro, alla vicinanza relazionale con l'altro, sono solo alcuni dei
valori cardine che guidano il nostro fare educativo. In quanto adulti (educatori, famiglie, comunità)
abbiamo la responsabilità di abituare i bambini e le bambine a modalità relazionali positive, basate
su questi valori: troppo spesso ci dimentichiamo il fatto che i bambini di oggi saranno gli adulti del
domani e se vogliamo un futuro migliore, florido e di pace per l'umanità dobbiamo iniziare ora a
trasmettere questi principi ai bambini.
Per quanto riguarda il COME REALIZZARE INCLUSIONE, invece, alla luce di queste riflessioni
abbiamo dovuto mettere in atto un vero e proprio cambiamento paradigmaWco, meTendo in
discussione tuU gli aspeU della metodologia che uWlizzavamo precedentemente: un percorso
complesso, ma che senza alcun dubbio ci dimostra ogni giorno le sue potenzialità.
Il fulcro di questo cambiamento parte dall'idea che all'interno del servizio tuU hanno la
responsabilità di prendersi cura di tuU i bambini, gli adulti e gli spazi che lo caratterizzano.
Ciò implica che l'organizzazione del personale sia molto più FLUIDA, rispetto a quella che un tempo
si tendeva ad uWlizzare. Non esiste più il ruolo "staWco" di insegnante di sezione e di insegnante di
sostegno, ma di insegnanW che, ognuna con le proprie specializzazioni, si prendono cura di tuU i
bambini che sono all'interno delle sezioni. Oﬀrendo così intervenW altamente specializzaW, ma
all'interno di un contesto coeso, contaminato, complesso e allo stesso tempo armonioso. E'
cambiato così anche il ruolo delle ausiliarie, a cui voglio dedicare un pensiero speciale perché
senza di loro il nostro lavoro sarebbe veramente molto complicato...e non solo perché si occupano
della cura degli ambienW in cui viviamo, ma perché sono a tuU gli eﬀeU parte del team educaWvo

nei nostri servizi, partecipando a formazioni ad hoc e vivendo la quoWdianità insieme a noi,
aiutandoci a gestire tutti i momenti della giornata a scuola, da quelli di gioco, a quelli dei pasti,
dandoci in questo modo un sostegno fondamentale.
Per far sì che tuTo ciò si realizzi è necessaria una solida funzione di coordinamento, in grado di
costruire il team di lavoro, accompagnando il personale educaWvo nella rileTura costante del
proprio agito, in un'oUca di formazione permanente e alta professionalità.
Lo scambio e il confronto quotidiano tra il personale permette alle insegnanti di essere sempre
pronte a modificare la struttura organizzativa e l'assetto delle sezioni per rispondere alle esigenze
dei bambini, cercando di creare dei contesti in grado di sostenere lo sviluppo delle loro autonomie
e competenze, avendo sempre presente una visione GLOBALE delle peculiarità che caratterizzano
la sezione specifica, ma anche il servizio in cui si opera.
In questo quadro di complessità si inseriscono nel nostro intervento altri due tasselli
fondamentali: le famiglie e i servizi presenti sul territorio.
L'inclusione, infaU, è reale solo in presenza di una conWnuità che colleghi l'intervento educativo
svolto nelle scuole, a quello che i bambini continuano a vivere a casa e negli altri contesti della loro
vita.
Ecco che allora il discorso di empowerment e valutazione delle risorse si estende anche alle
famiglie, che fanno parte in tutto e per tutto del progetto educativo del servizio: a loro sono
dedicati una serie di interventi specifici e mirati per aiutarli ad accompagnare i bambini e le
bambine nella costruzione degli strumenti necessari per vivere la propria vita in modo attivo e il
più possibile autonomo.
Ci tengo a soTolineare una cosa. Spesso quando si parla di inclusione, si fa riferimento a situazioni
di disabilità cerWﬁcata. EﬀeUvamente questo Wpo di approccio oﬀre veramente molWssimi risultaW
per quanto riguarda i casi di questo Wpo, ma allo stesso modo il nostro intento è quello di garanWre
a tuU i bambini e le bambine un contesto inclusivo di questo Wpo perché crediamo fortemente nel
valore di questa metodologia.
Vorrei quindi concludere questo intervento riportandovi la tesWmonianza di un anno scolasWco che
mi è rimasto in modo parWcolare nel cuore. Quello in cui in sezione - io lavoro nella Sezione
Primavera del Nido-Scuola d'Infanzia “Pinco Pallino Kids” di Rubiera, quindi con bambini tra i 2 e i 3
anni d'età- è stato inserito Damiano, un bambino sordo.
Insieme a lui è arrivata in sezione anche un'educatrice specializzata in Lingua Italiana dei Segni. La
sezione era composta da 24 bambini, un'insegnante di sostegno alla sezione e tre educatrici di
nido.
Fin dai primi giorni ci siamo confrontate quotidianamente su come poter modificare le cosiddette
"routines", quei momenti che ogni giorno si ripetono per consentire al gruppo di orientarsi nello
scorrere del tempo.
Inizialmente, dunque, la nostra aTenzione si è concentrata sopraTuTo su Damiano e sulle strategie
da attivare per sostenerlo al meglio nel suo percorso di sviluppo del linguaggio parlato e segnato.
Il contesto all'interno del quale si è sviluppato maggiormente il nostro intervento è stato quello
dell'assemblea, in quanto ritrovandoci tutti seduti in semicerchio le condizioni erano ottimali per il
confronto e per consentire a Damiano una situazione meno caotica in cui poter potenziare questi
due aspetti linguistici grazie al sostegno del gruppo, delle educatrici e dell'insegnante specializzata
in LIS.
Molto concretamente, quello che è stato faTo è stato assegnare ad ogni bambino un segno-nome
basato sulla caraTerisWca maggiormente di spicco della sua persona (ad esempio io ho gli occhi
grandi quindi il mio segno nome faceva riferimento a questa caraTerisWca) e modiﬁcare il classico
gioco del chi c'è in un gioco parlato, ma anche segnato in LIS. Un altro sostegno è stato quello di

associare alla lettura dei libri, alle discussioni sui diversi argomenti e anche ai momenti in cui
cantavamo suonando la chitarra, l'utilizzo delle immagini e la traduzione simultanea in LIS.
Inoltre, tutta la quoWdianità era caraTerizzata da messaggi che venivano espressi sia verbalmente
che attraverso i segni. Chiaramente per quanto riguarda il livello di comunicazione in LIS
l'insegnante specializzata era quella maggiormente preparata, ma pian piano sia noi educatrici che
gli altri bambini, abbiamo iniziato ad utilizzare alcuni segni semplici in tutte le comunicazioni.
E' stato incredibile assistere a come nel giro di qualche mese siamo diventati a tutti gli effetti una
sezione bilingue, LIS/Italiano.
Siamo rimaste incantate dai progressi faU da Damiano che, grazie a questa condivisione a 360°C e
ad intervenW più miraW per i suoi obieUvi speciﬁci, ha pian piano imparato ad esprimersi
utilizzando entrambe i linguaggi, ma anche da come gli altri bambini avessero giovato dei benefici
derivati dal supporto delle immagini che hanno facilitato anche a loro la comprensione di alcuni
concetti e situazioni che spiegate solo verbalmente risultavano un po' complesse. Allo stesso
tempo ci siamo rese conto che introducendo la LIS in sezione abbiamo oﬀerto ai bambini uno
strumento di comunicazione in più, sensibilizzandoli ed educandoli ad osservare ed utilizzare
attentamente il linguaggio non verbale. Questo è il vero valore dell'inclusione: ti consente di
ribaltare le situazioni, rimescolare le carte, riuscendo a dare valore a tutte quelle contingenze che
a prima vista possono sembrare critiche, ma che, se rivalutate da una diversa prospettiva, possono
aprire nuove possibilità.
Avendo la fortuna di avere ancora Damiano all'interno del nostro servizio conWnuiamo a seguire il
percorso suo e dei suoi amici, sempre più convinte del faTo che sebbene modiﬁcare i contesW per
accogliere gli altri può sembrare inizialmente faWcoso o diﬃcile, ciò non è niente di fronte alla
soddisfazione che si prova quando effettivamente ti rendi conto che il tuo intervento ha avuto un
peso effettivo nella crescita di questi bambini, mettendoli nella condizione di poter acquisire
competenze nuove e in un certo senso inaspettate.
Concludo il mio intervento mostrando un video girato qualche giorno fa con un piccolo gruppo di
bambini che frequentano la sezione in cui si trova attualmente Damiano, ovvero la Sezione Mista
della Scuola comunale dell'infanzia "Pinco Pallino Kids" di Rubiera. In questo video potrete vedere
gli sviluppi che l'intervento iniziato con Damiano nella Sezione Primavera ha avuto negli anni
successivi: ora, grazie agli interventi quotidiani dell'insegnante specializzata in LIS, i bambini sono
in grado di sostenere vere e proprie conversazioni in lingua dei segni.

Genitorialità: qualcosa è cambiato
Marilena Angeli,
Insegnante scuola dell’infanzia “L’Albero Azzurro”
Volevo iniziare questo intervento con la frase di un bambino di 8 anni che ha frequentato la nostra
scuola alcuni anni fa. In una delle tante assemblee in cui ci si confrontava sul cervello e le sue
funzioni, Andrea disse "la vita va in base ai pensieri del cervello".
Credo avesse ragione: una persona agisce in base a ciò che pensa ed ogni persona agisce in modo
diverso ed è diversa dalle altre.
Queste giornate si sono aperte anche con le parole di una mamma e di un papà che ci hanno
raccontato la loro esperienza di genitori all'interno dei nostri servizi: essere genitori è un compito
complesso perchè nessuno ti insegna ad agire; tutti sostengono sia il mestiere piu difficile del
mondo.
Utilizzando le parole di alcuni possiamo definirla una sfida che richiede una maturazione condivisa,
un percorso di crescita; pensiamo siate d'accordo con noi nel dichiarare che si cresce insieme,
bambini, insegnanti e genitori.
Con il mio intervento cercherò di raccontarvi una parte del percorso che abbiamo intrapreso in
questi due anni scolastici le mie colleghe ed io, un percorso rivolto ai papà, di cui ha accennato
papà Mauro nel video iniziale. Serate piacevoli nelle quali i diversi partecipanti si sono arricchiti, si
sono confrontati anche in modo divertente, ma dove si è ragionato anche su temi complessi, sul
ruolo paterno, sul suo significato; sono state fatte riflessioni sugli stili educativi diversi da quelli
materni, si è data la possibilità ai padri di riflettere su temi educativi importanti. Un percorso
iniziato 10 anni fa con il sociologo Marco Deriu, invitato a trattare il grande cambiamento in atto
sul ruolo paterno e continuato negli ultimi anni con la dott.ssa Chiara Mistrorigo, collaboratrice del
Centro per le Famiglie del Distretto di Scandiano.
Le serate organizzate alla presenza di esperti esterni ci hanno permesso di individuare aspetti e
tematiche da trattare, hanno fatto emergere le richieste di approfondimento rispetto a temi
relativi alla crescita dei figli. Abbiamo così dedicato alcuni incontri di sezione ad un confronto
specifico riservato ai soli padri, utilizzando strumenti vari per aumentare il loro livello di
coinvolgimento e sostenere o sollecitare il confronto all'interno dei gruppi.
Abbiamo posto diverse domande fra cui come era cambiato il loro ruolo. Non piu tardi di una
generazione fa sarebbe stato impensabile infatti sentire dei padri dichiarare che "le winx vengono
prima della partita": un cambio di priorita incredibile. Oppure la dichiarazione del papà di Giulia
che dice "più sto con i miei figli più sto bene".
Il papà di Alessio sottolinea "Venendo a scuola mi aspettavo una normale assemblea in cui ci
avrebbero illustrato il programma scolastico, così non è stato: è stata una serata davvero speciale,
fatta di e per i papà. Abbiamo condiviso i pensieri di tutti, ci siamo confrontati su esperienze
sentimenti e momenti vissuti con i nostri figli". Questi incontri sono dunque diventati parte del
progetto genitori della nostra scuola d'infanzia, sono diventati parte fondamentale del progetto
educativo dei nostri servizi educativi 0/6 anni.
Per sostenere questa scelta abbiamo utilizzato tempi per conoscere in modo sempre più
approfondito i bambini e le loro famiglie, attraverso i colloqui individuali, gli scambi di informazioni
nella quotidianità, gli incontri rivolti alle famiglie, le feste di sezioni e di fine anno.
Anche le parole degli stessi bambini, portate all'attenzione dei padri, hanno evidenziato il radicale
cambiamento che oggi attestiamo attraverso il nostro intervento.

Leonardo 5 anni ci racconta "il papà gioca di più, vuole giocare alla play e sta imparando mentre la
mamma scrive e lavora." Padri dunque che cercano di avvicinarsi agli interessi dei propri figli e a
condividerli nella quotidianità.
La riflessione si rivolge anche al ruolo materno che ha visto, a sua volta un'evoluzione specifica:
rispetto a quarant'anni fa le donne inserite nel mondo del lavoro sono fortemente aumentate e
questo ha indubbiamente inciso sul ruolo genitoriale della coppia, richiedendo una ridistribuzione
dei ruoli e delle responsabilità genitoriali.
Flavia con la sua grafica disegna il papa che la porta a scuola, lo racconta nella quotidianità. I nuovi
padri appaiono piu estroversi, pronti a farsi carico dei figli e dei loro problemi, più capaci di
evidenziare la parte femminile che è in ognuno di loro. I padri di oggi ricercano il contatto, amano
coccolare i propri figli, sono capaci di cambiare i pannolini, si alternano con le mogli nel dare il
biberon, accorrono se i loro figli si svegliano nel cuore della notte.
Siamo di fronte a padri che non volgiono essere percepiti dai figli come lontani, assenti e rigidi
nelle loro posizioni. Emergono padri con dubbi e incertezze: nel passato il ruolo era
profondamente diverso. Il ruolo paterno passava per diritto di autorità, non esistevano margini di
discussione: la difficoltà maggiore dei padri di oggi sta nel tenere insieme queste due componenti:
la carica affettiva che li differenza in maniera sostanziale dai loro stessi padri e quella normativa.
Il rischio è che si perda la capacità di capire quanto sia importante mantenere atteggiamenti
"autorevoli", non tanto autoritari, non si comprenda quali rischi comporti la mancanza di
autorevolezza nella costruzione del rapporto educativo con i priopri figli.
Emergono molti dubbi.
Il papà di Matilde dice "Nella nostra generazione i padri erano i custodi e la guida indiscussa della
famiglia: noi sapremo essere come loro? Me lo chiedo spesso".
Il papà di Riccardo dice: "Ho capito quanto le preoccupazioni nel gestire l'educazione dei figli siano
condivise da tutti i padri. Non è certo un compito facile: mi metto in discussione ogni giorno come
persona sperando che il mio comportamento possa essere di esempio e possa realmente aiutare i
miei bambini nella crescita, rimanendo sempre un punto fermo nella loro vita".
Oppure il papà di Lorenzo dice "Pensando alla paternità mi vengono in mente tante parole ascolto,
comprensione, presenza, condivisione, amore, crescere insieme e superare le difficoltà."
Aggiunge il papà di Arianna "Ascoltando i vari interventi ho preso atto che rispetto agli altri padri
sono un pò peluche. Arianna sta crescendo e mi rendo conto che se continuo su questa linea la
cosa porterebbe ad effetti negativi sugli equilibri famigliari e il rispetto dei ruoli. Staremo a vedere.
Io ce la metterò tutta per il bene dei miei figli."
Questi papà hanno cercato di far emergere i loro pensieri e i loro sentimenti, li hanno raccontati e
messi in discussione. Attraverso questi incontri hanno raggiunto un alto livello di consapevolezza
relativamente ai rischi e ai comportamenti legati al loro ruolo. In sostanza si sono chiesti: cosa
significa essere padri? Essere padre diventa una sfida quotidiana, significa essere guida, dare tutto
se stesso, essere padre è un dono, significa anche essere complice, insegnare ad amare la vita.
Essere padre è un percorso di crescita.
Il padre oggi "si è avvicinato al ruolo materno" e questo è il grande cambiamento in corso ma,
contrariamente alla figura materna, mostra un atteggiamento di "leggerezza", cerca cioè di
"sdrammatizzare le situazioni". Le madri negli incontri attribuiscono a questo comportamento
invece un atteggiamento di superficialità derivato da atteggiamenti di sottovalutazione delle
situazioni: sostengono che non vivendo tutti i giorni a fianco dei loro figli non ne conoscono le
abitudini. Le madri richiedono ai padri comportamenti simili ai loro, ma questo non è possibile.

I padri, a conclusione degli incontri, rientrano a casa contenti per essere stati aiutati ad entrare nel
merito del loro ruolo genitoriale e a scoprirne, attraverso il confronto allargato, la sua complessità
e la sua ricchezza. I papà oggi si sentono più vicini e partecipi alla vita dei figli, per questo vogliono
vedere riconoscuto il senso del loro valore, il loro ruolo, la stima, il riconoscimento,
l'apprezzamento e l'amore della propria compagna per ciò che sono.
Il modello di padre che non si commuove che non si intenerisce, non piange, non si dispera oggi
non esiste più. L'essere padre oggi non significa rifarsi a modelli ideali, ad eroi leggendari,
invincibili, portatori di autorità repressive ma significa attivare scelte, vivere passioni, significa fare
i padri con tutto ciò che questo comporta.
Non possiamo dunque ipotizzare o fare previsioni su quale sarà il modello paterno da seguire:
certo possiamo auspicare che sia un modello equilibrato non piu autoritario ma autorevole, fermo
nelle sue posizioni ragionate, non permissivo ma paziente, non sdolcinato ma dolce. Quindi un
modello di padre composito, tutto da costruitre, nella sfida quotidiana.
Pensiamo occorra costruire alleanze fra i genitori, con la scuola, con gli educatori per costruire
spazi di confronto, di approfondimento intorno alla genitorialità ed al suo ruolo nel processo
educativo dei figli. Ma soprattuto i padri devono essere alleati tra di loro perchè la responsabilità
nella costruzione nel futuro dei figli resta molto grande.
Oggi i figli sono bambini, ma domani saranno adulti.
Se non costruiamo da subito il rapporto educativo, perdiamo importanti occasioni. I bambini
hanno bisogno dello sguardo e dell'attenzione adulta, per decidere cosa fare della loro vita;
devono entrare a scuola e a casa sapendo di essere accolti, devono sapere che la mamma e il papà
sono interessati a ciò che vivono a scuola, a come hanno trascorso la giornata, se sono stati bene,
se si sono divertiti.
Devono essere aiutati a dare un nome a tutte le emozioni vissute.
I bambini ci osservano sempre e imparano dal nostro esempio più che dalle nostre parole. Credo
che crescendo si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei "tempi morti" mentre non si
preoccupava di educarci: l'esempio prima di tutto!
Ci rimane una domanda: i padri riusciranno a definire un nuovo ruolo paterno capace di conciliare
la parte maschile e la parte femminile presenti in ciascuno di noi e di offrire ai loro figli ciò di cui
avranno bisogno?
Sapranno diventare padri materni, teneri e protettivi senza rinunciare alla forza e all'autorevolezza
necessaria per trasmettere il senso del limite e preparare in questo modo i figli al distacco verso il
mondo esterno?
Non possiamo dire di avere una risporta certa a questa domanda. Possiamo però riconoscerci in
questa ultima citazione di un papà, presa ancora una volta dai nostri incontri: "Cerchiamo di essere
padri fiduciosi e discreti, capaci di aiutare i figli a crescere senza diventare invadenti o troppo
apprensivi, lasciando loro lo spazio, osservando dalla giusta distanza ma sempre pronti a sostenerli
e a indirizzarli ogni volta che ne abbiano bisogno"

Dare dignità al pensiero di bambine e bambini
imparando ogni giorno ad ascoltare di più
Franco Lorenzoni
Insegnante scuola primaria e membro del Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle
indicazioni nazionali ed il miglioramento continuo dell’insegnamento, del MIUR
L’importanza dell’esclamativo conoscitivo
Prima di fare il maestro elementare ho insegnato tre anni nella scuola dell’infanzia e ancora
ricordo le emozioni che provavo nell’ascoltare bambine e bambini formulare le loro ipotesi sul
perché la luna tagliata a metà sia ancora lì, nel cielo chiaro del mattino.
Ciò che mi stupisce sempre, nell’ascoltare bambini di ogni età, sta nella convinzione e serietà con
cui provano a dare forma al mondo, nella ricerca attenta di spiegazioni che possono esprimersi
attraverso parole, disegni, costruzioni e associazioni fantastiche.
“Eureka, ho trovato!” raccontano abbia esclamato Archimede osservando l’acqua che traboccava
dalla vasca da bagno in cui si era immerso. Quell’esclamativo conoscitivo, proprio dello sguardo a
cui ogni essere umano è portato fin dall’infanzia, a molte bambine e bambini è negato non perché
non scoprano cose, ma perché a troppi non è concessa la possibilità di riconoscere il valore delle
proprie scoperte.
La conversazione euristica
Ecco perché la conversazione euristica, resa possibile da un ascolto attento e partecipe, è un
momento più delicato e sottile che sboccia nel nido e nella scuola dell’infanzia e dovrebbe
costituire il cuore pulsante di quei primi luoghi educativi perché terreno fecondo che può far
crescere e dare impulso a quella piccola comunità di esploratrici ed esploratori del mondo, in cui
dovrebbe trasformarsi ogni classe.
Momento delicato e sottile, dicevo, perché per fare in modo che piano piano tutti prendano la
parola e trovino la fiducia necessaria a dare voce ai loro pensieri e alla libertà di associazioni e
immagini mentali, ci vuole tempo, molto tempo. Soprattutto - ripeto - ci vuole l’ascolto attento di
una maestra o maestro in grado di restituire a bambine e bambini la bellezza di ciò che esprimono,
dando dignità al loro ragionare.
Costruire altri mondi
Piero Calamandrei, nei suoi “Dialoghi con Franco”, in cui narra ciò che accade a suo figlio dai 3 ai 6
anni, racconta l’arte magica del trasformare le cose.
Franco, di fronte al suo legnetto divenuto bicchiere, s’accorge a un tratto che s’è svuotato e
dunque, senza por tempo in mezzo, ecco che trasforma quello stesso legnetto in bottiglia capace
di riempire il legno-bicchiere e poter dare felicemente da bere alla mamma. In questa semplice e
geniale intuizione generosa, troviamo una traccia remota dell’origine dell’inventare storie, che è
l’arte che ci offre la preziosa possibilità di rendere più sopportabile il nostro mondo, in cui i
bicchieri vuoti non sanno riempirsi da soli, mutandosi in generose bottiglie piene da svuotare.
L’intera letteratura, ci suggerisce Franco con la sua invenzione inconsapevole, ci piace perché ha il
potere di trasformare lo sguardo che noi abbiamo sulle cose. Non serve dunque solo per tentare di
comprendere il mondo, ma anche per fantasticare e provare a costruirne altri, di mondi.

Inconscio e pensiero infantile
Alla fine degli anni Settanta, all’interno del Movimento di Cooperazione Educativa romano, si
andarono affinando alcune pratiche educative fondate su una rinnovata attenzione verso i modi di
pensare di bambine e bambini.
A dare impulso a quella ricerca – insieme teorica e pratica – c’era l’esigenza di immaginare spazi e
tempi capaci di accogliere tutti i bambini perché in quegli anni, per la prima volta in Italia, la scuola
pubblica si apriva a bambine e bambini portatori di disabilità.
Impegnata con altri nella lotta politica e culturale che rese possibile quell’apertura, Alessandra
Ginzburg condusse una ricerca che coinvolse per anni un nutrito gruppo di maestre della scuola
dell’infanzia e fu in quel contesto di grandi rivolgimenti che si elaborò e sperimentò una
‘pedagogia dell’ascolto’, fondata sul principio che prima viene il bambino con il suo mondo e le sue
idee sul mondo e solo dopo – e con grande cautela e rispetto per l’integrità e la coerenza di quel
mondo – è possibile e opportuno offrire proposte educative e didattiche capaci di arricchire e
nutrire quel mondo. Proposte che risultano tanto più efficaci quanto più sono capaci di stabilire un
confronto aperto e un colloquio vivo tra modi di guardare il mondo profondamente diversi.
I due mondi e la pedagogia dell’ascolto
Ora, per prepararsi a quel tipo di ascolto si doveva mutare il proprio punto di vista e, infatti, le
insegnanti della scuola dell’infanzia coinvolte in quella ricerca, si formarono dando vita a incontri e
laboratori di autoriflessione e autocoscienza, capaci di mettere profondamente in gioco chi vi
partecipava. Si trattava infatti di scoprire come nel nostro pensare ed anche nei nostri
ragionamenti più astratti, la logica si intreccia sempre, inevitabilmente, con la logica dell’inconscio
dando vita a una ‘bi-logica’, che mescola e intreccia piani diversi, abolendo il principio di non
contraddizione.
Essere consapevoli delle continue interferenze dell’inconscio nel nostro pensare il mondo
permetteva, a noi giovani educatrici ed educatori in formazione, di ascoltare bambine e bambini
dando dignità ai loro ragionamenti e alle loro ‘ipotesi fantastiche’, anche quando apparivano
distanti dalla nostra logica adulta.

