Chi siamo
… non tanto un esercito agli ordini di qualcuno ma
piuttosto un grande gruppo animato da una passione comune capace di
esprimersi in modi e situazioni diverse, legate anche alle identità personali
di chi ne fa parte… in puro stile rodariano, mi piace pensare a questo
gruppo come “la carica del centouno”, numero magico capace di rinnovare
le tensioni pedagogiche che animavano il pensiero di chi ci ha lasciato la
mostra “I cento linguaggi dei bambini”, con una creatività sorridente.
Franca Mazzoli
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L’EDITORIALE

MAMME E BAMBINI
LUOGHI COMUNI E EFFETTO GREGGE
Aprire una discussione intorno alla democrazia della cura. Per ogni
bambino o bambina che non va a scuola, per ogni malato in casa, c’è quasi
sempre una donna che si sobbarca un sovraccarico di lavoro di cura.
FERRUCCIO CREMASCHI

I

nfittisce la trama di documenti, interventi, discussioni
su come riaprire (o non riaprire) Nidi, scuole dell’infanzia e scuole in genere. Bambine e
bambini sembrano essere al centro delle preoccupazioni di molte
categorie di persone. In parte sono
pretesto per rivendicazioni di sussidi. Richieste forse con aspetti
di legittima aspettativa ma che
non attengono all’infanzia e alla
sua tutela. Vorremmo provare a
limitarci a una riflessione su come
entra (e esce) in gioco l’infanzia in
questa drammatica vicenda.
I cervelli dei bambini
e delle bambine
Come hanno vissuto e come vivranno i bambini questa parentesi di lockdwn? Lo strappo dalle
abitudini, dalle compagnie, dalle
routines, l’immersione in una
presenza massiccia di famigliari
(che dalle statistiche storiche non
vuol dire sempre affettuosa), la
scomparsa (scomparsa in assoluto
senza preavvisi e saluti) di parenti
e conoscenti? C’è una riflessione
da fare su cosa resterà nella mente
di questa generazione dell’esperienza “diversa” vissuta in questi
mesi. E gli educatori e chiunque
si preoccupi dell’infanzia dovrà

impegnarsi a studiare e a capire
per mettere in atto atteggiamenti
e comportamenti adeguati.
Mamme e lockdown
Secondo i dati Istat, le donne che
hanno continuato a lavorare durante il lockdown sono quasi due
terzi delle occupate, perché operano in settori che sono rimasti
attivi anche durante la crisi. Questa situazione che rende evidente
le diseguaglianze nei ruoli, ma
anche la segmentazione di genere dei settori di attività, potrebbe
produrre effetti particolarmente
dannosi per le donne colpendole
in maniera più dura.
L’effetto gregge
Osservando quello che si sta verificando in altri Paesi europei
più rapidi che non l’Italia nel decidere la riapertura dei servizi, il
rischio che si palesa nel concreto
è che dopo aver attivato task forces, gruppi di lavoro, aver (forse)
prodotto delle linee guida, la soluzione dei problemi sarà il ricorso
all’effetto gregge, cioè il confidare
che comunque i corpi saranno in
grado di reagire autonomamente
al rischio di contagio con la produzione degli anticorpi. E nel giro
di qualche settimana ritornere-

mo alle classiche pratiche. E con
molte giustificazioni: l’economia
generale, il costo dei servizi, i problemi contrattuali del personale,
… Tutto vero, ma …
Può esserci un ma?
“C’è invece un’idea che può fare
da guida in questa crisi, quella di
“democrazia della cura”: una teoria che colloca la cura nel posto
centrale oggi occupato dal mercato e dall’economia. Mettere la cura
al centro significa riconoscere
(ma anche redistribuire) il lavoro
di chi quotidianamente si “prende
cura” per promuovere benessere
individuale e collettivo. Richiede
perciò di investire nelle linee di
difesa e promozione di una vita
umana piena, che includono l’educazione, i servizi per l’infanzia, il contrasto alla violenza sulle
donne, ma anche le tutele occupazionali, il reddito di base, la protezione ambientale… Per questo
bisogna diffidare di chi traveste
da scelte drammatiche ma necessarie la fretta di tornare al “come
prima”. Bisogna impegnarsi invece affinché il “dopo” posizioni la
cura, insieme al peso dei corpi, al
cuore della nostra idea di democrazia”. Possiamo provare a impegnarci in questa dimensione?
ZEROSEI up
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L’INTERVISTA

I BAMBINI
NON DEVONO RIMETTERCI
Nell’odierna situazione i diritti alla salute e all’istruzione al momento
sembrano essere contrapposti; ne parliamo con Aldo Garbarini, presidente
del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, per farci un’idea sulle ricadute sul
sistema educativo 0 -6 e, conseguentemente, sui bambini e le loro famiglie.
A CURA DI FERRUCCIO CREMASCHI

ALDO
GARBARINI

già Direttore Servizi
Educativi della
Città di Torino, dal
2018 è Presidente
dell’Associazione Gruppo
Nazionale Nidi e Infanzia.
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I

l CoronaVirus sta portando con sé una situazione di
grande difficoltà sociale e
relazionale, oltre ai rischi
e alle situazioni di crisi sul
piano sanitario ed economico
nazionale, ancora difficili da stimare e comprendere nella loro
dimensione complessiva. L’epidemia in corso ha bloccato le
attività (la vita stessa) degli italiani e non solo. Come valuta la
ricaduta sulle famiglie e sull’infanzia?
Certamente la sospensione delle
attività educative e dell’istruzione
determinano una situazione grave e difficile, in primo luogo senz’altro per le famiglie che devono
provvedere quotidianamente ad
una gestione dei propri figli che
non può essere di sola e mera
badanza, ma anche e soprattutto
per bambini e bambine, per i giovani che, privati della possibilità
di frequentare i servizi educativi
per l’infanzia operanti sul territorio o la scuola, non hanno in
questo periodo accesso a percorsi di autonomia e di crescita nelle
competenze e negli apprendimenti e ancora, laddove sussistono situazioni di povertà econo-

mica e/o educativa, di esclusione
dalle più semplici opportunità di
inclusione sociale.
Si tratta di scelte pesanti, ma
inevitabili di fronte a diritti contrapposti che hanno dato priorità al diritto della tutela della
salute collettiva.
I diritti alla socialità e all’educazione non possono essere considerati secondari ad altri, ed
impongono un’attenzione sia al
contesto di questi giorni, al fine
di mantenere aperta ed attiva
una rete educativa che non può
venire meno, sia anche a ciò che
potrà essere al momento della ripresa della normalità: il rischio è
che il virus produca conseguenze
ancor più negative di quelle oggi
purtroppo in essere. Purtroppo
l’attuale situazione conferma non
solo le disparità economiche ed
educative dei nuclei familiari, ma
anche le differenze ancora esistenti a livello territoriale, sia nei
servizi (alcuni servizi 0 6 hanno
avviato progetti di interazione a
distanza con famiglie, bambini e
bambine, in altre territori i servizi sono assenti) sia nei rapporti
tra enti locali e soggetti gestori,

I disegni ci
sono stati
gentilemente
offerti dalle
bambine e
dai bambini
dei Nidi di
Macerata.

sia infine nella mancata applicazione della norma nazionale
Notiamo un diffuso e coraggioso
impegno da parte delle educatrici e dei servizi a dare risposte
all’emergenza.
Sotto questo aspetto, non possiamo che rimarcare ed elogiare l’impegno di tutte quelle educatrici ed
educatori, di maestri e maestre,
insegnanti e docenti universitari
che si stanno prodigando per garantire il massimo di continuità
didattica e di interazione educativa, facilitando, nella fascia 0 6
anni che da sempre è all’attenzione del nostro Gruppo Nazionale,
il miglior sostegno ai bambini, alle
bambine e alle loro famiglie. Non
possiamo infatti dimenticare che i
servizi per la prima infanzia, così
come la scuola, sono sistemi di
convivenza civile, di democrazia
e di produzione di cultura, dove
gli operatori sono un riferimento fondamentale per i bambini, i

ragazzi e le loro famiglie. Questo
“stare in prossimità” dei bambini
e dei ragazzi, ha voluto dire curare in primo luogo le relazioni, ma
anche, e questa mi pare una novità da ben considerare nell’immediato futuro, aver posto maggior
attenzione alle famiglie quali mediatori di opportunità formative e
di situazioni ludiche.
Cosa possiamo riproporci per il
momento della ripresa?
Mi sembra che oggi, richiamando il titolo di un vecchio film, sia
necessario rivendicare un obiettivo fondamentale: “non uno di
meno”. La ripresa deve garantire
che tutte le bambine e i bambini
che frequentavano i servizi 0 6
possano ritornare nei nidi, nelle scuole, nei servizi integrativi.
Per questo bisogna garantire ai
servizi pubblici e privati in convenzione, concessione o in appalto le risorse necessarie perché
nessuno debba chiudere. Biso-

la sospensione delle attività educative
e dell’istruzione determinano una
situazione grave e difficile

gnerebbe inoltre fare riferimento
almeno ai servizi accreditati e/o
autorizzati e vigilati, che, anche
se non in diretto rapporto con
l’ente pubblico, rappresentano
una percentuale significativa in
alcune zone del nostro Paese. Ciò
non toglie che alla ripresa uno
dei primi snodi dovrà essere la
capacità di sistematizzare un servizio complessivo in cui elementi
di qualità, se non veri e propri
livelli essenziali delle prestazioni,
siano il discrimine fondamentale
nella declaratoria dei requisiti per
potere operare.
Quali sono i riferimenti inderogabili per garantire e sostenere una risposta di qualità alle
esigenze educative e di crescita
dell’infanzia?
Ad oggi, non possiamo che ribadire la centralità del D.Lgs.
65/2017, in primis per la “conquista” anche culturale dei servizi 0 6 come specifici del sistema
dell’istruzione e non più dell’assistenza. Il Decreto peraltro determina con precisione tipologia
e caratteristiche dei servizi 0 6, e
dunque sbarra la strada alla diffusione di servizi (tipo baby sitter
ZEROSEI up
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bambini non devono rimetterci”,
perché sarebbe alquanto ingiusto
nei loro confronti, ma soprattutto miope per il nostro futuro
sviluppo, non guardare con gli
occhi dell’infanzia il dopo che ci
aspetta. Dobbiamo dunque aprire
una rilettura dei processi sociali,
economici ed anche educativi che
ponga come elemento di priorità
questa dimensione. Vorrei però
almeno richiamare, nell’immediato, un aspetto a mio avviso altrettanto critico di quanto finora
detto: la tenuta dell’Ente locale.

a chiamata) che utilizzino denominazioni diverse per sfuggire
alle regolamentazioni regionali
e locali. Il sistema vede inoltre la
possibilità che sui territori sia realizzabile una effettiva dimensione
integrata attraverso l’interazione
e il coordinamento di soggetti
pubblici, quali lo Stato e gli Enti
Locali, e privati. Come Gruppo
Nazionale riteniamo pertanto
necessario che queste dimensioni
rimangano pienamente all’attenzione del decisore pubblico, affinché già nell’oggi, ma soprattutto
ai tempi della ripresa, il sistema
educativo ne esca confermato, se
non addirittura rafforzato, nelle
sue potenzialità.
La chiusura dei servizi per un
periodo prolungato, la necessità
di provvedimenti più stringenti
in materia di spazi, di condizioni sanitarie, ecc. penalizzano (o
rischiamo di penalizzare) molti
servizi “privati” che già lanciano
grida di allarme.
Come ho già richiamato prima,
bisogna riconoscere l’esistenza di
un soggetto terzo, non pubblico,
che concorre alla formazione del
sistema integrato. Sarebbe esiziale se, per quanto sta accadendo,
questo spazio venisse restringen6

dosi per meri fatti contingenti.
Non dimenticherei, in questo
quadro, che la tutela dei lavoratori si accompagna alla tutela dei
servizi, perché senza di questi si
potrebbero determinare serie difficoltà per le famiglie che i servizi
li usano, specie se i genitori sono
impegnati nel lavoro, e per gli
stessi lavoratori che resterebbero
disoccupati.
Ma quali sono le condizioni
perché il sostegno ai servizi (ai
lavoratori dipendenti, alle famiglie e alle bambine e bambini
utenti) non si riduca a un generico intervento economica che
di fatto equipari questa “attività
commerciale” a qualsiasi altra
iniziativa imprenditoriale in difficoltà? Come si enuclea la particolarità del servizio rivolta non
solo alla persona, ma specificamente a una categoria di persone
“deboli”?
È certo che l’aspetto “commerciale” non può essere in questo caso
disgiunto da caratteristiche di
qualità e di attenzione ai bisogni
dei bambini. Che sono deboli non
perché non competenti, ma solo
se “ordinati” sotto altri interessi.
Il tema dunque è e sarà non solo
“non meno di uno” ma anche “i

Dopo la stagione dei tagli selvaggi alle risorse, si aggiunge adesso
la necessità di far fronte all’emergenza. Come ne usciremo?
Gli enti locali stanno rispondendo per quanto di loro competenza
alla crisi attuale; ma hanno bisogno di un intervento straordinario dello Stato per evitare che, in
una situazione di complessiva difficoltà economica, soccombano
essi stessi alla rideterminazione
al ribasso (alias chiusura parziale o totale) dei servizi educativi
gestiti in forma diretta o affidati
o convenzionati. L’ente pubblico
non può scomparire.
L’urgenza che sentiamo porre è
ristabilire la normalità, ritornare
il più rapidamente possibile a prima della crisi. Aspettativa comprensibile, ma che ignorerebbe
tutto quanto l’emergenza ha fatto
emergere: le grandi disparità di
opportunità educative sul territorio nazionale, le fasce di povertà
educativa diffuse e che le risposte emergenziali (come la DAD)
hanno ulteriormente esasperato.
Questa fase in cui anche la denatalità potrebbe aiutarci rendendo
disponibili risorse, non sarebbe
il momento propizio per affrontare una riflessione di radicale
revisione del sistema educativo?
Sappiamo che la normativa ha bisogno di tempi, subisce compromessi, spesso resta lettera morta,
ma forse non potrebbe essere

l’occasione per chiedere un ampio
impegno di sostegno a sperimentazioni innovative sia di struttura
che di modelli pedagogici? In fin
dei conti il meglio che abbiamo
avuto in Italia è prima maturato
nell’esperienza dei servizi e delle
scuole e la legge è arrivata successivamente a riconoscere quanto
conquistato sul campo.
Dobbiamo rimpiangere l’epoca
della Falcucci?
Sono d’accordo, qui parlo più a
livello personale, anche se credo
che nel Gruppo nazionale questi
temi stiano diventando di urgente attualità. Senz’altro, l’emergenza ha evidenziato un dato che
c’era già: la divisione profonda in
termini di mezzi e strumenti che
ancora “divide” le famiglie italiane, non solo tra nord e sud, ma
all’interno delle stesse città. Bi-

sogna colmare questa disparità,
non solo dotando di mezzi chi
non ce l’ha, ma cercando di innestare processi virtuosi che accompagnino all’uso di questi mezzi (e
colmare un altro problema, ovvero che non tutti hanno dimostrato dimestichezza con l’uso della
rete). Potrebbe già questo essere
un nuovo approccio metodologico del sistema educativo? Avanza
inoltre l’ipotesi che non potremo
più avere, almeno nel prossimo
futuro, situazioni di affollamento
delle strutture; potremmo dunque utilizzare le aule che iniziano a rimanere vuote per rivedere
l’intero patrimonio scolastico in
funzione di una attività più ampia in termini orari e anche più
orientata al territorio di appartenenza? Infine, mi paiono, tra i
tanti, oggi doversi rivedere alcuni
elementi educativi e dell’istruzio-

ne; in primis, il concetto della disciplinarietà dell’insegnamento (e
ben venga, dico io), con l’esigenza
di rivedere un concetto di lezione
che tenga conto che l’apprendimento in rete (da cui non si potrà
facilmente tornare indietro) non
è certo quello che avviene con la
lezione frontale. E, per il sistema
0 6, quello della relazione. Oggi
sento parlare di pedagogia dell’essenziale, pedagogia del limite, pedagogia della speranza, tanto per
citare alcune suggestioni. In tutti
i casi, una necessità di rileggere le riflessioni degli ultimi anni
per ridare corpo ad un pensiero
pedagogico capace di confrontarsi con un “nuovo” che, volente
o nolente, la crisi ci ha imposto.
Credo che il Gruppo Nazionale,
coerente alla sua vocazione, potrà
essere anche in questo campo un
importante riferimento.

CULTURA

IO DICO DI NO
DI SÍLVIA MAJORAL

Dal blog Diari Rosa Sensat
15 aprile 2020

I

n questi giorni, mi vengono tolte parole dalla bocca.
Forse mi ci è voluto molto
tempo per scrivere perché
lo stupore o la tristezza mi
hanno sopraffatto. Se finalmente comprendo le parole degli
altri significa che qualcun altro
pensa come me! Un amico mi
ha chiamato l’altro giorno e mi
ha detto: “Finalmente iniziano a
essere pubblicati scritti che dico-

Nello scritto si ragiona della perdita del
senso delle priorità che l’attuale drammatica
situazione sta facendo emergere in numerose
persone e della sensazione di smarrimento di chi
si ritrova ad essere “una voce fuori dal coro”.
no la stessa cosa che pensiamo!”
Il testo stesso che mi è arrivato
oggi da Ramón de España, “Un
balcone non è un palcoscenico”,
pubblicato su Metropoli, mi ha
fatto ridere e vi ho trovato i miei
pensieri:
“[...] ci sono persone che stanno

abusando del loro diritto al balcone e, in più, stanno cercando
una scusa solidale per dare ai
loro vicini un disagio [...]. Intendo quelli che iniziano a cantare lirica sul balcone, quelli che
agiscono come DJ senza che nessuno l’abbia chiesto ... » Ci sono
ZEROSEI up
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così tante cose a cui pensare e
scrivere in questi giorni: analisti,
ciarlatani e visionari emergono
ovunque. È anche un po’ spaventoso notare che la democrazia sta
tremando in molti modi.
Ma volevo riferirmi principalmente al mondo dell’educazione,
che è il mio. Di solito mi sembra
di non adattarmi, ma ora sembra
che tutti siano impazziti. Come
dice la canzone, “Non so se il
mondo è sottosopra o sono io
che sono a testa in giù”.
Non capisco come in un paese in
cui l’istruzione in generale non è
stata molto apprezzata, abbiamo
ottenuto “cattivi voti” nei rapporti mondiali, diventi ora è una
questione di vita o di morte non
far perdere ai bambini un giorno
di scuola.
Parlo principalmente della scuola materna e delle notizie che ricevo da varie scuole e compagni
di classe. So che ci sono persone
che fanno tutto in buona fede e
che non la vedono allo stesso
modo. So anche che ce ne sono
molti altri che stanno soffrendo
e molto.
Il modo in cui concepiamo l’educazione, quello che ora, finalmente, è stato approvato dalle
linee guida della Generalitat,
8

che ci ha costretto a combattere perché non è stato compreso,
è ancora più lontano. Torniamo
indietro!
I modi di sentire sono impazziti!
Dare “i compiti” a ragazzi e ragazze (età 0-6)!
In questi giorni una famiglia mi
dice “Quello che faccio ora sarà
più prezioso” e io dico di no. Non
ha nulla a che fare con l’essere costretti a stare a casa con i tuoi figli
e diventare un insegnante.
●
Diventare insegnante è un lavoro
prezioso, che implica la creazione
di scenari in cui i bambini possano recitare e allo stesso tempo vivere, ascoltare e interpretare ciò
che fanno per aiutarli ad andare
avanti, accompagnarli nella scoperta del mondo e nell’espressione attraverso linguaggi diversi.
Stiamo confondendo il nostro
lavoro. Diventare insegnante significa inviare ricette su come
realizzare uccelli con scatole di
cartone, trasformare un rotolo
di carta igienica in un gattino o
proporre di cercare i rotoli rotondi a casa?
Come ha detto María Acaso nella
rubrica “Per favore, non fare un
altro seminario sui conigli” a El

País il 28 marzo, “l’educazione
artistica non è un hobby”. Direi
anche la scuola dell’infanzia.
Gli insegnanti non sono né pagliacci né psicologi né noi siamo
animatori. Internet è attualmente
pieno di possibilità.
Si sta valutando di valutare ragazzi e ragazze senza venire a
scuola! Si dice che se le scuole
non possono essere aperte nel
terzo trimestre, saranno valutati
il coniglio di cartone, l’uccello o
la vite di plastilina !!! I “compiti
a casa” saranno inviati agli allievi
ogni lunedì e raccolti il venerdì.
Non so se vogliono valutare
bambini o famiglie, perché non
credo che scansionino, fotografino e alleghino all’insegnante ciò
che stanno facendo nelle e-mail.
Molto è stato detto sulle differenze tra le famiglie, che ovviamente
devono essere prese in considerazione. Non ricordo da chi ho
sentito dire una volta che se in
P3 sapevamo già quale bambino avrebbe avuto il problema di
continuare tutta la scuola, e di essere corretto, ciò significava che
la scuola andava bene per pochi.
Penso così spesso e penso che ci
voglia ancora tanto per ottenere
una buona istruzione per tutti!
Anche questi giorni sembrano
dover essere risolti all’improvviso: chiamando le famiglie che
non hanno un computer (bambini poveri, che paura!), inseguendoli attraverso Whatsapp ...
facendo segnali di fumo ... Fortunatamente che l’insegnante non
può andare a vederli a casa per
vedere cosa fanno!
Dimentica che ogni famiglia ha
la sua vita e le sue complicazioni, dimentica che anche ogni insegnante, il diritto alla privacy e
alla differenza è dimenticato, dimenticano così tante cose.
Io non capisco più niente e fortunatamente molte persone sono
nella mia stessa situazione.
Come possiamo dire di no? Non
nel mio nome?

CULTURA

L’ISTRUZIONE A DISTANZA
DEVE RIMANERE

COLLETTIVA

INTERVISTA A CURA DI VALÉRIE MAZEROLLE

I

l contenimento incontrato
a scuola, uno spazio per il
collettivo, messo alla prova. Come superare questa
prova?
Non andiamo solo a scuola per
imparare ma per imparare insieme. L’apprendimento della socialità è essenziale: il permesso
di accedere al “comune”, la lotta
alle disuguaglianze costituisce
un progetto di una politica di
formazione per la democrazia attraverso l’incontro di altri e l’apprendimento del dibattito e della
cooperazione .
Questo è il dispositivo per mantenere una continuità educativa
minima. I singoli insegnamenti
sviluppati in isolamento non sostituiscono la scuola. È illusorio
crederci. Ma in questo momen-

Philippe Meirieu, professore
emerito di scienze dell’educazione

Di fronte al rischio di aumentare le disparità
educative in un contesto di istruzione a
distanza, Philippe Meirieu, professore emerito di
scienze dell’educazione all’Università LumièreLyon II, insiste sulla necessità di riuscire a
“costruire un terreno comune” .
to, quando l’insegnamento viene svolto a distanza, devi sapere
come costruire un terreno comune, ad esempio attraverso videoconferenze o attività comuni. Gli
insegnanti, la cui mobilitazione e
creatività sono notevoli, stanno
sviluppando un’assistenza collettiva da una distanza che consente loro di ricostituire, simbolicamente, ovviamente, lo spazio
della classe. È essenziale.
Questa crisi rivela disuguaglianze molto forti, soprattutto
in termini educativi.
Questa scuola a distanza allontana un certo numero di bambini
dall’istruzione. Il confinamento,
in circostanze talvolta difficili,
rischia di far esplodere disuguaglianze. Per gli insegnanti, il
problema principale, rispetto alle
famiglie più lontane dalla cultura
scolastica, le più svantaggiate, è
quello di concentrarsi sul mantenimento di contatti regolari, per
offrire attività accessibili a tutti.

Di fronte a questa osservazione,
come pensa alla ripresa delle lezioni?
Molti insegnanti stanno scoprendo che non puoi avere la stessa
progressione in una classe. Il momento del ritorno a scuola sarà
un momento necessario di adattamento che dovrà tener conto
delle disparità. Avremo situazioni molto eterogenee. Il momento
di ripresa della lezione richiederà
da parte degli insegnanti immaginazione, una pedagogia differenziata e, insisto su questo punto, una pedagogia di mutuo aiuto
tra alunni.
Qual è il ruolo dei genitori nel
lavoro a casa?
Non si tratta di sostituire l’insegnante, ma di fornire un supporto psicologico minimo che consenta al bambino di lavorare nel
modo più sereno e attento possibile, per aiutarlo a organizzarsi, a
concentrarsi su cosa avere capito.
Se dovessi dare un consiglio, diZEROSEI up
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rei che non dovresti assillare i
bambini o stare dietro la schiena
per diverse ore al giorno per verificare che stiano facendo il loro
lavoro, perché ciò aumenterebbe
la loro dipendenza. L’idea è di
prendere un quarto d’ora o due al
giorno per fare un bilancio, chiedere al bambino cosa ha fatto,
cosa ha trovato facile, cosa difficile, come ha proceduto, dialogare. Ciò che conta è anche offrire
attività educative che aiutino a
mantenere viva l’intelligenza del
bambino, dalla cucina alla lettura
di un libro insieme.
Durante questo periodo, gli
schermi occupano un posto in
crescita. Dovremmo resistere a
loro?
Più del tempo trascorso davanti agli schermi, ciò che conta è
come usarli. O come fonte di fa-

Questa è una delle sfide di questa crisi:
ne usciremo con un approccio digitale
sempre più individuale, incentrato sui
consumi, sulla velocità di reazione o ci
sposteremo verso un approccio digitale
più ragionato e più cooperativo, più
focalizzato sugli scambi interpersonali,
permettendoci di uscire dalla tua
solitudine piuttosto che rinchiuderci?

scino che paralizza l’intelligenza
o come strumento di scambio,
comunicazione, riflessione. Sono
molto attento alle iniziative educative che consentono un uso
collaborativo del digitale. Questa
è una delle sfide di questa crisi:
ne usciremo con un approccio

digitale sempre più individuale,
incentrato sui consumi, sulla velocità di reazione o ci sposteremo
verso un approccio digitale più
ragionato e più cooperativo, più
focalizzato sugli scambi interpersonali, permettendoci di uscire
dalla tua solitudine piuttosto che
rinchiuderci?
Come possiamo garantire che
queste “ vacanze di primavera”,
che sono una novità nella vita
della scuola, non costituiscano
una rottura nei processi?
Queste vacanze straordinarie dovrebbero consentire una pausa
nel lavoro scolastico e nel monitoraggio degli studenti da parte
della scuola. Ma questa pausa
non è necessariamente una rottura nelle questioni educative. La
scuola si fermerà, ma rimane una
presenza educativa con i bambini
attraverso la regolamentazione
dell’uso degli schermi, l’organizzazione di attività stimolanti, la
capacità di dare significato alla
lettura. Per mantenere la vigilanza educativa, è necessario riuscire a non abbandonare completamente la gestione del tempo,
mantenere momenti ritualizzati
nella giornata, alternare attività
collettive e tempo individuale.
Pubblicato il 12/04/2020 alle
11:00 La Montagne
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PROFESSIONALITÀ

PER UNA

BUONA SCUOLA
IN TEMPO DI COVID 19

DI FRANCESCO TONUCCI

Che le cose cambino
“Non pretendiamo che le cose
cambino, se facciamo sempre la
stessa cosa. La crisi è la migliore
benedizione che può arrivare a
persone e nazioni, perché la crisi
porta progressi”, diceva Einstein.
Parlando di scuola dovremmo
domandarci se riteniamo che
oggi, così com’è, funziona bene, è
adeguata rispetto alle sue finalità e alle aspettative della società
oppure se andrebbe cambiata.
Se siamo soddisfatti, non c’è bisogno di cambiare e allora è ragionevole che in questa paradossale situazione, nella quale per la
prima volta bisogna vivere chiusi
in casa, la scuola cerchi di dimostrare che non cambia nulla, che
tutto continua come prima, con
lezioni e compiti per casa, secon-

Francesco Tonucci

Ogni adulto che in questo periodo trascorre le
giornate di isolamento in compagnia di uno o
più bambini si domanda quali siano le proposte
che rispondano alle loro esigenze educative e
siano adatte alla situazione. L’autore presenta
più attività rivolte allo sviluppo di “competenze
per la vita”, che siano insieme di carattere
cognitivo, emotivo e relazionale.
do quanto previsto dal programma e indicato nei libri di testo.
L’unico cambiamento è, appunto,
il mezzo con cui tutto questo si
veicola, che è la tecnologia virtuale e digitale.
Se invece non eravamo soddisfatti della scuola così come la
vivevano le bambine e i bambini
perché si annoiavano, andavano
mal volentieri, imparavano poco
e dimenticavano rapidamente,
allora possiamo pensare a questo periodo come una preziosa
occasione per pensare e sperimentare una alternativa che, se
funzionerà in questa situazione
limite, potrà dare interessanti
indicazioni per dopo, quando la
vita tornerà ad essere normale.
Ma la ragione più profonda della
insoddisfazione della scuola così
come era (fatte ovviamente salve tutte le buone esperienze che
sempre ci sono state) è che non
rispondeva alle finalità che le as-

segna sia la Costituzione1 che la
Convenzione dei diritti dell’Infanzia del 1989, che all’articolo 29
dice: “l’educazione del bambino
deve avere come finalità: favorire
lo sviluppo della personalità del
fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini
mentali e fisiche, in tutta la loro
potenzialità”. Non quindi il raggiungimento di obiettivi stabiliti
a priori, non il completamento
di un programma, ma obiettivo
dell’educazione, e quindi tanto
della famiglia che della scuola,
deve essere aiutare ciascun alunno a scoprire nella sua personalità
1 Mi riferisco specialmente al secondo
paragrafo dell’art. 3 che dice: “È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese”.
ZEROSEI up
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le sue attitudini e offrigli gli strumenti adeguati per svilupparle in
tutta la loro potenzialità.
Un secondo elemento di preoccupazione e forte disagio nell’esperienza educativa dei bambini
di oggi è uno strano e profondo
conflitto che divide la scuola dalla famiglia. Conflitto che rende
l’esperienza scolastica ancor più
fragile e inefficace.

Il testo libero
Un interessante suggerimento lo
dava Celestin Freinet, pedagogista
francese del secolo passato, quando fra le sue tecniche indicava
il “testo libero”. Il testo libero era
un invito agli alunni perché se nel
loro tempo libero, fuori di scuola,
nelle loro esperienze autonome
di esplorazione e di gioco, succedeva loro qualcosa di particolare
o qualcosa che li colpiva, interessava, meravigliava, se volevano,
potevano scriverlo brevemente e
il giorno dopo portarlo a scuola.
A scuola si sarebbero letti questi
contributi, discussi e scelti per farli diventare note per il giornalino
o, in casi particolari, nuovi temi di
lavoro. Il testo libero era insomma una finestra aperta sulla vita
e sulla esperienza dei bambini. La
buona scuola, secondo Freinet e
secondo tutti noi che alla sua proposta educativa ci ispiriamo2, non
è quella fatta secondo programmi
decisi in Parlamento e presentati
dai libri di testo, ma quella che si
costruisce intorno alla vita degli
2 Penso specialmente al Movimento di
Cooperazione Educativa che al pedagogista francese si ispira ed è attivo in
Italia dal 1951.

alunni stessi, delle loro famiglie,
delle città dove vivono.

La casa scuola, la casa
laboratorio
E poi arriva il Corona virus e da
quasi due mesi siamo chiusi in
casa. La casa è diventato forzosamente il mondo dei bambini e
quindi coerentemente la scuola
dovrebbe aiutare i bambini a vivere questa strana e difficile esperienza di isolamento e a conoscere questo piccolo mondo. Di qui
la proposta, quasi ovvia, che si
consideri la casa come un vero e
proprio laboratorio scolastico e i
genitori come degli assistenti di
laboratorio. La scuola quindi potrebbe, e secondo me dovrebbe,
chiamare i genitori a collaborare
con la scuola per aiutare i loro
figli a conoscere alcuni aspetti
della casa che abbiano interesse
per la scuola, ricucendo così una
frattura assurda e dannosa per
l’educazione dei bambini e probabilmente prendendo la giusta
direzione per il raggiungimento
di quell’obiettivo indicato dall’articolo 29 della Convenzione. Di
seguito darò alcuni esempi di
attività “scolastiche” che la casa
potrebbe permettere lasciando
poi alla fantasia degli insegnanti,
dei genitori e dei bambini trovarne anche altre. Ci tengo a sottolineare che le propongo come
proposte scolastiche e non ludiche o per passare il tempo che si
è fatto terribilmente lungo e vuoto. Naturalmente per essere correttamente scolastiche dovranno
essere assunte dagli insegnanti ai
diversi livelli scolastici come pro-

dobbiamo permettere loro di scappare
in casa, di nascondersi … Basterà
aiutarli a costruirsi un nido, spostando
un mobile o facendo una capanna con
due seggiole e una coperta
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poste che si riferiscono a discipline e che nascondono precise
informazioni, nozioni e capacità.

Prima di tutto il gioco
È importante che anche in queste
condizioni i bambini giochino e
che il gioco sia la loro principale
occupazione sia per durata che
per importanza. Giocheranno
naturalmente con i loro video
giochi, ma è importante che non
siano solo questi gli strumenti
di gioco specialmente tenendo
conto che in questo periodo il
tablet o lo smartphone saranno
gli strumenti principali per il
dialogo con gli insegnanti e per
i contatti con gli amici. Sarebbe
importante che gli adulti suggeriscano altri giochi possibili da
fare insieme ai bambini o che i
bambini possano fare da soli. La
scuola può, per esempio, invitare
i bambini a chiedere ai nonni di
suggerire loro alcuni giochi che
facevano da bambini. Provarli, descriverli e scambiarli con i
compagni per costruire una specie di “Libro dei giochi in casa in
tempo di quarantena”.

E poi l’autonomia
I bambini di oggi hanno perso
quasi completamente la loro autonomia e non per colpa del virus
ma per colpa delle paure dei genitori. I bambini hanno bisogno
di autonomia, di uscire, di stare
soli o con i compagni. Oggi che
quasi tutto è impedito dobbiamo
permettere loro di scappare in
casa, di nascondersi, se lo desiderano. Basterà aiutarli a costruirsi
un nido, spostando un mobile
o facendo una capanna con due
seggiole e una coperta. Lì potranno giocare da soli, leggere il libro
scelto o scrivere il loro diario.
Ma direi che paradossalmente
oggi si potrebbe finalmente permettere ai bambini di uscire da
soli, approfittare di questa crisi

per iniziare a dare ai propri figli
questa autonomia di movimento
di cui hanno tanto bisogno. Oggi
le paure, che pure a mio avviso
le nostre città non meritavano,
non hanno più senso, nelle strade vicino a casa non c’è traffico e
non c’è gente. Un bambino, per lo
meno dai sei anni, può benissimo
uscire da solo per farsi un giretto
intorno a casa o andare fino all’edicola per prendere il giornale per
i genitori o un giornalino per lui,
oppure può portare fuori il cane
o andare a buttare l’immondizia.
Naturalmente con la mascherina.
I bambini, da quando c’è la Convenzione dei diritti dell’Infanzia
sono riconosciuti come cittadini
per cui tutto quello che ai cittadini
è permesso possono farlo. Faccio
anche notare che solo se escono
avrà senso insegnare loro la necessità di lavarsi bene le mani perché
se rimangono sempre in casa è
difficile spiegare loro da cosa debbano difendersi…Una volta fatto
questo passo fondamentale sarà
guadagnato per sempre, anche
dopo la pandemia. E così sarà servita anche per qualcosa di buono!

La casa delle scoperte
La casa nasconde molte proposte
che possono essere utilizzate innanzi tutto per apprendere nuove abilità ma anche per scoprire
regole, caratteristiche e abilità.
Penso per esempio alla lavatrice,
che richiede una scelta dei panni,
un detersivo, un programma, una
temperatura. Che ha una durata.
I panni vanno stesi e poi stirati
usando uno strumento complesso come il ferro da stiro che usa
il calore e il vapore. Penso all’impianto elettrico con interruttore
generale, prese, spine lampade;
il percorso dell’acqua con il contatore, l’interruttore generale, i
rubinetti, il calcare; il percorso
del gas. Penso ad imparare ad attaccare un bottone, ad aggiustare
uno strappo. Ognuna di queste

operazioni sarà una sorpresa, una
soddisfazione e, correttamente
guidata dall’insegnante, la scoperta di regole, leggi, abilità: “per
domani fatevi spiegare dai vostri
genitori come funziona un rubinetto”; “per domani imparate ad
attaccare un bottone, descrivete
in un fogliettino come si fa e ne
parliamo insieme” e così via.

La cucina come
laboratorio di scienze
Per cucinare bisogna pesare, dosare, mescolare, cuocere. Tutte
operazioni sature di valori scientifici e potenzialmente scolastici.
Ma rispetto ai tradizionali problemi, operazioni e in genere
compiti ha la possibilità di una
valutazione indiscutibile: il cibo
preparato si mangia e può piacere o non piacere. Immaginiamo
quindi che l’insegnante dica ai
suoi alunni: “Per domani ciascuno di voi preparerà una pasta con
un sugo che ognuno sceglierà secondo le tradizioni della famiglia
e il vostro gusto. Vi farete aiutare
dai vostri genitori che vi daranno indicazioni e consigli. Poi
mangerete insieme e valuterete
il risultato. Infine scriverete la

ricetta in modo che poi possiamo scambiarcele e ognuno fare il
piatto proposto dagli altri”. Naturalmente dopo la prima volta si
può suggerire che l’assistenza dei
genitori si riduca fino a scomparire. Insieme si può ragionare sui
processi messi in atto, dal peso
alla bollitura, dalla mescolanza
dei sapori alla valutazione dei risultati. Poi si possono esaminare
altri processi come la cottura in
forno, la frittura, la preparazione
di verdure o dolci. Potrebbe essere di grande interesse un compito come: “Per domani ciascuno
prepari un piatto con qualche
ingrediente che finora non aveva
mai mangiato”. Non c’è bisogno
di sottolineare per esempio che
scrivere una ricetta non è come
scrivere un tema o un pensierino
o una lettera. Ha un altro scopo
e deve essere scritta in un altro
modo e la verifica sarà facile: se
gli altri compagni riusciranno
ad utilizzarla ottenendo un buon
risultato. Potrà nascere un libro
virtuale di ricette.

La storia nel cassetto
Quando è cominciata la quarantena mia nipote mi ha chiamato
ZEROSEI up
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chiedendomi se potevo mandarle le foto di quando era piccola.
Ogni giorno selezionavo un centinaio di foto di un anno della sua
vita dal primo al dodicesimo fra
le centinaia che avevo conservate
nel mio computer e gliele mandavo con We Transfer. Poi le ho
suggerito di fare a sua volta una
selezione con quelle che riteneva più significative in modo da
costruirsi un suo “libro di storia”
per immagini. Mi ha detto che
ne ha selezionate una quarantina.
È probabile che oggi il cassetto
dove una volta si conservavano
le foto sia un cassetto elettronico del computer o del cellulare,
ma la proposta è molto semplice:
“Chiedete ai vostri genitori di rivedere con voi le foto dei vostri
anni passati per ricostruire i fatti,
i luoghi e le persone, selezionate
le più interessanti e significative,
numeratele, metteteci un breve
titolo e mettetele in una cartella”.
Si potrà poi, se possibile, costruire attraverso Power Point una
specie di libro di storia personale
con foto e didascalie e, una volta
tornati a scuola, creare un libro di
storia della classe. In quei libri ci
saranno riferimenti alla storia di
questi anni, alla storia delle diverse famiglie. Ci saranno persone
che non ci sono più o cose di cui
ridere insieme. Insomma una bella storia. Ma storia per davvero!

La lingua: il diario
Penso che sarebbe molto sorprendente e gratificante sentire
da parte dell’insegnante dire: “Da
domani ciascuno terrà un diario,
e se volete, rimarrà segreto”. L’articolo 16 della Convenzione dice

che i bambini hanno diritto ad
una vita privata e quindi, se vorranno, il loro diario potrà rimanere segreto. Ma specialmente in
questo periodo sarebbe di grande importanza avere “qualcuno”
con cui sfogarsi, a cui comunicare emozioni, sentimenti, desideri, frustrazioni. Il periodo che si
sta vivendo è troppo particolare,
strano, duro e, speriamo, unico
per non perderlo del tutto. Sarà
una memoria preziosa da rileggere per proprio conto negli anni
futuri e, magari, domani, con i
propri figli. La scuola propone
questa esperienza di vera letteratura e si astiene dal valutarla. È
insomma un regalo.

La geometria,
la pianta di casa
Sarà interessante da parte dell’insegnante chiedere ai suoi allievi
di disegnare la pianta della loro
casa. I disegni verranno fotografati e inviati all’insegnante che li
presenterà uno per uno a tutta
la classe e ciascuno descriverà e
commenterà il suo. Anche questa
esperienza si può proporre a tutte le età dalla scuola dell’infanzia
alle scuole superiori e a ciascun
livello si potranno realizzare lavori e approfondimenti diversi.
Per i bambini più piccoli sarà
necessario l’aiuto dei genitori
per fotografare e inviare le piante disegnate, ma mai, né da parte
dei genitori né dell’insegnante si
dovrà “insegnare” come si fa una
mappa. Sarà una interessante finestra aperta sulla conoscenza
del mondo dei bambini. Naturalmente con il crescere dell’età
questa proposta potrà prestarsi

E su questa lettura non si faranno
compiti, né riassunti, né schede. Se
ne potrà parlare insieme insegnanti e
compagni per delle valutazioni ...
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per elaborazioni geometriche e
matematiche, applicate però non
a problemi astratti e improbabili, ma proprio alla casa dove loro
stanno vivendo.

La lettura gratis
E un regalo dovrebbe essere anche quello di leggere un libro. Ma
non il libro di lettura, non i brani
dell’antologia indicati dall’insegnante, ma un libro che ciascuno sceglierà in casa e se in casa
non ci sarà chiederà ai genitori
di comprarlo giacché le librerie
apriranno prima di altri negozi.
E su questa lettura non si faranno
compiti, né riassunti, né schede.
Se ne potrà parlare insieme insegnante e compagni per delle
valutazioni, se piace o non piace,
se vale la pena leggerlo, di cosa
parla, ecc. E in casa si potrebbe
andare a leggerlo nell’angolo preferito, dove ci si va a nascondere,
nella capanna, dietro il mobile. E
naturalmente dopo il primo un
altro, anche dopo il corona virus.

La lettura come
teatro di famiglia
Un’altra forma di lettura, non
necessariamente alternativa alla
precedente, può essere quella ad
alta voce. Si decide un orario, per
esempio mezz’ora al giorno, alla
stessa ora, e un posto della casa.
Si sceglie un libro, un romanzo,
un libro bello, avvincente, non
necessariamente per bambini e
un adulto (può anche essere un
bambino se se la sente) legge ad
alta voce. Tutti i giorni fino a finire il libro. Se viene fatto bene
si otterrà un rapporto molto intenso fra lettore e pubblico e si
creeranno quelle basi per il vero
apprendimento della lettura che
non è la capacità di decifrare segni ma il piacere, la necessità di
leggere. Perché funzioni il lettore
deve prepararsi perché, ripeto,
bisogna leggere bene, con senso

e sentimento. L’insegnante darà
tutte queste indicazioni invitando la famiglia a questa esperienza. Il bambino potrà anche arrivare in libreria per scegliere un
nuovo libro o dare suggerimenti
ai genitori perché lo comprino.
Ci tengo sempre a dire che avranno “imparato” a leggere solo quegli alunni che almeno una volta
nell’anno chiederanno ai genitori
di comprare loro un libro da leggere o, meglio, chiederanno i soldi per andarselo a comprare.

Il cinema in casa
Oggi tutti i bambini sanno usare
un cellulare per fare un video (io
non ne sono capace) e anche questo può suggerire un bel “compito per casa”: “Per la prossima
settimana ognuno di voi preparerà un breve video. Scriverete
un soggetto, studierete come si
svolge, troverete i luoghi giusti
in casa e lo realizzerete. Poi me lo
manderete per posta elettronica e
li vedremo insieme. Dopo averli
visti li discuteremo e valuteremo”.
Si dovranno fare molte operazioni scolasticamente significative:
scrivere il soggetto, valutare i
tempi, studiare l’ambientazione e
utilizzare il cellulare per qualcosa
di più creativo che un videogioco.

Leggiamo il giornale
La storia contemporanea ce la
porta in casa il giornale più ancora e meglio del telegiornale.
L’insegnante può stabilire con
le famiglie che un giorno alla
settimana comprino il giornale,
quello naturalmente che preferiscono, e che lo sfoglino con
il figlio, la figlia leggendo tutti
i titoli. Scelgano la notizia che
sembra ai bambini più interessante e la leggano insieme (può
leggerla una prima volta l’adulto
e poi rileggerla il bambino o solo
una volta uno dei due). Si discute e si approfondisce in famiglia.

Poi, collegati con l’insegnante e i
compagni di classe, ognuno presenta l’articolo che ha letto e se
ne parla insieme. Se ritenuto opportuno si possono scrivere brevi
testi per comporre un giornale di
classe utilizzando le risorse che
offrono le nuove tecnologie.

La corrispondenza
La corrispondenza è una storica
tecnica del metodo Freinet. Nel
secolo passato permetteva per
esempio a bambini di montagna di mettersi in contatto con
compagni che vivevano al mare
inviandosi lettere individuali e
collettive, scambiando giornalini
e più tardi cassette audio e video.
Permetteva di inviarsi pacchi
scambiando ricci di castagna con
conchiglie e stelle marine. Era
una creativa proposta educativa che dava un senso reale allo
scrivere (per comunicare da lontano) e una relazione con altre
realtà e culture in tempi nei quali
non erano disponibili altri mezzi
di comunicazione. Oggi bambini e ragazzi vivono di nuovo un
forte isolamento e hanno molti strumenti di comunicazione.
Hanno invece meno abitudine a
comunicare per iscritto. Questa
potrà essere un bella occasione
per mettersi in contatto con un

insegnante conosciuto di una
classe di un’altra città, o di un
altro paese, per organizzare una
lettera collettiva, preparando un
testo per il quale ciascun allievo
proporrà una sua frase e che si
potrà valutare, correggere e comporre collettivamente. Potrà essere corredata di immagini. Sarà
sicuramente una bella esperienza
di scambio in un periodo così
speciale.

La natura in un
vaso di fiori
Ogni alunno può curare una
pianta che già è presente nella
sua casa o che i genitori comprano al supermercato. La pianta potrà essere oggetto di osservazione, descrizione, disegno
e fotografie che ne descrivano
lo sviluppo, le caratteristiche, i
cambiamenti. Il parlarne insieme
sarà la lezione di scienze naturali.
È probabile che si possano osservare anche piccoli animali, insetti e anche questi possono entrare nelle scienze casalinghe con
la mediazione e l’orientamento
dell’insegnante. Si potrà tenere
un diario della vita della pianta
nel quale registrare le misure, i
cambiamenti, disegnarne la forma, inventarci una storia o una
poesia…
ZEROSEI up
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L’ home art,
l’arte casalinga
Ho lasciato per ultimo un settore
che potrà invece occupare molto
tempo nelle giornate dei bambini e nella collaborazione con i
loro genitori. Sarà importante che
l’insegnante inviti gli alunni ad
approfittare del maggiore tempo
disponibile per dedicarsi alle loro
attività preferite e ad utilizzare varie forme di espressione artistica
per esprimere le loro esperienze
e le loro sensazioni. Le tecniche
potranno essere varie anche nelle
limitazioni che la clausura crea.
Oltre al disegno con matite, pennarelli e pennelli su fogli di diversa misura, colore e natura (si può
disegnare e dipingere anche su un
foglio di giornale) si possono suggerire altre possibilità. Fare della
carta pesta con carta di giornale
spezzettata e macerata, mescolata
poi con un po’ di colla di farina
per poi modellare oggetti e personaggi da far essiccare al sole e,
volendo dipingere. Utilizzare fil di
ferro per sagomare figure, animali. Disegnare e dipingere su sassi.
Cucire pezze di stoffe di colori
diversi per creare quadri astratti.
Si possono inserire bottoni o altri
elementi. Questo solo per spingere ad inventare perché le possibilità sono infinite. Sarebbe bello che
l’insegnante invitasse gli alunni
a trovare forme nuove per esprimersi creativamente. I prodotti,
ai quali si potrebbe dedicare una
mattinata della settimana, verranno fotografati dai singoli allievi e
presentati alla classe, si potranno
discutere. Le diverse tecniche po-

tranno essere illustrate in modo
che la settimana successiva ciascuno potrà scegliere una tecnica diversa suggerita da un compagno.

E per finire valutazione
Per dare anche un tocco finale di
credibilità a questi appunti vorrei
rispettare la tradizione scolastica
che ritiene che sia importante,
alla fine, poter valutare il lavoro
svolto. Credo che il metodo più
corretto per effettuare una valutazione sia verificare se si sono
raggiunti i risultati preposti e
sperati. Noi siamo partiti dall’articolo 29 della Convenzione per
cui dobbiamo chiederci se queste
attività hanno aiutato genitori e
insegnanti a conoscere meglio le
facoltà e le attitudini di ciascun
bambino, di ciascuna bambina.
Se queste attività hanno aiutato
gli stessi bambini a conoscersi
meglio e a farsi conoscere dai
loro compagni. Se la risposta è
positiva come penso e spero la
palla passerà alla scuola e alla
famiglia perché sappiano trovare
gli strumenti giusti per favorire
lo sviluppo di quelle facoltà e attitudini in tutta la loro potenzialità. Perché ciascuno degli alunni
e dei figli sin possa sentire realizzato e capace specialmente in
quello che gli piace di più perché
corrisponde alla sua personalità
alla sua vocazione.

Qualche nota finale
- esperienze di questo tipo permettono ai bambini di sperimentare la soddisfazione nel fare cose

Vorrebbero essere uno stimolo per
pensare una scuola diversa, che possa
rimanere tale anche dopo, quando … il
mondo dei bambini si sarà aperto al loro
quartiere, alla loro città, al loro mondo.
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da soli, realizzarle e ciò ha una ricaduta molto importante in termini di autostima nel bambino e
nel ragazzo e nella costruzione di
un senso di efficienza e nel sentirsi capace;
- quelle apprese saranno competenze che non si dimenticheranno per tutta la vita (una volta
imparato si potranno attaccare
bottoni per sempre!);
- queste attività non mettono
in difficoltà o in crisi i genitori come i compiti per casa, ma
possono produrre simpatiche
esperienze di collaborazione fra
genitori con i figli e dei genitori
con gli insegnanti;
- promuovono esperienze di
uguaglianza di genere e di età,
maschi e femmine fanno le stesse
attività e le fanno insieme ai loro
genitori;
- sono attività adeguate a ciascuna realtà familiare perché in tutte le famiglie si lava, si cucina, si
conservano foto, per cui nessuno
dovrebbe sentirsi escluso o inadeguato.
Queste non sono tutte le proposte
possibili, sono solo suggerimenti
per avvicinare la scuola alla casa,
la scuola alla famiglia e la scuola
alle bambine e ai bambini. Ogni
insegnante potrà trovarne altre
e migliori. L’importante è non
cadere nella trappola di pensare
che siano proposte eventualmente accettabili solo tenendo conto
della eccezionalità del momento.
Vorrebbero essere invece uno
stimolo per pensare una scuola diversa, che possa rimanere
tale anche dopo, quando questa
tragedia sarà passata e il mondo
dei bambini si sarà aperto al loro
quartiere, alla loro città, al loro
mondo. E spero che non venga
considerato un elemento negativo il fatto che probabilmente
le bambine e i bambini e i loro
genitori si saranno un po’ anche
divertiti. E magari anche gli insegnanti.

PROFESSIONALITÀ

LA NUOVA DIDATTICA

A DISTANZA
E LO ZERO-SEI
DI DIANA PENSO

L

a sospensione dei servizi educativi e formativi per i bambini da
zero a sei anni, causata
dal Covid 19, ha determinato una situazione grave e
difficile, per bambini, bambine,
famiglie, maestri e maestre, educatori e educatrici.
L’emergenza coronavirus ha caratteristiche nuove e, oltre a coinvolgere la sfera sanitaria, ha colpito
la sfera psicologica ed emotiva di
tutti noi, anche dei piccoli, con
conseguenze negative soprattutto
per i più fragili. La chiusura inaspettata e improvvisa delle scuole
e dei nidi ha creato in tutti un senso d’instabilità, uno spaesamento,
un cambiamento del ciclo della
giornata, della settimana, a questo
punto, dei mesi... Dobbiamo stare
a casa, e così cambia tutto il nostro sistema di relazioni.
C’è una novità, che s’impone nel
nostro vivere quotidiano: dobbiamo fermarci, attendere, guardarci
da lontano. Dopo avere trascorso i primi giorni con senso di
leggerezza, quasi di vacanza, per
l’interruzione della scuola, è subentrato poi un senso di vuoto,
causato dalla mancanza della routine che regola le nostre vite, che
danno sicurezza e prevedibilità.
Ci siamo accorti all’improvviso

L’autrice individua lo scopo ultimo della
didattica a distanza per i bambini da 0 a 6 anni
nel “fare entrare il nido e la scuola dell’infanzia”
nelle case, nel mantenere viva la relazione tra
i bambini e con l’insegnante e nel conservare il
senso di appartenenza ad una comunità.
che andare a scuola ci manca: a
volte pesante, a volte mal sopportata, l’andare a scuola in realtà riconsegna un ritmo alle nostre vite
e nello stesso tempo costruisce e
consolida l’appartenenza a una
comunità.
La scuola per noi e per i nostri figli è il luogo fondamentale della
vita sociale, spazio di vita, di partecipazione, di dialogo e ascolto,
dove avvengono le conoscenze,
si costruiscono i saperi e le relazioni. A scuola ci incontriamo, ci
confrontiamo, diamo un senso,
una direzione alle nostre vite e
a quelle di tanti altri, bambini e
adulti. È lo spazio dell’educare e
dell’incontro.
Dunque il periodo che stiamo vivendo privo di queste scansioni,
di routines che danno un senso
di stabilità, è difficile. Ma non
possiamo, né dobbiamo lasciarlo
passare senza provare a ricavarne
pensieri nuovi, progetti, proposte
su come fare scuola ancora, differenti modalità di incontro con gli
altri.. forse provare ad elaborare

una nuova pedagogia.
Dobbiamo diventare capaci di
trasformare il bisogno in azione,
personale e collettiva con nuovi
progetti. Dobbiamo restare insieme e pensare questo tempo anche
come un’occasione preziosa di apprendimento per tutti insegnanti
e famiglie. Per superarlo, per uscire fuori da questo stato d’incertezza e instabilità, abbiamo bisogno
di provare a superare l’isolamento, di sentire empatia, solidarietà,
vicinanza.

Quanto durerà?
La domanda che spesso sentiamo
porre agli esperti del settore, è:
”Quanto durerà? Quando potremo
tornare alla normalità?”
Se l’unico rimedio, fino a che non
si troverà un vaccino, è la distanza
sociale, cosa possiamo prevedere
per i nostri bambini?
In particolare con i bambini piccoli, il rapporto educativo è prevalentemente un corpo a corpo,
un abbracciarsi, incontrarsi, tocZEROSEI up
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carsi in una relazione continua.
Quando riaprirà un nido o una
scuola che prevedono l’intimità
del contatto tra educatori, insegnanti e bambini e la vicinanza
nelle interazioni tra bambini e
bambini, come insegnare ai piccoli che un abbraccio, un avvicinamento eccessivo può essere
pericoloso? Come possiamo immaginare di consolare, asciugare
il pianto, fare un cambio, evitando
un’intimità che adesso può apparire imprudente?
In realtà nessuno può darci risposte sicure: il tempo che stiamo vivendo è oscuro e inaspettato, non
sappiamo quanto durerà, certo
esiste il timore che questa fase, in
particolare per i bambini piccoli,
sia destinata a perdurare e questa
incertezza genera smarrimento e
preoccupazione.
Come viviamo questi giorni?
Ognuno di noi questi giorni ha
vissuto emozioni, provato paure,
ansie. Quali difficoltà avvertiamo
come insegnanti e come genitori?
Di che cosa le famiglie bisogno
secondo noi, in questo periodo?
Abbiamo spiegato ai bambini
quello che è successo e in che
modo? Quali pratiche dobbiamo
utilizzare per continuare a prenderci cura di loro, anche a distanza? Con quali criteri scegliere ciò
che vogliamo condividere?

Le famiglie
Le famiglie, al di là di tanta retorica raccontata (la riscoperta dei
valori, la bellezza dello stare insieme e del condividere, il ritrovamento di tempi lenti..) presto si
sono trovate di fronte alla fatica di
tenere bambini piccoli o ragazzi
grandi chiusi dentro casa, per tante ore durante la giornata, a volte
in spazi ridotti, fatica per la quale
forse non erano preparati.
Molte famiglie, papà, mamme si
sono trovati in grande difficoltà
e allora si sono rivolti a piattafor18

me, siti web, oggi numerosissimi,
chiedendo consigli, attività da
presentare ai bambini, per riempirne i vuoti e il tempo.

I bambini
Ci raccontano di bambini che appaiono spesso nervosi, o al contrario ammutoliti, smarriti, privati delle loro routines quotidiane
che danno loro tanta sicurezza,
ma soprattutto senza rapporti
sociali con altri pari, occasioni di
esplorazione, manipolazione, scoperta, privati di spazi e di luoghi
adatti a loro.
I bambini più piccoli patiscono
l’assenza di un contesto scuola,
luogo che è organizzato in modo
educativo, che organizza le loro
esperienze, in modo variegato e
diffuso, attraverso la pratica dei
“cento linguaggi” (Malaguzzi) e
che promuove il loro sviluppo.
Nei bambini piccoli l’apprendimento nasce dai sensi e dal movimento e il corpo ne rappresenta lo
strumento privilegiato. I processi
della conoscenza si costruiscono
fondamentalmente attraverso le
relazioni, l’esplorazione, la scoperta, la costruzione di esperienze
significative.
Quale apprendimento è possibile
oggi all’interno delle case, se non
promuoviamo l’interazione attiva
e dinamica negli angoli, negli spazi, nel giardino, nei laboratori?

Sappiamo che il bambino non
cresce solo attraverso la relazione
con l’adulto, ma si sviluppa in un
ambiente dotato di significato e a
seconda di come esso è organizzato, contribuirà o meno alla sua
formazione..

insegnanti e educatori
Anche insegnanti e educatori,
privi del rapporto quotidiano con
i bambini, con le famiglie, raccontano di vivere in uno stato di
mancanza e d’incertezza.

Cosa possiamo fare
A scuole chiuse, con le condizioni d’isolamento in cui vivono le
bambine/i bambini, un’altra forma di scuola è però necessaria per
mantenere il contatto, per dare
continuità all’esperienza di scuola
come luogo d’incontro, partecipazione, attenzione e ascolto.
Oggi che la scuola è chiusa, occorre trovare nuove forme di
comunicazione, mettere in atto
azioni insolite, per continuare a
prenderci cura dei bambini, anche da lontano.
Innanzitutto è necessario mantenere vitale il sentimento di appartenenza alla comunità scolastica
e la necessità dello stare insieme,
del condividere, del sentirsi parte,
e, per gli adulti come per i bambini/ragazzi, dell’interdipendenza.

Abbiamo bisogno dunque di altri strumenti che permettano comunque di vederci e di sentirci,
con gli sguardi, con le parole e
con i toni della voce.
Dobbiamo fare riferimento a
un’altra forma di educazione,
quella a distanza, l’unico strumento che abbiamo a disposizione. E in questa circostanza ci vengono aiuto i mass-media.
Questi canali, piattaforme, siti
web, Facebook, Whattsapp, videochiamate, spesso criticati, nel
recente passato, ritenuti freddi
perché credevamo che il bambino
davanti ad essi si ponesse in una

situazione di passività, oggi sono
diventati la nostra risorsa primaria, per mantenere relazioni, per
superare il senso di isolamento.
Come insegnanti, formatori con
la nostra presenza attiva, attraverso altri canali di comunicazione, possiamo ricordare che la
scuola c’è. Possiamo dare conforto; ricordare che abbiamo costruito, che continueremo a fare;
colmare in parte quel vuoto che
si è creato a causa dell’assenza
della scuola, con consigli, suggerimenti; prenderci cura delle
emozioni dei piccoli, interpretarle attraverso il filtro dell’esperien-

za e della razionalità.
In un certo senso c’è da invertire
un percorso.
Eravamo abituati, a portare un po’
di casa dentro la scuola, attraverso
la continuità orizzontale, facendo
entrare le famiglie nei servizi, accompagnando l’ambientamento
con oggetti transazionali, portando a scuola e al nido, tracce di
casa. Forse oggi c’è da fare un percorso al contrario: si tratta di far
entrare la scuola e il nido dentro
le case, mandare messaggi, ricordare che la scuola c’è, attraverso
incontri, contatti, conferme che
confortano e rassicurano.

CULTURA

La lunga marcia verso
la riapertura dei servizi 0-6

RICOMINCIARE COME?
DI SANDRA BENEDETTI

L

a sospensione dell’attività dei servizi per la
prima infanzia (nidi
e scuole dell’infanzia
del sistema paritario
nazionale) nell’anno educativo
e scolastico 2019-2020, determinata dalla pandemia del covid 19, che ha investito l’intero
paese, richiede una reazione da
parte delle istituzioni pubbliche
e private, affinché il periodo di
chiusura dei servizi non si riveli
un pesante ristagno delle attività e delle relazioni educative che
hanno sempre caratterizzato il

Il contributo prende in esame l’attuale
situazione di sospensione delle attività dei
servizi e delinea alcune preziose indicazioni
per la gestione, organizzazione e progettazione
educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia
alla ripresa dell’attività.
rapporto tra il sistema educativo
dei servizi 0-6 e le famiglie.
In particolare a marcare questa
sospensione è, oltre l’isolamento
a cui si è confinati, anche l’incertezza della ripresa e del recupero delle attività che al momento
pare essere previsto non prima

dell’autunno prossimo.
Ciò rende evidente il fatto che i
bambini e le bambine potranno
ritornare a vivere una dimensione
comunitaria nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia dopo un lungo periodo di sospensione, in cui hanno
beneficiato di una relazione più
ZEROSEI up
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intima con i genitori e dove hanno
sperimentato differenti modalità
di accudimento e di cura.
In coincidenza delle note restrizioni si sono rarefatte anche le
relazioni con la rete parentale,
soprattutto quelle solitamente
sorrette dalla presenza dei nonni,
degli zii, ma anche degli amici
e dei coetanei, con i quali si era
abituati a trascorrere il tempo
extra educativo, ossia un tempo
per lo più dedicato alla tessitura
delle relazioni di natura affettiva
dentro ad una dimensione più
intimistica.
●
Nel confinamento casalingo in
cui sono precipitati bambini e
genitori, non va trascurato che,
oltre al vantaggio e all’insolita
opportunità di disporre dei genitori e o dei fratelli e sorelle accanto per l’arco dell’intera giornata,
per alcuni la vita familiare vissuta
in maniera coatta, avrà riservato per alcuni anche momenti di
difficoltà, di inceppamenti nelle
dinamiche relazionali, mentre
per altri ancora la possibilità di
vivere per es. in contesti extraurbani, li avrà abituati a vivere spazi meno coatti di quelli cittadini,
a contatto con la natura e in una
dimensione dove il tempo e lo
spazio hanno mutato repentinamente il loro consueto significato. Dunque più resistenti a ripristinare una giornata scandita su
tempi contingentati.
●
In questa fase di latenza istituzionale appare quindi necessario
fornire alcune indicazioni non
prescrittive da assumere per governare la ripresa, ossia l’apertura dei servizi, predisponendo un
percorso istituzionale a più livello ed una progettazione educativa
orientata all’accompagnamento e
al rientro dei bambini in comunità, avendo la consapevolezza che
il tempo di assenza intercorso
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non può essere assimilato ad una
semplice vacanza, poiché i sei
mesi o più di chiusura dei servizi
hanno interrotto bruscamente e
senza preavviso né gradualità, le
relazioni ed i legami che i bambini inseriti nell’anno educativo
e scolastico 2019-2020 avevano
appena strutturato e fatto propri.
Anche per i bambini già frequentanti, che avevano assimilato ed
interiorizzato un senso di appartenenza identitaria al nido, alla
scuola dell’infanzia, alle educatrici e alle insegnanti in essi
operanti, si pone la necessità da
parte del personale dei sen/izi,
di recuperare un legame educativo, fondato sulla capacità di far
fronte a nuove emozioni e nuove
cognizioni, a fronte di una crescita fisica e psicologica che li ha
modificati, resi necessariamente
adattabili, ma anche privi dei rituali quotidiani e quindi potenzialmente esposti all’assenza di
regole e vincoli.
●
Nel riallacciare i contatti con i
bambini e le bambine, si pone il
contestuale obiettivo che riguarda le famiglie; ai genitori andranno prestate tutte le attenzioni
possibili poiché è prevedibile che
la precarietà economica e lavorativa li renderà particolarmente
vulnerabili, le aspettative verso i
servizi educativi saranno più elevate e si manifesteranno con una
più forte esigibilità di flessibilità e
di sostegno alla relazione di cura.
La stessa sospensione dell’attività
educativa che non ha messo in
discussione la garanzia del posto di lavoro del personale educativo ed insegnante dipendente
dal settore pubblico, ugualmente coperto nella remunerazione
dello stipendio, per tutti i mesi di
assenza dal servizio, può rischiare di essere vissuto dai genitori
come un privilegio e dunque l’attesa di una performance educativa di qualità è verosimilmente

una delle richieste che si può svelare come più elevata e ricorrenti
nell’impIicito dei genitori.
Protagonisti di questo percorso
di ricongiungimento è anche il
personale dei servizi educative
scolastici a cui è richiesto, rientrando al lavoro, di elaborare una
progettazione inedita in quanto
la pandemia che ha colpito ed interrotto le attività programmate,
ha determinato una brusca cesura del lavoro con i bambini.
Lo sforzo di gran parte delle équipe è stato quello di mantenere
un ponte virtuale attraverso gli
strumenti informatici e ciò ha almeno in parte assolto il compito
di tenere desta una relazione, un
contatto significativo in grado di
alimentare una memoria ed una
continuità tra “un prima” ed “un
dopo” il covid 19.
●
Da queste considerazioni e
dall’urgenza di governare il percorso di riavvicinamento e di
frequenza dei bambini ai servizi O-6 nel prossimo autunno,
si pone come indispensabile la
messa a punto di un coordinamento di multi livello ed interistituzionale, affinché si possano
evitare rotte di collisione tra l’urgenza delle famiglie di accedere
con una certa sollecitudine ai
servizi per i loro bambini, e la
tutela di loro stessi, dei loro figli
e di tutto il personale coinvolto.
In altre parole occorre governare il percorso di ripresa dei servizi all’insegna di un progetto
socio-sanitario ed educativo in
grado di prevedere più opzioni
risolutive, tante quante possono
essere le eventuali ipotesi legate
alle variabili da individuare come
possibili condizioni che potrebbero venire a verificarsi.
L’autrice propone un percorso di
coordinamento interistituzionale
che può essere consultato anche
sul web: zeroseiup.eu
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7 PUNTI CARDINALI
PER ANDARE AVANTI,
PROVANDO A NON PERDERSI
DI LAURA MALAVASI

U

na cosa che in
questi giorni mi fa
pensare e che mi
trattiene dallo scrivere è che dentro a
questo mondo così parlato trovo
poche parole nuove, inciampo
spesso nelle solite parole. Le solite parole sono rassicuranti, sono
consolanti, sono di sostegno ci
fanno ritrovare perchè le conosciamo e le comprendiamo ma
non ci accompagnano lontano.
le solite parole sono a volte ripetitive, ridondanti pesanti. le
solite parole faticano a generare
nuove possibilità e noi abbiamo
tanto bisogno di sviluppare l’abitudine alla ricerca di alternative.
Se questo tempo può rappresentare una occasione per rimettere
a fuoco alcune questioni educative, per pensare ad alternative che
causa forza maggiore dovremo
considerare, se possiamo azzardare ad ipotizzare soluzioni, anche temporanee, che fino a ieri
ci sembravano assolutamente
impercorribili e poco ortodosse
ecco forse quello che possiamo
fare è concederci uno spazio di
allenamento al pensiero creativo che abbia comunque una sua
legittimazione di senso. Forse
potremmo partire da quello che
in questi anni ci siamo detti, su
cui abbiamo sperimentato e su

Ricostruire dopo la pandemia
può anche voler dire intravedere alternative
negli spazi dell’educazione “lasciati liberi”
dall’attuale situazione
cui abbiamo provato a ragionare.
Sappiamo bene che l’emergenza
pone tutti quanti in una condizione di eccezionalità, ma quello
che dobbiamo ricordare è che
l’eccezionalità non deve essere
necessariamente così “esotica”
ma può essere molto vicina a noi.
Di seguito 7 punti, come fossero

punti cardinali, da cui iniziare e
da cui proseguire, che affondano
su quello che già sappiamo.

1. Piccoli gruppi
Da tempo ci diciamo che l’organizzare l’attività in piccoli gruppi
rappresenta una delle condizioni
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ottimali per favorire lo scambio
tra i bambini, per promuovere
spazi di ascolto autentico, per favorire il protagonismo dei bambini stessi e per sostenere le peculiarità di ciascuno. Da tempo lo
sosteniamo ma spesso il piccolo
gruppo, quando viene promosso,
è proposto in un tempo abbastanza definito – quello del progetto
– quello centrale nella mattinata.
Ecco quanto è possibile insistere
affinchè il piccolo gruppo possa
divenire la dimensione prioritaria, principe, privilegiata attraverso cui progettare il rientro? Se già
il piccolo gruppo a volte incontrava ostacoli nella compresenza, nella possibilità organizzativa
perché concepito con la presenza
dell’adulto insegnante, ora la dimensione sociale ridotta probabilmente rappresenterà una delle
poche possibilità.
●
Allora il piccolo gruppo dovrà
alimentarsi della collaborazione
dei bambini stessi e dovrà affidarsi a loro, alle loro capacità e
alle loro possibilità di autonomia. L’adulto sarà sempre presente nella logica dell’accompagnamento ma gli è chiesto un lungo
e largo esercizio di fiducia. Le
cose potranno andare anche in
modo diverso da quanto progettato e pensato, le strade potranno
22

essere differenti. Concentrarsi su
questa dimensione potrà mettere
l’accento sulle relazioni, sul ritrovarsi, sul riallacciare sintonie. A
noi, educatori ed insegnanti potrà essere utile per riconoscere i
passi di vita che i bambini avranno compiuto in questi mesi. In
questo tempo infatti abbiamo
tutti vissuto e abbiamo aggiunto
tempo al tempo, vita ed esperienze. Avremo la necessità e la
responsabilità di riconnetterci, il
piccolo gruppo potrà essere una
opportunità.
Non nascondo che piccoli gruppi
potrà significare probabilmente
maggiori risorse in termini di
personale, ma non necessariamente. Mi piacerebbe pensare
che prima degli adulti e dell’organizzazione, per questa volta, si
provino a considerare le possibilità per i bambini. Da cui derivano necessariamente dimensioni
organizzative, ma per poter dare
alle idee una minima possibilità
di realizzazione dobbiamo giocare le carte migliori prima di quelle complesse, a volte più complicate che complesse.

2. Stare fuori
Un altro tema oggetto di ricerche e riflessioni da ormai qualche
anno è rappresentato dallo stare
all’aperto, dall’educazione in na-

tura. Gli spazi aperti potranno
rappresentare luoghi privilegiati in cui stare e forse anche più
salvaguardanti di quelli interni.
Come organizzarci? È molto probabile che il tempo trascorso fuori
possa essere maggiore o uguale di
quello interno e non sarà solo una
questione di quanto tempo e dove
ma soprattutto come. Con quale
senso, in che modo, per accorgersi di cosa. Perché lo sappiamo
bene e lo abbiamo letto ovunque,
fuori è possibile una scuola e una
didattica molto potente e interessante ma se non sapremo dove
appoggiare lo sguardo, se non riusciremo ad intercettare le ricerche dei bambini e ad individuare
apprendimenti e conoscenze in
questo stare fuori allora ci metteremo nella condizione di attendere, attendere che passi il primo
periodo nella speranza che si possa riprendere la scuola seria, una
volta che si potrà stare all’interno.
Avremo perso una grande occasione e soprattutto rincorreremo
con il pensiero un’idea di scuola
e di stare insieme che sarà anacronistico. Ci è chiesto di vivere
il tempo attuale e di saper riconoscere le occasioni di scoperta e
conoscenza ovunque esse abitino.

3. Contemporaneità
Non tutti faranno le medesime
cose nel medesimo tempo. Anche questo è una sorta di mantra che conosciamo molto bene,
non è nuovo e in molte realtà già
accade. Significa allora dichiararlo, renderlo visibile cubico,
granitico. Farne una dimensione
di sistema. Se il concetto di contemporaneità inteso come possibilità che più cose avvengano nel
medesimo tempo, che i diversi
gruppi di bambini, ma ancor
più i singoli bambini, non necessariamente facciano tutti tutto
uguale, significa accogliere l’idea
di una educazione multipla, attenta alle unicità che sa comun-

que portare a sistema, che non
rinuncia alla condivisione, che sa
mettere in rete e connettere. Che
si preoccupa dei processi. Che sa
condividere in team e in una dimensione collegiale. Perché più
si differenzia più si ha la necessità, come adulti, di condividere,
riflettere e ragionare.

4. Diversità
Abbiamo fatto negli anni, e credo anche in onestà, l’elogio della
diversità. Diversità e differenze
rappresentano ricchezze, meglio
abitare il pensiero molteplice e
plurale piuttosto che il pensiero
unico, meglio una testa ben fatta
che piena e potremmo dirne tante altre. Bene, dovremo riuscire a
tenere conto delle disparità che
in questo tempo di lockdown forse si sono anche accresciute e in
parte alimentate. Dovremo accogliere e partire dalle disparità di
situazioni, di vissuti, di occasioni
che i bambini avranno attraversato nei loro ambienti domestici.
Il piccolo gruppo ci potrà aiutare a intercettare le disparità e le
diversità per metterle a valore e
per poterci lavorare affinchè non
diventino distanze e fatiche per i
bambini stessi.

5. Tempi
Passare dall’idea di tempo all’idea
di tempi, di ingressi di accoglienze, di routines, di saluti. Anche su
questo tema abbiamo prodotto
tanto ma lavorando da anni con
l’utilizzo dello strumento della
linea del tempo mi accorgo sempre di più quanto in realtà il tempo istituzionale sia uno e quanto
rappresenti una dimensione così
potente da riuscire a piegare qualsiasi iniziativa o desiderio di modifica e reinterpretazione. Bene
dovremo muoverci in mezzo a
tempi diversificati, ma per riuscire a starci dentro è necessario
sperimentarli ed esercitarsi.

6. Pensiero e pratica
di pari passo
Possiamo contare su saperi che
abbiamo costruito, spesso anche
in una prospettiva di ricerc-azione, e ora ci è chiesto di considerare queste conoscenze come
una materia vera e concreta da
modellare, da plasmare che ci
aiutino a creare nuovi scenari
possibili. Forse per la prima volta
ci è chiesto di muoverci a “braccetto” tra sapere e fare, potremmo imparare a ridurre lo scarto
che spesso esiste tra le dichiarazioni di concetto e le pratiche
vere. Ma poi dobbiamo anche
dirci che sappiamo molto bene
che le pratiche spesso si dimostrano molto più avanti del pensiero, ovvero che il nostro saper
essere professionali ci permette
di essere coraggiosi e di avventurarci per strade poco conosciute
e poco certe.
Come ci ricorda A. Kleon in Tieni duro! le certezze sono decisamente sopravvalutate anzi, ostacolano le scoperte.

7. Formazione
Necessaria da sempre, praticata
spesso e di qualità si spera.
Bisogno e diritto categorico,

quello della formazione, per accompagnare educatori ed insegnanti ad affrontare dimensioni
nuove, per monitorare gli accadimenti e per curare la qualità di
gesti educativi che affondano in
saperi e prassi conosciute ma che
presentano risvolti nuovi.
Potrebbe essere, questo nuovo
anno scolastico, la campagna
sperimentale più grande mai vista sino ad ora che coinvolge il
paese intero nel ripensare e riorganizzare le relazioni, i luoghi, i
tempi, le relazioni, la didattica, la
scuola tutta.
●
Questo che ci aspetta è un tempo di verità, è quel tempo che
viene a riscuotere il senso pieno
di quanto abbiamo sempre raccontato, sostenuto e condiviso in
termini di pensieri e formazioni,
e mi ci metto io per prima.
È il momento in cui ci spetta, a
tutti noi persone implicate nell’educazione, di essere coerenti,
coraggiosi, determinati e volenterosi. Forse alcune chiavi le abbiamo già in mano e da tempo
per progettare futuri a patto che
si decida di voler farsi amica l’incertezza che può, a sua volta, conoscere la sfida e l’avventura.
ZEROSEI up
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UNO, DUE…
PINOCCHIO!
(1A parte)
DI ORNELLA MARTINI

V

iviamo in tempi
strani, che ci sembrano cancellare
parti importanti
della nostra memoria culturale collettiva, nei
quali interi territori del sapere
del passato sembrano scomparire per sempre. Poi, pare
improvvisamente, come isole
sommerse riemergono più ricchi e promettenti, riportando
a galla frutti preziosi in forme
nuove, finalmente alla portata di tutti, almeno in teoria.
Uno dei fenomeni comunicativi
multimediali che producono tali
effetti è quello che è stato definito
‘cultura convergente’, termine fortunato per alcuni teorici (uno per
tutti Jenkins, 2013) che lo adottarono a suo tempo per definire e
descrivere la tendenza dei nuovi
media a produrre contaminazioni, intrecci multi e trans mediali,
di forme comunicative vecchie
e nuove. Più specificatamente,
è stato applicato alle dinamiche
partecipative che nuovi media
digitali hanno favorito e diffuso
attraverso la fruizione di prodotti culturali come serie televisive,
videogiochi, saghe letterarie e cinematografiche, giochi di ruolo,
e così via. Gli spettatori, i giocatori, i lettori, non sono soltanto
tali ma, attraverso spazi di condivisione come forum, blog, costituiscono comunità di fan attivi
che contribuiscono a tradurre,
24

Attraverso il fenomeno della “cultura
convergente” Pinocchio è ritornato, insieme alle
interpretazioni cinematografiche precedenti,
sulla ribalta; si tratta di uno di quei testi
classici, dei quali si dice “Sto rileggendo, non
sto leggendo” (Calvino) e che porta il lettore a
riflettere su importanti temi dell’esistenza.
ampliare, modificare, riscrivere,
le storie fruite agendo, dunque,
da fan scrittori, traduttori, editor,
sceneggiatori, e altro ancora. In
questi modi si attivano dinamiche interessanti tra ‘vecchi’ media come, ad esempio, il cinema,
il libro, la rivista e ‘nuovi’ media
come, ad esempio, le serie’ televisive’ (in realtà diffuse e fruite
su piattaforme digitali). La ‘convergenza’ culturale è, dunque, un
fenomeno tipicamente digitale.
●
Di ‘convergenza’ possiamo parlare anche in termini meno specifici, a proposito di dinamiche
comunicative che riattivano
connessioni tra forme differenti
in vecchi media, un fenomeno
meno digitale, più ‘analogico’,
che si attiva quando una storia
potente (per la sua forza intrinseca e per le strategie di marketing multimediale, prendiamo
ad esempio la saga di Harry Potter) è capace di attrarre intorno
a sé un sistema di forme multi-

mediali che quella storia mettono in scena come ‘traduzioni’.
Molti testi, tra quelli definiti
‘classici’ hanno questa potenza
(Piccole donne, per me inguaribile romantica, è uno di questi),
soprattutto perché tutti pensano
di conoscerli ma, in realtà, molti
meno li hanno letti davvero e sul
serio per proprio piacere, non per
compito proposto e imposto dalla scuola. Su questo tema, il contributo di Calvino (1995), fu ed
è dirimente: i classici sono quei
libri di cui si dice sempre: «Sto rileggendo, non sto leggendo», che
“che quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più
quando si leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti”.
Nei nostri strani tempi, che paiono far fatica ad individuare
filoni narrativi nuovi di forza
analoga, in particolare nel cinema, la ripresa di storie classiche
in adattamenti contemporanei
pare costituire una tendenza
significativa che, forse, riesce
a restituire interesse nei confronti del testo da cui provie-

Pinocchio e
Lucignolo
nel film
di Matteo
Garrone

ne, per quanto liberamente.
Accade così che un ‘classico’ come
Pinocchio abbia avuto la forza
magnetica di attrarre, attraverso
la versione cinematografica di
Matteo Garrone, lanciata a Natale 2019, tutte o quasi le edizioni,
gli adattamenti televisivi e cinematografici prodotti dall’inizio
fino ad ora. Del fenomeno è testimonianza lo scaffale carico di
tanti Pinocchio pubblicati in forma di libro, in versione integrale
e come adattamento per bambini
più piccoli; di fumetto; di testo illustrato, offerto come ricca strenna di Natale dalla grande libreria
della stazione Termini a Roma;
il passaggio televisivo del Pinocchio (2002) firmato Roberto Benigni; la messa a disposizione su
RaiPlay dello storico sceneggiato
del 1972 (scritto da Susi Cecchi
D’Amico con la regia di Luigi Co-

mencini e interpreti come Nino
Manfredi, Gina Lollobrigida,
Vittorio De Sica, Franco Franchi,
Ciccio Ingrassia). Sempre su RaiPlay s’incontrano altre versioni
del classico collodiano: tra queste, la più interessante e, dato il
personaggio, inquietante, è quella di Carmelo Bene, Pinocchio o
Lo spettacolo della provvidenza,
andato in onda su Rai2 nel 1999.
Ora che ci penso, grande assente
dalla recente maratona televisiva
e cinematografica, ma convitato
di pietra sempre invadente, soprattutto nelle proposte pinocchiesche per i più piccoli, è il
Pinocchio (1940) firmato Walt
Disney. In questo contributo non
posso aprire altri fronti di riflessione, mi limito a commentare
che non comprendo né condivido questa sorta di rifiuto intellettualistico di considerare la

I classici sono quei libri di cui
si dice sempre: «Sto rileggendo,
non sto leggendo»

versione Disney degna, al pari
delle altre versioni, di far parte
dell’universo rappresentativo di
Pinocchio. La questione interessante, secondo me, infatti, è:
quanti sono i Pinocchio esistiti ed esistenti? Rispondo: da un
certo punto di vista innumerevoli, da un altro due e basta. Di
questo voglio parlare qui.
●
I Pinocchio sono innumerevoli
perché, anche soltanto mettendo
insieme le illustrazioni di tutte
le edizioni fin qui realizzate, e
ce ne sono di celeberrime, come
quella di Mazzanti, di Mussino,
di Scapin, di Luzzati, di Mattotti, di Innocenti, di Longoni,
sfoglieremmo storie con forme,
colori, formati, stili, sensi e significati diversi. Quante storie, quali
multiformi e multicolori mondi i
nostri Pin-occhi leggerebbero e
prenderebbero vita in noi?
I Pinocchio sono due perché le
storie scritte da Collodi sono due.
Pinocchio uno è la storia pubbliZEROSEI up
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cata a fascicoli sul Giornale per i
bambini nel 1881 con il titolo Pinocchio. La storia di un burattino:
quindici capitoli al termine dei
quali Pinocchio muore impiccato dagli assassini alla Quercia
Grande.
“Intanto s’era levato un vento impetuoso di tramontana, che soffiando e mugghiando con rabbia,
sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare screanzatamente come
il battaglio di una campana che
suona a festa. E quel dondolio
gli cagionava acutissimi spasimi,
e il nodo scorsoio, stringendosi
sempre più alla gola, gli toglieva
il respiro. A poco a poco gli occhi gli si appannavano; e sebbene sentisse avvicinarsi la morte,
pure sperava sempre che da un
momento a un altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a
dargli aiuto. Ma quando, aspetta aspetta, vide che non compariva nessuno, allora gli tornò
in mente il suo povero babbo.
«Oh babbo mio! Se tu fossi qui!»
E non ebbe fiato per dir altro.
Chiuse gli occhi, aprì la bocca,
stirò le gambe e, dato un grande
scrollone, rimase lì come intirizzito” (Collodi, 2019, 114).
Alla fine dell’Ottocento, l’attra-

Per me, Pinocchio di Garrone è un film
sulla paternità come dimensione della
vita adulta in una lettura attuale
zione d’autore per le storie del
terrore era comprensibile ma
improvvida: Collodi, giocatore
d’azzardo e bevitore ma visionario del cambiamento sociale, come poteva aver ucciso il
suo protagonista, per di più in
modo così brutale e definitivo,
dopo soltanto quindici puntate?
Ciò accadeva a ottobre del 1881.
●
La sollevazione dei lettori fu massiccia e scandalizzata: non potevano accettare che le avventure
del povero burattino si concludessero e, soprattutto, in modo tanto
crudele. A novembre Ferdinando
Martini, direttore del Giornale per
i bambini, scrisse: “Il Signor C.
Collodi mi scrive che il suo amico
Pinocchio è sempre vivo e sul suo
conto potrà raccontarvene ancore
delle belle. Era naturale: un burattino, un coso di legno come Pinocchio ha le ossa dure, e non è tanto
facile mandarlo all’altro mondo.

Geppetto e Pinocchio nel film Un burattino di nome Pinocchio (1972)
dell’animatore e regista Giuliano Cenci
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Dunque i nostri lettori sono avvisati: presto presto cominceremo
la seconda parte della Storia di
un burattino intitolata Le avventure di Pinocchio” (http://www.
letteraturadimenticata.it/Giornale%20per%20i%20bambini.htm).
A febbraio del 1882 Pinocchio ricomparve sulla rivista e la storia si
concluse a marzo del 1883. Nello
stesso anno, dopo qualche mese,
fu pubblicata in volume illustrata
da Enrico Mazzanti. Pinocchio
due aveva visto la luce: 36 capitoli raccontavano le sue avventure di burattino, originariamente
pressoché indomabile in termini educativi, e ora omologato a
istanze educative normalizzatrici, particolarmente esigenti nel
contesto generale del nuovo e,
però, arretrato, stato italiano unitario di cui la Toscana era parte
attiva. “Scritto da un autore riluttante e un po’ reticente, quasi
scontento di aver dovuto cedere
a pressioni morali e editoriali, ingloba il primo e si sviluppa per
molte altre avventure prima di
concludersi con la fine che tutti
conosciamo, la catarsi del burattino cattivo in bambino buono
e diligente, con un processo che
Garroni chiama di ‘sostituzione
di persona’: Pinocchio doveva
comunque morire ma, mentre la
soluzione del primo romanzo era
coerente con l’identità anarchica ed eversiva del protagonista,
quella del secondo è ‘ambivalente’, e qui sta l’aspetto per noi interessante” (Martini, 2017, 89).
Pinocchio uno, dunque, viene ormai sostituito da Pinocchio due,
ucciso comunque, questa volta
per renderlo adatto a un’immagine di bambino sottomesso,
educato in modo conformista,

funzionale a una società tendenzialmente autoritaria. “L’effetto è,
e non poteva non essere, ambivalente. È vero infatti che, nella singolare e mortifera tetraggine del
cap. XXXVI, qualcosa ‘si salva’
– da un punto di vista edificante
– con questa seconda morte. Ma
che cosa? Non Pinocchio ma un
altro. Non la vita contraddittoria
del burattino, ma la vita ben ordinata di un ragazzino anonimo,
o meglio di una società che impone subalterni e risicati schemi
di comportamento. Non l’individuo, ma il genere – e un genere
alquanto astratto e conformista,
per la verità (Garroni, 1975, 98).
●
L’apertura della ‘cultura convergente’ attuale, con la realizzazione del film Pinocchio di Matteo
Garrone, ha portato con sé l’interesse per una nuova pubblicazione de La Storia di un burattino
(Collodi, 2019), la prima versione il cui protagonista è Pinocchio uno, il burattino che muore
impiccato e che, prima di esalare
l’ultimo respiro, si rivolge disperato al padre (con un evidente
e voluto richiamo al Cristo crocefisso, l’osservazione non è mia
ma di Ferlita in Collodi, 2019).
La nuova edizione permette, finalmente, di ritrovare Pinocchio
uno, operazione editoriale molto interessante. Doppiamente
interessante è che Garrone, per
costruire il trucco-maschera del
suo protagonista, il piccolo e
bravissimo Federico Ielapi, si sia
visivamente ispirato al Pinocchio
inventato da Enrico Mazzanti
con le sue illustrazioni per Le avventure di Pinocchio nella prima
edizione in volume del 1883. La
legnosa e aliena, quasi robotica,
costruzione di Pinocchio personaggio e la scelta di una rappresentazione un po’ lenta, sospesa,
svuotata del brulichio del villaggio e delle campagne intorno,

Gina Lollobrigida ne Le avventure
di Pinocchio di Luigi Comencini,
trasmesso per la prima
volta nell’aprile 1972

rendono la storia narrata nel film
di nuovo ambivalente: l’intreccio riproduce le avventure raccontate nel Pinocchio due, ma
l’atmosfera è inquietante come
nel Pinocchio uno. Nonostante
questo, però, nel film di Garrone
la favola procede piana, a volte
forse troppo, fino alla sua attesa
conclusione pacificatrice.
Come nota a margine di una
riflessione sulle innumerevoli
visioni di Pinocchio, nel film di
Garrone emerge, potente e delicata al tempo stesso, rafforzata dall’interpretazione gentile e
partecipe di Benigni (finalmente

pettinato e stranamente di poche
parole), la figura di Geppetto in
quanto padre. Per me, Pinocchio
di Garrone è un film sulla paternità come dimensione della
vita adulta in una lettura attuale:
padre non è tanto colui che dà la
vita e poi la governa quanto colui
che si prende in carico con amore, direi quasi con passione, la
cura della vita del figlio. La condizione di padre putativo, che
rende Geppetto simile al Giuseppe della tradizione cristiana, aumenta la forza del suo ruolo educativo. Ho trovato questo aspetto
del film, peraltro confermato da
dichiarazioni del regista e di Benigni stesso, davvero toccante.
La seconda parte dell’articolo sarà
pubblicata sul prossimo numero
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RUBRICA

il popolo dei piccoli
DI RAFFAELE MANTEGAZZA

LA COSTITUZIONE ITALIANA
PER CHI NON LA SA ANCORA LEGGERE

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta,
un›attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Quale immagine del lavoro hanno i bambini? Cosa pensano del
lavoro del papà, della mamma,
dei fratelli? Quali informazioni
possiedono a proposito del lavoro dei nonni o dei bisnonni?
Che cosa significa lavorare per
un piccolo? Queste domande potrebbero orientare una riflessione
insieme ai bambini sul tema del
lavoro, un tema che riteniamo
giustamente lontano dall’infanzia
e che purtroppo è troppo spesso
prossimo ad essa nella piaga del
lavoro minorile. Ma i bambini
sono continuamente a contatto
con il mondo del lavoro; ogni
professione, ogni impiego sociale, ogni mestiere si imprime
all’interno della loro immaginazione, permea sé la loro quotidianità; Rodari parlava dei profumi
dei mestieri: possiamo lavorare
con i bambini attorno al colore,
alle sensazioni fisiche, ai suoni
dei mestieri. Possiamo lavorare
cioè sul fatto che il diritto al lavoro rende davvero effettiva la
28

Il lavoro, il decentramento amministrativo e il
simbolo della bandiera italiana, l’autore tratta
tre articoli della Costituzione che costituiscono
tre temi attualissimi e delicati per la società e
per l’educazione.

democrazia: quello che potrebbe
essere interessante è indagare le
tracce che il lavoro, dei genitori o
degli altri adulti lasciano nell’immaginario dei bambini: esiste un
lavoro di genere? Che cosa è la disoccupazione? Quali sono le caratteristiche che un mestiere deve
avere per poter essere amato ed
apprezzato? Qual è il rapporto tra
lavoro e retribuzione? Quali sono
i lavori più pericolosi? Quali i più
avventurosi?
●
Il rispetto per la privacy delle famiglie impone di non esagerare
nell’indagine sui vissuti familiari
attorno al mondo del lavoro: ma
inevitabilmente i bambini riportano nella scuola e nei servizi
educativi ciò che respirano in
casa su questo tema. Ovviamente la domanda che più spesso si
pone ad un bambino è “che cosa
farai da grande?”: una banalità,
certamente, ma che ha il pregio
di chiedere al bambino di proiettarsi in un mondo del lavoro che
lo circonda quotidianamente, E
all’interno del quale, almeno per
gioco, può iniziare a ritagliarsi un
proprio ruolo. Possiamo però andare oltre questa apparente bana-

lità e osservare il gioco simbolico
dei bambini; i ruoli che si suddividono, le regole che utilizzano
quando interpretano il lavoro
adulto, ci regalano una osservazione molto interessante su come
il mondo del lavoro viene immaginato dall’ infanzia.
●
L’interdipendenza dei ruoli adulti e delle professioni è evidente
nel gioco della città: immaginare
di costruire insieme una realtà,
urbana o rurale che sia, rende
necessario suddividersi i ruoli e
soprattutto operare delle scelte:
quali sono i servizi essenziali per
una comunità e quali sono invece
quelli che possono essere considerati secondari? I bambini che
hanno attraversato le emergenze
del coronavirus hanno visto chiaramente davanti ai propri occhi
la ridefinizione del mondo del
lavoro: alcune professioni sono
balzate alla ribalta, come i medici e gli infermieri; attorno ad
altre si è discusso, per quello che
riguarda per esempio le attività
produttive, i giornali, i librai, i negozianti. Non possiamo pensare
che dopo l’emergenza il mondo
del lavoro sia rappresentato dai

bambini come lo era prima: occorrerà osservarli, ascoltarli, capire cosa pensano oggi di questo
ignoto che il lavoro ci spalancherà
davanti. Come sempre accade, l’educazione è chiamata non solo a
gestire i cambiamenti, ma a provare addirittura ad anticiparli.
Dall’immaginario dei bambini
possiamo trarre importantissimi
elementi che potranno guidarci
nel momento in cui dovremmo
ripartire per pensare a un’umanità diversa.
●
Anche i maestri, le maestre, gli insegnanti, gli educatori, le cuoche
della mensa e l’autista del bus lavorano: l’amore che queste figure
dedicano ai bambini è un amore
declinato professionalmente. Non
sempre è facile per i bambini accettare il fatto che la maestra viene
retribuita per l’amore che concede
loro; ma è proprio questo aspetto
che differenzia l’insegnante del
genitore, ed è su questo aspetto
che occorre lavorare per poter
far capire al bambino (e a volte
anche alle famiglie) che quella
dell’insegnante è una professione:
non una missione, non qualcosa
di naturale, non qualcosa di improvvisato.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento
Spesso i sindaci e gli amministratori locali organizzano incontri
con i ragazzi delle classi della
scuola primaria e della secondaria di primo grado; si tratta certamente di momenti importanti,

che però possono essere anticipati anche per i più piccoli, nel
momento in cui si vuole dare un
volto alle persone che hanno la
responsabilità dell’amministrazione pubblica. Proprio gli spazi
della scuola e dei servizi educativi, normalmente di responsabilità dell’amministrazione comunale, possono essere indicati
come utili esempi dell’importanza del decentramento amministrativo; saper risolvere una
questione nell’immediato, sapere
affrontare un’emergenza nel momento in cui si verifica, si tratti
di asfaltare un tratto di strada
oppure di ristrutturare i locali
della mensa, fa capire come, per
un amministratore pubblico, sia
importante mantenere i contatti
quotidiani con i servizi. I bambini possono incontrare il sindaco
o l’amministratore, purché questi
mostri loro la gioia, la positività
del suo ruolo e ascolti quelle che
sono le loro esigenze, in modo
non retorico.
●
È importante a questo proposito
sottolineare un punto dirimente
per quello che riguarda l’apertura
della scuola e dei servizi al territorio: quando qualcuno è in una
scuola o in un servizio educativo
deve comportarsi esattamente
come quando entra uno spazio
sacro; egli è un ospite, e deve
sottomettersi a quelle che sono
le regole educative del servizio.
Non pensiamo soltanto alla possibilità, piuttosto squallida, che
qualche politico possa utilizzare
gli spazi educativi per farsi propaganda. Pensiamo invece che i
servizi educativi devono imporre
in modo gentile ma fermo il fatto
che al loro interno ha diritto di
presenza solo chi sa declinare il
proprio discorso in senso pedagogico.
Quindi l’incontro con i politici

locali avviene sempre a partire da
esigenze e da obiettivi che sono
determinati e ridiscussi al interno
dell’ équipe educativa.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Introduciamo con il 12º articolo della Costituzione una riflessione a proposito della dimensione simbolica. Le bandiere,
gli stemmi, i simboli hanno da
sempre una grande attrazione
per i bambini. Il gioco dei colori, le forme che si richiamano, gli
accostamenti cromatici a volte
sorprendenti: le bandiere hanno
questo fascino che non si lascia
certamente ridurre al loro utilizzo pratico o addirittura, purtroppo, anche militare. Imparare
a leggere le bandiere, a cogliere
le forme che in esse si ripetono,
a capire i vari significati dei colori, mai del tutto definiti e dunque
aperti all’immaginazione (il rosso
può essere il sangue dei martiri, il
bianco la neve, il verde le pianure:
ma questi colori possono essere
anche molto altro), può essere un
esercizio che porta poi alla realizzazione della propria bandiera,
della bandiera della sezione, della
propria famiglia, del proprio condominio, della scuola; Fino all’analisi dello stemma del comune.
In questo modo si comprende
come la dimensione simbolica
non sia meramente sostitutiva
di quella razionale; non usiamo i
simboli con i bambini perché non
sanno ancora leggere o scrivere,
ma li usiamo perché sono parte
del patrimonio culturale immaginativo dell’umanità. La scrittura
si andrà ad aggiungere dunque,
a suo tempo, a queste altre forme
immaginifiche di narrazione del
mondo.
ZEROSEI up
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RUBRICA

il piacere di documentare
DI MANUELA CECOTTI

DOCUMENTAZIONE
E FOTOGRAFIA
La fotografia non è solo memoria
e ricordo.
È consapevolezza, è capacità di
guardare e di guardarsi.
(R. Cotroneo, Lo sguardo
rovesciato, UTET, 2015)

introduzione
Quando parliamo di documentazione facciamo riferimento alla
creazione di sintesi significative
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Pubblichiamo il quarto articolo della serie
“Il piacere di documentare”. Gli articoli
precedenti sono disponibili e scaricabili
dal nostro sito all’indirizzo:
http://zeroseiup.eu/il-piacere-di-documentare/
capaci di rendere visibili, riconoscibili e apprezzabili le dinamiche di sviluppo, di scoperta e di
apprendimento nelle esperienze
che hanno luogo all’interno dei
contesti educativi.
Sono elaborati che si configurano in vere e proprie produzioni
originali, a volte realizzati materialmente, altre volte composti
digitalmente, in ogni caso offerti
alla visione e alla fruizione di un
pubblico vicino o lontano, come
genitori, bambini, educatori, ma
anche il più ampio mondo dei social per raggiungere i parenti o il
mondo dei servizi educativi.
Che si componga un pannello a
parete oppure una presentazione,
un diario giornaliero o settimanale oppure ancora un portfolio,
un fascicolo o un e-book contenente una storia di apprendimento faremo ricorso a fotografie e
scrittura (per Documentazione
come scrittura si veda: Zeroseiup
n.1/2020).
La comunicazione in fotografia è
un tema alquanto complesso. Vale
la pena allora fermarsi a riflettere
e ragionare rispetto al senso che
le fotografie assumono in ambito
documentale, cercando di capire

quali possano essere le modalità
più efficaci per trovare un equilibrio tra quantità e qualità, tra
produzione e comprensione.

Fotografie
che raccontano
Può essere davvero piacevole fotografare in ambienti ricchi di
momenti unici e vitali come i
contesti educativi, le immagini
possono raccontare molto. Una
narrazione efficace richiede padronanza del mezzo e del codice
visivo per poter riuscire ad incontrare l’interlocutore ed accompagnarlo all’interno del nostro punto di vista e del nostro messaggio.
Nel momento in cui scattiamo
una foto siamo guidati da dettagli
e dinamiche per noi importanti e
significativi: ritroveremo ciò che
pensavamo di aver colto nell’immagine che avremo prodotto?
L’interlocutore, vedendola, ne
coglierà il senso? Presterà attenzione agli elementi da noi individuati? Tversky (in Calvani,
2007, p.26) ci segnala alcune false
credenze: vedere non è percepire, percepire non è comprendere,
mostrare non è spiegare. Il senso

principale di queste affermazioni
è che la visione è un processo attivo e dinamico, in cui si mettono
in moto costantemente meccanismi di selezione, di attenzione, di
collegamento continui e soggettivi, determinati tanto dal sistema
visivo quanto da fattori culturali.
Il lavoro di filtraggio e interpretazione è pertanto una variabile da
tenere sempre in considerazione
ai fini comunicativi. Si tratta di
questioni che richiedono un approfondimento affinché le foto
riescano a rappresentare il meglio
possibile certi aspetti della realtà
e i destinatari vengano accompagnati e sostenuti nel comprenderle. Il nostro modo di fotografare
racconta molto delle nostre scelte: di prospettiva – il dove - del
momento - il quando - come
pure il che cosa inserire nell’inquadratura e che cosa eliminare.
Tutte queste decisioni concorrono a presentare il perché di una
certa immagine (Cecotti, Fotoeducando, Spaggiari, 2016).

Fotografare meno
fotografare meglio
Nella situazione attuale l’alta produzione di fotografie fa sì che
sia gli adulti che i bambini siano
esposti ad un gran numero di

immagini, spesso senza alcuna
analisi, spesso senza che ne venga ragionato il significato e ancora senza che vi sia un tempo per
un’osservazione attenta.
Per non scivolare nel vortice della bulimia fotografica può essere
opportuno, tanto dal punto di
vista educativo quanto operativo,
scegliere per la documentazione
un numero limitato di immagini
al fine di dare valore a ciascuna
di esse. Nel contempo la qualità
delle foto proposte va curata con
molta attenzione in modo tale
che ciascuna abbia un contenuto
intenso e possa essere guardata,
descritta, commentata e analizzata più volte.
Maggiore è la nostra consapevolezza migliore sarà la qualità delle
fotografie prodotte. Si tratta di assumere attenzione, concentrazione e intenzionalità ancor prima
dello scatto. Alcune regole del
linguaggio visivo ci aiuteranno a
realizzare fotografie efficaci.
Elementi cruciali da tenere presenti sono: lo sfondo, la luce, la
quantità di informazioni, il punto
di vista e la distanza; da essi, tra
gli altri, dipenderà l’esito del nostro scatto. Analizziamoli brevemente.
• Lo sfondo
Una delle principali regole della

teoria della percezione (Kanizsa,
2008) ci dice che la possibilità di
cogliere una forma come figura
è che essa si stacchi dallo sfondo
su cui compare. Ciò significa che
mentre nella visione tridimensionale compiamo costantemente
un lavoro di accomodamento visivo e manteniamo gli elementi
che consideriamo figure staccati
dallo sfondo, nel piano bidimensionale, mancando la profondità
fisica dello spazio, dovremo fare
in modo che ciò che consideriamo figura non si confonda con lo
sfondo.
Dal punto di vista pratico è importante considerare quindi non
solo ciò che stiamo fotografando,
ma anche ciò che sta alle spalle,
perché anche quello sfondo entrerà in modo percettivamente
importante nella nostra fotografia. Sappiamo per esperienza
quanto le sovrapposizioni o il disordine, per esempio, creino forte
disturbo.
• La luce
Fotografare significa “scrivere con
la luce”, è importante ricordare
che ciò che è illuminato risulta più
visibile rispetto a ciò che non lo è.
Tradotto praticamente ciò ci
suggerisce di osservare attentamente come la luce colpisce oppure no gli elementi che voglia-

PER UNA QUALITA DIFFUSA
La valutazione della qualità nei servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna

Il libro presenta la struttura del sistema di valutazione e documenta
il percorso realizzato attraverso le voci degli attori coinvolti nel
processo ricostruendo l’itinerario di lavoro che ha portato alla
definizione dell’impianto valutativo, gli assunti teorici, gli elementi
metodologici che lo caratterizzano e le modalità e gli esiti dell’attività
di monitoraggio della sperimentazione.
Sandra Benedetti, Antonio Gariboldi, Marina Maselli
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mo fotografare, ricordandoci
che ciò che apparirà in ombra o
in controluce sarà meno visibile nei dettagli rispetto a ciò che
avrà la luce su di sé.
• Numero di elementi
La fotografia funziona per sottrazione, vale a dire che meno sono
le informazioni che troviamo
nell’immagine più chiara e comprensibile sarà la comunicazione.
Ci sarà così maggiore probabilità
che il nostro interlocutore capisca
che cosa ci interessa mostrargli.
Ad esempio, le fotografie di gruppo, se da un lato permettono di
documentare la presenza di tutti
i bambini, dall’altro non possono
far convergere l’attenzione su singole azioni o espressioni del viso,
pertanto può essere opportuno
scattare una fotografia di gruppo
solamente per introdurre il contesto all’interno del quale le azioni
vengono compiute e poi selezionare con attenzione quei particolari che permetteranno di comprendere quali sono i contenuti
32

salienti intorno ai quale vogliamo
coinvolgere chi guarderà la foto.
• Punto di vista
Posto che la fotografia seleziona
il piccolo riquadro della realtà
che si trova davanti agli occhi di
chi osserva, se scattiamo le nostre immagini sempre dallo stesso punto di vista e dalla stessa
distanza offriremo all’interlocutore una prospettiva semplificata e banale, che, se non fatta per
scelta e con un preciso significato,
ben presto annoierà lo sguardo e
non susciterà curiosità. Se invece
cambiamo punto di vista e ci poniamo a distanze differenti ecco
che le nostre foto risulteranno
dinamiche, più varie e ciò porterà
i nostri interlocutori a osservare
con maggiore attenzione la realtà
immortalata.

Come presentare
una documentazione
fotografica
In base alle indicazioni appena
elencate si può ideare una composizione di immagini fotografiche varia e articolata in modo tale
da creare una documentazione
armoniosa e dinamica, con foto

diverse tra loro e al contempo
complementari nel raccontare ciò
che accade nei contesti educativi.
Graficamente conviene scegliere
formati diversi: operativamente si
possono usare differenti dimensioni, lasciando ad un’immagine
in particolare il formato più grande in modo che possa catalizzare
l’attenzione di chi osserva ed aprire una prima finestra sul mondo.
Anche proporre una composizione coerente e in equilibrio grafico
di fotografie in orizzontale e in
verticale permette di rendere la
presentazione più vivace e varia.
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PROFESSIONALITÀ

STAFFETTA
E IL FOCUS SUL TEMA 2019/20.
CHE COSA È EMERSO?
DI SARA MAGNOLI
(giornalista, scrittrice e tutor della staffetta di scrittura creativa Bimed)

R

iprendendo un tema
che già era stato centrale nello sviluppo degli argomenti
legati non solo alla
Staffetta, ma alla programmazione Bimed dello scorso anno, il
focus proposto sul 2019/2020 si
incentra sull’ambiente, sulla sua
conoscenza, sul suo rispetto, e su
come concretamente si può agire
per la sua salvaguardia, inserendo il lavoro delle classi su una
riflessione globale che riguarda
anche cambiamenti climatici.
Nella Staffetta di Scrittura per
la Cittadinanza e la Legalità la
tematica generale è naturalmente declinata tenendo conto delle classi a cui si rivolge, dell’età
dei ragazzi e, soprattutto, degli
Obiettivi Nazionali di Apprendimento ministeriali.
Proprio in questo senso va sottolineato che il lavoro di scrittura
come è inteso nella Staffetta non
mira a comprendere e valorizzare solo l’area e le competenze che
riguardano quali materie l’italiano e le lingue straniere, ma anche gli ambiti logico-matematici,
scientifici, storici, geografici, fino
alle aree di educazione motoria,
educazione musicale, educazione
all’immagine.
Tutte le aree didattiche e tutti gli

Nel contributo sono spiegate le finalità educative,
le metodologie utilizzate, e le tematiche trattate
dalla Staffetta di Scrittura Creativa Bimed. I
temi prescelti e l’approccio metodologico fanno
sì che gli allievi si cimentino sia nella scrittura
espressiva che nella scrittura argomentativa
e che si occupino di argomenti da diverse
prospettive disciplinari, oltre che esercitarsi in
una scrittura di squadra “in staffetta”.
obiettivi richiesti sono toccati
dall’idea progettuale e dagli argomenti focus che ogni anno vengono scelti da Bimed e proposti
per la Staffetta.
Sì, ma fatta questa doverosa premessa a livello di ambito didattico, entrando nel dettaglio, che
cosa si intende per Staffetta di
Scrittura?
●
Uno degli ambiti di maggiore attenzione di questo programma è
proprio l’uso della lingua. Scrivere implica sapersi esprimere
correttamente, o meglio, il saper
usare correttamente la lingua in
tutte le sue sfumature, il significato dei vocaboli, il lessico, persino il tono usato nelle diverse
situazioni.
Etimologicamente
il termine “staffetta” deriva da
stàffa e riporta all’antico tedesco,
modernamente riconducibile al

termine Stapfe, orma, passo. Avere un piede nella staffa significa
essere pronto a partire. La staffetta un tempo si spostava velocemente a cavallo per portare un
messaggio.
La Staffetta di Scrittura Bimed è
facilmente rappresentabile come
la staffetta a noi nota in atletica
o nel nuoto, pur con un senso
di competizione minore tra una
squadra e l’altra, se non nell’ottica del lavoro da svolgere bene
in quanto partecipante al premio ScriviAmo che determina,
attraverso tre giurie diversificate
per competenze ed età, quella
che più è attinente al tema e che
risulta più “racconto”. Nella Staffetta di Scrittura, composta da
dieci classi, ciascuna delle quali
può essere intesa come uno degli atleti della stessa squadra, ci
si “passa il testimone” composto
da un capitolo. Partendo dall’inZEROSEI up
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dell’immagine. Senza dimenticare che alla Staffetta di Scrittura
si affianca da qualche anno una
Staffetta Musicale dove è appunto la musica a tracciare la storia.
Entrando nello specifico sui focus tematici pensati per l’anno
scolastico 2019/2020, l’attenzione all’ambiente e la riflessione sui
cambiamenti climatici sono al
centro del progetto.
●

Tema Maior: Il mondo cambia con le cose che cambiano il mondo

cipit sviluppato da un autore o
un’autrice, le classi, suddivise tra
le varie regioni d’Italia, ma anche
di scuole italiane all’estero, condividono l’obiettivo di raggiungere bene un traguardo, costituito
dalla realizzazione di un libro,
e ciascuna percorre uno spazio.
Scrive, cioè, il proprio capitolo,
che deve tenere conto dei precedenti, ma anche del tema dato,
tende a dare il meglio di sé per
recuperare eventuali “intoppi”
di ritmo o narrazione, e, pur lasciando aperte le porte alla decisione di come proseguire, cerca
di favorire chi seguirà, fornendo
anche eventuali suggerimenti a
come proseguire il racconto.
●
Dunque, è chiarissimo come
l’uso della lingua, il riconoscere
gli elementi del testo, l’attenzione alle tecniche argomentative e
di scrittura, le strategia di comprensione di quanto scritto precedentemente e di quanto si sta
scrivendo, l’approfondimento del
significato delle parole e anche
delle loro modificazioni e del loro
utilizzo siano centrali in un lavoro di questo genere. Ma allo stes34

so tempo è necessario formulare
tesi, utilizzare procedimenti logici, sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia: tutti
obiettivi della sfera matematica.
Si tocca la storia, perché i focus
scelti chiedono, qualsiasi sia l’ordine scolastico coinvolto, di documentarsi, di verificare le fonti,
di paragonare la documentazione. Ma invitano anche a confrontarsi con quella che è stata Storia
vissuta da se stessi, dalla propria
comunità o da quelle dove si trovano le altre classi compagne di
staffetta. E in questo senso viene inglobato anche l’argomento
geografico: molto difficile che ci
siano nella stessa staffetta due
scuole dello stesso istituto: i dieci capitoli cercano di coinvolgere
in maniera equilibrata scuole di
diverse parti d’Italia così che sia
interessante anche scoprire dove
sono gli altri, come è l’ambiente
dove vivono, quali abitudini hanno. Il fatto poi che le sezioni Minor (scuola dell’infanzia e biennio della primaria) in particolar
modo, ma anche Maior (triennio
della primaria) e Medie debbano
accompagnare la loro narrazione
con disegni va a toccare l’ambito

Il tema della categoria Maior,
dalla III alla V classe della scuola
primaria è “Il mondo cambia con
le cose che cambiano il mondo”:
si tratta di affrontare la meraviglia della scoperta andando a costruire la biografia delle cose, con
uno sguardo attento agli oggetti
così da comprenderne i vantaggi inserendoli nella società a cui
appartengono e della quale cui ci
rivelano sempre qualcosa.
La categoria Medie, per la scuola
secondaria di primo grado, affronta “L’Arca di Koè”, un invito
a reinterpretare il passato per
determinare la bellezza del futuro attraverso scelte che a poco a
poco porteranno a selezionare le
cose veramente importanti.
Il biennio delle scuole secondarie
di secondo grado è nella categoria “Junior” la quale da qualche
anno si cimenta in un duplice
compito: oltre al tema portante,
deve scrivere un giallo, o una spy
story, unendo dunque alla ricerca focalizzata sull’argomento
anche le tecniche di scrittura di
un thriller. Il tema di quest’anno
è “Terre rare”, focus che richiede
una particolare attenzione documentaristica, puntando alla conoscenza e al bisogno di energie
ma anche di materiali alternativi
Il triennio della scuola secondaria
di secondo grado si inserisce nella categoria “Senior”: qui la classe
viene vista come comunità chiamata all’autodeterminazione per
la difesa della Terra in una sorta

di “Woodstock Climate Tribù”.
Più dettagliatamente, qui, lo spazio vuole però essere dedicato
alla categoria “Minor”, quella che
riguarda la scuola per l’Infanzia
e il biennio della primaria, la fascia d’età 3/6 anni, insomma, per
la quale la modalità di staffetta
tradizionale con quattro disegni
accompagnati da frasi di massimo 250 parole si affianca a quella, in alcuni casi, di creare invece
un “quasi-silent book”, dove didascalie di lunghezza compresa
tra le 20 e le 200 parole sono un
accompagnamento alle immagini che fanno la storia in sé. L’utilità e le potenzialità dei silent in
età prescolare e non solo è nota:
l’immaginazione, seppur guidata
dalle immagini, è quella che determina lo sviluppo di una storia
che può mutare, che si racconta
e viene raccontata diversamente, diventando in un certo senso
interattiva. Il tema “Di cognome
faccio Sauro! E di nome son…
DINO” è il focus di quest’anno
della Staffetta: un tema altamente

Illustrazione tema Minor: Di cognome
faccio Sauro! E di nome son… Dino

Illustrazione tema Medie: L’arca di Kòe

affascinante per i più piccoli, per
vari motivi. Il paleontologo statunitense Robert Thomas Bakker
ha definito i dinosauri “draghi
reali” e questa espressione, che
accompagna anche la presentazione che Bimed ha inviato ai
docenti sulle caratteristiche e sui
perché della scelta di questo argomento, è molto significativa.
Innanzitutto, dal punto di vista
narrativo e immaginifico, porta
a concretizzare come realmente
esistite creature che altrimenti
resterebbero confinate alle fiabe,
mondo frequentato moltissimo
nell’età 0/6 anni.
●
E dunque l’avere scelto di far
accompagnare nel viaggio della
Staffetta i più piccoli da un amico
che arriva da lontano, un dinosauro, appunto, non solo offre lo
spunto per iniziare ad affrontare
un argomento che poi, dal punto
di vista storico, sarà oggetto di
didattica più avanti, ma a immergerli in una realtà che sembra
davvero un racconto, una storia,
un libro da farsi leggere. Un libro
che sono loro a scrivere e che altri poi leggeranno e leggeranno

loro. L’essere protagonista di un
evento importante come quello
di scrivere un libro, per questa
fascia d’età, è ancor più sottolineato e globalizzante proprio perché loro ne fanno parte.
La struttura della Staffetta è tale
da sposare e in qualche modo
anche offrire strumenti in grado di ampliare le opportunità
didattiche legate, come accennato, agli Obiettivi Nazionali di
Apprendimento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per
l’attuazione delle Indicazioni Nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento di cui
al decreto ministeriale 537 del
2017 con integrazione numero
910 dello stesso anno. Oltre agli
ambiti già accennati, che puntano alle competenze linguistiche
e logico matematiche, oltre che
relative all’educazione all’immagine e musicale, particolare attenzione è data, come anticipato
dal nome della Staffetta che si riconduce alla Legalità e alla Cittadinanza, proprio all’aspetto, nelle
Minor come nelle altre sezioni,
del rapporto tra sé e l’altro, “allenando” alla democrazia e alla
relazione con gli altri.
ZEROSEI up
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mirati alla conoscenza, quindi
all’abbattimento della diffidenza
e all’inserimento anche dei più
timidi nel gruppo, favorendo la
relazione e la collaborazione, ma
anche progetti ludico-didattici
laboratoriali e una serie di quiz
e di indovinelli per poter avere
un “feedback” sulle competenze
di comprensione del testo stesso.
●

Illustrazione tema Junior:
Terre rare. Le illustrazioni sono
state realizzate da Andrea Tabacco

La condivisione di un obiettivo
comune, la visione del sé come
protagonista del fare e del come
fare, relazionandosi con il resto
del gruppo classe, ma anche con
le altre scuole, il confrontarsi nel
pensiero e nelle azioni sono alla
base dei principi di cittadinanza
enunciati tra gli obiettivi primari
della Staffetta. Nello specifico, anche attraverso l’argomento scelto
quale focus, per quanto riguarda
la scuola dell’infanzia e il primo
biennio della primaria, tutto questo vuole anche essere raggiunto
attraverso la raccolta delle esperienze didattiche e ludiche che
hanno accompagnato la stesura
dei capitoli del racconto.
Quest’anno è stato proposto un
kit didattico con quaderno di
attività di gioco sostenibile che,
tenendo quali cardini le tematiche focus, invita a prendersi cura
dell’altro e a conoscere la diversità (rappresentata comunque
anche dalla figura del dinosauro
che diventa un vero e proprio
compagno di viaggio) nel rispetto di questa e dell’ambiente
dove si sviluppa e dove si vive.
Il kit propone una raccolta dei
passaggi, attraverso immagini
e sensazioni, che hanno accompagnato il percorso di scrittura
e di illustrazione del capitolo,
ma anche una serie di giochi
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Sì, ma a fronte di questa programmazione e di questa offerta, com’è la risposta dei ragazzi,
dei bambini, della scuola? Da
un primo riscontro, quest’anno
come nei precedenti, avuto dal
tutoraggio delle Staffette, l’entusiasmo e la voglia di fare nelle
classi è forte. Soprattutto nelle
scuole dell’infanzia e nelle primarie la creatività dei bambini e
la simbiosi con le loro insegnanti
portano a idee che vanno anche
oltre, arrivando a creare strutture
e racconti interessanti. Quello su
cui occorre fare attenzione, per
loro come per tutti gli studenti
coinvolti, è proprio questo: evitare di scambiare il concetto di
creatività con quello di “va tutto bene”. Il grosso compito degli insegnanti, oltre che quello
di coordinamento del progetto
non semplicemente sul singolo
capitolo, ma nella visione d’insieme, e l’inserimento del percorso
Staffetta nella programmazione e
nello svolgimento del programma, è proprio quello di riuscire
a “incanalare” le idee dei ragazzi
per evitare incongruenze con il
resto della narrazione, ma anche
con il senso stesso dello scrivere
e del narrare. Perché creare non
è, appunto, andare a ruota libera,
ma è comunicare, è fare un patto
con chi ci legge per dare qualcosa
di nuovo, di originale, ma anche
di concreto: è non prenderlo in
giro e rispettarlo. Tanto più se chi
legge è il “compagno di Staffetta”
che dovrà ricevere il nostro testimone ed è anche il “compagno di

Staffetta” che questo testimone ce
l’ha passato.
Questo spesso risulta essere il
passo più forte e anche più complesso: perché scrivere un capitolo della Staffetta non è solo cercare le parole, la forma, ma anche
avere ben presente che innanzitutto non siamo soli e non possiamo vanificare il lavoro degli
altri, ma anche che si ha un tema
e si hanno indicazioni da rispettare. Regole, appunto, proprio
come in una corsa, uno sport.
Avere come punti fissi il rispetto
dell’ambiente e un personaggio
come un dinosauro, per soffermarsi ancora a titolo di esempio sui focus Minor, significa
riuscire a capire come viveva
un dinosauro e come per un dinosauro tornare oggi sulla terra
significhi vivere un cambiamento che un bambino deve ripercorrere per entrare in empatia
con il protagonista. Nutrire oggi
un dinosauro significa pensare
anche all’ambito dell’educazione
alimentare, significa per un docente ampliare il tema scrittura e
disegno a tanti altri ambiti, anche
quotidiani, che emergono con le
idee dei suoi alunni. Con i più
piccoli, ma anche, a maggior ragione, con i più grandi.
La grande sfida della Staffetta,
già iniziata ma che deve ancora e
può ancora migliorare, è proprio
questa: capire che scrivere non è
“buttare giù” idee come ci vengono, ma coordinarle, informarsi,
documentarsi. Fare “fatica”, per
semplificare il concetto in poche
parole. Ascoltare gli altri, accettare idee anche differenti dalla propria, fidarsi di chi ci può insegnare qualcosa, come gli autori degli
incipit che, in linea di massima,
sono disponibili a dare consigli e
suggerimenti, così come i tutor.
Negoziare soluzioni condivise e
abbracciare il concetto di umiltà,
nel senso di capacità di accogliere, di ascoltare, di mettere in comune le esperienze.

CULTURA

LA DEMOCRAZIA
DEI BAMBINI
DI HERDIS TOFT *

Un manifesto
per l’infanzia europea:
1 Il periodo dell’infanzia è un
momento-chiave nella vita di un
bambino considerato come competente
2 L’adulto è come un gruista
specializzato in infanzia
3 Ogni bambino deve essere
considerato in tre dimensioni
4 I bambini costruiscono le proprie capacità culturali
5 Le creazioni culturali sono
contemporaneamente per, da,
con, e a proposito dei bambini
6 Il Mondo del Gioco è il terreno della democrazia diretta
7 I bambini hanno il diritto di
creare giochi

Nel gioco bambine e bambini applicano in
maniera diretta e pratica i principi della
democrazia. In Danimarca si sviluppa un ricco
spazio di discussione su «come» bambine e
bambini possono diventare protagonisti attivi
della propria infanzia.

crazia, ma al contrario sostiene
la diffusione delle disuguaglianze. Non tiene conto delle aspirazioni dei bambini in materia di
libertà, uguaglianza e fraternità.
Solo le attività fonte di lucro vi
hanno diritto. Noi crediamo che
esista un’alternativa democratica.
E crediamo anche che il miglior
modo di chiarire questa alternativa sia assumere come oggetto di
studio la democrazia diretta praticata dai bambini nei loro giochi

1. Il periodo dell’infanzia
è un momento-chiave
nella vita di un bambino
considerato come
competente
L’infanzia deve essere intesa
come un concetto culturale. L’infanzia non è un fenomeno, ma
una rappresentazione, una costruzione. Lo stesso vale per la
cultura. L’infanzia e la cultura o
la cultura infantile sono costru-

Lo scopo del manifesto per l’infanzia è sfidare e contrastare l’ideologia neoliberista sempre più
dominante, con la sua prospettiva economica che si focalizza
sull’infanzia come periodo favorevole ad una educazione basata
su sistemi di controllo strumentale. Questa ideologia non favorisce in nessun modo la demo-

* Professore associato, Syddansk
Universitet, Dipartimento per lo Studio
della Cultura, herdistoft@sdu.dk
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fanzia in generale, ma una vita
che è la sua, una vita unica, che
il mantello sia della sua misura o
no. Eppure il concetto viene utilizzato a fini pedagogici, politici,
psicologici e culturali, come se
un concetto fosse assimilabile a
un fenomeno. Il periodo dell’infanzia è il periodo-chiave che
copre la vita di un bambino competente.

2. L’ adulto è come un
gruista specializzato in
infanzia

zioni della nostra mente – sono
astrazioni, costruite storicamente. La cultura e l’infanzia messe
insieme funzionano come un
mantello col cappuccio messo in
testa ai bambini reali. Noi procediamo allo stesso modo del narratore che mette un cappuccio
in testa a una bambina chiamata
“Cappuccetto Rosso” o a un ragazzo chiamato “Robin Hood”.
Raccontando queste storie, il
narratore copre i personaggi con
un mantello col cappuccio che li
distingue dagli eroi di altre fiabe
e leggende o altri miti. Noi sappiamo che quei personaggi non
esistono, sappiamo anche che
quei mantelli sono fittizi, eppure reagiamo alle loro avventure
come se fossero persone reali.
Allo stesso modo, noi sappiamo
che il bambino non vive un’in38

In danese, il termine che indica il
bambino è “barn”, da “baere” che
significa portare o sollevare. L’infanzia è intesa come un periodo
della vita in cui si viene messi al
mondo, portati, sollevati, educati. Di conseguenza, l’età adulta è
spesso intesa come un periodo
della vita in cui bisogna mettersi
nei panni di un gruista, per sollevare o allevare il bambino che
può così svilupparsi e diventare
un essere umano compiuto. Il
gruista, che può essere una madre, un padre, un pedagogo o un
insegnante, è responsabile del risultato, deve procedere in modo
da non lasciar cadere il bambino,
da elevarlo, allevarlo. La società
propone dei corsi per imparare a
prendersi cura del bambino e ad
allevarlo bene.
Questo approccio è basato sul
pensiero pedagogico e psicologico classico ed entra spesso in
conflitto con la visione nordica
di un bambino competente, che
non ha bisogno di essere avvolto in un mantello col cappuccio,
perché è in grado di formarsi da
solo, di alzarsi o dare la mano
e di assumere la responsabilità
della propria vita. L’infanzia non
“esiste” né a livello europeo, né a
livello nazionale o locale. Eppure, il concetto influisce profondamente sulla nostra comprensione
e la nostra riflessione in merito

alla vita quotidiana dei bambini.
È quindi di primaria importanza
descrivere gli elementi costitutivi
del concetto di infanzia e riflettere su come esso può influenzare
i risultati di studi e indagini, o la
politica e la pratica pedagogica.
Per approfondire, riconduciamo
la nozione di infanzia ai nostri
vari concetti culturali.

3. Ogni bambino deve
essere considerato in tre
dimensioni
Riferendoci ai nostri vari concetti culturali, possiamo distinguere tre dimensioni costitutive del
bambino, che corrispondono a
“essere”, “divenire” e “appartenere”. Questi termini rimandano
rispettivamente: a) alla visione
che il bambino ha del suo essere
attuale, radicato nel qui e ora; b)
alla prospettiva sociale e pedagogica di un bambino chiamato
a diventare un adulto, un cittadino, un uomo educato; c) alle
relazioni con gli altri nel tempo.

essere

in
divenire

appartenere

un bambino

È praticamente impossibile focalizzarsi contemporaneamente
su tutte e tre le dimensioni. Le
persone osservano e interpretano diversamente il caso concreto
di un bambino concreto in una
situazione concreta secondo la
dimensione su cui trovano opportuno concentrarsi nel mo-

mento dato. Spesso intrecciamo
le tre dimensioni, le mischiamo
pensando che sia irrilevante. E
invece è importante. Se i politici
e le istituzioni della società, responsabili della presa in carico
dei bambini e della loro scolarizzazione, si concentrano esclusivamente sul modo in cui i pedagoghi e gli insegnanti “gruisti”
possono allevare il bambino perché diventi un adulto e un bravo cittadino, ignorano i desideri
e i bisogni del bambino reale.
Aprono un nido e elaborano un
programma scolastico, un piano
di intervento che non lasciano
tempo al bambino né per giocare
né per stringere relazioni libere
in un gruppo. L’ideologia neoliberista che attualmente domina
sulle strategie politiche ed economiche in Europa sostiene che
se il bambino deve diventare un
bravo cittadino, non deve avere
tempo a disposizione per giocare
liberamente.
Questo significa che il gioco (essere un bambino che gioca e appartenere a un gruppo di bambini che giocano) non è apprezzato
per le sue belle qualità democratiche ed estetiche. Al contrario, il
neoliberismo ritiene che il gioco
abbia un’influenza negativa sul
PIL, a meno di sfruttarne alcune caratteristiche come elementi
motivazionali in un programma
di formazione, e per dirigere il
bambino in una certa direzione.

4. I bambini costruiscono
le proprie capacità
culturali
In una prospettiva democratica,
la cultura del gioco dei bambini è
valorizzata, perché genera i quattro tipi di capacità culturale di
cui una persona ha bisogno per
svilupparsi, che sia un bambino,
un adulto o un anziano capace di
riprodurre e rinnovare i processi
culturali. (grafico 1)

essere la cultura
io partecipo

avere la cultura
io sono educato
capacità
culturali
conoscere la cultura
io sono competente

fare la cultura
io agisco
grafico 1

Nei processi culturali spesso è
necessario riequilibrare le capacità emergenti: il modo migliore per farlo è il gioco. I bambini
che giocano possiedono già una
cultura, per esempio, sotto forma
di un libro illustrato preferito.
Sono nella cultura quando si sistemano con altri bambini su un
divano, in un luogo di accoglienza. Possiedono la cultura: sanno
come girare le pagine di un libro
illustrato, come leggere le figure,
e infine, cosa tutt’altro che trascurabile, imparano a creare cultura;
per esempio realizzando un loro
libro illustrato, raccontando una
storia, recitando la parte dell’eroe
del libro ... Praticano, comunicano e diffondono il patrimonio
culturale presentato attraverso
le immagini, le canzoni, i ritmi,
le rime e le storie come le favole,
i miti e le leggende. Mettono in
scena le loro versioni e improvvisazioni, a volte stuzzicandosi
o prendendosi in giro, a volte su
un registro grottesco. Sono propagatori di cultura tanto quanto
qualunque adulto. Perché i bambini giungano a sviluppare queste capacità culturali, riteniamo
che le strutture di accoglienza e
le istituzioni educative dovrebbero stimolarli giorno per giorno,
spronandoli a interpretare varie
parti, a sperimentare, a utilizzare
le proprie esperienze per costru-

irsi e a situarsi nelle interazioni
con gli altri. È partecipando alla
cultura del gioco che è possibile
agire in quanto cittadini in una
democrazia.

5. Le creazioni
culturali sono
contemporaneamente
per, da, con, e a proposito
dei bambini
Gli adulti elaborano, per i bambini, dei modelli estetici di cultura,
utilizzando diversi media: racconti, libri illustrati, film (d’animazione), musica, arti, applicazioni, videogiochi, televisione e
giocattoli. Possono farlo con l’intento di offrire dell’arte ai bambini, per aiutarli a educarsi, o
con l’intento di guadagnare soldi
vendendo loro prodotti e merci.
I pedagoghi e gli insegnanti possono proporre questi prodotti ai
bambini per comunicargliene
il contenuto o la forma, per divertirli, per dar loro delle idee o
per insegnare. Il tutto pensando
di rispondere contemporaneamente ai bisogni dei bambini e
alle esigenze della società. Un
altro modo di procedere consiste
nell’agire insieme ai bambini; per
esempio, elaborando un progetto
di realizzazione di un film, utilizzando un Ipad come mezzo, proponendo un vecchio gioco cantaZEROSEI up
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la cultura
con i bambini

la cultura
per bambini
capacità
culturali
la cultura
dai bambini

la cultura
a proposito dei bambini
grafico 2

to o giocando a calcio adattando
le regole ai giocatori reali.
(grafico 2)
Il più delle volte, si tratta di adulti
– pedagoghi, insegnanti, ricercatori, politici, genitori e giornalisti – che partecipano alla creazioni dei meta-testi sui bambini
e sull’infanzia: un articolo, un
dibattito televisivo, un curricolo, una rivista per genitori o un
giornale per psicologi. Vi si trovano consigli per capire, educare,
compensare, curare, elaborare,
negoziare, commenti e analisi
per mettere a fuoco le questioni
relative all’infanzia, allo sviluppo
del bambino e ad altri argomenti
di interesse generale. Contrariamente a queste tre modalità di
creazione della cultura, l’ultimo
riquadro della tabella è riservato
alla cultura creata dai bambini,
chiamata anche cultura del gioco. Vi si trovano bambini che organizzano, strutturano, regolano,
comunicano, negoziano, raccontano, riflettono e agiscono attraverso varie modalità di espressione estetica. Essi sono inoltre
educati nel e attraverso il gioco,
diventano competenti partecipando. Praticano diverse forme
di gioco che hanno in comune il
desiderio di esplorare: Che cos’è?
Come funziona? Un mondo di
immaginazione prodigiosa: cosa
40

abbiamo detto?
Un mondo di pianificazione e
realizzazione: Come si fa a...? E
anche un mondo di riflessione
e valutazione: Perché è andato
storto e quando è successo...?
Come possiamo fare meglio al
prossimo gioco?

6. Il Mondo del Gioco è il
terreno della democrazia
diretta
Noi speriamo che i nostri figli
cresceranno in una democrazia.
Speriamo che agiranno sempre
in modo democratico, e che saranno riconosciuti come tali. È
chiaro che abbiamo bisogno di

cittadini europei di tutte le età,
pronti a lottare per la democrazia. Noi intendiamo la democrazia come democrazia rappresentativa, con una modalità di
governo istituzionalizzata, fondata su rappresentanti eletti che
non solo rappresentano “il popolo”, ma lo dirigono anche.
La democrazia diretta in un
Mondo del Gioco (“playland”)
corrisponde a un a forma di
autonomia senza istituzioni di
protezione né organizzazione
verticale. È una comunità di individui uguali e liberi, una comunità senza tutori né rappresentanti. La democrazia diretta
si attua nel gioco. Un giocatore
non è mai rappresentato da altri.
Rappresenta solo sé stesso, è il
guardiano di sé stesso. Il concetto di gioco libero è un concetto
di pratica democratica. I bambini partecipano alla attuazione dei
diritti democratici alla libertà,
all’uguaglianza e alla fraternità
dei bambini. Il Mondo del Gioco
è il terreno della democrazia in
conformità al principio di uguaglianza esplicitato dal filosofo
francese Jacques Rancière: “Chi
governa deve essere anche chi si
lascia governare”. Nel gioco, i giocatori sono in uno stato mentale
che lascia fluire liberamente le

potenzialità, le possibilità e tutti
i possibili. I giocatori sono i grado di attribuire a segni arbitrari
qualunque significato estetico.
Quando il quadro di una situazione è dato dall’azione “giocare”,
può succedere quasi tutto, ma
solo se i partecipanti sono tutti
d’accordo. Ecco che i giocatori
possono passare da un atteggiamento da custodi della tradizione, riallacciandosi a regole ritualizzate, a quello da avanguardisti
ingovernabili e quasi rivoluzionari. Il gioco è un campo di allenamento transitorio che consente di sviluppare diversi registri di
pratiche democratiche. Gli adulti
possono partecipare? Sì, ma non
nei panni del tutore, del pedagogo, dell’insegnante o del genitore.
Devono partecipare in quanto
giocatori e sono ben accolti nel
Mondo del Gioco quanto qualunque altro giocatore.
La cultura del gioco dei bambini
è una cultura di apprendimento partecipativa, fondata sulla
co-costruzione, sul volontariato
e sulla negoziazione. Il concetto
di gioco è un concetto radicalmente opposto al tradizionale
inquadramento pedagogico e
istituzionalizzato dell’educazione dei bambini alla democrazia.
In questa prospettiva, il gioco è
contro-play. Nell’ambito del gioco, i bambini si danno reciprocamente l’occasione di concepire,
scambiare e accettare la propria
espressione estetica. Agiscono
come “gruisti” di se stessi. Utilizzando il loro saper-fare, la loro
creatività e le loro competenze
culturali, si inoltrano più profondamente nel gioco.

7. I bambini hanno il
diritto di creare giochi,
spazi di gioco (playce)
Per i bambini europei, la vita
quotidiana è sempre più inquadrata dalle istituzioni sociali de-

stinate all’accoglienza e alla scolarizzazione. Di conseguenza, il
gioco libero è raramente privo
della supervisione e/o dell’intervento di un adulto.
A questo si aggiunga che gli spazi di gioco interni ed esterni a
disposizione dei bambini sono
concepiti da professionisti e allestiti in modo funzionale dagli
adulti che fisseranno anche le
regole per il loro utilizzo. Ci possono essere buone ragioni, visto
che il loro scopo è proteggere i
bambini da rischi e pericoli.
Ma dare la priorità alla richiesta
di un ambiente funzionale e privo di rischi può portare a una vita
quotidiana non democratica per
i bambini. I bambini hanno bisogno di pedagoghi ed insegnanti
che li autorizzino e li sostengano
appieno quando vogliono passare da un ambiente funzionale/
terreno di gioco a un luogo di
gioco o, in una parola, un playce.
I giochi dei bambini devono essere concepiti e liberamente organizzati dai bambini e rimanere
loro proprietà. I giochi non sono
statici, ma piuttosto transitori e
dinamici, perché vengono creati
dai loro stessi partecipanti in vista di una certa performance.
Spesso appaiono caotici, disordinati, rumorosi e non funzionali
a uno spettatore esterno, perché
hanno un significato allegorico:
per esempio, quando un bambino nitrisce caracollando intorno
a una carrozzina che identifica
con un cavallo in fuga, mentre un
altro bambino ammucchia tutti i
mobili e i giocattoli che gli capitano a tiro per sbarrare la strada
al cavallo. Più la società istituzionalizza la vita dei bambini,
più i bambini hanno bisogno di
costruire e controllare il proprio
spazio di gioco nelle istituzioni.
Dal punto di vista dei bambini,
gli asili e le scuole sono posti in
cui si può giocare con altri bambini. Secondo la Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, i
bambini hanno il diritto di giocare. L’articolo 31 stabilisce che
il bambino ha il diritto di giocare. L’articolo 28 nomina il diritto
all’educazione. Quando attività
così eterogenee come il gioco,
le cure e l’educazione si trovano raccolte sotto lo stesso nome
e allo stesso indirizzo, le tre dimensioni del bambino, l’essere, il
divenire, l’appartenenza, devono
equilibrarsi e essere rispettate. I
bambini hanno bisogno di una
stanza tutta loro – esattamente
come gli adulti.
Traduzione: Monica Corbani
Da Enfants d’Europe
aujourd’hui, giugno 2018
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CULTURA

TRACCE DI
ANNUNCIAZIONE
Intrecci di racconti tra figlie, madri e nonne
DI LUIGINA MARONE E RAFFAELLA DELLERA

Le autrici riferiscono alcune narrazioni
dell’«annuncio», di quel momento speciale
nel quale i genitori partecipano alle
persone loro vicine la gioia di una nuova
vita che arriva …

A

l nido d’infanzia,
durante
l’esperienza d’incontro
con le famiglie,
alcuni momenti
comunicativi diventano “solenni”, in quanto annunciano un
cambiamento: il primo di questi
momenti avviene quando si dice
loro che il loro bambino è stato
preso al nido e da lì a poco frequenterà il servizio, in seguito
all’accettazione della loro domanda.
Cercando nel vocabolario il significato della parola annunziare, troviamo: dare notizia, far
conoscere qualcosa, dichiarare
con una certa solennità. Es. “vi
annuncio che …”.
Con le colleghe del gruppo culturale Amazzone o Penelope,
appartenenti ad una professione
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diversa, Irene Auletta Consulente pedagogica, Raffaella Dellera
Assistente sociale, Nadia Ferrari
Insegnante di scuola dell’infanzia, Luigina Marone Pedagogista
e Responsabile dei servizi alla
persona, Monica Simionato Psicologa relazionale, Tiziana Rossato
Musicista, nel tenere aperto lo
sguardo verso le polarità del femminile, circa sei anni fa, abbiamo
ricercato tracce di questi “annunci solenni”. Le nostre interviste,
strumento per noi privilegiato, ci
hanno aiutato a raccogliere esperienze di vita delle donne, delle
figlie, delle madri e delle nonne,
che attraversano epoche e generazioni.
●
(fig. 1) È così che partendo dagli albori dell’essere donna, sono
emersi ricordi di come ogni bambina/ragazza vive intimamente il
momento in cui il suo corpo si è
trasformato, e di quella primissima “annunciazione” che rende
possibile il divenire un giorno
madre. Le prime mestruazioni
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arrivano in giovane età ed è qui
che inizia il lungo incontro tra
madri e figlie, in un incrocio di
destini al femminile che permettono già di parlarsi.
Cambiamenti che preparano
alla possibilità di essere madre
e, per alcune donne, l’esperienza
concreta del diventarlo concretamente, anni dopo!
Negli incontri all’asilo nido, tra
operatrici e famiglia, nel ripercorrere insieme l’esperienza del
lasciare il proprio bambino nei

primissimi giorni, quando le
emozioni risuonano e contattano altre emozioni, emergono
racconti e narrazioni di altri momenti del vivere la maternità.
Tra questi gli annunci della gravidanza:
• Volevamo da tempo avere un
bambino…non vedevo l’ora che
arrivasse il momento”
• “Il giorno, anzi la notte, visto
l’orario, in cui feci il test di gravidanza, andai in bagno da sola e
immersi lo stick nelle urine. Non
era la prima volta che facevo questa cosa, ma sentivo dentro di me
che questa sarebbe stata la volta
buona. Quando vidi la lineetta
comparsa…urlai di gioia …”
• “Io e mio marito avevamo deciso
di non avere bambini”
• “Una mia amica mi convinse a
fare il test così finalmente mi sarei
rilassata scoprendo che non ero
incinta e il ciclo latitante sarebbe
tornato. Ne ho fatti due, uno la
sera, uno la mattina seguente”
• “Giusto per essere sicura di aver
visto bene la prima volta! Quando
ho avuto la certezza della mia tanto desiderata gravidanza, ho avuto
un tuffo al cuore e un senso di pace
e serenità che poi mi ha accompagnato per tutti i nove mesi.”
• “Dentro di me ero in silenzio consapevole che la gioia vera l’avrei riservata alla fine del percorso..”
• “Come si fa per una gara: si
aspetta che si disputi e che si vinca
prima di festeggiare!”
• “La nascita della mia prima figlia, non era affatto programmata, in quanto ero ancora fidanzata, e a quei tempi, e dalle nostre
parti, i rapporti sessuali fuori del
matrimonio erano considerati ancora tabù…”
• “Fui felice in quel momento, ma
anche arrabbiata con me stessa,
perché avrei voluto che (la gravidanza) fosse stata programmata,
e desiderata, per vivere appieno la
gioia che si prova nello scoprire di

essere incinta, di vedere la stessa
gioia nel tuo uomo all’annuncio di
una così bella notizia, e non guardarlo in faccia e dirgli che i nostri
piani erano infranti…”
I climi relazionali si nutrono di
queste storie messe in comune e
creano tra gli adulti legami, sono
narrazioni importanti che costruiscono, se condivise, intimità
e famigliarità. Ecco perché creare
degli spazi di ascolto reciproco è
importante.
In questi momenti di vita, posso emergere dimensioni di forte
intimità con se stesse, quando
l’annuncio viene ascoltato e reso
palese prima a se stesse e poi al
mondo.
Come emerge da questo piccolo
racconto ripreso dal libro “Aspettando. Figure della maternità”
Ed. Nicomp L.E.
“ Si accarezzò il ventre morbido.
“Non più grande di un unghia”
aveva detto il dottore
“Sarò madre” pensò
“Sarò madre” disse ad alta voce
●
(fig. 2) E cosi, da ciò che risuona
di una frase letta, possono nascere alcuni racconti:
• Ho scoperto di essere incinta
quando ero di sei settimane, avevo pensato di aspettare a dirlo a
mia madre per non farla preoccu-

pare. In realtà, non ce l’ho fatta a
tenermelo per me. Non ho trovato
le parole per dirglielo, le ho semplicemente mostrato la mia ecografia….
• Mia madre vive lontana, al
nostro paese d’origine…le ho comunicato della mia gravidanza
al telefono…cercando nel cuore
quell’abbraccio che è mancato
• Ai miei amici (il mio gruppo
ristretto) l’ho annunciato facendo un video, l’abbiamo trasmesso
mentre erano a cena da noi
• … lo raccontavo a tutti, con molta allegria, anche se ero di poche
settimane. Ricordo la proprietaria
di un negozio che mi ha regalato
un bavaglino.
• Avevo paura di non superare il
primo trimestre e per questo ho ritardato a dirlo agli amici…
Sono racconti che permettono di
avvicinarci all’unicità della storia
di ognuno dei genitori presente e
da lì trovare forse delle tracce comuni e famigliari.
Ma cosa contiene un annuncio?
Dirlo al mondo produce un cambiamento, è un esperienza che ti
fa misurare con ciò che è irreversibile, dalla quale non si torna più indietro. È come renderla
evidente e reale
Che sia la nascita di un figlio,
un’idea da realizzare, un lavoro
nuovo, porta con sè sentimenti
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ed emozioni contrastanti, pieni di paure e di belle energie.
Una trasformazione del divenire
adulti che nei passaggi fa vivere,
a volte, anche un senso di nostalgia, ciò che si è stati e quanto è
accaduto.
Un’esperienza profonda e unica,
che può aiutarci a intraprendere
la strada della conoscenze attraverso l’ascolto di tutte le esperienze, dono della vita.
●
3

è persa per sempre. La figlia-bambina e adolescente che sono stata
e che avrebbe avuto occasione di
conoscere questo racconto, non
era allora pronta alle domande,
forse perché pensava di avere tutto il tempo per farle e per condividere nel momento giusto certe
vicinanze. Ma la storia è andata
in modo diverso, e la figlia-donna
è rimasta con tante domande che
alla propria madre non può più
portare. Oggi, con la mia storia di
figlia e il mio presente di mamma,
quelle domande restano custodite
in un cassetto del cuore ed ho imparato a pensarle come un dono
prezioso, stella cometa per costruire memorie per quando “sarà il
tempo” con la mia bambina
5

(fig. 3) A volte noi figlie conosciamo la nostra nascita proprio
dal racconto che le madri ci hanno donato mentre ci crescevano,
alcune di noi ne trattengono la
storia. Sulla pagina Facebook
Amazzone o Penelope sono stati
raccolti questi ricordi con l’hashtag #tucheannunciosei
●
(fig. 4) - Conservo qualche frammento che nella famiglia allargata
ogni tanto è ricordato, ma la narrazione di “quel momento” per me
4

●

(fig.5)- “Erano le nove del mattino e in sala parto hanno dovuto
accendere le luci perchè in un attimo e’ diventato tutto buio. Per
anni sono stata accompagnata dal
racconto di quell’eclissi totale che
in diverse occasioni veniva ripescata nei racconti per giustificare
alcune mie caratteristiche. Mio
padre, soprattutto, riconduceva
alcune mia originalità o stranezze
proprio a quel fenomeno della natura. Si, certo, come potevi essere
diversa visto che quando sei nata
c’era l’eclissi?
●
(fig. 6)-“Quando penso alla mia
nascita penso ad un mondo lon-
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tano, un mondo che non c’è più.
Penso a mia madre, giovane donna appena sposata e trapianta dal
sud in un paese del nord che più
nord non si può. Dai suoi racconti
riesco ad immaginarla al mercato con il pancione mentre compra
cibi che hanno un nome diverso da
quello che le ha insegnato la sua
di madre cercando di comprendere una nuova lingua. Stessa Italia
ma due mondi completamente
diversi. L’unica sua certezza era
il ricordo dei glicini, il profumo di
quel muro fiorito che circondava
la sua casa natale non l’abbandonava mai, neanche nelle giornate
dove la neve del suo nuovo paese
imbiancava tutto e tutti.”
La parola data alle storie di ognuna come figlia, madre e nonna,
traccia sentieri di avvicinamento
e può tessere dei fili profondi tra
casa e nido. Parlare di ’AnnunciAzione insomma fa emergere
qualcosa di speciale, è come se ci
dice di un “mistero”.
Riprendendo “Le parole dell’Angelo” di R. M. Rilke Da Annunciazione
“Tu non sei piú vicina a Dio di noi;
siamo lontani tutti. Ma tu hai stupende
benedette le mani.
Nascono chiare a te dal manto,
luminoso contorno:

Forse qualcosa ora s’annunzia
che in sogno tu comprendi”
●

Io sono la rugiada, il giorno,
ma tu, tu sei la pianta.
Gli angeli tutti sono presi
da un nuovo turbamento:
certo non fu mai cosí intenso
e vago il desiderio.

6

(fig. 7) Misteri parte di storie di vita
“I miei genitori sembravano due
protagonisti del film “Poveri ma
belli”. Erano, infatti, piuttosto poveri ma molto belli. Si sono sposati
giovani, all’arrivo di quella che, allora, era la maggiore età: 21 anni.
Non che fosse l’eccezione alla metà
degli anni Sessanta ma erano “giovani” per quello che successe dopo il
loro primo annuncio. Nacque mio
fratello, pareva morto, poi rianimato, poi gravemente disabile. “Tanta roba” si direbbe oggi, ancora di
più, forse, per due ragazzi che non
avevano proseguito gli studi. ..Tre
anni dopo la seconda tappa di quel
viaggio è stata la mia nascita: attesa, desiderata, temuta. Nasco in un
grande ospedale milanese con parto
cesareo programmato, in anticipo
rispetto al termine, come si fa in

7

questi casi “per sicurezza”. Accompagnata da paure e speranze, senza
i segni del parto naturale, vengo al
mondo. Non ho ricordi, naturalmente, ma rammento una foto in
cui, appena rientrata dall’ospedale,
sparivo nell’abbraccio avvolgente di
mia nonna materna, da cui emergeva un capolino rotondo, senza
capelli, e una manina rosea protesa
in alto…verso il suo sorriso?
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immagini parole libri

RUBRICA

DI URSULA GRÜNER*

LA CASA, RIFUGIO
DURANTE LA TEMPESTA
Leggere, durante l’isolamento
libri che parlano di casa, rifugio e tempeste.

G

ià in altri articoli abbiamo scritto
che la lettura può
aiutare a tracciare
nuove strategie per
affrontare sentimenti ed emozioni in momenti difficili e complessi della vita. La solitudine e
l’isolamento sono un’esperienza
nuova per tutte le famiglie e rappresentano una situazione impegnativa per grandi e piccoli. Qui
ho scelto libri tempestosi, allegri
e poetici con la casa al centro.
Storie che raccontano di bufere
esterne, che sono metafora delle bufere interiori. La possibilità
di affrontare metaforicamente il
bosco oscuro e l’inverno freddo,
storie che ci rinforzano psichicamente per affrontare la vita reale.
Fin dagli inizi l’umanità usa l’immaginazione per affrontare il mistero dell’esistenza e per superare
le sue avversità. La tempesta è
un esempio magistrale. Giulietta,
una piccola topolina, è contenta,
il vento scuote la casa, fuori si
agita una terribile tempesta. Giu* Ursula Grüner, organizza e tiene
corsi di formazione per educatori,
insegnanti, pediatri, genitori e tutti
gli interessati che vogliono conoscere
meglio le pubblicazioni editoriali,
avere un aggiornamento su temi
specifici per poter inserire nel proprio
lavoro albi illustrati e libri di narrativa
per bambini e ragazzi.
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lietta non ha paura, invita i suoi
genitori a fare un picnic nel suo
letto che si trasforma in una tenda sicura. Alla fine, il letto rifugio
galleggia su uno splendido specchio d’acqua. La mamma alla domanda del papà: “E ora, cosa facciamo?” risponde: “Viaggiamo”.
Nonostante la distruzione tutto
attorno Giulietta e la sua mamma sono portatrici di fiducia. Un
altro rifugio tutto al femminile è
l’albo dell’autrice svizzera Emmanuelle Houdart: rifugi. Un susseguirsi di posti sicuri, iniziando
dalla gravidanza e attraversando
tutte le tappe della vita, illustrato
con la tipica esuberante fantasia
di questa artista e un breve testo
poetico: Un rifugio è un posto che
ti fa sentire al sicuro; dove non può
accaderti niente di male; dove tutte le pene sono consolate e gli errori perdonati; un luogo dove non
hai più paura di nulla; uno spazio
per ritrovare se stessi. Un rifugio è
un giardino segreto dove rinascere
e continuare a crescere. Questo è
l’auspicio che tutte le case saranno

per i genitori come per i figli un
posto di protezione e crescita.
In Ti cerco, ti trovo, i due fratelli creati dalla penna di Anthony
Browne, nel suo tipico stile iperrealistico, devono inoltrarsi in
un bosco fatato. Alberi e tronchi antropomorfi accrescono la
paura dei bambini. Il libro ha la
tessitura di una fiaba classica. Le
parole sono poche, ma le immagini esplicite danno una rappresentazione dell’attraversamento
del bosco misterioso come di un
passaggio simbolico. Elementi che fanno ricordare Hänsel &
Gretel o Cappuccetto Rosso. C’è
il bosco della paura e solo dopo
averlo attraversato Poppy può

riabbracciare il fratello e tornare
insieme a lui a casa in mezzo a un
luminoso prato verde.
Chi poi pensa che la propria casa
è troppo stretta, legga Una casetta
troppo stretta. Una storia in rima
illustrata nel tipico stile chiaro e
concreto della coppia Donaldson/
Scheffler, che fa divertire già i più
piccoli e si spera che l’allegria di
questo albo faccia sentirsi meglio a
casa propria. Un altro testo classico ci fa vedere che cosa dobbiamo
portare nella tana quando l’inverno ci costringe a rimanere rinchiusi. Il topino Federico, protagonista
dell’albo, sembra fatto per il nostro
tempo. Uscito la prima volta nel
lontano 1967, il libro acquista oggi
una inaspettata attualità e una
nuova possibilità d’interpretazione
di fronte all’isolamento. Come Federico nella tana dei topini, dobbiamo tutti far fronte all’emergenza con fantasia e attingendo alle
nostre risorse culturali. Proprio
come dicono Bernardi e Tromellini in La tenerezza e la paura, Salani 1996: La poesia alimenta l’ideale
e fornisce una tensione emotiva che
scioglie la materialità quotidiana, a
volte incapace di utilizzare l’illusione e l’immaginazione per porsi in
un altro modo con chi ci sta vicino.
… La poesia è una risorsa che allarga e trasforma la mente oltre che il
cuore. [pagg. 144-145]
Pandora, la piccola volpe, vive
da sola, nessuno viene mai a trovarla nella sua casa situata in un
ambiente inospitale e triste. Solo
quando Pandora accoglie un uccellino ferito tutta la sua vita cambia e Pandora può rinascere. Una
storia di solitudine, cura e rinascita. Un libro pieno di tenerezza e
speranza. Una storia molto in ritardo apre, con una pagina bianca, un curioso e simpatico libro
al quale non manca una buona
porzione d’ironia. Quattro buf-

fi personaggi e un coniglio rosa
sono capitati in una pagina bianca
e nessuno di loro sa di quale storia
facciano parte, sono storditi come
tanti bambini che oggi si chiedono “di quale storia facciamo parte?”. Tutti e cinque i protagonisti
aspettano l’arrivo della storia, ma
quella ritarda. Le quattro buffe
figure, unite sulla pagina destra
del libro, si riempiono la bocca di
frasi fatte e rimangono in passività. Il coniglietto rosa, sulla pagina
sinistra, si attiva: tira fuori i colori
e disegna piante, uccelli, un dinosauro e i giochi, riempie la pagina
di colori, vita e allegria. Una gioiosa storia senza parole. Comunque,
abbiamo capito: meglio attivarsi
e mettersi in gioco che soltanto
aspettare che qualcosa succeda.
Anche alla intraprendente Luna,
in Luna e la camera blu, basta
un pennarello rosso per allargare l’orizzonte della sua camera ed
iniziare una fantastica avventura
fra mari e pirati dentro il disegno
della tappezzeria. Un libro come
un sogno fantastico, ricco di peripezie e di immaginazione proprio
per evadere con la fantasia e allargare le pareti della cameretta.
Le tenere illustrazioni di Marianne Dubuc, in Le case degli animali, incantano bambini piccoli e

grandi con la loro moltitudine di
dettagli. Il lettore viene invitato a
passare nella casa della lucertola o
in quella dell’orso e passeggiando
fra le pagine incontra cappuccetto
rosso e altri amici conosciuti. Una
bella variante sul tema casa, un
libro che più si guarda più si può
scoprire.
Un artistico viaggio fra le case di
varie nazioni, abitazioni reali e
fantastiche, è quello che si fa nel
bellissimo albo, Casa, della Emme
edizioni. Case che sono luoghi intimi e universali. Un libro di una
particolare qualità artistica che è
adatto già ai bimbi dai 4 anni e incanta ancora gli adulti.
L’ultimo libro di cui parliamo
(Una festa in via dei giardini) ci
porta a una grande festa di condominio. Tutti gli abitanti cucinano
un piatto nazionale. Sulle pagine
doppie a sinistra vengono presentati la famiglia, la cuoca o il cuoco
casalingo e a destra viene descritta in modo semplice e chiaro la
ricetta di ogni famiglia. Un libro
originale che parla della vita in
un condomino molto colorato e
molto allegro. Speriamo di poter
presto tornare a fare tutti insieme
le feste nei giardini dei condomini
di tutto il mondo.
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Come iniziare ad uscire
e a considerare gli spazi esterni
dei servizi educativi e delle scuole come
luoghi interessanti e di ricerca?
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Laura Malavasi
Fuori mi annoio
Spunti educativi, ispirazioni,
strumenti di lavoro e domande
per vivere gli spazi aperti.
Superando la paura
(degli adulti) di annoiarsi.

Per iniziare ad uscire in modo
sistematico e con senso a volte serve
un piccolo aiuto, una sorta
di incoraggiamento; spesso ci
chiediamo “da dove iniziare?”.
In questo testo è possibile trovare
spunti, suggerimenti e numerosi
strumenti di lavoro per accompagnare
gli adulti ad acquisire familiarità
con gli spazi esterni e per invitarli
ad accorgersi delle esperienze di
conoscenza e di apprendimento
possibili stando fuori.
Senza correre il pericolo di annoiarsi.
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