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“ALMA”

La notte vuota di luci è incubo oscuro dei bambini e di tutti quegli uomini
che hanno camminato l’inferno in vita.
Rare  volte  è  permesso  abitare  il  buio  come  tana,  culla,  segreto
meraviglioso,  accade  quando  i  corpi  vibrano,  le  labbra  si  rincorrono  e
mordono la paura beffandola. Sfacciato sentimento eccitato e irriverente
della morte.

Ma l’estasi si sa è farfalla di un giorno. Quando il viaggiatore sente i chiodi
alle ali, non vola più ma continua ad andare per rivivere tutto ancora una
volta, quell’eterno anche solo un minuto.
All’inizio del bosco arrivano tutti, al suo stomaco solo pochi, ma i pazzi no,
loro sono disposti allo smarrimento. Esposti, puri, idioti.
I  passi  si  inoltrano,  le  bestemmie legano loro  la  lingua e  i  pensieri  si
annodano.  Il  buio  si  infittisce  con  gli  alberi  e  la  certezza  del  nord  è
dimentica dopo solo sette giorni lunghi sette anni perché il tempo non vale
nulla laggiù. Solo il pellegrino e il buio. Il buio e il suo malcapitato. Unica
forza una biglia di vetro stretta nel pugno, ricordo di vita innamorata.
I fantasmi fanno salire la febbre e non c’è ramo ad abbracciare, le gambe
pesano di abbandono e le viscere scoppiano.
È paura.
D’improvviso  il  fetore  di  te  si  profuma  intensamente,  finalmente  erba
tagliata sotto piedi consumati.
Un  perimetro  di  bosco  segnato  da  lucciole  danzerine  si  para  innanzi
all’uomo incredulo e ai suoi deliri: è la città di Alma.
L’occhio brucia e lacrima sconvolto dalla luce inattesa dei fuochi accesi,
degli occhi dei gatti, del taglio di luna che sta.
Uno  strano  rumore  di  sottofondo  stupisce  il  viaggiatore,  è  ritmico,
continuo, caldo.
Sfinito egli si addormenta e nel sonno mette in ordine la sua storia, tutto
affiora intonato, ogni nodo si lega a quello dopo.
Al suo risveglio la città è ancora lì. Il buio, drappo unico tessuto di ombre,
è ripiegato ai piedi di una vecchia quercia e un manto di luce ricamato da
pagliuzze d’oro sta al suo posto: è il giorno adagiato ai rami più alti.
Ancora la stessa litania di sottofondo accompagna lo sguardo incuriosito
del viaggiatore che scorge amache variopinte tra le betulle,  altalene di
corda ai rami dei salici, veli, mantelli, scialli, coperte, reti e poi frange, pizzi
di  seta,  cotone,  lino,  canapa.  E  tappeti,  mille  tappeti  quanti  sono  gli
abitanti di Alma.
Matasse di filo colorano il prato di fiori.

L’uomo giunto fin qui impara la trama e l’ordito e seduto ad un vecchio
telaio a pedali riconosce l’accordatura di quella che ora non è più melodia
sconosciuta, ma vita che va a tempo. Le sue mani ignare si muovono con



maestria e talento instancabili per forza del bosco e del disegno sognato
nel buio al confine delle sue forze.
È solo quando la lama separa il lavoro finito dal telaio che tutto si svela
chiaro  e  vivo.  Ogni  filo  concorda,  segue  e  conduce,  evidenzia  e
nasconde.
Adagio, egli stende il suo tappeto.
E si scopre ricamato.
Una fenice in volo. Nell’occhio brilla la sua biglia di vetro.

L’organizzazione e la promozione del convegno è un modo per dirvi di noi
oggi.
Il nostro gruppo ha 15 anni, un adolescente che ha vissuto in questa città,
tra queste colline che a Marzo sorridono al vento. Abbiamo camminato per
queste  strade  ogni  giorno,  abbiamo  lavorato  conoscendo  ogni  angolo,
cercando di guardarlo in tutte le ore di luce e di buio per coglierne meglio
la sua storia e le sue particolarità. Siamo cresciuti alla ricerca di un’identità
che ormai ha preso forma e consistenza, è divenuta pensiero ed azione.
Per  “Vedogiovane  Asti”  è  venuto  il  momento  di  aprire  le  finestre  e
scendere in piazza.
La parola è l’essenza.
Così pensiamo sia importante confrontare ciò che abbiamo con impegno
costruito, lasciare circolare idee e pensieri. Ecco il perché di un convegno.
Molte  facce  sono  conosciute  e  molte  sono  quelle  che  andiamo  a
conoscere: penso sia arricchente raccontarsi sceneggiature e spartiti tra
attori di questa e di altre città. Quindi grazie a tutti i partecipanti.
Oggi è una festa.
Questo  scritto  abbraccia  diversi  interventi  di  amici  e  collaboratori  che
hanno condiviso con noi il percorso partito a Gennaio 2005. Siamo ancora
in viaggio. I bambini ci hanno coinvolto e ci hanno reso protagonisti. A loro
il nostro abbraccio.
Il  disegno ormai  è chiaro,  la trama e l’ordito hanno lavorato con cura;
districare  i  nodi,  passo  dopo  passo,  ci  ha  insegnato  a  collaborare,
confliggere,  patire,  saltare.
Accompagnare ed essere accompagnati, stare in ascolto, camminare nel
buio,  intuire  il  disegno  prima  che  sia  finito,  questo  appartiene
all’animazione.
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Pur  se  ormai  abbastanza  consolidati  pare  non  inopportuno  richiamare  i
cambiamenti avvenuti nell’organizzazione del “sistema scuola” sia per quanto
riguarda gli uffici territoriali sia per le singole istituzioni.
L’Autonomia ha indubbiamente trasformato in modo radicale il sistema che,
non più supportato da un rigido apparato centralistico, deve oggi mettere in
atto un profondo processo di trasformazione culturale, che interessa non solo
le scuole nella loro organizzazione funzionale e didattica ma anche il C.S.A.
chiamato  a  compiti  di  supporto  e  promozione  facilitatore  di  sinergie
istituzionali  e  interstituzionali,  attraverso  il  monitoraggio  delle  attività
riconduce ad utilità sociale, oltre che didattica e istituzionale, quanto posto in
essere.
Tale  processo  vede  soprattutto  l’istituzione  scolastica  abbandonare  l’abito
dell’organo d’apparato per assumere quello di struttura di servizi, rispondente
ai bisogni, nonché ai repentini cambiamenti sociali ed economici, dell’attuale
società post-moderna.
Si delinea così l’immagine di  una scuola istituzione sociale funzionalmente
calata nel territorio in cui opera.
In tale quadro d’insieme ritengo possa collocarsi la presente esperienza in
quanto  mi  pare  rappresentare  efficacemente  un tentativo  d’interazione tra
Soggetti  territoriali  diversi  finalizzato  alla  realizzazione  di  un  intervento
educativo condiviso.
È, in qualche misura, la materializzazione di un obiettivo che il CSA persegue
nell’ambito interstituzionale: rappresentato un problema, ricostruire la rete di
competenze per interventi di soluzione efficaci e efficienti.
L’intervento  nasce  dalle  problematiche  di  una  classe  particolarmente
“difficile”,  in  un  contesto  di  disagio  socio-culturale,  come  documenta  la
pubblicazione che fa sintesi dell’esperienza.
Dal racconto dei protagonisti  si  legge la “fatica” reale che ha origine dalle
oggettive  difficoltà  che  si  incontrano  quando  mondi  diversi  decidono  di
collaborare per il perseguimento di un obiettivo comune.
Troppo  spesso,  infatti,  si  assiste  al  nascere  di  accordi  formali  destinati  a
rimanere  lettera  morta,  in  quanto  si  limitano  a  dichiarazioni  d’intenti  non
supportate da azioni reali o quantomeno supportate da azioni scarsamente
corrispondenti.
Il significato vero di quest’esperienza scolastica, pur con i limiti di un campo
d’azione ristretto, mi pare proprio consistere nell’aver cercato, realmente, di
uscire dall’autoreferenzialità, operazione che ha, evidentemente, comportato
molte difficoltà.
Gli  operatori  raccontano  che  l’aggressività,  la  conflittualità,  le  dinamiche
relazionali disturbate, sono state oggetto del percorso sperimentale che ha
condotto  due mondi  (scuola e animazione)  a  confrontarsi  per  promuovere



strategie educative in grado di rompere il muro “relazionale” che si era eretto
nel corso degli anni e che si frapponeva tra adulti e bambini.
Tale percorso ha comportato il  continuo mettersi  in gioco da parte di  tutti,
elemento  che  si  percepisce  chiaramente  e  che  risulta  tanto  determinante
quanto impegnativo per il positivo sviluppo del progetto.
Le resistenze incontrate lungo il percorso non hanno fermato il progressivo
processo di cambiamento che si è avviato e che è proseguito per due anni,
processo  che  ha  offerto  la  possibilità  a  ciascun  bambino  di  migliorare  la
percezione di sé, ricostruendo un sistema emotivo meno disturbato.
Al termine del percorso gli insegnanti hanno affermato: “È un’altra classe. Il
clima sociale è migliorato, la comunicazione è più aperta all’ascolto, gli alunni
sono più disponibili  al  rapporto con gli  adulti”,  ritengo questa affermazione
degli insegnanti, al termine del percorso, la più efficace delle verifiche. 
I  teorici  sostengono che la  didattica  non può essere  avulsa  dal  processo
educativo, che è, a sua volta, da rapportarsi al contesto ambientale in senso
lato, per cui un intervento realmente formativo deve intervenire sul contesto
sociale, oltre che scolastico.
L’esperienza condotta dimostra che il cambiamento dell’atteggiamento degli
adulti nei confronti dei bambini determina un cambiamento d’atteggiamento
da parte dei bambini. 
È  con  tale  considerazione  che  mi  sento  di  rivolgere  un  invito  a  riflettere
sull’importanza  del  ruolo  degli  adulti  (insegnanti,  genitori,  educatori...)  nei
confronti dei minori.
Tuttavia  l’esperienza dimostra,  anche,  che tale  concettualizzazione di  tipo
“lineare” è condizione necessaria ma non sufficiente per realizzare un reale
cambiamento,  in  quanto  serve  una  parallela  azione  sinergica  tra  i  diversi
attori, in un’ottica sistemica, all’interno della quale ogni componente assicura
l’altrettanto necessaria condivisione d’intenti, in un lavoro d’équipe improntato
alla  “circolarità”  interattiva  e  alla  flessibilità,  nel  coinvolgimento  di  tutte  le
potenzialità sociali presenti sul territorio. 
In tal senso, oggi più che mai, la scuola deve recuperare il suo ruolo sociale
all’interno della comunità ed operare in rapporto dialogico con essa.
L’esperienza presentata non nasconde neanche i  limiti  e le difficoltà di  un
simile approccio, ma dimostra anche che la strada da percorrere, per quanto
in salita, conduce alla meta.
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IN VIAGGIO 
CON CHISCIOTTE

Animazione e scuola:
ipotesi e ricerca metodologica

Premessa
I  colori  stanno  in  piedi,  da  soli.  Hanno

orgoglio  da  vendere  e  simpatia.  Sanno

parlare. Ci sono stanze tutte blu e tovaglie

rosse  porpora.  In  quelle  stanze  ragazzi

appendono  notizie  che  parlano  di  sé,

attorno  a  quei  tavoli  famiglie  degustano,

mormorano e sonnecchiano.  Le more sono

nere  e  il  grano  è  giallo.  Semplice.  Non

banale.  Nessuna  domanda,  nessuna

perplessità. Lo sappiamo da sempre, fin da

piccoli, come per quella vecchia storia della

ruota che gira e narra dell’eterno ritorno dei

cicli  nella  storia,  come  il  principio  di  non

contraddizione,  come  quei  proverbi  che

indicano,  con  saggezza,  che  quella

situazione porta a quelle conseguenze, non

ad altre. Perché in questi casi è la naturale

bellezza  delle  cose,  e  diciamo,  dei

particolari, a sostenerne il valore, a definirne

i  contorni  e  con  essa  l’evidenza

imprescindibile del dato in sé. 

I colori si mescolano, a formarne di nuovi,

se  pensati,  toccati,  misurati.  Sanno

sussurrare.  Ibridazioni,  sfumature,

dissonanze,  venature,  costruiscono  nuove

essenze  e  miriadi  di  gradazioni,  che

toccandosi  e  scivolando  all’interno  di  un

caleidoscopio  stringono  ed  espandono

forme  in  movimento  capaci  di  generare

curiosità  e  stupore.  Così  diventiamo  gli

artefici di una ricerca che richiede impegno,

tempo, sacrificio, volontà e immaginazione.

Con  la  cura  attenta  e  meticolosa  di  chi

avanza delle ipotesi,  si inventa un metodo

sulla base del sapere e del dubbio e prova

con piccoli passi a mescolare un pennello,

un  po’  d’acqua  e  due  colori  di  diversa

tonalità.  Da  una  prova  nasce  un’esigenza

che lascia il giudizio sospeso per definire un

nuovo progetto a partire dai risultati ottenuti.

Alle volte il prodotto è da buttare.

Il  metodo  scolastico  e  quello  animativo

hanno  un’origine  e  un’originalità  che  li

contraddistinguono  e  li  specificano;  si

alimentano entrambi di  infiniti  percorsi  che

sono  supportati  da  visioni  consolidate  e

strategiche  con  una  solida  impalcatura

cementata  dall’esperienza  e  dai  risultati

ottenuti;  sono  memori  entrambi  di  quante

volte hanno dovuto ricomporre le macerie e

spesso non ci sono riusciti.

Durante  questa  intensa  esperienza

formativa come nel  laboratorio  vissuto  per

18 incontri con i bambini della classe quarta

abbiamo  cercato  di  intraprendere  un

percorso che permettesse un incontro meno

superficiale  tra  scuola  ed animazione, che

lasciasse  la  possibilità  alle  diverse

esperienze  di  solleticarsi,  annusarsi,

provocarsi, definirsi, alla ricerca di quel filo

rosso  sottile  che  non  appiattisce  su  uno

stesso piano le proposte ma anzi lega alcuni

passaggi,  le  scoperte  e  le  emozioni  di

vissuti lontani e le aspettative recenti.

A guardar bene troviamo numerosi intoppi,

reciproche  resistenze,  mediazioni

interminabili,  non  detti  accusatori,

indifferenze  programmate  e  fughe

conclamate,  elementi  che  non  fanno  altro

che  sostenere  il  coraggio  ed  il  valore  di

questa scelta, già solo per il fatto che sono

stati  riconosciuti  e  accettati  come  parti

fondamentali della comunicazione all’interno

del  gruppo  in  formazione  e  del  gruppo

classe.   Non  si  può  parlare  in  termini  di

approvazione  o  disapprovazione  del

percorso  perché  come  abbiamo  già

suggerito non è dello status quo delle cose

che ci siamo occupati (il plurale sta per gli

animatori, i formatori, i bambini e le maestre

alla luce di chi scrive),  né dei  bianchi,  dei

neri, o dei verdi, e per questo bisognerebbe

riproporre una mattinata di verifica con tutti

gli interessati, anche se sono convinto che i

risultati siano valutabili e misurabili.  Si può

parlare quindi, e soprattutto in questa sede,



di  facce  di  uno  stesso  poliedro,  di

complessità,  di  lontananze  e  vicinanze;

possiamo  tentare  di  comprendere  e

decifrare  alcune  parti  di  questa  formula

ibrida e speciale,  per  alcuni  versi  contorta

ma piena di meraviglia che ci ha condotto

dal mese di Febbraio al mese di Giugno.

CORSO DI FORMAZIONE
CON GLI INSEGNANTI 

Resistenze e sfumature

Il corso di formazione ha visto la presenza

delle  maestre  della  classe  quarta,  terza  e

prima della scuola elementare “Baussano” e

le  maestre  della  scuola  materna  “S.

Caterina”.  Da  progetto  la  proposta

prevedeva  un  intervento  di  dieci  incontri

suddiviso  in  due  settori:  il  primo  (due

incontri) condotto in modo assembleare con

la  presenza  di  tutte  le  maestre  di  ogni

ordine,  il  secondo  (otto  incontri)  con  le

diverse équipes di lavoro corrispondenti alla

classe quarta,  alle classi  prima e terza ed

alla  équipe  delle  scuole  materne.  Già  dal

primo  incontro,  avvenuto  a  Febbraio,  le

partecipanti  (12)  hanno denunciato  la  loro

difficoltà  a  poter  partecipare  a  tutti  gli

incontri chiedendo di ridurli del 50%, ovvero

a  cinque  (due  in  assemblea  e  tre  in

sottoéquipe).  Comincio  col  descrivere

questo dato apparentemente superficiale e

che, al contrario, credo sia di fondamentale

importanza perché ha costretto i formatori a

rivedere  il  piano  d’azione  nella

consapevolezza  che  la  possibilità  di

costruire un rapporto di scambio e di ricerca

più  che  accettabile  sarebbe  stato

estremamente difficoltoso. Questo non solo

a  causa  di  una  tempistica  ridotta  ma

soprattutto  perché  la  motivazione  che

spingeva le  partecipanti  ad intervenire  era

indubbiamente  debole  tanto  da  richiedere

con forza,  nei  giorni  precedenti  l’inizio  del

corso,  l’annullamento  dello  stesso  e  poi

successivamente,  previo  intervento  della

dirigente  scolastica,  trovarci  coinvolti  in

un’estenuante contrattazione dei tempi che

ha  portato  i  formatori  a  proporre  una

mediazione  forzata  degli eventi che  è

confluita nella proposta sopra descritta. Era

chiaro  fin  dai  primi  passi  che  le  barriere

dovute  soprattutto  all’onerosità  degli

impegni scolastici delle maestre erano alte e

che  era  necessario  cercare  di

ridimensionare gli obiettivi, per altro forse un

po’ troppo ambiziosi,  per  individuare quelli

essenziali, pur mantenendo, perché ritenuta

indispensabile,  una  metodologia  che

comprendesse  un  coinvolgimento  il  più

possibile  attivo.  E’  ovvio  che  il  metodo

animativo  non  si  può  spiegare  attraverso

una  lezione  frontale:  è  proprio  del  suo

approccio il  piacere di vivere con i  corsisti

uno  spazio  abbastanza  aperto  entro  cui

ciascuno  possa  co-costruire  con  gli  altri

componenti  del  gruppo  un  percorso  di

ricerca.  Anche  quest’ultimo  aspetto  non  è

da  sottovalutare  visto  che  storicamente  la

scuola non è particolarmente attenta ad una

visione  sperimentale  e  condivisa  della

didattica e delle dimensioni pedagogiche da

adottare, se non nelle microéquipe di lavoro.

Così l’incontro tra le metodologie è sfociato

da un lato in resistenze dettate proprio dalla

fatica di riconoscere i linguaggi e le modalità

di  gestione  così  apparentemente  lontani,

dall’altro ha dato vita ad una concretezza di

elementi,  come  il  confronto  diretto  sulle

esperienze  vissute  e  la  necessità  di

esprimere  i  bisogni  personali  ed  il

riconoscimento,  che  hanno  “costretto”  il

gruppo a intraprendere una terza via che ha

tenuto  in  considerazione  gli  accenti  delle

diverse  parti  in  causa.  A  dire  che,  per

fortuna,  il  binomio  incontro/scontro  (non

programmato  ovvio,  potremmo  definirlo

naturale) tra le differenze, tra le resistenze,

tra  le  opposizioni,  tra  le  aspettative  ed  i

bisogni,  comunque,  se  gestito  e

consapevolizzato,  delinea  la  bozza  di  un

disegno  che  risulta  essere  un  canovaccio

che  in  fieri  è  la  scommessa

dell’elaborazione  congiunta  di  metodologie

integrabili,  ma ancora lontane. Questo poi,

se  vogliamo,  è  lo  stesso  processo  che

l’animazione  socioculturale  propone ad  un



gruppo classe all’interno di  un laboratorio.

Certo che, in questo caso, la maggioranza

delle azioni e dei risultati sono condizionate

dal  tempo  oltre  che  dall’ingegno  e  dalla

motivazione.

Circolarità tra teoria e prassi
Nello specifico per quel che concerne i due

incontri  assembleari  abbiamo  proposto

elementi più teorici cercando di capire quali

conoscenze  fossero  già  acquisite  nei

confronti  dell’animazione in generale ed in

particolare dei metodi utilizzati nei laboratori

scolastici, provando a delineare lo spazio ed

il  clima  entro  cui  i  problemi  animativi  si

muovono e, soprattutto, in quale terreno si

inseriscono e quali cambiamenti provocano

in quelle determinate condizioni. La curiosità

delle  partecipanti  se  all’inizio  era  sopita

probabilmente  perché  legata  ad  un

pregiudizio che vede l’animazione come un

fenomeno che provoca divertimento ed un

passatempo  per  il  tempo  libero  (anche),

durante  il  corso  delle  ore  il  metodo  ha

suscitato interesse in particolare quando si

è trattato in modo più pragmatico di definire

i  passaggi  metodologici  che  contrastano  il

disagio  all’interno  del  gruppo  classe.  La

paura era anche quella di sentirsi coinvolte

in  una  lezione  troppo  teorica  che  poco

avesse a che fare con le difficoltà quotidiane

con e dei bambini. A questa paura abbiamo

risposto  fin  da  subito  riportando  le

esperienze  passate  svolte  dagli  operatori

ma  soprattutto  ponendoci  in  un  confronto

paritario  durate  gli  incontri  in  équipe,

analizzando  i  singoli  casi  e  le  singole

situazioni,  proprio  quando  due  animatrici

della  cooperativa  cominciavano  le  attività

laboratoriali  così  da  permettere  una

circolarità  tra  informazioni,  metodo,

esperienze  con  i  diversi  attori  (maestre

formatori  operatrici  bambini)  del  progetto

sulla  base  di  un’esperienza  vissuta  a

contatto con i bambini; questo è diventato il

terreno comune dove sono confluite fatiche,

desideri, aspettative, e comportamenti che,

anche  se  da  posizioni  diverse,  non

potevano  che  garantire  uno  spazio  di

ascolto e di condivisione comune senza la

distanza  tra  chi  è  dentro  e  chi  è  fuori  la

situazione.

Le maestre della classe quarta sono state

presenti con puntualità e motivazione a tutti

gli incontri ed alla richiesta di prorogare (3

incontri)  hanno  risposto  affermativamente

nella  convinzione  comune  che  era

necessario  portare  a  termine  il  lavoro

condiviso  precedentemente.  Questa

esperienza,  in  particolare,  è  stata

importante  proprio  per  quell’intreccio  di

elementi  (informazione,  riflessione,

apprendimento,  ricerca)  convergenti  che

hanno  visto  il  loro  fulcro  dinamico  in

quell’unità tanto paventata ma poche volte

veramente  costruita  tra  prassi  e  pensiero,

tra azione e riflessione, tra anima e azione.

In quel contesto formativo alla presenza di

operatori  scolastici  e  formatori  è  sempre

stato presente (al centro del tavolo) l’intero

gruppo classe e le attività svolte all’interno

del laboratorio pensate dalle animatrici, con

tutti i dubbi e le scoperte che si andavano

creando nel tempo. Ed il laboratorio a sua

volta  diventava elemento formativo proprio

perché concettualmente veniva confrontato

con  le  attività  didattiche  e  le  modalità

pedagogiche  proprie  di  quello  specifico

processo scolastico attraverso i pensieri, le

passioni  e  con  quelle  le  fatiche  e  le

resistenze  delle  insegnanti  coinvolte.

Quando  i  nostri  pensieri  (etica,  poetica,

contenuti,  formalità)  contemplano,

accettano,  e  in  qualche  modo  assimilano

aspetti  che  fino  a  quel  determinato

momento erano stati presi in considerazione

solo marginalmente ecco che se da un lato

la  perplessità,  il  giudizio  e  la  paura

attentano  la  mobilità  rinsaldando  strutture

già  consolidate,  dall’altro  si  aprono  nuove

modalità  di  interpretazione,  nuove

ibridazioni  che  danno  vita  a  cambiamenti

culturali  capaci  di  aprire  una  visione  più

ampia  e  quindi  più  completa  della  realtà,

capaci  inoltre  di  rafforzare  alcuni  tratti

dell’identità  professionale  e  personale,  di

rimotivare e di acuire l’attenzione su nodi e



problemi  abbandonati  o  solamente

monitorati.

Il  passaggio  in  aula  di  formazione è stato

quello di riportare pedissequamente il lavoro

svolto con i  ragazzi  durante le due ore di

animazione e generare una riflessione sulle

modalità e sulla programmazione avvenuta

tra le operatrici; di conseguenza si è cercato

di  comprendere  quali  dinamiche  fossero

scaturite  durante  la  settimana  tra  le

insegnanti  e  gli  alunni  e  quindi  di  capire

come  e  perché  agire  nella  settimana

entrante  in  relazione  alle  osservazioni

avvenute in aula.

Osservare
Un’insegnante della classe è stata presente

dall’inizio  alla  fine  del  percorso  come

osservatrice  all’interno  del  laboratorio:  il

compito consisteva nel non interagire con gli

alunni  e  di  segnare  su  di  una  scheda

assegnata  dai  formatori  considerazioni,

atteggiamenti,  impressioni,  sulle dinamiche

avvenute tra i bambini e tra i  bambini e le

animatrici,  con  uno  sguardo  che  non  si

limitasse al personale modo di vedere per

cercare  di  sondare  e  lasciarsi  domandare

dalle attività e soprattutto dalle modalità con

cui  venivano  proposte,  tale  che  con  un

esercizio  difficile  ma  puntuale,  la  maestra

scorporasse  dall’agito  la  motivazione  e

cominciasse  ad  osservare  sulla  base  di

quell’insieme  di  fili  rossi  che  legano  i

bisogni,  le  aspettative  e  le  richieste  dei

bambini  alla  luce  di  un  criterio  più

espressivo e sicuramente meno strutturato

rispetto al  sistema didattico abituale che il

sistema scuola porta con sé per storia, per

capacità, per forma mentis.

Ipotesi: il lato oscuro della luna è
della luna.
La  scelta  di  questo  metodo  da  parte

dell’équipe degli operatori è stata analizzata

e  scelta  ex  ante  ed  in  itinere  perché

sembrava centrale per il tipo di classe che si

andava  ad  incontrare  un  progetto  che

accompagnasse i bambini dal punto di vista

affettivo  e  relazionale  ad  intravedere  (per

alcuni versi consapevolizzare) e sgretolare i

tratti  distonici  (aggressività  in  primis)  che

caratterizzavano  la  classe  quarta,  creando

un clima accettabile per quel che riguarda i

rapporti  interpersonali  e  l’autostima.  Era

evidente fin da subito che il lavoro dovesse

cominciare  da  un’analisi  dei  vissuti  e  con

questo si  permettesse ai  bambini  di  aprire

alle  animatrici  alcune  parti  di  sé,  anche

quelle  che  nel  disagio  attingono  forza  e

sostanza.  I  formatori  e le animatrici  hanno

pensato che fin da subito questo fosse un

processo profondo e per molti versi difficile

da sostenere, ma indispensabile se si voleva

cominciare  ad  agire  su  atteggiamenti

cancherizzati  negli  anni  così  da  creare  la

possibilità  di  un  eventuale  cambiamento.

Questo ha definito il crinale verso il quale i

formatori, le animatrici e le maestre si sono

dovuti  confrontare per  tutta  la  durata  della

formazione. Se cioè diveniva facile accettare

teoricamente la premessa, nei fatti, quando

il gruppo classe, agendo nella situazione le

richieste  e  le  spinte  delle  animatrici,

imparava  a  conoscere  quelle  richieste  e

cominciava  ad  entrare,  con  le  proprie

resistenze, in un clima di fiducia tale che si

permetteva  di  esprimere  alcune  dinamiche

disfunzionali  e  lentamente  prendeva

coscienza e viveva il  cambiamento ma allo

stesso  tempo  richiedeva  spazi  e  tempi

lunghi  riproponendo  in  modo  amplificato  i

propri insuccessi, spesso le maestre ed alle

volte  le  animatrici  stesse  rimanevano

imbrigliate  e  quindi  collusive  in  questi

processi  seduttivi  e  conflittuali  portati  con

violenza  dai  bambini.  Quando  il  gruppo

classe viveva il proprio lato oscuro diventava

difficile  accettare  passaggi  così  forti  e

turbolenti, cosi anche accettare i fenomeni di

regressione  e  quelli  di  esplicitazione  del

dolore. 

Aspettare
La formazione perciò è stata fondamentale

per  riuscire  a  conciliare  i  diversi  punti  di

vista,  per  apprendere  un  modo  diverso  di



leggere  i  processi,  per  poter  rielaborare  e

dare significato alle emozioni, a cominciare

dalle  partecipanti,  per  riflettere  su  ciò  che

stava avvenendo in classe prevedendo, alle

volte  a  tentoni,  cosa  sarebbe  accaduto  e

così  proporre,  calibrandole,  le  attività

successive.  Da  qui  è  nata  l’esigenza  di

elaborare continuamente i  vissuti  cercando

di  non  perdere  i  particolari  e  al  contempo

l’insieme e cercando di avere attenzione per

le  resistenze  e  le  fughe  che  via  via  si

giocavano al di sopra e al di sotto dei tavoli,

quelle  degli  adulti,  quando  la  complessità

degli  elementi  emotivi,  intellettuali  e

dinamici,  rischiava di  affondare la  sciabola

dell’ansia e della paura e non l’acutezza e la

flessibilità del fioretto.

IL LABORATORIO 
CON LA CLASSE IV

Il susino

Nel cortile c’è un susino.
Quant’è piccolo non crederesti.
Gli hanno messo intorno una grata
perché la gente non lo pesti.

Se potesse, crescerebbe:
diventar grande gli piacerebbe.
Ma non servono parole:
quel che gli manca è il sole.

Che è un susino, appena lo credi
perché susine non ne fa.
Eppure è un susino e lo vedi
dalla foglia che ha.
                           
(B. Brecht 
da “Canzoni per bambini”)
Bu

Bu fa la voce spaventosa
Babau fa la voce cavernosa
CraCra fa la voce spiritosa
Be be fa la voce schiribillosa
settete fa la voce tintallosa
Ta ta fa la voce scragnosa

Ma la voce un po’ speciale
è capace a fare il verso del maiale.
                               
(A. Catalano 
“Filastrocche da qui al lampadario”)

Bambini
Bambini.  Occhi  sgranati.  Correre:  “Ti

prendo”.  Sgambetto.  Muso  lungo.  Mani

indaffarate. Domande. Movimento. Stupore.

Giocare con le pietre. E anche tirarle contro

Luigi.  Ripicche.  Malizia.  Mani  in  tasca.

Assonnati  scendere  dalla  macchina,

salutare la mamma ed entrare a scuola. La

mamma  è  la  solita.  Entrare  in  classe.

Rumore.  Il  piacere  della  merenda.  La

maestra simpatica.  La maestra mi guarda.

L’aula  è  piccola  e  soffoco,  troppa  gente.

Sara  è  carina,  Monica  in  un  angolo.

Bambini.  M’interessa,  non  mi  interessa

nulla. Mi piace, non mi piace. Quando una

nuvola  corre  veloce  è  perché  va  a

nascondersi, tutti la guardano. E poi spintoni

e  carezze,  insulti  e  sorrisi,  pianti  e

scorribande.  Violenza.  Maschi  e  femmine.

Sopra, sotto. Dentro, fuori. Oltre.

Incanti.

Sperimentazione. Creatività. 
Determinazione. Concretezza.
Il laboratorio è stato strutturato in 18 incontri

da  Gennaio  a  Giugno  2005  con  cadenza

settimanale, la mattina per un’ora e mezza.

Due animatrici hanno condotto le attività che

sono  state  metodicamente  coordinate  e

programmate  in  un’équipe  più  allargata

composta  da  due  supervisori  così  da

mantenere uno sguardo più esterno e meno

coinvolto  e  supportare  il  lavoro  attraverso

altri feed back.

Nel  contempo i  formatori  hanno incontrato

con appuntamento mensile le maestre della

classe  (vedi  sopra),  in  specie  la  maestra

referente che ha accettato di collaborare con

maggiore  puntualità  presenziando  il

laboratorio in qualità di osservatrice. Questo

movimento  circolare  (animatrici,  maestre,

formatori/supervisori,  gruppo-classe)

potremmo  definirlo  come  la  reale



innovazione  del  progetto,  non  perché  mai

attivata in altri ambiti ma per la metodologia

espressa  che  ha  visto  interagire  con

equilibrio  elementi  di  riflessione, dinamiche

emotive,  comunicazione  a  più  livelli,

interpretazione dei vissuti, contenimento e/o

risoluzione  delle  resistenze  passive  ed

attive, strutturazione in itinere del percorso,

verifica  costante  e  valutazione  finale.  Un

percorso  sperimentale,  difficile,  che  ha

richiesto molte energie sia dal punto di vista

teorico per l’incontro diretto tra metodologie

diverse, sia dal punto di vista pragmatico per

la difficoltà ad intendersi sui processi gestiti

sul  campo, non per scarsa volontà o poca

partecipazione, ma piuttosto per le consuete

fatiche  reciproche  di  riconoscimento  e  di

accettazione  dei  modi  di  pensare,  agire,

educare,  che  partono  da  punti  di  vista

indubbiamente lontani, nonostante l’oggetto

in questione (lo “stare bene” dei bambini) sia

comune e condiviso. Lo scenario però in cui

si  è  scelto  di  ritrovarsi  rimane,  dal  nostro

osservatorio,  eccezionale  e  con

un’importanza  strategica  fuori  dal  comune.

La  profondità  con  la  quale  sono  stati

affrontati,  con  caparbietà,  i  temi  che  ci

hanno coinvolto, è stato il segnale attraverso

cui possiamo dire che la sensibilità, la cura e

l’intenzionalità  professionale,  disciplinata

dall’esperienza  e  dal  continuo  mettere  in

gioco parti di sé, sono stati motori di ricerca

che  hanno  sviluppato  attorno  alla  classe

elementi  di partecipazione attiva a 360°.  A

dire  che  il  movimento  creativo  generato  e

generativo tra i singoli elementi e le singole

appartenenze  dell’équipe  progettuale

allargata  sono  diventati  un  substrato,  una

piattaforma  sopra  la  quale  costruire  il

laboratorio  ed  entro  cui  le  dinamiche

scaturite  in  classe  si  sono  riflesse

costantemente.  La  sensazione  di  essere

pienamente  inseriti  nella  situazione  con

l’intento  dichiarato  di  risolvere  e  quindi

muovere  e  “mordere”,  la  voglia  di

cambiamento in un clima composto da una

complessità  irrorata  di  elementi  dinamici  e

perciò difficilmente interpretabile, il desiderio

di costruire in quella data situazione, in quel

tempo,  in  quello  spazio  così  determinato

(non  deterministico,  per  noi),  nuove

possibilità e nuove strade, il non dare nulla

per  scontato  e  anzi  metacomunicare  sui

significati degli atteggiamenti e delle parole

dei  bambini  cercando  di  non  scadere  in

un’inutile dietrologia, sono tensioni, valori e

disponibilità  che  hanno tentato  di  costruire

un approccio al problema che fosse incisivo

e successivamente stabile per il futuro.

La  maestra  che  si  è  resa  disponibile  ad

essere  un  punto  fermo  nell’osservazione

all’interno delle ore di laboratorio è stata un

elemento  cardine  del  processo  proprio

perché attraverso il suo sguardo potevamo

rileggere (insieme a lei) e confrontarci sulle

diverse  modalità  di  assunzione  e

specificazione dei problemi e delle risorse,

sulle  differenti  metodologie  utilizzate  e  su

quelle ancora da intraprendere, sui dissensi

e  sul  grado  di  sopportazione  relativo  alle

provocazioni  ed  alle  distonie,  sulla

possibilità di trovare ambiti comuni entro cui

muoverci  al  di  fuor  della  paura  di  sentirsi

assorbiti  o  manovrati  e  dove  poter  aprire

con tranquillità i propri giudizi senza sentirsi

accerchiati.  Un  clima  di  questo  tipo,  che

chiaramente ha richiesto tempo e pazienza

e  che  per  alcuni  versi  è  stato  fragile,  ha

permesso  di  gestire  i  momenti  di

conflittualità  e  le  difese  che  puntualmente

riemergevano dai vecchi bauli pieni di azioni

e pensieri sedimentati  nel tempo ed ormai

parte  integrante  della  casa,  per  lo  più

intoccabili.  Come  anche  il  riconoscimento

reciproco  ha  dovuto  più  volte  essere

vagliato,  ricondotto,  rimodellato,  con

determinazione ed impegno, elementi questi

dettati  dalla  convinzione  (questa  si

reciproca)  che  questa  strada  fosse  da

percorrere integralmente e così  lasciare le

valutazioni finali appunto al termine dei sei

mesi di lavoro.

In punta di piedi
Prima  di  iniziare  l’intervento  l’équipe  di

progetto  ha  avuto  alcuni  contatti  con  le

insegnanti  della  classe  e  con  la  direttrice

didattica  per  avere  alcune  informazioni  in

 



merito  all’evoluzione  della  situazione  negli

ultimi  mesi,  visto  che  nei  due  anni

precedenti la cooperativa Vedogiovane Asti

già  aveva  lavorato  proponendo  diversi

laboratori alla classe quarta, laboratori legati

più ad una dimensione creativa. Le indagini

hanno  portato  le  operatrici  ad  avere  un

quadro abbastanza chiaro della situazione,

sicuramente problematica e complicata, che

nel corso degli anni ha acuito un tenore di

vita  disturbato  e  anche  violento.  Ciò

nonostante si è deciso di dedicare i primi tre

incontri  ad  un’analisi  della  situazione  de

visu, entrando in punta di piedi e mettendosi

nella condizione di cercare di comprendere

con attenzione, tra le pieghe dei ritmi (subito

incalzanti), quali fossero le condizioni in cui

versava  la  classe  se  messa  sotto  altri

riflettori.  Gli  elementi  descritti  dalle

insegnanti  indubbiamente  sono  stati

riscontrati:  forti  tratti  aggressivi  che

sfociavano  in  atteggiamenti  violenti,  alto

tasso  di  conflittualità,  tre  bambini

particolarmente  disturbati  e  incontrollabili,

molti  bambini  che  utilizzavano  strategie

difensive  ormai  consolidate,  bassa

disponibilità  ad  apprendere,  difficoltà  di

concentrazione,  numerosi  casi  di  disagio

famigliare agito all’interno della classe sotto

forma di tensione e rigidità, comunicazione

con toni  netti  e  marcati,  alle  volte  volgari,

dinamiche  di  potere  legate  a  fenomeni  di

bullismo,  bambini  dalla  personalità  troppo

marcata,  relazioni  ferme  ad  approcci

strutturati  nel  tempo  dai  quali  risultava

impossibile  trovare vie  d’uscita,  il  rapporto

con l’istituzione rispettoso nei limiti  relegati

ad un’autorità forte, tre bambini fortemente

destabilizzanti  e  provocatori,  una  bambina

portatrice  di  un  ritardo  mal  sopportato  dai

compagni.  Insomma  un  gruppo  classe

difficile, portatore di caratteri distonici. Tutto

questo  vissuto  in  uno  spazio  poco

accogliente e piccolo che non faceva altro

che  incrementare  il  disagio.  Si

intravedevano però anche alcuni margini su

cui  far  leva  per  scardinare  atteggiamenti

cancherizzati  ed  aprire  pertugi  verso  il

cambiamento.  Sicuramente  personalità  già

così  marcate  a  quell’età  denotano

potenzialità  inespresse  ed  anche  la

possibilità  di  compiere  balzi  in  avanti

radicali. Inoltre l’attenzione, la curiosità e la

voglia  di  protagonismo  di  alcuni  bambini

potevano  diventare  leve  importanti,  come

anche  stimolare  il  gruppetto  dei  bambini

apparentemente  più  passivi  ma forse solo

impauriti e difesi. Inoltre continuare ad agire

sui  casi  più  disturbati  avrebbe  garantito

maggiore  stabilità  al  gruppo.  La  noia  e  la

rassegnazione  sembravano  essere,  per

fortuna,  barriere  superficiali  e  non  ancora

così  assimilate,  piuttosto  che l’aggressività

per alcuni versi pareva un modo conosciuto

di  comunicare  ma  non  il  solo  percepito.

Alcune  possibilità  dunque  sembravano

esserci fin dai primi incontri.

Il ritmo è stabilità
Era certo che il lavoro abbisognava almeno

di  incontri  con  cadenza  potremmo  dire

“ritmica”  per non ricreare,  come negli  anni

precedenti, il senso di abbandono dovuto ad

un eccessivo turn over. Cioè dare stabilità

almeno  da  parte  delle  operatrici  era

sicuramente un passaggio indispensabile. E

così è stato. La certezza che la settimana

successiva  Simona  e  Paola  sarebbero

tornate  è  stato  uno dei  pilastri  che hanno

garantito  ai  bambini  la  possibilità  di

relazionarsi con persone adulte affidabili per

un lungo periodo; inoltre anche il momento

della  chiusura  è  stato  ampiamente

accompagnato  e  consapevolizzato

garantendo  ai  bambini  la  certezza  di  un

ritorno  per  l’anno  successivo.  E  così  è.

Questo  banale  riconoscimento  in  realtà  è

uno degli  elementi  di  forza  su cui  è  stato

possibile  costruire  un  modello  di  lavoro

efficace ed incisivo.  “Ci  siamo, ci  saremo”

sono  già  di  per  sé  fondamenta  temporali

che parlano ai bambini del piacere di stare

con,  della  voglia  di,  di  crescita,  di

potenzialità, di speranza. 

Ipotesi:  ogni  passo  viene  dopo
quello precedente, il sotto non è il
sopra, lo sfondo è in primo piano,



l’emozione  non  ha  voce,  chi  è
fermo non si muove.
Una  volta  constatata  e  analizzata  la

situazione  in  Gennaio  le  riflessioni  ed  i

ragionamenti  sugli  obiettivi,  sul  metodo,

sull’approccio  e  sul  clima  si  sono

avvicendati per vari incontri.

Il  metodo animativo ha la  certezza di  non

avere  certezze,  cioè  il  lavoro  viene

strutturato a seconda delle esigenze e dei

bisogni  intravisti  dagli  operatori,  con

l’attenzione a non entrare dentro un circolo

collusivo che potrebbe appiattire o fermare

o far regredire i processi di apprendimento.

Era evidente per l’équipe che alcuni obiettivi

andavano  affrontati  con  largo  respiro.  Si

aveva  cioè  la  consapevolezza  che  da  un

gruppo-classe  portatore  di  questo  tipo  di

disfunzionalità non si poteva pretendere un

cambiamento forzato né istantaneo, e che,

d’altro canto, ci fosse la necessità di agire in

profondità  se  veramente  si  volevano

costruire alcune basi per una convivenza il

più serena possibile. Si aveva anche l’idea

che fosse necessario  agire  sul  contesto  e

sul clima intorno ai bambini e nel contempo

iniziare  a  relazionarsi  con  le  loro  pance,

singolarmente,  relazionarsi  con  i  sistemi

emotivi,  individualmente  (perché  in  questo

modo  agivano  il  malessere);  nella  piena

coscienza  di  quanto  il  gruppo  avesse

generato da tempo una cultura radicata ed

influente sui singoli, nonostante le azioni più

disturbanti  partissero  dall’intenzionalità  e

dall’iniziativa  dei  singoli  (o  da  piccoli

gruppetti).  Una  cultura  però  determinata

dall’esterno,  condizionata  dalle  intense

emozioni vissute in famiglia e poi riportata

all’interno della classe.

Il corpo allo specchio.
La finalità è stata quella di non proporre un

laboratorio  dove  poter  scaricare  sul  fare

creativo  il  proprio  malessere  e  le  proprie

frustrazioni, quanto piuttosto costruire delle

strategie  attraverso  strumenti  di  natura

teatrale, ludica e musicale che servissero a

mettere in gioco, ad aprire, a modificare, a

delimitare,  le  dinamiche  relazionali

attraverso un clima il più armonico possibile,

che desse la possibilità a ciascun bambino

di canalizzare le fatiche e poi ricostruire un

sistema  emotivo  più  sereno  e  motivato.

Questo  attraverso  un  apprendimento

sperimentato  in  primis  nel  rapporto  con le

educatrici, che hanno cercato di costruire un

approccio  significativo  adottando  una

modalità  di  comunicazione  disponibile  ed

accogliente, dentro un clima il più possibile

coerente  con  queste  modalità,  tale  che  i

bambini  potessero  sentire  (e  da  questo

essere stimolati e forse riconoscere) un altro

modo di  relazionarsi,  lontano  dal  loro,  ma

che  sostanzialmente  venisse  percepito  e

assorbito  per  il  benessere  ed  il  piacere

provato. Così si è pensato di lavorare sulla

percezione  di  sé  intesa  come  percezione

corporea e quindi sull’identità. Il corpo come

primo strumento  di  comunicazione  e sede

delle emozioni alle quali diventa necessario

dare  un  nome,  sentire  la  provenienza,

esplicitare  la  paura  e  la  sicurezza  che

provocano.  Potremmo  dire  che  questo  è

risultato  essere  il  primo  obiettivo  proprio

perché  ci  ha  permesso  di  ricostruire  e

riadattare  le  basi  per  una  apertura  verso

l’esterno (i compagni, le maestre).

I  primi  12  incontri  sono  andati  in  questa

direzione. Ad ogni incontro, come già detto,

la  sua  specificità  ed  il  suo  tema  per

garantire il  giusto equilibrio  tra  il  ritmo del

metodo  proposto  e  l’innovazione  creativa

capace  di  stimolare  nuovi  apprendimenti.

Durante  gli  ultimi  sei  incontri  invece  si  è

pensato  di  allargare  gli  obiettivi  più

marcatamente alle dinamiche relazionali ed

a microproposte per una partecipazione più

attiva  del  gruppo  così  da  generare  un

sentimento di appartenenza più solido.

Il  vaso  di  pandora,  il  mito  della
caverna, e l’araba fenice.
Soprattutto all’inizio i bambini hanno vissuto

la disponibilità all’ascolto delle operatrici e la

proposta  di  un  clima  non  aggressivo  ma

d’ascolto,  un  clima  responsabilizzante  e

attento ai più piccoli passaggi, agendo con

spontaneità  le  proprie  modalità  relazionali



anche,  ovvio,  quelle  più  estreme,

nonostante il  contenimento delle animatrici

venisse puntualmente esercitato; questo ha

fatto  si  che  la  naturalezza  con  cui  veniva

vissuto il laboratorio portasse con sé anche

quegli elementi colorati di nero che, in prima

istanza,  accentuavano  il  malessere  del

gruppo.  Questo  tipo  di  reazione  era  già

stato  preventivato  ampiamente:  era  il

passaggio obbligato per poter capire i limiti

e  le  risorse  del  gruppo e  da  qui  lavorare

sulle  fatiche  nella  consapevolezza  che  i

risultati raggiunti sarebbero stati assimilati in

profondità  e  con  la  calma  ed  i  tempi

necessari  (sicuramente  a  lungo  termine).

Via  via  che  si  svolgevano  gli  incontri  il

processo preventivato prendeva piede, con

lentezza  e  probabilmente  con  maggiore

fatica rispetto alle nostre aspettative iniziali.

Negli  ultimi  incontri  si  sono  visti  i  primi

passaggi  importanti  e  le  prime  crepe  sul

muro dell’inquietudine e del disagio, proprio

quando  aprivamo  alla  comunicazione,  alla

consapevolizzazione  del  pregresso  e  alla

partecipazione attiva.

Ci è parso così di aver instaurato un clima

più sostenibile perché più leggero, dovuto al

riconoscimento delle  attività proposte dalle

animatrici  (il  rapporto con loro non è stato

mai messo in discussione dai bambini), ad

un’intenzionalità  comunicativa nei  confronti

dei  compagni (specie quelli  più lontani dal

proprio  modo  di  percepire  la  realtà),  più

fluida  e  corrente  con  atti  di  richiesta  di

confronto (anche teatrali ma non per questo

superficiali),  ad  un  clima  più  aperto

all’ascolto  delle  proposte  e  soprattutto

attento  a  ciò  che  avveniva  in  classe

attraverso  prese  di  posizione  (corporea  e

verbale)  nei  confronti  dell’oggetto  in

questione,  alla  voglia  di  presenziare  un

percorso perché finalmente percepito come

proprio.

Questi  piccoli  passi  significativi  ci  hanno

urlato  quanto  fosse  importante  investire

ancora  su  questo  gruppo-classe  con

maggior  forza  e  vigore  in  quest’anno

scolastico  2005/2006,  anche  perché  giunti

alle  porte  dell’estate  sembrava  che  la

resistenza  al  cambiamento  fosse  uno

spettro  che  aleggiava  ancora  tra  le  mura

della  classe.  Un  segnale  in  questo  senso

per  esempio  proveniva  dal  ricordo  della

fatica  di  riattivare  il  percorso  dopo  una

pausa (Pasqua): la sensazione era quella di

dover  ricominciare  tutto  da  capo;  come

anche  l’enorme  difficoltà  a  controllare  gli

istinti  violenti  e  le  costanti  ricadute  in

chiusure ottenebrate dai compagni. 

Il bisogno di stabilità e di cura, passo dopo

passo,  in  ogni  microazione,  era  una

richiesta a cui non potevamo non dare una

risposta  anche  per  l’anno  scolastico  a

venire. 

A Novembre è reiniziato il laboratorio.

 



FORMAZIONE INSEGNANTI

PERIODO  febbraio – maggio 2005
FORMATORI   2  cooperativa Vedogiovane Asti
INCONTRI   8  cadenza quindicinale
INSEGNANTI COINVOLTI 12:  5 scuola materna

 7 scuola elementare di cui: 3  cl. 1^ B; 2 cl. 3^ B; 2 cl. 4^ B

CARATTERISTICHE PERCORSO FORMATIVO

INCONTRI ASSEMBLEARI

durata      2 incontri da 3 ore ciascuno

temi -  un approccio teorico all’animazione

-  il laboratorio a scuola: un approccio metodologico

SOTTOGRUPPI PER CLASSE

durata 6 incontri da 3 ore ciascuno

temi insegnanti scuola materna verifica e progettazione dei laboratori espressivi
insegnanti scuola elementare
(1B e 3B)

analisi della situazione in classe e proposte di 
attività di animazione espressiva

insegnanti scuola elementare (4B) verifica, formazione e supervisione sul metodo

LABORATORIO CLASSE IV B

PERIODO    gennaio - giugno 2005
ANIMATORI PROFESSIONALI   2    cooperativa Vedogiovane Asti
INCONTRI 18    a cadenza settimanale (lunedì mattina)
DURATA INCONTRI   1,5 ore ciascuno
INSEGNANTI COINVOLTI   2    scuola elementare 4B di cui 1 nel ruolo di osservatrice  

durante il laboratorio

STRUTTURAZIONE DELLE FINALITÀ DEGLI INCONTRI

METODO animazione socioculturale
FINALITÀ promozione del benessere
INCONTRI OBIETTVI STRUMENTI

3 
incontri

- analisi della situazione e del contesto
- emersione delle criticità

- osservazione

5 
incontri

- costruzione di uno sfondo di bellezza (la 
cornice); 

- espressione libera delle singolarità e con 
esse degli elementi distonici; 

- emersione della rabbia; 
- valorizzazione delle emozioni vissute;
- primo contenimento e canalizzazione 
dell’aggressività; 

- introduzione di un clima anti repressivo e 
promozione del benessere

- il corpo
- costruzione del setting 
(l’aula)

- ascolto dei singoli
- attività individuali di 
movimento nello spazio 

- contenimento fisico

5 
incontri

- attenzione e cura delle singolarità; 
- rafforzare e promuovere l’equilibrio interno;
- contenimento della violenza e 
dell’aggressività; valorizzazione di un linguaggio emotivo

- attività ludico/espressive 
- feed back
- attività sulla gestione 
emotiva dei conflitti

5 
incontri

- rafforzare gli elementi di fiducia con le 
animatrici; ancorare l’organizzazione interna agli elementi 
d’equilibrio (disfunzionalità e funzionalità) riconosciuti e 
percepiti come tali; 

- utilizzare un linguaggio semplice che 
corrisponda all’emozione sentita; 

- accompagnare alla chiusura degli incontri

- il linguaggio
- attività in coppia
- elaborazione dei vissuti
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LA SCUOLA 
SI INTERROGA                                          

 

L’esperienza presentata nel presente testo è

nata  quale  intervento  in  una  situazione  di

disagio all’interno di un gruppo classe.

Disagio  è  un  termine  fin  troppo  noto  nel

mondo della scuola.

L’uso  e  abuso  dello  stesso  ne  ha

determinato  una  progressiva  perdita  di

senso,  per  cui  per  comprendere  le

motivazioni  che  stanno  alla  base

dell’esperienza, nonché il  suo significato, è

necessario innanzi tutto chiedersi perché si

parla tanto di disagio nella scuola.

Bombardata  da  innumerevoli  sollecitazioni

d’ogni  genere,  la  scuola  freneticamente

aumenta  il  ritmo  delle  attività  perdendo,

parallelamente,  la  capacità  di  riflettere  sul

proprio operato.

Essa  vive  schiacciata  sul  presente,  in  un

quotidiano  susseguirsi  di  eventi  dei  quali

perde  la  memoria,  perché  incapace  di

ricostruire  la  propria  storia.  In  un  tale

divenire, in cui si agisce lasciandosi guidare

dall’agito stesso, si rimane in superficie e si

corre il rischio di perdere, di conseguenza, la

dimensione della profondità temporale. In un

siffatto contesto esistenziale si  bandisce la

teoria  perché  ritenuta  inutile.  Spesso  si

sente dire: “ Sono solo belle teorie, ma poi in

pratica…”

Eppure l’assenza di teoria, in quanto punto

di  riferimento  per  l’azione,  determina

confusione.

Infatti,  il  mondo della  scuola  attraversa un

momento storico  di  gran “confusione”,  che

ha generato e genera enorme disagio, con

conseguente enorme “fatica” per tutti: alunni,

insegnanti, genitori.

La confusione ha origine dalla  progressiva

perdita di senso rispetto alla funzione della

scuola nella società. La perdita di senso non

è  che  l’esito  conclusivo  del  processo

culturale di demitizzazione del moderno, che

ha  visto  l’emergere  ed  il  prevalere  della

dimensione  pragmatica  dell’esistenza,  con

conseguente e progressivo distacco sempre

maggiore  dall’etica.  Così  come,  a  livello

sociale,  si  è  assistito,  tristemente,  ad  una

progressiva  pragmatizzazione  del

comportamento,  con  conseguente  perdita

valoriale,  così,  a  livello  scolastico,  sempre

maggiore è  stato  lo  scollamento tra  prassi

educativo-didattica  e  punti  di  riferimento

valoriali  condivisi.  Di  conseguenza  è

aumentato  sempre  più  il  distacco  degli

aspetti teorici connessi, non solo all’ordinaria

azione didattica, ma all’essenza stessa della

scuola in quanto istituzione sociale. Il divario

tra teoria e pratica è, del resto, una malattia

di cui, purtroppo, la scuola soffre da sempre.

La  resistenza  della  scuola  di  base

all’innovazione non è, purtroppo, una novità

dei nostri giorni. Con il relativismo culturale

odierno, l’antica forbice tra teoria e pratica,

generata  dalla  lentezza  con  cui  la  scuola

segue  il  mutar  dello  spirito  dei  tempi,  è

andata  ampliandosi  fino  a  comprendere  le

stesse istanze valoriali.

Pertanto si è perso il senso di ciò che si fa.

Come ritrovarlo?

Ovvero come ritrovare il valore della scuola

in una società ormai “patologica”, nella quale

l’infanzia non trova più “ascolto” reale, nella

quale  la  stessa  dimensione  spazio-

temporale  dell’infanzia  viene  negata.

Domina incontrastato un falso protagonismo

dei  minori  creato  per  ragioni  di  mercato,

proprio di una società dei consumi, sempre

meno attenta alla persona, nella quale adulti

assenti,  vittime  di  sensi  di  colpa,  si

prodigano per offrire beni materiali, al fine di

compensare  relazioni  che  “sentono”

inesistenti.  Il  tempo  libero  come  valore  di

mercato  porta ad innescare meccanismi  di

condizionamento  nelle  scelte,  tanto  da

renderle  uniformi,  modellate  e  livellate,

nell’affermarsi  di  un  sistema  formativo

“policentrico”, nel quale le istituzioni private,

a  pagamento,  suppliscono,  con  le  loro

offerte,  ai  gravi  ritardi  di  un  pubblico  che,

non cogliendo il significato del tempo libero



nella  sua  complessa  estensione  collettiva,

non riesce ad investire in termini  di  servizi

sociali.  S’impone  la  necessità  di

contrapporre alla concezione di tempo libero

come terreno  di  profitto  quella  di  luogo  di

educazione ricco d’intenzionalità formativa.

Nell’attuale  civiltà  delle  immagini  domina

l’immagine di un’infanzia mercificata, in una

società sempre più consumo - spettacolo e

sempre  meno  presenza  reale.  In  tale

dimensione  si  sta  imponendo una  sorta  di

scuola  -  spettacolo,  che  coltiva  una

perfezione  d’immagine  in  vista  di  processi

mistificatori  di  mercatizzazione  della

collettività.  Ed  ecco  allora  delinearsi  una

scuola che segue i bisogni fittizi di un’utenza

orientata  a  perseguire  le  stesse logiche  di

mercato.  Così  assistiamo  all’affermarsi  di

modelli  culturali  secondo  i  quali  adulti

sempre  più  efficienti  ed  impegnati

“occupano”  i  bambini  con  mille  attività,

determinando un impiego frenetico del loro

tempo.  Immagini  veloci  e  facili,  uso

efficientistico del tempo, spazio psicologico

e fisico ridotto. Il denominatore comune è la

valenza pratica, funzionale delle coordinate

spazio-temporali  infantili.  Spesso  si  sente

dire:  “I  bambini  non leggono”.  Ma i  libri,  a

differenza  delle  immagini,  implicano  tempi

lenti,  possibilità  di  riflessione  e,  a  volte,

difficoltà  di  comprensione.  Tutto  ciò  oggi

viene  precluso  ai  bambini,  il  cui  processo

evolutivo,  invece,  prevede  che  debbano

“perdere  tempo”,  perché  il  tempo  vero,

quello che serve per crescere è quello del

bambino  che  gioca,  che  pensa,  che

fantastica. 

E per dirla come J.J.Rousseau nell’“Emilio”:

“Oserò  esporre  qui  la  più  grande,  la  più

importante,  la  più  utile  regola  di  tutta

l’educazione? E’ non di guadagnare tempo,

ma di perderne”.

Sempre  più  adulti  abdicano  al  ruolo

educativo.  La scuola non può e non deve.

Essa  deve  rappresentare  per  la  comunità

sociale  un  punto  di  riferimento  centrale  e

propulsivo per la costruzione di un sistema

realmente  formativo,  nel  quale  le  diverse

agenzie  educative  interagiscono  per

rispondere  ai  bisogni  reali  dell’utenza,

osteggiando  con  forza  bisogni  indotti  da

logiche  di  mercato.  Alla  luce  delle

considerazioni  precedenti  ne  discende che

oggi  più  che  mai  s’impone  l’ineludibile

necessità,  per  la  scuola,  da  un  lato  di

recuperare  il  suo  ruolo  sociale  all’interno

della  comunità  e  dall’altro,  il  legame

intrinseco  tra  azione  e  pensiero  (legame

d’aristotelica  memoria:  “teoresi”,  “poiesi”  e

“prassi”).  In  un  contesto  realmente

formativo, la didattica non può essere avulsa

dall’aspetto  educativo in  senso lato che, a

sua volta, si configura come “rete” sociale di

riferimento dei  minori.  Infatti  il  processo  di

costruzione  dell’identità,  obiettivo  prioritario

per  il  sistema  scolastico,  non  può

prescindere dal processo di socializzazione,

che si costruisce in un sistema complesso di

relazioni  interpersonali  con  gli  adulti  di

riferimento. Di conseguenza appare parziale

un  intervento  educativo  che  si  propone  di

ridurre  i  fattori  di  rischio  migliorando  la

qualità  dell’esperienza  di  crescita  senza

tentare  di  intervenire,  nel  contempo,  sulle

condizioni  di  contesto  sociale,  oltre  che

scolastico,  che  concorrono  in  maniera

determinante nella produzione del disagio.

La  scuola  deve  ritrovare  la  propria

intenzionalità  educativa  in  un  siffatto

progetto  formativo,  da  condividere  con  gli

altri soggetti territoriali, nel quale formazione

alla  convivenza  democratica,

alfabetizzazione  culturale  e  costruzione

all’identità sono finalità intimamente legate,

interconnesse,  in  grado  di  connotare

pervasivamente la funzione della scuola nel

suo legame con il sociale.

In  tal  senso  la  scuola  diviene  luogo  di

rielaborazione  culturale,  che  opera  in

rapporto dialogico con il  territorio,  luogo di

esperienza  sociale  informata  ai  valori

democratici,  luogo  nel  quale  riflettere

insieme  (insegnanti,  genitori,  operatori

sociali)  sulle  azioni  poste  in  essere  nel

quotidiano.

In  tal  modo  l’educativo  ed  il  sociale

interagiscono,  per  risolvere  i  problemi

quotidiani,  alimentandosi  a  vicenda  con  la



linfa  vitale  dei  rispettivi  impianti  teorici  di

riferimento.

Tali  assunti teorici  hanno guidato la nostra

azione nel progettare il percorso d’intervento

nel testo descritto.

Detto  percorso  ha  avuto  origine  quando

(a.s.2002/03),  di  fronte  ad  una  classe

particolarmente difficile mi sono chiesta che

cosa fare. Che cosa fare di fronte al disagio,

al senso di impotenza degli insegnanti, alla

loro rabbia, alle problematiche sollevate dai

genitori, legate alla violenza subita dai loro

figli?  Il  primo passo  è stato  dettato  da  un

unico  input:  cercare  di  capire  insieme  agli

insegnanti  il  perché  di  una  tale

problematicità. Pertanto è iniziata una fase

di  discussioni,  incontri  collegiali,  gruppi  di

lavoro.  Nell’analizzare  la  situazione  della

classe,  parallelamente all’emergere di  tutta

una  serie  di  difficoltà  relazionali  legate  ai

vissuti  dolorosi  degli  alunni,  emergeva

anche un mondo sommerso di disagio degli

insegnanti,  che  aveva  radici  profonde  nel

passato.  I  conflitti  latenti,  mai  prima

esplicitati, generavano una serie di tensioni

che  bisognava  affrontare.  S’imponeva  la

necessità d’avviare un processo centrato sui

vissuti  di  adulti  e  bambini.  Di  qui  la

conseguente necessità di adottare strategie

fondate sul  presupposto di  fondo che ogni

attore del processo doveva mettersi in gioco

(insegnanti,  genitori,  dirigente).  Era

necessario,  inoltre, coinvolgere non solo le

insegnati di quella classe, ma quelle di tutto

il  plesso,  anche  al  fine  di  rivedere

l’organizzazione generale. Con l’aiuto di una

psicopedagogista  si  è  pianificato  un  iter

progettuale, proseguito nell’a.s. successivo,

centrato  su  alcuni  nodi  fondamentali:

osservazione  e  rilevazione  delle  difficoltà

relazionali  degli  alunni  e  dei  loro

comportamenti,  osservazione  e  rilevazione

dei  comportamenti  degli  insegnanti,

coinvolgimento  dei  genitori,  co-costruzione

di percorsi educativi con paralleli incontri di

formazione per gli insegnanti.

Tale  prima  fase  ha  richiesto  un  enorme

dispendio di tempo e di energie,  per cui  è

stato necessario l’impegno di tutti.  Si sono

vissuti  momenti  di  gran  difficoltà,  spesso

anche dolorosi, ma nel contempo si provava

la  precisa  sensazione  che  tali  momenti

fossero di gran verità.

Man  mano  che  si  procedeva  percepivo  la

sofferenza,  ma  anche  la  voglia  di  andare

avanti  per  migliorare  la  situazione.  Di

conseguenza  ho  stimolato  gli  insegnanti  a

continuare per questa strada. Tuttavia, ben

presto mi sono resa conto che un gruppo-

classe portatore di un tipo di disfunzionalità

con radici così profonde nel tempo e con un

trascorso  relazionale  tra  adulti  così

complesso,  aveva bisogno di  un approccio

emotivo  altrettanto  complesso,  ovvero  ho

ritenuto  che  fosse  necessario  relazionarsi

con le “pance” dei bambini, con i loro sistemi

emotivi più profondi.

Bisognava trovare una strada per modificare

le dinamiche relazionali presenti e ricostruire

le  basi  per  una  convivenza  il  più  serena

possibile.  L’unico  modo  era  lavorare  sulla

percezione di sé di ogni bambino. Mi sono

anche resa conto che le insegnanti, da sole,

non potevano farcela, perché la classe era

ormai un “sistema” chiuso che, con le sue

leggi  e  le  sue  regole,  nel  tempo  aveva

imparato a riconoscere il  sistema di regole

degli adulti (insegnanti) ed aveva imparato a

difendersi  da  tale  sistema,  per  cui

respingeva qualsiasi tentativo di intrusione e

di destabilizzazione.

Era  necessario  un  intervento  esterno,

diverso,  che  vedesse  la  classe  con  altri

occhi,  un  approccio  comunicativo  che

“parlasse” alla parte più profonda dell’essere

dei bambini e che facesse loro percepire il

benessere di un altro modo di relazionarsi.

Inoltre  era  altrettanto  necessario,  a  questo

punto  dell’iter  processuale,  poter  far

riferimento  ad  un  conduttore  esterno  nella

gestione dei gruppi di lavoro. Se infatti il mio

ruolo  iniziale  era  servito  a  far  emergere  i

problemi, ora era necessario che un esterno

competente “ricucisse” le fila delle relazioni

per far nascere una nuova situazione. 

Tale  intervento  esterno  doveva,  però,

consentire  nel  contempo alle  insegnanti  di

svolgere  un  ruolo  attivo  nel  processo  di



cambiamento.  Senza  protagonismo  degli

insegnanti,  infatti,  nessun  cambiamento

poteva  avvenire,  perché  comunque per  gli

alunni,  i  loro  insegnanti  sono  un  punto  di

riferimento quotidiano e costante e,  quindi,

insostituibile.

Ugualmente io non potevo “tirarmi fuori” dal

gioco,  in quanto comunque era necessaria

la  mia  presenza,  all’interno  del  “cerchio”

sistemico degli attori del processo.

E’ nata così l’idea di sottoporre il problema

alla Cooperativa Vedogiovane Asti,  che da

anni ormai lavora con noi e che aveva già

realizzato,  proprio  con  la  classe  in

questione,  diversi  laboratori  creativi.  Tali

operatori,  professionalmente competenti  ed

affidabili,  conoscevano  la  classe,

conoscevano  gli  insegnanti  ed,  in  più

occasioni,  avevano  dimostrato  particolare

sensibilità  ed  attenzione  nei  confronti  del

“malessere”.

Per tali motivi ho pensato di rivolgermi a loro

(a.s. 2004/05). 

Gli  animatori  hanno,  quindi,  pensato  di

proporre un laboratorio “relazionale”, al fine

di  ridimensionare  i  tratti  più  negativi  del

clima  sociale  che,  nel  tempo,  si  era

determinato.  Il  laboratorio  rappresentava  il

luogo  all’interno  del  quale  costruire  delle

strategie,  mediante  strumenti  di  natura

teatrale, ludica e musicale, che servivano a

mettere  in  gioco  ed  a  modificare  le

dinamiche relazionali. Due animatrici hanno

condotto  le  attività,  che  sono  state

metodicamente  coordinate  e  programmate

da un’équipe più allargata, composta da due

supervisori,  in  modo  da  mantenere  uno

sguardo  più  esterno  e  meno  coinvolto  e

supportare il lavoro attraverso altri feedback.

Parallelamente e periodicamente i formatori

hanno incontrato le insegnanti della classe,

che, all’interno del laboratorio, hanno avuto il

ruolo di osservatrici.

Così animatori ed insegnanti hanno provato

ad  affrontare  insieme  le  problematiche

relazionali  di  una  classe “difficile”.  Terreno

comune è sempre stata l’esperienza vissuta

con i bambini, attorno alla quale si è tessuta

una situazione sulla quale “ragionare”.

L’équipe  di  lavoro,  in  una  sorta  di

“circolarità”  interattiva  tra  animatrici,

insegnanti,  formatori/supervisori,  gruppo-

classe,  rifletteva  sulle  dinamiche,  sulle

modalità  relazionali,  sui  vissuti  degli  attori

coinvolti.  Le  attività  svolte  all’interno  del

laboratorio  condotto  dalle  operatrici

divenivano elemento formativo, in quanto si

operava  un  confronto  concettuale  con  le

attività didattiche e le modalità pedagogiche

proprie  del  processo  scolastico,  che

potevano  essere  descritte  attraverso  il

vissuto degli insegnanti e delle operatrici. In

aula  di  formazione  si  riportava  il  lavoro

svolto con i bambini durante il laboratorio, in

modo  da  operare  una  riflessione  sulle

modalità  relazionali  tra  operatrici  e  alunni,

tra  insegnanti  e  alunni,  tra  bambini  e

bambini.  Pian  piano  è  emersa

quell’inestricabile  “ragnatela  relazionale”,

tanto invisibile, quanto fondamentale per la

costruzione  dell’identità  di  ogni  individuo.

Ogni bambino ha potuto parlare di sé e, pian

piano,  dal  vissuto,  emergevano  le  parti

“buie”,  che,  in  quella  classe,  purtroppo,

andavano a determinare tutta  una serie  di

problematiche relazionali. Con molta fatica e

pazienza  si  è  percorsa  una  strada,

sicuramente  difficile,  perché  tutta  in  salita,

ma una strada fatta di  emozioni  (emozioni

dei  bambini,  emozioni  degli  operatori),  che

ha portato ad un nuovo modo di  leggere i

processi,  un modo diverso di  rielaborare e

dare significato alle emozioni stesse.

Emozioni,  vissuto,  riflessione  sul  vissuto:

queste  le  parole  chiave  dell’esperienza.  I

bambini  hanno  parlato  di  loro  e  gli  adulti

erano lì, per loro, per ascoltarli.

Questo è il vero significato dell’esperienza.  

Gli  insegnanti,  nel  corso  del  percorso

formativo si  sono trovati  ad osservare con

modalità  diverse  dalle  solite  il

comportamento degli alunni, hanno scoperto

un  diverso  modo  di  leggere  i  processi,

hanno  discusso  con  altri  educatori

(animatrici),  confrontandosi  così  con  un

punto di vista diverso dal proprio.



Di  conseguenza  i  docenti  hanno  potuto

mettere  a  confronto  i  suddetti  dati  ricavati

dall’esperienza  con  tutta  una  serie  di  altri

dati in loro possesso, con le loro intuizioni e

considerazioni,  al  fine  di  analizzare  le

motivazioni  di  determinati  comportamenti

degli  alunni,  per  promuovere  strategie

educative in grado di aiutarli. In ogni caso il

doversi  confrontare  con  altri  ha  condotto  i

docenti  a  più  approfondite  riflessioni,  a

chiedersi,  ad  esempio,   perché  certe

considerazioni sembravano inconciliabili con

le  loro  intuizioni,  e/o  con  il  giudizio  del

collega.  Gli  insegnanti  hanno  potuto

conoscere  meglio  le  percezioni  che  i

bambini  hanno  del  loro  “essere”  e,  nel

contempo,  hanno  potuto  riflettere  sul  loro

ruolo nei confronti degli alunni. Troppo poco,

infatti, si riflette sul fatto che l’atteggiamento

dell’insegnante  è  determinante  rispetto  al

comportamento dell’alunno.  

Gli insegnanti si sono chiesti: “Cosa pensa

di  sé?  Cosa  pensa  dei  compagni?  Cosa

pensa  della  scuola?  Che  atteggiamento

dobbiamo  tenere  nei  suoi  confronti?  Cosa

pensano i suoi genitori?” Parliamo con loro

per aiutarlo a migliorare la stima che egli ha

di sé. 

Da tale considerazione è nata l’idea di aprire

uno sportello d’ascolto per i genitori, in modo

da offrire  uno spazio neutro,  all’interno del

quale consentire ad insegnanti e genitori di

discutere  in  modo  approfondito  di

problematiche educative.

L’esperienza  condotta  è  servita   a

dimostrare  che  emozioni,  pensieri,

comportamenti  dovrebbero  rappresentare

sempre  la  questione  centrale

dell’educazione  e  non  solo  in  presenza  di

situazioni  problematiche,  in  quanto  un

contesto  realmente  formativo  dovrebbe

consentire sempre e comunque al bambino

di parlare di sé, perché è solo parlando di sé

che l’individuo può costruire se stesso.

Un percorso sperimentale difficile,  che  ha

richiesto molte energie e molta disponibilità

da parte di tutti,  con particolare riferimento

all’accettazione  reciproca  di  punti  di  vista

diversi dal proprio  (modi di pensare, modi di

agire, modi di educare). Tuttavia la volontà

comune  di  migliorare  lo  “star  bene”  dei

bambini ha prevalso, il continuo mettersi in

gioco  da  parte  di  tutti  è  divenuto  il

denominatore comune sul quale costruire il

laboratorio  ed  entro  cui  le  dinamiche

scaturite  in  classe  si  sono  costantemente

riflesse.  Allo  stesso  modo  la  disponibilità

all’ascolto è divenuto elemento costante del

laboratorio, sul quale si sono ricostruiti, con

fatica, gli elementi di malessere del gruppo,

che,  inevitabilmente,  man  mano  che  si

procedeva,  emergevano.  Parallelamente

all’emergere  del  malessere,  però,  pian

piano,  si  delineava  un  piccolo  varco  nel

cerchio del disagio di cui si era circondata la

classe.  Al  termine  del  percorso  il  clima  è

migliorato,  la  comunicazione  diveniva  più

aperta all’ascolto, gli alunni più disponibili al

rapporto  con  l’adulto.  Tali  piccoli,  ma

significativi  passi  ci  hanno  fatto

comprendere  quanto  fosse  importante

proseguire  il  percorso  durante  l’anno

scolastico successivo, per cui si è deciso di

intervenire ancora su questo gruppo-classe

con maggior forza e vigore, proprio perché

la  resistenza  al  cambiamento  è  altrettanto

forte.  Il  senso  di  abbandono  vissuto  in

precedenza  sembrava,  finalmente,  essere

stato  quantomeno  …scalfito.  I  bambini

avevano  iniziato  a  ritrovare  fiducia  negli

adulti. Bisognava continuare.

Al momento della chiusura del primo periodo

(termine  dell’anno  scolastico  2004/05)  è

stata garantita ai bambini la certezza che le

animatrici  sarebbero  tornate  l’anno

successivo. E così è stato.

Poco  tempo  fa  Viviana  mi  ha  detto:  “E’

un’altra classe”. L’insegnante che ha seguito

tutto  il  percorso,  sin  dalle  origini,  che  ha

vissuto tutti i momenti “bui” del passato, che,

dimostrando  enorme  professionalità,  ha

scelto  di  rimanere su quella  classe,  mi  ha

detto:  “Il  clima è completamente cambiato.

Non sembra di essere nella stessa classe.” 

Con Viviana ci siamo rese conto, da subito,

della  complessità  del  percorso,  che

richiedeva, a monte, particolare sensibilità e

particolare  disponibilità  da  parte  degli



insegnanti  e  degli  operatori,  perché  si

trattava,  in  primis,  di  mettersi  in  gioco.

Entrambe, però, avevamo fiducia nei nostri

educatori,  confidavamo nella  loro  e  nostra

determinazione e volontà di farcela. 

E  avevamo  altrettanta  fiducia  in  quei

bambini che, in passato, erano stati spesso

colpevolizzati  e  definiti  “cattivi”  e  che,

pertanto, tali si sentivano.

Non  bisogna  dimenticare  che  l’immagine

che ognuno ha di  sé è data dall’immagine

che gli altri  gli attribuiscono. La percezione

di sé si può così colorare di bianco o di nero.

Abbiamo detto a quei bambini che non sono

“cattivi”, abbiamo creato un clima di fiducia e

di  aspettative  positive  nei  loro  riguardi,

abbiamo  cercato  di  migliorare  la  loro

autostima.  Abbiamo  pensato  “positivo”

anche quando sembrava di dover ripiombare

in basso. Perché? 

Perché  potevamo  confidare  nelle  nostre

convinzioni,  perché  avevamo  dei  punti  di

riferimento  valoriali  condivisi,  perché

potevamo attingere alla linfa vitale di quelle

teorizzazioni,  che  hanno  costituito  l’asse

portante  per  la  risoluzione  dei  problemi

quotidiani,  in  un’interazione  costante  tra

teoria e pratica. 

I nostri bimbi sono ora in quinta ed hanno,

dunque,  terminato  il  primo  tratto  del

percorso scolastico. Speriamo che possano

trovare, lungo la loro strada, adulti affidabili

con cui relazionarsi, persone che credano in

loro,  nelle  loro  capacità  e  potenzialità,  in

modo  che  ognuno  di  loro  possa  costruire

quel  progetto  di  sé,  esito  finale  di  un

percorso  formativo  che  dovrebbe  essere

garantito ad ogni individuo, per trasformare

l’uguaglianza formale del diritto allo studio in

uguaglianza  sostanziale.

Pensiamoci,  dunque; pensiamo a quanto è

importante  il  modo  con  cui  gli  adulti  si

rapportano ai ragazzi. Pensiamo a quanto è

importante,  per  la  loro  futura  esistenza,  il

giudizio che diamo dei ragazzi. Spesso i loro

comportamenti  violenti  sono  una  richiesta

d’aiuto,  sono  il  sintomo  di  una  grande

sofferenza.

Ed  il  primo  a  dover  riflettere  è  proprio  il

dirigente, il quale, strada facendo, ha perso

l’appellativo di didattico, anche se la scuola

continua ad esserci in funzione dei bambini

e, di conseguenza, i bambini hanno il diritto

di stare al centro del sistema scolastico.

Oggi  anche  tale  lapalissiano  assunto

sembra  perdersi  per  strada,  come

conseguenza logica della perdita del termine

didattico,  che  strada  facendo,  verrà,  pian

piano  lasciato  nell’oblio,  fino  alla  sua

definitiva scomparsa.

Questa  esperienza  ci  insegna  che

continuare a far “vivere” i ragazzi è possibile

quando si crede con forza nelle proprie idee.

Certo costa molta fatica, ma è il prezzo da

pagare per ritrovare il senso di ciò che si fa,

in  alternativa  alla  fatica  generata  dalla

“confusione” di un sistema fine a se stesso,

che ha perso di vista la realtà ed è vittima di

un mondo vuoto fatto d’“artificio”.  
  



Franco Floris
Direttore di “Animazione Sociale”
Gruppo Abele

DIRE DI ANIMAZIONE A
SCUOLA

Alcuni appunti in margine a 
un’esperienza

Il  lavoro  di  animazione  svolto  con

competenza  e  passione  dalla  cooperativa

“Vedogiovane Asti” e dagli insegnanti, senza

negare incongruenze ed errori,   non fa che

ribadire  che  fare  animazione  a  scuola,

tutt’altro che attività giocosa o di riempimento

dei tempi morti, è un’impresa che si colloca

nel cuore stesso dell’insegnamento, in quanto

va  a  toccare  alcuni  snodi  cruciali  quali  il

confronto progettuale fra gli insegnanti e fra

questi e il territorio, una progettualità di classe

attenta a rendere dinamica la centratura sul

compito  e  la  centratura  sul  clima,  come la

faticosa dialettica fra approccio al singolo e

approccio  alla  classe,  come  infine  il

ripensamento  della  stessa  attività  didattica

perché  se  non  cambiano  certi  modi  di  far

lezione  non  si  può  parlare  di  progettualità

animativa all’interno dell’istituzione scolastica.

L’esperienza  realizzata  alla  scuola

elementare  “Baussano”  ampiamente

documentata  attraverso  un  lavoro  di

progettazione e rielaborazione che è passato

con una  lungimiranza e costanza  inusuale

attraverso lo scrivere e il rielaborare a partire

dalla  scrittura,  permette  di  mettere  in

evidenza  alcuni  punti  fermi  sul  fare

animazione a scuola.

Dietro l’animazione stanno da sempre alcune

scommesse  tipiche  di  questo  metodo

condivise   da  molti  educatori,  che  vanno

richiamate, discusse, reinventate giorno dopo

giorno.  La  prima  è  che  in  ogni  situazione,

anche la più complessa e dolorosa, ai ragazzi

non mancano le potenzialità per affrontare i

problemi  e  trovare,  se  opportunamente

aiutati,  delle  vie  di  uscita  dalle  difficoltà.  In

altre  parole,  l’animazione  rappresenta  una

scommessa  sulla progettualità possibile (non

quella astratta o idealizzata) anche dentro le

situazioni  più  faticose,  consapevoli  che  i

condizionamenti ambientali non mettono mai

del tutto in scacco la libertà dei ragazzi, dello

stesso  sistema-classe  e  del  sistema-istituto

scolastico,  con  gli  attori  che  li  abitano.  Da

questo  punto  di  vista,  il  rinchiudersi  nel

mugugno,  nella  depressione,  nel  cinismo,

nelle  accuse  reciproche,   è  grave  proprio

perché non scommette  qui  e ora su questi

ragazzi, su questa classe, su questo gruppo

di  insegnanti.  Sulla possibilità evolutiva del

contesto in cui si opera.

Il  passare  da  una  situazione  di  fatica  a

un’evoluzione  progettuale  è  impresa

complessa, frutto di un insieme di scelte che

vedono  l’importanza  dell’esperienza   del

gruppo fra pari e della presenza di uno o più

animatori dentro-fuori dal gruppo. 

Anzitutto  l’animazione  pone  al  centro  il

gruppo.  Quel  gruppo ci  ricorda l’esperienza

su  cui  stiamo  riflettendo,   attraversato  da

fenomeni  oggi  diffusi  che  rimandano  alla

fatica di sopportare l’altro, di aprirsi all’altro, di

aver  cura dell’altro  e  che  porta,  di  volta  in

volta,  all’emergere  di  aggressività  e

arroganza,  conflittualità  ed  esclusioni,  il  cui

esito  ha  profonde  ricadute  sulla  presa  di

coscienza di  sé e dunque sulla capacità di

aver cura di sé, oltre che degli  altri,  in una

logica di appassionamento alla vita, interesse

per ogni forma di vita e di cultura, disponibilità

convinta  a  intraprendere  insieme,

accettazione del prezzo da pagare a servizio

della comune impresa, qualità  che vanno ad

intrecciare l’esperienza del legame sociale di

base e quindi ad orientare in modo critico e

costruttivo l’ingresso nella società.

Se il  gruppo è al centro è anche vero che,

oggi, un insieme di tensioni sociali e culturali,

economiche  ed  etiche  “scaricano”  le  loro

contraddizioni  proprio  sulle  esperienze  di

gruppalità rendendole fragili, affievolendole al

punto che il  sogno positivo del gruppo e la

sua capacità di contenere la parte distruttiva

che  è  in  ogni  uomo  a  favore  di  quella



creativa, fatica a trovare una strada entro cui

ricercare ed esprimere le proprie potenzialità.

Una  fatica che non può essere addossata ai

singoli e neppure allo stesso gruppo, anche

se non mancano le responsabilità individuali

e  di  gruppo.  Eppure,  senza  una  positiva

esperienza  di  gruppalità  dove  i  ragazzi

possano sperimentare  il  legame sociale di

base,  diventa  più  complesso  e  articolato  il

loro  sviluppo,  compromettendo  la  capacità

anche di apprendere.

Da qui l’importanza, quando le contraddizioni

emergono con forza, di ricentrare l’attenzione

della  scuola   sull’esperienza  di  gruppo.  E

questo  da  un  triplice  punto  di  vista:  delle

interazioni  gruppali  come delle  relazioni  tra

classe  e  insegnante/animatore;  della

produzione  di  significati  attraverso  un

arricchimento del  linguaggio  e  dell’esercizio

partecipato  di  una  parola  che  esplora  le

esperienze che si  vivono e ne delineano il

senso; dell’attivazione autonoma del gruppo

che trova  gusto nell’apprendere discutendo

all’interno  di  piccole  imprese  collettive,

aprendosi alla soddisfazione di un’esperienza

di  senso  che  l’attività  individuale  non  può

dare.

L’intreccio  tra  lavoro  sulle  interazioni,  sulla

produzione  di  significati  e  sulle  azioni  di

gruppo costituisce  il campo in cui  si esercita

chi  fa  animazione con in  ragazzi,  a  scuola

come nel tempo libero. Comprensibilmente è

necessario  un  impegnativo  percorso

animativo,  cioè  un  insieme   intenzionale  e

coerente di azioni che aiutino i ragazzi a fare

gruppo, a fondarlo insieme. Da questo punto

di vista il  far gruppo è obiettivo,  ma anche

strumento  e  luogo  di  lavoro.  Altrettanto

comprensibilmente aiutare i ragazzi, dentro le

contraddizioni che prima richiamavamo, a far

gruppo è un’impresa complessa che chiede

un  forte  e  consapevole  investimento.

Investimento  che  forse  alcuni  anni  fa  era

meno  necessario,  ma  oggi  spesso  è

indispensabile e a cui a volte la scuola e gli

insegnanti  da  soli,  non  sono  in  grado  di

perseguire.

Un  percorso  che,  come  si  intuisce,  vede

l’interazione  di  tre  processi  strettamente

connessi tra loro: il processo delle interazioni,

il  processo degli  apprendimenti,  il  processo

delle azioni.

Anzitutto  il  processo  delle  interazioni  che,

attraverso  esercitazioni  e  riflessioni  sulle

esercitazioni, permette ai ragazzi di prendere

coscienza  dei  “legami”,  come  quelli  tra

mente, corpo e affettività, e soprattutto quelli

tra  sé  e  gli  altri  dentro  quei  particolari

organismi  viventi  che  sono  i  gruppi  in  cui

ognuno,  anche  per  vincere  l’angoscia  di

essere  abbandonato o  l’angoscia  di  essere

sopraffatto,  accetta  consapevolmente

l’interdipendenza come luogo stimolante per

diventare  sé  stesso  e  rendersi  autonomo

rispetto alle pressioni dell’omologazione e del

conformismo  presenti  nella  società  dei

consumi.

Il processo delle interazioni, come si è visto,

non  può  fare  a  meno  dell’esercizio  di  una

parola riflessiva e della capacità dei ragazzi

di produrre significati, di dar senso a quello

che  quotidianamente  vivono  a  scuola,  nel

tempo libero e in famiglia. Già nel lavoro sulle

interazioni emerge pertanto una scommessa

tipica dell’animazione, secondo cui i  ragazzi

sono produttori di significati  e i  gruppi sono

laboratori culturali. 

Proprio su questa scommessa  si innesta in

modo potente il senso stesso del fare scuola,

in  quanto  luogo  in  cui  i  ragazzi  entrano  in

contatto  con  le  elaborazioni  culturali  e

dunque  con  gli  approcci  alla  vita  incarnati

dalle  singole  discipline,  e  in  tal  modo

irrobustiscono  progressivamente  la  loro

capacità  di  produrre  loro  significati,  mappe

mentali,  piccoli  quadri  concettuali,  in  altre

parole una loro cultura.  In fondo la cultura si

costruisce  mettendo in  circolo  l’oggi  con  le

sue domande e la storia dell’umanità con le

sue mappe per orientarsi.

E’ qui che va vista  la più feconda interazione

tra  fare  animazione  e  fare  scuola.  Fare

animazione  è  un  modo  di  fare  scuola,  un

modo  di  riformulare  il  significato

dell’apprendimento e, allo stesso tempo, è un

modo per apprendere, un modo per ripensare



la  didattica  in  quanto  i  contenuti   si

intrecciano  maggiormente  con  le  autonome

produzioni  culturali  dei  ragazzi,  con  le  loro

domande  e  scoperte,  così  il  modo  di

insegnare viene riformulato con una decisiva

centratura  sul  modo  di  apprendere,  sui

meccanismi  stessi  che  dal  punto  di  vista

cognitivo  e  relazionale  consentono

l’apprendimento.  La  competenza  nei

contenuti di una disciplina e la competenza

nell’animare l’apprendimento di tale disciplina

non sono riducibili l’una all’altra.

Il  terzo  processo  è  quello  dell’azione.

L’animazione è erede della pedagogia attiva,

figlia  pertanto  dell’intuizione  che  il  grande

mediatore  dell’apprendimento  e  del

cambiamento,   è  il  potersi  sperimentare  in

azioni  (piuttosto che nel fare),  per lo più in

azioni  co-costruite  insieme  e  dunque

partecipate,  ma anche in quelle in cui  ci  si

sofferma  passo  dopo  passo  sul  senso

dell’agire  in  momenti  diversificati  di  meta-

comunicazione  e  dunque  di  apprendimento

dall’esperienza.  Da  questo  punto  di  vista,

l’animazione a scuola si fa impresa, progetta

piccole  o  grandi  imprese  in  cui  i  ragazzi

possano essere attori e autori, piuttosto che

destinatari o consumatori passivi. In realtà, al

centro  dell’animazione  si  sono  delle  azioni,

l’agire insieme, partecipato, co-progettato,  a

seconda  delle  diverse  discipline  e  nel

riconoscimento  della  dissimmetria  fra  le

competenze  in  gioco,  in  cui   vengono  a

essere  ricomprese  e  riformulate  sia  le

interazioni che le stesse significazioni. In altre

parole,  nello  svolgersi  delle  azioni  ci  si

relaziona  e si apprende anche dalle relazioni

e  si  esplorano  apprendimenti  mentre  si

condivide il senso di tali apprendimenti.

Dire azioni co-progettate, in un’accezione che

non è falsamente democratica, comporta che

chi anima un’azione ponga in gioco in modo

autorevole le sue competenze, ma anche che

i ragazzi possano contare, dire la loro, aver

peso  concreto  nelle  decisioni,  sperimentare

spazi  in  cui  esercitarsi  in  azione  con  una

consistente  autonomia  progettuale  e

gestionale,  proprio per apprendere ad agire

in modo consapevole, libero, democratico nel

loro futuro di cittadini.

Tutto  questo  può richiedere  la  presenza  di

animatori nella scuola, ma soprattutto chiede

soprattutto  degli  insegnanti,  delle  équipe  e

dei consigli  di classe appassionati,  pensosi,

imprenditivi,  tutt’altro  che  autoreferenziali.

Chiede  inoltre  agli  insegnanti  di  aprire  la

porta  della  classe  e alla  scuola  di  aprire  il

cancello sulla strada, in modo che possano

circolare  positivamente  altre  figure

professionali e non, in modo che il progetto-

scuola venga  costruito insieme al territorio,

avvalendosi  fin dall’origine delle competenze

dell’animazione  e  dell’approccio  sociale  e

culturale dei diversi attori sociali.

Tutto  questo  non  è  facile  in  situazioni

tranquille. Diventa più difficile in situazioni di

fatica  da  parte  degli  insegnanti  i  quali

rischiano  di  non  “staccare”  a  sufficienza

dall’incalzare del ritmo quotidiano, per poter

vedere  da  fuori  o  dall’alto,  da  altri  punti  di

osservazione insomma, non solo i vissuti dei

ragazzi a scuola, ma anche il  loro modo di

fare  scuola.  Comprendere  il  vissuto  dei

ragazzi a livello personale e gruppale, darsi

ragione di un’insignificanza della scuola che

comincia fin troppo presto,  ripensare come

fare scuola, chiede che tutti gli attori  sociali

rinuncino alla pretesa di avere le chiavi giuste

di lettura, e rinuncino anche alla depressione

che coglie gli adulti a confronto con situazioni

complesse  che  portano  a  sentirsi   sotto

giudizio. L’abbandono dei propri pregiudizi e

precomprensioni,  come  ad  approcci

depressivi  può  aprire  la  porta  a  inedite

alleanze dentro e fuori la scuola. Quella con

l’animazione professionale non è che una di

questa possibili alleanze, foriera di un modo

diverso di immaginare, progettare, perseguire

il futuro della scuola.
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APPUNTI

E’  triste  essere  come  lui,  un
bambino  nel  mondo  dei  grandi,
sempre  un  bambino,  trattato  dai
grandi  come  qualcosa  di
divertente e di noioso; e non poter
usare quelle loro cose misteriose
ed  eccitanti,  armi  e  donne,  non
potere  far  mai  parte  dei  loro
giochi. Ma Pin un giorno diventerà
grande, e potrà essere cattivo con
tutti,  vendicarsi  di  quelli  che non
sono  stati  buoni  con  lui:  Pin
vorrebbe  essere  grande  già
adesso, o meglio, non grande, ma
ammirato  o  temuto  pur  restando
com’è, essere bambino e insieme
capo  dei  grandi,  per  qualche
impresa meravigliosa.

Italo Calvino,1947

I. 

Una  delle  contraddizioni  più  ricorrenti  e

insieme più inquietanti che continuamente si

ripropone  nella  società  in  cui  viviamo

riguarda i rapporti  che gli  adulti  hanno con

bambini  e  ragazzi,  le  relazioni  tra

generazioni  anziane  e  adulte  e  nuove

generazioni.  Da  un  lato  si  insiste

sull’importanza di offrire sempre più ampie e

promettenti  opportunità,  si  dichiara di  voler

promuovere  crescita  e  valorizzazione  di

talenti  e capacità, ci  si  compiace di fornire

dotazioni  linguistiche  e  tecnologiche,

dall’altro  si  sottovalutano  sistematicamente

segnali  di  “disagio”  che  bambini  e  ragazzi

lanciano  soprattutto  negli  ambiti  di  vita

quotidiana  (scuola  e  famiglia):  vengono

minimizzati  o  guardati  con  fatalismo  o

indifferenza,  visti  come  dati  non  trattabili,

come se si trattasse di eventi meteorologici

probabilmente  sfavorevoli  da  cui

proteggersi; e se i segnali prendono la forma

di  comportamenti  sgradevoli  e  sgraditi,  si

reagisce   con   denunce  e  condanne  che

spesso  dividono  genitori  e  insegnanti;  si

invocano severità, decisioni autoritarie e, per

quel che è possibile, repressione; i ragazzini

vengono  etichettati,  isolati  e  in  qualche

modo  diventano  dei  “casi”  da  consegnare

agli specialisti…..

Si cristallizza in tal modo una scissione, una

separazione e divaricazione, tra due aspetti

che,  per  quel  che  possiamo  sapere,  sono

centrali  in  ogni  relazione  educativa,

finalizzata  al  crescere  e  far  crescere:  la

valorizzazione  delle  soggettività,  delle

esperienze  e  prerogative  apprezzate  e

luminose  e  l’accoglimento/contenimento

delle angosce e aggressività, delle tensioni e

spinte  distruttive  presenti  e  ineliminabili  in

ogni uomo e in ogni donna, in ogni essere

umano e in ogni rapporto umano.

E’ ipotizzabile che da parte dei singoli e dei

vari ambiti istituzionali  che sono chiamati a

svolgere ruoli e funzioni educative ci si trovi

a percorrere la via della scissione perché si

tende  (ovvero  ci  si  immagina  che  sia

opportuno  e  necessario)  a  definire  dei

modelli da raggiungere e a mettere in pratica

comportamenti  razionalmente  prescritti,  più

che  ad  assumere,  ricercare  e  mantenere

una  relazione  disimmetrica  intensa  e

significativa:  è  soltanto  infatti  all’interno  di

una  relazione  intersoggettiva,  in  cui  ci  si

gioca direttamente e reciprocamente che di

volta in volta si può sperimentare come sia

fecondo e costruttivo accogliere, ascoltare e

comprendere,  rifiuti,  attacchi  aggressivi,

sabotaggi,  trasgressioni,  disconferme  e

come  valorizzare  implichi  permettere  di

riconoscere anche le  parti  fragili  e  oscure,

vergognose e insopportabili, di ciascuno. 

Da qui  si  rischia  di  scivolare  in  un circolo

vizioso perché la proposizione di modelli di

comportamento  (astratti  dal  contesto

specifico e talvolta anche idealizzati) per gli

adulti  e  per  i  ragazzini  non  dà  esiti

soddisfacenti: i “ buoni”, se va bene, restano

buoni,  ma  spesso  i  “cattivi”  peggiorano  e

aumentano nel numero e si rafforzano nella

“diversità”,  negli  atteggiamenti  rivendicativi,

disgregativi,  devianti…:  si  rilevano

ulteriormente  chiusure,  incapacità,

inadeguatezze oppure adeguamenti formali,

obbedienze  passive  o  ancora  smentite  e



contrapposizioni;  si  è  allora  spinti  ad

individuare  e  adottare  o  richiedere  nuovi

modelli che non hanno gli effetti auspicati e

che chiamano ancora a  introdurre  qualche

nuova strumentazione o attività o iniziativa.

Si ha così da parte di insegnanti e educatori,

ma anche di mamme e papà  sempre una

rincorsa – anche competitiva – verso nuove

invenzioni,  metodi  di  insegnamento,

tecniche  animative,  corsi  e  centri   che

offrano  e  garantiscano  azioni  sempre  più

aggiornate  e  originali,  stravaganti  e

scientificamente  provate….  e  ritorna  con

insistenza la  domanda “  che cosa si  deve

fare?” 

II. 

L’iniziativa  da  cui  prende  spunto  l’incontro

seminariale  di  Asti  mi  sembra  abbia  delle

caratteristiche  da  considerare  con

attenzione e con riflessione perché incrocia

decisamente  e  direttamente  la

contraddizione che ho richiamato e affronta

pertanto la questione delle scissioni e della

loro possibile ricomposizione.

Un primo elemento da segnalare è che tutto

il lavoro fatto con la classe 4a della scuola

elementare “Baussano”,  “una classe  in  cui

succede di tutto e di più”, parte da qualche

ipotesi e da qualche ipotesi forte, nel senso

che  è  assunta  con  chiarezza  e

determinazione: 

-  i  bambini  e  gli  adulti  che  fanno  parte  di

questo  gruppo-classe  hanno  accumulato

nel  tempo  emozioni,  affetti,

rappresentazioni di sé e degli altri, modi di

interazione  colorati  da  aggressioni,

sofferenze,  chiusure,  paure  e  diffidenze,

ovvero parti  di sé oscure e negative che

sono state  escluse,  respinte  e  represse.

Questi “vissuti”, mai accolti e considerati,

restano “in-visibili” nello svolgersi abituale

delle attività scolastiche ma condizionano

pesantemente  ciò  che  accade  nella

quotidianità.  E’  interessante  e  possibile

cercare  di  farli  emergere  e  di  incontrarli

perché costituiscono comunque una parte

vitale per i singoli e per il gruppo;

-  la scuola, la classe, in particolare in queste

situazioni disagiate, si configura soprattutto

come  un  ambito  (sistema)  chiuso,

autoreferenziale, “con le sue leggi e le sue

regole”  che  impongono  a  insegnanti  e

bambini giudizi e copioni di comportamento

già  scritti:  il  contatto  e l’incontro  con altri

adulti  (educatori/animatori  di  una

cooperativa) portatori di altri orientamenti e

pratiche  (quelle  dell’animazione)  può

consentire  delle  aperture  e  delle

contaminazioni,  delle  “diversioni”  verso

modalità inusuali di considerare i bambini

e  la  classe  e  forse  anche  il  modo  di

operare degli insegnanti; 

-  ogni azione che si intraprende in situazioni

relazionali  e  sociali  difficili  richiede  di

essere  ben  agganciata  alla  realtà  e  al

tempo  stesso  pensata,  di  essere  cioè

collegata  a  dati  rilevati  direttamente  e

considerati  in  tutto  il  loro  spessore  e

collocata entro prefigurazioni dei possibili

esiti:  è  pertanto  un’azione  impregnata  di

un  costante  sforzo  conoscitivo  che  la

suscita,  la accompagna e ne è al  tempo

stesso  continuo esito  che mette  in  moto

altre  esplorazioni  e  altri  tentativi  di

comprensione.  Va  privilegiato  il  metodo

delle  ricerca-azione,  che  essenzialmente

si caratterizza per un coinvolgimento attivo

dei  diversi  attori  sociali  implicati  e  per

l’attenzione  riservata  alla  riflessione

sull’azione.

(Rispetto  a  queste  ipotesi   richiamo

l’attenzione su due considerazioni.

Il  fatto  che  animatori  e  insegnanti   si

riferiscano  ad  un  quadro  di  riferimento

teorico largo e non strettamente disciplinare,

non è né scontato,  né usuale.  Spesso c’è

presa di distanza dai contenuti teorici, forse

per paura  o  per  sentimenti  di  inferiorità,  e

spesso  si  contrappone  la  pratica,  a  cui  si

attribuisce  molto  valore  alla  teoria,  vista

come poco utile.

Tutte e tre le ipotesi vanno nel senso di non

riprodurre la scissione che ho segnalato in

precedenza,  ma  di  cercare  ricomposizioni

tra comportamenti bene e male accetti,  tra



dimensioni intellettuali  e emotive, tra allievi

normali  e  devianti,  tra  chi  sta  dentro  la

scuola e chi sta fuori, tra pubblico e privato,

tra  insegnanti  (a  cui  sono  affidate  le  cose

serie) e animatori (che si occupano di cose

futili, giochi e tempo libero), tra conoscenza

e azione, tra teoria e pratica).

Queste  ipotesi  sono  state  esposte  e,  per

quel che è possibile, condivise tra direzione

della Scuola, insegnanti e animatori e da qui

si sono potute istituire anche concretamente,

attraverso  ineludibili  negoziazioni,  delle

condizioni  di  realizzazione  di  un  lavoro

con  la  classe  sufficientemente  congruenti

con le ipotesi  stesse.

   

Inizialmente  si  sono  realizzate  con  gli

insegnanti  due  assemblee  che  hanno

permesso  a  animatori  e  insegnanti  di  ri-

conoscersi reciprocamente e di ri-conoscere

modalità, tempi e vincoli  di cui tener conto

per avviare e sviluppare il lavoro. 

Attraverso  l‘esplicitazione  dei  quadri  di

riferimento è come se si fosse disegnato lo

sfondo entro  cui  ci  si  andava  a  collocare:

questo ha permesso agli  insegnanti di non

considerarsi  esterni  e  estranei,  di  vedersi

con  possibili  diversi  ruoli  e  di  esprimere

interessi  e  motivazioni….  che  non  erano

proprio quelle corrispondenti alle attese degli

animatori,  ma  che  sono  state  da  questi

accolte  e  valorizzate  come  punto  di

partenza,  come  dato  di  realtà

imprescindibile, con cui fare i conti e con cui

dialogare  rispettosamente,  inserendosi  “in

punta di piedi” in casa altrui.

(Per  perdere  meno  tempo  e  per  evitare

confronti non del tutto gratificanti e piacevoli

si  sarebbe  potuto  scivolare  (cosa  che

spesso accade) verso un modo di lavorare

separato, verso una sorta di commessa che

la  Scuola  consegna  alla  cooperativa  di

animare  il  tempo  libero  dei  ragazzini,  con

delega completa su ogni possibile scelta e

con totale separazione tra tempo scolastico

e tempo gestito dagli animatori. )

Tutto lo svolgersi del lavoro in classe con i

ragazzini sviluppato nei diciotto incontri  dei

laboratori  è  stato  scandito  e  illuminato,

animato  e  guidato  da  una  pluralità  di

dispositivi e strumenti per riflettere su quello

che  accadeva  in  classe,  su  come  si

muovevano  le  animatrici,  su  che  cosa

proponevano  e  realizzavano…..Non  sono

sicura di ricordarli  tutti: alcuni erano di tipo

individuale  come  gli  appunti  presi  dalle

animatrici nel corso stesso del laboratorio, le

riflessioni  su  come ciascuna si  era  sentita

con  i  ragazzini;  altri  invece  erano  riunioni

dedicate a “riportare” elementi descrittivi del

laboratorio  fatto  o  riunioni  di

programmazione del  laboratorio  da fare.  A

questi incontri  in cui ci si rivede come alla

moviola e in cui si “vedono” gesti, discorsi,

proposte  di  giochi  e  di  riti  da  portare  ai

ragazzini  e si  immaginano le loro reazioni,

partecipano  dei  supervisori,  formatori

esterni, che arricchiscono il confronto con un

punto di vista più distaccato e ampio.

Molto significativo è il lavoro di osservazione

fatto  da un’insegnante che ha accettato  di

stare in classe durante i  laboratori,  con un

ruolo  molto  diverso  da  quello  da  lei

abitualmente  esercitato,  sia  dal  punto  di

vista della posizione (non è la maestra, ma è

un’osservatrice) che dei contenuti dell’agire

(non parla mai, deve osservare e scrivere).

Potremmo dire che ci si è inventati una sorta

di ruolo “cerniera”.

Va sottolineato anche che si è optato per un

grande  investimento  sulle  persone  e  sulle

loro  diverse  soggettività.  Questo  ha

riguardato senz’altro e soprattutto i ragazzini

e  le  ragazzine  che  nei  racconti  e  nelle

descrizioni sono sempre chiamati per nome

e via via nella storia dei laboratori assumono

una  fisionomia  sempre  più  chiara:  tutto

quello  che  viene  intrapreso  tiene

continuamente  presente  i  modi  in  cui

ciascuno  si  è  posto  e  si  è  espresso,  le

parole, i gesti, i rifiuti, le curiosità. Al centro

dei laboratori, dalla scelta degli strumenti e

dei giochi a quella dell’aula, sono le relazioni



che i  bambini  hanno tra loro,  tra loro e le

educatrici e le varie attività, i vari momenti di

incontro e scontro che sono vissuti.  

(Annoto  che  questo  corrisponde  ad  una

sorta di rivoluzione copernicana rispetto alle

situazioni scolastiche abituali, in cui è per lo

più  dominante  la  preoccupazione  del

programma  e  del  regolare  funzionamento

scolastico,  visti  come  pilastri,  cardini  che

dettano vincoli rispetto a tempi e spazi cui gli

allievi devono uniformarsi).

Anche  le  educatrici  sono  state  individuate

con particolare cura, con attenzione alle loro

esperienze  e  competenze,  ma  anche  alle

motivazioni  e  agli  interessi  e  altrettanta

attenzione è stata dedicata ai rapporti con le

singole insegnanti.

III. 

Cerchiamo di mettere in evidenza che cosa

è stato il frutto di questo lavoro.

Per quel che si può capire, i ragazzini della

quarta classe al termine dell’anno scolastico

e quindi anche al termine dei laboratori sono

in grado di stare in classe, sono più attenti e

interessati  e  hanno  imparato  a  tollerare  e

tollerarsi  reciprocamente,  hanno rapporti  di

fiducia  e  riconoscenza  per  le  educatrici  e

anche più fiducia in se stessi… Credo che

molto altro si potrebbe aggiungere ma da un

punto di vista (il mio) più distaccato e attento

a individuare quello che questa esperienza

può indicare e suggerire ad altre situazioni,

ad altri  insegnanti  e operatori,  sottolineerei

piuttosto  qualche  passaggio  che  a  mio

parere è estremamente significativo:

- dalle preoccupazioni  rivolte soprattutto al

fare -  all’interesse paziente e costante per

il capire o cercare di capire

- dal  dover  fare,  dover  sapere,   dover

essere - al riconoscere oggetti e soggetti

con cui e sui cui dialogare e costruire

- da una denuncia  di  quello  che manca e

che è negativo - ad una ricerca di quello

che comunque c’è, negativo o positivo che

sia, perché è da lì che si può partire

- da  una  considerazione  statica,  fissa  di

moltissimi vincoli e pochissime risorse che

lascia  poco  spazio  all’intraprendere  -  ad

un’attenzione  mobile  e  immaginativa,  ad

una  ricerca  di  appigli,  che  mobilita  e

entusiasma.



  



Lorella Forestiere
Maestra V B “Baussano”

TRACCE

L’incontro: a. s. 2003/04 
classe  III B 

Primo giorno di  scuola dopo le vacanze di

Natale,  avevo  lezione  in  III  B,  i  bambini

erano tesi,  nervosi e borbottavano tra loro,

cosa  insolita  nell’ora  d’inglese!  Alla  fine

dell’ora  chiesi  notizie  sulla  recita  fatta

l’ultimo  giorno  di  scuola…non  aspettavano

altro…mi dissero che era andata malissimo,

che  era  accaduto  di  tutto…non  si

ricordavano  le  parti,  i  canti  furono  un

disastro,  bambini  andati  in  tilt  completo…

genitori  arrabbiatissimi,  insegnanti

tesissime…  Li  ascoltai  tutti  senza

interromperli,  mi soffermai  a lungo sui  loro

visi  smarriti,  delusi,  alcuni  ancora  molto

arrabbiati,  altri  con  la  consapevolezza  che

“tanto noi non siamo capaci a fare niente..”

Li  riaccompagnai  in  classe  e  pensai

immediatamente che bisognava fare subito

qualcosa.

La  lezione  successiva,  proposi  loro  di

mettere in scena la favola di Biancaneve in

lingua  inglese,  spiegai  che  sarebbe  stata

un’impresa  molto  impegnativa  che  ci

avrebbe impegnati tutto il II quadrimestre e

alla fine dell’anno l’avremmo rappresentata

per i genitori.

Mi guardavano sconcertati... qualcuno disse

“...maestra  non  ti  ricordi  cosa  ti  abbiamo

detto  dello  spettacolo  di  Natale?  Noi  non

siamo capaci...e poi …in inglese…”

Cominciammo a lavorare sodo, scegliemmo

le parti  da assegnare ad ogni bambino,  in

base al loro gusto, preparammo il copione,

l’insegnante Sonia curò le scenografie ed i

costumi e, quante ore ci regalò per provare

gli ultimi giorni…

Arrivò il giorno della recita, tutto era pronto, i

bambini erano entusiasti ma molto agitati! Io

avevo  dato  loro  tutto  il  coraggio  e  la

sicurezza  possibili  ma,  in  realtà  le  mie

gambe tremavano, il mio cuore batteva forte,

pregai che tutto andasse bene, non poteva

essere una frana.

Fu  un vero  successo,  i  bambini  diedero  il

massimo, tutti!  Alla fine tra la commozione

nostra,  delle  famiglie  e  dei  bambini

continuammo  a  fare  festa  e  ci  lasciammo

per le vacanze estive.

La decisione: a. s. 2004/05
classe IV B
Nel  mese  di  novembre  vennero  a  trovarci

alcuni insegnanti stranieri (tedeschi, inglesi,

rumeni) poiché facevamo parte del Progetto

Comenius  e  decidemmo  di  preparare

l’accoglienza  alla  sala  Pastrone.  Alcune

classi  prepararono  semplici  brevi

performance, io proposi alla  IV B di ripetere

“Biancaneve”,  perfetta  perché  essendo  in

inglese,  sarebbe stata  compresa dai  nostri

colleghi stranieri.

Ancora una volta lessi sui loro visi lo stesso

smarrimento  dell’anno  precedente.  Ricordo

le loro parole: “Maestra, a scuola è andata

bene,  ma  al  Teatro  vero  è  tutta  un’altra

cosa…”. Dissi loro di non preoccuparsi, feci

capire  il  vantaggio  d’avere  tutto  pronto

(scenografie, costumi..) e che si trattava di

ripassare le parti, i canti… e il gioco sarebbe

stato fatto!

Fu di nuovo un successo enorme, piovvero

complimenti  da tutte le parti  e,  cosa molto

strana, la foto della classe fu pubblicata sul

giornale della città…fu un caso ma per loro

d’importanza  enorme!   Io  ero  molto  felice,

soprattutto  perché  avevo  trovato  la  chiave

d’accesso per ognuno di loro. Ho continuato

a dare loro  fiducia,  ad esserci  sempre nei

momenti difficili, anche se stavamo insieme

tre  ore  settimanali;  spesso  venivano  a

cercarmi in classe per parlarmi delle liti  tra

bambini  …  Purtroppo  potevo  assistere

dall’esterno  alle  situazioni  difficili,  di  forte

tensione  tra  i  bambini  raccontate  dalle

colleghe che si  sono  susseguite  nel  corso

dell’anno.. (certo questo fattore non aiutava

i bambini a trovare stabilità e sicurezza…).

Proprio per questo fu intrapreso il laboratorio

d’animazione,  durato  fino  al  termine



dell’anno scolastico. Io non potevo assistere

al  laboratorio  in  classe  con  i  bambini,  ma

partecipavo alle  riunioni  delle  insegnanti  di

classe con i  responsabili  della Cooperativa

Vedogiovane  Asti.  In  ogni  incontro

l’insegnante  Rita  faceva  il  punto  della

situazione,  poneva  ai  responsabili  alcune

domande  e  in  questa  occasione  vedevo  i

suoi  occhi  delusi  e  arrabbiati  quando  le

risposte  date  non  la  convincevano  per

niente. In quella classe intanto succedeva di

tutto e di più…..

Verso  la  fine  dell’anno  scolastico  decisi  di

fare domanda per passare all’insegnamento

su  scuola  comune,  non  sarei  più  stata

l’insegnante d’inglese del plesso!

Non  ho  mai  avuto  dubbi,  perplessità  nella

scelta della classe.

Parlai  con  la  Dirigente  Mosele  della  mia

decisione  e  le  proposi  l’assegnazione  alla

futura V B!

La decisione non fu comunicata ai bambini

al  termine  dell’anno  scolastico  per  mia

scelta,  volevo  fare  loro  una  sorpresa.

Seppero  solo  che  avrebbero  cambiato

classe, siccome la loro era troppo piccola e

che si sarebbero trasferiti nell’aula d’inglese.

Il viaggio: a. s. 2005/06
classe V B 
Il primo giorno di scuola eravamo tutti molto

emozionati, i bambini arrivavano man mano

nella  classe  e  trovavano  me  nello  stesso

posto  in  cui  mi  avevano  lasciato  come

insegnante  d’inglese,  ma  ora  in  un’altra

veste.  Superato  il  primo  momento,

cominciava il nostro viaggio.

Ho proposto ai bambini l’idea di considerare

questo  ultimo  anno  della  scuola  primaria,

come  un  lungo  viaggio,  fatto  di  tanti

momenti:  tragitti  scorrevoli,  ingorghi,  salite,

discese,  code,  caselli,  multe  da  pagare,

bivi… Ogni giorno è una piccola tappa, ogni

giorno lo viviamo come un “nuovo giorno”,

ogni giorno cerchiamo di viverlo al meglio.

Ho  dato  loro  molti  incarichi  per  renderli

responsabili e migliorare il clima tra loro: ad

esempio,  ogni  mattina,  svuotano  lo  zaino

che è riposto in un armadio (ora non se li

tirano  dietro  e  non  li  calpestano),  come

anche  il  sacchetto  per  l’igiene  personale,

così a nessun bambino è venuto in mente di

fare  scherzi  strani  con saponi  e spazzolini

d’altri bambini….

Sanno che ci sono, che li  ho scelti  perché

ho  fiducia  in  loro  e  soprattutto  che  mi

impegno ad accoglierli  e ad accettarli  così

come sono. Si è creato un tale feeling tra noi

che basta  guardarci  negli  occhi  per  capire

parole  che  spesso  diventano  inutili….  A

volte mi piace sorprenderli con piccole cose,

loro restano incantati come fanno i bambini

di prima...ho l’impressione che, forse, negli

anni precedenti siano stati troppo occupati a

far vedere il lato peggiore di sé, ad avere un

ruolo che dovevano per forza mantenere…

ma  ora  mi  commuovo  persino,  quando

guardandoci negli occhi, anche il più “duro”

dei leader, cambia l’espressione del viso e

trasforma  uno  sguardo  truce

nell’espressione  più  tenera  che  ogni

bambino deve avere: un sorriso e gli occhi

che brillano (è quello che ho visto in Lollo..).

Ora  ho  la  possibilità  di  assistere  al

laboratorio  d’animazione,  è  molto  bello

vedere  che  finalmente  hanno  capito  cosa

vuol  dire  star  bene  insieme,  rispettarsi,

mettersi in gioco, fidarsi degli altri.

Il viaggio è ancora lungo, siamo circa a metà

del  percorso,  spero  davvero  che  strada

facendo capiranno sempre  di  più  che  non

saranno  da soli…..

Io e il laboratorio di animazione
Il mio incontro con l’animazione è avvenuto

lo scorso anno, poiché decisi di partecipare

al corso di formazione per alcuni insegnanti

del plesso.

Trovavo molto  interessanti  le  chiacchierate

fatte  con  Viviana  e  Gabriele  ma,  il  mio

approccio  con  l’animazione,  fu  per  la

maggior parte solo teorico.

Quest’anno  ho  intrapreso  il  viaggio  con  i

bambini  di  V B,  allora  sono  riaffiorate  alla

mia memoria le tante parole sentite durante

il corso, gli schemi e le frecce sulla lavagna



e,  hanno  trovato  posto  e  organizzazione

dentro la mia azione educativa. Finalmente

posso  assistere  anche  agli  incontri  di

laboratorio e vedere in concreto l’attuazione

di  quei  principi  con  i  bambini.  Devo

affermare  che  condivido  pienamente  l’idea

che  Animazione  e  Scuola  debbano

procedere  l’una  accanto  all’altra  e,

soprattutto  l’animazione  può  essere  di

grande aiuto  e  supporto  nelle  situazioni  di

forte disagio degli alunni.

Penso che il  tempo che noi dedichiamo al

laboratorio  sia  davvero  prezioso  perché  le

attività  mirano ad un unico obiettivo, che è

quello di far sì che i bambini imparino a stare

bene  insieme,  dentro  e  fuori  la  scuola.

Durante  il  laboratorio,  il  mio  ruolo  di

osservatrice  mi  permette  di  vedere

dall’esterno  tutto  ciò  che  succede,  le

dinamiche  relazionali  che  vengono  fuori;

soprattutto  è  sorprendente  vedere  i  piccoli

grandi passi fatti da ogni bambino. Io come

insegnante sto imparando molto da questa

esperienza,  cerco  di  fare  tesoro  di  quanto

apprendo ad ogni incontro nel laboratorio e,

tento di continuare anche al di fuori di esso.

Il  mio  intento  è  quello  di  trasmettere  ai

bambini  l’idea  del  collegamento

indispensabile  tra  questi  due  meravigliosi

mondi  per  la  riuscita  e  la  realizzazione

dell’obiettivo grande che ci accomuna.

* [Cara Viviana ho provato a scrivere le

tante  cose  che  ho  detto  nel  nostro

incontro.. Spero possano essere utili a

voi e che possiamo, insieme, lasciare

delle  tracce  in  ogni  bambino….

Sicuramente loro le lasceranno in me.]

Simona Catalano e Paola Giavina
Animatrici coop. Vedogiovane Asti

LINEE APPARENTI

E'  sempre  una  bella  sfida  il  lavoro  con  i

ragazzi: tu animatore con la tua teoria, la tua

esperienza,  il  metodo che porti,  loro con la

loro  capacità  di  messa  in  discussione,  di

essere imprevedibili di cogliere le tue fragilità.

La scuola, sorda, diffidente, rigida....e invece

no, cambia lo scenario la scuola è attenta,

una risorsa, si sa prendere cura, si mette in

gioco.  Per  noi  essere  animatori  in  questo

laboratorio  ha  significato  una  svolta

professionale per diversi motivi: la scuola si è

fidata del metodo animativo aumentandone le

potenzialità  e  noi  abbiamo  potuto

sperimentarci  in  una  co-conduzione  a  più

livelli  attiva  e  significata.  Il  lavoro  è  stato

denso  e  complesso;  spesso  i  momenti  di

fatica  superavano  quelli  in  cui  restavamo

illuminate di meraviglia davanti ai risvolti reali

e positivi che il laboratorio portava con sé.

Viene  facile  identificare  i  punti  importanti

messi  in risalto dal  lavoro fatto  con questa

classe  e  ci  sembra  interessante  sviluppare

una specifica riflessione su ognuno di essi.

CO-CONDUZIONE: importante  scelta  in

questo  lavoro  è  stata  la  co-conduzione  in

quanto essa offre la possibilità di mantenere

almeno  due  punti  di  vista  differenti  che

costringono  un  confronto  costante.  Questa

scelta  metodologica  è  strategica  in  quanto

permette un grado maggiore di osservazione

e  di  ascolto  delle  problematicità  e  delle

risorse tutte, manifeste e non. Ampia quindi

risulta  essere  la  riflessione  sulle  tante

possibilità di lettura delle dinamiche in classe

che garantisce una ricerca di significato più

complessa  e  non  unilaterale.  Inoltre

individualmente un animatore rischierebbe di

stagnarsi  nella  strutturazione  di  un modello

che,  nonostante  gli  sforzi  di  autocritica  e

autovalutazione,  tenderebbe a ripetersi  non

creando così elementi di cambiamento e di

conseguenza   sarebbe  incapace  di

rispondere adeguatamente ai  bisogni e alle



richieste  del  gruppo.  Attraverso il  confronto

tra  due  sguardi  si  sviluppa  un  pensiero

creativo, stimolo per una ricerca e una spinta

motivazionale, che permette la possibilità di

identificare i nuovi percorsi e di risignificare i

vecchi.  Non  nascondiamo  la  valenza  della

co-conduzione  come  accudimento  e

sostegno  reciproco  nello  specifico  del

laboratorio e, quando necessario, anche al di

fuori delle ore di intervento. Un elemento su

cui  è  interessante  soffermarsi  è  che

professionalmente è stata la prima occasione

di  lavoro  insieme.  Non  sempre  due

professionisti  necessitano  di  un'intesa  pre-

determinata   proprio  perché  lo  stesso

percorso di rimotivazione, scoperta, gestione

delle  conflittualità,  accoglienza,  se

sperimentato  dagli  animatori,  diventa  uno

specchio  nel  rapporto  con  il  gruppo  dei

ragazzi.  Questo  permette  di  far  nascere

elementi  che  spingono  gli  animatori  a

domandarsi con più vigore e professionalità il

perché  di  alcune  posizioni  e  a  ricollocarsi

continuamente nell'équipe e con i ragazzi.

DISAGIO: il gruppo era fortemente a rischio.

Questa classe ha innescato un altro modo di

lavorare  ed  è  risultato  fondamentale  avere

attenzioni  in  più  e  una  metodologia

disciplinata mantenendo alta la motivazione.

Questo ha significato: dedicare molto tempo

alle programmazioni e alle verifiche,  esporsi

con  le  proprie  fragilità  prendendone  atto,

scoprire  elementi  su  cui  basare  le  forze,

riuscire a separare il piano professionale da

quello  personale  a  sostegno di  momenti  di

disagio.  Fondamentale  è  riuscire  a

mantenere il fuoco vigile rispetto alla rabbia e

ai momenti fortemente critici costringendosi a

vedere  dall'alto  pur  rimanendo  all'interno

della situazione.

METODOLOGIA: aspetto  principe  nella

metodologia è la costruzione di ipotesi sulle

quali costantemente si sono calibrati obiettivi

e  pensati  strumenti  idonei.  Ipotesi  che

continuamente  si  sono  autogenerate  dopo

nuove valutazioni e mirate verifiche. 

Caratteristiche  fondamentali  dell’intervento

sono la creatività e la flessibilità, sostenute da

strutture  regolate  e  disciplinate,  come  la

continua analisi delle situazioni, l'ascolto delle

proprie motivazioni, la separazione continua

dei piani di analisi con quelli di azione (azione

individuale, di gruppo, di coppia, di équipe, in

supervisione,  con  le  insegnanti,  con  la

dirigente).  Rigore è  stato  necessario  anche

nell'elaborazione scritta del  percorso,  pezzo

per pezzo (report – programmazioni).

CLIMA: una  sottolineatura  rispetto  al

mantenimento di un buon setting lavorativo è

stata la scelta di creare un clima che avesse

come  prerogative  la  non  violenza,  la

partecipazione,  l'inclusione,  la  bellezza,  il

rinforzo,  l'emersione  e  la  scissione  di

situazioni  disarmoniche.  Anche  in  questo

caso è necessaria l’attenzione per ognuno di

questi elementi passo dopo passo, con calma

e cura. 

RELAZIONE: rispetto al gruppo in questione,

la  relazione  ha  significato  l'ascolto  delle

singole soggettività fortemente caratterizzate

nelle loro diversità: da personalità  silenziose,

a  quelle  più  partecipative,  da  quelle  più

conflittuali a quelle più timorose e schive, da

quelle  più  aggressive  a  quelle  più  forti,

valutandone  in  itinere  cambiamenti  ed

evoluzioni. Personalità che si sono messe a

confronto  nell’azione  di  gruppo,  sostenute

dalla fiducia delle animatrici.

CAMBIAMENTO: cardine  dell'animazione,

finalità  di  ogni  intervento  animativo,  è  il

cambiamento. Più che in ogni altra situazione

ci  siamo  accorte  di  quanto  il  tempo  sia

importantee  con  esso  il  sapere  aspettare

pazientemente  intervenendo  solo  quando

necessario.  I  cambiamenti  vanno

accompagnati con lentezza.

SUPERVISIONE: la  supervisione  è  uno

sguardo esterno all'équipe, aiuta a rileggere e

a  rileggersi.  In  questo  caso  diventa

fondamentale l'ascolto e l'apertura da parte di

una  professionalità  esterna verso  le  fatiche

professionali.  Come nel  gioco  delle  scatole

cinesi ha una valenza a tutti i livelli, dal basso

all'alto,  dal  fuori  al  dentro,  dal  singolo  al

gruppo. Regola che vale sia per gli adulti che

per i bambini.


















	Francesco Contino
	Premessa
	In punta di piedi
	Il ritmo è stabilità
	FORMAZIONE INSEGNANTI

	12: 5 scuola materna
	CARATTERISTICHE PERCORSO FORMATIVO
	incontri assembleari
	durata
	2 incontri da 3 ore ciascuno
	temi
	un approccio teorico all’animazione
	il laboratorio a scuola: un approccio metodologico
	sottogruppi per classe
	durata
	6 incontri da 3 ore ciascuno
	temi
	LABORATORIO CLASSE IV B
	Strutturazione delle finalità degli incontri
	metodo
	Italo Calvino,1947
	LINEE APPARENTI





