Metodologia Pedagogia dei Genitori
Rete CON I NOSTRI OCCHI
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Il patto educativo
scuola-famiglia
Un’alleanza necessaria
Ogni nascita è un atto di speranza, è l’aprirsi di una nuova vita non in solitudine, nel vuoto, ma in un
ambito culturale che ne determina la crescita, la struttura, la forma. Come sottolinea Bruner il
bambino è un soggetto attivo che è determinato dall’ambiente e lo sollecita in un’interazione
dinamica.
Il primo ambito sociale è la famiglia che in seguito si aprirà a successive situazioni formative, le più
importanti delle quali sono strutturate: il nido e la scuola dell’infanzia. Ed è dall’incontro tra questi
ambiti educativi che si crea il fondamentale fattore di crescita che è la co-educazione.
E’ necessaria la consapevolezza dell’importanza del collegamento tra la cultura della famiglia e la
cultura delle istituzioni educative formali. Dagli studi pedagogici più recenti (Gopnik 2017) emerge
con sempre maggior dignità il peso della famiglia, di quanto il processo di individuazione primaria
della persona, l’emergere dell’identità, sia debitore a quest’ambito formativo. Occorre riproporre
l’importanza della famiglia come fattore di crescita, come prima cellula sociale che imposta il
passaggio dall’individuale al collettivo, come centro di affetti, ambito di formazione valoriale,
cognitivo e relazionale.

Il genitore porta ordine nel mondo rafforzando tutte e sole le posizioni adeguate. La mamma
conferma, anzi esegue insieme col bambino le risposte adeguate, boccia quelle inadeguate, gli
segnala i pericoli, scioglie ansie e paure con le coccole. Senza una disciplina dei divieti e dei consensi
con cui ogni comunità umana accoglie un nuovo venuto non avviene neppure l’individuazione
primaria, non si forma neppure la coerenza di una mente – il possibile, l’impossibile, la memoria, il
linguaggio. Una persona di identifica solo sulla base delle risposte ‘giuste’ che la nostra infanzia
impara a dare nel lungo apprendistato di realtà e di valore che ci contraddistingue come la specie
neotenica, la specie dall’infanzia più lunga. (de Monticelli 2010)
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La professionalità di educatori e insegnanti si apre al collegamento con questo ambito formativo
esplorandone e valorizzandone la specificità. La Metodologia Pedagogia dei Genitori intende
favorire questo incontro proponendo indicazioni teorico pratico che validano e chiariscono
competenze e conoscenze della famiglia e forniscono strumenti operativi.

Vi sono presupposti di base che abilitano i professionisti dell’educazione alla realizzazione del patto
educativo scuola famiglia. Si tratta della realizzazione delle competenze del professionista riflessivo,
teorizzato da Donald Schoen, dell’etica del riconoscimento e dell’atteggiamento di reciprocità
culturale.

La riflessività nell’incontro con le famiglie
L’atteggiamento riflessivo nel professionista dell’educazione propone un’apertura cognitiva a tutte
le risorse formative da praticare nel corso della sua attività. La preparazione ricevuta in ambito
formale è solo la base che permette di accostare e sintetizzare quanto l’esperienza produce. Si
traduce in apertura al reale, in una continua messa in discussione del proprio sapere e del proprio
operato che permette di costruire alleanze con le persone incontrate nel corso della pratica
professionale che vengono riconosciute detentrici di saperi che mettono in discussione,
arricchendolo, l’agire esperto.
La tentazione è di praticare la razionalità tecnica, presupporre di avere strumenti oggettivi
predeterminati da applicare meccanicamente, un sapere pregresso da utilizzare nell’agire
quotidiano. In ambito educativo questo si traduce nel pensare di possedere strumenti specifici,
tecniche da applicare, protocolli che presuppongono un atteggiamento di delega da parte di coloro
che vengono definiti utenti. I genitori ad esempio devono limitarsi a fornire indicazioni pratiche
necessarie per la ‘manutenzione’ del figlio.
Gli esperti dell’educazione, educatori ed insegnanti, stanno superando questa concezione
‘meccanicistica’ della loro professionalità. L’agire in ambito formativo viene sempre di più
considerato un’ars, un’abilità in cui si compone l’agire professionale a quello umano unendo il
sapere pratico all’etica dei rapporti umani, la razionalità alle emozioni. Ars propone il significato di
abilità creativa ma anche quello di collegare, in particolare in ambito educativo, riconoscere e far
propria le capacità e le abilità genitoriali. L’agire formativo diventa l’agire dell’incontro nella sua
dimensione etica: appropriarsi delle abilità dell’altro senza negare le proprie. Professionalità quindi
come apertura all’esperienza degli altri ricomponendo la dicotomia tra il sapere e il fare, tra le
indicazioni astratte e l’etica concreta. In questo ci aiuta l’etimologia che riconosce nel termine ars
una stretta parentela con aretè, virtù in greco, che a sua volta è collegata all’abilità di usare
correttamente la tecnica.
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Riconoscere generando riconoscenza
L’agire del professionista riflessivo si realizza nell’etica del riconoscimento. Questo principio,
necessario per le relazioni umane, in particolare quelle di crescita, è stato proposto dai filosofi Kant
ed Hegel, ma è ritornato di attualità nella riflessione riguardante l’etica dei rapporti umani. Per Axel
Honneth, della Scuola di Francoforte, il riconoscimento ha una funzione essenziale per la crescita
della persona, la sua assenza porta all’esclusione sociale, provoca il sentimento di non esser
all’altezza degli altri. E’ alla base della reciprocità umana: per esser riconosciuti dall’altra persona
occorre riconoscerla. Significa accettarla e valorizzarla, prenderne in carico non solo la personalità,
ma anche cultura, abitudini, conoscenze. Una situazione disimmetrica non genera solo conflitti ma
impedisce una relazione di crescita
implicita in ogni rapporto. La paritarietà permette uno scambio in cui ciascuno, riconosciuto nelle
sue capacità, assume la propria responsabilità e può iniziare un rapporto biunivoco di
collaborazione. E’ anacronistico l’esperto arroccato nel suo sapere che distribuisce sotto forma di
consigli o ricette. E’ una situazione difficile anche per chi la propone, deve caricarsi dei pesi altrui,
accettando la delega, rendendo passiva la persona di cui si occupa. La deresponsabilizzazione genera
rancore per le aspettative generate, non c’è condivisione e questo genera continue richieste. La
persona diventa utente, utilizzatore di merci e servizi quando si tratta di relazioni umane che non
possono diventare oggetto di scambio o contrattazione
Nell’etica del riconoscimento prevale la reciprocità, lo scambio paritario, la scoperta e l’attribuzione
di qualità, l’individuazione delle caratteristiche di una persona e il loro potenziamento. Emerge la
crescita umana che produce verso chi l’ha generata riconoscenza, che non è atteggiamento
clientelare o di omaggio, quanto coscienza di una comune umanità, testimonianza di un patto di
crescita reciproca. Sentimento duraturo che produce solidarietà educativa e propone orizzonti
comuni di senso fondati sull’empatia.
Nella relazione scuola famiglia educatori ed insegnanti, per esser riconosciuti nella loro specificità
dai genitori devono a loro volta riconoscere competenze e conoscenze della famiglia, che ha pari
dignità rispetto alle loro prerogative, nel loro riconoscimento ci si accorge che sono complementari.
L’atteggiamento riflessivo nel professionista dell’educazione propone un’apertura cognitiva a tutte
le risorse formative da praticare nel corso della sua attività. La preparazione ricevuta in ambito
formale è solo la base che permette di accostare e sintetizzare quanto l’esperienza produce. Si
traduce in apertura al reale, in una continua messa in discussione del proprio sapere e del proprio
operato che permette di costruire alleanze con le persone incontrate nel corso della pratica
professionale che vengono riconosciute detentrici di saperi che mettono in discussione,
arricchendolo, l’agire esperto.
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La tentazione è di praticare la razionalità tecnica, presupporre di avere strumenti oggettivi
predeterminati da applicare meccanicamente, un sapere pregresso da utilizzare nell’agire
quotidiano. In ambito educativo questo si traduce nel pensare di possedere strumenti specifici,
tecniche da applicare, protocolli che presuppongono un atteggiamento di delega da parte di coloro
che vengono definiti utenti. I genitori ad esempio devono limitarsi a fornire indicazioni pratiche
necessarie per la ‘manutenzione’ del figlio.
Gli esperti dell’educazione, educatori ed insegnanti, stanno superando questa concezione
‘meccanicistica’ della loro professionalità. L’agire in ambito formativo viene sempre di più
considerato un’ars, un’abilità in cui si compone l’agire professionale a quello umano unendo il
sapere pratico all’etica dei rapporti umani, la razionalità alle emozioni. Ars propone il significato di
abilità creativa ma anche quello di collegare, in particolare in ambito educativo, riconoscere e far
propria le capacità e le abilità genitoriali. L’agire formativo diventa l’agire dell’incontro nella sua
dimensione etica: appropriarsi delle abilità dell’altro senza negare le proprie. Professionalità quindi
come apertura all’esperienza degli altri ricomponendo la dicotomia tra il sapere e il fare, tra le
indicazioni astratte e l’etica concreta. In questo ci aiuta l’etimologia che riconosce nel termine ars
una stretta parentela con aretè, virtù in greco, che a sua volta è collegata all’abilità di usare
correttamente la tecnica.

Bibliografia
Bruner J. S. 1990, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, Torino
De Monticelli R. 2010, La questione morale, Raffaello Cortina, Milano
Gopnik A. 2017, Essere genitori non è un mestiere, Bollati Boringhieri, Torino
Harry B. 1999, Culture in Special Education, Building Reciprocal Family-Professional Relationships,
Brookes, Baltimore
Schoen D, 1993. Il professionista riflessivo, Dedalo, Bari
Sparti D. 2003, L’importanza di essere umani, Feltrinelli, Milano

(Articolo pubblicato dalla rivista Zeroseiup nel numero di aprile 2018)
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I gruppi di narrazione sono
occasione di incontro e di scambio
capaci di rafforzare i legami e
I genitori sentono riconosciuto il loro

incrementare il clima di fiducia

ruolo educativo, percepiscono energia

reciproca tra i partecipanti.

positiva e maturano nuove
consapevolezze.

La Metodologia, per continuare a crescere,
deve coinvolgere (e formare) i nuovi
insegnanti e le nuove famiglie che si
affacciano alla scuola.

Punti di forza

Il carico di impegni che la scuola prevede

Genitori e insegnanti diventano complici nel

tende a sovraccaricare insegnanti e genitori e,

percorso educativo ed anche le criticità e i

talvolta, gli impegni della Pedagogia dei

conflitti sono vissuti in modo più costruttivo.

Genitori ne risente in termini di

Il patto educativo scuola-famiglia diventa

partecipazione.

significativo
Il lavoro con la Rete permette alla scuola e alla
Metodologia di crescere attraverso la
condivisione e la riflessione sulle diverse
esperienze.
Durante i gruppi si percepisce un
clima accogliente fatto di ascolto e

La raccolta della documentazione non

condivisione innescando ‘il circolo

è sempre facile e non ovunque si è

virtuoso della fiducia’ di cui

affermata l’abitudine alla trascrizione

beneficiano anche gli alunni.

delle narrazioni dopo i gruppi.
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La Metodologia, proponendo qualcosa di

Gli insegnanti e i genitori che partecipano

diverso dalle esperienze quotidiane, fissa

alla Metodologia credono nella sua

regole per i gruppi di narrazione non

positiva efficacia e si fanno promotori

sempre facili da rispettare e far rispettare.

della sua diffusione.
Con lo strumento ‘Con i nostri occhi’ si

arricchisce e riequilibra l’immagine di bambini
Non sempre gli insegnanti percepiscono
il supporto al lavoro svolto da parte di

e ragazzi con disabilità che emerge dalla loro
documentazione fornendo positivi spunti

colleghi e dirigente e talvolta la

conoscitivi.

partecipazione non sempre consistente
dei genitori è motivo di demotivazione.

I gruppi di narrazione sono momenti
importanti per migliorare le relazioni tra
genitori e spesso sono occasioni di

Con la Metodologia è possibile ricreare un patto

integrazione per le famiglie straniere anche

intergenerazionale importante capce di creare

se occorre lavorare perché le difficoltà

collegamenti tra insegnanti, genitori e ragazzi.

linguistiche non rendano difficile per alcuni
una piena partecipazione

e di criticità
Grazie ai gruppi di narrazione viene stimolata una comunità
educante più unita capace di ridurre il senso di solitudine che
talvolta viene percepito da famiglie e insegnanti.
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Scegliendo il
tuo nome
S

Un nome… un segno

Dopo tanta attesa, un’attesa diversa dalle altre, ecco arrivare la telefonata più desiderata della vita
fino a quel momento: un bambino, un bambino scelto per noi, bisognoso del nostro amore.
Un bimbo piccolissimo, per cui saremmo stati finalmente mamma e papà.
"Il nome... Lo avrà già un nome?"
Tra mille emozioni da raccogliere e infinita gioiosa confusione ... sì... ci siamo seduti a tavola e
abbiamo pensato anche questo.
"Tu fai la lista dei tuoi nomi preferiti e io dei miei, li incrociamo e quelli che preferiamo entrambi sono
quelli giusti!”
È iniziata così la nostra ricerca, con l'aiuto del calendario, con la gioia di poter davvero fare quello
che tutti i genitori possono fare non appena arriva la buona notizia. La rosa dei nomi era pronta.
Non restava che conoscerti. E questo giorno è arrivato e il tuo nome, già tuo, era uno dei nostri nomi
preferiti!
Tutto sembrava già scritto e deciso per noi con estrema precisione e dettaglio, per il nostro viaggio
di vita e amore che iniziavano a percorrere insieme.
In un momento di frustrazione, un giorno, mi dicesti:
"Mamma lascia stare! Che io sono già sfortunato...Non so neanche chi ha deciso il mio nome”.
E io ti risposi:
"Mamma non sa chi lo abbia fatto: può darsi la tua 'mamma della pancia', può darsi il personale
dell'ospedale, ma in ogni caso era uno dei nomi che io e tuo papà amavamo e avevamo scelto per te
e questo è un segno che tu sei proprio stato scelto per noi e noi per te e che già ci appartenevamo.
E il tuo cuore si è acquietato. Tutto è tornato perfetto, come la vita vera, con le sue infinite luci e
ombre, senza le quali non potrebbe mai essere così vera e piena.
I.C. VOLPIANO
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Anna Giulia e Isabella
Il nome Anna Giulia è stato scelto molto prima che lei arrivasse. Io e mio marito eravamo poco più
che ventenni e da fidanzati un giorno ci trovammo a fantasticare sui nomi che avremmo voluto dare
a degli ipotetici figli. Eravamo in macchina e stavamo ascoltando la radio. Ad un certo punto lui disse
che gli piaceva il nome Giulia. Io dissi che piaceva anche a me, ma che gli mancava un quid. Subito
dopo io dissi che mi piaceva il nome Anna e lui rispose che piaceva anche a lui, ma che anche in
questo caso mancava un quid.
In quell’istante alla radio partì la canzone “Anna Giulia”, cover di una band brasiliana, cantata da
Daniele Groff. In quell’istante ci guardammo, colpiti dalla coincidenza incredibile e capimmo che
quello era il nome! È come se nominare quella bambina immaginaria le avesse dato un’identità
precisa, quasi fosse una presenza tra di noi.
Purtroppo la bambina reale, in carne ed ossa, arrivò solo dopo molti anni, dopo un percorso lungo e
pieno di difficoltà fatto di visite, speranze disilluse, dolore e ricerca spasmodica. In tutti quegli anni
quel nome arrivò a rappresentare quasi la personificazione di quel desiderio così forte.
Quando finalmente rimasi incinta, non ci furono dubbi sul nome. Abbiamo saputo che sarebbe stata
una bambina e sapevamo che era lei, la tanto attesa Anna Giulia. Tra l’altro la gravidanza fu molto
turbolenta, passata per la maggior parte del tempo a letto o in ospedale ed essendo Sant’Anna la
santa protettrice delle gravidanze difficili quel nome ci sembrava ancora più adatto alla situazione.
Quando dopo 3 anni scoprii di essere di nuovo incinta, la scelta del nome fu molto più difficile perché
nessuno ci sembrava all’altezza del precedente. Lo cercavamo che avesse un significato o una storia,
come il primo. Che fosse lungo per bilanciare il primo, ma non composto per evitare confusioni.
Tra l’altro la gravidanza arrivò a ridosso della morte di mia nonna, che si chiamava Maria, e per un
lungo tempo pensai di chiamare la bambina in questo modo, in onore di quella donna che avevo
tanto amato. Dopo qualche mese però pensai che non mi sembrava giusto caricare questa nuova
vita di un passato e di un destino che non le apparteneva e nonostante fossi convinta che la
gravidanza fosse un suo regalo dal cielo decisi di scegliere un altro nome. Ne furono vagliati, scelti e
poi bocciati moltissimi: Adele, Marilena, Margherita, Diletta, Celeste, Marlene, Viola, Iside…
Alla fine mio marito scelse per entrambi (dato che io non riuscivo a decidere e il tempo stringeva!) il
nome Isabella, come la protagonista di un libro che entrambi avevamo letto e amato.
D.D. ‘D’AZEGLIO’ - TORINO
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Sara
Il nostro “pronti ad accoglierla” ha messo le radici dal momento che abbiamo pensato di “cominciare
la nostra famiglia”. Ci può essere una ragione, nessuna, centomila, dietro ogni famiglia pronta ad
accogliere un figlio, dietro ogni madre e ogni padre c’è una storia diversa… perché un figlio poi è una
cosa enorme. Creare un altro essere umano mi sembrava un atto così straordinario da diventare
paralizzante.
Per quello che mi riguarda, ho sempre pensato che una nuova vita sia troppo preziosa per accoglierla
senza esserci prima posti alcune domande su sé stessi e su cosa davvero ci si aspetta dalla famiglia
che abbiamo scelto di costruire. Un figlio ti cambia e io conoscevo la fatica enorme del rinnovare me
stessa a ogni passaggio che la vita mi metteva davanti… avrei conosciuto me stessa meglio che mai.
Scelta del nome …è stata sicuramente una delle scelte più piacevoli per noi, una scelta impegnativa
che ha coinvolto il nostro cuore e la nostra mente.
C’è chi passa le notti a cercarlo sui libri, chi si ispira ad un paese che ama o che ha amato e chi segue
la tradizione di famiglia, noi invece l’abbiamo scelto in base alla gioia, alla vitalità che suscitava quel
suono all’interno del nostro mondo, il nostro mondo materno e paterno. Certo, è pur vero che non
potevamo sapere se e come la vita di nostra figlia verrà influenzata dal nome che le abbiamo dato,
ma per noi è stato importante farlo con tutta la cura e l’amore possibili, dando ascolto al cuore ma
anche al buon senso. Il suo nome è la sua essenza, un nome normale, un nome breve e semplice,
facile da pronunciare: Sara.
I.C. ‘SAN MICHELE’ - MONDOVÌ

Sofia
Maturata la consapevolezza di aspettare una bimba, il nostro pensiero, di mio marito ed io, si è
concentrato sulla ricerca del nome.
Credo che il nome sia ciò che racchiude, ancor prima dell'esistenza di un individuo, le aspettative, i
desideri e le speranze che i genitori auspicano per i loro figli.
Mio marito ed io ci siamo conosciuti al liceo classico e si può dire che, oltre a condividere interessi
comuni, abbiamo ad oggi percorso un lungo cammino di strada insieme. Volevamo che il nostro
interesse e amore per la cultura classica, che in fondo era ciò che ci aveva fatto conoscere ed
apprezzare, si riflettesse anche in nostra figlia.
La scelta del nome è ricaduta, perciò, su due alternative; SOFIA, nome di origine greca che significa
conoscenza e Virginia, nome di origine latina il cui significato è fanciulla. Alla fine è nata la nostra
SOFIA.
Ora non importa se Sofia apprezzerà o amerà gli studi classici, di certo la sua nascita è stata la sintesi
di un incontro di due persone che hanno condiviso molto e spero condivideranno insieme a lei ancora
tanto.
D.D. ‘D’AZEGLIO’ - TORINO
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Fabio
Quando abbiamo saputo di aspettare un secondo maschietto io e mio marito insieme a nostro figlio
Gabriel ci siamo messi a fantasticare sui nomi, tra i quali c’era il nome Fabio, però io ho voluto
aspettare fino al momento del parto.
È stato il giorno più bello della mia vita perché non vedevo l’ora di vedere il suo viso, non mi ero
sbagliata, il suo dolcissimo viso aveva un’aria furbetta.
Ho detto “Tu sarai un bel tipetto, mio piccolo Fabio”, così abbiamo scelto il suo nome.
I.C. SETTIMO T.SE

Adele
Con il mio compagno abbiamo deciso di non voler conoscere il sesso del nostro bambino fino al
momento della nascita.
La scelta del nome è stata quindi complessa perché era necessario pensarne sia uno maschile che
uno femminile.
Per diversi mesi non ci siamo preoccupati troppo della cosa, poi ci siamo resi conto che era arrivato
il momento di trovare i due nomi.
Uno dei criteri che ci eravamo dati era che non fosse un nome ricorrente tra amici e parenti.
Nel caso fosse nata una bambina eravamo concordi che si sarebbe chiamata Bianca. Era un nome
che piaceva da sempre ad entrambi.
Il nome maschile è invece stato molto più complicato, non riuscivamo a trovarne uno che ci piacesse
veramente. Dopo diverse settimane, cercando nei vecchi libri di nomi trovati a casa dei nostri genitori
e analizzando il nome di ogni persona che ci capitasse di incontrare, abbiamo deciso che se fosse
nato un maschio si sarebbe chiamato Enea. Cercando il nome per il maschietto ci siamo ovviamente
imbattuti i tantissimi nomi femminili ed uno in particolare ha attirato la nostra attenzione: Adele. È
un nome breve con un suono estremamente dolce. Abbiamo quindi deciso di aggiungerlo alla nostra
lista.
Il giorno del parto è stato il mio compagno a vedere per primo che era nata una bambina, e le sue
parole sono state “È Adele”.
D.D. ‘D’AZEGLIO’ - TORINO
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Natan
Abbiamo scelto il nome Natan per avere un nome originale e che non fosse molto diffuso. Ci è
piaciuto fin da subito come suono e soprattutto per la sua particolarità di essere un nome palindromo
(letto nel senso inverso rimane invariato).
Successivamente abbiamo cercato il significato e l’origine del nome.
Natan era un profeta ebraico e le sue opere sono raccontate nel secondo libro di Samuele, nel primo
libro dei re e nei libri delle cronache. Visse nel XI° secolo a.C. durante il periodo di Davide e Salomone.
Natan significa “Dio ha dato”, quindi DONO.
I.C. SETTIMO T.SE

Il nome fa parte della magia
La prima cosa che fa una coppia quando scopre di essere in attesa di un bimbo è cercare di dargli il
nome.
Dare il nome alle cose o meglio alle persone, significa iniziare un percorso di conoscenza, nello
specifico di una coppia si comincia a dare un’identità. Soprattutto per il primo figlio ci si scarica libri
interi sui significati dei nomi, ma noi ci siamo resi subito conto che invece attribuivamo il nome ad
un viso o meglio provavamo a sognare le caratteristiche che potevano avvicinare quel nome che ci
piaceva ad un volto sognato!
Abbiamo subito creduto che dal giorno della crescita il nome sarebbe stato parte essenziale di nostro
figlio, attraverso il nome si sarebbe creata la sua identità e che quando l’avremmo chiamato in
mezzo ad altri bambini solo lui forse con la nostra intonazione di voce si sarebbe girato, come fosse
una magia, perché il nome, come tutta la nascita fa parte di una magia.
Il nome che volevamo scegliere e che abbiamo scelto lo abbiamo fatto in base alla gioia e vitalità
che ci suscitava quel suono all’interno del nostro mondo di neo genitori.
Indubbiamente sapevamo che il suo nome sarebbe stato parte del destino, poteva venire unito a
qualcuno del passato, nella storia o nella religione e quindi ci siamo focalizzati almeno per Lorenzo
che è il primo figlio ad alcune caratteristiche: il suono e l’originalità, e così abbiamo fatto.
Diverso è stato ovviamente per gli altri due perché si sa i figli che vengono dopo non che sono
considerati di secondo piano, ma forse, e lo dico tra i denti, quella magia del primo figlio magari un
po’ comincia a svanire con la stanchezza che ha preso il sopravvento.
Si cerca indubbiamente di far partecipare il primo figlio alla scelta del nome degli altri fratellini. Non
nascondo che un po’ lo abbiamo indirizzato anche noi Lorenzo tirando fuori nomi che pensavamo
potessero piacergli soprattutto dopo aver saputo che aspettavamo una bambina appunto Giulia...e
così via facendo uguale per la scelta del nome del terzo fratellino. Dal momento della scoperta del
sesso, abbiamo scritto una bella lista con dei nomi da preferire, col tempo né abbi tolti alcuni di
comune accordo per poi soffermarci su tre nomi ma l’ultima parola in questo caso è stata poi di
Giulia essendo la seconda Abbiamo voluto dare a lei questa splendida opportunità dato che l’entrata
in casa dell’ennesimo fratello, potesse essere l’inizio di una nuova conoscenza e non solo l’inizio di
una nuova “invasione” di territorio ...
D.D. ‘D’AZEGLIO’ - TORINO
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Giorgia
La scelta del nome di mia figlia è stata difficile perché fino al quinto mese eravamo convinti che
sarebbe nato Pietro…La notizia di una femmina ci ha spiazzati e ha lasciato dubbi circa il nome, scelta
complicata perché i nomi femminili sono molti e non è facile trovare un compromesso con l’altro
genitore.
Dopo tanti tentativi il giorno della sua nascita abbiamo finalmente concordato!
Giorgi come San Giorgio… un personaggio forte, coraggioso, e valoroso.
Giorgia come suo zio Giorgio, un uomo unico e speciale
Giorgia come…Giorgia…solamente ed unicamente se stessa.
I.C. ‘STRANEO’ – ALESSANDRIA

Riccardo
Pe un insegnante non è facile trovare il nome giusto da dare al proprio figlio! Ogni nome rimanda a
ricordi: difficile dissociare il suono del nome dalla personalità dei bambini incontrati durante gli anni
d’insegnamento!
E’ stato mio marito a proporre RICCARDO: per lui nome ricco di significato.
Riccardo era il fratello minore, morto durante la lotta partigiana per portare avanti quegli ideali di
giustizia e libertà perseguiti in battaglia e nella vita anche da mio marito.
Io non avevo ricordi particolari legati a quel nome: per me una pagina bianca tutta da scrivere!
E così….. è nato Riccardo.
Solo crescendo ha preso coscienza del fatto che aveva ereditato il nome dallo zio e gli insegnamenti
da un padre che aveva lottato per la nostra, la sua libertà.
Lo scorso anno, per l’esame di maturità, Riccardo ha preparato una tesina sulla Resistenza
riportando documenti e testimonianze dirette: ha iniziato il cammino per ricostruire la sua storia.
Riccardo significa “condottiero valoroso”.
Così lo vedo io: un ragazzo che ha preso in mano la sua vita e si è affacciato al mondo con coraggio
e determinazione!
D.D. ‘D’AZEGLIO’ - TORINO
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Un desiderio
per te
S

“Essere felici e non farci felici”

Parto da questa citazione tratta dal libretto che ho sul comodino…” i bambini devono essere felici e non farci
felici”. Ecco cosa mi aspetto da Benedetta e Lorenzo adulti: che siano felici!
“Felici” perché consapevoli delle loro decisioni, delle loro scelte siano esse sentimentali, professionali,
affettive.
“Felici” perché porteranno sempre con sé un pezzettino dell’altra/o.
“Felici” perché, anche se divisi da chilometri, sappiano di poter sempre contare sulla loro famiglia.
…e poi certo, spero siano belli, bravi, intelligenti!
Ma soprattutto belle persone con sé stessi ed il loro prossimo, bravi perché staranno alle regole della vita,
intelligenti tanto da saper discernere il bene dal male.
La forza e la determinatezza con cui vi abbiamo desiderati e voluti, siano la linfa che vi aiuterà ad affermarvi
nel mondo con rispetto e garbo.
Papà ed io tifiamo per voi!
ASILONIDO E MATERNA ‘GIROTONDO’ - TORINO
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Vivi, dona, coltiva e rispetta
Carissimo amore mio,
voglio che tu sappia che per mamma se la persona più preziosa del mondo, tu sei il mio orgoglio il
mio gioiello il mio amore la mia vita con il tuo sorriso mi riempi il cuore e con le tue parole da bambino
grande, mi rendi orgogliosa di avere un figlio come te che nonostante qualche difficoltà hai saputo
affrontare con molto coraggio e serenità.
Non avere fretta di diventare grande perché quando lo sarai rimpiangerai il tempo di quando eri
piccolo e spensierato, vivi la vita sempre così, con il sorriso e la gioia che hai nel cuore ama, dona,
coltiva le amicizie, rispetta il prossimo e la tua famiglia, esprimi sempre i tuoi pensieri in piena libertà,
guarda il mondo con occhi diversi, guarda e vai oltre le apparenze, pensa sempre con la tua testa e
ama con il tuo cuore grande grande.
Tu sai come si fa, continua ad essere quello che sei, questa è la strada giusta.
Al mio guerriero.
La tua mamma.
I.C. CASTIGLIONE

Insegnare ai miei bambini solidarietà e rispetto
Sono convinta che i miei bambini imparino osservando quello che faccio, come mi comporto, cosa
dimostro.
Spesso Stefano mi chiede perché ho abbracciato quella signora o perché vado a trovare qualcuno
che non è poi tanto mio amico. Spero possa capire che essere solidali è un istinto che basta cercare
nei piccoli gesti. Non è importante far sapere quello che è “un gesto importante” per noi a tante
persone. È importante essere soddisfatti con se stessi, realizzati per le piccole cose e soprattutto
rispettosi.
È osservando i piccoli gesti che si “impara”. È nella mia soddisfazione, nella mia realizzazione che
spero possano trovare l’insegnamento giusto.
Non ne faccio una questione religiosa o morale. Spero imparino cosa è il rispetto. Per le “persone
strane” soprattutto, per quelle che non si capiscono proprio.
Per me è importante che imparino ad accettare tutti per quello che sono, che “conoscano” quelle che
sono le tradizioni diverse dalle nostre per poterle confrontare e scoprire che forse non sono poi così
male.
I.C. ‘NASI’- MONCALIERI
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Radici e ali per Valentina e Francesca
Cara Valentina e cara Francesca,
RADICI da quando siete nate che giorno dopo giorno mi impegno a mettere uno sull’altro tanti
mattoncini per creare una base forte e le radici per farvi crescere sicure e con tutta l’energia
necessaria per vivere in maniera positiva l’avventura che la vita vi riserverà.
Alcuni giorni ho più energia a fare questo è sicuramente ve ne accorgete, in altri sono più stanca
svogliata e anche nervosa e probabilmente non riesco a trasmettervi quello che vorrei.
Mi chiedo comunque se quello che io indirizzo verso di voi lo percepiate, se davvero contribuisco a
creare una base forte su cui voi costruirete la tua vita, perché questo penso dovrebbe essere il ruolo
di noi genitori: fornire ai propri figli gli strumenti per permettere loro di vivere sempre al meglio.
Il mio obiettivo è quello di darvi gli strumenti necessari per permettervi di riuscire a far fronte alle
diverse circostanze che la vita vi offrirà. Il mio sogno è quello di non vedervi mai spaesate ma sempre
in grado di affrontare al meglio tutte le situazioni che si presenteranno. Questo è l’obiettivo, sul come
proseguirò mi piacerebbe che qualcuno mi aiutasse a capirlo, comunque già sapere dove si vuole
arrivare credo sia un buon inizio.
ALI: le ali dei bambini crescono giorno dopo giorno appena nati non si non si percepiscono talmente
sono piccole e appena accennate, ma ogni bambino che nasce ha delle ali che crescono con lui
crescono con il fisico ma devono crescere anche con la consapevolezza perché sono uno strumento
fantastico è necessario per crescere e diventare un individuo in grado di vivere e di vivere bene. Mi
auguro che quando voi volerete, vi allontanerete fisicamente da me lo farete non per prendere le
distanze da me, non perché la mia presenza sia soffocante, ma semplicemente per il vostro giusto
bisogno di vivere e di fare le vostre esperienze come individui.
In quel momento io dovrò essere tranquilla e sarò tranquilla solo se vi avrò fornito gli strumenti
giusti.
Questo è il mio augurio, di vederti volare via da me, dalla sicurezza della nostra casa per proiettarvi
verso il mondo in cui viviamo, magnifico ma anche molto pericoloso, sapendovi persone forti in grado
di distinguere le cose giuste da quelle sbagliate, le cose belle da quelle brutte, le persone positive da
quelle negative e pericolose. Solo così potrò essere tranquilla, tranquilla di ciò che farete e delle
persone di cui vi circonderete È un compito difficile, spero di essere all’altezza e più che altro di
riuscire a capire come è portarlo a termine.
I.C. CASTIGLIONE

28

Energia che bisogna nutrire
Per me, il traguardo più ambito come genitore sarebbe trasmettere ai miei figli la fiducia che possono
contare su noi genitori sempre e comunque, ma che possono anche affrontare le piccole difficoltà
della vita quotidiana e le grandi sfide dell’esistenza contando sulle proprie forze. Sono ancora piccoli,
ma mi sembra che per ora si dimostrino abbastanza risoluti e indipendenti. Se hanno bisogno di noi
ci cercano, ma preferiscono, tutte le volte che è possibile, fare da sé. Quando hanno mosso i primi
passi, quando si sono inseriti all’asilo, quando hanno iniziato la scuola abbiamo cercato di
trasmettere loro la nostra gioia nel vederli crescere e superare le difficoltà che incontravano,
accogliendole con un sorriso, senza fare drammi, restando al loro fianco.
Ho scoperto con l’esperienza che i bambini, soprattutto i più piccoli, comunicano attraverso un altro
linguaggio; tra loro e noi scorre un flusso, invisibile ma intensissimo, di energia, che bisogna nutrire.
Per trasmettere loro fiducia è indispensabile nutrire davvero questo sentimento, essere positivi; le
parole e i fatti contano, ma non bastano, se i bambini non percepiscono che sgorgano davvero dal
cuore.
ASILO NIDO E MATERNA ‘GIROTONDO’ - TORINO
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Regole, modelli,
sfuriate e coccole
Rimbrotti e coccole

In casa, se una sfuriata deve essere fatta di solito sono io a farla. A onor del vero mia figlia non mi
dà grandi motivi per rimbrottarla, ma qualche volta succede; accade anche che io esageri nella
sfuriata e mi senta poi in dovere di chiedere scusa, se la sfuriata non è commisurata al misfatto. Lo
trovo giusto perché secondo me i bambini non dovrebbero diventare sfogo delle nostre frustrazioni.
Ultimamente l’oggetto del contendere è l’abbigliamento ed in particolare i pantaloni: mia figlia
vorrebbe continuare ad indossare quelli di quando aveva 4-5 anni nonostante le vadano corti perché
le pare che tutti gli altri siano larghi. Questa cosa è stata motivo di alcuni rimbrotti epocali, fino a
che non mi è sta-to fatto notare che anche io, non per taglia ma per moda, spesso porto pantaloni
ben sopra la caviglia. E quindi niente: un punto per quella sotto il metro e mezzo, ho rinunciato alla
sfuriata modaiola.
Spesso dopo un rimbrotto, ma non necessariamente, è il momento delle coccole, che sono una mia
specialità, nel senso che non mi pare mai di farne abbastanza. In generale non ho paura di viziare
mia figlia per troppe coccole e i momenti delle tenerezze sono tra i migliori della mia giornata. Anche
a lei piacciono molto, credo.
I.C. ‘PERTINI’ -TORINO

Ruoli in famiglia
Siamo una famiglia “all’antica”. I ruoli sono ancora distinti tra mamma e papà. Il momento della
messa a nanna per esempio è mio, le confidenze sono prima per me... Invece i Lego, Star Wars, gli
Avengers sono riservati al papà e sono i bimbi che insegnano a me.
L’educazione è ovviamente la stessa e non ci siamo mai contraddetti davanti ai bambini.
E poi, per nomina di mio marito, io sono il Presidente della famiglia e i bimbi sanno che la mia
decisione è irrevocabile. A volte si appellano alla mia decisione per far cambiare parere al papà:
“Perché tu dici sempre che mamma decide”. È un bel modo di dare peso al ruolo materno che a volte
i bimbi possono sottovalutare perché una mamma in genere è meno severa.
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I.C. ‘PEYRON’ - TORINO

Regole per Loris e Sofia
Sono cresciuta in una famiglia di tipo patriarcale, in una fattoria, dove ogni giorno sin da bambina
dovevo svolgere dei lavoretti. Lo stile educativo era molto rigido e noi figli non contestavamo le scelte
dei nostri genitori, anche se non sempre la pensavamo come loro. Credo che le regole siano
importanti e che servano fin da piccoli; per questo le ho riproposte ai miei figli, anche se con loro ho
instaurato un rapporto di ascolto e di dialogo. Spero che loro vedano in me la mamma con il suo
ruolo di educatrice che diventa anche “amica”, con cui parlare per poter superare situazioni, ostacoli
e problemi; per ridere e scherzare. I miei genitori erano di tipo autoritario mentre io cerco di essere
più autorevole, anche se è più difficile ottenere risultati. Rispetto al passato ci sono esigenze diverse;
noi genitori svolgiamo entrambi un’attività lavorativa fuori casa, anche se abbiamo avuto la fortuna
di essere aiutati dalle nonne. Ho sempre cercato di trasmettere l’importanza del rispetto per gli altri,
per gli animali e per gli oggetti. I ragazzi di oggi sono abituati ad avere tanto, anche troppo e molto
in fretta. Ho cercato di farli aspettare e desiderare per un po’ di tempo le cose da loro richieste,
soprattutto quelle di tipo tecnologico: smartphone, Ipod, videogames e consolle che a volte vengono
donati per intrattenerli facilmente. Ho due figli, Loris ha una sorella che ha due anni in più di lui:
Sofia. Hanno due caratteri molto diversi e le stesse regole devono essere applicate in modo
differente, non è così semplice.
Queste diversità mi hanno fatto crescere ed apprezzare in ognuno di loro le qualità personali. Loris
e Sofia hanno delle mansioni da svolgere in casa, giardino, cortile ed orto; hanno anche degli
animaletti da gestire. L’educazione deve nascere in famiglia ed io e mio marito cerchiamo di svolgere
il nostro ruolo; ma un figlio, in un contesto diverso cambia modo di agire e spesso quando è in gruppo
emula gli altri. Ritengo che Loris sia un bravo ragazzo, solare, dinamico, molto vivace, sveglio e
chiacchierone; adora stare fuori all’aperto e fare sport: nuoto, bici, motocross, sci e calcio. Purtroppo
fatica a stare fermo e mi dispiace molto che non sfrutti le sue qualità per ottenere risultati migliori
nell’ambito scolastico; dovrebbe essere molto più attento, silenzioso e attivo durante le lezioni.
Ragazzi, siete e sarete il nostro futuro, non sprecate tempo e occasioni.
I.I.S.’NATTA’ - RIVOLI
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3 regole per noi
Le tre regole importanti di casa nostra:
IL RISPETTO. Per noi è importantissimo il rispetto nei confronti, in primis, dei genitori e
conseguentemente degli altri, che siano essi persone o animali. Crescendo con tale principio, si spera
che venga meno la maleducazione.
LA COLLABORAZIONE. Elemento significativo per trovare un’armonia e coinvolgere tutti in casa a
“dare una mano”. Si tratta quindi di aiutare nello sparecchiare piuttosto che rifare i proprio letti o
aiutare nei lavori di giardinaggio. I bimbi, oltre ad essere spronati a muoversi, si sentono importanti
per avere fatto qualcosa loro stessi.
NON SI URLA. In casa nostra non sono apprezzate le urla. Può capitare il richiamo, nel caso di
pericolo, ma non si alza la voce e si cerca di discutere in modo civile per arrivare alla soluzione
dell’eventuale problema.
I.C. DI VOLPIANO

La miglior vittoria è amarsi
Quando si diventa genitori… inevitabilmente si cerca di dare il meglio di se stessi. Ci si propone di
sgridare i bambini solo se necessario e di attuare il cosiddetto sistema del “BASTONE e della CAROTA”
ovvero punizioni o coccole all’occorrenza. Nella mia famiglia ad esempio, ho sempre cercato di dare
delle regole e farle rispettare, ricordandole più volte durante il giorno in modo da farle imprimere
nelle teste dei miei figli. Ma ci sono dei casi in cui rispettarle e farle rispettare diventa difficile come
scalare un’alta vetta. Penso a quando mio figlio Andrea combina qualche guaio … a volte è talmente
buffo in viso che la risata prevale sulla rabbia, a quel punto la “ sgridata” perderebbe di credibilità
per cui mi abbandono ad un sorriso e spesso lo abbraccio forte, sussurrandogli all’orecchio di fare
più attenzione e di non farlo più.
Lo stesso capita con Alessandro, il mio principino… gli ripeto di vestirsi 1000 volte al mattino per
arrivare presto a scuola e con i nervi a fior di pelle allora dico “Perché non sei ancora pronto?” E lui
mi risponde con un sorrisone a 32 denti … a quel punto vado da lui e mi offro di aiutarlo, anche se
sarebbe capace benissimo da solo.
Gestire una famiglia è un po’ come allenare una squadra, richiede sacrificio, tenacia, pazienza e
TANTA COLLABORAZIONE RECIPROCA, ma non sempre si vince come si vorrebbe… spesso la miglior
vittoria è AMARSI SEMPRE E INCONDIZIONATAMENTE
I.C. ‘PERTINI’ - TORINO
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Di generazione… in generazione
Ho avuto una bella adolescenza: quelli della mia generazione- 1962- non “bruciavano le tappe” ma
si godevano fino in fondo tutto ciò che potevano pur nelle semplici cose. I miei genitori mi hanno
educato con amore, rispetto e pazienza (quella che si deve avere quando i figli crescono e
cambiano…) e ricordo tante e troppe cose, cose piacevoli naturalmente.
Con me non sono stati né troppo severi né troppo indulgenti. Mi hanno trasmesso quel tipo di valore
che spesso oggi viene a mancare… l’amore, il senso della famiglia, l’onestà e la dedizione al prossimo.
Nulla mi veniva dato come regalo (Natale a parte…) ma, in qualche modo, me lo dovevo
“guadagnare” così da apprezzarne meglio il valore. Mio padre, purtroppo, è mancato quasi vent’anni
fa e mia madre oggi ha ottantanove anni e non gode di buona salute ma io so che lei c’è!
E noi, che siamo cinque figli, questa nostra famiglia, seppur “mutilata” sentiamo ancora di farne
parte, proprio grazie a ciò che i nostri genitori hanno saputo trasmetterci! Io non riesco a essere
severa con i miei figli e forse neppure lo voglio. Cerco di dargli fiducia, lasciandoli anche liberi di
sbagliare: tutto serve nella vita, anche le esperienze negative. Ho cercato di educarli come i miei
genitori hanno educato me e, sono certa, che il rispetto per gli altri e l’onestà rientri nel loro DNA!
Potrei raccontare molte e molte cose, ma un foglio di carta limita non poco ciò che è stata ed è la
mia vita e quella dei miei figli. La speranza di ogni genitore credo sia principalmente quella che un
figlio non si perda nella leggerezza e superficialità che sicuramente, in questo nostro nuovo e spesso
incomprensibile mondo, dovrà affrontare. Per me, genitore di un’altra generazione, questo modello
sociale che, in qualche recondito pensiero ci vuole tutti non pensanti ma piuttosto burattini
manovrati in direzioni assurde, mi spaventa non poco! E proprio a causa di ciò che dobbiamo cercare
a tutti i costi di trasmettere ai nostri figli quei valori morali cha abbiamo fatto crescere in noi stessi
a dispetto della sterilità di certi stili di vita.
I.I.S.’NATTA’ – RIVOLI
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Con i nostri
occhi
S

Letizia

Ciao sono Letizia, sono una bambina allegra, solare e decisa, osservo molto e so sempre cosa voglio.
Mi piacciono molto le coccole ed il contatto fisico, mi piace la musica e ballare e mi piace leggere.
Nonostante sia vivace e sicura di me, quando vengo ripresa o sgridata ci resto molto male e a volte
mi offendo ma se mi spieghi per bene qual è il problema ritorno subito allegra e non porto rancore.
Quando sono a disagio divento un po’ despota (per esempio dò gli ordini a chi mi sta intorno)
Utilizzo poco Ia gestualità, cerco molto di spiegarmi a parole anche se non sono ancora bravissima
ad esprimermi.
Puoi aiutarmi dialogando con me e spiegandomi sempre con pazienza cosa ti aspetti.
Sono un tipo nervoso se sono arrabbiata meglio lasciarmi ritornare sui mei passi.
Dentro di me c'è una bambina molto sensibile e generosa, viene a volte celata dalla mia vivacità. Sta
a te che mi stai vicino a non ferirla, se mi spiegherai bene tutto quanto ti darò tutto il mio impegno
e affetto.
I.C. ‘DI NANNI’ - GRUGLIASCO
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Mi chiamo Nicolas
Mi chiamo Nicolas, sono un ragazzo alto ancora in crescita, magro ma forte e molto veloce. Gioco a
calcio e sono piuttosto bravo. La cosa più bella che ho è un sorriso disarmante, che ti può convincere
di qualunque cosa, e, se vuoi un consiglio, non te ne fidare sempre.
Sono un abile giocatore, in tutto quello che faccio e, come tale, non mi piace assolutamente perdere.
Riguardo alla scuola è un po’ lo stesso, non è che proprio mi impegni al massimo ma non sopporto
prendere un voto mediocre.
E così la mia natura mite e gentile si può trasformare un po’ quando qualcosa non va come pensavo
o quando qualcuno si comporta in un modo che non mi piace.
Un consiglio, se vuoi insegnarmi qualcosa di importante, devi proprio insistere su questo punto e
mettermi alla prova in situazioni che potrebbero causarmi delle tensioni. Difficilmente mancherò di
rispetto al mio insegnante ma non è inusuale che invece io non rispetti qualche regola. Purtroppo
subisco il fascino di personaggi non sempre proprio positivi e, se istigato da questi, potrei
comportarmi in un modo che non mi rappresenta.
Sono esile ma molto forte e può capitare che io usi questa qualità in momenti inopportuni:
intendiamoci, non sono pericoloso, ma a volte mi piace mostrare i muscoli.
Non amo leggere, però scrivo piuttosto bene, anche se i miei concetti nei temi sono spesso ripetitivi
ed un po’ infantili; sarebbe utile che scrivessi di più. Alcuni argomenti mi appassionano, e se me li
spieghi con l’aiuto di un supporto multimediale me li ricordo senz’altro meglio. Amo i film di azione
e di fantasy, fammi prove di comprensione e ti stupirò!
In campo matematico apprendo i concetti ma poi fatico a rielaborarli, magari mi spieghi una cosa
oggi e domani non la ricordo più.
Lo stesso potrà succedere quando avremo preparato una verifica con attenzione; davanti al foglio
bianco mi bloccherò e avrò bisogno di un aiuto, di un conforto, di una piccola spinta emotiva:
dammela, non mi mortificare, poi saprò fare da solo.
Per me non è un problema avere verifiche diverse dai compagni, so di essere speciale così come sono.
Ho scelto questa scuola ma non amo la natura in modo particolare (a parte il drago di komodo!); a
volte ho bisogno di una pausa, di fare qualcosa di più leggero, magari di fare una passeggiata.
Quest’anno siamo andati spesso con Sara al parco di Caluso, a vedere la carpa, o alle vecchie mura.
Portami ancora, e se ti dico che ho fame non cedere, mangerei sempre!!!
Il mio rapporto col denaro va migliorato, se ho dei soldi in tasca li spendo perché sono generoso e mi
piace offrire agli amici. In classe mi sono inserito abbastanza bene, quando fanno le squadre di calcio
mi chiamano sempre! Ma mi invitano anche a giocare a UNO.
Ero molto amico con Stefano a inizio anno e credo sarebbe bene stare insieme ma senza esagerare
perché a volte ho bisogno di stare da solo. Anche con Sara c’è un legame forte, lei a volte mi usa un
po’ da parafulmine ma io non me la prendo.
La mia insegnante lo scorso anno si chiamava Francesca, chiamala se vuoi sapere qualcosa di più.
Lei mi ha voluto moltissimo bene e sarà contenta di poter fare qualcosa per me.
I.C. BRUSASCO (redatto da docente di sostegno)
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Mi chiamo Loris
Mi chiamo Loris e sono un bimbo spiritoso e anche un po' capriccioso, rido tanto e piango anche
tanto, ho fratello più grande che adoro, con cui gioco spesso, facciamo i lego insieme e la lotta sul
letto.
La mia mamma e il mio papà mi circondano di affetto e con loro sto bene.
Mi piace il latte di mamma e ho una grande passione per gli autobus. Poi mi piace giocare a calcio,
correre, nascondermi in casa, cantare, ascoltare le storie, disegnare e giocare da solo.
Mi piace anche guardare video sul cellulare.
A volte ho difficoltà ad addormentarmi.
Piango o a volte mi arrabbio quando non riesco ad incastrare o riparare le cose.
Ho difficoltà nell'inserirmi facilmente in un gruppo di bimbi durante un'attività strutturata con i
grandi (es. laboratori di gruppo), e preferisco osservare.
Comunico con il pianto, con le parole (parlo tanto) e con l'espressione del viso mi faccio capire molto
bene.
Mi puoi aiutare leggendomi una storia o ascoltando una bella musica.
Sono un bimbo testardo e che fa di tutto per ottenere quello che vuole.
Amo stare all'aria aperta e sdraiato sul pavimento.
Voglio che le persone si interessino di me e desiderino giocare con me.
Impazzisco di felicità quando mi danno un autobus.
Io sono possessivo con i miei giochi e voglio decidere come si gioca.
Mi piace giocare con la fantasia creando storie, situazioni e personaggi con i miei amici.
I.C. ‘DI NANNI’ - GRUGLIASCO

Emilia

Di solito sono di buon umore, sorridente, solare, una bimba a cui piace molto colorare, ascoltare
musica, stare con altri bambini con i quali gioco ma con la condizione di dover essere io a gestire il
gioco, così a volte rischio di allontanare anche se il mio intento è di avvicinare.
Regalo volentieri abbracci, ho bisogno del contatto con le persone a cui voglio bene, e di cui sento di
potermi fidare. Se messa in difficoltà per via di una sgridata, ad esempio, mi intristisco chiudendomi
in me stessa e fissando il vuoto con i miei grossi occhi neri, che pare vogliano sfidare il mondo, ma
che in realtà nascondono semplicemente il bisogno di essere aiutata e indirizzata, ho bisogno di
ricevere indicazioni precise, e che mi vengano spiegate bene le cose con voce ferma e sicura.
Mi piace prendermi cura dei più piccoli, decidere cosa indossare, tendenzialmente fare e prendere
decisioni di testa mia, ho bisogno di qualcuno che riesca a catturare la mia attenzione, che mi dedichi
il tempo, altrimenti, perdo l'attenzione e le distrazioni prendono il sopravvento.
Mi piace la frutta, in particolare le mele, odio le verdure, ma impazzisco per la carne ed il pesce e i
dolci insomma direi che con il cibo non ho grossi problemi.
A proposito mi chiamo Emilia, vuoi giocare con me?????
I.C. BRUSASCO
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Sara
Sono una persona speciale e mi chiamo Sara. Sono bella, questo lo vedi, io meno di te. Sono il sole e
la luna, la pioggia e l’arcobaleno, a volte anche insieme. Non te la prendere, non dipende da me,
sono fatta così e anche per me è difficile, a volte frustrante, e ancora più dura il non sapere spiegare
perché. Basta uno sguardo, un fatto a molti impercettibile, una parola, a farmi cambiare umore
improvvisamente.
Quando capita non mi compatire, non mi consolare. Devi semplicemente esserci e farmi sapere che
non te ne andrai. Anche con fermezza se serve. Abbracciami, tienimi la mano, accarezzami la testa
ma mai e poi mai cedi ad un capriccio. Io ti so leggere dentro e so trovare il tuo punto debole, non
farmelo vedere. Devi essere tu a condurre il gioco con me dandomi l’illusione che sia il contrario.
Sappi che sarò gelosa se ti vedrò parlare con qualcuno, dare attenzioni ad un compagno o ad un
collega, ma tu fallo con estrema naturalezza. Se puoi non farmi sentire estranea ad una
conversazione, non farmi percepire di non essere adeguata. Questo mi ferisce e quando sono ferita
mi chiudo, mi arrabbio, può capitare che rompa qualcosa che ho a portata di mano. Invece quando
mi sento esclusa cerco di tornare al centro dell’attenzione raccontando fatti inventati e tragici; in
questi casi sdrammatizza, dimmi con un sorriso dolce che la sto sparando grossa. Invitami ad
inventare storie divertenti perché la gente non vuole sentirne di tristi.
Faccio fatica ad inserirmi con i compagni perché non ho ancora scoperto un alfabeto comune; loro
non mi considerano molto, anche perché sono tutti maschi. Su questo dobbiamo davvero lavorare
insieme. Ho un buon rapporto con Nicolas, a cui voglio davvero molto bene, ma purtroppo ogni tanto
non lo dimostro: può capitare che lo accusi di piccole cose che in realtà lui non ha mai fatto nei miei
confronti. Con la bidella Marinella invece ho davvero un rapporto speciale, lei mi accetta e mi vuole
bene così come sono.
Dovremo lavorare sul mio vivere nel mondo reale, sull’uso del denaro; non lo so gestire e spesso ho
pretese mal celate nei confronti di chi ho vicino, che mi dia la sua merenda o i soldi per comprare il
panino. Fingi di nulla, offrimi qualcosa solo se ti va, altrimenti dimmi che hai molta fame e che non
hai altro da mangiare. Con il cibo ho un rapporto a volte morboso, sarebbe bello imparare a
mangiare più lentamente. Guai se qualcuno mangia una caramella senza darne anche a me, questa
è la stata la causa scatenante delle mie peggiori scenate.
A scuola sono brava, nei compiti in classe ho una certa autonomia perché ho imparato ad essere più
serena nell’affrontarli. Certo avverto delle differenze di apprendimento con i compagni e questo mi
ferisce… vorrei essere come loro e quando non riesco mi sento affranta ed ho paura. Però quest’anno
ho scoperto di avere delle grandi abilità manuali, doti di pazienza e concentrazione anomale per la
mia età; la giocoleria che ho imparato con la mia educatrice mi ha resa più consapevole e sicura,
quindi continua a farmi lavorare in questo senso, anche con laboratori appositi.
Non mettermi dei limiti ma aiutami a superarli, e non aver paura di me, sii calmo e paziente, fermo
ma dolce.
Ti assicuro che alla fine del nostro cammino insieme sarà molto più quello che ti avrò dato rispetto a
quello che avrò chiesto.
I.C. BRUSASCO (redatto da docente di sostegno)
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Riccardo
Vi presentiamo Riccardo... E' un bimbo di tre anni, vive con mamma e papà ed è figlio unico, ma ha
due cugini a cui è molto legato, Jacopo di quattro anni (compagno di giochi) e Simone di quattordici.
E' un bambino socievole, spiritoso, generoso, affettuoso anche se all'inizio è un po' timido e
diffidente.
E' anche testardo e molto competitivo, deve primeggiare sugli altri e fa difficoltà ad accettare le
sconfitte.
Ha molta memoria e se stimolato è collaborativo.
E' vivace e fa difficoltà a stare fermo.
Ha diversi interessi tra cui la musica, da quella dei bimbi alla nostra, i libri da leggere prima di
addormentarsi la sera; gli piace correre, stare all'aperto e ama gli animali.
E' un chiaccherone, quando prende confidenza... Non lo ferma più nessuno! Si esprime bene non
solo con le parole, ma è anche molto espressivo.
Modi con cui potreste aiutare Riccardo sono quello di stimolarlo a non mollare nel momento in cui
si trova davanti a ostacoli, difficoltà o situazioni nuove. A diventare autonomo e a frenare questo
suo istinto di competitività.
Durante i pasti, spesso chiede di essere aiutato, soprattutto sul primo, mentre il secondo,
preferendolo, lo mangia da solo. Non è molto disposto ad assaggiare cose nuove e diverse, bisogna
insistere e non sempre cede.
… Buon lavoro maestre e... confidiamo in voi!
Mamma e Papà
I.C. ‘DI NANNI’ – GRUGLIASCO
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Ricordi d’infanzia
Tra passato e presente

Dalla mia storia alla storia che insegno
Ricordo i miei 10 anni come un’età “da grandi”. Avevo un’organizzazione della mia giornata nella
testa: dopo il pranzo amavo scendere in cortile e giocare, poi sapevo che alle 15 mi tocca salire e
chiudermi in cameretta per fare i compiti. Ricordo i sogni, tanti, e ricordo che mi regalarono un libro
di Madre Teresa di Calcutta, con tanto di foto a colori del suo lavoro in India. Allora non amavo molto
leggere, ma quelle foto mi catturarono la curiosità e lessi la storia di quella ragazzina della Jugoslavia
con tanto interesse al punto di immaginare anche per me una vita che avesse un grande obiettivo
per migliorare il mondo. Questo pensiero mi si impresse nel cuore e condizionò le mie scelte… è un
po’ come se proprio in quegli anni avessi intravisto una strada da precorrere, non una vita qualsiasi,
ma grandi ideali e molto impegno per rendere più bella e significativa l’esistenza.
Oggi quando insegno storia ai bambini soprattutto in quarta e quinta, mi accorgo di come stiano
attenti con le orecchie bel tese a d ascoltare le imprese di grandi personaggi. Intravedo la mia stessa
curiosità per figure mitiche della storia che hanno lasciato un segno. Per questo parlo loro di persone
che hanno fatto del bene all’umanità e alla terra. Credo che i bambini di 10 anni abbiamo bisogno di
sapere che qualcuno prima di loro si è speso per grandi ideali; questi esempi li motivano a crescere
e a concentrarsi su un percorso di senso, come è accaduto a me.
I.C. CARMAGNOLA 3
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Un tuffo nel passato
Quando ripenso alla mia infanzia, mi rivedo in Germania a giocare con mio fratello e i bambini del
quartiere. Ci radunavamo appena possibile davanti al Landrasamt che corrisponde al nostro Ufficio
della motorizzazione civile, attirati dalla fontana con degli enormi massi su cui noi eravamo soliti
arrampicarci a piedi nudi mentre l'acqua scorreva. Era una sensazione meravigliosa.
Poi con i monopattini, tricicli o bici scorrazzavamo sotto le finestre degli uffici.
Gli impiegati non erano infastiditi, anzi. Sorridevano, ci salutavano e qualche volta ci regalavano
delle caramelle. Ci sentivamo accolti.
Una parte dei miei ricordi è anche qui a Torino con mia cugina. I miei genitori avevano acquistato
una casa per …. Mi rivedo a confezionare i vestiti per le Barbie supportate dalle mamme sarte.
Quando siamo rientrati in Basilicata è stato tutto diverso. I bambini venivano sgridati soprattutto
dalle persone anziane perché non sopportavano il nostro chiasso. Il passaggio delle bici non era
tollerato e non era concepito che a pedalare potesse esservi una bambina addirittura con dei maschi.
Nessuno sorrideva al nostro passaggio e non c'erano attenzioni.
Così per evitare anche i commenti di mia nonna, ho smesso di andare in bici ed ho iniziato a leggere
tanto. Nella mia famiglia la lettura era una passione condivisa con mio nonno e mia madre.
Quest'anno mio padre è rimpatriato in Italia e per sbrigare le pratiche dell'auto le abbiamo sbrigate
proprio al Landrasamt. È stato un tuffo nel passato!
D.D. ‘D’AZEGLIO’ - TORINO

I mie 10 anni … e ora qui con te
10 anni. Vivevo in Moldavia. Ero spensierata perché c’era tutto. La scuola aveva giochi fuori ed era
organizzata in modo frizzante: facevamo tante gare tra le classi, passavamo molto tempo a
prepararci per vincere le competizioni di gruppo. Ricordo che queste gare erano bellissime! Ci
preparavamo a lungo per fare domande difficili agli avversari e per rispondere adeguatamente. Gli
argomenti erano quelli scolastici delle discipline. Per non farci trovare impreparati studiavamo con
passione. Non era brutta la competizione, anzi ci dava entusiasmo e ci aiutava a sognare in
grande!
Ricordo che un tempo i genitori non stavano mai con noi ed è per questo che io non sto troppo
addosso a mia figlia perché voglio che impari a crescere in modo autonomo: io ci sono, ma senza
soffocarla e quindi non troppo vicina.
Credo anche che noi mamme dobbiamo essere più ottimiste, è importante per i nostri figli. Loro lo
sentono se noi ci demoralizziamo o abbiamo paura ad affrontare il momento presente. Dobbiamo
avere fiducia, mamme!
I.C. CARMAGNOLA 3
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Ricordo il Natale
La festa del Natale era la più importante. Nel giorno dell’Immacolata, mamma, papà e nonna
cominciavano a preparare il “presepe”, grande e veramente bello, con le statuine di legno, il
ponticello con l’acqua, le casette e la capanna di sughero.
E poi l’albero, anzi gli alberi, perché un pino vero nel vaso era in casa vicino al presepe, mentre l’altro
era un pino, piuttosto alto, nel giardino ed entrambi venivano decorati molto bene. Ricordo che la
nonna, la notte di Natale, dopo essere tornati dalla Messa di mezzanotte, stendeva su un tavolino
una tovaglietta sulla quale metteva delle tazzine con la caffettiera e un piattino con dei biscotti
dicendo a me e ai miei fratelli che Gesù Bambino e i suoi angeli avrebbero gustato molto volentieri,
dopo il lungo viaggio.
Verso le ore 4,al buio, io mi svegliavo e andavo nella stanza di Chicco (il mio fratello più grande) per
chiamarlo e con lui andare a vedere i doni. Un’altra festa era il Capodanno che festeggiavamo in
montagna a Gressoney, dove per tradizione, un gruppo di Gressonari (formato da persone di ogni
età), proprio nella notte di fine anno, si apposta fuori da ogni casa e inizia il canto, molto suggestivo,
degli “auguri” nel dialetto della Comunità Walzer, simile al tedesco, tipico di quella zona.
D.D. ‘D’AZEGLIO’ - TORINO
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1984…serenità, nonni e sport
1984 i miei dieci anni…ero una bambina spensierata con la fortuna di vivere in una famiglia dai valori
solidi (mia mamma di 39 anni con un lavoro di tecnico di laboratorio a Moncalieri, mio papà 37enne
dipendente della fiat e una sorella di 6 anni che aveva iniziato da poco le elementari). La mattina
frequentavo la quarta elementare, allora si andava a scuola fino alle 12,15, e poi mi dirigevo insieme
alle altre bambine al fondo del viale alberato dove suor Giovanna ci attendeva per portarci all’istituto
sant’Anna. Lì si pranzava, si giocava mezz’oretta e poi si andava in studio a fare i compiti. Il pranzo
era un momento indimenticabile, scandito dalle portate sempre uguali nei giorni stabiliti: lunedì,
mercoledì e venerdì minestra di verdure e riso; martedì e giovedì la pasta al sugo (ricordo ancora i
tortiglioni afflosciati nel piatto, da far invidia agli chef di oggi…)
C’è una cosa che mi è rimasta impressa: la carne soppressata, servita con un ricciolo giallo di
maionese per renderla più appetibile; ricordo ancora adesso nitidamente colore, sapore e odore!! È
incredibile come la mente imprigioni immagini e odori anche se sono passati tanti anni, ben 35!
Sinceramente non mi vengono in mente particolari (se non la fobia per i pennuti che mi accompagna
da sempre, grazie ai miei zii poco più grandi di me) ma se chiudo gli occhi tre cose mi vengono in
mente: il profumo di mia mamma misto all’odore di ospedale che mi riempiva il naso quando io e
mia sorella le correvamo incontro quando apriva la porta di casa: indimenticabile!
E poi le domeniche passate in campagna dove ho vissuto e sperimentato mille avventure, con i nonni
che hanno contribuito a darmi solidità e certezze e che ho la fortuna di avere ancora oggi come punto
di riferimento, nonostante i 90 anni suonati di età. Ma la sensazione, il sogno, le aspirazioni di quel
periodo le devo allo sport…eh sì, dopo aver sperimentato il nuoto (obbligata da mamma!), il basket
e il pattinaggio, mi sono letteralmente innamorata della pallavolo; era il momento di Mimi Ayuara
e il sogno di partecipare alle olimpiadi di Seul era molto bello!
Mi ritrovavo a giocare ed imitare mimi anche nei momenti di svago con mia cugina (siamo riuscite a
metterci le catene ai polsi come mimi, che ingenuità, ma che bellezza!)
Alla fine dalle olimpiadi non ci sono andata, ma la pallavolo mi è servita tanto come autodisciplina,
per imparare a superare difficoltà e sconfitte, per imparare la fatica, per avere degli obiettivi da
raggiungere!
I.C. CARMAGNOLA 3
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Ricordi di giochi di un tempo
Mi ritornano in mente i giochi della mia infanzia fatti sempre con mio fratello. Giocavamo tanto
all'aperto anche se abitavamo in città, per strada, senza paura dei pericoli, mio fratello ed io
malgrado la differenza d'età giocavamo molto insieme, per lui ero una sorta di giocattolino vivo,
come una bambolina.
Il giocare a “fare finta” occupava i nostri lunghi pomeriggi invernali, quando le condizioni
atmosferiche non ci permettevano di uscire all'aperto, provenendo da una famiglia di melomani
giocavamo ad esempio a rappresentare le opere liriche alle quali ci portavano i genitori ed i nonni.
La nostra preferita era la Tosca. Rappresentavamo sempre la parte finale dove il buon Mario
Cavaradossi, interpretato da me, moriva per opera del perfido Scarpia che era mio fratello Daniele.
Tosca era sempre interpretata da nostra cugina che per molti anni ha vissuto con noi. Chissà come
eravamo buffi a cantare con le nostre vocine quelle arie così drammatiche.
Credo che i giochi in comune con i fratelli creino dei ricordi indelebili, che giocando si costruisca un
linguaggio familiare che rimane inciso nelle memorie per sempre ed è quel terreno condiviso per cui
anche dopo tantissimi anni basta una parola, una smorfia, una piccola mossa e si è catapultati nel
passato, in qualcosa che viene compreso soltanto da chi era con noi nello stesso nido di famiglia, è
un legame forte di appartenenza, un segno dell'amore che lega le persone cresciute insieme.
I miei giochi in solitudine erano molto spesso con bambole e peluches. Giocavo sempre a fare la
maestra mettendo tutti in fila i miei giocattoli e facendo loro lezione, oppure addirittura mettevo in
scena un orfanotrofio ed io “ero” l'infermiera che si prendeva cura di tutti quei bambini. L'aver cura
di qualcuno probabilmente era già scritto nel mio destino in qualche misura.
Pensare ai giochi della nostra infanzia instilla nel cuore un sentimento forte e struggente, forse
perché i ricordi accumulati nei primi anni della nostra esistenza sono quelli più vividi e potenti.
D.D. ‘D’AZEGLIO’ - TORINO
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Io bambino…io maestro
Sono cresciuto nella natura, ampi spazi per correre e giocare. Ricordo i temporali, le serate fuori, la
campagna libera, una casa grande… ore e ore, interi pomeriggi a giocare in libertà, senza adulti. Il
gioco era una sperimentazione…ad esempio scoprivamo il fiume, imparavamo a immergerci e a
nuotare da soli… tanto gioco senza giochi; avevamo le bici per andare a scuola, 2 km per andare e
altri 2 per tornare, da soli.
Ricordo che avevamo delle responsabilità e dei lavori da fare: ad esempio il cortile dell’aia era il
lavoro dei bambini. Al sabato dovevamo pulirlo perfettamente, da soli, era un compito solo nostro,
come quello del becchime per le galline, toccava a noi.
Alcuni compiti erano divisi tra maschi e femmine: le bambine sistemavamo la casa; noi maschietti
lavavamo le auto e toglievamo l’erba nell’orto.
Quando sono diventato papà, ho cercato di dare alle mie figlie un po’ di quella dimensione
comunitaria che avevo vissuto in cascina. Per questo io e mia moglie partecipavamo a un gruppo
famiglie che ci ha aiutato molto. Una volta al mese, dal pranzo in poi, ci trovavamo nelle case. I figli
si trovavano a giocare insieme mentre noi ci confrontavamo. I figli sono cresciuti con queste belle
amicizie che hanno conservato nel tempo. L’argomento principale del confronto tra noi era il
rapporto con le famiglie d’origine e con i figli appunto. Questo perché la radici sono sempre state
molto importanti, in particolare per le mie figlie perché si io sia mia moglie apparteniamo a due
famiglie molto numerose.
Oggi come maestro credo sia importantissimo il dialogo e l’ascolto dei bambini, ascoltare il loro
punto di vista e cercare a volte di trovare spazi di ascolto individuale. E poi sperimentare il Piacere,
quindi fare esperienza anche all’aperto. Io scelgo di uscire spesso con i bambini, anche d’inverno.
Non è facile perché oggi i bambini si fanno molto spesso male, molto più che una volta, sembrano
cresciuti in una scatola…
Ma io sento la responsabilità verso i decenni di oggi: la scuola chiede loro di stare 10 ore fermi in
classe, in una ambiente non sufficientemente attrezzato e quasi sempre senza compresenze.
Dovremmo impegnarci di più come adulti per migliorare l’offerta scolastica che proponiamo.
I.C. CARMAGNOLA 3
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Attimi di
felicità
Completamente felice
Il ricordo più bello dei miei tre figli è legato ai primi momenti dopo la loro nascita.
Vederli la prima volta, sentirli tra le braccia, accudirli, dopo averli immaginati e aspettati nove mesi
è stata un’emozione tanto forte che non regge il paragone con nessun’altra.
Meraviglia, gioia, tenerezza hanno creato una sorta di bolla in cui mi sono mossa incredula ed
euforica per diversi giorni, dimentica del resto del mondo, concentrata solo su di loro e sul momento
presente, completamente felice.
ASILO NIDO E MATERNA ‘GIROTONDO’ – TORINO

Uno dei suoi primi grandi sorrisi
Uno dei primi ricordi belli risale ad agosto 2018. Andiamo con Stefano e il bambino a fare una delle
prime (forse la prima) camminate in montagna.
Siamo sopra Oulx, abbiamo oltrepassato il rifugio Vazon e ci incamminiamo lungo il sentiero delle
borgate. Decidiamo, visto il sole, di fermarci sotto un albero dove stendiamo la nostra “coperta da
camminata” arancione.
Togliamo Tommy dal marsupio, lo appoggiamo sulla coperta e noi ci sediamo di fianco, uno da una
parte e uno dall’altra. Tommy era contento; si capiva da come si guardava intorno e cercava di
divorare tutto con lo sguardo. A un certo punto fa un sorriso, uno dei suoi primi grandi sorrisi, che è
uno dei primi ricordi più belli che ho di mio figlio.
ASILO NIDO E MATERNA ‘GIROTONDO’ – TORINO
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La letterina a Babbo Natake
Era freddo, se ricordo bene, pieno inverno! Mio figlio per la prima volta mi aveva portato la letterina
da inviare a Babbo Natale e…con mio rammarico oltre ad aver disegnato la figura del suo papà aveva
anche fatto il disegno di un animale: un gatto!
Ogni anno nella nostra famiglia, dalla nascita di mio figlio, il Natale veniva trascorso con i parenti
più prossimi e come sempre il salone si riempiva di pacchi natalizi. Quell’anno il salone era vuoto ma
da sotto il tavolo sbucò un piccolo gattino impaurito con un fiocco rosso sulla coda! Quello fu
sicuramente un momento unico ed indimenticabile … finalmente mio figlio sorrideva col cuore! Oggi
è ancora con noi, vecchio ma sempre accudito e coccolato dai miei figli. Il suo nome è merlino.
A volte con poco e senza spese riesci a regalare la gioia ad un bambino!
I.C. ‘SAN MICHELE’ - MONDOVì

Papà
Per quanto Edoardo sia ancora piccolo, 20 mesi, di questo breve periodo i ricordi belli sono infiniti in
quanto ogni giorno cambia qualcosa e ci lascia impressi dei ricordi e delle emozioni.
Dovendo scegliere ne citerei due più significativi: il primo è senza ombra di dubbio il giorno della sua
nascita, in sala parto, nel momento in cui mi è stato dato in braccio, pochi minuti pieni di intense ed
infinite emozioni! Tutte le possibili! Il secondo è riconducibile al giorno del mio compleanno dello
scorso anno, nel quale Edoardo di 10 mesi, al mio rientra a casa dalla giornata di lavoro mi ha
chiamato per la prima volta "Papà ", sembrava avesse scelto apposta la data per farmi questo suo
grande regalo.
ASILO NIDO E MATERNA ‘GIROTONDO’ – TORINO

Uno dei suoi primi grandi sorrisi
Se ci ripendo sorrido ancora oggi
. Un giorno abbiamo lasciato la sorellina di un mese sul divano da sola. Leonardo preoccupato ha
esclamato: “Ma siete matti a lasciare mia sorella così piccola da sola?”. Già da questo episodio
Leonardo ha dimostrato sempre un grande attaccamento e istinto di protezione verso sua sorella.
Un rapporto meraviglioso che spero duri nel tempo.
ASILO NIDO E MATERNA ‘GIROTONDO’ – TORINO
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Come dentro una bolla
È curioso, perché ho un ricordo molto intenso, che non so collocare nel tempo né nel luogo. Non
ricordo cioè quanto avesse Beatrice, e non ricordo esattamente dove eravamo. È come se fossimo
state dentro una bolla, come se l’intensità del momento abbia avuto la forza di cancellare tutto ciò
che ci stava intorno.
Ricordo che era seduta in braccio a me e che le stavo leggendo una storia. Mi diverto molto a leggere
i libri con lei, fin da piccolissima e forse quella volta ero particolarmente coinvolta dalla narrazione.
Fatto sta, che a un certo punto mentre leggevo, Beatrice ha girato il suo visino verso di me e mi ha
guardato negli occhi. Mi ha proprio guardato negli occhi, non uno sguardo di passaggio, né un
guardare e basta. È stato un suo cercare il mio sguardo e fissare i suoi occhi nei miei con
un’espressione di serenità, di gratitudine mi verrebbe da dire, e poi mi ha accarezzato e si è
accoccolata a me.
È stata, penso, la prima volta in cui Beatrice si è espressa come persona staccata da me, non più un
prolungamento mio, ma una bimba che mi ritornava amore. Una persona che agisce da persona,
non bebè che fa cose da bebè. Un ricevere, una specie di grazie, un farmi percepire che era persona
che mi sa dare (consapevolmente?) amore.
La mia sensazione in quel momento è stata di stupore emozionato, perché non mi aspettavo una
comunicazione non verbale così intensa. E come se un fluido di pace e serenità si fosse impossessato
del mio corpo, per la prima volta, penso, ho sentito, ho capito quale immenso dono sia la maternità.
Indescrivibile a parole, ma vivissimo come esperienza intima di vera e purissima gioia.
Stefania, mamma di Beatrice GIROTONDO
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Orientamento
come educazione alla scelta
“Oggi è già domani”

OOoo

Inizio il racconto con questa frase di Albe Steiner, il famoso grafico al quale è intitolata la scuola nella
quale insegno: "Oggi è già domani", vale a dire: il domani lo costruisco con le scelte di oggi. Albe
Steiner ha sempre rimarcato di essere stato partigiano, prima di essere un grafico: nella sua attività
artistica ha sempre avuto presente l'impegno civile e politico.
Penso che sia importante scegliere la propria strada, ed esprimere le proprie idee mentre la si
percorre, per dare un senso alla nostra vita ed essere felici.
Quella che vi racconto è una delle tante esperienze che ascolterete, spero di non annoiarvi troppo!
Mi chiamo Paola G., insegno Discipline Grafiche presso l’Istituto Superiore Albe Steiner di Torino:
questo è il mio lavoro principale, al quale affianco l’attività artistica di produzione di scultrice ed
illustrazione.
Sono giunta a svolgere queste attività dopo un lungo percorso, e ne sono davvero felice e soddisfatta,
perché entrambe mi appassionano.
Ho intrapreso studi artistici subito dopo le medie, poiché questa era la strada che desideravo
percorrere fin da quando ero piccola: l’ho scelta scontrandomi con la disapprovazione dei miei
genitori, che avrebbero desiderato per me studi classici ed una laurea in lettere: la laurea l’ho presa,
ma all’Accademia delle Belle Arti: allora era un diploma che valeva come una laurea, ma non si
chiamava così, dunque non sembrava tale.
Mi sono laureata in Scenografia, e credevo che quella fosse la mia strada: ho iniziato a lavorare per
compagnie teatrali che facevano Teatro Ragazzi, ma più che la realizzazione delle scenografie mi
piaceva molto lavorare con i bambini, tanto che ho creato uno spettacolo con un Teatrino proprio
per loro. Lo spettacolo, insieme alla compagnia teatrale che avevo formato, di nome “ALIIPSULA”, è
stato rappresentato in molte scuole, per diversi anni. Poi per vari motivi la compagnia si è sciolta, ed
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io ho iniziato a lavorare in uno studio pubblicitario: lì ho imparato a fare Grafica Pubblicitaria, che è
la materia che oggi insegno.
La mia passione però rimaneva il Teatro, così dopo qualche anno mi sono licenziata e sono tornata
a fare spettacoli, affiancandoli a laboratori artistici dedicati a bambini e ragazzi nelle scuole: questa
esperienza mi è piaciuta tantissimo!
Nel frattempo ho iniziato una ricerca artistica personale, producendo quadri, illustrando libri e
sperimentando vari materiali, tra cui il vetro: ho affittato uno studio, nel quale potevo lavorare e
sporcare senza problemi, e nel quale è nata la l’Associazione GG, con la quale abbiamo proposto
tantissimi laboratori creativi in città: eravamo una quindicina di persone che lavoravano su questi
progetti.
Pian piano poi, da collaboratrice esterna alla scuola, ho avuto la possibilità di lavorare come
insegnante, e dunque ho fatto il grande passo: ho dato il concorso e sono diventata una docente di
ruolo di Discipline Grafiche in una scuola artistica, che mi era piaciuta subito, appena vi ero entrata:
lì potevo esercitare le mie abilità e trasmetterle agli studenti, e nello stesso tempo continuare a
coltivare la mia ricerca artistica! A scuola insieme ai miei allievi progetto e creo manifesti, espositori,
volantini, partecipiamo a concorsi e ad eventi artistici, cercando di coltivare impegno, creatività e
professionalità.
Insegno ai miei ragazzi a disegnare, a progettare e ad usare i software grafici, senza dimenticare
mai di pensare, indagare e curiosare tutto ciò che esiste ed avviene intorno a noi: penso che il vero
insegnamento sia quello che stimola la mente ed il pensiero, e non solo che la riempia di dati e
conoscenze!
Inoltre si impara a lavorare insieme agli altri, a volte discutendo, altre divertendosi: insieme però!
Nel frattempo la mia ricerca si è evoluta; con il tempo mi sono soffermata unicamente sul vetro: ho
imparato a tagliarlo, ad assemblarlo e a fonderlo, creando sculture che ho esposto in Italia e
all’estero. Inoltre, su richiesta, illustro libri per bambini e ragazzi.
Queste attività sono una il completamento dell’altra: solo creando elaborati artistici posso
trasmettere qualche cosa di creativo ed utile ai miei allievi, ed essi a loro volta mi danno lo stimolo
per continuare la mia ricerca!
Concludo con una frase di un famosissimo artista ed insegnante, augurandovi di scegliere e creare il
vostro futuro nel modo che più vi piace: “Mentre la Fantasia, l’Invenzione e la Creatività producono
qualcosa che prima non c’era, l’immaginazione può immaginare qualcosa che già esiste ma che al
momento non è tra noi” (Bruno Munari, Fantasia, Laterza (1977) 2011, p. 28).
I.C. ‘VIA RICASOLI’ – TORINO
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Le cose che amo
di te
C’era una volta

eEra
era

C’era una volta, ai piedi delle montagne, in un bel paesino, una donna. Era molto, molto impegnata.
Quando nessuno se lo aspettava più, con la neve che scendeva, è arrivata al mondo una bella bimba
piccola, piccola, e ha cambiato tutto. Da quel giorno la nostra priorità è lei. Il tempo è passato
velocemente e la nostra signorina è cresciuta.
Ci riempie di baci e abbracci, di coccole, senza voler niente da noi. È importante per mia figlia farti le
coccole e abbracciarti tanto tanto, mentre saltella da un gioco all’altro. È una coccolona, adora
ricevere abbracci. Ha tanto bisogno di affetto.
Se siamo arrabbiati con lei e non riesce ad ottenere qualcosa che vuole, viene e ti riempie di baci,
anche se vuoi essere arrabbiato e dici che non vuoi essere baciato, che ha sbagliato lei, non ti molla
finché non ti vede sorridere e così non sei più arrabbiato con lei. Lei fa il primo passo per riconciliarci.
È molto socievole, non ha dei problemi a fare amicizia. È riuscita in due ore sull’aereo ha conquistare
i passeggeri davanti a noi e dietro di noi e ovviamente accanto a noi. La signora vicino a noi ha
ribadito che non si era divertita così tanto neanche con suo figlio quando era piccolo.
Con gli altri bambini fa amicizia anche al supermercato, dove trova sempre un bambino con cui
giocare anche se non lo conosce.
Le piace ballare ed è anche brava a seguire il ritmo. Guarda i cartoni e comincia a contare in inglese,
anche se non parla neanche in italiano bene. Non lo so se dovrebbe già conoscere i colori, ma si
diverte a dire i colori dei giocattoli, foglie, vestiti,…
Dovrei ringraziare questa bambina allegra che mi dà tanto affetto e porta tanta allegria in casa. La
mia vita è cambiata e ogni giorno scopriamo nuove cose insieme così mi aiuta a rimanere ancora
un po’ giovane almeno dentro il cuore.
I.C. SAN GIORGIO
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Mattia
Mattia è un bambino molto affettuoso, un vero e proprio dispensatore di coccole. Cerca sempre il
contatto fisico e regala a parenti, amici, ma anche alle insegnanti e ai compagni lunghi abbracci.
Ha la capacità e la sensibilità di sollevare l’umore alle persone. Può passare ore, sul divano,
abbracciato a noi familiari. Ci esprime continuamente il suo amore. Almeno una volta al giorno ci
sentiamo dire: “mamma e papà vi amo!”. Forse è anche un po’ furbetto, perché con un abbraccio
riesce a farsi perdonare tutto.
Mattia è un bambino SOCIEVOLE. Riesce a fare amicizia in pochi minuti anche con bambini più grandi
di lui. Si integra facilmente nei vari gruppi e ama giocare in compagnia. Predilige i giochi di squadra
e fisici. Riesce sempre a conoscere qualche bambino nuovo, non è timido e si presenta sempre per
primo.
Per esempio, quando era piccolo ed era al parco giochi, si presentava subito ai bambini ed esordiva
così:” Sono Mattia, vuoi essere il mio migliore amico?”
Dovunque si trovi riesce ad attaccare bottone, con chiunque, anche con gli adulti. Ama chiacchierare
e raccontare le cose che vive giornalmente a casa. Il soggetto preferito dei suoi racconti è
sicuramente la sorella, di cui parla in continuazione e per la quale ha una vera e propria adorazione.
Mattia è un bambino SOLARE. Mi basta pensare a lui e la mia giornata si illumina. Mette di buon
umore proprio come una bella giornata di sole. La sua energia è contagiosa e il suo sorriso fa
sciogliere tutti.
Mattia, in generale non è un mangione e abbiamo molte difficoltà a fargli provare nuovi cibi o a farlo
mangiare.
Se devo però pensare ad un cibo che possa descriverlo o rappresentarlo mi viene però subito in mente
un bel “piatto di cozze”, di cui è molto ghiotto.
Per prima cosa perché, proprio come le cozze, ti si attacca addosso e non si stacca più! Poi
solitamente è un piatto che noi consumiamo in vacanza, quindi in un momento di spensieratezza e
felicità. Mattia è davvero contento quando le mangia, per lui è davvero una festa!
Un altro piatto che lo rappresenta è il tiramisù. Dolcissimo, morbido, avvolgente e buonissimo, come
lui! E’ un vero tonico per l’umore. Però bisogna stare attenti alle dosi del caffè, perché se troppo
forte, Mattia si scatena e non lo ferma più nessuno.
I momenti più felici a tavola sono sicuramente le colazioni! Soprattutto quando riusciamo ad essere
presenti tutti e quattro e magari siamo in vacanza. La colazione è il momento in cui a tavola siamo
concentrati sui bambini senza altre distrazioni. Un momento dove pianificare la giornata e
organizzare le varie attività. Mattia adora inzuppare i biscotti nel latte e potrebbe mangiarli a
qualsiasi ora del giorno!
I.C. VOLPIANO
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Nicolò
Sono la mamma di Nicolò. Fin dai suoi primi mesi di vita io e mio marito siamo stati focalizzati
soprattutto sulle sue limitazioni fisiche perché, nonostante noi ci sforzassimo faticosamente di
vedere qualche lato positivo, la presa in carico da parte dei curanti e l’inevitabile (anche se sterile)
paragone con i coetanei ci facevano balzare agli occhi le sue grandi difficoltà. In questi 3 anni
abbiamo creato davvero poche occasioni per riflettere sui suoi punti di forza che, a pensarci meglio,
emergono spesso e volentieri.
Nicolò è prima di ogni altra cosa un bambino tenace. Estremamente tenace. Quando si mette in testa
un obiettivo si ingegna, procede per infiniti tentativi prova-errore, elabora strategie finché non
ottiene il suo scopo. L’esempio più calzante è la modalità che ha adottato per raggiungere gli oggetti
desiderati durante il gioco sul tappeto. Nicolò non cammina, non gattona né tantomeno striscia. Fino
a qualche mese fa non riusciva neanche a tollerare la posizione prona. L’unica postura che lo potesse
rendere autunomo sul tappeto era quella supina. Quindi lui ha imparato a spostarsi facendo balzi
all’indietro per raggiungere i giochi o gli oggetti di interesse. Modalità che, come è deducibile, gli
costa una fatica sovraumana ma che lui ha praticato costantemente per mesi dimostrando la sua
voglia di farcela.
Nicolò è un bambino curioso. A volte noi genitori ci stupiamo di quanto sia attento all’ambiente che
lo circonda. Se si tratta di un ambiente nuovo studia la situazione scrupolosamente, inizialmente
risulta diffidente, ma poi quando inizia a sentirsi a suo agio, dimostra forte interesse all’esporazione.
Se invece si tratta di un contesto familiare riesce a cogliere anche delle variazioni minime su aspetti
di suo interesse (es. spostamento o mancanza di giochi/libri). Si dimostra molto interessato alla
tecnologia (tv, tablet, computer, telefonino) e in modo particolare anche ai libri. Per esempio quando
ci capita di sfogliare un libro insieme lui indica le varie figure e in quel frangente vuole che noi gliele
raccontiamo.
Nicolò è un bambino con uno spirito socievole. Ama stare in compagnia dei pari con i quali è sempre
sorridente e molto spesso disponibile all’interazione, mentre con gli adulti è più diffidente e selettivo.
Proprio la relazione con gli altri bambini ha già dato prova della sua preziosissima utilità per Nicolò
fungendo da forte stimolo per lo sviluppo cognitivo e il recupero motorio. Esempi pratici sono l’inizio
del pointing volontario e di tentativi di imitazione che, fino a prima delle esperienze in comunità,
Nicolò non possedeva.
I.C. SAN GIORGIO
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Carolina

Cara Carolina,
la tua mamma oggi ti scrive per dirti che sei speciale. Al mattino riesci sempre a regalare a me e a
papà un sorriso, quando ci va, ci stropicciano nel lettone e ci abbracciamo tanto da spettinarci.
Mi piaci tanto, sai voler bene a tutti e sai farti voler bene. Sei tanto cara e mi chiedi di volermi dare
un aiuto quando mi vedi che ne ho bisogno. Stai diventando grande e tanto, sei gentile, mi piace
giocare a carte con te e quando ti guardo mi meravigli quando ti concentri con i tuoi puzzle anche
più difficili, quando tagli le verdurine e aiuti a preparare da mangiare. Sei il mio amore grande, ti
aspetto oggi e domani e sempre quando esci da scuola, per poter stare con te e poter ascoltare
quante cose belle hai fatto nella tua giornata con i tuoi compagni e le maestre. Ti abbraccio forte
forte e non ti dimenticare che ti voglio bene “di più”.
Un bacio grande.
La tua mamma Marta.
I.C. CASTIGLIONE

Manuel
Il carattere dolce e mite di Manuel mi permette di raccontare di lui come un bambino socievole, di
compagnia, pronto a essere sempre amico degli altri, a non lamentarsi quasi mai (anche se gli scontri
generazionali ogni tanto ci sono). È disponibile con i suoi amici del cuore che non tradisce mai, anzi
ne diventa complice come ogni miglior copione. Accetta di buon grado le regole della nostra famiglia
collaborando con me e mio marito quando e se necessario.
Come genitore sono contenta di riuscire a trasmettergli la serenità necessaria per affrontare il suo
mondo fatto di spensieratezza e piccoli impegni scolastici e sportivi.
Il lavoro di genitore se pur esperto o alle prime armi è sempre di grandi aspettative ma anche tante
incognite. Forgiare un essere umano è cosa difficile e ardua, ma in realtà sono felice che sia io che
mio marito abbiamo trovato il giusto feeling per svolgere tutto in armonia e serenità.
Ci auguriamo di fare un buon operato e al momento stiamo raccogliendo degli ottimi frutti.
I.C. ‘STRANEO’ – ALESSANDRIA

53

Giada
"Piccola mia grande Giada,
descriverti è emozione, è ricordi ed è immaginazione. Sì perché alla mamma riaffiorano mille
sensazioni e momenti:
quando per la prima volta i tuoi occhi hanno incontrato i miei e allo stesso tempo immagino con te
e con i tuoi svariati colori chi sarai domani. Da sempre ci sorprendi per la tua sensibilità e per come
senti le emozioni delle persone attorno te. Hai la capacità di trasformare la musica in movimento e i
tuoi balletti li amiamo tanto: quando a casa ci inviti a sederci sul divano "perché inizia lo spettacolo"
già capiamo! ed è bellissimo poter ballare insieme a te e divertirci insieme.
Adori colori e disegni e per ogni occasione prepari biglietti speciali. Sei creativa e sorrido ancora
ripensando al vestito di scotch e carta forno che ti eri inventata, tutta orgogliosa ci avevi chiesto:
"mamma papà come sto??"
Ti voglio e ti vogliamo tanto infinito bene, sei la nostra Giada speciale gemma preziosa”
I.C. BRUSASCO

Lorenzo
Lorenzo,
piccolo “pulcino” così ti chiamiamo da quando sei arrivato. Sei un bimbo speciale, ormai grande
come dici tu, ma sempre speciale.
Sei sempre allegro, solare e con tanta voglia di giocare e curiosare qua e là ovunque tu ti trovi.
Ti auguro di non perdere mai questa tua caratteristica e spero che con la tenacia (perché sei un po’
testone quando ti ci metti) che ti rende particolare come sei, tu possa arrivare lontano e realizzare
tutto ciò che vorrai, come fare il dottore in ospedale per aiutare chi è malato, perché sei buono e ti
piace poter fare sempre qualcosa per rendere gli altri felici.
La tua sorellina ti adora e tutti i giorni ti aspetta con ansia a casa per giocare.
Un abbraccio e un bacione amore mio.
I.C. CASTIGLIONE
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Pietro
Tre qualità per descrivere mio figlio. Siamo sicuri? Solo tre qualità per raccontare Pietro? Mi
sembrano un po' poche. Io sono innamorata di Pietro!
La prima qualità è che Pietro è un gigante buono. Nonostante sia andato a scuola un mese prima,
come dico io, perché è nato il 6 di febbraio, è grande, è maturo. Gli piace confrontarsi con gli adulti,
si sente responsabile per i bambini più piccoli e quindi è diventato un po' un punto di riferimento per
gli altri pur essendo lui magari a dover essere coccolato in alcune situazioni. Fin da piccolo noi lo
chiamiamo affettuosamente ”Pietrino”, ma il pediatra lo chiamava “Pietrone” e quando lo ha tirato
fuori dalla pancia per il taglio cesareo chiedeva aiuto perché pesava.
La seconda qualità è la sua generosità: con i suoi compagni, con la famiglia, con sua sorella Anna.
Per esempio, siamo solo nel mese di marzo ma siamo arrivati al quarto giro di colori perché Pietro
arriva a casa con l'astuccio quasi vuoto e dice che un colore “non ce l'ho più perché piaceva alla mia
compagna A, questo colore non ce l'ho più perché la mia compagna B non aveva i colori oggi” ecc.
Se ha qualcosa in mano rinuncia per darlo agli altri, anche con i giochi, soprattutto se il destinatario
è di sesso femminile.
La terza qualità è la sua sensibilità. Pietro è sensibile nel senso che sente, che percepisce. Quando
era piccolo e io lo allattavo ho avuto una mastite al seno destro e potevo per fortuna allattarlo
almeno a sinistra. Quindi lui, avrà avuto 3 mesi, era abituato a stare coricato verso sinistra. Dopo
una settimana, quando mi è passata la mastite, l'ho girato verso destra, una direzione alla quale non
era più abituato. Mi ha guardata come per chiedermi il permesso di potersi avvicinare all'altro seno.
Uno sguardo che non dimenticherò mai... e poi ha affondato la sua bocca per cibarsi.
I.C. ‘PEYRON’ -TORINO

Leonardo e Riccardo
Leonardo sembra che riesca a leggerti nel pensiero, ti guarda negli occhi e dalle espressioni del volto
capisce il tuo stato d’animo. E’ indipendente, forse anche troppo, desidera trascorrere molto tempo
con i suoi amici e sembra non sia mai abbastanza… è sempre ben disposto ad avviare nuove amicizie
e mi stupisce la facilità con cui riesce a farlo, ha un bel modo di porsi con gli altri.
Riccardo ha il sorriso di una giornata di sole. Mi ricorda mio fratello che non c’è più … per la sua
predisposizione ad aiutare gli altri, ad essere accogliente in particolare con i bambini più piccoli, la
sua sensibilità per chi ha meno, il suo amore per gli animali, cani, gatti, uccelli, lucertole …
I.C. ‘NASI’ - MONCALIERI
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Lei è…
“L. è” … …dolce e molto affettuosa …allegra, simpatica e dal carattere buono …determinata quando
ha interesse per qualcosa …una bimba che si adatta facilmente alle novità …rispettosa delle regole
(anche quelle meno piacevoli, se opportunamente spiegate/motivate vengono accettate) …molto
sensibile, a volte forse fin troppo, perché sguardi o toni di voce diversi dal solito la turbano e la
portano ad interrogarsi sul “perché” …orgogliosa e precisa: se sbaglia o è in difficoltà tende a
soffrirne. In queste situazioni le vengono gli occhi lucidi e, purtroppo, va in confusione …ahimè…!
…ama la musica: canta continuamente, spesso anche ritornelli di sua invenzione …disegna con
passione: riempie fogli con molti elementi e particolari. Spesso sono vere e proprie storielle che poi
descrive ai genitori. Più volte utilizza il disegno per esprimere i suoi sentimenti o stati d’animo. …ama
la natura e le camminate nel bosco sono le sue preferite. …molto legata alla famiglia …sta volentieri
in compagnia degli altri bambini, ma si affeziona “veramente” solo a pochi. …
I.C. ‘SAN MICHELE’ - MONDOVì

Mio figlio
Mio figlio è un bambino sensibile e affettuoso, ama le coccole, condividere le emozioni: gioia, rabbia,
tristezza e paura.
È curioso e si entusiasma per le nuove esperienze che lo stimolano. Ama leggere i libri e condividere
le nuove cose che impara.
Ama tantissimo tutti gli argomenti legati all'ambito scientifico e adora fare esperimenti.
Gli piace avere persone intorno ed è al settimo cielo quando ha ospiti a casa.
È solare, sorridente, allegro, molto determinato, tenace nel portare avanti il suo pensiero, metodico,
abitudinario e diligente.
Ama cantare, ballare, disegnare e usare la fantasia nel gioco.
I.C. ‘PERTINI’ - TORINO

Anna
Cara Anna,
sei una bambina con un cuore grande capace di prendersi cura dei più piccoli e di chi bisogno, sei
molto generosa ed empatica, senti gli altri con il tuo cuore e li capisci davvero.
Mamma ti ha desiderato tanto e ti immaginava proprio così sei, una bellissima bambina e stai
crescendo velocemente.
Ormai hai imparato tante cose infatti ma ricorda che quando saprai trovare la tua strada e
camminare da sola, potrai voltarti indietro perché mamma sarà sempre lì ad aspettarti per
abbracciarti forte e guidarti dove vorrai.
I.C. CASTIGLIONE
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Gabriele
Gabriele è: un candido paesaggio innevato in una giornata luminosa….
una formichina frenetica ed operosa che collabora con le altre assicurandosi che ciascuno abbia ciò
che gli spetta…
una scimmietta curiosa e a tratti dispettosa….
una gemma primaverile, delicata e semplice, con potenzialità nascoste che necessitano di calore e
di pazienza per potersi esprimere…
un torrente di montagna con acqua limpida che scorre vivace, in armonia con la natura, ma che
diventa impetuoso e, a tratti, incontenibile, in occasione di temporali estivi, intensi e brevi…
un puledro appena nato che ha bisogno di appoggiarsi al corpo della mamma per trovare il suo
equilibrio, prima di lanciarsi in euforiche corse…
un attento critico d’arte che sa cogliere, con acuta sensibilità, i contrasti di colore e le emozioni
racchiuse in un quadro impressionista….
I.C. BRUSASCO

Sofia
Sofia è una splendida bambina. Ama la natura e gli animali. Ha scoperto questo amore fin da piccola,
attraverso le nostre passeggiate e il nostro soffermarci a conoscere ogni angolo del mondo.
Ha un amore e un rispetto molto profondo per ogni tipo di animale, dal vermiciattolo incontrato in
giardino all'asinello o al cavallo incontrato in montagna. Fin da piccola non ha mai avuto nessun
timore per un cane grosso o uno piccolo, li accarezzava con dolcezza.
L'anno scorso abbiamo trascorso le nostre vacanze in un maso di alta montagna, lei mungeva le
mucche, dava da mangiare agli asini e curava ogni animale. Era felice in mezzo alla natura e non ha
mai avuto fastidio per le puzze. Il giorno della partenza ha pianto tantissimo per la separazione dai
suoi amici animali. Per lei gli animali non devono soffrire e non devono essere maltrattati, e la natura
e tutto l'ambiente che ci circonda non deve essere sporcato! Ha una buona manualità. Ha sempre
impastato e pasticciato insieme a me. Le piace sporcarsi le mani e creare con la sua fantasia.
È molto brava nel disegno e fin da piccola mi osservava per imitarmi e imparare a fare da sé. È una
bambina molto affettuosa nonostante la sua timidezza. Ha bisogno fortemente del contatto fisico
con mamma e papà, cosa che anche noi amiamo. Gli abbracci e baci non bastano mai e riempiono
la maggior parte dei momenti che trascorriamo insieme.
I.C. ‘STRANEO’ – ALESSANDRIA

.
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La mia bimba precisa e curiosa
M., 4 anni è una bambina molto precisa ed ordinata (piega i suoi vestiti, mette le sue scarpe a posto,
mi aiuta a riordinare la cucina, ad apparecchiare, a mettere i panni sporchi in lavatrice) e guai se
trova un’antina aperta o qualcosa non perfettamente a posto, subito lo fa notare e sistema
immediatamente.
È determinata, se decide di fare una cosa, prova e riprova, fino a farcela! Le piace molto fare disegni
da regalare a mamma, papà, cuginetti, nonni, zii… Ama trovare parole scritte in giro, qua e là, per
poi provare a scriverle da sola. È una bambina molto curiosa e attenta all’ambiente che la circonda.
Fa molte domande per riuscire a capire sempre bene tutto. Ha un carattere solare e abbastanza
tranquillo.
La timidezza era un po’ il suo difetto ma poi, grazie all’asilo, è cambiata molto. Lega da subito con
gli altri bimbi, condivide giochi volentieri ed è una gran chiacchierona. Che dire… è una signorina, la
mia signorina dolce che vuole essere una “ragazza grande” ma che in fondo ama stare vicino alla
sua mamma, farsi riempire di coccole, abbracci e baci.
I.C. ‘SAN MICHELE’ - MONDOVì

Alice
Alice, pur essendo l’ultima di tre figlie, è una bambina estremamente autonoma in tutto ciò che fa,
dalla gestione dei compiti ai rapporti con gli amici, nell’appassionarsi allo sport, ecc…
Penso che proprio l’essere la più piccola l’abbia resa naturalmente un po’ competitiva nei confronti
delle sorelle, facilitando me nella gestione familiare.
Un’altra cosa positiva di Alice è che quando le affido un compito, dal riordinare la sua stanza
all’apparecchiare la tavola, ecc, lo fa in maniera molto precisa e scrupolosa, talvolta anche al di
sopra delle sue possibilità, e questo mi rende orgogliosa di lei.
Un’altra qualità che apprezzo molto in lei è che è molto disponibile e affettuosa con i nonni che
spesso richiedono tante attenzioni. Alice sa mettersi a loro disposizione in maniera divertente e
giocosa, suscitando spesso tanto buonumore.
I.C. ‘STRANEO’ – ALESSANDRIA
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Matilde
Ciao mi chiamo MATILDE e sono una vispa bimba di 6 anno già compiuti! La mia mamma e il mio
papà hanno scelto il mio nome anche se non subito ... poi si sono convinti. Eh sì! Era proprio il nome
giusto: corto, deciso e poi inizia per M ... tradizioni di FAMIGLIA... e anche per questo motivo mi
piace!.
Il mio nome è molto antico, significa " FORTE GUERRIERA" e mi calza a pennello!!! perché sono
FORTE, curiosa, persistente ma anche SENSIBILE e se il mio capello è più riccio del solito anche un pò
RIBELLE.
Nel mio nome è racchiuso il mio essere:
M come MAI FERMA sempre alla scoperta perché solo con la curiosità si cresce;
A come ALLEGRA perché un sorriso porta sempre il buon umore;
T come TESTANDA perché mi piace decidere da sola ma guidami che ti seguirò;
I come INTUITIVA perché anche se piccolina so cavarmela e capire ciò che giusto e ciò che è sbagliato
... però poi magari ne combino una delle mie...;
L come LIBERA ... libera di essere una bambina, di giocare, ridere, sporcarmi, costruire e disfare, di
piangere e fare i capricci, di dare e ricevere coccole;
D come DETERMINATA perché so ciò che voglio ma so anche ascoltare... quando voglio;
E come ESSERE me stessa perché è la cosa più BELLA;
Ahhh! Non dimentichiamo la “I”del mio cognome perché a scuola sono MATILDE I. come
INDIPENDENTE ..................
I.C. BRUSASCO

Il mio bambino sensibile e determinato
G. è un bambino estremamente sensibile ed emotivo. È molto attento agli altri e ne percepisce gli
stati d’animo. È molto empatico. Riesce ad esprimere molto bene le emozioni che prova e a
descriverle nei particolari. G. è molto responsabile e rispettoso delle regole.
Ci tiene a fare bene le cose. È un bambino determinato: se ha un obiettivo da raggiungere si impegna
fin che non lo raggiunge (ad esempio ama giocare con i lego e passa molto tempo a costruire, non
termina di giocare fin che non raggiunge l’obiettivo).
È un bambino estroverso anche se appare timido, gioca con tutti e cerca di evitare litigi con i
compagni, ma anche con i grandi; cerca di mediare e di trovare una soluzione. È sempre sorridente
ed è un bambino tranquillo.
I.C. ‘SAN MICHELE’ - MONDOVì
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INTERVISTA A ME
PERCHÉ HO DECISO DI ANDARE AD UN INCONTRO DI PEDAGOGIA DEI
GENITORI?
Per curiosità.
PERCHÉ HO INIZIATO A FREQUENTARLA?
Perché le emozioni che ho provato la prima volta sono state così
intense che mi hanno riempito il cuore di amore, di orgoglio e di
un'infinita tenerezza nei suoi confronti.
Perché continuo a frequentarla?
Perché in quell'ora, in cui sono lontano da lei, paradossalmente mi
sento più vicino a lei.
E SE SALTASSI UN INCONTRO?
La pedagogia è paragonabile al tagliando della macchina:
Se mi dimenticassi di aggiungere olio, la macchina inizierebbe ad
ingripparsi.
Allo stesso modo, rinunciare alla pedagogia è come rinunciare ad un
pieno di orgoglio e fiducia, nei suoi confronti ma in generale nel
prossimo.
La pedagogia mi insegna l'arte dell'ascolto, mi regala leggerezza e
profondità allo stesso tempo, mi fa sorridere di più, mi fa stare meglio.
Non puoi più farne a meno.
I.C. BRUSASCO
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L’angolo delle idee
Esperienze e spunti dalla Rete
GRUPPO DI NARRAZIONE PER INSEGNANTI
Diversi istituti propongono un gruppo di narrazione
per soli insegnanti come momento di conoscenza e
formazione ai principi della Metodologia. La D.D.
Salgari di Torino e l’I.C. di Settimo ne sottolineano
l’importanza per consolidare relazioni all’interno del
corpo docenti e per introdurre alla Metodologia i
colleghi che ancora non la conoscono a pieno.

GRUPPO DI NARRAZIONE CON I BAMBINI
Alcuni istituti hanno sperimentato i gruppi di
narrazione con i bambini da affiancare a quelli svolti
con i genitori.
A San Giorgio questo ha portato a raccogliere gli
elaborati anche dei bambini.
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PEDAGOGIA DEI GENITORI PRESENTATA DAI GENITORI
Alcune scuole fanno leva su un’esperienza consolidata e su genitori
che hanno maturato esperienza con i gruppi di narrazione e con gli
strumenti della Metodologia per far comprendere il senso della
Pedagogia a chi non vi si è ancora avvicinato.
L’I.C. ‘Via Ricasoli’ ha utilizzato una lettera di presentazione del
progetto di Orientamento come educazione alla scelta preparata da
una mamma che lo aveva già sperimentato.
Buonasera,
sono una mamma di una ragazza di terza media ma parlo da mamma che conosce bene il progetto
avendolo già sperimentato direttamente in precedenza.
Vorrei rivolgerVi un invito "dal di dentro" a partecipare a questo progetto.
Il nome "orientamento" secondo me potrebbe anche indurre ognuno di noi a pensare: per orientare
i ragazzi alle scelte non serve la mia esperienza o cosa io penso, ci sono altri strumenti più precisi ed
efficaci; oppure anche: mio figlio farà la sua scelta senza dover sentire qual è stata la mia.
Ma il cuore di questo progetto non sta esattamente nell'aiutare a fare una scelta specifica o
nell'informare. L'idea è di portare ai ragazzi esperienze di vita vissuta ricche di tutto quello che c'è
stato: dubbi nella scelta, cambi di rotta, passioni che si sono svaporate negli anni o invece che ci
hanno sostenuto fino ad oggi, passioni trovate a tarda età, cadute nel percorso scolastico, sentimenti
come ansia e scoraggiamento oppure tenacia e senso di rivalsa…
A che cosa serve? Io credo che possa servire a star vicino ai ragazzi e credo ad incoraggiarli.
Soprattutto a non lasciare che aleggi su di loro come un fantasma l'idea ansiogena che pervade la
società e li "martella" dai media: che esista il Successo, che si deve raggiungere per avere felicità e
sicurezza, oppure il Fallimento.
Le nostre facce mentre racconteremo loro mostreranno ai ragazzi che questa idea semplicemente
non è reale: non esiste successo assoluto o insuccesso assoluto, esistono invece le strade di ognuno,
percorse passo passo ... le nostre strade già percorse, le loro personali strade.
Anche se non siete sicuri di avere delle storie incoraggianti o di farcela a raccontarle a dei ragazzi,
anche se non sapete se a vostro figlio farà piacere sentirla da voi di fronte ai compagni, venite al
gruppo di narrazione tra genitori. Deciderete dopo. Vedrete più tardi se ve la sentite di andare nelle
classi o no. Ci sono varie soluzioni.
Vorrei ancora dire che si tratta di fare un DONO alla generazione dei figli e riuscirà solo se ci sarà
una pluralità di voci, di adulti che pensano in un'ottica di genitorialità allargata ovvero: essere in
qualche modo responsabili non solo della crescita di mio figlio ma anche degli altri ragazzi della sua
età.
La scuola Rosselli, cioè questo corpo insegnante, ci dà questa possibilità, di agire insieme ai professori
(che si mettono in gioco personalmente) per fare educazione. Sosteniamo il progetto.
Mamma F.
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PEDAGOGIA DEI NONNI
All’I.C. di Brusasco il gruppo di narrazione è stato proposto ai nonni
della scuola primaria e scuola dell’infanzia con il tema ‘Un nipote è…’.
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PEDAGOGIA DEI GENITORI E TERRITORIO
Alcuni delle scuole della Rete inseriscono la Pedagogia dei
Genitori in attività di collegamento con il territorio.
La D.D. ‘D’Azeglio’ ha ospitato nei suoi edifici un momento
formativo per il Festival dell’educazione (2018);
l’I.C. di Volpiano, grazie allo strumento ‘Con i nostri occhi’, lavora
in rete con servizi sociali, Asl e amministrazione comunale;
l’I.C. Asti3 collabora con l’AIMC per i progetti relativi alla
Metodologia;
le scuole di Settimo collaborano con il territorio e con i CPA anche
grazie alla creazione di un coordinamento dei comuni del NET
(Nord Est Torino);
l’I.C. di Caselle lavora in collegamento con il nido comunale;
l’I.C. ‘Peyron’ inserisce la Pedagogia dei Genitori nel proprio
bilancio sociale da presentare al territorio e ad altre scuole;
l’I.C. di Brusasco ha proposto un seminario sulla Metodologia
aperto alla collettività e l’I.C. Asti 3 propone le attività della
Metodologia con serate aperte al pubblico con l’iniziativa
‘Contenitore Genitori’
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SCHEDE DI CONTINUITÀ
Sono uno degli strumenti più utilizzati dalla Rete e spesso sono entrati a far
parte della prassi scolastica e sono stati istituzionalizzati.
La D.D. D’Azeglio vi lavora da tempo e utilizza lo strumento affiancandolo al
libretto Con i nostri Occhi, la D.D. ‘Salgari’ le promuove sia nella fase di
inserimento sia in uscita collaborando con la scuola Alberti con la quale
condividono il bacino d’utenza.
Molte altre scuole hanno sviluppato esperienze in merito: l’I.C. Di Nanni di
Grugliasco, l’I.C. di Settimo e l’I.C. Brusasco che le utilizza nel passaggio tra
la scuola dell’infanzia e primaria organizzando un incontro apposito che
coinvolge docenti dei due ordini e i genitori dei bambini in passaggio.
L’I.C. Peyron ha proposto quest’anno la costruzione delle schede di
continuità per i ragazzi della terza media che andranno alle superiori
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TRACCE SCRITTE
La raccolta delle narrazioni è un momento particolarmente importante ma
non sempre è facile stimolare la prassi della scrittura e quindi la
documentazione di ciò che avviene negli incontri della Pedagogia.
Nella scuola dell’infanzia dell’I.C. di Castiglione le narrazioni sono raccolte
nella scatola delle belle parole e vengono lette ai bimbi in classe.
L’I.C. di Brusasco lascia traccia dei gruppi di narrazione attraverso creativi e
originali cartelloni.
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LOGO
L’I.C. ‘Straneo’ di Alessandria elabora con i suoi allievi un Logo per il progetto di
Pedagogia de Genitori dell’Istituto
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Pedagogia
poetica
Se qualcuno ti chiede che cos’è
Tu rispondi: è un abbraccio che vale per tre!
Ci si trova tra maestre e genitori,
per pensare, parlare e valorizzare i “propri” Amori.
Disposti in cerchio è il modo in cui si sta bene,
fermi in questa forma tutto ci appartiene.
È un esercizio di ascolto, accoglienza e condivisione,
ci puoi scoprire un nuovo senso e una brillante visione.
Le maestre sono allegre, tenaci e persistenti,
una delle nostre è rossa e le piacciono i ritmati movimenti!
Mamme e papà sperimentano forme di narrazione,
in cui si promuove un’autentica valorizzazione.
Questo e altro ancora troverai in questa metodologia,
è dedicata a figli e genitori e tutti la chiamano pedagogia!
MAMMA CAROLINA DELL’I.C. DI BRUSASCO
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