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per seguire i propri utenti nei trattamenti
educativi ma anche per fare consulenze a
persone che ne richiedevano.
Tutti ci siamo organizzati con i mezzi che
avevamo (molti insegnanti hanno ancora i
propri materiali a scuola dal 23 febbraio)

Editoriale

procedendo verso la persona e il suo
benessere.

di Cristina De Angelis

Voglio ringraziare chi si è messo a

Direttrice di redazione

disposizione

come

il

presidente

dell’UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti)
E‘ stato un periodo difficile.
Si

sono

spesi

fiumi

il Dottor Alessando Bozzato, chi ha fatto
di

parole

tutorial e lezioni magistrali online come il

sull’emergenza Covid – 19 che ha colpito il

Prof Piero Crispiani e chi non ci ha mai

mondo e soprattutto l’Italia creando una

lasciato soli con webinar come la Dott.ssa

paralisi prima momentanea e poi completa

Raffaela Maggi.

di tutta la nazione.
Tutto si è fermato: aziende e uomini ma
soprattutto i bambini che immaginiamo
sempre leggeri come le nuvole e liberi
come il vento
Hanno perso l’occasione di crescere ,per

Credo che in questo momento abbiamo
capito quanto sia importante fare rete
educativa e pedagogica e quanto sia
importante la pedagogia come scienza che
studia l’uomo nelle sue fasi della vita.

una parte della loro età, in libertà e vedere
metà del 2020 non sapendo completamente
cosa fosse successo.
Ma devo dire che l’emergenza è stata
affrontata con grande professionalità dalle
professioni educative e pedagogiche: a
scuola si è avviata la didattica a distanza
dal nulla e i professionisti come i
pedagogisti hanno avviato sportelli online
I
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Se ci si limita ad analizzare il cinema da un punto
di vista tecnico, la macchina da presa (camera, in
inglese) funziona più o meno come la macchina
fotografica (camera, in inglese): con entrambe si
riprende una particolare inquadratura per mezzo

RICERCHE E
APPROFONDIMENTI

di un obiettivo, utilizzando come supporto una
pellicola (film, in inglese), la quale viene
impressionata in negativo, per poi essere
sviluppata ed infine stampata.

Cinema e funzioni cognitive

Ogni singolo “quadro” è un fotogramma, e
persino il formato standard del fotogramma è lo

di Alessandro Bozzato
Prima dell’immagine
Esiste una corrente di pensiero, ramificata
soprattutto nell’ambito di una passata forma di
analisi cinematografica, che vede nel cinema
un’evoluzione della fotografia.
Avevo un insegnante che ammoniva “Vuoi far
cinema? Prima impara a far funzionare
correttamente la tua macchina a 35 millimetri,
impara ad usare esposimetro, otturatore,
diaframma, obiettivi e fuoco, e poi potrai
cominciare a pensare al cinema, che resta una
semplice evoluzione della fotografia”.
In realtà si tratta di un esponente moderato: i
più radicali di questa scuola di pensiero non
credono

nemmeno che il cinema sia

un’evoluzione della fotografia, ma una sua
derivazione.
Hanno ragione. Gli uni e gli altri.

stesso: 35 millimetri (35mm).1
Se poi si considera che gli stessi fratelli Lumiere,
considerati i padri del cinema, erano degli
industriali
producevano

proprietari
materiale

di

stabilimenti

fotografico,

che

appare

automatica l’attribuzione di continuità asserita
sopra.
Ci sarebbe infine da ricordare come la preistoria
del cinema sia ricca di episodi e di esperimenti, i
protagonisti dei quali erano sempre (o quasi) dei
fotografi.
Vale la pena ricordare gli esperimenti sul
movimento del cavallo compiuti da Muybridge
molto prima delle varie lanterne magiche o degli
esperimenti

dell’inventore-industriale

T.

A.

Edison.
1

In realtà, nel cinema, il formato standard fissato in
35mm non è l’unico utilizzato. A differenza di quanto
avviene nella fotografia, vengono abitualmente usati
anche formati più piccoli, che vanno dagli 8mm, ai
16mm, fino ai 70mm.

1
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A dispetto di tutti i fatti ricordati sopra,

La sequenza è la vera chiave della comprensione

sarebbe estremamente riduttivo accettare la

del cinema sia in termini di linguaggio specifico

tesi che vede il cinema come semplice

che in termini di narrazione particolare.

derivazione (o evoluzione) della fotografia..

Si

L’aspetto tecnico della ripresa, con connesso

movimento: non si tratta di “immagini in

utilizzo di supporto similare e processo di

movimento”, ma di un’immagine con contorni

sviluppo e stampa, non basta per accomunare

ben definiti – da uno schermo, da un monitor, da

due discipline che si trovano addirittura su due

una cornice di luce o disegnata su un muro –

posizioni opposte per tutto ciò che ha a che

all’interno della quale si percepiscono movimenti

fare con l’approccio estetico. E’ la stessa

“reali” di persone, cose, animali, oggetti animati

visione

o elementi naturali. La percezione è consentita

del

mondo

ad

essere

in

inizia

dalla

decodificazione

riproduzione

a

velocità

stessa

del

contrapposizione: cinema e fotografia sono arti

dalla

diverse a livello ontologico. La fotografia

immagini con elementi immobili (immagini

“blocca” per sempre un attimo infinito/in-

fisse), che fissano in sequenza i movimenti

definito, mentre per capire la sostanza del

all’interno

cinema basta andare all’etimo della parola

fotografano

stessa, Kynesis, che significa “movimento”.

movimento a scansione temporale regolare e poi

Vale la pena ricordare che il pensiero, il

vengono

linguaggio e le emozioni sono movimenti,

scansione temporale regolare.

come qualsiasi atto che impatta lo spazio e il

La velocità della pellicola è pari a 24 fotogrammi

tempo.

al

L’esempio di Muybridge non è stato fatto a

convenzionale, riconosciuta come ottimale dopo

caso: fotografa il movimento di un cavallo al

qualche anno di rodaggio.

galoppo in sequenza, associando così, una

Inizialmente la velocità di ripresa e di proiezione

volta per sempre, il concetto di sequenza

poteva variare sia per la perizia dell’operatore,

motoria e sequenza di immagini.

che doveva “girare” manualmente la manovella

dell’inquadratura.

Tali

frammentando
riprodotte

secondo,

e

si

costante

tratta

immagini

ogni

rispettando

di

di

piccolo
la

una

stessa

velocità

dell’apparecchio di ripresa fotografica, sia per la
Ricordare una sequenza di numeri o parole,

superficiale conoscenza delle proprietà legate alla

ascoltare una melodia e immaginare come

persistenza retinica2. La ricerca della “giusta”

possa apparire un oggetto da un altro punto di
vista, sono processi cognitivi.

2

La persistenza retinica sarebbe la capacità dell’occhio
di “trattenere” l’immagine per qualche frazione di
secondo a livello retinico anche quando l’immagine

2
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fluidità delle immagini in movimento è durata

rate” del linguaggio digitale (e televisivo): il

alcuni decenni: lo stesso S. M. Eisenstein girò

video PAL e SECAM funziona a 25 fps, mentre il

i primi film a 16 e 18 fotogrammi al secondo,

video NTSC funziona a 29,97 (30) fps. Il senso,

arrivando a eccellenti risultati in termini di

comunque, non cambia: il meccanismo continua

fluidità,

ad essere lo stesso.

grazie

anche

al

sempre

più

indispensabile apporto dell’energia elettrica
che permetteva una maggiore precisione

Aumentando lo stimolo percettivo, si aumenta

nell’azionamento della “manovella” sia in fase

anche la richiesta di realismo

di ripresa che in fase di proiezione. La

Non

condivisione dello standard di 24 fotogrammi

verosimiglianza,

al secondo va collocato verso la fine degli

all’illusione creata dalla rielaborazione della

anni ‘20, in concomitanza con l’avvento del

mente di stimoli visivi e uditivi: ci si trova

cinema sonoro, quando si arriva a dover

dunque ad avere a che fare con un processo di

sincronizzare in modo realistico l’immagine al

tipo motorio, del tutto simile a quello legato alla

suono.

capacità di leggere, di scrivere e di comprendere

Chiaramente le riflessioni che vengono fatte

una melodia o il significato delle parole e di un

per la pellicola non perdono valore neanche

discorso.

riportate

Di

alle

nuove

tecnologie,

che,

la

fatto,

richiesta

la

di
che

realismo,
si

fruizione

ottiene

del

ma

di

grazie

prodotto

privilegiando i formati digitali, ne fanno un

cinematografico è possibile grazie alla funzione

utilizzo minore e prevedibilmente destinato a

motoria, che permette di percepire le immagini

ulteriore riduzione. La tecnologia digitale,

ferme e riorganizzarle nella mente (in modo

molto meno ingombrante, più efficace nel

fusionale) dando il senso e restituendo il

rapporto tra tempi di realizzazione e tempi di

movimento.

controllo

dell’operato,

ma

soprattutto

infinitamente meno costosa, ha mutuato lo

La riorganizzazione motoria permette che, alla

stesso tipo di concezione del movimento,

giusta velocità, ci siano continuità e fluenza: si

adattando

rapporto

tratta pertanto di una sequenza (di immagini) che,

“fotogramma al secondo” (fps) con il “frame

alla giusta velocità, grazie alla fluenza e alla

il

più

possibile

il

non è più visibile. Ne parlò inizialmente J. Plateau
nella sua Dissertation sur quelques propriétés des
impressions produites par la lumière sur l'organe
de la vue nel 1829, e fu ripresa dai Lumiere a fine
secolo nelle loro ““Nozioni sul cinematografo”.

congruenza del significato che tale movimento
suggerisce, acquista un senso preciso.

3
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Un’ulteriore sequenza di immagini, legata alla

dall’inquadratura) ed è di fatto una caratteristica

precedente, permette di intavolare un ulteriore

squisitamente spaziale: la giusta velocità è

discorso che può essere, a sua volta, compiuto

sempre determinata dal rapporto tra tempo e

o legato al discorso enunciato dalla sequenza

spazio.

precedente: descrivendo l’azione di decodifica
delle immagini in movimento e l’acquisizione

L’azione motoria stessa è determinata dalla

di senso, stiamo in realtà parlando della

comprensione e dalla percezione del rapporto tra

medesima operazione compiuta nella fase di

spazio e tempo.

lettura e scrittura delle parole; stiamo parlando

Nel linguaggio filmico, il rapporto tra spazio e

di un’operazione compiuta dalla stessa area

tempo è essenziale e costituisce elemento

cerebrale, che è quella motoria.

ontologico del prodotto filmico stesso: dalla

Le immagini come lettere, che messe in

sceneggiatura alla messa in scena, per arrivare,

sequenza e lette alla giusta velocità, acquistano

infine, al montaggio, il prodotto filmico è un

un senso, o, meglio, acquistano il senso.

omaggio alle funzioni motorie nel suo essere
costruito, decodificato e infine valutato in

La similitudine del processo di decodifica con

riferimento alla qualità della fruizione.

la lettura e con la scrittura tuttavia non si
conclude con la decifrazione del movimento,

Mantengo ora al centro del discorso il prodotto

cioè con la percezione di movimento interno

cinematografico per eccellenza, cioè il “Film”,

all’immagine: così come le parole sono lettere

quello che l’industria americana contraddistingue

all’interno di un foglio, anche il movimento,

con feature e che in Italia potrebbe venir

per essere percepito, ha bisogno di uno spazio,

impropriamente tradotto come “lungometraggio

meglio se delimitato e coerente.

di finzione”. La scelta di parlare del film è dettata

Il cinema, anche portato in TV, o nel monitor

da considerazioni generali che hanno a che fare

del proprio personal computer, mantiene il più

con la riconoscibilità del prodotto, con la sua

possibile

nel

diffusione e con il suo incontestabile ruolo di

formato, che può essere determinato dal

predominio rispetto alle altre forme audiovisive

rapporto tra base e altezza, nella cornice fisica,

(come il documentario o l’installazione artistica

nella cornice “interna” (lo spazio diegetico,

audiovisiva) o con le sue derivazioni destinate al

cioè

storia,

consumo casalingo (telefilm, sceneggiati, serial)

scenografia,

che mantengono peraltro la maggior parte delle

le

quello

caratteristiche

determinato

dall’ambientazione,

dalla

spaziali:

dalla

4
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sue caratteristiche in termini di linguaggio e di

Questa fluenza, si definisce “ritmo”, sia nel

rappresentazione.

cinema che nella disciplina che col cinema

Film, in inglese, significa pellicola e diventa

condivide la necessità di organizzazione motoria

insieme metonimia e sineddoche, quasi a

per la decodifica del linguaggio, cioè la musica.

ricomporre un’impossibile separazione tra

Anche nella musica per la comprensione di una

l’aspetto materiale e quello simbolico: così

melodia è necessaria una sintesi e una fusione: le

come è la pellicola che permette di “vedere” il

note infatti non valgono di per sé, ma

film, è il film stesso a farci “vedere” i

acquisiscono

meccanismi legati alla comprensione di azioni

sequenza

in movimento, al primo livello, e di narrazioni

acquista il proprio senso specifico quando le note

e concetti, man mano che si aumenta il livello

che la compongono rispettano le caratteristiche di

di comunicazione.

durata, altezza e ordine sequenziale. Allo stesso

significato

ordinata.

La

all’interno

di

una

sequenza

musicale

modo la sequenza cinematografica acquista il
La relazione tra “prima” e “dopo” è la

proprio senso (e il proprio valore) nel momento

chiave del linguaggio cinematografico

in cui vengono rispettate le caratteristiche

E’ la stessa chiave necessaria per comprendere

spaziali, temporali e di ordine sequenziale. Anche

le lettere che formano le parole e, poi, le

la

parole che compongono proposizioni, periodi,

acquista significato, ma solo se si è in grado di

concetti e infine ragionamenti che si basano

identificarla come sovvertimento, e quindi,

sull’accostamento di concetti. La relazione tra

implicitamente,

il “prima” e il “dopo” è, per l’appunto, la

ordine.

sovversione

dell’ordine

spaziotemporale

se ne si conosce il naturale

sequenza.
Nel linguaggio cinematografico, come in

La scrittura cinematografica è la sceneggiatura.

quello narrativo, è estremamente chiaro il

La sceneggiatura sta alla base del film ed è

rapporto tra prima e dopo, tanto che la

un’opera letteraria non destinata alla lettura, la

riorganizzazione delle immagini è seguita poi

cui finalità è essere rappresentata; è quindi un

dall’organizzazione delle sequenze e dalla

prodotto che raggiunge il suo scopo nel momento

riorganizzazione del prodotto finale, nel quale

in cui non esiste più sulla carta e diventa altro:

gli eventi vanno dosati e sistemati in modo da

prevalentemente azioni e parole recitate3.

rispettare la fluenza narrativa.

3Dovendo perseguire l’obiettivo di massima utilità in
massima chiarezza, la sceneggiatura taglia quasi
completamente l’aspetto “emotivo” legato alla scrittura e

5
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Esistono più modelli di riferimento4 che

All’inizio c’è il soggetto, cioè il “tema”, un’idea

riguardano il modo di scrivere (il formato) la

di ciò che avviene che va riassunta in un paio di

sceneggiatura, ma tutti hanno in comune la

righe, qualche frase al massimo.

suddivisione delle scene: la scena è – sempre –

A volte le fa seguito/è seguita dal trattamento,

un modulo narrativo a se stante che va messo

cioè dallo sviluppo del soggetto con una prima

in

suddivisione in scene non schematizzate e

relazione

con

gli

altri

moduli.

La

suddivisione delle scene segue una logica

qualche possibile dialogo in forma indiretta.

rigida e precisa: si definisce scena l’unità

Molto spesso, la scrittura della sceneggiatura è

narrativa isolabile per spazio e tempo:

preceduta da una scaletta, cioè da una sorta di

all’inizio di ogni scena si scrive il “dove”

sinossi in cui si raggruppano le scene per

(interno, esterno, camera, giardino, strada,

situazioni e si tenta di avere una “visione

ecc.) e il “quando” (giorno, notte, ecc). La

generale” di come sarà il film: lo si fa per vedere

scena cambia quando cambiano lo spazio e il

se il ritmo narrativo, col dosaggio di situazioni,

tempo, o – attenzione! – quando cambia anche

scene d’azione contrapposte a scene più parlate,

solo lo spazio o solo il tempo: se si è nello

eccetera, è quello desiderato.

stesso spazio, qualche ora dopo, la scena

Spesso registi e sceneggiatori scrivono la scaletta

cambia

su più fogli, uno per situazione, e attaccano i

e

viene

introdotta

dalla

nuova

condizione temporale.

fogli sul muro per poter “valutare visivamente”
l’andamento della narrazione. Poste in sequenza,

Prima

della

sceneggiatura

–

dopo

la

sceneggiatura

le situazioni devono comunicare in modo corretto
ciò che si intende comunicare5.
La sequenza del racconto filmico non è
necessariamente lineare dal punto di vista dello

alla descrizione dei personaggi e si concentra su ciò che
va comunicato a livello visivo: in una sceneggiatura non
si scrive mai “il personaggio XX si comporta in modo
confuso”, ma si traduce il comportamento confuso
indicando delle azioni precise, come ad esempio
“balbettando”, “si guarda intorno”, “strabuzza
ripetutamente gli occhi”, “si guarda le mani”, eccetera.
4 Fino a qualche anno fa i modelli principali erano
quello americano, il francese e l’italiano. Oggi si
usa quasi esclusivamente la formattazione standard
del modello americano, che prevede, tra le altre
cose, anche il font da usare (courier) e la grandezza
dei caratteri (oltre alle misure del foglio e al numero
di fori sul lato sinistro).

scorrere del tempo: in alcuni casi, per bilanciare
5

Il regista e teorico del cinema danese Lars (Von) Trier
descrive questo momento come particolarmente
creativo e ammette che spesso viene ripetuto anche
dopo la stesura della sceneggiatura. Spesso la
sceneggiatura viene riscritta più volte, proprio grazie
all’adozione di espedienti come questo, che
consentono di verificare l’effettiva efficacia
dell’impianto narrativo. Al termine della scrittura della
sceneggiatura, viene scritta la sinossi, che consiste
nell’ordine delle scene numerate, con una brevissima
descrizione (a volte una sola parola) di ciò che avviene
nella scena.

6
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il ritmo narrativo o per soluzioni drammatiche
particolari, si può ricorrere all’espediente di

La visione e la comprensione di un film hanno

mostrare qualcosa successo precedentemente

bisogno, in misura variabile e in modo più o

(narrativamente si chiama analessi, in inglese

meno

flashback) o si anticipa qualcosa che sta per

Analogamente la lenta costruzione (a tappe) di un

succedere (prolessi in italiano, fast-forward in

film

inglese).

competenze motorie e a organizzazione di più

Un aspetto particolarmente affascinante della

linguaggi: il pensiero e la coscienza sono regolati

narrazione cinematografica è quello che il

dalla successione, e hanno quindi una natura

regista inglese A. Hitchcock chiamava il “nel

sequenziale; il linguaggio attivo e quello passivo

frattempo” (meanwhile), cioè la narrazione in

hanno una componente motoria.

costante,
necessita

di
di

tutte
un

queste

costante

funzioni.
ricorso

a

sequenza di un avvenimento che succede
contemporaneamente da un’altra parte rispetto

Il lavoro sull’immagine è contemporaneamente

all’azione principale e che, nonostante sia

lavoro

visualizzato dallo spettatore prima (o dopo),

dell’inquadratura viene determinato dal preciso

viene spontaneamente e automaticamente

rapporto tra soggetto e ambiente: le definizioni

collocato nell’esatto segmento temporale di

utilizzate per distinguere i vari tipi di ripresa e di

riferimento. Tale riorganizzazione degli eventi

collocazione del punto di attenzione sono

nel corretto ordine temporale è una funzione

determinate appunta da tale rapporto: il “Primo

cognitiva dell’area motoria, senza la quale non

Piano” indica il rapporto tra soggetto e spazio di

sarebbe possibile apprezzare un film.

ripresa (delimitato, come sempre, dai confini

spaziale

e

temporale.

L’equilibrio

dell’immagine) esattamente come la “Figura
Le funzioni cognitive dell’area motoria

Intera” o il “Campo Lungo”.

Parlando delle funzioni dell’area cognitiva,

I processi di elaborazione visiva e uditiva,

ricordiamo che sono:

essenziali per la comprensione e la fruizione del

1. immaginazione motoria

linguaggio cinematografico, in molti autori

2. memoria di lavoro

ritornano come “processazione percettiva”, ad

3. rotazione mentale

esempio nei linguisti di scuola britannica e

4. elaborazione sociale

ricercatori sull’autismo; tuttavia in Italia sono

5. lingua

stati erroneamente associati alla “discriminazione

6. elaborazione uditiva

percettiva” (non vede o non sente bene le lettere)
7
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o alla “decodifica” (non traduce bene segno-

audiovisivi vengono montati – o, per usare un

suono o suono-segno). E’ più corretto parlare

brutto neologismo “editati” (dall’inglese editing)

di inseguimento visivo e inseguimento uditivo,

– con l’utilizzo di strumenti elettronici e digitali.

a ben guardare, sia nel cinema che nella

Quando si sono apprese le basi del montaggio, la

lettura: un procedimento che indica la

sua sintassi e la sua grammatica, si comprende

funzione di ordinare e riordinare quanto si

che non si tratta di un’operazione manuale: il

percepisce.

mezzo (lo strumento) utilizzato per portare a
compimento l’operazione, incide poco sulla

Montaggio e funzione motoria

riuscita6. Ciò che fa la differenza è sapere cosa si

Il montaggio, da qualunque parte lo si guardi,

vuole montare, avere cioè un’idea precisa del

è lo strumento principale e discriminante

tipo di ritmo, di effetto e di risultato audiovisivo

della tecnica cinematografica.

che si vuole ottenere.

Analizzando il montaggio, isolando cioè il suo

Le principali teorizzazioni in sede di montaggio

significato dal punto di vista della costruzione

si devono ai cineasti sovietici dell’inizio del XX

(de-costruzione, isolamento, selezione, taglio,

secolo: riflessioni semantiche, sul piano del

riorganizzazione e composizione) e della

linguaggio, dei codici e sul piano della

comunicazione (mezzo che si fa messaggio e

concretezza nell’esposizione di concetti o azioni.

espressione “immediata” mediata dal mezzo)

La chiave di comprensione del cinema sta

si capisce perché sia stato per tanto tempo il

nell’idea espressa da S. M. Eisenstein, secondo il

banco su cui si confrontava ogni possibile

quale il senso della scena non viene mai dato da

teoresi cinematografica.

un’inquadratura particolare, ma dal rapporto tra

La moviola è stata a lungo lo strumento e il

quella inquadratura, l’inquadratura precedente e

campo di battaglia nel confronto delle diverse

6 In occasione dei corsi, per esemplificare, si spiega agli

visioni del cinema. Ora la moviola non si usa

studenti che la conoscenza del programma da usare ha
un’importanza relativa; allo stesso modo come non è
indispensabile avere totale dimestichezza con i rulli della
moviola per sapere come si deve montare una sequenza. Si
deve prima sapere cosa si vuol montare e sapere come
concettualmente questa cosa si deve fare. Il programma di
montaggio è utile al montatore più o meno quanto il
computer è utile allo scrittore: ti facilita certe cose, ma se
non sai scrivere, ti è totalmente inutile. Anche perché saper
scrivere non significa avere competenze dattilografiche:
esattamente come uno scrittore può scrivere usando una
matita spuntata e un pezzo di carta bianca, allo stesso modo
chi sa montare può farlo con delle forbici e un po’ di nastro
adesivo trasparente.

più, ma il procedimento del montaggio resta lo
stesso: si tratta di un’attività per il 90% teorica
e per il 10% legata all’abilità tecnica e
strumentale.
Se il principio era valido quando la quasi
totalità dei lavori passava attraverso la
moviola, resta valido anche adesso che gli

8
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quella successiva; continuando, il senso della

lo spettatore deve fare uno sforzo attivo per

sequenza viene dato non dalla singola

ricomporre

sequenza in sé, ma dal rapporto che ha con le

personaggi”8. Non parla di funzioni cognitive e si

altre sequenze, eccetera. Riconosce cioè nel

concentra su quelle emotive: è la teoria degli

montaggio la specificità filmica, perché grazie

stimoli, secondo la quale lo spettatore è stimolato

al montaggio si ottengono sequenze che danno

nella sua immaginazione e lavora con l'intelletto

senso sulla base della sequenza stessa.

completando

Le sue riflessioni sulla natura sequenziale del

parzialmente e le azioni mostrate solo in parte;

montaggio hanno avuto largo spazio in campo

tuttavia le attuali conoscenze nell’ambito degli

teoretico e in quello applicativo, Eisenstein era

studi cognitivi confermano che è proprio il

regista e come regista non separava la regia

processo

dal montaggio: nel momento in cui si pensano

riorganizzazione degli elementi in modo che

e si realizzano le riprese, il regista deve aver in

siano attribuibili senso e congruenza.

il

senso

le

della

figure

motorio

storia

inquadrate

che

e

dei

magari

consente

la

mente come quelle riprese verranno poi
organizzate. Le funzioni cognitive vengono

Una esemplificazione del concetto di rapporto

richiamate in modo indiretto dall’Eisenstein

tra inquadratura che precede e inquadratura che

teorico tirando in ballo le sintesi necessarie e

segue in modo da formare sequenze, emerge

la dialettica hegeliana per spiegare i principi

chiaramente

del “montaggio intellettuale”, che descrive

Kulesov”9.

come una giustapposizione – conflitto di

Il cineasta L. V. Kulesov aveva teorizzato

stimoli intellettuali7. C’è comunque da dire che

l’origine

aveva già fatto una riflessione abbastanza

collegamento delle diverse inquadrature in forma

completa sulle funzioni intellettuali con la sua

di sequenza: non era, per esempio, l’espressione

teoria su Il montaggio delle attrazioni, dove

dell’attore a determinare l’atmosfera emotiva, ma

tutto è “disordinato, incompleto, scomposto e

l’atmosfera a determinare il tipo di espressione

7

Nel 1929 S. M. Eisenstein descrive nel suo
fondamentale saggio “La Forma Cinematografica”
quelli che chiama I metodi di Montaggio
individuando le categorie formali di montaggio e
suddividendole in 5 principali:
1) il montaggio metrico
2) il montaggio ritmico
3) il montaggio tonale
4) il montaggio sovratonale
5) il montaggio intellettuale

che

poi

analizzando

della

il

nell’interprete.

il

noto

comunicazione

pubblico

emotiva

“avrebbe

In altre parole

“Effetto

il

dal

letto”
contesto

suggeriva agli spettatori un’interpretazione. (ndc:
8
9

Il montaggio delle attrazioni S. M. Eisenstein (1924)
Visibile e consultabile sul sito YouTube a questo
indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=q1HWpJ9img

9
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questa

frase

io)

frammenti che si susseguono, così è possibile

Per dimostrare questa teoria scelse da un

rovesciare il senso, guidando lo sguardo di chi

vecchio film

realizzato in epoca zarista il

guarda nella costruzione dei legami. Il cineasta

primo piano di un viso sufficientemente

può quindi mirare al raggiungimento di certi

inespressivo e lo replicò in tre esemplari. A

effetti mediante il montaggio, influenzando così

ciascun primo piano affiancò un’inquadratura.

la riflessione dello spettatore.

Nella prima, si vede una scodella di zuppa: gli

Pur non essendo sbagliato il principio del

spettatori, interrogati, affermarono che negli

ragionamento, confortato da scuole che si rifanno

occhi del personaggio si leggeva la fame. Nel

comportamentismo,

secondo caso venne affiancato al grosso piano

contemporanee ci suggeriscono di analizzare la

del viso il piano di un bambino morto disteso e

“suggestione” emozionale da più punti di vista:

gli spettatori affermarono che negli occhi

l’identificazione coi personaggi, associata alla

dell'attore si scorgeva una grande tristezza. Nel

“sospensione dell’incredulità” – necessaria per la

terzo, si affiancò al piano del viso quello di

fruizione con ambientazioni irreali, come ad

una

negli

esempio i fantasy o la fantascienza – viene

spettatori l’impressione che nello sguardo

determinata dall’empatia che si attiva grazie ai

dell'attore si potesse leggere una grande

neuroni specchio, indispensabili anche per

eccitazione.

l’apprendimento

Peraltro, tutti gli spettatori erano d'accordo nel

organizzative e cognitive, coinvolti anch’essi

riconoscere il grande talento dell'attore.

nell’organizzazione delle funzioni motorie.

donna

l’ho

“discinta”,

aggiunta

suscitando

le

di

abilità

conoscenze

sequenziali,

Con questo esperimento, Kulesov dimostrò
che un piano isolato non ha in sè nessun senso,

Dopo l’idea, la scrittura del soggetto e della

ma lo acquista invece se letto in relazione a ciò

sceneggiatura – passando o meno attraverso il

che lo segue o lo precede. Lo spettatore prova

trattamento

infatti sempre a stabilire un legame logico tra

l’organizzazione del lavoro con scaletta e sinossi,

due inquadrature che si succedono e che non

dopo le riprese e al termine del montaggio, si

hanno necessariamente un legame diretto; non

arriva al prodotto grezzo, che dovrà essere

può trattenersi dal creare dei legami, perché

rifinito attraverso ulteriori aggiustamenti nella

entrano in azione i meccanismi cognitivi.

“confezione”

Kulesov si spinse ad affermare che come lo

fotografici,

o

(ad
con

ulteriori

esempio
eventuali

sviluppi

con

–,

ritocchi

titolazioni

e

spettatore non può esimersi dal collegare i
10
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animazioni, o con miglioramenti e aggiunte di

streaming e con le nuove tecnologie è possibile

contributi audio).

interrompere una visione a piacere e riprenderla
in un secondo momento; è un’obiezione sensata,

Consumo e comprensione del prodotto filmico

che tuttavia

non prende in considerazione la

La visione del film è una fruizione del tutto

caratteristica

dell’opera.

particolare:

dello

strutturata in modo da essere recepita e

spettatore dal punto di vista dello spazio e del

valorizzata in un determinato modo, tant’è che

tempo dall’inizio alla fine. Lo costringe ai suoi

altre opere audiovisive (come i serial televisivi, o

ritmi, e in questo è simile alla fruizione di un

i corti shot esperienziali su YouTube) sono

brano musicale, e al suo ordine preciso: non è

pensate per essere usate in modo diverso – se non

come un quadro, una fotografia o una scultura,

addirittura “altro” – e autoreferenziale.

condiziona

l’attenzione

L’opera

è

infatti

che possono essere guardati da una qualunque
angolatura e permettono la concentrazione per

Nel suo essere totalmente artificiale, il cinema

il tempo desiderato su un

particolare o un

riesce a sembrare più realistico del vero (il

altro; non è nemmeno un’azione analoga alla

regista J. L. Godard parlava di “verità a 24

lettura di un romanzo, in cui è possibile

fotogrammi

soffermarsi quanto si vuole su una pagina o

direttamente all’area motoria e si interfaccia con

una

le

riga,

smettendo

di

leggere

e

poi

al

funzioni

secondo”)

cognitive.

perché

Basti

“parla”

pensare

al

riprendendo. E non è neppure assimilabile al

“paradosso” della musica extra diegetica, che

teatro, perché il cinema “restituisce” un valore

viene usata per sottolineare e enfatizzare scene e

di realismo e verosimiglianza, pur essendo

sequenze.

totalmente artificiale: l’inquadratura costringe

conclusione,

lo sguardo dello spettatore con il primo piano,

trascurato di parlare della colonna sonora,

con il dettaglio, con il totale, con la messa a

dell’apporto musicale e della sonorizzazione

fuoco selettiva e anche con la scelta della

effettistica per non allargare troppo il campo di

profondità di campo.

analisi,

Si potrebbe obiettare che alcune caratteristiche

all’approfondimento della suggestione ottenibile

legate a spazio e tempo valgono solo per la

mediante artifici tecnici volti a compensare e

fruizione in sala cinematografica, e non per

amplificare percezioni che richiamano ricordi e

molte

memorie reali.

delle

modalità

contemporanee

di

Cito

questo

perché

lasciando

ho

paradosso
qui

aperta

solo

in

volutamente

la

finestra

consumo dei film: con l’home video, lo
11
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Nato a Venezia. Pedagogista e terapista della
dislessia, si occupa da anni di cinema e
didattica degli audiovisivi. Ha insegnato come
professore a contratto all’università di
Ravenna “Conservazione dei beni culturali” Istituzioni di Regia. È formatore accreditato
per gli insegnanti delle primarie e secondarie
nell’ambito dei DSA.
Tra le sue pubblicazioni:
I greci al Cinema (Dupress 2006)
La nuova musa degli eroi (Carraresi 2007)
La musa nascosta (Dupress 2013)
Quaderni 1 - 2 / pratiche per la clinica della
dislessia (Fuoriposto 2019)
Gli screening diagnostici a scuola (sette città
2019)

La difficolta’ della “digital literacy” e il
problem solving attitude
di Giorgina Di Ioia

Noi ci identifichiamo talmente con una idea che
essa

diventa

letteralmente

una

nozione

“favorita”: ci erigiamo allora a sua difesa e
chiudiamo i nostri occhi e le nostre orecchie
mentali a tutto ciò che ne è differente […] Timori
inconsapevoli, inoltre, ci pongono in una
attitudine puramente difensiva che opera come
una corazza non soltanto ad escludere nuove
idee ma anche ad impedirci di fare nuove
osservazioni.1
Le parole di Dewey ci fanno riflettere sulla
nostra resistenza al cambiamento. Le difficoltà
che incontriamo solitamente sono legate al nostro
percorso, alle certezze acquisite, che ci orientano
in modo standard e non ci fanno osservare con
lucidità il grande cambiamento che stiamo
vivendo.
La didattica che si adatta al nuovo sa
progettare

e

gestire

gli

ambienti

di

apprendimento, in presenza e on line, con
12
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studenti impegnati in compiti di realtà, nella

alternativi per l'apprendimento, laboratori mobili,

realizzazione di prodotti o nella soluzione di

aule "Aumentate" dalla tecnologia.3

problemi, attività che per essere svolte
efficacemente

richiedono

una

“digital

Urgente è : rinnovare la “cassetta degli

literacy”, locuzione nata 20 anni fa, tradotta

attrezzi”.

inizialmente con alfabetizzazione digitale, che

La documentazione delle sperimentazioni in atto

oggi , sappiamo, include diversi significati che

nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle

vanno dall’abilità d'uso degli strumenti digitali

metodologie

con i quali produrre, reperire, consultare,

monitoraggio e la valutazione delle azioni

manipolare, condividere i documenti digitali,

formative adottate, la loro spendibilità, sono le

alle conoscenze necessarie per comprenderne i

azioni più immediate.

contenuti e le caratteristiche, senza escludere

L’intento è: supportare processi di progettazione

le capacità cognitive di alto livello per valutare

o

e scegliere supporti, documenti e contenuti

apprendimento e sostenere un’idea di benessere

adeguati ai propri fini. 2

scolastico. Un ambiente accogliente nel quale

Dati forniti dal MIUR indicano che gran parte

divenga possibile progettare percorsi didattici

delle scuole è tecnologicamente attrezzata, ma

fuori dall’aula e che vadano a sfruttare le

gli insegnanti non sempre sono predisposti ad

potenzialità offerte da tutti gli altri luoghi della

utilizzare le tecnologie digitali per rendere più

scuola e oltre la scuola. La linea educativa

efficace e attraente la didattica.

comune al nostro costume, e parte integrante del

didattiche

riorganizzazione

innovative,

degli

con

ambienti

il

di

gli

conflitto generazionale, è spesso quello di

apprendimenti, con una didattica fondata sulla

distogliere gli internauti dal web, perchè noi

ricerca, legata a nuovi ambienti, centrata sullo

adulti

studente e sulle studentesse, che può nutrire i

conoscenza del processo di apprendimento di

loro interessi e che vede realizzata la figura del

“digital literacy”; sappiamo, tuttavia, che si può

docente

quale

stare in un luogo senza accettarlo, senza volerci

assolutamente non fa più riferimento ai

stare, senza venire a patti con esso, senza

contenuti,

abitarlo.

Abbiamo

la

possibilità

regista
senza

e

di

favorire

mediatore,
escluderli,

il
ma

alle

siamo

ancora

molto

carenti

nella

competenze che la società richiede, in una

Gli internauti traducono semplicemente il

visione sostenibile di scuola digitale che abiliti

bisogno di abitare dell’individuo, che si esplica

i nuovi paradigmi educativi, con spazi

in un processo di interazione tra ambiente

e

13
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individuo

in

cui

sono

fondamentali

dal giudizio di valore degli altri (coetanei o non)

l'esplorazione, l' individuazione e l’autenticità

si determinerà il tipo di

situazionale:

adattamento, ossia si " abiterà " il nuovo mondo





attraverso

l’esplorazione

in modo positivo /negativo, o con alcuni disagi.

l’individuo riconosce la ricerca e la

Ecco allora alcune indicazioni utili per realizzare

riflessione

come

all’interno della propria scuola un “MakerSpace”

strumento principale per la propria

in cui gli studenti possano, in uno spazio di

evoluzione e il proprio sviluppo,

lavoro collaborativo, sviluppare competenze

accetta i vincoli e le possibilità di

legate

errore come parte intrinseca dei

analizzare e descrivere gli esiti delle loro

propri processi evolutivi;

sperimentazioni e migliorare le abilità di problem

con

l’

sulla

pratica

individuazione

degli

interventi, utilizza i processi di

al

nell'incertezza;

si

orienta,

implicitamente

-

esplicitamente,

costruzione

fenomeni,

Si può immaginare un gruppo di lavoro


che abiti realmente la scuola e che
veicoli l’educazione del cittadino,
con obiettivi del tipo:

Pianificare e programmare l'esperienza

della sostenibilità ambientale, che

Favorire i rapporti interpersonali

non

Istruire per lo svolgimento dei compiti di realtà

può

quindi

conoscenze



alla

osservare

solving.

valutazione ed autovalutazione per
procedere

“costruire”,

riguardare

disciplinari

o

Favorire creatività e spontaneità

specialistiche avulse dai contesti

Rendere flessibile il piano di lavoro

locali e dalle azioni concretamente

Sviluppare sentimenti positivi

possibili;

Si può immaginare un gruppo di lavoro

attivando l’autenticità situazionale

-

che segua risultati attesi quali:

si ha il contatto diretto con ciò che

comprendere gli obiettivi finali prima di iniziare

si

il lavoro

vuole

conoscere

scoprire,
e

vivere

studiare,
in

modo

consapevole nello spazio che va
oltre l’ educazione di base.

4

mettere a punto un piano
sapersi organizzare
scomporre gli obiettivi finali in sotto-obiettivi più

Dalla consonanza o meno tra le aspettative e/o

immediati ed accessibili

capacità dei risultati conseguiti,

adottare uno stile di pensiero consequenziale
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valutare il tempo a disposizione

in grado di comprendere gli obiettivi finali prima

gestire l'incertezza

di iniziare il lavoro; mettere a punto un piano

impedire

che

l'emotività

interferisca

negativamente sullo svolgimento del compito.

(organizzarsi); scomporre gli obiettivi finali in
sotto-obiettivi più immediati ed accessibili;
adottare

uno

stile

di

pensiero

Abitare la scuola dentro e fuori gli ambienti

consequenziale;valutare il tempo a disposizione;

con tutti gli attori per motivare, fare, costruire

gestire l'incertezza; impedire che l'emotività

in un interscambio empatico, cinestesico,

interferisca negativamente sullo svolgimento del

visivo, verbale e non verbale, che favorisca

compito.

naturalmente l’apprendimento permanente.

Risolvere i problemi è una delle abilità cognitive

Abitare la scuola per scoprire come è

fondamentali delle life skills,

emozionante apprendere nella condivisione

persona capace di trasformare le conoscenze, gli

dell’

osservare,

dello

sperimentare,

del

6

che rendono la

atteggiamenti ed i valori in reali capacità, cioè

riflettere, progettare e costruire.

sapere cosa fare, e si attua attraverso un processo

Abitare la scuola

circolare:

accoglienza

e

creando un clima di

accettazione;

sentimenti positivi su
trasmetterli;

sviluppando

se stessi per poi

invitando

gli

ostacoli e si definisce l’obiettivo

ad

Fase II (Creativa): si lavora con il Brain

impegnarsi, dicendo loro di apprezzare molto

Storming per produrre idee, che dovranno

l'impegno (a prescindere dal

risultato)

trasformarsi in soluzioni

trasmettendo

emozioni

Fase III (Critico-realistica): si valuta la fattibilità,

empaticamente

alunni

Fase I (Osservativa): si analizza la situazione, gli

positive.

l’efficacia e le conseguenze
Fase IV (Esecutiva): si mette in pratica , con

Il problem solving attitude

esecuzione del piano e valutazione7

Una delle metodologie con provati risultati

La

trasversali alle discipline, e che trova molta

fondamentale per attivare le strategie di gestione

rispondenza nella scuola digitale, è quella del

dell’attività del pensare, potrà con il problem

"Problem solving", precursore di varie abilità

solving

mentali, tra cui la creatività. 5

autoregolazione8

L'alunno potrà, attraverso l’allenamento delle

l’esercizio si andranno a monitorare i processi ,

proprie abilità con il problem solving, essere

valutare i gradi di utilità, i bisogni, nonché a

regolazione

cognitiva,

metacognitivo
,

in

attivare
quanto

passaggio

l'abilità

di

attraverso
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classificare le rappresentazioni personali di
procedure,

dei

transfer

tempi,
degli

attivando

positivi

apprendimenti.

L’autoregolazione che può favorire il problem
solving è quella annullare le discrepanze
dell’equilibrio tra uno stato mentale oggettivo
e uno stato mentale desiderato, portando alla
decisione

concreta di come utilizzare le

risorse cognitive.
Note
1

Cfr. J. Dewey, Come pensiamo, a cura di Renzo
Tassi, Itinerari Pedagogici del Novecento, pag. 313
Zanichelli Editore S.p.a., Bologna 1991.
2
David Buckingham, "Defining digital literacy. What
do young people need to know about digital media?",
in DIGITAL KOMPETANSE, 4, 2006, VOL. 1
https://e-learn.sdu.dk/bbcswebdav
3
Vedi Normativa Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015
4
Vedi D'Alfonso ,1998, p.60, in Il lavoro educativo.
L’importanza della relazione nel processo di
insgnamento –apprendimento a cura di Silvia
Kanizsa – Bruno Mondadori p.93
5
Howard Gardner, Cinque chiavi per il futuro,
Feltrinelli editore, 2007, p. 41. H. Gardner spiega
quali abilità cognitive premieranno negli anni a
venire. Le mind di cui scrive qui sono qualcosa di
diverso e altro dalle multiple intelligences, di cui
postulò l’esistenza ormai 25 anni fa. Piuttosto che
facoltà cognitive innate, meglio descritte come ampi
usi della mente, che noi possiamo coltivare a scuola,
nella professione o sul posto di lavoro. In questo libro
Gardner spiega quali abilità cognitive premieranno
negli anni a venire. Chi avrà scommesso su queste
abilità, potrà affrontare il futuro, qualunque esso sia.
Quanti ne saranno privi, si troveranno in balia di
forze che non saranno in grado di comprendere,
sommersi dall’informazione, incapaci di fare fronte
ai compiti loro richiesti, e impotenti a fare le giuste
scelte nella vita pubblica e privata. Cinque le chiavi
per aprire il futuro nostro e dei nostri figli:
– la mente disciplinare, cioè la padronanza delle
maggiori teorie e interpretazioni del mondo
(comprese
scienza,
matematica,
storia);
– la mente sintetizzante, cioè la capacità di integrare

idee e conoscenze di diverse aree disciplinari in un
insieme
coerente;
– la mente creativa, ossia la capacità di affrontare la
soluzione
di
problemi
nuovi;
– la mente rispettosa, cioè la consapevolezza delle
differenze tra uomini e culture diverse;
– la mente etica, ovvero la consapevole accettazione
della propria responsabilità personale e generale.
6
“ Con il termine <Skills for life> si intendono tutte
quelle skills (abilità, competenze) che è necessario
apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per
affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita
quotidiana. La mancanza di tali skills socio-emotive può
causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di
comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress
[…] Per insegnare ai giovani le <Skills for life > è
necessario introdurre specifici programmi nelle scuole o
in altri luoghi deputati all’apprendimento.’ (Bollettino
OMS < Skills for life > n. 1 1992)” E ancora:
“[…]l’OMS ha definito un nucleo fondamentale di skills
che deve rappresentare il fulcro di ogni programma di
prevenzione, mirato alla promozione del benessere dei
bambini e degli adolescenti, indipendentemente dal
contesto”,dal
PROGRAMMA
LIFE
SKILLS
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1994) in –
P. Marmocchi, C. Dall’Aglio e M. Tannini – EDUCARE
LE LIFE SKILLS, Presentazione – Erickson 2004)
7
Spagnulo pietro, Problem Solving, L’arte di trovare
soluzioni, ECOMIND,2004
Il Metodo Crispiani 2016. Clinica della displessia
e disprassia-The Crispiani Method
2016. Clinic of dyslexia and dyspraxia
8
Vedi anche Piero Crispiani,Didattica cognitivista,
Armando Editore,2006

Nota Biografica
Giorgina Di Ioia
Pedagogista clinico, già giudice esperto minorile
e formatrice di insegnanti. Docente presso il
Liceo Artistico “G. Manzù” CB. Specialista
certificata presso INDEX-IPR (International
Professional Registers dell’Istituto Itard). Autrice
di numerosi articoli, ha collaborato dal 2003 al
2011, al “Giornale di Pedagogia”, edizioni junior;
dal 2016 e ancora oggi alla redazione nazionale
del “ Diogene’s Journal”, Periodico ScientificoProfessionale on-line dell’Istituto Itard; dal 2019
collabora al Network di Professionisti per
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Soluzioni Integrate, “ConsulenzeIntegrate2.0”
(https://consulenzeintegrate.wordpress.com).
Ha pubblicato ”Il caso del bullo con disturbi di
apprendimento”, nel volume “Il Pedagogista.
Ambiti professionali e competenze”, a cura di
Marco Paolo Dellabianca, edizioni junior,
2009. E’ autrice del lavoro “Prevenzione e
valutazione Pedagogica del Bullismo”,
Erickson live, 2011. Ha collaborato al volume
“Reti contro la dispersione scolastica”, I
cantieri del possibile, a cura di Marco Rossi
Doria e Silvia Tabarelli, Erickson, 2016

La quinta rivoluzione
di Giuseppe Raffa

1.1 Introduzione
I genitori dei “nativi digitali” non hanno mai
goduto di una buona reputazione. Studi e ricerche
ne hanno messo a nudo i limiti pedagogici
insieme alla scarsa predisposizione ad assumere
il ruolo di primi agenti educativi dei figli. A tal
proposito si è parlato di genitori simmetrici,
periferici o del tutto assenti dalla vita dei ragazzi.
Nel tritacarne di esperti, addetti ai lavori e media
sono finiti i padri solo “amiconi” dei figli e le
mamme

forever

young.

Adulti

cinici

ed

immaturi, più preoccupati di restare giovani, che
di educare i figli. Secondo Gustavo Zagrebelsky
le e tre età della vita si sarebbero ridotte a due,
“la maturità è sparita, e al suo posto è subentrato
il tempo di una fasulla, fittizia, sfacciata eterna
giovinezza, prolungata con diete, chirurgie,
infiltrazioni,

palestre;

madri

che

vogliono

apparire come le figlie e padri che rinunciano al
proprio ruolo per mimetizzarsi

nella cultura
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giovanile dei figli”.10 Madri e padri immersi

Sono un’altra “specie” umana, come li definisco

fino ai capelli in una società non più verticale,

io nel mio testo “Belli senz’anima”,11 laddove

dove si apprende dal padre, ma orizzontale,

addebito ai nuovi genitori gran parte delle

dove i giovani imparano dai coetanei, come

responsabilità

sostiene, tra gli altri, lo psicanalista Luigi

esponenziale

Zoja.. Risultati? Giovani soli, abbandonati,

generazioni.

senza padri ed adulti di riferimento. Ragazzi

Oggi qualcosa sembra essere cambiata nei

costretti ad “apprendere” dai social, privi dei

rapporti tra le generazioni. Complici la pandemia

principi di responsabilità e di giustizia,

e la permanenza forzata a casa, le relazioni tra

anaffettivi, cinici, patologicamente annoiati,

genitori e figli si sono modificate. A seguito di

fermi, bloccati. Quasi una primizia per la

una attenta lettura dei comportamenti dei giovani

nostra umanità. Dove da sempre i giovani sono

a casa, ho cominciato a coltivare l’impressione

stati affiancati, aiutati e seguiti dagli adulti.

professionale che la quarantena stava piano piano

Come nell’antica Grecia, dove la paideia

cambiando le dinamiche generazionali. Un vento

suggeriva la formazione e la cura dei discenti

nuovo stava soffiando tra le famiglie isolane.

che, attraverso la cultura e l’educazione,

Una specie di piccolo kairos stava scuotendo i

mediante l’interiorizzazione dei principi e dei

rapporti tra genitori e figli, un cambiamento che

valori, venivano accompagnati dagli adulti

ho avuto la fortuna di intercettare e registrare.

verso la piena maturazione. O come in

C’è un motto anglosassone che si può tradurre

Germania, dove vigeva il cosiddetto “bildung,

pressappoco così:

ossia una formazione culturale in grado di

”Mai sprecare una crisi, dietro di essa c’è sempre

sollecitare nel soggetto l’avvio del processo di

una opportunità”. Ecco, sembra proprio che in

maturazione. E oggi? Oggi figli e genitori

Sicilia nessuno ha voluto sprecare la crisi. Non lo

vivono sotto lo stesso tetto ma non si

hanno fatto genitori e figli, che anzi sono stati

conoscono, meno che meno si capiscono. Sono

assai abili nel trasformare il grave momento di

dei “perfetti sconosciuti”. Molto diversi gli uni

emergenza in una straordinaria opportunità.

in
dei

relazione
bullismi

tra

all’aumento
le

giovani

dagli altri. Tanto da far dire ad esperti che i
giovani di oggi, i cosiddetti nativi digitali,
sono altra cosa rispetto ai coetanei del passato.
10

G. Zabrebelsky, 2016, “Senza adulti”, 2016,

11

G. Raffa, 2018, pag.25, “Belli senz’anima”,
edizione privata

Feltrinelli
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1.2 Metodi e materiali

- Partecipano di più alle attività

Per raggiungere il campione costituito da circa

domestiche?

5000 genitori con figli tra i 10 e i 18 anni, io e

- Usano

il mio collaboratore, Giovanni Macca, esperto
di

statistica,

responsabilmente

e

consapevolmente le tecnologie?

utilizzato

un

1.3 Risultati

sistema

di

Un verso della poesia “Preghiera per la

messaggerie Whatsapp, i cui risultati sono

salvezza”, del poeta russo Vladimir Majakovskij,

automaticamente confluiti su Google moduli.

recita così: ”Fermati, come il cavallo che

Un gran lavoro, per il quale ho chiesto ed

percepisce l’abisso”. In Sicilia genitori e figli si

ottenuto il supporto di un centinaio di dirigenti

sono fermati prima di sprofondare nell’abisso

scolastici,

ed

della definitiva incomunicabilità e del conflitto

associazioni. A loro è spettato il compito di

insano. Madri e padri hanno sfruttato la

consegnare il questionario ai genitori della

quarantena per osservare i figli, conoscerli, per

ricerca. La cui survey si è basata su cinque

comprendere

quesiti, e si è posta due obiettivi: intercettare il

passioni, slanci, paure e timori. Hanno ridotto le

cambiamento che stava registrandosi nei

distanze e ora sono vicinissimi come mai era

rapporti tra i genitori siciliani e i loro figli

successo in passato. I ragazzi, dal canto loro,

adolescenti, e capire se e come si stesse

hanno aperto il cuore,

modificando la relazione tra questi ultimi e le

dialogare con i genitori, ed alla fine si sono

tecnologie. Obbiettivi entrambi raggiunti.

capiti, conosciuti. Una rivoluzione nei rapporti

Ecco cosa abbiamo chiesto ai 5000 genitori

tra genitori e figli preadolescenti ed adolescenti.

siciliani:

La quinta rivoluzione, che va ad aggiungersi alle

questionario

abbiamo

più

diffuso

di

sul

insegnanti,

di

gruppi

- Stare più tempo con i tuoi figli ti è

il

loro

linguaggio,

cogliere

hanno cominciato a

quattro rivoluzioni di cui parla il filosofo

stato utile per (ri) appriopriarti del

Luciano Floridi (Copernico, Darwin,

tuo ruolo di padre e/o madre?

Turing). Cioè quella relativa allo stravolgimento

Freud e

- Il lungo tempo a tua disposizione ti

dei rapporti nelle famiglie. Almeno in Sicilia, che

è stato utile per conoscere meglio

da oggi è ufficialmente il più importante

(o del tutto) i tuo figli?

laboratorio educativo italiano. Nell’Isola padri e

- Hai notato delle differenze nel

madri

hanno

sfruttato

il

lockdown

per

modo di impegnare il tempo libero

riappriopriarsi del ruolo di primi agenti educativi

dei tuoi figli?

dei ragazzi, con questi ultimi, dal canto loro, che
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hanno maturato un diverso approccio alla vita

riconoscibili solo per l’attitudine di porsi alla

di casa, si sono ricostruiti il tempo libero e,

pari dei giovani, orizzontalmente appunto. I

cosa assai importante, hanno imparato ad usare

risultati della ricerca ci dicono che sono maturi i

con responsabilità le tecnologie. E’ come se

tempi per il ritorno alla società verticale, dove le

giovani ed adulti avessero trovato la giusta

giovani generazioni apprendono dal padre e, più

distanza tra di loro. Come i porcospini di

in generale, dagli adulti.

Shopenanhaur hanno capito come si fa a

Già, il padre. Nonostante la scarsa partecipazione

convivere senza ferirsi ripetutamente l’un

allo studio, i padri siciliani sembrano aver

l’altro. Questo è ciò che confermano i risultati

recuperato il ruolo di punto di riferimento e di

della mia ricerca.

guida per tutta la famiglia. I leader di casa hanno

Sono state le mamme ad aprirsi più dei papà:

anche capito che c’è assoluto bisogno di

87,78%. Sono stati i genitori con figli dai 10 ai

ricominciare a corrispondere ai figli i principi di

12 anni i più presenti nella ricerca: 24,37%.

responsabilità e di giustizia. In fondo gli è

L’81% dei genitori ha dichiarato che stare

bastato restare a casa e rispettare alla lettera le

maggiore tempo a casa è stato utile per

regole sanitarie. Esempio per tutti. La madre

riappriopriarsi del ruolo di primi agenti

siciliana, dal canto suo, ha approfittato del

educativi dei figli. L’80,32% del campione ha

lockdown per ripristinare il cosiddetto codice

sfruttato la lunga permanenza a in famiglia per

materno, cioè quell’indispensabile carico di

conoscere meglio i figli, comprendere le loro

carezze, sguardi accudenti, sorrisi, abbracci,

frustrazioni, afferrare paure e fragilità, cogliere

vicinanza e contatto fisico. L’unico modo per

le passioni, avviare o riavviare le relazioni coi

porre un freno al dilagare della anaffettività a

ragazzi. “Siamo esseri di relazione, è nella

partire dalla più tenera età.

relazione che nascono le persone, a cominciare

Una rivoluzione, dunque. Che parte dal Sud, e

dai nostri figli”, sosteneva Simon Veil. . Non si

che si pone da esempio per tutta Italia. Nessuno

sbagliava.

può dire che siamo di fronte ad un mutamento

Forse la cosiddetta società “orizzontale” ha i

stabile: potrebbe accadere che i buoni propositi di

giorni contati, quella in cui i ragazzi avevano

genitori e figli si esauriranno presto e tutto

preso l’abitudine di “imparare” dai coetanei,

tornerà come prima. Intanto, il cambiamento dei

stante la colpevole assenza degli adulti di

genitori è stato seguito da quello dei figli. I quali,

riferimento. Adulti e genitori sempre e solo

per prima cosa, si sono spesi nel migliorare la

“amiconi”

loro vita a casa. Finalmente hanno cominciato ad

dei

figli,

mai

autorevoli,
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apprezzare cose che prima d’ora non avevano

E la teledidattica? Si sono impegnati a fondo

considerato. Si sono evoluti. Darwin sarebbe

come pochi si aspettavano.

fiero di loro. Partecipano alle faccende

Lo sostiene l’80% dei genitori intervistati.

domestiche, si producono in piccoli lavori che

Sembra essere cambiato anche il rapporto tra i

impegnano creatività e fantasia. Lo conferma

nativi

il 76% delle famiglie siciliane. Un altro

eccezioni, i ragazzi hanno detto basta all’uso uso

miracolo siciliano. Come con l’approccio al

compulsivo, scomposto ed aggressivo della rete.

tempo libero, che i ragazzi hanno riempito di

Grazie alla stessa didattica a distanza hanno

attività creative e di fantasia, senza mai troppo

cominciato ad usare le tecnologie per attività

lamentarsi. Per moltissimi giovani locali la

diverse dal guardare video o giocare ai

staticità del lockdown si è trasformata in

videogame. Hanno anche imparato a svolgere

azione, anzi in azioni. Accusati dagli adulti di

ricerche su Internet, sono diventati più saggi

irresponsabilità, immaturità, di cinismo ed

nell’utilizzo del digitale. Dove sono finalmente

anaffettività, gli adolescenti siciliani hanno

emerse responsabilità e consapevolezza. Dal

colto al volo l’occasione per riprendersi il loro

ludismo, i giovani isolani sono

tempo. Hanno anche afferrato la differenza che

luddismo. Cioè da una fase passiva nell’uso della

passa tra le amicizie virtuali e quelle reali. Si

rete, sono approdati ad una fase attiva, dal

sono resi conto che i rapporti veri ed autentici

giocare al fare. Soprattutto sono riusciti a

hanno bisogno di essere alimentati da legami

monetizzare la fase chiamata di “teachable

vivi, veri, e fisici naturalmente. Attraverso

moment”,

dolore,

di

l’apprendimento di qualcosa diventa possibile o

preadolescenti ed adolescenti sono cresciuti.

più semplice. Lo sostiene il 78,26% dei genitori

Hanno sviluppato senso di responsabilità,

siciliani, secondo cui i loro figli hanno fatto

spirito di sacrificio e resilienza. Senza volerlo

registrare un approccio più critico e responsabile

hanno accolto l’appello della scrittrice Silvia

anche verso i social, che secondo molti

Avallone,

quarantena,

potrebbero tornare ad essere quello che erano in

rivolgendosi appunto ai più giovani, aveva

principio, una importante rete di supporto

detto:” Ragazzi, da ora disubbidite alla vita di

reciproco. L’impiego eccezionale di Instagram,

prima,

semmai

Snapchat e Twitter non rappresenterebbe più un

e responsabilità”.

rifugio o, peggio ancora, una fuga di massa dalla

paura

non

e

che

sacrifici,

in

disertate

utilizzatela con coraggio
Detto, fatto.

piena

la

migliaia

rete,

digitali

cioè

le

tecnologie.

quel

Tranne

momento

rare

passati al

in

cui

vita reale, ma una nuova soluzione per costruire
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reti

di

solidarietà,

amicizia

e supporto

1.4 Conclusioni

reciproco. Un modo finalmente positivo per

Sapremo presto se i nuovi atteggiamenti rilevati

bypassare

la

nelle case dei siciliani verranno confermati anche

sensazione di comunicare come nel reale. Cosa

dopo la fine del lockdown,, e si procederà verso

che però non tutti sono riusciti a fare. Sono i

la stabilizzazione dei rapporti tra genitori e figli,

giovani che hanno visto acuirsi le emergenze

oppure se tutto questo si sarà fermato allo stadio

di prima del lockdown.

della contemplazione, per poi essere cancellato

Non sono mancate le segnalazioni di mamme

nella fase della ricaduta, con la ripresa dei

disperate di fronte al ribaltamento del ritmo di

comportamenti conflittuali tra le generazioni,

vita dei figli adolescenti. Quelli che hanno

come ci indica il modello transteorico del

trascorso la quarantene dormendo di giorno e

cambiamento di Diclemente e Prochaska.

chattando la notte. E’ rimasto deluso chi

Spetta ora ai vari addetti ai lavori intervenire a

credeva che l’emergenza sanitaria avesse

fianco dei genitori per sollecitarli a non

messo la sordina al cyberbullismo. Ho dovuto

abbandonare il processo di cambiamento. Che

affrontare almeno sei casi di aggressioni

fare? Occorrono azioni di supporto genitoriale,

tecnologiche tra pari nel volgere di due mesi.

interventi

Inoltre sono stati posti alla mia attenzione

pedagogico

anche un paio di casi di studenti che alla

preadolescenti ed adolescenti. Servono interventi

teledidattica avevano preferito la costituzione

di formazione per genitori ed insegnanti che

di gruppi social e whatsapp per denigrare ed

sfruttino appieno l’onda della digitalizzazione di

insultare i coetanei e perfino i docenti.

massa forzata. E’ alla scuola che spetta il compito

Io ed i miei colleghi abbiamo anche trattato

di scendere in campo per dar vita ad un nuovo

diversi casi di bambini piccoli alle prese con

patto educativo con le famiglie.

comportamenti

ragazzini

Il supporto nel processo di mantenimento della

traboccanti di nuove ansie e fobie, giovani

ritrovata funzione educativa aiuterà i nuovi

bloccati da paure prima d’ora sconosciute.

genitori a legittimarsi, li renderà consapevoli di

Problemi che vanno affrontati subito, prima

realizzare le scelte più idonee nei confronti dei

della riapertura delle scuole. Magari sfruttando

figli. I nuovi padri e le nuove madri devono

al massimo tutto ciò che di buono nei rapporti

capire che le fondamenta del lavoro pedagogico

tra genitori e figli è venuto fuori negli ultimi

coi figli vanno costruite nei primi mesi e nei

due mesi.

primi anni di vita del piccolo. Cioè quando i

la

solitudine

di

e

facilitare

regressione:

di

affiancamento
per

le

famiglie

educativo
con

e
figli
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genitori

hanno

l’esclusiva

dell’azione

punizioni dure sono controproducenti. Dire no è

educativa rivolta ai figli. E’ il momento in cui i

importante12.

vari influencer, competitors ed antagonisti

Naturalmente urge tornare ai valori.

(gruppo, contesto sociale, mass media, social,

cominciare da quelli di referenza, che si rifanno

blog, tv ecc) sono ancora fuori dalla porta di

alle personali e familiari appartenenze. Bisogna

casa, ma non passerà molto tempo dalla loro

insegnare i valori locali, che fanno riferimento

irruzione nella vita del giovane col risultato di

alla comunità di residenza, e i valori civili, quelli

lasciare poco spazio all’azione dei genitori.

unanimemente condivisi.

Ma servono nuove competenze pedagogiche.

E veniamo alle competenze tecnologiche, oggi

Come la conoscenza dei codici educativi

più che mai utili per i genitori. I quali hanno il

universali efficaci in base ai tempi. Oggi capita

dovere

invece che ogni famiglia disponga di propri

funzionamento dei vari strumenti digitali, dei

codici, gli uni diversi dagli altri. Codici che

social, dei sistemi di messaggerie in voga tra gli

spesso risultano obsoleti. Oppure si tratta di

adolescenti.

modalità eccessivamente permissive. Mentre

A determinare l’uso costruttivo e responsabile

altre ancora alternano inutilmente bastone e

della rete non è la competenza digitale dei

carota.

genitori quanto la qualità del coinvolgimento

I genitori hanno il dovere di conoscere alla

affettivo dei ragazzi nella vita di casa.

perfezione i nuovi meccanismi psicologici e le

Non serve proibire l’accesso ad Internet, occorre

nuove dinamiche educative che stanno alla

abituare i ragazzi ad un uso costruttivo e

base dei comportamenti a rischio dei ragazzi.

responsabile delle tecnologie.

Le regole familiari, quindi. Vanno ripristinate

Urgono misura, sobrietà, rispetto delle norme sia

subito. Lo chiedono gli stessi giovani pur

per il reale che per il virtuale. I genitori devono

senza dircelo con le parole, semmai ce lo

sforzarsi di spiegare ai ragazzi che la rete non è

fanno capire attraverso comportamenti ed

una zona franca dove si fa ciò che si vuole. Le

atteggiamenti.

regole e le leggi del reale valgono anche in

Le regole di casa devono essere chiare e

Internet. Non c’è differenza alcuna tra la

condivise. Regole estetiche, prima di tutto,

reputazione reale e quella digitale. Oggi esiste

seguite dalla somministrazione delle norme

una sola reputazione, il perfetto mix di ciò che

etiche, costanti, flessibili ed esigenti.

di

aggiornarsi,

di

comprendere

A

il

Le
12

A. Phillips, “I no che aiutano a crescere”,
1999, pag.65, Feltrinelli
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siamo nella vita di tutti i giorni e di ciò che

Grafici:

facciamo in rete.

Età dei figli

Aiutare i genitori significa salvare i giovani
dai bullismi, dalle violenze, dall’abuso di
sostanze, dalla dipendenze tecnologiche.
Serve una famiglia che sia vero ed autentico
laboratorio educativo. Cioè uno spazio dove
vige il rispetto reciproco, dove si educa alle

I genitori che hanno risposto

differenze, dove si praticano comprensione e
fedeltà.
Una famiglia che sappia mettere la pedagogia
nuovamente al centro della casa.
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Risposte dei genitori 1
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Risposte dei genitori 2

La scuola del cuore per un’umanità dei
sentimenti oltre le distanze
di Marta Tropeano

Risposte dei genitori 3

COSA VUOL DIRE ASCOLTARE? E COME POSSO
POTENZIARE L’ASCOLTO ATTIVO

Innanzitutto è bene definire separatamente
l’azione fisica dell’udire e del sentire da quella
psichica, dell’ascoltare. Udire è un fenomeno
fisiologico,

ascoltare

invece

è

un

atto

psicologico. Parlare dell’ascolto oggi è molto
importante, siamo immersi in una società piena
di suoni e di rumori, in cui tutti parlano ma
Risposte dei genitori 4

nessuno sembra disposto ad ascoltare. Al di là di
una

maggiore

o

minore

predisposizione

personale all’ascolto, dobbiamo tener conto che
la “capacità dell’ascolto”si può imparare e
migliorare e potrebbe essere appresa già a scuola.
Oggi si parla di “Ascolto Attivo”, ma cosa vuol
dire ciò? E’ un gioco aperto, vuol dire ascoltare
la centralità delle emozioni, è un ascolto
dinamico che tiene conto delle pluralità di
prospettive. Possiamo introdurre qui il Triangolo
Magico dell’Ascolto, mette in evidenza come
l’utilizzo

dell’ascolto

attivo

implichi

la
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conoscenza

di

due

dimensioni:

auto-

consapevolezza emozionale e gestione creativa
dei conflitti.

L’importanza di educare alle competenze
emotive:








Ho progettato da alcuni anni, ossia “gettato
avanti” nel senso etimologico del termine
“progettare”, un percorso di educazione
“all’Ascolto del Cuore” che coinvolge le
scuole dell’infanzia e le scuole primarie non
solo di Parma dove vivo e svolgo consulenza
pedagogica presso il mio studio “Il filo rosso
del cuore”, ma anche fuori.
Metto l’accento sulla costruzione di una vera e
propria “Grammatica delle Emozioni” che
attraverso la favola e il gioco possa
accompagnare i bambini all’ascolto autentico e
non giudicante delle proprie e altrui emozioni!
Mi sono posta un obiettivo importante che
racchiudo qui come fosse per me uno scrigno
da cui partire: Questo percorso ha come
obiettivo primario di educare, attraverso lo
sviluppo di competenze relazionali e di
intelligenza emotiva, ad una comunicazione
autentica basata sull’ascolto non giudicante e
la comprensione empatica dell’altro.






Prendere coscienza del proprio
corpo in relazione agli altri;
Controllare il proprio corpo, sé, lo
spazio, l’attenzione;
Utilizzare i gesti e i rituali della
comunicazione;
Migliorare la fiducia in se stessi
lavorando e giocando in gruppo;
Comunicare esperienze, emozioni,
stati d’animo in modo efficace e
creativo;
Porsi in uno stato di empatia e di
ascolto nei confronti dell’altro;
Esprimersi
improvvisando
sui
contenuti e tematiche emerse dagli
incontri stessi in relazione alla
propria sfera interiore;
Saper utilizzare attraverso il gioco e
la favola i diversi linguaggi
espressivi come quello corporeo,
verbale, sonoro e fantastico;
Valorizzare le capacità e le diversità
di ciascuno;
Valorizzare le capacità e le diversità
di ciascuno;
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impatto emotivo, didattici da ricreare in classe
ma anche da condividere in famiglia per ricreare
“un

alfabeto

del

cuore”

attraverso

il

riconoscimento delle nostre emozioni e il
potenziamento del linguaggio emotivo.
“Il gioco è vita stessa per i bambini e le bambinee”, è
un viaggio di fantasia ed emozione, i giochi emotivi
otivi aiutano i bambini a potenziare il linguaggio
emotivo

riconoscendo

le

espressioni

facciali

corrispondenti all’emozione provata. Le emozioni base
per apprendere “.
L’ABC delle emozioni” come la felicità/tristezza/paura/
meraviglia

rappresentano

un

percorso

di

auto-

consapevolezza emotiva, da dove incominciamo questo
viaggio?
• Dalla presentazione del Pannello Emotivo, per
favorire

l’individuazione

delle

emozioni

e

il

potenziamento del linguaggio emotivo;
• La collana delle Emozioni, la collana aiuta i
bambini

a

potenziare

il

linguaggio

emotivo

riconoscendo le espressioni facciali corrispondenti
ASCOLTARE IL CUORE: COME?
Attraverso il gioco come linguaggio espressivo
della fantasia per condividere le nostre
emozioni. Il mio marchio didattico di giochi
emotivi “I giochi del cuore” che altro non sono
che abili facilitatori emotivi, accompagnano i
bambini nel viaggio di scoperta delle loro
emozioni. Ho dato vita a giochi semplici ma di

all’emozione provata. “Come mi sento oggi?” In base
all'emozione

provata

indosso

la

Collana

delle

Emozioni. Indossare le emozioni significa saperle
riconoscere e imparare anche a gestirle fin da piccoli.
Le faccine diventano anche dei personaggi ossia degli
Inventa -Favola e con il coinvolgimento di un adulto di
riferimento (mamma, papà, insegnante, educatore) si
possono creare delle Favole o meglio dei Dialoghi del
Cuore.
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• L’appello Emotivo, conoscenza degli stati
d’animo altrui, favorendo la nascita di momenti di
empatia e immedesimazione nell’altro attraverso la
costruzione del “Sorrisometro”;

Il ragnetto “MartUgo che tesse il tuo futuro” è la
favola che

educa alla

passione,

a saper

riconoscere qual è la passione che ci fa battere il
cuore. La ragnatela di Martugo è la relazione con
l’altro, che ci aiuta a crescere, i legami invisibili
Come costruire uno “Spazio affettivo ed educativo”?
che non vediamo ma che sono forti e ci aiutano a
costruire la nostra spirale delle emozioni. Siamo
Il viaggio attraverso la favola, aiuta i bambinipezzetti
a
di mosaico colorato catturiamo la
costruire i loro affetti, a riconoscere le loro passionibellezza
a
e la luce e la riflettiamo attraverso le
sapersi ascoltare e ascoltare l’altro. Una favola
nostre emozioni agli altri, ecco il segreto di
sull’importanza della diversità è

questa preziosa favola!

quella di Carta Bambina e Inchiostro Magico. Un
incontro

speciale

dove

l’altro

ci

porta

alla

conoscenza del diverso da sé e ci induce a prenderlo
per mano senza paura …ma lasciandoci contaminare
dalla bellezza della diversità culturale ed emotiva.
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“Sopra il cielo di Parigi”, presenta una

cooperando

nuvoletta speciale direi unica perché è “Tutu”

l’indifferenza umana.

insieme

si

può

sconfiggere

la nuvola dei desideri. Un favola dolce per
accompagnare i bambini alla scoperta che la
paura, può essere superata se crediamo nella
nostra forza interiore. Solo se ci mettiamo alla
ricerca di chi siamo possiamo anche capire ciò
che desideriamo, dall’etimologia di questa
meravigliosa parola letteralmente “mancanza
di stelle”, solo la mancanza ci fa scoprire e
accendere il desiderio di conoscenza.

Infine “Palloncina Rossana e Occhio Luce”, una
favola dedicata ai ricordi quelli belli che ti fanno

tristi e bui. I

sorridere anche nei momenti

ricordi si trasformano in carezze di luce, in scie
luminose che ti indicano la strada da seguire.
La competenza emotiva oggi è determinante fin
dalla più tenera età, è stata infatti inserita come
“Competenza
Una favola “Il regno delle Principesse
Maurine”,

che

è

una

vera

e

propria

dichiarazione d’amore, verso la natura e il
mare come bene comune. I bambini sono
invitati a trasformare e creare un loro regno
marino immaginario, dove poter viaggiare con
le ali della fantasia non dimenticando che sono
loro

i

messaggeri

e

le

sentinelle

che

proteggono le acque, il cielo, le piante e solo

chiave

per

l’apprendimento

permanente” all’interno del “Fascicolo interistituzionale: Raccomandazioni del Consiglio
dell’Unione Europea relative alle competenze
chiave

per

l’apprendimento

permanente”

23/05/2018:
“5 ° Competenza personale, sociale e capacità
di imparare ad imparare”: consiste nella
capacità si riflettere su sé stessi, di gestire
efficacemente il tempo e le informazioni, di
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di
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mantenersi resilienti e di gestire il proprio

volontariato e dell'impegno sociale.

apprendimento

iniziative per preparare i bambini, futuri uomini a

Comprende

la

e

la

propria

capacità

di

carriera.
far

fronte

Adottare

svolgere in modo attivo il proprio

all’incertezza e alla complessità, di imparare

ruolo di cittadini in società democratiche

ad imparare, di favorire il proprio benessere

attraverso l'inserimento nei curricula scolastici

fisico ed emotivo. Tale competenza comprende

dell'educazione

anche il manifestare tolleranza, esprimere e

emotive;

comprendere i punti di vista diversi, oltre alla

Quali sono i risultati attesi dalla comunità?

capacità di creare fiducia e provare empatia.”

La terza indagine internazionale sull'educazione

Quindi se la scuola vuole ricreare il senso di

civica e per la cittadinanza International Civic

essere una “Comunità educante” non può che

and

ripartire da una “Scuola del cuore”!

promossa dalla International Association for the

Perché fare questo?

Evaluation of Educational Achievement (Iea),

Perché dalla scuola si crea una maggiore

che si è posta l'obiettivo di identificare ed

interdipendenza con gli altri contesti famigliari

esaminare,

e del territorio di appartenenza;

comparativa, i modi in cui i giovani vengono

Una maggiore aggregazione territoriale volta

preparati a svolgere in modo attivo il proprio

ad adottare iniziative per garantire una

ruolo di cittadini in società democratiche, ha

maggiore sensibilizzazione delle istituzioni

rilevato

scolastiche, delle famiglie e degli studenti sui

competenze sociali ed emotive rappresenta il

temi delle emozioni, dell'empatia e della

«pezzo mancante» dei curricula scolastici e

costruzione di relazioni sane e, nel contempo,

della formazione degli insegnanti, sostenere

un'adeguata

insegnanti,

questo vuol dire sostenere la cultura educativa e

perché siano in grado di implementare il

i suoi contenuti. L'intelligenza emotiva sta

nuovo approccio in classe. Promuovere un

conquistando sempre più considerazione: è stata

maggiore livello di inclusione, attraverso

infatti inserita tra le prime dieci competenze

campagne di informazione sull'importanza

richieste entro il 2020 dal World Economic

formazione

degli

della conoscenza e della consapevolezza delle
emozioni, dell'empatia e di esempi positivi
incentrati sulla solidarietà, sul valore del

a

Citizenship

competenze

Education

all'interno

che

in

di

Italia

sociali

Study

una

ed

(Iccs)

dimensione

l'educazione

alle

Forum. Lo studio Workplace Trend 2018,
condotto dal gruppo Sodexo, mostra che il 34 %
degli

head-hunters

ricerca

e

valuta

positivamente questa capacità nelle selezioni
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lavorative, penso che si possa creare un

Quella dell'inclusione, dell'azeramento delle

Centro di condivisione- un network di

disparità, quella aperta e democratica, quella

esperienze simili con il territorio e creare

della cooperazione… la scuola dell'umanità dei

una documentazione condivisa di buone

sentimenti, da qui bisogna ripartire per un

pratiche…

nuovo viaggio ....
Chi è dalla parte dell’educazione oggi non può

Lettera al cuore della Scuola oggi ♥

sottrarsi!

Ciao Scuola come ti senti oggi? Sei triste e
sola...ma

nemmeno

prima

stavi

tanto

bene...Ogni mattina chiedevi ai tuoi bambini
ed insegnanti come si sentivano...leggevi e
misuravi i loro sorrisi? Interrogavi i loro
cuori...
La risposta è no!
Hai messo da sempre al centro di tutto la
misura dell'apprendimento, ma quanto vale
un bambino?
Quanto vale un suo desiderio, una sua

Bibliografia
-L'ascolto si impara. Domande legittime per
una pedagogia dell'ascolto (Italiano) 1 gennaio
1997 di Daniele Novara;
-Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si
esce dalle cornici di cui siamo parte (Italiano)
Copertina flessibile – 1 gennaio 2003- di
Marianella Sclavi
-Una carezza nell’Anima di Marta Tropeano
Anno 2016- NeP edizioni
-“Fascicolo
inter-istituzionale:
Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione
Europea relative alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente” 23/05/2018

passione...quanto vale la sua unicità?
Quanto basta per dividerci in alti e bassi, in

Nota Biografica:

bravi e monelli, in cattivi e buoni...in ricchi e

Marta Tropeano

poveri!
E se invece dei tuoi tanti "io" tu scuola dal
cuore grande non includessi tanti "me" ed

Pedagogista
martatropeano@hotmail.it

insieme ci aiutassi ad educare al "noi"?
Il tuo cuore adesso non batte più...forse non
servi più come eri prima, distante e arida
dove imperava il giudizio, la scadenza, il
programma, la velocità.... adesso è tutto
fermo e immobile!
Dov'è la scuola umana?
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accompany the entire training path. Evaluation
techniques include systematic observation (to
verify the state of knowledge, skills, abilities,
competences, procedures, ...) and experiential
observation (for the analysis of behaviors,
attitudes, styles, climates, processes ...), data

Dall’emergenza

all’opportunità

di

ripensare la pedagogia in tempi di

collection

(to

measure

responses,

results,

products, ...), verification of hypotheses and
achievement of objectives.

coronavirus
Riassunto
La ri-progettazione formativa, resasi necessaria

di Giuseppina D’Auria

per sopperire alle nuove esigenze degli studenti
in tempo di Coronavirus, adotta una prospettiva

Abstract
The training re-planning, which became
necessary to meet the new needs of the
students in Coronavirus time, adopts a
perspective aimed at rethinking new teaching
methods, together with other ways to set up,
manage and evaluate "learning environments"
that enhance a way of training for tasks and
problems, presented through the illustration of
authentic, meaningful situations drawn from
real life. In this way, the students are
stimulated to discover culture by making it a
concrete

experience,

becoming

jointly

responsible for their own educational and
training path. Consequently, the evaluation is
represented

concretely

as

a

system

of

activities, techniques and strategies that

volta a ripensare nuove modalità didattiche,
assieme ad altre modalità per allestire, gestire,
valutare

“ambienti

di

apprendimento”

che

valorizzino un modo di fare formazione per
compiti

e

l’illustrazione

problemi,
di

presentati
situazioni

attraverso
autentiche,

significative, attinte dalla vita reale. In questo
modo, gli allievi sono stimolati a scoprire la
cultura

facendone

esperienza

concreta,

diventando corresponsabili del proprio percorso
educativo e formativo. Di conseguenza la
valutazione si rappresenta concretamente come
un sistema di attività, tecniche e strategie che
accompagnano tutto il percorso formativo. Le
tecniche valutative comprendono l’osservazione
sistematica (per riscontrare lo stato delle
conoscenze,

capacità,

abilità,

competenze,
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procedure, ...) e l’osservazione esperienziale

dell’insegnamento/apprendimento e il controllo

(per

comportamenti,

dinamico delle conoscenze, dei saperi e delle

atteggiamenti, stili, climi, processi...), la

competenze, la conoscenza e la pratica delle

rilevazione dei dati (per misurare risposte,

azioni condotte in chiave multidisciplinare,

risultati, prodotti, ...), la verifica delle ipotesi e

assieme a tutti quegli aspetti comunicativo-

del raggiungimento degli obiettivi.

relazionali che concorrono alla qualità finale

l’analisi

dei

dell’azione didattica, fino agli aspetti legislativi o
Parole chiave: Competenze, Didattica,

etici, questi ultimi non così scontati negli

Educazione, Progettazione, Valutazione.

insegnanti di oggi.

La Circolare del Ministero dell’Istruzione del

Le istruzioni operative del Decreto del Presidente

17 marzo 2020, con oggetto “emergenza

del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020

sanitaria da nuovo Coronavirus” ha fornito le

sottolineano due elementi fondamentali. Da un

“indicazioni operative per le attività didattiche

lato la necessità di una programmazione delle

a distanza.

attività a distanza, dall’altro l’esigenza di

Le competenze di cui deve disporre un

considerare la DaD non solo come trasmissione

insegnante che è anche un educatore sono

di compiti da svolgere, ma come un percorso

molteplici

per

completo e complesso. Di fatto il MIUR, con le

svolgere attività finalizzate a far conseguire

Circolari emanate nel mese di marzo, evidenzia

all’alunno il successo formativo. Ad esse sono

quanto sia fondamentale e indifferibile la

ricollegati ruoli diversi, poiché egli gestisce i

progettazione delle attività didattiche.

codici

e,

Recita la circolare: “affinché le attività finora

contemporaneamente, è facilitatore, tutor,

svolte non diventino – nella diversità che

guida e osservatore di comportamenti.

caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di

La consapevolezza del ruolo è prioritaria

insegnamento – esperienze scollegate le une dalle

rispetto

la

altre, appare opportuno suggerire di riesaminare

percezione del mondo contemporaneo, delle

le progettazioni definite nel corso delle sedute dei

sue

è

consigli di classe e dei dipartimenti di inizio

fondamentale sia per comprendere il mondo

d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi

dei giovani che per orientarli. Completano il

formativi sulla base delle nuove attuali esigenze”.

quadro professionale la padronanza nelle

La mia esperienza di docente di scienze umane e

metodologie

filosofia,

e

complesse,

simbolici

ad

valenze

altre
e

necessarie

della

didattica

competenze. Avere
delle

sue

difficoltà,

avendo

anche

alle

spalle

una
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formazione pedagogica, con incarico a tempo

come soggetto al quale offrire l’attenzione

determinato in due istituti superiori, a stretto

didattica metodologico-educativa di bisogno

contatto con colleghi che si stanno spendendo

educativo speciale esteso a tutta la popolazione

con abnegazione in questa nuova e improvvisa

scolastica, cercando di garantire a ciascuno un

avventura, è certamente partecipe e concorde

miglioramento

con la rimodulazione della progettazione delle

apprendimento, con ritmi più funzionali alla

attività didattiche, dei materiali di studio e

mutata erogazione della didattica.

della tipologia di gestione delle interazioni con

Considerando che l’approccio allo studente e alla

gli alunni. Sono testimone e attrice della

didattica

costante interazione tra i docenti, voluta e

necessario e auspicabile il superamento di

supportata dai dirigenti scolastici mediante la

meccanismi di valutazione rigidi a favore di

relazione, anche se a distanza, e la co–

quelli che, fruendo delle innumerevoli possibilità

progettazione in itinere, che risulta “essenziale

offerte dalle tecnologie, possono essere realizzati

per assicurare organicità al lavoro che ciascun

in tempi meno pressanti e anche in forma di

docente svolge nei contesti di didattica a

tutorato.

distanza e per far sì che i colleghi meno esperti

La didattica a distanza, molto più di quella in

possano sentirsi ed essere supportati e

presenza a scuola, implica un coinvolgimento

stimolati a procedere in autonomia”.

attivo individuale importante, sul quale i docenti

Le considerazioni da fare sono molteplici e

non hanno possibilità di intervenire se non

riguardano la motivazione profonda della

riprogettando e riadattando competenze, abilità e

rivisitazione della progettazione e del processo

conoscenze. Mi è capitato di dover ricordare ai

di apprendimento. La progettazione si ritiene

miei

indispensabile e finalizzata alla valorizzazione

partecipazione, certa che sarà tanto maggiore

della fase diagnostica per renderla funzionale a

quanto più adeguata sarà la rimodulata azione

un successivo percorso più flessibile e

educativo-formativa

continuativo,

consentendo

docenti, team digitale e animatore digitale.

realizzazione

di

una

anche
didattica

la

è

alunni

del

proprio

notevolmente

che

hanno

in

processo

diverso,

il

di

sarebbe

dovere

coordinamento

della

tra

più

La circolare ministeriale del 9 marzo 2020 affida

personalizzata, in epoca di Coronavirus. Non

la valutazione alla competenza e alla libertà di

si tratta più soltanto di avere particolare

insegnamento del docente, riconoscendo che

attenzione per i soggetti con disabilità e per i

nella didattica a distanza possono configurarsi

BES, ma di considerare ciascuno studente

momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di
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una misurazione complessiva del rendimento,

forte azione di coordinamento da parte di figure

dell’impegno, della partecipazione al dialogo

specifiche.

educativo.

dipartimento, assieme alle funzioni strumentali

Noi docenti stiamo utilizzando colloqui e

ed ai coordinatori di classe, sono i facilitatori

verifiche

alla

nella cooperazione e nella sinergia tra docenti,

presenza di due o più studenti, test a tempo,

condividendo le informazioni con la Dirigenza ed

verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di

i rappresentanti di classe (genitori e studenti).

prove d’esame, consegnate tramite classe

L’Agenda del registro elettronico permette di

virtuale, e-mail e simili. Rileviamo la presenza

annotare la tipologia di verifica formativa e la

e la fattiva partecipazione alle lezioni online,

relativa valutazione, che avviene attraverso la

la puntualità nel rispetto delle scadenze e la

restituzione degli elaborati corretti, i colloqui via

cura nello svolgimento e nella consegna degli

Skype, il rispetto dei tempi di consegna, il livello

elaborati.

di interazione, i test on line e ogni altro

La vera salvezza della didattica a distanza è la

strumento

ri-progettazione di un’attività in continua

progettazione e ancora utilizzabile nonostante la

modulazione e ridefinizione dei mezzi e dei

didattica

fini in corso d’opera. Essa è sempre più

personalizzazione per gli allievi DSA e con

decritta come un’azione riflessiva e sociale

bisogni educativi non certificati, riportando gli

(Fabbri,

un’attività

strumenti compensativi e dispensativi proposti o

professionale, ad alto contenuto relazionale e

utilizzati, mentre sono previste modifiche al PEI

negoziale, che chiama in causa non solo gli

per gli studenti con disabilità, in coordinazione

studenti, ma anche i colleghi, le famiglie,

con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del

l’istituzione scolastica. Si lavora nelle classi

Consiglio di Classe.

virtuali, si partecipa alle riunioni ed ai consigli

Trattandosi di una modalità didattica nuova, pur

di

tenendo

orali

2007),

classe

in

in

videoconferenza,

vissuta

come

streaming,

si

affrontano

I

colleghi

coordinatori

inizialmente
on-line,

conto

previsto

con

di

nella

attenzione

dell’esperienza

maturata,

e

è

problematiche che necessitano spesso di

necessario un confronto diretto e continuo e,

soluzioni tecniche, per trasformare un evento,

principalmente, una sinergia di forze, comprese

un’esperienza, un fenomeno, cambiando le

quelle degli studenti e delle relative famiglie,

regole di accesso ai saperi, alle conoscenze e

protagonisti

alle competenze. In sintesi, cambiano i mezzi e

nell’approfondimento

mutano i fini. Si rende imprescindibile una

libero, ora più che mai, nel rispetto giornaliero

diretti

nello

studio

responsabile,

e

curioso,
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dei tempi e dei ritmi di lavoro, con accesso

personale, in coscienza, in volontà morale, in

alle piattaforme didattiche, in cui ciascuno può

creatività: senza nessuna manomissione, senza

ricostruire la propria classe e riallacciare i

alienazione di sorta (Mencarelli, 1974, pp. 25-

contatti

60).

affettivo-

emozionale-relazionali-

anche se il medium è la virtualità.

Dunque, possiamo ragionevolmente ritenere che,

La motivazione va rinforzata anche mediante

generalmente

la valutazione nella didattica a distanza, che

feedback, di qualunque natura esso sia (talvolta,

non è, in questa e in altre circostanze

sono sufficienti le gratificazioni: lo smile, la

emergenziali,

e

stella, il sole, l’arcobaleno assieme all’hashtag

immediatamente formulabile. Il Ministero

andràtuttobene), nessun docente può ritenere di

dell’Istruzione

concetto

trovarsi nella posizione giusta per prendere

secondo il quale la valutazione è una

decisioni senza un continuo confronto e una

peculiarità che appartiene al docente, senza

continua relazione con i colleghi né, cosa assai

vincoli superiori e, principalmente, senza

più complessa, di poter comprendere in modo

intromissioni. “La normativa vigente (Dpr

autoreferenziale il mondo intorno ai propri

122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti

alunni,

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami

apprendimento, se esso non è stato oggetto di

di Stato, lascia la dimensione docimologica ai

progettazione, nella sua evoluzione di queste

docenti, senza istruire particolari protocolli

settimane.

che

sono

neppure
ha

più

scontata

rinsaldato

fonte

di

il

tradizione

o

parlando,

di

in

attuare

assenza

alcun

di

un

percorso

di

che

normativa”, d’altro canto “docenti e dirigenti

Bibliografia

scolastici hanno posto il problema della

Fabbri L., Striano M., Melacarne C., (2008),

valutazione degli apprendimenti e di verifica

L'insegnante

riflessivo.

delle presenze. A seconda delle piattaforme

trasformazione

delle

utilizzate, vi è una varietà di strumenti a

Milano, Franco Angeli.

disposizione.” Sarà il docente che fisserà le

Mencarelli

M.,

modalità, i tempi e l’oggetto relativo alla

valutazione

scolastica,

valutazione degli apprendimenti, affinché la

valutazione scolastica, Brescia, 1974.

ricchezza

educativo

Tiriticco M., (2015), “Le competenze nel Sistema

(intelligenza, linguaggio, affettività, socialità,

Educativo di Istruzione italiano”, in convegno

volontà, memoria, ecc.) si traduca in libertà

internazionale AIS “Carattere e Cittadinanza:

del

potenziale

Coltivazione

pratiche

Ragioni
in

e

e

professionali,
finalità

della

Pedagogia

della
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dilemmi

e

prospettive

‘personalizzante’
organizzato

nella

dell’educazione
società

dall’Associazione

globale”,
Italiana

di

ESPERIENZE

Psicologia in Padova il 26 e 27 febbraio 2015.
Nota Biografica:
Giuseppina D’Auria

Attenzione : un messaggio da Mister

esercita la libera professione di consulente
pedagogico dal 2001.
C.T.U. del Tribunale di Paola (CS), categoria
“PEDAGOGHI” dal 2006, si occupa di
progettazione, coordinamento, formazione e
servizi all’orientamento formativo e prof. le,
mediazione culturale, prevenzione del disagio
e del disadattamento.
Insegna, a tempo determinato negli istituti di
istruzione superiore, Scienze Umane e
Psicologia, Storia e Filosofia, Metodologie
operative per i servizi sociali, Informatica.
dott.giuseppina.dauria@gmail.com

Coronella
di Sabrina Dore
Sento

squillare

lo

smarthphone,

vado

a

controllare e vedo che è arrivato un messaggio.
Visualizzo e leggo “ Sono arrivato dopo un lungo
viaggio e vi propongo una nuova sfida cari
pedagogisti

ed

educatori.

Siete

pronti?”.

Rimango stupita , rileggo e lo stupore aumenta
quando leggo il mittente è un certo Mister
Coronella. Chi è costui?. Rileggo il messaggio
più volte e dopo varie ricerche sulla rete scopro
che chi mi ha mandato il messaggio è un signore
che ha deciso, ancora non si sa bene per quale
motivo, di stravolgere le nostre vite, di farci
cambiare abitudini, stili di vita ma soprattutto il
modo di riflettere in campo pedagogico e nel fare
educazione. Come ogni settore anche quello
dell’educazione è stato coinvolto dall’arrivo di
questo nuovo signore e ha lanciato una sfida
importante come fare educazione laddove il
contatto umano e la relazione che stare con
l’altro comporta sono stati bloccati? Passati i
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primi momenti di incertezza, paura direi

riflessione su quanto sta accadendo è importante

fisiologica ecco che riprendiamo in mano la

perché è importante dare modo di esprimere le

situazione e si decide di accogliere la sfida.

emozioni, il loro vissuto interiore. L’Altro si sta

D’altra parte il nostro lavoro educativo ogni

trovando a vivere “recluso” in casa , ad avere

giorno, direi ogni momento ce ne propone una,

perso le sue abitudini e si ritrova ad avere molto

quindi, cerchiamo di fermarci, riflettere e

più tempo libero da gestire. Tempo libero

decidere da dove partire.

Nel settore

certamente, ma non sempre si è in grado di

scolastico ecco che al venire meno del contatto

gestirlo in modo adeguato e trascorsi i primi

quotidiano ci si attrezza con la didattica a

momenti in cui mi dedico ai miei interessi, ho

distanza cercando di mantenere vivo un

bisogno di qualcosa che mi stimoli, colga la mia

minimo di contatto ma al pedagogista e

curiosità e mi motivi a fare.. Questi sono solo

all’educatore cosa può venire in mente? Il

alcuni degli aspetti sui quali l’educatore è

nostro lavoro educativo si gioca sulla relazione

chiamato ad intervenire nel corso della azione

e questa, anche se a distanza, va mantenuta.

educativa quotidiana e lo è ancora di più in una

Ecco allora che anche noi ricorriamo alla

situazione nuova come quella che Mister

tecnologia cercando per una volta di usarla in

Coronella ha ben architettato per tutti noi. Ci ha

modo utile… e allora vai di telefonate, anche

riservato proprio una bella sfida ma credo che

videochiamate , pensieri pur di mantenere il

ancora una volta il pedagogista possa trovare

contatto con chi ha deciso di percorrere con

efficaci strategie per affrontare questa situazione

noi un cammino. Non è sicuramente la stessa

di emergenza e in essa trovare delle risorse e a

cosa ma credo che l’esserci , seppure a

partire da esse iniziare un nuovo cammino di

distanza, possa essere un segno che ci siamo,

crescita e di cambiamento. Nessuno sarà più

non ci siamo dimenticati. Non importa

uguale dopo questo percorso ma credo che

l’aspetto didattico in questo momento, noi non

emergerà il vero IO di ognuno e sarà su di esso

facciamo educazione in senso stretto ciò che

che si giocherà il nuovo fronte del fare

importa è mantenere vivo il contatto e la

pedagogico. La nuova sfida starà quindi nel fare

sensazione che ci siamo non interrompendo

si che ognuno, consapevole delle proprie risorse,

quel

costruito.

le usi in modo efficace, e adeguatamente

L’educatore pensa allora a giochi divertenti da

sostenuti e guidati , possa offrire il proprio

inviare, a favole da raccontare per i più piccoli

contributo al crearsi di una nuova società in cui il

senza

rispetto di se stessi e dell’Altro come portatore di

legame

che

dimenticare

abbiamo

qualche

spunto

di
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ricchezza

diventi

fondamentale.

Al

pedagogista e all’educatore viene chiesto

pedagogia al servizi dell’Altro e della relazione
educativa.

ancora una volta di mettersi in gioco e loro
risponderanno

a

questa

chiamata.

Sarà

Nota Biografica:

necessario, tuttavia, che abbia a diposizione

Sabrina Dore

strumenti per poter intervenire e agire perché

Pedagogista clinico, giuridico,
scolastica e domiciliare.

se è importante l’azione degli operatori

educatrice

sanitari ancora di più lo diventerà quello degli
esperti di educazione perché saranno loro,
come dice il prof Mantegazza dell’Università
Bicocca di Milano,
occuparsi

della

che <<…dovranno

qualità

dell’esistenza..>>

cercando di fare in modo che << …in
qualsiasi situazione di emergenza i bisogni
educativi siano percepiti come altrettanto
importanti al pari di quelli sanitari….>>. Ai
professionisti dell’educazione dovrà essere
riconosciuto il loro ruolo insostituibile nella
azione educativa. L’azione educativa non può
essere fermata, deve essere considerata un
bene primario e questo soprattutto in momenti
di emergenza ma al momento non sempre è
permesso di farlo. Concludo con le stesse
parole del prof Mantegazza che sottolinea
come << per la cultura pedagogica di questo
paese la strada da percorrere di quanto
pensassimo…>>. Da pedagogisti , tuttavia,
non lasciamoci intimorire e per quanto difficile
rimbocchiamoci le mani, uniamo le forze e
cerchiamo di trovare le strategie per poter
riscoprire e scoprire le nuove strade di una
39
Anno 4 , n. 13 , giugno 2020 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard
persone

affette

da

“

Squilibrio

umorale”

escludendole dalla società e rinchiudendole
nell’Hospital perché impure e pericolose (1600 –

L’ educare nel campo della salute
mentale

1700).
Nell’800,

la

diffusione

delle

Idee

Illuministiche di fine ‘700 e l’affermazione dei
diritti

di Cristina De Angelis

con

dell’uomo,

avvenne

un

importante

cambiamento cioè si chiusero i luoghi di
segregazione per lasciare il posto ad una nuova

Introduzione
Questo mio articolo è preso e riadattato dalla
mia tesi per il Diploma universitario per
educatore di comunità discussa nel 2000
presso l’Università Roma Tre con relatore il
Prof Francesco Gatti.

istituzione: il Manicomio, struttura creata da
Philippe Pinnel in Francia durante la Rivoluzione
francese (Fine ‘700),che divenne il luogo di cura
dei malati di mente distinguendo perciò la figura
del folle, dal povero e dal criminale.
Durante i primi Decenni del XX sec. si
svilupparono la terapia psicoanalitica, introdotta

Nell’A.A. 1999-2000 avevo svolto il mio

da S. Freud, e le terapie shock con ipotesi

lungo e intenso tirocinio come educatrice di

curative e terapeutiche.

comunità (circa 200 ore) presso la Comunità

In Italia nel 1904 fu promossa e promulgata dal

Terapeutica riabilitativa per disagiati psichici a

Presidente del Consiglio Giolitti la Legge n. 36

Roma in zona San Basilio.

che regolava l’assistenza manicomiale.

Conoscevo poco questa realtà ed entravo con

Ora il manicomio viene ad essere il luogo

passo felpato con il mio ruolo di tirocinante

esclusivo di cura e trattamento dei disturbi

osservando e conoscendo questo mondo fatto

mentali.

di molte domande ma soprattutto il perchè di

Il paziente ricoverato, però, rappresenta ancora

questo luogo e il perchè la gente li considerava

un pericolo per la società creando, infatti, una

“matti” (fatemi passare questo temine).

situazione di esclusione totale: infatti dopo un
breve periodo d’osservazione, veniva “ curato e

Nella Storia della cura della “ follia “ si è

custodito “ e a poco a poco il suo stato di

cercato soprattutto di purificare le “ Teste

malattia diventava cronico e senza possibilità di

pazze “ oppure, come erano chiamate, quelle

guarigione.
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Nella Seconda metà del Novecento si

nascita della comunità terapeutica, mezzo

sviluppò un nuovo filone di pensiero che

considerato

possiamo identificare come la “ Nuova

istituzionale.

Psichiatria “ sviluppando e acquistando

Il malato di mente, secondo questo nuovo

importanza l’idea della curabilità e della

metodo studiato e promosso dal Dottor Franco

guarigione del disturbo mentale usufruendo di

Basaglia, non viene più considerato un individuo

un modello medico – organicista, utilizzando

pericoloso, da segregare come invece si pensasse

gli psicofarmaci come attenuanti dei sintomi

con l’istituzione della Legge n. 36 del 1904

psicopatologici

approvata da Giolitti, al contrario si cercava di

e

il

trattamento

più

idoneo

al

cambiamento

psicoterapeutico.

reintegrarlo nei suoi rapporti sociali.

Nel 1968 viene approvata una nuova legge:

Un

Legge

l’approvazione della Legge n. 431 del 1968 che

n.

431

riguardante

un

periodo

primo

passo

al

cambiamento

fu

manicomiale attenuato.

portò notevoli cambiamenti: si aprì il primo

Nel settore terapeutico, dalla metà degli anni

Centro d’Igiene Mentale, scomparvero quasi

’50, furono introdotti i neurolettici per ridurre

tutti i ricoveri coatti, come invece promuoveva

la sintomatologia psicotica e per ricreare uno

la Legge del 1904, e le ammissioni venivano

stato

fatte a richiesta volontarie dai pazienti stessi.

mentale

soddisfacente

per

il

reinserimento sociale.
Il

primo

l’abbattimento

psichiatrico si può far risalire al disegno di legge

dell’ospedale psichiatrico e il rinnovamento

relativo all’Istituzione del Servizio Sanitario

della

essere

Nazionale attuato nel 1978. Questo disegno di

identificato con l’esperienza goriziana ideata

legge, approvato dalla commissione nel 1977, si

all’inizi degli anni ’60 dal Dottor Franco

occupava in un paragrafo apposta anche

Basaglia.

dell’assistenza psichiatrica.

Nel 1962, Franco Basaglia, psichiatra italiano

La

(1924 – 1980) per primo sostenne l’abolizione

privilegiare

dell’ospedalizzazione dei malati di mente

preventivo e sui servizi psichiatrici.

creando una fase di passaggio dove ci potesse

Il 13 Maggio 1978 fu approvata una nuova

essere una distruzione istituzionale con

Legge n. 180 ,detta anche Legge Basaglia, sul

obiettivo principale, la proiezione verso

problema del trattamento psichiatrico.

storia

passo

Il punto di partenza del riordino del Servizio
per

manicomiale

può

tutela

della
l’

salute

mentale

attenzione

sul

doveva
momento

l’esterno della gestione psichiatrica con la
41
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La Legge in questione è considerata la riforma

A livello operativo avviene un cambiamento

definitiva del sistema psichiatrico italiano:

organicistico finalizzato al riconoscimento di

legittima la chiusura degli ospedali psichiatrici

questa figura e ,da parte di tutti i componenti

e propone nuovi interventi di prevenzione, di

dell’ èquipe e da parte degli utenti, del suo ruolo

cura e di riabilitazione seguiti ed assistiti

ovvero una forma d’intermediario ossia rendere

dall’assistenza domiciliare ed ambulatoriale e

accessibile al paziente il rapporto con la realtà

ora i manicomi vengono riconosciuti come

esterna attraverso l’aiuto, il supporto e il progetto

luoghi di cura e di trattamento riabilitativo e

di vita.

educativo e non più come luoghi tradizionali

Nel rapporto educativo sono fondamentali la

di esclusione totale.

relazione, la cura, l’attenzione e l’intenzionalità

Le persone affette da disturbi psichici

utilizzando strumenti e mezzi adeguati al tipo

riprendono la loro libertà e la loro autonomia

d’intervento proposto.

lasciando la cronicità della malattia per

La comunità è un ambiente positivo di cura e

ritornare a vivere nel proprio mondo con

riabilitazione capace di riabilitare sia in campo

appropriati

educativo e sociale i pazienti con disagio

programmi

di

sostegno.

La

gestione è curata e gestita dai servizi e presidi

psichico

ed

è

un’

unità

importante

di

extra ospedalieri e negli ospedali di uso

rivalorizzazione della persona.

generale si formarono reparti per i servizi

La riabilitazione in psichiatria si occupa

psichiatrici di diagnosi e cura con di una

principalmente del soggetto che conserva tracce

propria circoscrizione amministrativa.

del disturbo. In questa situazione anche la
famiglia sarà coinvolta per la cura del proprio

L’Educatore di Comunità all’interno della

familiare.

Comunità

per

In ambito educativo la Riabilitazione prende in

Disagiati Psichici struttura intermedia del

esame le considerazioni umanitarie e pratiche,

Dipartimento di Salute Mentale, è una figura

ossia sul diritto di ogni individuo a partecipare

molto importante perché dà la possibilità di

alla società in tutta la sua estensione delle sue

riformare e cambiare l’organigramma del

capacità

personale, formato quasi esclusivamente da

dell’istruzione e delle aspettative sociali.

infermieri professionali e medici, e dar inizio

L’educazione rientra in questo punto di vista:

così ad un percorso riabilitativo educativo

infatti l’educatore ,con gli strumenti e mezzi e le

basato sulla quotidianità.

tecniche educative, può creare un rapporto di

Terapeutico-Riabilitativa

e

al

valore

dell’occupazione,
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crescita in cui l’obiettivo sia un progetto di

Firenze, Edizioni USES, 1982

vita adatto all’utente.

Rotelli, F. – De Leonardis C.
L’impresa sociale
Roma, Anabasi Editore, 1992
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fluenzato il modo in cui raccontiamo le cose; è
un linguaggio universale che non conosce confini
ed etnie, il suo “alfabeto” si compone di immagini facilmente individuabili e riconoscibili dalla
quasi totalità del mondo, permettendo così una
profonda diffusione anche dove la parola non rie-

La fotografia come strumento di memoria e di nuove forme di aggregazione

sce ad arrivare.

di Giacomo Doni

principali che fanno della fotografia un linguag-

Ma non sono soltanto queste le caratteristiche
gio straordinario: se abbiamo menzionato la sua

Se ci pensiamo bene, la fotografia è il linguag-

capacità di essere letta da qualsiasi persona, non

gio più giovane che utilizziamo nella maggior

possiamo mettere in secondo piano la capacità di

parte della comunicazione moderna.

fermare un attimo del presente che stiamo viven-

Era il 7 Gennaio del 1839quando nacque uffi-

do, per sempre.

cialmente la dagherrotipia, un processo di ri-

Un attimo del presente che abbiamo vissuto, per-

presa capace di imprimere immagini su una la-

mettendo così di far conoscere in chi guarda uno

stra di argento o di rame argentato.

spaccato di passato che un tempo era il presente.

Nel 1839 la Francia regalò al mondo la foto-

Vediamo nel presente ciò che un tempo è stato

grafia, anche se dobbiamo precisare che il pro-

presente a sua volta, ma che oggi non potrebbe

cesso di Jacques Daguerre, l’inventore appun-

esistere più.

to della dagherrotipia, nacque come miglioria
alla prima, vera immagine fotografica: i tetti a

I numeri della fotografia oggi

Le Gras realizzata da Joseph Nicéphore Niépce nel 1826, una nebulosa immagine in bianco

La fotografia nei suoi 181 anni di vita ha subito

e nero ottenuta con ben 8 ore di esposizione.

una trasformazione, con relativa penetrazione nel
mondo, senza precedenti: dai primi dagherrotipi

Ma se dobbiamo parlare di fotografia dobbia-

e i supporti fisici alla forma completamente digi-

mo andare oltre il supporto per concentrarci

tale dei giorni nostri. Da prodotto solido a ele-

sul linguaggio, sulla capacità di trasformazio-

mento virtuale.

ne che ha avuto nel tempo e su come abbia in44
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Ma anche dalle ingombranti macchine fotogra-

Questi non sono numeri che non devono passare

fiche ai tascabili cellulari di ultima generazio-

inosservati, stiamo parlando di qualcosa che si è

ne, che da alcuni anni a questa parte hanno

radicalmente inserito nelle persone e che viene

avuto la possibilità di inserire una piccola lente

utilizzata per raccontare le cose più svariate: dal-

e un sensore per rendere un apparecchio tele-

la semplice narrazione di episodi al tenere vivo

fonico un vero e proprio strumento fotografi-

un passato che potrebbe scomparire per sempre.

co.
Ed è proprio su questo ultimo punto che ho sfrutUna trasformazione di un linguaggio senza

tato nella mia ricerca che sto portando avanti da

precedenti che anche i numeri possono confer-

molti anni.

mare: secondo una ricerca condotta da Hootsuite13, un celebre programma gestionale di
canali social, ci mostra che la popolazione ita-

Fotografia e narrazioni della memoria

liana, di 59 milioni di abitanti, conta ben quasi
86 milioni di contratti telefonici, di cui 31 mi-

Mi chiamo Giacomo Doni, nasco nel 1980 in un

lioni fanno attività social da mobile.

piccolo paese della toscana e concludo i miei stu-

E se la mettiamo in scala globale, gli utenti at-

di di grafica pubblicitaria nel 1999, percorso che

tivi sui social da mobile sono 3 miliardi e 200

aveva al suo interno anche lo studio della foto-

milioni.

grafia.

Numeri decisamente importanti che riscontriamo anche nella produzione di immagini foto-

Rimango attratto dall’archeologia industriale, il

grafiche: secondo una ricerca condotta dal sito

poter raccontare spaccati di passato utilizzando

Mylio14, nel 2019 sono state scattate ben 1.436

l’architettura caratteristica delle industrie, sco-

miliardi e 300 milioni di fotografie, ovvero

prendo così la possibilità di raccontare un mondo

45.500 al secondo.

lontano attraverso l’estetica degli spazi in cui si è

Nel tempo che stai impiegando a leggere que-

sviluppato.

sta frase, nel mondo sono state scattate 91.000
foto.

Io, classe 80, nato 2 anni dopo la riforma che ha
sancito il superamento dei manicomi, non sapevo

13 https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
14 https://focus.mylio.com/tech-today/how-many-photos-

niente di cosa fossero gli ospedali psichiatrici, a

will-be-taken-in-2020
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parte qualche storia raccontata da mia madre15

società.

e preconcetti che la nostra mente partorisce

E raccontarlo con le immagini, immortalando at-

dopo aver ascoltato la parola “manicomio”.

timi di quel “presente ciò che un tempo è stato

E penso che il miglior modo per scoprire que-

presente a sua volta”, perché le immagini hanno

sto mondo sia quello di sfruttare l’ultima gran-

un potere particolare per il nostro cervello.

de caratteristica della fotografia: quella di

Le immagini narrano quello che le parole non

creare azione, quella di farci muovere fisica-

riescono, e il manicomio ne ha bisogno per col-

mente verso il racconto che vogliamo immor-

mare il pericoloso silenzio in cui gravita.

talare.
Decido di non fermarmi. Avevo passato la soglia,
Il mio viaggio inizia il 20 Novembre del 2006,

ero entrato finalmente dentro un mondo che non

in una giornata nebbiosa ma temperata, dentro

conoscevo e che non riuscivo ad abbandonare.

un luogo decisamente surreale quanto straordinario: il manicomio di Lucca.

Anche se esteticamente potrebbero sembrare
molto simili, ogni struttura manicomiale ha al
suo interno un mondo di storie e racconti capaci
di rendere ogni spazio un mondo a sé, unico nel
suo genere. Non ho mai trovato un corridoio
uguale ad un altro, una stanza identica ad
un’altra.
L’unica cosa che accomuna tutte le strutture è il
silenzio, un silenzio come a voler mantenere segreta la vita di quelle strutture ma che può essere
rotto solo con i racconti e le storie.

Doni G., Manicomio di Maggiano, Lucca (2006)

Ma proprio l’anno successivo mi accorgo che
Quella non fu una sessione fotografica qualsia-

quelle immagini che avevo iniziato a raccogliere

si, è stato il momento in cui ho capito di voler

non erano semplicemente rappresentazioni di un

raccontare, e allo stesso tempo scoprire, il

mondo sconosciuto, erano qualcosa di più.

mondo dei manicomi e del loro impatto sulla

Erano memoria.

15 https://www.giacomodoni.com/2016/04/parole-dalmanicomio/
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Questo perché dopo aver visitato il manicomio

Le foto che avrei fatto in futuro dovevano assolu-

di Cogoleto, e aver perso decine di fotografie a

tamente seguire questa forma mentis, quello che

causa di un imprevisto, richiedo nuovamente i

sto fotografando potrebbe non essere più visibile

permessi per un nuovo sopralluogo.

un’altra volta.

Permessi che non sono arrivati mai. E quelle

E così è stato per molte delle strutture che sono

che avevo scattato potevo considerarle un’ulti-

riuscito a ritrarre.

ma rappresentazione del manicomio.

Doni G., Manicomio di Racconigi (2007)

Ad oggi, il mio lavoro di ricerca comprende 14
strutture manicomiali non riconvertite che ho catalogato sul mio sito internet16, affiancate da un
blog in cui scrivo approfondimenti e dettaglio sul
lavoro svolto e delle fonti che raccolgo.
Ed è stato proprio questo canale che ha contribuiDoni G., Manicomio di Cogoleto (2007)

to in modo importante alla divulgazione del materiale fotografico.

Ed è proprio in quel momento che la frase
“Vediamo nel presente ciò che un tempo è sta-

Web, social e nuovi strumenti di aggregazione

to presente a sua volta” acquistò un significato
ancora più forte: quel presente che avevo ri-

Nel web se non produci contenuti, semplicemen-

tratto era l’ultimo presente disponibile.

16 www.giacomodoni.com
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te non esisti.

velocità mai raggiunta in passato, creando anche

Non possiamo avere siti che non sono aggior-

un inesorabile senso di assuefazione visiva.

nati, canali social senza interazioni oppure canali senza iscritti. Queste sono le drammatiche

Immagini senza più storia e memoria che vivono

regole del gioco del più grande strumento di

in un presente perennemente etereo, che si di-

comunicazione del mondo.

menticano alla stessa velocità con cui le abbiamo

E se leggiamo queste regole in un ottica diver-

scattate.

sa, il web ci offre una possibilità più unica che

Ma questo non è soltanto un problema di produ-

rara: la persistenza nella produzione di conte-

zione ma bensì di linguaggio: perché una storia

nuti.

da raccontare sarà sempre qualcosa che emerge
dal rumore bianco.

Avevo raccolto immagini e storie di un importante peso storico in territori che avevano un

È possibile anche nell’era della post fotografia

passato ferito dalla storia manicomiale, ma che

trattare argomenti delicati come la malattia men-

sentivano appartenere alla loro cultura e storia.

tale.

E che non avrebbero mai sopportato la loro

Oggi non avremo più un nuovo Morire di classe

scomparsa.

di Gianni Berengo Gardin, in cui per la prima
volta furono mostrate le violente immagini delle

La soluzione migliore in questi casi è stata

vittime dei manicomi prima della legge 180, ma

creare un linguaggio divulgativo nuovo conse-

siamo nell’era di Melissa Spitz e del suo “No-

guente alla combinazione del materiale foto-

thing to worry about”, account Instagram da

grafato e delle mie competenze di designer:

56.000 follower in cui racconta la malattia men-

preparare queste immagini alla distribuzione

tale della madre17.

nel canale più complesso e bulimico del mon-

E questo ci conferma che è la storia che raccon-

do, quello dei social network.

tiamo a fare la differenza e a permetterci di emergere nel web.

Il web ha introdotto l’era della post-fotografia,
dove tutto è immagine e la riproducibilità del

E per non disperdere nessuna immagine nel mare

presente non è mai stata così facile. Tutte le

visivo in cui mi sarei tuffato, più che mai ho sen-

immagini posso essere duplicate, trasformate,

tito la necessità di raccogliere storie intorno agli

editate e veicolate in giro per il mondo ad una

17 https://www.instagram.com/nothing_to_worry_about/
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scatti.

Eccola la trasformazione: per veicolare al meglio
questo importante patrimonio culturale, ho adat-

Che crea contenuti, in questo periodo storico,

tato i racconti in svariate forme fruibili nel web,

deve scontrarsi con un pubblico sempre più di-

dai post dei blog ai caroselli di Instagram, pas-

stratto e disattento dove le persone leggono

sando per i video fino a pdf virali, che possono

con difficoltà e prendono decisioni in modo

essere visionati solo dopo averli condivisi.

estremamente rapido: si stima che un utente

Ho ampliato il canali servendomi di strumenti ti-

abbandoni un sito internet se non si carica in 3

pici del marketing quali la newsletter e le notifi-

secondi18.

che push (messaggi destinati al cellulare
dell’utente una volta che viene pubblicato un

3 secondi. Questo è il tempo in cui un utente

contenuto nuovo) perché ho pensato che se fosse-

decide se stare nel nostro spazio web oppure

ro leciti per vendere un prodotto, lo saranno stati

non tornarci più. E per vincere la sfida dei 3

anche per divulgare e salvare dall’oblio questo

secondi è necessario trasformarsi.

immenso patrimonio culturale di cui disponiamo
ma che non siamo mai stati in grado di valorizza-

Molte delle fotografie che ho scattato racchiu-

re abbastanza.

dono storie parallele: dalla scatola del padiglione Conolly di Siena19, al Presepe del mani-

Fare memoria manicomiale nel post Covid 19

comio di Cogoleto20 fino a Luigina e Mario del
manicomio di Voghera21, il mondo manico-

Con l’arrivo della pandemia decido di aumentare

miale brulica di micro storie territoriali nella

la produzione di contenuti per offrire sempre

macro storia di connotazione antropologica.

qualcosa di nuovo alle persone, non consideran-

E sono proprio queste micro storie ad essere

do però il problema che questo virus poteva ri-

l’oggetto del desiderio della salvezza da parte

versare nel futuro: quello di una prolungata di-

delle comunità locali perché parte insostituibi-

stanza sociale.

le del loro passato, anche se doloroso.
Molte piccole realtà culturali che fanno attività di
memoria dentro gli ex spazi manicomiali, coin18 https://www.mediabuzz.it/regola-dei-3-secondi/
19 https://www.giacomodoni.com/2019/01/architetture-diesclusione/

20 https://www.giacomodoni.com/anime-cartapesta/
21 https://www.giacomodoni.com/2015/02/come-i-matti-ci-

volgendo pubblico con visite guidate e incontri,
si sono visti allontanare tutto il prezioso lavoro di
aggregazione fatto nel tempo.

insegnano-lamore/
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Questa prolungata astinenza dai luoghi sociali

ritori, strutturando nuove modalità di divulgazio-

potrebbe far nascere nuove abitudini compor-

ne e valorizzazione territoriale.

tamentali che potrebbero compromettere
l’importante lavoro svolto finora da queste

Sarà necessario inoltre sperimentare le nuove for-

realtà.

me di aggregazioni video che permettono di abbattere le distanze geografiche e inserirci tutte

Tutto potrà tornare come prima ma, se non do-

quei racconti che non è possibile fare dal vivo per

vesse succedere, dobbiamo avere pronta

il momento.

un’alternativa e quindi occorre pensare già da
adesso alla sfida che ci ha lanciato il Covid 19.

Sarà necessario curare sempre di più che ci legge
o chi ci segue, creare delle community di persone

Nel periodo di diffusione del virus abbiamo

che abbiano interessi comuni e valorizzarle dedi-

assistito ad un drastico aumento dell’uso di in-

cando loro tempo.

ternet22, dalla necessità di intrattenimento su
misura che potrebbe protrarsi anche la fine del

Sarà necessario creare contenuti con più cura di

lockdown.

prima: che sia un testo, una foto oppure un post,

Il turismo sarà costretto a cambiare pelle, ipo-

la loro proliferazione in questo periodo è diventa-

tizzando la riscoperta di mete nostrane anche

ta molto importante e questo richiede sforzi mag-

piccole, per valorizzare territori mai battuti dal

giori perché, probabilmente, ci troveremo di

turismo di massa, tanto sconosciuti da sembra-

fronte ad un pubblico sempre più distratto.

re lontanissimi23.
La tecnologia ci sta offrendo delle soluzioni
E questo sarà indubbiamente il nostro campo

estremamente interessanti per creare relazioni, il

di battaglia in cui costruire il futuro delle nar-

compito nostro è di fare selezione usando gli

razioni manicomiali: se il turismo locale avrà

strumenti idonei al pubblico che ci segue, cercan-

una nuova vita, più che mai sarà necessario va-

do sempre di sorprenderlo.

lorizzare le storie che hanno vissuto questi terE mi voglio sbilanciare parlando di due progetti
22 https://www.agi.it/innovazione/news/2020-04-29/
aumento-traffico-dati-internet-coronavirus-lockdown8471456/
23 https://www.tourism-review.com/post-covid-19-touristswill-travel-locally-news11517

che ho in ponte per il futuro: il primo riguarda
una mostra fotografica realizzata interamente su
una piattaforma virtuale che sarà visitabile da
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computer e dispositivi mobili. Racconterò la

La furia delle immagini, note sulla postfotografia

mia attività in una modalità totalmente nuova,

- J. Fontcuberta

che non ho mai sperimentato prima, per dare la
possibilità a più persone possibili di vedere da

Nota Biogafica:

vicino il mondo manicomiale e le sue impor-

Giacomo Doni

tanti storie.

Nato a Firenze nel 1980, si è formato come grafico pubblicitario presso l’Istituto Professionale
“F. Datini” di Prato dove ha avuto il suo primo
contatto con la fotografia.
La sua fotografia è rivolta principalmente a quelle aree che sono rimaste bloccate nel tempo, vuote e silenziose ed è usata come veicolo di tutela
della memoria, per preservare la vita e la storia di
questi luoghi dimenticati.

E l’altra è un progetto a cui sto lavorando dal
2012 e che adesso sono vicino alla sua realizzazione, progetto che considero il più ambizioso che abbia mai trattato: un gioco da tavolo
cartaceo, ma con elementi digitali, dedicato
alle legge 180.
Un prodotto destinato ai più giovani e a tutte
quelle persone che non conoscono questa importante conquista che abbiamo raggiunto nel
nostro territorio.

Dal 2006 sta realizzando una ricerca di conservazione storica delle ex strutture manicomiali nel
nostro paese, dedicata solamente agli edifici che
non sono stati riconvertiti a diverso uso dopo la
legge 180 del 1978, che ha portato alla documentazione fotografica e didascalica di svariate strutture distribuite sul nostro territorio Nazionale.

Un modo diverso per entrare nelle case delle
persone e divulgare un messaggio di speranza,
un messaggio rivoluzione. E per non disperdere tutto quel patrimonio culturale che il tempo

Il suo lavoro è stato esposto, in spazi pubblici e
privati fra Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Campania.

in modo inesorabile sta già facendo.
Questa è la nostra missione, la missione di chi
crea contenuti e si occupa di divulgare al meglio la storia di questi luoghi. E quello che ci
aspetta, paradossalmente, è un futuro incredibilmente adatto alla sperimentazione.
Bibliografia
Morire di Classe - G.B. Gardin e C. Cerati
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Il bambino di cui parliamo ha raggiunto il diritto
di essere educato sia dalla famiglia di origine che
dalla scuola. Spesso ci si dimentica che il
processo di inclusione non vuol dire essere ospite

L’insegnante di sostegno e il bambino

ma avere il pieno diritto di espressione, secondo

certificato: proposte d’intervento e

modalità relazionali più congrue alla propria

possibili progettualita’

natura e soprattutto avere l’opportunità di
potenziare le risorse e ridurre al minimo i
comportamenti inappropriati.

di Cristina Priori

Ciò sembra possibile nel momento in cui il corpo

Il testo tende a sensibilizzare coloro che

docente, gli insegnanti di sostegno e quelli

lavorano a scuola con i bambini disabili

curriculari, coopera con la piena consapevolezza

certificati.

grandi

che lo studente appartiene alla classe, senza porre

competenze e sensibilità attraverso le quali la

alcuna distinzione del tipo di insegnamento. Con

diversità non viene eliminata ma accolta,

questa ultima espressione si intende dire che il

osservata da angolazioni molteplici evitando

docente qualificato è al pari del collega

le possibili negligenze di un fare poco

curriculare ed è formato nella didattica “classica”

riflessivo.

e specifica per esercitare la propria funzione sia

Essi

necessitano

di

con il bambino certificato che con il gruppo
Nel corso degli anni gli specialisti si

classe.

sono avvicendati per rendere il processo

E’ indispensabile dunque che il docente di

d’inclusione praticabile ma l’attuale società

sostegno agisca la propria co-titolarità attraverso

non ha favorito tutto ciò, anzi è ancora travolta

gli interventi di supporto alla classe e le

dall’efficienza e perfezione. La diversità è

valutazioni della stessa negli organi scolastici.

ancora vista come lacuna e non come

Altresì gli insegnanti curriculari hanno l’obbligo

un’opportunità che richiede un’osservazione

morale e giuridico di vivere lo studente

mirata e un approccio autentico alla realtà.

certificato come appartenente alla propria classe

Pertanto occorre essere se stessi, “naturali”,

e titolare di una didattica, decisa da tutto il corpo

capaci di incontrare un individuo che spesso

docente per rendere mirato il modello educativo.

non asseconda ma porta la sua vera essenza.

Durante il processo d’inclusione del
bambino certificato è apparso indispensabile

52
Anno 4 , n. 13 , giugno 2020 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard
definire non solo il ruolo del corpo docente
ma

anche

quello

per

espressa da una comunità o istituzione che attiva

Quest’ultimo

processi di accoglienza o promozione. E’ un

dovrebbe essere un professionista che non

assetto, una posizione consapevole di un contesto

detiene

ma

che mette in atto strategie ed avvertenze per

un’identità chiara dove il suo “agire ad

coinvolgere la diversità. E’ una cultura che si

personam” verrebbe supervisionato secondo

concretizza in un processo multidimensionale,

un codice ben preciso, da non confondere con

caratterizzato da due protagonisti, il diverso in

il docente di sostegno che ha una duplice

quanto integrato e i contesti in quanto aperti e

funzione didattica sia sul bambino che sulla

disponibili all’integrazione. Il tutto è finalizzato

classe. L’assistente dovrebbe favorire quel

alla partecipazione del soggetto disabile alla vita

processo evolutivo e di maturazione che si

di relazione al meglio delle proprie capacità,

richiede ai piccoli normodotati nei primissimi

comprendendo l’adattamento degli ambienti e

inserimenti di scolarizzazione. La progettualità

all’interezza della persona e della sua vita

dunque dovrebbe corrispondere alla riduzione

(Crispiani, 2016).

l’autonomia
la

o

“dell’assistente

Con inclusione si indica una cultura

scolastico”.

competenza

di

docente,

graduale dell’assistente scolastico nel processo

Nel corso degli anni vi è stato un

di inclusione dei piccoli certificati nel corso

significativo

della carriera scolastica. Tutto dovrebbe

professionale e sulle possibili evoluzioni del

favorire l’intervento mirato e specifico del

ruolo

corpo

tale

l’inclusione degli alunni con bisogni educativi

progettualità sia possibile. Questo potrebbe

speciali. Ianes (2016) sostiene che attualmente

essere la vera inclusione di un bambino

sono presenti quattro posizioni circa il ruolo

certificato in un contesto scolastico!

dell’insegnante di sostegno.

docenti,

ovviamente

quado

Risulta necessaria una definizione di
per

dar

senso

al

ruolo

dell’insegnante di sostegno, dell’assistente
scolastica

e

dell’equipe

monitoraggio di tale processo.

preposta

insegnanti

La prima prevede

Inclusione e ruolo del docente di sostegno
inclusione

degli

dibattito

al

sulla

formazione

specializzati

per

un rafforzamento e

sviluppo del ruolo attuale: un potenziamento
cioè

l’insegnante

compito

di

specializzato

connettere

risorse,

avrebbe

il

mediare

e

supportare i colleghi, mantenendo l’impegno
didattico diretto agli alunni con disabilità.
La seconda è quella delle cattedre miste
prevedendo un numero di ore di insegnamento
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curriculare per promuovere un lavoro diretto

nel momento in cui il bambino è impossibilitato a

con gli alunni con disabilità e con la classe.

praticare la didattica. Nel contempo l’ente

La

maggiore

specialistico pubblico o privato, come tutti ben

specializzazione e separazione tra insegnante

sanno, non può imporre trattamenti nel momento

di sostegno e curriculare.

in cui il piccolo prova ad approcciarsi alla

Infine la quarta posizione sostiene una

didattica che è attuata e valutata esclusivamente

trasformazione radicale dell’attuale ruolo che

dal corpo docente. Pertanto l’ente può suggerire

diventa compresenza curriculare reale e

interventi didattici e favorire gli apprendimenti,

tutoring esperto itinerante sulle didattiche

ma non imporsi.

inclusive.

terza

Si

propone

figura

A tal proposito appare necessario definire

dell’insegnante di sostegno trasformandola in

il ruolo anche della struttura sanitaria pubblica o

curriculare

compresenze

degli enti privati convenzionati che dovrebbero

didattiche inclusive in varie forme di co-

supportare e cooperare con tutte quelle strutture

docenza, attivando le risorse inclusive latenti

che ruotano intorno al piccolo e alla sua famiglia.

presenti nelle classi. Gli ex insegnanti di

Pertanto risulta indispensabile l’esistenza di una

sostegno diventerebbero dei tutor esperti

realtà socio-sanitaria che prenda in carico tutta la

itineranti in reti di scuole per sostenere i

situazione, creando interventi specifici per il

colleghi nelle didattiche inclusive.

bambino, la famiglia (psicoterapeutici, sociali), la

che

elimina

una

l’attuale

realizza

Quello che si vuole proporre è la

scuola, il servizio sociale, generando una rete

seconda posizione secondo cui un insegnante

solida a sostegno dell’istituzione in un processo

di sostegno oltre ad occuparsi del bambino o

delicato come l’intervento inclusivo.

ragazzo disabile per le ore richieste, dovrebbe

Per facilitare tale intervento non basta definire il

averne altre per rimandare in maniera chiara il

ruolo di ciascuna componente della rete esistente

suo ruolo di co-titolarità che non corrisponde

ma occorre dunque che ci sia dialogo tra le parti

al mero esecutore delle indicazioni espresse

e che qualcuno possa essere un super partes per

dal curriculare.

mediare

tra

indispensabile

gli

stessi.

creare

Inoltre

quelle

sembra

condizionali

La scuola e l’ente specialistico: lavoro di rete

ambientali ideali per favorire il processo dì

o di esclusione?

inclusione il più naturale possibile.

La scuola è diventata quel luogo di

Tale intervento potrebbe essere valutare in quale

crescita personale dove la terapia viene attuata

gruppo classe il piccolo certificato verrà inserito,
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ponendo attenzione alla continuità e quindi

psichico, il rilassamento e ridurre tutti quei

alle

comportamenti

competenze

e

considerazioni

degli

aggressivi

palesati

durante

operatori dei diversi ordini e gradi scolastici.

momenti stressogeni o frustranti. In Italia tale

Inoltre, come tutti ben sanno, l’ambiente

proposta è stata attuata per la prima volta

scolastico può accogliere uno o più soggetti

nell’Istituto scolastico “Alessio Nardone” di

certificati a patto che ci siano le condizioni

Caltagirone dal dirigente Francesco Pignataro

necessarie, in modo da non creare disagi sia ai

che l’ha utilizzata per dare una chance in più

piccoli speciali che agli altri, bisognosi di

d’inclusione e mettere al centro il piccolo

interventi educativi personalizzati. Ciò può

d’uomo.

essere

attuato

mediante

l’intervento

di

un’equipe psico-pedagogica clinica, la quale
ha il compito di attuare interventi mirati. In
sostanza garantire quella salute organizzativa
necessaria

per

prevenire

in

parte

gli

innumerevoli disagi che possono palesarsi
durante il processo educativo.
Infine risulta indispensabile soffermarsi
sull’importanza di possedere una stanza ad hoc
per i bambini certificati, precisamente la
snoezelen room. Con questa proposta non si
vuole suggerire l’introduzione di una classe
speciale all’interno degli istituti, ma di un
luogo

per

decongestionare,

in

maniera

temporanea, tutti i bambini per poi farli
rientrare nel gruppo classe. Questa “stanza” è
stata ideata in Olanda per le persone con
disabilità cognitiva e di sviluppo che si serve
di un’offerta multisensoriale o ipersensoriale
(luci soffuse, suoni soavi, arredi e protezioni
morbidi, letti ad acqua, musiche rilassanti,

Utilità della Snoezelen
Il termine “snoezelen” è un neologismo
che deriva dalle parole olandesi “snuffelen”
(annusare, esplorare, curiosare) e “doezelen”
(rilassare,
preposto

languore,
per

attuare

sonnolenza).
la

Il

luogo

snoezelen,

offre

un’esperienza multisensoriale o ipersensoriale
(Quentin, Godderidge, D’Arfeuille, 2010). Si
adatta l’illuminazione, l’atmosfera, i suoni e la
consistenza tattile ai bisogni specifici dell’utente
in un ambiente controllato, un’oasi dove i
pazienti si sentono al sicuro e non minacciati.
La terapia sensoriale si è dimostrata
efficace nel calmare il comportamento aggressivo
e migliorare l’umore. Si ritiene che questo
ambiente non minaccioso offra una stimolazione
dolce che riduce la tensione, riempie lo spirito e
consente un elevato senso di consapevolezza di
se stessi e dell’ambiente. Spesso mostrano un
senso più elevato di accettazione di sé.

profumi etc) per promuovere il benessere
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La filosofia di base dell’approccio è di

“calmante”

e

“stimolante”,

donare alla persona un clima affettivo positivo,

miglioramenti

portare benessere grazie ad un luogo di

della concentrazione e coordinazione. Utilizzata

incontro con l’altro e con sé stesso. I principi

inoltre la comunicazione non verbale, per indurre

dell’approccio Snoezelen, elencati nel libro a

uno stato di rilassamento attraverso stimoli

cura di Quentin, Godderidge, D’Arfeuille,

multisensoriali.

(2010) sono: garantire un’atmosfera adeguata
(setting predisposto),

dare la possibilità di

scelta e rispettare i ritmi dell’individuo,
garantire una giusta durata del tempo di
somministrazione, ripetizione/successione nel
tempo, stimoli selettivi, accompagnamento /
attitudine adeguata.
L’approccio ha inoltre due grandi
obiettivi, il primo è di fare ritrovare alla
persona istituzionalizzata relazioni positive,
permettergli di ritrovarsi, preservare la propria
dignità e il secondo è di sostenere il personale
“nella

missione”

riducendone

di

stress,

sostegno,
fatica

ovvero

emotiva

e

aumentandone soddisfazione lavorativa.
Sebbene l’approccio si basi sul principio di
stimolazione dei cinque sensi attraverso l'uso
di luci colorate soffuse, superfici tattili, musica
meditativa e l'odore di oli essenziali rilassanti.
La somministrazione non é strutturata ed è
rivolta alla gestione dello stress e delle
emozioni,

della

comprensione
dinamica.

presenza

empatica,
E’

una

attiva,

della

dell’osservazione
“Stimolazione

nell’area

comportando

della motivazione,

Conclusione
Si conclude nel sostenere che il seguente
articolo è rivolto a sensibilizzare tutti coloro che
esercitano il proprio ruolo negli ambienti
scolastici, contesti ancora bisognosi di interventi
e considerazioni secondo le quali la scuola è una
comunità educante dove ognuno ha una funzione
attiva. Spesso la realtà non consente di trovare
nuovi pensieri, approcci alternativi per migliorare
un sistema perché si è travolti da un sentire poco
incline ad interventi propositivi e risolutivi.
Il predetto articolo dunque ambisce a
sollecitare alcuni dubbi su ruoli, luoghi più
idonei per i bambini certificati e non e sollecitare
tutti a donare il proprio contributo perché in
fondo “ho sempre pensato che la scuola fosse
fatta prima di tutto dagli insegnanti. In fondo,
chi mi ha salvato dalla scuola se non tre o
quattro insegnanti?” (Pennac, 2008).
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Sapersi dire addio: accompagnare pedagogicamente al lutto

Nota Biografica:

di Stefania Bessi

Cristina Priori

Accettare che la vita sia accompagnata da perdite

nata a Velletri il 4.10.1980 a Roma, laureata in
Psicologia, indirizzo clinico e di comunità,
vecchio ordinamento presso l’Università degli
Studi di Urbino (PU); specializzata in
psicoterapia
sistemico-relazionale presso
l’Accademia della famiglia del prof. Maurizio
Andolfi,
Roma,
specializzata
in
psicodiagnostica età adulta, evolutiva e in
psicologia
giuridica,
psicopatologia
e
psicodiagnostica forense del prof. Paolo Capri
e prof.ssa Anita La Notte
presso
l’associazione italiana di psicologia giuridica,
sempre Roma.
Conseguito 7 anni di
psicoanalisi personale in Ancona. Per 10 anni
ha esercitato la professione di psicologa, in
principio presso un consultorio familiare della
provincia di Macerata, poi ha esercitato la sua
professione come psicoterapeuta e ausiliario
tecnico di ufficio o collaboratore di consulte
tecnici di ufficio o di parte in ambito civile e
penale presso i Tribunali di Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno, Ancona, Perugia e Viterbo. In
seguito si è specializzata come insegnante di
sostegno presso l’Università di Macerata, a
seguito di un concorso pubblico. Ha
proseguito a formarsi presso l’Istituto di Itard
di Chiaravalle (AN) del Prof. Piero Crispiani
in pedagogia clinica e scolastica. Attualmente
si dedicata ai bambini certificati ed ai loro
compagni e svolge la libera professione come
psicologa-psicoterapeuta e psicodiagnosta.

è un atto che si snoda dentro alla quotidianità e
che prende avvio con la nostra stessa nascita (la
vita comincia con la perdita dell’accogliente utero materno), prosegue nell’infanzia quando via
via facciamo fronte a piccole perdite, come
l’esclusività di mamma e papà (quando nasce un
fratellino), la rinuncia ad avere solo per sé un
gioco e doverlo condividere con un compagno, la
litigata dell’adolescente con l’amico del cuore
che ha tradito la sua fiducia, le prime delusioni
amorose….
Affrontare il tema del lutto è una scelta scomoda: significa sfidare i timori e le angosce connessi al pensiero del più grande dolore che ci può
colpire nel corso della vita: la perdita di una persona cara. Significa scalfire lo strato protettivo di
silenzi ed omissioni, con cui cerchiamo quotidianamente di difenderci dalla morte. Parlare di lutto porta con sé il richiamo a tutto questo: alla
morte, al limite, a cieche speranze e a strazianti
dolori.
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Tema spinoso e difficile, dunque; ancor più se

gnitive e del contesto sociale e religioso in cui

il tentativo è quello di affrontarlo da una pro-

ciascuno è inserito. Intraprendere questo percor-

spettiva pedagogica, ossia all’interno di una

so non è facile; l’adulto, spesso, pensando alla

disciplina che riconosce nel futuro la “dimen-

morte si scontra con le proprie angosce e paure.

sione privilegiata” del suo agire. Il confronto

Per poter accostarsi efficacemente a questo per-

con il limite è elemento imprescindibile di

corso, deve avere acquisito una buona competen-

ogni

ossia

za emotiva e un sereno approccio alle tematiche

dell’esercizio di quel rapporto che l’individuo

della morte. Questo permetterà al genitore,

intrattiene con se stesso e su cui l’educazione

all’educatore e all’insegnante di mettersi in una

è chiamata a svolgere il suo compito.

situazione di ascolto “vera”.

Il lutto è un sentimento di dolore di intensità

Se il professionista non dimostra serenità e di-

variabile, è tutto ciò che ruota intorno alla

sinvoltura nell’affrontare questa tematica, se mo-

perdita, ciò che è visibile, ciò che è rituale e

stra imbarazzo o ha un atteggiamento evasivo,

sociale: e i riti sono il primo aiuto nel percorso

colui che vive il momento di fragilità e che chie-

di elaborazione del lutto della persona. La rea-

de a lui aiuto, ne resterà disorientato e coglierà

zione al lutto è molto soggettiva e può essere

una sorta di artificiosità e non di naturalezza.

percorso

di

soggettivazione,

influenzata da diversi fattori che variano a seconda delle circostanze che hanno portato alla
morte della persona cara: la malattia, l’età, il
luogo della morte, il legame, le risorse di resilienza presenti all’interno del contesto di vita.

Solo un lavoro di ascolto interiore può favorire
l’empatia con la sofferenza altrui. La storia di dolore dell’altro dialoga con la nostra storia personale, poiché costringe a mettere in discussione le
proprie certezze e, per avere una vera comunica-

In ambito pedagogico è importante prevedere

zione: è necessario che ci sia “uno spazio vuoto”

percorsi di educazione alla morte già a partire

dell’ascolto.

da quando il bambino è molto piccolo, sia in
famiglia che in altri contesti, più formali,
come le scuole d’infanzia.

Un buon approccio pedagogico è quello che
mantiene la giusta distanza dal dolore dell’altro,
e questo non è facile. La tentazione può essere

L’accettazione della morte rappresenta una

allora quella di interpretare il proprio ruolo solo

tappa significativa per la crescita individuale.

in modo tecnicistico e lasciare che la logica del

L’educazione alla stessa deve avvenire nel ri-

fare, abbia il sopravvento sull’esserci, oppure al

spetto delle tappe evolutive, delle facoltà co58
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contrario, riempire questo spazio vuoto con

po, quindi, il pedagogista deve mostrarsi abile

una eccessiva “presenza” che può causare

nel personalizzare la comunicazione e adeguare il

delle risonanze emotive che includono confu-

lavoro, che porta avanti, a tutte le singole neces-

sione, anche nella distinzione dei ruoli ossia di

sità tenendo presente l’ambiente in cui opera, fa-

chi ha chiesto aiuto e di chi lo dovrebbe eroga-

cendo appello alla sua sensibilità educativa e

re.

creativa, che sono doti indispensabili per chi si

I professionisti dell’educazione devono comprendere che le situazioni dolorose producono

accosta ad un ruolo formativo. Le proposte devono essere sempre ben calibrate e intenzionali.

degli echi interiori e che è importante non an-

Dire la verità sulla morte non è in contraddizio-

nullare la differenza tra se stessi e gli altri.

ne con l’usare storie, metafore, immagini, ele-

Educare alla morte è un processo che deve es-

menti fantastici (per i piccoli che ne hanno molta

sere graduale, i concetti devono essere assimi-

familiarità, ma anche con le persone con disabi-

lati piano e, spesso, anche ripetuti. In un conte-

lità grave). Questi linguaggi possono diventare

sto di cura e ascolto è possibile trasformare

un ponte tra la realtà e l’immaginazione, perché

questi momenti critici in occasioni di crescita

di fronte alla morte si deve pur sempre fare ricor-

personale.

so al pensiero astratto: nessuno si deve sentire

E’ necessario un intervento educativo che consenta al bambino, all’adolescente, all’adulto e

giudicato e represso nelle sue manifestazioni future.

alla persona con disabilità, di sostare nel vuo-

Possiamo dire che l’azione educativa viene a

to, in quello spazio transizionale così tanto im-

connotarsi come azione intenzionale con la quale

portante che gli consentirà di passare attraver-

si attua una riappropriazione dei vissuti persona-

so il dolore in maniera consapevole e filtrata.

li, in netta controtendenza rispetto al diffondersi

Laddove si lavori con vissuti emotivi profondi,
è necessario opporsi alla tendenza di cercare

odierno di una generalizzata incapacità di elaborazione.

delle risposte preconfezionate, valide sempre e

Davanti al trauma della morte la necessità di ela-

per chiunque, anche se si lavora con un grup-

borare l’esperienza diventa di massima urgenza,

po.

ma la nostra società, terrorizzata dal vuoto, rive-

Ognuno deve, sempre, sentire valorizzata la

la la sua incapacità di offrire mediatori adeguati.

propria unicità, specie in un contesto di grup-
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L’educazione deve assumersi il compito universale di formare l’individuo, di accompagnarlo nei cambiamenti, specie in quelli che
creano spaesamento e farlo in tutte le fasi della
sua vita.
Note Biografiche

APPUNTI DI NEUROMOTRICITÀ

Stefania Bessi
Pedagogista Clinica, Esperta dei processi di
sviluppo umano e di aiuto allo sviluppo e nella
gestione educativa della crisi, Consulente pedagogica e formatrice, Docente presso Centro
Psico-Pedagogico, Coordinatrice di un centro
diurno per disabili con formazione specifica
nel campo delle disabilità intellettive e dei disturbi dello spettro autistico, Cultore della materia presso l’Università Cattolica, Facilitatore
in gruppi di auto-mutuo aiuto.
stefaniabessi77@gmail.com

Appunti di neuromotricità per il primo
livello di formazione Cliddd
Quinta parte
di Marco Paolo Dellabiancia
SINTESI AFFERENTE; SISTEMA
D’EQUILIBRIO E CONTROLLO DEL TONO
1) Schema e immagine del corpo
Dopo i precedenti quattro interventi,
veniamo

ora

a

ricomporre

il

sistema.

Generalmente l'emisfero sinistro detiene in
prevalenza centri unilaterali del linguaggio,
indifferentemente per destrimani o mancini, il
destro, invece, detiene in prevalenza centri di
trattamento dei dati spaziali e temporali, anche
quelli di uno spazio particolare ed intimo come il
corpo proprio. Ovviamente in questa prevalenza
sono coinvolte le aree terziarie, particolarmente
responsabili

dell'investimento

psicologico-

culturale dei dati forniti dalla sensibilità, essendo
le primarie pariteticamente rappresentate su
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entrambi gli emisferi. È per questo motivo che

continuamente presente e in funzione, offrendo

credo si debba differenziare il concetto di

un riferimento costante alle azioni, come lo è

schema corporeo (modello della disposizione

anche

del corpo determinato dall'integrarsi delle zone

all'organizzazione spazio-temporale del gesto che

somestesiche primarie destra e sinistra), per un

determina una coscienza dello spazio conosciuto

certo

(ambiente

verso

predeterminato

nelle

sue

quel

sistema

quotidiano)

o

che

quella

presiede

dell'ordine

caratteristiche funzionali dall'appartenenza alla

temporale degli avvenimenti. Trattate forse nelle

specie umana (eredità genetica), da quello di

prime fasi evolutive individuali in modo non

immagine dei corpo (immagine raccolta da

differenziato da entrambi gli emisferi, queste

zone di integrazione delle diverse sensibilità e

abilità, per il successivo maggior sviluppo

del movimento ed elaborata dall'emisfero

dell'individuo,

destro) che si sviluppa con la crescita del

trattamento culturale e sociale dei materiali

soggetto,

un

neurali, sviluppando le dimensioni del tempo e

apprendimento sociale e venendo elaborato

dello spazio come la propria cultura le costruisce

linguisticamente

e le intendeii.

subendo

l'influenza
dall'emisfero

di

sinistro

(epigenesi).

diventano

suscettibili

di

Questi elementi percettivo-motori sono

In tal senso, mentre lo schema è una

molto importanti, perché, se per una lesione

rappresentazione mentale di tipo sensomotorio

cerebrale vengono a cadere, il movimento

che si esprime senza immagine e senza

volontario subisce forti deficit. Se è colpita la

linguaggio, ma è capace, tuttavia, di fissare gli

parte somestesica l'impulso volontario perde il

elementi più caratteristici dell'evento, entrando

suo specifico riferimento, distribuendosi in modo

direttamente e inconsciamente in azione su

uguale sui muscoli agonisti e antagonisti ed

ogni

o

impedendo il realizzarsi di un movimento

volontario, e, seppur dopo che sono avvenuti,

organizzato; se è colpita invece la zona stereo-

anche sui movimenti riflessi d’equilibrio del

estesica (area terziaria delle zone parieto-

corpo, come un prerequisito spontaneo e

occipitali), il paziente perde la capacità di

necessario dell'azione, l'immagine diviene

valutare i rapporti spaziali, per cui può

oggetto di investimento percettivo riflesso

confondere la sinistra con la destra, o non trovare

(coscienza) ed emotivo, sociale e culturale,

più la strada di casa sua, o negare l’arto

vivendo così in un universo di significazione e

paralitico. E giacché, come ho riportato, queste

di

movimento

valorei.

Lo

anche

schema

automatico

corporeo

è

funzioni sono bilaterali, ma l'emisfero destro
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prevale, è proprio quando si hanno lesioni in

Quello che si vuole evidenziare, invece, è

questo che si manifestano i deficit del

che

controllo

sopravvento nelle concezioni del funzionamento

periferico

maggiori

e

più

caratteristiciiii.

complesso delle stimolazioni esterne e interne
all’individuo

prima

dell’azione.

Pertanto non comprende soltanto schema
corporeo e schema spazio-temporale, ma
almeno anche due altri elementi: quello
istintivo-emozionale

prodotto

dal

primo

blocco funzionale che può manifestarsi con
impulsi chiaramente interpretabili (bisogni
fisiologici e psicologici), ma anche con stati
o

chiaramente

sentimenti

non

interpretabili,

altrettanto
tuttavia,

notevolmente capaci di orientare l'azione
volontaria della persona, perché espressione
dei costituenti inconsci del suo psichismo, o
ancor prima capaci di influire per via riflessa
sulla postura (mediante il controllo del tono
neuromuscolare) e per via condizionata sulla
motricità automatica (tics, manierismi, uso
dello

spazio

comunicazione

prende

il

motricità come RISPONDENTE alla situazione

Con sintesi afferenteiv si intende il

d'animo

complesso

umano che si incentrano su di un modello di

2) La sintesi afferente

presenti

quest'ultimo

personale,

gestualità

paralinguistica,

di

espressioni

mimiche ecc.). L’altro elemento della sintesi
afferente è quello caratterizzato dal restante
complesso esterocettivo, sul quale non ci si
sofferma, perché descritto già in precedenza.

esterna (il modello del riflesso): si isola cioè un
gesto dalla globalità del contesto relazionale,
espressivo-comunicativo,

cognitivo

ecc.

per

presentarlo come un avvenimento DISCRETO,
scatenato (nel migliore dei casi) o determinato
(nel peggiore) dal complesso percettivo; un gesto
che dipendente in definitiva dall'ambiente.
A

quest’interpretazione

degli

Associazionisti, però, si oppone quella dei
Mentalisti

che

ipotizzano

una

mente

sovraorganica determinante le scelte, o quella
della

Psicoanalisi

che

vede

nel

corpo

prevalentemente la matrice dei bisogni e il
supporto del linguaggio dell'inconscio. Entrambe
queste ultime interpretazioni condividono il
predominare

delle

percezioni

interne,

rispettivamente consce e inconsce, ma comunque
sempre ampiamente intenzionali. Ai tempi d’oggi
sussiste una interessante interpretazione sul
funzionamento unitario di coloro che hanno i due
emisferi scissi per sezione o agenesia del Corpo
calloso (split brain) che M. Gazzaniga ha
sviluppato, chiamandola “teoria dell’interprete”.
Questa teoria si è appalesata in esperimenti dove
si facevano elaborare compiti distinti ai due
emisferi: ad esempio si chiedeva a un paziente
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dal cervello diviso di spiegare a parole, il che

forza di gravità da un sistema esecutivo finale

richiede

(comune ad entrambe le funzioni medesime)

il

lavoro

dell’emisfero

sinistro,

un’azione che era stata richiesta ed eseguita

fondato sul riflesso miotatico.

unicamente da quello destro.

Questo riflesso nasce dai recettori di

“L’emisfero sinistro inventava una

tensione presenti nei muscoli antigravitari e si

risposta a posteriori che fosse adatta alla

sviluppa su due circuiti, il primo è quello delle

situazione”. In uno dei suoi esempi preferiti,

fibre gammavi che ingloba (e perciò controlla) il

accendeva brevemente la parola «sorriso» per

secondo, quello delle fibre alfa: il riflesso

l’emisfero destro di un paziente, e la parola

miotatico

«faccia» per il sinistro, per poi chiedere al

nell'innervazione reciproca a livello di ciascun

paziente di disegnare ciò che aveva visto. «La

segmento del Midollo Spinale a partire dal piede,

sua

faccia

e poi a livello intersegmentale dalla porzione

sorridente», ricorda Gazzaniga. «“Perché l’hai

superiore del Midollo (Bulbo), a livello di tutto il

fatta così?” ho chiesto. E lui: “Cosa vuole, una

corpo

faccia triste? A chi piacciono le facce tristi?”»

informazioni propriocettive delle posizioni della

L’interprete

dice

testa (riflessi di raddrizzamento e di flesso-

Gazzaniga, è quello che tutti usano per cercare

estensione crociata) e dal Cervelletto sulla base

di spiegarsi ciò che accade, filtrare l’assalto

delle informazioni del recettore vestibolare (tre

delle informazioni in entrata e costruire

canali semicircolari

narrazioni che aiutano a dar senso al mondov.

Tutto ciò accade fuori dalla consapevolezza del

mano

destra

del

disegnò

cervello

una

sinistro,

3) Tono muscolare e struttura gerarchica
del controllo posturale
La motricità umana va considerata
nella sua organizzazione complessiva come
una struttura gerarchia integrata di due
differenti funzioni: quella tonica (postura ed
equilibrio) e quella fasica (movimento). La
prima costituisce il sottofondo della seconda
ed è realizzata nel mantenimento di una
posizione del corpo in equilibrio contro la

dal

risulta

Mesencefalo

autocontrollato

sulla

base

delle

più utricolo e sacculo)vii.

soggetto per regolazioni riflesse e automatiche
continue che mantengono l’equilibrio del corpo
in ogni posizione assunta e su ogni movimento
intrapresoviii.
La tensione determinata nei muscoli dal
riflesso miotatico è la componente principale del
tono neuromuscolare (contrazione persistente dei
muscoli, anche se variabile: minima in stato di
riposo, maggiore nel mantenimento di posture o
nell’esecuzione dei movimenti) e si deve anche
ricordare che per la sua complessa regolazione
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gerarchica tale tensione è sottoposta al

uditiva, per andare a controllare il motoneurone

controllo corticale (nei movimenti volontari e

alfa del riflesso miotatico.

automatici) tramite il circuito alfa e al
controllo

locale

antigravitario

tramite

il

circuito gamma (nelle posture e nei movimenti
riflessi di adattamento posturale) che si
sovrappone al precedenteix.
Il tono, però, è influenzato anche dallo
stato

emotivo-affettivo

dimensione

relazionale

indotto
della

dalla

situazione

comunicativa (connotazione) e recepito in
modo subcosciente dalla sostanza reticolare e
dalla parte più antica del cervello (primo
blocco di Lurija), che va a controllare il
motoneurone gamma del riflesso miotatico.
Sulla base del tono muscolare, cioè della
tensione (riflessa) finalizzata al mantenimento
della postura, si inserisce il movimento
(automatico

o

volontario)

come

sopra

ricordato, realizzato in conseguenza della
dimensione

specifica

o

cognitiva

della

situazione comunicativa (denotazione) che
così inevitabilmente ad ogni atto ne altera di
continuo gli equilibrix. A questa continua fonte
di disequilibrazione, il Cervelletto risponde
con un adattamento automatico della postura,
utilizzando
propriocettiva

direttamente
inconscia

la

sensibilità

e

vestibolare

(labirinto dell'orecchio interno), come già
detto, ed indirettamente anche quelle visiva ed

4) Posizione del capo, postura ed equilibrio
La stazione più alta del sistema posturale
riflesso è costituita dal capo e dalla sua posizione
nello spazio. Da qui discende tutta l’importanza
in relazione alla postura generale del corpo
dell’occlusione

dentale,

dell’articolazione

temporo-mandibolare e della muscolatura sopra e
sottoioidea; questo complesso, infatti, da un lato
si trova in una stretta relazione anatomofunzionale con i muscoli flessori del collo che, a
loro volta, sono in relazione attraverso una catena
cinematica chiusa con il diaframma, ma da un
altro lato è in relazione con la posizione degli
occhi,

e

qui

interviene

ancora

l’apparato

vestibolare a rendere coerente la medesima
posizione degli occhi alla posizione del corpo e
alle sue variazioni posturali in modo da
mantenere

stabile

l’orientamento

visivo

al

muoversi del corpo.
Inutile soffermarsi sulla funzione del
tono, già ampiamente messa in risalto da Wallon
e Le Boulch alle cui opere si rimandaxi. Piuttosto
è

interessante

ricordare

che

non

sempre

l'adattamento della postura può realizzarsi con
precisione e in modo integrato. Il vestibolo che
registra le variazioni dell’equilibrio, infatti, è un
centro

collegato

al

cervelletto,

ma

gerarchicamente più basso di quello e perciò
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quando fa partire un suo riflesso in condizioni

la sua caratteristica fondamentale è proprio

di pericolo, questo è più veloce del processo

quella di provocare una risposta stereotipa

ordinario

adattamento

(almeno nel riflesso semplice). Tuttavia, anche se

cerebellare della postura. È per questo che, ad

riferita al "se" e al "quando", più che al "come",

una variazione improvvisa della base di

l'elaborazione è ampiamente presente anche nella

appoggio, accade ineluttabilmente di lasciar

motricità riflessa; soltanto va tenuto sempre

cadere tutto ciò che si ha in mano, per

presente che, ovviamente, si svolge del tutto al di

ripristinare un vecchissimo riflesso di ricerca

fuori della coscienza. Intanto l'avvio della

d’appiglio con gli arti superiori (riflesso di

risposta dipende da un determinato grado

Moro)xii.

d’intensità della stimolazione, al di sotto del

automatico

di

Soltanto sapendo in anticipo che ci si

quale non c'è risposta. Poi il riflesso ha una

troverà in quel frangente, la corteccia può

graduazione d’implicazione e d’intensità che

preparare il corpo a sopportare la situazione e

discende

a dominare il riflesso di difesa. Altro elemento

organizzazione funzionale gerarchica.

come

abbiamo

visto

dalla

sua

che può mettere in crisi l'adattamento della

Questa supposta carenza elaborativa,

postura è il riflesso nocicettivo presente sulle

tuttavia, non deve venir intesa, infine, in senso

vie di sensibilità come la vista e l'udito che è

negativo, perché nelle ordinarie condizioni di

integrato a livello del mesencefalo. Anche

utilizzo (fuga da stimoli che possono nuocere,

questi, tuttavia, sono controllabili (come nei

ripristino della postura ecc.) sono più importanti,

pugili o negli altri praticanti sport di

teleonomicamente parlando, immediatezza e

combattimento), perché, pur partendo da centri

ineludibilità di risposta, che variabilità ed

sottocorticali,

adattabilità. Questi, infatti, sono compiti che

direzionato

può

essere

(condizionato)

inglobato
entro

e
altri

automatismi specifici superiori; ma quando
non è preparato, si estrinseca ineluttabilmente.
Secondo la prima indicazione può
sembrare che il riflesso non abbia alcuna
elaborazione, se per elaborazione si intende
come già dicemmo la decisione su quale gesto
compiere. E ciò è anche vero dal momento che

devono essere svolti dai centri superiorixiii.
Nota Bibliografica
Marco Paolo Dellabiancia
Prima docente di Educazione fisica e poi di Filosofia e Scienza dell'educazione nelle scuole secondarie statali, prosegue la sua carriera divenendo Preside di Scuola media e poi Ispettore tecnico di Scuola secondaria. In pensione dal2004,
svolge docenza a contratto presso varie Università.

65
Anno 4 , n. 13 , giugno 2020 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

i

Note:
Cfr. Schilder P. 1973, Immagine di sé e schema corporeo, Angeli, Milano; Broyer G., 1989, Lo
schema corporeo, in AA.VV., Corpo e movimento, Borla, Roma, pp. 29-48
ii
Cfr. Hall E. T., 1968, La dimensione nascosta, Bompiani, Milano; Efron D., 1974, Gesto, razza,
cultura, Bompiani, Milano; Sauvy J. e S., 1974, Il bambino alla scoperta dello spazio, Feltrinelli,
Milano
iii
Cfr. Pribram K.H., 1978, La Neurofisiologia della memoria, da “Il Cervello, Lettura da Le
Scienze”, Ed. Le Scienze, Milano, da pag. 157 a pag. 168
iv
Cfr. Sintesi afferente dello Strutturalismo sovietico in Mecacci L., 1973, a cura di,
Neurofisiologia e cibernetica, Ubaldini, Roma, pp. 51-79
v
Cfr. Gazzaniga, M.S., 2006, La mente etica, Codice Edizioni, Torino e 2007, L’interprete. Come il
cervello decodifica il mondo, Di Renzo Editore, Roma
vi
Cfr. Le Boulch J., 1975, Verso una scienza del movimento umano, Armando, Roma, pp. 172176
vii
Cfr. Le Boulch J., 1975, Op. Cit., pp. 190-200
viii
Cfr. figura 1
ix
Cfr. Le Boulch J., 1975, Op. Cit., pp. 177-184
x
Cfr. Le Boulch J., 1975, Op. Cit., pp. 223-242
xi
Cfr. Wallon H., 1974, L'origine del carattere nel bambino, Ed. Riuniti, Roma, pp. 108-123; Le
Boulch J., 1975, Op. Cit., Armando, Roma pp. 103-106
xii
Cfr. Fulton J. F., 1962, Fisiologia del sistema nervoso, Boringhieri, Torino; Ganong W. F., 1970,
Fisiologia medica, Piccin, Padova
xiii
Cfr. Morehause L. E. e Miller A. T., 1960, Fisiologia dello sport e del lavoro, Cedam, Padova;
Pearson K., 1977, Il controllo della locomozione animale, da “Le Scienze”, n. 103, pp. 38-48

NEWS
Il Centro Studi Itard in collaborazione con l'Istituto Itard organizza:
CONCORSO A CATTEDRE
Dal 22 maggio 2020 prende avvio il Corso di formazione on-line (su piattaforma google-meet)
per n. 14 video-lezioni ad alta interattività diretto dalla dott.ssa Raffaela Maggi. Lezioni di n. 2
ore nei giorni di
lunedì pomeriggio (dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
venerdì pomeriggio (dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
sabato mattina (dalle ore 9.00 alle ore 11.00).
Bando nei siti Itard
Iscrizioni immediate
Per info: centrostudiitard@gmail.com , 338-7337657, 071-7489096
GRUPPI DI LAVORO ITARD
In seno all’Istituto Itard, si sono costituiti due Gruppi di lavoro, cui tutti possono aderire:
TRE.AAA - Gruppo di Lavoro Nazionale Itard sui problemi di
Affido – Adozione - Adattamento
Coordinamento Prof.ssa Alessandra Fermani – Università di Macerata
alessandra.fermani@unimc.it
Progetto FMS - Formatore Motorio Sportivo
Coordinamento Dott.ssa Annalisa Piaggesi – Pedagogista clinica, Terapista Itard, Consulente
Società Sportive annalisa.piaggesi@libero.it
Gruppo di Lavoro PITAGORA - Discalculia ed Educazione Logico-Matematica.
Coordinamento Dott.ssa Ludovica Laurini – Terapista Itard, Pedagogista clinica, Docente
ludo871@aliceposta.it
CLUB Psicologi Itard
Coordinamento Dott.ssa Ida Capece – Psicologa, Psicoterapeuta, Formatrice Itard
icapece@hotmail.it
Laboratorio Itard Nidi e Bambino 0-3
Coordinamento Dott.ssa Federica Gentili – Pedagogista – kikka.gentili@libero.it
CLUB dei Filosofi Itard

Attività Editoriale – Istituto Itard – Editore
- P. Crispiani, E. Palmieri, Champion Pressing, Ed. Istituto Itard, 2017, euro 15
- Costruisco la lingua inglese – Ed. Le Rubriche Itard, 2018, euro 10
- P. Ninassi, Educazione e pedagogia del sordo, Ed. Istituto Itard, 2018, euro 20.

- D. Altieri, Disabilità e integrazione. La storia di Adriano, Ed. Istituto Itard, 2019, Euro 20.
- P. Crispiani, Ippocrate Pedagogico. Manuale di Pedagogia Speciale, della Abilitaziopne e
Riabilitazione, Ed. Istituto Itard, 2019, euro 28.
- Alessandro Bozzato, Giacomo Santoni, Mauro Spezzi, Gli screening diagnostici a scuola, Ed.
Sette Città,
Le edizioni Itard sono distribuite da:
- Bartone Libri –Macerata – 0733-283131, 331-1840753
- Libreria Grillo Parlante tel. 071-742353, 392-9899743 info@libreriagrilloparlante.it
- In Sardegna – Libreria Lotti E Libreria Cosentino- Cagliari

Diogene‘s Journal e‘ consultabile sui siti Itard e anche su
Facebook: Diogene‘s Journal Isituto Itard
La cadenza di pubblicazione è la seguente - FEBBRAIO – GIUGNO - OTTOBRE
Gli articoli devono giungere in redazione entro
30 gennaio per la pubblicazione di febbraio,
30 maggio per la pubblicazione di giugno
30 settembre per la pubblicazione di ottobre
Dott.ssa Cristina De Angelis
Direttrice di redazione

