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SCUOLE DELL'INFANZIA

La novità si fa gioco e i bambini si fidano e si affidano

Come stanno vivendo le
restrizioni imposte dal
coronavirus gli scola-

retti della scuola dell'Infan-
zia? Abbiamo notizia che an-
che i più piccoli stanno ri-
spettando serenamente e se-
riamente le regole e che le
modalità anticontagio fanno
ormai parte dei riti della quo-
tidiana convivenza. Lo affer-
ma la presidente delle scuole
dell'Infanzia Fism del Porde-
nonese, Maria Antonietta
Bianchi Pitter, e le fanno eco
alcune coordinatrici che han-
no affermato come per questi
piccoli gli speciali accorgi-
menti ai quali tutti devono at-
tenersi siano stati interioriz-
zati rapidamente e senza dif-
ficoltà.
La coordinatrice della "ma-
terna" parrocchiale paritaria
di Azzano Decimo e di Tiezzo,
Catia Minatel, racconta come
i piccoli si siano rapidamente
abituati a restare nel loro
gruppo e a non superare i
confini degli spazi riservati a
ogni sezione. All'ingresso tut-
ti cambiano le scarpe, si igie-
nizzano le mani e seguono il
percorso assegnato. Anche in

giardino rispettano le regole
con grande senso di respon-
sabilità come pure nell'uso
dei servizi igienici. Il distan-
ziamento è previsto nei con-
fronti delle altre sezioni, men-
tre all'interno della classe è
prevista libertà di movimen-
to.
Se ricevono adeguate spiega-
zioni, per i piccoli tutto ciò
che è nuovo e imprevisto di-
venta rapidamente e serena-
mente normale ed entra nella
routine di ogni giorno. Ci so-
no storie e canzoncine, repe-
rite su internet, che si presta-
no a far vivere come un gioco
tanti elementi di novità e di
responsabilità personale.
Da parte loro i genitori stanno
dando prova di rispettare tut-
te le indicazioni della scuola
nel contesto di una corre-
sponsabilità assunta firman-
do uno specifico documento.
Davvero stanno osservando
con la massima attenzione le
norme previste, in particolare
si stanno adeguando all'invi-
to di tenere a casa i piccoli an-
che per minimi disturbi con
tosse e raffreddore. Soprattut-
to hanno imparato a non en-

trave nella scuola e a seguire i
percorsi indicati per portare e
riprendere i figlioletti.
Per la scuola dell'infanzia
"San. Giorgio" di Pordenone ci
tratteggia le misure adottate
in vista del Covid la coordina-
trice Anna Lozzer. Qui l'orga-
nizzazione delle varie sezioni
è stata studiata in modo da te-
nere presenti le esigenze di la-
voro dei genitori. Si è cercato
di inserire i più piccoli in due
gruppi in modo da facilitare il
loro riposino quotidiano. Le
entrate sono scaglionate e co-
sì pure le uscite con percorsi
diversificati. II salone è stato
diviso in due parti che sono
sanificate in vista dell'arrivo
dei gruppi successivi.
I genitori, che sulle prime era-
no preoccupati, si sono poi
rasserenati constatando co-
me tutto si svolga con fluidità
e i bambini siano sereni. Evi-
tando l'ingresso nella scuola
di mamme e papà, non han-
no pianto neppure i più pic-
coli che fin dai primi giorni si
sono staccati come gli altri
senza prolungare la sofferen-
za di faticosi commiati.
Il salone è diviso in due parti,

i due giardini in quattro. L;
mensa è scaglionata in quat
tao gruppi. Tutto sta andand(
meglio del previsto e la sere
nità dei bambini sta rassicu
rando genitori e insegnanti.
La presidente della scuola d
Fiume Veneto, Evelina Passe
ra, ci spiega che il gruppo do
certi, coordinato come .
Bannia da Patrizia Ornella
segue le disposizioni che pre
vedono le classi "bolla", pe
cui ogni sezione ha i propr
spazi. il giardino è stato sud
diviso in più settori frequen
tati a rotazione.
La mensa si svolge, in tre 'ttll"
ni con due sezioni per volta
Gli ingressi nelle aule sono fa
cilitati dal fatto che per ognu
na c'è un accesso separato.
I bambini restano pertanto i
più possibile nelle aule o ai
l'esterno, salvo in caso di par
ticolari esigenze per cui soni
disponibili un salone e un
palestrina. La sezione Prima
vera fruisce di spazi propr
con un settore dedicato ali
nanna e dotato di particolar
divisomi..

Flavia Sacilottc
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L'ente che riunisce le paritarie è capofila di un progetto volto a rafforzare la comunità educante

Scuole dellinfanzia Fism in prima linea
per contrastare le povertà educative

1 percorso formativo di FI-
SM PN per l'anno
2020/2021 propone, in li-

nea con il progetto di contra-
sto alle povertà educative
"EDUCARE&CO." di cui FISM
à capofila, una serie di inter-
venti volti a garantire una
continuità tra i servizi per la
prima infanzia, tra scuola e
famiglia per arrivare a creare
una comunità educante che
accompagna il bambino in
rutto il percorso di crescita.
Dopo l'apertura dell'anno
scolastico dedicata all'aspetto
emozionale e ai risvolti psico-
pedagogici del lockdown e
della ripresa scolastica, con le

lectio magistralis del prof.
Massimo Rabboni "Emozioni
dell'ombra - averle ed elabo-
rarle" e del prof. Francesco
Caggio "Siamo fragili e quindi
ogni giorno usciamo - educa-
re nella società del rischio", la
formazione FISM proporrà
una serie di seminari di ap-
profondimento pedagogico
per fare luce su alcuni assun-
ti pedagogici necessari per la
progettazione ma anche nella
pratica educativa quotidiana,
andando a ripercorrere i prin-
cipali approcci. Oltre ai semi-
nari e ai laboratori focalizzati
sul tenia relazionale declinato
nei diversi linguaggi artistici,

ci saranno due progetti spe-
ciali ovvero "Per le strade del-
la città" e ".Le pale d'altare". ll
primo si propone di offrire
una lettura artistica della città
di Pordenone e del suo patri-
monio artistico per promuo-
vere una specifica attitudine
estetica nel bambino e un ra-
dicamento nella propria città
intesa come "valore". Il secon-
do invece intende valorizzare
ïl patrimonio artistico del no-
stro territorio attraverso la
lettura delle pale di altare e di
dipinti delle chiese della pro-
vincia per accostare i bambi-
ni all'arte e sollecitarli nella

lettura e nell'apprezzamento
dei manufatti artistici prossi-
mi alla loro vita, fornendo lo-
ro le primissime basi per una
decodifica della storia religio-
sa. Infine, saranno realizzati
due percorsi speciali volti a
facilitare quanto più possibi-
le l'inclusione e l'integrazio-
ne dei bambini e delle loro fa-
miglie: un laboratorio di co-
municazione aumentativa al-
ternativa (CAA) e un percorso
dedicato a conoscere le diver-
se peculiarità che caratteriz-
zano le famiglie italiane in
questo momento storico par-
ticolare.

F. S.
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ALPAGO

L'asilo di Puos
cerca un docente
a tempo parziale

La scuola per l'infanzia pa-
rificata Maria Immacolata
di Puos ha aperto un con-
corso per l'assunzione a
tempo parziale (30 ore set-
timanali) e a tempo deter-
minato di un docente scuo-
la per l'infanzia (Ccnl-Fi-
sm- livello VI) in possesso
di diploma magistrale con-
seguito entro l'anno scola-
stico 2001/2002 o di lau-
rea in Scienze della forma-
zione primaria. Domande
con curriculum entro mar-
tedì. Per informazioni:
04374250.
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Rivolta Meno iscritti all'asilo
Ma il presidente Cagna: «Sono diminuite le nascite in paese»

di GIMLUCA MAESTRI

• RIVOU'A Meno iscritti, più spese
ma l'asilo Iene, grazie all'organizza-
zione. E fra Zon molto avrà anche
una nuova seri. Questo è quanto
emerso dalla rela'nne annuale che
il presidente della FoZdazione Asilo
Infantile (la scuola parirrria nella foto)
Massimo Cagna ha presentato al
consiglio comunale, riunitoti con
modalità «da remoto» mercoledì
sera.
La didattica a distanza, già speri-
mentata nel passato anno scolastico,
è una realtà per l'istituto di via Porta
Rocca. «Se ci sarà bisogno - ha pre-
cisato Cagna - integreremo quest'e-
sperienza anche mediante l'utilizzo
della piattaforma Google Meet».
Elencati i progetti su cui si lavorerà
in classe in questi mesi, che vanno
dalla bandiera tricolore e dal suo si-
gnificato, alla scoperta di Rivolta

tramite le associazioni di volonta-
riato locali e l'oratorio, Cagna ha for-
nito i numeri della scuola.
Gli iscritti ad oggi sono 157, un nu-
mero inferiore a quello degli anni
del boom demografico.
«Teniamo conto - ha precisato -
che la percentuale di iscritti alla no-
stra scuola è dell'85°% degli aventi
diritto, ma due anni fa erano 193. Via
via che le annate più numerose sono
uscite dalla nostra scuola, i numeri
sono andati diminuendo: negli anni
scorsi nascevano a Rivolta dai 60 ai
70 bambini, nell'ultimo anno i nuovi
nati sono stati 56. Quest'anno è co-
minciato con 161 bambini di cui
quattro sono stati ritirati dalle ri-
spettive famiglie per varie motiva-
zioni». Quanto al personale, sono
due le figure in più introdotte a par-
tire da quest'anno scolastico. A tem-
po determinato è stata assunta una
seconda ausiliaria. Una persona in
più è risultata necessaria per lo

svolgimento del pre e del po-
st-scuola, secondo le nuove diretti-
ve ministeriali, da parte della coo-
perativa cui è affidato. «Per far fron-
te ai maggiori costi del pre e del po-
st-scuola - ha spiegato Cagna --- ab-
biamo ritoccato verso l'alto, media-
mente del 12°/e, le rette. Per l'ausi-
liaria occorrono fra i 25 mila ed i 30
mila curo ed abbiamo chiesto un
contributo al Comune: è stata solo
una richiesta verbale, che andremo
a formalizzare a breve». Da parte
del sindaco Fabio Calvi, il grazie a
Cagna e ai consiglieri d'amministra-
zione (da statuto è stato lui ad averli
nominati) «per il lavoro svolto ín
questi anni». Per quanto riguarda
l'adeguamento alla nuova legge sul
Terzo settore, l'associazione nazio-
nale di riferimento dell'Asilo, la Fi-
sm, non ha ancora dato un orien-
tamento definitivo. «Siamo in con-
tatto con loro e in attesa di notizie»
ha detto il presidente.
's RIPRODUZIONE RISERVATA

Spino Cremazione delle saline
«Un forno accanto al cimiteros,
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VILLANOVA PROGETTO EDUCATIVO

Covid- 19, una psicologa
in aiuto dei più giovani
VILLANOVA - ̀ Raccontami una
storia ai tempi del Covid-19', è
questo il progetto educativo at-
tivato dalla Scuola Materna Pit-
taluga di Villanova in collabo-
razione con la dottoressa Ma-
ristella Druetta, psicologa del-
l'età evolutiva (bambini e ra-
gazzi fino ai 18 anni d'età),
insegnante di sostegno alla
scuola primaria di Bra e libera
professionista operante presso
lo Studio ARIEL di Villanova e
presso il Centro Medico del
Roero di Montà d'Alba. Lo scopo
è quello di aiutare i ragazzi e le
famiglie a superare il partico-
lare momento di crisi sanitaria,
con tutto quello che vi è con-
nesso.
«Purtroppo anche i bambini
percepiscono la diversità di
questo periodo, rispetto quello
che succedeva prima - spiega la
direttrice del Pittaluga Adriana
Targa - Le nuove regole di igie-
ne, il distanziamento, le espe-
rienze vissute con i famigliari, le
mascherine indossate dagli
adulti, sono tutti elementi che i
bambini nel loro piccolo os-
servano e metabolizzano in ma-
niera diversa dagli adulti. Con la
dottoressa Druetta abbiamo
quindi deciso di avviare un per-
corso che sia d'aiuto alle fa-
miglie e agli stessi bambini per
capire meglio cosa sta succe-
dendo e come affrontarlo.»
Dopo un primo incontro svol-
tosi con i genitori, Maristella
Druetta avvierà dalla prossima

LA DOTTORESSA MARISTELLA DRUETTA

settimana un ciclo di tre in-
contri con i bambini, in pre-
senza delle insegnanti:
«Attraverso lo storytelling, af-
fiancato da manipolazioni, gio-
chi e messe in scena - racconta
la psicologa - si cerca di de-
terminare una fotografia dello
stato della classe sulla quale
lavorare. Il progetto non punta a
risolvere le criticità eventua-
li, ma a dare una chiave di let-
tura per interpretarle e volgerle
alla soluzione migliore. Oltre
che al Pittaluga lo stesso pro-
getto sarà avviato anche presso
la Scuola Materna di Asti "Re-
gina Margherita", che come il
Pittaluga è una scuola parificata
Fism.
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Tiziano Martini, medico
ematologo e ricercatore
marsicano, riceve un ambito
riconoscimento



Le scuole paritarie
dell’infanzia dalla parte delle
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Coprifuoco a Trasacco: i bar
dovranno chiudere alle ore
21:00



Coronavirus “stabile la
situazione al Don Orione di
Avezzano”



UIL FPL E FSI. Covid: “Sanità
aquilana al collasso, carenza
di personale. Con questa
gestione il sistema imploderà”



TUA ancora non risponde, Di
Pangrazio sente i presidi e
sospende la didattica in
presenza delle III, IV e V degli
Istituti Superiori della città



Capistrello, positivo un altro
alunno della scuola media.
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Avezzano – Qualche giorno fa, presso i locali

dell’ente di formazione “Lo Studio”, nel rispetto della

normativa anti “Covid-19”, si sono riuniti il

coordinatore pedagogico del Comune di Avezzano,

Sandro Valletta, il Presidente Provinciale della FISM

(Federazione Italiana delle Scuole Materne) della

provincia de L’Aquila, Veria Perez, e i responsabili

delle strutture accreditate: “Un Mondo di Colori”,

Alessia Zazzara, “DiventarGrande”, Maria Antonietta

Del Manzo, “Parimpampù”, Manuela Gemini,

“Coccodrago”, Monica Pennazza, Centro Gioco

“Amahoro”, Veria Perez e il Centro Gioco “Il Paese

dei Balocchi”, Suor Roberta e Suor Gianna, madre

superiora dell’Istituto “Sacro Cuore”.

Il coordinatore pedagogico ha comunicato ai

partecipanti che la Regione Abruzzo ha approvato il

progetto: “Interventi di ampliamento ed

estensione dei servizi di cura per l’infanzia” , per

l’anno 2019, a sostegno dei costi di gestione dei

servizi educativi, che ha il fine di contemperare

l’offerta in aree con domanda non soddisfatta, anche

alla luce delle problematiche emerse dalla pandemia

da “Coronavirus”, erogando ai Comuni risorse per la

presa in carico degli utenti in età compresa tra gli 0

e i 3 anni.

Valletta, dopo aver illustrato dettagliatamente il

progetto e la sua finalità, ha proposto a tutte le

responsabili di rinunciare alla quota parte del 35%,

loro spettante, e destinare l’intero contributo alle

famiglie, che avrebbero beneficiato del solo 65%,

della congrua somma, per stimolarle ed invitarle a

continuare ad iscrivere i propri figli presso tutti i

servizi educativi paritari, con la prospettiva che il

comune destinerà loro il contributo sotto forma di

“voucher”, visto che è già stato avviato l’iter

procedurale e si spera di arrivare presto al buon fine.

Dopo un’attenta e ponderata analisi e discussione,

tutti i partecipanti, consapevoli delle enormi difficoltà

economico/finanziarie e sociali, vissute non solo a

causa della pandemia che, continuamente, si

trovano ad affrontare i genitori, hanno approvato e

sottoscritto, all’unanimità, la

proposta, decidendo di destinare la quota “pro

capite”, spettante ai loro Istituti, alle famiglie che

hanno i figli in età adeguata per frequentare i servizi

educativi paritari, da 0 a 3 anni, accreditati presso il

comune di Avezzano. Un bel gesto, degno di nota,

che evidenzia la sensibilità e la vicinanza attiva del

mondo scolastico paritario dell’infanzia verso le

famiglie, per offrire la possibilità ai loro piccoli di

partecipare felicemente alle attività, che li porteranno

a crescere, sotto ogni punto di vista e, nello stesso







Ciciotti annuncia misure più
restrittive

Altri tre casi Covid-19 a
Trasacco. Il totale dei contagi
sale a 17
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tempo, fornire una testimonianza di solidarietà a chi

si trova nello stato di necessità. Ora tocca ai genitori

ricambiare con gratitudine dando prova di aver

apprezzato il nobile gesto.

Leggi Notizie

CARICA ANCORA

Coprifuoco a Trasacco: i bar
dovranno chiudere alle ore
21:00

Coronavirus “stabile la
situazione al Don Orione di
Avezzano”

UIL FPL E FSI. Covid:
“Sanità aquilana al collasso,
carenza di personale. Con
questa gestione il sistema
imploderà”

TUA ancora non risponde, Di
Pangrazio sente i presidi e
sospende la didattica in
presenza delle III, IV e V degli
Istituti Superiori della città

Capistrello, positivo un altro
alunno della scuola media.
Ciciotti annuncia misure più
restrittive

Altri tre casi Covid-19 a
Trasacco. Il totale dei contagi
sale a 17
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Tiziano Martini, medico ematologo e ricercatore
marsicano, riceve un ambito riconoscimento
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Avezzano – Qualche giorno fa, presso i locali

dell’ente di formazione “Lo Studio”, nel rispetto della

normativa anti “Covid-19”, si sono riuniti il

coordinatore pedagogico del Comune di Avezzano,

Sandro Valletta, il Presidente Provinciale della FISM

(Federazione Italiana delle Scuole Materne) della

provincia de L’Aquila, Veria Perez, e i responsabili

delle strutture accreditate: “Un Mondo di Colori”,

Alessia Zazzara, “DiventarGrande”, Maria Antonietta

Del Manzo, “Parimpampù”, Manuela Gemini,

“Coccodrago”, Monica Pennazza, Centro Gioco

“Amahoro”, Veria Perez e il Centro Gioco “Il Paese

dei Balocchi”, Suor Roberta e Suor Gianna, madre

superiora dell’Istituto “Sacro Cuore”.

Il coordinatore pedagogico ha comunicato ai

partecipanti che la Regione Abruzzo ha approvato il

progetto: “Interventi di ampliamento ed

estensione dei servizi di cura per l’infanzia” , per

l’anno 2019, a sostegno dei costi di gestione dei

servizi educativi, che ha il fine di contemperare

l’offerta in aree con domanda non soddisfatta, anche

alla luce delle problematiche emerse dalla pandemia

da “Coronavirus”, erogando ai Comuni risorse per la

presa in carico degli utenti in età compresa tra gli 0

e i 3 anni.

Valletta, dopo aver illustrato dettagliatamente il

progetto e la sua finalità, ha proposto a tutte le

responsabili di rinunciare alla quota parte del 35%,

loro spettante, e destinare l’intero contributo alle

famiglie, che avrebbero beneficiato del solo 65%,

della congrua somma, per stimolarle ed invitarle a

continuare ad iscrivere i propri figli presso tutti i

servizi educativi paritari, con la prospettiva che il

comune destinerà loro il contributo sotto forma di

“voucher”, visto che è già stato avviato l’iter

procedurale e si spera di arrivare presto al buon fine.

Dopo un’attenta e ponderata analisi e discussione,

tutti i partecipanti, consapevoli delle enormi difficoltà

economico/finanziarie e sociali, vissute non solo a

causa della pandemia che, continuamente, si

trovano ad affrontare i genitori, hanno approvato e

sottoscritto, all’unanimità, la

proposta, decidendo di destinare la quota “pro

capite”, spettante ai loro Istituti, alle famiglie che

hanno i figli in età adeguata per frequentare i servizi

educativi paritari, da 0 a 3 anni, accreditati presso il

comune di Avezzano. Un bel gesto, degno di nota,

che evidenzia la sensibilità e la vicinanza attiva del

mondo scolastico paritario dell’infanzia verso le

famiglie, per offrire la possibilità ai loro piccoli di

partecipare felicemente alle attività, che li porteranno

a crescere, sotto ogni punto di vista e, nello stesso







sale a 17

Positività al Covid-19 di una
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tempo, fornire una testimonianza di solidarietà a chi

si trova nello stato di necessità. Ora tocca ai genitori

ricambiare con gratitudine dando prova di aver

apprezzato il nobile gesto.

Leggi Notizie

CARICA ANCORA

Coronavirus “stabile la
situazione al Don Orione di
Avezzano”

UIL FPL E FSI. Covid:
“Sanità aquilana al collasso,
carenza di personale. Con
questa gestione il sistema
imploderà”

TUA ancora non risponde, Di
Pangrazio sente i presidi e
sospende la didattica in
presenza delle III, IV e V degli
Istituti Superiori della città

Capistrello, positivo un altro
alunno della scuola media.
Ciciotti annuncia misure più
restrittive

Altri tre casi Covid-19 a
Trasacco. Il totale dei contagi
sale a 17

Positività al Covid-19 di una
studentessa del Liceo di
Scienze umane “B. Croce”
di Avezzano

TRASACCO

Coprifuoco a Trasacco: i bar dovranno chiudere
alle ore 21:00

ATTUALITÀ ATTUALITÀ

ATTUALITÀ CAPISTRELLO

TRASACCO ATTUALITÀ
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FISM - Incontro di apertura «La cura come elemento di qualità dei nostri servizi 0/6»

II tempo dell'abbraccio come cura dell'anima
Nella relazione proposta in «webinar» dalla professoressa Luigina Mortari
la centralità della dimensione umanizzante dell'essere insegnanti-educatori

Sabato 3 ottobre si è svolto il consueto incontro di apertu-
ra delle scuole Fism, che ha visto la partecipazione dei
collettivi delle 76 scuole dell'infanzia Fism, di cui 46 scuole

e nidi d'infanzia, del territorio di Reggio Emilia e provincia. Non
potendo riunire tutto il personale docente in presenza, oltre 500
tra insegnanti e educatori, a causa delle norme di contenimento
del contagio, l'incontro si è svolto in modalità webinar.
In questo tempo in cui la scuola, a causa dello stato di emer-
genza, ha subìto profondi cambiamenti, abbiamo sentito forte
la necessità di recuperare nuovamente l'aspetto umano legato
alle buone pratiche dell'agire educativo che definiscono e danno
qualità ai nostri servizi all'infanzia.

L
~ incontro, dal titolo ̀ La cura come elemento di quali-
tà dei nostri servizi Fism 0/6", ha visto l'intervento di
Luigina Mortari, professore ordinario di Epistemologia

della Ricerca pedagogica e direttore del Dipartimento di Scienze
umane dell'Università di Verona, che si è fatta portavoce di
una profonda verità dell'educare scandito da un tempo di cura,
presenza, disponibilità e tenerezza. Malgrado il periodo storico
che stiamo attraversando fatto di timori e di distanza a causa
dell'emergenza sanitaria, è diventato sempre più necessario
evidenziare il molo della presenza nell'atto dell'educare. Ogni
discorso educativo implica una presenza, una presenza di
corpi che possano stare vicini gli uni agli altri in modo da poter
esercitare la dimensione del sentire: i bambini hanno necessità
di avere accanto adulti attenti in grado di poter toccare la loro
anima, l'essenza del nostro essere umani, come tradurrebbero
gli antichi greci, il soffio vitale che ci tiene in vita. Nella pratica
educativa, è di vitale importanza la cura della sfera affettiva/
emotiva, prima ancora di quella cognitiva e intellettiva.

L
a professoressa Mortari ha accompagnato questa rifles-
sione affermando che in greco la parola anima significa
anche farfalla. Questo è significativo perché la farfalla è

l'insetto per eccellenza più delicato, ed è necessario toccarla con
garbo perché non si rovini. Questa metafora fa comprendere
che l'anima è delicata quanto una farfalla e che ha bisogno di
essere toccata in modo soave. Come insegnanti e educatori si
è chiamati a nutrire l'anima dei bambini con parole, pensieri,
sentimenti, gesti e sguardi amabili poiché quando si tocca un
bambino, si tocca la sua anima e gli occhi che ci guardano sono
gli occhi della sua anima che entra in relazione con noi.
Alla luce di queste condivisioni, la professoressa Mortati ha
proseguito dichiarando che insegnanti e educatori sono il primo
strumento dell'educare, pertanto un buon progetto educativo
richiede una formazione e una riflessione profonda e continua
su sé stessi, per cercare di mettere in gioco e modellare il nostro
modo di essere e le nostre azioni (sguardi, parole, postura...) in
virtù della relazione che si ha quotidianamente con i bambini.
L'educazione è un incontro con l'altro ed è un incontro di anime.

p
lotino, filosofo dell'antichità greca, nei suoi scritti, ha di-
chiarato che "il lavoro del vivere è modellare e dare forma
alla propria statua'. Pensando alla scultura, il dare forma si-

gnifica togliere il materiale non necessario e lasciare solo quello
che è essenziale; nelle statue dell'antichità è ben visibile quanto
lo scultore abbia lavorato per cercare di recuperare dentro al
materiale la maggior leggerezza possibile. Questo è il lavoro che
siamo chiamati a fare su di noi, rendere leggera la nostra anima
per esaltare la purezza di cuore e la povertà/semplicità di spirito;
questo è quello che si porta con sé quando siamo a contatto con

i bambini: la mente e il cuore. La riflessione, quindi, riposiziona

insegnanti e educatori sull'asse dell'anima, riportando al centro
l'essere umano e la sua essenza dove l'agire educativo è mosso
da una dimensione umanizzante.

iventa necessario quindi porre attenzione alle cose sem-
plici ed essenziali dell'educare, coltivando i sentimenti e
rimettendo al centro il tempo dell'abbraccio. L'abbrac-

cio resta il gesto fondamentale della strutturazione della vita,
l'abbraccio del corpo diventa l'abbraccio dell'anima poiché è
quella condizione che fa sentire il bambino accolto e, sentendosi
al sicuro, può fare esperienza dei sentimenti fondamentali della
vita: la fiducia e la speranza. Il sentire del bambino ha bisogno di
tutta l'attenzione possibile alla costruzione di un ambiente dove
possa sentirsi bene e tranquillo nonostante la complessità della
realtà. Il compito degli insegnanti e degli educatori è di sostene-
re il tempo del benessere, un tempo in cui la mente è distesa e il
cuore leggero e in letizia.

a prof.ssa ha poi parlato dell'importanza di un ambiente
educativo dove al centro ci deve essere l'educazione al
rispetto ma soprattutto l'educazione a coltivare legami di

amicizia perché l'amicizia è il legame fondamentale della vita.
L'uomo per vivere ha bisogno di trovare relazioni nelle quali ri-
porre la maggiore fiducia possibile e questo gli consente di dare
forma ad una buona qualità della vita. Oggi nei contesti educa-
tivi si assiste sempre di più a relazioni regolate da competizione,
egoismo e individualismo sfrenato: questi atteggiamenti vanno
contrastati in tutte le misure possibili facendo sì che lo sguardo
si alzi verso l'altro. Riportare al centro l'educazione all'amicizia
significa formare bambini che sanno coltivare relazioni buone
con gli altri, volendo il bene dell'amico.

Si è chiamati a educare a pensare che l'altro è importante e
che se l'altro sta bene vuol dire che sto bene anch'io. I bam-
bini possono apprendere questo modo di stare al mondo:

aiutare l'altro a stare bene e gioire quando sta bene. Se si è in
grado di esercitare la componente umana, allora si è in grado di
sviluppare la virtù della politica che è la virtù dello stare bene
con gli altri nel mondo. Questo è prioritario perché fa stare
bene il bambino e chi gli sta accanto. Solo in un secondo mo-
mento si possono attivare percorsi progettuali per apprendere le
abilità e le competenze necessarie per un'alfabetizzazione intel-
lettuale ma prima è fondamentale l'alfabetizzazione dell'anima.

'ultima riflessione della professoressa ha riguardato il
gruppo dei docenti, soffermandosi sulla capacità di sta-
bilire con i colleghi una giusta relazione amicale: un'a-

micizia professionale, che possa dare i suoi frutti anche nella
comunità dei bambini. I bambini, infatti, sentono fortemente il
clima emotivo in cui vivono gli adulti, avvertono se c'è tranquil-
lità o tensione e un gruppo educativo deve prendersi il tempo di
avere cura delle proprie relazioni e della vita del gruppo in sé in
modo da essere uno strumento vero dell'educazione.
Sono due le qualità dell'amicizia che possono essere riportate
dentro la dimensione professionale, che fondano le comunità
degli adulti: la franchezza, ovvero dire quello che si pensa per
vivere interamente dentro la vita educativa, e la delicatezza,
perché l'altro possa accogliere con maggiore disponibilità le
parole che gli sono rivolte.

Esprimendosi con franchezza e delicatezza, si educano i
bambini alla verità. La relatrice ha invitato tutti i collettivi
presenti a scegliere nella pratica educativa il registro della

verità, dicendosi le cose così come sono, confrontandosi sulle
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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diverse posizioni di pensiero ma dove si privilegia e si sceglie un
modo di pensare nel quale tutti si riconoscono. In questo modo
si costruisce la comunità delle insegnanti, che ricerca un dialogo
rispettoso e capace di far sentire bene l'altro. Questo significa
che nel rispetto reciproco ci si può sentire sé stessi stando bene
vicendevolmente. Nella verità si costruisce la realtà. Il rischio,
qualora non si dovesse percorrere questa strada, è di stare in un
mondo finto e l'educazione stessa si rivelerebbe inquinata per-
ché priva di verità. Ma il compito dell'educazione è di far nascere
nelle menti dei nostri bambini la passione per la verità che è la
ricerca dei principi primi che aiutano a vivere bene nel mondo.
Un linguaggio, quindi, delicato e soave che tiene dentro la verità.

er educarsi a questo tipo di amicizia professionale, la pro-
fessoressa invita a darsi uno spazio e un tempo di dialogo
e di confronto poiché è una dimensione che non cresce da

sola ma ha bisogno di un percorso da fare, dedicandosi momen-
ti di incontro ricorrenti dove si concentra l'attenzione sull'essere
e non sul fare in modo da essere in grado di fare della comunità
educante un ambiente dove tutti possano sentirsi a loro agio.

La presidente della Fism Provinciale Sandra Rompianesi
ha concluso l'incontro augurando a tutte le scuole un
buon proseguimento di anno scolastico e rinnovando la

sua gratitudine per le riflessioni condivise dalla professoressa
Mortari.

Elisa Tamagnini
Coordinamento Pedagogico Fism Provinciale

Luigina ,Mortari

i bambini: la mente e il cuore. La riflessione, quindi, riposiziona
insegnanti e educatori sull'asse dell'anima, riportando al centro
l'essere umano e la sua essenza dove l'agire educativo è mosso
da una dimensione umanizzante.
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Martedì alle ore 17:15

AIMC, UCIIM, FIDAE e FISM apriranno l’anno scolastico 2020-2021 con la santa Messa martedì 20

ottobre alle ore 17.15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino in Reggio Emilia.

Il professor don Claudio Gonzaga, consulente ecclesiastico UCIIM, presiederà la celebrazione

eucaristica.
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