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Ringraziamenti 
(Grazie è un abbraccio tramutato in parole)
                               (Anonimo)

●   Alla dott.ssa Graziani

       Per aver sostenuto questo percorso di ricerca-azione
●   Alla dott.ssa Giannellini

       Per aver creduto in noi come comunità educativa

●   Alla dott.ssa Sandrone 

     Per la sua presenza competente
●       Al prof Zucchi e alla prof.ssa Moletto 

             Per averci sapientemente indicato una nuova prospettiva metodologica e per averci introdotto nel
      mondo suggestivo delle narrazioni

●   Alla dott.ssa Amodeo 

                   Per aver condiviso con noi il percorso e per averci accolto con gentilezza e cortesia nel suo istituto
●  Ai docenti 

               Per la professionalità con la quale hanno aderito al percorso di ricerca -azione
●  Ai genitori 

          Per l’entusiasmo con il quale hanno accolto la proposta dell’istituto
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I numeri del progetto
Se interroghi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa.
                                                   (Gregg Eastebrook)

●     Attivati 7 gruppi di narrazione

●     1 per la Scuola dell’infanzia

●     5 per la scuola Primaria

●     1 per la scuola secondaria

●            28 docenti e 59 genitori per un totale di 87 persone

●         2 incontri di formazione per i docenti con Zucchi-Moletto

●        1 incontro di formazione serale per i genitori

●       2 incontri di narrazione per ogni gruppo

●   1 incontro fnale  
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Prospettive future
Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo.
                                       (Alan Kay)

     Si snodano lungo due direttive:

●         Cornice culturale e metodologica in cui inserire le
      relazioni professionali, con un sguardo particolare

  alla comunità genitoriale

●        Pianifcazioni di incontri e defnizioni di strumenti
    per attualizzare la metodologia sperimentata
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Cornice culturale e metodologica 

●           Teorizzare e agire una nuova alleanza educativa tra docenti e
      genitori, fondata sulla pedagogia del dialogo.

●           Far percepire agli alunni che tra genitori e docenti c’è
   collaborazione e non contrapposizione.

●         Creare un clima di accoglienza e ascolto attivo.

●        Aumentare il senso di fducia nel rapporto docenti-genitori.

●         Ricercare nuovi campi di applicazione della metodologia
      «narrante» (ad es. incontri con la neuropsichiatria).

●           Avviare progetti formativi per gli alunni fnalizzati alla condivisione,
        all’integrazione e alla formalizzazione di valori (scuola-famiglia).
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Pianificazioni di incontri e 
definizioni di strumenti

●          Organizzare l’assemblea di sezione/classe di inizio anno utilizzando
             i gruppi di narrazione ( creare e consolidare rapporti di fducia) per i

  passaggi di ordine

●          Utilizzare gruppi di narrazione durante l’anno in classi dove
       emergono particolari problematiche da esplorare, con tracce
    predefnite in relazione alla situazione-problema

●    Utilizzare scheda «    con i nostri occhi       » per tutti gli alunni delle
            classi prime, in una prospettiva di continuità e di orientamento fra i

   vari ordini di scuola.

●           Predisporre scheda di presentazione in cui gli alunni descrivono I
compagni.
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SUGGESTIONI E STIMOLI DERIVATI
 DALLA FORMAZIONE

Nessuno insegna a nessuno, tutti imparano da tutti.
                                      (Paul Freire)

   Ci ha permesso di:

●            Trovare il tempo per rifettere, per parlare di noi e per incontrarci.

●          Ascoltare storie interessanti su aspetti profondi, condividere esperienze ed
emozioni.

●            Imparare ad afdarci abbandonando la nostra naturale difdenza (la bellezza del
              togliere la maschera che di solito si indossa nei normali rapporti tra docente e

genitore)

●              Vedere i docenti come persone con vissuti simili a quelli dei genitori (azzeramento
             dei ruoli): L'empatia che si crea tra docenti e genitori contribuisce a costruire

             rapporti di fducia reciproca, abbattendo quelle barriere che ci dividono e che non
             ci consentono di collaborare pienamente per il bene dei bambini e della loro

crescita.

●    Superare i pregiudizi
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●       Recuperare il nostro passato come risorsa educativa.

●          Dare una chiave di lettura dei nostri fgli agli insegnanti.

●             Valorizzare la scuola come momento che favorisce la crescita non solo cognitiva.

●             Le regole del gruppo di narrazione permettono un ascolto reale, rispettoso, senza
          giudizio, senza interruzione, ofrendo così un'opportunità di crescita; non poter

             interrompere chi parla obbliga ad ascoltare e ad ascoltarsi; la regola di narrare
            solo gli aspetti positivi si è rivelata particolarmente utile per imparare a

         valorizzare il positivo e scoprire la bellezza dei propri fgli.
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RICADUTE PERSONALI E PROFESSIONALI
Un proverbio spagnolo dice:

”Nei giardini cresce più di ciò che il giardiniere
crede di aver piantato”. 

●      Rifettere sul percorso della propria famiglia.

●        Partire dal positivo per costruire rapporti, educazione, comunità.

●            Dare molta importanza all'ascolto, astenersi dal bisogno di esprimere sempre un
        giudizio e imparare a modulare la propria risposta (pazienza).

●                Mettersi in un atteggiamento di ascolto verso i bambini e i genitori ed essere più
  disponibile a modifcarsi.

●     Scrivere un diario di narrazione.

●               Ricreare l'esperienza nella situazione di lavoro con i colleghi e in altri contesti di vita.
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NARRAZIONI GENITORI
E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso 

la tua rosa così importante     (Antoine De Saint-Exupery)

 3. “DEMIALAND” - Mamma Sara

 2. “LA NOSTRA STEFY” - Mamma Christine

 1. “PETER PAN”  - Mamma Simonetta
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Torna 
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Torna 
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La nostra Stefy
Se dovessimo raccontarvi la nostra Stefy in una parola, senza indugio sceglieremmo gioia. 
Stefy è l’esemplifcazione del bicchiere sempre mezzo pieno, è l’entusiamo che ti contagia, è 
allegra, divertente, simpatica ed è una grande, grandissima chiacchierona: lei non sopporta il 
silenzio, deve riempirlo di parole. E’ così da sempre, da quando è arrivata nella nostra famiglia. 
 Abbiamo usato il termine arrivata, anziché nata, perché Stefy è una bimba adottiva, ve lo 
diciamo noi perché, in caso contrario, è probabile che ve lo dica lei poco dopo avervi 
conosciuti. Questa è stata la nostra prima scelta: comunicarle da subito, ma in maniera 
graduale, compatibile con l’età del momento, il concetto della sua adozione, fare in modo che 
questo pensiero crescesse con lei, che ne prendesse coscienza in maniera progressiva e 
consapevole.  Stefy ama molto cantare e così, sin dall’ultimo anno della scuola materna, 
condivide questa passione con altri bambini in un minicoro. I primi giorni alle elementari sono 
stati per lei troppo faticosamente silenziosi e così ogni tanto, a bassa voce, una piccola 
cantatina le scappava. Le piace molto anche nuotare, danzare, ed a scuola è brava, nonostante 
la “chiacchera”; è dotata di un’ intelligenza curiosa, riesce a gestire l’agitazione non lasciando 
trasparire nulla e sin da piccola si è sempre dimostrata più matura della sua età.  E’ una 
bambina sensibile che istintivamente sofre le ingiustizie, soprattutto se perpetrate nei 
confronti dei più indifesi ed ha un istinto, quasi materno, verso i bambini più piccoli di lei che 
ama far giocare.  Eccezione fatta per il cibo, le piace condividere tutto: dai giochi ai vestiti ed 
ama naturalmente stare in compagnia.  Ha dei bellissimi capelli lunghi che nei primi anni di 
vita erano tutti ricci, ora solo un po’ mossi; sembra destinata a diventare una bella ragazza.  
Non è una bambina perfetta, ha le sue paure, i suoi limiti ed i suoi difetti di cui siamo ben 
consci, ed anche per lei vale la progressione comune a molte famiglie: Stefy, che diventa 
Stefania quando la combina, per arrivare a nome e cognome ben scanditi, quando va davvero 
oltre soglia. Spesso ci sorprendiamo a pensare che ci piacerebbe essere come lei, vedere il 
mondo con i suoi occhi, con i suoi colori e con il suo entusiasmo contagioso. Questa in poche 
righe è la nostra piccola-grande Stefy, ci tenevamo a presentarvela, a farvela conoscere un po’ 
di più perché, riprendendo un passaggio del discorso del Professor Zucchi, tutti voi siete ormai 
parte della nostra cascina e parafrasando un famoso proverbio africano, non possiamo che 
concludere se non dicendo che: per educare un fglio ci vuole almeno un intero “cortile”.

Grazie. C e P
Torna 
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Inizio questo racconto spiegando il titolo che ho deciso di dargli. E' il nome che proprio Demian ha inventato 
per "battezzare" il suo mondo virtuale nel  videogame Minecraft. Per iniziare a raccontare di lui posso 
paragonarlo ad una realtà virtuale in continua evoluzione. La sua apparente assenza è scambiata molto 
spesso per apatia (certo a volte è sanissima noia!!). In realtà sotto quella cascata di riccioli scorre un fume 
di ipotesi, domande, viaggi mentali strambi e fantasiosi. Ma molto poco traspare dal suo viso. E' un bambino 
che sorride poco e che raramente ha slanci di entusiasmo Da madre estremamente espansiva e 
chiacchierona quale sono fatico da un lato a comprendere il suo modo di essere ma dall'altro invece un po' lo 
invidio. Mi piacerebbe assomigliare un po' a lui ed assimilare il suo modo "scientifco" di reagire alla vita.  C'è 
una cosa che però riesce a sciogliere il suo viso costantemente imbronciato. L'interazione coi cuccioli, siano 
essi d'animale o d'uomo. Fin dalla tenera età, Demian ha mostrato una sensibilità particolare nei confronti 
dei piccoli e anche adesso che è grandicello adora giocare con loro per farli stare bene. Posso 
tranquillamente ammettere che sua sorella è una bambina molto fortunata. Quando la guarda, negli occhi di 
Demian leggo un amore sconfnato che mi fa scoppiare il cuore di gioia. A volte addirittura mi riprende se mi 
vede distratta nei confronti di Mia.Di Demian devo assolutamente raccontare della sua passione per le 
attività manuali.  Fin dai suoi primissimi anni ha dimostrato di voler aiutare i grandi nelle riparazioni, nei 
lavori di giardinaggio e nella costruzione di oggetti ed attrezzi. Adesso questa passione sfocia 
prevalentemente nelle ore passate coi nonni e col papà a cercare di "rubare il mestiere" come si dice da 
queste parti. E' estremamente intuitivo e di questo vado molto orgogliosa.  Vorrebbe smontare ogni oggetto 
elettrico che gli si para davanti per studiarlo e per poi rimontarlo modifcato. Ha un buon tempo comico. 
Parla poco, ma se vuole riesce a farmi ridere con due parole ben selezionate. E' un ottimo sportivo, ha un bel 
viso delicato e un fsico ben proporzionato. Sermbra destinato a diventare un bel ragazzo. Assomiglia molto 
a mio marito a livello caratteriale e per questo motivo entrano spesso in competizione. Spesso si sorbisce 
delle sgridate a causa della nostra idea di educazione che vede al primo posto il rispetto di sè stesso e del 
prossimo. Esigiamo molto da lui perchè lo sappiamo capace di grandi cose.  Proprio quest'anno abbiamo 
scoperto che è dislessico. E' forse questo il suo principale punto di forza. Fin dalla nascita lui si è allenato 
attraverso percorsi e schemi mentali diferenti rispetto alla massa, ha saputo superare le sue difcoltà 
inventandosi la via alternativa per raggiungere il traguardo comune e a volte andare oltre. Ha spesso 
intuizioni acute ed è un piacere veder sfociare i suoi progetti in bellissimi disegni. In conclusione posso dire 
che Demian mi rende fera di lui perchè ha saputo far sì che siano proprio le sue difcoltà a farlo brillare così 
intensamente e fuori dagli schemi...Ma lui, ancora poco consapevole del potenziale che ha, ben protetto 
dalla sua cascata di riccioli, preferisce rintanarsi in "Demialand". 
                       Sara B.

DEMIALAND

Torna 


