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Perché e in che modo la pedagogia narrativa e la lettura possono essere importanti per
coltivare menti critiche e i valori etici dei cittadini di domani? Le storie possono sostenere
i bambini e i ragazzi nel loro percorso di crescita personale, per i significati profondi di
cui sono portatrici, connessi ai vissuti e ai valori personali di ogni giovane lettore. La
lettura, allora, se ben utilizzata può tracciare sentieri dove avviarsi, luoghi dove sostare,
interrogarsi e scegliere, mondi fantastici da scoprire o percorsi accidentati dai quali
è sempre possibile risalire. La lettura dà speranza e attraversarla in compagnia, con i
docenti e i compagni, a scuola o a casa, significa prendersi “cura” di se stessi e del proprio
senso etico, imparare ad ascoltarsi, esprimere e farsi delle opinioni, confrontarsi, avere il
coraggio di scegliere, impegnarsi per gli altri. Ecco una piccola guida che intende offrire
al corpo docente degli aggiornati spunti di riflessione per ripensare un’Educazione Civica
più condivisa e attenta ad ascoltare le emozioni dei bambini ma anche fornire pratici
spunti operativi, affinché il libro e la lettura diventino emozionanti compagni di viaggio in
grado di far sviluppare in classe il lavoro di gruppo e un clima più accogliente, e per ogni
bambina e bambino, una maggiore consapevolezza del proprio senso civico e morale, il
senso della partecipazione sociale e la gioia del fare insieme.
Abbiamo scelto alcune parole chiave per introdurre concetti importanti sui quali vogliamo
porre l’attenzione e che ci condurranno in questo percorso:

ALLENARE
Così come si allena il corpo, anche il senso etico, civico, può essere allenato. All’inizio
il bambino andrà per tentativi, imiterà modelli adulti o di pari che lo circondano - e
non è detto che essi siano modelli responsabili - sbaglierà, sfiderà le regole, ma sarà
il modo di porsi del docente davanti a questi tentativi che potrà fare la differenza.
L’insegnante è sempre un punto di riferimento e un esempio importante per lo studente,
in ogni caso. Conoscere alcuni meccanismi cognitivi che possono essere sviluppati nei
bambini per favorire la nascita e il consolidamento del senso critico e civico possono
diventare dispositivi pedagogici importanti, che ogni docente ha la responsabilità ma
anche il piacere di mettere in atto. Per farlo efficacemente occorre una reale e diretta
partecipazione del bambino. Studi effettuati sulla genesi e lo sviluppo della moralità
e del senso di preoccupazione responsabile nell’adolescente hanno dimostrato che la
formazione del senso morale inizia molto presto, fin dai primi momenti della cura
familiare, ma essa non è la sola responsabile. Studi recenti affermano che le norme di
comportamento sono apprese soprattutto nei contesti istituzionali. L’acquisizione di
principi e valori deriva dall’interiorizzazione e dall’elaborazione di criteri derivanti da fonti
diverse, come il gruppo dei pari, altre figure adulte, gli insegnanti.
In questo contesto il docente svolge il compito importante di sviluppo e allenamento
delle competenze etiche dello studente e il suo comportamento ed esempio incidono
fortemente sullo sviluppo del giudizio e dell’azione morale del bambino.
La costruzione del senso comune è quindi un costrutto sociale che richiede la partecipazione
del docente, della classe. Lo sviluppo di un clima accogliente e aperto alle differenze
richiede di sviluppare negli studenti competenze metacognitive, facoltà umane che ci
mettono in grado di sviluppare l’empatia, valutare ciò che ci sta succedendo mentre
ciò accade, fare confronti con il nostro modo di vedere e sentire il mondo, assumendo
prospettive altre e punti di vista che non sono il nostro.

SENSO ETICO E DISIMPEGNO MORALE
L’urgenza di reintrodurre in modo più articolato l’insegnamento dell’Educazione Civica
a scuola, espressa nelle Nuove Linee Guida ministeriali, connessa anche a specifici
traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento su
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vari argomenti che attengono all’area della cittadinanza attiva, nasce in un momento
storico e sociale particolare dove la scuola - che non è più la sola agenzia formativa
deputata all’educazione umana delle giovani generazioni - è sempre più spesso teatro
di violenza, bullismo, discriminazione. Le motivazioni che stanno alla base di una
carenza di senso civico e morale della popolazione, un fenomeno che si è ampliato a tutti
i livelli della società (degrado sociale, mondo del lavoro, economico, politico), sono state
studiate fin dagli anni novanta ma solo in tempi recenti sono state svolte delle ricerche
soprattutto nella scuola, che hanno mostrato evidenze scientifiche sui meccanismi
cognitivi che stanno alla base dei comportamenti violenti e deresponsabilizzanti. Fra
questi spiccano gli studi dello psicologo cognitivista Albert Bandura che attraverso la
teoria del “disimpegno morale” ha spiegato che in ogni individuo esistono dei meccanismi
cognitivi che fissano le coordinate morali della sua condotta, fornendone una ragione e
anticipandone gli effetti, meccanismi, processi, tramite i quali l’individuo si autogiustifica,
disattivando parzialmente o totalmente il senso di colpa e il controllo morale. In alcune
situazioni particolari, scattano dei meccanismi di “disattenzione selettiva”, di “spostamento
della responsabilità” o “distorsione delle conseguenze” che non sono da imputarsi a un
difetto di intelligenza e neanche a un difetto di principi morali quanto a un modo di
pensare che porta a una “derubricazione morale del danno prodotto” e che giustifica ciò
che si è fatto davanti alla propria coscienza prima che di fronte agli altri, ciò che non è
giustificabile. In altri termini, quando il comportamento contrasta gli standard morali, si
cerca di svincolarsi da questi standard ricorrendo a strategie cognitive di “disimpegno
morale”, così da ricomporre la coerenza tra atteggiamenti e comportamenti. Si creano
così le condizioni mentali per agire in contraddizione con i propri valori senza peraltro
dovervi abdicare.1
Il disimpegno morale non è altro quindi che un processo cognitivo-sociale che precede
l’azione, ne accompagna il corso e poi la rilegge in modo favorevole al suo autore,
sganciandolo dalle responsabilità che quell’azione implica. Un forte e sistematico utilizzo
di questi meccanismi sembra correlato positivamente a un probabile orientamento verso
la devianza. Conoscere meglio questi meccanismi può aiutare il docente ad affrontare
criticità e comportamenti scorretti, per poi cercare di motivare lo studente verso un
percorso di educazione civica più consapevole.
A questo proposito Bandura2 ha identificato otto differenti MECCANISMI DEL DISIMPEGNO
MORALE che possono indurre processi di disattivazione selettiva del controllo morale. Tali
meccanismi cognitivi rendono accettabili, allo stesso individuo che le compie, condotte
inammissibili e comportamenti scorretti, e la loro funzione è quella di mantenere nel
soggetto la condizione di equilibrio e protezione. Essi sono:
• LA GIUSTIFICAZIONE MORALE: legittima la condotta sanzionabile ponendola al servizio
di principi morali superiori e/o scopi meritevoli.
• L’ETICHETTAMENTO EUFEMISTICO: utilizzazione di parole che consentono di ingentilire
le offese conferendo loro una maggiore tollerabilità. Trasforma in accettabili azioni che
non lo sono o riduce verbalmente la gravità di certi comportamenti: “Abbiamo fatto un
po’ di pulizia” per indicare in estremo l’uccisione di gente indesiderata.

1

 La misura del disimpegno morale nel contesto delle trasgressioni dell’agire quotidiano, Albert
Bandura, Gian Vittorio Caprara, Claudio Barbaranelli, Concetta Pastorelli, Claudia Iafrate, Mara Beretta,
Patrizia Steca, in “Giornale italiano di psicologia”, a. XXXIII, n. 1, marzo 2006, pp. 83- 106.

2

 Albert Bandura, Social foundations of thought and action: a social cognitive theory, Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986; Social cognitive theory of moral thought anda action, in Kurtines W.M.
&Gerwitz J.L. (Eds), a cura di, Handbook of moral behavior and development: theory, reasearch and
applications, vol. A, , Hillsdale, NJ:Erlbaum, 1991, pp. 71-129. Una rassegna aggiornata degli studi sul
disimpegno morale è stata recentemente pubblicata da Albert Bandura, Disimpegno morale. Come
facciamo del male continuando a vivere bene, Erickson, 2018
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• IL CONFRONTO VANTAGGIOSO: un’azione viene resa meno riprovevole attraverso il
confronto con comportamenti e trasgressioni più gravi: “Gli ho solo dato qualche pugno,
lo hanno finito gli altri”.
• IL DISLOCAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ: la responsabilità delle proprie azioni
viene subordinata alla volontà di un’autorità per offuscare la percezione della propria
responsabilità: “Io non conto niente nella banda, è lui il capo”, “Ho solo eseguito un
ordine”.
• LA DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: consente di sollevarsi dal peso delle proprie
responsabilità allargandole ad altri: “Eravamo tanti”, “C’era molta confusione”.
• LA DISTORSIONE DELLE CONSEGUENZE: minimizzare, distorcere o ignorare del tutto la
serietà delle conseguenze delle proprie azioni. Il caso del lancio dei sassi dal cavalcavia:
“Era un gioco”.
• LA DEUMANIZZAZIONE DELLA VITTIMA: riduce la vittima a oggetto o “sottospecie”
distanziandola da ogni possibilità identificatoria. Privata delle sue qualità umane per
rendere accettabile il comportamento riprovevole nei suoi confronti: “Era solo una
prostituta”.
• ATTRIBUZIONE DELLA COLPA O BIASIMO: attribuzione di colpa o di biasimo agli avversari
o alle circostanze. Ci si convince che l’offesa arrecata alla vittima è da lei pienamente
meritata: “Se l’è meritato”.
Nei casi di bullismo, i prepotenti sono più propensi a mettere in atto meccanismi di
disimpegno morale, ma anche chi dei compagni partecipa con altri ruoli alla violenza
fisica o psicologica evidenzia una relazione con i meccanismi di disimpegno morale3.
Per questo occorre sensibilizzare i bambini a sviluppare un loro senso etico, civico,
autonomo, tenendo conto dell’esistenza di questi meccanismi cognitivi che si attivano
automaticamente davanti a situazioni problematiche e che possono essere disinnescati
attraversi percorsi più attenti al loro riconoscimento, all’ascolto e all’interazione. A
volte anche l’adulto, l’insegnante, per difendersi, ne rimane coinvolto senza esserne
consapevole. Alcune importanti ricerche su gruppi di docenti di diverso ordine scolastico
ha analizzato la reazione dei docenti a situazioni di stress lavorativo connessi a
comportamenti di aggressività e disimpegno morale degli studenti. Le ricerche hanno
indagato le strategie di coping messe in campo dai docenti per affrontare tali situazioni
problematiche. Oltre a strategie centrate sulla ricerca attiva di una soluzione attraverso
procedure di analisi di una situazione problematica, vengono messe in campo dai docenti
strategie difensive, meno efficaci, centrate sull’evitamento e il distacco emotivo. Quando
ciò accade, l’insegnante può perdere nei confronti dell’allievo il suo ruolo di facilitatore
dell’apprendimento delle regole sociali, di sviluppo dei comportamenti pro-sociali quali
l’altruismo, la solidarietà e può influenzare negativamente i processi di imitazione e di
identificazione che si creano all’interno della relazione alunno-insegnante. Tali ricerche
hanno dimostrato che gli insegnanti stessi, soprattutto con l’aumentare dell’età, messi
davanti a situazioni problematiche, quando mettono in campo strategie difensive
tendono a ricorrere a meccanismi di giustificazione morale, come il rischio di giustificare
la riduzione dei propri sforzi professionali nei confronti di alunni in difficoltà appellandosi
a principi morali considerati superiori: il non farli sentire diversi dagli altri; la necessità
di occuparsi dell’intera classe; la necessità di concentrare l’attenzione sugli obiettivi di
apprendimento. Con l’aumento dell’età degli insegnanti aumenta anche la tendenza a
ricorrere a meccanismi di diffusione di responsabilità sulla comunità, ossia la tendenza a

3

Numerose le ricerche sull’argomento. Simona Caravita, Gianluca Gini L’(im)moralità del bullismo,
Unicopli, 2010; Ersilia Menesini, (a cura di), Bullismo: le azioni efficaci della scuola, Erickson, 2003;
Robert Thornberg & Tomas Jungert, School Bullying and the Mechanisms of Moral Disengagement, in
Aggressive Behavior, n. 40(2), 2014, pp.99-108
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estendere le responsabilità degli esiti educativi su politici, amministratori e sulla società nel
suo complesso, attribuendo a tutti ciò di cui, in definitiva, nessuno si sente responsabile.4
Tutti questi studi ci portano a pensare che per costruire il proprio senso civico, l’individuo
abbia dapprima bisogno di lavorare sulla propria coscienza morale. La disciplina morale,
le domande sul bene e sul male, sono domande che troppo spesso vengono ignorate,
strumentalizzate o derubricate a ipotesi filosofiche o ideologie. Prendersi cura, allenare
e costruire il proprio senso morale, per poi elaborare un proprio vissuto etico, significa
invece uscire da una dimensione privata e individualista per entrare in una dimensione
sociale, dove i diritti si costruiscono e si sostanziano nella relazione con gli altri. Il lavoro
di Bandura offre quindi un preziosissimo contributo per riflettere su questi aspetti che
spesso ci influenzano in modo inconsapevole. Educare il senso civico significa quindi
educare ad avere fiducia negli altri, imparare a cooperare per migliorare la società dove
ognuno vive. Ciò produce benessere sociale e individuale, genera pace e solidarietà civile.
Per educare alla responsabilità civile non si può quindi che partire da una riflessione
personale che coinvolge il nostro senso morale, le nostre relazioni con la famiglia, a
scuola, con gli altri.5

APPRENDERE PER STORIE

Le storie e le emozioni per capire se stessi e il mondo
Recenti studi, svolti nell’ambito pedagogico e della psicologia delle emozioni, dimostrano
quanto fenomeni emergenti come il bullismo, l’emarginazione sociale, la devianza
giovanile, ansie da prestazione nei bambini, siano in realtà connessi a una bassa
percezione di consapevolezza emotiva ed empatia. La capacità di nominare, riconoscere
le sfumature delle emozioni è alla base della capacità di provare empatia e di saper
controllare ed esprimere adeguatamente le proprie emozioni.
Ma da dove nasce il nostro bisogno di raccontare? Esso nasce da una proprietà umana
straordinaria fatta di variabilità, flessibilità ma soprattutto dalla Ricerca costante di
significato. La narrazione come una Gestalt crea una cornice di senso che rende plausibile il
narrato, fissa il Ricordo e lo crea. La Coerenza è ricercata continuamente attraverso ipotesi
narrative. E dove queste mancano, frequente è il ricorso al mito e alla leggenda. Ecco
quindi che i libri, le storie divengono dispositivi pedagogici, strumenti per comprendere,
interagire e organizzare la variabilità della realtà sociale, e il parlare e il narrare assurgono
ad una forma del pensare6. Le storie sono importanti per classificare, sono una forma di
pensiero fatta di voce, dialogo, relazione. Il raccontare facilita la consapevolezza di ricordi o
affetti anche imprevisti. Quando nella nostra esperienza emergono delle incongruenze, o
delle contraddizioni, il pensiero narrativo si mette in moto, creando un discorso narrativo.
Le storie riparano queste incongruenze costruendo una spiegazione plausibile.
“La comprensione narrativa deve quindi riportare un certo ordine in ciò che può apparire
caotico e anomalo nella propria storia di vita... e diventa un processo fondamentalmente
integrativo, capace cioè di far cooperare tra loro risorse diverse della mente”7.

4

 Maria Clelia Zurlo, Anna Perna, Daniela Pes, Rischi e tipologie del disimpegno morale nel contesto
scolastico, in Ambiente, cittadinanza, legalità. Sfide educative per la società del domani, a cura di
Maria Rosaria Strollo, Franco Angeli, 2006; Maria Clelia Zurlo, Le emozioni degli insegnanti nella
relazione educativa problematica: uno studio nella scuola materna, in Psicologia dell’educazione e
della formazione, vol. 2, 2000, pp.63-84

5

G. V. Caprara, C. Pastorelli, A. Bandura, La misura del disimpegno morale in età evolutiva, in Età
Evolutiva, n. 51, 1995, pp. 18-29.

6

A. Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a capire, Il Mulino, Bologna, 2018, p.32

7

A. Smorti, Raccontare per capire. Perché narrare aiuta a capire, op.cit., p.32
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Duccio Demetrio usa il suggestivo termine di Teatri della mente, come metafora che indica
l’importanza didattica di rendere dinamici i contenuti (esterni) dell’apprendere in rapporto
alle facoltà intellettuali (interne), analogamente paragonate a un gioco drammaturgico
in continua metamorfosi. Egli sottolinea due aspetti metodologici dell’apprendere per
storie, che favoriscono la comprensione e lo sviluppo di competenze narrative:
a) l’ascolto di un insieme di informazioni cui l’emittente (l’educatore-comunicatore) abbia
conferito la conformazione di una “storia” avrà più probabilità di essere accolto e
ritenuto;
b) le storie che si avvalgono della nozione di trama (alias intrigo e intreccio) presentano
delle evidenti implicazioni emozionali.
Dal momento che catturano la curiosità - una modalità affettiva tra le più comuni - ben
più degli enunciati concettuali, non sono altro che un’esemplificazione di come opera
l’intelligenza nella trasformazione dei dati di realtà e cioè per modelli, costrutti, forme,
sceneggiature e visioni. Cui, ancora una volta, ben si addice la metafora narrativa. Pertanto
l’allestimento di “teatri narrativi” non può che incontrarsi con i “teatri della mente” prodotti
da una normale attività cerebrale8.
Ecco quindi che l’utilizzo di libri, racconti, dove i personaggi interagiscono, incontrano
problematiche etiche, sociali, ambientali, provano emozioni, insicurezze, esprimono
opinioni, aiuta i bambini a fare quel salto empatico che li trasporta nei loro teatri della
mente, agendo sui meccanismi affettivi-cognitivi di cui abbiamo prima accennato,
invogliandoli a prendere posizione se l’argomento li interessa, riflettere sulle conseguenze
etiche, ponendosi domande.
Lo sviluppo del senso critico è quindi favorito dalle storie perché la lettura suscita in chi
legge confronti e riflessioni profonde. Sviluppare la competenza narrativa in età evolutiva
è quindi utile anche per potenziare le funzioni di ricerca e selezione delle informazioni,
soprattutto in un contesto dove grande è il prolificare del fenomeno delle fake, delle
false informazioni. Anche da queste forme devianti i bambini devono essere protetti
non impedendo loro di accedere ai mezzi che la tecnologia oggi offre, ma insegnando
loro a saper distinguere, selezionare, riconoscere l’inquinamento narrativo, ricercare
le informazioni utili per la loro crescita e lo sviluppo personale9. Occorre sviluppare
maggiormente queste capacità critiche e le competenze di Information Literacy.
Ma come si sviluppa veramente il senso critico? Quale conditio essenziale richiede per
essere agito ed esercitato con consapevolezza?
Demetrio individua in proposito alcuni elementi sui quali i bambini e i ragazzi dovrebbero
imparare a confrontarsi: il coraggio di riconoscere e ammettere i propri errori. Occorre
quindi liberare i giovani dalla paura del giudizio altrui e far capire loro che l’errore non
è solo naturale ma anche essenziale per capire, evolversi, imparare, migliorare il mondo
(e i personaggi delle storie, spesso sbagliano prima di imparare e risolvere la situazione
problematica).
È oltremodo necessario fornire ai bambini strumenti narrativi e buone pratiche che facciano
acquisire loro strumenti di analisi critica. Il metodo filosofico e altri metodi disciplinari
possono aiutare molto, affinché gli studenti possano acquisire processi di analisi che si

8

D. Demetrio, Narrare per dire la verità. L’autobiografia come risorsa pedagogica, in Pratiche narrative
per la formazione, a cura di Francesca Pulvirenti, M@gm@ vol.3 n.3 Luglio-Settembre 2005

9

J. Zipes, Saggezza e follia del narrare. Teoria e pratica del contastorie, Conoscenza editore, 2011
Jack Zipes denuncia l’aspetto più inquietante e l’uso strumentale del fascino e attrattività intrinseca
della narrazione presente nella società contemporanea, che attraverso modalità diverse (social, media,
immagini, pubblicità) orienta le persone verso il consumo, verso ideologie discriminatorie, producendo
omologazioni e pregiudizi. Sfruttando questo bisogno naturale (il bisogno narrativo dell’uomo)
l’industria culturale sta producendo un vero e proprio inquinamento narrativo
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articolano in fasi di lavoro progressivo. Dibattere un argomento etico richiede il confronto,
la partecipazione di ognuno, un’attenzione alle parole e ai suoi significati, un “sentire
comune” che si costruisce con l’osservazione, l’analisi, il dibattito e la partecipazione
sociale.
La scelta del libro è importante per introdurre l’argomento ma anche per creare delle
relazioni tra contenuti e attività diverse.
Si possono inserire momenti di lettura condivisa in classe e attività di promozione della
lettura, ricerche, giochi e attività, su argomenti che si vuol approfondire e che sono stati
discussi insieme ai ragazzi. Il libro e la storia creano così dei fili conduttori nella classe
e innescano nuove modalità di relazione, di conversazione, dove anche il docente è
partecipe al pari degli altri.
Le storie sono grandi produttrici di metafore, rendono accessibili strutture di significato
complesse, applicabili a più contesti, sono utili per costruire teorie scientifiche, enunciati,
ipotesi. Interessante per i docenti sarà osservare come i singoli bambini utilizzano le
metafore presenti nelle storie per applicarle a loro esperienze e contesti concreti. In questi
momenti importante è la valorizzazione dei nessi scoperti dai bambini, la dimensione
euristica di scoperta della connessione rispetto a una vicenda che a loro è capitata, aiuta
i bambini ad apprendere il senso etico delle cose, li aiuta a costruire storie, le loro storie di
vita10. Nel Racconto, che segue l’atto narrativo, sta la costruzione del significato data dal
soggetto11. Il modo in cui una persona decide di raccontare una storia, l’apax, l’incipit, o
gli intrecci richiamati, rimandano a un prodotto culturale importante che è unico per ogni
persona. Ognuno di noi, ascoltando o leggendo o narrando una stessa storia, ci vede
un suo racconto. Un circolo ermeneutico dove la partecipazione del soggetto e di ogni
soggetto altro, cambia il senso e il significato complessivo.
Per sviluppare il senso etico e civico si richiede al bambino di fare uno sforzo di visione
d’insieme, di prendere in considerazione aspetti diversi e metterli in relazione ai suoi
vissuti e conoscenze personali. Questa capacità di mettere in relazione aspetti diversi
e complessi esterni e interni è la metacognizione. E anch’essa può essere allenata
attraverso le storie, i libri. Durante la lettura si ha questo processo di andata e ritorno
particolare: dapprima leggendo o ascoltando, il bambino attua un esercizio empatico di
decentramento narrativo dal proprio sé, la storia lo fa immergere in un’altra realtà, lontana,
diversa, ma i suoi schemi narrativi posseduti si mettono in moto per trovare punti di
collegamento con la propria esperienza personale. Inizia quindi una terza fase, il bisogno
di raccontare, di narrarsi, che ha anche la funzione di pensare e mettere a fuoco i punti
importanti del ragionamento. È qui dentro che si forma la coscienza morale e si costruisce
in modo più strutturato il senso etico. Siamo quindi davanti a una competenza molto
importante per l’educazione civica e l’educazione alla consapevolezza: la metacognizione.
Attraverso questa facoltà umana, la rappresentazione mentale di un determinato evento
viene connessa a una rappresentazione mentale di Sé come agente, come colui che ha
un ruolo di protagonista all’interno di quella esperienza.
Lo psicologo cognitivista Jerome Bruner, parlando del pensiero narrativo, individua
alcune funzioni/azioni più generali, utili per attivare il nostro senso critico:
- il contrasto quando mettiamo in opposizione due interpretazioni diverse e opposte ma
entrambe plausibili di un medesimo fatto;
- il confronto quando si comprende che la propria verità narrativa è in contraddizione con
ciò che avviene successivamente, quando la propria aspettativa viene disattesa; questo
momento a volte può degenerare in un conflitto aperto;
10

Franco Lorenzoni, I bambini ci guardano. Una esperienza educativa controvento, Sellerio editore, 2019

11

Jerome Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, 1992; J.
Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano, 2004
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- la metacognizione, apre invece le possibilità di costruire le basi epistemologiche sulle
quali fondare la propria conoscenza della realtà; consente di conseguire gli strumenti
necessari per negoziare i significati all’interno delle relazioni anche quando essi sono
diversi. Bruner la descrive così: “Mentre il contrasto e il confronto possono aprire gli
occhi sulla relatività del sapere, obiettivo della metacognizione è la creazione di modi
diversi di concepire la costruzione della realtà. La metacognizione in questo senso
fornisce una base ragionata per la negoziazione interpersonale dei significati, un modo
di raggiungere la comprensione reciproca anche quando la negoziazione non riesce a
produrre il consenso”12.
Utilizzare in classe libri e storie predispone per i bambini strumenti di conoscenza
cognitiva. I bambini destinatari delle letture riconoscono le emozioni e attivano le risorse
di empatia, in un gioco positivo di rimandi, sguardi, riconoscimento e gratificazione che
ha uno straordinario impatto sulla classe.
Nello sviluppo del senso etico, la dimensione dell’empatia che si può sperimentare
attraverso la lettura riveste un ruolo centrale. La solidarietà sociale, il sostegno e il rispetto
per gli altri è autentico quanto più è vicina la distanza e l’esperienza di condivisione emotiva
tra le persone. Nella ricerca psico-sociale sull’empatia Pittinsky e Montoya13 hanno
analizzato le emozioni positive mettendo a fuoco il concetto di “simedonia”: l’esperienza, in
verità pochissimo indagata, di chi gioisce per la felicità altrui. L’empatia ci mette davanti a
una serie di concetti come la somiglianza e la differenza, particolare e generale, categorie
sociali e personali, prossimità e distanza, partecipazione e distacco, responsabilità.
“L’empatia evidenzia anche il sorprendente intreccio di emozioni e cognizioni, di processi
automatici e costruzioni sociali, chiama in causa norme, fenomeni identitari, strategie di
confronto fra sé e gli altri”.14 Altri studi si sono concentrati a indagare l’empatia nei suoi
concetti di assunzione di prospettiva, distinzione di sé-altro, imitazione somatica (detta
anche contagio emotivo che poi induce la sincronizzazione emotiva) molla che porta
verso l’empatia vera e propria, innescando meccanismi di motivazione del comportamento
di aiuto.15 L’elaborazione delle emozioni sembra quindi avere neurologicamente anche
una sua precisa collocazione nel cervello umano e, come ogni altra abilità umana, anche
le emozioni (amore e odio, freddezza e indifferenza, possesso o libertà, dipendenza o
autonomia) hanno bisogno di essere “allenate”, “educate”e “narrate”16.
MOTIVARE
La motivazione è strettamente legata alla identità e alla percezione del bambino di
ritenere che quanto stia facendo abbia un “senso” e connessioni con la propria esperienza
di vita personale. La ricerca di senso, pur essendo una questione soggettiva, può essere
stimolata con rinforzi che alimentano l’autostima del bambino, quando a esempio mostra
di aver compreso un dettaglio della storia, anche quando si tratti di un dettaglio poco
12

Jerome Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano, 2004 p. 161
(1ediz.it.1997)

13

Pittinsky, Todd L, and Montoya, R. Matthew, “Empathic Joy in Positive Intergroup Relations”, Psychology
Faculty Publications 29, 2016

14

Carmenҫita Serino, Introduzione. Empatia: temi e prospettive in psicologia sociale, in Psicologia
Sociale, n. 3, Settembre-Dicembre, 2009, p. 333-346; L’articolo propone un’interessante rassegna di
studi sull’empatia come esperienza sociale con una lettura critica della ricerca psico-sociale in questo
ambito complesso.

15

Giorgia Silani, Emozioni sociali. Le basi neurofisiologiche dell’empatia e del comportamento di aiuto,
in Rivista internazionale di Filosofia e Psicologia, vol. 4 (2013), n. 3, pp. 296-304; L’articolo presenta una
interessante rassegna di studi.

16

Life skill education e peer education. Sostenere i ragazzi nella preadolescenza anche con gli strumenti
della pedagogia, articolo di Mariangela Giusti, progetto nazionale CCM, 2010, pubblicato in https://
boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/19017/31052/Life_skill_education_e_peer_education.pdf
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rilevante. In realtà se il bambino l’ha rilevato è perché ha colto un nesso importante con
i suoi vissuti personali, che non riesce ancora a esprimere compiutamente e sta ancora
esplorando. A noi adulti, docenti, il compito di tirarli fuori, favorire un’espressione più
articolata del sentimento che il bambino sta provando. Quando, con il nostro supporto
di incoraggiamento e facilitazione, questo accadrà, la motivazione del bambino subirà
un’impennata. Un momento di scoperta euristica produce anche il piacere di conoscere.
E poi il contagio. Altri vogliono intervenire mentre scorgono collegamenti con la propria
esperienza o vogliono semplicemente esprimere una propria opinione.
Parlare ai bambini di educazione civica, senza prima lavorare sugli aspetti introduttivi
motivazionali, sul perché stiamo facendo insieme questo percorso, che vuol dire essere
cittadini, perché è importante rispettare gli altri e le diversità, aiutarsi, è come andare a
mangiare al ristorante, improvvisando, aspettando di vedere ciò che arriva, senza chiedere
il menù. Un grande sforzo va fatto per cercare il senso generale rispetto all’argomento
di dettaglio affrontato, e preziose energie si disperdono per capire e rispondere anche
inconsciamente alla domanda: a che mi serve?
Occorre quindi svolgere degli esercizi di allenamento iniziali, presentare la materia ai
bambini, facendo degli esempi semplici e concreti. A volte farlo con una storia è il miglior
modo per cominciare. Si deve inquadrare l’enquiry in una storia che sia collegata con un
fenomeno della vita reale. In questo modo la storia offre un ponte tra le esperienze del
quotidiano dello studente e il modo formale di pensare caratteristico del mondo della
ricerca e dello studio.

CLIMA E GESTIONE DELLA CLASSE
Il clima e la gestione della classe sono tra i fattori che più influenzano l’apprendimento
e la motivazione allo studio dei bambini. La gestione della classe è determinata dalla
qualità delle relazioni che intercorrono tra insegnante e singoli bambini ma anche nelle
relazioni tra pari. Saper condurre e sostenere la classe, gestire efficacemente le dinamiche
di gruppo, migliorare il clima della classe è essenziale per rendere piacevole l’esperienza
di apprendimento. Anche le Indicazioni Nazionali per il curricolo recitano: “Particolare
cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione
dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti
dalla socializzazione”.
Per sviluppare un clima di classe positivo, l’insegnante facilitatore agisce contemporaneamente su diversi fronti:
- Incoraggia.
- Chiede e mostra cordialità e rispetto.
- Ha fiducia in ogni bambino.
- Ascolta attivamente, ripetendo ciò che i bambini dicono, invitandoli ad aggiungere,
completare o a riformulare il pensiero.
- Condivide con i bambini e chiede il rispetto di alcune poche regole decise in modo condiviso.
- Utilizza i nomi degli alunni per rispetto e per mantenere alto il livello di concentrazione
della classe.
- Riformula i rimproveri, in positivo, associandoli ad affermazioni personali positive.
- Ritaglia quotidianamente una parte del tempo alla cura delle relazioni, con attività
collettive libere, divertenti, poetiche, letterarie, artistiche.
- Non usa l’imperativo verso i singoli bambini ma allarga alla dimensione collettiva i
comportamenti auspicati: “Prima di uscire in giardino, raccogliamo le cartacce”.
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Per gestire la classe sono molto efficaci le strategie di comunicazione non verbale:
- L ’aggancio oculare è un importante strumento di cura ed è utile per comunicare, dare
conferme, bloccare, intervenire preventivamente.
- L a postura eretta e l’incedere sicuro comunicano fiducia ed efficienza.
- L ’espressione facciale è uno strumento che permette di comunicare velocemente
messaggi diversi: sconcerto e rammarico per un comportamento scorretto,
approvazione e complicità per un comportamento positivo, dubbio per richiedere
maggiori informazioni.
- L ’insegnante formula una domanda alla classe e, allo stesso momento, alza la mano
ponendosi come modello da imitare.
-D
 urante un compito o un’esercitazione, il docente esercita il controllo prossimale. Si
pone di lato all’alunno distratto, evita il contatto oculare e aspetta che questo passi da
distratto a neutro e da neutro a concentrato. Poi si allontana.
-P
 asseggiare lentamente tra i banchi mentre gli alunni sono impegnati in un compito, in
un’esercitazione o in un’attività di laboratorio li induce a stare tranquilli e lavorare con
calma.
- L ’insegnante dà il via a un’esercitazione in classe e rimane immobile per circa venti
secondi, passando in rassegna con gli occhi tutti gli alunni. Fornirete un modello di
come volete che stiano: silenziosi e concentrati17.
La comunicazione è un argomento strategico della relazione che vale la pena di
approfondire insieme ai bambini. Su questo argomento si possono invitare i bambini
a conoscere le principali regole, almeno i 5 assiomi della comunicazione umana18.
Far prendere loro consapevolezza di come funzionano i rapporti di comunicazione tra
individui e il peso del linguaggio non verbale può essere utile per altre finalità come:
imparare il rispetto per gli altri, evitare comportamenti sminuenti che possono ferire,
mostrare interesse e partecipazione per quanto dice il compagno, aspettare e rispettare i
turni di parola. Anche queste sono regole che possono essere comprese e allenate.
Sviluppare il lavoro di gruppo è necessario, ancor di più nei percorsi di cittadinanza
consapevole, poiché è proprio nelle dinamiche di gruppo che si esercitano comportamenti
di rispetto degli altri, pazienza, libertà di espressione. Nel lavoro di gruppo ognuno
riveste dei ruoli specifici, che possono ruotare, i partecipanti sono chiamati ad assumersi
delle responsabilità, devono prendere decisioni, discutere, trovare punti di sintesi. La
distribuzione dei ruoli, se fatta dagli stessi bambini, ci fa già capire atteggiamenti e relazioni
sociali della classe, quali sono le relazioni asimmetriche, problematiche, chi ha una forte
autostima, chi non ce l’ha proprio, chi non conosce le regole della comunicazione, chi
prova timidezza, chi ha paura di provare, di perdere consenso o dire il proprio parere.
Per agire sul clima della classe, per l’insegnante è necessario prima di tutto osservare
attentamente queste dinamiche che si formano naturalmente. Lo si può fare imparando
a osservare i propri bambini quando questi non si accorgono, anche attraverso delle
griglie osservative che possono servire a registrare alcuni comportamenti e capire meglio
anche successivamente quali sono le problematiche di clima di classe più urgenti così
17

Preziosi consigli tratti da Gestione della classe e delle problematiche relazionali, a cura di R. Malorzo,
A. M. Valvetr, i.t.t. Giorgi Brindisi a.s. 2015/2016
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Paul Watzlawick, Beavin, Janet Helmick, Don D. Jackson (1967). Pragmatica della comunicazione
umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, Roma: Astrolabio, 1971 . 5
assiomi della comunicazione umana: 1. Non si può non comunicare; 2. Nella comunicazione c’è
sempre un aspetto di contenuto e uno di relazione; 3. La punteggiatura condiziona il significato della
comunicazione; 4. Comunichiamo in modo digitale (linguaggio verbale) e analogico (non verbale); 5. La
comunicazione si può svolgere su un piano simmetrico o complementare.
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da intervenire per i bambini maggiormente esclusi, ma anche modificare comportamenti
di altri bambini che impediscono una comunicazione efficace e l’espressione di altri più
timidi o inesperti.
Lo strumento che proponiamo è una semplice griglia di osservazione delle dinamiche
di gruppo, da compilare a cura del docente durante normali attività di lavoro collettive
svolte a piccoli gruppi. Tale strumento potrebbe inoltre essere messo a disposizione dei
bambini, a rotazione, un osservatore per ogni singolo gruppo, cosicché anche loro stessi
imparino ad analizzarsi nelle dinamiche di relazione mentre queste avvengono: come
comunicano tra sé, se rispettano i turni di parola, se si interrompono, se condividono
altruisticamente conoscenze e materiali...
Per usare la griglia osservativa per i bambini, semplificare alcuni quesiti e sostituire il
nome dei bambini al posto dei gruppi.
Le schede compilate dai gruppi stessi possono poi essere condivise e discusse affinché si
rifletta su come abbiamo reagito o ci siamo sentiti quando ci hanno interrotto, o quando
non si è riusciti a parlare e dire la propria idea.
Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Interventi nella
discussione
Rispetta i turni
di parola
Interviene
interrompendo
Disponibilità nel
condividere il materiale
Partecipazione
continua
Volume voce alto
Volume voce basso
Propone idee
Sostiene gli altri
Sminuisce
Invade lo spazio
fisico e personale
(prossemica)
Si mostra impaziente
Mostra rabbia
Svolgimento del ruolo
assegnato
Risoluzione dei
problemi
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PERCORSI DIDATTICI PER L’EDUCAZIONE CIVICA
Ecco di seguito alcune idee utili a sviluppare percorsi di Educazione Civica e attenzione alle
relazioni, attraverso la lettura. Le proposte possono essere declinate su diverse fasce d’età.

ORA LEGGO IO!! Lettura e Peer Education
Le narrazioni favoriscono il riconoscimento e la comprensione delle emozioni, proprie
e degli altri, e aiutano a costruire tra pari un legame più solido che incrementa e sviluppa
maggiori competenze emotive e sociali. La proposta offre l’opportunità ai bambini più grandi,
opportunamente formati e guidati, di diventare narratori di storie per altri alunni come loro
o più piccoli. Questo laboratorio vuole promuovere strategie per la realizzazione di percorsi
educativi di alfabetizzazione emotiva, finalizzati a consolidare le competenze empatiche dei
bambini, permettendo così una riflessione sul modo in cui si costruiscono le relazioni.
Il percorso di preparazione sarà un vero e proprio viaggio formativo per i bambini, chiamati
a progettare, assumersi responsabilità, suddividersi i ruoli, animare le letture destinate
ad altri ascoltatori loro pari. Si tratta di un percorso di lettura e peer education,19 dove
i bambini più grandi sceglieranno i libri, prepareranno letture animate, saranno motivati a
catturare l’attenzione dei compagni. Le letture potranno essere svolte durante l’anno, nelle
classi interessate, secondo opportunità diverse legate a progetti di accoglienza, azioni della
continuità educativa, giornate culturali e campagne di sensibilizzazione nazionali dedicate al
senso civico e alla promozione della lettura, feste e ricorrenze della scuola.
In un’ottica interdisciplinare, durante l’anno potranno essere integrati nell’esperienza altri
progetti (progetti di teatro, artistici, musicali, sportivi, ecc.) così da supportare e arricchire le
esperienze di lettura.
OBIETTIVI
• Sviluppare l’intelligenza emotiva, il riconoscimento e l’espressione delle proprie
emozioni
• Sviluppare sensibilità altruistiche come la solidarietà sociale e la lettura come “dono”
per gli altri
• Sviluppare nei bambini strategie di interazione di gruppo e relazioni tra pari
• Sviluppare nei bambini soft skills come le capacità organizzative e di pianificazione
• Favorire una comunicazione più consapevole ed efficace tra pari
• Sensibilizzare i bambini rispetto a temi etici e sociali
• Migliorare il clima della classe
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Letture e Circle Time sulle emozioni
Si scelgono dei libri e racconti da leggere in classe che trattano in modalità narrativa argomenti
di educazione civica, rispetto dell’ambiente, ecc.
Inizierà una fase di lettura fatta dai docenti in classe e letture assegnate a casa ai bambini. A
seguito delle letture, anche durante la lettura dei diversi capitoli, si dedica un lavoro di gruppo,
in cerchio, alle emozioni, a partire dai libri selezionati, chiedendo a ogni gruppo di scrivere su
dei post-it delle parole chiave (generali intorno alla storia/argomento e specifiche intorno ad
esempio ai personaggi) e in altri post-it alcune frasi significative che si ritengono importanti.

19

Il percorso si ispira ad una proposta didattica che ho progettato per UNICEF, e che è stata rivolta a
tutte le scuole di ogni ordine e grado pubblicata nel sito nazionale www.unicef.it (Narrare le emozioni.
Percorsi di peer education per la prevenzione delle discriminazioni e del bullismo” all’interno delle
proposte didattiche “Leggere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso immagini e parolel’).
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Si facilita una libera discussione di approfondimento allargandola anche al contesto
contemporaneo e quotidiano (l’insegnante interviene solo per favorire l’interazione fra i
bambini, stimolare le connessioni e la partecipazione di tutti).
L’obiettivo è promuovere nei bambini, grazie a un dialogo aperto e positivo, la comprensione
e una maggiore consapevolezza rispetto alle emozioni provate dai protagonisti delle storie
(empatia); il confronto tra i diversi approcci di gestione emotiva; la problematizzazione e la
costruzione del senso di responsabilità nei confronti del problema; le dinamiche di relazione
presenti nei libri ed emerse all’interno nella gestione dei gruppi.
Simulazioni e discussione. I bambini, divisi in gruppi, scelgono alcune parti da leggere ad
alta voce ai compagni e iniziano a fare simulazioni di lettura animata tra sé, anche a casa. A
rotazione ognuno prova a leggere ai compagni del gruppo.
Dopo alcune prove, si organizzano delle giornate di verifica della preparazione in vista della
restituzione finale. In cerchio, e ogni gruppo, a turno, si dispone in piedi per leggere il libro
scelto, ad alta voce. Ognuno dovrà avere un compito: leggere, reggere e sfogliare il libro,
animare con gesti, versi e suoni, letture in coppia, pensando che i destinatari (soprattutto se
piccoli) potranno distrarsi e quindi si dovrà intervenire per riattivare l’attenzione, ecc.
Alla fine di ogni lettura, tutti gli altri possono commentare segnalando aspetti tecnici della
lettura che hanno osservato nei compagni: punti di forza e di debolezza, posture, tono della
voce, ritmo della lettura, gestione del libro, gestualità ed enfasi della voce, ecc. L’esposizione
continua per tutti i gruppi a rotazione. Questa attività dovrebbe procedere con più sessioni,
così da affinare nei bambini l’attenzione ai dettagli.
Pianificare il Viaggio. Logistica. La preparazione delle letture non è solo “Chi legge”, “Cosa si
legge”, “Come si legge”, ma per una buona riuscita del progetto, i bambini e i ragazzi dovranno
impegnarsi anche in un’attività di organizzazione logistica delle letture. Periodo, orari, classi
destinatarie, libri scelti, chi legge cosa, attività di animazione, ecc. Tutto si fa e si decide insieme
per poi stilare un calendario dettagliato.
Ora si legge!!
La scelta di letture tematiche può essere legata alle giornate sui diritti umani (Giornate/
Settimane dei Diritti dell’infanzia, Diritti dei migranti, ecc.), o altre giornate di sensibilizzazione
dedicate all’ambiente. Le letture potranno essere di tipo:
- itinerante (i bambini entrano nelle classi e svolgono le letture, portandosi dietro anche
materiali per allestimenti temporanei; oppure possono svolgersi sul territorio all’interno di
Maratone di lettura che coinvolgono Biblioteche, Musei, librerie, parchi cittadini...)
- stanziale (vengono allestiti degli spazi ad hoc dove vengono portate le classi). Tali spazi
possono essere predisposti a orari e giorni precisi presso la scuola ospitante, oppure nella
biblioteca scolastica, durante open day dedicati, ecc.
Il giorno della lettura, la classe avrà un calendario da consultare delle letture da svolgere,
completo con gli abbinamenti dei libri assegnati. Ognuno avrà un suo ruolo. Nella classe
c’è chi presterà la voce alle letture, chi preparerà l’animazione, materiali e allestimenti, chi
coordinerà gli incontri, chi farà accoglienza e seguirà più direttamente i bambini. Ognuno avrà
un suo specifico ruolo.
Restituzione dell’esperienza e dibattito in classe
A conclusione dell’esperienza si consiglia di effettuare un incontro finale per raccogliere i
feedback e le impressioni degli studenti, discutere su quanto osservato nei bambini e negli
adulti, riflettere su cosa si potrebbe migliorare per le prossime volte.
Gioco finale dei post-it.
Ogni bambino scrive un’emozione, una parola o frase su un post-it, rappresentativo rispetto a
cosa questa esperienza gli ha lasciato. Si attaccano alla lavagna, se ne discute insieme e si fa
una foto di documentazione. L’esperienza può essere ripetuta ogni anno.
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THE MAP BOOK
Si tratta di un gioco che invita i bambini a individuare parole chiave, concetti importanti ed
emozioni provate, e costruire una mappa del libro mettendo a fuoco gli elementi importanti
e aperta alla creatività di ogni bambino. Seguendo alcune tracce i bambini costruiranno il
cartellone in modo creativo per poi esporlo e “raccontarlo” alla classe in un momento di
restituzione che vedrà ogni gruppo protagonista.
OBIETTIVI
•

Sensibilizzare i bambini ai temi ambientali, sociali, civici

•

Sviluppare capacità di analisi, osservazione, sintesi

•

Sviluppare soft skills come le capacità di lavorare in gruppo, la capacità di
organizzazione e pianificazione, capacità di presentare pubblicamente degli argomenti,
assunzione consapevole di ruoli e compiti assegnati, comunicazione efficace, creatività

•

Sviluppare le intelligenze e l’uso dei diversi codici e linguaggi narrativi.

•

Migliorare il clima della classe

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Si sceglie e legge un libro in modalità collettiva. Possono essere scelti libri che toccano
temi etici, storie autobiografiche, libri di narrativa e storie che narrano di fatti storici o della
contemporaneità. È comunque un’attività di tipo interdisciplinare che si presta a essere svolta
su qualsiasi tipo di libro. I bambini suddivisi in gruppi di 4-5 dovranno realizzare un cartellone
dove saranno inserite informazioni di tipo diverso, che attengono sia all’ambito tematico che
quello emozionale.
Il cartellone dovrà essere suddiviso in 8 aree:
1.

Al centro: titolo del libro / bambini autori

2. Parole chiave: alcuni concetti importanti espressi nel libro con le loro definizioni
3. Emozioni. Le emozioni provate dai bambini
4. Citazioni. Vanno inserite alcune citazioni ritenute significative.
5. Immagini simbolo degli argomenti trattati nel testo, scelti fuori dal testo stesso, sul web,
su riviste e anche disegnate.
6. Personaggi. Disegnare i personaggi significativi e aggiungere una frase o citazione per
ognuno di loro. Aggiungere qualche caratteristica che riguarda il carattere e il modo di
rapportarsi agli altri.
7. Collegamenti. Qui i bambini indicano alcuni concetti/frasi del libro e ci abbinano
concetti ed eventi della società contemporanea. Il legame potrà poi essere spiegato
meglio a voce.
I bambini possono decorare il cartellone con altre parti, aggiungendo rifiniture e cornicette,
cercando di dare loro un senso, facendo un contorno generale al cartellone o per suddividere
le diverse aree, inserendo dentro “parole da salvare”, pensieri, calligrammi, poesie.

16

PERCORSI DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA E SENSO CIVICO
Un percorso che utilizza la scrittura e l’autobiografia per raccontare il senso etico ai bambini,
direttamente dalla voce dei personaggi che lo hanno praticato in prima persona. Un itinerario
didattico pensato per rivalutare e approfondire i valori della Costituzione, filtrati attraverso
diversi linguaggi, valorizzando quelli che ci arrivano dal passato, come le lettere e i diari di
alcuni grandi Padri Costituenti fino a quelli innovativi della contemporaneità. L’idea di fondo
del progetto è che per essere trasmesso ai ragazzi, l’amore per la nostra Costituzione, si debba
passare non solo dalla conoscenza dei contenuti, attuata attraverso documenti e contesti
storici sociali che l’hanno generata, ma anche dall’empatia che può nascere nei bambini,
leggendo e ascoltando le loro voci e le parole della nostra lingua inserite nell’ordinamento,
la cui scelta fu attentamente soppesata per garantire la dignità dei cittadini della Repubblica.
OBIETTIVI
• Sensibilizzare i bambini ai temi della legalità e senso civico
• Far conoscere la Costituzione e il ruolo di alcuni padri Costituenti
• Far conoscere il pensiero di persone che hanno lottato per la legalità e il senso civico
• Sviluppare capacità di analisi, osservazione, sintesi
• Sviluppare soft skills come le capacità di lavorare in gruppo, la capacità di
organizzazione e pianificazione
• Sviluppare le intelligenze e l’uso dei diversi codici e linguaggi narrativi
• Migliorare il clima della classe
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
1. Letture
Si sceglie e legge un libro in modalità collettiva. Possono essere scelti libri che toccano
temi etici, storie autobiografiche, libri di narrativa e storie che narrano di fatti storici o della
contemporaneità.
Saranno letti in classe scritti e diari di personaggi che hanno mostrato un forte impegno legato
al senso civico e rispetto della legalità. Alcuni esempi possono essere personaggi storici
(Discorso ai giovani di Calamandrei, Lettere di Pertini, diari di guerra, donne impegnate della
Repubblica) poeti e letterati che hanno denunciato ingiustizie sociali, personaggi che hanno
lottato contro la discriminazione o la mafia (Falcone, Borsellino, Peppino Impastato, ecc.).
Esistono libri di narrativa molto belli che raccontano le loro storie ai bambini in modo semplice
ma efficace.
2. Scrivi una lettera a…
A seguito delle letture e approfondimenti possono essere svolte una serie di attività di scrittura
creativa “etica”:
-- Dopo aver letto una lettera del personaggio, l’attività consiste nel far rispondere dai singoli
bambini come se fossero loro stessi i destinatari della lettera (ad esempio Pertini dal
carcere scrisse alla madre, i bambini dovranno rispondere come se fossero la madre o il
padre). Occorre prevedere momenti di restituzione dove saranno lette e confrontate tutte
le lettere scritte dai bambini.
-- Far scrivere una lettera di classe a un personaggio che esiste ancora e che si è impegnato
nel campo civico.
-- I bambini suddivisi in gruppi di 4-5 dovranno realizzare un cartellone dedicato al
personaggio riportando, secondo la loro creatività, elementi ritenuti significativi: fotografie,
immagini simbolo, disegni, parole significative, citazioni, pensieri dei bambini stessi, poesie.
-- Leggere una pagina di diario o un articolo su una tematica d’interesse contemporanea
(civica, ambientale, ecc.) e chiedere a ogni bambino di scrivere in modo analogo una
pagina di diario scrivendo i suoi pensieri e le sue emozioni, pensando di aver conosciuto
direttamente il personaggio (es. Greta, Malala, Ghandi, Martin Luther King, Rosa Parks, ecc.)
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OGGI LA LEZIONE LA PREPARO IO!
LO SVILUPPO SOSTENIBILE SPIEGATO DAI BAMBINI
Un percorso che prevede che i bambini preparino a rotazione delle lezioni con letture animate
e presentazioni per introdurre argomenti che sono stati loro assegnati, concordati e discussi
nel gruppo di pari.
Un primo lavoro di lettura sui testi introdurrà gli argomenti. A seguito di questa prima fase
la classe, suddivisa in gruppi, “adotterà” un argomento (civico, etico, sociale, ambientale) sul
quale poi farà a rotazione una “lezione” al resto della classe.
OBIETTIVI
•

Approfondire gli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile

•

Sviluppare capacità di analisi, osservazione, sintesi

•

Sviluppare soft skills come le capacità di lavorare in gruppo, la capacità di
organizzazione e pianificazione

•

Sensibilizzare i bambini ai temi dell’ambiente, legalità e senso civico

•

Sviluppare le intelligenze e l’uso dei diversi codici e linguaggi narrativi

•

Migliorare il clima della classe

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Letture e Approfondimento tematico: si scelgono con i bambini dei libri e racconti da leggere
in classe che trattano in modalità narrativa gli argomenti di sviluppo sostenibile dell’Agenda
ONU 2030.
Preparazione delle lezioni
Ogni gruppo, a seguito della lettura di articoli, libri approfonditi in classe, a rotazione presenterà
agli altri un libro/capitolo che corrisponde a un argomento/lezione, con un titolo, una
introduzione, una mappa di parole chiave (concetti - emozioni - aspetti) ritenuti significativi.
Leggerà ad alta voce piccole parti mostrando eventuali immagini agli altri, parlerà di cinque
parole chiave scelte, spiegandone il significato rispetto alla storia.
La lettura/lezione potrà essere animata, interagita con la classe in modo del tutto libero, con
slides, giochi, musica, immagini o parole, previa la partecipazione attiva di tutti i membri del
gruppo, e ognuno potrà aggiungere commenti, sottolineare passaggi e aspetti particolarmente
significativi delle immagini e delle parole. La classe dovrà essere coinvolta attivamente, e si
dovrà prevedere anche un momento di dibattito finale e almeno un gioco-laboratorio.
Alla fine si chiederà al resto della classe di dare un voto al gruppo per:
Chiarezza espositiva (5 scarsina, 6 sufficiente, 7 buona, 8 divertente, 9 affascinante, 10
strepitosa)
Originalità (5 scarsina, 6 sufficiente, 7 buona, 8 divertente, 9 affascinante, 10 strepitosa)
Laboratorio e Uso di Linguaggi creativi (5 scarsino, 6 sufficiente, 7 buono, 8 divertente, 9
affascinante, 10 strepitoso)
Ogni singolo bambino esprimerà un voto segreto. Il voto/giudizio della maestra rimarrà segreto
e sarà svelato solo alla fine delle lezioni quando si decreterà il gruppo “maestri dell’anno”.
In classe potrà essere allestito uno spazio dove attaccare i cartelloni e alcune citazioni ritenute
significative dai bambini.
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DIARIO DI BORDO E CALENDARIO CIVICO
Costruzione di un diario di bordo e calendario civico insieme ai bambini e creazione di un
calendario di attività da svolgersi nelle giornate dedicate.
OBIETTIVI
•

Sensibilizzare i bambini ai temi dell’educazione civica, temi ambientali e sociali

•

Sviluppare collegamenti tra argomenti dell’educazione civica e aspetti della
contemporaneità

•

Sviluppare soft skills come le capacità di lavorare in gruppo, la capacità di
organizzazione e pianificazione, creatività

•

Sviluppare le intelligenze e l’uso dei diversi codici e linguaggi narrativi

•

Migliorare il clima della classe

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il percorso, che dura tutto l’anno, intende valorizzare le conoscenze apprese dai bambini nelle
materie di educazione civica attraverso la costruzione di un calendario civico personalizzato
da parte di ogni bambino e di un “diario di bordo civico” dove i bambini potranno annotare
pensieri, idee, citazioni significative connesse con la giornata, sui libri letti o argomenti trattati.
1. Costruzione del calendario civico
Si costruisce con i bambini e si scelgono le giornate che costituiranno il calendario civico
della classe. Si svolgerà un dibattito, consultando liste e risorse web per decidere quali
giornate saranno inserite nel calendario. Ciò introdurrà la classe a un primo dibattito sugli
argomenti civici ed etici. Una volta scelte le giornate (nazionali o internazionali), la struttura
del calendario andrà progettata con i bambini stessi, prendendo a riferimento alcuni modelli di
calendari e scegliendo una modalità ritenuta adeguata dalla maggioranza della classe. Ogni
bambino disegna con righelli, matite e altri materiali, il proprio calendario, decorando in modo
personalizzato la copertina e successivamente le altre parti.
2. Costruzione del diario di bordo civico
Ogni bambino, maestre comprese, costruisce il proprio diario di bordo civico. Un quaderno
che potrà essere decorato in modo personalizzato a cominciare dalla copertina che avrà il
titolo “diario di bordo” e che sarà successivamente utilizzato per annotare emozioni, disegni,
riflessioni, idee, commenti, canzoni, poesie, collegate alle giornate e agli argomenti trattati.
3. Progettazione eventi e attività per le giornate di sensibilizzazione
Ogni giornata sarà preceduta da un periodo di “attesa”, dove ci sarà l’approfondimento
tematico, e ai bambini saranno spiegati i contenuti e le motivazioni etiche della giornata. A
quel punto i bambini potranno scrivere delle annotazioni (emozioni, disegni, frasi significative,
ecc.) sul loro diario di bordo, che potrà essere ripreso anche in altri momenti.
All’approfondimento seguirà un momento di pianificazione di qualche attività o azione
simbolica che potrebbe essere svolta a scuola o fuori, durante la giornata dedicata. I bambini
possono programmare di fare letture ad alta voce itineranti nelle altre classi o in luoghi
pubblici, sull’argomento etico del giorno, con spunti tratti da letture e approfondimenti svolti.
Tali momenti possono essere accompagnati anche da musica e piccole performance.
I bambini possono preparare questi momenti, mettendo in campo la loro creatività e quindi
facendo anche cose molto diverse fra sé, come ad esempio flash mob, istallazioni scenografiche,
musiche, cartelloni e frasi da appendere in classe e in varie parti “strategiche” della scuola,
concorsi per le classi, realizzazione di segnalibri “civici” e cartoline da far circolare nella scuola.
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Molto belle sono anche le “cartoline collettive”, una cartolina molto lunga di foglio, ripiegata a
soffietto, con una copertina dedicata alla giornata, con una prima frase e breve spiegazione che
inviti altri bambini a scrivere per lasciare un loro pensiero. Queste possono essere predisposte
in un corridoio della scuola. È altresì possibile coordinare il lavoro, affidando a rotazione ai
gruppi della classe “l’adozione” a distanza di una giornata civica, per la quale ogni gruppo
avrà la responsabilità di proporre idee e attività alla classe, da svolgersi in concomitanza della
giornata.
È importante abituare e chiedere ai bambini di produrre delle brevi bibliografie di libri che
hanno utilizzato per approfondire l’argomento.
Variante: produrre un piccolo video progettato dai bambini (3/5 minuti), con immagini, musica
e parole scelte per “raccontare” agli altri la giornata di sensibilizzazione, un articolo della
Costituzione (Principi Fondamentali) o un diritto umano violato (Convenzione ONU sui diritti
Umani e Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza).

LA BIBLIOTECA CIVICA
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA ATTRAVERSO
LA BIBLIOTECA SCOLASTICA
La biblioteca scolastica ha un ruolo molto importante dentro la scuola, quello di sviluppare
l’amore per i libri e la lettura, ma anche le capacità di ricerca e l’information literacy dei bambini
e dei ragazzi. Attraverso la proposta di letture, libri, articoli, call per le classi, risorse web,
essa mette a disposizione dei bambini degli strumenti che migliorano queste competenze
e abilità di ricerca. Le capacità critiche di analisi e ricerca delle informazioni, capacità di fare
autonome ricerche bibliografiche e documentarie, sono skills importanti per garantire una
piena cittadinanza e l’esercizio dei propri diritti.
Per questo proponiamo come ultimo percorso sull’educazione civica e la lettura, di arricchire
una biblioteca scolastica. In molti casi, le biblioteche scolastiche scontano una sottovalutazione
e un ritardo di sviluppo durato decenni rispetto alle reali potenzialità e il ruolo strategico
all’interno della scuola. Per questo, a parte qualche isola felice, molte realtà versano in
condizioni precarie, con pochi libri aggiornati a disposizione, mancanza di organizzazione e di
personale dedicato, spazi inadeguati. È comunque possibile agire anche in queste condizioni,
cercando di sviluppare almeno alcune semplici attività che coinvolgano direttamente i bambini,
anche nell’organizzazione degli spazi.
Per i bambini assumersi delle responsabilità, partecipare al riordino e alla riorganizzazione dei
libri della biblioteca della scuola, preparare materiali da diffondere per i coetanei sono motivo
di soddisfazione e partecipazione civica a un progetto di sviluppo civile che riguarda tutta la
scuola.
OBIETTIVI
• Sviluppare nella scuola attività di information literacy che coinvolgano i bambini e la
biblioteca scolastica
• Sviluppare nei bambini capacità critiche, analisi e valutazione delle informazioni
• Sviluppare la creatività
• Sviluppare un approccio creativo e divertente delle pratiche di lettura
• Sensibilizzare al senso etico e sociale
• Migliorare il clima della classe
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I bambini possono partecipare alla vita della biblioteca attraverso diverse attività che li vedono
protagonisti o semplici fruitori. Eccone alcune:
- Biblioteca scolastica e Giornate culturali:
Nel calendario scolastico ci sono molte occasioni legate al mondo della lettura e della
cultura. Ne indichiamo alcune che ben si prestano a questo scopo e nelle quali le biblioteche
scolastiche fanno da centro di coordinamento per proporre bibliografie tematiche e svolgere
attività in collaborazione con le classi e con i bambini:
La campagna nazionale Il maggio dei Libri, che celebra nelle scuole e centri educativi il mese
dedicato alla lettura; La Giornata internazionale dedicata ai diritti dell’infanzia; La giornata
mondiale della poesia; #ioleggoperchè dove grandi e piccini si mettono insieme per costruire
catene di piccoli lettori ambasciatori della lettura e ottenere gratuitamente, in collaborazione
con le case editrici, libri da integrare nella propria biblioteca scolastica; Giornata della Legalità…
Queste giornate sono ottimi motivi per ricorrere ai libri e imparare nuove cose e ce ne
sono molte altre: la Settimana della Scienza, la giornata della Terra, la giornata della lingua
madre, m’illumino di meno (una campagna sul risparmio delle risorse). Queste giornate,
se accompagnate e precedute da narrazioni, libri, letture, attività, riflessioni, grazie alla
partecipazione attiva dei bambini, possono diventare dispositivi pedagogici strategici e
importanti anche per informare i bambini, tenerli al corrente su ciò che accade nel mondo,
favorire lo sviluppo di sensibilità che se apprese possono essere applicate a vari contesti della
vita personale e sociale.
Possibili attività che i bambini e le classi possono fare in collaborazione con la biblioteca:
-- Preparazione di segnalibri ad hoc (campagne di sensibilizzazione)
-- Recensioni e bibliografie tematiche da far circolare nelle classi (libri novità per bambini,
temi etici, diritti dei bambini, emozioni…)
-- Una classe a rotazione può adottare uno scaffale e creare una vetrina bibliografica a tema
e una bibliografia da diffondere a scuola
-- Preparazione di gare di lettura scolastiche, maratone di lettura.
-- Svolgimento di reading collettivi da svolgersi durante occasioni speciali, open day e
giornate di sensibilizzazione civica.
-- La biblioteca promuove e segnala alle classi informazioni per favorire la partecipazione a
concorsi web per le scuole, su vari temi: giornata della Memoria, Legalità, Poesia, Scrittura
creativa, concorsi di lettura e con case editrici.
-- I bambini insieme alla biblioteca possono preparare Letture ad alta voce e svolgere visite
guidate in biblioteca ad altri bambini più piccoli.
-- La biblioteca allestisce spazi per la ricerca a piccoli gruppi e da strumenti di orientamento
per l’information literacy, per imparare a navigare tra e dentro i libri.
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AL POSTO TUO. L’INTERVISTA IMPOSSIBILE
Ispirato a una famosa trasmissione radiofonica di diversi anni fa che si basava su fantastiche
interviste a personaggi famosi e storici, dell’arte, della letteratura e della scienza, questo esercizio
di empatia farà entrare i bambini dentro le prospettive degli altri. Chi faceva l’intervistatore
poneva delle domande mentre un attore interpretava il personaggio, e rispondeva proprio
come fosse lui, immaginandosi il mondo e la realtà vissuti dal personaggio.
Allo stesso modo, chiederemo ai bambini di scegliere e interpretare dei personaggi, mentre
altri proveranno a individuare delle domande pertinenti da fargli.
OBIETTIVI
• Approfondire l’educazione civica attraverso la vita e le idee delle persone che si sono
impegnate per la legalità e la cittadinanza attiva
• Sviluppare capacità di analisi, osservazione, sintesi
• Sviluppare soft skills come le capacità di lavorare in gruppo, la capacità di
organizzazione e pianificazione
• Migliorare la capacità espositiva
• Sviluppare l’empatia e il riconoscimento delle emozioni proprie e degli altri
• Migliorare il clima della classe
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Letture e Approfondimento tematico
Un primo lavoro di lettura sui testi introdurrà gli argomenti e i diversi personaggi sui temi
dell’educazione alla cittadinanza. A seguito di questa prima fase, la classe sceglierà dei
personaggi che hanno compiuto gesta importanti di tutela dell’ambiente, della legalità, di
lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi.
L’intervista impossibile
All’inizio non si sa chi farà il personaggio e chi l’intervistatore, quindi dovranno essere
approfonditi e studiati allo stesso modo da tutti i bambini i diversi dettagli.
Successivamente, la classe, suddivisa in gruppi, sceglie (o si tira a sorte) o di essere un
personaggio o di inventare un’intervista ai personaggi (se sono 4 gruppi, meglio 2 e 2). Durante
l’intervista, i gruppi personaggi ascolteranno le domande dei bambini e dovranno rispondere
(anche con l’aiuto dei compagni del gruppo) calandosi nei suoi panni e in modo equilibrato,
rispettando caratteristiche e contesti che appartengono a quel personaggio.
Le domande (cinque per gruppo) vengono prima preparate e discusse nei gruppi intervistatori
e poi formalizzate per iscritto in segreto. Nello stesso tempo, il gruppo dei personaggi deve
invece cercare di studiare e capire il personaggio e il suo modo di pensare, il contesto familiare
e sociale dove ha vissuto, i fatti più importanti che lo hanno visto testimone o impegnato, così
da saper trovare la risposta più efficace.
Per la restituzione si allestisce insieme alla classe, un setting di intervista (un riquadro tv
di cartone può andare benissimo, poi utilizzabile anche per farsi divertenti selfie con il
personaggio, un finto microfono… e quant’altro suggerirà la fantasia dei bambini) e si da inizio
al gioco. I gruppi inizieranno a porre domande ai gruppi personaggio che potranno rispondere
in modo alternato o come preferiscono, anche in base alle conoscenze possedute.
L’intervista può anche essere videoregistrata dalla maestra così da poterla rivedere in classe e
discuterla. Si possono votare i gruppi che hanno fatto l’intervista migliore o hanno interpretato
più efficacemente il personaggio. La classe potrà votare alla fine dell’intervista. Anche un
piccolo voto della maestra rimasto segreto fino all’ultimo potrà incidere sul risultato finale.
In classe potrà essere allestito uno spazio dove attaccare alcune citazioni ritenute significative
dai bambini, un cartellone con disegni, domande e risposte del personaggio.
Variante: l’intervista potrebbe essere preparata teatralmente così da essere “mandata in onda”
e riproposta pubblicamente durante una giornata dedicata alla legalità e al senso civico.
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LA PIRAMIDE DELL’ODIO (ADL)
La piramide dell’odio è uno strumento educativo curricolare sviluppato dall’Anti-Defamation
League che insieme alla USC Shoah Foundation Institute, University of Southern California,
fornisce agli studenti l’opportunità di esaminare i modi in cui l’odio può intensificarsi nella
società. Attraverso l’osservazione della piramide, con questo esercizio i bambini esploreranno
i propri atteggiamenti ed esperienze rispetto a pregiudizi e stereotipi; esamineranno ruoli e
responsabilità individuali.
La piramide dell’odio è uno strumento per osservare come l’odio sia una catena che inizialmente
si forma a partire da atteggiamenti che diventano comportamenti, poi discriminazioni, poi
ancora violenza e genocidio. Una progressione che può essere interrotta solo se si riesce a
riconoscere il livello più basso degli atteggiamenti, quelli più difficile da riconoscere.
OBIETTIVI
• Approfondire come si forma la catena dell’odio
• Sviluppare capacità di analisi, osservazione dei fenomeni violenti e discriminatori (non
solo Shoah)
• Lavorare sul tema della Scelta e della Decisione, soft skills che coinvolgono anche
Impegno e Responsabilità
• Sviluppare l’empatia e il riconoscimento delle emozioni
• Migliorare il clima della classe
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Letture e Approfondimento tematico
Un primo lavoro di lettura sui testi introdurrà gli argomenti sui temi della discriminazione, della
violenza e dell’educazione alla cittadinanza.
Il docente approfondirà lo strumento della piramide dell’odio, osservando insieme ai bambini
la piramide con i diversi livelli, chiedendo loro di provare a pensare degli accostamenti con le
cose lette, fatti e vicende dell’attualità.
La piramide dell’odio, una lente per osservare la storia e la realtà
La piramide può essere appesa in classe e i bambini possono collocare nelle diverse aree,
alcune frasi significative, pensieri, parole tratti da letture e approfondimenti. Possono costruire
le loro piramidi, anche tridimensionali, e arricchirle con disegni, immagini, parole.
La piramide è costruita su 5 livelli, dove la parte più bassa, quella dove ha inizio la catena
dell’odio, è rappresentata dagli atteggiamenti, fino alla punta che rappresenta la degenerazione
massima della violenza in genocidio. Ecco di seguito i 5 livelli della piramide, descritti dalla
USC Shoah Foundation:
GENOCIDIO Lo sterminio deliberato e sistematico di un popolo intero
VIOLENZA Contro la persona: minacce, aggressione, terrorismo, omicidio.
Contro la proprietà: incendio doloso, profanazione (violazione della sacralità di un luogo di
culto o di un cimitero)
DISCRIMINAZIONE Discriminazione sul lavoro, Discriminazione per l’alloggio, Discriminazione
nello studio, Molestie (atti ostili basati su razza, religione, nazionalità, orientamento sessuale
o sesso di una persona)
COMPORTAMENTI BASATI SUL PREGIUDIZIO Insultare, Ridicolizzare, Evitare socialmente,
Raccontare storielle sminuenti, Escludere socialmente
ATTEGGIAMENTI BASATI SUL PREGIUDIZIO
Accettare gli stereotipi, Non respingere le storielle sminuenti, Trovare capri espiatori (biasimare
le persone per il loro gruppo di appartenenza)
La versione italiana dello schema della piramide dell’odio della USC con ulteriori esercizi
sui quali lavorare è scaricabile gratuitamente in https://sfi.usc.edu/lessons/piramide-dell%E2%80%99odio-esercizio
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