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In ottica pedagogica  parlare di diritti-bisogni educativi significa anche attuare una prevenzione 
primaria e precoce, attraverso l’educazione precoce! 
 
“…Significa passare dall’ottica del disturbo e dalla logica della dispensa, all’ottica del 
bisogno-diritto da soddisfare  e alla logica di un’educazione che cambi approcci e riferimenti 
culturali, pedagogici e scientifici. “Un’educazione che cambi  atteggiamento, che cambi le 
parole e il tono della voce”. Un atteggiamento che non preceda ma che segua il bambino. 
Occorre ripartire dall’approccio di una pedagogia scientifica antropoevolutiva che tenga in 
giusta considerazione il fatto che il piccolo pensa con le mani e con le gambe. Dunque la storia 
di quello studente, la storia della sua mano, delle sue gambe, la storia del suo cervello, per 
porsi la domanda: “quali opportunità di “assorbire” ha avuto quella sua mente “assorbente 
?” Dunque la biografia di quello studente ed il suo personale profilo bio-pedagogico-sociale di 
funzionamento.” 



 
L’ottica bio-pedagogica antropoevolutiva   é quella del        “Pensami adulto...”  
E’ l’ ottica che prende in considerazione la natura evolutiva e bio-sociale della mente del 
bambino “il sé autobiografico” ( per dirla con A. Damasio, “Il sè viene alla mente”) ossia la 
biografia del bambino, la storia del suo cervello, della sua mano, delle sue gambe, del suo 
movimento - veri attori dell’intelligenza - ma di una intelligenza che fa riferimento ad un 
quadro concettuale ben diverso, rispetto a quello di anacronistici, arbitrari ed antiscientifici test 
del Quoziente Intellettivo ( Q.I.) Un’intelligenza globale espressione della dialettica tra un 
ambiente interno ( il corpo e la sua presenza  nella mente, quello che  “A. Damasio definisce 
come proto-sé” per il controllo e la regolazione dei processi vitali di tutto l’organismo)  e 
l’ambiente esterno (relazionale-educativo.) Allora, se dobbiamo tenere in considerazione il fatto 
che il neonato é “programmato” per pensare con le mani e con le gambe, perchè gli diciamo 
 

“Non toccare non muoverti!” 
 
Dobbiamo seguire il bambino, e non precederlo. Questo significa preparare l’ambiente 
circostante per  permettere al bambino di formare se stesso”    “aiutami a fare da solo” 
È il grido del bambino che ci riporta Maria Montessori: Noi invece lo precediamo,Facciamo al 
suo posto Vogliamo educarlo, controllarlo Questa e’ l’antica guerra fra il bambino e l’adulto 
Riprendersi la pedagogia significa stare “dalla parte dei bambini” ( Grazia Honegger Fresco) 
 
“...una scuola ricca di tempo…una scuola duttile…su misura del bambino… accogliente come 
una casa ….la fiducia nei ragazzi, il corpo umano è fatto per il movimento - la mano è 
l’organo dell’intelligenza - una scuola senza caccia agli errori, l’auto-correzione - 
l’autonomia – l’indipendenza – il protagonismo - la libera scelta o vasi da riempire? -  non 
competizione - abbasso i voti…- imparare a discutere e a dialogare – so fare perché ho visto 
fare! - “sta a guardare ed ora fai tu”  dicevano le nonne!” 

Oppure    La fretta, l’ossessione valutativa, diagnostica e la medicalizzazione.       
 
 
 
Per stare dalla parte dei bambini...prima di tutto rallentare “...perché é nella lentezza che si 
impara la velocità”  (Gianfranco Zavalloni “La Pedagogia della Lumaca”)  
 
Rallentare!...ma il programma da finire…Il docente deve avere meno alunni e più tempo....: 
- Sedici il numero massimo degli studenti  per classe e il mutuo aiuto: con classi di 25-28 
allievi é praticamente impossibile anche la gestione tradizionale della didattica quotidiana ( 
per non parlare di quella personalizzata ed inclusiva ) 
- Il tempo degli insegnanti e la giusta retribuzione per:  preparare i materiali per le 
lezioni/lavori di gruppo, correggere i compiti, aggiornarsi, documentare il lavoro didattico, 
redigere i progetti, mantenere i contatti con il mondo esterno ed i genitori...  - Piccole scuole e 
pluriclassi per lavorare meglio. 
...un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi per 
rispondere ai Bisogni Educativi Personali, deve forse perdere tempo? 
 
 
 
 



 
 
 
 
Perdere tempo ad ascoltare 
Perdere tempo a parlare insieme 
perdere tempo nel rispetto di tutti 
Perdere tempo per darsi tempo  
Perdere tempo per condividere le scelte 
Perdere tempo per giocare 
Perdere tempo a camminare 
Perdere tempo per crescere 

Perdere tempo per guadagnare tempo 
Rallentare perché la velocità s’impara nella lentezza 

 
“In una società basata sul successo, sul guadagno e sul vincere, abbiamo mai riflettuto sull’importanza e sul 
valore pedagogico del “perdere”? Perdere tempo, perdere una partita, perdere un treno, perdere un oggetto, 
perdere un appuntamento, perdere qualcuno, perdere e basta...perdere!” 
 
Rallentare e...ANALIZZARE CRITICAMENTE e MODIFICARE  il linguaggio SPECIFICO degli insegnanti 
per modificare i riferimenti culturali  dell’EDUCAZIONE, della PEDAGOGIA, della SCUOLA... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In  “Pedagogia della lumaca”, 
Ginafranco Zavalloni ci invita a 
“perdere tempo” 

ma 

• Rallentare  
• Diversificare 
• Gradualizzare 
• Narrare 
• Cooperare... 

Nuovi e vecchi (ma sempre attuali)  riferimenti 
neuro-pedagogici scientifici ed antropo-evolutivi A livello mentale 
• Il Sé autobiografico ( A.Damasio) 

• Il Progetto di senso  ( A. de La Garanderie) 

• L’Attività Nervosa Superiore  
( da Pavlov a Bykov e a Vygotskij) 
•  La mente assorbente del bambino   e la mano 
“organo dell’intelligenza” ( M.Montessori) 

• Il cambiamento personale:“Il segreto dei fatti 
umani é di pertinenza della storia:trasformare 
il mondo esterno per trasformare se stessi” ( A. 
Bernardoni)  
  

ma 

A livello pedagogico-didattico 



Rallentare, ma oggi chi la fa da padrona?...“la velocità, il voto, il giudizio, l’ossessione 
valutativa e diagnostica...” 
“Nella scuola dell’infanzia i bambini imparano per passione, apprendere per loro é come un 
gioco, disegnare, manipolare, colorare, incollare, raccontare, ascoltare...: sono tutte azioni 
fatte senza alcun scopo agonistico. Non c’é il miraggio né della medaglia di bronzo  o della 
coppa d’oro. Lo si fa per il gusto di farlo, perché é bello, perché piace.... 
...poi c’é il salto. Alla scuola primaria iniziano i primi giudizi, le prime valutazioni. Gli 
insegnanti iniziano a dare un voto a tutto ciò che prima era fatto per gioco, con passione. In 
tutti i quaderni dei bambini iniziano ad apparire parole come       “bravo” “ bravissimo” 
     
“Cambiare la Scuola Davvero si Può.” l’occasione é data proprio dagli alunni cosiddetti disabili, in difficoltà 
o in svantaggio socio-culturale giovani stranieri, portatori di culture, lingue e religioni diverse:  tutti portatori 
di   DIRITTI SPECIFICI e non di Bisogni Speciali.  
 
Dal dibattito internazionale - come riporta il dott. Versari dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna  
in una recente nota sui cosiddetti “Bisogni Educativi Speciali” - si evince che la traduzione in italiano, del 
termine-concetto inglese “Special Needs” in “Bisogni Speciali” non è appropriata.  
 
Infatti alla luce del  Forum mondiale dell’UNESCO sull'istruzione - Dakar 2000 - che ha definito il principio 
dell’educazione per tutti “Ogni persona – bambino, ragazzo e adulto – deve poter fruire di opportunità 
educative specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione”) la traduzione più 
appropriata dovrebbe essere DIRITTI SPECIFICI E NON BISOGNI SPECIALI.  
 
Nella nostra scuola, non abbiamo mai considerato la lingua dei segni come un bisogno speciale ma come un 
diritto umano alla comunicazione e alla partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sempre più le scoperte delle neuroscienze restituiscono dignità scientifica e ruolo primario alla Pedagogia e 
all’Educazione superando a livello epistemologico le classificazioni in DSA e BES, in particolare: 
 
1- la scoperta che il movimento è indispensabile all’apprendimento ( attenzione, memorizzazione..)  e in 
particolare che  il movimento della mano utilizzato per scrivere é uno dei due sistemi  cerebrali implicati nella 
lettura.  
 
2- L’importanza dell’educazione al RITMO. La scoperta dell'esistenza di un collegamento neurobiologico tra la 
capacità di tenere il ritmo e quella di codificare i suoni della lingua parlata, con significative ricadute, per 
quanto è possibile prevedere, nell’educazione ritmica per il ruolo che può avere per la comprensione del 
linguaggio e nel superamento delle difficoltà di lettura  
 
3 - la scoperta di un possibile conflitto tra vista e udito alla base di alcune  difficoltà di lettura e  delle 
potenzialità preventive e di “rimediazione”  della pedagogia scientifica iniziata da Maria Montessori ( “quella 
parola scolpita nella mente dalla quale la bimba sembrava copiare ...”) e sviluppata con la pedagogia 
dell’attività mentale di A. de La Garanderie, supportata a livello neuroscientifico  da A. Damasio. 
 



Una pedagogia scientifica che ci  introduce alle modalità neuro-pedagogiche antropoevolutive di 
apprendimento e di crescita  dei bambini,  secondo i loro personali progetti di senso secondo le loro biografie 
apprenditive. 
 
 
 
 
 
 
 
Il movimento ha un collegamento neuronale nel cervello con i centri dell’udito e della vista ecco perché il tatto 
e il movimento ( canale sensori-motorio) é un supporto assai potente  per raggiungere il cervello quando altre 
vie sono inefficaci.   
 
Ecco perché Maria Montessori, lo ha utilizzato con i bambini ricoverati in manicomio deprivati di stimoli 
culturali per i quali il ricorso ai soli sensi della vista  e/o dell’udito non sarebbe stato così efficace.  
 
 

“Spettro  autistico” 
 
 
 
 
 
Nel movimento della mano, per segnare o per compitare parole con l’alfabeto manuale, vengono coinvolti molti 
muscoli della motricità fine, che coordinano e preparano - occhio mano e cervello - alla sequenzialità spazio-
temporale che sta alla base della scrittura e della lettura così come dell’espressione verbale... 
Certo i simboli sono diversi da quelli che si utilizzeranno per scrivere e leggere, ma quello che importa é la 
struttura spazio-temporale mentale dello scrivere e leggere nell’aria, una struttura pronta ad accogliere 
immagini verbali uditive (fonemi e parole)  e visive ( grafemi) del linguaggio. 
Guardate cosa é successo con la lingua dei segni utilizzata con il bambino cosiddetto “autistico” della nostra 
scuola: 
Dall’immagine al segno e alla compitazione manuale di brevi parole concrete e familiari per insegnare a 
pronunciare parole e comunicare con i bambini cosiddetti dello   “spettro  autistico” 
 
Metodologia: Seduti a terra in cerchio, i bambini vengono invitati ad osservare, una per volta, alcune immagini 
che fanno riferimento ad animali-oggetti-entità a loro sicuramente familiari (di facile denominazione, come 
casa, ape, mela, …) e che hanno una didascalia tracciata con i “grafemi” dell’alfabeto manuale. L’adulto 
mostra, volta a volta, il segno corrispondente all’immagine presentata, fa notare la didascalia e ripone le 
immagini capovolte al centro del cerchio. Poi invita ogni bambino a scegliere un’immagine, a guardarla, a 
eseguire il segno corrispondente e a osservare la didascalia per copiare la compitazione della denominazione 
con l’alfabeto manuale. L’adulto pronuncia i suoni corrispondenti alla compitazione del bambino per 
pronunciare, alla fine, la parola completa. Sviluppo: Ogni bambino, a partire dalle immagini scelta e dopo una 
breve osservazione, ripete la compitazione con l’alfabeto manuale del nome senza guardare più il modello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perché la lingua dei segni? 
La lingua dei segni é una “lingua inclusiva” non solo per i sordi. La lingua dei segni, grazie al 
movimento integra, a livello emisferico,  le diverse componenti spaziali e temporali della 
comunicazione, quindi particolarmente indicata per tutte quelle situazioni di difficoltà 
comunicative, espressione verbale,  difficoltà di lettura e scrittura anche in studenti udenti, in 
quanto aggira l’ostacolo dell’espressione verbale, utilizzando  il canale visuo-motorio al posto 
di quello uditivo-verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
Così, grazie alla Lingua dei Segni, emisfero destro e sinistro collaborano e si integrano per assolvere alla 
funzione più elevata del cervello e della coscienza umana, la comunicazione attraverso il linguaggio, nella sua 
forma verbale o segnica che sia. 
 
NELLA SCUOLA CHE “PENSA e SEGUE IL BAMBINO SENZA PRECEDERLO” 
 
NELLA SCUOLA CHE PENSA IL BAMBINO ADULTO E   “PADRE DELL’UOMO”... 
 
...non possiamo disgiungere l’apprendere dal fare. 
 
S’impara con il cervello, con le mani, con tutti i sensi e con il cuore. 
 
                              
 
 

E’ necessario, - secondo l’ottica del bisogno-diritto - che 
un bambino udente impari - per esempio -al più presto 
possibile ( a 2-3 anni)  l’alfabeto manuale ed alcuni  
segni che unificano il senso della vista a quello del 
movimento, rafforzando l’intelligenza visuo-cinestesica 
globale del corpo  che non si può suddividere in 7 o più 
intelligenze. L’intelligenza é unica ma distribuita in tutto il 
corpo e non solo nel cervello. Con le mani e quindi con il 
corpo,  si facciano attività giocose ma “intelligenti” :  

 

Infatti, presa in carico dapprima dall’emisfero destro per una prima  un’analisi grafico-spaziale  
delle sue componenti ,  viene presa in carico successivamente dall’emisfero sinistro, dunque 
dalle stesse aree deputate  al linguaggio verbale, per l’analisi della sua natura linguistico-
grammaticale. 



  “Apprendere attraverso le mani” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....quella piccola mano 
 
“Nessuna manifestazione dovrebbe essere accolta con più solenne aspettativa, come il primo avanzarsi di 
quella piccola mano verso le cose, lo slancio di quel movimento che rappresenta lo sforzo della mente di 
penetrare nel mondo, dovrebbe riempire l'animo dell'adulto di ammirazione. 
L'uomo invece ha paura di quelle mani piccoline tese verso gli oggetti senza valore e senza importanza che lo 
circondano; e si atteggia a difesa degli oggetti contro il bambino.  
Egli si affanna a ripetergli: non toccare, come gli ripete: non muoverti, non parlare!” 
 (M. Montessori: Il segreto dell'infanzia. Garzanti 2009 ‑ “La mano”) 
Manifesto sull’importanza didattica delle tecnologie semplici e lente  a uso della scuola: 
 
l’intelligenza infatti non é solo un fatto teorico, ma un’esperienza concreta: i bambini sono programmati per 
pensare con le mani e le gambe e noi diciamo loro: “non toccare, stai fermo! non muoverti!” il prezzo che 
questi divieti comportano - in termini di inibizione di curiosità, pensiero, capacità apprenditive e di relativa 
medicalizzazione - é tanto alto quanto ignorata é la causalità che l’ha determinata, per questo riteniamo 
importante nella scuola imparare ad usare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le città sono fornite di ottimi negozi in cui  trovare buoni giocattoli: le ferramenta 
 
Sempre più ci scontriamo con situazioni di bambini e bambine che usano pochissimo le loro mani . Bambine e 
bambini che spesso si ritrovano con difficoltà motorie e le relative difficoltà didattiche ( soprattutto 
nell’imparare a  scrivere,  a leggere e far di conto)  dovuti al ridotto uso - antropoevolutivo - del loro corpo e 
della loro mano. Un buon paio di pinze, un buon martello, chiodi, una raspa, una sega, legnetti di recupero, 
sono strumenti che se usati correttamente , sono ottimi per educare alle abilità manuali e alla creatività. 
 
Ricordiamo, qualora fosse necessario, il ruolo determinate delle mani per l’evoluzione del cervello dell’homo 
sapiens, cioé di tutti noi (più o meno sapiens). 
 
 
 
 
 

La mano comunica: 
La mano crea: 
La mano scopre: 
La mano lavora: 
La mano gioca: 

La vanga... 
l’ago il filo ... 
le posate... la pentola... 
la bicicletta ... 
la sega ...il martello... 
la cazzuola ... 
la carta, la penna e la matita ... 

la corda ... 
il binocolo...  
il microscopio... 
la scopa ... 
il sapone ... 
la trottola ... 
il coltellino ... 

La pedagogia della lumaca p. 62 



IMPARARE AD ALLACCIARSI LE SCARPE PER IMPARARE A  SCRIVERE E LEGGERE BENE  
 
“Mani e corpi alla conquista dell’indipendenza, formano un insieme che riguarda in primo 
luogo i genitori, in quanto non sembrano rendersi conto che un bambino di sei anni che non 
abbia raggiunto le autonomie di base nell’uso delle mani per – vestirsi e spogliarsi, allacciarsi 
le scarpe, abbottonarsi i vestiti, lavarsi, usare correttamente il bagno, saper adoperare le 
posate a tavola – non affronta con disinvoltura il  leggere, lo scrivere , il calcolo.” 
 
...ma potrà avere anche difficoltà nel padroneggiare la sua relazione con l’ambiente, fisico ed 
umano  che lo circonda in termini di attenzione e controllo del movimento 
 
 
 
                                     E la cosiddetta “disgrafia”, cos’é?  
 
Se si ammette, come essi stessi ammettono che: 
 
1) La scrittura a mano (handwriting), in Italia, non è una materia curricolare chiaramente 
definita dai programmi ministeriali 
 
2) Si ha quindi minor esperienza nell’uso delle mani 
 
3) Richiesta di precoce fruibilità della scrittura senza l’adeguato esercizio della mano (“skill 
training”) 
 
                  Allora perché questo accanimento diagnostico? 
 
La scrittura: curare la calligrafia in prima elementare. Disgrafia e dislessia, disturbi di 
apprendimento o difficoltà causate da errori o mancanze del metodo di insegnamento? 
 
“Cominciare a scrivere, tanto entusiasmo a 4 o 5 anni, ma quando a 6, comincia la scuola 
primaria - quella dei doveri e dei voti- che fatica, che timore! Imparare le lettere dover subito 
scrivere bene! Perché non dare in principio la possibilità di tracciare parole con un dito sulla 
sabbia, su di un vetro appannato, addirittura nell’aria?  
Nella sabbia se c’è un errore , basta scuotere il vassoio e subito si può ricominciare, nell’aria 
gli errori sono trasparenti  e….non lasciano traccia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giocosamente e Intelligentemente. Laboratorio di biopedagogia antropoevolutiva: per 
prevenire la medicalizzazione, occorre preparare la mano dai primi anni di vita: disegnare e 
scrivere  nella sabbia  e nell’aria… 
 
“L’unicità del metodo Montessori”- Scrive Vygotsky ( 1896-1934)  - consiste nel considerare lo 
sviluppo della scrittura come un momento naturale del processo di sviluppo della mano;  
 
per il bambino la difficoltà dello scrivere non sta nel riconoscimento delle lettere, ma 
nell’insufficiente sviluppo della piccola muscolatura della mano ( e quindi della fine motricità);  
 
Con l’aiuto di scrupolosi e mirati esercizi, la Montessori permette al bambino di imparare a 
scrivere, non scrivendo ma disegnando,  tracciando linee.  
 
Imparano a scrivere soltanto attraverso un approccio alla scrittura e per questo iniziano a 
scrivere, spontaneamente e all’improvviso” 
 
L.S. Vygotsky The collected works -Vol 4° The Hystory of the Development of Higher Mental 
Functions ( Storia dello sviluppo delle funzioni mentali superiori, New York 1997) 
 
Rispondere ai bisogni personali: l’importanza di RALLENTARE, andare adagio. 
 

A SCUOLA COL COMPUTER E COL PENNINO 
 

Ritornare alla penna stilografica o alla cannetta e pennino, può sembrare una follia nell’era del 
computer.  

Una giornata dedicata alla “calligrafia”. 
 
Oggi, in alcune classi delle Scuole Primarie di Sogliano al Rubicone e di Borghi dedicano 
alcune ore settimanali alla calligrafia. 
 
“Lo scrivere con pennino ed inchiostro sulla carta implica un grande esercizio manuale, che 
mira ad una educazione della prensione della mano e della motricità fine, tese a creare una 
calligrafia possibilmente bella, elegante, ho sempre creduto che aiutasse bambini ed 
insegnanti ad andare "adagio", e quindi a memorizzare meglio”* 
 
“La povertà di pensiero e di espressione potrebbe insidiare i bambini e i giovani. A favorirla 
potrebbe anche essere lo strapotere dei nuovi mezzi di comunicazione che relegano l’attività 
manuale di scrivere, utilizzando carta e penna, nel dimenticatoio delle forme, ormai passate 
di moda, del lasciare traccia delle proprie ricerche, dei propri vissuti, dei propri desideri, 
bisogni, scoperte. 
“Scrivere a mano é, infatti, un esercizio indispensabile, personale ed intimo, che esprime 
nella calligrafia lo stile dell’anima ed é capace di stimolare la mente ad organizzare, proprio 
attraverso il flusso della scrittura, lo sviluppo dei pensieri e dei sentimenti. Rinunciare a 
scrivere a mano, sul foglio bianco significa, poi, perdere il rapporto con un rito, con una 
manualità, attraverso i quali consentiamo al pensiero di strutturarsi ed organizzarsi in tempi 
di riflessione ed articolazione della forma necessari anche alla crescita e allo sviluppo 
armonico della persona.” (G. Zavalloni, la pedagogia della lumaca”) 
 



“Deficit di attenzione ed iperattività” o PEDAGOGIA DEL 
MOVIMENTO E DELL’EMOZIONE? 
 
 
Mi scrive una insegnante siciliana per chiedermi consigli per un suo studente in una scuola 
secondaria di 2° grado, certificato “ADHD” ed io le rispondo: 
 
Non conoscendo la situazione reale del suo studente,  posso solo passare in rassegna strategie  
che hanno funzionato nella mia situazione ma non é detto che vadano bene anche nel vostro 
caso: 
 
Una bambina, stigmatizzata per “ADHD”, della quale sono stato insegnante di sostegno per tre 
anni, dalla prima alla terza media, molti anni fa,  appena arrivava la psicologa a scuola 
scappava a rinchiudersi in bagno e non ne usciva finché non se ne fosse andata, diceva  
 
“ma quella lì vuole sapere delle mie cose personali…riservate che io non ho nessuna 
intenzione di raccontarle” 
 
 Le cose personali - che invece aveva raccontato a me, spiegavano benissimo i motivi della sua 
esagerata ed incontrollabile agitazione ed irrequietezza e non erano certamente di tipo genetico, 
organico e tantomeno  cosiddette psicologiche, ma tutte rintracciabili all’interno della sua 
biografia educativo-apprenditiva 
 
Abbiamo concordato con i genitori di non ricorrere assolutamente al Ritalin o ad altri  
psicofarmaci e neanche alla psicoterapia, secondo la quale,  come dice la parola stessa, quello 
che é da curare é una sua presunta struttura psichica interna alterata, addossandole dunque la 
responsabilità del suo disagio anziché guardare quello che non va all’esterno e trasformare 
l’ambiente educativo circostante per poi trasformare sé stessa .  
 
“Uscirne insieme é la politica.... da soli é l’avarizia” non é solo uno slogan frutto di una  
morale  così elevata che fa di Don Milani  un grande uomo,  ancor prima che un prete  
eccezionale. 
 
Così, come, quello che ci dice Antonietta Bernardoni, “Educarci insieme,  significa trasformare 
l’ambiente circostante per trasformare sé stessi” non é una proposta retorica ma il risultato di 
una sperimentazione pratico-teorica sulla crescita, sulla formazione e sul cambiamento della 
personalità ,  che ha condotto per tutta la sua vita.  
 
BISOGNI/DIRITTI  EDUCATIVI PERSONALI ( NON SPECIALI)  DI INCLUSIONE : 
emozione, empatia, ascolto, comunicazione, relazione, attenzione e movimento cioé, di 
apprendimento secondo il personale progetto di senso che determina il   profilo pedagogico e le 
sue abitudini mentali. 
 
Abbiamo allora deciso di  scegliere la via pedagogico-educativa e le strategie per il  
soddisfacimento dei  bisogni personali  in ottica  NeuroPedagogica 
 
 
 



Nella mia classe abbiamo praticato la narrazione con dibattito. 
 
1- DAL GRUPPO NARRATIVO  ALL’ASSEMBLEA DI CLASSE  AUTOGESTITE 
 
Le assemblee di classe, ( dibattiti settimanali  od ogni qualvolta se ne verifica il bisogno in 
occasione di conflitti ed episodi spiacevoli) moderate da un compagno (e/o dall’insegnante, che 
ha però unicamente il compito di assicurare il rispetto reciproco e non quello di fare prediche o 
di sgridare e minacciare sanzioni) si svolgono secondo la prassi consolidata nelle assemblee 
pubbliche di Educazione Reciproca Permanente ( denominate originariamente di Attività 
Terapeutica Popolare e  che ho frequentato per 30 anni a Modena)    si fanno discussioni 
positive, esortazioni  costruttive cioè finalizzate al  cambiamento e non si mette al centro solo 
una persona in situazione momentanea di disagio o difficoltà,  ma tutti coloro che liberamente 
si offrono al dibattito, con l’aiuto dei pari, per migliorare qualcosa del  proprio comportamento 
nella vita di classe o per cambiare qualcosa della propria personalità, in continua evoluzione 
anche per rispondere alla domanda:  
 
                                     “ E tu che persona vuoi diventare?” 
 
Ognuno può chiedere volontariamente ad un compagno di aiutarlo a migliorarsi. In terza media  
era lei che, rispettando il turno per parlare,  interveniva nel dibattito  in base alla propria 
esperienza,  per aiutare  i compagni che avevano maggiori problemi di comportamento o 
famigliari rispetto a lei. 
“Cambiare la Scuola Davvero si Può.” G.Zavalloni La pedagogia della lumaca p.39 ” 
Uno dei nodi fondamentali da sciogliere della scuola italiana, ci dice Gianfranco Zavalloni nella 
“Pedagogia della lumaca”  é la situazione che vivono i ragazzi dagli 11 ai 14 anni , ossia la 
scuola secondaria di 1° grado. E’ la stagione della loro maturazione. Germina il loro corpo.  
Si avverte la fame di relazioni interpersonali profonde, autentiche... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amicizia diventa la questione capitale. Si scopre la sessualità. Si vivono i primi conflitti con i 
genitori. 
Prima di conoscere i ragazzi, gli insegnanti, loro malgrado, finiscono per essere solo degli 
informatori che somministrano nozioni e test di valutazione, specialmente per i ragazzi 
segnalati dalle certificazioni 
La centralità del ragazzo necessita di percorsi rallentati, e soprattutto di uno spazio assai più 
ampio  da conferire all’ambito affettivo-relazionale.  
Non é un caso che il cosiddetto bullismo cresca a vista d’occhio, soprattutto nell’età della 
prima  adolescenza. 

  



 
 
 
 
Riteniamo  fondamentale che, nelle scuole, vengano attivate due modalità di incontri 
pedagogici autogestiti, ossia senza esperti esterni ma con il coordinamento del pedagogista 
o dell’educatore scolastico 
 
1- La narrazione/ascolto e la discussione/dibattito  assembleare tra gli studenti 
  
2 -La narrazione/ascolto degli adulti ( genitori ed insegnanti)  che presentano i loro figli 
 
L’osservazione dei bisogni educativi del bambino ha dimostrato che il movimento é un fattore 
essenziale per la costruzione dell’intelligenza; attraverso esso, il bambino si pone in relazione 
con se stesso, con gli altri, con l’ambiente...allora non occorre forse tenere maggiormente in 
conto questa modalità di partecipazione attraverso il movimento e il ritmo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla presenza e partecipazione per le prove del musical a scuola... ...al conseguimento del 
risultato con la  rappresentazione del musical nel teatro cittadino ... 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogia delle narrazioni e del dibattito 



L’animazione teatrale. La traduzione in Percorso Visivo  Ipertestuale, Spazio Temporale di un 
racconto di antologia ( Bastianello) per preparare il copione della sua rappresentazione 
animata/teatrale con ricaduta nella classe della recita finale. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
... grazie allo smontaggio video-digitale della ripresa filmica in sequenze filmiche per 
“catturare”, didatticamente, lo spazio (scene, immagini visive) e il tempo ( la voce, i dialoghi). 
Rivedere/riascoltare questi spezzoni   permette di rivivere, sensazioni di movimento ed 
emozioni alle quali  ancorare nuove abitudini evocative, ( visive ed uditive) allo scopo di 
muovere il pensiero, ossia dare voce e vista mentale al risentito cinestesico altrimenti “cieco e 
sordo” ed interiorizzare l’azione ( cioé pensare):  controllare il movimento, i rapporti causa 
effetto... 

 

 

Dal copione cartaceo spazio-temporale 
al movimento nello spazio e nel tempo 
fisico del palcoscenico 
 

Dal movimento del corpo...a quello del pensiero 



 
Allora:  musica, ritmo, danza, teatro, lingua dei segni, preparazione della mano, attività pratiche 
di vita quotidiana... pedagogia della lentezza  e delle evocazioni...della 
traduzione/trasformazione mentale, ma soprattutto  
.... trasformazione dell’ambiente circostante al bambino, rinunciando alla caccia precoce al  
disturbo utile solo a colpevolizzare il bambino e  a deresponsabilizzare gli adulti impedendo 
ogni istanza di cambiamento dell’ambiente circostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica, senso del ritmo e capacità linguistiche: per il nostro cervello questi tre elementi sono 
strettamente collegati. Lo dimostra uno studio apparso sul “Journal of Neuroscience” e firmato 
da un gruppo di ricercatori della Northwestern University guidati da Nina Kraus, direttrice del 
Laboratorio di neuroscienze uditive, in base a una serie di test su un centinaio di studenti di 
scuola superiore 
 
L'idea dei ricercatori è che un addestramento di tipo musicale, con una particolare attenzione 
per la componente ritmica, possa essere di aiuto per rendere più efficiente il sistema uditivo, 
portando così il soggetto a più solide associazioni suono-significato che sono essenziali per 
l'apprendimento e le capacità di lettura.  
 
Dunque per cambiare la scuola anche più “RITMO” con musica, danza e movimento fin dalla 
scuola materna! 
 
“Il ritmo è parte integrante sia della musica sia del linguaggio, e in particolare il ritmo del 
linguaggio parlato è cruciale per la comprensione”.  
Parlando, per esempio, si rallenta il ritmo per sottolineare una parola o un concetto; inoltre, 
lievi differenze di ritmo permettono di distinguere la 'b' dalla 'p': percepire le differenze di ritmo 
significa quindi saper identificare e distinguere i suoni e, in ultima istanza,  comprendere il 
linguaggio”. 
 
 
1 - La scuola é il luogo per imparare ad apprendere , a pensare,  con la propria testa , a essere 
responsabili . Educare ad essere cittadini sovrani e non sudditi. 
2. Sbagliando s’impara. Per prova, per errore, e per gioco. 
3. La scuola, lungi dall’essere l’anticamera di un’azienda, potrà diventare il luogo della 
lentezza, del non assillo, funzionale al mutuo aiuto e alla scrittura collettiva di don Milani... 
4.   La scuola é il luogo in cui si apprende insieme e non da soli... 
 

“Cambiare la Scuola Davvero si Può.” 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Tornando a Lei e non conoscendo la situazione reale del suo studente, posso dirle senz’altro 
che, una cosa che va sempre bene, é partire da lui:  
 
Che cosa piace a questo ragazzo? Che cosa sa fare bene  oltre che disturbare la lezione in 
classe? ( cosa che é obbligato a  fare in quanto non capendo le spiegazioni si annoia e si sente 
escluso dall'accesso ai contenuti  disciplinari, perché viaggiano su di un registro troppo alto e 
attraverso canali percettivi per lui insignificanti).  
Se trovaste  un'attività che ama fare potreste partire da quella per arrivare poi  ad approfondirla 
con altre attività che di solito rifiuta: a scuola fate del  teatro, della drammatizzazione di testi, 
danze, concerti, lingua dei  segni, corsi di chitarra o pianoforte... ? 
 
Il segreto é farlo sentire  protagonista per sue capacità positive, in questo caso basate sul  
movimento , sull'azione, sul ritmo... altrimenti lo farà in negativo come sta già facendo ( sentirsi 
preso in considerazione, perfino in  modo negativo, non importa, é un istinto di sopravvivenza 
dell'attività  mentale ). 
 
Perché non gli proponete di organizzare  spettacoli musicali in cui lui sceglie le musiche, ( 
potrebbe avere un  ruolo come disk jokey durante l'intervallo? Se amasse  cantare, anche il 
karaoke sarebbe un ottimo mezzo per liberare energie  fisiche in modo controllato e ragionato.  
 
Oppure potrebbe diventare una  specie di allenatore di un qualche gioco, che prima dovrebbe 
imparare  lui, studiarlo, teorizzarlo, e poi insegnarlo ai suoi compagni ( dovrebbe imparare delle 
cose che i suoi compagni ancora non conoscono e poi  presentare l'attività in classe) ecc... 

Con la didattica diversificata ( ma non 
differenziata) e collaborativa per la 
composizione di un scenario dal quale si 
dipartono diversi Percorsi Visivo Ipertestuali 
Spazio Temporali, tutti i bisogni/diritti 
personali di apprendimento - ossia  le 
diversità in tempi e modi di apprendere - 
trovano soddisfazione e possono essere 
inclusi: chi lavora con le immagini, chi con i 
testi, chi preferisce disegnare, muoversi, 
utilizzare la lingua dei segni, scrivere, fare 
ricerche...  
Poi l’esposizione individuale di un percorso 
per la verifica/valutazione 

 



Se amasse ballare potrebbe  frequentare una scuola di ballo latino americano, o altro, e 
insegnarle  ai compagni della sua classe durante le ore di ed. fisica, attraverso ricerche in 
internet. 
 Conosce Google Earth?  E' un  bellissimo strumento di studio della geografia che permette  
l'esplorazione virtuale del pianeta, al quale si possono aggiungere  immagini di città; 
monumenti, natura, animali ecc. Potrebbe impararla in anticipo  ad utilizzarli e presentarlo 
tenendo una  lezione con la LIM ai suoi compagni di classe 
Ha degli amici?L’ICF tiene conto anche delle relazioni amicali e familiari ) 
La logica dell’ICF:    UNO SGUARDO GLOBALE  
Il funzionamento del bambino, di ogni bambino ma ancor più del bambino con disabilità, non 
può essere pensato isolatamente, ma piuttosto sempre e soltanto nel contesto di vita 
familiare, scolastico e sociale, all’interno del quale esso si esplica. Questa rappresenta 
un’importante considerazione rispetto all’osservazione sulle performance, sulle abilità e sulla 
partecipazione alle situazioni di vita. 
 
In particolare l’influenza delle interazioni familiari sulle performance e il funzionamento 
del bambino è molto importante per lo sviluppo anche delle successive fasi dello sviluppo 
adulto (OMS, ICF-CY, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa dovremmo conoscere per favorire una migliore  discriminazione tra vista e udito ed  
impedire che vista e udito entrino in conflitto e uno prevarichi l’altro? Forse passare dal piano 
della percezione a quello mentale dell’evocazione? 
 
C’é chi, PER INIZIARE A COM-PRENDERE  IL MONDO ESTERNO, ha bisogno della 
presenza di un contesto VISIVO, chi di un contesto UDITIVO, chi di un contesto TATTILE 
e di MOVIMENTO,  nel personale SFONDO EMOTIVO. 
 
I primi comprendono osservando, i secondi ascoltando, i terzi  palpando, provando tattilmente e 
con il movimento 
Questo non significa che essi si chiuderanno e si limiteranno a quello. Coloro che  hanno 
messo nella loro testa delle immagini mentali visive, o delle parole, o  delle impressioni 
senso-motorie, potranno, su queste immagini mentali, installarne/associarne altre: ossia i 
primi  potranno anche ascoltare e manipolare, i  secondi guardare e manipolare e i terzi 
guardare e  ascoltare. 
Essi impareranno cioè, a TRADURRE,  le parole, le immagini,  o le sensazioni tattili e di  
movimento in altri LINGUE PEDAGOGICHE MENTALI anche se non sono, per loro, 
quelle spontanee. 

 
 
 
 
 
 



APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 
     
Per imparare a leggere e a scrivere i bambini devono costituire degli oggetti mentali che sono: 
grafemi, fonemi,  parole e regole di composizione ( sintassi) 
 
Il bambino che privilegia la dimensione dello spazio ed ama “INIZIARE a pensare per 
immagini mentali visive” se vuole imparare a leggere, dovrà stabilire un rapporto di senso tra 
quei segni grafici  e i SUONI corrispondenti ( FONEMI-SILLABE-PAROLE pronunciate) 
 
Il bambino che privilegia la dimensione del TEMPO e ama “INIZIARE a pensare per parole ( 
immagini mentali uditive)”  ha bisogno di stabilire un rapporto di senso tra quelle parole e i 
SEGNI GRAFICI che le rappresentano nella loro forma scritta ( GRAFEMI). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fretta, la paura,  la disattenzione degli adulti, l’umiliazione, sono nemiche del pensiero 
intelligente!  
 
Sono amiche della reazione stimolo-risposta del bambino, sono amiche del disturbo. 
Occorre “perdere tempo” per guadagnare il tempo dell’evocazione. Da alcuni decenni i ritmi 
frenetici e digitali  hanno impedito i processi più lenti del pensiero di tipo analogico, i processi 
neuropedagogici evocativi a favore di quelli percettivi e del “corto circuito” stimolo-risposta 
funzionali al profitto ricavato dalla vergognosa invenzione del Quoziente Intellettivo, ( Q. I.) 
 
L’intelligenza é l’identità, la personalità stessa del soggetto: é la modalità di approccio al 
mondo e dell’ attribuire senso e significato alla realtà: alle cose, agli esseri, a se stessi ( 
Progetto di Senso)  
 
L’intelligenza é anche ricerca continua di senso: il senso della propria esistenza in relazione 
all’altro e al proprio progetto ed ambiente di vita. 
 
Tale progetto  si attua attraverso il lavoro cosiddetto “olistico” della mente e non, secondo le 
ipotesi psico-deterministiche secondo improbabili strutture intrapsichiche o secondo ipotesi 
bio-riduzionistiche ricavate da flash-fotogrammi  scattati in aree corticali più o meno colorate 
perché più o meno irrorate  
Il potenziale intellettivo non é dunque misurabile con l’antiscientifico ed offensivo sistema del 
QI e non lo é in alcun altro modo.  
 

Il bambino che privilegia il MOVIMENTO e ama 
“INIZIARE a pensare attraverso IMMAGINI 
MENTALI SENSO-MOTORIE”, ha bisogno di 
stabilire un rapporto tra i MOVIMENTI 
UTILIZZATI PER SCRIVERE di cui ha il 
risentito CINESTESICO mentale - con le 
immagini (GRAFEMI) ed i suoni ( FONEMI-
PAROLE) dei segni grafici corrispondenti - che 
vede e che sente pronunciare. 



L’intelligenza é una funzione bio-sociale e storica complessa, non misurabile in quanto si 
esprime dinamicamente con la personalità stessa di un individuo ( come si può misurare una 
personalità?) ed é distribuita in tutta l’attività nervosa superiore  di un organismo ( mente-
corpo) alla quale arrivano stimoli, afferenze emotive e sensoriali dal suo mondo interiore e da 
quello esterno sia di natura consapevole che non ancora consapevole.  
Non uso, volutamente, i termini “conscio ed inconscio” per l’accezione piuttosto arbitraria, 
ambigua ed irrazionale che tali termini assumono a causa dell’approccio psicologico e 
psicoanalitico  
 
Ancora  l’orrore eugenetico ed antiscientifico del Q.I. ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diagnosi di “DSA” sulla base di improbabili test e QI sono compilate a tavolino,  senza 
conoscere e tenere conto della BIOGRAFIA EDUCATIVA di quel bambino, la storia del suo 
cervello e delle sue mani immerse in un preciso ambiente socioculturale, economico  e 
linguistico spingono gli insegnanti alla rinucia dal cercasre e sperimentare  strategie alternative 
per l’insegnamento, qualora quelli in uso si siano rivelati fallimentari. 
 
 

oppure 


