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PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE:
Bonifi co intestato ad Associazione Sephirah, IBAN: IT14 L033 5901 6001 0000 0076560 (Banca 
Prossima), causale: iscrizione corso di perfezionamento 10 febbraio.
Scrivere ad associazionesephirah@gmail.com, inviando copia del versamento eff ettuato e e i dati per 
intestare la fattura 

Sephirah

PROGRAMMA
Ore 9.00: Registrazione partecipanti
Ore 9.30: SCUSA VITA NON POSSO, VADO DI FRETTA 
(Andrea De Giorgio, neuroscienziato, ricercatore, 
Università eCampus)
Ore 10.15: IL BEN-ESSERE CONDIVISO  (Sara Manzoni, 
pedagogista clinico, vicepresidente Lombardia Ass. Naz. 
Pedagogisti Italiani)
Ore 11.00: COFFEE BREAK
Ore 11.20: COMUNICAZIONE ENERGETICA E RELAZIONE 
INTERPERSONALE  (Bruno Banone, docente counselor 
olistico, maestro di Qi Gong, vicepresidente Anidra Univ. 
Popolare) 
Ore 12.05: CRESCERE E FAR CRESCERE NELLE 
RELAZIONI EDUCATIVE  (Giulia Cavalli, psicologa 
psicoterapeuta, Univ. Cattolica di Milano, Univ. degli Studi 
di Bergamo, condirettore Educare03)
Ore 12.50: CONCLUSIONE

COSTI: 
•	 Se sei un socio Sephirah 2017-18: 35 euro (IVA inclusa)
•	 Se hai sottoscritto un abbonamento cartaceo a Educare03, ma non sei socio Sephirah: 

45 euro (IVA inclusa)* 
•	 Se non sei socio Sephirah: 55 euro (IVA inclusa)* 
*La quota è comprensiva di 20 euro di tessera associativa 2017-18, valida a fi ni assicurativi, che permette di partecipare a tutte le 
iniziative 2017-18 promosse da Sephirah e da Educare03)
(Coloro che desiderano eff ettuare un abbonamento cartaceo a Educare03 possono richiederlo versando un contributo annuale di 
45 euro, per i 6 numeri dell’annata 2017-18. Info su www.educare03.it)     

Oggi si parla molto di benessere (wellbeing) 
e periodicamente emergono tecniche che 
promettono di far stare bene bambini, 
educatori, insegnanti, genitori. Ma qual è il 
segreto per non “stressarsi” e non “stressare” 
i bambini? Come attuare un reale ascolto di 
sé e dell’altro, tramite la mente, il cuore e il 
corpo? Come poter favorire un benessere 
fi sico, emotivo e mentale in tutti i soggetti 
coinvolti nelle relazioni educative? 
Gli interventi di formatori che provengono da 
diversi ambiti disciplinari forniranno rifl essioni 
e spunti pratici sulla tematica, da subito 
utilizzabili nella quotidianità lavorativa con 
bambini, genitori, colleghi… per crescere e far 
crescere!

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
PER EDUCATRICI 
E INSEGNANTI 0-6 ANNI 
promosso da Educare03 

Bambini e adulti senza stress: 
nuove prospettive di ben-essere

SABATO 19 MAGGIO 2018 
ore 9.30-13.00

Asti – Polo Universitario
Piazzale Fabrizio De Andrè
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"Compito dei genitori è di non paragonare le carat-
teristiche del proprio neonato a quelle di qualche 

altro bambino, ma di osservare, di ascoltare e di asse-
condare lo stile di vita particolare del proprio figlio”. Lo 
ricordiamo con questa sua citazione, Thomas Berry 
Brazelton, scomparso il 13 marzo all’età di 99 anni: 
una vita spesa per la pediatria e la psicologia, tanti 
consigli e spunti pratici per i genitori racchiusi in oltre 
quaranta. Professore di pediatria clinica alla Harvard 
Medical School, insignito da Obama della Presiden-
tial Citizens Medal, tra i primi esponenti della corrente 
di studio del bambino dell’Infant Research americana, 
Brazelton ci ha sempre parlato con un linguaggio sem-
plice, efficace, chiaro e diretto di pianto, cibo, sonno, 
vasino, regole e disciplina. Iniziò a lavorare negli anni 
Cinquanta, battendosi contro la rigidità dei modelli 
educativi allora in voga, fu lui a sottolineare l’impor-
tanza del primo contatto “pelle a pelle”, rifiutando la 
distanza dai propri bambini fatta tenere dai genitori du-
rante la degenza in ospedale. 
Osservare il bambino e fidarsi del proprio istinto era-
no per lui i punti di partenza per entrare in relazione 
con i propri figli, capaci sin da piccoli di comunicare 
e di porsi in relazione con l’altro. In particolare l’os-
servazione si concentra su come il piccolo reagisce 
con livelli di movimento, attività e attenzione e con le 
emozioni all’intervento dell’adulto e come a sua volta 
lo influenza, creando pattern unici e soggettivi di co-
municazione intersoggettiva. 
A Brazelton dobbiamo molto dell’idea attuale di “bam-
bino competente”: fin dalla nascita, anche coloro che 
paiono più vulnerabili, hanno delle capacità, dal mo-
mento che hanno già un’esperienza lunga 9 mesi, che 
gli permette di “controllare” il proprio comportamento 
per rispondere ai contesti in cui viene a trovarsi. Siamo 
così ben lontani dall’idea – ancora diffusa, sebbene 
smentita dalle ricerche – di neonato che vive una fase 

“autistica”, di isolamento o di neonato che ritiene che 
ciò che è intorno a sé sia un proprio prolungamento e 
che vive in una fase “simbiotica” con la madre. I suoi 
studi hanno contribuito a cogliere il bambino per ciò 
che è: capace di comunicare, comprendere, interagi-
re, con gli strumenti che ha a disposizione e che affi-
nerà nella crescita.
Lo ricordiamo anche perché nel 1996 fondò il “Brazel-
ton Touchpoints Center”, in cui il suo famoso approc-
cio relativo ai “punti salienti” (touchpoints - ne sono 
stati identificati 12 nei primi 3 anni) dello sviluppo viene 
trasmesso a chi si occupa di bambini. Si tratta di un 
metodo che si basa su un’idea positiva dello sviluppo, 
dove si guarda alle competenze che si modificano nel 
tempo, ma sempre presenti (abbandonando il modello 
cosiddetto “del deficit”, che osserva sempre ciò che 
non funziona o che manca al bambino), su un con-
cetto di crescita come multidimensionale e non lineare 
e di educazione come collaborativa più che prescrit-
tiva. Punto focale è l’importanza data alle relazioni e 
al benessere di chi si occupa dei piccoli: la salute e lo 
sviluppo dei bambini dipendono dalle relazioni e dal 
benessere con gli adulti intorno a loro, perché ciascun 
punto di questa rete di persone e di organizzazioni che 
supportano la crescita s’influenzano reciprocamente 
attraverso connessioni e relazioni multidirezionali che 
si evolvono nel tempo (il riferimento è quello della teo-
ria dei sistemi dinamici non lineari, applicati all’ambito 
della prima infanzia).
Chiudiamo questo breve ricordo, che vuol essere uno 
stimolo ad andare avanti a riflettere criticamente sul 
modo in cui guardiamo allo sviluppo, con quelli che 
Brazelton (insieme a Greenspan) ha definito bisogni ir-
rinunciabili dei piccoli: 
•	 sviluppare costanti relazioni di accudimento; 
•	 ricevere protezione fisica;
•	 fare esperienze che tengano conto della propria 

specificità; 
•	 essere stimolati e accettati in modo adeguato al 

proprio grado di sviluppo; 
•	 sperimentare limiti chiari dati dagli adulti;
•	 poter vivere con dei riferimenti stabili.
 

di G.C. e S.V.

RICORDANDO 
BRAZELTON…
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Formazione per educatori di nido

7 aprile
Il rapporto con le mamme: errori da evitare

(Giulia Ronchetti, psicologa psicoterapeuta)

14 aprile
Come sviluppare al meglio le competenze 

innate del bambino 

(Sara Manzoni, pedagogista clinico)

21 aprile
Narrare al nido: attività e strumenti 

(Eleonora Di Terlizzi, psicopedagogista)

12 maggio
Saper usare la voce nella narrazione 

(Alessandra Moscheri, attrice)

19 maggio
Il linguaggio al nido: come, quando e cosa 

(Mara Gamba, logopedista)

La formazione, dal carattere essenzialmente pratico, 
si tiene il sabato dalle 9.30 alle 12.30 a Gessate (MI), 
raggiungibile con la metropolitana milanese linea verde 
e in macchina dall’autostrada A4 uscita Cambiago-
Cavenago o tangenziale est-esterna Gessate.
Il costo è di 40 euro (IVA inclusa). Si rilascia attestato 
formativo.
Per iscrizioni e informazioni: 
associazionesephirah@gmail.com

 Formazione...
Insieme  

per la tua crescita
Insieme  

per la tua crescita

Sephirah

26 maggio
La simbologia del movimento e il gioco 

psicomotorio al nido d’infanzia
Simona Vigoni, psicopedagogista e psicomotricista) 

16 giugno
Outodoor education: vita quotidiana 

all’aperto nei nidi d’infanzia 
(Simona Vigoni, psicopedagogista e psicomotricista)

Formazione per educatori a Lugano

5 maggio
Le relazioni difficili… ma mai impossibili! 

Quando con i bambini emergono delle 
difficoltà…

(Giulia Cavalli, psicologa psicoterapeuta, docente 
universitario)

26 maggio
L’intelligenza emotiva al nido. Le emozioni 

come strumento di lavoro
(Sara Manzoni, pedagogista clinico, coordinatore strutture 

per l’infanzia)

La formazione, dal carattere essenzialmente pratico, si 
tiene il sabato dalle 9.30 alle 12.30 a Lugano, in via dei 
Ronchi 6 (presso Centro Infanzia Arnaboldi).  
Il costo per un singolo incontro è di 60 frs (per i soci 
Sephirah: 45 frs), per entrambi gli incontri è di 100 frs 
(per i soci Sephirah: 90 frs).
Il corso, in lingua italiana, è aperto a educatori 
provenienti dalla Svizzera e dall’Italia. Al termine sarà 
rilasciato un attestato formativo.
Per informazioni e iscrizioni:
associazionesephirah@gmail.com
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OUTDOOR EDUCATION
La progettazione degli spazi 
esterni come risorsa1

 

1 - Questo contributo origina dalla tesi di laurea dell’autrice, seguita dal prof. Antonio Gariboldi, Dipartimento Educazio-
ne e Scienze Umane, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Le foto presentate sono state scattate durante 
il tirocinio

Scoperta

Debora Mazza,
educatrice

Il rapporto che gli uomini hanno con la na-
tura è radicalmente cambiato negli ultimi 
decenni. Oggi, la natura viene vissuta con 

il contagocce, occupa solo poche ore della 
nostra giornata, caratterizzata da pregiudizi e 
paure degli adulti, che vengono trasmesse an-
che ai bambini. Siamo in una società che tende 
sempre più a ostacolare la vita all’aperto trami-
te nuovi divieti e che subisce le conseguenze 
di un’urbanizzazione in crescita. Vi sono cause 
di questo fenomeno radicate nella cultura occi-
dentale, che infonde all’uomo una sensazione 
di superiorità rispetto alla natura, concezione 
supportata da istituzioni scolastiche che diffon-
dono una conoscenza esclusivamente teorica 
e distaccata della natura. Si assiste, inoltre, a 
una forte incidenza della sedentarietà e una 
mancanza del tempo libero dei bambini, coin-
volti nella frenetica vita adulta. 
Tali mutamenti sociali, hanno comportato gravi 
conseguenze sul piano socio-psico-fisico dei 
bambini, che costituiscono – così come lo de-
finiva Richard Louv (2006) – un vero e proprio 
“deficit di natura”, sottolineando così i costi 
umani dell’alienazione da natura, ovvero una 
maggiore incidenza dei disturbi di aggressività, 
di attenzione, debilitazione del pensiero, mag-
giori malattie fisiche e impoverimento dei sensi. 
Anche nelle strutture educative si può riscontra-

re una mar-
cata influen-
za di questa 
i d e o l o g i a 
del rapporto 
uomo-natu-
ra. I giardini 
dei servizi 
spesso non 
r i s p o n d o -
no a nes-
sun criterio 
di progetta-
zione, sono strutturati con attrezzature com-
merciali come scivoli e altalene e offrono come 
unica finalità lo svago dei bambini. Ne deriva 
l’esigenza di valorizzare in ambito educativo 
l’approccio dell’Outdoor Education, per cerca-
re di ricostruire questo rapporto e ridurne le ne-
gative conseguenze sull’uomo e sull’ambiente. 
Per comprendere come sia possibile sfruttare 
appieno la ricchezza della natura che ci cir-
conda ho osservato la realtà di alcuni agrini-
di italiani1. Tali strutture, in quanto collocate in 
un’azienda agricola, offrono esperienze educa-
tive integrate con le attività della stessa. Alla 
luce degli elementi emersi dalle visite presso le 

1 - Agrinido L’Orto dei piccoli frutti a Boschetto (Cremo-
na), Agrinido L’Erba voglio a Bagnara di Romagna (Ra-
venna) e Agrindo L’Orto dei pulcini a Ostra (Ancona).

Accessibilità e indipendenza 
(Agrinido Piccoli Frutti, Cremona)
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strutture, si sono espletati dei criteri 
che possono valorizzare lo spazio 
esterno, riconoscendo di nuovo il 
valore della natura, per trasmetterlo 
ai bambini. 
La progettazione è un’attività fon-
damentale in ambito educativo, 
spesso però tralasciata per quanto 
riguarda l’area all’aperto. Predispor-
re lo spazio è una parte importante 
del lavoro educativo, perché “l’adul-
to esercita la propria funzione di so-
stegno allo sviluppo non solo quan-
do interviene nel rapporto diretto 
con il bambino, ma anche quando 
agisce indirettamente organizzando 
il contesto” (Cirlini et al., 2007, p. 
17). I criteri di progettazione emersi 
non intendono delineare un modello, 
in quanto ogni progetto deve nascere da un’at-
tenta osservazione dei suoi fruitori, risponden-
do ai loro interessi e bisogni. Quindi, in quanto 
principi generali devono essere contestualizzati 
e adattati rispetto a ciascun servizio. L’idea di 
base è la proposta di alcuni elementi che va-
dano a costruire un’idea di parco che risponda 
alle vere esigenze di chi lo frequenta: che sia 
ricco di stimoli, pia-
cevole e accogliente, 
che sappia sostene-
re e stimolare libere 
esplorazioni, speri-
mentazioni, movimenti 
e ricerche dei bambini 
e delle bambine. 
Il primo principio ri-
guarda la differen-
ziazione funziona-
le dello spazio, che 
consiste nell’articola-
zione dell’ambiente in 
una pluralità di zone 
d’interesse che possiedo-

no una specifica valenza educativa. Esse facili-
tano la durata e l’evoluzione delle attività, favo-
rendo la formazione e la stabilità dei sottogruppi 
di gioco e la qualità delle relazioni. Tale orga-
nizzazione permette al bambino di orientarsi 
nello spazio facendo riferimento a punti stabili 
che riconosce nell’ambiente. Fondamentale è 
la modalità di delimitazione degli spazi, ovvero 

la creazione di barriere 
percettive per formu-
lare uno spazio ordi-
nato e non dispersivo 
o confusivo. La mo-
dalità di delimitazione 
degli spazi esterni può 
avvenire utilizzando 
vari materiali divisori, 
tra cui quelli natura-
li (siepi, aiuole, sassi, 
tronchi adagiati oriz-
zontalmente) oppu-
re artificiali (muretti di 
mattoni, recinti). 

Importante è anche la ric-
chezza di possibilità d’a-

Collegamento interno-esterno 
(Nido Scuola Faber, Reggio Emilia)

Collegamento interno-esterno 
(Nido Scuola Faber, Reggio Emilia)
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zione che viene 
offerta ai bambi-
ni, creando aree 
che plasmino delle 
possibilità di ap-
prendimento. Per 
riuscire a compren-
dere appieno cosa 
significhi predi-
sporre uno spazio 
esterno vario, pos-
siamo prendere 
spunto da alcune 
aree già realizzate 
all’interno di servizi 
per l’infanzia e che 
possono essere viste come 
opportunità da adattare a 
ciascun contesto. 
Ci sono, per esempio, le 
zone di quiete per garan-
tire angoli di tranquillità, 
di ascolto e osservazione 
indisturbata della natura. 
In genere ci si rifà a uno 
spazio contenuto, semi-
chiuso da recinti naturali, 
organizzabile con piccole 
sedute realizzate con tron-
chetti. 
Un’altra realtà possibile è 
la zona di movimento attivo per garantire l’eser-
cizio di abilità attraverso percorsi sensoriali o di 
costruttività. Per esercitare la capacità di movi-
mento – intesa non solo come abilità di cammi-
nare, ma anche come capacità di arrampicarsi, 
sedersi, salire e scendere, stare in equilibrio – 
si possono predisporre materiali naturali, come 
tronchi, rondelle di legno e balle di fieno. Attra-
verso l’uso di aiuole è possibile costruire an-
che un piccolo labirinto entro il quale i bambini 
possono perdersi per poi ritrovarsi, testando la 
capacità di orientamento, anche se in misura 

limitata. È impor-
tante che gli og-
getti siano, tutti o 
in parte, spostabili, 
affinché i bambini 
modifichino lo spa-
zio alla luce del-
le esperienze che 
sono interessati a 
sperimentare. 
Infine, zone di 
cura, dedicate al 
relazionarsi con gli 
altri e al prendersi 
cura della natura. 
La progettazione di 

queste zone può implicare la 
predisposizione di piante e 

di animali domestici, di cui 
prendersi cura. Può essere 
interessante anche deline-
are piccole aree all’inter-
no di un orto, per ciascun 
bambino, creando giardini 
personali, stimolando così 
il senso di cura di ciascu-
no verso ciò che si è se-
minato. Tali spazi possono 
essere corredati con una 
scatola/cassa/armadio in 
cui i bambini ripongono i 

loro attrezzi agricoli, di modo che regni sempre 
l’ordine. 
Terzo criterio è la predisposizione di loose 
parts, definite così da Simon Nicholson (1972) 
per indicare quegli elementi (naturali, di recu-
pero, di scarto industriale) come teli, reti me-
talliche, cornici, cartoncini, materiale plasmabi-
le, che possiedono possibilità ludiche infinite, 
in uno spazio di costruzione libero. Mettere 
a disposizione questo materiale garantisce 
una stimolazione della creatività, un sostegno 
all’autonomia del bambino che si esercita nel-

Mantenimento e cura del giardino 
(Agrinido L’Erba Voglio, 

Bagnara di Romagna, RA)



9 Orientamenti

la capacità di scel-
ta, invoca i bambini a 
sperimentare. Le parti 
sciolte garantiscono, 
quindi, la presenza di 
spazi polifunzionali che 
stimolano il bambino in 
molteplici utilizzi dello 
stesso materiale e del-
la stessa zona. 
Un quarto principio è 
quello dell’accessibi-
lità e indipendenza. 
È fondamentale che 
le aree predisposte per 
il bambino siano tutte 
raggiungibili in maniera 
autonoma. Rendere gli spazi leggibili, permette 
al bambino di orientarsi nello spazio. 
Flessibilità e riprogettazione sono le parole 
chiave di un altro principio fondamentale per 
garantire una costante risposta del servizio ai 
bisogni e interessi dei bambini. In quanto sog-
getti a rapidi progressi, necessitano di uno 
spazio che cresca insieme a loro, così che non 
risulti mai troppo ristretto rispetto alle loro ca-
pacità e interessi. 
Il mantenimento e la cura del giardino, inol-
tre, dovrebbe essere co-gestito dai bambini 
in quanto colui che impara già dai primi anni 
di vita a prendersi cura e rispettare i bisogni 
dell’ambiente, sarà probabilmente un adulto 
consapevole, con principi ecologici consolidati 
che lo conducono a una relazione responsabile 
con la natura. Le pratiche di cura del giardino 
implicano necessariamente la collaborazione 
dell’intero gruppo, favorendo la collaborazione, 
i legami e l’aiuto reciproco. Per sostenere que-
sto compito, si possono strutturare dei conte-
nitori appositi nei quale i bambini posizionano i 
loro attrezzi su misura. 
Infine, è fondamentale tracciare elementi di 
continuità interno-esterno, di modo che le 

due zone si arricchi-
scano a vicenda. Il flus-
so di idee che si origina 
a contatto con la natu-
ra, se portato all’inter-
no, può accrescere e 
implementare vertigi-
nosamente le compe-
tenze e gli apprendi-
menti. Innanzitutto un 
elemento da ripensare 
può essere la “soglia”, 
creando una zona di 
passaggio con ritua-
li. Progettare in modo 
curato quest’area è im-
portante anche per ren-

dere il momento dell’uscita privo di confusione. 
Un altro aspetto che può essere riprogettato è 
la connessione che può realizzarsi tra interno 
ed esterno, riuscendo a trasportare elemen-
ti naturali all’interno e realizzando nel giardino 
attività che generalmente si svolgono in sezio-
ne. Un esempio progettuale è, per esempio, un 
angolo naturale all’interno della sezione, dove 
manipolare elementi raccolti all’esterno. 

Differenziazione funzionale dello spazio 
(Linee guida, comune di Bologna)

Loose parts (dal blog Let the children play)
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In conclusione, creare nuovamente occasioni 
di incontro uomo-natura può favorire una ritor-
no alla crescita a contatto con la realtà esterna. 
Tutto ciò può avere un enorme influenza sulla 
nascita del sentimento che condurrà a dedicar-
ci a essa, non solo per motivi ideologici o di 
necessità, ma per la gioia di vivere la natura.
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Neuroscienze

Andrea De Giorgio
Università eCampus

Immaginate queste due scene. In una sta-
te passeggiando su un marciapiede che 
corre lungo una strada trafficata di una 

metropoli, sentite i rumori delle auto e dei ca-
mion, il chiacchiericcio delle persone, gli odori 
più o meno gradevoli che accarezzano il vostro 
naso. Nell’altra state passeggiando in un bo-
sco, gli alberi sono verdi, sentite il cinguettio 
degli uccelli e quel tipico odore di terra legger-
mente bagnata. Quale delle due scene vi rilassa 
di più? E in quale delle due scene, secondo voi, 
i pensieri e il ruminare mentale sono placati?
È altamente probabile che la seconda scena vi 
rilassi di più, eppure la scena più vissuta, tipica 
e vicina a noi è proprio la prima. Il fatto che la 
scena del bosco sia più piacevole e rilassante 
non è soltanto un dato esperienziale, ma pro-
vato scientificamente. 
E i pensieri? 
Dal punto di vista della ricerca, numerosi lavori 
hanno indagato il ruolo della natura (e del colo-
re verde) sul benessere psicofisico. Bratman e 
collaboratori (2015) hanno pubblicato un inte-
ressante articolo dal titolo “Nature experience 
reduces rumination and subgenual prefrontal 
cortex activation”, ovvero l’esperienza della na-
tura riduce la ruminazione e l’attivazione della 
corteccia prefrontale subgenuale. Senza entra-
re in dettagli neuroanatomici è sufficiente dire 
che le zone frontali del nostro cervello sono im-
plicate a vario titolo, e tra le altre cose, nell’e-

laboraz ione/
integraz ione 
delle informa-
zioni, nella re-
golazione del 
comportamento e delle emo-
zioni, nella capacità di sganciare l’attenzione 
da un oggetto esterno o interno e orientarla 
verso altri obiettivi. In particolare, la corteccia 
subgenule è coinvolta negli stati depressivi e in 
pensieri ruminanti rivolti a se stessi o a emozio-
ni/vissuti presenti o passati. 
Per condurre lo studio sono state coinvolte 38 
persone alle quali è stato richiesto di rispon-
dere ad un questionario dettagliato sia prima 
sia dopo la passeggiata. Un gruppo composto 
da 19 persone ha passeggiato per 90 minuti in 
un ambiente naturale, mentre altre 19 persone 
hanno passeggiato in un ambiente urbano traf-
ficato. Durante l’esperimento sono stati anche 
considerati il battito cardiaco, la frequenza re-
spiratoria e l’attività della corteccia prefrontale 
subgenuale.
I ricercatori hanno così dimostrato che una 
passeggiata di 90 minuti in un ambiente na-
turale è in grado di migliorare gli indici psico-
logici di ruminazione e diminuire l’attività della 
corteccia subgenuale. Viceversa, 90 minuti di 
passeggiata in un ambiente urbano presenta 
gli effetti opposti. 
L’anno successivo, Shanahan e collaborato-

SE NON TROVI 30 MINUTI PER 
STARE A CONTATTO CON LA 
NATURA…
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ri hanno pubblicato una 
ricerca dal titolo “Health 
Benefits from Nature Expe-
riences Depend on Dose” 
(i benefici per la salute de-
rivanti da esperienze nella 
natura dipendono dalla 
dose). In questo caso i ri-
cercatori hanno reclutato 
1.538 persone alle quali 
è stato chiesto di stilare 
questionari che indaga-
no gli indici di depressione, la percezione della 
coesione sociale, l’attività fisica svolta durante 
una settimana tipo e la pressione sanguigna. 
Tutte queste informazioni sono state calibrate 
poi in accordo con tre parametri: la frequenza 
di passeggiate in posti “al verde” durante un 
anno; la durata media di queste passeggiate 
all’interno di una settimana; il tipo di ambiente 
naturale, ovvero se parco o natura incontami-
nata. 
Ebbene, i ricercatori hanno dimostrato che 
frequentare posti naturali è in grado di 
prevenire il 9% dei casi 
di depressione e il 7% di 
pressione alta. Ma la ri-
cerca ha fornito un altro 
dato interessante, ovve-
ro la quantità di tempo 
necessario a ricevere dei 
benefici. Secondo Shana-
han e colleghi sono suffi-
cienti 30 minuti a settima-
na nella natura per poter 
migliorare le proprie con-
dizioni psicofisiche. 
Se è vero che questi risul-
tati sono stati conseguiti 
sull’adulto è altrettanto vero 
che sono generalizzabili per i bambini. Inoltre, 
l’esperienza nella natura non giova solo al be-
nessere psicofisico del bambino, ma anche alla 

sua volontà di esplorare, di 
scoprire, di fare esperienze 
motorie più complesse e 
gratificanti. Eppure uno de-
gli alibi per non condurre a 
queste esperienze noi stes-
si e i bambini è il tempo.
Prendendo a prestito la fra-
se Se non trovi un’ora per 
meditare, allora trovane due, 
potremmo parafrasarla con 
Se non trovi 30 minuti per 

stare a contatto con la natura, allora trovane 
60. Già, perché sovente, pur sapendo che una 
data condizione ci fa stare meglio, tendiamo 
a convincerci che non abbiamo tempo e che 
abbiamo troppe cose da fare. Invece, il fatto 
di riflettere sul tempo e sul concetto di volontà 
ci spinge a motivarci a trovare gli spazi neces-
sari al nostro benessere. E se noi adulti siamo 
responsabili verso noi stessi e le nostre scelte, 
quando dirigiamo l’educazione dei bambini sia-
mo responsabili tre volte: circa noi stessi, cir-

ca i bambini, circa il futuro 
e il benessere dell’umanità. 
Perché i bambini, ovvero il 
futuro del pianeta, mettono 
nelle nostre mani la cosa 
più preziosa della vita: il 
tempo. E, quindi, come 
decidiamo di impiegare 
il nostro tempo assieme 
ai bambini? All’interno di 
quattro mura strette, con 
una giornata fuori che ci 
chiama a viverla e che 
ignoriamo o divertendoci 
nel verde, sapendo anche 
quanto l’ambiente natura-

le fa bene al cervello? I bambini (e)seguono. 
Noi adulti decidiamo per loro. E decidendo per 
loro decidiamo per il futuro e il benessere psi-
cofisico dell’intero pianeta.
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Narrazione

RACCONTAMI UNA STORIA
L’importanza della narrazione a voce alta

Lavinia Costantino,
formatrice teatrale e arteterapista, Cooperativa 
La Foresta di Sherwood

Vi ricordate la filastrocca: “c’era una volta 
un re, seduto sul sofà, che disse alla sua 
serva: raccontami una storia”? Se sì, vi 

ricorderete anche che l’ultimo verso risponde: 
“e la storia cominciò”. 
La perentorietà di questa espressione ci ricorda 
che il bisogno di ascoltare storie è molto profon-
do negli adulti, e a maggior ragione nei bambini: 
le storie, specie se di matrice popolare o arcai-
ca, come fiabe e leggende, veicolano contenuti 
primitivi forti che rispondono al bisogno innato di 
utilizzare la sintesi del linguaggio simbolico per 
confrontarsi con temi esistenziali. Quello che 
oggi compone il repertorio di fiabe classiche 
che noi siamo portati, per cultura, a interpretare 
come racconti per l’infanzia, è in realtà mate-
riale antichissimo circolante in Europa e oltre fin 
dal nostro Medioevo - ne è una testimonianza la 
varietà di versioni attestate per ogni fiaba classi-
ca che conosciamo: provate a ricercare quante 
versioni di Cenerentola sono reperibili anche in 
rete e ve ne accorgerete facilmente! 
Perché, come adulti che educano, possiamo 
accostarci oggi al nostro ruolo di cantastorie 
di casa con consapevolezza e curiosità, è im-
portante sapere ancora due cose: innanzitutto 
che questo corposo repertorio di racconti ci è 
pervenuto per via orale, il che sottolinea come 
le storie siano fatte più per essere raccontate e 

continuamente reinventate per il proprio pub-
blico, piuttosto che lette da fonte scritta, il che 
ci porta diritto al secondo punto, ossia la nostra 
responsabilità e possibilità creativa come nar-
ratori… anche al nido o sul divano di casa!
Vediamo quindi come accostarci all’arte di rac-
contare storie ai nostri bambini. 
I bambini hanno bisogno di ascoltare storie, per-
ché le narrazioni presentano loro temi esisten-
ziali sui quali essi, in quanto piccole persone, a 
loro modo riflettono e che hanno ben presenti, 
pur non possedendo ancora il linguaggio ver-
bale per esplicitarli come accade in età adulta. 
Le fiabe permettono al bambino di accostarsi a 
questi temi e di rielaborarli emotivamente, trami-
te il linguaggio che loro meglio comprendono e 
sanno utilizzare: quello dei simboli e della fanta-
sia. 
Accanto a questo livello, che tocca più gli aspet-
ti cognitivi e psicologici dello sviluppo del bam-
bino, ve ne è un altro, ancora più profondo e 
coinvolgente, che riguarda il valore pre-verbale 
della comunicazione e che è l’aspetto mag-
giormente interessato dal nostro lavoro teatra-
le come educatori e artisti per l’infanzia: per il 
bambino, a qualsiasi età, e addirittura per l’adul-
to, ascoltare una voce amata che racconta è un 
grande momento di conforto e di sicurezza. 
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Il piccolo si sente incluso in un’e-
sperienza pensata e realizzata 
apposta per lui: la stessa sto-
ria, raccontata da mamma o da 
papà o da un altro familiare, avrà 
per lui un sapore del tutto diver-
so, perché diverse sono le voci, 
le intonazioni, le piccole scelte 
espressive che ognuno di noi 
compie a partire dalla sua pro-
pria sensibilità e creatività, os-
sia diversa e unica è la relazio-
ne creativa che si instaura tra 
grande e piccolo. Quando accogliamo gruppi di 
genitori nei laboratori di lettura a voce alta, la-
voriamo infatti molto sulla loro personalità come 
narratori: è importante essere consapevoli delle 
motivazioni per cui si è scelta una determinata 
storia per il proprio bambino, al posto di un’al-
tra; quali aspetti di questa narrazione risuonano 
con noi e con la nostra esperienza e perché vo-
gliamo farne dono al nostro piccolo, per poi ab-
bandonarci al piacere creativo di giocare con la 
nostra voce, le espressioni del viso e le movenze 
del corpo, e lasciar venire a galla tutta quella ric-
chezza simbolica che la parola scritta può pren-
dere solo quando viene veicolata dall’umanità di 
chi la pronuncia. 
Raccontare per il proprio bimbo permette quin-
di all’adulto di mettere in comune con lui la sua 
parte più emotiva e creativa, che non sempre 
affiora come risorsa educativa in altri contesti e 
che permette, quindi, un’esperienza di relazione 
nuova per entrambi. 

Come fare?
Nel rispetto quindi di quanto desideriamo comu-
nicare al nostro bambino e della sua età (ricor-
dando tuttavia che è possibile e utile leggere per 
i bimbi già dal periodo gestazionale), suggeria-
mo di cominciare a osservare queste accortez-
ze, ispirandoci alla pratica artistica e all’allena-
mento dell’attore.

Accogliere in noi come adulti la responsabilità 
creativa, oltre che naturalmente educativa, di 
quanto stiamo andando a proporre: coinvolge-
re i bambini nella scelta del libro o della storia 
è sicuramente interessante, ma lo è altrettanto 
fare una sorpresa e donare al bimbo una storia a 
nostro piacere, che riteniamo importante per lui.
Avere cura di leggere prima la storia da soli e 
per qualche tempo lasciar germogliare dentro di 
noi i suoi significati, osservando come arricchi-
scono il nostro mondo interiore e lo rinforzano 
con nuove risorse.
Preparare un luogo di lettura piacevole e ac-
cogliente che sia deputato specificatamente al 
momento delle storie. Non preoccupatevi, non 
significa dover adibire una stanza a piccolo te-
atro, ma semplicemente può significare riorga-
nizzare un’area con delle semplici attenzioni: 
disporre i cuscini in maniera diversa dal solito, 
avere sottomano una copertina, abbassare o 
orientare diversamente le luci. Come diceva il 
pedagogo teatrale Jerzy Grotowski, il teatro non 
è fatto dal luogo o dai costumi, ma dall’incontro 
tra le persone, perciò non cerchiamo di creare 
un contesto a effetto quanto piuttosto un luogo 
che favorisca l’incontro intimo che la lettura a 
voce alta e la condivisione di un momento crea-
tivo possono offrire. 
Rimanere in contatto con il proprio pubblico, 
ossia con i vostri bambini: la narrazione vive nel-
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lo spazio tra chi racconta e chi ascolta e in quello 
spazio accadono minuscoli ma importanti pas-
saggi comunicativi. Un sospiro, un’espressione 
di spavento, una risata, ci raccontano il mondo 
interiore che il bambino sta sperimentando du-
rante l’ascolto, e ci permettono di portare il rac-
conto nella direzione che proprio il piccolo ci sta 
indicando, oltre ad allenare la nostra capacità di 
ascolto a tutto tondo! Ricordate che la richiesta 
dei bambini di reiterare spesso singoli elementi 

narrativi o intere storie, anche quando le sanno a 
memoria, parla proprio del loro bisogno di usare 
le narrazioni per rinforzare il mondo interiore.

La storia che sceglierete di raccontare e il modo 
in cui il vostro bimbo risponderà parlerà di voi e 
della vostra relazione e, a ogni racconto, avrete 
modo di scoprire di più, perché le fiabe ci offrono 
sempre uno specchio per guardare dentro di noi.
Buoni racconti!

LA FUNZIONE DEL RACCONTO NELLA PRASSI EDUCATIVA
Rosangela Pozzi, pedagogista

Il metodo narrativo è sicuramente uno degli strumenti educativi e formativi più accreditati. Esso consiste nell’utilizzo 
di racconti, storie, testi, con o senza illustrazioni, il cui intento è legato ad aspetti di conoscenza di sé e di 
comunicazione-relazionale interpersonale. Il pensiero narrativo consiste in una narrazione mentale in cui i rapporti 
tra le varie parti, cioè “il filo logico”, sono dati dalla sequenza spazio-temporale con cui queste parti o elementi si 
susseguono. In esso sono sempre presenti due tipi di contenuto. Innanzitutto ci sono le azioni: si narra qualcosa 
e questo è caratterizzato da un dinamismo temporale (ci sono un prima e un dopo) e da un dinamismo spaziale 
(ci sono un vicino e un lontano, un davanti e un dietro). Ciò che viene raccontato non è un oggetto o qualcosa di 
statico e inanimato, ma un’azione e un evento. L’altro contenuto del pensiero narrativo è costituito dalle intenzioni. 
L’azione, infatti, è sempre di qualcuno e deriva dalle intenzioni, dalle aspettative, dalle credenze del soggetto che la 
mette in atto. Nella narrazione queste intenzioni sono rese esplicite: diventano una parte integrante del racconto e 
gli forniscono una possibile chiave di lettura. 
Ogni bambino è esposto a un mondo narrato. Ascolta narrazioni, ricostruzioni di vicende della vita quotidiana 
da parte degli adulti che lo circondano e spesso è fruitore di racconti, per lo più fantastici, narrati dai grandi 
appositamente per lui. Alcune storie sono capite e apprezzate precocemente. La prima è la propria storia personale. 
E’ importantissimo che l’adulto racconti la storia del bambino. Attraverso i racconti che gli altri fanno, il bambino dà 
un senso alla sua vita, ne coglie la continuità e si crea un’immagine di se stesso coerente nello spazio e nel tempo. 
Ognuno di noi costruisce e racconta (a se stesso e agli altri) la storia della propria vita molte volte e, nei diversi 
racconti, alcune parti si ripetono in maniera molto simile, mentre altre vengono modificate, omesse o aggiunte. Gli studi 
sulle autobiografie sottolineano come, raccontando la propria vita, l’uomo cerchi di darle un senso e una coerenza. 
Queste caratteristiche, infatti, non sono implicite nella vita stessa e non sono individuate in modo univoco, cioè una 
volta per tutte. E’ vero, invece, che il senso del proprio essere e del proprio agire viene ricostruito continuamente 
alla luce dei fatti e delle nuove conoscenze. 
I bambini mostrano anche grande passione per le storie di famiglia, la scelta del loro nome e così via. Anche questo 
interesse nasce dalla ricerca di continuità e di senso e permette al bambino di vivere indirettamente fatti e avvenimenti 
a cui non ha potuto partecipare e lo rassicurano nel suo bisogno di sentirsi atteso e desiderato, oltre a permettergli 
di inserirsi in una storia più ampia rispetto a quelli della sua storia personale: egli sente infatti di partecipare come 
protagonista alla storia della sua famiglia. Strumenti utili per raccontarsi e raccontare sono le fotografie, per creare 
per esempio un album personale per ogni bambino con la sua storia, oppure foto con i componenti della famiglia 
attuale e componenti delle famiglie dei genitori, gli amici del nido, le educatrici da esporre al nido e a casa: tutti loro 
sono la storia. 
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Documentazione

INSEGUENDO LA LUNA

Nido “Il nido dei Cuccioli”,  
Lurago Marinone (CO)

La luce è un elemento molto affascinante 
e quando i nostri bambini la incontrano lo 
stupore prevale su tutte le loro emozioni. 

Poco dopo, come le foglie che danzano con il 
vento, sentiamo: “il buio!”, “è la luce!”, “io sto 
toccando la luce”, “guarda il muro: la vedo an-
che là”, “cerco di prenderla sotto mano”.
Sperimentiamo la luce in diversi modi e con vari 
strumenti, sfruttando anche i riflessi naturali 
che entrano a trovarci al nido… il “fuori” gioca 
con il “dentro"!

 “Siamo, e bisogna che ne siamo convinti, all’interno di un ecosistema:
Il nostro viaggio terreno è un viaggio che si fa insieme all’ambiente, 

alla natura, al cosmo…
Il nostro organismo, la nostra moralità, la nostra cultura, il nostro 
conoscere, i nostri sentimenti, si connettono con l’ambiente, con 

l’universo, con il mondo. 
E qui sta la ragnatela della nostra vita!”

Loris Malaguzzi
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La luce che ci incanta e noi che la guardiamo, 
la sfioriamo, la tocchiamo… e in 100 modi la 
studiamo! 

La luce diventa anche uno strumento che utiliz-
ziamo per creare…

“È una spada!”

Si vedono la luna e le stelle!” 
“Qui c’è la luna.”
“è grande…”
“Sono colorate… Sono luminose.”
“La mia luna è blu e gira.”
“La mia luna fa il girotondo!”
“La luna è fuori quando c’è la notte.” 
Come mai ora la luna è dentro?
“Perché è buio e le luci delle torce illuminano!”

I bambini sono molto concentrati sulla luna: la 
vedono ovunque, fantasticano anche sulla sua 
visione diurna: “Ecco vedo la luna!”, “Dove?”, 
“Lì, in alto!”, “Ma io non la vedo…”
A tavola si parla della luna, in bagno si parla di 
luna, prima di dormire si parla della luna… 
La quotidianità è “abitata” da questo satelli-
te: mentre giocano, disegnano e costruiscono 
lune.
Cosa vogliono comunicarci? Ne parliamo con 
loro osservando le foto delle loro costruzioni 
con il proiettore…
Le emozioni scalpitano, gli occhi fremono e le 
voci si alzano: “La luna!”
E riescono a riconoscere le proprie creazioni 
fatte giorni prima…
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La grafica che ci aiuta a pensare…

Ognuno disegna la luna: c’è chi la fa piccola, 
chi la fa grande, chi con la luce, chi con le orec-
chie… 
“La faccio verde”
“Io rossa”
 “L’abbiamo fatta male…”: questa frase e le 
produzioni dei bambini ci fanno riflettere. Chie-
diamo a ognuno come vorrebbe creare la pro-
pria luna. 
Emma: ”Bianca, volevo con i pastelli.”
Cloe: “Io la voglio fare gialla con i temperel-
li quelli che scrivono, piccola piccola, grossa 
come il cielo. Anche in atelier con i pastelli. 
Quella piccola puoi giocare e fa pufff… Con la 
sabbia cinetica!”
Beatrice: “Rossa… con le penne… quando 

spingio la penna così in questo coso e dise-
gno tutto” (preme forte sul tavolo per far notare 
l’intensità con cui vorrebbe premere la penna).
Giovanni: “Gialla con i fogli.”
Matteo: “Con le costruzioni grandi e piccole.”
Margherita: “Piccola con i sassi.”
Tommaso: “Con la colla, con il foglio, rossa, 
grande.”
Gaia: (Indicando la penna che stiamo usando 
per appuntare le loro parole) “Con quella lì… 
piccola e grande, verde”
Forniamo quindi il materiale che hanno richie-
sto.
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Manipolazione della creta
“Io ho fatto una luna piccola, piccola, piccola.”
“Io un pezzettino di luna.”
“La luna con le orecchie.”
“La luna piatta.”
“Le lune rotonde.”
“La luna con la schiena.”
“La luna con la bocca e il naso.”

Dalla fantasia alla realtà
I bambini iniziano a far delle distinzioni tra le 
lune che hanno realizzato loro e quella vera. 
“La luna è grande quando è notte, è piccola 
quando il cielo è grande.”
“Grande grande e rotonda.”
“Grande e scura. La luna spunta dal cielo 
adesso (guarda fuori dalla finestra)… no doma-

ni sera, quando il cielo è blu, verde e rosa.”
“E’ rotonda con i bottoni, su su nel cielo, al 
buio.”
“E’ piccola così (facendo segno con le dita) e 
anche grande grandissima, rotonda e dura. Il 
alto nel cielo dopo che diventa buio.”
“E’ rosa per finta, quella vera è blu.”
I bambini sono molto attenti alle trasformazioni 
del cielo e soprattutto colgono le differenze tra 
“i diversi cieli”, tra il cielo di giorno e di notte. 
Di notte la grande protagonista, in tutto il suo 
fascino, è la luna, a volte pallida, a pezzettini o 
colorata…
Forniamo loro delle foto reali del nostro satellite 
naturale, in diverse prospettive… iniziano lun-
ghi discorsi in cui “ipotizzano teorie”.

Di cosa è fatta la luna 
vera?
Matteo: “Bianca, con la 
sabbia.”
Giovanni: “Di legno…”
Gaia: “E’ una palla di 
sale.”
Cloe: “Di terra! E’ uguale 
a quella che c’è a casa, 
quella rotonda, però c’è solo un pezzo perché 
l’altro si è nascosto dietro al cielo, quello blu.”
Emma: “E’ fatta di sabbia grigia!”
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Avete detto che la luna è in cielo. Ma chi l’ha 
messa lì e come?
Beatrice: “Io e la mia mamma, la mamma è ve-
nuta con me e siamo saliti sulla scala!”
Ginevra: “Io la metto quando è notte con papà 
e la mamma. Prendo l’aereo e lancio la luna nel 
cielo!”
Emma: “L’ha messa il mio papà, ha preso lo 
scotch e l’ha fatta andare sul cielo quando ci 
sono le stelle.”
Tommaso: “La mamma, con il treno e la colla!”
Dalle loro parole si percepisce la voglia di saper-
ne di più. 
Sono molto concentrati nel raccontarci detta-
gliatamente come la luna sta “attaccata” al cie-
lo! Proponiamo loro di farci vedere come fanno 
tutte le sere ad appenderla… Prepariamo un set 
con i materiali da loro 
citati nelle ipotesi 
formulate preceden-
temente. Ginevra si 
offre per prima per 
attaccare la luna …

Mette un pezzet-
to di scotch e poi 
via, su nel cielo… 
ma con un po’ di 
tristezza la nostra 
luna cade… “Non 
si attacca…”
Allora ora pro-
va Cloe con un 
pezzettone di 
schotch. Il dispia-
cere generale au-
menta, ma non si 
perdono d’animo e 
provano con le altre 
teorie ipotizzate.

Martin: “Se io vado 
sulla scale si attac-
ca!”

Emma decide di provare ad appendere la luna 
dall’albero… “Non si è attaccata perché non 
c’erano le stelle, ci sono quando c’è buio!”.

Sono tutti increduli di non essere riusciti 
a far andare la loro amata luna su su nel 
cielo, ci provano e ci riprovano tante volte 
fino a quando proviamo tutti insieme…
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Lo “spazio” sospeso…
Per aver sempre a portata di mano il nostro 
caro satellite, anche di giorno quando il sole 
è il padrone del cielo, ecco che creiamo nella 
nostra stanza lo spazio della luna. 
In questo spazio, i bambini sono liberi di utiliz-
zare foto di lune create precedentemente da 
loro, foto di lune vere e oggetti sferici. Alcune 
sono sospese dal soffitto, per simulare la so-
spensione della luna nello spazio e altre no… 
Sono liberi di creare, modificare, trasformare a 
loro piacimento le lune con materiali destruttu-
rati.

Sono molto affascinati… stentano nel toccarla!

“La luna vera!”
“è bella… è colorata!” 

E alla fine di questo lungo viaggio, finalmen-
te, grazie alla fantasia e alle competenze dei 
bambini, siamo anche riusciti ad andare sul-
la luna!
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SCRIVERE È… 

Storytelling

Relazioni

Intervista a Piero Babudro 

Scrivere in educazione è un atto quotidiano. Che 
si scrivano progetti, osservazioni, diari di bordo, 
vissuti, documentazioni, comunicazioni alle fa-

miglie su carta, su facebook, sui siti web… ogni giorni 
educatrici ed educatori hanno a che fare con quest’a-
zione, che - proprio per la sua routinarietà - può ri-
schiare di perdere il suo senso profondo. Per questo 
motivo, abbiamo voluto intervistare Piero Babudro, 
docente di “Estetica dei New Media e Linguaggi Mul-
timediali” presso l’Istituto Europeo di Design di Mila-
no, che si occupa di giornalismo, scrittura creativa e 
scrittura per il web1. Da sempre va ripetendo che la 
scrittura accade se è preceduta dalla sintesi di quat-
tro azioni: leggere, leggere tra le pieghe del mondo, 
leggere la poesia del quotidiano, leggere oltre le ap-
parenze dell’individuo e della società. Che ci sembra 
proprio ciò che è richiesto in campo educativo.

In ambito educativo la scrittura è all'ordine del 
giorno. Perché si scrive? Per te che significato ha 
lo scrivere?
Si parla spesso di scrittura ed è contemporaneamen-
te un bene e un male. Da quando l’uomo ha cogni-
zione di sé utilizza la scrittura, al pari di altre forme 
espressive, per colmare una sensazione di vuoto pri-
mordiale. Pensiamo ci sia qualcosa che, in parte er-
roneamente, riteniamo separarci dagli altri: una sorta 
di spazio vuoto che cerchiamo di esplorare, che ci 
permette di tornare a noi stessi e di guardarci in modo 
nuovo. Dal mio punto di vista, l’urgenza dello scrivere 

1 - È anche autore di “Manuale di scrittura digitale creati-
va e consapevole” (Dario Flaccovio Editore) e curatore del 
blog www.segnalezero.com: “Segnale” perché ognuno di 
noi è un’antenna protesa a sintonizzarsi verso le frequen-
ze giuste, “Zero” perché lo zero è l’origine di tutte le cose.

nasce nel momento in 
cui cerchiamo un sen-
so più grande. Questo 
senso non si trova da 
nessuna parte, se non 
nell’atto stesso di es-
sere esplorato. È il nostro modo per allenare le per-
cezioni e le sensazioni a nuovi percorsi. Questo è il 
lato buono della scrittura. Quello meno buono è in-
vece rappresentato dalla fame di produrre contenuti 
e ottenere visibilità, tipica di certi comportamenti digi-
tali al limite del narcisismo. In questo secondo caso si 
scrive perché siamo ossessionati dal cercare soluzioni 
esterne a situazioni interiori. Non ci guardiamo dentro 
a sufficienza e quindi guardiamo fuori, nel tentativo di 
allontanare da noi quanto ci sfugge o ci preoccupa.     

Parli di storytelling digitale. Di cosa si tratta? In 
che maniera pensi possa essere utile ai servizi per 
l'infanzia per raccontare le loro storie quotidiane? 
Ci sforziamo di dare nomi ed etichette a cose che 
facciamo naturalmente da sempre. Così è, ad esem-
pio, per lo storytelling; una pratica che ha conosciu-
to un successo enorme nel periodo più recente ma 
che è vecchia quanto l’uomo. Da sempre, specie da 
quando la trasmissione di conoscenze e fatti avveni-
va principalmente tramite i racconti trasmessi a voce, 
la costruzione di storie e supporti narrativi ci aiuta a 
decodificare il mondo e a immaginarci preda di si-
tuazioni immaginarie da cui uscire. Vale per i racconti 
mitici, che prima di tutto ci illustrano le storie di eroi 
e divinità alle prese con passioni molto terrene. Vale 
per le fiabe, che ci mettono in guardia dagli eccessi. 
Vale per i canali digitali, che oggi forniscono a tutti noi 
la possibilità di conoscerci, esprimerci e capire come 
funzioniamo, da soli e in mezzo agli altri. In questo 
preciso momento storico lo storytelling esprime la 
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sua massima forza perché identità condivisa. Sareb-
be fantastico coinvolgere gli operatori dei servizi per 
l’infanzia, i bambini e le famiglie nella produzione di 
supporti creativi da utilizzare in modo partecipato per 
creare comunità. Basta anche un mini-sito per rac-
contare la storia delle persone che ci circondano. In 
una società in cui i valori culturali tendono a relativiz-
zarsi, le comunità a dissolversi, il senso di identità a 
essere messo in crisi, lo stato come contratto sociale 
a essere messo in ombra da orizzonti globali confusi 
c’è solo un antidoto praticabile: ritrovare il senso del 
fare assieme, dentro lo scenario di piccole comunità 
organizzate. Parlare e scrivere in termini di noi, non 
di io. È un modo per fare gruppo nel senso più ine-
splorato della parola, per costruire nuovi punti di vista 
e nuovi modi di vedere. Non solo: in un mondo che 
ha puntato tutto sulla massimizzazione dell’efficienza 
produttiva, sulla performance a scapito dell’esperien-
za e sulla creazione di un uomo destinato a essere 
soverchiato da macchine e algoritmi, le storie servono 
a creare un orizzonte comune, a dirci umani ancora 
per un po’. 

Lo storytelling può essere uno strumento di aiuto 
all'equipe educativa, per creare identità, sostenere 
la creatività, il problem solving e costruire legami? 
Sì, certamente. L’importante è aver sempre chiaro 
che il fine non è lo storytelling in sé, ma l’esperienza 
vissuta assieme. Un primo esempio potrebbe essere 
il seguente: a cadenza regolare spostiamo le riunioni 
in un luogo diverso da quello abituale di lavoro e tra-
sformiamole in esperienze significative. Penso a cose 
molto informali: lo sanno bene i colleghi che spesso, 
al posto di consumare la pausa pranzo nel solito uffi-
cio, si aggregano a me per una passeggiata al parco. 
Molti diranno, tutto qui? Sì, perché il racconto di que-
ste piccole esperienze è già storytelling. Mi spiego: 
se una volta alla settimana io e i miei colleghi, invece 
di mangiare in ufficio, ce ne andiamo a mangiare al 
parco e facciamo in modo che a turno ognuno porti 
un proprio contributo – una lettera al gruppo scritta di 
suo pugno o il testo di una canzone che lo ha colpi-
to particolarmente perché tratta argomenti affini alla 

vita del gruppo stesso – noi in quel momento stiamo 
facendo team building attraverso la condivisione. Po-
tremmo utilizzare questi momenti per fare un po’ di 
brainstorming e proporre nuove idee per migliorare la 
nostra scuola. Potremmo sfruttarli per concepire nuovi 
progetti in cui coinvolgere i genitori. Potremmo invitare 
i genitori a mangiare con noi. Oppure, più semplice-
mente, potremmo portare serenità nel gruppo. È già 
molto, no? Cominciamo da qui: dalla semplicità. Ci 
ritroviamo una volta a settimana in un contesto diver-
so da quello lavorativo e ognuno di noi, a turno, porta 
una frase, un racconto, una poesia o ci fa ascoltare 
una canzone che lo ha colpito. Qualcuno scatterà una 
foto, a qualcun altro verrà l’ispirazione per scrivere un 
piccolo resoconto della giornata. Raccogliamo questi 
contributi in un mini-sito e raccontiamo agli altri quanto 
sia originale la nostra scuola. In seguito caricheremo i 
contributi provenienti da iniziative successive: magari 
coinvolgiamo i genitori, i loro amici. I nostri amici. Non 
è forse marketing questo? Voglio dire, un genitore per 
i propri figli tendenzialmente vuole il meglio: se andare 
sul sito del nido o della scuola mi fa capire che, al di 
là dei programmi e del metodo, ci sono persone de-
siderose di vivere al meglio ogni momento della gior-
nata, io sono lì da voi, domani mattina, a compilare il 
modulo di iscrizione. E magari non mi pongo troppe 
domande sulla retta, perché so che la qualità, quella 
vera, ha un prezzo.

Ti occupi di scrittura e marketing. I servizi per 
l'infanzia come possono comunicare e scrivere del 
loro lavoro, per esempio sui social, mettendo in 
luce la qualità che portano e attirando clienti? 
Sicuramente, ma il discorso è molto complesso e an-
drebbe valutato caso per caso. Il grande tema non è 
essere presenti sui canali digitali, ma viverli in modo 
da non farsi schiacciare dal loro conformismo. I so-
cial media sono enormi macchine che, se da un lato 
ci offrono enormi opportunità, dall’altro risucchiano il 
nostro tempo e la nostra attenzione mentale. Dob-
biamo usarli in modo furbo, e non farci usare. Strano 
sentirlo dire da uno che si occupa di Marketing Digi-
tale e Content Strategy, eh? Beh, anche il Marketing 
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va cambiato dall’interno. La nostra deve essere una 
battaglia culturale prima che di comunicazione.

Cos'è la scrittura creativa e in che modo la scrittura 
creativa potrebbe sostenere la consapevolezza di 
sé e del proprio agire educativo?
La scrittura creativa di per sé non è niente. Esiste solo 
chi vuole mettersi in gioco, conoscersi, migliorarsi e 
per farlo si affida alla scrittura. Coniugare scrittura e 
creatività significa avvicinarsi alla prima con un at-
teggiamento di ascolto esteriore e interiore, in quan-
to quest’ultima, la creatività, non è nient’altro che la 
funzione direttamente proporzionale di quanto siamo 
presenti a noi stessi e agli input che il corpo ci manda 
in ogni momento. Ecco perché storie, racconti e poe-
sie hanno un effetto variabile su ognuno di noi: perché 
vibrano, come tante piccole frequenze, in corrispon-
denza di punti che devono essere portati alla luce. 
L’unico modo per farlo è creare una serie di situazioni 
immersive che ci permettano di essere intensamen-
te presenti e di trarre piacere dalla semplice azione 
di scrivere. Il punto di partenza è il concetto di flus-
so espresso da Mihály Csíkszentmihályi e altri, con 
un’importante aggiunta. Sapere che non c’è nessun 
luogo dove andare e nessun risultato da conseguire. 
Per questo motivo, ad esempio, sono molto scettico 
rispetto all’operato di quelle scuole di scrittura creati-
va che promettono di insegnarti come pubblicare un 
libro o scrivere il romanzo della tua vita. Quella non è 
scrittura creativa, è show business. Ci sta, dopotutto 
siamo la società dei consumi. Ma impariamo a distin-
guere le cose e a chiamarle col loro nome.       

Emozioni e scrittura... un intreccio inevitabile. 
Sul ruolo delle emozioni, consiglio sempre due eserci-
zi. Il primo è quello di scrivere una lettera a noi stessi, 
o meglio al noi bambino che ha dieci anni. Cosa gli 
dobbiamo dire? Forse vuole essere rassicurato, o for-
se ha bisogno di sapere che dopotutto, nonostante le 
loro comprensibili imperfezioni, i nostri genitori sono 
brave persone. O anche che gli amori pesanti che il 
nostro io adulto ha conosciuto non sono traumi, ma 
tappe necessarie a sbocciare. Chissà? Può essere 

utile saperlo. Il secondo esercizio è quello di fare caso 
alle principali emozioni che costellano la nostra vita: la 
rabbia, ad esempio, o anche il desiderio di avere sem-
pre di più. Bene, diamo loro un nome, immaginiamole 
come fossero persone, immaginiamo che tipo di vita 
hanno fatto. Come si vestono? Come parlano? Han-
no dei tic ricorrenti? Fatto questo – ossia dopo aver 
compilato una vera e propria scheda del personaggio 
– scriviamo dei dialoghi tra noi e loro. Se ieri mi sono 
arrabbiato, ad esempio, entro 24 ore da quella rabbia 
devo immaginare e scrivere un piccolo dialogo tra me 
e quella rabbia, o comunque una situazione che ci 
riguardi. Potremmo andare a berci un tè, o fare una 
passeggiata al parco. A un certo punto, se mi lascio 
andare al punto giusto e scrivo in maniera totalmente 
libera e priva di giudizi e preconcetti, emergeranno in-
formazioni molto utili. Il tema non è gestire la rabbia. Il 
tema è capire cos’è e a cosa ci serve. E, soprattutto, 
cosa c’è dopo di essa. Smettiamola di chiamare l’an-
sia dei tempi moderni semplicemente “ansia”. Ogni 
parola è un’etichetta vuota, più la ripeti più ti identi-
fichi con essa. La ripeti fino al giorno in cui tu sarai 
“ansia”. E allora non te ne liberi più, perché non puoi 
disimpegnarti da qualcosa che hai scelto appartener-
ti. Sarebbe come dire al nostro partner: “Ti amo, ti 
odio, ti amo, ti odio” duecento volte al giorno. Finisce 
che lui, o lei, non capisce più cosa ci sta a fare lì e 
di conseguenza cerca di farsi vivere più da vicino. Ci 
incalza. Ci turba. Diamo nomi nuovi alle cose di ogni 
giorno: riconosciamole e affrontiamole. È il punto più 
alto della scrittura. 

Quali libri consigli ai nostri lettori? Noi certamente 
consigliamo loro il tuo “Manuale di scrittura digitale 
creativa e consapevole” (Dario Flaccovio Ed.). 
“Il potere di adesso” di Eckhart Tolle. Non parla di 
scrittura, ma di noi. 
“Scrittura creativa” di Julia McClutchen, che presen-
ta un modello di scrittura creativa utile e consono ai 
tempi attuali. 
“Lo Slancio. Etica e design delle esperienze di Storytel-
ling” di Damiano Fina: un approccio allo storytelling 
che condivido totalmente. 
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FACCIAMO UN GRUPPO WHATSAPP?

Antonio Di Pietro, pedagogista ludico

Ottima idea quella creare un gruppo whatsapp di genitori!

Ma come gestirlo prima di pentirsi?

Ecco cinque “consigli”... uno per dito touch!

1) Quando si scrive, non potendo filtrare le parole rispetto 

alle reazioni di chi si ha di fronte, è fondamentale stare 

attenti a non essere impulsivi: meglio non scrivere di getto 

su questioni che ci coinvolgono emotivamente perché 

rischiamo di morderci la lingua... anzi, il polpastrello!

2) Alcuni messaggi possono essere fraintesi soprattutto 

quando si commenta un pensiero o un'azione di un'altra 

persona... se poi abbondiamo di emoticon, non se ne 

parla!

3) Alla luce dei punti precedenti, evitare di litigare tramite whatsapp ed evitare di accanirsi 

contro una persona (o un grupetto)... su certe questioni parlare di persona giova seriamente 

alla salute!

4) Se non si vuole essere disturbati dal segnale acustico dell'arrivo di mille messaggi dal 

gruppo... togliere la suoneria o disconnettersi (soprattutto di notte)!

5) Attenersi al tema del gruppo whatsapp è un ottimo esercizio... per educar(si) alle regole!

I bambini di oggi li chiamano “nativi digitali” e l'educazione alle tecnologie passa anche 

da come noi le utilizziamo. Un insegnamento fondamentale passa anche dal dare il buon 

esempio a come si resiste alla tentazione di rispondere all'ultimo messaggio!

Educare03 - www.educare03.it

Infogenitori 
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Strumenti

Rosario Montirosso, Sara Broso, Marzia Caglia,
Centro 0-3 per lo studio del bambino a rischio evolutivo, IRCCS Eugenio 
Medea, Bosisio Parini (LC)

Gli esseri umani sono sociali per natura 
e uno dei più importanti fattori dell’e-
voluzione della nostra specie è stata 

la vita di gruppo. Questa constatazione ha por-
tato alla formulazione della cosiddetta ipotesi 
del cervello sociale, ossia l’idea che nell’uomo 
la neo-corteccia si sia sviluppata non solo per 
le sfide nell’adattamento all’ambiente fisico, 
ma soprattutto per far fronte alla complessi-
tà dell’organizzazione gruppale e al manteni-
mento di relazioni inter-individuali sempre più 
elaborate (Dunbar e Shultz, 2007). La vita di 
gruppo e le relazioni interpersonali sono, quin-
di, un elemento intrinseco della socialità uma-
na e non vi è dubbio che assumano un signi-
ficato importante 
anche nello svilup-
po di ogni singolo 
bambino. In effetti 
fin dai primi mesi 
di vita i bambi-
ni fanno parte di 
molteplici realtà 
gruppali (famiglia 
ristretta e allarga-
ta, nido, ecc.) che 
inevitabilmente in-
fluenzano la sua 
crescita sociale, 

emozionale e cognitiva. I gruppi sono quindi 
“contenitori e promotori di sviluppo” all’interno 
dei quali il bambino apprende a comunicare, 
relazionarsi, cooperare con gli altri in situazioni 
caratterizzate non solo da contesti fisici diversi 
(ambiente familiare vs. ambiente extra-familia-
re), ma soprattutto da individui diversi (genitori, 
pari, insegnanti…) (Blair, 2002; Duncan et al., 
2007; Ladd, 2005).
Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia i bam-
bini vivono buona parte della loro giornata in 
numerosi contesti di gruppo, interagendo con 
compagni e adulti diversi. Lo stile comporta-
mentale del bambino si mantiene generalmente 
stabile tra i vari contesti gruppali in cui si trova 

a interagire. Tut-
tavia, non è raro 
riscontrare che 
lo stesso bam-
bino “funziona” 
d i v e r s a m e n t e 
quando gioca 
con compagni 
“tranquilli”, ri-
spetto a quando 
si trova a intera-
gire con bambini 
che si presenta-
no come molto 

OBSERvo
Una procedura per l’osservazione del 
bambino nei contesti educativi-relazionali
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più attivi di lui. Allo stesso modo 
si possono osservare delle diffe-
renze nelle modalità interpersonali 
del bambino in rapporto all’educa-
trice con cui il bambino interagisce 
nel suo gruppo di riferimento. Un 
bambino un po’ insicuro e ritirato 
potrebbe manifestare una maggiore 
tendenza all’esplorazione e al gio-
co quando nel suo gruppo si trova 
un’educatrice accogliente e foca-
lizzata sulla relazione, piuttosto che 
un’educatrice accogliente e centrata 
sulle proposte ludiche. Infine, anche 
il contesto ambientale e/o le diverse 
attività di routine possono stimolare 
differenti comportamenti. Per esem-
pio, in attività caratterizzate da una 
significativa stimolazione ambientale, 
come potrebbe essere il momento del pasto, 
un bambino particolarmente sensibile ai rumori 
potrebbe essere a disagio rispetto a circostan-
ze meno “confusive”. 
È quindi chiaro che per il bambino prendere 
parte a realtà gruppali e a contesti differenti 
possa costituire un’opportunità, poiché ogni 
situazione offre stimoli e condizioni che pos-
sono valorizzare in modo differenziato le sue 
potenzialità. D’altra parte, per molti bambini, 
alcune di queste circostanze possono rap-
presentare “zone” di sovraccarico e di fatica 
emozionale. Sebbene queste manifestazio-
ni non siano necessariamente indicative di un 
disturbo emotivo, si tratta di eventualità che 
meritano di essere prese in considerazione, in 
quanto forniscono elementi specifici sul funzio-
namento del bambino e consentono di indivi-
duare, se necessario, possibili azioni educative 
di supporto.

Uno strumento osservativo 
Conoscere le risorse e le difficoltà di un bam-
bino può voler dire osservare (e mettere a 

confronto) il suo comportamento nei diver-
si contesti gruppali e/o nei differenti momenti 
delle attività giornaliere in cui si trova ad agire. 
In molti servizi per l’infanzia quest’attenzione 
è già presente. Tuttavia, per quanto ci è noto, 
non sono ancora disponibili in Italia strumenti 
di osservazione appositamente messi a punto 
per esaminare il comportamento e le compe-
tenze del bambino tenendo conto dei differenti 
contesti sociali in cui agisce. Pertanto è parso 
opportuno predisporre uno strumento, Osser-
vazione del Bambino in Setting Educativi-
Relazionali (OBSERvo)1, specificatamente 
orientato all’osservazione naturalistica (cioè 
nel contesto in cui si trovano quotidianamente) 
di bambini tra i 18 e 36 mesi di età, effettua-
ta nel corso delle interazioni con le educatrici, 
con i compagni e durante le attività2. L’obietti-

1 - La versione completa dello strumento è disponibile 
presso il primo autore; la sua corretta applicazione richie-
de un breve training
2 - L’OBSERvo è ampiamente ispirato al “The Individua-
lized Classroom Assessment Scoring Sistem” di Downer 
e collaboratori (2010), specifico per i bambini tra i 3 e 5 
anni, da cui è stata ripresa la struttura dello strumento e 
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vo principale dell’OBSERvo è fornire delle linee 
guida per rilevare come (e quanto) il bambino 
adatti, modifichi o mantenga stabile il proprio 
comportamento e le proprie competenze nelle 
interazioni osservabili nel contesto del nido e/o 
della scuola dell’infanzia. Qui di seguito viene 
presentato l’OBSERvo attraverso una breve 
descrizione della struttura dello strumento e 
delle modalità generali di utilizzo.
L’OBSERvo è composto dai tre seguenti domi-
ni di osservazione: 
1. interazione con gli adulti; 
2. approccio ai compiti/oggetti/attività; 
3. interazione con i bambini. 
Ciascun dominio include un certo numero di 
dimensioni che definiscono i comportamenti 
e/o le competenze che costituiscono il target 
dell’osservazione. Nel primo dominio (intera-
zione con gli adulti) le dimensioni sono: il coin-
volgimento positivo, la comunicazione, la con-
flittualità. Nel secondo dominio (interazione con 
compiti/oggetti/attività) sono: il coinvolgimento 
e l’affidamento su di sé. Nel terzo dominio (in-
terazione con i bambini) sono: la socievolezza, 
l’assertività, la comunicazione, la conflittualità. 
A sua volta per ciascuna dimensione vengono 
forniti in modo dettagliato dei comportamenti 

la procedura di utilizzo.

specifici che sono caratterizzati  da tre livelli: 
basso, medio, alto. Questi livelli consentono di 
codificare la frequenza e/o l’intensità con cui 
quel dato comportamento specifico o quella 
data competenza viene osservato (si veda a ti-
tolo esemplificativo la Tabella).
L’aspetto specifico della procedura OBSER-
vo consiste nel fatto che l’osservazione, della 
durata di almeno dieci minuti, dovrebbe esse-
re effettuata in almeno tre dei cinque differenti 
setting proposti dal manuale: 1. gruppo allar-
gato, 2. attività specifiche proposte dall’adul-
to (ad es. giochi individuali), 3. gioco libero, 4. 
momento del pasto/merenda, 5. fasi di routine 
e le transizioni da un setting ad un altro. Ideal-
mente le osservazioni dovrebbero essere effet-
tuate in modo indipendente da due educatrici. 
Alla fine della fase di osservazione, che prefe-
ribilmente dovrebbe svolgersi nell’arco di una 
settimana, le educatrici si confrontano tra di 
loro per delineare insieme il funzionamento del 
bambino nei vari domini. Questo tipo d’infor-
mazione viene registra in un foglio di notazione 
che fornisce un quadro di insieme di quel de-
terminato bambino. 
A titolo esemplificativo e solo per il dominio 
dell’interazione con l’adulto si riporta l’osser-
vazione di Marco, un bambino di 18 mesi che 

frequenta un piccolo asilo nido comunale. 
Durante un’osservazione effettuata a Otto-
bre, Marco presentava un basso livello di 
sintonizzazione, con un’alta ricerca di pros-
simità e una bassa emozionalità positiva 
condivisa osservate nel gruppo allargato e 
al momento del pasto, ma non nelle attività 
individuali proposte dalla sua educatrice. In 
effetti, quando aveva modo di giocare in au-
tonomia e in un ambiante meno stimolante, 
Marco presentava una maggiore sintonizza-
zione ed emozionalità condivisa con l’adulto 
e non ricercava continuamente rassicurazio-
ni e contatto fisico. Questo tipo d’informa-
zione comparativa suggeriva che il funziona-
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mento relazionale di Marco era sensibile a 
situazioni e/o contesti in cui probabilmen-
te era presente una maggiore stimolazio-
ne ambientale. 

Perché OBSERvo?
È chiaro che conoscere gli ambiti in cui 
il bambino manifesta delle difficoltà, così 
come sapere quali contesti promuovono 
le sue risorse diventa essenziale per ave-
re una visione più articolata e completa del 
funzionamento del bambino. Questa visio-
ne può orientare con maggiore specificità i 
comportamenti delle educatrici e le even-
tuali azioni di sostegno allo sviluppo delle 
competenze del bambino. Un’osservazio-
ne sistematica del bambino in gruppo offre 
quindi la possibilità di ricavare dei profili di 
funzionamento che tengano conto delle diffe-
renze individuali che i bambini manifestano nei 
differenti contesti. Inoltre una tale osservazio-
ne, se effettuata periodicamente, consente di 
monitorare l’evoluzione del bambino nel tempo 
rispetto ai vari domini. 
L’OBSERvo rappresenta una proposta che 
raccomanda il ricorso a un vertice osservati-
vo specifico, ossia una prospettiva in grado di 
cogliere aspetti del bambino che potrebbero 
essere mascherati quando si utilizzano proce-
dure di osservazione che non tengono in con-
siderazione il ruolo del contesto. Per certi versi 
l’OBSERvo può essere considerato una moda-
lità con cui il team delle educatrici può rivolgere 
il proprio “sguardo” al bambino a partire dalla 
complessità che emerge dall’interazione tra il 
comportamento e l’ambiente fisico e/o umano 
in cui il bambino si trova ad agire. Questa mo-
dalità di osservare il bambino costituisce una 
matrice di lettura che può aiutare a riflettere 
su come e quando si debba non solo adattare 
l’ambiente circostante, ma anche modulare il 
proprio stile interattivo per andare incontro alle 
esigenze di ogni singolo bambino.
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Carissimi lettori, esiste in ciascuno di noi la tendenza 
a considerare emozioni come la tristezza, la rabbia, 
la paura e il disgusto in senso negativo, mentre in 

realtà hanno una valenza protettiva. Questa falsa creden-
za è simile al lupo della fiaba dei tre porcellini, una figu-
ra che ci inganna celando il meccanismo per cui più noi 
prestiamo attenzione a un pensiero negativo e intrusivo, 
più l’emozione deve esplodere per segnalarci che quella 
cognizione non va bene.
Molto dipende dal tempo che dedichiamo alla nostra sfe-
ra emotiva: se è breve non possiamo che costruire case di 
paglia e di legno. Il maialino astuto si occupa del proprio 
benessere psichico e corporeo fabbricando con pazienza 
una struttura solida: se non siamo i primi a valorizzare 
le nostre emozioni, gli altri si sentiranno in diritto di fare 
altrettanto e svalutarci.
Come si costruisce una casa di mattoni? “C’era una volta” 
un tempo ben cadenzato, mentre al giorno d’oggi abbia-
mo sempre una “fretta cieca” e questo modo di approc-
ciarsi alla vita ci espone al rischio di far la fine dei primi 
due maialini, che nella versione originale sono mangiati 
dal lupo e non salvati dal fratello saggio: negare il proble-
ma non vuol dire risolverlo.
Se tratteggiate su un foglio bianco con una matita un se-
gno e poi provate a cancellarlo anche con energia, no-
terete come la traccia resti. La linea rappresenta quegli 
eventi traumatici o stressanti della nostra vita che non 
possono essere cancellati: ciò che possiamo cambiare è 
la percezione soggettiva degli stessi.

In quest’ottica vi presento il Metodo del Disegno Psico-
emotivo per l’Analisi e la Consapevolezza (MDPAC), 
descritto nel mio libro “L’Albero delle Emozioni”, uno stru-
mento che può essere utilizzato sia in senso psicoedu-
cativo per raggiungere un piano di “consapevolezza inte-
grata” sia come percorso di esplorazione personale volto 
ad acquisire la capacità di scegliere la “giusta distanza 
emotiva” alla quale porsi nelle varie situazioni della vita e 
favorire il processo verso l’adultità.
Il protocollo prevede quattro fasi: 1. scrittura delle cinque 
caratteristiche e disegno dell’albero genealogico; 2. lavo-
rare su una sequenza di 12 emozioni; 3. cinque caratte-
ristiche e albero genealogico retest; 4. taglio del cordone 
fotografico.
La predisposizione dello psicologo clinico durante il lavoro 
di sostegno psicologico con l’MDPAC è quella di chi si 
pone al servizio della persona, affinché possa aiutarla a 
portar fuori e legare tutte le varie parti di Sé, esattamen-
te come farebbe un “artista Kintsugi” riparando con l’oro 
i frammenti di un vasellame rotto: l’oggetto di ceramica 
che ne deriva è unico e ancora più prezioso.
Il corso di formazione MDPAC individuale per psicologi 
e/o psicoterapeuti è attivabile su richiesta in qualsiasi 
momento dell’anno: l’elenco dei professionisti MDPAC è 
consultabile sul blog www.mdpac.blogspot.it
Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.antonio-cisternino.blogspot.it 
oppure inviate una e-mail a: 
antoniocisternino@virgilio.it 

Il metodo MDPAC
Antonio Cisternino,
Psicologo psicoterapeuta
www.antonio-cisternino.blogspot.it
antoniocisternino@virgilio.it

In queste pagine pubblichiamo articoli di qualità di professionisti, aziende, cooperative ecc. che desiderano 
contribuire ai contenuti della rivista, pubblicizzando nel contempo la propria attività. Tutti gli articoli di questa 
sezione sono sempre revisionati e approvati dalla redazione. Se vuoi apparire anche tu in queste pagine, contat-
ta la redazione a info@educare03.it per conoscere le modalità e i costi.
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Ti piace Educare03?
Educare03 è in formato digitale (stampabile) gratuito per 
tutti!
Per leggere la rivista puoi:
•	 lasciarci la tua mail (o segnalarci le mail delle persone 
che sono interessate a essere aggiornate sull’uscita dei 
numeri) scrivendo a info@educare03.it: sarai aggiornato 
tutte le volte che uscirà un nuovo numero
•	 scaricare direttamente ogni 2 mesi la rivista dal sito  
www.educare03.it

Se vuoi continuare a ricevere Educare03 in formato cartaceo 
all’indirizzo postale da te scelto, sarà sufficiente effettuare un versamento di 45 euro, come con-
tributo per sostenere le spese di stampa e spedizione. 
Per acquistare i numeri arretrati www.sephirah.it
Per maggiori informazioni scrivi a info@educare03.it o chiama il 334.8282861
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Vuoi sostenere la diffusione del progetto gratuito di Educare03, 
promosso dall’Associazione senza scopo di lucro Sephirah?
Suggerisci ai tuoi amici di scaricare e leggere Educare03.
Proponi alla redazione (info@educare03.it) articoli di riflessione o di 
esperienze concrete col mondo dell’infanzia.
Invita aziende e società che si occupano del mondo dei piccoli a 
contattarci per ottenere uno spazio pubblicitario.
Effettua una donazione, anche di piccola entità, intestata ad 
Associazione Sephirah IBAN: IT14 L033 5901 6001 0000 0076560

SEGUICI ANCHE SUL SITO www.educare03.it 
Aggiornamenti, riflessioni ed esperienze pratiche ti 
sosterranno nella tua attività educativa con i bambini.


