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A 20 anni dalla morte
In memoria di Remo Sissa

FISM BRESCIA

Si ha sempre a che fare con la povertà delle parole quando dobbiamo ricordare
chi è stato presente in maniera generosa nella propria vita. La realtà è che
non si tratta di richiamare un ricordo per chi è amico, si tratta di far vivere
una presenza. È così per Remo Sissa, che ci ha lasciato da 20 anni. Remo ci ha
insegnato la responsabilità, non solo quella personale, ma quella collettiva,
grazie alla sua capacità di giungere col sorriso a incoraggiare sempre amici e
collaboratori. L’Associazione Adasm-Fism è nata a Brescia e si è estesa a tutta
Italia grazie alla sua iniziativa profondamente competente profusa non solo
con spirito tecnico, ma amichevole, nella totale dedizione di sé, con un lavoro
appassionato: in questo va radicata la continuità della vitalità di quanto Remo
ha contribuito a far nascer in noi. Con le sue parole ritorniamo a “… scoprire il
significato della nostra vita, a crescere nella cultura del cuore, nella speranza del
domani, nella fiducia verso gli altri, nella sicurezza del nostro agire”.
(Iva e Piero Reghenzi)

Le tre parole
dell’educazione
Nella nostra società dove tutto è dato, tutto è immediato, credo che,
nei nostri bambini, vada riscoperta e valorizzata la dimensione dell’attesa
Riflessione

DI MASSIMO PESENTI

Un altro anno è volto al termine e,
come sempre, sono trascorse le meritate vacanze natalizie, un tempo
particolarmente significativo, magico e… bello. Vacanze meritate per
le insegnanti, che nel proprio lavoro mettono sempre passione, competenza ed entusiasmo per garantire una scuola di qualità; e vacanze
meritate per bambine e bambini,
che, dopo tante attività, hanno avuto
la possibilità di avere un po’ più di
tempo da trascorrere con la propria
famiglia. È evidente che, affinché il
bambino possa vivere serenamente questi passaggi, questi “momenti forti”, come appunto il Natale e
l’inizio di un nuovo anno, diventa
fondamentale e strategica l’alleanza educativa tra genitori e scuola, il
vero segreto di questo affascinante
percorso di crescita che chiamiamo
educazione.

le persone a “tirar fuori” quello che
di prezioso hanno dentro di sé. Ecco che la maieutica, allora, è “l’arte
del far partorire le idee”; che, dal
punto di vista educativo, vuol dire
affermare che dentro ogni persona,
dentro ogni bambino, c’è un tesoro,
che va aiutato ad essere “tirato fuori” e condiviso. La seconda parola è
“desiderio”, che ha forse l’etimologia più bella tra tutte le parole della
nostra bella lingua italiana: desiderio deriva dal latino de-sidera, dalle
stelle, e significa proprio “mancanza
delle stelle”, “nostalgia delle stelle”.
Ecco, nella nostra società dove tutto è dato, tutto è immediato, dove la
parola d’ordine sembra essere “tutto
e subito”, credo che, nei nostri bambini, vada riscoperta e valorizzata
la dimensione dell’attesa, del desiderio, dalla quale possono nascere

le passioni. Infine, l’ultima parola è
“meraviglia”, che è l’atteggiamento
tipico del bambino che chiede sempre “perché”: il bambino è curioso, il
bambino non si accontenta, il bambino sogna e si stupisce… il bambino,
insomma, può insegnarci tante cose,
ma forse la più importante è proprio
la sua capacità di guardare il mondo
con “gli occhi della meraviglia”, che
sono “gli occhi della prima volta”: lo
sguardo sincero e incantato che sa
cogliere la bellezza autentica delle
relazioni belle. Maieutica, desiderio
e meraviglia: tre parole, dunque, che
ci aiutano a vivere al meglio il nostro
tempo straordinario ed eccezionale.

Fondamentale e
strategica l’alleanza
educativa tra genitori e
scuola, il vero segreto
del percorso di crescita

Le tre parole. Tre parole – mi pare – possano esprimere trasversalmente un “filo-rosso” nel percorso
di crescita delle bambine e dei bambini, senza soluzione di continuità
(pur con i necessari distinguo) tra il
tempo della scuola e il tempo della
vacanza: maieutica, desiderio e meraviglia. “Maieutica” è una parola
che usava Socrate ad Atene più di
24 secoli fa. Socrate era un filosofo,
ma non si considerava tale: lui sosteneva di faro lo stesso lavoro della madre, che era una levatrice, ma
con un’unica differenza: mentre la
madre aiutava le donne partorienti
a far nascere i bambini, lui aiutava

Come educare alla bellezza
Il progetto è nato dalla constatazione che ogni aula della scuola si affaccia su un prato bisognoso di manutenzione, con una ringhiera incolore e rovinata dalla ruggine. Nella
prima parte dell’anno, le insegnanti
hanno promosso una condivisione
fra i bambini, proponendo alcune
domande: dove si può giocare nella
nostra scuola? Che cosa vi piace?
Che cosa non vi piace? Come desiderereste il giardino della scuola?
I bambini non si sono risparmiati
nel manifestare entusiasmo: pro-

porre di cambiare in bello ciò che
è brutto costituisce una partita già
vinta! Una costante si è manifestata nel desiderio di avere tanti fiori
(la bellezza!). Dopo aver elaborato
un proprio “progetto” di giardino,
i bambini lo comunicheranno, aiutandosi con disegni e cartelloni, al
consiglio di amministrazione della
scuola: un’esplosione di bellezza!
La seconda fase sarà costituita dal
coinvolgimento dei genitori, in primavera, con alcuni incontri formativi sull’importanza di una “comu-

Manerbio

DI CHIARA CANDUSSO

nità educante”: che cosa significa
essere comunità? come possiamo,
ogni giorno, offrire ai bambini la
percezione di costituire una comunità “per loro”? L’ultima tappa è di
carattere operativo: i genitori verranno coinvolti in un gioco a squadre per ridare nuova veste alla cancellata (che da grigio-ruggine dovrà
diventare multicolore); mentre il
cda verrà sollecitato dai bambini
a reperire risorse per risistemare
il giardino.
(Fondazione Scuola dell’Infanzia e nido Ferrari)
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LE INSEGNANTI E LA COORDINATRICE*

Adesso viene il bello.
Laboratori al Museo
La sensibilità al bello è il risultato
di valori, storie personali e
formazione culturale che
l’ambiente e le esperienze
quotidiane offrono a ogni
bambino stimolandolo a utilizzare
nuovi linguaggi ed espressioni
creative. Per questo, all’interno
della nostra scuola materna,
abbiamo pensato e strutturato un
laboratorio di arte avvalendoci
delle risorse del territorio: la
mostra di Picasso, De Chirico
e Morandi presso Palazzo
Martinengo. Il progetto, nato
dal desiderio di educare sin da
piccoli all’arte, si è sviluppato, da
gennaio a aprile 2018, attraverso
un percorso che ha portato i
bambini all’arricchimento e a
una crescita personale, facendo
emergere sensazioni ed emozioni,
impegnandoli all’osservazione, alla
raccolta d’indizi, alla discussione
tra coetanei, all’utilizzo di diversi

materiali e tecniche espressive.
L’esperienza, che ha coinvolto 50
bambini di 5 anni, è stata suddivisa
in due parti: forme e colori –
corpo e movimento, partendo dal
presupposto che in ogni bambino
c’è un artista; il dilemma è “capire
come rimanere artisti diventando
grandi”. Questo percorso ha
rafforzato la convinzione di
noi insegnanti di quanto sia
importante apprezzare, sostenere
e sviluppare il piacere al bello fin
da piccoli; incentivare lo sviluppo
alla creatività e immaginazione,
al pensiero critico esercitando la
capacità di riconoscere e gestire
al meglio le proprie emozioni
potenziando una personale
sensibilità estetica, una capacità
espressiva e comunicativa, e un
atteggiamento consapevole verso
il patrimonio artistico del nostro
Paese e del mondo intero.
*Scuola Materna Passerini-Brescia

