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Le sfide del nuovo Consiglio
Fondo Red, sostenibilità e reti territoriali
Fondo Red, sostenibilità, reti territoriali,
sistema integrato 0-6 : queste alcune delle sfide
che il nuovo Consiglio eletto dall’assemblea
della Fism Brescia riunitasi al Polo culturale
diocesano lo scorso 9 marzo dovrà
affrontare nel prossimo triennio. Un numero
significativo di Presidenti e Coordinatori
che con entusiasmo vive quotidianamente
la realtà delle nostre Scuole dell’Infanzia
ha deciso quest’anno di mettere al servizio
dell’Associazione la propria competenza. Nel
solco della continuità e con l’apporto di nuova
linfa si è delineata, pertanto, una compagine
variegata proveniente dall’intera provincia

e unita dalla comune matrice identitaria
permeata di valori umani e cristiani. Guidato
dal presidente Massimo Pesenti, riconfermato
per acclamazione, il nuovo Consiglio si appresta
a definire le linee progettuali che, muovendosi
dal rafforzato patto associativo, realizzino la
mission delle nostre scuole, come sottolineava
il compianto prof. Remo Sissa, “nella speranza
del domani e nella fiducia verso gli altri”. Ecco
i nomi del consiglieri del triennio 2019/2022:
Roberta Capretti; Roberto Fezza; Enzo
Formisano; Claudio Gabusi; Natale Gardoni;
Lucia Menni; Claudio Raggi; Emanuela Rumi;
Alessandro Terzi; Giorgio Trilli.

Affettività: il potere della gentilezza
Nel personale percorso di crescita,
sia fisica, che morale, emotiva
e psicologica, ogni tassello che
poniamo sul cammino diventa
importante perché confluisce nella
memoria affettiva che porterà
ciascuno a compiere scelte,
prendere decisioni, relazionarsi.
Coltivare sentimenti positivi, intesi
come “sentire”, che trovano la loro
origine nel cuore, permette di
entrare in relazione con l’altro. Il
sentimento è, infatti, espressione
di una tensione verso l’altro,

un atto del cuore, da coltivare.
“Quando ti viene data la possibilità
di scegliere se avere ragione o
essere gentile, scegli di essere
gentile”. Una frase di W.W. Dyer,
psicoterapeuta americano, che
ricorda una profonda verità e che
apre alla potenza dell’educazione
affettiva nella quale la gentilezza,
ad esempio, diventa una scelta, un
valore da perseguire, già a partire
dalla prima infanzia. La gentilezza,
infatti, corrisponde a una buona
educazione, all’attenzione verso

gli altri, a fare propri modi garbati
e cortesi. Inoltre, la gentilezza va
di pari passo con amorevolezza,
generosità, altruismo, solidarietà…
ossia, i pilastri della convivenza
sociale. Scuola, famiglia, comunità
sono chiamate a curare l’aspetto
affettivo dei bambini, stimolandone
la propensione all’ascolto, all’aiuto
reciproco, ad apprezzare gli atti di
cortesia che rendono i rapporti più
autentici, più alla pari, più inclusivi.
La scuola dell’infanzia, anche per
questa dimensione dell’educazione,
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è luogo privilegiato, che tra
l’altro favorisce l’acquisizione di
competenze e comportamenti
corretti nella vita quotidiana: il
rispetto di sé e degli altri; la cura
della persona e dei luoghi.
Ogni giorno, a scuola e in sezione,
le occasioni per educare alla
gentilezza sono numerose: è un
lavoro sotterraneo, non sempre
visibile, ma fondamentale per
costruire un clima particolarmente
significativo per tutto il percorso
educativo.

L’educazione
affettiva
Nelle scuole proliferano progetti di educazione all’affettività che si basano
sul riconoscimento delle proprie emozioni. Riconoscere le emozioni non è
però sufficiente a costruire la dimensione affettiva della propria esistenza
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L’educazione affettiva è una dimensione dell’intero processo educativo
riconosciuta come sempre più importante. Nelle scuole proliferano
progetti di educazione all’affettività
che si basano sul riconoscimento
delle proprie emozioni. Riconoscere le emozioni non è però sufficiente a costruire la dimensione affettiva della propria esistenza. L’affetto è
la capacità di lasciarsi colpire dalle
cose, di provare forme del sentire a-

deguate a ciò che avvertiamo. E ciò
che sentiamo sono certo le nostre
emozioni, ma anche dei sentimenti
più profondi. Ciò che sentiamo sono
anche le emozioni e i vissuti affettivi degli altri che, grazie all’empatia,
possiamo cogliere, e a partire dai
quali possiamo muoverci verso di
loro con simpatia o compassione.
Ciò che sentiamo sono anche i valori
etici: il bene o il male di una situazione, il suo essere giusta o ingiusta;
la virtù o il vizio di una persona; la
bontà o meno di una proposta. Quella dimensione che la sapienza biblica
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Il colore delle emozioni
La testimonianza delle insegnanti della scuola
dell’infanzia “G. Cristini-A. Franchi”
Augurandoci di essere stati “all’altezza” dei nostri bambini, dei loro sentimenti, delle loro emozioni, il progetto educativo che ha accompagnato
l’attività didattica dei bambini della
Scuola dell’infanzia “G. Cristini–A.
Franchi” di Marone si intitola “Il colore delle emozioni”. Dopo un’osservazione dei bambini che frequentano

la scuola e un confronto tra le insegnanti, è emersa l’esigenza di individuare un progetto che rispondesse
ai bisogni educativi dei nostri piccoli
per offrire loro adeguate opportunità
di esplorazione ed elaborazione dei
loro mondi emozionali e relazionali,
esprimendosi con il gioco, con il corpo, con la voce, con attività grafico/

chiamava “il cuore” è una proposta
da riscoprire per rimettere al centro
un’educazione affettiva che non si
limiti alla dimensione emotiva, ma
che sia capace di farsi carico delle
persone nella loro interezza.
Il punto di vista degli adulti. Durante un percorso di ricerca svolto con un gruppo di insegnanti di
scuole dell’infanzia è nato un dialogo che le vede coinvolte nel trovare
un equilibrio tra dimensione affettiva e dimensione educativa. Afferma
la maestra Cristina: “Se mi arrabbio
con un bambino dentro di me resta il
dispiacere di aver alzato la voce… allora cerco sempre di rappacificarmi
con lui prima di andare a casa. Dico
alle colleghe sempre: se dovete mettere un bambino a riflettere (la seg-

giolina della riflessione è quella che
sostituisce la punizione) non lasciatelo andare a casa senza aver detto
loro che gli volete bene, che siete sicure che domandi sarà più bravo, un
abbraccio”. Risponde Marta: “Però i
bambini hanno bisogno della chiarezza, delle regole. Non torniamo
indietro sulle nostre scelte: i bambini hanno bisogno di chiarezza”. Ribatte Francesca: “I bambini devono
sentire che vogliamo loro bene: io
ti voglio bene, è per questo che ti
voglio bravo». Con saggezza, Daria
conclude: “Se c’è un clima positivo,
se i bambini colgono che vuoi loro
bene il gesto di rimprovero è comunque educativo”. Il dialogo è chiarissimo: c’è un continuo riposizionamento tra la cura e le regole, tra l’accettazione incondizionata e il rispetto

della convivenza che l’insegnante
deve continuamente richiamare.
Questa complessità è chiaramente
percepita come doppia esigenza da
parte del docente, e insieme è anche
comprensibile dai bambini perché
immersa in un contesto (“clima”) di
attenzione, positiva, promotiva. È un
voler bene (livello affettivo) che diventa un volere il bene del bambino
(livello etico). Così come lo sentono
le insegnanti, lo stesso va fatto sentire ai bambini. Abbiamo bisogno di
un’educazione del cuore intesa non
come semplice capacità di dare un
nome o di una gestione delle proprie
emozioni, ma come di un imparare
a sentire con il cuore, sentendo bene ciò che sentiamo, cercando il bene di ciò che siamo. In noi stessi e
con gli altri.

manipolative e pittoriche/teatrali. Le
emozioni hanno un ruolo significativo nell’offerta formativa di una scuola dell’infanzia. La conoscenza di esse e il loro rapporto equilibrato migliora la personalità del bambino, il
clima della sua classe, il rapporto con
le insegnanti e tra i bambini stessi,
sostenendo la loro crescita psicologica. L’emozione non è solo al centro
dell’individuo ma è espressione della vita. La volontà delle insegnanti di
“mettersi nei panni dei bambini” e da
parte dei bambini di relazionarsi con
gli altri, sono il punto di partenza di
un rapporto empatico, funzionale anche al processo di insegnamento/apprendimento. Le emozioni affrontate
sono state: gioia, simboleggiata con

il colore arancione; tristezza, simboleggiata con il colore grigio; rabbia
simboleggiata con il colore rosso;
stupore, simboleggiata con il colore
lilla. Le parole che ci hanno accompagnato nel mondo delle emozioni
sono state: accoglienza, per creare
un ambiente che “accoglie” il bambino nella sua unicità; sensibilità, per
non sminuire o sottovalutare quello
che il bambino esprime; comprensione, per capire ciò che il bambino
vuole dirci nei suoi diversi linguaggi;
fiducia, per entrare in empatia con i
piccoli tendendo loro la mano; condivisione, per condividere le nostre
emozioni con le loro.
(La coordinatrice Simona e le insegnanti Daniela,
Lidia, Mara e Simona)

