
Cara Lucia,  

la partecipazione ai convegni organizzati dalla Scuola del Gratuito, ha alimentato 
in me un bisogno, già latente, di cambiamento e di rinnovata 
interpretazione del mio stare in classe con i bambini. 

Ho capito innanzitutto che ero io a dover cambiare; che dovevo sganciarmi dalle pressioni interne 
alla scuola e da quegli stereotipi che la rendono obsoleta e non a misura di bambino. 

Ho capito che non potevo adeguarmi a una scuola delle prove standardizzate, delle "formine" 
dove far entrare i bambini, è chi non entra diventa BES, DSA, ADHD. 

Ho sentito che era giunto il tempo per intraprendere con una nuova energia, un percorso educativo 
più fresco e più vero che superasse la rigidità dell'istituzione, per favorire una cognizione più calda 
ed emozionale. 

Infatti ho portato tra i banchi (che vorrei tanto eliminare) più allegria, pause attive, meditazione, 
cercando di superare sempre più la lezione frontale. 

In questa nuova fase inoltre ho operato delle scelte del tutto personali: non uso più il sussidiario 
dei linguaggi ma lo costruisco assieme ai bambini. 

Ne esce un libro in cui si innestano fantasia e realtà, in cui ognuno di loro trova un pezzetto della 
propria storia: da quello che arriva col barcone, a quello che ruba, a quello che non ha ancora 
imparato a leggere. 

Queste storie di vita diventano lo sfondo motivante dove costruire, con consapevolezza, il proprio 
sapere. Dove si impara a riconoscere le emozioni, l'empatia, dove non si giudica e dove maturano 
le fasi del pensiero critico e complesso. 

Non propongo verifiche e non uso la valutazione numerica (voti) perché limita e condiziona; ma ho 
adottato la lettera come strumento per un bilancio periodico per ogni bambino e la valutazione 
descrittiva. 

La consegna delle schede ad ogni quadrimestre viene preceduta da un momento di condivisione 
in palestra, dove i bambini accolgono i genitori con uno spettacolo teatrale, seguito da un momento 
conviviale e alla fine, mentre i genitori ritirano il documento, i bambini ricevono un regalo simbolico 
inerente ai temi trattati.  

È una modalità di lavoro impegnativa, considerata anche la zona ad alto flusso migratorio. Ma si 
rivela efficace sia per quanto riguarda la costruzione del benessere a scuola, sia per il rispetto che 
ti viene dai bambini, che non è imposto, ma si crea quando capiscono che il tuo compito è aiutarli a 
crescere e non valutare tutto ciò che in loro funziona in modo diverso. 

I colloqui con le famiglie, che spesso si svolgono alla presenza del bambino, valorizzano i 
progressi e tutti gli aspetti positivi che portano al successo formativo ed esistenziale di ogni 
bambino. I genitori vivono attraverso i bambini la gioia con cui frequentano la scuola. 

Una scuola che li aiuta a scoprirsi, che coltiva i talenti nel rispetto dei tempi e dei processi 
di ognuno. 

Per coltivare degli intenti educativi comuni, sono stati proposti alle famiglie degli incontri serali, in 
cui ogni mamma o papà trovava spazio per raccontarsi con il suo carico di responsabilità, di 
domande, dubbi e su quale orientamento pedagogico seguire. 

Questo gruppo è cresciuto, tanto che abbiamo realizzato per fine anno una rappresentazione 
teatrale per i bambini. Esperienza di forte aggregazione, nella quale chi ha partecipato, ha messo a 
disposizione le sue abilità e competenze per perseguire un unico fine. 

Il risultato è stato entusiasmante, un'esplosione di grande gioia e commozione nel vedere i bambini 
con le bocche spalancate e gli occhi sgranati, mentre sul palcoscenico mamme e papà si esibiva o 
in un toccante racconto sulla tutela dell'ambiente. 

Ti saluto e ringrazio la Scuola del Gratuito per il contributo che riesce a diffondere nel tentativo di 
rinnovare la scuola.        Lorenza Dengo (PD) 


