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I bambini e i ragazzi sanno…
anche di questi tempi sospesi
in dialogo con

Walter Veltroni

Le voci dalle scuole
Scuola Post-covid

di Enrico Liverani
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EDITORIALE

di

Dorella Cianci

Per una pedagogia dell’immagine e dei corpi
Calvino, nelle Lezioni americane,
si è soffermato su quali siano i valori da salvare per non diventare
analfabeti dinanzi all’abbecedario
dell’immagine e della fantasia, ma
anche davanti alla realtà, sempre
soggetta a stravolgimenti. Secondo questa premessa, credo sia più
facile leggere il numero speciale
di Amica Sofia, studiato durante i
mesi di lockdown, durante la chiusura forzata delle scuole, durante
un periodo scarsamente ipotizzabile nella mente di tutti. Abbiamo
lavorato a un prodotto editoriale intenso, che non ha bisogno di
presentazioni, ma di analisi teorica
che sia d’aiuto per gli insegnanti.
Abbiamo cercato di far emergere
la centralità dell’idea di scuola ai
tempi della cosiddetta didattica
a distanza, venuta a galla anche
attraverso i pensieri dei bambini
dalla quarantena e dal distanziamento. L’idea di scuola non è un
“piano scuola”, ma è il ripensamento pedagogico rispetto alle nuove
esigenze. Più volte, nei miei contributi giornalistici, ho chiesto l’ausilio dei neuroscienziati e dei neurologi, al fine di capire quale effetto
ha davvero avuto la pandemia sui
più piccoli. Beh, quasi nessun trauma o effetto realmente dannoso,
secondo quanto detto all’unanimità (scientifica): i bambini sono dotati di un cervello molto plastico,
che conduce verso un’emozionalità
adattabile... E siamo giunti così a
un nuovo anno scolastico; nuovo
in tutti i sensi. Abbiamo fatto scelte diverse nonostante i vicini Paesi
europei (per es. in Francia le scuole
sono terminate il 4 Luglio, in Nor-

vegia si è riaperto il 20 Aprile e si
è andati a scuola anche a Luglio,
in Finlandia la scuola è stata ferma, ma ha riaperto il 20 Agosto e
così è stato per Belgio e Austria; in
Germania l’anno scolastico, si sa,
varia da zona a zona, ma in linea
di massima è stata prevista la riapertura agostana). L’Italia poteva
riaprire in queste modalità? No,
almeno per il fattore clima e per
le sue ricadute sull’apprendimento! Condivisibili, invece, le attività
soft parascolastiche e che son state di sostegno anche ai piccoli più
disagiati, per un’estate piena, ma…
Leggera. I bambini hanno bisogno anche dell’apprendimento per
svago, per divertimento, per leggerezza legato all’estate. Abbiamo ritenuto, per tutto il numero, di precisare che non occorre trasformare
la scuola in un distributore di sapere in continuo recupero di ore e
argomenti. La scuola è il femminile della società, la generatività del
sapere al posto della trasmissione,
l’allattamento materno, sì in termini di conoscenza, ma anche di
gestione delle emozioni. Questo si
chiama “sapere caldo”, “educazione
calda” e non vuol dire certo aprire
i manuali con 35 gradi! Vuol dire
invece incoraggiare a una lettura
libera, portare nei parchi i ragazzi,
mostrare l’arte a cielo aperto.
Esiste però un problema ancora
in questo momento ed è stato evidenziato dai bambini ascoltati in
questa pandemia in molte scuole
d’Italia. Il corpo amico/nemico. Il
corpo che vuole incontrare, giocare all’aperto senza limitazioni,
il corpo che a tutte le età richiede

il consenso dell’abbraccio, l’affetto
della scuola accogliente, fatta anche di compagni di banco anche
accanto. Ora il corpo si allontana
piano piano di un metro, poi di
due, poi con le mascherine… E’
necessario, ma analizziamo quali
contromisure indicare, almeno in
termini pedagogici. Un valido aiuto potrebbero essere le ipotiposi,
come le chiamerebbe Eco: descrizioni legate al corpo che già dal
mondo greco ci permettevano di
gettar luce su aspetti descrittivi che
ci sfuggono in maniera immediata,
perché si legano alla dimensione
etica del vedere e del toccare un
corpo; le ipotiposi dei corpi ci autorizzano a uscire dai confini manuali e di immergerci in immagini
da leggere oltre il “toccabile”. Questa pedagogia del corpo dovremmo ritenerla primaria. Perché? Per
molto tempo avremo bisogno di
un’educazione diversa all’immagine e al corpo, un’educazione fatta
di distanziamenti. Per cui potrebbe essere un aiuto il considerare
l’insegnamento secondo ipotiposi,
che svolge una funzione persuasiva ed educante e colloca l’alunno
immediatamente dentro ciò che
sta leggendo/vedendo, ma magari
non toccando. E’ l’intelletto stesso
a modellare la realtà, ma soprattutto dalla realtà delle descrizioni,
anche dei corpi, si impara davvero,
partendo dall’osservazione, adattando il toccare al descrivere… E
all’immaginare. Forse tutto questo
ci manca soprattutto da adulti che
da bambini e magari questa nuova
pedagogia saranno proprio i bambini a insegnarla ai maestri.
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