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FARE UN LIBRO: 
CHI SCRIVE

FARE ESPERIENZA DELLE STORIE CON I BAMBINI PER STIMOLARE L’AMORE PER LA LETTURA



LA MIA
ESPERIENZA
E
LA NOSTRA 
ESPERIENZA
COME 
LABIRINTI
APS

• Counsellor professionista a Mediazione Corporea a Indirizzo
Bioenergetico e Conduttrice di Classi di Movimento Bioenergetico,
Esperta in Outdoor Education, Formatrice Teatrale e di Pedagogia
dell’Espressione, Regista, Attrice, Linguista, Autrice di narrativa per
l’infanzia, Fondatrice e Vice-presidente di LABirinti APS.

• Mi piacerebbe oggi con voi fare esperienza insieme del flusso 
creativo e dunque emotivo che si libera quando si sente l’urgenza di 
scrivere una storia e dell’allegria che si sprigiona quando si ha 
l’occasione di leggere o condividere con i piccoli lettori, come 
facciamo con la mia associazione LABirinti APS - che si occupa di 
teatro ed educativa e promozione del benessere individuale e del 
bellessere relazionale di bambini, ragazzi, adulti – le mie storie, le 
fiabe popolari, i miti e le leggende di diverse culture che 
trasformiamo in spettacoli-laboratorio partecipati e in laboratori 
emotivi.



LA 
FILOSOFIA
DELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
LABIRINTI APS

• Siamo convint@ che l’Arte, e in particolare il Teatro, ha in sé una forte componente
educativa e può svolgere un ruolo fondamentale nella nostra vita e nella società per
promuovere, sviluppare e diffondere il benessere della persona nella sua integrità, come
soggetto individuale e sociale.

• Crediamo che promuovere lo star bene sia fondamentale ma anche che Benessere sia una
parola abusata e preferiamo parlare di Bellessere perché la bellezza si vede e si mostra sul
piano della realtà condivisa, nella dimensione del fare.
Il Bellessere è concreto, si colloca nel qui e ora, nella pratica del nostro stare radicati con i
piedi ben a terra, dello stare entro i nostri confini, dello stare con l’Altro per ‘fare arte, fare
umanità e fare felicità’.

• Crediamo in particolare nella pratica teatrale come strumento di trasformazione, 
condivisione e crescita, in un teatro che si fa spazio libero e autentico di espressione, di 
relazioni, di nuove possibilità per ‘fare umanità’.

• Promuoviamo il bellessere attraverso Il Teatro Fisico, il Teatro Sensoriale, il Teatro in Natura, il
Teatro del Profondo e il Teatro Sociale, la pratica performativa dell’attraversamento degli
stereotipi di genere e culturali, lo storytelling, la pratica psicocorporea del Movimento
Bioenergetico, il counseling individuale e/o di gruppo, il counseling interculturale, la
comunicazione e le tecniche di ascolto attivo, l’Outdoor Education, la pedagogia della Natura, la
pedagogia della Persona, la pedagogia dell'Espressione, la pedagogia Teatrale, la pedagogia delle
Emozioni, il sostegno alla genitorialità.

• Siamo impegnate ad attivare progetti, percorsi laboratoriali, eventi e iniziative educative,
culturali e artistiche anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Fondazioni, Scuole
per la promozione del benessere individuale e del bellessere sociale, per l’evoluzione
personale, lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, il miglioramento della qualità della vita di
bambini, ragazzi, adolescenti, adulti.



DI COSA
PARLEREMO
E 
SU COSA
FAREMO
ESPERIENZA
INSIEME

Teoria

• Pedagogia del Desiderio

• Pedagogia della Persona, della Natura e Metodo 
Sperimentale dell’Outdoor Education

• Pedagogia delle Emozioni e Pedagogia dell’Espressione 

Pratiche

• Storytelling come mappa emotiva da attraversare con 
il Corpo

• L’Esperienza come Porta dell’Immaginazione

• Il Viaggio nel Testo per i più piccoli: da libro a 
spettacolo-laboratorio teatrale, a labirinto
sensoriale…



PEDAGOGIA DEL 
DESIDERIO
VITA COME GIOCO, GIOIA, CORPO E PIACERE



RUBEM ALVES

• Centralità del Corpo perché attraverso di esso ogni persona:

• Sperimenta il Mondo, le Emozioni, i Sentimenti attraverso i Sensi 

• Cerca il Piacere

• È spinta a uscire da Sé e a entrare in relazione con l’Altra/o 

• Trasforma il mondo con il Lavoro e con la Creatività

• Realizza la comunione sociale e sessuale

• «Tutte le lotte che si fanno hanno l’unica finalità di far sì che il 
Corpo sia felice. Non c’è assolutamente nulla di più importante 
al mondo del Corpo»

• Immaginazione come Critica del Realismo cioè dell’ideologia dei 
poteri dominanti

! Gioco,  Arte, Utopie, Riscoperta del Corpo come forme di 
ribellione e nuovi valori contro-culturali

ATTI CREATIVI DI REALTA’ POSSIBILI



RUBEM ALVES

• Dall’Etica all’Estetica ! Immaginazione, Bellezza, Corpo, Poesia

• Poesia non è sguardo estatico che si disinteressa dei conflitti, ma 
un modo di passare in rassegna il mondo con tutte le sue 
sfumature, per ricostruirle per mezzo di essa.

• Politica che nasce dalla Bellezza: «lottano meglio coloro che 
hanno bei sogni.  Solo coloro che contemplano a bellezza 
possono indurirsi senza perdere la tenerezza. Guerrieri teneri. 
Guerrieri che leggono Poesia. Guerrieri che giocano come 
bambini.»



RUBEM ALVES

• «Cos’è un professore in fin dei conti? L’insegnamento per caso ha a 
che fare con il potere? Si possono paragonare le parole alle armi? 
Per caso il linguaggio ha già distrutto e costruito mondi?» 

J. Amado – Gabriella garofano e cannella

• Un educatore è un fondatore di mondi, un mediatore di speranze, 
un pastore di progetti.

• L’educatore è una manciata di sementi-parole dove si incontra il 
sogno che desidera piantare.

• Più che formare gli educatori è necessario RiSvegliarli perché siano 
e restino Creatori di Mondi

• Mondi da creare, prima di esistere come realtà => necessità di 
insegnare l’Amore che è anche Amore per la Conoscenza



PEDAGOGIA DELLA PERSONA, 
DELLA NATURA 

E 
METODO SPERIMENTALE

DELL’OUTDOOR EDUCATION



IL CORPO 
COME FULCRO 
DELLA 
PEDAGOGIA 
DELLA NATURA 

• La civiltà odierna della complessità o iper-complessità richiede non di 
essere gestita ma di essere ABITATA e questo «significa soprattutto 
“rimettere al centro la Persona” (non l’individuo) e l’Umano» 
(Piero Dominici professore di Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi, Università di Perugia)

• «Il Corpo è il punto zero del Mondo» (Michel Foucault)

• Corpo = physis = Natura nel senso della totalità delle cose che esistono, 
nascono, vivono, muoiono 

• «Il dato fisico del corpo umano è un fatto che ci permette di accedere al 
mondo non umano»  (John Dewey) 

• La pedagogia della Natura risulta la teoria più adeguata a educare l’Uomo 
contemporaneamente alla consapevolezza di sé e alla responsabilità 
esteriore

• Problema della Povertà Educativa che va intesa ! «in termini 
pluridimensionali come “vulnerabilità esistenziale” dell’infanzia e 
dell’adolescenza, dovuta all’esclusione «dall’acquisizione delle competenze 
necessarie e [al]la conseguente limitazione delle opportunità di crescere dal 
punto di vista emotivo, relazionale, identitario» 
(Sandra Chistolini, Professore Pedagogia Generale, Università Roma Tre)

https://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/2016/10/11/lumano-il-tecnologico-e-gli-ecosistemi-interconnessi-la-reclusione-dei-saperi-e-lurgenza-di-educare-e-formare-alla-complessita/


CORPO 
COME
EMOZIONE
RELAZIONE
COMUNICAZIONE
PER UNA
SCUOLA
TELEMACO

• Ciò significa riposizionare il corpo e le emozioni al centro 
dell’esperienza formativa come fondamento di ogni atto di 
apprendimento, insegnamento e, in ultimo, di senso.

• Corpo è Emozione, Relazione, Comunicazione

«Abitare è sapere dove deporre l’abito, dove sedere alla mensa, dove 
incontrare l’altro, dove dire è u-dire, rispondere è cor-rispondere» 
(Umberto Galimberti, 2005)

• Far progredire la Scuola nel suo viaggio - partito da una scuola basata 
sull’autorità indiscussa del maestro, che Massimo Recalcati chiama Scuola 
Edipo - interrottosi attualmente nella forma inefficace e deprimente della 
Scuola Narciso segnata dall’opposizione tra scuola e famiglia, significherà 
proseguirlo verso il nuovo orizzonte di una
Scuola Telemaco, fondata sulla relazione con un padre presente nella sua 
assenza (cfr. Recalcati M. 2014) e foriera pertanto di innovazione, creatività 
e cambiamento 

• Sul fronte dell’azione educativa della scuola italiana (ed europea) si può ben 
dire, in sintesi, con Giuseppina Pizzigoni che «tutto è fallimento, perché la 
scuola ha curato soltanto l’intelligenza e non il sentimento e la volontà»



POSTMODERNO
COME 
ORIZZONTE
DI 
NUOVI
VALORI

• Nell’epoca postmoderna odierna cadute le certezze ci si inoltra in un

mondo “senza incanto”, de-sacralizzato, laicizzato, empiricizzato, ma –

così – anche frantumato, svuotato, impoverito come pure, però, reso più

libero, più liberamente percorribile, da vivere come avventura e come

possibilità.

Il post-moderno allora con il suo essersi spinto sulla soglia delle

determinazioni linguistiche di ciò che è natura, cultura, reale, io, può

vedersi non più come orizzonte di perdita di senso bensì «come apertura

a nuovi valori»

Nel mondo così inteso gli uomini manifestano sempre più l’esigenza di

un’educazione come prassi, come viaggio, come esodo o, meglio,

come esodo che va verso sé stessi dando senso al proprio essere e

agire nel mondo in termini antropo-poietici.



UNA
PEDAGOGIA
RINNOVATA

Una pedagogia, quella della Natura:

• basata sul giusto equilibrio tra Scienza e dimensione Umanistica, 

• utile e adatta per venir fuori dalla crisi della cultura attuale occidentale 
in termini antropo-poietici: per ‘Fare Umanità’ nel qui e ora, stando in 
ascolto dei bisogni profondi delle nuove generazioni e superando 
perciò, o abbattendo quanto più possibile, il disagio emerso così 
prepotentemente negli ultimi decenni (Francesco Remotti, Professore di 
Antropologia Culturale, Università di Torino)

• Sviluppare prospettive che facciano a meno dell’identità significa 
valorizzare le relazioni, valorizzare l’alterità intesa non come qualcosa di 
esterno, di minaccioso e potenzialmente conflittuale, ma come una 
realtà con la quale siamo, comunque, sempre intrecciati. Rimbaud diceva 
“J’é un autre” (io è un altro), noi possiamo dire “Noi è un altro”, nel 
senso che l’alterità è insita in questi soggetti (io, noi).

• «Se riconosciamo che i nostri noi sono dei noi-altri, ecco che 
immediatamente si mettono in relazione con il concetto di 
convivenza)» 

(Francesco Remotti) 



IL CONCETTO
DI
PERSONA
IN TERMINI
POSTMODERNI

• La pluralità come concetto primario si è oggi sostituita, a entrambi i 
livelli, sociologico e psicologico, a quello di identità come unicità 
monodimensionale e l’individuo stesso viene inteso come 
entità molteplice fatta di relazioni.

• Persona non è sinonimo di individuo in senso identitario, al 
contrario anche su questo concetto la cultura postmoderna della 
complessità dà risposte diverse rispetto alla modernità:

• Il termine Persona può ripercorrere la sua storia semantica
e attestarsi attorno all’etimologia che vuole la parola come formata 
dal latino per - sona = attraverso + sonare = risuonare.

• La cassa di risonanza per eccellenza che l’essere umano possiede 
per relazionarsi all’ambiente e risuonare con e di esso è il corpo e 
di conoscersi attraverso di esso e allenarsi alla relazione con l’Altro 
da sé, umano o non umano.



IL CONCETTO
DI
PERSONA
IN TERMINI
POSTMODERNI

• Il Rapporto Uomo-Natura assume oggi, con rinnovata forza, il 
significato già attribuitogli da Dewey di living organism

e 

• per suscitare la persona: «per definizione una persona si suscita con 
un appello, e non si fabbrica con l’addestramento»  

• per stimolare una conoscenza che sia promotrice dell’unione di ciò 
che la storia e la scienza dividono e parcellizzano, attraverso 
un’educazione che

• sia «processo di “umanizzazione della vita”» 
(Massimo Recalcati, psicoanalista, filosofo, accademico) 

e 

• si compia nella comunicazione come condivisione della 
conoscenza 

(Piero Dominici)



LA CULTURA
È
NATURA

• la pedagogia della Natura declinata in termini post-moderni fa 
dell’esperienza il concetto che definisce il rapporto tra mente e corpo, 
come fatto di continuità e non di separazione: «l’esperienza è il luogo in cui 
il living organism sviluppa il “metodo dell’intelligenza”, ossia quel metodo 
che determina la scelta dei valori in base alle trasformazioni co-evolutive del 
soggetto e dell’ambiente».

• «L’esperienza è fatta di relazioni, sentimenti oltre che di sperimentazioni 
fisico-matematiche» (S. Chistolini) ed è espressione del living organism cioè, 
secondo Dewey, del rapporto tra individuo e natura.

• la Cultura è Natura in quanto essa è una possibilità zoologica che preesiste 
all’umano e che «riconduce inesorabilmente l’uomo all’ambito della natura»
(Francesco Remotti)

• Così il cerchio si chiude in una coincidenza dei due termini che tiene 
saldamente radicata scientificamente la pedagogia della natura.

• Per David Le Breton ! ogni uomo cammina in un universo sensoriale 
legato a ciò che la sua cultura e la sua storia personale hanno fatto di lui, ma 
il corpo è comunque il filtro attraverso il quale egli si appropria della 
sostanza del mondo poiché la condizione umana è corporea prima che 
spirituale.



L’OUTDOOR
EDUCATION
COME 
PRASSI
EDUCATIVA
E VIAGGIO
DI RITORNO
AL CORPO

• L’outdoor education, come declinazione della pedagogia della natura in 
termini di prassi educativa, va quindi recepita nel suo senso di viaggio 
di ritorno al corpo che vuol dire anche promozione del benessere 
individuale e insieme costruzione del bellessere collettivo (Enzo 
Spaltro, Professore di Psicologia del Lavoro, Università Cattolica di 
Milano), così come vuol dire inoltre «rispettare il sacro dell’infanzia; vale 
a dire la sua libertà, la sua ingenuità, il suo formarsi secondo le leggi 
biologiche immutabili» (Giuseppina Pizzigoni)

• Come afferma Alves per educare alla bellezza occorre educare ai sensi. 
La distinzione che lo studioso fa tra i saperi, che costruiscono il mondo 
come oggetto di conoscenza visto solamente se si rimane distanti, e i 
sapori (Alves R., 2015), che ci offre il mondo come oggetto di piacere, 
incarna l’essenza di una teoria e una prassi educativa indispensabili nella 
contemporaneità. La fisicità e il corpo sono perciò chiamati ad occupare 
il centro della scena educativa poiché attraverso l’impiego di tutti i 5 
sensi si struttura quello che Alves chiama il “sesto senso”: il pensiero. 

Dai Saperi ai Sapori del Mondo ! Degustare il Mondo



L’OUTDOOR
EDUCATION
E
I DIRITTI
DEI
BAMBINI
IN QUANTO
DISCENTI

Il Metodo Sperimentale dell’Outdoor Education garantisce infatti ai discenti quei 
diritti espressi, attraverso vari contributi autorevoli di educatori, ricercatori e 
pedagogisti dell’Ateneo bolognese, nel Dossier del CREIF del Giugno 2020 (Gigli, 
2020):

• socializzare in modo sano;

• sperimentare e fare esperienze stimolanti;

• ridare centralità alla dimensione corporea;

• sviluppare relazioni significative con adulti e pari;

• giocare liberamente ed apprendere dall’esperienza fuori da logiche di 
“performance”;

• stare all’aria aperta;

• essere accompagnati per trovare risposte alle grandi domande dell’esistenza;

• vivere in ambienti sereni che sappiano accogliere (non negare o camuffare) le 
emozioni;

• essere educati a una coscienza ecologica e a una visione del futuro 
maggiormente sostenibile.



PER UNA 
PEDAGOGIA
DEI
TALENTI

• Il termine intelligenza presuppone qualcosa di esterno all’essere umano con cui

egli entra in relazione cercando di comprenderlo e adattarvisi; mentre la

parola talento riguarda la sfera del sentire, del percepire, è uno stimolo che

parte da dentro, una pre-disposizione dell’essere precedente, anche se non del

tutto indipendente, al sistema esterno entro cui si trova ad agire.

• La pedagogia dei talenti si compie nel riposizionare al centro il corpo per

un’integrazione tra l’esperienza sensoriale del talento e la rielaborazione

cognitiva dell’intelligere.

• «Pensare nella relazione» diviene il terreno delle determinazioni linguistiche,

dove il senso diviene con-senso, il conflitto viene risolto come mutua

soddisfazione dei bisogni degli individui, il caos si compone secondo i desideri

del soggetto plurale e il destino, con la passività che ne consegue, diviene

progetto e dunque attività creativa auto-diretta «che strappa al caso (alla forza

di gravità, che è la morte, la passività, l’autorità) il progetto umano (l’antigravità

che è la vita, l’attività, l’autonomia). Occuparsi di gruppo significa quindi opporsi

al destino, progettando una dinamica di potere diversa» (Spaltro)



EDUCARE
AL
BELLESSERE

• Appare centrale nell’essenza stessa di gruppo, la creazione di un particolare tipo
di relazione interumana che i tedeschi chiamano Gemein, cioè comunità e un
determinato tipo di mentalità, che gli americani indicano con il termine sintality,
sintalità, essere insieme, o weness, noità, sentimento del noi, per cui il concetto di
gruppo è la conseguenza di questo tipo di relazione e di mentalità […]
complessa (Enzo Spaltro, Professore di Psicologia del Lavoro, Università
Cattolica di Milano)

• Perché maestri, professori, educatori, studenti diventino agenti molteplici 
d’innovazione dell’assetto bio-psico-sociale nel senso, contro ogni omologazione, 
di una sempre maggiore differenziazione e di costruzione del benessere e 
bellessere di tutti i soggetti coinvolti nell’atto educativo, l’accento sulla relazione 
che il coinvolgimento del corpo assicura è imprescindibile: 
«Il benessere soggettivo dipende strettamente dalle relazioni del soggetto. 
Possiamo chiamare questo tipo di benessere relazionale col termine bellessere. 
[…] Calos gai agathos dicevano i greci. Il bello viene prima del buono. Non ci 
basta una buona vita: vogliamo una bella vita» (Spaltro). 

• Estetica ed etica per questa via si toccano tanto più nei gruppi: «gruppo e 
pluralismo rappresentano una forma di moltiplicazione della psichicità, 
appartenente più alla dimensione estetica che a quella etica» (Spaltro). 



EDUCARE
AL
GRUPPO
= 
ALLA
RELAZIONE
E
ALLA
COMUNICAZIONE

• Il corpo deve qui intendersi come «flusso di percezioni e motilità […]. Questo
flusso, che chiamiamo corporeità, proprio in quanto flusso, è una narrazione»
(Livio Geloso) ! la comunicazione fa il gruppo, in quanto il gruppo nasce e
funziona essenzialmente come territorio comunicazionale».

• Si può dire quindi che riposizionare il corpo al centro dell’esperienza educativa
con il metodo sperimentale dell’Outdoor Education significa occuparsi di
comunicazione così come di relazione, come asserito infatti dai linguisti della
scuola di Palo Alto, cui si deve un essenziale studio sulla pragmatica della
comunicazione, secondo cui la comunicazione umana si fonda su 5 assiomi
inalterabili che ne assicurano la specificità.

• Secondo Assioma della comunicazione si afferma che: ogni comunicazione ha
un aspetto di contenuto – ciò che si dice, informazioni verbali (parole), sorgente
mentale - e di relazione - come si dice ciò che si dice, prevalente uso di
informazioni non verbali (corpo), sorgente emozionale - di modo che, il secondo
classifica il primo ed è quindi metacomunicazione (Watzlawick, Beavin, Jackson,
2008).

• Educare alla consapevolezza corporea propria e dell’Altro/a/e/i da sé
rappresenta, perciò, un importante obiettivo dell’esperienze didattiche svolte in
outdoor al fine di educare a una buona comunicazione intra e interpersonale per
portare all’apprendimento della pace e dell’empatia.



EDUCARE ALLA
LETTURA

ESPERIENZA COME PORTA DELL’IMMAGINAZIONE PER CREARE NUOVI MONDI



LO
STORYTELLING

«Le storie esistono solo per stabilire una relazione tra chi parla e chi 
ascolta e, per il loro tramite, tra la materia stessa che le collega e il 
movimento che le trascina con sé» 
(Jean-Claude Carrière, Sceneggiatore, scrittore, attore, regista)

• STORYTELLING = Arte di raccontare Storie = un’Azione spontanea 
dell’essere umano, il quale utilizza il linguaggio, che è “corpo” della 
comunicazione e della relazione, per comunicare all’altro esperienze fatte.

• FARE ESPERIENZA ! presuppone una condizione essenziale, l’esserci, 
che avviene in uno spazio e in una connessione relazionale tra il dentro e 
il fuori. 

• Solo così si costruisce la PERSONA =  soggetto che si fa nell’esistenza, nel 
tempo e nella relazione, tra sviluppo, crescita, apprendimento, società, 
cultura e linguaggio (S. Chistolini). 

Non è possibile “fare” esperienza senza l’atto del raccontarla, 
poiché l’esperienza ha bisogno della voce di un testimone.



LO
STORYTELLING
COME
SPAZIO
RELAZIONALE

• Non è pensabile “trasmettere” al bambino il concetto di universo, che è 
ciò che sta fuori, come un concetto astratto, ma è necessario 
“trasmetterglielo” a partire dalle sue referenzialità corporee, attraverso la 
natura corporea della relazione e del linguaggio e quindi attraverso i sensi 
e la percezione delle emozioni, proprie e altrui. 

• Il raccontare una storia, è l’azione che “unisce” la complessità dentro e la 
complessità fuori e le mette in relazione non attraverso un 
concetto/valore fissato, ma attraverso “l’esserci” nello scorrere di un 
racconto ! Storytelling come spazio relazionale che è rappresentazione 
del confine tra dentro e fuori

• Senza la costruzione di uno spazio relazionale non è possibile 
l’espressione emotiva, e le emozioni, private per assurdo dell’espressività, 
non esistono. 

Fare educazione emozionale significa fare esperienza delle 
emozioni, in un contesto sicuro, e protetto dalla mediazione 

dell’adulto di riferimento.



LO
STORYTELLING
E
I PRINCIPI
EDUCATIVI
CENTRALI
DELLA
PEDAGOGIA
DELLA NATURA 
E 
DELL’OUTDOOR
EDUCATION

A partire da esperienze educative di Outdoor Education di maestri allievi di 
Giuseppina Pizzigoni (dal 1911 impegnata in riforma del metodo 
d’insegnamento e 1927 sorge Scuola Rinnovata a Milano)

PRINCIPI EDUCATIVI CENTRALI risultano:

• Creatività Soggettiva ! l’educatore stabilisce una relazione di fiducia 
con l’allievo e crea lo spazio necessario per “esserci” e quindi stimolare la 
curiosità verso l’altro da sé, indispensabile per determinare se stessi.

• Rapporto Educativo ! ha come fine la verità, come mezzo la natura, 
come metodo l’esperienza personale.

• Storytelling ! come necessità educativa poiché costruire una relazione 
con ciò e chi sta fuori, attraverso un atto creativo e linguistico è vitale nel 
vero senso della parola ! testimonianza del 1287 di un frate che descrive 
un “esperimento” di Federico II di Svevia, “Stupor Mundi”:

diede ordine ad alcune balie e nutrici che dessero ai loro bambini da suggere il latte delle mammelle, 
che li lavassero e li pulissero, ma non li carezzassero, n parlassero a loro udita. Con questo mezzo 

credeva di poter riuscire a conoscere se que’ bambini parlerebbero la lingua ebraica, la greca o la latina, 
o quella de’ loro genitori. Ma era opera vana, perché que’ bambini morivano tutti.



LO
STORYTELLING
E
L’EDUCAZIONE
ALLE 
EMOZIONI

PERCHÉ È NECESSARIO EDUCARE ALLE EMOZIONI AI BAMBINI?

• Sempre più spesso si osservano delle coorti generazionali bambini che 
tendono a non riconoscere le emozioni e non hanno la percezione di cosa 
l’altro possa provare

• perché ‘Quello che non si esprime si imprime’ […] 

• Le emozioni sono fondamentali per l’apprendimento e la maturazione 
intellettiva, sono alla base dei nostri rapporti interpersonali 
(Matteo Villanova, Professore di Neuropsichiatria infantile ed Educazione 
Psicomotoria, Università Roma Tre)

EDUCARE ALLA RELAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE

• La relazione non può essere disgiunta dalla comunicazione e l’educatore 
ha la responsabilità di trasmettere la cultura e agevolare lo 
sviluppo delle capacità e dei talenti di ognuno, affinché ognuno possa 
costruire una relazione tra dentro e fuori attraverso la trama sempre più 
complessa delle proprie esperienze. ! La NATURA, in questa 
costruzione graduale della propria storia, non è squisitamente ciò che 
percepisco ma ciò che mi è trasmesso come portatore di senso 
attraverso un’azione comunicativa.



LO
STORYTELLING
E 
LA VOCE

VOCE È ESPRESSIONE FISICA !AZIONE

DELLA FACOLTA’ LINGUISTICA UMANA ! POTENZIALITA’

Organo Linguistico – categoria innata, universale, comune a tutti gli esseri 
umani che ci consente di “ordinare” le parole in un linguaggio per farne una 
comunicazione intenzionale.

• La facoltà linguistica ha bisogno di uno spazio-tempo, di un contenitore 
relazionale, per trasformarsi da potenza in azione. 

• L’utilizzo della voce, da parte dell’educatore e del bambino, è essenziale 
per rafforzare la nostra innata capacità di esprimerci e comunicare 
facendone un’esperienza che accresce il nostro “potere” di risuonare 
dell’altro e nell’altro. 

• Piera Sacchi, studiosa e psicoterapeuta bioenergetica: 

“La voce ha una funzione essenziale poiché legata al respiro e all’espressione 
di sentimenti ed emozioni, primaria per la nostra comunicazione e 

interazione col mondo. La voce rientra nelle tre forme principali di 
espressione insieme al movimento e agli occhi”.



LO
STORYTELLING
E 
IL RITMO

In tutte le tradizioni orali l’uso del ritmo ha due funzioni: 

• una mnemonica  e una espressiva. 

! Imparare a fare e stare nel ritmo consente all’essere umano bambino di 
trovare la corrispondenza tra dentro e fuori attraverso un’azione 
corporea che mette in ordine e che consente di poter fare esperienza del 
tempo e della sua ciclicità. 

! Se l’utilizzo della voce permette, per la sua natura di onda sonora che si 
muove nello e dallo spazio, di connetterci con lo spazio dentro e fuori, 
il ritmo ci aiuta ad abitare e con-dividere un tempo.

! Le emozioni, il mondo fuori, le relazioni si muovono in continua 
trasformazione e senza l’esperienza della ciclicità e del ritmo sarebbero 
emotivamente insostenibili, e quindi cognitivamente impensabili e 
incontenibili. Il solo stare in natura, senza una guida di senso, porterebbe al 
contrario al disorientamento. L’esperienza del ritmo ci connette con la 
nostra complessità, che solo la cultura può deviare dal “‘marasma’ 
cognitivo-affettivo” 
(Marco Svolacchia, Professore Linguistica Generale, Università Roma Tre)



LO
STORYTELLING
E 
LA CULTURA
COME 
MAPPA

• Quando John Dewey e Giuseppina Pizzigoni mettono al centro 
l’esperienza come metodo pedagogico non vogliono intendere che 
sia sufficiente mettere i bambini in uno spazio aperto e dare loro il tempo 
di agire liberamente. Intendono invece che bisogna stimolare le loro 
potenzialità motorie, linguistiche e cognitive con la trasmissione 
di una cultura, che è essenzialmente una mappa che consente di 
agire la libertà in uno spazio e un tempo definiti.

Natura fuori e dentro è continuo muoversi e cambiamento e lo 
storytelling è lo strumento principale per trasmettere cultura e 

dentro questa poter abitare il proprio continuo mutare.



LO
STORYTELLING
E 
L’ASCOLTO
COME
ESPERIENZA

Ascolto non è passività ma azione. 

Imparare l’arte di ascoltare è apprenderla in quanto esperienza.

È necessario trasmettere la scoperta che ascoltare è fare un viaggio nello 
spazio gravido di curiosità e di emozioni.

Ascoltare è un’esperienza piacevole e carica di sorpresa, è l’incontro con ciò 
che non conosciamo.

L’ascolto ci trasporta nell’incantesimo, e l’incanto e la meraviglia 
sono le porte per l’attivazione del nostro spirito che è la parte di 
noi che agisce e sceglie.

“Ogni pensiero filosofico inizia con lo stupore, con la meraviglia. 
Possiamo conseguire una vera conoscenza solo nella misura in cui la nostra 

anima viene attratta dagli oggetti da conoscere. 
È questa attrattiva che suscita la Meraviglia” (R. Steiner)



LETTURA
E
STORYTELLING
PER
EDUCARE
ALLA
MERAVIGLIA

EDUCARE ALLA LETTURA per Trasferire il piacere e il bisogno della 
conoscenza attraverso l’attivazione dei nostri organi di relazione, quello 
motorio, quello linguistico e quello emotivo, in esperienze che li uniscano e da cui 
scaturisca la meraviglia.

Gli studenti, resi autonomi e responsabili nei confini di spazio-tempo che lo 
storytelling assicura, potranno arrivare a toccare ed esperire il proprio limite e il 
limite dell’essere umano, che è l’innesco della “nascita” della cultura umana. 
L’uomo è un animale “manchevole”, “difettoso”, e “carente” (Gehlen) e “il 
comportamento dell’uomo sarebbe praticamente ingovernabile, un puro caos di 
azioni senza scopo e di emozioni in tumulto, la sua esperienza sarebbe praticamente 
informe” (Geertz) se non creasse cultura per superare punti di crisi. La cultura si 
regge sulla capacità-abilità-competenza di dare senso e significato alle nostre 
esperienze quotidiane, di scrivere la nostra storia, come persone, come comunità e 
come specie animale.

! Esperienza educativa e quella del narrare in particolare ha la funzione di 
tramandare la “tradizione” il cui etimo ha la stessa derivazione della parola 

“tradimento”.  Tradizione è tradimento cioè esperienza relazionale finalizzata ad 
abitare la diversità, il conflitto e la contraddizione.

La cultura va intesa in primo luogo come il collocare una pluralità di 
risposte. (Malinowski)



LO
STORYTELLING 
E 
IL CONFINE 
O 
IL LIMITE

• Raccontare, a partire dall’etimologia di “contare”, significa dare ’ordine’ 
rinnovare ciò che giova all’essere umano, ciò che si confà alla nostra 
umanità. L’essere umano, come i classici greci ci hanno tramandato, ha 
bisogno di un confine per non pietrificare davanti alla percezione del caos e 
dell’infinito.

• Grazie al confine posto dallo storytelling il bambino può sperimentare la 
libertà di movimento, di osservazione e di azione a lui necessarie per 
conoscersi attraverso il raggiungimento del limite =

! porta da attraversare e incontro con il proprio arbitrio.

• Le potenzialità espressive, in senso motorio, emotivo e cognitivo possono 
attualizzarsi solo se sono definiti dei confini di senso che ci consentono di 
collocarci e, in termini morali ed etici, dare senso al nostro agire.

Attraverso l’agire il bambino può apprendere:

la responsabilità, che è capacità di rispondere, 

e 

l’autonomia, che è dare una regola a se stessi.



LO
STORYTELLING 
E 
IL DARE 
ORDINE

• Raccontare, a partire dall’etimologia di “contare”, significa dare ’ordine’ 
rinnovare ciò che giova all’essere umano, ciò che si confà alla nostra 
umanità. 

• Ordine viene da OR- DO - dalla radice or- di or-nomy sanscrito ‘mi 
metto in movimento, procedo’ e la desinenza –do che si trova in dulce-do, 
cupi-do latino ‘dolcezza, desiderio’

Ordine ha dunque il significato di: modo di procedere con dolcezza 
e desiderio

• Il modo di procedere è ciò che dà Ordine al percorso.

• Non è percorribile in una contemporaneità in cui agisce una moltitudine, 
trasferire verità se non nella pratica della relazione e quindi 
nell’apprendere la comunicazione empatica.



IL VIAGGIO NEL TESTO PER I PIÙ
PICCOLI: DA LIBRO A 
SPETTACOLO-LABORATORIO
TEATRALE, A LABIRINTO
SENSORIALE…

ESPERIENZA COME PORTA DELL’IMMAGINAZIONE PER CREARE NUOVI MONDI



IL LIBRO

BIANCHETTO
OVVERO
IL MISTERIOSO
VIAGGIOVERSO
LA VITA
DI
DARIA DI 
BERNARDO
E
ADRIANA
FARINA

La Storia di Bianchetto è la storia di un “vermicello bianco”, o meglio di un 
“magnifico nuotatore” che, affidandosi al suo talento, all’amore e all’amicizia, 
riuscirà ad attraversare mondi a lui sconosciuti e a scoprire il mistero dei 
misteri: la Vita!



LO 
SPETTACOLO-
LABORATORIO

BIANCHETTO
OVVERO
IL MISTERIOSO
VIAGGIOVERSO
LA VITA
DI
DARIA DI 
BERNARDO
E
MARIANNA MANCA







IL LIBRO
DIVENTA
REALTA’:
LA 
MACCHINA
SCENICA





I LABORATORI
EMOTIVI
SUL
LIBRO:
BIANCHETTO
OVVERO
IL MISTERIOSO
VIAGGIOVERSO
LA VITA

Ecco dunque che sulla falsariga della storia narrata nel libro emergono 
diverse laboratori possibili da svolgere con i piccoli partecipanti al 
laboratorio.

ATTIVITA’ 1. Storia del proprio nome (adatta a tutti i gruppi 
d’età) 
A partire dalla lettura della storia del libro che indaga le origini della vita, 
lavoriamo alla stesura di un piccolo testo attorno al proprio nome di 
battesimo. Attività di ricerca e intervista ai genitori e scrittura di un 
piccolo racconto in cui i bimbi potranno esplorare le proprie origini e 
interrogarsi giocando sulla propria identità in formazione.

ATTIVITA’ 2. Da dove arrivo? (adatta a tutti i gruppi d’età)
L’albero genealogico della famiglia
Attività di ricerca e intervista ai genitori e realizzazione grafica del proprio 
albero genealogico attraverso cui i bimbi potranno rappresentare e 
rappresentarsi le proprie radici familiari.

Con i più grandi si può anche scrivere un testo sulla storia della propria 
famiglia.



I LABORATORI
EMOTIVI E 
DIDATTICI
SUL
LIBRO:
BIANCHETTO
OVVERO
IL MISTERIOSO
VIAGGIOVERSO
LA VITA

ATTIVITA’ 3. Portiamo nel corpo la storia di Bianchetto (adatta a tutti i 
gruppi d’età)
A partire dalla storia narrata individuiamo le emozioni prevalenti dei personaggi ed 
esperiamole con il corpo utilizzando esercizi specifici della bioenergetica di Alexander 
Lowen o dei giochi per agevolare lo sviluppo dell’intelligenza emotiva dei bimbi e la 
conoscenza di sé e dell’altro (esercizi sulla caduta, il lasciarsi andare (vortice), sulla fiducia, 
sulla paura, sul coraggio, sulla gioia ecc.). Portando nel corpo le emozioni, percepiamo la 
nostra postura e ascoltiamo il nostro sentire.
Così impariamo a dare un nome a ogni emozione e a riconoscerla, sviluppando la capacità 
di conoscersi, riconoscere l’altro e praticare l’empatia.

ATTIVITA’ 4. Maschile e femminile: due energie che abitano il corpo 
(adatta ai gruppi di quinta elementare) 
Che significano questi due termini? 
Esercizi bioenergetici sulle energie blu/maschile e rossa/ femminile per esperire le due 
qualità energetiche che tutti i corpi possiedono. 

Che significa essere maschi e femmine? 
Indagheremo elementi corporei ed elementi sociali e culturali a partire dalle esperienze 
fatte con la bioenergetica e con giochi sugli stereotipi culturali e di genere.



I LABORATORI
EMOTIVI
SUL
LIBRO:
BIANCHETTO
OVVERO
IL MISTERIOSO
VIAGGIOVERSO
LA VITA

ATTIVITA’ 5. Smontiamo la storia di Bianchetto (adatta a tutti i gruppi d’età)
individuiamo i vari elementi fondanti della storia, come di ogni favola: protagonista, co-
protagonista, fabula, intreccio, altri personaggi ecc. 
Impariamo così gli strumenti base per costruire una storia originale.

ATTIVITA’ 6. Costruiamo una storia originale collettiva (adatta a tutti i gruppi 
d’età)
A partire dalle storie del nome e della famiglia immaginare dei personaggi inventati, una 
fabula, un intreccio e provare a scriverla insieme.

ATTIVITA’ 7. Mettiamo la nostra storia in scena (adatta a tutti i gruppi d’età)
Giocheremo, all’interno della classe, a “fare teatro” con le emozioni e le percezioni, per 
fare del naturale contatto dei bambini con il proprio corpo uno strumento consapevole di 
espressione di sé e del gruppo.

ATTIVITA’ 8. La vita: un po’ di biologia (adatta ai gruppi di quinta elementare) 
Introduzione alla spiegazione biologica di come nasce la vita per un’educazione alla 
sessualità e all’amore. 
Visione di un bel video sulla fecondazione da cui ha tratto ispirazione la storia di 
Bianchetto e altre attività che mostrano l’aspetto biologico che fa da base reale alla storia 
di Bianchetto.



LO
STORYTELLING 
E 
L’ASCOLTO
DI UNA STORIA
CHE SI
TRASFORMA
DA LIBRO
A 
LABIRINTO
SENSORIALE
PER TUTTA LA
FAMIGLIA

«Il corpo sa molto più di quello che crediamo» 
(Enrique Vargas, Regista e Antropologo colombiano, padre del Teatro de Los Sentidos
o Teatro Sensoriale)

Noi di LABirinti APS abbiamo dedicato alla Rabbia un labirinto sensoriale per tutta la 
famiglia, ispirandoci al libro illustrato “Storia di Capelli e Rabbia” di Laura Feci Moraja
ed Eleonora Musoni.
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• Il teatro sensoriale è un ‘teatro di esperienza’, è una pratica che mette insieme il 
linguaggio dei sensi con la poetica del gioco, del mito e della creatività. Ogni 
volta che gli spettatori, o più precisamente i viaggiatori del labirinto, partecipano a 
uno spettacolo devono uscirne cambiati, nel corpo e nell’anima, e questo lo si può 
ottenere trasportandoli e immergendoli interamente in un mondo parallelo, fatto di 
fiabe, sogni e gioco. 

• Il nostro spettacolo è consistito quindi nella creazione di un labirinto sensoriale che 
la famiglia spettatrice, divenuta viaggiatrice, ha esplorato insieme, accedendo alla 
chiaroveggenza archetipica e istintuale dei sensi guidati dalle nostre 
installazioni sensoriali che hanno coinvolto anche arredo olfattivo, ambienti 
sonori, privazione temporanea della vista per esperire il buio, 
coinvolgimento diretto in alcune esperienze corporee insieme alle attrici, in 
maniera sempre accompagnata e flessibile secondo i temperamenti e lo 
stato emotivo di ogni partecipante.

• Per un bambino un attraversamento di un labirinto sensoriale ha una forza e un 
impatto unici poiché i piccoli ancora non distinguono nettamente la realtà dalla 
fantasia.

• L’obiettivo era far fare un’esperienza alla famiglia intera, adulti compresi, perché 
tutto il nucleo familiare potesse vivere un attraversamento profondamente 
trasformativo in una dimensione parallela a quella ordinaria dove il corpo, le 
emozioni e i sentimenti ridisegnano le percezioni di sé, dell’Altro e del mondo.

• Un esperimento di teatro poetico e sensoriale che ha lavorato profondamente sulla 
relazione genitori/figli, rendendoli tutti partecipi di ciò che accade ‘dentro’ quando 
la rabbia abita gli uni o gli altri per arrivare alla fine del percorso vibranti di una 
maggiore empatia reciproca e aperti ad un ascolto ‘a portata di cuore’.
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Attraversare il labirinto della rabbia ha dato la possibilità di conoscere 
quest’emozione, sentirla in tutte le sue fasi e percepirla lungo tutta la sua parabola, 
ascendente verso il picco e discendente fino a una maggiore consapevolezza di sé e a 
una relazione più profonda con l’Altro. 
Le stanze sono state pensate per rappresentare e far vivere rispettivamente:

1. l’innesco della rabbia nella prima stanza, “lo specchio corporeo”; 

2. la solitudine del non essere visti né ascoltati nel proprio sentire nella seconda, 
“l’eco della solitudine”; 

3. il momento in cui la rabbia diventa cieca e non ci fa vedere più – “non vederci 
più dalla rabbia” come si dice comunemente - proprio come conseguenza del non 
essere compresi nella terza stanza, “il buio”; 

4. la scarica e l’espressione del picco di rabbia, “lo sfogatoio fisico” nella quarta 
stanza; 

5. la vergogna che scatta per aver avuto l’accesso o lo sfogo di rabbia, “i cunicoli 
della vergogna”; 

6. l’accoglienza del proprio sentire da parte di noi stessi e dell’Altro nella sesta 
con “lo sguardo e l’accettazione”; 

7. la catarsi di tutta l’esperienza nella settima stanza.
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Nell’ultima stanza del nostro labirinto la famiglia aveva occasione di vivere due 
momenti dedicati di raccolta dell’esperienza: uno per i bambini e uno per i genitori 
che avvenivano contemporaneamente. 

• Un’ attività creativa è stata pensata per i più piccoli come feedback simbolico 
creativo.
A un tavolino con una delle attrici, anche educatrice dell’infanzia e gestrice di un 
asilo nido, i bambini potevano mettere insieme i pezzetti raccolti in ogni stanza del 
labirinto e rappresentativi dell’esperienza vissuta in ciascuna di esse per allestire un 
piccolo scettro da portare a casa con sé. 
Lo scettro costituiva un simbolo importante dell’esperienza fatta dato che nella 
storia era l’oggetto disperso che accendeva la miccia della rabbia esplosiva della 
bambina protagonista della storia rappresentata nello spettacolo.

• Nello stesso tempo, i genitori erano invitati da un’altra attrice, co-regista e 
counselor professionale a medizione corporea a indirizzo bioenergetico, a fare un 
esercizio di bioenergetica: il Grounding o Radicamento che ha permesso di fare 
una pausa di respiro e di raccogliere le sensazioni corporee e quindi emotive 
dell’esperienza vissuta. L’esercizio bioenergetico proposto, terminava con la 
consegna da parte della conduttrice counselor di rintracciare una parola per 
descrivere lo stato corporeo in cui si trovavano nel “qui e ora” dell’ultima stanza. 
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Appena trovata la parola, i genitori potevano se volevano condividerla ad alta voce.
La maggior parte dei partecipanti adulti ha espresso parole di grande impatto emotivo: 
sorpresa/o, commossa/o, attivata/o, felice e due padri hanno usato per descrivere come 
sentivano il proprio corpo le parole: morbido e burroso. Qualcuno ha aggiunto riflessioni 
riguardo alla piacevolezza e profondità dell’esperienza fatta e un partecipante in particolare 
ha esplicitamente affermato con grande partecipazione emotiva di aver compreso come 
possa sentirsi suo figlio di fronte alla rabbia dei genitori con patente commozione, così 
come di aver avuto chiarezza riguardo ai motivi che innescano e si nascondono dietro la 
rabbia del proprio bambino. 

ESPERIENZA CONCLUSIVA GENITORI E FIGLI INSIEME

• In ultimo, i figli venivano invitati a raggiungere i propri genitori nel cerchio guidato dalla 
counselor per fare un’ultima esperienza insieme: sempre con la bioenergetica si giocava 
alla relazione genitori-figli con un gioco fisico in cui a turno gli uni trattenevano, mentre 
gli altri si protendevano verso un obiettivo da raggiungere con tutto il corpo e con tutta 
la forza possibile a rappresentare simbolicamente la relazione genitori/figli in cui c’è in 
gioco la reciproca determinazione di limiti e libertà di azione. Questo esercizio, come le 
neuroscienze hanno provato, stimola la produzione di dopamina nel corpo che, a sua 
volta, stimola la sensazione di gioia, quindi ha assicurato la catarsi dell’esperienza in 
maniera allegra e al contempo profonda e significativa dell’intero percorso fatto. 

• L’attraversamento con il corpo di tutta la famiglia come spettatrice, testimone e 
partecipe dell’esperienza di ciò che accade quando la rabbia investe ciascuno di noi, ha 
costituito un grande arricchimento in termini di consapevolezza per tutta la famiglia 
poiché ha lasciato traccia nella memoria emotiva di genitori e figli insieme innescando 
un seme di un cosiddetto “circuito emozionale positivo” associato a questa emozione 
scomoda e spesso vissuta con senso di colpa o addirittura come tabù. 



I LABORATORI
EMOTIVI



I LABORATORI
EMOTIVI

TEMATICHE
OBIETTIVI

• Attraverso attività divertenti e stimolanti per i bambini, in primis di teatro e
bionergetica, accompagnate a volte anche da altre attività creative come la
manipolazione dell’argilla, la danza, la lettura, la pittura ecc., i laboratori
persegue i seguenti obiettivi:

• Migliorare la comprensione delle proprie emozioni e riconoscere quelle degli
altri aumentando la capacità di andare d’accordo con gli altri.

• Connettere consapevolmente l’esperienza corporea con quella emotiva e con il
pensiero.

• Arricchire la capacità di esprimere all’esterno ciò che si prova all’interno
attraverso il linguaggio verbale e non verbale, incrementando così le capacità
comunicative tra pari e con gli adulti.

• Promuovere strategie utili a far fluire e regolare le proprie emozioni.

• Favorire l’autostima e la sicurezza di sé.

• Promuovere l’empatia, l’auto-ascolto e le capacità di problem solving per prevenire
e risolvere i conflitti che possono emergere nelle interazioni tra pari.

• Educare a riflettere sull’intrinseco valore positivo di quei saperi sociali come
l’ascolto o la gentilezza che aiutano a star bene con sé e con gli altri

• Mettere in pratica ovunque nella vita le competenze socio-emotive acquisite.



I LABORATORI
EMOTIVI

METODO

L’impostazione metodologica che sorregge la proposta educativa dei laboratori è:

• fondata sulla Bioenergetica di Alexander Lowen dando perciò preminenza alla dimensione 
corporea dell’Essere Umano visto nella sua unità funzionale di organismo in cui psiche e 
soma, mente e corpo, sono inscindibili. 

• di tipo socio-costruzionista in quanto riflette una concezione di sviluppo psicologico e di 
pratica educativa in cui sono valorizzati: la conversazione e la discussione tra bambini e tra 
bambini e adulto, la costruzione condivisa delle conoscenze e il ruolo dell’adulto come 
mediatore culturale.

• basata su una concezione educativa globale e attiva: l'educazione attiva afferma che la 
dimensione del pensiero e quella dell'affettività non sono separabili, che esse sono così 
intrecciate che la mente cresce con gli affetti e che l'affetto si allarghi quanto più se ne abbia 
consapevolezza. 

In tal senso, l’educazione affettiva perseguita nei labs è un processo di apprendimento che 
porta alla modulazione delle proprie emozioni: il bambino mantiene la sua emotività, 
sperimenta come viverla serenamente invece di esservi assoggettato, al fine di rendere 
massimo il proprio benessere radicato nel corpo. NON è in alcun modo un processo 
mirante a modellare le emozioni del bambino secondo schemi posti dall’adulto.

• I modelli a cui si fa riferimento mettono insieme elementi e strumenti vari da impiegare 
secondo l’opportunità emersa nella pratica educativa: la Bioenergetica di Alexander Lowen,  
approccio montessoriano al bambino,  strategie di Comunicazione Empatica (Gordon, 
Rosenberg), metodo dell’Allenamento Emotivo, Outdoor Education e altro.



UNA DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI:
MA SE LEGGO TROVERO’ LE RISPOSTE ALLE MIE 

DOMANDE?

No, ma si moltiplicheranno le domande che hai in testa
e allora saprai e vorrai farti sempre più domande…

e non smetterai più di portele!

• Come diceva il gironalista americano Sydney J. Harris “lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre” perché 
attraverso la guida del docente gli allievi possono scoprire che non esiste una sola verità ma tante quante loro ne possono 
trovare e quindi non più specchi riflettenti, ma aperture verso mondi nuovi e sconosciuti.

• Come  afferma lo psicolinguista, che è uno dei massimi esperti nazionali in ambito DSA, Giacomo Stella «l’insegnamento deve 
trasformarsi in un processo di promozione dell’apprendimento […] Bisogna suscitare il desiderio, bisogna appassionare gli studenti, 
l’insegnante deve ritrovare il suo ruolo di magister, di affabulatore, di incantatore di serpenti».

La cultura va intesa in primo luogo come il collocare una pluralità di risposte ai bisogni universali degli esseri umani. 
(Bronislaw Malinowski, Antropologo e Professore all’Università di Yale)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Sito: www. labirinti.org
Fb: LABirinti.alfa

Fb: BianchettoeSirena
Email: labirinti.alfa@gmail.com
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