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1. INTRODUZIONE  

 

Questa pubblicazione è l’output finale di una sperimentazione fatta in quattro scuole 

primarie europee: gli insegnanti sono stati coinvolti in attività specifiche all’interno e 

all’esterno delle classi con l’obiettivo di affrontare il disagio emotivo che a volte è collegato 

al processo di apprendimento con l’intento di migliorare la loro comprensione degli alunni, 

le relazioni all’interno delle classi e l’apprendimento stesso. 

La nostra esperienza di questo progetto è stata che, sebbene ci siano molte questioni 

relative a particolari culture e sistemi educativi, ci sono molte idee ed esperienze condivise 

in un contesto europeo. 

I bambini trascorrono molto del loro tempo nelle scuole e in altri contesti educativi. Di 

conseguenza coloro che lavorano in tali contesti hanno un enorme impatto e influenza 

sullo sviluppo e sul pensiero dei bambini con cui interagiscono. Riteniamo che tali 

professionisti debbano comprendere ed essere curiosi della varie influenze sulla vita dei 

bambini, come quella delle loro famiglie, del contesto scolastico e delle complesse 

interazioni fra di loro. La promozione del benessere emotivo e psicologico degli alunni è 

una preoccupazione e una responsabilità condivise. 

Partendo da queste premesse, la nostra sperimentazione ha preso vita e consisteva 

nell’applicazione della metodologia delle Work Discussion nel contesto educativo: a loro 

volta, gli insegnanti hanno scritto relazioni basate sulle osservazioni fatte in classe durante 

le attività scolastiche collegate alle fiabe, e poi hanno discusso queste relazioni in gruppi 

periodici guidati da uno psicoterapeuta e da uno psicologo. 

Lo scopo di tutto questo lavoro era capire se questa  metodologia potesse effettivamente 

supportare la gestione delle dinamiche relazionali che si verificano in una classe e che 

spesso si trasformano in un vero ostacolo all’apprendimento. 

L’applicazione dell’approccio delle Work Discussion in un contesto educativo e l’uso delle 

fiabe per facilitare l’emergere di emozioni nascoste, ha rappresentato la combinazione 

innovativa da testare. 

La metodologia è stata sperimentata in tre diverse fasi – in cui le fiabe sono state utilizzate 

in tre modi diversi e gruppi di  Work Discussion organizzati periodicamente.  
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L’associazione italiana EDUlab ha supportato le Quattro scuole nell’implementazione di 

questi strumenti unitamente al suo team di esperti guidato dal Coordinatore Scientifico dr. 

Carmine Ciannella, e si sta occupando ora di questa pubblicazione come un’importante 

risorsa per condividere come e in che misura sono state soddisfatte le ipotesi iniziali e se 

la metodologia combinata con l’uso delle fiabe può aiutare gli insegnanti a sviluppare (o 

riscoprire) la capacità di osservare e riflettere su ciò che sta accadendo  all’interno delle 

classi. 

Le esperienze fatte all’interno delle scuole europee sono riportate qui dal punto di vista di 

tutti gli attori chiave coinvolti: psicoterapeuti, coordinatori e insegnanti, e un primo livello di 

deduzioni/conclusioni è contenuto tra le line di questo capitolo. Come accennato in 

precedenza, queste conclusioni sono il frutto di un lavoro basato sulle relazioni prodotte da 

insegnanti e psicologi e che, per motivi di privacy, abbiamo deciso di non pubblicare. 

 Tuttavia, il lavoro di squadra del progetto è stato costituito non solo da 

psichoterapisti/psichologi e insegnanti, ma anche da differenti figure professionali come 

educatori non formali e project manager che hanno avuto anche loro l’opportunità di 

testare i gruppi di work discussion nell’ambito delle “simulazioni” organizzate durante le 

attività di apprendimento rivolte agli insegnanti. È stata l’occasione per sperimentare come 

funzionano le discussioni, condotte e osservate, e per testimoniare la rilevanza di una 

presenza multiprofessionale.  

La FairyTale Action e ciò che ne è scaturito è stata apprezzata da  tutti gli attori coinvolti 

nel progetto, che ora sono tutti d’accordo sull’importanza di utilizzare, all’interno delle 

classi, attività non formali: si stimolano così gli alunni a comportarsi con maggior sicurezza 

e questo incrementa il complesso delle loro capacità emotive e sociali e migliora 

l’atmosfera in classe. 

Infine, possiamo dire che un supporto psicologico per gli educatori è stato ritenuto 

necessario per sviluppare un “occhio” capace di osservare più profondamente se stessi e i 

bambini che sono stati loro affidati e per incrementare una disposizione verso una 

comprensione approfondita dei comportamenti all’interno della classe.  

L’insegnante, da un lato, deve continuamente incoraggiare e motivare l’apprendimento 

degli studenti, e dall’altro deve gestire, contenere, dare una cornice alle sue esperienze 

affettive.  
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Lo psicologo ha quindi una grande funzione pedagogica perché, come sosteneva lo 

stesso  Freud, all’insegnante è richiesto (così come a tutti coloro che ricoprono un ruolo 

sociale) un minimo di conoscenza delle proprie esperienze, al fine di sfruttare al massimo 

la propria intraprendenza. 

La pratica delle Work Discussion in gruppo può aiutare questo sviluppo 
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2. Alle Origini del progetto  
 

2.1. WATCH e l’Infant Observation 

 

Nel ripercorrere a ritroso il percorso di questo Progetto, possiamo dire che la strada che 

ha portato a WATCH prosegue la strada tracciata da specifiche ed importanti esperienze 

svolte in questo ambito. Fra quelle a noi più vicine, ma che ha avuto un amplissimo 

riscontro internazionale, vi è quella realizzata a Napoli grazie al <<PROGETTO 

CHANCE>> (Adamo e Valerio, 2003; Adamo, 2011): un intervento sperimentale sulla 

dispersione scolastica in contesti urbani molto deprivati ideato ed attuato dai fondatori di 

Maestri di Strada (Cesare Moreno e Marco Rossi Doria) e da Simonetta Adamo e Paolo 

Valerio, referenti di quella che si chiamava <<Sezione di Psicologia dell’Università di 

Napoli Federico II>> (Ciannella, 2012). 

Il progetto Chance, che è durato dieci anni, può essere considerato una pietra miliare nel 

campo del lavoro psicologico nelle istituzioni scolastiche. Non sarà qui possibile entrare 

nel dettaglio di questo complesso progetto, ma un fondamentale strumento di intervento 

utilizzato fu quello dei seminari di work discussion quindicinali condotti da psicoterapeuti 

infantili su protocolli di osservazione dei docenti coinvolti. 

Naturalmente, se guardiamo da Chance le origini di questi percorsi vanno ancora più 

lontano nel tempo: pensiamo sia alle trascrizioni delle osservazioni di insegnanti nel corso 

delle loro mansioni professionali utilizzate dalla psicoanalista infantile Susan Isaacs nella 

Malting House School (una scuola sperimentale per bambini da lei diretta dal 1924 ed il 

1927), sia al lavoro di Anna Freud nelle Jackson Nurseries di Vienna nel 1937 e nelle War 

Nursesies (gli Asili di Guerra) in Inghilterra fra il 1940 ed il 1945. 

Come è stato evidenziato, l’applicazione del metodo osservativo in campi diversi da quelli 

della formazione degli psicoanalisti è, a tutt’oggi, ampiamente utilizzato in molti contesti. Il 

metodo dell'Infant Observation rappresenta la colonna portante del Progetto WATCH che 

si propone di diffondere questo strumento utile a potenziare alcune abilità degli insegnanti 

e fornire l’istituzione scolastica di un dispositivo che favorisca sia l’esercizio della funzione 

osservativa, che la condivisione delle ansie e delle tensioni naturalmente connesse alle 

dinamiche di insegnamento ed apprendimento ed al continuo relazionarsi a gruppi di 

bambini. 
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Il dispositivo proposto presuppone che nel corso dei processi di insegnamento/ 

apprendimento non si verifica solo una trasmissione di contenuti, di nozioni, ma hanno 

luogo anche dinamiche di fondamentale importanza. L'osservazione, esercitando un 

particolare tipo di attenzione nei confronti di una o più persone, di una relazione e degli 

individui coinvolti in essa, è uno degli strumenti più favorevoli alla comprensione di queste 

dinamiche.  

Le discussioni in gruppo consentono di lavorare e riflettere su più situazioni e contesti che 

si mettono a confronto, con la possibilità di imparare da ognuno.  

Nello specifico, il proprio gruppo di lavoro aiuta l'educatore a riflettere sull'interazione con il 

bambino osservato (o la classe osservata), anche attraverso il confronto con altre 

situazioni analoghe. I colleghi coinvolti ed il conduttore aiutano l'operatore a codificare i 

comportamenti e i messaggi dei bambini, sostenendolo nell’avvicinarsi al loro mondo 

interno, in modo da dare significato a ciò che a prima vista appare incongruo e 

insignificante.  

Imparando a fare attenzione agli aspetti emozionali che entrano in gioco nel rapporto con i 

bambini (sia come individui che come classe) attraverso un pensiero gruppale, gli 

educatori possono riuscire a rispondere meglio agli specifici bisogni che ogni bambino 

porta con sé.  

Ci si attende, infatti, che gli strumenti proposti possano essere proficuamente utilizzati 

nella formazione degli insegnanti, aiutandoli a sviluppare una capacità riflessiva intorno 

alla loro pratica educativa.  
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2.2. WATCH e le Fiabe 

 

Il metodo dell’osservazione consente di porre una particolare attenzione sui diversi modi di 

espressione di cui dispongono i bambini oltre quello esplicito della comunicazione verbale. 

In effetti il gioco, il comportamento individuale in relazione al gruppo classe ed agli adulti, 

gli stati corporei, i disegni, ecc. (e la relazione di tutto questo con i diversi momenti della 

vita personale e scolastica) possono dare accesso ad una serie di informazioni sul loro 

stato psicologico ed emozionale. 

In questa prospettiva abbiamo provato ad utilizzare, come focus delle nostre osservazioni 

a scuola, uno degli strumenti potenzialmente più comunicativi ed evocativi dal punto di 

vista simbolico che gli adulti hanno a disposizione per sostenere la crescita emotiva e 

psicologica dei bambini: la fiaba.  

Sul tema delle fiabe e sull’utilizzo di questo strumento esiste un’ampia letteratura; ma 

quello che ci ha portato ad utilizzarlo in WATCH ha a che fare con un altro percorso di 

esperienze lavorative ed incontri professionali e personali. 

Circa otto anni fa, la dott.ssa Alessia Barbato, nel corso di una delle sue collaborazioni con 

il Centro Diurno del Servizio di Salute Mentale in cui lavoro, ci propose un progetto di 

riabilitazione per i nostri pazienti psichiatrici che prevedeva l’utilizzo delle fiabe ed aveva 

un nome molto evocativo: <<Fantasticando>> (Ciannella, Barbato, Sannino, 2013).  

Fantasticando ha rappresentato l’evoluzione di un lavoro fatto negli anni con i pazienti 

intorno al tema della narrazione, lavoro principalmente basato sul consolidato utilizzo di 

racconti nella terapia degli adulti, ma talvolta anche adattando alcuni strumenti clinici 

originariamente pensati per il lavoro con i bambini (sia in campo diagnostico che più 

strettamente clinico).  

Fra questi ci sono, per esempio, i laboratori di fiabe (Lafforgue, 1985) ideati come 

“contenitori” di proiezioni votati a dare un senso, una forma a sensazioni-emozioni che non 

sono ancora pensieri, ma cui si può in seguito dare un nome, contrastando la tendenza a 

negarle, ad evacuarle o ad agirle. Questo tipo di setting facilita l'emergere di pensieri, 

sensazioni ed emozioni ed attiva legami affettivi con gli operatori e fra i partecipanti.  

L’obiettivo generale di Fantasticando si sviluppò attraverso l’idea di far avvicinare gli utenti 

ad alcune tematiche, trattate in maniera simbolica, senza “costringerli” a parlarne, ma 

immergendosi in esse con fantasia e creatività.  
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Con WATCH abbiamo provato non solo a riportare nelle istituzioni scolastiche il dispositivo 

ideato con Fantasticando, ma anche a testarlo in quattro differenti contesti sociali e 

culturali (Estonia, Italia, Romania e Slovenia). Quello delle Work Discussion è per noi lo 

strumento - molto collaudato, ma ancora non abbastanza diffuso - con cui sostenere gli 

educatori coinvolti, consentire loro una particolare esperienza (multi)professionale e 

valutare in itinere (ed insieme a loro) l’efficacia della combinazione di questi due strumenti 

di lavoro.  

Per quanto riguarda le fiabe, sembra scontato sottolineare il loro valore e la insostituibile 

funzione nella vita dei nostri bambini. Esse educano, sostengono e liberano le loro 

emozioni; inoltre offrono ai bambini un'occasione di venire a contatto con alcuni importanti 

conflitti e dilemmi della loro vita interiore.  

Le modalità di lavoro proposte dal Progetto si proponevano di dare ai bambini la possibilità 

di passare gradualmente da ascoltatori passivi a soggetti più attivi e partecipi stimolando 

un loro contributo creativo.  

Nelle fasi più avanzate, in effetti, i bambini sono stati chiamati a costruire una storia in 

gruppo utilizzando dapprima il binomio fantastico e le cinque regole della Grammatica 

della Fantasia di Gianni Rodari; successivamente, per la creazione delle fiabe sono state 

utilizzate le "carte di Propp" (Propp, 1976) e per la loro rappresentazione si è ricorso 

all'uso di marionette.  

L’utilizzo di tutti questi strumenti è stato comunque orientato dal tentativo costante di 

rendere la storia il prodotto di un lavoro di gruppo.  

Così come in Fantasticando, anche in WATCH l’uso delle marionette ci è sembrato un 

utile mezzo per tentare di ridurre alcune inibizioni e di coinvolgere il più possibile anche 

bambini meno estroversi; in prima istanza, però, l’intenzione è stata quella di consentire a 

tutti i partecipanti la possibilità di “giocare” più liberamente possibile con le storie e con le 

caratteristiche psicologiche dei personaggi.   
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3. I Gruppi di Discussione: Le conclusioni degli Psicoterapeuti 

 

3.1. In Italia 

 

Dopo il primo Meeting Internazionale tenutosi in Italia, i quattro paesi coinvolti hanno 

avviato la prima fase del Progetto. 

Ad Ercolano il nostro gruppo si è imbattuto in una serie di difficoltà ad iniziare: il primo 

incontro, in effetti, si è tenuto a dicembre, a ridosso delle vacanze di Natale. 

La prima Work Discussion è stata, quindi, anche l’occasione per ragionare sui motivi che 

avevano reso complicato programmare questo appuntamento. In primo luogo, la scuola 

era stata chiusa per un problema che aveva reso inagibile l’edificio e necessari i lavori di 

ripristino.  

Ciò aveva comportato per i bambini, per le insegnanti (e per questo nostro gruppo) un 

trasferimento ad un’altra scuola ed una inevitabile riorganizzazione di tutte le attività 

scolastiche già programmate.  

Le maestre ci spiegarono che i bambini erano pochi; facevano più assenze del solito 

anche perché le madri tendevano a tenerli più spesso a casa a seguito di questo 

cambiamento di sede (e forse anche per l’avvicinarsi delle vacanze). Sentivano che 

mancava un senso di appartenenza e, in tale clima, era difficile concentrarsi; essere ospiti 

in questa nuova scuola incideva negativamente, quindi, pure sul rendimento scolastico.  

Anche noi psicologi registravamo una certa “fatica ad iniziare”, ad approcciare questa 

nuova esperienza e la prima Work Discussion in una condizione così complessa.  

Nello stesso tempo, le insegnanti si erano interrogate a lungo su come era opportuno 

presentare il lavoro con le fiabe ai bambini (una implicita domanda sembrava essere: 

<<come si presenta questa novità ai bambini?>>) e su come organizzarlo (poteva essere 

utile lavorare in compresenza per potersi supportare a vicenda nell’osservazione? E 

lavorare a classi aperte? Bisognava utilizzare metodologie diverse a seconda dell’età dei 

bambini?). 

Se per buona parte questo “ritardo” era quindi dovuto alla necessità di trasferirsi e 

riorganizzarsi, forse in una certa misura poteva essere legato alle ansie connesse all’inizio 

del progetto, ansie già in parte espresse durante il primo meeting internazionale. 
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Tutto questo faceva venire in mente quei bambini che rimandano continuamente i compiti 

scolastici e tutte le cose faticose e difficili. 

Invitammo così i colleghi a riflettere su come poteva essere complicato anche per noi 

adulti affrontare un <<nuovo compito>>: tutti pensavamo che WATCH sarebbe stata 

un’esperienza stimolante ed arricchente, ma forse avvertivamo pure delle inevitabili 

preoccupazioni connesse all’inizio del percorso.  

Una delle ansie, inoltre, pareva essere connessa alla fantasia di poter essere valutati se 

consideravamo le battute iniziali sul timore di venir giudicati dagli psicologi per la qualità 

dei report prodotti. Qui la somiglianza con alcuni vissuti dei bambini a scuola ci sembrò 

ancora più pertinente e significativa. 

In questa fase le maestre hanno trattato in classe il tema delle fiabe ed hanno provato a 

far scegliere ai bambini qualche racconto da leggere e commentare insieme. 

La prima fiaba letta in classe e portata dalle maestre alla discussione di gruppo fu quella di 

Cenerentola; con essa ci venivano anche descritti i contesti familiari in cui vivono i “loro” 

scolari: si tratta di bambini definiti <<difficili>>, che vivono in ambienti poco stimolanti; le 

bambine spesso vengono coinvolte nelle faccende domestiche che hanno la priorità sui 

compiti scolastici (delle cenerentole, appunto).  

Questa fiaba ci sembrò richiamare anche i discorsi, fatti prima della lettura del report, sulla 

necessità delle maestre di contrastare l’atteggiamento prevalentemente critico (e talvolta 

svalutante) dei genitori nell’educazione dei figli. 

La scelta di questa storia da parte della classe e le nostre associazioni di idee e pensieri ci 

fecero pensare a come i bambini si possano sentire in occasione di giudizi negativi, di 

critiche, da parte di un adulto di riferimento: forse si sentono un po’ come Cenerentola ed 

aspirerebbero a qualcosa o qualcuno che li apprezzasse.  

La scelta della fiaba e la discussione che aveva attivato in classe, quindi, ci sembrò essere 

molto in sintonia con tematiche presenti nella vita dei bambini, delle loro famiglie e delle 

relazioni a scuola.  

Al termine di questo primo incontro di Work Discussion percepimmo una maggiore 

distensione, una riduzione delle ansie iniziali; forse anche il gruppo percepiva questo 

incontro (ed il lavoro svolto) come utile e fecondo, ma anche come un <<bel lavoro>> da 

portare avanti. 
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Dalla seconda Work Discussion in poi, ogni incontro si è aperto con la lettura del report 

degli psicologi; per noi è un modo di “congiungere” i due momenti e di restituire, in una 

forma il più possibile organizzata, quanto siamo riusciti a tenere nelle nostre menti del 

lavoro svolto dal gruppo nella sessione precedente.  

In quel momento la lettura del report ci sembrò rappresentare una delle tante narrazioni 

che cominciavano a nascere nel corso del progetto: era un racconto che si intrecciava con 

le fiabe raccontate ai bambini, con le storie dei bambini che cominciavamo a raccogliere 

dalle maestre, ecc..  

La maestra M. ci descrisse l’incontro tra i bambini e la favola di Pollicino. La sensazione 

era quella di una certa attesa in classe per questo lavoro; quando, in effetti, la maestra 

chiese ai bambini un parere sul nome di Pollicino, la risposta della classe fu come una 

specie di <<boato dovuto all'accavallamento delle risposte>> con i bambini che 

premevano per dare la loro personale interpretazione: <<un bambino dal pollice piccolo ... 

una persona (dalla statura) bassa ... >>.   

Senza entrare nel dettaglio delle dinamiche della classe e delle storie individuali (anche 

per evitare il rischio di rendere riconoscibili i singoli bambini) che si collegavano a quella 

della fiaba proposta, ci sembrò evidente che gli alunni erano stati molto colpiti dal tema 

dell'abbandono ed avevano espresso con forza l'idea che i genitori dovrebbero pendersi 

cura dei propri figli (<< ... secondo me il papà di Pollicino non avrebbe dovuto 

abbandonare i propri figli ... i bambini non si abbandonano mai ... >>) anche se, a volte, le 

gravi difficoltà possono essere vissute come attenuanti (<< ... però loro non avevano i 

soldi per accudirli ... >>).  

I bambini si mostrarono dolorosamente consapevoli della differenza tra lieto fine fiabesco 

e la vita reale; qualcuno espresse l'idea che quest’ultima molte volte non offre soluzioni 

felici ai problemi: <<spesso non succede così nella vita reale>>. In questo spazio di 

pensiero attivato dalla fiaba, uno dei bambini sembrò mettere da parte il suo 

comportamento provocatorio mettendosi in sintonia con il resto della classe: <<Spesso i 

grandi non si vogliono bene perché litigano e noi che siamo piccoli non possiamo farci 

niente>>. 

La maestra ci confessò di essersi sentita particolarmente stanca dopo questa attività, 

percepiva una eccessiva confusione in classe.  
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Riflettemmo sul fatto che le fiabe avvicinano i bambini ad alcuni aspetti della propria realtà 

che hanno complesse implicazioni emotive; l’attivazione generata da tali implicazioni 

sembrò creare una certa confusione anche durante la nostra discussione: facevamo fatica 

a gestire il “troppo materiale”, i tanti spunti di riflessione che, a tratti, sembravano sfuggire 

dalle mani. 

La stanchezza della maestra M. poteva essere proprio l'effetto di questa molteplice 

attivazione di temi sollecitata dalla favola nella classe. Da questo punto di vista, il fatto che 

la classe era sembrata troppo confusionaria ed <<ingestibile>> poteva essere invece 

l'effetto della ricchezza dei temi trattati e del grande coinvolgimento ottenuto. 

Immaginammo che la fatica era anche legata alla necessità di sostenere la fragilità dei 

bambini nel momento in cui fronteggiavano emozioni così dolorose. 

La fiaba de “La Bella e la Bestia” portò al centro della discussione i temi dell’accoglienza e 

dell’emarginazione, temi molto presenti nella classe in cui fu letta. La scelta della maestra, 

in effetti, non era stata casuale ed era motivata dal tentativo di avviare una riflessione su 

dinamiche di emarginazione osservate in classe.  

A partire da casi in cui la scarsa igiene favoriva delle discriminazioni, osservavamo che il 

pregiudizio nei confronti di alcuni bambini e delle loro complesse storie familiari portava 

alle stesse reazioni di allontanamento anche quando le condizioni di cura si erano 

significativamente modificate. 

Per le insegnanti risultava quanto mai difficile muoversi fra il provare pena per questi 

bambini che venivano esclusi dal gruppo, ed il comprendere il bisogno di protezione che 

porta gli altri genitori ad alimentare tale emarginazione.   

Nel ripercorrere le dolorose storie di questi bambini, ragionammo ancora sul conflitto tra il 

provare pena per loro e per la loro sfortunata condizione e la contemporanea tendenza a 

metterle a distanza (come per la costante mancanza di igiene).  

Emerse, con una certa chiarezza, che la trascuratezza del corpo forse rimandava ad una 

trascuratezza sociale e familiare, ad una condizione di deprivazione e di violenza che 

attivava una forte “paura del contagio”; mettere i propri figli a distanza da questi bambini 

potrebbe rappresentare un metterli al riparo da tutto questo, dalle tante cose brutte che li 

circondano.  
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Il primo gruppo di discussione della seconda fase del progetto sembrò avviarsi con una 

certa lentezza; mentre eravamo in attesa delle maestre che venivano dall’altra struttura, 

quelle già presenti ci parlarono della stanchezza dei bambini in quella fase dell’anno. 

Il report proposto ci raccontava il lavoro in classe sulla scelta del binomio fantastico e la 

costruzione di una fiaba fatta a partire dalle parole scelte dai bambini.  

Durante la lettura e la discussione fummo “travolti” dalla descrizione del proprio lavoro da 

parte della maestra che ci mostrò anche foto e video dell’attività descritta nel report, quasi 

a voler sottolineare, in maniera più incisiva e concreta, la grande partecipazione dei 

bambini ed il risultato ottenuto dalla sua classe nonostante le difficoltà di alcuni scolari.  

Il gruppo riuscì a descriverci, però, anche un vissuto di disagio e di confusione: con tutti 

quei particolari sulle storie dei bambini a qualcuno sembrava di <<andare fuori traccia>>; 

non ci occupavamo più solo delle fiabe e delle dinamiche dei bambini in classe, ma 

facevamo ipotesi che andavano <<troppo oltre>> dando la sensazione di una situazione 

caotica. 

Del resto, nonostante i tanti interrogativi emersi, ci sembrava di avere poco tempo sia per 

il ritardo iniziale dovuto a problemi organizzativi e (forse) resistenze, sia per la quantità di 

materiale portato.  

Ci chiedemmo se l’ansia di far bene, di svolgere un buon lavoro non avesse caratterizzato 

il gruppo (classe da una parte, e maestra dall’altra); il desiderio di dare il massimo, però, 

poteva portare ad un eccesso di elementi sul campo che, paradossalmente, sembrava 

comportare delle perdite (come la perdita di coerenza avvertita da una parte del gruppo). 

Una delle insegnanti ammise che fra le sue ansie c’era quella che potevano non esserci 

abbastanza argomenti, c’era bisogno di <<allungare il brodo>> per la paura che le nostre 

discussioni fossero troppo “povere”.  

Questo vissuto, forse inconsciamente presente in tutto il gruppo, sembrava aver inciso sia 

su ciò che aveva determinato il ritardo iniziale, sia sulla grande quantità di materiale 

portato alla discussione. 

Proprio nelle battute finali, la maestra A. ci raccontò che i bambini avevano espresso la 

loro contrarietà poiché lei aveva modificato il titolo della storia da loro inventata. A. si era 

giustificata confessando agli alunni il suo desiderio di partecipare alla costruzione della 

storia. 
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Attraverso questa significativa parentesi, l’insegnante sembrò mostrarci che se da una 

parte una quota di regressione è necessaria allo svolgimento del proprio lavoro e favorisce 

la comprensione dei bisogni emozionali dei bambini, dall’altra rappresenta un fattore che 

bisogna controllare.  

Potrebbe succedere, in effetti, che alcuni bisogni e/o ansie degli adulti entrino in gioco ed 

interferiscano nel lavoro in classe. Per esempio, nel nostro caso la partecipazione al 

progetto ha certamente attivato delle comprensibili preoccupazioni circa la valutazione del 

proprio operato; in questo, come in altre situazioni, si può correre il rischio di usare il 

lavoro svolto dalla classe come qualcosa che testimoni le proprie abilità professionali. 

Allora, cambiare il titolo della fiaba l’aveva resa certamente più presentabile ed 

accattivante, tuttavia sembrava aver ridotto la soddisfazione della classe e favorito la 

sensazione di non aver potuto compiere un atto creativo in piena autonomia, di non aver 

fatto <<tutto da soli>>. 

  

Il report discusso nell’incontro successivo riguardava il lavoro con il binomio fantastico che 

una delle maestre aveva svolto nella classe di una sua collega (una terza). L’insegnante ci 

spiegò che avevano deciso questo <<scambio di classe>> perché lei lavorava con 

bambini più piccoli (una seconda), mentre le indicazioni iniziali del progetto erano per una 

fascia d’età più “alta”. Questo cambiamento aveva comportato alcune difficoltà nel lavoro 

con i bambini: alcuni di loro, piuttosto irrequieti, erano stati <<poco gestibili>> forse perché 

lei non era per loro la maestra della classe1. 

 

Il lavoro sul binomio fantastico portò alla scelta delle parole "giallo” e “agnello"; a parere di 

tutti la fiaba che prese forma - Il Giallo Agnellino - sembrava molto simile a quella del 

brutto anatroccolo.  

La classe si era soffermata sul fatto che il giallo era un colore insolito, strano; questa 

"stranezza" avrebbe certamente causato l'esclusione - non solo da parte degli altri animali 

della fattoria, ma anche <<da parte della famiglia>> - dell'agnellino. Una bambina ammise 

che questo accadeva costantemente anche tra loro.  

                                                           
1 Ci venne da pensare che questa insegnante si era sentita costretta ad adottare una classe non sua e che non aveva 
potuto condividere con i “suoi” alunni la possibilità di fare questo lavoro con le fiabe. Se da una parte le indicazioni 
date non erano state così rigide e ritenevamo che una richiesta di cambiamento sarebbe stata sicuramente accolta, la 
“regola” era stata percepita come poco flessibile. Questa percezione aveva costretto le persone (studenti ed 
insegnanti) ad un adattamento forzato che aveva comportato rabbia e frustrazioni.  
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Attraverso questa fiaba, quindi, la classe riuscì a trattare un tema che li riguardava come 

gruppo: uno di loro, in effetti, subiva spesso l’isolamento da parte dei compagni malgrado 

le maestre provassero a favorirne costantemente l’integrazione. Grazie a questa attività, 

però, questi era uscito dal silenzio in cui di solito si rifugiava e che provocava un senso di 

impotenza nelle maestre.  

Queste ultime espressero il loro vissuto di stanchezza, in parte legato alla fase conclusiva 

dell'anno scolastico; alcune colleghe si assentavano proprio per il forte stress, 

peggiorando la condizione di coloro che restavano “sul campo”.  

Ci parlarono di <<classi difficili>> che mettono a dura prova la stabilità emotiva, che 

espongono a vissuti di impotenza, di frustrazione per non poter intervenire in maniera 

incisiva nella vita dei “loro” bambini che in molti casi assistono a lutti, separazioni, abusi, 

violenze, ecc. e che sembrano abbandonati a sé stessi.  

Ipotizzammo che l’essere continuamente a contatto con situazioni di grave deprivazione e 

degrado, potesse essere uno dei motivi della loro stanchezza e demoralizzazione.  

Una delle variabili in gioco era, quindi, quella dei contesti sociali e familiari con i quali si 

lavorava: alcune madri dei loro allievi vennero definite <<madri-bambine>>. Si trattava di 

ragazze appena adolescenti che già avevano assunto il ruolo di madre, ma che erano 

ancora troppo vicine alla loro condizione infantile. Pensammo fosse probabile che, in molti 

di questi casi, la difficoltà di queste giovani madri a prendersi cura dei figli replicava la 

deprivazione di “buone cure” subita a propria volta da bambine.  

Il senso di impotenza di cui continuammo a parlare sembrava contagiare anche il clima 

della nostra sessione di Work Discussion; ci chiedemmo se tale vissuto non si fosse 

trasformato in una certa fretta di concludere i nostri discorsi e le riflessioni sul materiale 

portato. Allo stesso modo anche la conclusione dell’anno scolastico veniva vista come la 

soluzione, la via di fuga da tutte queste tensioni ed al malessere di cui ci avevano così 

diffusamente parlato le maestre.  

In occasione dell'ultimo incontro della seconda fase (che coincise con la conclusione 

dell'anno scolastico e con il termine del primo anno di attività del Progetto), ci trovammo a 

gestire una situazione di “crisi”.  

Le insegnanti ammettevano di aver avuto una serie di difficoltà nel corso della seconda 

fase progettuale.  
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Nella prima parte dell'incontro la discussione, in effetti, si concentrò sull'idea che le 

maestre non avevano svolto <<il compito>> nel migliore dei modi (ma anche che non 

erano state aiutate abbastanza dalle nostre “istruzioni”) e che avevano ricevuto un 

<<giudizio negativo>> da parte di noi psicologi. La domanda che si ponevano sembrava 

essere: <<cosa abbiamo sbagliato?>>.  

Durante il confronto provammo a ragionare su queste difficoltà e tensioni: la nostra idea 

era che - a parte alcuni passaggi in cui le modalità di approccio al lavoro potevano essere 

oggetto di ulteriore riflessione - questo gruppo era stato molto collaborativo ed avevamo 

ben operato nel corso di tutta la prima fase. Le difficoltà riguardavano il fatto che 

W.A.T.C.H. chiedeva loro un approccio non semplice da realizzare in un contesto 

istituzionale che aveva delle modalità di funzionamento ed organizzative consolidate. 

Forse, un esempio era proprio il tema della valutazione, così presente nella discussione in 

corso, ma anche caratteristica di molte dinamiche scolastiche (non solo di quelle fra 

insegnanti e studenti): individuare qualcosa che conveniva modificare, veniva vissuto 

come un insindacabile giudizio negativo sul proprio operato. Da un altro punto di vista, 

invece, riconoscere delle cose da correggere - pur costringendoci ad una quota di disagio 

ed alla fatica di rivedere il “nostro” operato - poteva non avere una connotazione negativa, 

ma consentirci di migliorare il lavoro, ridurre alcune tensioni improduttive e ricavare il 

massimo possibile dalle risorse messe in campo dal progetto. 

Queste tensioni, molto probabilmente, portarono una delle coordinatrici della scuola a 

chiederci di poter partecipare a questo nostro incontro; la sua venuta e la sua 

partecipazione - concordata al momento con tutto il gruppo - coincisero con l’inizio della 

lettura del report.  

Nel report discusso la maestra aveva scelto di lavorare con una quarta, ma anche per lei i 

momenti iniziali del lavoro in classe erano stati particolarmente faticosi: richiamare 

l'attenzione dei bambini aveva comportato per la docente l'assunzione di un atteggiamento 

<<più rigido del solito>>.  

Ad ogni modo i bambini svilupparono la loro fiaba a partire da due parole: CASA e 

VOLARE.  

Quando i bambini cominciano a raccontarla, la loro attenzione si concentrò sulla 

protagonista che <<non voleva mai andare a scuola>>.  
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Questo passaggio ed i successivi commenti sembravano collegarsi al fatto che molti 

bambini, in questa fase dell'anno, esprimono la propria stanchezza ed il peso di dover 

andare a scuola (stanchezza che talvolta si esprime anche con il caos caratteristico dei 

giorni della fine dell'anno scolastico).  

Ci sembrò abbastanza chiaro che la fiaba inventata dalla classe trattava la tematica delle 

conclusioni: la fine della scuola (che apparentemente sembra fortemente attesa e 

desiderata da tutti), la fine della fiaba (che non arrivava), ecc..  

La "chiusura", intesa come fine, comporta in sé anche una serie di motivi di tensione: forse 

uno di questi può avere qualche legame con il timore della valutazione (promozione o 

bocciatura?); l’altro potrebbe essere connesso al vissuto di perdita per quello sta finendo 

(compreso il rapporto con i compagni, con le maestre) 2; un altro ancora potrebbe essere 

legato alla fantasia di non "ritrovare" (alla ripresa) questi punti di riferimento scolastici (ben 

diversi da quelli provenienti dalle proprie famiglie problematiche).  

Le maestre, a questo proposito, ci raccontarono di alcuni bambini che - di tanto in tanto, 

durante la pausa estiva - vagano nei pressi della scuola; parrebbe che essi si prendano la 

briga di andare a controllare che è ancora tutto al solito posto, che la scuola sia ancora lì.  

Il dispiacere può essere espresso dai ragazzi in diversi modi, anche con atteggiamenti 

apparentemente provocatori; come se per alcuni le tensioni, questo tipo di emozioni, 

possano essere solo scaricate attraverso il corpo e/o con questo tipo di comportamenti 

talvolta definiti come "iperattivi".  

A partire da queste riflessioni ci sembrò più evidente e chiaro un altro tipo di 

comunicazione del disagio: in più di un’occasione qualcuno aveva chiesto aiuto alla 

maestra per malori di vario tipo. Sembrava possibile che, attraverso sintomi fisici, alcuni 

bambini comuniassero agli adulti una parte del loro malessere, del loro dolore per la 

separazione imminente (ed il bisogno di essere consolati).  

Naturalmente questo discorso delle conclusioni, delle separazioni per le vacanze 

imminenti riguardava anche noi ed il progetto in corso; forse il momento di crisi che 

avevamo attraversato poteva essere stato influenzato dal particolare momento che si 

viveva in questa fase dell’anno, momento che comportava anche una certa stanchezza ed 

ansia per gli inevitabili bilanci connessi alla conclusione delle fasi di ogni processo. 

 

                                                           
2 In classe, in effetti, una bambina disse alla maestra: <<mi sarebbe piaciuto finire la fiaba, per far capire ad Eleonora 
(la protagonista) che la scuola è bella!>> 
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Ci rivedemmo, dopo la lunga pausa estiva e, nonostante l’anno scolastico fosse 

cominciato da pochi mesi, già affiorava una certa stanchezza. Il report da discutere ci 

riportava al lavoro in classe con le Carte di Propp.  

Ancora una volta i contenuti delle fiabe sembravano quasi coincidere con le realtà familiari 

e sociali in cui vivono i bambini di questa scuola: la classe discuteva animatamente e 

contemporaneamente sia di un genitore severo e sempre vestito di nero, sia del Cavaliere 

Nero delle carte che impersonava il cattivo. 

Sia la maestra che un bambino tentarono di rasserenare gli animi: la prima provò a 

ristabilire un “ordine naturale” secondo il quale <<i genitori sono tutti bravi e fanno sacrifici 

per offrire il meglio ai propri figli>>; il bambino provò a rassicurare la compagna parlando 

di un <<cavaliere buono>> che vuole uccidere <<il serpente Amedeo che è cattivo>>. 

La situazione, tuttavia, sembrò cambiare ancora e la discussione prese altre direzioni. In 

primo luogo la classe sovvertì il discorso: Amedeo non è più il cattivo, ma l’omosessuale 

un po’ ridicolizzato3.  

Si parlava quindi di omosessualità, ma con un linguaggio in codice che non consentiva 

all’insegnante di comprendere subito il “diverso” senso dato dai bambini al nome Amedeo 

facendola sentire esclusa dai discorsi e confusa.  

Riflettendo su questo “linguaggio cifrato” della classe, ci vennero in mente precedenti 

considerazioni e ci chiedemmo se i bambini più deprivati culturalmente non possano avere 

analoghi vissuti di esclusione e confusione vivendo come inaccessibile ed estranea sia la 

terminologia usata per l’insegnamento delle materie scolastiche, sia la stessa lingua 

italiana (dal momento che loro padroneggiano quasi esclusivamente il dialetto). 

Il tema della omosessualità, comunque, venne trattato nei termini della tolleranza e di un 

certo rispetto: il nome Amedeo serviva ad indicare un omosessuale, ma con una 

accezione meno offensiva se confrontata ad altri termini dialettali ed il gruppo concluse 

che <<ognuno può vestirsi come vuole (anche di nero) ed amare chi vuole>>. 

Durante il nostro lavoro di discussione ci soffermammo, infine, su un’osservazione già 

riportata dalle maestre: spesso i bambini <<sparlano degli altri>> tentando di coinvolgere 

anche le insegnanti in tali dinamiche. 

                                                           
3 Scoprimmo che i bambini, citando un film molto popolare che l’insegnante non conosceva, attribuivano questo nome 
proprio a persone omosessuali. 
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Ci chiedemmo se non poteva trattarsi di una sorta di rudimentale meccanismo di difesa: 

questi bambini sembrano immersi in situazioni difficili che potrebbero determinare un 

sentimento della vergogna (quando ne affiora la consapevolezza). Forse il pettegolezzo è 

un modo per spostare sull’altro le “cose cattive” che inizialmente ci si attribuisce (o si teme 

ci possano essere attribuite); allora ci si libera (temporaneamente) delle cose negative e si 

cerca la complicità di altri per addossarle in maniera apparentemente definitiva al capro 

espiatorio di turno.  

Nel report discusso nell’incontro successivo, la fiaba inventata sembrava trattare un 

problema della classe e della difficoltà di integrazione di un bambino: <<c’era un bambino 

molto bello e ricco4 che viveva in un castello, ma che era molto triste perché non aveva 

amici ... >>. Altri due compagni, proseguendo su questa linea, spiegarono che <<non 

aveva amici perché era triste e non era gentile>>. 

La classe, attraverso la fiaba, sembrava così mettere l’accento sulla tristezza di questo 

bambino; tale elemento ci fece ipotizzare che la tristezza non solo era l’effetto della sua 

solitudine, ma anche la miccia che innescava certi suoi comportamenti (<<era triste e 

(quindi) non era gentile>>).  

A partire dalla storia di questo bambino prendemmo in considerazione l’idea della 

“circolarità” di certe dinamiche: i “bambini difficili” vengono da “contesti difficili”; forse 

l’ambiente familiare e sociale favorisce i loro comportamenti disfunzionali, ma allo stesso 

tempo la complicata gestione di questi bambini (sperimentata anche dalle maestre) genera 

risposte spesso violente da parte dei genitori. Se le maestre provano a ragionare con 

questi ultimi su quello che fanno i figli in classe, essi rispondono spesso con immediata ed 

eccessiva forza (<<La soluzione per i genitori? È picchiare i bambini!>>). 

Gli interrogativi messi in campo dalle maestre furono molti: sempre sul tema 

integrazione/esclusione, ci si pose domande sul tipo di legami esistenti fra i bambini: erano 

legami solidi e solidali, oppure effimeri e fragili? Una bambina era stata collocata in casa 

famiglia e molti dei compagni, apparentemente, non avevano mostrato nessun dolore per 

la perdita. Altre domande spostarono il focus sulla sensibilità e le capacità di accudimento 

delle madri: <<Cosa caratterizza una “buona madre” da una “cattiva madre”?>>.  

                                                           
4 Questi aggettivi sembravano indicare che si riconosceva a questo bambino anche delle qualità: in seguito 
si disse, ad esempio, che <<è un campione nelle divisioni>>. 
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Nelle battute finali si raccontò che in più di un episodio alcune madri avevano chiesto soldi 

alle maestre. Talvolta ciò era accaduto utilizzando delle bugie, dei sotterfugi, tirando in 

ballo situazioni di estremo bisogno dei loro figli. 

Il gruppo concluse l’incontro con un discorso sulla stanchezza, sulla difficoltà ad 

immaginare che l’anno successivo sarebbe iniziato un nuovo ciclo, su quanto risultava 

pesante pensare di dover <<ricominciare a fare tutto questo con una prima>>. 

Non mi fu possibile, anche per motivi di tempo (alcune maestre vengono richiamate ad un 

altro impegno scolastico) rimandare un pensiero su quanto emerso nella parte finale 

dell’incontro. Mi chiesi ancora se il senso di fatica delle maestre non fosse strettamente 

connesso alla presenza di una gran mole di bisogni di questi bambini; bisogni che non 

trovano quasi nessuna risposta nei contesti familiari di appartenenza.  

Anzi, le richieste improprie fatte dalle madri (come le richieste di denaro) sembrano 

evidenziare che questi genitori si sostituiscano addirittura ai figli nella richiesta di 

attenzione fatta alle maestre: questi genitori, non solo non sembrano in grado di 

rispondere ai bisogni materiali ed affettivi dei figli, ma si mettono in competizione con loro 

per l’attenzione che le insegnanti possono offrire agli stessi.   

Al successivo incontro eravamo tutti un po’ emozionati per le fasi finali di questo nostro 

lavoro: <<Ma oggi è il nostro ultimo incontro!>>. Si percepiva una nota di malinconia in 

questa frase, ma anche una certa tensione; così accogliemmo l’implicita richiesta di 

leggere e discutere tutto il materiale a disposizione per dare spazio al lavoro di ognuno. 

Sembrava importante “completare” il giro delle presentazioni, senza escludere nessuno. 

La condivisione delle note sull’incontro precedente distolse il gruppo dalle tensioni della 

giornata e riportò l’attenzione di tutti al nostro progetto ed al lavoro svolto in classe con i 

bambini.  

Una delle maestre iniziò a leggere il suo report che descriveva il lavoro fatto con le Carte 

di Propp. La fiaba che i bambini avevano inventato suscitò, però, una certa inquietudine 

perché le questioni trattate non solo erano forti, ma anche molto vicine alle loro difficili 

realtà familiari. La trama, in effetti, riguardava il tema della violenza domestica (<<C’era 

una volta un uomo molto cattivo che picchiava sempre la moglie>>).  

Bastò poco per doversi confrontare con il fatto che gli “orchi” sono concretamente presenti 

nella vita di questi bambini, perché la classe passò dalla fiaba al racconto esplicito di 

alcune pesantissime realtà familiari. 
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La maestra, avvertendo la crescente tensione generata da questi racconti, aveva provato 

a ridurla lavorando sui danni provocati dall’abuso di alcool e sostanze stupefacenti (che 

nelle descrizioni dei suoi alunni appariva come fortemente connesso all’uso della 

violenza). Al termine della lettura del report An., molto turbata e dispiaciuta, commentò: 

<<Questa è la realtà della mia classe!>>. 

Tutto questo ci portava ad una complicata domanda: <<Cosa facciamo di certi racconti 

così dolorosi che i bambini ci portano? Cosa accade a livello emotivo all’insegnante ed agli 

altri bambini della classe?”>>5. 

Le maestre ci raccontarono di quanto fosse difficile reggere queste storie e di come 

sentivano necessario introdurre dei momenti di affetto concreti per poter contrastare il 

peso di certi racconti: <<Sono bambini che chiedono di essere abbracciati, ascoltati, visti, 

amati>>. Qualcuna ci raccontò che le capitava di tornare a casa, dalla propria famiglia, e 

ripensare con profonda tristezza alle vite dei suoi alunni.  

La lettura degli altri report ci portò a ragionare su alcuni elementi che le situazioni descritte 

avevano in comune; uno di questi riguardava la difficoltà delle maestre nella gestione delle 

classi di bambini più grandi.  

Ci parlarono della sensazione comune di doverli continuamente “sgridare” per riportarli ad 

un comportamento educato, al rispetto dell’altro. Spesso i ragazzi ridono, non riescono a 

stare fermi, si agitano, e bisogna continuamente intervenire per ristabilire un ordine 

possibile. Per questi motivi può essere molto difficile svolgere la lezione; a differenza delle 

descrizioni fatte nelle classi con bambini più piccoli, qui le maestre sembravano 

prevalentemente impegnate a contenere la distruttività di alcuni alunni.   

Tutte le insegnanti convenivano sul fatto che l’unico modo di contenerli era quello del 

“fare”, del tenerli costantemente impegnati in qualcosa: un dettato, un compito, ecc.. 

Sostenevano che tutto ciò era necessario perché questi bambini non mostrano interesse 

in niente, e spesso tendono a rompere l’armonia del gruppo classe sabotando ogni 

iniziativa.  

Nel descrivere questi sentimenti di frustrazione condivisi da tutte, una insegnante confessò 

al gruppo di provare una certa <<vergogna>> quando pensava ai report degli altri paesi 

coinvolti nel progetto: <<Temo che i nostri siano i (bambini) più disperati!>>. 

                                                           
5 Una bambina probabilmente molto colpita dal racconto dei compagni aveva chiesto, alla maestra ed alla classe, 
perché quest’uomo fosse così cattivo. 
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Suggerii l’idea che la vergogna descritta dalla collega poteva essere un sentimento 

trasmesso dai loro alunni così deprivati affettivamente: forse anche loro si vergognavano 

di tutte le cose brutte che avvengono nelle loro famiglie (e che avevano confidato alle 

insegnanti anche attraverso le fiabe); come se da qualche parte intuissero che esistono 

“genitori buoni” (come le loro maestre), famiglie buone ed accoglienti, mentre loro sono <<i 

più disperati>>.  

Ipotizzammo che certi comportamenti dei bambini potevano essere visti come una sorta di 

inconsapevole rappresentazione di quello che essi vivono nelle rispettive realtà familiari e 

sociali. Nell’agire continuamente il conflitto e la provocazione a scuola, forse ci mostrano 

una condizione di vita caratterizzata da tensioni, violenza, caos, paura e frustrazione. 

D’altra parte, “fare i cattivi” potrebbe anche essere un modo per difendersi, per tentare di 

uscire da una condizione di passività e dalla sensazione di subire soltanto ciò che 

angoscia e scaricare questo vissuto su qualcun altro: sulle insegnanti, diventando 

indisciplinati, cinici, fuori controllo e molto aggressivi; o su alcuni compagni come nei casi 

di bullismo riportati.  

Condivisi con il gruppo la mia sensazione che i report mostravano una sorta di “passaggio 

evolutivo”. I bambini di terza ci apparivano come delle piccole fragili vittime; ad essi veniva 

naturale rispondere con affetto, protezione (ed essi sono, a loro volta, particolarmente 

richiedenti verso le maestre). Nelle osservazioni delle quinte, i ragazzi sembravano essersi 

trasformati in “carnefici”. 

Veniva da pensare che per crescere erano necessarie strategie di sopravvivenza per 

evitare di essere schiacciati dalla pena, dalla sofferenza.  

Si aveva l’impressione, quindi, che questi bambini dovevano liberarsi della propria 

sensibilità e vulnerabilità per riuscire a sopravvivere emotivamente: quando gli orchi sono 

troppo vicini e “reali” è necessario sacrificare rapidamente la tenerezza, la parte infantile di 

sé e diventare duri, cinici, a propria volta aggressivi.  

La conclusione di questo ultimo incontro fu particolarmente difficile; il tempo sembrava non 

essere sufficiente e le maestre ci chiesero un altro incontro per poter leggere le nostre 

note. Forse era un modo per fronteggiare il dispiacere per la fine di un percorso avendo 

ancora per una volta a disposizione questo nostro spazio di pensiero e condivisione. 
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In conclusione possiamo dire che questo progetto ha inizialmente generato in questo 

gruppo delle comprensibili ansie sia per la necessità di affrontare un compito nuovo, sia 

per l’inevitabile sovraccarico di lavoro che esso ha comportato. 

Tuttavia già la prima fase, malgrado si sia svolta in un clima di grande precarietà per 

l’inagibilità della scuola, è stata molto ricca e produttiva.  

Ci rendiamo conto che quello che abbiamo chiesto di fare alle insegnanti non era facile: 

lavorare con le fiabe sembra (ed è) un gioco, ma attiva una serie di vissuti molto 

complessi; per esempio tematiche come quelle dell’abbandono (della separazione forzata 

dalle proprie famiglie), della povertà, dell’incuria che i racconti proponevano, erano troppo 

simili alle storie di degrado che i bambini di cui si occupano a scuola vivono.  

Da questo punto di vista ci è sembrato emblematico il vissuto di fatica che ci è stato 

raccontato in alcuni passaggi durante la lettura dei report: la gran quantità di cose 

espresse dai bambini in occasione della lettura delle favole e le emozioni da loro 

comunicate erano forse troppe e troppo complesse per essere elaborate senza un 

costante supporto.  

Tuttavia abbiamo la sensazione che per i bambini avere maestre che consentano loro di 

avere occasioni come queste per parlare di cose così complicate della loro vita attraverso 

le fiabe (un mezzo che facilita e mette ad una certa distanza questioni difficilissime), sia 

stato molto importante e rappresenta uno dei principali risultati raggiunti dal progetto.  

Il rientro nella propria sede scolastica ha coinciso con un momento di difficoltà del nostro 

gruppo di lavoro. Forse il nuovo cambio di sede, che credevamo ci avesse facilitato, è 

stato comunque altrettanto faticoso (anche perché molto vicino alla conclusione dell’anno 

scolastico). 

In quella fase abbiamo avuto più forte la sensazione di rischiare dei fraintendimenti, di 

perdere di vista gli obiettivi del nostro progetto; tuttavia, è stato sempre possibile fare 

affidamento su un setting studiato per essere aiutati a riflettere insieme non solo su quello 

che accade in classe, ma anche sulle tensioni interne che attraversa inevitabilmente ogni 

gruppo di lavoro. Questo, nel tempo, ha consentito di vivere gli incontri come un 

importante appuntamento di condivisione e confronto delle proprie esperienze 

professionali ed umane. 
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Una delle cose che abbiamo osservato è che, nonostante ci aspettassimo che le maestre 

potessero anche “giocare” con le fiabe insieme ai loro studenti ed utilizzare gli spazi 

creativi e distensivi offerti dal progetto, talvolta era presente una preoccupazione di fondo. 

Alcune di queste preoccupazioni sembrerebbero essere connesse al fatto che il contesto 

scolastico è molto influenzato dalla necessità di continue valutazioni.  

Per questo motivo è stata necessaria una nostra particolare attenzione per aiutare le 

insegnanti a non pensare nei termini di buoni o cattivi report, di buone o cattive classi, di 

buone o cattive fiabe, di buone o cattive discussioni.  

Sentiamo che questo sforzo ha permesso di utilizzare anche i momenti di tensione e di 

difficoltà del gruppo rendendoli addirittura utili per la comprensione di alcune specifiche 

dinamiche scolastiche. 

 
 

Carmine Ciannella 
 
Coordinatore Scientifico 

Psicoterapeuta 
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3.2. In Estonia 

 

Questo progetto è stato realizzato nell'arco di due anni presso la scuola Võnnu e ha visto 

coinvolti insegnanti e coordinatori locali, una psicologa e una psicoterapeuta.  

Dall'osservazione e dalle discussioni di gruppo sono emersi molti risultati interessanti che 

meritano di essere approfonditi e forse ulteriormente esaminati. 

Innanzitutto va sottolineato un aspetto importante, ossia che è stato piuttosto difficile per le 

insegnanti della Võnnu High School prendere parte a questo progetto in quanto le ha 

costrette ad assumere una prospettiva diversa nei confronti dell'insegnamento e delle 

modalità di comunicazione, riguardo alle abilità e opportunità personali e dei propri 

studenti. Questo progetto ha permesso loro di avere una immagine cosiddetta 3D più 

grande sul mondo che le circonda.  

La collaborazione tra insegnanti, psicologi e psicoterapeuti nelle discussioni ha aiutato gli 

insegnanti a vedere/riconoscere e a ridurre la paura. Ha portato con sé la necessità di 

riconoscere le emozioni degli studenti come soggetti durante le attività scolastiche.  

È importante sottolineare che dobbiamo tener conto del nostro sistema educativo in cui i 

risultati (voti acquisiti) sono una parte significativa degli studi alla fine del processo di 

apprendimento. Nonostante ciò, parliamo molto e molto spesso anche di coltivare 

personalità diverse. In realtà, c'è un'enfasi posta sulla trasmissione della conoscenza 

piuttosto che sullo sviluppo della parte emotiva e personale degli studenti.  

Il Progetto WATCH ha evidenziato la necessità di vedere lo studente come soggetto a sé 

piuttosto che il risultato di un processo di istruzione ed educazione. Lo studente deve 

essere visto come un protagonista a pieno titolo di questo progetto in quanto portatore del 

diritto di avere emozioni positive e negative. Queste emozioni, poi, possono adattarsi o 

meno con noi.  

Comprendiamo perfettamente che, nel momento in cui viene utilizzato un tale approccio, 

gli insegnanti possano sentirsi frustrati, terrorizzati dai tempi limitati, da un programma e 

da compiti specifici. Purtroppo, a volte non sono in grado di superare questo da soli.  

Tuttavia, questo tipo di progetto come il WATCH e i gruppi di discussione utilizzati 

sollevano il desiderio e il bisogno da parte degli insegnanti di crescere professionalmente.  
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Allo stesso tempo, mi preme sottolineare la necessità di tenere in considerazione la realtà 

del nostro sistema educativo, in cui i risultati degli studenti sono più importanti dello 

sviluppo della loro creatività. L'insegnante svolge un ruolo importante nel far sì che lo 

studente ottenga questi risultati elevati.  

Per il raggiungimento di questo tipo di obiettivo l'insegnante, quindi, non può sentirsi 

emotivamente libero, flessibile e pronto a lasciare che i suoi studenti sviluppino le loro parti 

creative. Non è nemmeno ragionevole aspettarsi che tali capacità e risultati siano 

conseguiti dagli insegnanti in rigorosi limiti di tempo. Un insegnante emotivamente limitato 

non può creare le condizioni per far sviluppare ai propri studenti la loro creatività. Pertanto, 

questo tipo di progetto ha dato sia agli studenti che all'intera organizzazione scolastica 

l'opportunità di avere un diverso punto di vista sul processo di insegnamento.  

WATCH ha anche fatto in modo che gli insegnanti trovassero risorse interiori e scoprissero 

nuove opportunità, sottolineando la necessità di aumentare la propria flessibilità, di non 

concentrarsi solo sui risultati attesi e di essere più liberi interiormente. Gli insegnanti sono 

veramente interessati a progetti come WATCH, poiché questi progetti li aiutano a 

migliorare le proprie conoscenze e caratteristiche sia personali che professionali.  

I gruppi di discussione hanno fatto emergere i seguenti aspetti:  

a. Resistenza nascosta 

Quando l'insegnante lavora secondo la didattica tradizionale, i ruoli dei partecipanti 

sono stabiliti in modo fisso e rispettoso e non ci saranno dispute tra insegnante - 

studente.  

Secondo le regole, ognuno ha i suoi obblighi e il suo status. Affinché un bambino sia 

considerato "bravo", c'è bisogno che sia ligio a queste regole e soddisfi i requisiti 

richiesti: rispondere, ripetere, ascoltare, ecc. All'insegnante è chiesto di insegnare, 

trasmettere la sua conoscenza e valutare i risultati degli studenti. Tutto è intelligibile. 

Non c'è spazio per emozioni "eccessive", poiché queste non sono conformi alle regole. 

Le emozioni sono limitate dai ruoli di "insegnante e studente". Pertanto gli studenti 

sono divisi in due gruppi: 

• studenti attivi, che guadagnano punti con "l'essere bravi studenti" 

• studenti passivi, che cercano di far fronte ai loro livelli di ansia con modalità 

inappropriate come ad esempio scappare/ignorare il problema o avere 

(nascondere) atteggiamenti aggressivi.  
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Sembrava che le attività combinate con le fiabe avrebbero dovuto offrire agli studenti 

l'opportunità di aprirsi e di sentirsi calmi e rilassati. Nella realtà questo non è accaduto 

(come si evince dalla prima fase del progetto. I bambini/studenti sono rimasti fedeli al 

loro "status" anche in situazioni giocose. E allora qual è il problema? Dopo aver 

discusso all'interno dei gruppi di lavoro, le insegnanti sono giunte alla conclusione che 

mancavano la flessibilità e la capacità per risolvere immediatamente le situazioni. 

Diverse soluzioni sono venute fuori solo durante la discussione con le colleghe, la 

psicologa e la psicoterapeuta. Le insegnanti ora proponevano approcci non standard 

per risolvere queste situazioni. Adesso l'insegnante riusciva a vedere queste situazioni 

non come insegnante ma come supervisore - come osservatore. Tale approccio offre 

una visione complessiva migliore e crea la capacità di trovare soluzioni ai problemi che 

potrebbero sorgere.  

b. Aggressività 

La cosiddetta aggressività è stato uno dei problemi che sono emersi durante il lavoro 

intorno alle fiabe del progetto WATCH. Alcune insegnanti che si sono trovate ad 

affrontare questo problema con i propri studenti che si comportavano in maniera 

aggressiva non erano pronte per tali situazioni, poiché non ne hanno mai avuto durante 

lo svolgimento regolare delle lezioni. É stato particolarmente sorprendente il fatto che 

l'aggressività sia stata principalmente rivolta verso l'insegnante. Le ragioni di ciò non 

riuscivano a chiarirsi neanche durante i gruppi di discussione. Dall'analisi delle varie 

situazioni, le insegnanti sono giunte alla conclusione che i motivi possono essere legati 

al background culturale degli studenti (ad esempio modestia, moderazione, paura di 

mostrare le proprie emozioni in pubblico): i bambini estoni cercano di attenersi al 

proprio ruolo. Questo significa che gli studenti rimangono rispettosi nei confronti di un 

adulto (insegnante), conservano la loro riservatezza e seguono le regole. Lavorare con 

le fiabe, invece, ha dato agli studenti l'opportunità di portare nuove regole e nuovi ruoli 

che hanno dato loro la possibilità di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni al 

di fuori della cornice "insegnante-studente". Questo perchè è come se non 

infrangessero le regole e non insultassero nessuno ("è solo una fiaba", è solo un ruolo, 

"ecc.). Poiché gli studenti non possono esprimere le loro emozioni (ad esempio 

confrontandosi con il proprio insegnante, con le regole, con il fatto di essere sotto 

pressione) in una maniera più adeguata, lo hanno fatto attraverso una protesta che per 

l'insegnante sembrava essere aggressiva.  
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Quelle insegnanti che non erano pronte a confrontarsi con tale comportamento sono 

giunte alla conclusione, durante le work discussion, di avere bisogno di maggiore 

collaborazione non solo dalle colleghe ma anche dalla psicologa e dalla psicoterapeuta 

perché solo con il supporto di questi specialisti è possibile risolvere questo tipo di 

situazione in maniera utile per entrambe le parti in gioco. Queste figure possono 

aiutare a sottolineare che lo studente è un individuo e rientra a pieno titolo nel 

processo di studio nel quale funziona come soggetto. Il ruolo degli insegnanti non è 

quello di calmare, di subordinare, di disciplinare, di dominare ma quello di trovare un 

terreno comune con una personalità giovane, in crescita e in via di sviluppo che ha 

bisogno di attenzione, di comprensione e di essere accettata per come è.  

c. Confronto basato sul genere 

Una delle "scoperte" alquanto sorprendente per noi è stato lo scontro tra studenti e 

maestre durante il lavoro con le fiabe. Siamo abituati al fatto che a volte i ragazzi e le 

ragazze competono tra loro, in alcune situazioni i maschietti si arrendono, a volte 

semplicemente non vanno molto d'accordo mentre altre volte non vi prestiamo molta 

attenzione alla cosa. Durante le normali situazioni che si verificano ogni giorno, la 

maestra è abituata ai momenti in cui i ragazzi disturbano la pace in classe con la loro 

iperattività ed è sempre costretta a fronteggiare queste situazioni richiamando i ragazzi 

per lo più in modo dominante: affermando il suo status di insegnante, alzando la voce, 

ecc. .. e questo non è raro, quindi la disciplina è un modo per ottenere risultati nello 

studio. Durante i gruppi di discussione, alcune insegnanti hanno sottolineato il fatto che 

mentre facevano il lavoro sulle fiabe alcuni alunni si sono avvalsi della facoltà di non 

rispondere alle osservazioni dell'insegnante, ignorando i suoi metodi per disciplinare la 

classe. In questo gioco di resistenza nascosta tra maschi e femmine e approfittando di 

una situazione favorevole (il lavoro con le fiabe), i bambini tentano di uscire dal 

controllo della maestra, imponendo le proprie regole che non sono in linea con quelle 

proposte dall'insegnante. I bambini volevano mostrare le loro capacità e il loro 

desiderio nascosto di dominare e in qualche modo resistere al "potere femminile". I 

partecipanti ai gruppi di discussione sono giunti a questa conclusione: gli alunni che 

erano sotto il controllo delle loro madri dovevano accettare ciò che veniva offerto loro e 

stabilito in classe dall'insegnante in posizione dominante in quanto i ragazzi spesso 

hanno risultati più modesti rispetto alle ragazze nei loro studi. I maschietti hanno usato 

le fiabe come uno strumento per imporre le loro regole. 
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Hanno forzato quelle degli altri anche se per un breve periodo di tempo. Lo hanno fatto 

in conformità con le regole stesse e senza disturbare la pace della classe / 

mantenendo i ruoli e le abitudini. Le insegnanti sono giunte alla conclusione di dover 

essere più flessibili e aperte e di evitare di essere troppo dominanti nell'approcciarsi ai 

maschietti. 

d. Aspetto Metodologico  

Uno degli argomenti dei gruppi di discussione è stato il lavoro con le carte di Propp. 

Secondo questo metodo, uno degli obiettivi era far emergere il potenziale creativo degli 

studenti. Secondo i creatori di questa metodologia, ogni studente sceglie da sé una 

carta e in base a questa può creare / ricreare una storia (o parte di essa). Da questa 

attività emerge un aspetto interessante: invece di stimolare il processo creativo degli 

studenti, le carte scelte diventano restrittive per loro. Gli studenti non riuscivano ad 

andare al di là dell'immagine rappresentata sulla carta (la trama, il personaggio, la 

situazione). Riflettendo su questa metodologia, le insegnanti sono giunte alla 

conclusione che molto probabilmente i nostri bambini / alunni sono abituati a seguire 

regole e compiti precisi poiché il gioco e l'immaginazione, per qualche motivo, non 

sono in generale accettati. Potrebbe anche darsi che i bambini non abbiano ricevuto un 

feedback (positivo) dalle maestre ai tempi dell'asilo. Pertanto, anche i bambini più 

razionali non accettavano immediatamente la possibilità / necessità di aprirsi ed 

ampliare la propria immaginazione. Le insegnanti che hanno lavorato a questa attività 

hanno offerto ai propri alunni la possibilità di selezionare / prendere / donare  2-3 carte 

con delle immagini collegate tra loro. Da una parte, c'era il tentativo di stimolare le 

capacità creative dei bambini; dall'altra parte puntava a far emergere il bisogno / a 

stimolare lo sforzo degli studenti di aprire la propria mente e i propri sentimenti e di 

diventare più coraggiosi nelle loro dichiarazioni.  

È importante sottolineare che con gli alunni più grandi non c'è stato alcun problema di 

questo tipo. Questi, infatti, sono già abituati ad accettare le regole / norme durante le 

lezioni e, in generale, a scuola e sono in grado di adattare queste regole / norme alle 

situazioni e al proprio comportamento. Quindi potrebbero essere creativi e liberi quanto 

vogliono tenendo in considerazione però che gli estoni, per cultura, sono restii a 

mostrare le loro emozioni in pubblico. Pertanto era molto importante creare nuove fiabe 

in maniera approfondita (nei limiti di tempo concessi dalla lezione). Era importante per 

la maggior parte degli studenti avere abbastanza tempo per farlo.  
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Dal lavoro nelle work discussion, le insegnanti, la psicologa e la psicoterapeuta sono 

giunte a queste conclusioni: 

a) Partecipare al Progetto WATCH è stato importante per migliorare sia il processo di 

apprendimento degli alunni che quello riguardante la formazione dell'insegnante.  

b) Lavorare con la metodologia proposta dal progetto WATCH ha portato alla luce 

problemi nascosti che coinvolgono principalmente le relazioni tra personalità diverse. 

Per risolvere queste situazioni è necessario creare gruppi di discussione che si 

incontrino regolarmente. Questi gruppi di discussione dovrebbero prevedere il 

coinvolgimento di psicologi e psicoterapeuti che possono aiutare gli insegnanti a 

vedere i motivi nascosti dietro determinati comportamenti, offrendo loro l'opportunità di 

affrontare situazioni difficili in un modo più ragionato ed equilibrato. Questa 

metodologia può aiutare anche a sostenere meglio il processo di studio dei propri 

alunni e a risolvere problemi che possono emergere tra personalità diverse.  

c) La partecipazione a questo progetto è stata vissuta dalle insegnanti come 

un'opportunità ma anche come un bisogno di cambiare, di ampliare le loro capacità ed 

abilità professionali - per riuscire a vedere lo studente come un soggetto a sé piuttosto 

che un oggetto. Gli studenti, infatti, dovrebbero essere visti come personalità a tutti gli 

effetti con le loro diversità. Ciò comporta, però, la necessità da parte dell'insegnante di 

formarsi per consentire il proprio sviluppo personale.  

d) L'utilizzo di nuovi strumenti di lavoro come i materiali proposti da questo progetto 

(specialmente le carte di Propp) ha dato l'opportunità di vedere il processo di 

apprendimento sotto una luce diversa, a livelli più avanzati rispetto al solo ascolto, alla 

lettura, all'analisi. Lo studente è coinvolto come soggetto attivo nel processo di 

creazione, nel quale è titolare di proprie emozioni, conoscenze e abilità. Ciò ha 

permesso agli stessi alunni di allentare anche i loro interessi al di fuori della scuola 

(corsi di recitazione, teatro) dove non ci sono limiti così severi e l'enfasi è rivolta 

piuttosto a far emergere la loro personalità e le loro abilità creative. Lavorare con i 

bambini facendo attenzione a tutto ciò fa in modo che gli stessi non cerchino / 

ottengano l'approvazione dell'insegnante nascondendo i propri sentimenti ed emozioni. 

In tal caso il ruolo di "bravo studente" diventa secondario in quanto non avrà più paura 

di essere "diverso", "non bravo", "cattivo" ma svilupperà il bisogno di esprimere i suoi 

sentimenti in un modo più calmo e consono. Non reagirà in modo esagerato.  
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In questa maniera il processo di apprendimento si sposterà verso il livello personalità-

personalità (soggetto-soggetto). Noi tutti dovremmo sentire il bisogno di raggiungere un 

tale livello di comunicazione.  

e) La partecipazione a questo progetto è stata vista dalle insegnanti come un'opportunità 

di auto-miglioramento e di auto-sviluppo. Il lavoro dell'insegnante è molto difficile in 

ogni suo aspetto: il livello di responsabilità di fronte agli studenti e ai genitori è grande. 

Le aspettative per i buoni risultati sono elevate, il costante bisogno di riflessione ed 

analisi incide sulla qualità della vita degli insegnanti e non sempre in meglio. Questo 

progetto ha mostrato la necessità di tenere a mente anche questo aspetto della vita 

degli insegnanti che a sua volta influenza la qualità dell'insegnamento. Più calmi e 

aperti, flessibili  nei propri giudizi sono, più sarà facile risolvere situazioni complicate 

con una modalità più razionale e fruttuosa.  

 

 

Jelena Žilkina,  

Psicoterapeuta 
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3.3. In Romania 

Il progetto "WATCH - Work Discussion in Primary Schools: Teachers Observe Children", 

con i suoi temi proposti, è stata una novità per noi e un'opportunità per crescere 

professionalmente. La collaborazione tra le insegnanti e le due figure di esperti, la 

psicologa e la psicoterapeuta, è stata orientata a migliorare le capacità interpersonali e di 

risoluzione dei problemi all'interno del contesto educativo. Dal nostro punto di vista, i 

gruppi di discussione svolti con regolarità sono stati un modo efficace per discutere di 

situazioni che le insegnanti incontrano in classe. Questi incontri sono stati un importante 

supporto per loro perché hanno avuto la possibilità di esprimere le difficoltà e gli sforzi 

messi in campo durante il proprio lavoro. E' stata offerta loro l'opportunità di essere 

supportate senza avere l'impressione di un intervento psicologico poiché non si è trattato 

di un colloquio clinico e non si sono usati strumenti terapeutici. All'inizio del progetto c'è 

stata una certa resistenza da parte dei soggetti coinvolti che temevano che gli specialisti 

avessero un approccio terapeutico. Queste paure sono state rapidamente superate e le 

cose sono procedute in modo naturale. La fiaba è il mediatore del dolore e della 

sofferenza. Può innescare negli esseri umani la comparsa di meccanismi attraverso i quali 

la paura, la debolezza, l'incertezza possono essere superati o sconfitti e attraverso i quali 

si può scoprire che c'è speranza. La fiaba diventa uno strumento che porta in superficie 

emozioni e sentimenti che possono essere nascosti nel subconscio: paure, desideri, 

invidia. Il soggetto collega la fiaba ai suoi problemi.  

Successivamente avrà una rivelazione sul messaggio della fiaba, quando inizierà la 

guarigione, risolvendo in modo nuovo e soggettivo l'impasse. In questo modo, la soluzione 

si realizza con le risorse interiori del soggetto. Le fiabe hanno avuto un forte impatto sui 

bambini e sulle insegnanti. Questo è quanto è emerso dalle discussioni di gruppo. le 

insegnanti non hanno scelto a caso le storie lette ai bambini: loro stesse hanno detto che 

la scelta è stata fatta in linea con i loro bisogni. Gli incontri con le insegnanti hanno 

mostrato il loro interesse nel migliorare il proprio rapporto con gli alunni. Hanno affermato 

che a volte affrontano situazioni difficili alle quali vorrebbero rispondere adeguatamente 

per non mettere a repentaglio la loro relazione con i bambini. L'uso del metodo di 

osservazione diretta è stato accolto favorevolmente dalle insegnanti per la loro crescita 

professionale, aiutandole a risolvere i problemi emergenti di volta in volta e a sviluppare 

una capacità riflessiva durante la loro attività educativa. Non dobbiamo dimenticare che gli 

alunni hanno esigenze sia generali che individuali.  
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Ho notato, dopo due anni di lavoro con le insegnanti, che adesso danno maggiore enfasi 

alle emozioni e ai sentimenti dei bambini con cui lavorano. La comunicazione assertiva e 

l'osservazione del comportamento degli studenti hanno portato ad una relazione ottimale. 

Le insegnanti hanno gestito bene le situazioni difficili riuscendo ad integrare tutti gli 

studenti nelle attività. 

Il lavoro svolto nell'ambito del progetto ci ha portato grandi soddisfazioni. La prevenzione e 

l'intervento nella sfera dell'educazione sono molto importanti poichè i beneficiari finali sono 

i bambini ed è molto importante che sviluppino la propria intelligenza emotiva sin dalla 

tenera età. Il progetto prevedeva che alunni dai 6 ai 9 anni venissero a contatto con le 

fiabe, osservando il loro modo di empatizzare con i personaggi positivi o negativi. È l'età 

ottimale nella quale ci sono importanti miglioramenti nella loro capacità di interagire e 

socializzare con gli altri. I bambini desiderano molto appartenere a un gruppo e integrarsi, 

un aspetto molto importante per sviluppare la fiducia in se stessi e aumentare l'autostima. 

Guidati da insegnanti che possono aiutarli a raggiungere questo scopo e risolvere in modo 

pacifico situazioni difficili, questi bambini avranno uno sviluppo armonioso e diventeranno 

adulti mentalmente sani. 

Ho scoperto che le insegnanti affrontano una serie di difficoltà in classe. Un insegnante 

educa un folto gruppo di alunni svolgendo con loro attività di insegnamento / 

apprendimento, prestando attenzione ai loro comportamenti e a volte lavorando in modo 

differenziato con i bambini con disabilità per i quali non c'è personale specializzato. 

Tuttavia, le insegnanti con le quali abbiamo lavorato al progetto si sono mostrate aperte 

alle nostre raccomandazioni e sono riuscite ad applicare specifiche strategie per gestire 

meglio le difficili situazioni da affrontare in classe. 

Il Sistema scolastico rumeno ha bisogno di insegnanti flessibili, costruttivi e responsabili. Il 

team con cui abbiamo lavorato nel corso dei due anni, impegnandosi nel progetto (come 

dimostrato dai prodotti del loro lavoro) è stato portato a potenziare le proprie capacità per 

sviluppare strategie educative innovative. Le insegnanti hanno sviluppato un 

atteggiamento personale e una consapevolezza di sé che riflette l'attivismo, la 

collaborazione, l'interrelazione. Il team del progetto ha identificato autentiche risorse di 

sviluppo, l'equilibrio tra l'affettivo e il cognitivo. Le nuove strategie utilizzate hanno 

stimolato l'affermazione creativa e l'adattamento.  

Sabo Lidia,                Dinu Simona, 

Psicoterapeuta               Psicologa 
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3.4. In Slovenia 

Come giovane psicologa e psicoterapeuta specializzata in Analisi Transazionale e con 

molte esperienze pratiche, incoraggio fortemente nuove forme creative di lavoro con i 

bambini. Pertanto ho accettato subito l'invito della scuola elementare di Vič di prendere 

parte al progetto. 

I due anni del progetto WATCH, con partecipanti provenienti da Slovenia, Italia, Romania 

ed Estonia, ha portato qualcosa di nuovo, diverso, fresco e incoraggiante. Non solo 

abbiamo applicato nelle scuole una nuova metodologia di qualità, ma lo abbiamo fatto a 

livello transnazionale e in continua cooperazione tra vari esperti, in particolare insegnanti, 

psicologi, psicoterapeuti e coordinatori.  

Questa tipologia di progetti sono molto promettenti se li affrontiamo guidati dalla giusta 

motivazione interna e dall'entusiasmo. Deve esserci necessariamente entusiasmo da 

parte dei partecipanti.  

I bambini costituiscono una grande fetta della popolazione, ma a tutt'oggi non ricevono 

ancora sufficiente attenzione sia in termini psicologici che terapeutici. Ci sono troppi pochi 

psicoterapeuti o consulenti psicologici infantili e c'è anche mancanza di ricerca in questo 

campo. 

I bambini rappresentano un gruppo specifico con il quale gli adulti spesso hanno difficoltà 

ad approcciarsi direttamente, poiché nelle scuole, nei contesti educativi e altrove vengono 

utlizzate modalità più indirette quando si tratta di bambini. 

Esistono molte tecniche e metodi creativi attraverso i quali possiamo comprendere i 

pensieri, i sentimenti e le esperienze dei bambini. Ci aiutano a osservare il loro 

comportamento più facilmente e usandoli possiamo arrivare a conclusioni diverse su di 

essi. 

Per entrare nel mondo interiore di un bambino, dobbiamo usare nuovi metodi, come quello 

delle Work Discussion utilizzato nel nostro progetto. Ci tengo a sottolineare che il nostro 

metodo è stato ancora più attraente in quanto combinato con le fiabe. 

É stata necessaria la collaborazione di gruppo tra i diversi esperti coinvolti, dal momento 

che ognuno di loro ha contribuito con il proprio impegno e coinvolgimento professionale, e 

insieme abbiamo lentamente raggiunto nuove intuizioni e conclusioni.  
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Ciascuna scuola era rappresentata dal gruppo di insegnanti, da uno psicoterapeuta, uno 

psicologo e da un coordinatore; periodicamente, i rappresentanti dei paesi si sono 

incontrati in Italia, Slovenia, Romania ed Estonia per condividere le proprie esperienze, 

per riflettere sul lavoro svolto e pensare a come procedere nelle fasi successive. 

 La fiaba è stato lo strumento principale per l'applicazione della metodologia delle Work 

Discussion. Il progetto è stato diviso in 3 fasi: 

1) le insegnanti hanno letto le fiabe ai bambini i quali non solo le ascoltavano ma 

potevano anche trasformarle a loro piacimento. 

2) i bambini, con l'aiuto delle insegnanti, hanno creato nuove fiabe attraverso un lavoro di 

gruppo. 

3) i bambini hanno usato le carte di Propp per creare ancora nuove fiabe e rappresentarle 

con l'aiuto di marionette. 

La mia partecipazione al progetto è iniziata alla fine della prima fase. Il mio compito come 

psicoterapeuta era partecipare alle riunioni con le insegnanti, con la psicologa e il 

coordinatore della scuola primaria in ogni fase. 

Il mio compito era il più importante, ovvero condurre una discussione di gruppo tra 

insegnanti in base alle riflessioni emerse dopo la lettura dei loro report riguardanti il lavoro 

svolto in classe con i bambini. Dovevo essere abbastanza attenta in ogni momento e in 

sintonia con gli insegnanti. Ho scoperto che per tutto il tempo le insegnanti si 

concentravano sul contenuto delle fiabe raccontate dai bambini e ne discutevano in merito 

alla loro insoddisfazione percepita soggettivamente. Ho notato che non si concentravano 

sull'essenza della metodologia o che l'obiettivo del progetto non era del tutto chiaro per 

loro. Ne ho riesaminato le linee guida e ho iniziato a ricordare loro che l'essenza del 

progetto era qualcos'altro, cioè le varie forme di utilizzo delle fiabe (come l'ascolto, la 

creazione, la rappresentazione, ecc.) come strumento per osservare in che modo le 

reazioni dei bambini possono influenzare anche le reazioni degli insegnanti.  

Questo approccio aiuta ad osservare il processo, ossia le dinamiche psichiche interne di 

ogni studente e a osservare le dinamiche sociali all'interno del gruppo classe. Questa 

metodologia aiuta a creare un ambiente sicuro, confortevole, piacevole in classe ed aiuta 

l'insegnante a relazionarsi a un particolare alunno in modo appropriato, dopo che sono 

stati identificati vari segni intra- e inter-psichici. 
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Come menzionato in precedenza, all'inizio le insegnanti non hanno tenuto conto di questo 

punto. Pertanto, la mia impressione è che la prima fase non sia stata realizzata come 

previsto dai coordinatori.  

Vorrei sottolineare che non c'era nulla di sbagliato in questo, perché l'intero progetto era di 

grande qualità e quindi imprevedibile con molte variabili imprevedibili e di disturbo. Anch'io 

preferisco usare indagini qualitative più impegnative, che richiedono più lavoro, più tempo, 

maggiore coordinamento e documentazione, ma che sono anche più reali e contengono 

"più anima". Apprezzo molto un progetto come questo, perché abbiamo elaborato nuove 

scoperte incoraggianti attraverso un processo longitudinale. 

 Durante il lavoro nella nostra scuola partner, si è scoperto che le insegnanti erano 

concentrate più sul contenuto delle fiabe e sui risultati da raggiungere. Erano interessate a 

quanto sarebbero state belle alla fine le fiabe, secondo però una loro valutazione 

personale. Ma in realtà, ciò che ci interessava non era questo, era bensì il processo che 

avrebbe portato i bambini a raggiungere un obiettivo, che poteva essere ad esempio 

qualche nuova fiaba inventata, i giochi di ruolo per le rappresentazioni finali, ecc. Le 

insegnanti erano troppo concentrate sui risultati invece che sul processo nel quale 

entravano in gioco diverse ed importanti dinamiche legate ai singoli bambini, tra di loro, tra 

l'insegnante e il singolo alunno, tra l'insegnante e l'intera classe, ecc. 

Il soggetto dell'osservazione dell'insegnante era difatti l'insegnante stesso, ossia come le 

reazioni degli alunni, sia individualmente che come gruppo, influenzassero le reazioni degli 

insegnanti.  

Posso dire che il metodo che abbiamo utilizzato è stato di tipo psicodinamico. In un gruppo 

di discussione, ho cercato di guidarli a riflettere sulle proprie reazioni, pensieri, sentimenti, 

risposte e comportamenti innescati dai bambini durante il lavoro sulle fiabe.  

Siamo giunti alla conclusione che le fiabe erano solo un mezzo per raggiungere il nostro 

obiettivo: l'osservazione intrapsichica degli insegnanti e la loro visione delle dinamiche 

della classe.  

Attraverso le reazioni degli studenti, avrebbero potuto conoscere qualcosa in più sul 

proprio lavoro in classe; come hanno risposto, cosa hanno fatto o come hanno reagito, 

perché si sono concentrati nello specifico su alcuni studenti, cosa ha provocato la loro 

reazione, ecc.  
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Spiegherò quanto detto con i seguenti esempi presi da situazioni reali.  

 Un'insegnante con orgoglio e con gli occhi luccanti ci ha raccontato di quanto fosse 

diligente una sua alunna, di come abbia creato una fiaba con un lieto fine. Durante la 

Work Discussion abbiamo discusso il suo report e ci siamo resi conto che l'insegnante 

amava il lieto fine delle fiabe e che riteneva che i bambini dovesseroo essere buoni e 

obbedienti.  

 Un'insegnante si è arrabbiata col suo gruppo di alunni che, a suo parere, ha realizzato 

una mediocre performance della fiaba. Sosteneva che i bambini non avevano fatto 

alcuno sforzo e che quindi lei ne è uscita anche demotivata. Dopo averne discusso e 

averla portata a riflettere sulla sua reazione, abbiamo scoperto che è una persona che 

apprezza il perfezionismo e che quindi ha trovato i suoi alunni incapaci e pigri (sto 

parlando di una situazione specifica).  

Così, nel corso del progetto e con l'aiuto della psicoterapeuta, le insegnanti attraverso i 

report e le loro opinioni, preoccupazioni, ecc., espresse durante le nostre work discussion, 

hanno acquisito la visione del loro lavoro in classe, del loro atteggiamento nei confronti dei 

singoli studenti e delle dinamiche della classe, e anche dei motivi per cui alcuni studenti in 

particolare non gli erano graditi. Queste visioni sono state molto costruttive per gli 

insegnanti, anche se a volte sgradevoli.  

Come accennato in precedenza, abbiamo ripetutamente sottolineato alle insegnanti che si 

sarebbero dovute concentrare sugli aspetti sottili, cioè sul processo, non sui risultati. Le 

insegnanti erano cognitivamente consapevoli di ciò, ma inconsciamente per loro i risultati 

venivano sempre prima. 

Insieme, ci siamo resi conto che in generale i risultati erano molto importanti per loro, e a 

questi davano un valore abbastanza elevato. Se usiamo le fiabe per guardare al lavoro 

degli insegnanti attraverso il metodo della proiezione psicodinamica dell'insegnamento 

frontale, vediamo quanta importanza viene data ai voti, e questo significa ancora una volta 

concentrarsi più sul risultato, piuttosto che sul processo.  

I voti hanno una grande importanza per quasi tutte le insegnanti che hanno partecipato al 

progetto e posso dire anche per l'intero sistema scolastico sloveno. L'ho già verificato nelle 

mie precedenti esperienze nelle quali io stessa ero una studentessa, oltre che nella pratica 

del mio lavoro con gli studenti nelle scuole come psicologa. 
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In Slovenia sembra ci sia una grande rivalità a scuola in merito ai voti che possono 

permettere agli studenti di accedere al percorso di studi desiderato, poi a un buon lavoro, 

a buono stipendio e così via. Troppi pochi insegnanti pongono al centro della loro 

attenzione il processo di acquisizione della conoscenza stessa; il suo valore non è 

apprezzato e ogni successo deve essere misurato in punteggi e voti. Tutte queste cose 

promuovono la competitività, rafforzano l'individualismo, riducono la solidarietà, la 

collaborazione e la cooperazione. 

Ho voluto parlare di ciò anche con le insegnanti, perché attraverso questa metodologia di 

discussione diretta potevano riconoscere il loro modo di lavorare spesso non sano. 

Permettetemi di sottolineare che questa non è una critica agli insegnanti, ma una modalità 

di funzionamento del sistema scolastico in generale. Tutto è fatto di fretta, le lezioni 

devono essere apprese velocemente così come velocemente vengono attribuiti i voti. 

Anche il progetto sulle fiabe si è rivelato fonte di stress per molti insegnanti, sebbene a 

loro piacesse il progetto e nutrissero reali simpatie nei suoi confronti.  

Ancora una volta, realizziamo come si opera nelle nostre scuole in quanto sembra una 

sorta di coscienza collettiva slovena. Ci piace ancora l'insegnamento frontale, perché 

seppure noioso ci sembra più efficace in termini di tempo e conoscenza quantitativa. 

Capisco che gli insegnanti possano trovarsi in difficoltà a causa del programma da 

rispettare, ma credo che possa essere liberatorio per loro provare ad insegnare con 

modalità differenti.  

Apprezzo moltissimo la decisione della scuola di partecipare a questo progetto, di 

sperimentare una diversa modalità di lavoro. La conclusione alla quale siamo giunti con i 

nostri gruppi di discussione era infatti comune, cioè che era necessario concentrarsi sul 

processo, non sull'obiettivo. Nell'ultima fase le insegnanti sono anche riuscite a fare 

proprie forme e idee creative differenti da applicare al lavoro con le fiabe.  

Il progetto WATCH ci incoraggia a pensare in modo diverso e che nulla è solo giusto o 

solo sbagliato ma è così com'è.  

Nei nostri meeting internazionali abbiamo discusso anche del fatto che se da un lato 

abbiamo ricevuto delle linee guida per il progetto, dall'altro lato ci è stata data ampia 

libertà su come metterlo in atto. Quindi è il percorso, specialmente quello più creativo, ad 

essere importante, non l'obiettivo.  
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Le reazioni degli alunni durante il lavoro sulle fiabe, ovviamente, riflettevano i loro 

contenuti interiori in modo aperto e latente. Come ho detto in precedenza, è una tecnica di 

proiezione in cui i personaggi della fiaba riflettono pensieri, sentimenti, desideri, bramosie, 

le esperienze e il loro star bene a casa.  

È stato interessante osservare come le insegnanti si sono spesso concentrate sugli 

studenti cosiddetti "problematici" oppure su quelli "diligenti". Gli alunni "bravi" evocavano 

emozioni e pensieri piacevoli tra gli insegnanti, mentre quelli "problematici" evocavano 

sentimenti meno piacevoli. Nelle discussioni abbiamo cercato di spiegare perché gli alunni 

citati suscitavano sentimenti specifici in insegnanti specifici al fine di ottenere una visione 

più ampia e, quindi, di fornire gli insegnanti stessi di strumenti che potessero aiutarli a 

lavorare meglio in classe. Ovviamente, abbiamo sempre portato avanti la discussione in 

modo tranquillo. La metodologia delle Work Discussion abbinata al lavoro con le fiabe è 

servita come strumento per riconoscere la psicodinamica dei bambini, non solo presi 

individualmente, ma anche come psicodinamica del gruppo, cioè dell'intera classe.  

Alcuni alunni non sono mai stati menzionati, cioè o sono stati ignorati oppure non hanno 

ricevuto abbastanza stimoli. Penso che avremmo anche potuto creare un sociogramma e 

verificare se i report delle insegnanti erano collegati ai potenziali risultati sul sociogramma, 

cioè capire chi tra gli alunni è "popolare", chi è "rifiutato" e chi viene ignorato.  

Penso che WATCH sia un progetto bello e soprattutto molto utile poiché incoraggia la 

creatività. Nel caso delle insegnanti, anche se da un lato hanno ricevuto delle linee guida 

cui fare riferimento per ogni fase del progetto, dall'altro lato hanno avuto mani libere per 

esprimere la propria creatività. la setssa cosa vale anche nel caso degli alunni che hanno 

collaborato tutti insieme alla creazione di nuove fiabe.  

Le insegnanti, attraverso sé stesse hanno imparato cose su sé stesse e sui loro alunni. 

Anche la scelta di una certa fiaba piuttosto che un'altra ha mostrato perché un'insegnante 

ha optato per quella fiaba (ha davvero preso in considerazione i desideri degli alunni o ha 

voluto compiacere il suo ego collegato alla sua infanzia?  

D'altra parte anche questo può essere visto in modo molto positivo perché può aiutare ad 

aprire un nuovo contenuto che comunica con il contenuto dei propri alunni). Per la maggior 

parte delle persone le fiabe sono benefiche. È possibile nascondersi nel mondo delle 

fiabe, ma allo stesso tempo è possibile parlare abbondantemente attraverso di loro.  
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È stato veramente interessante il fatto che gli insegnanti lavorassero per prima cosa da 

soli, poi che riportassero il loro lavoro al gruppo di altri insegnanti e allo psicoterapeuta; 

qui, ottenevano nuove informazioni dai loro colleghi e dallo psicoterapeuta sul proprio 

lavoro, e poi seguiva la discussione che spesso apriva a molti nuovi argomenti. Tutto 

questo è stato condiviso tra i paesi partecipanti, dove abbiamo potuto anche confrontare le 

nostre differenze culturali. Il progetto, quindi, è diventato sempre più grande e c'è 

addirittura la possibilità di una futura cooperazione tra di noi.  

Abbiamo preso nota di ciò che è emerso in tutti gli eventi con molta attenzione in modo 

che il progetto rimanga ben documentato. 

Un'esperienza positiva è stata anche la comunicazione in inglese e il progetto ci ha 

permesso di migliorare la nostra conoscenza di questa lingua anche se spesso ha 

rappresentato anche un ostacolo: la comunicazione con diversi traduttori richiedeva molto 

tempo e l'espressione di pensieri e sentimenti nella lingua materna è decisamente più 

genuina.  

A mio avviso, sarebbe bello che gli insegnanti migliorassero la propria conoscenza 

dell'inglese poiché ho l'impressione che molte delle cose e delle conoscenze importanti di 

ciascuna delle nostre scuole siano state perse attraverso la traduzione.  

L'aula virtuale (google classroom) non ha preso vita come previsto a causa dei problemi di 

lingua straniera di molte insegnanti della nostra scuola. Se le insegnanti fossero riuscite a 

partecipare di più, il progetto avrebbe probabilmente avuto risultati ancora migliori. Nella 

cooperazione futura, sarebbe necessario comunicare più spesso e meglio tra di noi.  

Concludo dicendo che le fiabe sono un buon metodo per raggiungere l'interiorità conscia 

ed inconscia di insegnanti e bambini. Sono state solo un mezzo, uno strumento.  

Era importante che queste fiabe stimolassero i loro pensieri, sentimenti e comportamenti.  

Come psicoterapeuta ho voluto essere reale ed onesta, credo che il progetto abbia 

almeno innescato un cambiamento nel desiderio delle insegnanti di utilizzare queste 

tecniche di proiezione. Sicuramente le utilizzerò io stessa nel mio lavoro terapeutico.  

Gli insegnanti e il personale scolastico hanno bisogno di consulenza psicoterapeutica in 

relazione al loro lavoro a scuola, perché spesso sono eccessivamente soggettivi nelle 

situazioni. Pertanto è necessario un supporto per loro, così come è necessario un 

supporto per i bambini, sia individualmente che come gruppo.  
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Spero che il Sistema Scolastico nel breve futuro comprenda la validità di questa idea. Il 

progetto WATCH ha dimostrato che questa metodologia è di alta qualità, di successo e 

che può essere di supporto a molti livelli.  

 

Anja Ibrčič,  

Psicoterapeuta 
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4. L’esperienza nelle scuole 

4.1 I.C. Ercolano 5 Iovino Scotellaro 

 

4.1.2 Conclusioni del Coordinatore Italiano 

 

Per la nostra scuola la partecipazione al progetto WATCH si è voluta collegare allo 

sviluppo di competenze civiche per una cittadinanza attiva: delle otto competenze chiave 

per l'apprendimento permanente, elencate nelle raccomandazioni del quadro europeo, la 

numero 6, competenze sociali e civiche, è quella che avrebbe dovuto essere sviluppata da 

tutti gli studenti e gli insegnanti entro la fine della nostra esperienza. È un dato di fatto, uno 

dei compiti della scuola è formare futuri cittadini, in grado di identificare e sviluppare le 

capacità e le competenze necessarie che li aiuteranno a “partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa in una società sempre più diversificata ”6. 

Sviluppare la cittadinanza attiva, cioè sviluppare la responsabilità sociale e la 

partecipazione, per migliorare la comunità, significa: collaborare con altre persone - essere 

in grado di lavorare in modo efficace e rispettoso con diversi team; interagire 

efficacemente con gli altri - sviluppando flessibilità e adattabilità - adattarsi ai cambiamenti, 

bilanciare punti di vista e opinioni diverse per raggiungere soluzioni. 

Inizialmente gli insegnanti si concentravano principalmente sulle metodologie della 

Fairytale Action: gli studenti erano impegnati in un processo di costruzione attiva di 

significato - un processo che l'insegnante può solo facilitare ma non inventare. 

Le storie inventate sono il risultato delle costruzioni degli alunni, legate a credenze ed 

emozioni sulle esperienze della loro vita. In questo contesto il termine "costruzione" si 

riferisce semplicemente al modo in cui costruiscono la propria comprensione del mondo 

circostante e al modo in cui si adattano ad esso.  

La storia è il risultato di una partecipazione attiva e democratica di ogni alunno, un lavoro 

collaborativo, una costruzione comune di compromessi necessari per raggiungere un 

obiettivo comune. 

                                                           
6 Key Competences for Lifelong Learning – Recommendation of the European Parliament and of the Council 
(2006/0962/EC) on key competences for lifelong learning. The Key Competences for Lifelong Learning – A European 
Framework is an annex of a Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on 
key competences for lifelong learning. It was published in the Official Journal of the European Union on 30 December 
2006/L394 
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Ma le fiabe erano uno strumento e non lo scopo del nostro progetto, che ha introdotto i 

gruppi per le work discussions, in cui gli insegnanti discutono delle loro esperienze e si 

aiutano a vicenda per affinare le loro capacità di osservazione verso i loro allievi.  

Non meno rilevante la mobilità degli insegnanti che è stata un elemento importante per lo 

sviluppo di nuove abilità professionali e sociali, non solo per migliorare le competenze 

linguistiche degli insegnanti in inglese, ma anche, se non più significativo, per combattere i 

pregiudizi e gli stereotipi. Questi scambi, infatti, hanno offerto anche l'opportunità di 

lavorare insieme su un progetto, per collaborare e condividere con i colleghi le 

conoscenze. Lavorare su un tema comune tende a evidenziare le somiglianze tra individui 

e culture, piuttosto che enfatizzare le differenze. 

Inoltre, come coordinatore locale, voglio solo fare alcune riflessioni sulla sostenibilità e 

l'impatto del progetto sulla nostra scuola. 

Il Progetto WATCH ha trasformato i fondamenti della percezione della cooperazione. Tutti 

gli insegnanti, coinvolti nell'esperienza, parlano di un prima del progetto e di un dopo. In 

effetti possiamo osservare che qualcosa è cambiato … e che questo cambiamento è 

legato alle esperienze fatte insieme, alle decisioni condivise, alla creazione dell’output 

finale, all’applicazione di una metodologia innovativa.  

L'intero progetto ha avuto un profondo impatto nello sviluppo delle competenze personali, 

didattiche e sociali degli insegnanti, i cui obiettivi sono la promozione di un'atmosfera 

serena di apprendimento nelle aule. 

Abbiamo potuto osservare che nella nostra scuola è maturato un atteggiamento più aperto 

nei confronti dell'Europa e un piacere nuovo e una nuova capacità di lavorare in gruppo: 

insegnanti di vario tipo e livello (scuola materna, scuola elementare e media) hanno 

iniziato a collaborare, per attuare attività volte a promuovere inclusione e accettazione 

della diversità. Le differenze producono opportunità non barriere.  

Gli insegnanti ora si sentono incoraggiati a riflettere sulle loro pratiche di insegnamento e a 

condividere queste riflessioni con i colleghi, non solo all’interno della loro scuola, ad 

ampliare la loro prospettiva e visione, ad essere ancora più sicuri nell'applicazione delle 

work discussions. 

Infine voglio solo aggiungere due parole su due strumenti suggeriti agli insegnanti 

coinvolti: Google Classroom e e-twinning.  
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Il primo è stato utilizzato per collaborare facilmente con i colleghi, per creare dibattiti, 

pubblicare avvisi, condividere contenuti (collegamenti, video, immagini), per ricordare le 

scadenze e archiviare il materiale prodotto.  

E-twinning è stato introdotto, con tutte le sue funzionalità, nel quadro delle ultime attività di 

apprendimento del progetto. E-twinning offre agli insegnanti una piattaforma sicura per 

comunicare, collaborare, sviluppare progetti, condividere idee e tutti gli insegnanti coinvolti 

sono stati sensibilizzati a utilizzare le potenzialità di questo canale per trasferire I risultati. 

 

 

Annunziata Punzo, 

Coordinatore Locale 
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4.1.2 L’esperienza delle maestre  italiane  

 

Carmen Acampora 

Il progetto “WATCH” a cui la scuola “I.C.5 IOVINO SCOTELLARO” ha aderito è stato 

strutturato in tre fasi, ciascuna delle quali presenta obiettivi e finalità specifiche. 

Per quanto concerne la prima fase il punto cardine è stato rappresentato dalla lettura da 

parte delle insegnanti di fiabe d’autore note, attraverso le quali i bambini hanno potuto dar 

voce alla loro interiorità, che il più delle volte resta sconosciuta alla coscienza propria ed 

altrui. I bambini durante questa prima fase hanno potuto modificare a proprio piacimento i 

personaggi, gli eventi e le conclusioni adattandoli al proprio contesto socio culturale; infatti 

molti alunni si sono identificati con i protagonisti e alle vicende delle fiabe lette, riportandoli 

ai propri bisogni e alle loro esigenze effettuando in questo modo, un lavoro di 

interiorizzazione della realtà, mettendo in atto delle strategie per modificarla. Durante 

questa fase il gruppo classe ha collaborato attivamente e questo è risultato fondamentale 

per la valorizzazione delle idee di ciascuno, e questo ha permesso ai membri della classe 

di conoscersi fino in fondo e creare legami sempre più solidi anche se non sono mancati 

momenti di discussioni e litigi che però sono stati superati nei migliori dei modi. Durante la 

prima fase il mio ruolo è stato quello di facilitatore e mediatore tra i bambini e la fiaba, ho 

infatti cercato di fare esternare a ciascuno i propri bisogni e le loro emozioni. 

L’elemento fondamentale che ha caratterizzato la seconda fase è stata la realizzazione 

da parte dei bambini di una fiaba inventata da essi stessi. Durante questa fase i bambini 

hanno anche prodotto un vero e proprio libro con tanto di immagini morale e rilegatura. In 

questo caso il gruppo classe è stato diviso in piccoli gruppi di lavoro in cui ciascuno aveva 

un compito e un ruolo ben preciso, c’era chi si occupava della stesura della fiaba, chi delle 

illustrazioni e chi delle correzioni. In questa fase i bambini hanno messo in atto tutte le loro 

componenti creative ed è stato valorizzato ogni singolo bambino in quanto costituiva un 

elemento fondamentale per la creazione di un prodotto finale. In questa seconda fase il 

mio ruolo è stato quello di Tutor, infatti coordinavo e supervisionavo senza interferire sulle 

loro proposte. 

Durante la terza e ultima fase i bambini hanno realizzato delle marionette attraverso le 

quali hanno animato la fiaba in precedenza inventata.  
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La creazione delle marionette ha seguito un Iter procedurale, infatti abbiamo prima 

progettato quali personaggi costruire, poi abbiamo scelto i materiali da utilizzare e infine 

abbiamo dato vita ad un vero e proprio laboratorio creativo. In questo caso il setting della 

classe è stato modificato affinché i bambini avessero tutto lo spazio per muoversi e 

collaborare tra loro. In questa fase ho attivamente collaborato con i bambini fornendo in 

qualche caso anche dei piccoli consigli, ma lasciando come sempre ampio spazio alle loro 

proposte e idee. Terminata la realizzazione delle marionette abbiamo messo in atto un 

vero e proprio spettacolo di marionette, in cui tutti avevano un ruolo, infatti vi era anche la 

voce narrante, un regista, un cameramen e un coordinatore. 

Questo progetto ha garantito tra le altre cose, il raggiungimento di numerosi obiettivi, di 

cui, quelli più evidenti sono stati: 

-  Favorire l’espressività e la creatività, al fine di realizzare di un progetto finale                                                       

-  Saper ideare e progettare un prodotto, esprimendo la propria creatività                                                             

-  Valorizzare l’intelligenza di ciascun alunno                                                                                                                        

Anche noi insegnanti abbiamo tratto dei vantaggi da tale progetto in quanto abbiamo 

conosciuto fino in fondo i nostri alunni con i loro punti di forza e quelli di debolezza, ma 

soprattutto abbiamo compreso i nostri limiti, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci 

con le colleghe e di collaborare con esse; tutto ciò è stato possibile grazie alle work 

discussion, ovvero degli incontri a cui noi docenti partecipavamo e leggevamo i report 

redatti al termine di ogni fase. I report descrivevano nei minimi particolari tutte le 

dinamiche e gli elementi verificati in classe durante le varie attività, fondamentali sono 

state due figure: 

 Lo psicoterapeuta, il quale ha agito come conduttore 

 La psicologa che ha agito come osservatrice del gruppo  

Ulteriore elemento fondamentale per noi docenti è stato il viaggio condotto in altri paesi. 

Molteplici sono stati gli elementi differenti esplicitati dalle varie insegnanti, ma tutte hanno 

esplicitato un’idea comune circa l’importanza della fiaba come strategia educativa, poiché 

permette ai bambini di esprimere i propri problemi, la loro creatività e il loro mondo 

interiore, senza freni ne veli. 
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Teresa Autiero 

Trattandosi di un progetto curricolare, le attività proposte ai bambini sono state inserite 

nell’orario scolastico, all’interno delle loro aule, ma per garantire maggior partecipazione e 

stimolazione il setting della classe e l’organizzazione dei bambini è stata variata rispetto a 

quella che quotidianamente si utilizzava, infatti era solito spostare i banchi e creare un 

circle time per favorire lo scambio di idee e l’ascolto reciproco. Per i bambini la 

partecipazione al progetto ha costituito un momento di socializzazione ed espressività sul 

proprio mondo interiore e del proprio vissuto, incidendo positivamente sul clima scolastico, 

contribuendo allo sviluppo di abilità disciplinari e transdisciplinari. 

Le diverse situazioni di lavoro che sono venute a crearsi durante quest’esperienza, 

soprattutto nei momenti di discussione, di selezione dei materiali e di contrattazione delle 

strategie operative, hanno determinato un approccio all'apprendimento da parte degli 

alunni sicuramente più attivo, consapevole e partecipato. I bambini si sono sentiti 

protagonisti del loro lavoro e le insegnanti hanno assunto il ruolo di tutor/mediatore, di 

promotrici di creatività, fornendo agli alunni un prestito di conoscenza, un ruolo che ha 

portato a curare l'esperienza in ogni sua parte, a dare spazio alla valutazione in itinere e di 

riprogettare, a volte, le modalità di conduzione e i contenuti stimolo. 

Lavorare individualmente o in piccoli gruppi organizzati di volta in volta in maniera 

flessibile a seconda delle attività proposte, ha consentito a buona parte degli alunni di 

esprimersi secondo le proprie capacità e le necessità dando e ricevendo stimoli nell'ambito 

del gruppo stesso. 

La possibilità di lavorare in questo progetto ha chiamato le docenti ad operare riflettendo 

sulle proprie capacità relazionali, di scambio di conoscenze e competenze, approfondendo 

nuove metodologie, tecniche e contenuti, soprattutto hanno rivalutato l’importanza delle 

fiabe come strumento di mediazione e stimolazione non solo dal punto di vista didattico, 

ma soprattutto personale, per la conoscenza del bambino in quanto persona. Le fiabe 

infatti contribuiscono allo sviluppo psicologico dei bambini in diverse aree: linguaggio, 

emotività/affettività, socialità/moralità. A livello sociale e morale, la fiaba permette al 

bambino di conoscere modalità relazionali positive (collaborazione, solidarietà), oppure 

negative (gelosia, inganno, frode), e inizia ad appurarne le conseguenze. Viene anche in 

contatto con personaggi dagli spiccati caratteri positivi o negativi. Tutto questo permette di 

iniziare un dialogo rispetto a come è giusto essere e a come è giusto comportarsi.                                                                                                                                              
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Oltre tutto sono risultati fondamentali come crescita professionale, anche la realizzazione 

di report che raccontavano i punti salienti dei vari momenti che hanno scandito le tre fasi 

del progetto, poiché attraverso essi le insegnanti hanno preso consapevolezza anche di 

quelle dinamiche più nascoste che si creano tra gli alunni di una classe, infine anche gli 

incontri con lo psicologo e lo psicoterapeuta perché attraverso essi le insegnanti hanno 

potuto esplicitare le loro difficoltà e i punti di forza, condividendoli con colleghe e specialisti 

traendo consigli e punti di vista differenti.  

Per la valutazione dell'esperienza da parte dei bambini, non è stato elaborato nessun 

strumento specifico di valutazione. Basando le affermazioni sull'osservazione dei 

comportamenti da essi adottati nel corso delle attività, sull'entusiasmo, sulla 

partecipazione e sull'impegno con cui hanno affrontato le diverse attività proposte, si può 

dire che il gradimento è stato molto alto per buona parte di essi. 

 

Pina Cozzolino 

Il progetto, che ha suscitato un vivo interesse da parte degli alunni, ha previsto letture 

animate di varie fiabe, drammatizzazione e un laboratorio artistico-creativo terminato con 

la realizzazione di marionette riciclando materiali di vario tipo. 

Il progetto ha permesso agli alunni di dare libero sfogo alla propria fantasia, migliorando la 

comunicazione e valorizzando le caratteristiche caratteriali di ognuno. Hanno potuto 

rafforzare lo spirito di gruppo indirizzandolo verso atteggiamenti non di contrasto, ma di 

condivisione. I bambini hanno avuto modo di assumere quei comportamenti di rispetto e 

solidarietà verso gli altri compagni che sono la base essenziale per sviluppare 

l’educazione sociale morale, ma senza dimenticare l’importanza dello studio e 

dell’apprendimento didattico. Le parti recitate della fiaba da loro inventata, dopo essere 

state imparate a memoria hanno permesso ai bambini di allenare efficacemente la 

memoria, ma anche di aumentare l’autostima contrastando la loro naturale timidezza.  

Gli incontri periodici con i psicologi hanno consentito di monitorare l’andamento del 

percorso e di condividere le problematiche emerse di volta in volta. 

In conclusione, posso affermare che il progetto ha avuto una buona ricaduta ed è stata 

un’esperienza entusiasmante insieme ai  nostri partner europei con cui abbiamo lavorato e 

condiviso tutto il percorso in modo completo e articolato. 
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Annarita Oliviero  

Siamo giunti alla fine del progetto “WATCH” suddiviso in tre fasi. 

La prima fase è quella dell’ascolto, lettura e comprensione, dove l’insegnante assumendo 

il ruolo di facilitatore di lettura ha creato una motivazione intrinseca al compito, attraverso 

la presentazione dell’attività in forma ludica, assicurando che quest’ultima avrebbe 

prodotto divertimento. Questa fase ha permesso ai bambini di individuare e dividere gli 

avvenimenti reali da quelli fantastici, e pertanto poter esprimere idee ed emozioni, sia in 

forma verbale che attraverso la libera attività grafica. 

La seconda fase del progetto ha visto gli alunni creare la fiaba, ed è stata la fase più 

difficile, poiché il gruppo classe in un primo momento non sembrava molto interessato. 

Sono state fondamentali le strategie dell’insegnante, che ha proposto a ciascun alunno di 

inventare una storia in cui potessero essere personaggi della vicenda, assumendo 

sembianze di animali. La creazione di un finale che risolvesse la storia, ha consentito ai 

bambini di imparare importanti lezioni di vita, vivendo esperienze attraverso il filtro di 

personaggi e situazioni irreali. Nella creazione del “Giallo agnellino”, si mette in evidenza 

la diversità facendo capire ai bambini che anche nella vita reale ci sono persone diverse 

da noi, che, non per questo hanno meno valore o talento di noi. 

La terza fase del progetto, della drammatizzazione, per i bambini è stata un gioco 

imitativo, dove hanno potuto esprimere i propri sentimenti, le proprie paure ed emozioni. 

Per il gruppo classe, pertanto, è stato il momento più interessante, perché mimando con i 

burattini, si sono identificati e hanno imitato la vita quotidiana degli animali nella vicenda. 

 

Maria Valletti 

Con la classe IV della scuola primaria IC Iovino Scotellaro ho partecipato al progetto 

“WATCH”- Erasmus+ . 

Ho osservato che i bambini erano attenti ed entusiasti nell’ ascolto delle fiabe e hanno 

stimolato la capacità di comprendere se stessi, di trovare un significato alla vita attraverso 

esperienze di crescita. 

Grazie alla fiaba hanno compreso che la vita presenta tanti ostacoli e solo chi affronta le 

difficoltà in modo coraggioso ne uscirà vittorioso. 
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Ascoltando le fiabe gli alunni hanno rafforzato le loro capacità emotive e cognitive, 

porgevano alle insegnanti tante domande e riflettevano sui propri vissuti. 

È stato uno spazio ricco e fecondo in cui è cresciuta la fiducia in se stessi e i bambini 

hanno superato le paure e le insicurezze iniziali.  

La fase del progetto che ha colpito di più gli alunni è stato la realizzazione delle 

marionette. 

Hanno espresso attraverso le marionette i loro sentimenti, si sono immedesimati nei 

personaggi, diventando piccoli attori. 

Ho osservato che è diminuita la loro difficoltà nella comunicazione e sono diventati più 

disponibili verso le varie attività di gruppo.  

Anche l’incontro periodico con i psicologi è stato costruttivo e benefico perché c’è stato un 

dialogo reciproco affrontando le diverse problematiche esposte dagli alunni con un 

confronto di opinioni.  
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4.2. Võnnu Keskkool 

 

4.2.1 Le considerazioni del coordinator estone 

 

Questo progetto è stato complicato per la Võnnu Keskkool sotto molti aspetti. Ci sono 

state alcuni cambiamenti riguardo le insegnanti della scuola primaria e secondaria 

coinvolte in questo progetto. Anche l'iniziale coordinatore coinvolto in questo progetto è 

andato via alla fine del primo anno. Se si tiene conto di tutti questi cambiamenti, diventa 

chiaro il grado di difficoltà con cui il nuovo coordinatore ha dovuto approcciarsi al progetto. 

In realtà, per questo progetto sono state necessarie da quattro a cinque fasi (rispetto alle 

sole tre previste) che hanno causato una pressione temporale. Nonostante i problemi 

emersi, da parte delle insegnanti e degli studenti c'è stata una risposta ancora più 

efficiente. Sotto la supervisione delle proprie insegnanti, gli studenti sono riusciti a leggere, 

pensare, rivedere, creare e portare in scena le storie e le fiabe in modo più intenso rispetto 

a quello previsto inizialmente. Le insegnanti, una volta comprese la deriva a cui il progetto 

poteva andare incontro hanno deciso di incontrarsi più spesso. Sono state quindi 

organizzate più Work Discussion e le stesse attività programmate sono state realizzate in 

maniera più mirata. 

I risultati hanno permesso alla psicoterapeuta di fare ipotesi su come migliorare il sistema 

scolastico. La psicoterapeuta ha potuto fornire una serie di suggerimenti prendendo in 

considerazione i metodi, i lavori di gruppo e i feedback emersi dagli incontri. Durante il 

progetto, come coordinatore ho assunto ruoli diversi. Mentre stavo familiarizzando con il 

mio nuovo ruolo, realizzavo che i miei colleghi coinvolti in questo progetto fin dall'inizio 

avevano un peso maggiore da sopportare. Soprattutto riguardo la psicoterapeuta c'erano 

grandi aspettative poiché era la figura maggiormente coinvolta nelle attività sostanziali 

che, nel nostro caso, sono iniziate dal secondo anno di questo progetto. 

 

L'applicazione della metodologia. Oltre alle attività e alla metodologia previste, le 

insegnanti hanno avuto piena libertà di scegliere i tempi, il luogo, le modalità per creare la 

rappresentazione con i burattini, ecc. Nell'utilizzo delle Carte di Propp, le insegnanti sono 

state comunque libere di organizzare le fasi del lavoro sulle fiabe, di attribuire a ciascuno 

degli studenti il proprio ruolo e di ripetere la cosa anche più volte.  
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Le classi della scuola primaria si trovano nell'ala separata dell'edificio, quindi gli studenti 

della classe vicina sono usati come pubblico. L'intensa cooperazione tra le insegnanti ha 

svolto un ruolo importante nel facilitare le loro riflessioni e la loro creatività. 

 

Componenti culturali . La Võnnu Keskkool è una scuola rurale situata vicino Tartu, la più 

grande città dell'Estonia meridionale. È una scuola finanziata dallo Stato e dove la 

maggioranza degli studenti è di sesso maschile. In linea con la nostra storia culturale, gli 

estoni sono persone molto riservate. I ragazzi lo sono ancora di più delle ragazze. 

Pertanto è importante che oltre alle attività intellettuali, gli alunni siano stati coinvolti anche 

in altre attività manuali (come, ad esempio, la creazione dei burattini). Questo aspetto ha 

aiutato ad iniziare il lavoro con le fiabe, così come ha contribuito il dover pensare ai 

personaggi, alla loro personalità e alle loro emozioni. Le fiabe sono state per lo più 

rappresentate da dietro uno schermo / tenda che si è dimostrato particolarmente 

incoraggiante per gli studenti più timidi e introversi. E' stato interessante scoprire che le 

differenze di creatività e abilità di rappresentazione tra ragazzi e ragazze sono si sono 

ridotte così come le differenze tra gli studenti che avevano seguito corsi di recitazione e 

quelli che non avevano avuto mai esperienze di questo tipo. 

 

Riflessioni sul progetto e su come questa metodologia abbia influenzato insegnanti, 

studenti e genitori. Anche se questo progetto ha coinvolto gli alunni solo in alcune attività, 

il suo impatto è sicuramente più ampio. Noi come scuola eravamo alla ricerca di idee che 

aiutassero a sviluppare le capacità di lettura degli studenti e ad aumentare la loro 

creatività. Volevamo trovare modi per aumentare la loro capacità di comprendere e 

fantasticare poiché riteniamo che queste siano importanti abilità da considerare nei 

curricula scolastici. tutto ciò si è realizzato grazie al lavoro sulle fiabe, attraverso la 

creazione dei personaggi e nella definizione delle loro caratteristiche comportamentali. Le 

attività che prevedono la coordinazione manuale e le capacità di rappresentazione sono 

un valore aggiunto per il progetto WATCH. Anche se creare fiabe era solo uno strumento 

in questo progetto, per noi è stato uno strumento didattico molto importante. 

Le fiabe possono essere utilizzate per comprendere e creare testi, per insegnare le 

capacità di ascolto e lettura, per sviluppare valori e tanto altro ancora. le insegnanti sono 

molto grate di aver avuto l'opportunità di apprendere una nuova metodologia.  
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Anche se alcuni metodi proposti erano già stati usati in precedenza in maniera simile (ad 

esempio, per creare storie venivano usati i dadi), ogni nuovo aspetto è ben accetto. La 

sfumatura più importante è, comunque, l'insieme della metodologia WATCH: la 

metodologia delle Work Discussion ha aiutato a capire come utilizzare questa cosiddetta 

intuizione del "terzo occhio" e le figure professionali coinvolte, ossia la psicoterapeuta e la 

psicologa, hanno aiutato le insegnanti a capire se stesse e anche come osservare il 

comportamento, le reazioni e lo sviluppo dei propri studenti. E soprattutto, ha facilitato il 

dialogo e la condivisione con i colleghi in merito ai problemi vissuti in classe e alle possibili 

soluzioni. 

 

Valdek Rohtma 

Coordinatore locale 
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4.3. Scoala Centrala Campina 

 

4.3.1 Le considerazioni del coordinatore rumeno  

 

Il progetto WATCH è stato realizzato presso la Scoala Centrala Câmpina a partire dal 

2017 ed è durato due anni. 

Questo progetto è stata una sfida per la nostra scuola fin dall'inizio. Nonostante la Scoala 

Centrala sia la più grande scuola presente in Câmpina, non avevamo alcuna esperienza in 

progetti europei. Tuttavia, gli insegnanti e soprattutto gli alunni hanno mostrato grande 

entusiasmo.  

Una delle prime difficoltà è stato comprendere che questo progetto si basava su due 

pilastri fondamentali: l'introduzione della Methodologia delle Work Discussion e lo 

strumento delle Fiabe (Fantasticando). Inoltre, al progetto avrebbero dovuto collaborare 

uno psicologo ed uno psicoterapeuta, una pratica molto insolita nelle scuole rumene. 

Per prima cosa, le insegnanti hanno compreso che dovevano introdurre in classe il lavoro 

sulle fiabe durante le attività curriculari. C'è stata un po' di difficoltà nel trovare il tempo 

necessario per queste attività non-formali. Tuttavia, la sfida più grande è stata 

l'applicazione della metodologia delle Work Discussion.  All'inizio non ci era molto chiaro il 

ruolo delle due figure di esperti nel lavoro con gli insegnanti. Dopo il primo gruppo di 

discussione, i ruoli da ricoprire sono stati finalmente compresi: gli insegnanti riflettevano 

sull'attività svolta in classe e la psicologa e la psicoterapeuta li aiutavano a comprendere 

meglio le reazioni degli alunni durante questa attività non-formale.  

La prima fase del progetto è stata una sfida impegnativa per le insegnanti, specialmente 

perché delle 6 classi coinvolte 3 erano preparatorie, ossia con bambini molto piccoli, al 

primo anno e quindi ancora non conosciuti dalle maestre e ancora non completamente 

scolarizzati. Tuttavia, le insegnanti hanno scoperto più in fretta i loro alunni e i bambini 

hanno rivelato il loro essere più velocemente attraverso l'uso delle fiabe. 

 

Attuazione della metodologia. Le insegnanti hanno avuto piena libertà di scegliere quando 

e dove svolgere il lavoro sulle fiabe. 

Durante la prima fase, ciascun insegnante ha scelto una lista di 6 fiabe classiche che sono 

state lette ai bambini.  
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Durante la seconda fase, le insegnanti sono state ancora libere di trovare, ognuna di loro, 

una maniera per scegliere il titolo della fiaba ed applicare le regole della Grammatica di 

Rodari. Ad esempio, ogni bambino ha scritto una parola su un foglio e sono state poi 

pescate due parole da un'urna a partire dalle quali è stata creata una nuova fiaba. Tutto 

ciò ha incoraggiato i bambini ad accettare le opinioni degli altri e a cooperare. 

La terza fase si è svolta con maggiore entusiasmo da parte delle insegnanti. Hanno 

presentato le carte di Propp ai bambini che hanno creato altre fiabe ma questa volta 

oralmente, rispettando le indicazioni contenute su di esse. Gli alunni, poi, hanno sfruttato 

le loro abilità per creare le marionette: in questo modo, anche i bambini più timidi sono 

stati coinvolti nelle attività dal gruppo e molti di loro sono anche riusciti ad esprimere sé 

stessi attraverso le marionette.  

Le insegnanti hanno osservato i loro alunni e riflettuto su ciò che hanno osservato: hanno 

scoperto così le passioni e i talenti nascosti di molti bambini. Anche per questo motivo 

sono molto grate di aver appreso questa nuova metodologia.  

 

Elementi Culturali 

Scoala Centrala Campina è la più grande scuola della città, con i suoi circa 600 alunni di 

età compresa tra i 6 e 1 15 anni. 

L'obiettivo della scuola è promuovere un'educazione aperta, flessibile, capace di fornire le 

competenze chiave ed offrire agli alunni pari opportunità attraverso un'educazione di alta 

qualità.  

WATCH ha dato alla scuola l'opportunità di essere coinvolti a livello europeo in un progetto 

scientifico innovativo attraverso l'applicazione di una metodologia che ha aiutato gli 

insegnanti a riflettere in modo diverso sul lavoro svolto in classe. Una forte cooperazione 

tra le insegnanti ha svolto un ruolo importante nello stimolare la creatività e la riflessione.  

Per questo motivo, l'impatto del progetto è stato profondo: 

• ha reso le insegnanti più aperte nei confronti delle colleghe. Attraverso i gruppi di 

discussione, hanno accettato maggiormente le proprie emozioni e paure e ne hanno 

parlato. La scrittura del report le ha portate a riflettere di più sui comportamenti degli 

alunni. E' stato, infine, più facile per loro parlare e confrontarsi sulle difficoltà che si 

incontrano in classe.  

• ha permesso agli alunni di cooperare, di rispettare le opinioni dei compagni. Durante 

l'attuazione del progetto, la creatività degli studenti è stata stimolata. Anche i più timidi 

hanno trovato modo di essere coinvolti nelle attività di gruppo: alcuni hanno creato 
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marionette altri hanno fatto dei disegni.  I bambini con bisogni speciali si sono sentiti 

parte del gruppo perché hanno potuto esprimere sé stessi in altro modo piuttosto che 

con le parole.  

• per la psicologa e la psicoterapeuta è stata un'opportunità per comprendere le 

difficoltà che incontra un'insegnante durante le attività non-formali. Il progetto è stata 

quindi l'occasione per supportare gli insegnanti nella comprensione dei comportamenti 

di alcuni bambini e nel sostenerli nell'affrontarli.   

• per la comunità locale è stato estremamente importante. E' stata la conferma a livello 

Europeo della qualità e professionalità della Scoala Centrala. 

 

Infine, la vittoria al concorso nazionale Made for Europe, grazie al quale il progetto è stato 

disseminato in tutta la Romania, ha reso orgogliosa l'intera comunità.  

 

Laura Andreea Arman, 

Coordinatrice locale  
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4.3.2 L’esperienza delle maestre rumene  

 

Corina Iatan  

Come ha detto Daria, una bambina di 9 anni, attraverso questo progetto abbiamo 

conosciuto "molte anime di bambini". Ma anche l’anima del bambino che è in ciascuno di 

noi. "L’Approccio alla Work Discussion come buona pratica nelle scuole primarie" - 

l'interazione con le fiabe classiche ha rivelato la presenza di personaggi spaventosi e il 

desiderio dei bambini di immedesimarsi sia con quelli positivi che negativi. Sono emerse la 

creatività, l'immaginazione, la bellezza, la fantasia e la spontaneità degli alunni. Attraverso 

la collaborazione reciproca hanno scoperto sia il lavoro di squadra che, talvolta, lo spirito 

competitivo. Tutti i bambini si sono lasciati coinvolgere nelle attività, indipendentemente 

dal proprio carattere e dalla loro personalità, e per me è stata una gioia. Le fiabe hanno 

permesso ai bambini di esprimere ciò che pensano, "di essere chi e ciò che vogliono, di 

decidere quando i loro sogni devono prendere la forma più bella, di parlare di se stessi 

attraverso la scrittura, attraverso un disegno, un oggettofatto con le proprie mani”. 

Le work discussion sono state per me la conferma di una buona collaborazione con le mie 

colleghe, il riconoscimento di una nuova esperienza lavorativa, una conoscenza più 

approfondita delle metodologie di lavoro con i bambini, un miglioramento della 

comunicazione a livello professionale, non solo con gli alunni ma anche con le colleghe. 

Una gratificazione lavorativa e una maggiore conoscenza di sé. 

 

Laura Iordache 

In questo progetto abbiamo imparato a lavorare insieme per un buon risultato del quale 

tutti ne possiamo godere. La partecipazione a questo progetto Erasmusci ci ha fatto 

comprendere che tutte le attività extracurricolari di questo tipo rappresentano esperienze 

positive in quanto favoriscono l'interazione tra i bambini, modellano il loro carattere e 

sviluppano le loro capacità attraverso una modalità ludica. Questo progetto nel quale sono 

stata coinvolta è stato educativo per me: attraverso di esso ho avuto modo di crescere, di 

scoprire qualcosa in più sul’applicazione della metodologia delle Work Discussion nel 

contesto scolastico. Insieme ai miei alunni ho fatto qualcosa di utile per sviluppare abilità 

come la fiducia in sé stessi e negli altri, la pazienza, la gioia, la passione, la libertà e la 

curiosità. I bambini hanno imparato a conoscersi meglio, a creare nuovi legami di amicizia, 

a lavorare in gruppo e a parlare liberamente di ciò che provano. 
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Questo progetto ha rappresentato un’opportunità: partecipare alla realizzazione di un 

prodotto collettivo, le Fiabe. Per le insegnanti sono state un supporto testuale alle loro 

lezioni di letteratura e un'opportunità per confrontarsi sulle reazioni e il coinvolgimento 

emotivo di ciascuno studente. Gli alunni, invece, si sono confrontati sia con le fiabe 

classiche che con quelle create dai compagni, rese più accessibili con l’uso del proprio 

linguaggio, tra cui anche quello non verbale reso dai disegni che le accompagnano: non 

solo chiariscono il messaggio del testo ma aiutano anche i bambini con bisogni  speciali. 

Questo progetto ha rappresentato un'opportunità di apprendimento per tutte le persone 

coinvolte – insegnanti e studenti. Ciascuno dei partecipanti ha dovuto imparare e acquisire 

nuove esperienze allo stesso tempo. Personalmente, questo progetto mi ha fornito nuove 

conoscenze, nuove competenze, scambio di idee e di attività creative, accesso a nuovi 

materiali didattici, formazione e sviluppo linguistico in contesti reali. 

 

Oana Moise   

La realizzazione del progetto WATCH è stata utile perché abbiamo scoperto che le Work 

Discussion generano nuove idee, nuovo entusiasmo e l’impegno a lasciarsi coinvolgere. 

Nelle tre fasi ho consolidato alcune convinzioni, ma ho scoperto altri punti di forza dei miei 

bambini: quanto sono avvezzi alle fiabe, quanto amano leggerle o avere qualcuno che 

gliele legga; fino a che punto sono in grado di giocare con il contenuto di una fiaba e in 

che modo esprimono le proprie opinioni; quanto possono essere creativi ed originali e 

come riescono bene ad esprimersi con le parole, con i disegni e con le abilità recitative; ho 

scoperto la loro capacità di collaborare, coordinare, di accettare o di persuadere... e tanto 

altro. Ho visto da parte loro reazioni inaspettate ma anche entusiasmo perché non sono 

stati sopraffatti dai modelli di una lezione "preparata", ma hanno avuto piena libertà di 

esprimersi  attraverso la propria immaginazione, i propri sentimenti e desideri. Alcuni 

bambini si sono lasciati coinvolgere nello scambio di impressioni, opinioni, altri hanno 

sviluppato la propria creatività, altri ancora hanno portato in scena le fiabe o realizzato le 

marionette per farlo: alla fine, ogni bambino ha contribuito alle attività proposte da questo 

progetto.  I bambini estroversi si inventavano costantemente nuove idee, erano desiderosi 

di mettersi in gioco e di esprimere le proprie opinioni; i bambini più introversi o sensibili si 

sono espressi attraverso il disegno. Quelli con un comportamento più esuberante si sono 

identificati con personaggi simili mentre la maggior parte delle bimbe si è concentrata su 

principesse o personaggi femminili positivi. Ogni volta hanno vissuto intensamente il 

trionfo del Bene e ne hanno tratto preziosi insegnamenti. 
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La fiaba ha rappresentato un elemento di novità e la curiosità, caratteristica della giovane 

età, ha fatto sì che, secondo me, fosse un successo. Ringraziamo i coordinatori e i 

collaboratori per questa esperienza! 

 

Marieta Necula  

Per la sua profondità, il progetto ha generato reazioni da parte sia dei bambini che degli 

insegnanti. È stata una rincorsa nel tentativo di entrare nell'affascinante mondo delle fiabe, 

di fronte alla realtà in cui viviamo. Potrei dire che dopo questi mesi di intensa 

comunicazione basata sulla lettura e la rappresentazione di storie, sono stata in grado di 

catturare fragili emozioni attraverso parole e immagini, cercando di capire ed imparare 

qualcosa di nuovo e di mettere in ordine i pensieri disordinati dei bambini. Vi dirò... la mia 

scarsa conoscenza in questo ambito è stata catturata dalle intense esperienze fatte con i 

bambini nel loro viaggio attraverso il mondo dei pensieri. Il coinvolgimento degli alunni è 

stato quanto più possibile vantaggioso per alcuni di loro... ma non per tutti. Ciascuno ha 

reagito a modo suo. Tuttavia, solo la partecipazione attiva all’interno del proprio gruppo li 

ha fatti integrare e ha fatto sì che lo studente riflettesse sul proprio comportamento e sul 

suo stato emotivo. Grazie, ERASMUS!!! Per me, un'esperienza meravigliosa... per i 

bambini, un raggio di sole attraverso una porta aperta. 

 

Magda Şerban 

La partecipazione al progetto internazionale WATCH è stata un'esperienza straordinaria, 

sia a livello personale che professionale. Ho scoperto, innanzitutto, la mia flessibilità, la 

facilità con cui posso adattarmi a un nuovo stile di vita, a un nuovo sistema educativo. Mi 

sono ritrovata a dover comunicare e interagire con nuove persone, culturalmente diverse. 

Tutto è stato emozionante, grande era il desiderio di migliorare. L'apertura al nuovo, il 

desiderio di imparare e di accettare le nuove regole. La rigidità e il conservatorismo non 

hanno nulla a che fare con la struttura del nostro progetto Erasmus. I bambini hanno avuto 

l'opportunità di imparare come creare una storia, come rappresentarla, come essere sicuri 

che il proprio messaggio sia ascoltato dai compagni. 

Benefici per gli studenti:  

- hanno sviluppato il desiderio di esprimere sé stessi; 

- hanno sfidato la loro immaginazione ad andare oltre; 

- è stato stimolato il loro desiderio di conoscenza e creatività; 
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- hanno gioito della vittoria dei personaggi positivi nei quali si sono spesso identificati; 

- hanno imparato a riconoscere le proprie emozioni positive rispetto a quelle negative, a 

essere più tolleranti; 

Insieme, abbiamo fatto in modo di sviluppare nuove abilità come la fiducia in sé stessi, la 

pazienza, la gioia, la passione, la libertà e la curiosità. È stato un buon modo per 

coinvolgere tutti gli alunni: si sono conosciuti meglio, hanno stretto nuove amicizie, hanno 

lavorato in gruppo e parlato liberamente di ciò che provavano. Ogni volta che ho lavorato, 

l'ho fatto con gioia!  

Quanto a me, come insegnante, vorrei sottolineare quanto segue: 

Opportunità: 

- una migliore conoscenza dei bambini attraverso un'attività che non ha posto troppi 

limiti; 

- la partecipazione ad un evento internazionale; 

- la possibilità di sperimentare un altro tipo di attività extracurricolare. 

Benefici: 

- miglioramento delle relazioni e una maggiore coesione del gruppo; 

- sviluppo della creatività attraverso il lavoro di squadra; 

- soddisfazione per il raggiungimento di un prodotto finale; 

- allargamento dell'orizzonte della conoscenza; 

- miglioramento della comunicazione con gli studenti più introversi; 

- una conoscenza più approfondita di tutti i bambini della classe. 

L'attrazione della fiaba ha permesso di divertire e intrattenere i bambini: è piaciuta tanto, in 

quanto ha alleviato la pressione interiore, l'ansia, i sentimenti di inadeguatezza. I bambini 

sono riusciti a comprendere il tutto, ad associare sé stessi agli eroi delle fiabe, trarre le 

giuste conclusioni. 

Per me, la creazione della fiaba è stata molto difficile. Ho rivissuto alcuni momenti della 

mia infanzia di cui ho preso consapevolezza. La storia che è venuta fuori ha incontrato la 

mia anima e mi ha rivelato alcune paure e segreti, mi ha aiutato a capire meglio alcuni 

miei conflitti interni. Sono convinta che le stesse cose sono state vissute anche dagli altri, 

gli unici che non possono permettersi di esprimere sé stessi sono gli adulti. 

Feedback di questo tipo, in un contesto di esplorazione, ha amplificato il ruolo psicologico 

della fiaba. "Quello che risolve il conflitto tra il bene e il male in Sé Stessi" (Sheldon 

Cashdan). 
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La rappresentazione della fiaba creata nella terza fase ha aiutato i bambini a muoversi 

facilmente e a dare vita alla loro voce interiore. Anche i bambini con bisogni educativi 

speciali si sono espressi liberamente, senza doversi necessariamente esporre a un 

pubblico esterno. La storia creata, che rappresenta il prodotto finale del gruppo, ha 

contribuito al consolidamento del gruppo stesso, rafforzando il sentimento di appartenenza 

e "di essere in grado di". 

Questo progetto è stato molto utile e interessante. In conclusione, posso dire che questa 

esperienza è stata una sfida dalla quale siamo usciti tutti i vincitori. 

 

Elena Velcea 

Personalmente, mi è piaciuto molto partecipare a questo progetto perché mi ha aiutato a 

capire meglio il pensiero del bambino a questa età e ho scoperto che è molto più profondo 

di quanto sembri. È importante per noi insegnanti cercare costantemente quegli spiragli 

per raggiungere la mente e l'anima del bambino, per una loro conoscenza più completa e 

per il massimo utilizzo del loro potenziale interiore. 

Ho sentito che tra me e i miei studenti c'era un ponte più forte e maggiori possibilità di 

comunicazione con quelli più timidi e introversi.  

Ho provato gioia, energia, desiderio di sperimentare e qualcosa di diverso dall'attività 

scolastica, a beneficio della coesione di gruppo, un gruppo in cui io, l'insegnante, sono 

diventata una bambina come i miei studenti.  
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4.4. Vič Primary School 

 

4.4.1  Le considerazioni del Coordinatore Sloveno 

 

 

Dal 2017 il progetto WATCH ci ha offerto l'opportunità unica di venire a conoscenza di una 

metodologia innovativa e di valore, quella delle Work Discussion, grazie al partenariato tra 

l'Associazione EduLab e l'I.C Iovino Scotellaro (Italia), la Scoala Centrala Campina 

(Romania), la Võnnu Keskkool (Estonia) e noi della Osnovna šola Vič.  

D'altro canto, il progetto Erasmus + WATCH si è rivelato essere anche molto impegnativo.  

La prima sfida è stata innanzitutto trovare il tempo per svolgere il lavoro sulle fiabe con i 

nostri alunni e organizzare con regolarità gli incontri delle Work Discussion, in quanto gli 

insegnanti partecipanti al progetto erano sia personale interamente scolastico, sia 

personale parzialmente occupato dalla scuola e sia personale a contratto, quindi esterno 

ad essa.  

La seconda sfida riguardava come coinvolgere gli alunni più piccoli, quelli di 6-8 anni 

(classi 1^ e 2^ della scuola primaria) nella creazione e nella rappresentazione delle fiabe 

durante le tre fasi del progetto. Abbiamo coinvolto sia le classi ordinarie che quelle durante 

l'assistenza post-scolastica. In questi due anni, alcuni alunni sono stati quindi coinvolti nel 

progetto per entrambi gli anni mentre altri sono stati coinvolti solo per un anno scolastico. 

La terza sfida, infine, era legata alle tre fasi del progetto. L'ultima fase, quella che 

prevedeva la creazione di burattini e la rappresentazione delle fiabe è stata da una parte 

la più difficile, anche se dall'altra ha permesso di far emergere la creatività dei nostri 

alunni.  

 

L'applicazione della Metodologia delle Work Discussion. Poiché il curriculum scolastico 

sloveno enfatizza il ruolo delle fiabe nelle prime classi della scuola primaria, l'utilizzo di 

questo strumento come base su cui applicare la metodologia dei gruppi di discussione si è 

dimostrato nei fatti una scelta giusta. 

Abbiamo imparato il metodo passo dopo passo attraverso le tre fasi dell'azione fiabesca. 

 



 

 63 

Nella prima fase, gli insegnanti hanno scelto sei fiabe già note tra quelle conosciute in tutto 

il mondo e quelle tradizionali slovene, e le hanno lette agli alunni. 

Nella seconda fase, gli alunni sono stati invitati a dare il loro contributo al lavoro con le 

fiabe grammaticale creandone altre a partire dal binomio fantastico e la Grammatica della 

Fantasia di Gianni Rodari. 

La terza fase si è dimostrata la più innovativa per gli alunni che hanno inventato le proprie 

fiabe utilizzando le carte di Propp e creando i pupazzi per portarle poi in scena. Le 

esibizioni delle loro fiabe hanno aiutato gli stessi alunni a diventare più sicuri di sé e a 

mostrare le loro capacità di ingegno. Le fiabe sono quindi diventate il punto di partenza per 

liberare il loro potenziale interiore nascosto. 

Gli incontri delle Work Discussion tra insegnanti, psicologa e psicoterapeuta si sono 

rivelati particolarmente preziosi in quanto ci hanno permesso di apprendere i principi di 

questa metodologia e come metterli in pratica. Poiché si trattava di un metodo 

assolutamente nuovo per la nostra scuola, abbiamo dovuto prima comprendere quali 

fossero i ruoli della psicologa e della psicoterapeuta.  

All'inizio ci siamo concentrati maggiormente sulle attività in classe e sulle reazioni e il 

comportamento dei nostri studenti durante il lavoro con le fiabe; successivamente, la 

nostra attenzione si è completamente spostata sulle nostre reazioni, sulle emozioni e sulle 

esperienze vissute da noi insegnanti in risposta ai comportamenti dei nostri alunni. La 

psicoterapeuta ci ha ricordato costantemente che non erano solo i risultati che contavano, 

ma che la cosa più importante era il processo che portava ai risultati e che dovevamo 

sforzarci di essere innovativi e adattivi durante questo processo. 

  

Il Contesto Culturale. La Osnovna šola Vič di Ljubljana è la più grande scuola primaria 

della Slovenia con i suoi circa 900 studenti e una lunga tradizione di partecipazione a 

progetti Erasmus.  

La visione della scuola è quella di essere inclusiva e di supporto allo sviluppo sia degli 

insegnanti che degli studenti all'interno di un ambiente sicuro. La scuola partecipa a varie 

competizioni in diversi campi e consente quindi di sviluppare varie potenzialità e abilità 

degli studenti. La scuola è anche aperta all'apprendimento di nuovi metodi per migliorare i 

suoi risultati. 
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Riflessioni personali sul progetto WATCH e sui suoi effetti. Gli alunni hanno sviluppato un 

maggiore interesse per le fiabe. Quelli più timidi hanno acquisito una maggiore autostima 

mentre gli alunni più attivi, quelli con molte idee hanno avuto la possibilità di far emergere 

nuove abilità. Le fiabe hanno anche avuto un impatto sulle capacità di lettura, ascolto e 

scrittura e sull'interiorizzazione dei valori presenti nelle fiabe. Gli alunni hanno imparato 

come cooperare tra loro e accettare le idee degli altri alunni. 

La psicoterapeuta e le psicologhe hanno approfondito il lavoro degli insegnanti e grazie a 

queste nuove conoscenze sono state in grado di consigliare e sostenere il loro lavoro. 

La metodologia delle Work Discussion utilizzata durante gli incontri dei gruppi di 

discussione ci ha permesso di cooperare l'uno con l'altro (la psicologo, la psicoterapeuta, 

gli insegnanti) e ha creato uno spazio per gli insegnanti in cui riflettere su se stessi, sulle 

proprie emozioni vissute nelle interazioni lavorative e ci ha aiutato a migliorare le nostre 

capacità per comprendere meglio il nostro comportamento e il comportamento dei nostri 

alunni durante le nostre regolari lezioni in classe e durante le attività collegate al lavoro 

sulle fiabe. 

Abbiamo imparato ad osservare, scoprire e affrontare il disagio emotivo dentro di noi per 

comprendere meglio i comportamenti e i fattori emotivi che hanno un impatto sulla 

relazione insegnamento-apprendimento che abbiamo con i nostri alunni. 

Gli incontri delle Work Discussion hanno fornito uno spazio regolare e sicuro a noi 

educatori per riflettere sulle sfide e per essere di maggiore aiuto  ai nostri alunni e alle loro 

famiglie anche in futuro grazie a questa nuova metodologia acquisita. 

Il metodo delle Work Discussion è un valido strumento per lo sviluppo delle abilità rilevanti 

nell'ambito dell'istruzione qui in Slovenia. Abbiamo appreso nuove conoscenze, nuove 

abilità e attitudini che spero possano aiutarci nel nostro lavoro futuro. La nostra 

comprensione degli aspetti emotivi e di altri aspetti legati alle nostre esperienze con gli 

alunni è indubbiamente migliorata. 

Personalmente, mi piacerebbe vedere il metodo delle Work Discussion applicato in 

qualche nuovo progetto Erasmus + e anche in altri settori, come ad esempio in quello 

dell'ambiente o in campo umanitario (ad esempio nel lavoro con i rifugiati) e che 

coinvolgesse, un po' come ora, sia le scuole che le ONG. 
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Infine, desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i membri dell'Associazione EduLab, 

dell'I.C. Iovino Scotellaro, della Scoala Centrala Campina e Võnnu Keskkool, nonché un 

ringraziamento al nostro preside Sašo Vlah per il suo sostegno al progetto e a tutti gli 

insegnanti della Osnovna šola Vič che hanno partecipato, alle psicologhe che si sono 

alternate e alla psicoterapeuta per il loro prezioso lavoro. 

  

Robin Dewa 

Insegnante e Coordinatore locale 
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4.5 Le considerazioni del Coordinatore di Progetto 

 

Il progetto si è rivelato un’esperienza interessante, altamente innovativa, formativa e 

coinvolgente per tutti coloro che ne hanno preso parte.  

Inizialmente, non nascondo, il progetto ha intimorito e spaventato un po' tutti, non solo per 

la componente italiana, ho scoperto poi col tempo analoga sensazione anche per la 

componente estera, dal momento che si presentava come un’avventura nuova ed una 

vera e propria sfida.  

In modo veramente propositivo, timidamente ognuno di noi si è messo in gioco.  

E si è iniziato proprio a giocare con i bambini in ognuna delle tre fasi del progetto.  

Grazie all’utilizzo delle fiabe, mezzo per capire, creare, fantasticare, esprimere se stessi, 

relazionarsi, si è sperimentato la Work Discussion, metodologia fulcro del progetto, vero 

momento di prova per le docenti.  

Col supporto di psicologi e psicoterapisti, le docenti via via acquisivano maggiore capacità 

di confronto fra loro, di relazione, di collaborazione, di condivisione di problemi in classe e 

infine di fiducia nell’impiego della metodologia, sviluppando loro stesse qual “terzo occhio”, 

che hanno imparato innanzitutto ad usare per capire meglio se stesse, poi a come 

adoperarlo in classe per osservare e meglio interpretare il comportamento dei bambini, le 

loro reazioni, le loro emozioni, la loro maniera di relazionarsi, fin anche le loro paure.  

L’opportunità dei Transnational Meeting ha consentito di condividere su larga scala le 

varie fasi progettuali, migliorando le competenze professionali di ciascuno di noi, 

abbattendo le distanze geografiche e riscoprendosi così vicini nelle esigenze lavorative 

che accompagnano il nostro quotidiano, favorendo connessioni tra i partner del progetto 

sia formali e professionali che informali ed umane.  

Anche le difficoltà della lingua inglese, inizialmente sentita in tutti e 4 paesi, è stata poi 

gestita con grande professionalità durante il percorso progettuale, grazie soprattutto al 

lavoro dei coordinatori locali e dell’associazione Edulab, che hanno sempre creato un 

clima comodo e sereno durante i momenti di incontro.  

Del resto grazie a questo progetto la nostra scuola sta avviando una collaborazione con il 

Cambridge, per affiancare docenti e studenti per lo studio della lingua inglese, pertanto la 

scuola stessa è diventata centro di certificazione e sede di esami Cambridge.  
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Per quanto riguarda la sostenibilità dell’intervento emerge una considerazione comune, 

quella relativa all’opportunità di continuare a utilizzare i risultati dei progetti oltre la fine del 

periodo di finanziamento.  

Questo è un aspetto molto importante, che denota il carattere vincente dell’azione 

proposta.  

In particolare bisogna tener presente a tal proposito che in Romania il progetto Watch è 

stato vincitore nel contesto nazionale "Made for Europe", risultato di grande prestigio per 

la comunità rumena.  

Nel nostro contesto regionale, il progetto è stato presentato all' "Expo School Italy 2.0", 

tenutosi lo scorso 16 aprile.  

A cosa si guarda ora? Sicuramente alla luce dei successi riscontrati nei due anni di 

sperimentazione, si punta all’utilizzo della metodologia della work discussion non solo 

come buona pratica nel contesto della scuola primaria, ma trattandosi di istituti 

comprensivi coinvolti nell’azione progettuale, si punta all’impiego di tale strumento anche 

in altri ordini delle nostre 4 scuole. 

  

Buon lavoro. 

 

Monica Malfitano, 

Coordinatrice del Progetto 
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5 Il progetto come buona prassi 

 

5.1 L’importanza dell’Osservazione   

 

Vedere è l'attività percettiva,  

guardare è dirigere lo sguardo verso un oggetto,  

osservare è considerare qualcosa con cura;  

le differenze tra questi verbi sono l'intenzionalità dell’atto  

e il livello di profondità dello sguardo.  

(Baumgartner, 2004). 

 

W.A.T.C.H. ha, fra i suoi riferimenti, un'idea condivisa durante un periodo di collaborazione 

presso l'Asl Na 3 Sud.  

Il ruolo da me ricoperto in questo progetto mi ha permesso di sperimentare ulteriormente i 

diversi significati dell'osservare.  

Pormi in una condizione di ascolto ma fungere anche da “memoria narrante” del gruppo 

attraverso la scrittura dei report, mi ha dato modo di poterlo osservare sia “stando fuori” - 

tramite la lettura delle sue dinamiche interne, sia “stando dentro” - sentendomi, cioè, parte 

attiva nel condividerne le riflessioni emerse. 

Essere osservatore di una situazione esterna significa anche riuscire ad osservare i propri 

processi interiori: mantenendo la conoscenza e la consapevolezza dei propri filtri si 

modifica, affinandosi, la capacità di osservare e la qualità dell'osservazione. 

Nella prima fase del progetto, la presenza dell'osservatore ha generato inizialmente una 

certa “apprensione”, come se il mio ruolo fosse di tipo valutativo. La curiosità che 

accendeva gli sguardi mentre scrivevo ha suscitato in me una certa tenerezza e mi sono 

chiesta se non fossi diventata io, in quel contesto, “la maestra”.  

Negli incontri successivi, la tensione in merito alla mia presenza si è stemperata di gran 

lunga, soprattutto grazie alla condivisione di quegli appunti raccolti “mentre gli altri 

parlano”.  

La penna che scorre sul foglio ha assunto un significato diverso e più profondo: una 

narrazione condivisa e condivisibile che ha dato l'opportunità al gruppo di attraversare le 

fasi del progetto mantenendosi per mano.  
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Attraverso l'osservazione si rilevano elementi che diversamente potrebbero perdersi.  

Ad ogni incontro nuovo c'era il ricordo del precedente, ma anche le riflessioni emerse, i 

pensieri che sfuggono all'attenzione del singolo quando si è in gruppo, le parole non dette 

perché troppo grevi, le emozioni intense che i bambini ci hanno inconsapevolmente 

donato - soprattutto le più dolorose, delle quali abbiamo provato a farci carico insieme al 

gruppo, lungo una strada a tratti impervia, ma spesso ricca di soddisfazioni.  

In effetti l'osservatore, rivolgendo l'attenzione alla relazione con sé stesso e a quella 

d'aiuto che sta osservando, può considerare il processo come la creazione di una visione 

sistemica, che conserva le informazioni ricevute e custodisce la relazione con lo scopo di 

rilevare dei dati e renderne possibile il riconoscimento. 

L'etimologia della parola osservare deriva dall'unione di due parole “ob”-“servare”, il cui 

significato diventa "serbare, custodire, considerare". Questi tre verbi rappresentano 

l'azione svolta dall'osservatore, che coincide con l'esperienza interiore che ho vissuto sul 

piano emotivi e cognitivo, sperimentando il ruolo dell'osservatore “sia da osservante che 

da osservato”.  

Nel corso del progetto Watch sono emersi diversi bisogni, impliciti ed espliciti, sia di coloro 

che raccontano (i gruppi delle Work Discussion) sia di coloro che sono raccontati (i 

bambini), ed il significato del “considerare” ha a che vedere con il prendersi cura 

dell'urgenza di questi bisogni, che ad ogni incontro hanno mostrato la loro forza 

dirompente, lasciando, a volte, il gruppo con poca energia. E’ stato necessario narrare a 

più voci questi bisogni, a tratti “alzando la voce” per essere “rispettati”, a tratti usando il 

silenzio per poter essere “ascoltati”.  

L'osservazione, attraverso la scrittura del report, ha permesso di poter “serbare”, ossia 

“mettere da parte” alcuni di questi elementi proprio per poterli usare nel momento 

opportuno, affinché il gruppo fosse disponibile ad accogliere quanto emerso. In quanto 

osservatore, tutto ciò ha rappresentato, per me, la capacità di riuscire a contenere fino al 

momento del feedback quegli aspetti cognitivi ed emotivi colti all'interno delle discussioni e 

di cui sono stata partecipe, svolgendo un lavoro di ascolto e auto-ascolto, osservazione e 

auto-osservazione, in una visione di “testimonianza”. 

Custodire significa anche “sorvegliare”, fare cioè atto di responsabile vigilanza, 

preservando da possibili pericoli.  
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La narrazione di eventi emotivi intensi porta con sé diversi “pericoli”, dalla chiusura alla 

prevaricazione, possono emergere collusioni ma anche rigidità. L'osservazione può 

diventare uno strumento utile affinché i partecipanti al gruppo, nell'atto di “rileggersi”, si 

trasportino verso quel processo di auto-riflessione che amplia la consapevolezza di Sé 

come strumento (le maestre come strumento educativo per i bambini), ma anche la 

consapevolezza di Sé in quanto persona che può attraversare una fase di cambiamento e 

sviluppare nuove strategie di coping (adattamento) per fronteggiare situazioni complesse, 

a tratti estenuanti, e certamente ascrivibili alla categoria del “dolore” (le complesse 

situazioni familiari dei bambini).  

Le qualità personali di osservazione e di assistenza che l’osservatore riesce a mettere in 

gioco attraverso l'uso di sentimenti quali l'accoglienza, l'empatia e la cognizione, possono 

assumere proprio quel significato di “conservare con cura”. 

L'avere cura può diventare, nella sua forma riflessiva, un verbo che indica il riflettersi 

dell'azione sullo stesso soggetto e, dunque, il “prendersi cura” da parte dell'osservatore - 

così come per tutti gli operatori d'aiuto - si trasforma in uno dei processi fondamentali che 

incide sul lavoro dell’osservazione.  

Diventare consapevoli dei propri bisogni, dei vissuti emotivi così come delle modalità di 

essere e stare nella relazione, permette all'osservatore di avere cura di Sé: custodirsi per 

poter custodire, in un gioco di intrecci in cui può svilupparsi una narrazione evolutiva che 

promuove un cambiamento. 

 

Alessia Barbato 

Psicologa 
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5.2  Sostenibilità e Trasferibilità  

 

L’acquisizione dell’importanza di avere un occhio osservativo in classe e di riportare e 

condividere ciò che è stato osservato all’interno di gruppi strutturati, è stato un punto 

significativo per tutte le scuole coinvolte nel nostro progetto. 

I benefici derivanti dall’osservazione sono stati sperimentati ed è un’aspirazione dell’intera 

partnership sostenere la pratica della metodologia delle work discussion anche se il 

progetto è concluso.  

La presenza di figure professionali come psicologo/psicoterapeuta all’interno della maggior 

parte delle scuole coinvolte potrebbe sicuramente facilitare questo scopo. Nelle scuole 

italiane la presenza di uno psicologo non è ancora obbligatoria ma molte istituzioni 

educative le coinvolgono di propria iniziativa.  

Tuttavia, nella maggior parte dei casi,  il focus dei loro interventi in tutte le scuole europee 

è solitamente dedicato a sostenere direttamente  i bambini, quindi è essenziale rivolgere 

sempre più attenzione anche agli insegnanti in considerazione del loro cruciale e delicato 

compito. Anche la formazione degli insegnanti in molti paesi è principalmente incentrata 

sulla materia, lo sviluppo del bambino è ancora una componente facoltativa nella loro 

formazione e non esiste una cultura di supervisione riflessiva per gli insegnanti.  

In questo contesto, per pratica riflessiva intendiamo consentire agli insegnanti (e agli 

educatori in generale) di riflettere ed essere supportati sull’impatto emotivo che il lavoro 

con i bambini può avere e su come questo viene influenzato e mediato dai contesti in cui 

vivono. 

Non a caso, la necessità di avere lo spazio e l’opportunità di pensare ai sentimenti e alle 

emozioni di tutti i giorni è sempre più urgente: gli insegnanti non possono essere lasciati 

soli nel loro difficile viaggio e questo progetto suggerisce una pratica che può essere 

fluentemente utilizzata, come tutta la letteratura e tutto il lavoro svolto testimonia.  

Laddove è assente una cultura della pratica riflessiva è comprensibile che molti 

professionisti dell’educazione si sentano disinformati e non qualificati persino nel 

considerare che hanno un ruolo importante da svolgere nella promozione del benessere 

mentale e dello sviluppo dei bambini a loro affidati. 
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È quindi importante spingersi verso questo cambiamento ed è stato deciso di divulgare le 

ragioni e i risultati del progetto attraverso l’organizzazione di seminari locali, e qualsiasi 

altra iniziativa, anche dopo la fine del progetto. Gli output prodotti sono stati progettati per 

facilitare la trasferibilità del progetto. 

Insieme al booklet iniziale, questa pubblicazione rappresenta lo strumento per applicare la  

metodologia ed è principalmente dedicato a dirigenti scolastici, insegnanti, psicologi ed 

educatori. 

Anche il sito web, http://www.erasmuswatch.eu, e tutte le risorse in esso contenute sono 

strumenti utili per trasferire l’approccio WATCH. 

È un dato di fatto che il sito offre la possibilità di utilizzare i suoi contenuti in 5 lingue: 

inglese, italiano, estone, rumeno e sloveno. La lingua ufficiale del sito è l’inglese ma 

l’utente può selezionare un’altra lingua. 

I principali contenuti della metologia e dei risultati del progetto sono disponibili nelle 

sezioni “Our project”, “Activities” e “Outputs” del sito web. 

La pagina OUR PROJECT contiene una breve ma approfondita descrizione del progetto 

con I suoi obiettivi e conduce a due sezioni: FAIRYTALE ACTION, dove è possible trovare 

tutto il lavoro svolto nelle classi, e WORK DISCUSSION METHODOLOGY con I punti 

principali della pratica proposta. 

Nella sezione ACTIVITIES ci sono I contenuti riguardanti: I TRANSNATIONAL 

MEETINGS, le LEARNING ACTIVITIES, rivolte agli insegnanti ma frequentate anche dagli 

psicologi/psicoterapisti delle scuole partner, e gli  EVENTS nationali organizzati per la 

diffusion dei risultati del progetto con particolare attenzione all’Intellectual Output.  

Infine, la sezione OUTPUTS offre l’opportunità di scaricare ciò che è stato realizzato per 

gli obiettivi del progetto incluse le FINAL FAIRY TALES inventate dagli allievi e tutte le  

RESOURCES, ovvero le principali presentazioni utilizzate nel quadro delle attività di 

apprendimento e degli incontri transnazionali. Naturalmente gli output principali, il 

BOOKLET iniziale la FINAL PUBLICATION, possono essere trovati e scaricati in questa 

sezione. 

Tutte queste informazioni e questo materiale saranno disponibili per un lungo periodo al 

fine di diffondere efficacemente I contenuti per l’applicazione della metodologia. A tale 

scopo è stato preferito un sito web di dominio pluriennale. 

http://www.erasmuswatch.eu/
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In conclusione possiamo affermare non solo che l’intero partenariato è stato coerente nel 

considerare la pianificazione delle attività svolte come buona pratica ma anche che 

l’applicazione della metodologia è stata considerata dagli insegnanti come parte del loro 

sviluppo personale e dai dirigenti come una grande opportunità per il sistema scolastico. 

Questi ultimi parlano degli insegnanti come coloro che ora devono essere più consapevoli 

della componente emotiva dell’apprendimento, dello sviluppo del bambino e delle sfide 

che ciò presenta alla loro professione.  

Di conseguenza stanno valutando seriamente, la possibilità di coinvolgere 

nell’applicazione di questa metodologia anche gli altri insegnanti che non hanno 

partecipato a questo progetto, compresi quelli che insegnano a un grado diverso. 

Quest’ultimo punto costituirà, probabilmente, un’altra possible area di indagine per ulteriori 

progetti innovativi. 
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