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AFFRONTARE IN MODO SANO LA REALTÀ
Finito il tempo delle iscrizioni, dopo i tanti incontri e colloqui, ci rendiamo conto
che vorremmo ragazzi pieni di desiderio e curiosità, persone sensibili agli stimoli del
mondo e della società. “Educare alla ricerca della verità esige uno sforzo di armonizzazione tra contenuti, abitudini e valutazioni: una trama che cresce e si condiziona
allo stesso tempo, dando forma alla vita di ciascuno (…) non bastano le informazioni o le spiegazioni. Ciò che è meramente descrittivo o esplicativo non dice tutto e
finisce per svanire. È necessario offrire, mostrare una sintesi vitale di essi. E questo
può farlo solo il testimone (…) Sarà maestro chi potrà sostenere con la sua vita parole dette (…) allora tutto diventa interessante, attraente, e finalmente suonano le
campane che risvegliano la ‘sana inquietudine’ nel cuore dei ragazzi”. (Jorge Maria
Bergoglio Francesco, La bellezza salverà il mondo)
Come i docenti possono formare uomini e donne liberi nel cammino dell’esistenza,
che non finiscano imbrigliati nel conformismo paralizzante e futile del pensiero comune o prigionieri di “mode” sempre più pervasive? Cosa serve tra i banchi di scuola
per crescere davvero?
Secondo studi essenzialmente anglosassoni, oltre alle cosiddette abilità cognitive,
conoscenze e competenze, occorre valorizzare i cosiddetti non cognitive skills o soft
skills, ossia i tratti che costituiscono la personalità umana, tra cui quegli aspetti legati
al desiderio e alle dimensioni socio-emozionali.
L’American Society of Psychology li ha codificati in 5 grandi dimensioni (i Big Five):
estroversione, amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva, apertura all’esperienza.
Questi soft skills non sono qualità senza nesso tra loro ma manifestazioni della personalità.
Occorre quindi riporre al centro della scuola un’idea più ampia di persona, comprensiva, appunto, delle dimensioni della personalità. Gli studi americani dimostrano
inoltre che studenti così formati, una volta usciti dal sistema scolastico, sono in grado di contribuire positivamente alla crescita della società riducendo anche il rischio
di criminalità giovanile, tossicodipendenza, disturbi alimentari, comportamenti violenti, ansia e depressione.
Educare una personalità non è una tecnica da far calare dall’alto e far applicare alle
scuole. L’educazione e l’istruzione sono piuttosto da annoverare nell’ambito delle
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attività umane imprevedibili perché nascono dall’incontro tra due umanità impegnate nella realtà, il docente che educa e testimonia il significato di ciò che insegna e
l’alunno “inquieto” nella ricerca della verità. Ciò, in ultima istanza, rende l’educazione
e l’istruzione un avvenimento.
Le nostre scuole intendono favorire esperienze educative per formare personalità
capaci di affrontare in modo costruttivo e sano la realtà.

appuntamento con...
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LABORATORI CREATIVI
Un’occasione per divertirsi e imparare con i propri figli. Questo vogliono essere i
laboratori del sabato mattina proposti dalle scuole dell’infanzia della rete Liberi di
Educare. Una serie di appuntamenti curati dal personale specializzato di L’immaginario, associazione culturale che gestisce il Dipartimento Educativo del Museo Marino Marini di Firenze, in cui attraverso vari argomenti legati al fare arte – la forma, il
colore, il gesto, la superficie – e soprattutto in modalità giocosa, le famiglie possono
sperimentarsi e divertirsi scoprendo, o riscoprendo, i propri lati più creativi.
Forme, superfici e colori sono esplorati dai bambini e dai loro genitori in modo sempre differente ad ogni appuntamento. In questo modo è possibile vivere l’arte non
come qualcosa di lontano, ma anzi come un’esperienza fortemente connessa con la
vita di tutti i giorni, con ciò che siamo e che abbiamo bisogno di esprimere.
Ogni laboratorio esplora uno strumento di lavoro tratto dall’ambito dell’arte per
aiutare ciascun bambino a esplorare la realtà e con essa imparare a conoscere se
stesso nel lungo e appassionante cammino di crescita. Fornisce strumenti inusuali
per tanti ma fondamentali per capire e per esprimere – due processi inevitabilmente
connessi.
Nello stesso tempo, lasciarsi sorprendere dalle scoperte dei figli e ritrovare la giocosa
emozione che c’è in ognuno di noi è per i genitori una straordinaria occasione di
condividere un momento di esperienza impagabile, felice e colorato, in cui i bambini
si sperimentano senza paura e senza pericoli.
In segreteria o sulla pagina facebook di Liberi di educare trovate tutte le informazioni su orari e date dei laboratori nelle varie scuole.

proposte di lettura
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE
«Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano
quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio.»
T. Terzani

ADULTI
Mastrocola P., Leone
Einaudi, 2018 € 18,50 pp. 223

C’è un Mistero nella vita di ognuno e a volte è necessario che accada qualcosa per
accorgersene veramente, per ritrovare dentro di sé e negli altri un punto di rottura,
uno spiraglio, una fuga. Leone prega, prega perché la nonna gli ha insegnato a farlo, perché la nonna gli ha svelato tanti piccoli segreti della vita, dimenticati da tutti
perché persi nelle giornate di vite che scorrono sempre uguali e questo suo pregare
infastidirà, stupirà, preoccuperà, – per primi i suoi genitori e poi gli altri – fino a quando non diventerà lui stesso per tutti quello spiraglio. Un libro bellissimo.
Disponibile anche in ebook

RAGAZZI
Hamilton A., Rebel. Il deserto in fiamme
Giunti, 2016 € 7,90 pp. 272
Amani, dopo l’uccisione della madre, ha un solo desiderio: lasciare il suo villaggio
in mezzo al deserto ma per farlo servono dei soldi che non ha. Per questo una sera
la ragazza si traveste da uomo e partecipa ad una gara di tiro dove conoscerà un
pistolero, Jin, con strani tatuaggi sul corpo. Che cosa nasconde Jin? Che cosa ha a
che fare con il principe Ribelle che tenta di succedere al trono del Sultano suo padre?
Una fuga rocambolesca a cavallo di un Buraqi, essere fatto di sabbia e vento, porterà
i due alle soglie di una città distrutta e Amani ad una scelta importante: unirsi alla
ribellione o meno. Primo capitolo di un’epica saga ambientata in un mondo fatto di
leggende e magie.
Età di lettura: young adult
Disponibile anche in ebook

BAMBINI
Vincenzi E.-Cosentino F., Un nido-a nest
Il ciliegio, 2018 € 12,00 pp.28 ill.

Ognuno ha il proprio nido, morbido o caldo, rumoroso o silenzioso, quadrato o rotondo, fatto di foglie, di vetro, profondo come una tana o alto come un albero, un
nido nel quale rimanere o nel quale tornare…
Età di lettura: dai 3 anni
Tutti i libri recensiti in questa rubrica sono disponibili presso le
Librerie Universitarie via delle Pandette, 14 Firenze (all’interno del Polo Universitario di Novoli)
tel 0554476652 info@librerieuniversitarie.com orario tutti i giorni 8.00-18.30, sabato 9.00-12.30

