
Abstract: 

“Sguardi nell’Immaginario scolastico dei bambini nel passaggio dalla scuola 

dell’Infanzia alla Primaria” 
 

 

Il progetto nasce su istanze diverse. Da un lato, al fine di consentire agli studenti delle Scienze 

Umane un’esperienza di apprendimento e di formazione importante, attiva, e significativamente 

allineata al proprio percorso di studi, ma anche a motivo di una iniziazione alle “buone” pratiche 

della Pedagogia; dall’altro, per congiungere quanto scolasticamente elaborato nel corso delle lezioni 

su Gilbert Durand e l’«immaginario simbolico» alla pratica dei più recenti approcci alla “Pedagogia 

immaginale” attraverso una specifica attività laboratoriale. Il nostro progetto formativo è nato nel 

contesto delle lezioni di pedagogia, nelle quali abbiamo cercato di approfondire il tema della crisi 

della scuola ancorandolo, ove possibile, al tema più generale della crisi dei saperi (cfr. 

anche Husserl). Sulla scia degli studi sull’immaginario simbolico di Gilbert Durand, e di altre 

suggestioni accademiche, abbiamo seguito l’ipotesi che alla base della crisi odierna della scuola ci 

sia una profonda crisi al livello dell’immaginario simbolico (su questo punto cfr. anche Paolo 

Mottana). Il teorema è che la razionalità, nella storia occidentale, abbia finito con l’esautorare il 

dominio dell’immaginario relegandolo sempre più a luogo dell’improduttiva "fantasia", a una mera 

astrazione. Secondo la tradizione del pensiero occidentale, una scuola può funzionare solo se si 

regge sul dominio della ragione e se riesce, attraverso il suo specifico codice di comportamento, a 

tenere a freno la parte irrazionale dello studente, a disciplinarne la vitalità, così che l'istituto della 

ragione si traduce quasi sempre nelle scuole con precise tendenze all'ordine, all'univocità, alla 

quantificabilità morbosa, al geometrismo morboso, al controllo dei corpi degli studenti, creando tal 

volte un ambiente persino ostile all’apprendimento. Il risultato di questa azione di controllo 

razionale sugli studenti, e che si traduce con il controllo dei corpi (il corpo concepito come parte 

irrazionale dell'essere), è visibile nella crescente disaffezione alla scuola, e persino al sapere, 

disaffezione che nel tempo è in grado di produrre un vero e proprio scollamento tra due mondi che 

hanno smesso di comunicare autenticamente, il mondo del docente e quello del discente.  

C'è forse un deficit di compensazione sul piano dell’immaginario simbolico, ormai esautorato da un 

eccesso di cultura razionale, potenzialmente devastante. Abbiamo così deciso di comprendere 

questa crisi più da vicino, osservando l'immaginario scolastico dei bambini attraverso una ricerca 

sul campo, in un momento estremamente significativo delle tappe della formazione, ovvero nel 

passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla Primaria.  

L'Alternanza scuola lavoro ha rappresentato per noi l'opportunità di poter svolgere una autentica 

"ricerca sul campo", con una metodologia nuova e nel contesto lavorativo più naturale per chi studia 

la pedagogia e le scienze umane, ovvero nelle scuole della prima scolarizzazione. Il fine della nostra 

ricerca è soprattutto formativo in particolare per gli studenti stagisti che hanno condotto i lavori, ma 

anche indirettamente per coloro che potranno fruire della semplice lettura della Relazione finale. Un 

aspetto che ci sembra particolarmente significativo della nostra proposta formativa è quello 

progettuale. I risultati della nostra ricerca consentono, infatti, di immaginare soluzioni (non le 

uniche evidentemente) se non per uscire, quantomeno per produrre una "deviazione" da quella 

sensazione di impotenza che la crisi della scuola è in grado di innescare. La stesura della Relazione 

finale mira soprattutto a far riflettere su quali possono essere i bisogni immaginati, e dunque 

"mancati", dei bambini in relazione al processo di scolarizzazione. Questa ricerca ha dunque un 



carattere puro, e si caratterizza con la scoperta. L'aspetto metodologico è volutamente semplice: 

stabilite le lenti attraverso le quali osservare, le risposte si apprendono dai bambini.  

Gli obiettivi della nostra ricerca sono certamente coerenti con i bisogni formativi del territorio, nella 

misura in cui la scuola è sempre la prima risorsa di ogni territorio, e laddove vi sono scuole che 

funzionano bene le comunità nel loro intero si realizzano e si sviluppano più felicemente. Poter poi 

testare la formazione scolastica degli studenti di pedagogia mettendola alla prova nelle scuole dello 

stesso territorio, ci sembra rappresenti il massimo della circolarità dell'esperienza: dalla formazione, 

al lavoro, alla comunità. 

Principali destinatari del nostro prodotto finale sono, oltremodo, tutti gli studiosi e gli spiriti 

umanistici, e più in generale tutti coloro i quali sono interessati a partecipare ad una delle più 

importanti riflessioni attuali, e che certamente riguarda il futuro forse più di ogni altra questione, 

ovvero:  

• Quale altro tipo di scuola può superare la scuola attuale?  

Noi riteniamo che non vi sia un'unica risposta a questa domanda, che le vie possano essere diverse, 

e che le risposte più importanti a questi interrogativi si possano trovare in forma esplicitata già 

osservando il comportamento dei bambini a scuola o nei confronti di essa. Per divenire un luogo 

"sicuro", un luogo "amato", in cui possa essere desiderabile sostare per apprendere, la scuola ha 

bisogno di essere costruita e tarata sui bisogni del bambino e non sulla base di esigenze sociali e 

della famiglia. Per questo riteniamo che il tipo di formazione nata all'interno di questo nostro 

percorso di "Alternanza scuola lavoro" sia stata indispensabile per migliorare la capacità di 

vedere le necessità, i bisogni profondi, della scuola di oggi per poter immaginare una scuola del 

domani. 

L'elaborazione del progetto è stata preceduta e accompagnata già a scuola da diversi momenti di 

formazione professionale e di acquisizione degli strumenti, nel nostro caso la capacità di effettuare 

un'osservazione professionale "carta e matita", di compilare un diario di bordo, un diario intimo, di 

creare una check-list, di proporre un'attività di scoperta, etc... Queste attività di formazione sono 

state fondamentali perché hanno permesso agli studenti di poter affrontare l'esperienza di Asl con la 

giusta intenzionalità, con uno spirito più preparato, con la possibiltà di mettere alla prova gli 

strumenti professionali acquisiti durante lo studio. Le attività, poi, sono state liberamente 

interpretate dagli allievi ed ognuno ha potuto svolgere il Laboratorio di disegno personalizzando a 

modo proprio la conduzione dell'intervento e adottando il proprio criterio metodologico.  

 

Il Nostro è un progetto di ricerca sul campo centrato sull'osservazione dell'immaginario scolastico 

di bambini compresi in una fascia d'età tra 4 e 9 anni. L'obiettivo era quello di osservare se già in 

una fase di prima scolarizzazione sono presenti al livello dell'immaginario scolastico i segni di una 

polemica inavvertita, di una contesa interiore, tra Ragione e Fantasia, tra Sistema e Natura. Per 

poter leggere nell'immaginario scolastico dei bambini, era necessario quindi cercare le "immagini 

della scuola" nella psiche, nell'anima, dei bambini. 

Allo scopo, i laboratori di disegno hanno costituito lo strumento più naturale per portare i bambini a 

tirare le immagini fuori dal corpo. Per il suo carattere espressivo, il disegno è, infatti, una delle 

attività più naturali per il bambino, rispetto alla parola che invece ha affinità con il piano delle 

operazioni astratte del pensiero formale (decisamente al di fuori della portata di bambini così 

piccoli). Così, attraverso il disegno diveniva possibile prelevare le immagini su cui lavorare in 



chiave ermeneutica. Su queste immagini, infine, erano incisi i "segni" della mano 

invisibile dell'immaginario simbolico con il suo linguaggio iconico, antico, sentimentale, ma anche 

emotivo, di pancia, intellettuale. 

Le principali attività realizzate nel corso del progetto sono state: 

- la conduzione dei Laboratori di disegno; 

- la Catalogazione delle immagini e la creazione di un archivio; 

- la creazione di "gruppi di lettura" dell'immaginario simbolico; 

- la rielaborazione delle osservazioni in una Relazione finale; 

- la progettazione, all'interno della Relazione finale, di strumenti pedagogici di lavoro quali: le 

Cronistorie; l'ideazione dell'Attivometro simbolico (strumento per misurare l'intensità 

dell'attivazione simbolica riferita all'immaginario scolastico alla fine di una serie di attività 

didattiche in una mattina, o in un periodo più lungo, di scuola); la Scrittura poietica come 

amplificatore dello sguardo durante e dopo l'osservazione professionale; la progettazione di un 

Giardino Zen con finalità pedagogiche e percorsi di "decompressione" dalle attività concettuali e 

intellettuali delle lezioni scolastiche. 

- creazione di un sito internet per la divulgazione della ricerca e aprire la propria personale 

esperienza ad ulteriori confronti metodologici: 

Indirizzo internet:     https://3blsubenini.wixsite.com/asl3blsubenini/video 

Abbiamo attivato i Laboratori di disegno presso tutte le scuole di Melegnano, Infanzia e Primaria, 

presso le quali sono stati attivati i percorsi di stage per l'Asl. I tempi richiesti per la realizzazione del 

progetto sono stati lunghi e suddivisi nell'arco di un intero anno scolastico. Almeno due mesi per 

l'individuazione della ricerca e la preparazione dei riferimenti scientifici e teorici, un mese di 

periodo di stage presso le scuole, suddiviso in due periodi da 15 giorni; tre mesi per la catalogazione 

e l'attività di lettura e interpretazione delle immagini; infine, altri tre mesi e più per la stesura della 

Relazione finale con i risultati della ricerca.   

Le scuole che hanno ospitato i percorsi di stage, autorizzando successivamente l'attivazione del 

nostro progetto sul'immaginario scolastico, hanno avuto un ruolo determinante, anzitutto come 

luoghi ideali per predisporre esperienze significative dal punto di vista pedagogico, psicologico e 

sociale, in secundis in quanto hanno attivato un orientamento significativo per gli stagisti attraverso 

la continua compresenza delle maestre nel ruolo di tutor. Un'esperienza enormemente più 

arricchente delle sole lezioni di pedagogia chiusi tra quattro mura con un docente esperto. 

L'esperienza sul campo appare così imprescindibile, anche per verificare gli apprendimenti teorici. 

Dal canto nostro, così, abbiamo interpretato l’Asl come la possibilità di attivare percorsi ad hoc 

che a partire dal dibattito scolastico possano alla fine “potenziarlo”, aggiungendo alla discussione 

teorica una rielaborazione dell’esperienza acquisita durante le esperienze di stage. Tutte le attività 

svolte durante il tirocinio di Asl sono state in linea con il percorso formativo, daltra parte le scuole 

in generale sono il luogo naturale della pedagogia, e il luogo dove la pedagogia si può studiare, 

osservare, adottare, conoscere, vivere. Per questo motivo non c'è dubbio che uno stage presso la 

scuola rappresenta un percorso ideale per uno studente del liceo delle scienze umane. 



Il ciclo naturale, “ermeneutico”, di un percorso in tal modo immaginato è quello di un’indagine che 

muova dalla teoria (un quesito-problema elaborato durante il dibattito scolastico) per essere poi 

diretta alla pratica osservativa (cioè ai percorsi di stage presso le strutture ospitanti), ed infine poter 

ritornare alla teoria, riformulandola alla luce dell’esperienza prodotta in seno ai tirocini, e progettare 

nuovi percorsi con ulteriori indagini di sviluppo.   

Durante la fase di editazione della Relazione finale sono state utilizzate diverse tecnologie e 

strumentazioni informatiche, dalla macchina fotografica digitale, allo scanner, all'uso del computer 

con i softwares di editing (uso di Word, Adobe, Photoshop, softwares per il montaggio dei video). 

La piattaforma di Whatsapp è stata fondamentale per accelerare la comunicazione all'interno 

dell'equipe di lavoro, agevolando l'attività di condivisione delle idee, di distribuzione e divisione dei 

lavori e dei ruoli,  e permettendo di condividere le idee sul loro nascere ed in tempo reale. La 

piattaforma di Wix.com ci ha permesso, infine, di creare un sito online per la condivisione del 

progetto e dei risultati della ricerca. 

Le tappe incontrate nel nostro percorso possono essere così sintetizzate e riassunte: 

- Teoria; 

- Question time (elaborazione del punto di domanda); 

- Progettazione di una ricerca sul campo; 

- Ricerca sul campo; 

- Raccolta e interpretazione dei dati; 

- Stesura ed editing della Relazione finale; 

- Divulgazione dei risultati della ricerca e apertura verso nuovi confronti; 

 

È indubbio che l’Alternanza scuola lavoro costituisca oggi una delle novità più autentiche e 

rilevanti degli ultimi decenni di storia della scuola, introducendo di fatto un nuovo format di 

apprendimento dinamico e attivo con l’esigenza di dischiudere all’istruzione nuovi orizzonti 

formativi. In generale, ci sembra di poter sostenere con un buon grado di entusiasmo che quello 

delle Scienze Umane sia un ambito per così dire intrinsecamente “adatto” a realizzare esperienze 

significative di Asl, anche in relazione alla corrispondenza lineare tra quanto si apprende a scuola in 

quanto luogo di istruzione e formazione, e la diretta spendibilità di questo sapere, per esempio, negli 

asili e nelle scuole primarie del territorio, ma anche nell’ambito dei molteplici e diffusi servizi alla 

persona, come luoghi di applicazione pratica della formazione e degli apprendimenti scolastici. 

L’Asl si configura, in tal senso e in questo caso, come un’autentica possibilità di sperimentare il 

sapere, di renderlo autentico, in un certo senso di "convalidarlo", cioè passare dalle conoscenze per 

poi metterle in pratica, ed infine poter definire il proprio “punto di vista”, la propria personale 

consapevolezza.  

Il punto da cui siamo partiti con la classe è stato proprio il considerare l’Asl come una possibilità 

per progettare specifiche “osservazioni professionali”, se non per acquisire specifici “sguardi” 

umanistici, o ancora “modi” dell’osservazione, a partire dal dibattito intervenuto in sede teorica 

durante le lezioni. Non si tratta di un semplice invito alla prassi, ad “applicare” un protocollo 



acquisito attraverso lo studio. Si tratta, al contrario, di offrire agli studenti stagisti la possibilità di 

poter osservare lo “scarto” esistente tra la teoria e la prassi, tra l’ideale e il reale, tra l’educazione e 

“l’atto” di educare, e di potersi collocare – con l’intero bagaglio di conoscenze ed esperienze – in 

quello “scarto”, e da questo, in ultimo, sperimentare lo sforzo di chi deve operare nel campo 

educativo.  

Posto che nel nostro caso lo sviluppo delle competenze perseguite passa da una serie di capacità 

(come ad esempio l'essere in grado di condurre un’attività di laboratorio con finalità pedagogiche e 

con bambini in contesto di prima scolarizzazione; così come saper creare rapporti e legami 

costruttivi in contesti di gruppo e organizzativi), riteniamo di aver potenziato le seguenti 

competenze: 1) Saper utilizzare le interrelazioni tra le diverse scienze umane; 2) Saper applicare in 

un contesto lavorativo quanto appreso a scuola in linea teorica. 3) Saper utilizzare le conoscenze 

apprese nell’ambito delle Scienze dell’educazione per comprendere aspetti della realtà personale e 

sociale; 4) Saper utilizzare le conoscenze apprese per comprendere aspetti fondamentali della realtà 

culturale; 

Ogni esperienza all'interno del percorso di stage è stata sifgnificativa, dal lavoro in equipe, alla 

conduzione individuale di attività con i bambini (laboratori di disegno, lettura, e gioco). 

L'esperienza  è stata resa ancora più singolare dall'applicazione di nuove metodologie della ricerca 

pedagogica, come quella che fa riferimento ai nuovi approcci della Pedagogia immaginale, ovvero 

di una pedagogia dell'immaginario simbolico (che oggi fa capo agli studi del prof. Paolo Mottana, 

di Francesca Antonacci e di tutta l'equipe di studiosi e accademici della facoltà di scienze 

dell'Educazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca). 

Lo strumento per la valutazione delle competenze acquisite è la Relazione stessa, nella quale 

vengono presentate le osservazioni, insieme ai dati, ai diversi progetti, alla metodologia seguita, e 

agli strumenti utilizzati ed ideati durante la ricerca.  

La Relazione finale è consultabile interamente online presso 

l'indirizzo: https://3blsubenini.wixsite.com/asl3blsubenini all'interno del quale si può effetuare il 

download. 

All'interno della stessa pagina online si possono consultare anche i contenuti multimediali che pure 

danno un'immagine dello spirito con cui è stato elaborato il progetto. 

 

Agli studenti è stato fornito un supporto costante prima, durante, e dopo il percorso di Asl. Gli 

studenti hanno bisogno di fare esperienze di apprendimento significative, e perché ciò possa 

avvenire la casualità e l'approssimazione devono essere ridotte al minimo. Tutto deve essere 

pianificato perché essi possano poi operare e scoprire con un certo grado di chiarezza e 

precisione come funzionano l'oragizzazione ed i ruoli all'interno del contesto lavorativo nel quale 

sono inseriti e come possono, adoperandosi con ingegno, modificarlo per renderlo migliore. 

I supporti forniti dai tutor scolastici (interni) ed aziendali (esterni) possono essere così riassunti: 

- L'informazione, ovvero lo studio. Gli studenti prima di affrontare il loro percorso di Asl con un 

progetto proprio, hanno previamente studiato il contesto e le problematiche all'interno delle quali 

avrebbero operato con la loro ricerca. 

https://3blsubenini.wixsite.com/asl3blsubenini


- La formazione professionale: prima di cominciare i percorsi di Asl, gli studenti hanno ricevuto in 

classe delle ore dedicate all'acquisizione di alcuni strumenti professionali da sperimentare e mettere 

in pratica durante lo stage. La formazione ha riguardato l'attuazione del protocollo osservativo; 

l'osservazione professionale "carta e matita"; la creazione di check-list; di diari di bordo e diari 

intimi; 

- Suggerimenti, confronti e consigli, sulle attività da svolgere con i bambini; 

- Supporto in fase di acquisizione del metodo di individuazione e interpretazione dell'immaginale 

attraverso attività di training in classe; 

- Supporto in fase di rielaborazione ed editing della Relazione finale; 

- Supporto tecnico nella creazione della pagina online. 

Infine, senza un coordinamento generale da parte del tutor scolastico, sarebbe stato impossibile 

produrre un percorso altrettanto ricco e pieno di articolazioni profonde e formative. 

 

Durante l'intero percorso di elaborazione del progetto, e in particolare durante i periodi di stage 

presso le scuole, il rapporto tra alunni e docente-tutor si è ampliato, divenendo più intenso e ancora 

più collaborativo. Crediamo che ciò sia reso possibile perché mentre lo studio può essere 

individuale ed astratto, nel lavoro invece la spinta per creare e produrre necessita di una coesione tra 

tutti i componenti della forza lavoro. Da questo punto di vista, quello che tutti quanti, docenti e 

studenti, abbiamo imparato da questa esperienza di Asl è che per lavorare in maniera efficace e 

produrre esattamente il prodotto migliore sono necessarie l'organizzazione, con la distribuzione 

di ruoli e tempistiche, la gestione della comunicazione del lavoro di equipe, e la disponibilità a 

collaborare con gli altri cercando di cogliere sempre la giusta misura. Si ha un buon governo anche 

nel lavoro quando chi coordina lo fa nel rispetto di chi lavora, e chi lavora lo fa nel rispetto degli 

obiettivi comuni.  

Poter osservare i propri studenti al lavoro offre ai docenti la possibilità di comprendere che 

l'intelligenza è un sistema multifattoriale, e che non esiste un'unica intelligenza che processa ogni 

tipo di sapere. Le intelligenze che caratterizzano ognuno di noi sono diverse! Così uno studente, nel 

posto di lavoro, può mostrare di essere efficiente in un determinato contesto e rispetto a determinate 

abilità richieste, anche se guardandolo scolasticamente non ha grandi doti matematiche! Allo stesso 

modo, l'insegnante che segue i propri studenti nel percorso di Asl muta la relazione, divenendo più 

disponibile dal punto di vista personale e professionale.  

In qualche misura, durante il percorso di Asl, docente-tutor e stagisti finiscono col condividere gli 

stessi obiettivi, il che li porta entrambi a mutare il loro tradizionale atteggiamento l'uno nei 

confronti dell'altro in vista del raggiungimento di un obiettivo comune. 

Gli stagisti sono stati inseriti all'interno delle scuole dell'Infanzia e Primarie del territorio 

melegnanese, di Riozzo, di San Giuliano Milanese, che si sono rese disponibili ad accogliere il 

progetto sull'immaginario scolastico dei bambini.  

Oltre alla conduzione dei Laboratori di disegno, gli stagisti hanno potuto realizzare delle specifiche 

osservazioni durante le attività didattiche, delle cronistorie compiutamente compilate (anche nel 



rispetto di un metodo previamente elaborato), ma anche attività di lettura, di gioco-scoperta, di 

sostegno allo studio e alle attività didattiche.  

Le scuole ove abbiamo operato erano molto curiose circa il nostro progetto di ricerca e ci hanno 

concesso grandi libertà di iniziativa e autonomia personali. Al contempo, le maestre (tutor esterne) 

hanno anche saputo dispensare numerosi consigli su come interpretare al meglio ed in particolari 

situazioni il ruolo di chi opera all'interno di una scuola e con una determinata fascia d'età. 

Nel concludere il progetto, dopo aver avuto conferma di una dominanza del regime "razionale", 

diurno, dell'immaginario scolastico, abbiamo cercato di osservare le strategie di compensazione di 

questa dominanza, chiedendo ai bambini di disegnare com’è fatta la scuola che loro vorrebbero, la 

scuola dei loro sogni, introducendo così l’elemento notturno del “desiderio”. In questo modo, 

abbiamo potuto raccogliere attraverso i loro disegni numerose suggestioni che forse ci raccontano 

qualcosa sull'elaborazione immaginaria della scuola, elaborazione che funge da "raccoglitore" di 

bisogni profondi del bambino, come la “Scuola-razzo”, una scuola che decolla, che letteralmente 

prende il volo per staccarsi dalla “gravità”, come a volersi liberare dalla pesantezza della vita 

terrestre; o la “Scuola nello spazio”, completamente privata della struttura, una scuola che vive 

letteralmente sulle nuvole (un chiaro richiamo alla regione dell'immaginario), come a testimoniare 

un grande bisogno di astrazione e di volgere nella direzione della fantasia; così pure la “Scuola 

Acqua-Park”; la “Scuola sull’arcobaleno”; e ancora, la “Scuola-piscina” e la “Scuola di danza”; o 

la “Scuola intrappolata dalle radici di un albero”, in un bisogno di essere letteralmente sequestrati 

dalla natura (capovolgendo così i termini del reale), e non da una serie di pilastri di cemento; e, poi, 

non ultima, una “Scuola fuori dalla scuola”, una scuola all’aperto, senza più la scuola.   

Altrettanto suggestive sono state le immagini di disegni nei quali il conflitto manifestato verso il 

mondo scolastico era avvertito in misura più grave, con visitazioni teriomorfe di strani animali e 

mostri alla stregua di Godzilla che divorano ed infiammano con le loro lingue di fuoco le mura della 

scuola. Infine, la scuola rappresentata come luogo di segregazione e solitudine, per giungere 

finanche alla scuola rappresentata essa stessa come un mostro che con ferocia e crudeltà  fagocita i 

suoi malcapitati ospiti. 

Tutto il nostro lavoro, raccontato compiutamente nella Relazione finale, assume valore nella misura 

in cui è in grado di far riflettere sul linguaggio dell'immaginario e sulla sua potenza comunicativa, 

ma soprattutto su come, a partire da questa consapevolezza, si possa elaborare uno sguardo in grado 

di osservare i bisogni profondi del bambino in relazione al processo di scolarizzazione, bisogni che 

si manifestano camuffati nel linguaggio simbolico dell'immaginario scolastico. Un linguaggio che 

se rimane incompreso, svalutato, confinato all'astrazione, ci priva di uno sguardo sul bambino 

estremamente significativo da un punto di vista psico-pedagogico. 

Lo studio dell'immaginario scolastico si rivela così estremamente prezioso per comprendere il 

benessere esistenziale degli studenti nella propria vita scolastica, e chissà... per trovare delle 

strategie pedagogiche per far tornare gli studenti, piccoli e grandi, a percepire la scuola come un 

contesto in cui poter scoprire chi si è, e non limitarsi ad imparare cosa diventare.  

Ci fa piacere concludere questa presentazione del nostro progetto per la partecipazione al concorso 

Storie di Alternanza, con un brevissimo passo di "scrittura poietica" di una nostra stagista, lo stesso 

riportato nell'ultima pagina della Relazione: 

 

 



 

“Cosa rimane…” 

di Adriana Lo Cascio (scrittura poietica) 

[…] 

"Il cuore batteva forte, e io avevo paura... chissà cosa sarebbe successo.  

"I bambini" mi ripetevo. “E come sfuggo ai bambini?” 

I bambini guardano, i bambini osservano, i bambini capiscono. 

La finzione degli adulti non può funzionare, sapevo bene che l'approccio doveva essere un altro.. 

quello dell'essere naturali. 

Quello dell'essere “stato grezzo” di se stessi, senza filtri. Essere un bambino spensierato, come 

loro, capace di giocare e ridere. 

Forse questo mi spaventava: ero pronta a lasciare il mondo dei grandi? Stavo così bene nella mia 

bolla.. dovevo per forza entrare? 

Sì, dovevo. Me lo ripetevo in continuazione. Dovevo parlare, socializzare, ridere, disegnare. E le 

mie insicurezze erano tante. 

Poi, però, ho visto i bambini; ed erano uno più bello dell'altro. Uno più gioioso, uno più 

capriccioso dell'altro. In fondo, me lo aspettavo. 

Ma mai mi sarei aspettata di affezionarmi così tanto. Di sentire la mancanza dei più piccoli gesti. 

Una mancanza che di certo non era dovuta soltanto al bel faccino, alla vocina innocente o alle 

manine sporche. 

Qualcosa di importante mi avevano insegnato di certo. In due settimane io ho visto l'amore, 

l'amicizia, il senso di colpa, l'interesse, la vivacità, l'umiltà... cose a cui non si fa più caso. Ho 

capito il valore di un abbraccio carico d'amore dato all'improvviso, ho compreso quanto sia 

soddisfacente chiedere scuse sincere senza lasciare spazio all'orgoglio, ho appreso quanto sia bello 

avere qualcuno che chieda di te, che s'interessi della tua quotidianità che magari tu stesso disprezzi 

per la monotonia, mentre un bambino gli attribuisce un grandissimo valore. 

I bambini sono così: ti meravigliano sempre. 

E allora è questo che ho imparato: ad imparare dai più piccoli." 

 

 


