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Introduzione 

I focus-group, suddivisi in due sessioni, uno per le/gli insegnanti l'altro per le/gli esperti si sono svolti 

tutti in videoconferenza e ognuno di questi è stato introdotto precedentemente da una riunione 

preparatoria per inquadrare meglio le tematiche, motivare e coinvolgere maggiormente i 

partecipanti, insegnanti o esperte, queste ultime spesso nel ruolo di coordinatrici, in previsione dei 

laboratori per l'elaborazione del  materiale didattico di Gainkids o per la loro sperimentazione sul 

campo. Per arricchire le informazioni che si volevano ottenere aprendole a diversi piani culturali 

sono state coinvolte esperte o insegnanti impegnate con esperienze sia nel settore delle scuole 

pubbliche sia di quelle private. Negli ultimi anni, infatti, la riduzione di fondi e risorse umane nella 

scuola pubblica, ha visto ingrandirsi in modo significativo il settore privato, soprattutto laddove le 

carenze sono più gravi, in particolare negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia con una 

proliferazione di scuole private sia laiche che di impostazione ed organizzazione religiosa. In 

quest'ultimo settore, la loro presenza è così aumentata che pur rimanendo fortemente ancorate 

alla loro impostazione culturale d'origine, prevalentemente cattolica, al loro interno vi lavora 

personale in gran parte laico. La modalità virtuale a distanza se da un lato ha avuto come 

conseguenza negativa di non riuscire a cogliere gran parte delle sfumature nelle interazioni 

(prossemica, intonazione della voce, ecc.) dall'altro ha consentito di coinvolgere più agevolmente 

persone che vivono in altri contesti territoriali: siamo riusciti ad avere, infatti, partecipanti 

dall'hinterland di Roma e anche dalla Sardegna e da altre regioni che nel giorno della riunione si 

trovavano fuori per motivi di lavoro. Il presente report è frutto delle idee scaturite nelle circa 3 ore 

totali di focus group ma anche dalle 6 ore di riunioni preparatorie.  

Tra i partecipanti alle riunioni un numero significativo lavora presso la rete di scuole per l'infanzia e 

asili nido privato denominata La Maisonnette nata negli anni '80 come scuola in lingua francese e 

che successivamente si è trasformata in scuola trilingue, italiano, inglese e francese. L'approccio è 

intrinsecamente interculturale in quanto le 3 lingue adottate nello svolgimento di tutte le attività 

non rappresentano dei ''laboratori'' di lingua ma una vera e propria immersione totale e precoce 

secondo i principi derivati da uno studio effettuato dall'Università Roma-Tre. A partire dal nido ogni 

bambino/a si relaziona con tre educatrici madre-lingua in ognuna delle tre lingue dall'inizio di ogni 

giornata fino al termine. Rispetto all'apprendimento della lingua questo avviene secondo un 

approccio basato sulla conversazione e non sull'insegnamento per cui si punta sulla naturalità nel 

processo di acquisizione della lingua. Si parte dalla priorità data alla semplice comprensione nel 

periodo del nido per iniziare poi un percorso che punta anche alla produzione del linguaggio nelle 

tre lingue a partire dal primo anno dei tre anni della scuola dell'infanzia. I bambini della rete 

provengono in percentuali significative da diverse parti del mondo e anche gli operatori, pur 
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nell'ambito della stessa radice linguistica, provengono da paesi diversi come ad esempio Canada o 

USA per l'inglese: questo abitua il bambino al concetto di inter-culturalità in quanto si possono 

affrontare anche le diverse sfumature lessicali che giocandosi all'interno della stessa lingua sono 

influenzate da contesti culturali differenti.   

Per quanto riguarda i partecipanti al focus group per la componente insegnanti, si è diviso il gruppo 

in due sottogruppi, scuola pubblica e privata e all'interno di questi in scuole operanti in quartieri la 

cui composizione sociale è classificabile come medio-alta dal punto di vista economico e in quartieri 

periferici di Roma con forti presenze di famiglie provenienti da altri paesi e con status socio-

economico basso o molto basso. Alcune insegnanti lavorano inoltre in alcuni piccoli comuni 

dell'hinterland di Roma dove coesistono tre realtà molto diverse tra loro: 

• famiglie appartenenti a classi lavoratrici con medio-basso livello di status socio-economico 

che svolgono una vita ''pendolare'' accanto a famiglie con livello invece medio-alto che 

lavorano nel campo delle libere professioni e che scelgono la vita fuori città non per motivi 

economici: il modello culturale di riferimento è molto legato alla vita urbanizzata e non 

sempre i legami relazionali con le persone che hanno invece il loro centro di interessi sul 

posto 

• famiglie il cui centro di interessi ruota intorno piccolo centro dell'hinterland di Roma dove 

raramente si recano: il loro modello culturale di riferimento è quindi più legato alla vita in 

ambito ''rurale'' o di piccola provincia 

In totale quindi sono state coinvolte 26 partecipanti suddivisi in 13 persone che per background 

culturale e competenze e ruoli organizzativi sono state coinvolte come ''esperte'' e 13 come 

insegnanti.  A loro volta i due sottogruppi presentano al loro interno ulteriori caratteristiche 

descrittive fondamentali per il sistema educativo italiano: 

• la figura della coordinatrice, di solito un'insegnante con lunga esperienza alle spalle e alcune 

specifiche specializzazioni che fa riferimento direttamente alla dirigente scolastica e spesso, 

oltre a svolgere ruoli organizzativi, coordina anche progetti specifici: con l'aumentare dei 

poteri in capo al/alla dirigente scolastico/a a seguito delle ultime riforme, anche quelli della 

coordinatrice si sono ampliati e potenziati. 

• la figura dell'insegnante di sostegno ovvero un'insegnante che oltre ad avere una 

competenza di base in un particolare indirizzo di insegnamento ha acquisito una 

specializzazione per poter seguire, supportare un allievo con disabilità o con disturbi 

specifici dell'apprendimento (DSA) come la dislessia, l'ADHD, ecc. Questa figura è 
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fondamentale per sviluppare il processo di inclusione relazionandosi sia con l'insegnante si 

con i compagni di classe. 

 

Partecipanti gruppo ''esperti'' (alcuni partecipanti, per le competenze possedute hanno 

contribuito ad entrambi i gruppi):  

− Emanuela Abbatecola, sociologa presso l'Università di Genova, si occupa, tra gli altri 

temi, di identità e parità di genere nella società e nei luoghi di lavoro sia, in particolare, 

nell'ambito dell'educazione: ha recentemente svolto un'indagine sul campo su questi 

temi e sugli stereotipi sessisti nelle pratiche educative presso le insegnanti delle scuole 

dell'infanzia del Comune di Genova. 

− Alice Manfroni, antropologa, ha effettuato studi e ricerche sul campo sui temi 

dell'educazione sessuale e parità di genere, collabora con varie associazioni culturali tra 

cui anche l'Associazione Culturale Piccabulla per le quali svolge diversi progetti 

formativi 

− Giorgia Meloni, pedagogista, dottore di ricerca presso Università Roma-Tre, svolge 

attività di ricerca su tematiche pedagogiche coinvolgenti la fascia di età 3-6 anche in 

collaborazione con varie associazioni culturali 

− Elisabetta Valeri, coordinatrice presso La Maisonnette (asili nido e scuole dell'infanzia 

trilingue) 

− Rosi Robertazzi, con una lunga esperienza di insegnamento ha proseguito poi con 

l’approfondimento delle attività e lo studio di metodologie che mettessero al centro la 

persona; esperta di pratiche educative tramite il linguaggio delle arti figurative, portate 

avanti con una propria associazione culturale, collabora con diverse scuole pubbliche e 

private, tra cui la rete  La Maisonnette in cui ha introdotto la filosofia Ubuntu basata sul 

principio  ‘’io sono perché tu sei e poiché tu sei io sono’’. 

− Simona Liberatori, psicologa dello sviluppo e dell'educazione, per diversi anni è stata 

responsabile di asili nido presso il comune di Roma, attualmente dirige un centro di 

accoglienza per persone titolari di protezione internazionale che accoglie donne con 

bambini. 

− Leila Morgia, coordinatrice rete La Maisonnette: asili nido e scuole dell'infanzia 

trilingue a Roma a partire dagli anni '80, rappresenta una realtà innovativa nel 
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panorama della formazione nel settore dell'infanzia. Oltre al modello metodologico 

trilingue, infatti, basato su una  full-immersion nelle interazioni quotidiane in ciascuna 

delle tre lingue, proprio per l'approccio interculturale di base, consente ad ogni 

bambino di entrare in contatto con diverse realtà e modelli culturali dovuti alla presenza 

di allievi provenienti da diverse nazionalità. 

− Gemma Todrani, coordinatrice presso la rete di scuole dell'infanzia La Maisonnette 

− Mariangela Lo Vecchio, coordinatrice presso la rete La Maisonnette (asili nido e scuole 

dell'infanzia trilingue) 

− Andrea Chianelli, insegnante di teatro e musica nelle scuole dell'infanzia, attualmente 

collabora con la rete La Maisonnette di Roma. Il suo approccio didattico basato su 

movimento e varie espressioni creativite, tra gli altri obiettivi, spinge il bambino in 

modo naturale verso una relazione con i compagni al di là delle differenze di genere e 

delle diversità. 

− Elisabetta Valeri, coordinatrice presso La Maisonnette (asili nido e scuole dell'infanzia 

trilingue) 

− Renata Puleo, per molti anni è stata insegnante presso le scuole primarie, poi ha 

maturato una lunga esperienza come dirigente scolastica. Ha effettuato molti studi e 

ricerche ed è impegnata in modo particolare nel contrasto alle varie forme di 

standardizzazione della valutazione (ad esempio quelle effettuate dall'INVALSI, Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema di istruzione) e all'uso indiscriminato della 

didattica a distanza attraverso il collettivo denominato Ninanda. Scrive su una delle 

riviste on-line più accreditate anche a livello internazionale (Roars) sul mondo della 

scuola, dell'università e ricerca.  

− Andrea Scano, insegnante nella città di Cagliari da anni impegnato nel miglioramento 

della qualità della didattica nei primi cicli di istruzione e nelle sperimentazioni 

metodologiche come ad esempio la ''biodanza''; impegnato anche sul fronte della 

libertà di insegnamento, porta avanti da anni una battaglia contro la standardizzazione 

e il controllo digitale introdotti dal registro elettronico per un recupero pieno del ruolo-

guida dell’insegnante anche nella relazione con i genitori. 

Partecipanti gruppo insegnanti: 

− Alessandra Di Benedetta, insegnante, laurea e dottorato in pedagogia, specializzata in 
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processi formativi, ha insegnato per diversi anni nelle scuole pubbliche dell'infanzia del 

Comune di Roma presso il quale porta avanti alcuni progetti socio-pedagogici 

− Simona Ranghiasci, insegnante presso la rete La Maisonnette di Roma  

− Jelena Petrovic, insegnante presso la rete La Maisonnette di Roma  

− Francesca Santangeli, insegnante presso la rete La Maisonnette di Grottaferrata (Roma) 

− Melania Sartorio, insegnante dal 1996 presso una scuola pubblica di Roma, vanta una 

lunga esperienza sul campo e un’intensa attività di sperimentazione metodologica nella 

didattica per l’infanzia, molti dei quali in linea con i 5 temi di Gainkids 

− Erika Cozzolino, insegnante presso la rete La Maisonnette di Roma, collabora ad alcune 

attività universitarie di ricerca in campo pedagogico, ha partecipato e sta partecipando 

ai laboratori-pilota di Gainkids. 

− Emanuela Squillacioti, insegnante presso una scuola pubblica di Roma.  

− Loredana Marchese, insegnante dal 1996 presso una scuola pubblica di Roma in 

particolare col ruolo di insegnante di sostegno. 

− Piera Giorgi, insegnante presso una scuola pubblica del Comune di Anguillara (Roma), 

impegnata anche nel volontariato. Ha svolto diversi aggiornamenti professionali tra cui 

anche sulla gestione dei conflitti in classe in questa fascia d’età. 

− Angelica Punturiero, insegnante dal 2017 presso una scuola pubblica di Roma, è 

specializzata anche in lingue, una competenza che ha applicato in diverse situazioni 

multilinguistiche e multiculturali. Un progetto in particolare ha riguardato 

recentemente un interscambio culturale tra l’Italia e delle studentesse laureande in 

Africa. 

− Alba Taddia, insegnante dal 1997 e nel 2014 nel ruolo sostegno, presso una scuola 

pubblica di Roma. 

− Loredana Turuti, insegnante presso la rete La Maisonnette di Roma. 

− Nunzia Fantasia, insegnante da 13 anni, presso una scuola pubblica di Roma, psicologa 

da anni svolge progetti di continuità scuola dell'infanzia-scuola primaria in particolare 

sul tema della tutela ambientale. 
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Sezione 1. Concetto di cittadinanza globale attraverso la percezione delle/degli insegnanti di 

educazione prescolare  

1.1. Affermazioni descrittive: parti del curriculum di base connesse alle conoscenze e alle 

competenze dei bambini in materia di "cittadinanza globale" 

In linea generale gran parte delle tematiche che possono essere correlate al concetto di cittadinanza 

globale partono dalla recente formalizzazione e strutturazione della cosiddetta ''educazione civica'' 

più volte formalmente introdotta e poi ritirata, a seconda del ministro in carica, nel quadro delle 

indicazioni del Ministero dell'Istruzione. In alcuni anni è stata radicalmente ridefinita, trasformata 

oppure ''inglobata'' in modo trasversale all'interno di altri insegnamenti secondo un'ottica 

interdisciplinare, oppure per certi periodi storici addirittura esclusa. Nella scuola dell'infanzia, dove 

sembrerebbe vi siano molti più margini per esercitare la cosiddetta ''libertà di insegnamento'', 

questa dimensione,  in realtà, non è mai stata abbandonata in quanto i principi generali sono quasi 

tutti trasversali alle linee metodologiche già adottate da molti anni: queste sono finalizzate ad alcuni 

obiettivi formativi di base quali, la consapevolezza di sé e dell'altro, la collaborazione, la circolarità 

del ''dono'', la risoluzione dei conflitti, ecc.; recentemente l'educazione civica è stata arricchita dalle 

dimensioni della cittadinanza attiva (condivisione e compartecipazione nelle decisioni), dal concetto 

di cura dell'ambiente in una dimensione globale e interconnessa: dall'economia circolare, alla 

cosiddetta ''filiera corta'' sperimentata direttamente anche nella dieta di tutte le scuole statali di 

Roma, alle conseguenze  dell'inquinamento sui cambiamenti climatici fino all'inter-culturalità anche 

resa indispensabile da un aumento di presenze straniere nelle classi. Partendo dai diritti dei bambini 

come base per sviluppare in generale una consapevolezza sui ''diritti della persona'' si evolve poi 

nelle diverse scuole in varie direzioni.  A parte il curriculum, però, si sottolinea come nei fatti, spesso, 

la condizione stessa degli edifici delle scuole, cioè il luogo dove poi si dovrebbe parlare di ambiente, 

tutela, ecc. e che in teoria dovrebbero essere costruiti intorno al bambino, siano ambienti 

cementificati, senza spazi di verde all’interno dove poter svolgere attività coerenti con i temi in 

questione. 

1.2. Dichiarazioni descrittive: dimensioni della cittadinanza globale più enfatizzate nel curriculum  

Partendo dalla premessa che  un bambino può acquisire consapevolezza dei propri e dei diritti altrui 

partire anche da questa fascia di età e che da qui si possa poi passare ad affrontare temi quali la 

tutela dell'ambiente e la cittadinanza attiva in un mondo globalizzato nel focus emerge la grande 

importanza accordata al concetto di ''diritto'': in alcune classi, per esempio, partendo da quelle degli 

ultimi anni che hanno quindi raggiunto un buon grado di consapevolezza, si è deciso di coinvolgere 

in prima persona proprio i bambini. Questi sono stati stimolati a redigere una sorta di ''carta 



8 

costituzionale'' dei diritti in cui le regole sono state decise e scritte all'unanimità dai bambini stessi, 

partendo da ciò che sia gli adulti che i bambini potevano o non potevano fare. Accanto ai diritti i 

bambini hanno inserito anche i doveri intorno ai quali è partito un dibattito che ha coinvolto sia i 

bambini che le insegnanti ed educatori. Il diritto e parallelamente l’uguaglianza dei diritti, sono temi 

spesso affrontati anche come strumenti indispensabili di fronte alla presenza straniera nelle classi 

in costante aumento: in questo caso l’introduzione di molti dei 5 temi principali della cittadinanza 

globale è avvenuta in modo quasi naturale. 

 

1.3. Interpretazione "concetto di cittadinanza globale discusso nella percezione degli insegnanti 

di educazione prescolare" 

 

Uno dei concetti emerso dal gruppo e associato a quello di cittadinanza globale parte da un’idea 

trasversale, ovvero quella di stereotipo: partendo dalla destrutturazione di ogni forma di stereotipo 

si riesce poi ad affrontare tutti e 5 i temi in questione. Andando però più nello specifico del termine 

cittadinanza, viene invece sottolineata l’importanza di un altro concetto, quello del ‘’limite’’, legato 

ai diritti e quindi a quello direttamente collegato di rispetto del prossimo. Per quanto riguarda invece 

la globalità della cittadinanza sul versante del rispetto dell’ambiente in ogni angolo del pianeta nella 

consapevolezza dell’interdipendenza dell’ecosistema, complessità e interconnessione sono le 

parole-chiave per affrontare questo tema: su questo tema si è portato l’esempio concreto, utilizzato 

anche in aula con i bambini, della difesa del secondo bacino lacustre vulcanico più grande d’Italia, il 

lago di Bracciano, un ecosistema complesso, fragile e al tempo stesso cruciale per Roma, 

rappresentando per la Capitale il bacino d’acqua di emergenza. In questo caso le necessità di 

consumo di una metropoli non potevano andare a svantaggio sia delle popolazioni che vivono 

intorno al lago sia della tutela del lago stesso che in questo caso non rappresenta una fonte 

inesauribile d’acqua. Per quanto riguarda poi l’attività didattica intorno a questo tema, sebbene in 

ogni scuola vi sia spesso un ‘’progetto’’ comune, delle linee guida, per affrontare la cittadinanza 

globale, non c’è una figura responsabile ufficialmente dello sviluppo di questo tema perché le classi 

sono sempre dei singoli microcosmi a sé stanti: a parte le 3 fasce di età coinvolte che presentano 

ognuna delle differenziazioni estremamente importanti sul piano dello sviluppo cognitivo, vi sono 

poi classi con più o meno presenze di figli di genitori stranieri, più o meno numerose e più o meno 

privilegiate sul piano socio-economico e culturale, per finire con le situazioni ibride in cui le fasce di 

età sono unite in un’unica classe per motivi organizzativi. Nei casi in cui la presenza di culture 

straniere in classe è significativa, la cittadinanza globale deve tendere ad associarsi al concetto di 

empatia: spesso ‘’mettersi nei panni di…’’, rappresenta un esercizio fondamentale per non deridere 
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il compagno che non padroneggia bene la lingua locale o attua comportamenti non convenzionali 

agli occhi degli altri. La cittadinanza globale passa anche attraverso l’utilizzo di una lingua ponte di 

scambio come l’inglese o di altre lingue ma l’aspetto che invece andrebbe sottolineato e tutelato, 

invece, è all’opposto, la specificità della cultura locale perché c’è sempre un rischio di 

omogeneizzazione dei modelli di comportamento: in questo caso si tratterebbe di un paradosso, un 

controsenso legato ad un effetto collaterale della globalizzazione.  

Sentirsi parte di uno stesso pianeta come casa comune da tutelare è uno dei concetti-chiave della 

cittadinanza globale da cui partire, uscendo fondamentalmente da una visione antropocentrica.  

 

Sezione 2. Percezione delle buone pratiche di "educazione globale" nell'educazione prescolare.  

2.1. Dichiarazioni descrittive: argomenti relativi all'educazione globale più spesso attuati nella 

pratica  

Tra i temi maggiormente affrontati vi è quello del concetto stesso di “diritto” e si è quindi portato 

l'esempio di quanto fatto in alcune classi partendo da quelle degli ultimi cicli che hanno quindi 

raggiunto un buon grado di consapevolezza, si è deciso di coinvolgere in prima persona proprio i 

bambini. In questo caso, i bambini sono stati stimolati a redigere una sorta di ''carta costituzionale'' 

dei diritti in cui le regole sono state decise e scritte all'unanimità dai bambini stessi, partendo da ciò 

che sia gli adulti che i bambini potevano o non potevano fare. Accanto ai diritti, i bambini inserendo 

anche i doveri, danno il via generalmente ad un dibattito sul significato di queste due dimensioni, 

l'una il rovescio della medaglia dell'altra, che di solito coinvolge sia i bambini che le insegnanti o le 

educatrici. Dal punto di vista metodologico, sulla base dell’esperienze pregresse, si suggerisce un 

lavoro in sottogruppi, nei quali ognuno si occupa di un singolo diritto o di un singolo dovere con 

l'obiettivo di rappresentare i risultati della ricerca/dibattito su un cartellone riassuntivo secondo una 

tecnica adottata anche per altre situazioni. Trattandosi di bambini che ancora non hanno la 

competenza della lettura, il diritto o il dovere specifico, deve essere però trasformato in forma 

grafica con un disegno. Questo poi va rappresentato, nel confronto tra le varie classi, sotto forma di 

messa in scena, con la partecipazione attiva, quindi, anche dei loro corpi, in forma teatralizzata. Le 

scene possono essere poi fotografate e inserite in cartelloni generali, classe per classe, 

rappresentando così una sorta di carta costituzionale per immagini e disegni. Gioco e movimento e 

anche modalità semplici come darsi la mano, possono essere strumenti per passare a temi più 

complessi: sono queste le due modalità principali per raggiungere un buon apprendimento.  

 

2.2 Dichiarazioni descrittive: forme e metodi didattici utilizzati nell'educazione prescolare alla 
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"cittadinanza globale", compresi i tipi di gioco utilizzati dai bambini 

 

Di solito forme e metodi didattici sono preceduti, nelle fasi di programmazione poco prima 

dell'inizio dell'anno scolastico cioè quando ormai sono chiare le diverse provenienze dei genitori e 

da un lavoro con le famiglie per stabilire forme di incontro tra culture e tradizioni diverse. Questo si 

rende necessario soprattutto in quelle scuole, spesso collocate nelle periferie delle grandi città come 

Roma, dove la presenza straniera è aumentata in modo consistente col passare degli anni. In questo 

tipo di lavoro l'approccio che funziona di più, ad esempio, secondo le responsabili della rete La 

Maisonnette, è quello pratico ed esperienziale: ad esempio si raccontano le feste tradizionali con 

usi e tradizioni del paese d'origine, compresi i piatti tipici che accompagnano le festività.  

 

Un'altra tecnica didattica mette insieme il linguaggio del corpo, con il teatro e la musica e prevede 

anche l'innesto delle lingue all'interno di una parte delle performance che i bambini mettono in 

scena alla fine di ogni laboratorio a fine anno: già solamente l'utilizzo di una lingua diversa dalla 

propria fa entrare il bambino in una dimensione globale. L'innesto della musica, invece, rappresenta 

un acceleratore di emozioni che diventa funzionale proprio all'apprendimento della lingua ma anche 

della cultura e dei “modi dire” specifici e il tutto si svolge in modo più semplice.  

 

Il teatro e quindi i giochi di ruolo all'interno di favole e racconti possono agevolare in modo del tutto 

naturale anche la presa di consapevolezza di quali possano essere i comportamenti rispettosi del 

prossimo e della dignità umana o all'opposto di atteggiamenti contrari a questi e del tutto negativi: 

mentre l'adulto, infatti, avrebbe delle remore, compresi molti pregiudizi e stereotipi 

nell'impersonare un ruolo ''negativo'', il bambino invece si  mette in gioco senza pensarci troppo, in 

modo entusiastico a prescindere dai risvolti positivi o negativi del ruolo così come è percepito dagli 

altri: la musica, con le sue accelerazioni o rallentamenti, i toni e le atmosfere consente poi al 

bambino di calarsi ancora più facilmente nella parte. A livello trasversale si sottolinea come l'aspetto 

emozionale, molto importante in questa fascia di età ma non sempre facilmente esplicitato dai 

bambini o individuabile dall'adulto, possa trovare nell'arte quello strumento di immediatezza 

comunicativa che lo fa emergere con grande facilità.  

Il corpo, infatti, con le sue sensazioni viene messo in gioco in modo importante e riesce a far 

emergere quello che la mente, con le sue sovrastrutture già presenti anche a 3 anni, non riesce a 

fare. Un buon punto di partenza è per esempio una presentazione di gruppo in cerchio con 

l'educatrice/tore che si presenta dopo aver stabilito un rapporto di collaborazione reciproca e 

preliminare con l'insegnante che conosce meglio di tutti le caratteristiche di ogni singola 
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componente della propria classe.  

Passando poi a degli esercizi di motricità, da questi già si può intuire come è composto il gruppo 

classe, le varie tipologie di leadership: una volta inquadrato il gruppo e le sue dinamiche si può 

passare ai singoli ''corpi'', con esercizi di respirazione che hanno il ruolo di far sviluppare un 

sentimento di comunanza gli uni con gli altri insieme rinforzando quella sensazione di far parte di 

un gruppo sviluppata già dalla presentazione iniziale: abbiamo quindi i ''corpi'', senza filtri.  

Il libero sfogo delle energie, il gioco, sempre propedeutico da ogni attività ha un funzione 

importantissima e si sottolinea come molto spesso il timore da parte dell'insegnante di muoversi in 

una situazione di caos li spinga a imporre ai bambini attività di concentrazione in situazioni di 

staticità (seduti su una sedia) come ad esempio il disegno: spesso disegnare diventa una semplice  

scorciatoia funzionale affinché l'insegnante riesca a lavorare in una situazione non stressante per 

lui/lei: si tratta però di un'esigenza autoreferenziale dell'insegnante anche perché il bambino, dal 

canto suo, nel caos si muove agevolmente. La dinamica che scaturisce dal gioco e dal movimento fa 

emergere relazioni e dinamiche prima nascoste che con attività ''statiche'' richiederebbero il doppio 

del tempo affinché si riesca ad individuarle: un errore che spesso l'insegnante fa è appunto quello 

di ''rimettere ordine'', per esempio subito dopo un gioco, senza contare però che è proprio quel 

disordine che offre le coordinate giuste per alcune tipologie di bambini ai quali consentono di 

muoversi ed uscire fuori con tutta la loro personalità. Il rischio è quello di interrompere dei canali 

espressivi ad alcuni bambini che spesso non si mettono in ''prima fila'' se non quando il ''caos'' è ad 

un certo livello, quello che per loro è il ''giusto'' livello: rivoluzionare la classe nel suo setting abituale 

può essere una modalità nel quadro di ''un'offerta multipla'' che stimola i bambini in modo 

differenziato.   

 

Questa modalità può essere definita come psicomotricità funzionale che fa emergere le dinamiche 

di gruppo mentre gli esercizi sul corpo fanno sentire i bambini tutti uguali pur nelle loro reciproche 

differenze.  Poi nel caso vi siano bambini provenienti da altri paesi o di cultura straniera si può partire 

dalle storie proprio di questi paesi scegliendo un tema in particolare e ancora più nello specifico un 

illustratore o un artista. Se per esempio il tema è il ''volto'' si passa dalla scoperta dei propri tratti 

specifici, per passare a quelli dell'altro analizzando anche i tratti espressivi per finire agli artisti che 

hanno rappresentato il volto con diverse tecniche. Da qui si passa all'azione con la rappresentazione 

grafica, artistica di sé stessi, con l'aiuto di uno specchio e poi alla rappresentazione dell'altro: 

quest'ultimo passaggio mette in condizione il bambino di entrare in contatto con la diversità, con le 

differenze ma al tempo stesso di accorciare le distanze. Tutto deve avvenire nell'ambito di un gioco 

perché solo così la dinamica risulta immediata e i bambini si attivano subito in modo entusiastico.  
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Per quanto riguarda il tema dell'identità e della parità di genere il teatro sembra all'unanimità lo 

strumento maggiormente adatto. Questo si spiega proprio nella scelta iniziale da parte di ogni 

bambino/a di un ruolo da impersonare che mette in gioco anche una scelta che secondo gli 

stereotipi della cultura ''adulta'', attiene appunto al genere: può quindi capitare e secondo quanto 

emerge dal focus-group non di rado che un bambino voglia impersonare un ruolo tipicamente 

attribuito al genere femminile o viceversa per quanto riguarda le possibili scelte delle bambine. 

D'altra parte si sottolinea come queste scelte, prese in maniera del tutto spontanea dai bambini, 

spesso creino maggiormente problemi e conflittualità tra i genitori piuttosto che tra i bambini stessi. 

Anche le modalità in cui si svolgono varie attività e giochi che possono dare luogo ad esplosioni di 

energie immagazzinate di bambini possono nascondere approcci ''protettivi'' o ''contenitivi'' e 

parallelamente antitetici rispetto alla parità di genere: si rimarca, infatti, come in molte situazioni di 

grande entusiasmo o energetiche siano spesso proprio le bambine ad essere in prima linea ogni 

volta che ognuno si sente libero di esprimersi come si sente di fare, senza distinzioni di genere 

preconcette da parte dell'insegnante. 

 

Tornando all'utilizzo del teatro e quindi dell'impersonare un ruolo il vantaggio è che i bambini 

entrano senza remore nel ruolo stesso anche in quelli più ''negativi''. In questo modo, oltre al tema 

dell'identità e parità di genere, si possono affrontare molti altri temi legati alla diversità, alle 

differenze culturali e quindi a tutto ciò che va contro il rispetto e può invece causare sofferenze. Si 

porta quindi l'esempio dei percorsi aventi per tema il concetto di diversità in cui i bambini non si 

tirano mai indietro anche nel caso in cui debbano impersonare, ad esempio, il ruolo della persona 

indifferente alla sofferenza altrui o respingente della diversità altrui nella situazione del/della 

''passante'' e del/della ''mendicante''. Oltre alla sceneggiatura e alla regia della situazione c'è un 

importante ruolo pedagogico offerto dalla musica che può dal punto di vista emozionale accelerare 

o suggerire degli stati d'animo, delle modalità relazionali o comunicative, ecc. diventando quindi un 

formidabile strumento trasversale al percorso che si vuole intraprendere.  

 

Il ruolo dell'adulto e dell'insegnante deve essere sempre improntato all'ascolto, al mettere in 

connessione un bambino con l'altro anche sulla base di semplici parole o frasi dette ma non 

percepite dagli altri bambini perché distratti da altro. Quando si inizia un percorso di consapevolezza 

di sé per allargarsi all'attenzione verso l'altro, al rispetto delle differenze, l'insegnante non deve 

dimenticare questo ruolo importantissimo di connessione e di ascolto attivo evitando il più possibile 

di interferire ma al tempo stesso impegnandosi a sostenere e accompagnare. Per fare questo si 
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sottolinea come a volte il programma ''teorico'' delle cose da fare che ha in mente un'insegnante in 

una giornata-tipo non deve rappresentare un'ossessione. Al contrario occorre sapere cogliere anche 

delle occasioni, scaturite spontaneamente nelle dinamiche tra bambini che vanno assecondate. 

Troppo spesso le insegnanti sono prese da un'ansia di prestazione nel voler riuscire a fare ''tutto'' e 

bene e in questo si perdono per strada molte sfaccettature che solo procedendo più lentamente si 

possono cogliere. I 5 temi affrontati dal progetto possono infatti essere sviluppati proprio a partire 

da semplici gesti, frasi, dinamiche messe in atto dai bambini, che assumono tutto un altro 

significato, in termini di consapevolezza, se non si lasciano correre ma diventano invece ''materiale'' 

didattico prezioso. 

 

A conclusione si sottolinea come la collaborazione tra insegnanti e professionisti esterni, in 

particolare quelli in ambito artistico, sia molto funzionale nel portare avanti progetti educativi sulla 

cittadinanza globale e si cita l'esempio del Teatro dell'Oppresso: lavorare in un setting come il teatro, 

per esempio, dove il bambino riesce a calarsi in un ruolo riuscendo così ad emergere e a farsi sentire 

è importante per offrire modalità alternative che valorizzino i profili di tutti i bambini, nessuno 

escluso. La formazione del personale e la collaborazione con risorse competenti è quindi più che 

mai essenziale.   

Laddove sia possibile, inoltre, il tema teorico deve fare di tutto per agganciarsi ad elementi concreti, 

come ad esempio anche una semplice aiuola da curare o un piccolo orto da coltivare quando si 

introducono i temi ambientali e se ciò non è possibile, incentivare le occasioni di uscita dalle mura 

scolastiche attraverso gite e visite didattiche. 

 

2.3. Dichiarazioni descrittive che descrivono le migliori pratiche raccomandate 

A tale proposito viene citata una buona pratica formativa in cui durante un laboratorio sugli approcci 

di genere rivolto agli adulti, insegnanti e non, venne chiesto di giocare ai giochi tradizionalmente 

destinati al genere opposto: oltre ad alimentare una maggiore consapevolezza nell'insegnante sulla 

delicatezza della tematica, venne alla luce come le due pratiche di gioco, al maschile o al femminile 

erano del tutto interscambiabili ed ognuna aveva dei lati ''nascosti'' apprezzabili indipendentemente 

dal genere di appartenenza. Da questo punto di vista, più che alla ''liberazione'' della donna e quindi 

della bambina che tutto sommato oggi ha molte più chance in direzione della parità rispetto al 

passato, andrebbero rivolte altrettante energie nella liberazione del genere maschile ancora schiavo 

di modelli sociali stereotipati e che sono obbligati ad impersonare a causa di molteplici costrizioni. 

L'obbligatorietà di essere maschio secondo un ventaglio di comportamenti coerenti con uno 

stereotipo maschile rappresenta l'altra faccia della medaglia della discriminazione del genere 
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femminile. Un esempio può essere l'abitudine sociale a vedere il bambino sempre tendenzialmente 

sporco dopo una giornata di giochi o con i segni di colluttazioni con i coetanei dello stesso genere: 

si è visto, nel corso di un'indagine sul campo che sono proprio i genitori che in qualche modo si 

insospettiscono se il figlio torna a casa da scuola senza questi segni tipici dell'appartenenza al genere 

maschile. Si innescano dei fenomeni di interiorizzazione di modelli femminili o maschili socialmente 

costruiti e stereotipati, rinforzati poi dall'ambiente familiare che andrebbero disinnescati. Tornando 

infatti alle dinamiche affettivo-sentimentali dei bambini e delle bambine viene sottolineato come in 

modo del tutto naturale possa accadere che questi ''giochino'' a formare delle coppie 

indipendentemente dal sesso di appartenenza.  

 

Dal lato dell'insegnante, allora, si sottolinea come occorra evitare di presentare dei giochi con i loro 

ruoli al loro interno come parti destinati al bambino o alla bambina. Allo stesso modo va evitato 

anche, nel caso in cui si sia stati attenti a non dividerli per genere, di rispondere agli interrogativi dei 

bambini e delle bambine rispetto a chi siano rivolti, cadendo nuovamente nello stereotipo: la 

risposta più funzionale all'obiettivo pedagogico è che ''non esistono giochi per bambini o per 

bambine ma solo giochi ''belli o brutti'', divertenti oppure no. Questo aspetto diventa cruciale 

quando nel gioco entrano in scena i ruoli classici di ''accudimento'': in questo caso occorre 

presentarli fin dall'inizio come ruoli che prescindono da una possibile differenziazione di genere. 

Parte proprio dall'adulto, insegnante o genitore, il condizionamento verso la differenziazione 

stereotipata e culturalmente costruita tra i generi. Dal focus emerge con forza il grande lavoro che 

occorre fare, non solo nel ristretto ambito degli addetti ai lavori ma anche con le famiglie, perché il 

lavoro svolto in classe non venga poi ridimensionato o addirittura annullato una volta usciti dall'aula.  

 

Ancora oggi, infatti, il modello culturale vuole che il ''maschio'' trovi una sua legittimazione in 

quanto tale, in tutta la sua autenticità, solo differenziandosi dalla ''femmina'' e anche dagli altri dello 

stesso sesso ma con diverse modalità relazionali o modelli di comportamento semplicemente 

anticonformisti: in questa fascia di età, per esempio, i genitori e le figure adulte di riferimento 

spingono verso determinati comportamenti e sono essi stessi portatori di aspettative che 

rispondono allo stereotipo del ''maschio''. Il ''maschio'' quando gioca deve essere energico se non 

violento, deve sporcarsi, ecc. ecc. quindi secondo un modello astratto di normalità maschile 

dovrebbe comportarsi, già a partire da 3 anni, secondo determinati canoni. La necessità di lavorare 

con gli adulti sui temi della parità di genere e dei modelli improntati alla parità di genere che vanno 

dall'uso di un linguaggio e terminologie appropriate fino ai rapporti più semplici e quotidiani è 

dettata dal fatto che il più delle volte le azioni degli adulti sono messe in atto in modo inconsapevole 
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e in buona fede.  I bambini e le bambine già nella fascia di età che parte dai 3 anni presentano in 

generale delle strutture culturali già fortemente condizionate da quelle degli adulti che molto 

spesso mettono in atto una serie di meccanismi relazionali e comunicativi in modo del tutto 

inconsapevole e in buona fede, eccetto chi consapevolmente è a favore di un modello patriarcale 

. Le insegnanti, salvo rare eccezioni non hanno fatto percorsi specifici che destrutturino questi 

modelli culturali profondamente sedimentati e poi applicati, appunto, il più delle volte in modo 

inconsapevole. Emerge quindi una necessità che nasce da una carenza nella formazione degli 

insegnanti che al momento è quasi unicamente concentrata sulle competenze legate alle materie di 

insegnamento. 

 

Un altro modo per esercitarsi in modo pratico consiste nel valorizzare le situazioni in cui vi sono 

delle classi miste (per fasce di età): questa situazione accomuna, per esempio, molti istituti scolastici 

dei piccoli comuni dove c'è stato un forte calo demografico associato all'emigrazione verso i grandi 

centri urbani. Alcuni istituti, peraltro, sono sempre in bilico tra chiudere o rimanere aperti per offrire 

uno dei pochi servizi sociali insieme all'ufficio postale. Quando questa situazione si presenta la scelta 

obbligata è appunto quella delle classi miste dove convivono insieme bambini addirittura dai 3 fino 

ai 5 anni: in questi casi, dove la differenza di età si fa sentire, si può agire attraverso la 

collaborazione/sostegno dei più grandi che si prendono carico di seguire i compagni un po' più 

piccoli di età. Il bambino più piccolo impara più facilmente delle attività pratiche mentre quello più 

grande che assiste acquisisce in modo pratico la consapevolezza della responsabilità verso il 

prossimo, a sua volta il bambino che prima seguiva le indicazioni piano piano si sente in grado di 

fornirle a sua volta al compagno un po' più piccolo e così via. Altre attività che stimolano 

collaborazione e condivisione sono quelle svolte in coppia in cui la sintonia è una componente 

essenziale proprio per il loro svolgimento.  

Per quanto riguarda in particolare la multiculturalità e l'interculturalità, queste due categorie 

andrebbero distinte tra loro e per quanto riguarda questa fascia di età occorrerebbe partire dalla 

seconda cioè fare leva sulle differenze culturali presenti all'interno del micro-cosmo della classe 

dove spesso convivono due o più culture diverse di altri paesi o dello stesso paese se si parla per 

esempio delle regioni d'Italia. L'interculturalità offre l'occasione per affrontare poi nello specifico il 

tema delle tradizioni diverse, usi e costumi differenti, le ricorrenze religiose diverse e questo 

rappresenta già un tema della cittadinanza globale che ne ingloba molti altri ad esso collegati. Allo 

scopo di affrontare questi argomenti in modo accessibile si suggerisce sempre l'approccio pratico e 

concreto come ad esempio un oggetto proveniente dal paese d'origine del bambino portato 

fisicamente in classe: questo rappresenta qualcosa di tangibile ma parallelamente si può intervenire 
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su di un piano più astratto trascrivendo insieme su un libro tutte le tradizioni dei paesi d'origine dei 

bambini.  

 

Per quanto riguarda poi il passaggio al concetto più specifico di cittadinanza globale, proprio per 

questa fascia di età sarebbe importante partire sempre dal ''chi sono io'' cioè iniziare a lavorare 

sull'identità personale, su ciò che piace, i propri gusti e poi allargare piano piano la veduta al 

concetto di comunità. Si lavora quindi sui diversi piani di consapevolezza. Viene sottolineato ancora 

una volta come la capacità di capire le differenze altrui e tra culture diverse passa attraverso una 

piena conoscenza di sé. Partire dalla comprensione di sé stessi consente poi di passare ad analizzare 

le differenze con l''altro da sé'' e subito dopo a capire cosa possa invece unire. Il passaggio successivo 

più astratto che consiste nell'essere consapevole delle interconnessioni sociali o, su un piano più 

ampio, di quelle ecologiche e ambientali legate ai nostri comportamenti, risulta successivamente 

più facile da affrontare.  

 

Anche qui si può partire dal nucleo famigliare un luogo facile da analizzare sulla base di una propria 

esperienza quotidiana, dai ruoli al suo interno e l'organizzazione domestica per passare poi alla 

comunità più ampia rappresentata della classe; a quel punto è possibile iniziare un dialogo sulle 

regole e i possibili conflitti tra i suoi membri. Tutti questi temi, con l'aiuto dell'insegnante possono 

essere affrontati con i giochi di ruolo che sono poi l'occasione per effettuare dei feedback 

affrontando anche il tema delle emozioni provate o indotte in chi ci sta intorno: quest'ultimo aspetto 

è importante per affrontare il tema dell'empatia il primo passo verso l'accoglienza dell'altro, con 

tutte le sue diversità. Rispetto alle differenze culturali o alla differenza in sé per esempio di un 

compagno di classe disabile, si è visto che i condizionamenti che si riscontrano anche a 3 anni 

riguardo le differenze/parità di genere sono minori: i bambini su questi aspetti sono molto più liberi 

dai condizionamenti ed agiscono sempre in modo molto naturale.  

 

A livello trasversale, sempre sul piano metodologico, si sottolinea l’opportunità di utilizzare la 

dimensione del ‘’bello’’ perché è da qui che si possono poi affrontare temi a volte drammatici e 

complessi: si è portato l’esempio dell’analisi di opere d’arte, del passato o contemporanee, dove 

alcune rappresentazioni in opere e dipinti riportano a temi quali l’inquinamento o la società dei 

consumi. I bambini poi posso partire da qui per lavorare ad una propria opera, eventualmente da 

esporre successivamente come elemento motivazionale aggiuntivo. Rimanendo in tema, anche la 

musica rappresenta un linguaggio trasversale comprensibile per ogni cultura. 
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2.4. Interpretazione delle "buone pratiche di educazione globale nelle scuole dell’infanzia". 

Tutte le pratiche e gli approcci proposti come buone pratiche partono dal presupposto che occorra 

uscire da una visione che pone l’uomo come ‘’centro dell’universo’’ e non come parte di esso. 

Questo ha un riflesso anche su altri temi quali l’eurocentrismo o il presunto primato della cultura 

occidentale, protagonista peraltro di uno sfruttamento estrattivo e predatorio della terra disastroso 

che andrebbe invece abbandonato a favore di una visione più armoniosa tra uomo e natura: i 

cambiamenti climatici e l’inquinamento offrono comunque molti esempi concreti dai quali partire 

per esercitazioni, laboratori concorsi che tutte le scuole da tempo attuano in varie forme.  Un’altra 

buona pratica emerge da alcuni esempi di didattica ispirata dalla natura: arrivare al concetto di 

cittadinanza globale agganciandosi agli esempi presenti in natura, come ad esempio partendo dal 

ruolo degli insetti per l’impollinazione o all’interno della catena alimentare. Si può partire allora 

dalle differenze, dalle diversità per comprendere l’importanza e l’utilità proprio di queste diversità, 

in questo caso, per l’ecosistema. Dalla natura si passa poi al piccolo e grande gruppo in classe dove 

ognuno ha delle proprie caratteristiche che possono essere utili al gruppo stesso: differenze e 

diversità come risorsa e non come elemento di negatività. 

Sezione 3. Percezione delle opportunità offerte dall''educazione globale 

3.1. Dichiarazioni descrittive: la possibilità di ampliare i temi legati alla cittadinanza globale 

Come si dirà più avanti, tutti i temi che già da tempo sono trattati nella scuola italiana che hanno 

una loro attinenza e coerenza col concetto di cittadinanza globale come ad esempio l'educazione 

civica sono in qualche modo amplificati proprio da questo concetto. Si passa sempre dal concetto 

di sé a quello dell'altro'' da sé per passare gradualmente alla classe accanto, alla scuola e alle scuole 

in generale magari in altri paesi. Su questo aspetto, molti partecipanti rimarcano l'importanza di 

valorizzare le presenze culturali diverse dalla maggioranza di quelle dei bambini presenti in classe. 

Fare raccontare da un compagno di pari età una differenza culturale qualsiasi ha un valore educativo 

e didattico di gran lunga superiore ad un racconto teorico fatto dall'insegnante. Il rispetto della 

diversità, è stato affrontato negli ultimi anni in modo sistematico anche attraverso una specificità 

italiana rappresentata dall’insegnante di sostegno e parallelamente con il riconoscimento ufficiale 

di alcune sindromi spesso confuse in passato con semplice svogliatezza o difficoltà di 

concentrazione: si parla dei cosiddetti DSA (disturbi specifici dell’apprendimento). Al di là delle 

codificazioni e standardizzazioni, questa varietà ‘’cognitiva’’ e comportamentale riconosciuta per 

legge ha permesso di affrontare in modo più sistematico e consapevole oltre ai disturbi specifici 

anche fenomeni, in aumento, come il bullismo o il cyber-bullismo. 

Rispetto ai cambiamenti climatici, invece, spesso poco trattati in classe e limitatamente al semplice 
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problema specifico circoscritto all'inquinamento dovuto alla carenza di raccolta differenziata dei 

rifiuti, i temi della cittadinanza globale offrono, secondo i partecipanti, l'opportunità di inquadrare 

tutti i temi in una prospettiva più ampia.  

Per quanto riguarda il concetto in sé di ''democrazia'' vengono messe in piedi attività esperienziali 

per stimolare i bambini su questo tema: si parte sempre quindi da situazioni concrete. Per esempio 

una modalità che parte dal concetto di diritto - in questo caso i diritti del bambino - passando poi al 

corrispettivo dovere e allo sviluppo di un senso di responsabilità, è quella di imporre un ''servizio'' 

di cura verso il prossimo al bambino che ha agito un piccolo sopruso nei confronti di un suo 

coetaneo. Sono forme di cura che rappresentano una sorta di ''risarcimento'' del danno simbolica 

ma che aiutano ad acquisire consapevolezza delle proprie azioni, delle loro conseguenza e poi della 

necessità di riparare il danno causato.  

 

Un elemento metodologico che accomuna tutte le attività che puntano a sviluppare questa 

consapevolezza è l'aspetto pratico indispensabile per poi tentare di fare riferimento a categorie 

astratte. Un altro aspetto è senz'altro quello del gioco, un modo per intraprendere dei percorsi e 

quindi delle esperienze alla fine dei quali si può arrivare ad approfondire ed acquisire 

consapevolezza sui diritti umani. Tutto può diventare un obiettivo di apprendimento, dal diritto alla 

casa, al nome o all'istruzione ma sempre attraverso un'attività esperienziale basato sulla dinamica 

del gioco: l'obiettivo si raggiunge alla fine de percorso.  

 

Su questo tema e in generale sui temi legati ai diritti dell'uomo il gruppo si trova unanime nel 

ritenere che il sistema scolastico privato e quello pubblico abbiamo più o meno le stesse 

problematiche di resistenze o pregiudizi/stereotipi. Quello che conta sono invece da una parte il 

contesto territoriale in cui opera la struttura scolastica e dall'altra il profilo di chi vi opera, genitori 

e personale scolastico compresi. A questo va aggiunto una differenziazione legata al gap 

generazionale: le nuove generazioni di insegnanti sono molto più formate rispetto alle precedenti 

generazioni il cui percorso di accesso era molto più veloce e qualche volta intrapreso come ripiego 

ad una carriera mancata o alla necessità di accudire una famiglia e allo stesso tempo lavorare 

sostanzialmente part-time; a questo va poi aggiunto lo sguardo che può essere più o meno aperto, 

delle insegnanti che invece rappresenta una variabile trasversale rispetto alle classi di età.  

 

Altro elemento trasversale ma questa volta a tutti e 5 i temi di Gainkids e dell'ECG (Educazione alla 

cittadinanza globale) è quello degli stereotipi/pregiudizi: una strategia che viene proposta da più 

parti consiste nel puntare tutto su una destrutturazione degli stereotipi applicabile anche a tutti i 
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temi del progetto cercando anche la collaborazione delle famiglie. Quest'ultima è fondamentale per 

dare continuità al lavoro svolto in classe dall'insegnante e soprattutto nel quadro di una coerenza 

generale di un percorso di crescita ed educativo.  

 

3.2. Affermazioni descrittive: la possibilità di utilizzare metodi specifici di cooperazione con i 

bambini relativi alla cittadinanza globale 

Passando al concetto di appartenenza che prelude al sentirsi parte di una comunità più ampia fino 

ad arrivare all'umanità intera, cioè appunto il concetto di cittadinanza globale una delle strategie 

didattiche che emerge dalla discussione, consiste nel lavorare sul passaggio dal sentirsi parte di un 

gruppo ristretto (ad es. la classe) al sentimento di comunità con le altre classi, per passare alla scuola 

nel suo complesso, ecc. ecc.  

Si parte quindi da un lavoro di gruppo per passare appunto al concetto di gruppo allargato partendo 

dai diritti: a proposito di diritti e in particolare a quelli del bambino spesso si sottovaluta 

l'importanza di lasciare la libertà al bambino di poter esprimere il proprio dissenso rispetto ad 

un'attività da svolgere proposta dall'insegnante. Spesso il bambino è accondiscendente solamente 

per compiacere l'insegnante e insistere nello smontare questo meccanismo va proprio nella 

direzione di un rinforzo della consapevolezza dei propri diritti che passa appunto dal diritto al 

dissenso. Si tratta di una modalità che prevede la richiesta di un feedback, che può essere appunto 

positivo così come negativo, per ogni attività che viene svolta nell'arco della giornata: lo 

smarrimento iniziale c'è sia nel bambino che non si aspetta una forma di dissenso così atipica del 

compagno accanto, sia nell'insegnante che pur essendo in fondo la protagonista di questo processo, 

vorrebbe inconsapevolmente essere sempre ripagata positivamente rispetto ai propri sforzi, al 

proprio lavoro.  

Questo lavoro di stimolo costante del feedback accelera i processi di maturazione del gruppo, lo 

rende più coeso. Allo stesso modo, lo sviluppo del pensiero critico, passando dall'accettazione o 

condivisione del pensiero altrui può passare anche attraverso un processo creativo di fronte alle 

possibili spiegazioni di fenomeni ''fisici'': una strategia, infatti, può essere quella di porre i bambini 

di fronte a dei fenomeni della natura riproducibili in classe (ad es. lo scioglimento del ghiaccio per 

parlare dei passaggi stato) e proporre le proprie spiegazioni che poi devono confrontarsi con quelle 

degli altri per arrivare a delle soluzioni unitarie del problema. Ogni idea, ogni soluzione potrebbe 

essere quella giusta e vanno rispettate in quanto tali.  

Democrazia e conflitti sono due temi di base direttamente connessi alla cittadinanza globale che 

possono viaggiare di pari passo in quanto la risoluzione dei conflitti possono essere risolti tramite 
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strumenti di dialogo e cooperazione. Una buona pratica evidenziata è quella che sostituisce la 

tradizionale ''sanzione'' data al bambino che ha agito violentemente e in modo prevaricatore 

consistente nel mettersi un angolo a ''riflettere'' sulle proprie azioni, con il cosiddetto tavolo dei 

dibattiti: si trasforma quindi la relazione violenta in dialogo in un ambito che prevede la 

conciliazione tramite appunto il dibattito. In questo confronto le parti in gioco esprimono i propri 

sentimenti e sensazioni nel momento dell'azione violenta, chi l'ha agita cerca di trovare spiegazioni 

e motivazioni nella scelta di una determinata azione piuttosto che un'altra modalità e chi l'ha subita 

spiega le proprie sensazioni e perché giudica le azioni subite come inappropriate.  

Anche partendo in modo pratico dall'ambiente che ci circonda si può arrivare alla fine al concetto 

più ampio di cittadinanza, cittadinanza attiva e poi a quello di cittadinanza globale. Sempre sul piano 

pratico, la sostenibilità ambientale passa anche dall'osservazione di possibili azioni necessarie di 

miglioramento anche dell'ambiente vicino a noi, la strada, il quartiere: una buona pratica 

evidenziata è ad esempio quella della passeggiata fuori dalla scuola nelle immediate vicinanze 

osservando la cartellonistica stradale, cioè degli oggetti utili per tutta la comunità. I bambini in modo 

molto intuitivo fanno emergere tutti i miglioramenti che possono essere apportati affinché i cartelli 

siano effettivamente ben leggibili da tutti e ben mantenuti. Il cartello diventa quindi simbolo di una 

parte dell'ambiente che può essere veramente utile a tutti nel momento in cui viene ben curato.  

3.3. Dichiarazioni descrittive: la possibilità di utilizzare metodi specifici di cooperazione con i 

genitori per la cittadinanza globale 

Come è stato illustrato nel paragrafo 2.2, uno dei metodi di cooperazione utilizzati è quello degli 

incontri prima dell'inizio dell'anno scolastico per approfondire temi culturali dei paesi di 

provenienza di alcuni genitori  e dei loro figli: in proposito si rimarca come molto spesso l'eccesso 

di volontà di inclusione culturale fa perdere di vista alcune “forzature'' in tal senso che danno per 

scontato che genitori di una determinata origine condividano la cultura di provenienza o più 

semplicemente la seguissero già nel loro paese. Si è visto, infatti, che spesso già in partenza la 

cultura che si era sempre condivisa era quella occidentale, laica: dare quindi come dato acquisito 

che ad un cognome straniero corrisponda una cultura di provenienza diversa può far commettere 

molti errori e paradossalmente trascinare con sé molti più pregiudizi di quanti ce ne sarebbero se 

non si prendessero affatto iniziative sulla carta ''interculturali'', sebbene in buona fede.  

Quello che emerge dalle interazioni tra i partecipanti è il rapporto ambivalente con i genitori cioè si 

passa da alcuni che lasciano piena autonomia all'insegnante, sulla base di una fiducia di fondo, ad 

altri che invece esprimono giudizi ingerenti su tutto e vorrebbero imporre metodi e contenuti di 

insegnamento: molto dipende da un'impostazione di fondo del singolo istituto perché se il dirigente 
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scolastico è più attento alla quantità di iscritti e quindi ai parametri di efficienza economica che agli 

aspetti relazionali e di convivenza rispettosa del prossimo, poi si guarderà bene dallo stigmatizzare 

questi comportamenti da parte di genitori, visti più come ''clienti'' che come persone. 

Un tema che richiede una grande sintonia e coerenza tra i modelli culturali all'interno delle famiglie 

e quello praticato a scuola è quello ambientale. Rispetto a questo si lamenta una certa 

frammentarietà nell'affrontare i problemi, a partire dai grandi temi ecologici (dissesto ambientale, 

inquinamento, biodiversità, ecc.) per finire a quelli direttamente collegati a questi relativi al cibo, 

alla qualità dei prodotti, ecc. In particolare si sottolinea come mentre per l'argomento ''diritti'' in 

linea di massima non è strettamente fondamentale andare di pari passo con le famiglie, sul tema 

ambientale direttamente ricollegabile allo stile di vita quotidiana, alla nutrizione, all'acquisto 

consapevole degli alimenti e al ciclo dei rifiuti, la loro collaborazione è invece essenziale.  

Il rapporto con le famiglie quindi è essenziale per poter potere dare forza e coerenza ai programmi 

portati avanti in classe soprattutto quando si tratta di temi importanti. Una strategia spesso portata 

avanti è quella di valorizzare al massimo i risultati ottenuti anche se minimi e il percorso fatto. Le 

famiglie e la loro motivazione sono, infatti essenziali per non smontare dei lavori molto complessi 

che possono essere distrutti anche solamente con una battuta di spirito. Un diario on-line 

consultabile dai genitori può essere un valido strumento per coinvolgere e motivare le famiglie 

intorno ai percorsi didattici soprattutto su questi temi complessi e strategici dal forte impatto 

culturale. 
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3.4. Interpretazione delle "opportunità" di un’educazione globale 

Nella misura in cui in molte classi la presenza di culture diverse da quella locale sta vi a via crescendo, 

l’educazione globale rappresenta un’opportunità per far convivere in modo non conflittuale i 

bambini all’interno di relazioni basate sul confronto, sul rispetto e l’accettazione dell’altro attraverso 

un costante sforzo di empatia. Questo comporta come conseguenza positiva un miglior lavoro 

didattico e dunque un miglior apprendimento legato proprio all’armonia e alla voglia di aiutarsi 

piuttosto che competere o semplicemente di affermare un modello rispetto ad un altro ritenuto, 

secondo uno stereotipo ‘’inferiore’’.  

Un’altra opportunità viene dall’inserimento di alcune tematiche, per esempio quelle ambientali, in 

un contesto più ampio, interconnesso con altre dinamiche a livello globale, conferendo così un 

significato diverso, più ampio, anche a piccoli gesti quotidiani fatti dal bambino in classe e a casa 

legati al riciclaggio dei rifiuti o altre azioni di ecosostenibilità. 

 

Sezione 4. Percezione delle barriere dell'educazione globale a livello prescolare 

 

4.1. Dichiarazioni descrittive: barriere incluse nel livello di sviluppo del bambino 

 

Per quanto riguarda i ruoli e la messa in atto di comportamenti specifici legati ad essi, tra le 

problematiche che spesso ci si ritrova ad affrontare c'è quella della parità di genere ma altrettanto 

spesso ci si rende conto che la ''differenza'' di genere viene rimarcata dai genitori più che dal 

bambino che con grande naturalezza e istintualità assume ruoli che generalmente, secondo gli 

stereotipi, sarebbero più adatti al sesso opposto. Questo porta delle forti limitazioni nello sviluppo 

libero del bambino. Si è notato, ad esempio che lo ''sfogo'' di energie che consente la messa in scena 

di una battaglia o un gioco molto dinamico ed energico è ricercato tanto dai bambini quanto dalle 

bambine, anzi a volte sorprendentemente proprio queste ultime. D'altro canto, a livello generale, si 

tende a mantenere i bambini in contesti molto ''inquadrati'' con la giustificazione della sicurezza 

fisica ma a questo si aggiunge poi anche lo stereotipo ''maschio'' o ''femmina'' secondo il quale il 

bambino o la bambina deve o non deve attuare alcuni comportamenti. Lo stereotipo di genere, del 

resto, viene rinforzato da comportamenti che mettono in atto bambini e bambine che 

sembrerebbero confermarlo: in dinamiche dove occorre mantenere una posizione uno di fronte 

all'altro, in una situazione di ''sfida'' emotivamente impegnativa, le bambine non passano all'azione 

mentre all'opposto, i bambini, agiscono più impulsivamente. Dal lato delle insegnanti, dal focus 

group emerge che nel settore delle scuole pubbliche questa differenziazione tra generi viene più 

rimarcata: la componente che opera nel circuito privato della Maisonnette rimarca, infatti, che fin 
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dai primi incontri con coppie genitoriali dello stesso genere (due papà o due mamme) si sono 

organizzati degli incontri conoscitivi tra genitori per creare familiarità con modelli diversi all'interno 

della comunità. A questo scopo non si festeggia più la ricorrenza della festa del papà o quella della 

mamma ma semplicemente quella della famiglia e accanto ad un lavoro formativo preparatorio 

rivolto alle insegnanti si sono svolte anche delle ''indagini'' sul campo, intervistando adulti 

(insegnanti e personale scolastico in generale) e bambini, per fare emergere gli stereotipi per poi 

affrontarli in maniera mirata. I pregiudizi, infatti, sono ben presenti fin dalla scuola dell'infanzia 

tanto che alla domanda ''come fa la lotta una bambina'', i bambini immancabilmente, dopo una 

prima indecisione, rispondevano tutti affermando che le bambine, appunto, non la fanno. 

 

4.2. Dichiarazioni descrittive: barriere contenute nel contesto sociale del paese 

Tra le barriere sociali troviamo in Italia ancora un retaggio culturale di tipo autoritario che limita 

anche il concetto di ''democrazia'' e di esercizio dei propri diritti: un dato fondamentale che  

emerge è che in generale non è ben sviluppata la capacità di esprimere dissenso da parte 

dell'''allievo'' mentre dal lato delle insegnanti di chiedere loro un parere. Questo si vede soprattutto 

quando la persona arriva dopo un lungo percorso, durato oltre 10 anni di scuola, all'università ma 

ancora prima al liceo: questo appare come un problema generale del sistema educativo italiano i 

cui pur in presenza di grande preparazione dell'insegnante poi non c'è la capacità di condividere, di 

chiedere l'opinione se non in modo sbrigativo o formale. Allo stesso tempo alcune esperienze legate 

all'esercizio delle proprie opinioni tramite per esempio il voto ''democratico'' sottolineano che 

l'abitudine al voto deve essere ben assimilata nella pratica scolastica sul lungo periodo perché il 

rischio è che non venga ben recepita dai genitori stessi che possono sospettare addirittura una 

prevaricazione o discriminazione nei confronti del/della figlio/a. Di pari passo, questa pratica di 

espressione democratica dei propri pareri rinforza anche il concetto di gruppo. Altre barriere sociali 

si riflettono nei diversi modelli educativi e i diversi valori di riferimento tra il sistema educativo 

privato (laico) e quello pubblico. Questo si evidenzia in particolare nell'ambito del tema identità e 

parità di genere.  Confrontando il mondo delle scuole dell'infanzia del settore privato con quello 

pubblico si sottolinea, infatti, come sia in quest'ultimo che emergono le maggiori spinte alla 

stereotipazione dei comportamenti di volta in volta dei bambini o delle bambine in alcuni giochi 

dove viene messa in gioco appunto grande energia, ovviamente nell'indirizzare i bambini verso lo 

''sfogo'' di questa mentre le bambine verso un suo contenimento. Va anche detto che già in questa 

fascia di età le caratterizzazioni risultano già evidenti in partenza: viene portato l'esempio di un 

gioco di sfida in cui viene chiesto ai bambini di avvicinarsi e guardarsi intensamente negli occhi per 

poi riallontanarsi. Ebbene, sono sempre le bambine che riescono molto più dei loro coetanei a 
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sostenere lo sguardo mentre i bambini sarebbero più portati all'azione. Questo significa che la 

stereotipazione è un processo che inizia molto precocemente e si evidenzia anche in questi piccoli 

comportamenti apparentemente marginali: il fatto che una bambina già in questa fascia di età sia 

tendenzialmente spinta alla riflessione, alla calma e al sangue freddo mentre il bambino all'azione 

rivela già un forte elemento di introiezione dei modelli di comportamento.  

Una particolarità dell'esempio di scuola privata (ma anche laica) all'interno del gruppo di 

discussione è quello di essersi sempre confrontata in modo attivo con modelli di famiglia alternativa 

a quella considerata come tradizionale. Per questo motivo si è sempre puntato a festeggiare la 

giornata della famiglia piuttosto che alla tradizionale festa del papà o della mamma. La scuola 

pubblica, purtroppo, sebbene in forme disomogenee tra istituto e istituto, è maggiormente 

influenzata dalle diatribe politiche e il comportamento di insegnanti e dirigenti scolastici sono di 

conseguenza maggiormente sotto i riflettori. 

 

4.3. Dichiarazioni descrittive: barriere derivanti dall'opposizione dei genitori 

Nel gruppo si sottolinea come spesso i genitori, sia nella scuola privata che in quella pubblica, su 

temi molto controversi come i modelli possibili di famiglia (omogenitoriale, tradizionale, 

monoparentale, ecc.), l'identità di genere, la visione generale del fenomeno delle migrazioni si 

fanno avanti per fare pressione e imporre un proprio modello. Si è fatto l'esempio di gruppi di 

genitori appartenenti alla corrente di pensiero cattolico ultraconservatrice (neocatecumenismo) 

che abitualmente oppone parecchie resistenze su questi temi-chiave ma non solo: spesso sono 

messi in discussione qualsiasi tipo di modello che vada al di fuori di uno standard di riferimento, 

coinvolgendo non solo il modello ''ideale'' o ‘’normale’’ di famiglia ma anche il ruolo e lo spazio 

all'inter-culturalità, il ruolo della donna e dell’uomo, ecc. D’altra parte è il clima culturale generale 

che influenza anche la libertà di affrontare o meno questi temi dal momento che una recente 

circolare ministeriale affida ai genitori il compito di supervisionare i progetti culturali extrascolastici 

e in particolare quelli più coinvolgenti la sfera dell’educazione sessuale o sentimentale dando loro 

la possibilità di imporre all’insegnante di offrire un’alternativa a quel tipo di attività in caso di veto 

del genitore.  

4.5. Interpretazione delle "barriere all'educazione globale" 

Le barriere all'educazione globale posso venire anche da un paradosso cui si può arrivare se 

un'insegnante per superficialità dà per scontato che un bambino o la sua famiglia appartengano ad 

un'altra cultura solo per il colore della pelle, la fisionomia o il tipo di cognome. Ciò rischia di far 

cadere l'insegnante in una paradossale trappola di pregiudizi. Ciò molto spesso non corrisponde alla 
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realtà dei fatti e può essere un boomerang per l'insegnante indipendentemente dal fatto che il 

bambino sia nato nel nostro paese o in quello d'origine dei genitori e poi emigrato in Italia: può 

essere che il bambino non sappia nulla della cultura del paese d'origine dei genitori e che la lingua 

e la cultura di riferimento genitoriale, in ambito domestico, non sia quella di un altro paese. Allo 

stesso tempo sarebbe importante capire in che modo si auto-percepisce il bambino stesso, se ad 

esempio cinese, africano o al contrario semplicemente italiano. In proposito viene sottolineato 

come nelle giornate di accoglienza e conoscenza reciproca tra scuola, insegnanti, famiglie ad ogni 

inizio d'anno sia importante raccogliere informazioni di dettaglio proprio su questi aspetti per non 

avere poi dei comportamenti o atteggiamenti che diano per scontato l'appartenenza ad un'altra 

cultura per il solo fatto di avere un cognome o i tratti somatici stranieri.  Allo stesso tempo è 

importante anche la padronanza piena della cultura del paese in questione da parte dell'insegnante 

prima di avventurarsi in esercitazioni o giochi che hanno sicuramente delle buone intenzioni ma 

partono da una conoscenza culturale deficitaria o stereotipata. Le ''forzature'' che ne scaturiscono 

portano appunto al paradosso di una barriera che si erge proprio dove si voleva intervenire. Un’altra 

barriera è di natura organizzativa dovuta alla presenza di una sola insegnante in classe in presenza 

peraltro di un numero di bambini che spesso supera di molto le 20 unità per cui alcuni temi tra quelli 

di Gainkids vengono sicuramente affrontati ma spesso in modo non sistematico e spesso solo dietro 

sollecitazione di una situazione pratica o una problematica contingente: esempio evidente è il tema 

della parità di genere e identità di genere che secondo l’esperienza di una componente del gruppo 

è stato affrontato solo quando in classe si è presentata un bambino figlio di due mamme. In questo 

caso si è dovuta anche gestire la reazione di altri genitori oltre ai dubbi e alle domande dei bambini 

in classe: in coerenza con il percorso del progetto si è poi aggiunto che proprio per gestire questa 

nuova dinamica anche sul piano comunicativo vi è stato il supporto formativo di un corso ad hoc 

per le insegnanti. 

Un’altra barriera, spesso trascurata, nel portare avanti i temi in questione viene principalmente 

dall’insegnante stesso, dal suo interno: competenze e motivazioni sono alla base poi per ‘’crederci’’ 

veramente e svilupparli in classe con gli allievi. Per quanto riguarda poi il rapporto con 

l’organizzazione statale, anche qui si ravvisa una barriera dovuta all’enfasi esagerata accordata alla 

competenza cognitiva, allo scrivere, al ‘’far di conto’’, mentre lo sviluppo della personalità anche 

attraverso una socialità che sviluppi diverse dimensioni della persona, rispettosa dell’altro viene 

messo in secondo piano. Allenare alla diversità dell’altro senza dare giudizi dovrebbe essere 

altrettanto importante così come  a vedere il gruppo-classe come membri paritari, tutti allo stesso 

livello. Da questo punto di vista spesso la visione piramidale delle organizzazioni e della società viene 

riportata in classe e ciò rappresenta un’ulteriore barriera.   
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Sezione 5. Auto-percezione degli atteggiamenti verso l'’’educazione globale’’ 

5.1 Dichiarazioni descrittive: entità responsabili dell'attuazione dell'educazione globale dei 

bambini 

Dal confronto emerge una chiara consapevolezza dell’unico vero ruolo nell’attuazione 

dell’educazione globale dei bambini, quello dell’insegnante. Di fronte a classi sempre più 

multietniche l’insegnante deve spesso, in assenza di figure che possano fare da intermediazione 

culturale, deve imparare autonomamente alcuni vocaboli essenziali delle varie lingue locali, oltre 

che appoggiarsi all’inglese nel caso in cui possa servire come lingua di scambio. Allo stesso tempo il 

ruolo dell’insegnante è quello, alla fine, unico ed essenziale perché nelle varie situazioni quotidiane, 

legate anche ad eventi o festività, festeggiate nel paese di arrivo ma non in quello di provenienza, 

deve riuscire ad attingere a tutto il proprio bagaglio culturale per riuscire a spiegare tutte le varie 

situazioni, potenzialmente conflittuali o escludenti. Il ruolo della donna, dell’uomo, diversi per 

importanza ed attribuzioni di diritti nelle varie culture, infatti, possono avere un impatto anche nei 

momenti di vita quotidiana più banali come avere la necessità di recarsi in bagno che comporta 

riuscire a fare accettare al/alla   bambino/a il fatto di essere accompagnato da un uomo o viceversa 

da una donna. In tutte queste dinamiche, si colloca sempre e solo l’insegnante, con le proprie 

capacità professionali e il proprio bagaglio culturale. Dal punto di vista delle competenze, al di là del 

bagaglio culturale e delle competenze nelle materie insegnate, occorrerebbe in questo caso un 

rinforzo a livello di capacità di comunicazione, di quelle competenze legate alla gestione del 

rapporto con i genitori e con i bambini di altre culture, dal gestire le tradizioni locali con quelle dei 

paesi d’origine. In ultima analisi, questo fabbisogno è direttamente collegato alla possibilità di 

attuare un a scuola pienamente inclusiva. Lo sportello per il supporto psicologico, fisso in alcune 

scuole anche sull’onda delle problematiche accentuate dal Covid19, andrebbe ampliato all’attività 

di mediazione culturale non solo a favore dell’insegnante nel suo rapporto con gli allievi stranieri 

ma anche con i loro genitori. 

5.2. Dichiarazioni descrittive: la portata del proprio ruolo nell'educazione globale nella scuola 

dell’infanzia 

Dal dibattito emerge dunque una piena consapevolezza del ruolo centrale dell’insegnante 

nell’educazione globale non solo in termini teorici cioè come tema inserito, esplicitamente o come 

visto più volte implicitamente, sotto altre terminologie o approcci legati alla cultura locale ma anche 

e soprattutto per la presenza straniera nelle classi, sempre più presente. In proposito, è 

particolarmente significativa l’esperienza svolta in una classe sul tema ‘’migrazioni’’ e viaggi per 

l’attraversamento del mediterraneo, peraltro una delle rotte con la più alta percentuale di naufragi 
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del pianeta: i bambini non si sono soffermati sui motivi della ‘’partenza’’ o sul futuro una volta 

arrivati sulla terraferma in Italia ma sono andati direttamente al nocciolo della questione ovvero il 

salvataggio; una barca è in difficoltà, con adulti e bambini a bordo, è quindi un obbligo intervenire 

per salvarli. Quando il/la compagno/a di classe, col colore della pelle diversa ma accolto/a senza 

barriere e pregiudizi grazie al lavoro dell’insegnante che punta costantemente a fare vedere la 

‘’persona’’ al di là di ogni differenza esteriore o culturale, diventa l’occasione per parlare in generale 

della migrazione, l’insegnante riesce a vincere ogni barriera: solo l’insegnante, infatti, col suo lavoro 

quotidiano sull’utilizzo delle parole appropriate, l’attenzione ai particolari, alle dinamiche 

potenzialmente conflittuali, può fare in modo che il tema della cittadinanza globale entri a livello 

cognitivo proprio grazie alla creazione di un setting che coltiva anche la dimensione del rapporto 

empatico. Con l’immissione di bambini provenienti da altre culture ma percepiti di compagni di 

classe a tutti gli effetti ‘’italiani’’ è molto più facile e naturale fare apprendere il concetto di 

‘’uguaglianza dei diritti’’ in senso globale. 

5.3. Interpretazione "atteggiamenti verso l'educazione globale" 

Il gruppo sottolinea l'importanza di elementi linguistici spesso sottovalutati che danno l'idea di 

quale possa essere in realtà l'atteggiamento di fondo verso i concetti dell'ECG (Educazione alla 

cittadinanza globale). Il linguaggio definisce, forma e soprattutto, nella classe di età interessata dal 

progetto, è fondamentale iniziare fin da subito ad usare in modo corretto e appropriato la 

terminologia funzionale all'obiettivo formativo che ci si propone. Anche su questi temi è importante 

l'uso delle parole da parte dell'insegnante ma non solo con i bambini: anche qui, infatti, si 

sottovaluta il rapporto e il dialogo con i genitori che devono essere messi al corrente e condividere 

gli stessi vocaboli, con i loro significati; tutto ciò usando questi con la consapevolezza che una parola 

non vale l'altra e ognuna definisce, spesso in modo pesante e definitivo, una situazione, uno modo 

di essere o di sentirsi. Il verbo ''tollerare'', per esempio, riferito alla diversa cultura dell'altro o anche 

il verbo ''accettare'' presuppongono entrambi un rapporto gerarchico tra si pone nella posizione 

dell'accettare o tollerare e chi invece deve essere appunto accettato o peggio tollerato.  

Un'altra strategia inoltre potrebbe essere invece di lavorare sulle differenze tra culture partendo 

dagli aspetti che uniscono, o quelli più similari e subito dopo sui punti di contatto. Accanto a questo 

tipo di azione si potrebbero aggiungere anche quelle che promuovono il concetto di pluralità, 

attraverso fiabe, storie che stimolano l'immaginifico del/la bambino/a o giochi di ruolo dove devono 

essere presenti molteplici esperienze, tutte diverse tra loro. In questo caso non è necessario che la 

diversità venga toccata con mano ma si può agire, appunto, su un piano astratto. Si agisce in questo 

caso soprattutto sul piano della forma mentis del bambino cioè appunto sull'atteggiamento 
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generale cioè l'approccio assunto nei confronti della diversità a 360°. Un’altra strategia che si 

presenta anch'essa come modalità d’azione trasversale, consiste nel puntare tutto sulla 

destrutturazione degli stereotipi e che può essere applicata a tutti i temi del progetto cercando 

anche una collaborazione con le famiglie. Gli stereotipi, infatti, non coinvolgono solo i temi classici 

come i ruoli uomo-donna o il ‘’diverso’’ perché proveniente o appartenente ad un’altra cultura ma 

in modo più difficilmente decifrabile, quelli che coinvolgono la quotidianità e i modelli culturali 

acquisiti fin dalla più tenera età: i modelli di consumo, ciò che diamo per acquisito nella società 

urbana progredita ma che non è ancora raggiunto nei paesi poveri, il concetto di felicità e come si 

persegue, con quali mezzi, ecc. 

Sezione 6. Opinioni dei membri del gruppo sull'obiettivo principale del progetto 

6.1. Dichiarazioni descrittive: opinioni sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi del progetto 

Sulla base di quanto detto fino ad ora, il compito di inserire in maniera sistematica i 5 temi di 

Gainkids, con un metodo specifico, una guida all’utilizzo dei materiali, appare difficile ma 

raggiungibile proprio grazie a materiali didattici innovativi. Questo rappresenta l’occasione per 

sistematizzare e fare rientrare in un quadro comune tante attività, portate avanti, a volte 

occasionalmente che di fatto si avvicinano molto ai temi affrontati. La sfida sta appunto nel trovarne 

tutti quegli elementi trasversali che li uniscono e sviluppare nel bambino, ad esempio, la 

consapevolezza che i propri e altrui diritti, in qualche modo sono ricollegabili a quelli di un suo 

coetaneo dall’altra parte del mondo: se questi ultimi non sono garantiti, in qualche modo se ne 

dovrà fare carico in futuro e la prova evidente è proprio la presenza di bambini di altri paesi nella 

propria classe. Laddove non si sono tutelati questi diritti nel loro luogo d’origine ma al contrario 

sono stati calpestati per fare spazio ad esigenze economiche di profitto e in ultima analisi alle 

esigenze dell’economia del benessere dei paesi ricchi, quantomeno vanno presi in carico da tutte le 

persone, bambini compresi, del paese di arrivo. Questi compiti sono quindi raggiungibili perché, 

come più volte è stato sottolineato dai partecipanti ai focus-group, molti di questi temi o parti di 

essi, sono obbligatoriamente affrontati: questo avviene sia per la crescente presenza straniera nelle 

classi, sia per le nuove imposizioni di legge sul riciclaggio dei rifiuti, per lo squilibrio climatico che 

concretamente viene vissuto anche dai bambini quando devono chiudere le scuole per alluvioni o 

dissesti idrogeologici. Anche la diffusione del Covid, sebbene in maniera drammatica e su un piano 

negativo, ha fatto toccare con mano sia l’interconnessione dei vari popoli sia le conseguenze di un 

modello di sviluppo troppo squilibrato nei confronti della natura. 

6.2. Dichiarazioni descrittive: esigenze degli insegnanti relative all'avvio della creazione di libri di 

racconti/film d'animazione 
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Da alcune componenti del gruppo emerge la necessità di applicare nella propria metodologia 

didattica la multisensorialità e l’approccio che fu sistematizzato da un noto pedagogo, Loris 

Malaguzzi, operante nella regione Emilia Romagna perché se è chiara la consapevolezza che tutti i 

temi sono intersecati tra loro in modo coerente, a livello cognitivo, è più difficile lavorare nella 

pratica con questa modalità trasversale. Spesso, a causa della presenza di una sola insegnante in 

classe le priorità diventano quella di una corretta comunicazione tra bambini di diverse culture, la 

socialità rispettose. D’altra parte proprio per le modalità con le quali è stato concepito il progetto 

Gainkids soprattutto per la fase iniziale di creazione dei contenuti emerge chiara la consapevolezza 

dell’opportunità di portare avanti un lavoro in questa direzione proprio perché c’è il supporto del 

gruppo di lavoro: il metodo proposto, infatti, prevede che bambini svolgano sempre un ruolo attivo 

nella costruzione e nell'acquisizione del sapere e del capire. L'apprendimento è quindi sicuramente 

un processo auto-costruttivo e la scuola diventa come un cantiere, un laboratorio permanente in 

cui i processi di ricerca dei bambini e degli adulti si intrecciano in modo forte, vivendo ed 

evolvendosi quotidianamente. Questo aspetto verrà sviluppato con le classi che sperimenteranno i 

materiali e perfezioneranno con le loro esperienze i contenuti del manuale d’uso per le insegnanti 

con il supporto del gruppo di lavoro di Gainkids. L’aspetto del supporto è stato sottolineato come 

elemento fondamentale per portare avanti tematiche che spesso in classi numerose e con una sola 

insegnante vengono messe in secondo piano rispetto a bisogni fondamentali alla base della 

piramide (bisogno di sentirsi parte del gruppo, sentirsi accolto e protetto, di comunicare in modo 

efficace con gli altri bimbi, ecc.).  


