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ASPETTI PSICOEDUCATIVI E DIDATTICI

Per una definizione di relazione
Il dizionario Treccani così definisce il concetto di relazione:
Connessione o corrispondenza che intercorre, in modo essenziale o
accidentale, tra due o più enti (oggetti e fatti, situazioni e attività, persone
e gruppi, istituzioni e categorie, fenomeni, grandezze, valori, ecc.)
Con riferimento a persone o a gruppi, come rapporto, legame o vincolo
reciproco: r. di parentela (i varî gradi della r. di parentela), di amicizia, di
familiarità, o di lavoro, di affari; essere in buone r., o rompere, troncare le
r., con qualcuno (con lui sono sempre stato in ottime r., o non ho più
alcuna r.); avere una r. sentimentale, amorosa, intima, sessuale, adulterina
con qualcuno o con qualcuna, e assol., avere una r. con un uomo, con
una donna, avere rapporti abituali sessuali e sentimentali: da quella r. è
nato un figlio. Con valore concr., nell’uso com. (quasi sempre al plur.),
amicizie, conoscenze utili, cui si può ricorrere in caso di bisogno.
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…e in Psicologia
Secondo il Mecacci, nel Dizionario
psicologiche per relazione si intende:
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delle

Scienze

«In psicologia, il concetto di relazione ha assunto
progressivamente un significato nel quale si mette in
evidenza la stretta interconnessione tra due o più elementi
che divengono componenti di una unità o totalità
superiore (per esempio, nella relazione tra madre e
bambino o nella relazione tra paziente e analista, ciascun
individuo è inscindibile dall’altro».

Quando si parla di educazione che cosa s’intende?
Quali differenze sussistono tra la percezione del concetto di
educazione tra il senso comune e la ricerca scientifica?


Comunemente con educazione si intende un bagaglio di regole
morali, fondate sui buoni costumi della società di appartenenza: si
tratta di una concezione sensata, ma che non coglie l’essenza
dell’idea di educazione.



Quotidianamente quando si parla di educazione l’immaginario si dirige
a pensare un agire umano in cui intervengono diversi attori, ciascuno
con specifici ruoli: da una parte abbiamo genitori, maestri, insegnanti,
educatori e dall’altra giovani persone in crescita.



In questa semplice visione dell’educazione si ritiene che tra la prima
categoria di persone e la seconda sussiste un rapporto speciale, un
legame che si realizza con l’impegno degli adulti nella cura per la
crescita e la realizzazione di coloro che si affacciano alla vita. Per il
senso comune, dunque, l’educazione è, ad un tempo, sia il processo
educativo, inteso come l’atto di educare, sia l’effetto di tale processo
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Il concetto di educazione.


Il vocabolo educazione, secondo le ipotesi avanzate dagli
specialisti, potrebbe derivare sia dal verbo educare che dal verbo
educere. Il primo dei due verbi si riferisce all’azione del nutrire,
dell’allevare, del coltivare, mentre il secondo richiama l’idea di
sviluppo e del «tirare fuori» dal soggetto dell’azione educativa.



«L’uso storico evidenzia la polisemia del termine, considerato
sinonimo di sviluppo, crescita, apprendimento, formazione,
socializzazione,
inculturazione,
istruzione,
insegnamento,
addestramento, aggiornamento; ed evoca ambienti, istituzioni
particolari come la famiglia, la scuola, le chiese, i gruppi, le
associazioni, i movimenti, ma investe anche la responsabilità sociale
nel suo complesso: il sistema dei mass-media e dei new media in
particolare». (P. GIANOLA, Educazione, in J.M. PREZZELLO, G. MALIZIA, C. NANNI, Dizionario
di scienze dell’educazione, LAS, Roma 2008, pp. 369 – 370).
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La prassi educativa
La prassi educativa è una caratteristica riscontrabile in tutte le società
e si dà, generalmente, come un tipo di relazione tra esseri umani, in cui
è presente una persona che insegna ed una che apprende.
In questa relazione chi educa, ovvero l’educatore, mette colui che
riceve l’azione educativa, cioè l’educando, nella condizione di
affrontare molteplici aspetti della realtà, grazie alla trasmissione e
condivisione di determinate tipologie di esperienze dirette oppure
attraverso la trasmissione di informazioni o tecniche, quali memorizzare
di nozioni, acquisizione di comportamenti, risoluzione di problemi e
molto altro ancora.
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All’origine
educativa

della

relazione



Il termine educazione presuppone una direzione etica, che si
manifesta nella relazione tra chi educa e chi è educato. Questa
relazione è attraversata da un progetto valoriale che è intenzionato
a condurre la persona a raggiungere la propria maturità intellettiva
e morale, nell’esercizio fondante della cifra ontologica
fondamentale dell’esserci dell’uomo nello spazio della creazione,
ovvero la libertà.



Attraverso questo rapporto tra educatore ed educando e la finalità
ad esso connessa, si realizza quella che gli antichi greci
chiamavano paideia, ovvero la cultura che anima l’educazione, un
percorso conoscitivo organizzato verso cui convergono le finalità
stesse dell’educazione, che mirano al pieno raggiungimento della
crescita integrale della persona umana.
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All’origine
educativa

della

relazione

«L’educazione richiede da parte dell’insegnate simpatia
intellettuale e intuito, preoccupazione costante dei problemi
e delle difficoltà con i quali la gioventù è alle prese senza
poter dare loro espressione […].
Non ci sono espedienti pedagogici né ricette tecniche per far
questo, ma soltanto l’attenzione personale all’intimo fiorire
della natura razionale».
(J. Maritain, L’educazione della persona)
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Verso una definizione di relazione
educativa


La relazione educativa può essere definita come il
nucleo centrale dell’educazione, quale incontro tra
soggetti, l’educatore e gli educando.



Grazie alla relazione i soggetti si arricchiscono
dell’umanità dell’altro e l’educando si apre al senso
dell’esistenza che si da come un essere-con. Martin
Buber ci ricorda che la persona può diventare
veramente se stessa nella misura in cui incontra il Tu e
grazie a questo Tu, che si traduce come all’apertura
verso l’altro, l’Io giunge ad identificarsi come tale.
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Caratteristiche fondamentali della
relazione educativa
La relazione educativa possiede due snodi fondamentali:


l’intenzionalità. Un rapporto educativa necessita di strutturazione, che si
manifesta attraverso scelte consapevoli, strategie di intervento ed un
sistema valoriale di riferimento. Questa strutturazione si realizza
nell’intenzionalità dell’educatore che nella sua azione prende le mosse
dalla comprensione dei bisogni e delle attese dell’educando.

E


l’assimetria, che deriva dalla maggiore età, maturità, conoscenze, abilità e
competenze dell’educatore rispetto all’educando. Questa asimmetria è
dinamica e possiede una finalità che si dispiega in una prospettiva
temporale. In questo orizzonte, il passato è il tempo della progettazione, in
cui vengono individuati gli strumenti e le metodologie dell’azione
educativa, da cui discendono i comportamenti educativi; il futuro è il
tempo in cui sono fissati gli obiettivi dell’intervento; il presente è, invece, il
tempo privilegiato, perché è possibile realizzare l’intervento educativo solo
nel qui ed ora, in cui l’educatore deve trovare risposte alla situazione reale
in cui opera.
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La centralità della relazione nel
processo educativo scolastico.


Se la relazione educativa è al centro del processo educativo stesso emergono
alcune conseguenze:



Il superamento della rigida demarcazione dei ruoli tra insegnate e allievo, senza
per questo mettere in discussione la costitutiva asimmetricità.



La concezione per cui il docente trasmette in modo unidirezionale un sapere
specifico che l’educando riceve passivamente.



L’acquisizione della consapevolezza che l’educando non è mai un termine
passivo del rapporto educativo, ma svolge un ruolo attivo e significativo
interagendo e inviando feedback.



Se questi dati di fatto sono fatti propri dall’insegnate ne consegue una revisione
critica della propria azione educativa in cui si coglie la necessità di intrecciare
con gli alunni un’autentica rete di comunicazione. Questo consente che venga
costruita, step by step, una relazione educativa di qualità, in cui le scelte
metodologiche e didattiche possano realmente tendere alla promozione dello
sviluppo personale degli alunni, secondo le finalità proprie della scuola.
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La relazione educativa in ambito
scolastico


Il sistema scuola è caratterizzato da una propria complessità di ordine
comunicativo, che ha conseguenze rispetto alle modalità relazionali
con cui il docente è chiamato ad operare. Questo implica una
notevole flessibilità e l’attitudine ad individuare gli elementi in divenire
che costituiscono la relazione educativa nel fluire degli eventi.



Occorre, pertanto, tenere presente queste variabili:



contesto



argomento



ruolo dei partecipanti



scopi dichiarati e non



atteggiamenti psicologici



uso adeguato di tutte le funzioni della comunicazione.
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La comunicazione nella relazione
educativa scolastica


La relazione educativa si realizza attraverso la comunicazione.



La comunicazione tra docente e allievo necessita di andare oltre la funzione
referenziale e quella orientata ai fini di un apprendimento meramente nozionistico,
ancora largamente diffusa a scuola.



Una comunicazione che si realizza in una prospettiva educativa e che quindi ha
come fine il coinvolgimento autentico degli attori del dialogo educativo richiede un
andare oltre gli aspetti referenziali e conativi, per dare spazio agli aspetti emotivoaffettivi, soggettivi e interpersonali.



il docente deve sia saper leggere tra le righe, interpretando silenzi, azioni e
provocazioni attraverso l’ascolto e l’empatia, sia attivare comunicazioni consapevoli
ed intenzionali perché siano facilitate le acquisizioni delle finalità educative, nella
consapevolezza che non esistono comunicazioni neutrali o momenti di disimpegno
educativo.



Nella relazione educativa occorre che gli insegnanti abbiano presente il
funzionamento della comunicazione e riescano a cogliere i fattori che risultano un
ostacolo. Non bisogna dimenticare che le modalità comunicative dell’educatore
risultano addirittura più importanti del contenuto comunicato. Attraverso il proprio
modo di porsi con il corpo, dal tono della voce trasmette non soltanto ciò che
pensa, ma ciò che fa e ciò che è, e quindi il suo modo di essere e come si rapporta
al sapere che offre.
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La relazione educativa, spunti di
lavoro dalla Psicologia umanistica


Nella prospettiva della Psicologia umanistica, in particolare Carl Rogers sostiene
che le persone possiedano le risorse per auto-comprendersi, per cambiare il
proprio concetto di sé e giungere a lavorare sui propri comportamenti per
giunge alla propria realizzazione. Queste risorse che il soggetto possiede
possono emergere laddove vi sia un clima caratterizzato da atteggiamenti
psicologici che Rogers definisce facilitanti.



Vi siano 3 atteggiamenti personali perché possa sussistere questo clima:

1.

La genuinità o spontaneità

2.

L’accettazione incondizionata

3.

La comprensione empatica



Per Carl Rogers, la relazione educativa si compie come relazione di aiuto, cioè
come un rapporto in cui una persona si attiva per facilitare la crescita e la
maturità dell’altro che non si configura come soggetto da manipolare, ma
come persona capace di autocompimento e di autorealizzazione.
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Caratteristiche della relazione
educativa


Una relazione educativa è costituita:



dalla disponibilità dei soggetti coinvolti ad entrare in contatto con l’altro, con la sua
umanità.



dall’accettazione della diversità, vista non come un ostacolo, ma come una
inestimabile ricchezza.



dalla consapevolezza che l’unicità ed irripetibilità della persona umana incontrata
va compresa.



Da un impegno da parte dell’educatore di ridefinire il proprio impegno verso ciascun
allievo per aiutarlo a conquistare la propria umanità e a raggiungere la propria
vocazione



Il docente è chiamato ad impegnarsi in uno sforzo ermeneutico, interpretando tutti
gli elementi che prendono forma nella relazione educativa, senza tralasciare nessun
aspetto. Azioni, silenzi e anche provocazioni dicono qualcosa, sono forieri di
messaggi che il docente deve cogliere per sostare adeguatamente nella relazione
perché siano facilitate le acquisizioni delle finalità educative, nella consapevolezza
che non esistono comunicazioni neutrali o momenti di disimpegno educativo.
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Caratteristiche della relazione
educativa
Il ruolo della relazione educativa risulta centrale nel
processo formativo scolastico e «per questa ragione chi
assume responsabilità educative deve acquisire serie
competenze disciplinari e relazionali, imparando a
coltivare di sé ciò che sente essenziale per promuovere
l’essere dell’altro nella migliore forma possibili. E tale
formazione non può ritenersi mai conclusa né mai
sufficiente in alcuno dei suoi aspetti. Umiltà, rispetto,
responsabilità per l’altro sono le virtù educative che
costituiscono il primo e inaggirabile compito di
autoformazione degli educatori e dei counselor» (L. Mortari, J.
Bertolani, Counseling a scuola, La Scuola, Brescia 2014)
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Le dimensioni della relazione
educativa
Vi sono due dimensioni fondamentali della
relazione educativa a scuola:


Alleanza di lavoro



Alleanza educativa
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L’Alleanza di lavoro


Riguarda la sfera del fare.



Consiste nella reciproca fiducia tra insegnate e allievo
sulla competenza, abilità ad apprendere, a studiare ed
ad insegnare. È il primo elemento fondamentale.



Lo studente deve verificare che il suo insegnante è
competente nella sua disciplina e viceversa l’insegnante
deve costruire una fiducia sulla capacità di fare, di
produrre, studiare dell’allievi.
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L’Alleanza educativa


Riguarda la sfera dell’essere. Dobbiamo avere fiducia nell’essere
dello studente e viceversa uno studente deve avere fiducia nel
nostro essere in quanto persone.



Come insegnati dobbiamo avere fiducia sull’essere dello studente:
sulla sua dignità come persona, positività come persona, sulla
possibilità che questa persona ha di sbocciare, di realizzare le sue
potenzialità.



Anche lo studente deve un po’ alla volta costruire questa fiducia
rispetto alla positività del suo insegnate come persona, sulla dignità
del suo insegnante come persona, che questo insegnate stia
realizzando la sua vita come persona. Questa fiducia rispetto
all’essere è fondamentale.
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L’Alleanza educativa
L’alleanza educativa si fonda su 4 elementi dinamici
fondamentali:
1.

Empatia

2.

Amore

3.

Processi transferali e controtransferali

4.

Relazione reale
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L’Alleanza educativa
Empatia:


Il dizionario di Scienze psicologiche offre questa definizione: «La
consapevolezza e la comprensione dei pensieri e delle emozioni di
altre persone. L’empatia è diversa dalla simpatia, in cui si provano
le stesse emozioni e gli stessi sentimenti delle altre persone»



Empatia è identificazione nella consapevole differenziazione.
Significa assumere interiormente la configurazione dell’altra
persona. Condivisione profonda di pensieri, emozioni, sensazioni
fisiche, aspettative, sogni ecc.
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L’Alleanza educativa
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Empatia:
allievo

docente




allievo

allievo

docente

docente

allievo

docente

L’empatia non è un docente che tiene distanza dal suo studente, né un
docente che invade la vita del suo allievo e neppure un docente che si
lascia invadere dall’esperienza del proprio allievo.
L’empatia è contatto con l’altra persona: sentire le vibrazioni dell’altra
persona ed entrare in risonanza con lei.

L’Alleanza educativa
Amore:


I più importanti autori della storia della pedagogia, pur con
accentuazioni diverse, hanno messo in evidenza l’importanza
dell’amore nell’esperienza educativa, facendo emergere, nel
tempo, la presenza di pratiche ad esso contrastanti.



Paulo Freire: «Non esiste dialogo se non esiste un amore profondo
per il mondo e per gli uomini. Non è possibile dare un nome al
mondo, in un gesto di creazione e ricreazione, se non è l’amore a
provocarlo. L’amore, che è fondamento del dialogo, è anch’esso
dialogo. (…) Se non amo il mondo, se non amo la vita, se non amo
gli uomini, non mi è possibile il dialogo» (P. Freire, La pedagogia degli oppressi, A.
Mondadori, Milano 1971, pp. 107-108
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L’Alleanza educativa
Amore:


Si parla di «“bipolarità positiva” dell’amore, che sa donare, cioè
“contenere- abbracciare-accogliere”,
ma anche “lasciaredistinguere-distanziare” perché l’altro sia, permette:



Che vi sia lo spazio per la relazione umanizzante, lo spazio
imprescindibile dove si può svolgere la libertà propria e dell’altro.



La capacità di accettare il crescere dell’altro, sia nei suoi fondamentali
bisogni di protezione, sia negli altrettanto fondamentali bisogni e
aspirazioni di autonomia, sviluppo, creatività.



La libertà dall’attaccamento, da una eccessiva preoccupazione
educativa, dalla pesantezza dei doveri».

(Educazione come amore, Commissione internazionale EDU, Bologna, 31 marzo - Benevento, 8
novembre 2007
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L’Alleanza educativa
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Processi transferali e controtransferali:


Il Dizionario di Scienze psicologiche definisce transfert in questo
modo: «In psicoanalisi, processo per cui una persona rende
manifesti i propri desideri inconsci, le fantasie relative alla propria
vita psichica passata, attualizzandoli su un oggetto o persona,
soprattutto nel corso della terapia quando l’oggetto è l’analista».

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%
2Fwww.pdlab.it%2Forganizzazioni-distinte-di-transfertnei-pazienti-borderline-narcisisti-eschizoidi&psig=AOvVaw28ownM TOwANCmu9Dd8XU
N9&ust=1642935242743000&source=images&cd=vfe&
ved=2ahUKEwiCsPtmMX1AhWlPOwKHVmuD1MQr4kDegUIARDDAQ

https://www.google.com/url?sa=i&url=htt
ps%3A%2F%2Fwww.pensierocritico.eu%2F
psicoanalisi-e-pensierocritico.html&psig=AOvVaw2uATiyECNhuQj
NjcnTExjE&ust=1642935540085000&source=
images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjlpqj7mcX
1AhUD4oUKHVoTBKkQr4kDegUIARDJAQ

L’Alleanza educativa
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Processi transferali e controtransferali:
Il Dizionario di Scienze psicologiche definisce transfert in questo modo:
«L’insieme dei vissuti emozionali e delle reazioni suscitate nell’analista
dal transfert del paziente»

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gui
dapsicologi.it%2Farticoli%2Ftransfert-econtrotransfert&psig=AOvVaw2BoRdSfVbIrgLSunFDKrDu&ust=16
42935928813000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiQrta0
m8X1AhXN3oUKHZnQDccQr4kDegUIARDDAQ

L’Alleanza educativa
Processi transferali e controtransferali:


I processi transferali e controtransferali: questi due
concetti sono poco usati nel campo dell’educazione.



È importante introdurre questi concetti nell’educazione
perché è un’esperienza presente in una classe ed è
importante che un’insegnate ne sia consapevole e che
sappia
gestire
questi
processi
transferali
e
controtransferali.
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L’Alleanza educativa
Processi controtransferali :


Una grande sfida nell’arte educativa è comprendere l’esperienza
della persona a partire dalle risonanze che questa esperienza
provoca in noi. Perché le diverse esperienze di un allievo suscitano
in noi risonanze e reazioni che sono differenti.



Lo stimolo di un allievo tocca il bordo di un bicchiere che non è
vuoto. Dentro c’è la nostra esperienza personale. Quando
l’esperienza dell’allievo ci tocca succede quello che succede
quando al mare mettiamo i piedi nell’acqua. Si solleva una nuvola
di sabbia, che è la nostra esperienza personale. Questa nuvola di
sabbia è la nostra esperienza personale, che si riattiva, viene
chiamata controtransfert personale.
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L’Alleanza educativa
Processi transferali :


Le emozioni che provo ed i pensieri che sento appartengono al mio
controtransfert personale. Stessa cosa per l’allievo.



Quando un insegnante dice o fa qualcosa, c’è un’esperienza
personale che si riattiva: il transfert personale, che è diverso dal transfert
indotto, cioè reazioni allo stato puro che l’allievo potrebbe avere a
partire da parole, comportamenti, esperienze dell’insegnante.



Anche qui dobbiamo chiederci, quali di queste reazioni appartengono
al transfert indotto, dagli stimoli che l’insegnate ha mandato dalle
esperienze personali dell’allievo che si sono riattivate.



Come insegnanti è importante che teniamo presente il transfert
personale degli allievi.
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L’Alleanza educativa
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Processi transferali e controtransferali:


È molto importante essere consapevoli delle nostre reazioni
emotive, fisiche e non confonderle con quelle degli allievi.



Avere presente il processo e gli effetti di transfert e controtransfert ci
permette di sentire le emozioni ed i pensieri degli allievi senza
confonderli con i nostri.



Permette di distinguere quello che appartiene
esperienza, a quella dei nostri allievi, genitori.



Distinguere quello che appartiene a me come insegnante rispetto a
quello ce appartiene ad un collega.

alla

nostra

L’Alleanza educativa
Relazione reale:


Relazione reale, vuol dire che insegnate e allievo,
insegnate e genitore di un allievo, insegnate e collega
sono a contatto con la realtà qui ed ora.



Non sono contaminati dalla loro esperienza relazionale
personale passata, ma sono a contatto con la realtà qui
ed ora.



Sentono emozioni, pensano pensieri, provano sensazioni
fisiche adeguate alla realtà. Vivono relazioni adeguate
alla realtà.
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Il contratto didattico in classe


La vita scolastica , la relazione fra insegnante e alunno è governata da
regole implicite ed esplicite che costituiscono il contratto didattico.



Le regole del contratto didattico variano in funzione dell’ordine e del
grado di scuola.



Prevede la presenza di alcune norme:

1.

La relazione tra insegnanti e studenti è asimmetrica

2.

Gli alunni nelle situazione scolastiche si aspettano che l’insegnante
ponga interrogativi a cui sia possibile dare risposta.

3.

Gli alunni si aspettano che l’insegnante formuli una domanda in modo
tale da indicare, se non addirittura suggerire, la risposta corretta.

4.

Gli alunni si aspettano che i dati di un quesito siano necessari per
formulare un’ipotesi di soluzione.

Il contratto didattico in classe
Il contratto didattico si articola in:


Contratto di insegnamento (il docente è chiamato a
svolgere la propria professione nel miglior modo
possibile)



Contratto di apprendimento (l’allievo è responsabilizzato
nel seguire quanto proposto dal docente)



Contratto di contenuto (mette entrambi i soggetti in una
logica di un sapere condiviso tra docente e studente)

Prima infanzia (3 – 6 anni)


In questa fase di sviluppo il bambino si recepisce come autonomo rispetto alla
realtà che manifesta degli aspetti di costanza nei rapporti tra le persone.



Impara a darsi protezione se non trova immediato appoggio esterno.



Mostra la capacità di possedere un dialogo interno che riflette il rapporto avuto
con la madre e gli altri caregivers.



Secondo Weiss questo periodo denominato della «socializzazione e
dell’acquisizione delle Il bambino diventa capace di accettare compromessi
con gli adulti, talvolta con rassegnazione consapevole che è cosa ben diversa
dall’accettazione per paura. Ha raggiunto la consapevolezza che esistono
delle regole, fatte di limiti e permessi.



Il bambino manifesta la capacità di esprimere i propri sentimenti
adeguatamente. «Ad esempio, ad un bambino che piange a scuola e che,
alla domanda della maestra, risponde che sta piangendo perché vuole
giocare con qualcuno, l’insegnante dirà che il pianto si usa solitamente
quando si è tristi e non per chiedere qualcosa: solo così il bambino comincerà a
imparare a tener conto delle proprie emozioni per poter gestire in modo
appropriato le situazioni».
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Prima infanzia (3 – 6 anni)









In questa fase di sviluppo il bambino possiede i mezzi basilari per lo
sviluppo dell’identità, acquisendo una struttura interna, ovvero il sé, che
parimenti rappresenta l’esterno, favorendo all’interdipendenza.
Il bambino raggiunge la capacità di distinguere tra pensieri, sentimenti
ed azioni. Questo si manifesta:
nella capacità di esprimere il proprio sentire ed identificare quello
altrui;
nel comprendere che il solo sentire o pensare non provoca
cambiamenti esterni, ma che solo l’azione provoca cambiamento sulla
realtà;
nel percepire dissonanze tra sentimenti e comportamenti e nel
chiederne il perché ai caregivers quando li nota;
nel cercare soluzioni alternative quando provare rabbia e tristezza
allorché non si ottiene quanto desiderato.
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Permessi per affermare il proprio
potere e la propria identità


«Sono contento che tu abbia
una
visione
del
mondo
personale, che riconosca i tuoi
diritti e tu sia come vuoi essere».



«Puoi essere grande e avere
ugualmente
bisogni
da
soddisfare».

R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, p. 229

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmastro
gessetto.it%2Fcome-insegnare-ai-bambini-a-vestirsi-dasoli%2F&psig=AOvVaw0hqYTsCk9HNhE9jONJffGB&ust=1643969
601521000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjM zJ2SpuP
1AhXL57sIHSFFAkwQr4kDegUIARCnAQ
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Permessi per affermare il proprio
potere e la propria identità


«Non è necessario che ti senta
male,
impaurito,
triste
o
arrabbiato per ottenere che io
mi prenda cura di te»



«Puoi esprimere ciò che senti in
maniera diretta e chiedere ciò
di cui hai bisogno».

R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, p.
229

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fondazio
neveronesi.it%2Fmagazine%2Farticoli%2Fpediatria%2Fse-e-la-mammacreare-i-disturbi-delbambino&psig=AOvVaw1O4bVrMKH4qUJ8Mb5X1IHx&ust=16439664520
32000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi5ibi0muP1AhUO2uAKH
W5gBYEQr4kDegQIARA1
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Permessi per affermare il proprio
potere e la propria identità


«Puoi esplorare chi sei e scoprire
come sei fatto»

www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.luinonotizie.it
%2F2016%2F10%2F30%2Fla-sessualita-nostri-bambini-timori-veritamenzogne-dieci-consigli-della-dottoressa-luinesesaccucci%2F98006&psig=AOvVaw15QNoUqR28iDSA7v43xy2&ust=1643966810924000&source=images&cd=vfe&ved=0CDU
Qr4kDahcKEwiQxv_um-P1AhUAAAAAHQAAAAAQBg

R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, p. 229
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Permessi per affermare il proprio
potere e la propria identità


«Puoi fare fantasie e non avere
paura che si avverino».

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.issalu
te.it%2Findex.php%2Fla-salute-dalla-a-alla-z-menu%2Fi%2Fincubie-terrorenotturni&psig=AOvVaw2ErKDOX_zxYhlavMmufhXV&ust=164396719
1653000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwig9o6VneP1AhU4
QEEAHUQ3BvsQr4kDegUIARDjAQ

R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, p. 229
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Permessi per affermare il proprio
potere e la propria identità


«È importante che tu scopra le
conseguenze
del
tuo
comportamento»

R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, p.
229

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.
it%2Ffotogallery%2Ftecnologia%2Fsocial%2F15_maggio_24%2Finstagram-kidsworst-piccoli-bimbi-grandi-disastri-838ef9ea-01fd-11e5-84228b98effcf6d2.shtml&psig=AOvVaw1OLDT7OcLHabsHUd9gZBny&ust=1
643967394879000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjm64L2neP
1AhVHCHcKHXbeBsQQr4kDegUIARDHAQ
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Prima infanzia (3 – 6 anni)
Sviluppo cognitivo


In questa fase evolutiva matura la funzione simbolica, ovvero la capacitò di
rappresentare qualcosa attraverso un simbolo, parole, disegni e gioco di finzione.



Il bambino usa una parola per riferirsi ad un oggetto non presente qui ed ora,
manifesta la capacità di utilizzare un simbolo per indicare un qualcosa che ha in
mente.



In questa età prescolare ci sono cambiamenti significativi nell’attività grafica. Gli
oggetti disegnati possono essere riconosciuti. Ad esempio verso i 3-4 anni compare la
rappresentazione delle persone con una sorta di unica forma tondeggiante per
descrivere l’intero corpo. Verso i 5 anni compaiono forme convenzionali (casa,
albero…) e l’ordine lineare nel foglio, per cui appare una linea orizzontale che divide
cielo e terra.



Il gioco di finzione consiste nel sovrapporre una situazione fittizia ed una effettiva con
consapevolezza, all’interno di un’attività ludica. Grazie a questa attività i bambini
sviluppano creatività ed immaginazione a cui si accompagna un incremento delle
competenze emotive, cognitive e sociali. I bambini nel gioco attribuiscono ruoli a se
stessi e agli altri. È tipica la frase: «facciamo finta che tu eri e che io ero…»
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Prima infanzia (3 – 6 anni)
Sviluppo cognitivo


In questa fase evolutiva i bambini tendono a porre numerosi quesiti.



Emergono numerosi «Perché» che fungono come mezzo di sviluppo
del pensiero e servono al bambino per scoprire se gli adulti sono in
grado di possedere soluzioni per rispondere a tutte le proprie
curiosità.



Le domande assumo una complessità crescente con il passare del
tempo. Si passa dalle domande «A che cosa serve?», «Come
funziona?» a domande tipo «Come si è formato il mondo?», «Dio è
un uomo?», «Come fa Dio a guardarci tutti?»…



Emerge già in questa età un profondo senso religioso e prendono
forma le prime domande radicali di senso.
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Lo sviluppo del bambino in età
prescolare
e
le
Indicazioni
Nazionali
Premessa delle Indicazioni:
«Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per
coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo
integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione
religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro
patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di
significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro
maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc
sono distribuiti nei vari campi di esperienza».
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Lo sviluppo del bambino in età prescolare e le
Indicazioni Nazionali
Campi di esperienza:


«IL SÉ E L’ALTRO Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di
Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di
uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e
sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni
culturali e religiose».



IL CORPO IN MOVIMENTO Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria
e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità,
l’immaginazione e le emozioni.



IMMAGINI, SUONI E COLORI Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti,
gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.



I DISCORSI E LE PAROLE Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando
semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per
sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.



LA CONOSCENZA DEL MONDO Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio
Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà,
abitandola con fiducia e speranza».
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Lo sviluppo del bambino in età prescolare e le Indicazioni
nazionali: elementi metodologici per tradurre in pratica un
necessario connubio


Valorizzare l’esperienza ludica,
apprendimento e di relazione.

quale

risorsa

privilegiata

di



Favorire l’esplorazione e la ricerca in un clima e setting adeguato al
fine di stimolare la curiosità del bambino.



Valorizzare le esperienze di relazione sia con l’insegnante che fra
pari in attività volte alla condivisione al fine di incrementare la
capacità di risolvere problemi.



Osservazione, progettazione e verifica per favorire lo sviluppo
cognitivo, emotivo e relazionale.
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Età scolare o fanciullezza (6 – 10
anni)


Il bambino, quando entra in questa fase della vita, mostra diverse
caratteristiche che lo portano ad essere più competente
nell’interazione con il mondo.



Cresce nei fanciulli il desiderio di crescere ed apprendere



Valutano realisticamente i propri punti di forza e debolezza in
confronto con i coetanei.



Cresce l’attenzione per l’aspetto fisico (per es. rispetto all’altezza) e
per le relazioni sociali (per es. chi è più considerato nel gruppo).
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Età scolare o fanciullezza (6 – 10
anni)


Il bambino, quando entra in questa fase della vita, mostra diverse
caratteristiche che lo portano ad essere più competente
nell’interazione con il mondo.



Cresce nei fanciulli il desiderio di crescere ed apprendere



Valutano realisticamente i propri punti di forza e debolezza in
confronto con i coetanei.



Cresce l’attenzione per l’aspetto fisico (per es. rispetto all’altezza) e
per le relazioni sociali (per es. chi è più considerato nel gruppo).
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Permessi per consolidare la
struttura personale


«Puoi imparare a fare le cose
a modo tuo»



«Puoi fare le cose come
meglio credi»



«È bene che tu rifletta prima di
fare tua una regola»

R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, p.
264

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.periodofertile.it%
2Fbambini%2Fattivita-giochi-montessori-per-bambini-di-2anni&psig=AOvVaw0tsjE3HF39I48eF2ZVWE_&ust=1643967604868000&source=images&cd=vfe&ved=0CHQQr4kDahc
KEwi4r6HlnuP1AhUAAAAAHQAAAAAQAg

49

Permessi per consolidare la
struttura personale


«Puoi avere i tuoi principi e i tuoi
valori»

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cinqueco
sebelle.it%2Fcinque-simpatici-problemi-di-logica-bambiniragazzi%2F&psig=AOvVaw2h68VxB23MFeMe04OKYwpp&ust=16439680
47735000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiTgqqtoOP1AhVJXc
AKHTJHAysQr4kDegUIARCEAg

R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, p. 264
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Permessi per consolidare la
struttura personale




«Quando

decidi di fare le cose
a modo tuo puoi riflettere sulle
conseguenze
del
tuo
comportamento»
«Fidati delle tue sensazioni e
dei tuoi sentimenti per capire
e fare le cose»

R. M astromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, p. 264

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.dreamstime.com
%2Fbambino-fiducioso-tieni-le-braccia-incrociate-al-petto-allegro-esicuro-di-s%25C3%25A9-piccola-ragazza-con-un-sorriso-carino-aspettoimage160728328&psig=AOvVaw3P03rb_ry24FC_wlm_bxp&ust=1643968339101000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwipy
6G4oeP1AhXQEWM BHSaBB-cQr4kDegUIARDQAQ
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Permessi per consolidare la
struttura personale


«Non è necessario che tu
soffra, o stia male per ottenere
ciò che desideri»

R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, p.
264

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikihow.it
%2FRiconoscere-Chi-Fa-Finta-di-Star-M ale-per-Andarsene-daScuola&psig=AOvVaw0HzOQ1PrMTnCaRhgmHLl_D&ust=164396858497
2000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj9rsCtouP1AhWS76QKHX
XRCH0Qr4kDegQIARA-
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Permessi per consolidare la
struttura personale


«Puoi essere in disaccordo
con me ed esprimere pareri
diversi dai miei»

R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018,
p. 264

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cosepercrescere.it
%2Fil-diritto-a-esprimersi%2F&psig=AOvVaw2ibG8irNxG4Qlw6oopLQr&ust=1643969007230000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEw
i2_uz2o-P1AhVGBncKHVdRB6EQr4kDegUIARCDAQ
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Età scolare o fanciullezza (6 – 10
anni): compiti di sviluppo


Secondo lo studioso Mastromarino tra i 6 ed i 10 anni i compiti di sviluppo del bambino sono:



sviluppare un insieme di regole funzionali;



imparare a separare la fantasia dalla realtà;



sviluppare pienamente la memoria, la logica ed esercitarsi alla risoluzione dei problemi;



sviluppare la propria creatività;



verificare l’effetto che le sue azioni hanno sulla realtà;



conseguire numerose abilità e diventare consapevole di possedere inclinazioni particolari;



raccogliere dati sul mondo al di fuori del suo gruppo di appartenenza.



Per fare ciò ha bisogno di:



Verificare i propri valori e il proprio modo di fare le cose;



Interiorizzare le regole in modo da potersi prendere cura di sé;



Essere in disaccordo con gli altri e scoprire che ciò può accadere senza per questo essere
abbandonati:
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Età scolare o fanciullezza (6 – 10
anni): compiti di sviluppo


Per fare ciò ha bisogno di:



Verificare i propri valori e il proprio modo di fare le cose;



Interiorizzare le regole in modo da potersi prendere cura di sé;



Essere in disaccordo con gli altri e scoprire che ciò può accadere
senza per questo essere abbandonati.

(R. Mastromarino, Genitori e figli, Erickson, Trento 2018, pp. 252-253)
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Età scolare o fanciullezza (6 – 10
anni) sviluppo cognitivo


I sistemi simbolici, linguaggio e disegno, continuano la loro linea di
sviluppo attraverso l’acquisizione di nuovi simboli e di maggiore
accuratezza nel rappresentarli, con l’incremento di nuovi vocaboli
e nuovi schemi grafici e una maggiore organizzazione. (l’asse
verticale del foglio di disegno viene usato per rappresentare la
distanza; emergono l’abilità di rappresentare le relazioni spaziali)



Nel fanciullo si osserva uno sviluppo del pensiero narrativo attraverso
la narrazione di storie più complesse.



Nel periodo scolare cresce la capacità di elaborare informazioni:
aumenta, a livello quantitativo la capacità di elaborare informazioni
che il soggetto in formazione riesce a tenere a mente e, parimenti,
la velocità con cui le informazioni vengono elaborate.
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Età scolare o fanciullezza (6 – 10
anni) sviluppo cognitivo


Nell’età scolare il bambino acquisisce, attraverso l’esperienza
strategie progressivamente più funzionali che concorrono a formare
un sistema cognitivo più efficiente (es. ripetizione a bassa voce o a
mente per ricordare meglio).



In questa fase di sviluppo cresce progressivamente la
metacognizione, cioè la conoscenza che un soggetto possiede
circa il proprio funzionamento cognitivo. (già verso i 7 anni i bambini
sono consapevoli della possibilità di poter fare qualcosa per
ricordare meglio e verso gli 8-10 anni sono consapevoli della
possibilità di fare scelte strategiche per migliorare il ricordo e di
come le emozioni influenzino questo processo)
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Età scolare o fanciullezza (6 – 10
anni) e dimensione religiosa
Nel periodo scolare i bambini sono in grado di confrontarsi con i
contenuti religiosi propri della fede cristiana.
 L’idea di Dio, presente nei fanciulli, è ancora fortemente influenzata da
quanto appreso in famiglia, pertanto Dio può essere sentito:
 come Colui, che conoscendo tutto, vede tutte le cose negative che
facciamo e che, quindi, ci giudica per questo e conseguentemente ci
punisce;
oppure
 come Colui, che è infinitamente buono, che ama infinitamente
ciascuna persona e desidera che le persone si amino reciprocamente.
 In questo periodo di vita i bambini sono molto attenti a cogliere le
eventuali incongruenze dell’adulto e per questo, nel nostro lavoro
occorre tenere presente la necessità di riesaminare la nostra
testimonianza di fede.
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Lo sviluppo del bambino in età scolare e le
Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo
Premessa delle Indicazioni:
«L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si
interroghino sul senso della loro esperienza per elaborare ed esprimere un
progetto di vita, che si integri nel mondo reale in modo dinamico,
armonico ed evolutivo. Vista la ripartizione delle discipline d’insegnamento
in tre distinte aree disciplinari, l’insegnamento della religione cattolica si
colloca nell’area linguistico-artistico-espressiva in cui, a partire dal
confronto interculturale e interreligioso, l'alunno si interroga sulla propria
identità e sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le
essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse
hanno trovato e trovano espressione. In tale contesto si collocano gli
strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e
artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l'insegnamento della
religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le
successive intese».
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Lo sviluppo del bambino in età scolare e le
Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo
Premessa delle Indicazioni:
«Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza
umana svolge un ruolo Insostituibile per la piena formazione della
persona. Esso permette, infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di
strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di
simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le discipline,
consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e
inconoscibili. Il confronto, poi, con la forma storica della religione
cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza
civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità
culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di
culture e religioni differenti».
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Lo sviluppo del bambino in età scolare e le
Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo
Premessa delle Indicazioni:
«La proposta educativa dell’Irc consente la riflessione sui grandi
interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di
relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e
fine della vita, radicali domande di senso…) e sollecita il confronto con la
risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di
crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della
specifica fascia d’età, approfondendo le implicazioni antropologiche,
sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la
persona, nell’esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta
di un responsabile progetto di vita. Emerge così un ulteriore contributo
dell’Irc alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle
differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di
pluralismo culturale e religioso».
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Lo sviluppo del bambino in età scolare e le
Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria:
«Dio e l’uomo - Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che
fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. - Conoscere Gesù di
Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai
cristiani. - Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella
preghiera - cristiana la specificità del “Padre Nostro”.
La Bibbia e le altre fonti - Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra
cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele,
gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.
Il linguaggio religioso - Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della
Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione popolare. Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi
di pregare, di celebrare, ecc. ).
I valori etici e religiosi - Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della
convivenza umana la giustizia e la carità».
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Lo sviluppo del bambino in età scolare e le
Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria:
«L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e
sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi,
tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano
biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per
collegarle alla propria esperienza.

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento;
coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita
dei cristiani».
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Lo sviluppo del bambino in età scolare e le
Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria:
«Dio e l’uomo - Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. - Sapere che
per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e
annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. - Cogliere il significato dei sacramenti
nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello
Spirito Santo. - Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della
Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre
confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.
La Bibbia e le altre fonti - Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio principale. Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale,
politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. - Confrontare la Bibbia con i
testi sacri delle altre religioni. - Decodificare i principali significati dell’iconografia
cristiana. - Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di
santi e in Maria, la madre di Gesù».
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Lo sviluppo del bambino in età scolare e le
Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola
primaria:
«Il linguaggio religioso - Intendere il senso religioso del Natale e della
Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi,
con l’altro, con Dio. - Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a
partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. - Rendersi
conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri
differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.
I valori etici e religiosi - Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di
senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non
cristiane. - Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita».
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