
L'I C T . Alla scuola elementare "2 Giugno" si è discusso delle paure che assillano i piccoli

«Ascoltate i timori deibambini
La scuola è anche accoglienza»
Lo scrittore e docente Morgese
ha parlato con allievi ed educatori
.................................................................

Anna Madron
..............................................................................

Le paure arrivano di notte e
se ne vanno al mattino, quan-
do la luce del giorno spegne
gli incubi che agitano il son-
no dei più piccoli. Ma per me-
tabolizzare le ansie e i mostri
"cattivi che nei sogni sem-
bran vivi" occorre confidarsi
con qualcuno che ascolta. E
chi meglio della mamma, an-
zi una "Supermaiiú", può aiu-
tare a distinguere tra realtà e
fantasia?

Roberto Morgese, docente
di scuola primaria, scrittore,
tutor dei tirocinanti in Scien-
ze della formazione all'Uni-
versità Milano Bicocca, ha
coinvolto in una sorta di viag-
gio emotivo i bambini delle
elementari "2 Giugno", del
comprensivo 10, ai quali ha
presentato i suoi racconti più
noti, "Supermami" scritto in

Durante
lamattinata
sono stati lett i
e analizzati
i due libri
scritti dall'autore

rime e "Il giardino del piccolo
drago", edizioni Raffaello, en-
trambi testi che erano già s la-
ti letti e analizzati in classe,
come spiegato dalla coordina-
trice del plesso scolastico An-
naLoico, che ha organizzato
l'incontro con l'autore insie-
me a Paola Valente, inse-
gnante e scrittrice di libri per
l'infanzia.
Una mattinata all'insegna

del "brivido", ma anche del
lieto fine, «perché i nostri
vengono sconfitti e perché è
dando voce al vissuto di ognu-
no che si impara a crescere e
a superare i propri limiti». Ec-
co allora che la classe diventa
il luogo dell'accoglienza e
l'insegnante la figura di riferi-
mento, alla quale, dopo la fa-
miglia, il bambino si rivolge
per raccontare i timori ma an-
che i desideri e i sogni.

«I bambini quando ne han-
no la possibilità tendono a
parlare di se stessi, quello che
invece rischia di venire soffo-
cato è l'ascolto da parte degli
adulti, a cominciare dalla fa-
miglia stretta dai ritmi quoti-
diani. Per questo è importan-
te che la scuola oltre che agen-
zia educativa diventi anche il
luogo dell'accoglienza, dove
sta alla sensibilità dei docenti
saper ascoltare e non repri-
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nere le emozioni che vengo-
no riferite», spiega Morgese.
Che ha "animato" le storie dei
suoi libri prima con gli alun-
ni delle prime e poi con quelli
di terza, quarta e quinta, con
i quali ha ripercorso le avven-
ture di un gruppo di ragazzi-
ni alle prese con "Il giardino
del piccolo drago", un raccon-
to che mette al centro l'impor-
tanza di apprezzare le bellez-
ze della natura.
Da diciott'anni formatore

all'interno dell'Università,
Morgese guarda alla scuola
della riforma con ottimismo.
«Ci sono stati cambiamenti

importanti e credo che in fu-
turo questa legge dia i suoi
frutti. Nella primaria oggi la-
vorano insegnanti giovani,
con alle spalle un percorso ac-
cademico di cinque anni e
una formazione più ampia e
approfondita rispetto a quel-
la dei docenti che avevano fre-
quentato il vecchio istituto
magistrale», afferma Morge-
se. Che conclude: «Tutti chie-
dono però che la formazione
non si esaurisca e che l'aggior-
namento sia continuo altri-
menti la distanza con gli alun-
ni diventa incolmabile». •
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