Paolo Leoni

Scacco Matto alle Stelle
Breve manuale per insegnanti che vogliono osare
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In Italia vi sono più scrittori che lettori,
ci sono quindi molte persone che hanno
qualcosa da dire, ma poche capaci d'ascoltarle.

2

Prefazione

Nella variegata e complessa realtà scolastica, insieme a situazioni
caratterizzate da percorsi di successo formativo – che sono la
maggioranza - se ne trovano anche alcune segnate dall’insuccesso.
Le variabili che vi concorrono, con peso estremamente diversificato e
tra loro difficilmente districabili, afferiscono a molti ambiti: la sfera
educativa, le caratteristiche di personalità, gli stili cognitivi, problemi o
disturbi di vario ordine e grado.
Capita così di assistere, con sempre maggiore frequenza, a percorsi
scolastici e formativi dove predominano la demotivazione ed il
disinteresse e che si caratterizzano per la difficoltà di raggiungere, da
parte degli alunni, anche gli obiettivi “minimi”.
Le modalità di espressione da parte dei ragazzi di queste forme di
disagio possono essere di vario tipo: alcune evidenziano sintomatologie
riguardanti la sfera psico-emotiva personale, altre manifestazioni
comportamentali disfunzionali ad un buon adattamento sociale.
Per quanto spesso chiari indici di disagio e di difficoltà si manifestino
fin dai primi anni della scuola primaria, capita in parecchie situazioni
che non vengano attuati interventi adeguati o che, laddove effettuati,
essi non sempre ottengano gli obiettivi di miglioramento auspicati.
Si arriva così agli anni della scuola secondaria di primo e di secondo
grado, gli anni dell'adolescenza, in cui alle “fisiologiche” turbolenze
della fase evolutiva si aggiungono spesso le difficoltà scolastiche, con la
conseguenza che alcuni ragazzi diventano studenti “difficili” da gestire,
faticosi da motivare, con i quali gli usuali strumenti didattici sembrano
fallire miseramente.
Leggendo questo manuale di Leoni, ho pensato a queste situazioni ed a
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quella parte di ragazzi e ragazze che - per una serie di fattori approcciano la vita e l’apprendimento con interessi e attenzioni
maggiormente orientati al “fare” piuttosto che al “conoscere”. O meglio,
persone per le quali il conoscere passa attraverso il “fare” ed il pensiero
si muove insieme o successivamente all'azione.
L’approccio didattico che l’autore descrive mette al centro
dell'attenzione l'esigenza per l'educatore/docente di potersi staccare da
schemi didattici prefissati - cioè dalle modalità dell’insegnamento
tradizionale - per dare spazio a sperimentazioni in cui l'adulto si
avvicina al ragazzo cercando un dialogo a partire degli interessi di
quest'ultimo, un dialogo educativo e formativo finalizzato più
all'acquisizione di competenze e abilità, piuttosto che delle sole
conoscenze.
Le nuove generazioni sono per la maggior parte costituite da ragazzi
abituati ad essere ascoltati, ad interloquire in modo attivo con l'adulto e
che pertanto male si adattano ad un contesto educativo basato sulla
passività o sull'ascolto incondizionato.
Diventa perciò prioritario per il docente trovare un punto di contatto,
una qualche area prossimale in cui riconoscersi reciprocamente, con la
voglia di sperimentare e di mettersi in gioco con competenza. Questo è
ciò che, a mio parere, l’autore riesce a fare, mettendo in campo anche la
propria creatività, in certi contesti educativi utile, quando non
necessaria, a catturare il coinvolgimento degli studenti.
E’ una sfida che non riguarda soltanto i ragazzi a rischio di dispersione,
ma che riguarda tutti – in termini di inclusione scolastica - proprio per
fronteggiare il senso di frustrazione o di impotenza che pervade i
contesti demotivati e demotivanti.
In sintesi, considero questo libro uno stimolo fresco e agile per tutti, in
particolare per chi si trova schiacciato tra il “dovere” di seguire un
programma ed il disinteresse dei ragazzi, presi da tutt'altri pensieri o
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semplicemente annoiati.
Dello stile di scrittura dell'autore mi piacciono la semplicità non banale,
l'attenzione al dettaglio, l'occhio sulle piccole cose, che determinano –
molto più dei grandi discorsi - l'efficacia delle azioni.
Gli accenni autobiografici dell’autore aiutano a comprendere come il
nostro modo di operare sia in parte determinato dal nostro carattere e
dalla nostra storia, elementi che, pur rappresentando a volte un limite
con cui fare i conti, possono anche diventare una risorsa motivazionale e
creativa.
Oliviero Facchinetti
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Scacco Matto alle Stelle

Era l'agosto del 2011 e nei telegiornali non si faceva che parlare del
bunker di Gheddafi, dello sciopero dei calciatori, della tassa di
solidarietà che avrebbe dovuto risollevare le sorti del nostro paese, della
Canalis e dei suoi nuovi partner, di un devastante uragano destinato a
massacrare le coste statunitensi, insomma, tante cazzate che a me, a dire
il vero, non toccavano più di tanto. Sciallo, così mi sentivo, di una
tranquillità da fancazzista che neppure l'annuncio di un papa gay mi
avrebbe smosso. Le giornate trascorrevano lente tra letto, piscina
comunale, tonde con gli amici e feste in spiaggia, senza la minima
percezione che di lì a poco sarei dovuto tornare dietro ad un banco della
scuola professionale Galileo Galilei.
Non sapevo per quale strano motivo mi ero iscritto a quella scuola...
mah, forse perché era la più vicina a casa, forse perché lì ci andava
Giorgia, la figa faga delle scuole medie... quante notti insonni a pensare
a lei, a quegli occhi, a quelle gambe... Forse mi trovavo alle Galileo
Galilei perché a quattordici anni era ancora troppo presto per decidere
che fare della propria vita. Di certo qualcosa dovevo fare: mi avevano
detto che fino a sedici anni non si poteva andare a lavorare, era legge, e i
miei a casa proprio non mi reggevano... anzi, a dire il vero ero io che
non reggevo loro, non li sopportavo, non mi ascoltavano, non mi
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capivano. A volte parevano essere venuti da un altro pianeta... forse ero
io quello che veniva da chissà dove. Sedici anni... prima o poi sarebbero
arrivati e coi libri avrei fatto un falò, avrei mandato a cagare tutti e
finalmente sarei andato a guadagnare soldi da qualche parte.
Dieci giorni all'inizio della scuola... e mi si imapastava la bocca, tanto
che non mi si inalennavano più le parole con scioltezza, le sillabe non
s'accompagnavano e i congiuntivi rimanevano tali, cioè non ne
imbroccavo neppure uno; otto giorni... e il cuore iniziava a palpitare a
più non posso, pareva un tom della techno, tanto che mi aspettavo un
infarto da un momento all'altro... ipocondriaco coglione...; sei giorni... e
le ginocchia cominciavano a dolere, sospettavo un grosso problema al
menisco sinistro e un guaio ai legamenti crociati in quello destro, peggio
del più sfigato calciatore al mondo; quattro giorni... e iniziavo a pregare
un dio e più affinché la scuola crollasse, gli insegnanti sciperassero o
uno tzunami spazzasse via l'intera umanità tranne me e Giorgia. Due
giorni... e che cavolo... ecco prendere vita l'emicrania... e dovevo
procurarmi una penna biro da mettere nella tasca dei jeans per il primo
giorno di scuola; un giorno... “mamma! Non sto bene... ho mal di testa,
di gambe, forse ho una aritmia, credo di avere la febbre, forse dovrei
farmi operare alle gambe...” ...patetico...
Ore sette e trenta, boxer, jeans al di sotto delle chiappe, t-short di
Eminem. Poi in bagno. Il ciuffo da sistemare sulla destra... cazzo... il
gel sta per finire... Colazione? Cos'è la colazione? Ehi, i minuti
trascorrono inesorabili. Vabbè, tanto, anche se arrivo in ritardo... sono
appena stato bocciato, non lo avrebbero più fatto.
Di corsa all'autobus, la mia limousine azzurra piena di ragazzini rompi
palle che urlano, schiamazzano, si tirano palline di carta insalivate.
Alcuni paiono intimoriti, piccole vittime che se non scendono dall'albero
il prima possibile vengono fagocitate da quei due bulli di merda che
devono vendicare qualche torto. L'autista mi pare lo stesso dello scorso
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anno, sì, sì... è lui, sguardo perso nelle profondità della strada,
ipnotizzato dalle righe bianche, tanto che non s'accorge che un ragazzino
piange perchè gli hanno fregato l'astuccio di Dragon Ball. Ecco laggiù
Piero, il mio vecchio compagno di banco, alle medie eravamo
affiatatissimi, poi sono finite le scuole, il liceo sembra averlo bruciato,
altre compagnie, altri giri... ma chissene...
Poco più avanti Matteo mi fa segno con la mano, probabilmente ha
tenuto il posto per me. Lui è un grande, mi ha insegnato un sacco di
roba, con lui ho fumato per la prima volta il bong... che figata...
“Come va?” mi chiede con quella vocina che sembra uscita da una
puntata dei Simpson.
“Benone, ero quasi stufo delle vacanze, di non fare un cazzo”, quanto
sono bugiardo... ma dire la verità a volte non fa fighi.
“Hai ragione, anch'io ne ho le palle piene di non fare nulla.”
Bugiardo pure lui, gli e lo si legge negli occhi.
Tra botte e risposte giungiamo alle Galileo Galilei. Ecco lì i miei
compagni... Quelli del primo anno sono tutti in un angolo del piazzale.
“Che nessuno osi ricordarmi la bocciatura... gli spacco tutti i denti” dico
a gran voce; devo farmi rispettare fin da subito, nessun primino si
sarebbe dovuto permettere di farmi notare che sono stato bocciato.
La campanella, tutti in classe, gli appelli. Il mio posto preferito non me
lo tocca nessuno: ultima fila, spalla sinistra al muro, tanto per
appoggiarmi nelle ore di noia e scrivere qualche stupidata con la biro su
quella schifosa tempera lavabile.
Ci accoglie il professor Delupi, un ometto esile, di bassa statura, con un
paio d'occhiali spessi un dito in punta di naso... pare una mosca... ma a
differenza di questa lui è lento, troppo lento; noi
lo riteniamo un
idiota, non tanto perché non s'accorge delle gare di volo degli
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aeroplanini di carta, o delle palline bagnate sparate da precise
cerbottanne bic che si ormeggiano sulle sue guance... è un idiota perché
sappiamo che vede tutto e non dice nulla. E' un uomo senza palle.
Le cose non sono cambiate. Tutto sommato mi pare di stare con i
compagni dello scorso anno... anzi, mi sembra di godere di maggiore
rispetto... Ci si dondola sulle sedie, si passano bigliettini da un angolo
all'altro dell'aula, si schiamazza, si prende per il culo il professore, che
finge di non comprenderlo.
Il giro di presentazione è terminato ma non ricordo alcun nome, troppo
preso dalle fantasie su quella biondina in prima fila. Posso comunque
individuare lo sfigato della classe, quello sul quale i più astuti idioti
puliranno le suole delle loro Vans. La bionda è già mia... e quel
ragazzino che si dondola sulla sedia in seconda fila masticando
nervosamente una cicca... beh, lui probabilmente sarà un mio buon
compagno di merende.
Campanella, fuori Delupi, dentro la signorina Rossani, una vecchia
zitellona che puzza di naftalina e che veste come una sedicenne. I
rotolini di grasso paiono ribellarsi a quelle magliette attillate che porta
disinvolta e le cosce, robuste come due abeti, sembrano patire la
pressione del fuseaux color fucsia. La vecchiarda... incapace d'accettare
gli anni che inesorabili passano sulla di lei pelle... La Rossani insegna
disegno tecnico, e per quanto cessoso il compito possa essere presentato
lei mette sempre la sufficienza.
Fuori Rossani, dentro... dentro... e chi è quel tipo che trascina con sé una
vecchia valigia? Che ci terrà dentro?
Questo potrebbe essere il lungo incipit d'ogni giornata d'un giovane
studente. Ma quel giorno, un professore dall'aria buffa decide di
cambiare stile, rinnovare il proprio modo di lavorare, alimentare la
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curiosità dei ragazzi facendola divenire combustibile per il loro sapere.
Nasce così questa breve proposta mirante a dare creatività alle lezioni.
Sono solo proposte, e come tali devono essere calate all'interno della
classe in funzione degli alunni presenti. Si può procedere con le lezioni
tradizionali, se il gruppo lo consente, ma quando ci si trova dinnanzi alle
cosiddette “classi difficili” l'insegnante deve scovare delle strategie per
“agganciare” l'interesse dei ragazzi, in un continuo innovarsi. Un
insegnante capace di leggere il gruppo, d'intervenire sulle dinamiche
dello stesso, muoverlo correttamente, intenditore delle tendenze
giovanili, dei gruppi musicali che i propri alunni ascoltano, degli idoli
sportivi che seguono, delle marche d'abbigliamento che indossano. Un
insegnante capace di farsi ascoltare, ma soprattutto di ascoltare, capace
d'andare oltre la logica giudicante d'un voto.
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Tipologia di informazioni e strumenti di raccolta

Possiamo distinguere tre tipi di informazioni che possiamo raccogliere,
finalizzate alla costruzione della lezione:
1) Informazioni Interne: questionario, zaini, astucci, dialogo, brain
storming, abbigliamento, osservazione in genere
2)

Informazioni Esterne: internet, libri, musica, cinema

3)

Informazioni già consolidate: know-how personale

Informazioni interne
Le informazioni interne sono quelle conservate all'interno delle mura
dell'aula. Sono quelle che ogni ragazzo detiene, ma che magari non
diffonde. Possiamo per esempio sapere che Luca, il ragazzino moro in
seconda fila, è molto bravo in matematica e in inglese, meno in
grammatica e artistica. Ma sappiamo che suona il violino? Sappiamo
che a casa, per diletto, disegna fumetti? Oppure che adora lavorare
nell'orto? Sappiamo che va allo stadio tutte le domeniche con suo zio?
Sappiamo che si reca a tutti i concerti dei Tokyo Hotel?
Le informazioni interne quindi possono essere espresse, celate oppure
discrete. Osservando le scritte sugli zaini si può magari intuire che è un
grande tifoso di una squadra di calcio. Le informazioni interne
divengono così basilari per il lavoro di innovazione che l'insegnante
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andrà a fare.
Per raccogliere tali informazioni ci si può dotare di un questionario,
oppure osservare attentamente gli alunni (scritte sugli zaini, sugli
astucci, marche d'abbigliamento, modi di dire,...). Altro strumento è il
dialogo, magari utilizzando tecniche di brain storming che riescano a
coinvolgere l'intero gruppo classe.

Informazioni esterne
Le informazioni esterne sono quelle che si andranno via via a recuperare
in funzione di quelle interne. Si scopre che parte degli alunni è
appassionata del rapper Eminem? Ecco che si raccoglieranno
informazioni sulla vita dell'artista, s'ascolteranno le sue canzoni, se ne
esamineranno i testi. Si viene a conoscenza che alcuni ragazzi adorano
l'abbigliamento marcato Scorpion Bay? Ecco che si andranno a ricercare
informazioni sull'azienda, sul perché del suo nome, sul tipo di prodotto
che vendono, sulla diffusione dei prodotti nel mondo, sulla logistica, sui
suoi bilanci, e così via.
Gli strumenti per raccogliere tale tipo di informazioni sono molti:
internet, libri, musica, cinema, contatti diretti con le aziende, musei,
opuscoli informativi,...

Informazioni già consolidate
Le informazioni già consolidate sono quelle già presenti dentro ognuno
di noi. Il programma di geografia dovrebbe essere per un professore di
tale materia un elemento già consolidato, per esempio. Questo tipo di
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informazioni sono anche quelle che vanno oltre il programma della
propria materia, sono quindi quelle che costituiscono il nostro bagaglio
culturale (know-how), la cosiddetta cultura generale. Per esempio, se un
professore è già appassionato di calcio, probabilmente alcuni elementi
utili per una lezione creativa già li conosce oppure riesce più facilmente
a recuperarli.
Sembra evidente come questa proposta sia anche generatrice di
maggiore arricchimento personale.
L'innovarsi non è una fatica, ma un arricchimento delle proprie
conoscenze, che permette d'avere maggiori strumenti non solo per la
costruzione della didattica, ma anche per avvicinarsi maggiormente ad
un dialogo con i giovani e per affrontare la propria vita. Innovazione
continua e creatività sono due concetti basilari per proporre questo tipo
di lezioni, sono espressione della “voglia di mettersi in gioco”, del dire
“anche tu, giovane, hai da insegnarmi qualcosa... parlami del tuo
mondo”, non calare dall'alto, ma... faccio emergere ciò che hai dentro di
te.
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Il Questionario

Il questionario può essere considerato lo strumento maggiormente
diretto finalizzato alla raccolta delle informazioni interne. Tale
strumento è personalizzabile dall'insegnante a sua discrezione, in
funzione delle informazioni che reputa opportuno raccogliere.
Ci si meraviglierà nell'osservare lo stupore degli alunni nel proporre tale
tipo di questionario... qualcuno che si interessa al loro mondo... a loro
non parrà vero.
E' importante considerare che le informazioni interne possono mutare
nel tempo. Per esempio, un ragazzo può ascoltare la musica di una tal
cantante in un determinato periodo, poi stufarsene e cambiare artista o
genere. Per questo si parla di innovazione “continua”.
Si aggiunge inoltre che è giusto trovare un accordo con i propri alunni
sul mantenimento o meno dell'anonimato del questionario. E' importante
rispettare la scelta per avere garantita l'apertura.
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Si propone un esempio di questionario:
QUESTIONARIO

NOME ...................................................................................
1) ETA'
2) ASCOLTI MUSICA?
SE SI', QUALE GENERE?
ARTISTI CHE PREFERISCI?
CANZONE PREFERITA?
PERCHE'?
3) SUONI QUALCHE STRUMENTO MUSICALE?
SE SI', QUALE?
4) LEGGI?
SE SI', QUALE GENERE?
SCRITTORI PREFERITI?
LIBRO PREFERITO?
PERCHE'?
5) GUARDI LA TV?
SE SI', COSA PREFERISCI GUARDARE?
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FILM O PROGRAMMA PREFERITO?
PERCHE'?
ATTORE PREFERITO?
6) FAI SPORT?
SE SI', QUALE?
PERCHE'?
7) SEGUI LO SPORT?
SE SI', QUALE?
SQUADRA O SPORTIVO PREFERITO?
8) HAI TATUAGGI O TI PIACCIONO I TATUAGGI?
9) HAI PIERCING O TI PIACCIONO I PIERCING?
10) TI PIACE L'ARTE? CONOSCI QUALCHE PITTORE, QUALCHE
OPERA FAMOSA?
11) QUALE MARCA D'ABBIGLIAMENTO TI PIACE
MAGGIORMENTE?
12) QUALI SONO I TUOI INTERESSI?
13) COSA TI FA BATTERE FORTE IL CUORE?
14) COSA TI FA PIANGERE?
15) COSA TI FA RIDERE?
16) COSA TI FA ALZARE AL MATTINO E VENIRE A SCUOLA?
(genitori, amici,...)
La Griglia di Intuizione
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Somministrato il questionario ora si ha in mano il “mondo” che i ragazzi
hanno deciso di condividere con compagni e insegnante. Le
informazioni interne, dati che già si è specificato essere variabili nel
corso del tempo, ora vanno sistemate in una griglia che ho definito “di
intuizione”. E' in questo momento che l'intuizione dell'insegnante, la sua
capacità di cogliere i nessi e la sua creatività iniziano a fondersi.
Vediamo un esempio di griglia d'intuizione, ovviamente sempre
personalizzabile da parte dell'insegnante.
Nome

Musica
Letture TV Sport
Strumenti ... ... ... ...
Ascoltata
Praticati Suonati

Alunno
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno
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Avremo così una griglia che permette subito d'osservare quali siano le
passioni condivise, la musica che va per la maggiore, ma non solo,
soprattutto gli specifici interessi dei minori che riteniamo di più difficile
coinvolgimento.
Ora, prima di procedere alla costruzione delle lezioni, cercheremo di
analizzare il gruppo classe.
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Il Gruppo Classe

Strumento atto all'osservazione delle dinamiche di gruppo è il
sociogramma di Jacob Levi Moreno (Principi di sociometria,
psicoterapia di gruppo e sociodramma, ETAS, 1980).
Semplificando il più possibile tale metodologia possiamo suggerire di
somministrare agli alunni due semplici domande, una relativa ad una
situazione realizzabile, l'altra ad una situazione irrealizzabile:
Nome...................................
Cognome.........................................
Data..................
1) Chi vorresti come compagno di banco?
a)
..................................................
b)
..................................................
c)
..................................................
d)
..................................................
2) L'insegnante decide di portare te e un tuo compagno in gita, chi
vorresti con te?
a)
...................................................
b)
...................................................
c)
...................................................
d)
...................................................

L'alunno dovrà indicare nell'ordine di preferenza quattro compagni.
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Raccolti i dati verrà scartata la quarta scelta e costruita una griglia che
metta in evidenza le preferenze.
Alunno Alunno Alunno Alunno Alunno Alunno Alunno
A
B
C
D
E
F
G
Alunno
A

x

Alunno x
B

x
x

x

Alunno x
C

x

Alunno x
D

x

Alunno x
G

x

x

Alunno x
E
Alunno x
F

x

x
x

x

x
x

x

Noteremo immediatamente quale alunno ha ricevuto maggiori
preferenze e chi invece rimane pressoché emarginato dal gruppo classe.
Costruiremo così un grafico che metta in evidenza le relazioni tra i
ragazzi.

Si ricorda che tale grafico è semplicemente una fotografia, un'istantanea
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che fissa “quel” momento; le relazioni possono mutare nel tempo. E'
uno strumento che ci informa, che ci rende consapevoli delle dinamiche
interne al gruppo, dei sottogruppi che hanno preso vita, dei ruoli di
leadership interni ad esso.
Ora conosciamo maggiormente il gruppo classe, le sue dinamiche
interne, gli interessi dei singoli elementi che lo compongono (o almeno
quello che ci è stato svelato). E' giunta l'ora di costruire le lezioni.
Dalla griglia di intuizione abbiamo ricavato le informazioni necessarie
per individuare il Punto di Partenza d'ogni lezione. Ora si metteranno in
gioco le intuizioni, la creatività, le proprie capacità personali per
costruire delle lezioni innovative, intente ad agganciare l'attenzione dei
ragazzi attraverso la curiosità e il sentirsi parte della lezione stessa.
Per fare questo possiamo creare, osservando i dati raccolti in griglia, dei
diagrammi ad albero grazie ai quali si daranno vita a nessi, connessioni
di significato.
Tutti noi ricorderemo un insegnante che utilizza canzoni di Guccini, De
Andrè, De Gregori... per raccontare le vicende di guerra. Il senso è
molto simile, ma è giunto il momento di innovare. I miti cambiano. E'
oggi difficile (ma non impossibile) far presa sui ragazzi parlando di
Gahandi o di Martin Luther King, o facendo ascoltare canzoni che non
appartengono alla loro generazione.
E' così che si partirà dai loro miti in una continua innova-evoluzione.
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I Diagrammi ad Albero

Uno degli strumenti più adatti per analizzare i contenuti presenti sulla
Griglia di Intuizione è il diagramma ad albero.
Facciamo un esempio: scopriamo che in una classe di venti alunni ben
dieci ascoltano la musica di Eminem. Partiremo così proprio da Eminem
per vedere dove far collimare alcuni aspetti legati al rapper americano e
il programma di studio.
Il diagramma ad albero permetterà di scomporre sempre più gli
elementi.
Spunti:
CANZONE

CONTENUTI

Business

Saddam – Bin Laden

Cleanin'out my closet

Infanzia – Discriminazione –
Sindrome di Munchausen

Hailie's Song

Legame padre/figlia in separazione

If I Had

Amicizia - Denaro

Mosh

Bush e guerra – Bin Laden –
Al'Qaeda – Petrolio – Tempesta
del Deserto - Disarmo

The Real Slim Shady

Cannibali

When I'm Gone

Amore – Legame padre/figlia

You Don''t Know

J.F. Kennedy
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Prove di applicazione

Grazie ad un giovane e lungimirante dirigente scolastico possiamo
vedere in concreto un esempio di costruzione di Griglia di Intuizione.
I dati sono stati raccolti da un campione di numero 51 ragazzi
frequentanti il primo anno di una scuola di formazione professionale.

Il campione risulta così composto:
 51 ragazzi dai 14 ai 17 anni
 30 maschi e 21 femmine
 età: 14 anni: 11
15 anni: 25
16 anni: 12
17 anni: 3
Ai 51 ragazzi è stato somministrato un semplice questionario al fine di
costruire una Griglia di Intuizione finalizzata ad indagare gusti e
interessi. Il questionario è stato proposto in forma anonima dal loro
insegnante verso la fine dell'anno scolastico. A dire il vero quasi l'intero
campione ha indicato il nome (era presente lo spazio per indicarlo, ma
facoltativo il farlo o meno) e, dai commenti dei ragazzi si è potuta
rilevare la gradevolezza del questionario, definito “insolito”, con
domande che “mai ci fanno”, che chiede un qualcosa di loro, li esplora...
insomma, si interessa a loro. Oggi sono i ragazzi ad insegnarci che
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esistono gruppi musicali dai nomi impronunciabili, che praticano sport
impensabili, che suonano strumenti musicali a nostra insaputa.
Il campione risulta fin troppo ampio, immaginando che una classe è
composta da circa una ventina di studenti, ma ci permette di indagare
maggiormente i gusti, le passioni, gli interessi d'una generazione. Il
lavoro di un insegnante sarà rivolto esclusivamente al gruppo classe, con
la scelta o meno dell'anonimato.
Ma vediamo insieme ciò che è stato raccolto:

RISPOSTE AL QUESTIONARIO

1) ETA'
14 anni: 11
15 anni: 25
16 anni: 12
17 anni: 3
2) ASCOLTI MUSICA?
SI'

48

NO

1

A VOLTE

2
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SE SI', QUALE GENERE?
Di tutto

14

Hip hop

7

Rap

21

House

4

Punk, Metal, Rock

11

Pop

2

Tecno

1

Reggae

3

Commerciale

1

R&B

1

Hardcore

1

ARTISTI CHE PREFERISCI?
Fabri Fibra

3

Florida

3

Pitbull

3

Mali – G

1

Bassi Maestro 1

Artisti Trentini

1

Dogo Gang

3

Marracash

7

J. Derulo

1

Pausini

2

Noizy

2

Shakira

1
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Anansi

1

AC/DC

1

Bob Marley

1

J-AX

1

Attrito HC

1

Babaman

2

De Andrè

1

Rebel Rootz

1

Lil Wayne

1

RBD

1

Guetta

2

Club Dogo

6

50 Cent

1

H. Vincent

1

Sahruc Han

1

Negramaro

1

Guns'n Roses 1

Evanescence 1

Eminem

OneDirection 1

7

Dj Fernando 1

B. Spears

1

Lykke Li

1

Aventura

1

V. Rossi

1

Nirvana

1

Emis Killa

4

Zero Assoluto 1

Pavarotti

1

Metallica

2

Angerfist

1

Slipknot

1

Beatles

1

Zucchero

1

Linkin Park

1

Snoop Dog

1

Scrillex

2

Queen

1

Rihanna

1

Noyz Narcos 1
Madonna

1
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CANZONE PREFERITA?
Sabbie Mobili (Marracash)
Politici Mafiosi (Club Dogo)
Highwai to hell
Girl just want to have fun
Titanium (Guetta)
She doesn't me
Quando sarò morto
Not Afraid (Eminem)
Love the way you lie (Eminem/Rihanna)
Giovana dalla Val di Non (Articolo Trentino)
Ai sei tu pego
Troppo famoso
Hearl the world
Niwe Diwe
Danza Kuduro
Jena Mbreter
Reggetton
Bohemian Rapsody
Tras Demi (RBD)
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Hate Crew
Low
Taio Cruz Hang Over
Amore Indescrivibile
Albachiara
Immorale (J-AX)
Airon
Mockingbird (Eminem)
Fight for you
Rabbiosa
Rastafari Anthem
Scat Scat Scat
Rapper Criminale
Sulla luna
Right Round
Notte in cella (Noyz Narcos)
A te (Jovanotti)
Mbeat feat general
Dreaming Neon Black (Nevermore)
Questo piccolo grande amore (Baglioni)
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PERCHE'?
 rilassa
 mio fratello la ascolta
 per le parole
 perché ha tanto rumore dentro
 perché è ritmato e trasmette
 perché dà carica
 perché mi riporta a molti ricordi
 perché racconta del paese che va in mona
 perché mi fa piangere
 perché me l'ha dedicata mia madre
3) SUONI QUALCHE STRUMENTO MUSICALE?
SI'

9

NO
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SE SI', QUALE?
Batteria

4

Chitarra

3
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Flauto

2

Piano

1

4) LEGGI?
SI'

14

NO
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OGNI TANTO

13

SE SI', QUALE GENERE?
Di tutto

3

Avventura

3

Fantasy

2

Drammatici

3

Storici

1

Azione

1

Riviste/Quotidiani

3

Romantici

3

Horror

4

Gialli

1
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SCRITTORI PREFERITI?
Nessuno in particolare

2

Dominique La Pierre

1

Nain Frasheri

1

Ismail Kadare

1

Melissa P

1

Licia Troisi

1

LIBRO PREFERITO?
Cronache del Mondo Emerso
La città della gioia
Va dove ti porta il cuore
La ragazza che giocava col fuoco
Camilla che odia la politica
Nata per viaggiare
Camminare, correre, volare
Lufta (La Guerra)
Lucius
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100 Colpi di spazzola
Libri sui gatti
5) GUARDI LA TV?
Sì

44

No

3

Ogni tanto

4

SE SI', COSA PREFERISCI GUARDARE?
Di tutto

5

Horror

2

Tv spazzatura

1

Italia 1

1

Polizieschi/Gialli

1

Calcio

2

Azione

1

Cartoni

2

Avventura

1

Film

17
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Show

1

Anime

1

Fantascienza

1

Comici

1

Reality

1

FILM O PROGRAMMA PREFERITO?
Rocky

1

Saw

1

Il Ritmo del successo

1

Griffin

2

L'Enigmista

1

Avatar

1

Fast Five

1

Tempesta d'amore

1

Colorado

2

Niente regole, siamo al college

1

I Simpsons

4

Scarface

1

TG5

1
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Dragonball

1

American Pie

6

American Dad

1

Uomini e Donne

1

L'ultimo samurai

1

La vita secondo Jim

1

Halloween Begin

1

Jersey Shore

1

Harry Potter

2

I Puffi

1

Spy Kids 2

1

Io sono leggenda

1

Alice nel paese delle meraviglie

1

Wanted

1

Ugly Betty

1

Boing

1

One Piece

1

American History

1

Sky Cinema

1

Taini Crug

1

Mia moglie per finta

1
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Pirati dei Caraibi

1

ATTORE PREFERITO?
Taylor Lauter

1

Johnny Depp

2

Stean William Scott

3

Will Smith

10

Jackie Chan

2

Dennis Brahelika

1

Jet Li

1

Adam Sandler

1

J.C. Van Damme

1

Steve Stifler

1

Al Pacino

1

Rose Huntington-Whitley

1

Robert Pattinson

1

Leonardo Di Caprio

1

Arnold Swazzeneggher

1

Silvester Stallone

1

Angelina Jolie

1

Jennifer Aniston

1
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The Rock Dwain J. Monson 1
6) FAI SPORT?
Sì

32

No

15

Ogni tanto

4

SE SI', QUALE?
Palestra

3

Calcio

14

Corsa

1

Snow

2

Tennis

1

Pallavolo

1

Nuoto

2

Monociclo

2

Bocce

1

Danza (class./hip hop) 3
Skate

1
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Windsurf

1

Pesca

1

Bicicletta

5

Taekwondo

1

PERCHE'?
Per tenersi in forma

2

Per passare il tempo

1

Perché mi sfogo

5

Perché c'è sempre qualcosa da imparare

1

Per dimagrire

1

Mi rilassa

1

7) SEGUI LO SPORT?
Sì

20

No

17

Qualche volta 9
SE SI', QUALE?
Golf

1

Calcio
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22

Pallavolo

2

Windsurf

1

Tennis

1

Moto

1

Breakdance

1

Wrestling

1

Basket

1

SQUADRA O SPORTIVO PREFERITO?
Cristiano Ronaldo
Milan

2
14

Juventus

7

Hong10

1

Inter

5

Del Piero

3

Itas Diatec

1

Real Madrid

1

Neymar

1

Torey Pudwill

1

8) HAI TATUAGGI O TI PIACCIONO I TATUAGGI?
Mi piacciono

30
39

Non ne ho

3

No, ma dipende

1

Mi piacerebbe fare un lupo tribale

1

No, non mi piacciono

11

Sì, lo ho

3

9) HAI PIERCING O TI PIACCIONO I PIERCING?
Mi piacciono
No

14
8

No, non mi piacciono 22
Non ne ho

1

Sì, ne ho

4

10) TI PIACE L'ARTE? CONOSCI QUALCHE PITTORE, QUALCHE
OPERA FAMOSA?

No

30

Sì

6

40

Non molto

1

Non mi piace ma conosco tanti pittori

1

La Gioconda

2

Guernica di Picasso

1

Michelangelo

1

Monnalisa

1

L'ultima cena

1

Leonardo Da Vinci

1

La Cappella Sistina

1

Artema

Nain

1

1

Viandante sul mare di nebbia 1

11) QUALE MARCA D'ABBIGLIAMENTO TI PIACE
MAGGIORMENTE?
Playboy

1

100'One

1

Tzenis

2

Benetton

2

Nike

5

Giro del Mondo

1

DC

5

DVS

1

Vans

4

Fallen

3

Scout

1

X-Cape

1

D&G

8

Adidas

3

Convers

3

Gucci

2
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Volcom

3

Duff

1

Billabong

3

H&M

3

Burton

1

Globe

1

Shaka

2

Element

2

Emerica

1

Tally Weil

1

Santa Cruz

1

Quicksilver

3

Un po' di tutto

2

Tutte quelle di moda 1

Nessuna in particolare 10

12) QUALI SONO I TUOI INTERESSI?
Uscire col ragazzo

1

Diventare capo barista in spiaggia

1

Diventare chef

1

Amici

4

Musica

9

Concerti

1

Tennis

1

Feste

1

Non ne ho

1
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Windsurf

1

Diventare cuoco

3

Scrivere

1

Diventare un buon batterista

1

Non lo so

1

Finire la scuola

1

Ragazzi/e

5

Wrestling

1

Nulla in particolare

1

Calcio

7

MW3 (Modern Warfor 3)

3

La figa

1

Giocare al pc/playstation

4

Sport

1

Passeggiare

2

Bici

1

Cantare

2

Danza

1

Discoteca

1

TV

1

Andare a cavallo

1
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Palestra

1

Skate

1

Motori

1

Nerding

1

13) COSA TI FA BATTERE FORTE IL CUORE?
Quando vedo persone speciali
Niente
Asma
Uno spavento
L'amore
Un'emozione
Il calcio
La polizia quando mi insegue
La mia famiglia
I ragazzi/Le ragazze
Il mistero
Andare col motorino
Il sangue
Le chiamate perse di mia mamma
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Lo sport
La paura
I rigori
......
14) COSA TI FA PIANGERE?
La crisi
I film tristi
Quando litigo
Questo questionario
Niente
La cipolla
I brutti voti
Le storie vere
Il dolore fisico
La politica
La famiglia
Le delusioni
Gli amici che ti ridono alle spalle
Quando accade qualcosa di brutto a qualcuno a cui tengo
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Quando sono ad una uccisione alla MOAB
....
15) COSA TI FA RIDERE?
Gli amici più pazzi
Stare in compagnia
Gli amici
Le domande del questionario
I compagni di classe
Niente
Il gas elio
I parenti
Tutto
Gli scherzi
La TV
Il gne gne gne
Un film divertente
Quando uccido un amico a MW3
Il solletico
Beppe Grillo
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Tante cazzate
Un film divertente
Quando facciamo cazzate col clan
La gente che si fa male
Le barzellette
Le battute
La ganja
16) COSA TI FA ALZARE AL MATTINO E VENIRE A SCUOLA?
(genitori, amici,...)
Gli amici
Il fidanzato/la fidanzata
La sveglia
La voglia di divertirmi
La mamma
La colazione
La prima sigaretta
Il dovere
I genitori
Mi tocca
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Le materie che mi piacciono
L'interesse
Il gallo
La voglia di fare
Le ragazze
L'orgoglio di imparare
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Fortuna vuole che mi viene proposto di tenere delle lezioni nell'istituto
professionale nel quale ho raccolto i dati. “Alternativa alla religione”,
questa la materia che andrò ad insegnare ai ragazzi che non si sono
iscritti al corso di Religione. Una buona opportunità per calare nella
prassi l'idea di lezioni innovative e creative.
Mi si chiede di affrontare alcuni concetti di educazione civica e, ove
possibile, seguire parallelamente il programma di religione. Si decide
così di affrontare i seguenti temi: individuo come portatore di valori e
principi – individuo e collettività – amicizia, amore e agape – razzismo
– individuo e mondo del lavoro – scelte e conseguenze – basi della
Costituzione.
I ragazzi che seguirò sono 49, dai 14 ai 18 anni, suddivisi equamente
nelle varie classi (prime, seconde, terze).
Ma vediamo come sono andati gli incontri:
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Primo Incontro

Il primo incontro coi ragazzi è dedicato alle presentazioni. Riesco ad
avere un'aula video, sposto i banchi e metto le sedie in semicerchio.
Faccio accomodare i ragazzi invitandoli a prendere posto ove
preferiscono, anche seduti sui banchi se lo desiderano. Poi colgo dalla
valigetta un peluche di Titti, lo lancio verso uno di loro (che sorride)
spiegando di trattarlo bene altrimenti se la sarebbero vista con mia
figlia. Chiedo ad ognuno di loro di fare dapprima una presentazione
formale (nome, cognome, età, luogo di provenienza, motivazione alla
scuola scelta) e invito a passare Titti ad un compagno a sua scelta.
Utilizzando questo metodo riesco così a mantenere un discreto livello
d'attenzione, in quanto qualsiasi ragazzo del gruppo può vedersi arrivare
in volo il peluche. Importante appare mettersi in gioco anche come
insegnante, quindi non manco anch'io la mia presentazione.
Successivamente, completato il primo giro con le presentazioni formali
chiedo loro di farne una informale, legata alle loro passioni, ai generi
musicali che ascoltano, agli sport che praticano. Prendo così nota su un
block notes di tali informazioni interne al fine di costruire la nostra
griglia di intuizione. Come precedentemente anch'io faccio parte dei
papabili, raggiungibile da un momento all'altro da Titti. Riesco così a
rilevare gruppi di ragazzi con passioni similari (sport, musica, altro),
fondamentali per costruire lezioni mirate.
Condivido il programma e propongo il primo modulo relativo alla
scrittura autobiografica:
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Nome
..................................................................
Origine etimologica e famigliare del nome (Cosa significa? Perché mi
hanno dato questo nome?)
...................................................................
Proviamo a creare un acrostico col nostro nome (es. Paolo)
P...................................
A...................................
O...................................
L....................................
O...................................
La nostra firma ........................................................ (quanti di noi hanno
riempito pagine e pagine di firme durante le lezioni?)
Raccolgo il materiale esplicitando che lo conserverò per darlo rilegato al
termine del percorso, al fine che non vada perso. Invito i ragazzi a
dotarsi di un quaderno, della misura che desiderano e che potranno
prendere appunti solamente se lo riterranno necessario.
Si conclude così il primo incontro.
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Secondo Incontro

Al secondo incontro i ragazzi trovano la solita aula con le sedie disposte
in semicerchio, parliamo di come sono trascorsi i primi dieci giorni di
scuola, e per farlo utilizziamo il metodo del primo incontro, questa volta
con un peluche dei Teletubbies, che risveglia in loro ricordi d'infanzia.
Come sempre anch'io partecipo al giro. Propongo poi il secondo modulo
del percorso autobiografico dedicato all'individuo: un foglio bianco con
scritto in alto “SONO NATO...”. Chiedo ai ragazzi di mettersi in gioco
fin tanto che lo desiderano, che lo vogliono fare, che sono liberi di
scrivere o meno, come di condividere o meno con i compagni ciò che
hanno scritto.
Si chiede loro di portare a memoria i ricordi legati alla loro nascita, ciò
che sempre è stato loro raccontato (per esempio: era una bella giornata...
- ...accidenti che dolore che ho provato quel giorno... - sei stata la
felicità di tutti quanti... - ...non volevi più venire, è stato un travaglio
lunghissimo...).
Per alleggerire la lezione decido di proporre loro un gioco di gruppo.
Fornisco fogli e colori e do la seguente consegna: disegnare gli animali
ai quali appartengono le parti che metto dinnanzi a voi. La consegna
pare strana, e quel che li aspetta in effetti lo è: davanti ai loro occhi
vengono posti alcuni teschi (di topo, di gatto, di cane, di capra e di
tartaruga) e una muta di boa. Essi devono così cercare di capire (dalla
forma, dalla dentatura,...) di che animale si tratta e disegnarlo sul foglio.
L'attività permette di vederli operare in gruppo, di valutare la loro
capacità di formulare ipotesi, la loro capacità di ragionamento e di
ascolto dei compagni, i loro ruoli e di trasmettere piccole conoscenze (è
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così che entrano in gioco le conoscenze e passioni personali).
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Terzo Incontro

Nel terzo incontro il setting rimane identico a quello degli incontri
precedenti. Ci confrontiamo sul fine settimana appena trascorso e per
passarci la parola utilizziamo un gomitolo di lana: tenendo il filo lo
lanciamo e al termine il filo disegna una specie di ragnatela. Ciò serve
per introdurre l'argomento individuo e relazioni: esistiamo come
individui a sé stanti, ma viviamo in perenne relazione con le altre
persone, anche quando fisicamente ci troviamo “apparentemente” soli.
Propongo l'ascolto di un brano musicale di un rapper che loro ascoltano:
Mondo Marcio con “Generazione X”. Il brano, se da un lato presenta
una dura protesta alla famiglia, dall'altra l'autore dimostra comunque
d'essere riuscito a ritagliarsi un ruolo nel mondo della musica grazie alla
sua “buona stella”. Si sottolinea così come se da una parte l'ambiente in
cui viviamo può condizionare parte della nostra esistenza, dall'altra
dobbiamo considerare la nostra capacità di scelta, la spinta che abbiamo
dentro, la capacità d'essere diretti protagonisti della nostra vita.
Si propone così un gioco: vengono poste sul pavimento le immagini di
uomini che si sono resi protagonisti della propria vita, che hanno fatto
delle scelte forti, perché convinti profondamente che tali scelte erano
giuste. I gruppi dovevano individuare dalle immagini i nomi dei
personaggi e scriverli su un foglio. Ile foto rappresentavano: Gandhi –
Robert Kennedy – Gesù – Il Dalai Lama – Martin Luther King –
Malcom X – L'Anonimo Rivoltoso – Madre Teresa di Calcutta – Nelson
Mandela – Peppino Impastato.
Si apre così la discussione.
Al termine dell'incontro lascio i ragazzi sulle note di una canzone di
54

Fabrizio Moro intitolata “Pensa”, brano musicale dedicato proprio alle
persone che hanno creduto in un ideale forte, capaci di rendersi
protagoniste della propria vita con la speranza di vedere un mondo
migliore.
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Quarto incontro

Con un peluche dei My Little Pony iniziamo la solita discussione sul
fine settimana appena trascorso. Leggo poi ad alta voce il testo di una
canzone di Emis Killa intitolata “Sensi in coma”, che permette di
introdurre il tema della giornata, cioè i Sensi. Porto con me una sacca
contenente oggetti curiosi (una pallina da golf, un cucchiaino, delle
palline da giocoleria, una macchinina,...) e invito i ragazzi ad indovinare
col tatto di che oggetto si tratta. Sottolineo ai ragazzi come i sensi ci
aiutino a conservare i ricordi e lavoriamo sui ricordi che passano
attraverso i sensi: le frasi che ricordiamo, ciò che abbiamo mangiato in
passato, il profumo della torta della nonna,...
Si conclude l'incontro con una discussione finale sul senso di ciò che
abbiamo fatto.
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Quinto incontro

Qualche anno fa mi infilai in un negozietto locale specializzato in
gadget festivi per acquistare una confezione di palloncini. La mia
attenzione venne immediatamente catturata da un gigantesco ragno di
gomma e poliestere che mi osservava da un angolo del negozio. Dovete
sapere che da molti anni ho una grande passione per questi artropodi,
tanto da conservarne alcune grosse mute per fini didattici. Decido così
d'acquistare l'enorme ragno, soprattutto perché ben definito nei dettagli,
e quindi ritenuto idoneo per una lezione sulle parti anatomiche
dell'aracnide.
Nel quinto incontro ad accogliere i ragazzi, posato sulla mia sedia, si
trova proprio lui. Tra i ragazzi vi è chi sorride, chi se lo coccolerebbe tra
le braccia e chi, spaventato, fa un largo giro per giungere alla propria
sedia.
Il gigantesco ragno sostituisce così il tenero peluche. Solito giro di
chiacchiere sul fine settimana e introduzione del nuovo argomento: le
nostre paure. Ascoltiamo il brano musicale di Eminem intitolato “Not
Afraid”, ne leggo il testo tradotto e introduciamo il concetto di “paura”.
Quel che più mi preme è non tanto conoscere le paure dei ragazzi, ma
bensì le strategie che essi mettono in atto per superarle. Ciò per un
lavoro che definirei “nel positivo”; per rendere coscienti che per ogni
nostra paura possiamo trovare una soluzione, agire un comportamento
che ci tuteli, che ci aiuti a superarla, passandoci sopra o aggirandola.
Per questo tipo di lavoro consegno una scheda, per rendere molto
intuitiva la lettura della consegna. Come sempre concludiamo con una
discussione finale sul senso di ciò che abbiamo fatto.
57

Sesto incontro

Scrutando nel cesto dei peluche della mia bimba mi imbatto in un
piccolo orsetto del cuore; sarà lui a conoscere questa volta gli studenti.
Solito giro di discussione e ascolto del brano “Foto ricordo” (Gemelli
Diversi).
Propongo così un lavoro tratto dalle opere di G. Perec e Duccio
Demetrio, ma lo presento inizialmente già compilato, simulando che
esso sia stato fatto da due grandi personaggi conosciuti dai ragazzi.
Dopo la lettura ad alta voce chiedo se conoscono almeno uno dei
personaggi.
Poi somministro agli studenti il modulo.

(0-3 anni)


Mi ricordo...



Mi ricordo...



Mi ricordo...

(3-6 anni)


Mi ricordo...



Mi ricordo...



Mi ricordo...
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(6-11 anni)


Mi ricordo...



Mi ricordo...



Mi ricordo...

(11-14 anni)


Mi ricordo...



Mi ricordo...



Mi ricordo...

Ascolto finale del brano “Il suono della domenica” (Zucchero) e giro di
discussione finale sul senso dell'attività.
Ecco di seguito gli esempi simulati proposti ai ragazzi per introdurre
l'attività:
(0-3 anni)


Ricordo i pianti di mia madre quando mio padre ci abbandonò

(11-14 anni)


Ricordo che spesso i bulli a scuola se la prendevano con me, mi
malmenavano, uno di essi mi mandò in coma per dieci giorni



Ricordo quando, a tredici anni, ho deciso di dedicarmi
esclusivamente alla musica hip hop



Ricordo quando venni bocciato per la prima volta (le bocciatura alla
fine furono tre) al liceo, che poiu abbandonai
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(EMINEM)
(0-3 anni)


Ricordo che mi hanno dato questo nome perché mio padre aveva un
compagno di prigionia in Germania durante la II Guerra Mondiale
con tale nome

(3-6 anni)


Ricordo la mamma che canta mentre fa le faccende domestiche

(6-11 anni)
 Ricordo la scuola di canto del maestro Bononcini
(11-14 anni)


Ricordo che a tredici anni ho vinto l'Usignolo d'Oro, una
manifestazione canora nata per contrastare lo Zecchino d'Oro



Ricordo il mio primo gruppo, i Killer, avevo quattordici anni



Ricordo l'Istituto Salesiano, tutti erano severi ed io un ribelle, i
compagni di collegio mi isolavano e mi deridevano per le origini di
paese che avevo

(VASCO)
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Settimo incontro

Con un peluche a forma di serpente si propone il solito giro di
discussione sul fine settimana. Da circa vent'anni suono la chitarra e ho
scritto, in passato, numerose canzoni. Con alcune di esse ho partecipato
ad alcuni concorsi, senza però mai ottenere grandi risultati (forse
nemmeno piccini). Decido così che, anziché ascoltare una canzone con
l'mp3 collegato alle casse, quest'oggi sarò io, suonando la chitarra e
cantando, ad introdurre l'argomento della giornata.
Rivisitare la propria storia personale attraverso la costruzione di un
racconto di fantasia, questa la consegna. Al termine dell'attività di
scrittura introspettiva ed eventuale condivisione chiedo ai ragazzi di
camminare per la stanza in silenzio pensando a se stessi. Li invito poi a
realizzare il proprio grafico della vita (1997, Sunderland, Disegnare le
emozioni, Erickson).
La condivisione dei lavori eseguiti può avvenire o meno, è una scelta
prettamente individuale. Ai ragazzi è sempre data libertà di mettersi in
gioco e condividere i propri lavori quanto sentono di farlo.
Breve nota sul “Disvelamento”
Una delle tecniche che io utilizzo molto, ma che richiedono una buona
gestione dei propri stati d'animo, è quella del “Disvelamento”, cioè
l'utilizzare alcuni elementi della propria storia personale per entrare in
empatia con i ragazzi. Le attività non solo le svolgono i ragazzi, ma
anche il sottoscritto insieme a loro, mettendosi in gioco quanto sente di
farlo.
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Ottavo incontro

Il peluche di un furetto fa da testimone all'ottavo incontro. Giro di
discussione e ascolto del brano “In Italia” (Fabri Fibra)
In quei giorni mi ero imbattuto, passeggiando tra gli stand di Eduka
(Rovereto) in un testo intitolato “1,2,3 Costituzione – Percorsi ludici e
creativi per una cittadinanza attiva” di Carlo Carzan e Sonia Scalco,
edizioni la meridiana, 2010. Mi sembra così interessante proporre una
delle attività inserite nel manuale intitolata “Diritto di parola/Speakers
corner”, tratta dall'esperienza reale dello Speakers Corner di Hyde Park
a Londra, ove la gente si può alternare, a turno, e fare monologhi,
recitare poesie, comizi, in piena libertà di parola.
Sedie a cerchio, all'interno delle quali si trovano un microfono e un
megafono. I ragazzi si muovono liberamente all'esterno delle sedie, e
quando sentono il bisogno di dire una qualsiasi cosa, d'esprimere un
proprio pensiero, possono entrare nel nostro Speakers Corner (anche se
si può parlare più di uno Speakers Ciircle) ed esprimersi. Dopo timidi
tentativi, veloci saluti, frasi rapide... lentamente l'ambiente si fa vero, e i
ragazzi sputano fuori dalla bocca ciò che davvero tengon stretto tra i
denti.
Discussione finale sul senso dell'attività.
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Breve nota sulla didattica
Questo lo ritengo un invito: mollare la didattica per creare relazione e un
buon gruppo classe (soprattutto ad inizio anno). Negli anni di educativa
scolastica ho potuto notare come spesso le classi vengano vissute da
alcuni insegnanti come una fatica. “Verrà anche giugno...”, “Per fortuna
ci sono le vacanze, non ne posso più...”. E' comprensibile, alcune classi
sono davvero difficili da gestire. Più volte mi sono detto che se fossi al
posto dell'insegnante prenderei i libri e li riporrei in un cassetto per un
po', per lavorare maggiormente sul rispetto, sulle dinamiche di gruppo.
E' deleterio proseguire con un gruppo classe che non ascolta per l'intero
anno. Vale la pena provare a costruire dapprima relazione, per poi
riprendere il percorso didattico ingranando una nuova marcia.
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Nono incontro

Con un lavoretto in cartapesta a forma di coniglio fatto da mio figlio
facciamo il tradizionale giro di chiacchiere sul fine settimana. Creare
rituali, come il “giro di chiacchiere”, crea beneficio, attenzione,
sicurezza.
Chiedo poi ai ragazzi di dividersi in gruppi da due, al massimo tre e di
trovare uno spazio nell'aula. Consegno un modulo che denominerei
“Costruisco io la lezione”. Esso è il seguente:
Nome del gruppo o del singolo:
Breve resoconto sull'andamento del percorso di Alternativa alla
Religione:
Scegli ora una materia (barrala con una X): matematica – scienze –
inglese – tedesco – storia – italiano
Prepara ora una lezione come piacerebbe a te:
Argomento:
Titolo lezione:
Setting:
Introduzione:
Svolgimento:
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Il tutto viene fornito ai ragazzi su due pagine divise in settori, per
rendere maggiormente intuitivo il lavoro da fare.
Si inizia con un racconto: “Immaginate ragazzi che fuori da questa porta
una grave malattia stia colpendo tutte le persone del mondo. Rimangono
in vita solamente i ragazzi e bambini più piccoli di voi. Vi viene chiesto
così di rimettere in piedi il sistema scolastico. Avete così l'opportunità di
rivedere tutto ciò che a voi non va... E' una grande occasione... In bocca
al lupo.”
Dopo aver spiegato ogni singola voce del modulo li invito a lavorare.
Chiedo se desiderano una musica in sottofondo e si parte.
Uno studente mi fa notare che non sarebbe male se nel corso di alcune
lezioni, magari durante il tema di italiano, si potesse utilizzare il proprio
mp3. Non è un'idea sciocca, tutt'altro.
Vediamo i risultati dei diversi gruppi e cerchiamo di dedurre cosa, in
linea di massima, i ragazzi proporrebbero se fossero da un giorno
all'altro insegnanti.
1) Gruppo: Spaccia Cool
Materia: Scienze
Argomento: Gli esperimenti
Titolo della lezione: Viva gli esperimenti
Setting: banchi disposti a mezza luna e personalizzati, niente libri ma
solo computer, sedie girevoli e imbottite, musica in sottofondo durante
le verifiche
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Introduzione: entrare in aula vestito in modo da attirare l'attenzione, fare
vedere materialmente degli esperimenti
Svolgimento: dopo aver mostrato gli esperimenti proporli ai ragazzi.
Spiegarli. Così facendo dovrebbero ricordarseli di più, rispetto a
studiarli sul libro.
RISULTATO: comodità – esempi pratici – concretezza - musica

2) Gruppo: I Non Fattoni
Materia: Storia
Argomento: Seconda Rivoluzione Industriale
Titolo della lezione: Le invenzioni dal 1860 al 1900
Setting: disposizione a mezza luna
Introduzione: chiediamo alla classe le proprie conoscenze sulle scoperte
che hanno cambiato il mondo
Svolgimento: spieghiamo alla classe dettagliatamente le scoperte:
quando e da chi. Spartire ad ogni alunno, o ad ogni gruppo di due
alunni, una ricerca su una scoperta a piacere. Portare qualche modellino
o prototipo di invenzione da illustrare.
RISULTATO: tradizionale - esempi pratici
3) Gruppo: Bad Boys in Town
Materia: tedesco
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Argomento: la coniugazione dei verbi
Titolo della lezione: I Verbi
Setting: classe più aperta con disposizione dei banchi ad anfiteatro,
cattedra più grande
Introduzione: entro in classe e introduco l'argomento della giornata,
scrivo sulla lavagna
Svolgimento: apriamo il libro e cominciamo i vari esercizi, poi do una
scheda per casa
RISULTATO: tradizionale - disposizione banchi che convergono
sull'insegnante
4) Gruppo: Speznaz
Materia: Storia
Argomento: le armi d'epoca
Titolo della lezione: Le Armi
Setting: normale
Introduzione: portando oggetti
Svolgimento: lo mostro, lo spiego e poi lo faccio tenere in mano ai
ragazzi
RISULTATO: tradizionale - oggetti concreti
5) Gruppo: MW3
Materia: Storia
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Argomento: cultura dei Samurai
Titolo della lezione: I Samurai
Setting: tappeto e cuscini al posto dei banchi, muri disegnati dagli
alunni, bagno in classe, piccolo stanzino come area sfogo
Introduzione: introduce un esperto sulla storia dei Samurai, con
armatura, il tutto in modo discorsivo
Svolgimento: la cultura dei Samurai, storia del Giappone, usanze,
significato dell'armatura del Samurai, traduzione del nome degli alunni
in Giapponese, creazione di una katana, interagire con oggetti e armi
RISULTATO: oggetti concreti – comodità - arte (disegno e creazione)
6) Gruppo: Gli Stronsi
Materia: Inglese
Argomento: Traduzioni
Titolo della lezione: Traduzioni
Setting: senza banchi, gli studenti possono muoversi liberamente
nell'aula, il professore dietro la cattedra, accanto ad essa un grande
stereo con musica in sottofondo
Introduzione e svolgimento: spostare i banchi, accendere lo stereo,
spiegare, far collaborare gli alunni divertendosi
RISULTATO: musica – coinvolgimento pratico degli alunni – no banchi
7) Gruppo: I Tamarri
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Materia: Storia
Argomento: storia dei sogni
Titolo della lezione: Sogni
Setting: insegnanti in cattedra e banchi disposti a mezza luna, musica,
poltroncine, tablet, cibo se si ha fame, possibilità di messaggiare,
ricerche con rete wi-fii, possibilità di spostarsi quando si vuole,
ascoltare la propria musica
Introduzione e svolgimento: “Buon giorno ragazzi! Prendete i vostri
tablet e leggete lì il libro di storia!!! Oggi parleremo delle nostra storia e
dei nostri sogni”
RISULTATO: relazione amichevole con l'insegnante - comodità musica
8) Gruppo: I Ribelli
Materia: Inglese
Argomento: gli animali
Titolo della lezione: I nostri piccoli amici
Setting: circolare, puff, cuscini, pc, animali in aula
Introduzione: chiedere il segno zodiacale e poi associarlo agli animali
dicendo i nomi in inglese
Svolgimento: raggruppamento dei nomi degli animali scrivendo una
lista con le foto degli stessi e provare a dirli guardando l'immagine.
RISULTATO: concretezza - imparare attraverso un gioco - setting
circolare
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9) Gruppo: Leoni
Materia: Italiano
Argomento: Italiano
Titolo della lezione: La Poesia
Setting: circolare senza banchi
Introduzione: ascoltare qualche brano di alcune poesie
Svolgimento: leggere e provare a scrivere una poesia ciascuno
RISULTATO: no banchi
10) Gruppo: Tango Down Kebab
Materia: italiano
Argomento: Seconda Guerra Mondiale
Titolo della lezione: La bomba atomica
Setting: disposizione circolare, musica. Con una disposizione a cerchio
ci sarebbe più empatia tra i compagni e il professore, che non viene più
visto come figura distaccata, ma più comune
Introduzione e svolgimento: discussione - messa in scena (attraverso il
teatro) – musica – film
RISULTATO: musica – film – teatro – aumento dell'empatia attraverso
una disposizione circolare
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11) Gruppo: Dalla Cina con Amore
Materia: Storia
Argomento: Seconda Guerra Mondiale
Titolo della lezione: Spettri
Setting: a mezza luna, disposizione ad anfiteatro
Introduzione: al buio una voce anziana comincia a parlare. Si alza la
musica, si alza una nebbiolina e si accendono le luci. Inizia così una
lezione vera e propria.
Svolgimento: gioco di immedesimazione, clima e tensione di quegli
anni.
RISULTATO: teatro – musica – gioco di immedesimazione
12) Gruppo: I Noi
Materia: Matematica
Argomento: informatica
Titolo della lezione: I Social Network
Setting: a mezza luna, con l'insegnante che non rimane tutta la lezione
dietro la cattedra, una lezione in cui si può dormire, mangiare, usare il
telefono; in cui diano compiti giusti, non troppi; in cui si può andare in
bagno quando si vuole; con insegnanti che conoscano I Soliti Idioti e
che mettano musica decente, che lascino fumare, che facciano vedere
film umoristici. Sarebbe bello che tutti avessero un computer con
Internet e un computer fisso in centro alla sala da smontare per
conoscerne i vari pezzi.
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Svolgimento: fare usare Facebook per conoscerlo, per rendersi conto a
cosa si va in contro, a cosa si deve stare attenti. La storia del social
network. Farsi un proprio computer assemblato.
RISULTATO: musica - comodità – pc – insegnanti che conoscano la
cultura giovanile
13) Gruppo: The Eagles
Materia: Albanese
Argomento: storia albanese
Titolo della lezione: L'eroe Scander Beg
Setting: a mezza luna
Introduzione: spezzone di film su Scander Beg, analisi e commento
Svolgimento: inventare una storia su Scander Beg basandosi sul film.
Esporlo in classe, con voto positivo. Alla fine col miglior testo si farà
una recita, con protagonista lo scrittore.
RISULTATO: film – teatro – contenuto legato alla cultura
d'appartenenza
14) Gruppo: I Forever Young
Materia: Inglese
Argomento: le professioni
Titolo della lezione: Le Professioni
Setting: circolare ma con l'insegnante all'esterno del cerchio alla cattedra
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Introduzione: prima si ripetono le professioni e poi si fa il gioco del
mimo mettendo in scena una di esse. I compagni la devono indovinare.
Svolgimento: tutti in cerchio con una sedia in mezzo. La prof fuori dal
cerchio che controlli che gli studenti facciano in modo corretto il gioco.
Per rispondere bisogna alzare la mano e chi vince va al centro. Alla fine
si ascoltano i suoni o rumori delle varie professioni.
RISULTATO: teatro – gioco per imparare
Riepilogando si possono mettere in risalto quelli che ho definito
”risultati” delle lezioni pianificate dagli studenti:


teatro



utilizzo di modalità giocose/ludiche per l'apprendimento



musica



comodità



tecnologia



riduzione della distanza tra insegnante e alunno



utilizzo di oggetti concreti per fare didattica



arte



cinema
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Decimo incontro

Un nuovo peluche accompagna il giro di chiacchiere. Ora provo a
sperimentare uno degli spunti raccolti nell'incontro precedente. Colgo
una sfida che reputo interessante e stimolante: la poesia. Mi pongo come
obbiettivo la stesura, da parte di tutti i ragazzi, di una poesia. Decido di
partire da lontano. Preparo un tavolino, due sedie, e faccio accomodare
due ragazzi. Sul tavolino appoggio una lattina di coca cola e una
bottiglietta di plastica d'una bevanda energetica. Li invito, a turno, a dire
a voce alta delle frasi che inizino con “Io vedo...”. Ovviamente vi sarà
chi vede la marca della bibita e chi no, chi gli ingredienti e lo
stabilimento di produzione e chi no, nessuno sarà in grado di dire se
all'interno della lattina vi è del liquido o meno... insomma... seppur
s'osserva lo stesso oggetto il punto di vista in cui ci poniamo ne
caratterizzerà i nostri commenti. Leggo poi ad alta voce un racconto
tratto da una mia raccolta (Punti di Svista – Giraldi editore – Bologna)
intitolato “La mosca che si innamorò della padrona di casa”, un esempio
letterario di come possiamo vedere da diversi punti di vista ciò che ci
circonda. Chi lo dice che quando una mosca si posa sul nostro corpo in
realtà non voglia altro che darci un bacino?
Propongo il componimento poetico come un ottimo strumento per
gettare su carta un proprio punto di vista. Lascio assoluta libertà di stile,
poesia in rima, racconto poetico, scritte futuristiche,... a me importa che
indaghino dentro se stessi e che esprimano un pensiero personale. Non
manca un sottofondo musicale adeguato alla circostanza (e in questo mi
sono fatto aiutare da Ludovico Einaudi) e la concessione di libero
movimento nell'aula. Per l'occasione ho addirittura portato dei tappetini
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da palestra. Tutti, senza esclusione, portano a termine la consegna,
dando alla luce pizzichi di sé di inestimabile valore (che per ovvie
logiche di diritto d'autore non riporterò in questa sede). Come sempre
viene data libertà o meno di condivisione di ciò che è stato prodotto, al
fine di tutelare il desiderio di esporsi su carta dei ragazzi.

75

Conclusioni
Quarantanove ragazzi seguono le mie lezioni di Alternativa alla
Religione, quarantanove ragazzi hanno sempre lavorato e portato a
termine la consegna durante tali lezioni. Non ce ne è uno che si sia
rifiutato di mettersi in gioco, non c'è uno studente che non abbia
composto una poesia, che non abbia disegnato, che si sia rifutato di
parlare. Credo che nel percorso fino ad oggi intrapreso sia stata vincente
la mia professione di educatore. Addestrato a leggere ciò che circonda, i
dettagli, capace di calarsi nel mondo giovanile facendo un piccolo
balzello generazionale. In aula insegnanti ci sarà anche chi storgerà il
naso e sbuffando sosterrà che nelle mie lezioni “ascoltano solo musica,
scrivono poesie e disegnano”, ma questo genere di insegnante non ha a
mio parere compreso che la didattica a volte deve essere accantonata per
rendere dapprima gli individui cittadini del mondo; e si ostineranno ad
imporre una lezione a suon di urla, note sul registro e minacce.
Accogliere i ragazzi per quello che sono, senza obbligatoriamente
giudicarli e valutarli, ascoltandoli nei loro racconti cercando di donare
spunti di riflessione e non abbattendoli con la mia opinione personale,
ciò porta ad essere ascoltati e rispettati. Oggi, con la relazione che si è
costruita, potrei tranquillamente proporre lezioni d'ogni tipo di materia,
utilizzando quella che definisco innovatività, cioè una fusione tra
innovazione e creatività.
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Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare
continuamente l'antico motto latino «ludendo docere», cioè «insegnare
divertendo». Se si riesce infatti a inserire l'aspetto del «gioco» (nel
senso dell'«interesse») eccitando così le motivazioni individuali e
accendendo i cervelli, si riesce a moltiplicare in modo altissimo
l'efficienza dell'informazione, dell'insegnamento, della comunicazione.
Perché l'interessato «ci sta». È stimolato, partecipa, ricorda. E impara.
Piero Angela, La macchina per pensare, 1983

L'insegnamento deve fondarsi sulla curiosità e non sul comando e il
docente è chiamato a stimolare questa curiosità e non a fondarsi su un
metodo fisso. La spontaneità regna suprema, nel pensiero (percezione)
oltre che nell'azione.
Paul Feyerabend, Contro il metodo, 1975

L'arte di insegnare consiste tutta e soltanto nell'arte di destare la
naturale curiosità delle giovani menti, con l'intento di soddisfarla in
seguito. Per digerire il sapere, bisogna averlo divorato con appetito.
Anatole France, Il delitto di Sylvestre Bonnard, 1881

77

Spunti
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1. Dalle bacchette magiche alla poesia
Passeggiando in una pineta vicino a casa mi viene un'idea bislacca:
costruire bacchette magiche partendo dai rametti secchi. L'attività non è
da proporre agli studenti, ma bensì ai miei bimbi, che vivono l'iniziativa
con grande interesse. Così, con un po' di spago, di pietre, uno scalpello,
del fil di ferro e un pizzico di buona volontà ecco prendere vita tutta una
serie di bacchette magiche: quella lunga e dritta con incastonata una
vecchia moneta, quella bitorzoluta con ancorata in sommità una pietra
colorata, quella grigia con incise delle rune e così via.
Le bacchette magiche, che d'ora in avanti faranno parte del mio kit nei
percorsi che propongo, rappresentano un interessante pretesto per
condurre gli studenti a lanciarsi nel mondo della poesia (o volendo del
racconto).
Immaginate l'aula, gli studenti e l'insegnante che entra in aula con un
panno, o una valigetta in legno, contenente le bacchette. Le srotola sulla
cattedra e poi invita gli studenti a scegliere la “propria” bacchetta. Essi
la dovranno selezionare con cura, potranno darsi un nome da mago, da
fata, da stregone; dare un nome alla bacchetta... per esempio “bacchetta
del tuono” oppure “Fulmine Profondo”; decidere se si tratta di una
bacchetta del bene o del male, se essi stessi siano maghi, fate o stregoni
buoni o cattivi. Infine potranno esaudire tre desideri. Li si potrà così
introdurre già alle soglie d'un racconto inventato, oppure invitarli a
creare delle formule magiche in rima ed altro ancora. Tutto sta
nell'iniziativa dell'insegnante, che può, con uno stratagemma inaspettato
dare il via ad una lezione che gli studenti ricorderanno.
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2. Da una gara di riconoscimento di
teschi ad una lezione di scienze
Come detto precedentemente in questo testo, da piccino ero davvero un
po' particolare, bizzarro (anche oggi lo sono, ma ho preferito da qualche
anno a questa parte definirmi “creativo”) tanto che una delle collezioni
che conservavo tra cantina e camera era quella dei teschi di animale.
Oggi non posso più contare sullo scheletro di pipistrello trovato in una
via vicino a casa e distrutto dall'irruenza dei compagni di classe delle
scuole medie, ma posso vantare ancora alcuni buoni pezzi: il teschio di
cane (ne ho ben tre), il teschio di gatto, quello di capra, quello di
tartaruga e quello di topo.
Se desidero fare una lezione sulle ossa... beh... grazie ai teschi
l'attenzione è certa. Immaginate la cattedra che sorregge i teschi posati
su un telo, e immaginate i ragazzi doversi cimentare, a squadre, nel
riconoscimento dell'animale a cui appartengono. Credetemi, ne escono
di tutti i colori... come per esempio che il teschio del topo sia lo
scheletro di una mosca.
Solitamente, quando propongo il gioco di riconoscimento dei teschi di
animale presento ai ragazzi una scheda da me disegnata riportante una
trentina di animali. Il gruppo o il singolo possono così cerchiare
l'animale al quale ritengono appartenga il teschio o l'osso presentato.
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3. Spiegare le componenti di una busta
paga? Utilizziamo il mondo del calcio
Uno dei peggiori voti buscati ai tempi delle superiori è stato in
ragioneria. Ricordo ancora... era un mercoledì di febbraio e giunto in
classe il professore consegnò ad ogni alunno un foglio a protocollo a
quadretti. “Bene” disse “oggi verifica sulla busta paga!”. Verifica sulla
busta paga? E quando mai abbiamo fatto in classe la busta paga? E chi
sapeva che oggi c'era la verifica? Beh, a quanto pareva lo sapevano
tutti... tranne me. Ma dove ero quando l'insegnante lo ha detto? Ma dove
stavo quando ha spiegato le varie componenti della busta paga e come
registrarle in partita doppia? Uffi...
A distanza di anni, parlando con i ragazzi coi quali lavoro, il tema di
quanto guadagna un calciatore, un cantante, un politico, uno chef pare
incuriosire molto. Allora mi sono chiesto... “ma se invece che introdurre
l'argomento busta paga con un preformato da libro di ragioneria,
intestata al classico Mario Rossi, emessa dall'Azienda Alfa... e bla, bla,
bla... Non creerebbe più curiosità introdurla con una copia di una busta
paga di un calciatore?”. Decisamente sì.
Dove trovare però una busta paga di un calciatore? Abbiamo oggi uno
strumento eccezionale che è quello della rete internet, ove non solo è
possibile trovare una copia di una busta paga di un calciatore, ma
addirittura contattare una società sportiva a mezzo email, illustrare il
vostro progetto e fare richiesta di una busta paga prova da utilizzare in
ambito didattico.
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4. Elementi del marketing? L'utilizzo di
esempi concreti
Qualche anno fa mi chiesero di sostituire un educatore a scuola. Entrai
in classe, presi posto accanto al ragazzo da seguire. L'insegnante iniziò
ad elencare un insieme di parole, gli elementi del marketing. Iniziò poi a
definirli. La cosa che più mi sorprese era l'assenza d'utilizzo di elementi
concreti, vicini alla realtà degli alunni. Mai una volta che facesse un
paragone con il marketing dell'azienda Coca Cola, Adidas, Nokia...
niente... solo un insieme di definizioni teoriche che non riuscivano a
suscitare l'interesse dei più. Decisi così di farmi dare un foglio dal
ragazzo che seguivo. Poi, posi una semplice domanda: che squadra tifi?
Scrissi al centro del foglio A. C. Chievo Verona, lo cerchiai e iniziai a
costruire un grafico con gli elementi che mano a mano citava
l'insegnante. Il ragazzo si incuriosì, abbandonò le chiacchiere col vicino
di banco e si mise a guardare cosa stavo facendo. E così i concetti di
costi (stadio, stipendio dei calciatori, pubblicità, stipendio dei tecnici,
materiali,...) i ricavi (tesseramenti, introiti derivanti dalle pubblicità, la
vendita delle magliette, gadget, diritti televisivi,...) gli investimenti (i
settori giovanili, l'investimento pubblicitario,...) e così via.
E' davvero una soddisfazione quando un ragazzo ti dice “ho capito più
oggi che nei tre mesi di scuola che fino ad ora ho fatto”.
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5. Ossessiva ricerca di oggetti concreti
Sono un grande appassionato di mercatini delle pulci e se trovo qualche
oggetto curioso non esito a comprarlo (sempre se i costi non sono
eccessivi). Oggetti curiosi sì, che non tengo in salotto, ma che conservo
in uno scaffale in cantina per finalità didattiche. L'ultimo acquisto è
quello di un piccolo e vecchio coccodrillo imbalsamato. Nel 1973 a
Washington è stata firmata la Convenzione sul commercio
internazionale delle specie minacciate d'estinzione (CITES). In Italia
viene applicata dal 1980. Quindi un oggetto antecedente il 1980, che o
lo prendevo in quell'occasione, o forse non ne avrei più visti in vita mia.
Un oggetto che mi verrà utile per fini didattici.
I teschi d'animale, antichi oggetti, collezioni, oggetti etnici, particolari
strumenti musicali... di tutto un po', il tutto finalizzato ad accrescere la
curiosità degli studenti nell'incipit della lezione.
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