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UN BAMBINO HA PICCOLE MANI MA NON PER QUESTO PICCOLE IDEE  

Le nostre scuole si sono “trasformate” nel vero senso della parola; cancelli mai u6lizza6 sono diventa6 

entrate principali; stanze adibite a sgabuzzini sono ora luoghi centrali inseri6 nei documen6 che ci han 

permesso di aprire le scuole. Luoghi e spazi ripensa6, riformula6 negli usi e nella disposizione. Ci siam 

ada>a6 ad una visione altra da come eravamo abitua6. Ci siamo riformula6, messi in discussione, trova6 a 

non capire bene come sarebbe andata. Una corsa a comprare quell’introvabile nastro “bianco e rosso” per 

dividerci, per rimanere ognuno al suo posto. Genitori increduli nel vedere il maestro spruzzare so>o alle 

scarpe soluzione alcolica. Ora tuD siamo par66, siamo organizza6, siamo pron6 finalmente a rifle>ere su 

cosa quest’anno scolas6co potrà offrire alla comunità, tu>a.  Ci siamo dentro a questo viaggio forma6vo, un 

labirinto di esperienze che necessita di una pervasiva ma puntuale proge>ualità.  In un clima di  tensione, 

dove la scuola diventa “le scuole all’interno della stessa scuola”. Da “Il muro in mezzo al libro” di Jon Agree 

(albo illustrato) al “Il muro in mezzo alla scuola". Sappiamo di situazioni di insegnan6 che per vedersi e 

confrontarsi, per ritornare all’essere collegiali, si videochiamano alla sera, come se davvero frequentassero 

scuole in paesi diversi! Quello che risponde alla necessità di confronto quo6diano è di pensare ad una 

proge>azione condivisa; da questo “romperemo quel muro “ (seppur immaginario) all’interno delle nostre 

realtà. Ecco che la crea6vità dell’essere insegnate dovrà produrre idee nuove e originali; dare risposte 

insolite ma radicate anche nella tradizione; manipolare elemen6 semplici per formulare ipotesi, associare 

idee e faD; avere un apertura mentale verso l’esperienza. “Questa esperienza trasforma lo sguardo, il cuore 

e la vita intera della persona, che – a imitazione del Maestro – si pone a servizio dei fratelli con le parole e le 

azioni.”   1

Ogni essere umano, piccolo e grande che sia è crea6vo! È sviluppando il pensiero che l’educazione sviluppa 

la crea6vità. Se mescoliamo la crea6vità alla conoscenza avremmo messo punto una teoria degli even6 

educa6vi tesa a comprenderli nella loro connessione. Insegnan6 e educatori, proge>are è una azione seria, 

sistema6ca, è guardare aven6, è avere strumen6 conosciu6 e inventarsene altri. Il processo educa6vo si 

nutre di proge>azione. Il mese di O>obre è questo: tempo di discussioni, confron6 e dialoghi per impostare 

questo nuovo anno scolas6co 2020/2021 so>o un profilo innova6vo, di flessibilità organizza6va e 

ges6onale, di scoperta e successi relazionali con l’intera comunità dove al centro c’è una scuola capace di 

dirigere armoniosamente tuD i protagonis6 partendo dai piccoli, dai bambini. “Un bambino ha piccole 
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mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non per questo ha idee piccole. Le idee dei bambini a volte sono 

grandissime, divertono i grandi, fanno loro spalancare la bocca e dire:”Ah!” Diamo spessore alla nostra 2

proge>azione di scuole FISM; seria e ben fa>a che non “abbia paura di parlare di Gesù”, che 

quo6dianamente si respiri quella semplice ma concreta cris6anità. Abbiamo ancora tempo per ascoltare i 

più piccoli, renderli partecipi delle nostre scelte proge>uali, per dar voce alle loro necessità e curiosità. 

Costruiamo proge>azioni aperte e flessibili, capaci di ada>arsi in i6nere. A fine mese valorizziamo la Festa 

dei Nostri cari defun6 e dei San6. Sen6amoci appartenen6 ad una comunità che accomuna ogni singola 

scuola della nostra provincia,  pensandoci uni6 nelle comuni scelte che spesso vanno in disaccordo con il 

comune pensare.  

Dr. Luca Grassi 

Coordinatore pedagogico FISM Ferrara 

 Che cos'è un bambino? Ediz. illustrata di Beatrice Alemagna Editore: TopiPi>ori - Anno edizione 2008 2
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