Strumenti per il lavoro educativo con l’infanzia
Di fronte a bambini che litigano, si oppongono, fanno i capricci, tendiamo a pensare
che l’educazione abbia fallito. Siamo portati a credere che educare significhi riuscire,
attraverso tecniche e strumenti, a vivere bene, serenamente e con piacere ogni
momento del rapporto con i nostri bambini. Per questo leggiamo solitamente la
conflittualità infantile come una sofferenza inutile, un’interferenza rispetto al
progetto a cui stiamo lavorando, un vero e proprio incidente di percorso, e così
impostiamo un lavoro sul fronte della disciplina, per regolare i fenomeni
problematici, o su quello della cooperazione per prevenire le situazioni perturbative.
Eppure la conflittualità infantile è un’esperienza di estrema ricchezza: è un evento
carico di contenuti specifici, di competenze da acquisire, di potenzialità creative,
un’occasione speciale e preziosa per imparare a vivere insieme agli altri.
È possibile cambiare la prospettiva sul litigio dei bambini e impostare una pedagogia
innovativa e maieutica che parte proprio dai bambini e dà fiducia alle loro capacità.
Un lavoro stimolante che aiuta i più piccoli a riconoscere e gestire le emozioni, ad
acquisire capacità relazionali autonome che diano sicurezza al piccolo e all’adulto, a
vivere la dimensione del gruppo e a crescere serenamente insieme.
Dall’esperienza ventennale maturata dal Cpp nella gestione pedagogica del conflitto
nascono alcuni strumenti innovativi che supportano il lavoro pedagogico di
educatori e insegnanti, consentono di acquisire nuove professionalità, strutturano
esperienze significative per i bambini.
****

Litigare per crescere
Libro per educatori e insegnanti della prima infanzia
E’ in libreria, edito dalla Erickson, il nuovo libro di Daniele Novara con il
contributo di Grazia Honegger Fresco e di tanti collaboratori del Cpp.
Dedicato a chi si occupa della prima infanzia, offre diversi spunti di
riflessione e numerose schede operative per impostare un lavoro sulla
conflittualità dei bambini che sia occasione di cambiamento delle situazioni
problematiche,

apprendimento

relazionale

e

crescita

autonoma

e

responsabile.
Offre un’impostazione pedagogica maieutica che oltre ad essere efficace con i più piccoli è
professionalizzante e molto stimolante per chi lavora con loro.
L’autore è disponibile per presentazioni. Scrivere a daniele.novara@cppp.it

****

Litigare per crescere. I litigi dei bambini da problema a risorsa
Seminario per educatori, insegnanti e genitori

Venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2011 a Piacenza, Daniele Novara condurrà un nuovo seminario
formativo dedicato a chi vuole apprendere il nuovo
approccio al litigio infantile proposto dal Cpp.
Spesso gli educatori temono i conflitti. I motivi sono
tanti: la difficoltà a gestire le emozioni, i vissuti interiori,
una cultura del conflitto e tra questi, la sicurezza dei
bambini. Ma il buon funzionamento relazionale, la vera
sicurezza, nascono dall’imparare a litigare.
Il metodo di lavoro si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti e attraverso lavori
in piccoli gruppi si lavorerà sul ruolo dell’adulto e si forniranno le tecniche principali per imparare
a gestire la conflittualità infantile come occasione di crescita e di apprendimento.
****

Il cestino della rabbia
Strumento per insegnanti, educatori e bambini della scuola dell’infanzia e della primaria

Cosa meglio di un cestino può contenere tutta la rabbia, la paura, le
emozioni forti e sconosciute che si muovono nella pancia quando si litiga?
Il cestino della rabbia è uno strumento rituale che aiuta i bambini a
imparare a riconoscere e a gestire le emozioni della conflittualità, fornisce
un’importante occasione di apprendimento e crescita relazionale, e
supporta gli insegnanti nell’acquisizione di una tecnica di approccio e gestione dei momenti
problematici della vita del gruppo dei bambini.
Il cestino della rabbia è presentato in un percorso che può coinvolgere solo educatori e
insegnanti, finalizzato a fornire loro l’impostazione e la modalità per un corretto utilizzo del
rituale, o può coinvolgere direttamente anche i bambini, supportando l’educatore
nell’inserimento dello strumento all’interno dell’attività didattica.
****

Anna è furiosa
Spettacolo teatrale interattivo per bambini tra i 5 e 10 anni (dal 2002 un grande successo!!!)

C’è una bambina, Anna, che non riesce a trattenere la rabbia. Si
scatena con tutti e con tutto senza alcun limite. In tanti le danno
consigli, m non serve… Anna è sempre più furiosa!
Liberamente tratto dal libro di Cristine Nostlinger, Anna è
furiosa, è uno spettacolo teatrale molto coinvolgente in cui i
bambini spettatori si trasformeranno in protagonisti. Chiamati a
interagire

con

l’arrabbiatissima

Anna

scopriranno,

nel

relazionarsi con lei, come imparare a gestire sempre meglio i conflitti. Un evento formativo
maieutico e innovativo che stimola la riflessione e offre un’occasione di far partire o concludere un
lavoro didattico stimolante. Lo spettacolo ha girato varie città d’Italia e della Svizzera per un
numero complessivo di circa 150 repliche.
****

Il bambino che non
sapeva litigare
Teatro interattivo 5‐10 anni
Un bambino va bene in tutte le materie scolastiche meno
che in litigio: ha 4=! Il bambino prova e riprova, ma tutto
gli va storto. Non riesce proprio a litigare bene. Che

Litigio :

4=

fatica! Incappa in tante situazioni difficili e in ognuna si perde e non capisce cosa sta succedendo.
Lo vogliamo aiutare?
Attraverso una serie di azioni teatrali i bambini e le bambine vivono un’esperienza di effettivo
apprendimento per saper stare con gli altri anche quando i conflitti rendono tutto più difficile,
imparando l’arte del litigio.

*****

Vi segnaliamo che queste nostre proposte possono
essere inserite nelle azioni delle Istituzioni Locali
rivolte alla sicurezza, al contrasto del bullismo, alla
lotta contro le dipendenze oltre che in ambito
tradizionalmente educativo.
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