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Appunti scuola ottobre 2017

UNA SCUOLA PER RENDERE I BAMBINI 

FELICI E COMPETENTI

Il primo seminario di Appunti scuola 2017/18 affronta il tema 

della scuola come luogo di incontro, coinvolgimento, di scambio e 

di crescita oltre che di apprendimento didattico. 

La dott.ssa dott.ssa Silvia Andrich, psicologa dello sviluppo, 

in questa breve sintesi ci riassume la tematica che sarà oggetto 

dell’incontro formativo.

La scuola è iniziata da poche 
settimane e già molti bambini e ragazzi 

lamentano stanchezza, fatica nello 
studio, scarsa motivazione e ansia. 

Molti genitori sono già alle prese con i 
compiti o impegnati a terminare quelli 

delle vacanze rimasti incompleti. 
Una scuola veramente diversa, 

accogliente, rispettosa ed inclusiva 
dovrebbe cercare di favorire e 

promuovere il diritto di ciascuno 
di essere considerato uguale e 

contemporaneamente speciale e 
diverso dagli altri: Mettere in pratica 
e non solo ricordare le parole di Don 
Lorenzo Milani che  “la giustizia non 

 è dare a tutti la stessa cosa ma dare
 a ciascuno ciò di cui ha veramente 

 bisogno”  significa differenziare e 
consentire un apprendimento sereno, 

graduale e significativo per tutti. 
Diversità e uguaglianza: obiettivo 

possibile o irrealistico? 
I relatori e le tematiche affrontate nel 

corso di aggiornamento per insegnanti, 
educatori e genitori cercheranno 

di rispondere al quesito su come sia 
possibile far sentire un bambino o un 

adolescente sia competente che felice 
e sereno nel suo apprendimento.

Ogni alunno è diverso e per 

questo motivo apprende attraverso 

modalità personali e ritmi diversi, 

ma grazie a queste peculiarità e ai 

talenti individuali può contribuire 

all’apprendimento di tutti diventando 

lui stesso una vera e propria risorsa. 

Certo è che l’ambiente classe deve 

essere cooperativo e non competitivo 

o puramente individualistico. 

Realizzare una scuola inclusiva 

significa promuovere un senso di 

appartenenza al gruppo e valorizzare 

le differenze non sono cognitive, 

ma anche emotivo-affettive e 

motivazionali aiutando tutti gli alunni 

a imparare a vivere bene con se 

stessi e con gli altri, sviluppando una 

buona immagine di sé, migliorando la 

propria autostima, il proprio benessere 

emotivo e le proprie capacità 

relazionali.

I compiti a casa e durante le vacanze 

dovrebbero essere significativi, 

personalizzati, ragionevoli e 

possibilmente tali da poter essere 

svolti in autonomia. 

 Vi aspettiamo il 20 ottobre   

presso il Centro direzionale della 

Cassa Rurale Tuenno Val Di Non a 

Cles (TN). 

Per maggiori info usa il QR Code  

che trovi qui: * Laureata in 
Psicologa dello 
sviluppo e 
dell’educazione, 
è docente presso 
l’Università 
di Bolzano del 
corso di didattica 
inclusiva e del 
Master DSA 
presso Centro 
Studi Erickson.

DI SILVIA ANDRICH*
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