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Scomparsa di una grande Maestra
della pedagogia italiana
a cura di Anna Galatola
Il 2017 è terminato con la morte inaspettata della
prof. Elisa Frauenfelder, Ordinario di Pedagogia
Generale dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa e fondatrice della Scuola napoletana di
Pedagogia.
La formazione filosofico- pedagogica della prof.
(1950-70) è stato un lungo e faticoso training,
contraddistinto dalla ricerca storico-filosofica,
dall’acquisizione diretta di teorie pedagogiche e
metodi didattici. Un percorso ricco di incontri,
esperienze, attraverso le quali ha maturato
l’interesse per l’educazione al femminile, e per la
psicopedagogia di impronta piagetiana per la
comprensione dei processi d’insegnamentoapprendimento.

mutamento nel paradigma epistemologico della
pedagogia accademica napoletana, dopo anni di
tradizione neoidealistica.
Tale prospettiva emerge negli scritti “La
prospettiva educativa tra biologia e cultura” e
“Pedagogia e biologia, una possibile alleanza”,
in cui si pone al centro il rapporto pedagogiabiologia nella comprensione del processo di
apprendimento. Il principio dell’educabilità non
può essere un assunto, la biologia è in grado di
dimostrare ciò che non può essere frutto di una
sola dichiarazione pedagogica: ciascun soggetto è
un organismo autopoietico in continuo scambio
adattivo con l’ambiente, e nell’apprendimento,
natura e cultura sono aspetti del medesimo
processo educativo. Questa tematica fu ripresa e
sviluppata dal Gruppo napoletano di pedagogia
attraverso la ricerca- azione partecipativa
“mo.ter.” svolta nell’area flegrea.
L’ultima parte del lavoro accademico della prof.
Frauenfelder è stato dedicato alle scienze bioeducative, esse nascono dalla complessità della
relazione pedagogia-neuroscienze che implica un
approccio interdisciplinare, ponendo in relazione
non solo la pedagogia con la biologia, ma anche
con le scienze della mente.
Per la ricerca bioeducativa, la mente è una
proprietà del cervello con cui non s’identifica;
essa è conoscibile e riconoscibile anche al di fuori
di esso attraverso le interazioni individuocontesto, che contribuiscono a determinarla.
Qualunque discorso sull’apprendimento e sulle
dinamiche formative non può prescindere dalla
conoscenza delle modalità di funzionamento del
cervello, dei principi che le neuroscienze
pongono alla base della struttura della
conoscenza, e sulle conseguenze nella
comprensione dei processi di apprendimentoinsegnamento.

Nei suoi scritti degli anni’70-80 emerge
l’esigenza di dare un fondamento scientifico allo
studio dell’educazione; la pedagogia scientifica
ha per oggetto i processi educativi e si configura
come una disciplina che si nutre di prestiti
disciplinari: dalla psicologia genetica di Piaget,
che F. aveva direttamente studiato nel suo lungo
soggiorno ginevrino, alla biologia di cui per
prima In Italia evidenziava il significato
pedagogico.
Dare una dimensione scientifica alla riflessione
educativa, è il primo importane contributo della
pedagogia frauenfelderiana, che operava così un
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L’importanza
degli
studi
sulle
scienze
bioeducative ha consolidato la fama della
professoressa, grande maestra della pedagogia
italiana, che ho avuto il privilegio di conoscere
presentandole il progetto Crescere liberamente.
Dal 2011 la prof. ha guidato con passione e
grande disponibilità la nostra ricerca “ingenua”.
Ci ha sostenuto nella strutturazione del gruppo di
lavoro curando la formazione teorica, orientando
la nostra ricerca sull'affettività, dimensione
essenziale della vita che deve essere riconosciuta,
compresa e incanalata nell’aspetto decisionale.
Un progetto che nel tempo si è arricchito di tutti i
linguaggi offrendo ai bambini esperienze
multicampo.
Abbiamo proposto un percorso che, superando la
preminenza
della
parola,
favorisse
la
comunicazione non verbale; immagini, segni,
colori, corpo, per permettere al bambino di
conoscere sé stesso, esprimere stati di animo,
sentimenti in modo diretto, senza filtri per
affermare la propria unicità e creatività.
Naturalmente, l’attenzione alla dimensione

emotiva ha reso necessario la realizzazione di un
iter formativo integrato scuola-famiglia per
sensibilizzare i genitori, e tutte le figure di
riferimento alle tematiche dell’educazione
affettiva.
“Gettare ponti” con la famiglia per creare una
scuola luogo d’incontro, a tale scopo abbiamo
organizzato laboratori con i genitori, momenti di
confronto, promossi e guidati dalla professoressa
sulle diverse problematiche educative in una
prospettiva ecologica in cui il bambino è al centro
di un processo formativo al quale contribuiscono
i diversi sistemi sociali.
Nell’ultimo incontro con la professoressa, nel
mese di novembre, come sempre abbiamo fatto il
punto della situazione prospettandoci un nuovo
campo di ricerca: le teorie della mente.
E adesso come proseguire?
Cercheremo di continuare conservando la sua
preziosa lezione: sostenere l’agire formativo con
una solida base teorica, per rispondere al meglio
ai bisogni del bambino.
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Alla riscoperta della Montessori(parte 2)
Franco Di Fraia
I cinquanta e più bambini sotto i cinque anni che venivano accolti ed ospitati nell’asilo caseggiato di
San Lorenzo, come si è già detto precedentemente, non erano mai entrati in una scuola e tutto ciò fu
per la Montessori molto importante perché si ritrovò tra le man un materiale umano “vergine”.
Paradossalmente, altro elemento che favorì la Montessori fu la mancanza di denaro che la costrinse a
mettere “a capo della classe dei bambini” la figlia di un portinaio, intimandole fermamente di limitarsi
ad osservare ciò che facevano i bambini senza intervenire minimamente. Considerato che non vi erano
soldi neanche per arredare l’asilo, la Montessori iniziò a predisporre, con l’aiuto di un’amica
giornalista, vari mobili ricevuti da alcune donazioni, limitandosi ad adattarli alle esigenze dei suoi
bambini e pensò di chiamare ” l’asilo caseggiato” così strutturato in un modo quasi poetico: “La casa
dei bambini” L’accesso dei bambini alla “Casa” contemplava che i genitori tenessero in ordine i vari
caseggiati (esempio di proprietà collettiva) garantendo inoltre la pulizia personale dei propri figli e
impegnandosi a sostenere un colloquio settimanale con la “Direttrice”, come amava farsi chiamare la
Montessori, e offriva la possibilità di usufruire anche di altri servizi, quali un’un’infermiera ed una
sala dedicata alla lettura.
Nell’asilo montessoriano ci si prendeva cura del bambino in senso olistico e si realizzava, anticipando
i tempi, un’importante principio pedagogico: la continuità educativa tra scuola e famiglia. Ciò
precostituiva un esempio di “scuola partecipata” e cercava, al contempo, di dare una prima risposta ai
problemi connessi al lavoro femminile.
Tentiamo ora di capire brevemente come Maria Montessori era arrivata ad ideare tutto ciò.
In precedenza si era detto che la Montessori aveva iniziato a lavorare in clinica psichiatrica e in
manicomio con bambini insufficienti mentali gravi (idioti, deficienti, frenastenici).
Lo stato mentale di questi bambini sembrò alla Montessori del simile a quello di un fanciullo nella
prima infanzia: mancava di coordinazione, incapacità di eseguire atti comuni della vita come vestirsi,
allacciarsi le scarpe ecc. Tutte queste caratteristiche in un certo qual modo sembrarono alla Montessori
molto simili sia alla “mentalità” del bambino insufficiente mentale grave sia a quelle del bambino
normodotato. Non va dimenticato che tutto ciò traeva ispirazione dalla psicologia scientifica in quel
tempo dominante che aveva influenzato sicuramente il pensiero della Montessori*.
Ma il tratto geniale del suo procedimento educativo fu quello di dedicarsi ad esercitare separatamente
i singoli sensi dei bambini normali, così come si faceva di prassi con i bambini insu fficienti mentali
gravi, con apposito materiale didattico composto di oggetti a forma geometrica che i bambini
dovevano disporre in ordine di grandezza di peso, di colore, ecc..
Attraverso questi “strumenti” l’occhio del bambino imparava a distinguere i colori, le forme, le
dimensioni; l’orecchio a distinguere i suoni; la mano a valutare i pesi, le temperature, le forme e le
dimensioni degli oggetti.
(continua…..)
* Nel 1879 Wundt creò un Laboratorio di psicologia sperimentale a Lipsia . Presso l’Università di Roma nel 1889 il prof.
Giuseppe Sergi fondò un Laboratorio di psicologia sperimentale. A. Binet, psicologo e pedagogo francese, ideò una scala
per la misurazione dell’intelligenza del bambino che fu pubblicata nel 1905. Tutto ciò unitamente agli studi di Ribot,
nonché a quelli A. Carcot e P. Janet contribuirono alla nascita della psicologia sperimentale
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L’alleanza educativa pro inclusione

a cura di Valentina Adamo
Qualche volta quando mi trovo in un posto nuovo
e ci sono tante persone intorno a me è come se il
computer andasse in palla e devo chiudere gli
occhi e mettermi le mani sulle orecchie e
comincio a gemere; è come premere CRTL+
ALT+ CANC e chiudere tutti i programmi e
spegnere il computer e riavviare in modo da
riordinare ciò che sto facendo e dove devo
andare.
(Tratto dal blog Pedagogiaedidattica)

docente di sostegno che è contitolare della classe
in cui è inserito l’allievo e prende in carico non
solo lui, ma tutta la classe. E’ un insegnante
specializzato che funge da “mediatore” e ha un
unico e fondamentale obiettivo: l’INCLUSIONE,
cioè creare costantemente un ambiente educativo
dal clima accogliente per l’alunno con ASD.
Ai docenti di base e al docente di sostegno,
insieme al gruppo classe, l’arduo compito di
“metterlo al mondo” volendo utilizzare un
termine caro a G. Pontiggia in Nati due volte ,
utilizzando tutte le tecniche che la pedagogia e le
scienze cognitive ci offrono: dal metodo
TEACCH, al Tutor Plan al Peer-Tutoring fino ad
arrivare al metodo ABA, ora di “moda” ma
ancora in crescita.
Ma ce ne sono tante altre, talvolta anche il buon
senso unito alla passione per il proprio lavoro,
alla Collaborazione dei compagni che accettano e
Condividono con Coraggio quotidiano ogni
atteggiamento e ogni attività, nonché ogni stato
d’animo del compagno con ASD, fanno sì che
nascano nuove tecniche “non certificate” ma
comunque utili perché calibrate sull’allievo.

.
E’ così che si sente un bambino affetto da
disturbo dello spettro autistico (ASD) quando si
torva in situazioni nuove. E’ proprio il nuovo, la
novità che lo spaventano; la quotidianità e la
routine, invece, lo tranquillizzano, gli danno
quella sicurezza che gli permette di affrontare con
serenità le giornate.
Ma questo è uno dei tanti aspetti, è quello che si
nota subito nel momento in cui si ha, con lui o
con lei, un approccio sociale
La letteratura neuro-psicologìca e la pedagogica
infantile è ancora in evoluzione in merito a questo
disturbo.I sintomi si possono semplificare a 3
tipologie:

Il tutto porta a buoni risultati se si stringe
l’alleanza educativa tra team docenti-genitorifigure specializzate non scolastiche (terapisti),
perché le tre “ C ” Collaborazione, Condivisione,
Coraggio, permettono l’inclusione a 360°, dove
per ripartire non è necessario premere
CRTL+ALT+ CANC, come detto sopra, ma
bisogna piuttosto digitare SPAZIO e andare
avanti mirando al raggiungimento dell’orizzonte
di senso per comprendere la realtà.

1. Interazione sociale alterata
2. Problemi nella comunicazione verbale e non
verbale e di immaginazione.
3. Attività e interessi insoliti o estremamente
limitati.
La scuola si pone dinanzi a questo disturbo
affiancando al bambino che ne è affetto, il
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Il Laboratorio Di Natale

a cura di Maddalena Iaccarino..
Natale è la festa più bella e più magica di tutte…
una magia che si ripete ogni 365 giorni e che
coinvolge tutti, grandi e piccini. Ma è anche una
magia che si trasforma e si adegua ai
cambiamenti del tempo.
Le insegnanti delle classi prime E-F del plesso
Falcone si sono proposte di far rivivere ai piccoli
alunni quella magia di un po’ di anni fa, quando i
veri valori, in quei giorni di festa, erano vivi più
che mai.
Ecco che attraverso la semplicità e la
spontaneità dei piccoli allievi la classe si è
trasformata in un “laboratorio” di emozioni,
azioni, espressioni di un tempo che fu…

riunita intorno al tavolo; c’erano le donne
affaccendate a preparare la cena della vigilia;
c’erano le meravigliose nonne intente a
rammendare, cucire e realizzare con la lana
scialletti e scarpette per tutti i componenti della
famiglia; c’era l’albero, quello che si preparava
con le palline colorate e semplici decorazioni,
quello che rendeva tutto ancora più magico. Un
albero di Natale inteso come simbolo della vita
fondata su principi e valori che non avevano
prezzo!

“C’era una volta il Natale”: c’erano i doni
semplici e poveri che non si ricevevano tutti i
giorni; c’era il presepe costruito dai nonni e dai
papà; c’era il gioco della tombola che divertiva
tutti, grandi e piccoli e che vedeva la famiglia
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Il nostro giardino”
Laboratorio scientifico Infanzia “Falcone”

A cura di Orsola Cuoci e Immacolata Russo
“Il maestro deve ridurre al minimo il proprio intervento, non è un insegnante che sale in cattedra e
dispensa dall’alto il suo sapere, ma deve essere un angelo custode, deve vigilare affinché il bambino
non sia intralciato nella sua libera attività. Deve osservare molto e parlare poco.”
Maria Montessori
È abbastanza facile accorgersi
come i bambini tra i tre e i sei
anni vivono esperienze di
rapporto diretto con la natura
con straordinaria intensità
mettendo
in
gioco
spontaneamente
abilità,
capacità intuitive e percettive.
Pensiamo alla curiosità, alla
capacità di osservare con le
mani e con tutto il corpo,
all’attenzione
alle
cose
apparentemente banali, alla
meraviglia,
allo
sguardo
attento e riflessivo davanti a
della semplice terra o al volo
di una farfalla. Se è vero che
soprattutto
nella
scuola
dell’infanzia
l’interesse
spontaneo dei bambini è
spesso occasionale e una
qualunque situazione può
essere fonte di nuovi stimoli,
è anche vero che ogni
proposta
può
essere
partecipata dai bambini in
modo
completo
quando
questa è in grado di suscitare
emozioni
e
interessi
canalizzabili verso forme di
sostanziale crescita della loro
personalità.
Il
giardino

scolastico è un luogo quasi
ideale, fa parte del vissuto
quotidiano dei bambini, dà
loro sicurezza e libertà di
movimento e può, attraverso
semplici e stimolanti attività
diventare vero protagonista
della vita scolastica infatti il
“nostro amico Albero”e gli
spaventapasseri
“Frank”e“Poppy”, danno la
possibilità
di
inventare
situazioni,
modificare
o
reinterpretare
storie
conosciute e farle vivere.
L’ambiente naturale da la
possibilità di vivere emozioni:
lo stupore e la meraviglia nel
vedere che il piccolo seme
germoglia e cresce e,la
tristezza per la piantina che
muore. Attraverso attività
ludiche ed esperienze dirette
nella natura noi docenti
aiutiamo
i
bambini
a
comprendere e distinguere le
emozioni perché è importante
acquisire la capacità di
descriverle e nominarle, per
questo è necessario l’aiuto
dell’adulto per identificarle.
Inoltre i bambini vivono nel
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giardino momenti collettivi di
esperienze sensoriali, stesi a
terra, sia a pancia in giù che a
pancia in su e in piedi,
camminando per osservare il
giardino
con
diverse
prospettive,
cercando
di
cogliere, in un ambiente
conosciuto quei particolari
che spesso non vengono
notati.
Importante
è
l’esperienza diretta con il
nostro contadino Nicola, che
ci ha ospitato nel suo orto
dove ci
accolgono piante
nuove, frutti e semi caduti
dagli alberi. In giardino i
bambini a volte sembrano
“scombinati” per il loro fare,
disfare, rifare; non hanno
prodotti da esporre, ma
imparano a concentrarsi, a
prendere
possesso
dello
spazio, a lavorare con tutto il
corpo, ad osservare, ad essere
inventivi e collaborativi. Vista
la meraviglia ed il piacere dei
bambini, riteniamo che valga
la pena
continuare ad
utilizzare questo contenitore
didattico “Il giardino”.
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Sale in Zucca
Flussi di idee dalla Biblioteca Scolastica Multimediale “Manzi”

da “QUESTA NOSTRA ITALIA”

di Corrado Augias

Il livello di acculturazione degli italiani è pericolosamente insufficiente. Lo vedo nel comportamento
di giovani e meno giovani nelle scuole dove vado a parlare. Lo constato, con sgomento, negli
interventi dei parlamentari , nelle mancate risposte a quiz elementari in televisione, nella difficoltà
che molti hanno ad interpretare un testo scritto compresi gli articoli di giornale – i quali articoli a loro
volta sono spesso scritti male. Per non parlare della facilitò con la quale notizie infondate diffuse nella
rete in modo irresponsabile alimentano superstizioni, rancori, fanatismo.
La scuola, si dirò. Certo la scuola, riformata più volte e sempre mediocremente, lasciata in pratica
sulle spalle degli insegnanti i quali sono spesso di valore, talvolta eroici, ma qualche volta invece
mediocri anch’essi, dovrebbero potersi avvalere di una solida struttura per compensare ciò che
individualmente manca. In particolare quelli formatisi dopo il mitico Sessantotto, laureati in
un’atmosfera già lassista, la generazione del “sei politico”, delle risposte assembleari alle domande
d’esame, dei corsi facilitati perché la scuola deve essere inclusiva e non lasciare indietro nessuno.
La scuola detta “democratica” così come è stata applicata è stata, nei fatti, la negazione della
democrazia. In una scuola dove erano stati eliminati i criteri di valutazione del merito, dove tutti
erano diventati uguali, quelli che hanno sofferto di più sono stati i meno avvantaggiati perché se
l’uguaglianza delle opportunità è una conquista, quella dei risultati è una beffa a danno proprio degli
svantaggiati che si ritrovano un titolo di studio screditato e inutile, mentre i più agiati, i fortunati,
trovano sempre il modo di cavarsela.
La scuola dell’indulgenza, i corsi, i testi, le prove d’esame, organizzate in modo da non affaticare
troppo gli allievi, sono il contrario di ciò che la scuola dovrebbe essere ( e che è stata), perché
l’apprendimento è il lavoro della mente, come ogni altro lavoro costa fatica. Forse l’errore più grave è
stato aver immesso le famiglie nel funzionamento della scuola che è un organismo specializzato al
quale i genitori degli allievi quasi mai sono in grado di dare un valido contributo. Sono nate da questa
atmosfera lassista le critiche all’operato degli insegnanti, le contestazioni ai voti, gli immancabili
ricorsi al Tar contro una bocciatura. In segnanti maltrattati, anche da un punto di vista economico, si
sono trovati di fronte alunni che era sempre più difficile interessare alle materie d’insegnamento,
allettati com’erano dai richiami extrascolastici divenuti innumerevoli.
Non si possono nemmeno attribuire tutte le colpe alla scuola, s’impara o non si impara anche in
famiglia, anche per contagio sociale. Se la società è incolta, non legge, non sa parlare né pensare, non
se ne preoccupa, non se ne vergogna, se anche la politica dà prova di sciatteria nel linguaggio e nel
pensiero, non c’è scuola che possa fungere da rimedio.
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