
 
  

 

 

NOTIZIE DAL PROGETTO RI.DO. 
Prosegue il progetto per la riabilitazione olistica dei bambini post-
oncologici. Il crowd funding ( sottoscrizione partecipata via web), 
lanciato sulla piattaforma buonacausa.it sta dando buoni frutti, siamo 
al 13% della cifra richiesta dal progetto a regime . La particolarità di 
questa piattaforma sta nel rendere immediatamente disponibili i fondi. 
Questo per noi significa che, raggiunta quota 3000 € possiamo iniziare 
la fase strettamente operativa del progetto stesso, cioè avere, già in 
primavera il primo piccolo gruppo di bambini e genitori sulla Terra del 
Sorriso. 
Di grande importanza l’apporto dell’attore regista Davide Reali e della 
sua compagnia che terrà due spettacoli a favore di questo progetto: 
la commedia, davvero esilarante, è “ANDY E NORMAN” di Neil Simon e 
si terrà a MILANO 2 dicembre ore 21, Teatro San Giuseppe (zona 
Bicocca) e a ROMA/OSTIA il 18 dicembre alle 21 Teatro del Lido. 
 In ultima pagina della news letter pubblichiamo la locandina 
dell’evento milanese. PARTECIPATE PARTECIPATE PARTECIPATE . Per 
donare (da 5 a 50000 € ) su http://buonacausa.org/cause/ritorno-
al-domani.         GRAZIE  

  
COS’E’ LA PEDAGOGIA OLISTICA ? 

 
In questa epoca, tutte le discipline stano vivendo la loro evoluzione. Così, anche la pedagogia che va a coniugarsi con le 
scoperte delle Nuove Scienze, convalidando il pensiero dei precursori come  Rudolph Steiner. Si va verso il cambiamento della 
visione del rapporto educativo  sia sul versante teorico che metodologico. 
 Cosa vuol dire Pedagogia olistica? E’ la pedagogia che approccia  il bambino  nella sua globalità, non solo quindi sul versante 
cognitivo, psicologico, relazionale  ma anche emozionale e spirituale.  I due piani sono strettamente collegati: l’aspetto 
emozionale viene considerato non solo in relazione alle interpretazioni delle teorie psicologiche correnti ( attaccamento, 
perdita, sviluppo evolutivo, dinamiche familiari ecc…) ma anche alle scoperte delle nuove scienze relative alla legge della  
“coerenza vibrazionale fra cuore- cervello- natura” (cfr le nuovissime ricerche dell’Hearth Math Institute, California): si tratta 
della coerenza/risonanza -nell’emozione/vibrazione dell’amore- come frequenza che sostiene, tutela e rende stabile il livello di 
vitalità, di salute e, di conseguenza genera relazioni amorevoli . 
Nelle formazioni del progetto “Maestri del sorriso: nuovi insegnanti per nuovi saperi” agli insegnanti della scuola dell’infanzia, 
materna ed elementare  proponiamo  una metodologia che integra la Gelotologia (utilizzo delle emozioni positive nella 
formazione) con la Pedagogia . Così  il metodo della Gelotologia PECS-R ( considerazione e lavoro su tutte le sfere dell’umano: 
Pensiero, Emozioni, Corpo, Spirito, Relazioni) , sperimentato per 25 anni , viene applicato -attraverso i maestri- ai bambini. 
Grande centralità viene data alle ricerche che educano ad una visione spirituale della vita, nel rapporto con la natura, con i 
coetanei, con il proprio corpo, ed alla loro traduzione pratica nel quotidiano all’interno della classe.  
 
 
 

 

http://buonacausa.org/cause/ritorno-al-domani
http://buonacausa.org/cause/ritorno-al-domani


 
  ISTRUIRE  VS  EDUCARE 

Le parole sono importanti.  
In un celebre film di Nanni Moretti il nostro, rivolgendosi ad una persona che parlava usando continuamente terminologia 
anglo/aziendale (imput, brand, target, escalation ecc..) lo apostrofava: “MA COME PARLI ? Ma se parli cosi’ come pensi ? “ . 
E’ proprio così, dietro al linguaggio, apparentemente neutrale,  ad ogni singola parola, vi sono concezioni di pensiero precise. E’ 
così, in modo evidentissimo, anche per quel che riguarda il rapporto con le giovani generazioni. La scuola, nel nostro 
ordinamento statale, è posta sotto l’egida del ministero della Pubblica Istruzione. Anzi, no: poiché esiste pure quella privata (cui 
–in barba alla Costituzione- si fanno regalie di denari pubblici) oggi la denominazione è Ministero dell’Istruzione.  
Dal vocabolario etimologico, istruzione deriva dal latino IN STRUO (cioè COSTRUISCO SOPRA).  
Si presuppone, dunque, che l’essere umano cucciolo sia una base liscia, pulita (la tabula rasa cioè la tavoletta di cera intonsa 
dello scriba) sulla quale letteralmente costruire un castello di nozioni, esperienze, informazioni . Ma è davvero così ? Sappiamo 
dalle scienze pedagogiche ed oggi dalle neuro scienze che è vero esattamente l’opposto, cioè che il bambino fin da subito 
manifesta preferenze, attitudini, talenti (cioè cose di valore).  
Perché allora istruire ? Perché nell’ottica dello Stato la persona afferente ad esso (il cittadino) deve essere ben costretto a certi 
precetti, risultare abile nelle attività altrove decise, costruito su certi modelli predeterminati. Viene in mente la parola 
“catechismo” che significa, appunto istruire a viva voce. 
Eppure nella bellissima lingua italiana esiste un’altra parola che, invece, restituisce all’infanzia la sua dignità nella relazione con 
gli adulti. 
Essa è EDUCAZIONE; sempre dal latino E DUCERE (PORTAR FUORI)… Cosa? I talenti, le inclinazioni, le attitudini, le passioni che si 
intuiscono nei nostri cuccioli. Persino anche condur fuori, lontano dalle cattive inclinazioni… Questa parola allude ad una 
relazione duale, tra chi ha e chi insegna a mettere a frutto. 
 Una parola rispettosa, non violenta, riconoscente. Una parola che usiamo sempre meno. 
 

 
L ’APPROCCIO DELLA GELOTOLOGIA ALL’ARTE DI INSEGNARE 

Da molto tempo la Gelotologia (studio ed utilizzo del ridere e delle emozioni positive nella prevenzione, riabilitazione, terapia 
e formazione) è stata sperimentata nei contesti scolastici di ogni ordine e grado, sotto varie forme: educazione alla salute, 
educazione alla solidarietà, prevenzione primaria e secondaria, approccio e rimozione del disagio scolastico, aggiornamento 
dei docenti e del personale ATA, masters universitari di ambito pedagogico. 
Quanto esprimiamo qui, dunque, ha il valore della ipotesi verificata, dell’esperienza riuscita e ne rappresenta la divulgazione.  
I tempi sembrano maturi per perseguire un preciso obbiettivo: quello di condividere con il corpo docente queste (ed altre) 
buone prassi e – contemporaneamente- chiamare la creatività degli insegnanti sensibili alla sperimentazione, al fine di trovare 
nuove modalità di inserimento delle buone emozioni, del riso e del sorriso nei processi educativi, così da contribuire a 
realizzare una Pedagogia Olistica. 

Creiamo i Maestri del Sorriso ! 
La scuola, e più in generale i processi educativi, si confrontano oggi con le modalità di informazione mediati dall’elettronica: 
Tv, web, social network ecc... che rivestono un ruolo molto forte, potente e rapido di passaggio di idee, sensibilità, opinioni. 
Da “veicoli di informazione” questi mezzi si strutturano sempre più come “caposaldi di formazione”. Questa tendenza sembra 
molto marcata e gli sviluppi potranno essere enormi. 
La scuola stessa veleggia incautamente verso l’informatizzazione del sapere, negando così a sé stessa il ruolo centrale 
nell’educazione della gioventù, mediante  i “canali” umani.  
I saperi in rete, infatti, tendono a perdere confini e possono assai facilmente essere dispersivi, manipolati e fortemente pre-
digeriti . 
Il lato umano dei processi formativi, la relazione con gli insegnanti, ne esce sempre più mortificato, percepito dai bambini e 
dai giovani come sempre meno interessante, anzi causa spesso di problemi relazionali. 
Sappiamo bene che, invece, l’informazione, la formazione e l’ educazione hanno tutto da guadagnare nella presenza fisica 
dell’educatore, persona tra le piccole persone, per il passaggio di energia vitale, passione, testimonianza, esempio che 
dovrebbe contraddistinguere il rapporto docente/discente, connotato da forte umanità. 
In questa accezione questo rapporto educativo si conforma all’idea del reciproco scambio, in cui i protagonisti di esso non 
sono –evidentemente- alla pari, ma si riconoscono reciprocamente per quanto hanno da offrirsi. 
 



 
  MANIFESTO DEI 

MAESTRI  DEL SORRISO 
Il “Maestro del Sorriso” è l’insegnante di ogni ordine e 
grado, che sceglie di applicare alla sua metodologia i 
principi olistici della Gelotologia, quali: 
 
- I meccanismi dell’apprendimento “stato-dipendente”. 
- L’indissolubilità tra relazione, pensiero (mente), emozioni,  
corpo e spirito. 
- Essere collegato come Essere umano- Educatore al proprio 
sorriso interiore.  
- Introdurre nella metodologia didattica in modo congruo  
elementi, attività, proposizioni attenenti alle emozioni 
positive, quali  fiducia, speranza, coraggio, collaborazione, 
cooperazione, creatività, volontà positiva, gioia, sorriso, 
riso.  
 
Il Maestro del Sorriso riconosce e promuove – per quanto 
possibile- i nuovi saperi derivanti dalle acquisizioni delle 
cosiddette “Nuove Scienze” (fisica dei quanti, epigenetica, 
neuroscienze, PNEI, nuova biologia ecc...), in un’ottica 
interdisciplinare, nella consapevolezza che questi nuovi 
saperi sono e saranno -per l’essere umano-  forte supporto 
allo  step evolutivo richiesto dai tempi. 
 
Il Maestro del Sorriso è pioniere e sperimentatore di un 
rapporto educativo amorevole e ri-evoluzionario, teso a 
favorire l’armonica crescita dei suoi discenti, nella 
consapevolezza della grande responsabilità di ruolo e della 
Bellezza che questo ruolo porta con sé. 

 

DIRITTI NATURALI DI BIMBI E 
BIMBE 

1  
IL DIRITTO ALL'OZIO  

 a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 
2  

 IL DIRITTO A SPORCARSI  
 a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i 

sassi, i rametti 
3  

IL DIRITTO AGLI ODORI  
a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti 

dalla natura 
4  

IL DIRITTO AL DIALOGO  
ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e 

dialogare 
5  

IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI  
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, 

incollare, plasmare la creta, legare corde,accendere un fuoco 
6  

IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO  
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e 

respirare aria pura 
7  

IL DIRITTO ALLA STRADA  
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 

8  
IL DIRITTO AL SELVAGGIO  

 a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, 
ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi 

9  
 IL DIRITTO AL SILENZIO  

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il 
gorgogliare dell'acqua 

10  
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE  

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, 
nella notte, la luna e le stelle 

 
Gianfranco Zavallone 
 
 

 



 
one   

 
nasce dall’incontro tra due realtà educative attive da oltre quindici 
anni: L’Emilio che fa parte del circuito internazionale di educazione 
alternativa Reevo e l’Associazione Manes che si occupa di formazione e che 
coordina i progetti Community School e I Maestri di strada ( lavoro 
sull’abbandono scolastico). 
Dopo un anno di sperimentazione presso la scuola dell’infanzia ( situata 
all’interno del Parco della Madonnetta di Acilia-Roma) gli educatori, confortati dai 
risultati e dall’entusiasmo di bambini e genitori, hanno deciso di trovare un 
contesto più adatto: la campagna di Ostia Antica, a due passi dal Tevere e dai resti 
dell’Antica città romana, in un paesaggio meraviglioso fatto di campi coltivati e 
boschetti incantevoli. La scuola, che per ora ospita 25 bambini, si ispira lle 
esperienze di asilo nel bosco del nord Europa ( dove sono diffusi da oltre 
cinquant’anni anni,) e da altre teorie, come quelle di Montessori, Steiner, Agazzi, 
Freire e Rousseau, che si sono dimostrate efficaci in questi anni di intensa e 
appassionata sperimentazione. Non crediamo possano esistere metodi validi in 
tutti i tempi e in tutti i luoghi per questo attingiamo a diverse fonti per creare un 
modello educativo efficace oggi nel nostro territorio. 
Educare all’aria aperta è particolarmente funzionale proprio in questo periodo in 
cui si comincia a parlare di patologie legate al deficit di natura (Richard Louv, 
“L’Ultimo bambino dei boschi”), in un contesto in cui le attitudini innate del 
bambino ( fantasia, immaginazione e creatività) sono mortificate, ed in cui la 
curiosità viene imprigionata dagli schemi costruiti dall’adulto ed in cui tutto ruota 
intorno all’aspetto cognitivo, sottovalutando  l’importanza della relazione e delle 
emozioni. 

Si è così costruito un progetto pedagogico e didattico che poggia su cinque basi 
fondamentali: 
1. Lo spazio esterno come aula didattica privilegiata. 
2. Una grande attenzione alla relazione (in questa scuola il rapporto educatore ba 
mbino è 1 a 9 e non 1 a 25 come nella scuola dell’infanzia tradizionale 
3.L’esperienza diretta come principio cardine della didattica, come dice un 
proverbio giapponese ”Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara“. 
4. L’importanza delle emozioni, si può vivere da adulti felicemente senza sapere i 
logaritmi o senza conoscere la struttura dell’atomo ma non si può esser felici 
senza sapersi relazionare con l’altro e non sapendo amare. 

Senza sapersi relazionare con l’altro. 
5. Il gioco come veicolo didattico 
privilegiato e come strumento 
comunicativo maggiormente usato. 
In questa impostazione  non 
trascuriamo gli obiettivi consigliati dal 
ministero nelle Indicazioni Nazionali per 
la Scuola dell’Infanzia, anzi.  
Nei cinque campi d’esperienza su cui 
questo testo ci consiglia di lavorare il 
nostro approccio risulta, al termine di 
accurate osservazioni e valutazioni 
maggiormente efficace 
dell’impostazione vigente nella scuola 
italiana. Lo è, ovviamente, nel campo 
d’esperienza corpo e movimento perché 
lo spazio aperto rispetto a un’aula 
stimola di più lo sviluppo del corpo e 
dei suoi cinque sensi. 
Lo è in quello della conoscenza del 
mondo perché è certamente meglio 
entrare in un pollaio o in un orto per 
conoscere la provenienza di un uovo e 
di un pomodoro piuttosto che guardare 
una foto e perché per riconoscere il 
variare e le stagioni sono più funzionali 
delle passeggiate rispetto ad un libro 
nel quale colorare un albero spoglio o 
uno fiorito. Lo è in quello denominato il 
sé e l’altro perché la costruzione della 
propria individualità passa attraverso 
 esperienze ricche in cui il bambino 
possa mettersi in gioco e perché la 
socialità ha come presupposto 
fondamentale un ambiente sereno e 
una giusta vicinanza ed empatia 
dell’educatore. 
Lo è in quello Immagini, suoni e colori, 
legato alle esperienze artistiche perché 
l’ arte è strettamente legata alla 
bellezza ed il paesaggio è certo più 
stimolante rispetto di un’aula. 
E lo è nei discorsi e nelle parole perché 
gli obiettivi legati a questo campo non 
possono essere svincolati da esperienze 
significative e da un ambiente in cui 
viene privilegiato l’ascolto. Infine 
un’attenzione particolare è rivolta ai 
materiali: usiamo quelli di recupero e 
non giocattoli di plastica ma “piccole 
cianfrusaglie senza brevetto” come 
sassi, legnetti, cartone, stoffa, sugheri 
etc. Questa scelta contrasta l’usa e 
getta: sono materiali che stimolano 
fantasia ed immaginazione: una 
macchinetta è una macchinetta;, un 
pezzo di legno puo’ diventare un 
violino, una bacchetta magica, una 
canna da pesca…. I risultati di queste 
ricerche e osservazioni sono oggetto di 
attenzioni di diverse istituzioni tra cui 
l’università. 

“L’ASILO NEL BOSCO” 
 

http://www.lemilio.it/
http://www.reevo.org/
http://www.associazionemanes.it/


  

      
STU NTI  
LETTERA DI UNA PROFESSORESSA 
Cari studenti delle superiori del ventunesimo 
secolo, 
da insegnante e mi sento costretta a chiedervi 
scusa. Nonostante tutti i nostri sforzi, noi 
insegnanti non siamo riusciti a persuadere 
quelli che hanno il potere politico a cambiare 
il nostro sistema educativo.  
A quanto sembra, non siamo capaci di 
convincere il nostro premier che investire 
sulla vostra istruzione andrebbe a vantaggio 
di tutti noi e non inquinerebbe né l’acqua né 
l’aria. 
Perciò, finché i vostri bisogni educativi non 
prevarranno su quelli delle multinazionali 
straniere, vi prego di accettare le mie scuse. 
-Mi dispiace che dobbiate venire a scuola così 
presto la mattina, anche se varie ricerche nel 
campo delle neuroscienze hanno appurato che 
il cervello degli adolescenti non funziona in 
modo ottimale prima delle dieci. 
-Mi dispiace che dobbiate chiedermi il 
permesso di uscire dalla classe per andare a 
fare pipì anche se avete già la patente, un 
lavoro part-time e state prendendo decisioni 
importanti per il vostro futuro dopo la scuola. 
-Mi dispiace che ogni giorno siate costretti a 
stare seduti per sei ore anche se molti studi 
hanno dimostrato che stare seduti troppo a 
lungo danneggia sia le capacità cognitive sia 
la salute. 
-Mi dispiace che siate divisi per età e costretti 
a procedere attraverso il sistema scolastico 
con i vostri coetanei come se l’età anagrafica 
avesse qualcosa a che vedere con l’intelletto, 
la maturità, le competenze o l’abilità. 
-Mi dispiace che quelli di voi che incontrano 
difficoltà a scuola non ricevano il giusto 
sostegno perché finanziare i vostri bisogni 
non è tra le priorità dell’attuale politica 
economica. 
-Mi dispiace che dobbiate studiare materie 
che non vi interessano in un’epoca in cui la 
somma totale delle conoscenze umane 
raddoppia ogni dodici mesi. 
-Mi dispiace che vi facciano credere che per 
ottenere il massimo dei voti dovete 
competere tra voi, quando i progressi umani 
sono sempre stati frutto di una collaborazione 
che spesso a scuola viene considerata 
“imbrogliare”. 
-Mi dispiace che siate costretti a usare dei 
libri di testo che contengono informazioni 
superate e troviate a scuola tecnologie 
obsolete della cui manutenzione nessuno si 
occupa. -Mi dispiace che quello che chiamano 
insegnamento personalizzato in realtà non lo 
sia affatto. L’insegnamento veramente 
personalizzato costa troppo, lo capite? 
-Mi dispiace che sia improbabile che la 
Strategia innovativa, la riforma scolastica 
della Buona Scuola realizzata dal governo 

 
attuale, produca cambiamenti significativi a parte un 
nuovo modo per calcolare quello che si fa a scuola. 
-Ma, soprattutto, mi dispiace che il sistema educativo 
vi costringa a far parte di un’economia estrattiva 
quando il nostro ambiente, senza il quale non ci 
sarebbe nessuna economia, sta subendo una crisi 
climatica che ci imporrà una rapida riconfigurazione di 
tutto quello che stiamo facendo in campo sociale, 
politico ed economico, e per la quale siamo del tutto 
impreparati. 
Mi dispiace moltissimo. 
-Vorrei che la vostra curiosità non fosse soffocata dal 
conformismo scolastico. 
-Vorrei avere una bacchetta magica per darvi il tipo di 
scuola in cui ci sono spazi per analizzare ed esplorare, 
sperimentare e apprendere in modo diverso. 
-Vorrei avere il potere di riaccendere la passione e il 
desiderio di imparare che leggo nei vostri occhi prima 
che entriate a scuola. 
-Vorrei potervi aiutare a ricordare che prima di essere 
studenti eravate scienziati che sperimentavano, 
scoprivano, si ponevano domande e facevano 
collegamenti. Eravate anche poeti… vi ricordate 
quanto divertiva e sorprendeva gli adulti intorno a voi 
il modo in cui descrivevate le cose? 
-Siete nati per imparare. Non potete non imparare. 
-Mi dispiace che vi facciano credere che l’unico 
apprendimento che conta sia quello che avviene a 
scuola. Anzi, poi, solo quello che avviene in classe. E 
nemmeno conta tutto quello che si impara in classe: 
alla fine conta solo quello che troverete nei test. 
In un’epoca in cui la nostra vita dipende 
dall’ingegnosità nel risolvere i problemi più difficili, 
sprechiamo le potenzialità che ha la nostra mente di 
trovare soluzioni creative.  
L’adolescenza è il periodo in cui gli esseri umani 
raggiungono il culmine del loro sviluppo cognitivo. Le 
prove della vostra capacità di pensare “fuori degli 
schemi” e di trovare soluzioni creative sono ovunque 
intorno a noi. 
Vorrei poter mostrare alle autorità ciò che dovrebbero 
vedere per rendersi conto di quello che siete capaci di 
fare, se solo ve ne dessero la possibilità. 
Con sincero affetto, un'insegnante 
 
 

 
 

 



 
 
  

 
I NOSTRI APPUNTAMENTI 

7-8 novembre 
ore 9,30 

 
 

 Laboratorio: 
 "COMICITA' E' SALUTE" 

con  
Leonardo Spina 

Roma-Ostia  
Via S. Monica 11 

7-8 novembre 
ore 9,30 

 
 

 Laboratorio: 
 ARTE DEL CLOWN: LE BASI 

con Francesco 
Bianco 

Melano – Svizzera 
Italiana 

21 – 22 
novembre 

 
 

prosecuzione del 
corso di 

formazione 
“Verso il clown 

dottore – 1° 
step- Volontari 

del Sorriso 

Laboratorio:  
PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE D'AIUTO 

Con 
 Vittoria 

D‘Acunto 
___________ 

Sonia 
Fioravanti 

Terra del 
Sorriso, 
Orvieto 
__________ 
Melano 
(Svizzera). 

 
28 novembre 

ore 18 
 
 

nell'ambito di 
Festivalmente – 

The Art of Mixing 

conf-show : 
GUARIR DAL RIDERE, ovvero: come ci hanno 
fregato con il piagnisteo 

dei e con  
Leonardo Spina 

TEATRO  
ARCILIUTO Roma 

2 dicembre 
ore 21 

 

EVENTO 
SPECIALE 

per raccolta 
fondi per il 
progetto RI.DO. 
RItorno al 
Domani: 
riabilitazione 
olistica per 
bambini  
     post 
oncologici 

 

 

con Davide 
Reali 

Teatro San 
Giuseppe Milano ( 
zona Bicocca)  

 

5 dicembre 
Ore 16 

prosecuzione del 
corso di 

formazione 
“Verso il clown 

dottore – 1° 
step- Volontari 

del Sorriso 

conf-show : 
GUARIR DAL RIDERE, ovvero: come ci hanno 

fregato con il piagnisteo 

Con  
Leonardo Spina 

Gualdo Tadino-
Umbria 
Luogo da 
determinare 
 
 

18 dicembre 
ore 21 

 
 

Evento per 
raccolta fondi per 
il progetto RI.DO. 
RItorno al 
Domani: 
riabilitazione 
olistica per 
bambini  post 
oncologici 

 

spettacolo teatrale 
 "ANDY E NORMAN"  

di Neil Simon 

con Davide 
Reali 

Roma- Ostia 
Teatro del Lido 
 

INFO 
3287641671 



  
 

ITALIA CHE CAMBIA:  UNA 
RETE PER IL FUTURO 
segnaliamo una iniziativa  davvero 
importante  
Si tratta del sito ( e della galassia di 
iniziative) di Italia che cambia persone 
che stanno creando una rete molto 
significativa delle esperienze utili 
all’avvento di un Nuovo mondo ed un 
Nuovo Paradigma. 
Un futuro in cui l’umanità assumerà un 
comportamento davvero responsabile 
ed amorevole nei confronti del pianeta 
e di sé stessa. Da sempre siamo 
impegnati, nel nostro piccolo, perché 
questo accada. E non siamo i soli. 
Senza molte altre parole vi invito a 
visitare il sito 
http://www.italiachecambia.org/ per 
rendervi conto di persona di quanto 
affermo. 
ICC sta partecipando ad un 
concorso/bando ed ha bisogno del 
nostro sostegno: se volete supportarli 
andate su 
 https://bando.che-fare.com/progetti-
approvati/italia-che-cambia/  e votate. 
Con 2 minuti del vostro tempo potrete 
fare un’azione davvero importante. 
Grazie 
 
Lo staff di Gea Ridens 
 

 

RIDERE A SCUOLA 
 
Il ridere e l’umorismo non solo possono andare d’accordo con l’insegnamento, 

ma possono diventare addirittura validi strumenti per una nuova modalità 
educativa nella scuola, basata sulle emozioni positive, la gioia e la creatività. 
A scuola la comicità è forse più diffusa dei suggerimenti dal primo banco. Si può 

ignorare la sua presenza o reprimerla, ma esiste ed è sempre esistita, diventando, 
in uno stato di clandestinità, qualcosa di non tollerato e, nei casi estremi, di 
pericoloso e sovversivo.  
D’altronde è impossibile eliminarla poichè permea qualsiasi aspetto della realtà 

umana, figuriamoci in età scolare: essa è pertanto una delle risorse più disponibili 
nella nostra natura sociale, ed è pressoché inesauribile, per il fatto che in qualsiasi 
cosa si può trovare il lato buffo e comico. Basta solo essere allenati a trovarlo.... 
Se poi si pensa che il ridere è  un comportamento innato dell’uomo, nonché 

un’esigenza irrinunciabile per i benefici che lascia a livello fisico, psicologico e 
relazionale, si può ben capire che tutti i tentativi di reprimerla falliscono già in 
partenza. Ciò soprattutto nell’ambiente scolastico, popolato da giovani che, per la 
particolare fase della crescita che attraversano, del riso, del gioco e del 
divertimento  fanno il loro linguaggio preferito e il loro spontaneo relazionarsi. 
Molte volte, ci si dimentica che i veri destinatari del sistema educativo scolastico 

sono proprio loro, i giovani.  
Se prendessimo spunto dalle leggi del marketing, dovremmo costruire l’istruzione  

intorno alle esigenze del ragazzo con metodi di insegnamento che siano adeguati 
ai naturali linguaggi delle età evolutive. In quest’ottica, il riso, il gioco, e il 
divertimento, che  insieme al lavoro e al linguaggio rappresentano le attività 
fondamentali che distinguono l’uomo dall’animale, diventano essenziali per la 
formazione dei ragazzi, perché sono la loro occupazione preferita e più intensa. 
Controllare rigidamente  questi comportamenti porta solo effetti indesiderati : il 

riso bonario degli studenti, che vive delle disgrazie, delle storture e delle cadute di 
rango altrui, se accolto, orientato può  diventare strumento di socializzazione, 
elaborazione di disagio, sdrammatizzazione di problemi. Se si tenta di bloccare 
tale istinto, prima o poi si finisce per farlo emergere accentuato nel suo aspetto 
negativo, esaltandone  aspetti deteriori e distruttivi (riso sanzionatorio, di 
derisione, cinico...).  In ambiente scolastico il riso è usato dagli studenti come 
strumento di  gestione delle tensioni, di ribellione e sovversione dell’ordine 
gerarchico, ad esempio contro gli insegnanti che diventano oggetto preferito delle 
parodie, imitazioni, battute. 
 Oppure gli studenti potrebbero dirigerlo verso i ragazzi più introversi e con 

maggiori difficoltà di relazione o verso quelli più  creativi e brillanti della media, 
escludendoli e facendone capri espiatori del gruppo classe, in un  clima che 
diviene così caratterizzato da rapporti difficili, talvolta brutalmente conflittuali ( 
bullismo). 
Dall’altra parte capita agli stessi insegnanti, di usare l’umorismo in maniera 

scorretta nei confronti dei loro alunni, ricorrendo a forme di sarcasmo ed ironia 
sanzionatoria, non utili al contesto educativo ma solo all’umiliazione e al  distacco 
nel rapporto che invece dovrebbe prevedere un certo quid di fiducia. 
E’ evidente che sarebbe altrettanto dannoso eliminare sorriso e riso nel contesto 

scolastico, perché il docente si priverebbe delle grandi potenzialità relazionali 
empatiche ed energizzanti dello humor, nonchè della possibilità, come dicevamo, 
di sdrammatizzare i momenti difficili in aula, nonchè stimolare  creatività e 
motivazioni personali degli alunni; ci si priverebbe infine dell’utilizzo di un 
linguaggio connaturato ed imprescindibile per i giovani. 
I corsi di aggiornamento che abbiamo tenuto con insegnanti, dalle scuole 

materne alle superiori, hanno sempre ricevuto grossa attenzione e accoglienza, 
proprio perchè era già presente nella loro coscienza l’intuizione di quanto sia 
importante utilizzare la risorsa del comico, del riso, dell’umorismo nel contesto 
scolastico; questi docenti sentivano quindi giusto dargli legittimità ed ufficialità, 
per coglierne potenzialità positive, per oltrepassare la barriera generazionale e 
creare un linguaggio comune senza il quale ogni dialogo diventa difficile. 
 

 

 
Vuoi aiutarci nella redazione 

di GEA RIDENS ? 
Scrivi a 

Homoridens.info@gmail.co
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