
La fiera dei miracoli 

di Wislawa Szymborska 

Un miracolo comune: 

l’accadere di molti miracoli comuni. 

Un miracolo normale: 

l’abbaiare di cani invisibili 

nel silenzio della notte. 

Un miracolo fra tanti: 

una piccola nuvola svolazzante, 

e riesce a nascondere una grande, pesante luna. 

Più miracoli in uno: 

un lontano riflesso sull’acqua 

e che sia girato da destra a sinistra, 

e che cresca con la chioma in giù, 

e non raggiunga affatto il fondo 

benché l’acqua sia poco profonda. 

Un miracolo all’ordine del giorno: 

venti abbastanza deboli e moderati, 

impetuosi durante le tempeste. 

Un miracolo alla buona: 

le mucche sono mucche. 

Un altro non peggiore: 

proprio questo frutteto 

proprio da questo nocciolo. 

Un miracolo senza frac nero e cilindro: 

bianchi colombi che si levano in volo. 

Un miracolo – e come chiamarlo altrimenti: 

oggi il sole è sorto alle 3.14 

e tramonterà alle 20.01. 

Un miracolo che non stupisce quanto dovrebbe: 

la mano ha in verità meno di sei dita, 

però più di quattro. 

Un miracolo, basta guardarsi intorno: 

il mondo onnipresente. 

Un miracolo supplementare, come ogni cosa: 

l’inimmaginabile 

è immaginabile.  



Presentazione del corso 
Emozione è tutto ciò che si muove dentro e ci muove verso. Ogni emozione si realizza nel vivo di 
una relazione tra oggetti interni e oggetti esterni. Emotività e pensiero sono intimamente 
connessi, manifestazioni differenziate di un terreno comune. Comprensione emotiva e ascolto 
emotivo sono elementi che possono sostenere e nutrire la funzione educativa. 
“Le emozioni stanno al pensiero come il lievito sta alla farina” : chiunque abbia mai preparato un 
pane sa bene che importante la qualità della farina, la dose giusta di lievito e il tempo di 
lavorazione e lievitazione. In questo tempo dominato dalla presenza inquietante del corona virus  
mi piace pensare agli  insegnanti come bravi  panificatori.  
Nel ciclo di incontri offriamo spazio e tempo al confronto dei vari modi di panificare, ai  bisogni ai 
desideri ai timori alle incertezze ai progetti. Daremo anche delle indicazioni consapevoli che pur  
non esistendo un solo modo per fare bene le cose, Esistono però delle cose che è bene sapere per 
evitare errori e migliorare i personali obiettivi personali e educativi.  
Il corso  inizierà con una cornice  di riferimento presentando i seguenti elementi: 
Cosa significa competenza emotiva? 
Come  comprendere ,esprimere e regolare  le personali  emozioni ? 
Come   comprendere l’espressione delle emozioni dell’altro?  
 
Dai partecipanti al primo incontro uscirà il tema trattare nella successiva ; ansia, diffidenza, 
disorientamento, vergogna,  incertezza, ecc 
Ogni partecipante sarà attivo protagonista presentando personali esperienze, esigenze, diffcoltà, 
riflessioni. Il confronto sarà improntato alla massima libertà di espressione e all’ascolto rispettoso  
nell’ottica della condivisione e del mutuo aiuto. 
Si richiede la costanza nella partecipazione per consentire la costruzione di una relazione tra i 
partecipanti  seppur in mancanza del contatto fisico.   
 
 
 
 
 

Qualche nota dagli incontri 
 Conduce il gruppo Ersilia Bosco.  
 Si riportano alcuni commenti e poesie lette  
 
I. incontro 6 novembre 2020 
Presentazione cornice teorica  
Richiesta ai partecipanti per il prossimo incontro una  personale produzione ( disegno, scritto,  
musica …) su quello che stanno vivendo 
In conclusione lettura della poesia della Szymborska che appare all’inizio delle slide 
“ Lode della cattiva considerazione di sé” 

 

 

 

 



Lode della cattiva considerazione di sé 

 

La poiana non ha nulla da rimproverarsi. 

Gli scrupoli sono estranei alla pantera nera. 

I piranha non dubitano della bontà delle proprie azioni. 

Il serpente a sonagli si accetta senza riserve. 

Uno sciacallo autocritico non esiste. 

La locusta, l’alligatore, la trichina e il tafano 

vivono come vivono e ne sono contenti. 

Il cuore dell’orca pesa cento chili, 

ma sotto un altro aspetto è leggero. 

Non c’è nulla di più animale 

della coscienza pulita, 

sul terzo pianeta del sistema solare. 

Wislawa Szymborska  

 da “Grande numero” (1976) 

 
 
 
 
II 13 novembre  
 
Disegno Paesaggio 
Disegno spirale con la scritta : Controllare l’incontrrrollabile: errore voluto per esprimere senso di 
precarietà, la ricerca smodata dell’ordine 
Commenti riflessioni interpretando i disegni 
Emergono i diversi modi di considerare lo stesso “paesaggio” 
Paura e ansia   vengono espresse in vari modi (collegati alle storie ed esperienze, epistemologie 
personali): 
paura di perdere qualcuno che mi è caro; 
di essere inconsapevole veicolo di infezione; 
di danneggiare gli altri; 
di ammalarmi; 
di ciò che non si conosce; 
senso di impotenza più che di paura; 
tristezza 
Come ve la rappresentate? 
Un ferro rovente 
Un buco nero  
Un vulcano che tira fuori la lava  
L’urlo di Munch rosso e nero 



Colore? 
Nero 
Grigio nebbia  
Grigio scuro rosso 
 
“Darmi/ci coraggio mi da coraggio” 
 
 
 
 
III incontro 20 novembre  2020 
 
Il tema centrale diventa le caratteristiche del tempo che si sta vivendo 
Incertezza precarietà. Sospensione 
Si ascolta la canzone della Mannoia  “C’è tempo” 
Per alcune la musica è rilassante per alcune ansiogeno 
Si sottolineano e commentano diversi passaggi del testo 
(io: saper raccontare ai ns bimbi l’ora muta delle fate .. tendere la mano 
C’era un tempo sognato che bisognava sognare). 
Commenti: 
Il tempo dell’attesa il più lungo e faticoso; proficuo quando si è motivati da un obiettivo 
significativo, ad esempio l’attesa in gravidanza. 
 
“Manca il fiato … non voglio provare niente” 
“Voglio pensare poco, fare senza pensare”  
“Senso di sospensione”  
“Questo tempo ci impone ritmi diversi” 
“Si può stare di più coi figli: con i miei figli adolescenti abbiamo anche giocato insieme cosa che da 
tanto non accadeva e ci siamo divisi i compiti. Qualcosa poi resta: una maggiore responsabilità” 
“Ho riscoperto il rapporto con i miei genitori: un ritorno a casa  però meno da figlia più 
compartecipe   
“Lavorare da casa per una donna è molto impegnativo: i bambini “irrompono”   e rompono… più 
faticoso ma ne deriva una maggiore comprensione del lavoro che la mamma fa come insegnante” 
“Un controllo labile: instabilità” 
“Sentimento di ambivalenza tra il tempo che corre che mi porta al pensionamento ma significa 
anche che invecchio e non vorrei scorresse così veloce” 
“In questo tempo necessariamente rallentato ho riscoperto la musica; suonavo il pianoforte e 
l’avevo abbandonato: ho ritirato fuori la tastiera e ripreso a esercitarmi” 
“Possibilità di imparare a starci nel tempo presente, muoversi in maniera più consapevole, vivere il 
presente  
 
 Lettura  della poesia della Szymborska 
“Sotto una piccola stella” 
 
Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità. 
Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio. 
Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia. 
Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria. 
Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge a ogni istante. 



Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo. 
Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa. 
Perdonatemi, ferite aperte, se mi pungo un dito. 
Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto. 
Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle cinque del mattino. 
Perdonami, speranza braccata, se a volte rido. 
Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d’acqua. 
E tu, falcone, da anni lo stesso, nella stessa gabbia, 
immobile con lo sguardo fisso sempre nello stesso punto, 
assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato. 
Chiedo scusa all’albero abbattuto per le quattro gambe del tavolo. 
Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte. 
Verità, non prestarmi troppa attenzione. 
Serietà, sii magnanima con me. 
Sopporta, mistero dell’esistenza, se strappo fili dal tuo strascico. 
Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado. 
Chiedo scusa al tutto se non posso essere ovunque. 
Chiedo scusa a tutti se non so essere ognuno e ognuna. 
So che finché vivo niente mi giustifica, 
perché io stessa mi sono d’ostacolo. 
Non avermene, lingua, se prendo in prestito parole patetiche, 
e poi fatico per farle sembrare leggere 
 
 

 
 
 

 
 

IV Incontro 27/11/2020 

 

AR:  vi racconto un’emozione che sento viva: lo stupore nel vedere gli alunni della I classe a 

ricreazione senza mascherina: come se li vedessi per la prima volta…lo stesso nel vedere i colleghi 

nella pausa caffè una riscoperta.. vederli come realmente sono e lo stupore nel vedere intero il volto 

della mia alunna...bellissimo! 

EB: si è stupita del suo stupore  

AR sì…continuavo a ripetere quanto fosse bella 

Emanuela: il primo giorno dopo il lock down sono andata a scuola per sbrigare delle incombenze… 

il vuoto surreale dei locali  …riporto tre eventi emozionanti alla ripresa delle lezioni in presenza: 



• il suono della campanella, sentire lo scalpiccio degli alunni che salivano le scale: nono 

capivo se ero anch’io con loro dall’altra parte …emozione poi sommersa dagli assalti delle 

regole da parte dei colleghi 

• vederli in video senza mascherina: stupore 

• li guardavo nel cortile di scienze motorie e ho detto alla collega: “tu sei fortunata ..li vedi  

interi come veramente come sono… sei l’unica ad avere questo privilegio!” e lei stupita 

“non ci avevo pensato” 

 
Tutte quelle piccole sensazioni che dovremmo apprezzare di più soprattutto ora che ne abbiamo perduto 

tante 

 

Commento successivo: la parte infantile buona che abbiamo dimenticato riemerge come stupore 

vedere le cose solite come se fosse la prima volta; il valore delle piccole cose; l’apprezzamento per 

il prof di scienze motorie solitamente in verità poco apprezzato dai colleghi  

Claudia: anch’io credo che l’insegnante di educazione fisica sia privilegiato in questo periodo … io 

senza mascherina ho avuto difficoltà a riconoscerli. Appena uscita da zona rossa.. entrare nella 

scuola deserta: nell’aula laboratorio di solito piena, vivace e invece vuota e tutto era rimasto come 

l’avevamo lasciato il 4 marzo.. mesi prima… emozione bruttissima (“Come la definiresti?” “ non 

so..l’urlo di Munch come ho detto la volta scorsa) Mi ha ricordato le immagini di Cernobyl 

devastata.. tutto congelato. Poi ho potuto continuare in qualche modo il lavoro che stavo 

realizzando con un mio alunno e questo mi ha aiutato ad andare avanti  

Commento mio : ri-scoperta di  capacità di resistenza proprio non lasciandoci inghiottire dal 

congelamento 

Fernanda:   strano effetto del portare la mascherina: la mascherina all’inizio mi faceva provare “la 

felicità del burka”: mi sono sentita protetta dall’invasione degli sguardi altrui… sensazione 

terribile…non puoi provare questa cosa! 

Commento . Esperienza Di Jamila 

Anna: mascherina  come protezione anche dallo sguardo dell’altro … non lascia trasparire nulla.. 

dopo dovremo riabituarci a essere esposte… 

XX.  Già prima indossavamo una maschera di formalità sociale di circostanza.. mi sto abituando a 

essere più sincera; ho scoperto l’importanza degli sguardi nell’esprimere le emozioni ..io ho sempre 

avuto problemi coi miei occhi che tutti notavano troppo (“due fanali”).. ho imparato a sorridere solo 

con gli occhi. 

Fernanda: non è possibile, è tutto il viso che sorride.. così come la possibilità di non essere così 

leggibile 

Milena: stare in un spazio chiuso fa venire fuori le cose più soffocate dagli eventi quotidiani dal 

tempo veloce; per me sono venute fuori alcune priorità .. in questa settimana- stimolata da quanto 

detto la volta scorsa- ho ripreso a suonare ..il mio preferito Bach e anche Mendelsson 

Milena è invitata caldamente a suonare; esegue il preludio in fa diesis maggiore di Bach e un brano 

di Mendelsson. 

 Sottolinea la gioia, il dialogo tra le parti nel brano di Bach che esegue con impegno evidente 

 (labbra serrate) e verso il quale si sente in empatia.  

 

… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V incontro venerdì 4 dicembre 

 

NS racconta della difficoltà a rispondere alla domanda di un suo alunno gravemente disabile 

 (sedia a rotelle, disprassia disartria ipovisione) :“Perché Dio mi ha fatto nascere così?” 

Ci rappresenta anche la intrusività presenza della madre del ragazzo vischiosamente presente e 

controllante. Nicola esprime la personale amarezza per il comportamento della signora che ha 

interpretato come accusa di una mancanza materna il suggerimento di verificare con l’aiuto di uno 

specialista le modalità grafiche facilitanti la lettura. “Ci sono stato male per un mesetto” 

 Ci comunica che forse ha imparato che a volte occorre lasciar perdere.. “mi ero impegnato molto 

anche tentando di costruire una rete per un intervento integrato” 

Commento : Fare troppo non sempre significa fare il meglio : puoi portare il cavallo al fiume ma è 

lui che può decidere se bere o no  

Si riflette insieme su quali possano essere le possibile risposte alla domanda così impegnativa 

“Perché Dio mi ha fatto nascere così” posta dal giovane pluridisabile: 

- Fernanada: Forse non c’è risposta … avrei detto : ”Non lo so nemmeno io.. tu sei fatto così 

io sono fatta così…tutti abbiamo de limiti” 

- Milena :  “Ricordo che con una persona gravemente malata sono rimasta in silenzio  potevo 

solo stringergli la mano e stargli accanto 

Commento: differenza tra l’assistere una malato grave e un ragazzo cui pur se  gravemente 

disabile dovremmo fornire  una prospettiva, un  percorso di crescita. Chiediamoci come si sia 

formata l’idea di un Dio responsabile della personale disabilità: un significativo indizio sul 

contesto educativo in cui il ragazzo vive. Partire dalla relazione con lui e insieme “costruire” 

qualcosa; rispondere non tanto a parole quanto con la condivisione di esperienze possibilmente 

gratificanti e utili. (A una domanda mal posta è impossibile rispondere bene) arricchire la sua  

“cassetta degli attrezzi”  così che potrà continuare a usarla al di là della nostra presenza. 

Scambio di opinioni ed esperienze sull’onerosità di avere più incarichi all’interno della scuola. 

Si riflette sulla opportunità di avere un distacco o forse meglio un semi esonero dalla funzione 

docente per non perdere il polso della relazione educativa. Si sottolinea come sia rigenerante poter 

tornare in classe nel vivo del rapporto con gli studenti  

 Emanuela: Difficoltà non solo a farsi rispettare dai colleghi ma anche a stabilire il limite personale 

cosa non facile; ho imparato a fare una elenco delle priorità .. “devi sapere comunque che non ce la 



fai a farle tutte” dice il marito a Emanuela … che si sente un po' come quando da ragazza non 

riusciva a fare tutti i compiti  

Gabriella: sottolinea la necessità di non farsi sommergere da troppo incarichi: racconta come un 

insegnante reputata bravissima ma multitasking fosse poco presente in classe e il ricordo che ha 

lasciato è quello di una insegnante assente poco interessata a stare con gli studenti 

Anna: ci racconta con emozione del peso di avere tanti incarichi  e di come abbia pianto sulla spalle 

della referente di plesso per la stanchezza e il senso di inadeguatezza 

Claudia: con vivacità afferma l’importanza della alleanza con i colleghi di fare squadra “questo ci 

può aiutare!”  

Commento :durante un tracking faticoso (“per me che non sono un’escursionista nata”) un 

compagno di viaggio si è avvicinato e ha preso il mio zaino e abbiamo continuato il cammino. 

 

Lettura di “C’è chi” e “La cortesia dei non vedenti” di W. Szymborska 

 

C’è chi meglio degli altri realizza la sua vita. 

È tutto in ordine dentro e attorno a lui. 

Per ogni cosa ha metodi e risposte. 

È lesto a indovinare il chi il come il dove 

e a quale scopo. 

Appone il timbro a verità assolute, 

getta i fatti superflui nel tritadocumenti, 

e le persone ignote 

dentro appositi schedari. 

Pensa quel tanto che serve, 

non un attimo in più, 

perché dietro quell’attimo sta in agguato il dubbio. 

E quando è licenziato dalla vita, 

lascia la postazione 

dalla porta prescritta. 

A volte un po’  lo invidio 

– per fortuna mi passa. 



 

La cortesia dei non vedenti – Wislawa Szymborska 

Il poeta legge le poesie ai non vedenti. 

Non pensava fosse così difficile. 

Gli trema la voce. 

Gli tremano le mani. 

Sente che ogni frase 

è qui messa alla prova dell’oscurità. 

Dovrà cavarsela da sola, 

senza luci e colori. 

Un’avventura rischiosa 

per le stelle dei suoi versi, 

e l’aurora, l’arcobaleno, le nuvole, i neon, la luna, 

per il pesce finora così argenteo sotto il pelo dell’acqua, 

e per lo sparviero, così alto e silenzioso nel cielo. 

Legge – perché ormai è troppo tardi per non farlo- 

del ragazzo con la giubba gialla in un prato verde, 

dei tetti rossi, che puoi contare, nella valle, 

dei numeri mobili sulle maglie dei giocatori 

e della sconosciuta nuda sulla porta schiusa. 

Vorrebbe tacere – benché sia impossibile- 

di tutti quei santi sulla volta della cattedrale, 

di quel gesto d’addio al finestrino del treno, 

di quella lente del microscopio e del guizzo di luce dell’anello 

e degli schermi e degli specchi e dell’album dei ritratti. 

Ma grande è la cortesia dei non vedenti, 

grande la comprensione e la generosità. 

Ascoltano, sorridono e applaudono. 

https://lapoesiaritrovata.files.wordpress.com/2013/02/wislawa-szymborska.jpg


Uno di loro persino si avvicina 

con il libro aperto alla rovescia, 

chiedendo un autografo che non vedrà. 

 

 

 

VI incontro 11 dicembre 2020 (ultimo incontro programmato) 

 

AnnaMaria riporta la sua prima esperienza di insegnante di sostegno con un caso molto grave: una 

bimba con Sindrome di Angelman*. Pur non avendo specifiche comptenze (si è definita 

sprovveduta) con impegno ha studiato, cercando anche la collaborazione con la terpista per 

costruire una comunicazione alternativa.  Si è creata una rete di supporto tanto che  alla fine della 

IV classe elementare, è stato possibile la sua partecipazione alla gita scolastica. 

A piccoli passi è riuscita a entrare in contatto con la bambina; ha studiato e seguito un corso di 

specializzazione con la prof.ssa Fazio. 

Riporta anche commenti non propriamente benevoli nei confronti del suo impegno (“ma non hai 

figli tuoi?”) lei che ha tre figli di cui due adolescenti. 

Sottolinea la difficoltà particolare in periodo di Covid. Si rammarica che “alla bambina le facevano 

fare tante cose, la istruivano come una scimmietta” 

Maria Domenica espone la sua esperienza con un alunna molto grave (grande male) che segue a 

casa e ci comunica la grande ammirazione che prova nei confronti della madre che è riuscita, anche 

grazie al lavoro personale con una psicoterapueta, a trovare il senso di quello che sta vivendo fino a 

considerare la patologia della figlia come un’occasione di incontri positivi e di crescita. 

Fernanda cita il saggio di  Andrea Canevaro (I bambini nel bosco) per evidenziare la difficoltà a 

sostenere la sforzo dei docenti assegnati alla ragazza, ora adolescente, con la sindrome di 

Angelman. 

Si sfiora il tema dell’adozione con le complessità che presenta (“lui fonte di felicità seppur di tanto 

impegno”) particolarmente quando si adotta un bambino con disabilità. 

Maria Domenica ritorna alle difficoltà iniziali con la sua alunna quando la diagnosi ancora non era 

ben definita. “Una bimba allettata con la quale non c’era nessun tipo di comunicazione”. Si 

chiedeva come e cosa fare, quale fosse il suo obiettivo e  si è detta che avrebbe trovato un sua 

risposta. La bambina era trattata “come fosse di cristallo” , fragile e enigmatica. Positiva la proposta  

di utilizzare  ricche stimolazioni plurisensoriali.  Nel difficile tempo della DaD ha cercato un modo 

per restare in contatto e ha elaborato l’idea di un libro digitale: l’impronta della mano fatta dalla 

bambina con la collaborazione della madre veniva trasformata in paesaggi, fiori, oggetti. Il fratello 

gemello normodotato  rappresenta una continua fonte di confronto che evidenzia le differenze tra 

loro. Tentativo di coinvolgere il fratello che a considera la sorella come fragile e usa il sintomo  per 

attirare l’attenzione della madre. Il padre è completamente assorbito dal lavoro fuori casa.  

Fernanda condivide la sua esperienza con una coppia di fratelli e di come abbia sollecitato i 

genitori  dei due bambini a dedicare la dovuta  attenzione  anche al figlio normodotato che 



manifestava segni di disagio mentre il fratello ipovedente, molto seguito, procedeva bene  (“una 

scheggia!”)  

Per Milena partecipare al gruppo è diventato una sorta di rituale a cui tiene molto, un modo per 

ritrovare sé stessa. Ci comunica come per lei sia affascinante costruire un abito diverso per ogni 

alunno ognuno diverso dall’altro e come a volte abbia dovuto faticare per eliminare gli 

etichettamenti, disfare quanto di inadeguato era stato fatto in precedenza . Una sfida quotidiana in 

cui nulla è dato per scontato da trasmettere e condividere anche con i colleghi. Nei genitori ha 

trovato  due tipi di risposte: chi si apre (“la nostra bambina è  un segno grazie a lei son avvenute 

tante cose!”) chi si chiude e cerca il colpevole all’esterno.  “L’errore che possiamo fare è quello di 

considerare il bambino come un compito da svolgere” senza apprezzare le piccole gratificazioni che 

vengono dalla relazione con lui oltre che dai seppur piccoli  progressi  

Anna fa notare come le piccole gratificazioni di cui parlava Milena siano intime, non visibili a tutti. 

Afferma di sentirsi a volte privilegiata rispetto ai colleghi perché “ noi riusciamo ad allacciare con i 

nostri alunni dei rapporti più intimi, riusciamo ad osservare con altri occhi ogni singolo alunno…un 

bene prezioso che si portiamo dentro” 

Gabriella è colpita dall’uso dell’aggettivo nostro: “non è mio l’alunno disabile da cui non voglio 

essere troppo coinvolta tanto che non do il numero del cellulare ai genitori” Lei non le vede le 

gratificazioni bensì sono i colleghi che le fanno notare i cambiamenti positivi e i progressi . Non 

vuole superare una linea ideale che traccia tra sé e l’alunno oltre la quale nono vuole andare poiché 

“voglio rimanere l’insegnante che sta in classe e non farmi coinvolgere fuori”.  Evidenzia come ci 

sia nei colleghi- anche nel modo di parlare, di riferirsi al tuo alunno- la tendenza all’accudimento  

“provo ad aiutare in forme diverse  al di là di ogni tentazione alla simbiosi” 

 Per Emanuela la posizione degli insegnanti di sostegno è privilegiata: la presenza trasversale nei 

vari insegnamenti consente di vedere la relazione della classe con tutti gli insegnanti. Gli alunni 

sanno che noi siamo lì per tutti e “mi chiamano mentre l’alunno disabile mi tiene lontana ... se 

divento invisibile per lui ho raggiunto l’obiettivo!” Ha cominciato a dare il numero di cellulare e 

“mi sono chiesta perché non darlo anche a i genitori dell’alunno disabile?” Evidenzia come il lock 

down abbia reso necessario darlo mantenendo le giuste distanze ed evitando il coinvolgimento 

emotivo “ma in quest’ultimo anno mi sono chiesta perché no?” 

Anche Anna  è stata indotta dal  lockdown a dare il numero di cellulare aggiungendo che stabilendo 

delle chiare regole il suo uso può essere utile e funzionale. Aggiunge poi di non riuscire a non farsi 

coinvolgere. 

Ersilia offre elementi sulla differenza tra emozioni e sentimenti evidenziandone le rispettive 

caratteristiche e come comunque non siano scisse dall’epistemologia personale e del contesto di 

appartenenza 

 La riflessione di Claudia è sul “come noi insegnanti di sostegno ci vediamo come consideriamo gli 

altri insegnanti e gli alunni”; sta lavorando sulle relazioni in classe aspetto che i colleghi curriculari-

assorbiti dall’adempimento del programma- sembra non abbiano tempo di considerare 

Emilia, tornata curriculare dopo 20 anni di sostegno, ha potuto utilizzare per tutta la classe 

l’attenzione sviluppata alle diverse dinamiche che si mettono in atto. Consiglierebbe a tutti gli 

insegnanti di sperimentare il sostegno, posizione privilegiata per una migliore comprensione dei 

bisogni di tutti gli studenti e per facilitare il necessario cambiamento di mentalità per il processo di 

inclusione 

 Anche Nicola sostiene di sentirsi privilegiato per la possibilità di entrare più in profondità, 

conoscere meglio bisogni e possibilità dei ragazzi. Lavorando in diversi ruoli (curriculare, sostegno 

..) è divenuto sempre più consapevole e convinto della necessità di lavorare in rete – tra docenti, 

famiglie, scuole, centri territoriali di supporto, per rispondere a bisogni sempre più complessi  

 

 

 

 



 

 
La sindrome di Angelman è una rara malattia genetica di tipo neurologico, provocata da una mutazione del 
cromosoma 15 materno. Si manifesta con gravi deficit intellettivi, comportamentali e motori; il paziente mostra i primi 
sintomi già nella primissima infanzia, ma non sempre i genitori sono in grado di accorgersene subito. 
La sindrome di Angelman è molto rara: essa colpisce una persona ogni 25.000. I primi segnali della malattia si hanno 
attorno ai 6-12 mesi di vita, ma, spesso, la diagnosi è molto più tardiva, tra i 2 e i 6 anni. 
La sintomatologia principale include sintomi e segni evidenti a livello anatomico, motorio, e comportamentale: 

• Sviluppo ritardato. Dopo 6-12 mesi di vita, il bambino non emette alcun suono e non cammina ancora a quattro 

zampe 

• Deficit intellettivi  

• Assenza completa o parziale della parola 

• Problemi d'equilibrio e mancanza di coordinazione motoria (atassia) 

• Movimento tremolante di braccia e gambe 

• Sorrisi e risate frequenti, senza particolari motivi 

• Personalità eccitabile, agitazione e inspiegabile felicità 

• Testa piccola e appiattita nella parte posteriore 

Altre caratteristiche riscontrabili, seppur in misura minore, sono: 

Caratteristiche comportamentali/motorie: 

• Epilessia. Di solito, comincia tra i 2 e i 3 anni di 

vita 

• Movimenti rigidi e convulsi degli arti 

• Abitudine a camminare con le braccia sollevate in 

aria, o comunque sollevate 

• Abitudine a "fare la lingua", senza alcun motivo 

• Tendenza a sbavare 

• Attrazione per l'acqua 

• Masticazione eccessiva, nel momento in cui il 

paziente mangia 

COMPLICAZIONI Alla sindrome di Angelman possono 

associarsi altre condizioni patologiche, talvolta anche gravi. 

Difficoltà a mangiare. Alcuni pazienti, in età infantile 

(specialmente i lattanti), possono mostrare gravi difficoltà ad 

alimentarsi: suzione e deglutizione risultano infatti alterate. 

Iperattività. Molti giovani pazienti con sindrome di 

Angelman sono iperattivi, cioè cambiano sovente attività, 

passando da una all'altra senza alcun motivo. Spesso, 

associano a questo inusuale comportamento alcuni gesti 

particolari, come battere le mani e fare smorfie con la bocca. 

La loro capacità di attenzione è, inoltre, decisamente ridotta. 

Si osservano dei miglioramenti spontanei con l'età. Disturbi 

del sonno. I pazienti dormono meno e, quando lo fanno, 

hanno un sonno disturbato. Scoliosi. In alcuni casi, può 

verificarsi una curvatura anomala della colonna vertebrale e 

conseguente diagnosi di scoliosi. Obesità. Il paziente tende 

ad avere sempre molto appetito, che lo porta ad accumulare 

molti chili in eccesso. 

 

 

Caratteristiche fisiche: 

• Mento prominente 

• Bocca larga e diastema (ampio spazio tra due 

denti contigui) 

• Ipopigmentazione. Pelle, occhi e capelli 

tendono a essere chiari 

• Strabismo 

                                                      INCONTRI  MENSILI 
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12 FEBBRAIO 202I 

Partecipanti : Fernanda Gabriella Nicola Emilia Milena Maria Rosaria Annamaria 

Commenti alla presentazione del report dell’ultimo incontro: 

Milena dopo due mesi è bello e interessante ascoltare quanto abbiamo detto insieme. Grazie: è un 

dono sentirsi, essere così custoditi. 

Ersilia: ho infilato su un filo le “perle” nate dai nostri incontri. 

 

Fernanda sottolinea le differenze nel modo di utilizzare soprattutto la memoria dei giovani nativi 

digitali e multitasking, rispetto agli appartenenti alle generazioni analogiche.  

Emerge che nostro compito può essere quello di  porci come filo conduttore, insegnare a selezionare 

la miriade di informazioni, mostrare la piacevolezza e l’utilità dell’imparare a memoria non per 

tornare a superati modelli bensì per internalizzare e sviluppare anche la memoria, una capacità 

essenziale per una buon funzionamento cognitivo, per contribuire alla costruzione di un  patrimonio 

interno di metafore e immagini emotivamente significative cui attingere soprattutto nei momenti 

difficili. 

Viene riportata la non conoscenza da parte degli alunni di una II classe scuola elementare delle 

maschere tradizionali e dei riti del Carnevale: una perdita? un cambiamento “moderno”? 

Tra i temi proposti per mail (Come conciliare lavoro e vita/ compiti familiari; Solitudine; Comunità) 

Solitudine e Comunità possono trattarsi insieme come aspetti complementari. 

Ersilia : Cosa provate al riguardo? 

• Mi sento bloccata dal contenitore rigido di questo periodo: mi manca il profumo, il potersi 

sfiorare anche con lo sguardo …ma almeno siamo insieme  

• Sto sempre un po' in tensione, mi sento fragile 

• “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie” 

 



 
 

• Non mi sento in gruppo pur essendo nello stesso posto  

 

Gabriella ci rappresenta la difficile disagevole situazione che sta vivendo: da sola con i due ragazzi disabili 

che segue – uno per volta- e del tutto separatamente dagli altri ragazzi. “Come se gli altri facessero parte di 

un altro pianeta… mi sento come un atomo staccato” Avverte la completa delega che le è stata affidata 

anche da parte dei genitori (in maniera più o meno intensa ma comunque presente). Il blocco dei diversi 

progetti causati dal Covid ha reso molto pesante la gestione del lavoro di insegnante di sostegno e la 

organizzazione del contesto scolastico ha creato una situazione in cui Gabrielle si percepisce  non più come 

insegnante ma come  una sorta di assistente :“ Dovremmo avere il coraggio di ammettere che, al di là della 

rappresentazione esterna positiva fornita dal dirigente, non è più scuola  bensì un centro diurno”. Con 

intensità comunica come le ore passate in completa solitudine in coppia, ora con l’uno ora con l’altro 

ragazzo, siano per lei ore di intenso stress tanto da arrivare a casa esausta e non riuscire a godere del 

rapporto con la propria famiglia.  

Nicola confrontandosi con la situazione delineata da Gabriella afferma di ritenersi fortunato poiché la 

difficoltà con i ragazzi sordi che segue è solo quella di riuscire a fare passare i contenuti. Chiede a Gabriella  

se non esista un gruppo di colleghe/i  cui rivolgersi per trovare insieme risposte adeguate. 

Gabriella con amarezza racconta che il gruppo esiste ma solo formalmente o meglio come un elemento di 

un sistema che tende a vedere la scuola come un’azienda cui fare pubblicità: i docenti di sostegno sono 

numerosi e i progetti della Regione diversi e questo ha attirato le iscrizioni di molti disabili. Afferma 

l’esistenza di una profonda differenza tra l’apparenza e la sostanza.   Non c’è lavoro di gruppo tra gli 

insegnanti: “Vivo tutto questo come una profonda ingiustizia”. Occorre tornare a una scuola di conoscenza. 

Diversi sono i consigli e le riflessioni che scaturiscono dall’aspro racconto di Gabriella: 

- guardarsi attorno per cercare un gancio con un altro insegnante, (“la ragazza non è tua!”) per 

immaginare come coinvolgere i due ragazzi disabili su un qualcosa di utile e attraente per 

entrambi; scuotere la situazione anche con “invasioni di campo” cioè rompendo la stretta 

divisione tra spazi /attività per gli studenti “normali” e “diversi” 

- fare perno su quel poco che piace per indurre a fare altro (condizionamento operante) 

-  per evitare di “bruciarsi” accettare per il momento la situazione cioè non poter insegnare 

quanto prendersi cura utilizzando ciò che si ha a disposizione per vivacizzare la relazione 

soprattutto con la ragazza con disabilità più consistente: ad esempio considerando che per la 

ragazza il cibo sembra possedere una forte attrattiva, utilizzarlo come premio in una “caccia 

al tesoro” 

-  prendersi cura anche di sé concedendosi, ad esempio, di passare un po' di tempo in 

un’attività piacevole prima di rientrare a casa  



- importanza- che diventa essenziale nei casi gravi- di fare gruppo: non solo per cercare 

soluzioni ma anche, forse soprattutto, per condividere esperienze e modi differenti di 

affrontare realtà simili  

- solitudine e comunità: stare bene da soli per star bene insieme; saper fare gruppo, un 

processo da costruire insieme nel tempo 

-  Il lemma comunità indica persone unite tra loro da rapporti sociali, linguistici, da vincoli 

organizzativi, interessi e consuetudini. Il termine significa compiere insieme il proprio 

incarico; deriva da cum- munus:  munus significa obbligo ma anche dono  

- Occorre insegnare non solo ai ragazzi ma anche ai colleghi il senso di comunità 

- Si parla di solitudine dell’insegnante di sostegno forse più opportuno parlare di isolamento: 

l’isolamento della diade insegnate di sostegno / alunno disabile  

Emilia e Milena non hanno notato grandi cambiamenti nella rispettiva esperienza scolastica 

AnnaMaria dice non ha sperimentato la solitudine di Gabriella: adesso tutti in presenza. D’altra 

parte la distanza fisica, le norme da rispettare e far rispettare - volenti o nolenti, l’ansia delle 

mascherine, il distanziamento anche a tavola, l’affanno del programma da recuperare “che non ti fa 

chiedere nemmeno...come stai?”, i provvedimento caduti dall’altro ( es. passaggio dal voto al 

giudizio) hanno creato una dura situazione di  costante disagio: “ce la faremo a sbancare l’anno? 

  

 Ersilia conclude leggendo: 

Ringraziamento (Wisława Szymborska) 

 

Devo molto 

a quelli che non amo. 

 

Il sollievo con cui accetto 

che siano più vicini a un altro. 

 

La gioia di non essere io 

il lupo dei loro agnelli. 

 

Mi sento in pace con loro 

e in libertà con loro, 

e questo l’amore non può darlo, 

né riesce a toglierlo. 

 

Non li aspetto 

dalla porta alla finestra. 

Paziente 

quasi come una meridiana, 

capisco 

ciò che l’amore non capisce, 

perdono 

ciò che l’amore non perdonerebbe mai. 

 

Da un incontro a una lettera 



passa non un’eternità, 

ma solo qualche giorno o settimana. 

 

I viaggi con loro vanno sempre bene, 

i concerti sono ascoltati fino in fondo, 

le cattedrali visitate, 

i paesaggi nitidi. 

 

E quando ci separano 

sette monti e fiumi, 

sono monti e fiumi 

che si trovano in ogni atlante. 

 

 
È merito loro 

se vivo in tre dimensioni, 

in uno spazio non lirico e non retorico, 

con un orizzonte vero, perché mobile. 

 

Loro stessi non sanno 

quanto portano nelle mani vuote. 

 

“Non devo loro nulla” – 

direbbe l’amore 

sulla questione aperta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QOHELET  (ECCLESIASTE)  

 

 

 

1 Per tutto c' è un momento1[1], un tempo2[2] per ogni cosa sotto il cielo: 

  

2 [c’è] un tempo per nascere3[3], e un tempo per morire,  

un tempo per piantare, e un tempo di sradicare ciò che si è piantato, 

  

3 un tempo per uccidere, e un tempo per curare,  

un tempo per demolire, e un tempo per edificare, 

  
 

 

 

 



4 un tempo per piangere, e un tempo per ridere, 

un tempo per fare lutto, e un tempo per danzare, 

  

5 un tempo per gettare pietre, e un tempo per raccogliere pietre, 

un tempo per abbracciare, e un tempo per ritrarsi da abbracci, 

  

6 un tempo per cercare, e un tempo per lasciar perdere,  

un tempo per conservare, e un tempo per gettare via, 

  

7 un tempo per strappare, e un tempo per ricucire, 

un tempo per tacere, e un tempo per parlare, 

  

8 un tempo per amare, e un tempo per odiare, 

un tempo di guerra, e un tempo di pace. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randolph M. Nesse 

Come ogni essere vivente, anche noi umani siamo sottoposti a una continua e capillare selezione 

darwiniana da parte dell’ambiente in ogni nostra più piccola caratteristica. Tutto ciò che abbiamo di 

svantaggioso ci penalizza, e alla lunga viene eliminato dalla popolazione; tutto ciò che ci 

avvantaggia viene rafforzato e si diffonde. Una malattia è quanto di meno vantaggioso si possa 

pensare: e allora come ha fatto a sfuggire al radar della selezione per milioni di anni? Perché le 

malattie non si estinguono? Vista da questa angolazione, una malattia non è più un’«anomalia» da 

curare per ristabilire la «normalità». Evidentemente ci sono ragioni evolutive che possono spiegare 

la sua insorgenza, e che, una volta comprese, potrebbero indicare strategie terapeutiche alternative 

ed efficaci. Dopo aver scritto, negli anni novanta con George C. Williams, Perché ci ammaliamo, il 

libro fondante della medicina evoluzionistica, ora con un’enorme esperienza alle spalle, Nesse 

applica qui questa sua idea alle malattie psichiatriche – il suo campo specialistico – con risultati 

sorprendenti. L’ansia, ad esempio, non è uno stato «patologico» della mente. La selezione darwiniana l’ha 
mantenuta nel lungo corso dell’evoluzione umana, perché in realtà è la risposta più «adatta» di fronte ai 

https://bit.ly/36TU7ib


pericoli. Ha letteralmente salvato la vita ai nostri antenati, che quindi ce l’hanno lasciata in eredità come un 
dono prezioso. Ma l’ambiente moderno genera grandi quantità di falsi allarmi, questo è il problema. Non si 
tratta quindi di «guarire» dall’ansia, ma piuttosto di tenere sotto controllo una risposta che di per sé è 
necessaria, ma che nel nostro mondo industrializzato talvolta funziona troppo bene. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jeremy Rifkin - La civiltà dell'empatia 

Per secoli, filosofi, scienziati, psicologi ed economisti hanno contribuito a diffondere l'idea che 

l'essere umano sia per natura aggressivo e utilitarista, teso principalmente al soddisfacimento 

egoistico dei propri bisogni e al guadagno materiale. La storia, quindi, non sarebbe altro che una 

lotta senza quartiere tra individui isolati, solo occasionalmente uniti da ragioni di mera utilità e 

profitto. Ma negli ultimi decenni alcune sensazionali scoperte nel campo della biologia e delle 

neuroscienze hanno messo in dubbio questa tesi e hanno dimostrato, al contrario, che uomini e 

donne manifestano fin dalla più tenera età la capacità di relazionarsi con gli altri in maniera 

empatica, percependone i sentimenti, in particolare la sofferenza, come se fossero i propri. Alla luce 

di questo nuovo approccio, Jeremy Rifkin propone una radicale rilettura del corso degli eventi 

umani. Se nel mondo agricolo la coscienza era governata dalla fede e in quello industriale dalla 

ragione, con la globalizzazione e la transizione all'era dell'informazione, si fonderà 

sull'empatia, ovvero sulla capacità di immedesimarsi nello stato d'animo o nella situazione di 

un'altra persona. Tale risultato è stato però ottenuto a caro prezzo: per crescere e prosperare, società 

via via più complesse e sofisticate hanno richiesto sempre maggiori quantità di energia e risorse 

naturali, imponendo un pesante tributo all'ambiente sotto forma di un notevole aumento 

dell'entropia. 
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