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Il  1 dicembre 2018 si  è  svolto a Roma, presso la sede legale dell’Anpe, il  Workshop intitolato
“Esperienze pedagogiche a confronto. Interventi pedagogici dall’età prenatale all’adolescenza”
alla  presenza  della  Presidente  Nazionale  dell’ANPE,  Dott.ssa  Maria  Angela  Grassi,  delle
Rappresentanti  del  Gruppo di  Coordinamento Regionale,  Dott.sse  Loredana Catalani  e  Monica
Lecchini, nonché di un nutrito pubblico.

Ad aprire l’incontro è stato l’intervento della Dott.ssa Clara Sardella che, con “Pedagogista nella
scuola…una sfida”,  ha posto l’attenzione sulla complessità della relazione genitori – figli  in età
adolescenziale. La relatrice, esperta nei  processi di apprendimento, nonché docente in Scienze
Motorie  nella  Scuola  Secondaria  di  I  grado  (Istituto  A.  Sordi  –  Roma),  ha  puntualizzato  sulla
necessità di saper educare i genitori e i figli ad ascoltare l’altro per poter creare le basi di una
comune crescita. La continua ricerca di una comunicazione efficace è difatti la premessa per una
relazione  affettiva  equilibrata  dove  la  coppia  genitoriale  riprende  la  propria  responsabilità
educativa  nei  confronti  della  prole.  Coadiuvata  dalla  collega  Dott.ssa  Alessandra  Romano,  il
pubblico  presente  è  stato  coinvolto  in  un’attività  prima  d’ascolto  ed  osservazione,  poi  di
rielaborazione e creazione di un testo narrativo che aveva per scopo il far emergere in ciascuno i
sentimenti e le emozioni. Come dei rintocchi di una campana, ogni persona, stimolata dalla musica
e dalle immagini proposte che avevano come tema “una bambina e il mare”, ha potuto esternare
singole  parole o intere frasi che, rilette in un secondo momento, hanno formato un unico testo
narrativo collettivo con interessanti risvolti nella comunicazione tra le persone. 

Successivamente  la  Dott.ssa  Paloma  Boni,  Responsabile  del  Progetto  “9  mesi  e  1  giorno”  di
Frosinone,  ha presentato la  sua esperienza di  psicopedagogista  nell’Educazione Prenatale  e la
tecnica del Bonding, ovvero, il rapporto che si dovrebbe creare tra genitori in attesa della nascita
del  proprio  nascituro.  Le  attenzioni  fatte  di  carezze,  suoni,  rapporto  con  l’elemento  acqua,
troveranno poi un consolidamento nelle prime settimane di vita che vedranno in primis la simbiosi
madre – bambino.  Riconoscere importante tutto il periodo della gravidanza fa sì che la coppia si
predisponga alla genitorialità accogliendo il feto in un dialogo intimo e unico. Già importanti studi
di  neurobiologia  e neuropsicologia,  hanno confermato che il  contatto  prenatale  favorisce  uno
sviluppo emotivo e cognitivo sano, ma anche una corretta visione per gli  adulti  di riconoscersi
genitori. E’in questo dialogo così speciale che si veicolano e si sperimentano le emozioni, i desideri
e i sentimenti dei neogenitori.  

Nell’ultimo  intervento  la  Dott.ssa  Monica  Lecchini,  docente  di  scuola  primaria  presso  l’I.C.  E.
Monaci di Soriano nel Cimino, ha presentato alla platea un lavoro condotto con alunni di classe
quinta sul delicato tema della Shoah dal titolo “Memorie dell’Olocausto nel territorio della Tuscia”.



Tale ricerca, tradotta anche in lingua inglese, ha partecipato al Concorso del 2017 “Call f papers –
teaching  about  and  learning  from  the  holocaust”  bandito  dall’organizzazione  intergovernativa
IHRA (International  Holocaust  Remembrance  Alliance)  per  la  selezione  di  studi  ed  esperienze
didattiche  condotte  nelle  scuole  europee.  La  metodologia  è  stata  incentrata  sull’intervista,
sull’ascolto della testimonianza di un sopravvissuto all’Olocausto e sul reperimento di documenti
scritti riferiti al territorio della provincia di Viterbo.  Partendo da un questionario somministrato
dai  bambini  stessi  ad  amici  o  parenti,  si  è  gradualmente  allargata  l’indagine  considerando  il
territorio della Tuscia che va da Vasanello a Orte, passando per Viterbo e terminando al Campo di
Concentramento di Vetralla.  I  bambini,  guidati  nell’analisi  dei  dati reperiti  nonché nella lettura
degli  eventi  storici  accaduti,  hanno  così  potuto  maturare  una  conoscenza  dei  fatti  che  si  è
esplicitata in personali considerazioni sull’importanza di mantenere vivo il ricordo della Shoah. 

Al  termine  dell’incontro  i  presenti  hanno  mostrato  un  vivo  apprezzamento  per  le  tematiche
trattate  con  competenza  da  ogni  singola  relatrice,  abbracciando  l’età  cronologica  che  va  dal
periodo prenatale all’adolescenza. L’augurio di tutti  è che si  possano ripetere altri  momenti  di
scambio delle esperienze pedagogiche tra i soci dell’ANPE Lazio. 

Dott.ssa Monica Lecchini
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