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A cura del gruppo di lavoro:
Coordinatrice:  Chirico Lucrezia
Educatrici:      Collesano Nazzarena
                         Guaitoli Elisa
                         Damasco Manuela

      Romoli Monica
Esperta:          Isabella Dapinguente

Premessa.  

“La continuità e la discontinuità sono parti indissolubili della vita: la discontinuità

non può essere eliminata del tutto perché è legata al cambiamento”. “Cit. seminario

di Donata Fabbri- MO del 24 gennaio 2019”.  

Per  l'anno  scolastico  2018-2019  il  gruppo  di  lavoro  del  nido  Giovanardi,  nido

convenzionato  con il  comune  di  Modena  e  gestito  da  Domus  Assistenza  Società

cooperativa  sociale,  ha  partecipato  al  corso  di  formazione:  “Narrazione  orale:

valorizzare  le  identità  per  comunicare,  socializzare,  apprendere” organizzato  da

Memo.

La partecipazione agli incontri ha suscitato nel gruppo il desiderio di sperimentare

un'attività  di  cerchio narrativo all'interno del   proprio servizio che  coinvolgesse i



genitori.

Sapevamo che non sarebbe stato semplice,  anche perché per noi  è  stata  la prima

esperienza ma sapevamo anche che ci avrebbe  affiancato sia nella fase preparatoria

che nella gestione del cerchio, un'esperta di cerchi narrativi.

Fase preparatoria.

Nel nostro servizio sono presenti una sezione di nido che accoglie bambini dai 9 ai 24

mesi  e  una  sezione  primavera  che  accoglie  bimbi  dai  24  ai  36  mesi  e  la  fase

preparatoria ha interessato entrambe le sezioni;  mentre il cerchio narrativo è stato

realizzato solo nella sezione primavera. La scelta è stata motivata dal desiderio di

offrire  ai genitori della sezione primavera, quindi ai genitori uscenti, questo tipo di

opportunità. 

In uno dei nostri collettivi ci siamo confrontate sul tema del cerchio, un tema che è

emerso dal bisogno di alcuni genitori di  affrontare il passaggio dei propri bambini

alla scuola dell'infanzia, un passaggio connotato da curiosità,  gioia ma  anche da

dubbi e incertezze.

Si è pensato quindi di proporre il tema del cambiamento. 

Durante  uno  degli  incontri  formativi  abbiamo  comunicato  a  Pialisa  la  nostra

intenzione e lei ci ha indicato il nome dell'esperta che ci avrebbe guidato in questa

esperienza: Isabella Dapinguente. 

Il primo passo è stato quello di contattare Isabella e di fissare un incontro che si è

svolto nel mese di febbraio; le abbiamo comunicato il nostro pensiero e in quella fase

abbiamo individuato, il setting della serata, una scaletta approssimativa del cerchio e

l'invito da consegnare ai genitori.

Durante  le  settimane  successive,  tutte  le  educatrici  si  sono  impegnate  nella

realizzazione di alcuni oggetti e nel definire in modo più dettagliato la serata.

Durante la riunione con i genitori che si è tenuta a marzo, è stato comunicato che

sarebbero  stati  convocati  ad  una  serata  sulla  narrazione  senza  fornire  troppi

particolari.

L'invito consegnato ai genitori è stato realizzato sotto forma di busta da lettera sulla

quale sono stati indicati il giorno , l''orario e una frase estrapolata dalla canzone : “A



modo tuo” di Elisa.(ved. Allegato).

Ai  genitori  è  stato  chiesto  di  portare  durante  la  serata,  un  oggetto  da  casa  che

rappresentasse un momento particolare della loro vita.

Prima di raccontarvi del cerchio narrativo con le famiglie, vogliamo condividere un

altro momento in cui è stata sperimentata un'attività di narrazione e cioè durante  il

collettivo pedagogico  di marzo con  le educatrici e la coordinatrice.

In quell'occasione la coordinatrice ha impostato il collettivo in una forma differente.

Il motivo della scelta è stato quello di rivolgere un'attenzione particolare al gruppo di

lavoro che durante l'anno scolastico è stato impegnato in molteplici iniziative legate

al  servizio,  quindi  si  è  resa  opportuna  una  pausa  per  prendersi  un  momento  da

dedicare a se stessi .

Non è stato un vero e proprio cerchio narrativo ma l'obiettivo era quello di creare una

situazione che potesse favorire la narrazione nel gruppo.

Il  setting dell'incontro è stato creato nella sezione primavera mentre solitamente i

collettivi si tengono in ufficio; erano presenti un tavolino con un piccolo buffet e un

tavolo rotondo sul quale c'erano delle parole.

 Il tema scelto è stata: la cura. 

La coordinatrice ha spiegato che ognuna doveva sentirsi libera di parlare e che tutto

quello che sarebbe emerso dalla narrazione sarebbe rimasto all'interno del cerchio.

La narrazione è cominciata con la frase: “Quella volta che mi sono sentita curata...”.

Dopodichè le educatrici sono state invitate a raccogliere dal tavolo la parola che più

le rappresentasse in quel momento e a motivare la scelta della parola.

Al termine della narrazione la sensazione che abbiamo avuto è stata di leggerezza e di

maggiore  coesione,  ci  siamo  dette  reciprocamente  che  nonostante  il   contesto

lavorativo, siamo innanzitutto persone, con i propri limiti e fragilità e che momenti

come questi possono aiutare a sentirsi più vicine anche nell'affrontare le piccole o

grandi difficoltà del quotidiano.

Ma c'è un aspetto che va considerato: l'esperienza del cerchio all'interno di un gruppo

di  lavoro, dove ci sono anche dei ruoli ben definiti, a nostro avviso va proposta in

presenza di un gruppo maturo, che ha fatto un percorso di crescita sia personale che



professionale,  altrimenti  il  rischio  è  che  la  narrazione  si  tramuti  in  una

“chiacchierata” che,  se pur piacevole non è  funzionale al percorso di crescita del

gruppo stesso.

Cerchio narrativo.

L'11 aprile si è tenuto il cerchio narrativo con i genitori.

Erano presenti: 

L'esperta Isabella Dapinguente

La coordinatrice Lucrezia Chirico

Le due educatrici della sezione primavera: Collesano Nazzarena - Romoli Monica.

N. genitori: 13 (solo mamme).

Il gruppo di lavoro si è riunito prima per definire gli ultimi dettagli mentre alle 18,30

sono stati convocati i genitori. Al loro arrivo le mamme hanno sostato per qualche

minuto nell'atrio e dopo un po' sono state invitate nella sezione primavera, accolte da

una musica rilassante.

Hanno trovato una situazione che non si aspettavano: luci soffuse, sedie in cerchio

con al centro un tappetto e dei cuscini.

Una delle educatrici ha spiegato come si sarebbe sviluppata la serata, descrivendo che

cos'è  un cerchio narrativo e alcune regole: 

- non è un obbligo parlare;

-rispettare le storie altrui;

- astensione dal giudizio.

Ogni partecipante ha presentato l'oggetto portato da casa.

Input.

Tutti  siamo  stati  invitati  ad  alzarci  e  a  muoverci  accompagnati  da   musica  di

sottofondo , all'interno della stanza  nella quale erano presenti delle frasi posizionate

in modo sparso.

Al fermarsi della musica, ognuno di noi ha raccolto la frase più vicina e in modo

volontario è stato invitato a leggerla a turno.

Solo una mamma si è rifiutata di leggerla.

Dopodichè una delle educatrici ci  ha invitato a sederci  e sono stati  proiettati  due



video che hanno descritto  l'atteggiamento dei genitori nei confronti dei figli: uno

legato alle paure di vedere i propri figli allontanarsi e intraprendere la loro strada;

l'altro legato all'accompagnamento nel  loro percorso di   crescita  guardandoli da

lontano con serenità.

Poi Isabella ha letto in modo fantastico un brano tratto dal romanzo di Baricco che

parlava di un fiume: “come esiste una regola che stabilisce la distanza che un fiume

percorre per arrivare al mare che sottende le sue innumerevoli deviazioni, così una

regola forse esiste anche nella vita delle persone, che deviano, sbagliano, ma poi

arriveranno al mare, anche i figli hanno in sé la forza e il destino di un fiume”.

(descrizione di Isabella Dapinguente).

L'ultimo input è stato  il video della canzone di Elisa : “A modo tuo”.

Tema della narrazione.

La narrazione è cominciata con la frase: “Quella volta che pensavo di non farcela e

invece...”.

A turno ognuno ha narrato la propria storia. Le narrazioni sono state connotate da un

grande carico emotivo.

Dopodichè c'è stata la fase della costruzione di un oggetto  che era la colorazione di

un mandala che i bambini avevano scelto al mattino. Al termine ogni mandala è stato

appeso ad un ponte di carta che è stato posizionato al  centro del  cerchio e che i

bambini avrebbero ritrovato nei giorni successivi in sezione.

Alla  fine  dell'attività  è  stato  comunicato  alle  mamme che  tutti  i  racconti  emersi

durante la narrazione sarebbero rimasti nel cerchio.

La serata si è conclusa con un piccolo buffet.

Riflessioni post cerchio narrativo.

In sede di collettivo, abbiamo riflettuto sull'esperienza vissuta.

Sia da parte nostra che da parte dei genitori la restituzione è stata molto positiva e

siamo state molto contente di averla vissuta. 

In alcuni passaggi avevamo la sensazione di non potercela fare ma la presenza di

Isabella e il suo affiancamento ci sono stai davvero di grande aiuto nell 'impostazione

di tutta l'attività. 



Abbiamo riflettuto sulla possibilità di riproporla anche per l'anno successivo in tempi

e modalità che ancora non abbiamo definito; abbiamo considerato i limiti gestionali

ed  organizzativi   di  cui  dobbiamo  tener  conto  affinchè  il  nostro  servizio  possa

lavorare nel rispetto delle  risorse che ha a disposizione.

Ma di una cosa siamo sicure: aver sperimentato la narrazione sia all'interno del nostro

collettivo  che  con  le  famiglie  ci  ha  permesso  di  comprendere  che  un  servizio

educativo  ha  bisogno  anche  di  questo,  ha  bisogno  di  narrarsi,  di  sentirsi

reciprocamente  ascoltati  ovviamente  nel  rispetto  dei  propri  ruoli.  Si  parla  spesso,

all'interno dei servizi educativi di alleanza scuola-famiglia e tante azioni si mettono in

campo per favorirla, ma a volte si ha la percezione come di una barriera invisibile tra

i  genitori   e  la  scuola.  Ecco,   noi  crediamo  che  la  narrazione  possa  davvero

rappresentare uno strumento di lavoro per accompagnare sia bambini che i  propri

genitori in un percorso di crescita  educativo.

Modena, 16 maggio 2019.


