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I bambini non sono né un vaso da riempire,
né un fuoco da accendere:
sono un focolare ardente da non estinguere.
(A. Stern)

Questa è la motivazione principale per cui abbiamo dedicato
tempo ed energie alla scuola nel bosco: preservare l’infanzia e
impegnarci a non estinguere quel fuoco ardente che abita in essa,
che arde al di là che noi lo alimentiamo o meno.

Ecco l’idea di presentare un poster sull’entusiasmo, come motore
dell’apprendimento. Tutti possiamo essere concordi su questa
affermazione: chi di noi ha mai appreso veramente sotto obbligo?
Sì, apprendiamo nozioni, che qualche tempo dopo ci scordiamo.

Può capitare di esser convinti di alimentare quel focolare mentre
stiamo facendo esattamente l’opposto. Come?
Con i metodi di apprendimento, con i sistemi di valutazione, così
come son pensati dentro la scuola, pubblica e privata che sia. In
famiglia, con le nostre scelte, spesso imposte, ai figli. Positive
o negative che siano. Non vogliamo farne qui una posizione di
giudizio valoriale, ma riflettere sulla possibilità di scelta che una
persona può avere o non avere, fin dall’infanzia.

Per apprendere, abbiamo bisogno di giocare.

Certo, ci sono delle scelte che imponiamo perché rientrano nella
sfera della protezione come dovere di un genitore: non chiederei
mai ad un figlio, davanti ad una strada trafficata, “decidi tu, come
vuoi attraversare?” e ci sono altre scelte che crediamo di lasciar
fare autonomamente al bambino ma se indagassimo meglio
dentro di noi, scopriremmo come possono essere dettate da
presupposti taciti.
I metodi, le scelte li trasferiamo agli altri anche attraverso i
linguaggi, verbali e non verbali, che ogni giorno utilizziamo.
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Le nozioni si fissano nel cervello insieme alle emozioni. Ciò che
imparo con curiosità e gioia si incide nella memoria con
curiosità e gioia.
Anche da grandi, per stare bene – in coppia, sul lavoro, tra amici
– abbiamo bisogno di leggerezza, quella leggerezza che solo il
gioco libero ci può dare. Il bambino gioca a ciò di cui ha bisogno
per crescere nella società in cui vive. Una leggerezza che è tale
anche perché sottintende una scelta di libertà.
Allora perché ad un certo punto della nostra vita smettiamo
di giocare? Perché il nostro entusiasmo si esaurisce e diventa più
debole? Tanto che abbiamo bisogno di corsi di empowerment,
che ci facciano riscoprire la bellezza della vita?
Non abbiamo risposte ma se è assodato che l’entusiasmo è il
motore dell’apprendimento, il linguaggio che utilizziamo è un
ingrediente per l’entusiasmo.

