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"A SCUOLA IN PIGIAMINO"

"A scuola in pigiamino" è una pagina di scuola autentica, fatta non di 
compassione ma di professionalità e complicità tra l'insegnante e l'allievo, dove 
la voglia di imparare e la curiosità del bambino incontrano lo sforzo estremo 
dell'insegnante tutto teso verso un sapiente gioco di adattamento della realtà: un 
atto d'amore e di conoscenza insieme.
 L’intento non è solo quello di fornire una testimonianza, ma di promuovere e 
stimolare in operatori, insegnanti, genitori l’interesse a confrontarsi con un 
ambito di frontiera, quale quello di lavorare con l’allievo malato, riuscendo a 
mettere la malattia sullo sfondo per farne riemergere il singolo bambino.

Il libro contiene una prefazione a cura di 
Pia Massaglia, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta O.I.R.M.
Marina Bertolotti, psicologa e psicoterapeuta O.I.R.M.
Giuseppina Fusco, dirigente Istituto Comprensivo "Vittorino da Feltre" Torino



Estratto del libro.

LA DIDATTICA SUL  SOFFITTO. Pagina 53

[....] Lui non ha più voce. Vuole studiare dice la mamma.
[....]Il soffitto diventa lavagna, il nostro quaderno.
Scrivo poesie (uso caratteri grossi) le proietto sul soffitto e lui le legge e 
memorizza, poi muove le labbra per alcuni minuti  e io capisco che sta 
recitando a memoria. Preparo lezioni di grammatica, sono semplici schemi 
che riportano articoli, nomi, aggettivi... La geometria la studiamo con l'aiuto 
di un laser luminoso che crea figure geometriche.
Gli occhi di Daniele sono ansiosi di scoprire mondi che vede sul computer e 
sul soffitto. Quando mi accorgo che é stanco spengo il proiettore. Il soffitto 
torna ad essere soffitto ed esco in punta di piedi per non disturbare [....]



"É importante trovare il modo 
di ricreare lo "spazio scuola" 
anche dove non é previsto,  
anche dove non c'é."

            Maestra Francesca 



"Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna
è il primo è più importante gradino verso la conoscenza"

Erasmo Da Rotterdam- Colloqui. 


