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Summary – ANADLERIAN SCHOOL. A NEW EXPERIENCE IN PAVIA. The authors, referring to
Canziani and Ansbacher, present the experience of the first Adlerian school in Italy: the Flag Primary
School. In this school the didactic content and the cooperation mechanism prove the concept of
dialectical monism, the philosophical concept of the human being which is based on a holistic
approach. And on it the development of a school with distinctive advantages is based.
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La Flag Elementary School, prima ed unica scuola primaria paritaria in Italia
caratterizzata dal bilinguismo e dalla scelta della matrice educativa adleriana,
nasce nell’Anno Scolastico 2001-2002 a Pavia ed ha come referente teorico il
monismo dialettico trasmessoci dagli scritti adleriani dell’età matura, come ben
sintetizzato nelle opere dei coniugi Ansbacher, tradotte in Italia dai colleghi
Sodini e Teglia [1, 2, 3].

Riteniamo, infatti, che la visione dualistica, aspirazione alla superiorità versus
sentimento comunitario, sia in Italia un errore interpretativo basato sui primi testi
adleriani che trattando di patologia psichica evidenziano tale conflitto interno. La
collaborazione con Freud e la partecipazione ai mercoledì sera portavano neces-
sariamente il confronto sulla psicopatologia in cui effettivamente le due istanze
adleriane paiono contrapporsi.

Errore interpretativo, quindi, che diventa teorico e conseguentemente tecnico-
metodologico portando l’adlerismo alla parcellizzazione dell’individuo sulla fal-
sariga dell’Es, Io e Super Io freudiano in netto contrasto con la visione olistica
che lo contraddistingue. Le opere più mature delineano, infatti, la concezione
filosofica dell’essere umano di Adler basata su un approccio solistico, in cui l’a-
spirazione alla superiorità (e non certo la volontà di potenza, deformazione con-
cettuale che per le sue origini storiche fa acquisire un significante potenzialmen-
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te negativo all’essere umano), ovvero il bisogno di migliorare se stessi per darsi
una identità, utilizza come direttrice del movimento il sentimento comunitario.

Dobbiamo in primo luogo a Gastone Canziani [5, 6] tale corretta interpretazione
definibile come monismo dialettico, tesi sostenuta in Italia dal Centro Italiano
Studi Adleriani di Pistoia (CISA, Dr. U. Sodini, Dr.ssa A. Teglia),
dall’Associazione Forum di Psicologia Adleriana (AFPA) referente metodologi-
co della Flag Elementary School e dall’Istituto Alfred Adler di Napoli (Prof. C.
Varriale, Dr.ssa P. Parlato, Dr. G. Garribba, Dr. F. Salierno). Tali strutture colla-
borano attivamente alla formazione del personale docente e non docente della
scuola.

L’attività della Flag Elementary School inizia sul territorio pavese, in cui le scuo-
le paritarie sono tutte di matrice cattolica, con soli otto iscritti. La struttura si deli-
nea presto in Scuola dell’Infanzia, con insegnanti madrelingua inglese e Scuola
Elementare che già nel 2003 ottiene la parità. A tutt’oggi dopo soli otto anni di
attività il numero di iscritti è giunto a 140 con la prospettiva già nell’Anno
Scolastico 2009-2010 di istituire la doppia sezione ed in seguito la scuola media
di 1° grado.

La struttura ha anche ottenuto riconoscimento dal Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Pavia divenendo sede di tirocinio sia per la laurea triennale che
per la quinquennale oltre ad essere sede di corsi di aggiornamento riconosciuti dal
MIUR per personale docente e non docente di ogni ordine e grado. Agli inse-
gnanti che vi operano è richiesto, oltre alla competenza specifica, di riconoscersi
nelle teorie educative esposte da A. Adler, privilegiando la predisposizione al
lavoro di gruppo e il continuo confronto professionale.

Ai programmi ministeriali si aggiungono per le lingue straniere, l’informatica,
l’educazione motoria, i laboratori di musica e dramma, gli insegnanti madrelin-
gua inglese e tedesca che garantiscono l’apprendimento certificato delle suddette
lingue. L’offerta formativa della scuola viene sostenuta dall’ora di Prosocialità,
curricolare e non opzionabile, che fa da matrice e da raccordo a tutte le altre mate-
rie. Quest’ultima viene gestita in circle time e da quest’anno tale layout è utiliz-
zato anche per le altre ore curricolari nelle classi 1° e 2°.

La struttura è dotata di un servizio di consulenza psicologica gestito dall’AFPA
che si occupa di:
- formazione del personale;
- mediazione tra istanze genitoriali e struttura;
- consulenza psicologica alle figure parentali;
- supervisione delle ore di prosocialità.
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Per esemplificare, quest’anno l’ora di Prosocialità è stata dedicata al progetto “
Storie di percorsi emotivi, le emozioni dentro le fiabe “. Le fiabe prese in esame,
ovvero Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Hansel e Gretel dei fratelli Grimm e La
Regina delle Nevi di Andersen sono state affrontate attraverso:
- lettura in italiano e in inglese in circle time;
- role play della fiaba guidata dall’adulto;
- riflessioni sulla fiaba con supporto di illustrazioni grafiche e schede inerenti.

Il valore delle fiabe consiste nella loro insaturità, rivelandosi come contenitori
che ogni bambino può riempire di significati ed emozioni diverse. I significati
possono così variare a seconda dei momenti della crescita e degli stati emoziona-
li stessi. Inoltre, la trama di relazione emotiva che si stabilisce con il narratore (
in questo caso la psicologa che si occupa delle ore di Prosocialità) permette di
attivare la trasformazione delle fantasie più profonde. Non è tanto la fiaba, infat-
ti, quanto lo spessore affettivo ed emotivo che si crea con chi racconta che attiva
tali trasformazioni.

La favola consente anche di vivere il “C’era una volta” , un altrove lontano nello
spazio e nel tempo, con creazione di luoghi mitici in cui le paure possono dirsi,
essere condivise e quindi tollerate. Per ottenere ciò resta fondante mantenere le
fiabe stesse nella loro insaturità, poiché le interpretazioni analitiche precostituite,
che per esempio ritroviamo nell’opera di Bettelheim [4], non permettono alcun
movimento interno. Attraverso la fiaba è così possibile l’identificazione e la rap-
presentazione degli stati emotivi più nascosti, vissuti come incontenibili se
proiettati all’esterno. La narrazione che diventa co-narrazione nel circle time, per-
mette la bonifica dei sentimenti più temibili in un continuo dialogo tra mondo
esterno, mondo interno (stile di vita), relazioni.

Sono perciò evidenti i tre livelli di intervento cui deve la sua complessità la teo-
ria della tecnica adleriana, dimostrando come il paradigma analitico possa essere
applicato in un contesto didattico previa opportuna preparazione. Riteniamo,
infatti, ormai sostenuti dalle scoperte della neurofisiologia (il riferimento è ai
“neuroni specchio”), che l’empatia, intesa come capacità che contraddistingue chi
ha sviluppato il proprio social interest, possa e debba essere insegnata nei per-
corsi didattici.

L’ora di Prosocialità ha, quindi, come scopo non solo quello di sostenere un gene-
rale interesse per l’altro e per l’umanità (community feeling), ma più propria-
mente di favorire comportamenti conseguenti (social interest) [1]. Obiettivo non
è solo, quindi, quello di ottenere una preparazione elevata con standard europei
di apprendimento linguistico, ma anche favorire il libero sviluppo del Sé creati-
vo di ogni utente.

Una Scuola adleriana possibile. L’esperienza pavese 153



Bibliografia

1. ADLER, A. (1964), Superiority and Social Interest, in ANSBACHER, H. L., ANS-
BACHER, R. R. (a cura di), tr. it. Aspirazione alla superiorità e sentimento comunitario,
Edizioni Universitarie Romane, Roma 2008.
2. ADLER, A. (1926), Co-operation between the Sexes. Writings on Women and Men,
Love, Marriage and Sexuality, in ANSBACHER, H. L., ANSBACHER, R. R. (a cura di,
1982), tr. it. La cooperazione tra i sessi. Scritti sulle donne e sugli uomini, sull’amore, il
matrimonio e la sessualità, Edizioni Universitarie Romane, Roma 2001.
3. ANSBACHER, H. L., ANSBACHER, R. R. (1956), The Individual Psychology of
Alfred Adler, tr. it. La Psicologia Individuale di Alfred Adler, Martinelli, Firenze 1997.
4. BETTELHEIM, B. (1976), The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of
Fairy Tales, tr. it. Il mondo incantato, Feltrinelli, Milano 1984.
5. CANZIANI, G. (1975), Introduzione a ADLER, in ADLER, A. (1930), The Education
of Children, tr. it. Psicologia dell’educazione, Newton Compton, Roma.
6. CANZIANI, G. (1979), Introduzione a ADLER, in ADLER, A. (1929), Individual-
psychologie in der Schule, tr. it. La Psicologia Individuale nella scuola, Newton Compton,
Roma.

Molina Angela Francesca
Corso Garibaldi, 9
I-27100 Pavia
E-mail: mangelafran@tiscali.it

Speroni Paola
Viale Brambilla, 60
I-27100 Pavia
E-mail: speroni@flagschool.it

154 Angela Francesca Molina, Paola Speroni




