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INTRODUZIONE 

 

Lo scopo di questo lavoro è  quello di creare un’ educazione sanitaria che prenda in 

considerazione la promozione della salute intesa nel suo significato più ampio: benessere 

fisico, sociale e psicologico. 

Promozione,quindi, si diretta alla comunicazione di tutte le nozioni idonee per effettuare delle 

scelte consapevoli in ambito sociale e sanitario, ma anche atta a prevenire stati psicologici tali 

da influenzare negativamente la salute stessa. 

I bambini  tollerano meno la frustrazione rispetto agli adulti, sono meno preparati ad 

affrontare  disgrazie, e il loro equilibrio emotivo, lungi dall’ essere stabile, è sconvolto da 

ogni aumento d’ angoscia. 

E’ precisamente sotto questo aspetto che il bambino si trova in maggiore svantaggio. 

Nella sua mente, in cui le linee divisorie fra conscio ed inconscio,realtà e fantasia, ragione ed 

affetto, sono meno saldamente stabilite di quanto non saranno nella sua vita successiva, paure 

arcaiche e angosce primitive da tutti i livelli di sviluppo, emergono fin troppo prontamente 

con i pericoli reali  e offuscano i fatti confondendo ricovero con punizione, operazione con 

evirazione,  procedure e manipolazioni terapeutiche con azioni di aggressione. 

Da una parte la realtà può essere chiarita dando al bambino un quadro più completo ed onesto 

di ciò che accade in ospedale, del ruolo delle persone che ruotano in quest’ ambito, del 

significato di una determinata patologia e delle sue conseguenze. 

D’ altra parte il bambino può essere guidato verso una disposizione d’ animo tale che le 

fantasie spaventose,quali che ne siano la fonte e la natura,non vengano negate, ma 

avvicinate,affrontate e verbalizzate. 

Guidato ed appoggiato in questo modo,il bambino è in grado di tenere meglio sotto controllo 

le sue angosce e di trasformare la ribellione o la sopportazione passiva in cooperazione attiva. 

E’ noto che il tempo di tali elaborazioni ,da parte di un bambino, è lungo e se ci si limitasse 

alla sola educazione sanitaria effettuata in Ospedale, a ricovero ottenuto, si otterrebbero 

risultati limitati. Infatti, come sosteneva Anna Freud in “Bambini Malati” i tempi di 

apprendimento nei bambini sono lunghi e l’ ambiente ospedaliero li renderebbe contorti. 

Allora perché non cominciare a preparare i bambini già da prima e senza fretta? 

Lo scopo della nuova educazione sanitaria a scuola è proprio questo: avvicinare l’ Ospedale al 

bambino “sano”, un bambino che, quindi, non è piegato dal malessere  e che non è più ansioso 

e timoroso. Mentre,infatti, l’ospedalizzazione non favorisce  l’immaginazione, l’azione, la 

creatività;  anzi tende a limitare la libertà di ciascuno e l’espressione delle proprie capacità, la 

scuola (il suo ambiente),  il gruppo (la sua forza) e l’ assenza di malattia  renderanno il 

bambino più recettivo alle informazioni che l’ educatore vorrà e saprà dargli con adeguati 



mezzi. Inoltre sarà più facile capire cosa lui realmente ha recepito e, soprattutto come lo ha 

interpretato per poter poi, eventualmente, codificare e modificare le tecniche educative. 

L’ “insegnante” sarà l’ infermiere specializzato che al di la degli istituzionali compiti 

esecutivi, abbia chiaro il concetto di rendere agevole ai bambini il mondo della sanità nei suoi 

più variegati aspetti: preventivo, curativo ed operativo. In tal compito sarà supportato da 

diverse altre figure professionali che amplificheranno il campo della nuova educazione 

sanitaria. 

I cambiamenti che si sperano di ottenere in questo modo dovrebbero riflettersi sullo stato d’ 

animo dei bambini al momento dell’ approccio con la struttura sanitaria sia per semplici 

prestazioni di routine sia nel caso di un eventuale ricovero. Questo, infatti, oltre al disagio del 

bambino, determina lo sviluppo di un rapporto di tensione con il medico che può addirittura 

influire sulla qualità del trattamento. 

La parcellizzazione dei concetti relativi agli argomenti che verranno trattati in ambito 

scolastico, dovrà essere scanzionata secondo l’ età cronologica e psicologica dei discenti e 

dovrà utilizzare anche forme pratico dimostrative, partendo quando possibile da esperienze 

personali. Le nuove figure ed il nuovo ruolo di infermiere, costituiranno un impegno per le 

istituzioni e dovranno essere supportate da investimenti che risulteranno produttivi in quanto 

il probabile futuro ricoverato abbrevierà, grazie alla preparazione preventiva, i tempi di 

adattamento, di accettazione e quindi di guarigione. 

Partiremo quindi  dal nuovo concetto di salute per arrivare, percorrendone le tappe storiche, 

alla promozione della salute e, quindi, all’ educazione sanitaria. 

Introdurremo il  processo educativo empowerment e  le lifeskills  come mezzi per raggiungere 

una adeguata conoscenza di se stessi e delle proprie emozioni. 

Utilizzeremo, modificandoli allo scopo, tutti i principi e le strategie facenti parte del bagaglio 

culturale dell’infermiere professionale: la relazione d’aiuto, l’empatia e la psicopedagogia 

costituiranno ottimi canali di comunicazione. 

Attraverso lo sviluppo cognitivo del bambino inquadreremo le tecniche più adeguate per 

realizzare una nuova educazione sanitaria che da intervento formativo diventa sempre più 

strategia educativa. 



CAPITOLO I 

LA SALUTE E LA SUA PROMOZIONE 

 

1.1 IL NUOVO CONCETTO DI SALUTE 

 

Salute e malattia,concetti astratti e concretissimi, sono quotidianamente presenti nella nostra 

vita,influenzando le nostre scelte in maniera determinante. 

Ma siamo in grado di dare una definizione corretta di salute e malattia? 

Spesso questa domanda viene ignorata perché la risposta appare scontata. 

Eppure non viene considerato che se si fosse in grado di rispondere correttamente si potrebbe 

valutare criticamente tutto ciò che di sanitario e sociale ci viene proposto. 

Per anni la salute è stata considerata come una condizione di assenza di malattia e questa 

concezione ha creato una netta contrapposizione tra uomo e natura .”L’ agente patogeno 

naturale incontra l’ organismo umano e ne determina la malattia” (Educazione alla salute-

Pellai, Marzorati). 

Tutto ciò, però, è estremamente riduttivo in quanto non viene preso in considerazione che 

molti microrganismi vengono resi patogeni dallo stesso ambiente, sul quale l’uomo ha agito in 

diversi modi e  che lo stesso uomo è  strettamente dipendente dall’ ambiente che lo circonda. 

Come sosteneva Karl Marx:"congiungere l'uomo con la natura non significa altro che 

congiungere l'uomo con se stesso". Inoltre vengono trascurati  gli aspetti psicologici, 

relazionali,sociali,culturali,ecc. che fanno parte integrante  dell’uomo e che possono 

minacciarne la salute.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), agli albori della sua costituzione (1946), 

propose quella che oggi è la più autorevole e completa definizione di salute: “stato di 

completo benessere fisico,psichico e sociale e non semplicemente l’ assenza di malattia o di 

infermità”. 

Finalmente si comprende che l'uomo è molto di più della somma dei suoi organi fisici e del 

suo sistema nervoso. E' persona proprio perché la dimensione biologica si fonde con quella 

psicologica e sociale. 

 “Poiché il benessere fisico, mentale e sociale non sono accertabili con metodi oggettivi, la 

medicina sta svincolandosi dalle rigidità delle scienze naturali e caricandosi di nuovi valori 

etici. Il nuovo concetto di salute favorisce lo sviluppo di una medicina diretta a promuovere lo 

stato di salute, indipendentemente dalla malattia. Il cambio di nome del Ministero della 

Sanità, oggi della Salute, è un indizio che sta proprio a indicare che la qualità della vita dei 



cittadini deve obbligatoriamente passare dalla tutela sanitaria alla promozione della salute.” 

(Gabriele Bettoschi). 

Alla luce della definizione dell’ O.M.S, la salute come benessere acquista un significato 

positivo ed inoltre vede l’ individuo come appartenente ad una collettività . 

Singolo e sociale, quindi, appaiono strettamente correlati : l’uno influenza l’ altro. Inoltre la 

nuova visione olistica dell’uomo implica che qualsiasi attività svolta per la prevenzione della 

sua salute abbia come campo d’azione proprio la collettività e viceversa a quest’ ultima verrà 

affidato il delicato compito di tutelare la salute del singolo attraverso, dice Maccacaro: 

“non solo tutta la competenza tecnica disponibile ma anche tutta la volontà politica 

impegnabile. In quanto investe l’intero assetto sociale, il modo di produzione, l’ 

organizzazione della vita , ponendo una serie di problemi non delegabili d’ufficio o per via 

gerarchica, ma gestibili soltanto dalla soggettività collettiva, cioè in modo autenticamente e 

largamente partecipatorio.” 

 La prevenzione della salute, quindi, non deve più mirare a conoscere, contrastare e rimuovere 

la malattia, ma deve acquistare un nuovo significato: promuovere e tutelare la salute. 

 

 

1.2 EVOLUZIONE STORICA DELL’ EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA 

SALUTE 

 

Il 12 gennaio 2007 ha avuto luogo a Milano un importante convegno dal titolo “Medicina e 

Potere” per ricordare la figura e l’insegnamento di Giulio Alfredo Maccacaro a 30 anni dalla 

sua scomparsa. “Medicina e Potere” era il titolo che lo stesso Maccacaro diede ad una collana 

editoriale nel 1972 e che lui stesso presentò con queste parole: “…è ipotesi di lavoro di questa 

collana che la medicina, come la scienza sia un modo del potere”. 

Egli fu sempre mosso dalla profonda convinzione che la medicina deve essere: “preventiva, 

sociale, collettiva, umana”; nel contempo, però, fu ben conscio che poteva divenire essa stessa 

uno strumento del potere e di potere, specie in un momento quale quello di cui Maccacaro fu 

contemporaneo - in cui la ricerca biologica era agli albori, e come lui stesso scrisse nel 1965, 

si assisteva “alla trascrizione della vita nei simboli dell’ alfabeto dell’ uomo”. Riconoscere, 

verificare, esplicitare le interconnessioni da sempre esistite fra Medicina e Potere e 

contestualizzarle nella realtà sociale, economica e politica del secondo dopoguerra in Italia, 

costituì il nucleo centrale dell’impegno di questo grande Medico, la cui figura tutt’ oggi 

rappresenta una pietra miliare nella storia della Medicina del secolo scorso ed il cui spessore 

va ben oltre i confini del nostro paese. 

Nel 1974, per la prima volta, i principi di Maccacaro furono applicati in un contesto politico. 



In Canada, l’allora ministro di sanità pubblica, Marc Lalonde, propose una politica sanitaria 

avente come basi l’ ambiente, lo stile di vita e l’ organizzazione dell’ assistenza sanitaria 

modificando la visione comune dei servizi sanitari come erogatori di prestazioni. 

Il mondo politico quindi focalizzò la propria attenzione sull’ ambiente e lo stile di vita 

considerandoli aspetti centrali per la salute. 

Nel 1977 durante la XXX Assemblea Mondiale per la Salute fu sottolineata l’ importanza, per 

i governi e l’ OMS di porsi come obbiettivo principale il raggiungimento della salute per tutti. 

Un anno dopo ad Alma Ata nel Kazhakistan, la Conferenza internazionale sull’ assistenza 

primaria espresse nella sua dichiarazione che: “il raggiungimento per tutta la popolazione 

mondiale, entro l’ anno 2000, di un livello di salute che permetta di condurre una vita 

socialmente ed economicamente produttiva” deve essere il principale obiettivo dei governi e 

dell’ intera comunità mondiale. 

Assistenza primaria alla salute e la sua promozione divennero due percorsi con lo stesso fine 

per raggiungere il quale bisognava mettere in campo tutte le risorse sociali disponibili. 

La strategia "Salute per tutti" formulata nel 1977, con l' assunto "Salute per tutti entro l'anno 

2000", ha rappresentato un importante stimolo per molti Paesi europei: nel 1984 la sezione 

europea dell' OMS definì 38 obiettivi per la salute con il fine di ridurre la mortalità e la 

morbilità di determinate patologie, di raggiungere uno standard di vita migliore e un ambiente 

più sano. Tali obiettivi di salute sono da considerarsi come "specifici per migliorare lo stato di 

salute dei cittadini, per i quali sono possibili interventi misurabili e i cui risultati possono 

essere quantificati e controllati". Il programma "Salute per tutti" non vedrà però la sua 

attuazione entro il 2000, fermo restando il valore degli elementi portanti che qualificano la 

strategia. 

L’ attuazione del programma evidenziò diversi ostacoli, ma le misure adottate per aggirarli 

rappresentarono l’ innovazione per la promozione della salute. 

Gli individui, infatti, necessitano di un forte sostegno sociale per adeguarsi a nuovi stili di vita 

e, proprio su questo aspetto, si è lavorato per creare e sviluppare ambienti sociali che sono poi 

diventati il cardine per una corretta promozione della salute. 

Inoltre lo sviluppo industriale, le politiche economiche e la presenza di città sempre più 

invivibili, prive di spazi verdi e centri di aggregazione ha rappresentato la massima 

contraddizione per una società che mirava a raggiungere due obiettivi completamente 

contrapposti: da un lato la salute, dall’ altro il profitto. 

Per raggiungere un completo benessere fisico, mentale e sociale un individuo o un gruppo 

deve essere in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri 

bisogni, agire sull’ ambiente. 



Tutti questi concetti sono riproposti nella I° Conferenza Internazionale sulla Promozione della 

Salute tenutasi in Canada nel 1986. 

Fu presentata “La Carta di Ottawa per la promozione della salute” per stimolare l’ azione a 

favore della Salute per tutti per l’anno 2000 e oltre. 

Questa Conferenza rappresentò in primo luogo una risposta alle crescenti aspettative mondiali 

per un nuovo movimento di sanità pubblica, afferma che la giustizia sociale e l’ equità sono 

prerequisiti per la salute ed identifica cinque aree di azione interdipendenti tra loro: 

- costruire una politica pubblica per la salute; 

- creare ambienti favorevoli; 

- sviluppare le abilità personali, dare forza all’ azione della comunità; 

- riorentare i servizi sanitari; 

Nella Carta di Ottawa “la salute è considerata come una risorsa per la vita quotidiana piuttosto 

che un obiettivo del vivere”. Concetto positivo che valorizza le risorse sociali ed individuali 

oltre alle capacità fisiche. 

La Promozione della Salute non è responsabilità esclusiva del settore sanitario, va al di là 

degli stili di vita e punta al benessere. 

Nel documento sono identificate le tre attività essenziali della promozione della salute; 

- difendere, sostenere la causa della salute per modificare in senso favorevole i fattori 

che possono influenzare la salute; 

- mettere in grado le persone e la comunità di raggiungere appieno il proprio potenziale 

di salute; 

- mediare tra interessi contrapposti della società. 

In quest’ ambito trova le sue radici anche il progetto sperimentale, proposto dall’ O. M. S. nel 

1986 per l’ Europa, denominato “Città Sane”. 

L’ idea di città sane nasce dalla considerazione che la città è il livello di governo, più vicino 

alla popolazione, che può esercitare un controllo notevole sui fattori che influiscono sulla 

salute. Il progetto è proposto dall’ O.M.S. nel 1986 e si sviluppa operativamente a partire dall’ 

87. 

La Carta di Ottawa diviene fonte di guida ed ispirazione in ogni parte del mondo per lo 

sviluppo della promozione della salute e questa direzione viene presa dalla I° Conferenza 

Europea di Educazione Sanitaria, tenutasi a Madrid nel Marzo 1987 e da tutti gli 

appuntamenti internazionali e mondiali che da quel momento si sono succeduti, con gli 

arricchimenti portati da ognuno di essi. 

Nel 1988 la Conferenza di Adelaide, dal confronto delle esperienze dei partecipanti, rilancia 

vari elementi quali la formazione del cittadino, il coinvolgimento della comunità, l’ impatto 



dell’ ambiente e la necessità di orientare i servizi verso un’ azione più impegnata per la salute, 

superando l’ interesse limitativo per la medicina diagnostico terapeutica. 

Il tema della conferenza di Adelaide è l’ equità posta come prerequisito della salute, quello 

della Conferenza di Ginevra del1989 è la promozione della salute nei paesi in via di sviluppo, 

mentre gli ambienti favorevoli alla salute è il tema affrontato a Sudsvall, nel 1991, dove si 

raccoglie l’ interesse pubblico per le minacce portate all’ ambiente e si pone attenzione allo 

sviluppo sostenibile. 

La IV° Conferenza internazionale di Jakarta, del 1997, è la prima che viene organizzata in un 

paese in via di sviluppo e la prima che coinvolge anche il settore privato a supporto della 

promozione della salute. Questo appuntamento costituisce un’ opportunità per riflettere sull’ 

efficacia delle azioni e per identificare le strategie necessarie per le sfide del 21° secolo. 

Vengono ripresi e specificati i cinque punti della carta di Ottawa, mettendo in primo piano la 

partecipazione dell’ individuo e della comunità. 

Nei Paesi Europei, l’ Ufficio dell’ O.M.S., attiva, oltre a quella di “Città Sane”, altre reti che 

coinvolgono il livello politico “Regioni per la Salute”, il sistema educativo “Scuole per la 

promozione della Salute” e pone le basi per la Rete degli Health Promoting Hospitals, 

Ospedali che Promuovono salute. 

Prima ancora dell’ avvio ufficiale del progetto Health Promoting Hospitals, è sata prodotta nel 

1991, la “Dichiarazione di Budapest” che descrive i contenuti, le finalità e gli aspetti 

organizzativi. Le “Raccomandazioni di Vienna” del 1997 rappresentano l’ evoluzione 

avvenuta dopo un’ attenta revisione. Il percorso Health Promoting Hospitals implica un 

approccio culturale basato su una adesione aziendale e personale. L’ ospedale che promuove 

la salute deve fornire globalmente servizi medici ed infermieristici di alta qualità, sviluppare 

una identità aziendale ed una struttura organizzativa che promuove la salute, trasformandosi 

in un ambiente fisico che promuova la salute e cooperare attivamente con la comunità servita. 

Nel Maggio 1998 la 51° Assemblea Mondiale della Sanità adotta la “Dichiarazione Mondiale 

sulla Salute”: “Il godimento del più alto livello ottenibile di salute è uno dei diritti 

fondamentali di ogni essere umano; nel fare ciò affermiamo la dignità ed il valore di ogni 

persona, uguali diritti, uguali doveri e la comune responsabilità di tutti per la salute”. 

L’ obiettivo è raggiungere il pieno potenziale di salute per tutti. Il miglioramento delle 

condizioni di salute è il fine ultimo dello sviluppo sociale ed economico. 

In questa ottica la promozione della salute non è più una prestazione aggiuntiva ma diviene 

espressione di una strategia dei servizi che da qualità al complesso delle attività. 

Questo processo coinvolge tutta la popolazione, crea le condizioni affinché le persone siano 

capaci di esercitare il controllo sulla propria salute e di assumersene la responsabilità. 



La promozione della salute comprende metodi ed approcci diversi che riguardano la 

comunicazione, l’ educazione, la legislazione, le misure fiscali, le modificazioni 

organizzative, lo sviluppo della comunità e le attività dirette contro i rischi per la salute. 

Grazie all’ impegno nel sostenere politiche favorevoli alla salute, crea condizioni sociali ed 

ambientali in cui la comunicazione educativa possa funzionare. Gli sforzi di chi opera per 

promuovere la salute devono tener conto dell’ influenza che hanno sul comportamento, sia in 

positivo sia in negativo, gli stili di vita, i fattori ambientali, le tradizioni ed i valori. 

Lavorare su questi aspetti è compito di tutti i settori della società e richiede il coinvolgimento 

attivo della popolazione. Per rendere efficace il trasferimento delle informazioni è necessario 

l’ impegno continuo, personale e sociale verso l’ obiettivo salute. Vi è la necessità di creare 

un circuito sinergico fra norme, risorse, istituzioni e servizi da una parte ed abitudini e stili di 

vita dall’ altra, evitando il rischio della scissione concettuale ed operativa fra il sistema dei 

servizi ed il suo ambiente: la popolazione di riferimento. 

L’ educazione sanitaria, divenuta poi educazione alla salute, è una parte della promozione alla 

salute; un elemento strategico per esercitare il diritto alla salute della comunità con la corretta 

utilizzazione dei servizi e l’ empowerment,cioè l’ ampliamento di capacità individuali teso a 

responsabilizzare gli individui ed i gruppi sociali nelle scelte comportamentali che hanno 

effetti sulla salute fisica e psichica. 

La proposta dell’ ufficio europeo dell’ O.M.S. di cambiare il nome, da educazione sanitaria ad 

educazione alla salute, è dettato dalla necessità di ridurre la valenza medicalizzante rispetto a 

quella salutistica sui determinanti di salute. 

Vediamo, infatti che nel Piano Sanitario Nazionale, 1994/1996, l’ educazione alla salute 

diviene uno strumento importante per garantire livelli uniformi d’ assistenza sanitaria, con un 

adeguato impegno delle risorse della sanità, e per realizzare un rapporto diverso tra servizi e 

cittadini. 

Il Piano sanitario Nazionale, 1998/2000, si caratterizza nel modo di definire gli indirizzi per il 

governo della sanità e le politiche volte alla tutela della salute degli italiani. 

Introducendo nel nostro paese le indicazioni dell’ O.M.S. e della Comunità Europea, il piano 

pone la promozione della salute come obiettivo generale del Sistema Sanitario Nazionale da 

raggiungere con azioni intersettoriali ed interdisciplinari. 

Elemento di rilievo diviene la centralità del paziente nell’ organizzazione dei servizi sanitari 

ed il richiamo alla comunità perché assuma il compito di promuovere la salute attraverso i 

propri comportamenti. 



CAPITOLO II 

PROMOZIONE DELLA SALUTE: EDUCAZIONE 

SANITARIA,EMPOWERMENT E LIFESKILLS 

 

2.1 COS’ E’ L’ EDUCAZIONE SANITARIA 

 

La promozione della salute rappresenta il processo educativo attraverso il quale gli individui 

apprendono ad assumere consapevolmente decisioni utili al mantenimento ed al 

miglioramento della propria salute. Processo che continua per tutte le tappe della vita, 

migliorando le abilità per la vita quotidiana. 

L’ approccio educativo è quello maggiormente utilizzato e preferito nell’ ambito della salute, 

poiché cerca di modificare i comportamenti e tutti quei fattori quali atteggiamenti e credenze 

che agiscono da mediatori per il comportamento. 

Per l’ O.M.S.., infatti, scopo dell’ educazione alla salute è aiutare la popolazione ad acquisire 

benessere attraverso i propri comportamenti ed i propri sforzi:essa si fonda, in primo luogo, 

sull’ interesse che i singoli manifestano per il miglioramento delle loro condizioni di vita e 

mira a far percepire agli individui, membri di una famiglia, di una collettività, di uno Stato, 

come i progressi della salute derivano anche dalla loro responsabilità individuale. 

L’ educazione alla salute, pertanto, non si occupa solo della trasmissione delle informazioni 

intorno ai fattori di rischio delle malattie, ma anche degli strumenti e delle strategie utili a 

rafforzare nei soggetti la motivazione al cambiamento, quest’ ultimo inteso come 

profondamente influenzato dalle condizioni sociali, economiche e culturali. 

L’ obiettivo non è solo quello di lavorare sul cambiamento degli stili di vita individuali: si 

tratta anche e soprattutto di promuovere azioni affinché le persone e le comunità possano 

definire i propri bisogni e di realizzarle creando ambienti favorevoli alla salute. 



2.2 L’ EMPOWERMENT 

 

 Abbiamo già più volte sottolineato gli imperativi ideologici della filosofia dell’ O.M.S. per la 

promozione della salute: porre rimedio alle profonde disuguaglianze e mettere in grado le 

persone di gestire la propria salute, attraverso scelte che sono il frutto dell’ acquisizione e 

della corretta selezione di abilità e capacità decisionali. Gli individui che possiedono questa 

capacità vengono definiti con terminologia anglosassone persone “empowerment”. 

L'empowerment è un processo che dal punto di vista di chi lo esperisce, significa "sentire di 

avere potere" o "sentire di essere in grado di fare”. 

Molti autori come Piccardo, Rappaport, Zimmerman hanno dato una definizione a questo 

costrutto. 

È un processo che permette agli individui, alle comunità di raggiungere il controllo della 

propria vita. 

La parola empowerment non è stata tradotta degli studiosi italiani nella nostra lingua poiché 

questa mancherebbe di quel significato specifico e ricco di significato che tale costrutto è 

realmente. 

La teoria dell’ apprendimento sociale (Bandura, 1986) identifica quattro strategie principali di 

empowerment. 

Due di queste sono incentrate sul controllo ambientale e consistono, la prima nell’ offrire alle 

persone la possibilità di scegliere, la seconda, nell’ avvertire le persone della disponibilità di 

quelle scelte. 

Le altre due si occupano della formazione. Per prima cosa deve essere insegnato alle persone 

un nuovo modo di costruire la realtà per cambiare il loro rapporto con il mondo che li 

circonda. In secondo luogo, bisogna fare acquisire alle persone le capacità necessarie per 

raggiungere il cambiamento. 

Per compiere scelte emmpowered è indispensabile che l’individuo abbia competenze e 

capacità adeguate ed a tale scopo potrebbero essere utilizzati alcuni metodi educativi quali: 

giochi di ruolo, discussione di gruppo, simulazioni,face to face conselling. Questi metodi 

possono anche contenere riferimenti alle varie abilità, comprese le LifeSkills. 

 

2.3 LIFESKILLS 

 

Con il termine LifeSkills ci si riferisce a un insieme di abilità personali e relazionali che 

servono per governare i rapporti con il resto del mondo e per affrontare positivamente la vita 

quotidiana, si tratta di competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare 

in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli 



altri e alla comunità. La mancanza di skills emotive può del resto determinare, specialmente 

nei giovani, l’ instaurarsi di comportamenti negativi ed a rischio in risposta allo stress. 

Il nucleo fondamentale delle lifeskills è costituito da: 

1) Capacità di leggere dentro se stessi (AUTOCOSCIENZA) : conoscere se stessi, i propri 

bisogni e desideri, i propri punti deboli e i propri punti forti; è la condizione indispensabile 

per la gestione dello stress , la comunicazione efficace, le relazioni interpersonali positive e l’ 

empatia; 

2) Capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri (GESTIONE DELLE 

EMOZIONI): “essere consapevoli di come le emozioni influenzano il comportamento” per 

“riuscire a gestirle in modo appropriato” e a regolarle opportunamente. 

3) Capacità di governare le tensioni (Gestione dello stress): saper conoscere e controllare le 

fonti di tensione "sia tramite cambiamenti nell'ambiente o nello stile di vita, sia tramite la 

capacità di rilassarsi"; 

4) Capacità di analizzare e valutare le situazioni (Senso critico): saper "analizzare 

informazioni ed esperienze in modo oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di 

arrivare a una decisione più consapevole", riconoscendo e valutando "i diversi fattori che 

influenzano gli atteggiamenti e il comportamento, quali ad esempio le pressioni dei coetanei e 

l'influenza dei mass media"; 

5) Capacità di prendere decisioni (Decision making): saper decidere in modo consapevole e 

costruttivo "nelle diverse situazioni e contesti di vita"; saper elaborare "in modo attivo il 

processo decisionale può avere implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione 

delle diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano"; 

6) Capacità di risolvere problemi (Problem solving): saper affrontare e risolvere in modo 

costruttivo i diversi problemi che "se lasciati irrisolti, possono causare stress mentale e 

tensioni fisiche"; 

7) Capacità di affondare in modo flessibile ogni genere di situazione (Creatività): saper 

trovare soluzioni e idee originali, competenza che "contribuisce sia al decision making che al 

problem solvine, permettendo di esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle 

diverse opzioni"; 

8) Capacità di esprimersi (Comunicazione efficace): sapersi esprimere in ogni situazione 

particolare sia a livello verbale che non verbale "in modo efficace e congruo alla propria 

cultura", dichiarando "opinioni e desideri, ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando con 

attenzione gli altri per capirli, chiedendo, se necessario, aiuto; 

9) Capacità di comprendere gli altri (Empatia): saper comprendere e ascoltare gli altri, 

immedesimandosi in loro "anche in situazioni non familiari", accettandoli e comprendendoli e 

migliorando le relazioni sociali "soprattutto nei confronti di diversità etniche e culturali"; 



10) Capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo (Skill per le relazioni 

interpersonali): sapersi mettere in relazione costruttiva con gli altri, "saper creare e 

mantenere relazioni significative" ma anche "essere in grado di interrompere le relazioni in 

modo costruttivo" 

 In Gran Bretagna il più autorevole lavoro sulle lifeskills può essere attribuito Hopson e 

Scally. Nel 1976 Hopson scrisse: “ al di fuori della famiglia, la scuola è la maggiore 

organizzazione socializzante. E’ dunque logico concentrarsi sulla scuola quale maggior 

fornitore di queste capacità”. 

Nel 1981 Hopson e Scally affermarono: “…..la scuola dovrebbe fornire ai giovani un corredo 

base di sopravvivenza….ad essi devono essere insegnate abilità quali la chiarificazione dei 

valori, la capacità di prendere decisioni, come far fronte alle crisi, la capacità di risolvere 

problemi emotivi ed emozionali, come essere d’ aiuto, come trovare informazioni appropriate 

ed usare risorse personali e fisiche disponibili nella comunità. Essi devono essere resi 

consapevoli di se stessi, degli altri e del mondo che li circonda, allo scopo di diventare 

persone più autoempowered.” 

Hopson e Scally suddividono le abilità in relazione all’ interazione dicotomica (Io e te), alle 

abilità di gruppo (Io e gli altri) e alle capacità personali (Io). 

Queste vengono poi ritenute applicabili in varie possibili combinazioni ad un numero 

specifico di situazioni. (Fig.: 6-2) 

La logica dell’ insegnamento delle lifeskills è abbastanza semplice: riguardo l’ empowerment, 

nulla risulta efficace quanto il successo. Quindi le persone dovrebbero essere munite di un 

repertorio di risposte abilitanti sia in generale che per specifiche situazioni. 

 



FIG.2-1: (da Hopson e Scally, 1981) 
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CAPITOLO III 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E CONTROLLO DELLE  

EMOZIONI 

 

3.1 ORIGINE DELLE EMOZIONI 

 

Secondo Maslow ci sono prove attendibili che in tutti gli esseri umani di ogni età vi sia un’ 

attiva volontà di salute, un impulso alla crescita ed all’ attuazione delle potenzialità umane. 

Molto spesso ciò non avviene, o almeno in alcuni individui non sembrano palesarsi tali 

volontà. 

Ciò è ancora più evidente in ospedale, dove alcuni bambini vivono tale esperienza come una 

condanna e come una violazione della loro libertà. Si notano così comportamenti di chiusura, 

di rifiuto, di aggressività oppure semplicemente atteggiamenti di  sottomissione. 

Gli stessi bambini spesso si rendono conto della diversità dei loro atteggiamenti, in queste 

particolari circostanze, e si colpevolizzano considerandosi cattivi interpretando la malattia 

come punizione. 

Questi atteggiamenti sono spesso inconsapevoli e vengono fuori come difesa personale dal 

mondo esterno; sono dettati da emozioni che il bambino non riconosce o non riesce a gestire e 

ciò crea un circolo vizioso: più c’è disagio e più aumenta il distacco dagli adulti  e più le 

emozioni divengono incalzanti, influenzando profondamente tutte le altre capacità personali. 

Ogni emozione è correlata a reazioni psicofisiologiche di vario genere, mescolate tra loro in 

maniera complessa e unica a seconda delle persone e delle situazioni. L'emozione, 

specialmente quando intensa, può provocare modificazioni somatiche diffuse. Può 

determinare l'accrescere o la diminuzione delle pulsazioni cardiache, l'aumento o la 

diminuzione della sudorazione, l'aumento o il rallentamento del ritmo respiratorio. 

L'emozione ha altresì effetto sugli aspetti cognitivi, può causare diminuzioni o miglioramenti 

nella capacità di concentrazione, confusione, smarrimento, allerta, e così via. 

L'emozione altera anche la sfera comportamentale dell'individuo. 

Dagli studi dello psicologo canadese Paul Ekman una caratteristica importante delle emozioni 

primarie è data dal fatto che vengono esperite da ogni essere umano in qualsiasi luogo, di 

qualsiasi cultura ed etnia attreverso modalità simili. Ekman, ha analizzato come le espressioni 

facciali corrispondenti ad ogni singola emozione interessino gli stessi tipi di muscoli facciali e 

allo stesso modo, indipendentemente da fattori quali latitudine, cultura e etnia. 



Le emozioni primarie, secondo una recente definizione di Robert Plutchik  sono otto, divise in 

quattro coppie: 

• la rabbia e la paura  

• la tristezza e la gioia  

• la sorpresa e l'attesa  

• il disgusto e l'accettazione  

Secondo vari autori, dalla combinazione delle emozioni primarie derivano le altre (secondarie 

o complesse): 

• la vergogna  

• l'ansia  

• la rassegnazione  

• la gelosia  

• la speranza  

• il perdono  

• l'offesa  

• la nostalgia  

• il rimorso  

• la delusione  

Gli stati d’ animo che caratterizzano la nostra vita possono definire il nostro temperamento, 

ognuno di noi è soggetto ad infinite sfumature biologiche. Il problema è capire se tali 

configurazioni possano segnare il destino di ognuno di noi oppure se un bambino pauroso per 

natura possa divenire un adulto sicuro di sè. 

Ricerche in questo campo sono state fatte da Spencer Kagan . Egli prese in esame un gruppo 

di bambini di ventuno mesi in cui alcuni di essi mostravano timore molto forte di lasciare la 

madre, difficoltà alla partecipazione ed un vario grado di incertezza. Dopo quattro anni i 

bambini furono di nuovo esaminati e fu rilevato che mentre nessun bambino estroverso era 

divenuto introverso, due terzi dei bambini definiti timorosi aveva ancora un comportamento 

reticente. Le ricerche di Kagan indicano che questi bambini saranno soggetti ad alto rischio 

per disturbi d’ ansia e da attacco di panico.  

Ma non è detto che chi è per natura malinconico debba convivere sempre con tristezza o 

ipereccitabilità: fondamentale importanza hanno gli insegnamenti emozionali ricevuti nell’ 

infanzia che possono amplificare o zittire predisposizioni innate. Prima dell’ ingresso nella 

scuola elementare uno su tre di quei bambini si è liberato del proprio timore: è evidente l’ 



importanza del ruolo genitoriale in tal senso, soprattutto della madre, se un bambino per 

natura pauroso diverrà più spavaldo o continuerà ad esitare di fronte alle novità. 

Ciò che sperimentiamo ed apprendiamo ha un’ importanza fondamentale per come ci 

esprimeremo nella vita. 

Il cervello umano è quello che impiega più tempo per maturare completamente: le aree 

importanti per la vita emotiva, si completano verso i diciotto anni; in particolare i lobi frontali 

sede dell’ autocontrollo emotivo, della comprensione e della reazione corticale perfezionata. 

Sono dunque le esperienze di quegli anni che definiscono le inclinazioni emotive ed è perciò 

importante dedicarvi particolare attenzione. 

Guidare i bambini nella loro vita emotiva, parlando dei loro sentimenti e spiegando come 

comprenderli, evitando critiche e giudizi, risolvendo problemi in difficili situazioni emotive, 

mostrando alternative allo scontro diretto o fisico, rappresenta il miglior accompagnamento 

verso la maturità. 

Prevenire è meglio che curare e se la famiglia non basta è la scuola che deve farsi carico delle 

sue responsabilità formative non solo in senso culturale ma principalmente nella dimensione 

umana di sviluppo delle potenzialità dell’individuo,  inteso come sviluppo armonico della 

personalità. Parlare di alfabetizzazione emozionale nella scuola è il metodo più sicuro per 

ridurre i rischi di ansia, depressione, difficoltà relazionali, delinquenza, dipendenza da 

sostanze, ecc… 

 

 

3.2 L’ INTELLIGENZA EMOTIVA 

 

Da tutto ciò appare evidente che molte delle nostre performance dipendono dallo stato 

d’animo con cui le affrontiamo. Un alunno ben preparato culturalmente non sempre riesce ad 

affrontare altrettanto abilmente le vicissitudini della vita, perché l’intelligenza accademica 

non offre aiuto nei momenti di burn-out emozionale. 

Nella gestione della vita emotiva sono implicate competenze specifiche: chi  è capace di 

controllare i sentimenti e di comprendere quelli altrui ed intervenire secondo le necessità sarà 

avvantaggiato sia nelle relazioni affettive che nelle relazioni pubbliche e di lavoro. 

Chi ha buone capacità emozionali ha anche maggiori  possibilità di autorealizzarsi: chi invece 

non ha un buon controllo sulla propria vita emotiva, combatte delle battaglie interiori che 

possono avere forti ripercussioni anche sulla relazionale. 

Gardner nel suo libro Forma maentis (1983), sosteneva l’esistenze di molti tipi di intelligenza: 

verbale, logico-matematica, capacità spaziale, genio cenestetico, talento musicale, intelligenza 



personale nelle sue varianti delle capacità interpersonale e della capacità intrapsichica. 

Un’intelligenza multipla con un elenco che potrebbe sicuramente ulteriormente allungarsi. 

Ad esempio l’intelligenza interpersonale è stata suddivisa in: 

-          predisposizione alla leadership 

-          capacità di alimentare le relazioni e di conservare le amicizie 

-          abilità di risolvere i conflitti 

-          abilità nelle analisi sociali. 

Se nella vita manca l’intelligenza interpersonale è facile sbagliare la persona da sposare, il 

lavoro da fare: è dalla scuola che si inizia l’addestramento delle intelligenze personali. 

Peter Salovey  psicologo di Yale, ha costruito una mappa dell’intelligenza emotiva: 

la conoscenza delle proprie emozioni, cioè l’autoconsapevolezza che consente di riconoscere 

un sentimento nel momento in cui si presenta (la chiave di volta dell’intelligenza emotiva). Le 

persone molto sicure dei loro sentimenti riescono a gestire molto meglio la loro vita: esse 

hanno una percezione più sicura di ciò che realmente provano riguardo a decisioni personali 

che possono spaziare dalla scelta del coniuge all’attività professionale da intraprendere; 

2)       il controllo delle proprie emozioni, cioè la capacità di controllare i sentimenti in 

modo che essi siano appropriati, si fonda sull’autoconsapevolezza (la capacità di 

calmarsi, di liberarsi dall’ ansia, dalla tristezza e le conseguenze della mancanza di tale 

abilità). Coloro che ne sono privi o scarsamente dotati si trovano a dover 

perennemente combattere contro sentimenti tormentosi, mentre gli individui capaci di 

controllo emotivo riescono a riprendersi molto più velocemente dalle sconfitte e dai 

rovesci della vita; 

3)  motivazione di se stessi, cioè la capacità di dominare le emozioni per raggiungere un 

obiettivo è una dote essenziale per concentrare l’attenzione, per trovare motivazione e 

controllo di sé, come pure ai fini della creatività. Il controllo emozionale, cioè la 

capacità di ritardare la gratificazione e di reprimere gli impulsi, è alla base di 

qualunque tipo di realizzazione; 

4)   riconoscimento delle emozioni altrui. L’empatia, un’altra capacità basata sulla 

consapevolezza delle proprie emozioni, è fondamentale nelle relazioni con gli altri. Le 

radici dell’empatia, il costo sociale della sordità emozionale, le ragioni per cui 

l’empatia genera altruismo, possono spiegare perché le persone empatiche sono più 

sensibili ai sottili segnali sociali che indicano le necessità o i desideri altrui; 

5)   gestione delle relazioni. L’arte delle relazioni consiste in larga misura nella capacità di 

dominare le emozioni altrui: competenza ed incompetenza sociale e le capacità 



specifiche che vi sono implicate sono alla base del problema. Si trattano di abilità che 

aumentano la popolarità, la leadership e l’efficacia delle relazioni interpersonali. 

 

 

3.3 EDUCAZIONE ALL’ EMPOWERMENT E L’ APPRENDIMENTO DELLE 

LIFESKILLS 

 

L’ empowerment richiede lo sviluppo di quel gruppo di attributi che comprendono autostima 

e credenze circa il controllo.  

Nella prospettiva delle necessità dell’ empowerment, assume maggior importanza il bisogno 

di assicurare quel numero di capacità di sostegno, capaci di rendere più facile scegliere la 

salute. Queste capacità dovrebbero comprendere le abilità di interazione sociale necessarie per 

negoziare il dogmatismo; le competenze psicomotorie; le facoltà di auto regolazione, cioè 

quelle capacità necessarie a far fronte a stati d’ animo ed emozioni comprese  le lifeskills. 

E’ possibile guidare i bambini nella loro vita emotiva, parlando dei loro sentimenti e 

spiegando come comprenderli, evitando critiche e giudizi. 

E’ possibile, quindi insegnare loro ad essere empowered per un maggiore controllo sulla 

propria salute. 



CAPITOLO IV 

LE TAPPE ATTRAVERSO LE QUALI IL BAMBINO 

CONQUISTA LA CAPACITA’ DI RAGIONAMENTO E DI 

REAZIONE. 

 

4.1 LO SVILUPPO COGNITIVO DEL BAMBINO 

 

La  capacità di dare una struttura coerente ad un insieme di dati di conoscenza, o di cambiare 

la struttura d’ insieme in cui certi dati ci appaiono già collegati dando origine ad un’ altra 

struttura che risulti più adeguata, è l’ intelligenza. 

L’ intelligenza è una forma di adattamento all’ ambiente, la cui funzione principale è quella di 

accrescere gli scambi positivi tra il mondo circostante e l’ organismo, in modo da favorire la 

conservazione di quest’ ultimo. E’ ormai confermato il dato che lo sviluppo delle capacità 

intellettive avvenga secondo una successione di stadi fondamentali e che ogni cambiamento 

evolutivo sia implicito nelle condizioni precedenti della mente e prepari la condizione 

successiva. La più completa interpretazione della genesi dello sviluppo intellettivo si deve 

allo studioso svizzero Jean Piaget. Ed è proprio seguendo questo autore che esamineremo 

brevemente le tappe del processo di maturazione dell’ intelligenza e, di conseguenza, le 

conquiste che questa permette all’ essere umano. 

 

Da 0 a 18 mesi 

Alla nascita il bambino è già dotato di semplici sistemi di elaborazione delle informazioni che 

gli provengono dal mondo circostante e di scelta delle risposte più appropriate a queste 

stimolazioni. 

Si è notato e a 2, 3 giorni il bambino è in grado di compiere un atto intelligente quale quello 

di associare tra loro più stimoli. Se infatti l’ allattamento è accompagnato dal suono di un 

campanello per un certo periodo, avvenuto il giusto apprendimento, il bambino risponderà al 

suono del campanello con riflesso di orientamento del capo verso il biberon. A tre mesi il 

bambino riesce a regolare il ritmo di suzione di un succhiotto per intervenire sul movimento 

degli oggetti posti sulla sua culla. 

Ma ancora non si può parlare di un vero e proprio atto intelligente. 

E’ solo dopo il primo anno di vita che il bambino diviene capace di utilizzare nuovi differenti 

schemi d’ azione per raggiungere un fine. Essendosi appropriato in questa fase di sviluppo di 

concetti quali quelli di spazio, movimento, causa e tempo è in grado di manifestare un 

comportamento intelligente, perché fondato “sull’ invenzione”. Per fare un’ esempio è in 



grado di rintracciare un oggetto nascosto, oppure di capire la relazione che ci può essere tra 

due eventi. 

 

Dai 2 ai 6 anni 

Passaggio fondamentale di questa fase è lo sviluppo del linguaggio, cioè di un vero e proprio 

scambio comunicativo con le persone che lo circondano. Le forme d’ intelligenza che 

predominano fra i 2 ed i 4 anni sono dette pre-concettuali. A questa età il bambino non è 

ancora capace di capire le relazioni che uniscono delle classi di eventi. Per esempio, a questo 

livello di sviluppo intellettivi il bambino confonderà fra “papà” e “uomo” ed è portato ad 

affermare che “gli uomini sono papà”, oppure, poiché le mamme sono donne, afferma che “le 

donne sono mamme”. 

A partire dai 4 anni si nota uno sviluppo sempre più intenso dell’ attività concettuale, anche se 

l’ esperimento sulla “conservazione della quantità di sostanze”, dimostra come l’ intelligenza 

rimanga sostanzialmente ancora pre-logica. Se infatti si presentano al bambino due vasetti di 

uguale diametro ed altezza e si riempiono di acqua i bambini diranno che i vasetti contengono 

la stessa quantità di acqua. Ma se prendiamo un altro recipiente più alto e stretto e versiamo in 

esso il contenuto di uno dei due vasetti precedenti, il bambino affermerà che la quantità è 

cambiata perché è cambiato il livello. Afferma che “poiché è più alto c’ è più acqua”, oppure 

che “è più stretto e quindi c’ è meno acqua”. 

Solo quando porrà in rapporto l’ aumento dell’ altezza con la diminuzione dello spessore 

arriverà a comprendere che la quantità d’ acqua è rimasta immutata. Ma questo sarà possibile 

solo nella fase successiva dello sviluppo dell’ intelligenza. 

 

Dai 7 agli 11 anni 

Durante questa fase dello sviluppo il bambino è capace di eseguire operazioni logiche. E’ 

capace cioè di raggruppare tutti gli elementi in una classe, cioè di fare una “categorizzazione” 

del mondo. Se si presentano al bambino dei dolcetti, alcuni dei quali di colore nero e forma 

rettangolare ed altri gialli e di forma rotonda e gli si chiede di raggrupparli, la formazione di 

una classe avverrà proprio sulla base del colore e della forma. Inoltre il bambino riesce a 

capire la numerosità di ciascuna classe. Però cade in errore nel rispondere alla domanda “ vi 

sono più pastiglie o pastiglie gialle?”. Questo perché non riesce ancora a capire che benché di 

colore e forma differenti fanno parte di un tutto che è per forza di numero maggiore. E’ 

capace cioè di stabilire delle relazioni sulla base della somiglianza, ma incapace di collegarla 

alla differenza di numero. 

Verso gli 11 anni diventa capace di elaborare delle ipotesi, quindi di introdurre il concetto di  

“possibilità”, e di verificarle prescindendo dai dati di fatto. Un esempio è quello fornitoci 



proprio dall’ autore e dai suoi collaboratori sull’ oscillazione del pendolo. Se si chiede ai 

bambini di scoprire da cosa dipende l’ oscillazione del pendolo o precisamente quale tra i 

quattro possibili fattori (lunghezza della corda, peso del solido che vi è spazio, di movimento, 

di causa e tempo attaccato, ampiezza dell’ angolo di oscillazione, forza dello slancio dato) è 

responsabile della velocità, questo riuscirà a variare in maniera corretta i quattro fattori, 

anticipando prima tutte le possibili combinazioni, verificandole e infine identificando quello 

responsabile. Tale modalità di pensiero è dominante nell’ arco di tempo che abbraccia gli 11 

anni fino all’ entrata nella fase adolescenziale.  



4.2 LA CONOSCENZA 

 

Essere in grado di fare delle scelte e la capacità di fronteggiare determinate situazioni, 

richiedono un bagaglio di conoscenze che devono essere messe a disposizione dell’ individuo. 

 La conoscenza è la consapevolezza e la comprensione di fatti, verità o informazioni ottenuti 

attraverso l'esperienza o l'apprendimento, ovvero tramite l'introspezione. La conoscenza è 

l'autocoscienza del possesso di informazioni connesse tra di loro, le quali, prese 

singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori. 

”Conoscenza" è un termine che ha significati diversi a seconda del contesto, ma che ha in 

qualche modo a che fare comunque con i concetti di significato, informazione, istruzione, 

comunicazione, rappresentazione, apprendimento e stimolo mentale. L'aspetto sostanziale 

della conoscenza è che mentre l'informazione può esistere indipendentemente da chi la possa 

utilizzare, e quindi può in qualche modo essere preservata su un qualche tipo di supporto 

(cartaceo, informatico, ecc...), la conoscenza esiste solo in quanto esiste una mente in grado di 

contenerla. In effetti, quando si afferma di aver esplicitato una conoscenza, si sta in realtà 

preservando le informazioni che la compongono e parte delle correlazioni fra loro, ma la 

conoscenza vera e propria torna a esser tale solo a fronte di un utilizzatore che riassoci tali 

informazioni alla propria esperienza personale. Fondamentalmente la conoscenza esiste solo 

in quanto esiste un'intelligenza che possa utilizzarla. 

E’ necessario ai fini di una corretta educazione sanitaria nella scuola elementare ripercorrere, 

a grandi linee, le tappe dello sviluppo cognitivo del bambino per poter poi  ideare dei mezzi  

idonei di comunicazione propri per  sviluppare, in loro, un adeguata conoscenza. 



4.3 IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

L'apprendimento è stato considerato per lungo tempo un semplice processo di 

giustapposizione di informazioni non suscettibili di elaborazione e di trasformazione da parte 

del discente. In quest'ottica l'errore o il fallimento ha sempre assunto una connotazione 

negativa. Gli studi sui processi di apprendimento hanno determinato un'evoluzione 

dell'insegnamento: ora si ritiene che l'allievo giochi un ruolo attivo attraverso la libera 

scoperta (teoria di Piaget); l'errore è ritenuto potenzialmente utile per l'intero percorso 

didattico; lo stesso insegnante non è considerato più un semplice fornitore di nozioni e di 

valutazioni, ma parte integrante dell'intero processo di insegnamento e apprendimento, in cui i 

due termini non si escludono a vicenda, anzi si integrano, coesistono, evolvono insieme. Il 

passaggio dalla vecchia visione meccanicistica dell'apprendimento all'attuale visione 

costruttivistica si ripercuote sulla qualità della scuola: l'apprendimento supera la natura 

meccanica per avvicinarsi alla comprensione permanente a livello di ritenzione mnemonica e 

in particolare spendibile in altri contesti, diversi da quelli in cui ha avuto luogo (transfer di 

apprendimento), in virtù della capacità costruttiva del nuovo insegnamento. Si tratta in ultima 

analisi di favorire nello studente la costruzione di una rete di strumenti, metodi, correlazioni, 

abilità generali capaci di aiutarlo a formare un sistema dinamico autoconsistente di metodi, 

nozioni, legami, abilità, e quindi la necessità di sviluppare approcci e strumenti per favorire 

l'esplorazione, l' autovalutazione, la creazione di percorsi autonomi. Il senso educativo 

profondo della relazione interpersonale tra insegnante e allievo è proprio nella serie di atti 

linguistici che si sviluppa tra gli interlocutori su tre livelli: logico-formale, esperienziale-

sociale, empirico-scientifico. L'insegnante interpreta il testo, invece di trasferirlo, ed ha la 

possibilità di mediarlo, attuando uno scambio comunicativo con l'allievo, attraverso tre fasi: 

percezione, comprensione, memorizzazione. Una simile visione contrasta con il sistema 

didattico tradizionale: trasferimento del sapere, sotto forma di nozioni, dal docente agli 

allievi: secondo Konrad Lorentz la costruzione della conoscenza è un processo di "pattern 

matching". Su di esso si basa sia l'apprendimento sia la coordinazione di numerose 

sollecitazioni sensoriali. Sulla costruzione di legami associativi tra concetti ed eventi si basa 

anche la teoria dell'apprendimento di Johnson-Laird, secondo il quale l'apprendimento deve 

essere preceduto da un processo di classificazione.  

"Non è possibile formare delle personalità autonome nel campo morale se l'individuo è d'altra 

parte sottoposto ad una costrizione intellettuale tale ch'egli debba limitarsi ad apprendere a 

comando senza scoprire da se stesso la verità: se è passivo intellettualmente non potrà essere 

libero moralmente." Negli ultimi anni sono subentrati numerosi cambiamenti che giustificano 

l'ingresso dell'ipertesto nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Una lettura 



dei testi (apparsi di recente anche in Italia) protagonisti della straordinaria rivoluzione 

tecnologica degli ultimi decenni (come Bush, Nelson, Winograd, Papert, Schauk) offre un 

ventaglio di suggestioni di grande interesse per l'educazione del futuro. Lavorando, in 

un'ottica tutt'altro che tecnicistica, per allestire concreti ambienti di apprendimento, questi 

autori dimostrano di avere obiettivi comuni: l'affrancamento dell'individuo, l'espressione della 

sua creatività e l'affermazione del suo bisogno di apprendimento collaborativo. In definitiva si 

deve puntare a predisporre nuovi ambienti di apprendimento, disponibili per ogni età e in ogni 

luogo, capaci di stimolare e, all'occorrenza, di guidare ad un conseguimento completo delle 

potenzialità di ogni persona, in un rapporto stretto di comprensione e cooperazione con gli 

altri esseri umani. Secondo lo psicologo educativo Steen Larsen il processo di insegnamento e 

apprendimento si svolge attraverso tre fasi:  

1)trasformazione della conoscenza personale in conoscenza pubblica (l'insegnante organizza 

le proprie conoscenze a vantaggio degli studenti);  

2) trasformazione dell’ informazione (l'insegnante trasmette le proprie conoscenze sotto forma 

di informazioni pubbliche);  

3)trasformazione delle conoscenze da pubbliche in individuali (lo studente trasforma le 

informazioni pubbliche in bagaglio personale).  

Troppo spesso l'insegnante cura solo la prima fase del processo. La terza fase deve basarsi su 

attività svolte dallo studente, finalizzate ad integrare l'informazione ricevuta in strutture 

conoscitive già esistenti nella sua mente (esperienze personali e altre conoscenze). Quest' 

attività di trasformazione può venire solo stimolata e non rinforzata.  

Secondo la Dott. Antonella Chifari, psicologa presso l'Istituto delle Tecnologie Didattiche e 

Formative del CNR di Palermo, bisognerebbe considerare anche una terza fase: la verifica. Il 

problema di verificare il conseguimento degli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere, in 

qualsiasi campo ed in particolare nel contesto didattico, diventa un momento cruciale. Ciò 

perché la verifica permette di analizzare l'efficacia delle scelte progettuali effettuate con gli 

obiettivi didattici e le condizioni al contorno dell'intervento stesso. Questo tipo di valutazione, 

non più sommativa ma formativa (in quanto produce in fieri informazioni di ritorno per 

eventuali aggiustamenti), è ormai d'uso in tutti i contesti di insegnamento/apprendimento. Un 

modello didattico si può quindi strutturare come segue: progetto (definizione di obiettivi, 

contenuti, strategie), realizzazione (codifica, stesura dispense, realizzazione schemi e 

immagini), valutazione, indicazioni di revisione (feedback dei passi precedenti, modifiche), 

diffusione ed uso.  

La pragmatica della comunicazione umana, con P. Watzlawick e i suoi predecessori, parte dal 

presupposto che ogni scambio comunicativo implica il rapporto tra i comunicanti: la 

comunicazione fornisce ai partecipanti non solo una informazione (il contenuto), ma anche la 



definizione della natura del rapporto che si sta proponendo (la relazione). Nell'atto 

comunicativo esiste un fatto formale, e cioè la trasmissione del contenuto del messaggio. In 

linea di massima una relazione è tanto più sana quanto più si mantiene elevata la capacità di 

trasmettere un messaggio e anche di esplicitarlo nel suo reale significato. Nell'interazione 

umana esiste una pluralità di segnali comportamentali, dalle variazioni vocali, posturali, 

contestuali, che concorrono alla definizione dei significati. La macchina, invece, non può 

cogliere la via analogica, quella cioè che riguarda il vero significato della relazione tra i due 

comunicanti. Il computer, in sostanza, è impossibilitato a gestire il vero significato del 

rapporto interpersonale. 



4.4 LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

 

Il termine comunicazione deriva dalla parola communis: comunicare significa 

fondamentalmente "mettere in comune" con altri, informazioni, idee, emozioni etc.  

Questo scambio tra persone avviene soprattutto attraverso il linguaggio parlato o scritto. 

È importante tenere conto del fatto che i termini comunicazione e linguaggio, spesso confusi, 

non hanno esattamente lo stesso significato.  

Il linguaggio è la capacità di associare suoni e significati attraverso delle regole grammaticali, 

esso assolve due funzioni: 

• la funzione comunicativa di cui tratteremo specificatamente;  

• la funzione simbolica che consiste nella costruzione di un insieme di simboli (parole) 

che rappresentano le categorie degli oggetti.  

Il linguaggio verbale è uno degli strumenti che permettono la comunicazione (il più 

importante) ma non è l'unico. 

Ad esso si aggiungono gli aspetti non verbali della comunicazione: il tono, il ritmo, il volume 

della voce, i gesti, la mimica, gli sguardi, la postura, l'abbigliamento. Possiamo affermare che 

qualsiasi nostro comportamento è comunicazione.  

Comprendere come si svolge il processo comunicativo e quali sono le regole implicite o 

esplicite ci consentirà di essere più efficaci nel lavoro a contatto con i bambini e di evitare o 

almeno di superare con disinvoltura eventuali incomprensioni o conflitti.   

Ciascuno di noi può facilmente costatare che la comunicazione non ha quasi mai una struttura 

lineare semplice. Non c'è generalmente un inizio ed una fine, bensì ogni messaggio (che 

possiamo definire l'unità singola della comunicazione) è insieme effetto e causa di altri 

messaggi.  

La comunicazione è quindi un processo di interazione circolare e, tra le parti del processo 

comunicativo, si attua sempre un processo di retroazione con il quale il "ricevente" è in grado 

di far pervenire all'emittente una sua reazione a quanto gli viene comunicato. Egli è così in 

grado di influire con le sue parole e con il suo comportamento sul successivo procedere del 

processo comunicativo. Questa interazione tra le parti del processo comunicativo, si attua 

anche nei casi in cui è meno apparente la possibilità per i riceventi di influire sul 

comportamento dell'emittente. Questo è proprio ciò che accade quando si comunica con il 

bambino. 

Le teorie sistemiche che per prime e con più forza hanno sottolineato come la comunicazione 

sia un processo di interazione circolare, hanno anche posto in evidenza come l'analisi dei 

processi comunicativi non può prescindere dal contesto nel quale si svolgono.  



Il contesto, infatti, struttura e dà corpo agli stimoli che provengono dall'esterno e contribuisce 

ad organizzare la nostra percezione.  

Un fenomeno resta inspiegabile fino a quando il campo di osservazione non è abbastanza 

ampio da includere il contesto all'interno del quale esso si verifica.  

Fondamentale è, a questo punto, ricordare che la comunicazione che faremo avverrà all’ 

interno di un’ aula: un contesto, quindi estremamente familiare per l’ interlocutore. 

Tutte le volte che un comportamento di qualcuno ci appare incomprensibile chiediamoci 

quale ostacolo ci impedisca di dare un significato di coerente normalità al comportamento 

altrui. Questo è un problema tutto sommato molto semplice ma deriva da una delle questioni 

fondamentali che la psicologia si è posta fin dalla sua nascita come disciplina scientifica: 

come funziona l'attività percettiva dell'uomo? Quali sono le sue regole fondamentali?  

A partire dagli anni '20 molti autori della scuola della Gestalt (forma) studiarono i fenomeni 

percettivi. Il loro principale esponente Max Wertheimer individuò i principi della percezione.  

La percezione degli stimoli fisici non è una pura e semplice raccolta di informazioni 

dall'esterno.  

La nostra attività percettiva è in realtà un processo attivo di organizzazione degli stimoli e la 

nostra percezione è sempre un'interpretazione. Se ciò accade per gli stimoli fisici tanto più 

accadrà per gli eventi sociali. E' importante capire le regole che inconsapevolmente seguiamo 

in questa nostra attività interpretativa. 

L'ambiguità interna alla comunicazione è spesso fonte di incomprensioni e di malintesi 

determinanti per il futuro dei rapporti che noi intrecciamo con gli altri. Esistono degli ostacoli 

ad una comunicazione corretta, tale cioè che il messaggio arrivi al ricevente con lo stesso 

significato che l'emittente gli ha voluto dare. Le difficoltà nascono dal fatto che in generale 

viene dato per scontato che gli altri comprendano esattamente ciò che si vuole comunicare, 

così come si pensa di intendere correttamente ciò che gli altri esprimono. Tali difficoltà si 

manifestano in maniera palese quando la comunicazione avviene tra un adulto ed un bambino.  

Gli psicologi che studiano il pensiero hanno verificato che noi non raccogliamo 

semplicemente l'informazione ma la elaboriamo. Per rappresentarci le nostre conoscenze e per 

inserire nuovi elementi di informazione utilizziamo degli schemi.  

Questi non hanno semplicemente una funzione organizzativa. Quando un'informazione è 

parziale o ci pare "strana" tendiamo a completarla e a far sì che diventi coerente con tutte le 

altre informazioni che già abbiamo a disposizione, se questo non è possibile, tendiamo ad 

ignorarla, a sottovalutarla o a ritenere la fonte poco attendibile. Questo modo di manipolare le 

informazioni ha un ruolo adattivo ossia ci rende la vita più facile, ci permette, infatti, di 



utilizzare delle informazioni più semplificate, di lavorare anche con informazioni incerte o 

frammentarie, di essere "intuitivi". Nei bambini questa caratteristica è più evidente. 

A volte però la nostra elaborazione diventa vera e propria distorsione. A volte ci allontaniamo 

troppo dalle informazioni ricevute e facciamo delle operazioni di "inferenza indebita". Questo 

accade nella vita di tutti i giorni e di solito non ce ne rendiamo conto. Tutti i nostri pregiudizi 

su noi stessi e sugli altri, tutti gli stereotipi nascono da operazioni di questo tipo. Essere 

consapevoli di questo può far riflettere sulla necessità di essere il più possibile chiari quando 

ci si rivolge agli altri soprattutto ai bambini e di imparare un arte: ascoltare. 

E' indispensabile per essere dei buoni comunicatori essere efficaci sia nell'espressione che 

nell'ascolto. 

Esistono diversi livelli comunicativi .Vale a dire che, quando vi è comunicazione tra due o più 

persone, non vi è mai solo uno scambio di contenuti e non vengono solo trasmesse delle 

informazioni, ma viene determinato anche il tipo di relazione che sussiste tra le persone. Si 

dice cioè che ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione e il secondo 

classifica il primo.  

L'aspetto relazionale della comunicazione è di fondamentale importanza poiché suggerisce 

come deve essere inteso il contenuto trasmesso. Molti dei conflitti nella comunicazione 

nascono proprio perché i due interlocutori non sono d'accordo su come impostare il tipo di 

relazione comunicativa.. Spesso si crede di scontrarsi per questioni di contenuto, in realtà lo si 

sta facendo a livello di relazione. Non vi è in generale la consapevolezza delle informazioni 

che diamo a livello di relazione, ma queste hanno una importanza fondamentale, tanto che 

quanto più una interazione è problematica, tanto più può essere necessario ridefinire la natura 

della relazione. Sarà utile per risolvere i conflitti o le difficoltà "metacomunicare" cioè 

ragionare sulla comunicazione. Abbiamo già visto che la comunicazione è un processo 

circolare e che due persone in comunicazione costituiscono un sistema complesso che 

interagisce in un contesto. 

Tuttavia le parti di questo sistema difficilmente, mentre interagiscono, riescono a 

comprenderlo tutto. Ogni parte cercherà di dare una direzione e un ordine a quanto è 

accaduto, organizzando le sequenze degli scambi comunicativi, stabilendo dove inizia e dove 

finisce la comunicazione e in questo modo attribuendo anche ad alcuni eventi il ruolo di causa 

e ad altri quello di effetto. Questo modo di organizzare le sequenze comunicative viene 

definito da Watlawick "punteggiatura". 

La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze tra i comunicati. Lo 

stesso processo di comunicazione può essere punteggiato in molti modi diversi e la 

punteggiatura scelta da una delle persone in interazione è solo una tra tante possibili.  



Quando vi è un conflitto, vi è sicuramente un diverso modo di punteggiare una sequenza 

comunicativa e vi è in genere la pretesa da parte di entrambi di imporre la propria 

punteggiatura su quella dell'altro. La soluzione del conflitto è possibile solo se si considera 

che analizzare le sequenze in termini di causa effetto non porta alcun vantaggio per nessuno.  

E' più produttivo tentare di spezzare la sequenza in modo da instaurare un processo circolare 

di tipo diverso e più soddisfacente per entrambi. Per riassumere ecco tre assiomi di 

Watzlawick che abbiamo considerato:  

1) Non si può non comunicare.  

2) Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione e il secondo 

classifica il primo. 

3) la natura della relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione 

tra i comunicanti.  



CAPITOLO V 

L’APPROCCIO AL BAMBINO 

 

5.1 L’ EMPATIA 

 

“Addio,” disse la volpe. “Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che col 

cuore. L’ essenziale è invisibile agli occhi”. 

(Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupèry) 

Qualsiasi relazione umana,professionale o personale, ha per sua natura, un’ elevata 

componente di scambio emozionale, il cui riconoscimento e ascolto sono le basi per 

sviluppare rapporti umani di fiducia, collaborazione e stima. 

Questo riconoscimento e ascolto è detto empatia, cioè l’ abilità che consente alle persone di 

entrare in sintonia con i propri e altrui stati d’ animo. Sviluppare e affinare la capacità di 

capire cosa sta accadendo nel “qui e ora” di un’ interazione tra esseri umani e cosa muove le 

persone, tutte, dal punto di vista emotivo, significa porre le basi per la riuscita di qualsiasi 

relazione umana. 

La capacità empatica permette di leggere e capire non solo le emozioni che le persone 

esprimono a parole, ma anche quelle che, più o meno consapevolmente, sono espresse con il 

tono di voce, dai gesti, dall’ espressione del volto e da altri simili canali non verbali. 

Condividere empaticamente lo stato emotivo di un’ altra persona implica che l’ individuo, in 

primo luogo, abbia sviluppato la consapevolezza che gli altri sono diversi da sé, che hanno 

una loro stabilità e continuità nel tempo, che vivono emozioni e sentimenti differenti dai 

propri, che si esprimono attraverso differenti modalità. 

E’ coscienza e conoscenza di sé: più si è aperti e disposti a riconoscere ed accogliere le nostre 

emozioni, tanto più impariamo a comprendere i sentimenti degli altri. 

In secondo luogo l’ individuo deve essere in grado di discriminare in modo corretto i molti 

modi di espressione dell’ altro, nonché di assumere la prospettiva dell’ altro per poterne 

comprendere le intenzioni, pensieri e motivazioni. 

Infatti, se possiamo affermare che l’ empatia è un’ esperienza affettiva, basata sulla 

compartecipazione del “sentire”, è altrettanto vero che non può esserci partecipazione e 

condivisione dove non vi sia una buona capacità di discriminazione che consenta di 

comprendere la prospettiva e il ruolo dell’ altro. 

Si tratta di saper comprendere che gli altri, anche in situazioni simili ai nostri vissuti, possono 

avere modi molto diversi di sentire poiché la loro personalità è diversa, come i loro 

atteggiamenti, i loro valori e i loro punti di riferimento. 



Si può comprendere il punto di vista dell’ altro senza essere d’ accordo, rispondere alle sue 

richieste, provare simpatia o amore. Ma la comprensione implica l’ accettazione globale (non 

solo relazionale) del suo punto di vista come appartenente al genere umano, a ciò che è 

possibile, a tutte le infinite variabili dell’ essere che hanno valore e ragione di esistenza. 

In tal modo diamo all’ altro e a noi stessi ciò che implicitamente chiediamo: essere legittimati 

ad esistere nel nostro essere più spontaneo ed autentico. 

L’ intelligenza empatica è infatti un’ intelligenza del cuore, che ha fiducia nelle capacità di 

percezione e di autovalutazione dell’ individuo, che crede nella possibilità e nella libertà dell’ 

essere umano di raggiungere l’ autorealizzazione, attraverso lo stabilirsi di relazioni umane 

positive e gratificanti, oltre che efficaci nel loro effetto feedback: rinviare un’ immagine del 

proprio sé intatta ed ogni volta rivalutata. 

 

 

5.2 RELAZIONI POSITIVE CON IL BAMBINO 

 

Oltre alle considerazioni fatte finora, vi sono altri principi che vanno tenuti in considerazione 

se si vogliono stabilire con i bambini rapporti positivi e costruttivi.  

Prestare attenzione al Senso di Autostima dell'altro.  

Ognuno di noi ha una percezione di quanto vale per se stesso e per gli altri. Questa percezione 

non è fissa ma può variare a seconda delle diverse situazioni in cui ci si trova. Il senso di 

autostima nasce dal confronto tra noi stessi - i compiti che siamo chiamati a svolgere - le 

opinioni degli altri. Siamo particolarmente sensibili al giudizio che gli altri hanno su di noi 

perché questo contribuisce in una certa misura (diversa a seconda delle persone) a determinare 

il nostro valore per noi stessi. E' importante fare molta attenzione al senso di autostima dei 

bambini perché se questo viene leso involontariamente da qualche nostra affermazione o 

comportamento, il rapporto ne può risultare compromesso.  

Ecco a cosa dobbiamo fare attenzione: 

Tenere conto del sistema di valori del bambino. Se sconfermiamo o svalutiamo il suo sistema 

di valori potremmo metterlo in una situazione di disagio psicologico.  

1) Non attaccare duramente l'immagine che una bambino ha di sé, anche se riteniamo che sia 

irrealistica (fare attenzione anche alle sconferme a livello di metacomunicazione).  

2) Saper cogliere, apprezzare e valorizzare gli aspetti positivi dei bambini. Ognuno di noi ha 

bisogno di sapere che gli altri lo stimano.  

3) Riconoscere le prestazioni positive dei bambini.  



Valorizzando gli aspetti positivi e riconoscendo le loro prestazioni positive, non solo si dà un 

notevole contributo al loro senso di autostima, ma si rinforzano tali atteggiamenti o 

comportamenti e si rende più probabile il loro verificarsi.  

È importante che i riconoscimenti siano sinceri almeno per due motivi:  

1) Il bambino può cogliere dei segnali contrastanti dalla nostra comunicazione non verbale; 

2) Rischiamo di rinforzare dei comportamenti che in realtà non apprezziamo.  

Non trascurare i bisogni del bambino. Saper riconoscere i suoi bisogni è importante affinché il 

processo comunicativo sia buono. 

Maslow sostiene che i bisogni possono essere rappresentati secondo una scala gerarchica che 

egli visualizza con una piramide. 

In sequenza, i bisogni individuati da Maslow sono:  

1) Autorealizzazione 

2) Bisogni dell'Io  

3) Bisogni Sociali  

4) Bisogni di Sicurezza  

5) Bisogni di Base  

I bisogni guidano e motivano il comportamento delle persone ma affinché un bisogno si 

"attivi" e diventi motivante è necessario che tutti gli altri bisogni fondamentali siano 

soddisfatti almeno in buona parte.  

Non si dovrebbe comunicare con una persona rispetto a problemi relativi a bisogni che sulla 

scala di Maslow si trovano ad un livello superiore a quello in cui si trovano i bisogni 

insoddisfatti dell'interlocutore. Vale a dire non si può pretendere attenzione da una persona 

esausta o affamata. Non si può pensare che una persona che teme per la sua sicurezza sia 

disposta a comunicare a lungo con voi dei vostri bisogni di riconoscimento sociale o di auto 

realizzazione personale.  

Dobbiamo sempre considerare i bisogni dei bambini, questi ci danno una chiara indicazione di 

quali siano i limiti dell'attenzione che essi sono in grado di dedicarci. 

Questo può far capire perché è così importante che il nostro lavoro di educazione alla salute 

venga svolto verso bambini “sani”. 

L'elenco dei bisogni individuati da Maslow, evidenzia che per ciascuno di noi è necessario 

appartenere ad un gruppo sociale e riconoscersi in una entità più ampia di quella individuale.  

E' importante che questo gruppo sociale venga apprezzato dagli altri. I nostri dubbi e le nostre 

perplessità su ciò che per i  bambini rappresenta un valore, costituiscono un ostacolo alla 

comunicazione. Essi rappresentano inoltre una minaccia al senso di autostima. 



CAPITOLOVI 

STRATEGIE E TECNICHE PER L’EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE:QUALE COMUNICAZIONE CON IL BAMBINO IN 

ETA’ SCOLARE? 

 

6.1 CONTRIBUTO DELLA PSICOPEDAGOGIA ALL’ EDUCAZIONE SANITARIA 

 

Fare dell’educazione sanitaria significa operare su tre punti basilari: la centralità del soggetto, 

l’approccio multidisciplinare e l’efficienza del gruppo. Le moderne metodiche applicate a 

favore della salute sono caratterizzate dalle  tradizionali discipline bio-mediche unitamente  a 

quelle psicopedagogiche . Ciò consente approcci più elastici che favoriscono una diagnostica 

di malattie appartenenti ad un quadro più ampio di quello strettamente medico. 

La psicopedagogia si propone di scoprire l’eventuale esistenza di connessioni fra le scienze  

psicopedagogiche e l’educazione sanitaria. .Entrambe hanno come oggetto d’indagine l’uomo, 

le sue relazioni ed i suoi contenuti. 

Il fine di un paradigma scientifico è quello di instaurare una sinergia tra scienze diverse in 

modo che si giunga ad  una sintesi culturale  capace di promuovere una dimensione aperta a 

tutte le possibilità tese a promuovere  un reale sviluppo dell’uomo. 

La pedagogia,  la psicologia e l’educazione sanitaria hanno propri modelli scientifici ed una 

specifica unità d’indagine. Trovare le correlazioni tra le citate discipline costituisce  il fine del  

nominato paradigma. Operando in tal modo può essere possibile rivalorizzare l’uomo 

rendendolo protagonista del suo destino..   

Dal 1600 in poi  le scienze hanno cominciato a differenziarsi  favorendo la conoscenza più 

approfondita dell’uomo in senso lato. Ciò ha determinato il fenomeno della specializzazione. 

Tale fenomeno avente come scopo la migliore conoscenza dell’uomo si è frantumato 

impedendo ogni riflessione sulla sua interezza.  

Dal campo delle  problematiche  educative sono scomparse le grandi sintesi .Ciò è stato 

determinato dal superamento del metodo cartesiano che   sosteneva si potesse derivare da un 

sistema universale assolutamente certo tutti  i principi delle singole scienze. Questa teoria 

applicata agli uomini parte dalla premessa che gli uomini sono tutti uguali e che la diversità 

dipende dall’uso particolare della ragione. Tale assunzione, considerata alla luce dei risultati 

forniti dalle nuove scienze e dalle moderne discipline, hanno di fatto escluso  il ricorso alle 

vecchie metodiche che se derivate dalle teorie di Cartesio,catalogavano l’uomo a somiglianza 

di una funzione  matematica riferita al piano cartesiano. 



Da qualche tempo, grazie ad alcuni autori, tra cui Bruner, l’attenzione della psicologia si è 

indirizzata in modo particolare sull’educazione,e questo perché la stessa pedagogia,ha subito 

radicali mutamenti risentendo del nuovo clima sia sociale che scientifico dei nostri tempi. 

Tuttavia la psicologia che tratta dell’educazione abbraccia tutto l’arco della vita, per cui 

muoversi oltre il limite dell’età dello sviluppo significa da un lato porre l’attenzione 

sull’evolversi della vita dell’ individuo,dall’ altro sulla più ampia dimensione dell’oltre 

scolastico  

La psicologia è una scienza che comprende  molti modelli interpretativi, diversi fra loro, ma 

tutti importanti per capire e conoscere le ragioni delle sue intime problematiche ,il suo modo 

di sentire e di provare  sentimenti relazionati allo sviluppo della persona ed alla vita dei 

gruppi sociali. 

Per opera di alcuni autori,sollecitati dalla spinta naturale verso la perfezione  di ogni teoria  

scientifica, l’attenzione della Psicologia si è rivolta in modo particolare verso l’educazione in 

senso lato. Questo fatto,considerando che la psicologia non si occupa solo dell’età 

evolutiva,ma di tutto l’arco della vita dell’individuo, se ne deduce che la scienza derivata 

dall’utilizzo della psicanalisi  

e della pedagogia: LA psicopedagogia ha assunto  una valenza scientifica senza enunciati 

assoluti .Pertanto essa è una scienza pragmatica come sosteneva Peirce quando diceva che 

ogni ricerca che giunge a conoscenza deve produrre degli effetti. 

  La dimensione psicopedagogia dell’educazione alla salute  passa attraverso la comprensione 

del rapporto fra uomo, educazione e salute. 

L’educazione sanitaria non è una  disciplina in senso tradizionale del termine. Ma è piuttosto 

un sapere  promosso dal concorso di più discipline dalle quali trae ispirazione. Essa nasce 

dall’esperienza e diventa riflessione teorica sull’oggetto dell’esperienza. Essa è attivata da 

problemi reali che la persona sana o malata devono affrontare e le cui soluzioni richiedono il 

ricorso a teorie adeguate alla loro entità,natura e complessità, nonché la partecipazione 

effettiva della comunità e delle istituzioni alle politiche sociali e sanitarie. E’ in questo terreno 

di compartecipazione e di ricerca che  i concetti  di  uomo e salute si sono incontrati e la loro 

interazione ha dato luogo ad una valutazione più avanzata  dell’uomo e della sua salute.. 

L’equazione uomo=salute=educazione è il principio cardine dell’ educazione sanitaria la cui 

soluzione richiede la coesistenza  della responsabilità della intenzionalità e della 

consapevolezza di se.  

La responsabilità è uno dei più importanti fattori per giungere all’ educazione in generale e 

particolarmente a quella sanitaria. In linee generali la responsabilità si può definire in termini 

di coscienza  di sé :la conoscenza continua dei propri limiti e delle proprie possibilità. 

 



 

6.2 IL MODELLO OLISTICO 

 

La strategia olistica mira alla realizzazione di un progetto di educazione che ha come scopo di 

promuovere e potenziare conoscenze corrette di emozioni e comportamenti che possono 

condizionare il benessere psico-fisico del bambino. 

Con il termine olistico si connota un modello che vede la salute nella sua dimensione più 

ampia: organica, psicologica e relazionale e come tale la affronta nei suoi aspetti di contenuto. 

La strategia olistica identifica aree tematiche prioritarie, alle quali devono essere connessi 

obiettivi educativi corrispondenti all’ area del “sapere”. 

Per ciascuna di queste aree tematiche vengono, però, identificate anche competenze concrete, 

cose che il bambino deve imparare a fare, così che l’ aspetto dell’ autoefficacia sia potenziato 

con modalità precoce ed intensiva. 

Oltre agli aspetti di contenuto, ciò che rende veramente originale il modello olistico è, 

comunque, la metodologia educativa utilizzata. Ponendo come prerequisito che l’ esperienza 

educativa diviene veramente efficace quando gratifica il bambino e gli consente di 

trasformare l’ oggetto dell’ apprendere da nozione a valore (Eye L., Eye R., 1993), diviene 

necessario perseguire questo obiettivo, per ciò che concerne l’ Educazione alla salute, 

attraverso una  coerente programmazione pedagogica che utilizza gli strumenti educativi più 

adatti ai bambini. 

I principi del modello olistico sono stati già applicati e messi in pratica in una ricerca 

intervento e sfociata nella pubblicazione di una guida didattica per genitori e insegnanti, 

destinata a bambini del primo ciclo della scuola elementare. 

Attività ludiche, percorsi didattici, drammatizzazioni con role playing, sperimentazioni in 

laboratorio sono strumenti che aiutano il bambino a vivere attivamente il momento educativo, 

facendolo divenire parte integrante del proprio bagaglio esperenziale e culturale. Ad 

integrazione di questi principi, va evidenziata anche l’ importanza in educazione sanitaria di 

rispettare un “ritmo” dell’ apprendimento, che vede mente e corpo coinvolti secondo modalità 

temporali ben precise. Questo principio è realizzabile, per soggetti in età scolare, scegliendo 

come setting di ogni lezione la palestra della scuola, vissuta dai bambini come spazio positivo 

di liberazione e costruzione di attività concrete. Nel modello olistico, la scansione di una 

lezione tipo di 70 minuti in palestra prevede una fase iniziale di “esplosione del corpo”, corpo 

che è il protagonista assoluto della prima metà della stessa e attraverso giochi di movimento e 

di squadra, danze e drammatizzazioni  si trova coinvolto in attività didattiche mirate a 

raggiungere l’ obiettivo educativo della lezione. A questa fase esplosiva, ne segue una 

rielaborativa, in cui la dimensione cognitiva del soggetto discente diviene protagonista. A 



piccoli gruppi i discenti discutono su ciò che hanno “fatto” in palestra, scoprono correlazioni 

tra gli eventi e discutono su domande chiave proposte dagli educatori e, comunque, stimolate 

dalle attività appena concluse. Al termine di questa fase rielaborativa, i gruppi in plenaria 

ridefiniscono collegialmente le loro considerazioni, giungendo a conclusioni che sono 

condivise da tutti. Spesso questa fase rielaborativa viene effettuata attraverso strumenti 

complementari rispetto alla discussione in piccoli gruppi, quale realizzazione di murales, 

compilazione di schede, commento a brani musicali. Questi strumenti consentono al bambino 

di  percepire le proprie emozioni , di esternarle e di porle a confronto con quelle altrui. 

Ogni lezione si conclude con un’ esperienza di rilassamento corporeo della durata di circa 10 

minuti, in cui i bambini sperimentano una sensazione di benessere fisico totale e sono spesso 

invitati dall’ educatore che conduce il rilassamento a ripensare e rivivere alcuni momenti 

positivi e divertenti verificatisi durante la lezione appena conclusa e di metterli a confronto 

con altri spiacevoli e tristi. Si preparano, in questo modo, ad un ritorno in aula che li vede 

notevolmente soddisfatti e felici. Questa sensazione di benessere funge da rinforzo positivo 

per il perseguimento degli obiettivi educativi . 

 

 

6.3 METTERSI IN GIOCO CON I BAMBINI 

 

La relazione con il bambino è una relazione molto delicata e coinvolgente, giacché è sempre, 

prima di tutto, una relazione tra due universi emozionali. Il bambino, infatti, è un 

sensibilissimo radar delle nostre emozioni, dei nostri stati d’animo, molto abile nel leggere 

con chiarezza dentro di noi e vederci per come realmente siamo. Questo perché è in grado di 

indovinare in maniera infallibile ogni nostra reazione emotiva, a prescindere dal significato 

delle parole che pronunciamo, leggendo il linguaggio del corpo, le variazioni di tonalità e 

d’intensità della voce. 

Non possiamo mentire a un bambino né possiamo impedirgli di mettersi in risonanza con il 

nostro universo emotivo. Con i bambini, quindi, non hanno effetto tutti quegli accorgimenti e 

quei meccanismi di negoziazione della nostra immagine che di solito utilizziamo all'interno 

delle relazioni tra adulti. 

Inoltre, i bambini riattivano in noi emozioni e conflitti, magari sedimentati, ma sempre vivi, 

che abbiamo nei confronti della nostra infanzia e di cui spesso non siamo nemmeno 

consapevoli, col rischio di ridestare in noi remote angosce, rabbie infantili, paure mai 

confessate.  

E questo a volte può metterci in difficoltà, specialmente se ci consegna un’immagine di noi 

che non ci piace, che non assomiglia all’immagine che negli anni ci siamo fatti di noi stessi, 



se ci mostra dei lati di noi che non vorremmo vedere, che non apprezziamo, che non 

sapevamo nemmeno di avere. L’infanzia che abbiamo avuto, ma più di tutto i ricordi che di 

quella infanzia conserviamo dentro di noi, determinano la qualità delle relazioni che da adulti 

siamo in grado di avere con i bambini. 

Così la relazione con i bambini richiesta dal nostro intervento professionale può attivare in noi 

emozioni, conflitti e desideri relativi alla nostra infanzia, che possono essere rimasti nascosti 

nel nostro inconscio. E come accade in ogni relazione i conflitti inconsci attivati da quella 

stessa relazione possono produrre risultati anche molto lontani da quelli che avremmo 

immaginato, scatenando risposte aggressive, ansiose o depressive. 

E’ per questo motivo che il lavoro psicologico ed educativo con i bambini reclama 

costantemente la nostra capacità di metterci in gioco. E’ importante che gli educatori e tutti 

coloro che sono impegnati in relazioni di aiuto con i bambini possano valutare la disponibilità 

personale a identificare e tradurre in parola il proprio universo emozionale in generale e le 

emozioni e i conflitti attivati dalla relazione con il bambino in particolare, per imparare a 

governare quelle stesse emozioni senza la necessità di negarle o di rimuoverle e, allo stesso 

tempo, riuscendo a non lasciarsi travolgere da esse: per sapere cosa vede il bambino quando ci 

guarda e cosa vediamo noi quando guardiamo lui. 

Possiamo comunicare serenamente con i bambini, parlare il loro linguaggio, soltanto se quello 

è un linguaggio che ci piace, che rievoca in noi ricordi piacevoli e non fantasmi con cui non 

abbiamo ancora fatto i conti. 

Ebbene, nessuno è tenuto a fare i conti con i propri fantasmi. Può anche decidere di vivere 

una vita difendendo strenuamente le proprie difese. Ma se vogliamo lavorare con i bambini 

dobbiamo farlo. Per i bambini che incontriamo, ma prima di tutto per noi stessi. Per non 

permettere al dolore di quei bambini, alle loro angosce, alle loro paure, di invaderci e di 

distruggere il nostro equilibrio psichico. Anche perché, forse, se, nonostante la nostra infanzia 

difficile, ci siamo avvicinati professionalmente all’universo infantile, stiamo cercando un 

modo di riparare alla nostra perdita, di confrontarci con essa. 

Molti di noi sono adulti infelici che hanno perso la propria infanzia e che vivono soffrendo 

per questa perdita, ma l’infanzia perduta può essere ritrovata.  

Possiamo recuperare noi stessi, la nostra parte infantile, imparare oggi a essere bambini. 

Tutto ciò costituisce il punto di partenza per riuscire ad apprendere il linguaggio dei bambini 

e per predisporsi a un ascolto empatico, vero. 

Il bambino ci parla con una lingua che dobbiamo essere in grado di tradurre. E soprattutto il 

bambino non parla alla nostra parla razionale, perché parla con la voce dell’istinto. E per 

ascoltarlo veramente dobbiamo ascoltarlo con la nostra parte istintiva. Non capiremo mai 

davvero un bambino, non sapremo mai interpretare i suo messaggi (bisogni, desideri, richieste 



di aiuto) se non lasceremo libera la nostra parte istintiva, se continueremo a pensare che il 

bambino “ragiona” come noi, conosce e, soprattutto, è in grado di adeguarsi alle nostre 

convenzioni sociali, padroneggia, come noi, i suoi bisogni ed è in grado di procrastinarli, ha 

delle categorie mentali ben strutturate entro le quali incasellare la realtà. 

L’ascolto è un’attività delicata, molto più difficile di quanto possa sembrare. E’ già molto 

delicata se riguarda un altro che parla il nostro stesso linguaggio, che utilizza le nostre 

convenzioni e le nostre categorie. Diventa arduo con un “altro” che parla un’altra lingua e 

adotta schemi mentali diversi dai nostri. Ed è questo il caso dell’ascolto di un bambino da 

parte dell’adulto. 

Comunicare con un bambino è molto più difficile di quanto possa sembrare. Non bastano le 

buone intenzioni. Anzi, un po’ provocatoriamente potremmo affermare che le buone 

intenzioni non solo non bastano ma, a volte, non servono. 

La comunicazione vera con il bambino è una comunicazione tra due parti istintive, quindi non 

è mediata neanche dalle intenzioni. Posso trovarmi davanti a un bambino e non avere alcuna 

intenzione di interessarmi ai suoi problemi, posso essere distratto da altri pensieri, ma se quel 

bambino ha su di sé i segni nascosti di una esperienza che in qualche modo richiama la mia 

infanzia, io riconoscerò quei segni, anche senza prenderne coscienza e ne resterò turbato, 

senza magari riuscire a capire cosa mi ha turbato. L’ascolto autentico richiede soprattutto che 

chi desidera ascoltare sappia prima ascoltare se stesso, riconoscendo il proprio universo 

emozionale e i conflitti che la relazione d’aiuto con i bambini può attivare in lui. 

Possiamo davvero ascoltare un bambino, comprendere i suoi bisogni, riuscire a tenere nella 

nostra mente la sua sofferenza, solo se abbiamo effettuato un impegnativo percorso di 

maturazione personale e abbiamo accettato di guardare in faccia il bambino che siamo stati. 

Solo riconoscendo le nostre emozioni e la nostra sofferenza riusciremo davvero a mettere in 

gioco noi stessi e ad avere una relazione autentica con i bambini che incontreremo. 

Tra le qualità la genuinità è essenziale, essere trasparenti riguardo ai sentimenti provati nella 

relazione con l’alunno, essere una persona vera, presentarsi per quello che si è, senza 

maschere: cioè l’insegnante è consapevole dei sentimenti provati, li manifesta così come sono 

senza mascherarli nelle forma di giudizi o attribuirli ad altri. La terza attitudine è 

l’accettazione dell’alunno, una forma di interesse e rispetto, nonché di considerazione e 

fiducia nelle capacità e potenzialità dell’essere umano. 

 

 

6.4 L’IMPORTANZA DEL GIOCO ED IL SUO UTILIZZO NELL’EDUCAZIONE 

SANITARIA 

 



L’attitudine ad apprendere è la più singolare caratteristica umana. Apprendere è cambiare. Si 

può apprendere facendo, vedendo o ascoltando, ma anche respirando e abbracciando. Non c’è 

apprendimento senza motivazione, perché la passione è la madre del pensiero. 

L’apprendimento degli essere umani è di tipo socio-culturale, cioè avviene a partire da altri e 

dalla cultura in cui la persona è immersa. 

Gli esseri umani imparano interagendo direttamente con altri esseri umani (imitandone il 

comportamento, ascoltando quello che dicono, obbedendo alle loro “istruzioni”, e così via) 

oppure, indirettamente, interagendo con opere prodotte da altri esseri umani (i libri, i quadri, 

le musiche, le poesie, i romanzi). Poca attenzione è stata dedicata al valore psicologico del 

gioco nella dimensione di apprendimento. 

L’attività ludica, durante l’età evolutiva dell’uomo, è la forma più naturale e spontanea di 

socializzazione. 

Nel gioco è possibile scorgere e comprendere sia le basi delle forme di apprendimento, sia il 

livello di crescita e di maturazione del bambino. Un bambino, mentre gioca, manifesta meglio 

il suo mondo interiore di quanto potrebbe fare verbalmente, nello stesso tempo egli mette in 

evidenza, attraverso l’attività ludica, la sua esigenza di comunicare e di socializzare con gli 

adulti. 

Alcune ricerche etologiche e psicologiche suggeriscono che il gioco è un potente mediatore 

per attivare apprendimento in ogni periodo della vita, che esso stimola la formazione della 

personalità, che prepara ad assimilare regole e migliora l’integrazione sociale. 

Il gioco, oltre ad essere ambito di sviluppo della creatività, migliora il processo di 

apprendimento, anzi, è spesso sinonimo di apprendimento, perché comporta l’attivazione dei 

piani motorio, emotivo, intellettuale, relazionale e sociale. 

Il gioco permette di apprendere e di perfezionare capacità quali la fantasia, la discriminazione 

tra realtà e fantasia, il confronto, la comunicazione spontanea, l’imitazione e lo scambio di 

ruoli. 

I giochi, sia intellettuali sia motori individuali o di gruppo, contribuiscono alla formazione 

cognitiva e attivano l’evoluzione affettiva ed umana del fanciullo, così possono essere 

utilizzati come strumento per motivare apprendimenti formativi nel bambino. 

Per i bambini il gioco è una attività coinvolgente e consapevole, alla quale sono dedicati 

grandi sforzi e dalla quale ci si aspetta grandi soddisfazioni. 

Second Freud i vari giochi, compresi quelli a carattere percettivo-motorio, vanno interpretati 

alla luce di un simbolismo inconscio. I diversi timori o ansie presenti nella vita emotiva del 

bambino possono trovare una elaborazione attraverso l’atteggiamento ludico, e ciò comporta 

una progressiva attenuazione di possibili sintomi di stati ansiosi che a lungo andare possono 

trasformarsi in forme patologiche. Anche l’aggressività presente sempre nella vita emotiva 



infantile può essere analogamente elaborata nell’attività ludica, così come ogni desiderio o 

impulso che non potrebbe avere sbocco nella realtà vissuta dal fanciullo. 

Per il bambino il gioco è uno strumento di controllo di tutte quelle situazioni che, provocate 

spontaneamente e vissute liberamente, compensano ansie ed angosce. L’attività ludica, 

quindi, essendo per la vita infantile piacere e diletto, potrebbe contribuire a trasformare 

l’essere umano, fin da bambino, in protagonista e a fargli cogliere, attraverso gesti magici e 

parole, una sensazione di onnipotenza. Freud fa notare che il gioco, anche quando riproduce 

situazioni frustranti, è teso sempre alla realizzazione di un desiderio;. 

Le ricerche di questi ultimi decenni hanno mostrato come, proprio con il gioco, in particolare 

il gioco simbolico, il bambino possa maturare competenze cognitive, affettive e sociali. 

Attraverso il gioco, infatti, il bambino mette alla prova emozioni e sentimenti allenandosi ad 

affrontare con sicurezza e padronanza la realtà. 

L’attività educativa è soprattutto la produzione di rapporti significativi, veicolati attraverso la 

corporeità, non soltanto la trasmissione di semplici nozioni. È, per lo più, l’instaurarsi di 

rapporti e di relazioni significative attraverso le quali si costruiscono competenze che 

preparano alla capacità di operare delle scelte 

Il gioco è il prodotto più alto dei bambini, li porta a crescere come individui creativi e 

pensanti, capaci di decidere e di entrare in relazione con altri. Rivivono la realtà in cui sono 

immersi ed è così che la conoscono, si fanno una ragione del presente, del passato e del futuro 

come anticipazione dei propri desideri. Jean Piaget sostiene che l’attività ludica orienta verso 

uno sviluppo completo. A suo avviso il gioco infantile va interpretato come un addestramento 

al futuro, alle attività contemplate dalla vita adulta. 

Egli concorda con quegli studiosi che ritengono il gioco un modo per impiegare l’energia in 

eccedenza, così da agevolare l’elaborazione dei dati dell’esperienza e consentire il controllo 

dei momenti di frustrazione. Il bambino, infatti, deve fare continuamente i conti con una 

realtà talvolta avversa. 

Ipotizza pure che i più giovani tendano a creare nel gioco una dimensione fittizia dove 

trasferire e trasfigurare eventi concreti, di carattere negativo, che così possono essere previsti 

e gestiti meglio che nella dimensione reale. 

Riconosce, inoltre, al gioco una funzione centrale nello sviluppo dell’intelligenza, attraverso 

le varie fasi cognitive che scandiscono la crescita individuale nella sua interazione con il 

mondo e nel mondo, fasi che sono come tante tappe che consentiranno al fanciullo di 

costruirsi una personalità ed elaborare individualmente una serie di conoscenze e nozioni utili 

alla formazione della sfera cognitiva. 

Tutto ciò fa comprendere la possibilità di servirsi del gioco quale mezzo per una corretta 

educazione alla salute. Si potrebbe ipotizzare, infatti, l’utilizzo di diverse attività ludiche o di 



giocattoli per  presentare al bambino l’ospedale con le sue diverse funzioni e strutture e le 

diverse figure professionali che in esso trovano impiego e per dargli semplici nozioni di 

anatomia, fisiologia e patologia  (Fig. 6-1). Inoltre attraverso il gioco si renderebbe possibile 

l’acquisizione delle lifeskills e dell’ empawerment individuale, cioè di tutte quelle capacità 

necessarie per “sentire di essere in grado di fare”. 

A tale scopo potrebbero essere utili diverse tipologie di gioco. 

La drammatizzazione è una forma di gioco simbolico: I bambini, quando fanno 

drammatizzazione, diventano, attraverso la loro fantasia, attori e protagonisti, perché il 

dramma, che si rappresentano, è fondato su un'azione compiuta da loro stessi. Spesso 

utilizzano burattini e marionette, con cui s’identificano immediatamente, per rivivere 

esperienze, sperimentate positivamente o negativamente, oppure anticiparne simbolicamente 

alcune non ancora sperimentate e vissute. Attraverso questa tipologia di gioco si potrebbe 

ricostruire piccole realtà ospedaliere per far comprendere ai bambini il ruolo delle diverse 

figure professionali sanitarie e inscenare piccole situazioni in cui avviene la presa in carico da 

parte della ” la marionetta bambino” ha bisogno di cure  (Fig. 6-2). 



FIG.6-1: Giocattolo a scopo didattico. 

 

 

FIG.6-2: Il ruolo dell’infermiere e del dottore rappresentato dai burattini. 

 

Nella drammatizzazione c’è l’esigenza di un rapporto profondo con un interlocutore attivo, va 

intesa, perciò, come rinforzo e stimolo alla comunicazione interpersonale. 

Un altro importante strumento per sviluppare e perfezionare le abilità sociali, il senso del sé, 

le norme di condotta umana e la capacità di padroneggiare le innumerevoli possibilità della 



comunicazione e delle interazioni umane è il “gioco del far finta” che comprende anche i 

“giochi di ruolo”. I bambini che fanno più esperienza di giochi di ruolo sviluppano una 

maggiore capacità di inserimento sociale, spesso legata al più precoce sviluppo 

“dell’empatia”, ossia di quella capacità di mettersi nella prospettiva dell’altro, che si 

acquisisce attraverso quei giochi in cui ci si immedesima con i bisogni, le difficoltà e le 

possibilità dell’altro. Potremmo utilizzare il progetto “Ospedale dei pupazzi”, nato da un’ 

iniziativa dell’ I.F.M.S.A.(Internatinal Federation of Medical Students Associations) il cui 

punto focale è il comportamento dei bambini riguardo all’argomento “Ospedale e Malattia” 

(Fig. 6-3). Tale progetto è stato messo a punto per esorcizzare la paura che il bambino prova 

nei confronti dei medici, infermieri, ospedali e strumenti diagnostici. In questo modo è inoltre 

possibile osservare in maniera critica ed eventualmente correggere le impressioni e le idee che 

i bambini acquisiscono dalla famiglia e dai media.  

In questo gioco i bambini inventeranno le malattie per i loro peluches e bambole, che 

verranno usati come transfert e saranno visitati e curati nell’ospedale dei pupazzi. Potranno 

così seguire l’intero corso di una visita senza essere loro stessi i pazienti, così il contatto con 

l’ospedale si trasformerà da un’esperienza passiva in un momento di interazione ed attività. 

La paura, la tensione, l’ansia, e la frustrazione nei futuri contatti con il personale sanitario 

verrà minimizzata ed inoltre potrebbe essere un’ occasione per insegnare qualche nozione 

medica ai piccoli. 

 

 

 

 

 

 

FIG.6-3: L’ iniziativa de S. I. S. M. (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) 



 



6.5 LE FAVOLE 

 

Le favole costituiscono un ottimo mezzo di comunicazione. 

Ed è proprio per i bambini che le favole hanno maggiore importanza, perché arrivano 

all'essenza, saltano le difese razionali e costringono a vedere la realtà, nella sua semplicità e 

crudezza. 

Il racconto è un mezzo attraverso il quale il giovane viene istruito in maniera efficace, 

atrofizzando i suoi respingenti e in modo da avere così una corretta chiave di lettura, sempre a 

sua disposizione, del materiale facilmente gestibile per la memoria. E se ci pensiamo bene 

possiamo capire perché una favola rimane nella mente più a lungo di un bel discorso 

accademico: essa costringe il centro emotivo a risvegliarsi per mezzo dell'identificazione con 

il protagonista. Le favole tradizionali hanno la funzione di suggerire comportamenti ed 

esempi di casi della vita, e, tramite l'uso di toni della voce che sottolineano la gravità o 

l'allegria del momento, trasferiscono ai più piccoli sia una serie di modelli di comportamento 

da tenere in varie occasioni, sia i concetti di male e di bene in rapporto agli episodi raccontati. 

La favola può aiutare i bambini a superare la paura soprattutto immedesimandosi nel 

protagonista che sconfigge il male. 

Diversi libri scritti allo scopo di fornire fondamenti di educazione sanitaria e promozione alla 

salute rivolti ai bambini sono stati proposti da diversi autori, ognuno di essi può fornire, al 

bambino, una giusta visione dell’ ospedale e del suo organico. Inoltre può condurlo a 

riconoscere le sue emozioni attraverso le emozioni del protagonista, ad esternarle ed 

elaborarle. 

A tale scopo possono essere proposte favole in cui il finale dovrà essere inventato dal 

bambino consentendo all’operatore di verificare la correttezza delle nozioni apprese. 

Un ottimo materiale didattico per una corretta educazione alla salute è rappresentato da una 

piccola collana di libri che introducono il bambino nel mondo della Anatomia, Fisiologia e 

patologia rendendole discipline accessibili grazie anche all’utilizzo di simpatici personaggi 

(Fig. 6-4). 



 

Fig.6-4: L’enciclopedia Il Corpo Umano 

 

 

 

 

 

 

6.6 I FUMETTI 

 

Il fumetto è un linguaggio costituito da più codici, tra i quali si distinguono principalmente 

quelli d'immagine (illustrazione: colore, prospettiva, montaggio...) e di temporalità (armonia, 

ritmo, narrazione...). 

Poiché il fumetto è in larga parte utilizzato a fini narrativi, esso è spesso definito "letteratura 

disegnata"; in realtà, il fumetto può essere utilizzato anche a scopi educativi. Interessante è la 

definizione che dà McCloud del fumetto: «Immagini e altre figure giustapposte in una 

deliberata sequenza, con lo scopo di comunicare informazioni e/o produrre una reazione 

estetica nel lettore». 

Nel nostro caso il fumetto può essere utilizzato per illustrare in maniera chiara,  lasciando 

poco spazio alla fantasia, procedure sanitarie di routine alle quali il protagonista sarà 

sottoposto. 

Le vignette rappresenteranno gli eroi di cartoons attuali alle prese con siringhe e stetoscopi  

allo scopo di avvicinare il bambino alla realtà evitando inutili traumatismi. 



Anche famosi personaggi si ammalano e si sottopongono alle cure dell’ infermiere e del 

medico se queste possono aiutarlo a “sconfiggere” il male (Fig. 6-5). 

 

 

 

 

 

Fig.6-5: Esempio di  fumetto illustrativo 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Altri  fumetti saranno realizzati al fine di  dare al bambino nozioni elementari di Anatomia, 

Fisiologia e Patologia (Fig. 6-6). 

 

 

 

 

 

Fig. 6-6: Esempio di fumetto educativo 

 

AMICI PER (TUTTA) LA VITA 

 

 

Ciao mi chiamo  

GLOBULO 

ROSSO 

Ciao mi 

chiamo  

OSSIGENO 
 



CAPITOLO VII 

 LA SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE 

 

7.1 LA DICHIARAZIONE DI SALONICCO 

Le scuole rappresentano un elemento fondamentale per la creazione di una generazione che 

abbia grandi aspettative ed elevati obiettivi educativi. Le scuole che promuovono la salute 

sono destinate a produrre un impatto sostanziale sulla riduzione delle disuguaglianze sociali, 

contribuendo in tal modo alla salute ed al benessere della popolazione nel suo complesso. 

La Prima conferenza della Rete Europea delle Scuole che promuovono la salute si è tenuta a 

Salonicco in Grecia nel 1997. 

Questa Conferenza, che esprime le opinioni di un ampio numero di professionisti appartenenti 

a 43 Stati, sollecita i governi di tutti i Paesi europei ad adottare il concetto di "Scuola che 

Promuove la Salute" e li invita a favorire le condizioni perché i principi di seguito espressi 

possano essere tradotti in pratica. 

1)Democrazia 

La scuola che promuove la salute è fondata su principi democratici che favoriscono la 

promozione dell'apprendimento, dello sviluppo personale e sociale e della salute.  

2)Equità 

La scuola che promuove la salute assicura che il principio di equità sia collocato nell'ambito 

dell'esperienza educativa. Ciò garantisce che le scuole non siano condizionate 

dall'oppressione, dalla paura e dallo scherno. La scuola che promuove la salute offre a tutti 

l'accesso equo a un'ampia gamma di opportunità educative. Lo scopo della scuola che 

promuove la salute è quello di favorire l'evoluzione emozionale e sociale di ogni individuo, 

consentendogli di sviluppare in modo completo le proprie capacità, in assenza di qualsiasi 

discriminazione.  

3)Empowerment è capacità di agire. 

 La scuola che promuove la salute migliora le capacità dei giovani ad agire e a generare il 

cambiamento. Essa mette a disposizione un ambiente all'interno del quale gli allievi, 

lavorando assieme ai loro insegnanti e ad altre persone, possano raggiungere gli obiettivi. 

L'empowerment dei giovani, collegato con le loro visioni e idee, li rende capaci di influenzare 

la loro vita e le loro condizioni di vita. Questo obiettivo si raggiunge attraverso politiche e 

metodi educativi di qualità, che offrono la possibilità di prendere parte a processi decisionali 

riguardanti aspetti importanti.  

4)Ambiente scolastico 

La scuola che promuove la salute pone in rilievo l'ambiente scolastico, inteso in termini fisici 

e sociali, come elemento critico per promuovere e sostenere la salute. Tale ambiente 



costituisce una risorsa di valore inestimabile per promuovere in modo efficace la salute, 

attraverso lo sviluppo di politiche che favoriscono il benessere. Ciò implica l'elaborazione e il 

monitoraggio di provvedimenti orientati alla salute e alla sicurezza, nonché l'istituzione di 

strutture organizzative per la loro gestione.  

5) Programmi di studio 

Il programma dei corsi della scuola che promuove la salute offre ai giovani l'opportunità di 

acquisire conoscenza ed intuizione e di impadronirsi delle capacità essenziali per la vita. I 

programmi devono essere specifici per le necessità presenti e future dei giovani; devono 

stimolare la loro creatività, incoraggiare allo studio e offrire loro le abilità necessarie 

all'apprendimento. I programmi della scuola che promuove la salute costituiscono anche una 

risorsa di ispirazione per gli insegnanti e per tutti coloro che lavorano nell'ambiente 

scolastico. Costituisce altresì uno stimolo per la loro crescita personale e professionale.  

6) Formazione degli insegnanti 

La formazione degli insegnanti è un investimento non solo per la salute, ma anche per 

l'educazione. La legislazione, aiutata da appropriati incentivi, deve guidare le strutture di 

formazione e di aggiornamento degli insegnanti, utilizzando il quadro concettuale della scuola 

che promuove la salute.  

7) Misurazione del raggiungimento degli obiettivi 

Le scuole che promuovono la salute valutano l'efficacia delle loro azioni nei confronti della 

scuola e della comunità locale. La misurazione del raggiungimento degli obiettivi viene 

percepita come strumento di sostegno e di empowerment nonché come processo attraverso il 

quale i principi della scuola che promuove la salute possono essere applicati nel modo più 

efficace.  

8) Collaborazione 

La condivisione delle responsabilità e la stretta collaborazione tra i Ministeri, in particolare tra 

quelli che hanno competenze in materia di istruzione e di sanità, costituisce un requisito 

indispensabile della pianificazione strategica delle scuole che promuovono la salute. La 

collaborazione tra partner provata a livello nazionale si rispecchia a livello regionale e locale. 

Devono essere definiti e chiariti i ruoli e le responsabilità di tutte le parti coinvolte.  

9)Comunità 

I genitori e la comunità scolastica svolgono un ruolo essenziale nel guidare, sostenere e 

rinforzare il concetto di scuola che promuove la salute. Lavorando in collaborazione, le 

scuole, i genitori, le organizzazioni non governative e le comunità locali costituiscono una 

forza potente per un cambiamento in senso positivo. In modo uguale i giovani stessi hanno 

maggiori probabilità di diventare cittadini attivi nelle comunità locali. Scuola e comunità, 



cooperando, avranno un impatto positivo nella creazione di un ambiente sociale e fisico 

favorevole ad una salute migliore.  

10)Sostenibilità 

Tutti i livelli di governo devono impegnare risorse per promuovere la salute nelle scuole. Tale 

investimento contribuirà allo sviluppo sostenibile di lungo periodo della comunità nel suo 

complesso. Come contropartita, le comunità diventeranno sempre più una risorsa per le loro 

scuole. 



CONCLUSIONI 

 

Sempre più cresce l’esigenza di favorire interventi di promozione alla salute destinati a 

soggetti in età evolutiva. Tali interventi dovrebbero corrispondere alle caratteristiche previste 

dalle Circolari del  Ministro della Pubblica istruzione 47/1992 e 120/1994, tra le quali sono 

comprese la collegialità, il protagonismo, la globalità, la trasversalità, l’incisività. 

Fino ad oggi, l’osservazione di programmi e progetti promossi in tal senso all’interno della 

scuola, ha portato alla constatazione che spesso la stessa si trova impreparata per mancanza di 

cultura specifica ,formazione ad hoc e proposte che sappiano integrare gli obbiettivi educativi 

della scuola con quelli dell’Educazione alla salute e sanitaria condivisi anche dal Servizio 

Sanitario Nazionale.  

Inoltre, fino ad oggi, l’ Educazione alla salute, nella scuola,  è  quasi sempre stata rivolta alla 

promozione della salute rispetto a determinate patologie e dipendenze o si è incentrata su 

programmi di igiene personale o ambientale, senza prendere in considerazione tutte le 

componenti della salute secondo la definizione data dall’ O.M.S.: benessere fisico sociale e 

psichico. 

Inoltre frequentemente si sono attivati meccanismi di “non fare” in scuole in cui l’ intero 

corpo docente si è scoperto non capace e/o non dotato di risorse per affrontare in modo 

sistematico un percorso di Educazione alla salute all’ interno delle proprie classi.  

Nei paesi anglosassoni l’ Educazione alla salute e l’ educazione sanitaria sono ormai divenute 

componenti curricolari stabili dell’ attività didattica che viene proposta ad ogni allievo che 

frequenta la scuola dell’ obbligo. 

Intervenire in età precoce promuovendo conoscenze, attitudini, norme sociali e condizioni di 

autoefficacia ed autoregolamentazione a sostegno della salute è ormai ritenuta una priorità da 

tutti gli esperti di prevenzione. Così come all’ estero esistono ormai curricoli valicati che 

definiscono obiettivi educativi da conseguire per ogni classe della scuola dell’ obbligo è bene 

che anche in Italia si giunga alla progettazione, validazione ed implementazione su vasta scala 

di programmi educativi connotati di valenza sia educativa che preventiva e capaci di “creare” 

generazioni future in grado di fare di salute e benessere non solo un obiettivo perseguibile, ma 

un vero e proprio stile di vita. 

Questo lavoro ha la pretesa di individuare nell’infermiere “il maestro di educazione alla 

salute” in conformità da quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994, n. 

739: “L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura 

tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, 

l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria”. 



L’ infermiere educatore collaborerà con le altre discipline scolastiche nonché con la famiglia 

per rafforzare i propri insegnamenti ed evitare incongruenze che potrebbero confondere i 

bambini. 

Egli assolverà compiti di consueling assumendo anche nei confronti della famiglia un 

atteggiamento attivo, propositivo e stimolante. Per questo il suo ruolo di “maestro” della 

salute non deve essere visto come dispensatore di rigide regole mediche da seguire 

scrupolosamente, ma semplicemente consigliere per l’ educazione alla salute. 

“Oggi  l’operatore sanitario è la persone più ascoltata sulla “normale” crescita del bambino e 

ciò non sarebbe forse male se egli assolvesse a questo suo compito in modo paritario, 

discutendo con i genitori e non cercando di indottrinarli, permettendo loro di parlare e non 

monologando, non proponendo loro i suoi personali criteri di valutazione”. (Kanizsa, 1989). 

L’ infermiere maestro dell’ elementari coinvolgerà la famiglia rendendola partecipe nel 

processo di educazione conscio del fatto che è proprio questa a gettare le basi per un normale 

sviluppo emotivo del bambino. Diverse possibilità di incontro favoriranno una collaborazione 

efficace.  

Inoltre se l’ educatore saprà comunicare in maniera ottimale con i genitori otterrà tutto l’ 

appoggio necessario affinché il bambino arrivi a comprendere il mondo sanitario senza 

preconcetti e senza paure ingiustificate. Paure che spesso gli stessi genitori fanno insorgere 

imponendo una visione dell’ ospedale come punizione: “fai il bravo altrimenti chiamo il 

dottore che ti fa la siringa…..”. 

L’ infermiere si rapporterà al bambino ed alla sua famiglia come una guida che con 

naturalezza ha tanta voglia di mettersi in gioco perché il lavoro a contatto con  bambini 

richiede un coinvolgimento emotivo tale che solo chi è preparato, è disposto ad affrontare. 
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