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«Scuole chiuse?«Scuole chiuse?
Bene per i bimbi»Bene per i bimbi»
•L̓ illustre neurologo fa da contraltare 
alle recriminazioni espresse da Salvini 

A COLLOQUIO CON PIERO BARBANTI, ACCADEMICO DELLʼISTITUTO SAN RAFFAELE PISANA DI ROMASALVINI DICHIARA – DA LUCIA ANNUN-ZIATA - DI NON AC-CETTARE QUESTO PIANO SCUOLA E DI NON CONDI-VIDERE LE MISURE DI EC-CESSIVA TUTELA PREVISTE DA SETTEMBRE. SI CHIE-DE INOLTRE COME MAI LA SCUOLA NON SI SIA APER-TA IN ESTATE, NON RIAPRA PRIMA, NON SI SIA RIAPER-TA GIÀ A GIUGNO E CITA AD-DIRITTURA MACRON (COSÌ LONTANO DAL SUO POPULI-SMO!).  «Io sto dalla parte dei bambini e degli adolescenti», dichiara, anche secondo i dati raccolti fra i bambini durante il lockdown con il gruppo di ricerca Amica So ia, il prof. Piero Barbanti, illustre ac-cademico, direttore del Cen-tro Cefalee Bios, dell’ Unità per la Terapia e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’ Istitu-to Scienti ico San Raffaele Pisana di Roma, neurologo e neuroscienziato, oltre che consigliere dell’Associazione Italiana per la lotta contro le cefalee – AIC onlus. APPRO-FONDIAMO CON LUI. Met-tendo solo un attimo da par-te il fattore clima della nostra penisola, veniamo a uno sguardo sociale. Le vacanze non sono uguali per tutti? Ovvio, ma per i bambini sì: loro non conoscono differen-ze sociali.  Secondo i dati, di cui si citava prima, è emerso esattamente quello che mi ha raccontato, qui a Roma, Bar-banti: «I bambini non hanno avuto effetti drammatici nel lockdown, anche in relazio-ne all’adattamento della loro struttura cerebrale, caratte-rizzata da una tale plasticità da renderli ben disposti ai cambiamenti. Un vero trau-ma, invece, lo subirebbero (o lo avrebbero subito) in un’a-pertura delle scuole estiva, come si sente dire da alcuni e come si è fatto in altri Pa-esi europei. Non si può mo-di icare il mood estivo. La crescita intellettuale non è data solo dalla lettura, ma anche dal divertimento, dal-lo svago interpersonale che attiva più rapidamente le sinapsi. L’estate è gioco per tutti, anche per gli adulti. I nostri studenti hanno cer-tamente bisogno del sapere, ma non avrebbero potuto affrontare un ulteriore stra-volgimento di vita anche nei 2 mesi estivi. Hanno bisogno di distensione, di aria aperta, di svago pur con prudenza nelle relazioni e nella vici-nanza con altri corpi. Tutta-via proprio l’aria aperta delle spiagge, per esempio, favori-sce l’esser prudenti col virus e aiuta, con la dose di buona salute offerta gratis dal sole, ad affrontare con più vigo-re la nuova concentrazione che occorrerà a settembre. Per i bambini non esistono 

disparità sociali! L’estate è  comunque divertimento: al parco, in spiaggia, coi geni-tori, con l’amico in strada. Dobbiamo tutelare lo spazio relazionale dei bambini e de-gli adolescenti e la scuola ha anche questo compito: la sal-vaguardia delle relazioni e, perché no, del buonumore!». Ben vengano allora attività parascolastiche soft e di so-stegno anche ai più svantag-giati, per un’estate piena, ma …Leggera; non trasformiamo la scuola in un distributore di sapere in continuo recu-pero di ore, sempre in affan-no rispetto a chissà cosa! La scuola è il femminile della nostra società, la generativi-tà del sapere al posto della 

trasmissione, l’allattamento materno, sì in termini di co-noscenza, ma anche di gestio-ne delle emozioni. Questo si chiama “sapere caldo”, “edu-cazione calda” e non vuol dire certo aprire i manuali con 35 gradi! Vuol dire inve-ce incoraggiare a una libera lettura, portare nei parchi i ragazzi, far vedere loro l’arte a cielo aperto, a costo zero, accompagnati da insegnan-ti autorizzati e volenterosi o da gruppi già esistenti (si vedano le iniziative di Amica So ia o Ludoso ici). Siamo il Paese di Maria Montessori e dovremmo aver imparato che lo svago aiuta nell’apprendi-mento, che abbiamo bisogno di una testa ben fatta e non 

solo tanto piena. Con Amica So ia, gruppo di ricerca edu-cativo, abbiamo raccolto le voci dei bambini e degli ado-lescenti che hanno vissuto la chiusura per pandemia, pur senza conoscerne neanche il termine. Le abbiamo raccolte in tutta Italia, da nord a sud, da Bergamo a Catanzaro, con un particolare focus nelle zone ad alto rischio. Interes-santi anche i pareri dei bam-bini messi in evidenza nella scuola primaria Don Puglisi di Cerignola, una cittadina della Capitanata. Che cosa è emerso? Poca sofferenza per i più piccoli, non possiamo affatto parlare di traumi, an-che grazie all’aiuto e alla vi-cinanza fra scuola e famiglie, 

venuta fuori nella didattica a distanza. E’ emerso invece un grande desiderio di libertà… Alla Ulisse: desiderio mani-festato e interpretato grazie alla didattica lessibile delle insegnanti.  BoxinoCosì accaduto nei Pae-si con inanti? In Francia le scuole termineranno il 4 Lu-glio, in Norvegia si è riaperto il 20 Aprile e si continuerà ad andare a scuola anche a Lu-glio, in Finlandia la scuola è ferma, ma riparte il 20 Ago-sto, in Svizzera si frequenterà ino a metà Luglio e così sarà per Belgio e Austria, in Ger-mania l’anno scolastico varia da zona a zona, ma in linea di massima si riaprirà in anti-cipo, a inizio Agosto.  L’Italia poteva riaprire in queste mo-dalità? No, almeno secondo il fattore clima! Af idiamoci ai pareri della scienza. Intanto una precisazione doverosa: in Italia, in tempi normali, fatta eccezione di quest’an-no, le ore totali di insegna-mento sono di più che in altri Paesi: i nostri studenti hanno più ore di scuola rispetto alla maggior parte dei paesi Ocse. Allo stesso tempo siamo fra gli Stati dell’Unione, uno dei luoghi che fa la pausa più lun-ga durante l’estate e non in-tervallata durante l’anno. E’ davvero un danno? Secondo gli esperti no, perché occor-re tenere in considerazione il clima delle varie nazioni. Veniamo agli effetti del caldo sull’apprendimento. Ricerca-tori dell’Università di Boston hanno esaminato, prima del-la pandemia, che cosa accade al cervello nella relazione fra caldo-apprendimento, la-sciando alcuni studenti, nelle ore del riposo, in collegi -for-no e altri in luoghi con aria condizionata. Durante l’on-data di calore, chi aveva ripo-sato in edi ici con aria condi-zionata è risultato non solo più veloce nelle risposte, ma anche più preciso. Gli studen-ti dei dormitori-forno, inve-ce, hanno avuto tempi di rea-zione più lunghi del 13,4% e punteggi inferiori del 13,3% nei test di addizione e sot-trazione. In generale hanno ottenuto punteggi inferiori in cinque parametri cogni-tivi, inclusi la rapidità delle risposte e la memoria. Per i ricercatori, il calo cognitivo è legato sia a fattori ambien-tali (come il rumore dovuto a un sonno interrotto con inestre aperte) sia isiologi-ci (bassa qualità del sonno dovuta alla scarsa idratazio-ne e alle temperature umide e afose, peraltro accentuate nelle aree metropolitane). Gli studi accademici, anche di notevoli pedagogisti, hanno documentano l’impatto delle ferie sull’apprendimento.
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