
Litigare Bene nei “Prati colorati”
L’esperienza del metodo all’asilo Nido di Abano Terme 

In seguito al corso La gestione dell’ag
gressività e del morsicatore al nido del
2014, tenuto da Paola Cosolo Maran
gon, il nostro gruppo di lavoro ha inizia
to a guardare ai litigi dei bambini con
altri occhi. La vera svolta nell’utilizzo del
metodo è avvenuta dopo il Convegno
CPP “Litigare Bene” del 2016. Vedere le
foto e i video girati al Nido è stato
esemplificativo, esperienza formativa
comune per partire con molta coesio
ne. La sperimentazione è iniziata nel
l’anno educativo 2015/16 nella sezione
dei piccoli (16 bambini dai 5 ai 12 mesi
ad inizio anno educativo) e sta prose
guendo anche ora con gli stessi bambi
ni, un anno e mezzo dopo. 
Con i bambini piccoli e medi (fino a 26
28 mesi) abbiamo applicato e applichia
mo le prime due fasi del metodo creato
da Daniele Novara. Ai bambini che ci
guardano per chiedere aiuto nei litigi di
ciamo: “Cerca un accordo con lui/lei”;
“Dillo a lui/lei”, li invitiamo a stare nella
relazione con l’amico, li incoraggiamo a
dire, a spiegarsi, a fare resistenza, come
riescono. L’assenza di linguaggio verbale
non impedisce loro di trovare soluzioni
autonome e originali. Uno sguardo,
un’attesa, una rinuncia attiva, mettono in
moto comportamenti imprevedibili che
concludono l’episodio. La presenza molto
ridotta di linguaggio verbale nei bambini
impedisce ancora di inserire l’angolo dei
conflitti con il gomitolo, le carte delle
emozioni e i materiali del Kit ma noi edu
catori diamo un nome agli stati d’animo:
“Siete arrabbiati”, “Sei molto triste”, “C’è
rimasto male”; e alle situazioni: “Non vi
siete capiti”, “Avete litigato”. 

Interveniamo a modulare la relazione
se i litigi interessano bambini di età e
competenze troppo diverse (ad esem
pio un bimbo di 10 mesi che non cam
mina con uno di 16).
Distinguiamo il litigio da episodi di ag
gressività legati a disagi: in alcuni mo
menti della giornata la stanchezza, la
fame, la copresenza di tutto il gruppo
sezione scatenano comportamenti
che si possono contenere con una
buona organizzazione educativa.
Non intervenire nei litigi non significa
essere assenti. Con bambini così pic
coli sosteniamo la loro esperienza e
la fatica di misurarsi con l’altro. Fa
parte di questo ruolo anche dare le
regole in modo chiaro e semplice.
Siamo vicine maggiormente nei casi
a rischio di morso per bloccarlo senza
interrompere il litigio.
Tutto il contesto educativo sostiene
l’autonomia e la socializzazione dei
bambini. Inoltre, nell’adozione del me
todo è stato fondamentale creare l’al
leanza con i genitori in una riunione
dedicata a questo argomento, con ri
ferimenti teorici, documentazione fo
tografica e la nostra sicurezza, alla luce
delle sperimentazioni svolte e dei buo
ni esiti già conseguiti.
La nostra scelta educativa è stata co
municata e rilanciata nei colloqui indi
viduali e nelle assemblee con i nuovi
iscritti: i genitori che hanno assistito ai
litigi al Nido durante gli ambientamen
ti hanno avuto un esempio concreto
da imitare. Hanno sperimentato un cli
ma sociale sereno, con una regia adul
ta molto solida. I pianti nei litigi sono
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intensi quando si manifestano ma hanno una durata contingente al
l’evento. Abbiamo limitato molto le interazioni conflittuali legate alla
contesa dell’attenzione dell’adulto ed è aumentata la capacità auto re
golativa dei bambini: i più remissivi hanno imparato a reagire conte
nendo quelli più intraprendenti.
Dopo un anno e mezzo di applicazione possiamo dire che imparare a
gestire le nostre emozioni e interrompere i vecchi schemi ha rappre
sentato la fatica maggiore: trattenere l’impulso ad agire, smettere di
cercare una soluzione, stare ad osservare, smettere di interpretare le
intenzioni dei bambini per poterle soddisfare prima che sfociassero in
contrasti. Ci capita ancora di sbagliare, non sempre riusciamo ad avere
lucidità e giusta distanza. Il passato è sempre in agguato per ripristi
nare automatismi secolari e radicati. La nostra competenza nell’utilizzo
del metodo Litigare Bene va costantemente allenata.

ALCUNI ESEMPI DI LITIGI

Posso farcela!
Marco, Federico e Giulia (tutti di 24 mesi) sfogliano un album di foto.
Le foto sono finite e Giulia dice: “Più”, le vuole vedere ancora. Marco
toglie la mano di Giulia e le si avvicina con la testa spingendola anche
con il corpo. Lei si mette a piangere. Federico osserva. Dico a Giulia di
difendersi e di dire a Marco ciò che vuole. Lei smette di piangere e
prende l’album.

Il ciuccio no
Michele (18 mesi), che non usa il ciuccio, vuole sottrarre quello di Le
on, coetaneo, pronto per andare a dormire. Fino alla settimana scorsa
ci riusciva e Leon piangeva mentre Michele andava lontano, fiero della
conquista. Poi tornava, glielo dava per sottrarlo nuovamente. Il nostro
intervento verbale incoraggiava Leon a dire a Michele di non farlo. Le
on ha imparato a tenere Michele a distanza con il braccio impeden
dogli di prendere il ciuccio.

Empatia
Anna, 22 mesi, siede sul camion di fronte a Enrico, 18 e gli prende il
posto. Lui scende dal camion e le tira i capelli. Lei piange e si mette a
testa in giù. Continua a piangere mentre lui la guarda, si siede, abbassa
la testa per vedere da sotto il viso di Anna, nascosto dai capelli. Resta
così un minuto, mentre mi avvicino anch’io e altri bimbi ma nessuno
interviene. Lui l’accarezza delicatamente. Anch’io l’accarezzo.  

Soluzione
Martina (26 mesi) ha in mano tre pezzi di costruzioni. Federico (24
mesi) ne afferra uno dalle mani di Martina e lo tira ma lei non cede.
Lei dice “no” e fa resistenza tirando a sua volta. Federico la spinge con
la testa mentre tira la costruzione. La contesa fisica dura qualche mi
nuto: Martina si allontana da Federico che non molla, la raggiunge e
ritenta. Piangendo lei riesce a svincolarsi senza perdere l’oggetto. Pian
gono tutti e due. Federico cede e cerca consolazione dall’educatrice
che gli dice: “Tu e Martina avete litigato. Martina non voleva darti il
gioco, tu lo volevi”. Nel frattempo Martina abbandona i pezzi di co
struzione. Federico se ne accorge, li raggiunge e guardando l’educa
trice dice: “Questo Martina, questo Fede”. 
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Il bastoncino


