
Litigare fa bene!
Chi l’avrebbe mai pensato?
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Come adulti educatori siamo sempre
stati abituati a pensare che fosse no
stro dovere intervenire nei litigi dei
bambini o dei figli, per guidarli a trova
re un accordo o un punto di incontro,
o per “fare pace”. Dopo il Convegno
promosso nella nostra scuola dalla Pre
sidente dell’Opera Montessori di Bre
scia, tutto è cambiato: l’incontro con
Daniele Novara ha ribaltato le nostre
certezze. “I bambini possono risolvere
i loro piccoli/grandi conflitti liberamen

te, senza l’intervento dell’adulto”.
Troppo bello per essere vero… ma
funziona?
Inadeguatezza, sensi di colpa, incapa
cità, dubbi… questi sono stati gli stati
d’animo che ci hanno pervaso, ma ci
hanno dato anche la spinta al cambia
mento, la voglia di rimetterci in gioco
e così abbiamo intrapreso la speri
mentazione del metodo Litigare Bene.
Il primo passo è stata la condivisione
con i bambini, i quali, dopo i primi
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momenti in uno spazio in fondo alla
classe, hanno scelto di allestire l’angolo
dei conflitti nel corridoio per avere più
privacy ed essere liberi di esprimersi
senza essere disturbati o essere fonte
di disturbo.
Questo ha suscitato la curiosità di colle
ghi e collaboratori scolastici che si sono
abituati a vedere i bambini uscire dalla
classe per parlarsi e gestire i loro con
flitti e rispettano il loro spazio e i loro
momenti.
Da subito questo metodo ha dato esiti
positivi: i bambini si sono sentiti investiti
di responsabilità e autonomia nel gesti
re i rapporti con i coetanei e hanno ma
turato la capacità di relazionarsi e vivere
bene le contrarietà relazionali. Come in
segnanti, dopo un periodo iniziale in cui
prevaleva l’abitudine di intervenire nei
litigi, ci siamo sforzate di aiutare i bam
bini a metter in gioco le loro naturali ca
pacità autoregolative e di gestione del
conflitto e abbiamo constatato che riu
scivano a sciogliere in modo rapido e
positivo i loro screzi, litigi e disaccordi.
Oggi, infatti, gli alunni, anche dopo un
bisticcio animato, sanno accordarsi in
tempi ragionevoli, senza strascichi e
senza l’intromissione dell’insegnante,
che interviene solo quando qualcuno si
fa del male. 
L’esperienza è stata un successo ed è di
ventata un’abitudine, un metodo sicuro
e consolidato. Anche altri docenti della
scuola l’hanno messa in pratica, otte
nendo risultati concreti.
Possiamo confermare con soddisfazione
ciò che dice Daniele Novara: “I bambini
hanno la capacità innata di riconciliarsi,
basta che l’adulto non intervenga a
complicare la situazione. Non serve cor
reggere, o dare la soluzione ‘giusta’ per
ché se i bambini subiscono l’intervento
degli adulti, perdono le loro naturali ca
pacità di autoregolazione”. 51
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