COME PORTARE LA TUA DIDATTICA A UN LIVELLO SUPERIORE:
L'IMPORTANZA DEL CONTATTO FISICO
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Un concetto importante, che deriva dalla psicologia e che può aggiungere
profondità alla nostra attività in aula, è l'idea del CONTATTO FISICO.
All'inizio della mia carriera universitaria come studente, il mio professore di
Psicologia dell'educazione durante la sua lezione, aveva accennato all'idea
del contatto fisico come elemento determinante nell'apprendimento, è inutile
dirvi che la cosa mi incuriosì parecchio e che passai molte ore nel suo studio
in quel semestre a fargli domande a riguardo. Mi parlò delle ricerche di Eric
Berne, ideatore dell'analisi transazionale, e di come avesse osservato
la NECESSITA' NELLE PERSONE DEL BISOGNO DI ATTENZIONE DEGLI
ALTRI e come queste persone cercassero di ottenerla, negativa o positiva
che essa fosse.
Secondo Berne, un contatto fisico esprime un "RICONOSCIMENTO", e
viene percepito come segno di "ATTENZIONE" e "AMORE" che una persona
rivolge a un'altra. Per contatto fisico qui intendiamo carezze, abbracci e
semplici gesti amorevoli di attenzione, come una mano di incoraggiamento
su di una spalla mentre si passa tra i banchi.
Tale forma di contatto può essere positivo, caloroso o negativo, freddo e
pungente. Al cuore di questo concetto sta l'idea che LE PERSONE SONO
AFFAMATE DI CONSIDERAZIONE e che, in mancanza di contatti positivi,
cercheranno di ottenere qualsiasi tipo di attenzione possibile, anche
negativa. I bambini che ricevono raramente un contatto fisico positivo in
famiglia, potrebbero cercarlo ossessivamente a scuola, fino a procurarselo
nel modo sbagliato.
IL BISOGNO INTRINSECO DI ATTENZIONE CI ACCOMPAGNA FINO
ALLA VITA ADULTA. PENSACI UN ATTIMO. COSA E' MEGLIO: ESSERE
RIMPROVERATI O ESSERE IGNORATI?
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Io stesso utilizzo tale principio, quando di proposito voglio fare un torto a
qualcuno, semplicemente lo ignoro, e credetemi sulla parola, la cosa reca
molto fastidio. E' in quell'istante sovente alla mente mi tornano le parole di Re
Carlo II in uno dei miei film preferiti The Libertine, che rivolgendosi a
Rochester dice: "Avevo pensato di mettervi nella Torre. Avevo anche
considerato di mettere la vostra testa su una lancia. Ma in seguito ho deciso
di FARE DI PEGGIO, ovvero di IGNORARVI". Dunque Re Carlo lo aveva
capito benissimo, avrebbe fatto molto più male al suo interlocutore se lo
avesse ignorato piuttosto che fargli poggiare la testa su di una picca
appuntita. E di fatti IGNORARE qualcuno spesso è associato a NON
AMARLO, ma ahimè non tutto ciò che si ignora non si ama.
Tornando a noi, conoscere questo tipo di bisogno in aula può diventare uno
strumento molto potente a vostro favore, che si può utilizzare per creare
una CORNICE DI GESTIONE DELLA RICOMPENSA POSITIVA. In
particolare, questo tipo di strategia va oltre i "fondamenti" di una ricompensa
immediata, poichè rientra nel PROCESSO DI CREAZIONE DI UNA
RELAZIONE POSITIVA CON GLI STUDENTI che lavora nel profondo,
attraverso una motivazione intrinseca mossa da una assimilazione volontaria
e ragionata delle regole e dalle aspettative condivise. Dunque il contatto fisico
viene percepito come una ricompensa ed è anche molto ambita, dunque
sappiatelo dosarlo e elargirlo solo al momento giusto e sempre al
momento CONTINGENTE di un evento che ritieni POSITIVO e che vorresti si
ripetesse.
SE UTILIZZERAI IL CONTATTO FISICO IN MODO OPPORTUNO, TI
ACCORGERAI CHE STAI PORTANDO L'APPRENDIMENTO DELLA TUA
CLASSE A UN LIVELLO SUPERIORE A QUELLO DELLA SEMPLICE
DINAMICA "STIMOLO-RISPOSTA", E CHE CIO' CHE OTTIENI E' MOLTO
DI PIÙ' DI UNA PURA E SEMPLICE ADESIONE A QUANTO INSEGNI.
Ti lascio con le bellissime parole di Erri De Luca:
"Un bambino che cresce senza una carezza indurisce la pelle, non sente
niente, neanche le mazzate".
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