
 

 

 

 

 

 

 

 

E’ noto che il cibo è, per tutti noi, il 
primo veicolo di relazione umana: è 
grazie alla necessità, per il neonato, 
di essere nutrito che si pongono le 
basi delle sue relazioni con le 
persone che lo accudiscono. Sia che 
venga allattato al seno che con il 
biberon, durante i pasti il bimbo 
può godere della presenza 
ravvicinata di una persona adulta, 
con cui avvia i suoi primissimi 
dialoghi, fatti inizialmente di 
sguardi, che poi saranno 
accompagnati da emissioni vocali, 
da sorrisi, da gesti ed infine da 
parole. Meno noto è il fatto che il 
bambino nella prima infanzia, a 
differenza del bambino più grande e 
dell’adulto, ha un approccio 
multimodale alla realtà,
avvicina con un coinvolgimento di 
tutti i suoi organi di senso. 
L’incontro con un nuovo oggetto o 
persona è accompagnato non solo 
da sguardi, ma anche da 
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manipolazioni, da scuotimenti, da 
annusate e da “assaggiate”. L’attività 
del cucinare, ricca di stimolazioni 
per i cinque sensi, è in genere 
gradita ai bambini piccoli, perché 
appunto vicina al loro m
avvicinarsi alla realtà. Lo sanno 
bene le mamme, che nei pomeriggi 
invernali  a volte difficili, perché 
non si può uscire, e i bimbi sono 
piagnucolosi e annoiati propongono 
di fare i biscotti o di preparare 
insieme una torta. Crescendo, il 
cucinare e il cucinare insieme 
acquisiscono altre valenze: restando 
fra quelle più squisitamente 
psicologiche, insegnare, educare il 
bambino alla preparazione degli 
alimenti significa favorire il suo 
naturale percorso di autonomia. 
Dall’essere passivamente nutrito,
bambino gradualmente passa ad 
imboccarsi da solo, per poi arrivare 
a prepararsi da solo il cibo e perché 
no, a cucinare per gli altri, con 
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grande beneficio dell’autostima: 
avete presente la felicità di un 
bambino quando per la prima volta 
prepara la colazione per i suoi 
genitori che ancora dormono? 
Cucinare è poi un’attività molto 
stimolante dal punto di vista 
cognitivo, perché ricca di spunti di 
osservazione ed esperienze che sono 
alla base della comprensione dei 
concetti base della fisica, della 
chimica, della matematica.. basti 
solo un esempio:  a volte per i 

Negli ultimi anni si è affermata in 
particolar modo una nuova forma 
di comunicazione, senza dubbio più 
rapida, comoda e in un certo senso 
alla portata di tutti, ma che 
comunque ha i suoi aspetti negativi. 
Fra i nuovi mezzi di comunicazione 
si possono includere le e
sms, le chat, ecc., che in un certo 
senso hanno preso il posto delle 
tradizionali lettere e cartoline, ma 
non solo. I primi ad essere stati 
“travolti” da questa nuova moda 
comunque da questo nuovo stile di 
comunicazione - sono stati
dubbio i giovani, che in seguito 
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bambini è difficile acquisire il 
concetto di frazione, e spesso gli 
insegnanti lo spiegano ricorrendo al 
disegno di una torta che viene 
suddivisa in parti. Se questa torta, 
anziché essere solo di
preparata, cucinata e poi divisa con 
i compagni, poiché è più facile 
“imparare facendo”, capire e 
ricordare cosa significano
sarà molto più semplice per un 
bambino. 
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sono riusciti a contagiare anche chi 
alla tecnologia non voleva cedere.
Tutto ciò ci appare comune, 
semplice e innocuo, ma forse 
raramente si è riflettuto sugli aspetti 
negativi. Ad esempio: 1) Fino a che 
punto i nuovi media aiutano a 
migliorare le nostre capacità di 
comunicazione non verbale? 2) In 
che modo influiscono sul nostro 
modo di affrontare determinate 
situazioni? Queste sono alcune fra le 
tante domande su cui riflettere, che 
ci potremmo porre.
Personalmente credo che non ci 
aiutino molto nel migliorare il 
nostro modo di esporre, anzi il 
continuo abbreviamento delle 
parole, il fatto di dover ridurre 
notevolmente un discorso etc,. ci 
induce ad esprimerci (sia 
verbalmente che per iscritto) in 
modo decisamente es
riduttivo e con un linguaggio 
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sempre più povero, non sempre 
opportuno. 
Per quanto riguarda la seconda 
domanda, credo che anche qui la 
tecnologia influisca notevolmente. 
Spesso infatti capita di trovarsi di 
fronte ad un problema che, visto 
direttamente, ci appare difficile da 
risolvere, ma se ci si presenta sul 
display del cellulare o sullo schermo 
del computer ci sembra la cosa più 
banale di questo mondo; come se 
per un attimo si fosse racchiuso in 
delle semplici parole, e tutte le altre 
cose che prima ci si presentavano 
come delle ulteriori difficoltà (i 
sentimenti, ecc.) non valessero più 
nulla in quel momento. Poi di certo 
ci si ripresentano come delle 
difficoltà quando noi ci troviamo 
obbligati a fronteggiarle 
direttamente.  
In poche parole, spesso questa 
tecnologia ci induce ad affrontare i 
problemi in modo “distaccato”, 
evitandoci, in un certo senso, di 
crescere dentro. Detto ciò non 
voglio apparire come una 
tradizionalista contro la tecnologia, 
anche perché non ne nego gli 
aspetti positivi: v
semplicemente dire che forse 
qualche volta faremmo tutti bene a 
prendere carta e penna per 
cominciare a scrivere ciò che 
abitualmente diremmo con un sms 
o con un'e-mail, per riscoprire 
l'emozione di lanciare e ricevere un 
messaggio di questo altro ti
ultimamente un po' ignorato.
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Il bullismo è un comportamento 
prettamente giovanile di carattere 
violento nei riguardi di ragazzi 
deboli. È un  fenomeno sempre più 
diffuso nei giorni nostri in ambiente 
generalmente scolastico. Il
un ragazzo che, solitamente se la 
prende con chi, secondo lui, è 
indifeso; lo umilia, lo insulta, lo 
sbeffeggia, lo critica e a volte arriva 
addirittura ad estorcergli denaro. Il 
fatto sconvolgente è che tutto 
questo avviene senza motivo. Io 
sono contro il bullismo
trovo giusto che dei ragazzi 
debbano picchiarne altri per 
divertimento. Ritengo che bisogna 
educare al meglio i ragazzi ad una 
vita civile, nel rispetto di sé stessi e 
soprattutto degli altri.
La  miglior disciplina viene dai 
genitori che danno
propri figli. Inoltre il
dal contesto in cui il ragazzo cresce. 
È molto importante che le
bullismo non tacciano ciò che 
subiscono, ma denuncino senza 
alcuna paura i colpevoli, causa dei 
loro malesseri, che si tramuta
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anche nel peggiore dei casi, in 
tentativi di suicidio. Non bisogna 
abbassare la guardia verso il 
bullismo, che purtroppo è ancora 
molto presente; dobbiamo 
ricordarci che la nostra attenzione 
deve focalizzarsi sui più deboli. 
Penso che un ragazzo deve aver 
delle regole e dei limiti da 
rispettare, perché in questo modo 
cresce responsabile. È mia opinione 
che, se si è amici di un bullo, lo si 
può aiutare a cambiare stile di vita e 
atteggiamento, facendolo ragionare 
e portandolo verso la via del bene. 
 
 


