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TEMPI MODERNI 
di Erika Scotti 
 
 
  

   ....come cambiano i tempi...vi ricordate dell'asilo? 
Io andavo dalle suore, severissime tra l'altro..e vi 
ricordate come passavamo le giornate? Si giocava, 
si pitturava, si mangiava tutti insieme in silenzio ed 
educatamente, si dormiva...a volte si vedeva un 
cartone e si imparava qualche canto o poesia.Ah 
dimenticavo...il grembiulino! Rosa, giallo o azzurro, 
con o senza fiocco e l'armadietto contrassegnato 
dal simbolo che poi ti perseguita fino alle 
elementari...io ero la foglio verde...no dico, che 
gusto c'e' a essere la foglia verde? E non e' che ti 
lascino scegliere, no! Te lo appioppano non si sa 

bene in base a cosa e foglia verde rimani per 3 anni!                                                        
Meno male che i tempi sono cambiati!                                                     
Come ho gia' fatto presente qualche articolo fa, ho un bimbo di 2 anni e 5 
mesi e proprio recentemente ha cominciato quello che in America Latina 
si chiama pre Kinder...non mi e' ancora ben chiaro se significhi pre 
elementari da noi o cosa... 

Dimenticate le suore! (con tutto rispetto ..) e dimenticate le ''signorine'' o 
le ''maestre''....eh si' perchè qui si chiamano ZIE!  Perchè uno studio sulla 
psicologia dei bambini dice che non vogliono sentirsi intimiditi da termini-
stereotipo che ricordano l'autorità....e allora via con le zie!                            
E il grembiulino?? Bocciato e sostituito da divise complete che 
comprendono:                                                                                                    
1 maglietta manica corta bianca con ricamo che rappresenta il simbolo 
della scuola, nel nostro caso trattasi di uccellino che sta appena uscendo 
dall'uovo.                                                                                                            
1 tuta da ginnastica con i colori della scuola, per noi rosso e azzurro         
1 pantaloncino corto per l'ora di ginnastica in coordinato                             
1 paio di calzini di spugna                                                                                
1 mantellina sempre con gli stessi colori e lo stesso ricamo che serve per 
mangiare o dipingere. 

Il tutto non lo andate a comprare alla merceria del paese come succedeva 
qualche annetto fa ma vi viene consegnato direttamente dalla 
direttrice...pardon ZIA .... al momento dell'iscrizione. Ovviamente 
dimenticate ago e filo per cucire l'odiato simbolo ,adesso si fa ricamare a 
macchina il nome del pargolo su ogni pezzo di vestiario.                             E 
i pennarelli? Residuati bellici signori! Adesso si usano i colori a dita per 
stimolare la creatività e la manualità del pupo!                                            
Non crediate che le attività  giornaliere siano lasciate al caso...mi e' stato 
consegnato un memorandum che comprende i programmi mensili fino ad 
agosto. Si avete capito bene perché qui un asilo che si rispetti non chiude 
d'estate, cambia semplicemente nome, diventa Campo Estivo e 
alleggerisce il programma con frequenti visite a tutti i parchi della città.    
Vi dicevo del memorandum....un programma completo e dettagliato sulle 
attività giornaliere. Per esempio , il lunedì si trattano i temi  
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sociali....abbiamo la lezione sul rispetto degli animali, sul mondo del 
lavoro, su come curare e amare le piante e chi ne ha piu' ne metta. Il 
martedì e' il giorno della (tenetevi forte) valutazione psicologica! Tutte le 
settimane viene una psicologa che osserva i bambini allo scopo di 
individuare eventuali difetti nel camminare, problemi di linguaggio o 
comportamenti che denotano un qualche problema psicologico.                 
Il mercoledì , una volta al mese, c'e' la consegna delle valutazioni sul 
bambino, una sorta di pagella dei nostri tempi. Giovedì nuoto e il venerdì 
si va in gita.                                                                                                     
Poi ci sono l'ora di inglese giornaliera, l'ora di musica due volte a 
settimana, e a partire dai 3 anni la lezione quotidiana di computer.       
Non so voi ma io sono esausta! 

La cosa sorprendente e' che i bimbi moderni sembrano perfettamente a 
loro agio nel destreggiarsi tra tante differenti attività...nel giro di due 
settimane Alex ha completamente abbandonato il ciao preferendo il più 
internazionale bye bye. 

Se poi decidete di iscrivere vostro figlio a tempo pieno, ossia fino alle 
cinque del pomeriggio allora sappiate che imparerà anche a ballare e 
recitare.                                                                                                          
Nel caso in cui vogliate seguire al massimo il rendimento del piccolo allora 
ci sarebbero i colloqui privati con i diversi insegnanti ...ovviamente il 
professore di lingua straniera, rigorosamente madrelingua, parla 
esclusivamente inglese con bambini, genitori e colleghi compresi. 

Tutto quello che riguarda l'ecologia e il mondo animale e' considerato di 
grande importanza nell'educazione dei bambini tanto che l'asilo ha un 
area verde riservata all'orto in cui ogni bimbo e' responsabile di una 
piantina che aiuterà a curare e a turno le classi hanno la responsabilità di 
prendersi cura di un coniglietto a cui non deve mai mancare cibo acqua e 
pulizia. 

I prezzi non sono proprio alla portata di tutti per questo tipo di scuola, 
parliamo di 170 dollari al mese dalle 8.30 alle 12.30 escluso il pranzo,    
più 15 dollari di assicurazione, 25 dollari per il corso di nuoto e la 
matricola che sono circa 200 dollari annuali e che comprende la 
possibilità di collegarsi via internet, usando un codice particolare, con le 
telecamere dell'asilo per poter vedere in ogni momento i vostri piccoli 
impegnati nelle loro attività quotidiane, da aggiungere 50 dollari mensili 
nel caso vogliate usufruire del servizio di trasporto.                                   
Stiamo parlando di un normale asilo, niente di eccezionale...se poi volete 
il top del top allora fatevi 2 anni in lista di attesa e iscrivete la prole al 
famosissimo e di elite Accademia Cotopaxi e preparatevi a sborsare circa 
300 dollari al mese per un part time.                                                     

Ebbene questo e' stato il mio primissimo impatto con il sistema educativo 
ecuadoriano....potete biasimarmi per essermi sentita, almeno per un 
attimo, una specie di dinosauro sopravvissuto all'ultima glaciazione?  

 

 
 


