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Sfoglia gallery 

Esce «Il nuovo metodo danese per educare alla felicità», libro che spiega 
cosa potremmo «copiare» dal paese più felice del mondo per crescere 
bambini più liberi e sicuri di sé. Ecco 12 esempi (per cominciare) 

Sono sottoposti a continui esami, valutati con dei numeri, messi in classifica perché 

c'è sempre un primo della classe. E se anziché dare un punteggio a ogni performance, 

concentrare tutto sul rendimento scolastico, cambiassimo prospettiva concentrandoci di 

più sul livello di benessere e di sviluppo emotivo, in definitiva sulla felicità, dei nostri figli? 

Così succede in Danimarca, perennemente sul podio della classifica annuale dei paesi 

più felici del mondo stilata dall'Onu: Un modello che funziona, e ora a (ri)spiegarci il 

perché è la psicologa americana Jessica Joel Alexander con il libro II nuovo metodo 

danese per educare alla felicità, a scuola e in famiglia (Newton Compton). 

IL LIBRO 

Arriva dopo il bestseller // metodo danese per crescere bambini felici (Newton 

Compton), e ancora una volta, pur senza mai mitizzare la Danimarca, offre esempi e 

buoni pratiche che tutti - a casa come a scuola - potremmo almeno sperimentare per 

rendere i bambini più resilienti e sicuri di sé spianandogli la strada per diventare adulti 

consapevoli e abili anche nell'affrontare il mondo del lavoro. Nella gallery sopra ne 

trovate 12, scelti tra i tantissimi presenti nel libro. 
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GLI STUDI E IL METODO DANESE 

Tutto parte dalla felicità: uno studio dell'Università di Harvard condotto su 435 studenti 

seguiti dalle elementari alle superiori ha evidenziato che esiste una relazione più che 

significativa tra la felicità e i buoni risultati scolastici e a che condizionare 

positivamente il rendimento degli studenti sono i buoni rapporti che hanno con i loro pari e 

con gli insegnanti. È questo che si fa in Danimarca, con un sistema educativo che 

promuove la capacità di entrare in relazione con gli altri, attraverso la fiducia, l'empatia, 

la sincerità, il coraggio e l'hygge (a ciascuno dei quali l'autrice nel libro dedica un 

capitolo a sé con relativi esempi). 

Non ci sono voti dati in base a quanto un bambino impara di ogni singola materia fino alle 

medie, ma in classe si valuta il «trisvel», il livello di benessere di ciascuno. All'inizio 

di ogni anno, inoltre, a scuola si chiede ai bambini cosa cosa vorrebbero migliorare di se 

stessi e nel loro rapporto con gli altri, si stabiliscono degli obiettivi di apprendimento e 

periodicamente si fanno verifiche per capire se e cosa fare per migliorare. Ma nessuno è 

iperprotetto: ai bambini danesi, ad esempio, si spiega cos'è la morte e il sesso già dalle 

elementari e lasciarli liberi di giocare e arrampicarsi senza frustrarli con le proprie paure 

(avete presente tutte quelle volte che al parco gli diciamo "attento che cadi!"?) è la prassi. 

Il presupposto è la libertà: qualsiasi età abbiano si lasciano liberi di esprimersi, di 

confessare le proprie paure, di sperimentare e anche di sbagliare per poi imparare che 

l'errore è la migliore occasione per il cambiamento. 

PERCHÉ PROVARE 

Non è una novità che la maggior parte dei sistemi scolastici contemporanei siano 

considerati poco performanti per il mondo del lavoro di oggi. Un recente rapporto sul 

capitale umano pubblicato dal World Economie Forum ha spiegato che le scuole si 

focalizzano troppo sulle abilità cognitive e poco sullo sviluppo del pensiero critico, il 

problem solving, la creatività e la collaborazione. Certo, i presupposti sono diversi: tanto 

per cominciare, gli insegnanti danesi guadagnano di più e anche per questo sono più 

motivati. E poi guadagnano di più - e sono meno stressati grazie a un sistema di welfare 

molto più presente del nost ro- anche i genitori. Ma bisogna sempre mettersi in 

discussione, e provare per capire se si può migliorare. Nella gallery sopra 12 esempi 

tratti dal libro 
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1 
Fargli fare giochi «pericolosi» 

A qualcuno solo l'idea può apparire stressante, ma in Danimarca anche a scuola i bambini si 

lasciano liberi di giocare in contesti come i parchi in cui potrebbero cadere o farsi male senza stargli 

addosso ripetendogli ad esempio come «non farti male». Ma c'è una precondizione fondamentale: prima 

gli si spiega a cosa bisogna stare attenti. Scelta rischiosa? No, perché come spiega l'autrice se gli diamo 

le possibilità di capire le ragioni del pericolo i bambini seguono le regole di buon senso: in questo 

modo imparano i loro limiti, a farcela da soli, acquisiscono fiducia in se se stessi,diventano resilienti. 
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Niente più voti 

Non esiste un registro con i voti: i bambini danesi non ne hanno fino alla scuola media. Come si 

valutano i loro progressi? In base agli obiettivi stabiliti a inizio anno in riunioni con le maestre: si mette 

nero su bianco quali sono le materie in cui devono migliorare, ma anche quali sono gli obiettivi personali 

che devono raggiungere. Un esempio? Farsi nuovi amici. 
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Fissare un'ora di classe 

Può essere una volta a settimana (e in genere si porta anche una torta), ma anche più di una, perché l'ora 

di classe può essere convocata al bisogno se ci sono questioni particolari da affrontare: è un 

appuntamento della scuola danese svincolato dall'attività accademica pensato per migliorare lo spirito di 

gruppo discutendo dei problemi dei ragazzi e stimolandoli a confrontarsi su tematiche sollevate, ad 

esempio, da questionari posti dall'insegnante. 
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Tenere una scatola in classe 

Quanti bambini non fanno domande e non raccontano i loro problemi perché hanno paura? Un buon inizio 

per farli aprire è procurarsi una scatola come quella che hanno tutte le classi danesi: qui gli studenti 

possono lasciare bigliettini in cui scrivono le loro domande, raccontano se hanno problemi, ma 

anche qualcosa di positivo o negativo che hanno notato a scuola. 
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Fare lezioni «di contatto» 

Abbracciarsi, sfiorarsi con il pretesto di una canzone o di un gioco: sono esercizi che si fanno spesso 

nelle scuole danesi perché fanno stare meglio i ragazzi e li aiutano a legare e anche a prevenire pericolose 

derive. «Il tocco - spiega Alexander - stimola la produzione di ossitocina, l'ormone del buoumore che a 

sua volta ci mette in uno stato d'animo più fiducioso e abbassa quindi il rischio di bullismo, non è 

difficile capire perché contribuisca anche a migliorare il benessere nelle classi. Una cosa molto semplice 

eppure davvero efficace». 
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Parlare del sesso sin da piccoli 

Perché un gomito si chiama sempre gomito e un pene "pisellino"? In Danimarca gli eufemismi per le parti 

intime quasi non esistono, nelle lezioni a scuola si dà molta importanza all'educazione sessuale e casa sin 

da piccolissimi si leggono libri che parlano del corpo e della riproduzione. «Se non saranno né i genitori né 

la scuola a fornire le informazioni corrette ai bambini, da dove le prenderanno? E con quali strumenti - ci 

chiede Alexander - potranno decodificare i messaggi e le immagini da cui vengono bombardati ogni 

giorno, sui media e su internet?» 
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Istituire una settimana del sesso 

Per POms i Paesi nordici (inclusa la Danimarca) offrono l'educazione sessuale migliore del mondo e 

anche per questo vantano uno dei tassi più bassi di gravidanza tra le giovanissime. Ogni anno a scuola c'è 

una settimana interamente dedicata all'educazione sessuale, durante la quale si organizzano lezioni e 

incontri specifici per ogni età. Ogni anno un tema: tra gli ultimi i social media, e gli studenti hanno 

parlato anche del body shaming, del fatto che tante immagini proposte sui social che possono generare 

ansia e insicurezza sono solo frutto di ritocchi e finzione. 
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8 
Studiare e affrontare la morte 

Anche la morte è un argomento previsto nei programmi scolastici in Danimarca. Se ne parla 

sempre nel corso delle lezioni, a seconda dell'età: i più piccoli studiano gli aspetti scientifici e naturali della 

morte degli animali ad esempio, per i grandi si organizzano anchepasseggiate per i cimiteri, e c'è un 

protocollo per aiutare e sostenere gli studenti che affrontano la scomparsa di un proprio caro. Prevede il 

sostegno psicologico degli adulti e dei compagni di classe, invitati a scrivere lettere da inviare al 

compagno assente nei giorni del lutto per farlo sentire meno solo e mai ignorato. 
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Imparare dagli errori 

La scienza ha provato che se il cervello ha la possibilità di imparare dai propri errori può 

trasformare questo apprendimento in un'esperienza positiva. Come si fa in pratica? Per esempio 

studiando gli errori sulle brutte copie dei compiti in classe: è una delie buone pratiche suggerite 

dall'autrice per imparare qualcosa di nuovo perché il fallimento è un passaggio fondamentale del processo 

di apprendimento, non un ostacolo. 
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• * * * * 

10 
Confrontare l'indice di felicità 

«Quanto sei felice da uno a dieci?» In Danimarca è un'abitudine chiederlo ai ragazzi, a scuola come a 

casa: è un modo semplice ed efficace per sapere come stanno, se qualcosa è cambiato rispetto alla volta 

precedente in cui gli abbiamo fatto la stessa domanda, se ci sono problemi da affrontare, una conferma 

per capire se un problema è stato risolto. 
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11 
Provare l'efficacia dei sociogrammi 

Secondo diversi esperti danesi il bullismo nasce da dinamiche problematiche del gruppo: spesso i bulk 

sono i bambini che pensano di doversi affermare con la violenza o si accaniscono contro i più deboli.. Per 

questo, insieme all'ascolto, uno strumento molto utile usato in Danimarca sono i sociogrammi: una 

rappresentazione grafica della struttura delle relazioni interpersonali della calsse che viene fuori 

sottoponendo dei questionari ai ragazzi. Fanno capire chi viene escluso e perché un bambino può 

comportarsi male. Se non a risolverlo, aiutano a prevenire il problema. 
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12 
Fissare un appuntamento con l'armonia 

Cantare tutti insieme a scuola, guardare un film in famiglia almeno una volta a settimana, andare al parco 

senza altre distrazioni (per esempio spedendo il telefono) sono esempi di attività hyggeimprescindibili per 

l'educazione danese: favoriscono l'armonia, rinsaldano il sentimento di appartenza, in definitiva ci 

rendono più felici. 
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13 
Provare il caffè dei compiti 

Diversi studi scientifici hanno mostrato che i compiti a casa non stimolano l'apprendimento: si impara a 

scuola. Per questo in Danimarca fino alle medie i compiti sono molto pochi, e si possono fare a scuola 

dopo le ore di lezione durante il «Caffè dei compiti». Così a casa i bambini possono dedicarsi con i 

genitori a fare delle attività hygge insieme. 
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