
UNA GUIDA RIVOLUZIONARIA 

Come crescere bambini felici? 
Prendiamo esempio dai danesi 
Migliora i voti a scuola, elimina il bullismo e arricchisce le 
famiglie: è un metodo con 5 regole. Facili ma sorprendenti 

IL FENOMENO 

di Eleonora Barbieri 

F ra i risultali inaspettati del 
«metodo danese» ci sono: 
rendimenti scolastici mi

gliori, benessere scolastico e fami
liare elevato, periodi adolescen
ziali poco traumatici, riduzione 
dell'aggressività fra compagni, un 
tasso bassissimo di gravidanze fra 
le ragazze e, come noto da anni, i 
primi posti nelle classifiche sulla 
felicità. Certo, magari tutte queste 
categorizzazioni sono costruite in 
modo che i danesi spicchino, ma 
può anche darsi che qualcosa da 
imparare ci sia. E bisogna notare, 
fin dall'inizio, l'uso dei verbi: im
parare (atlceré) è interscambiabi
le con insegnare, in danese. Per
ché, come nell'approccio orienta
le (che pure sembra lontanissimo 
dalle coste del Mare del Nord), 
«l'insegnante e l'allievo imparano 
insieme». E lo fanno bene, a quan
to pare. 

Il «metodo danese» ha preso 
piede, nel senso che ormai, fra i 
modelli educativi, ha fatto proseli
ti in tutto il mondo, college ameri
cani inclusi. E dire che il «model
lo americano» è quanto di più lon
tano, apparentemente, da quello 
di Copenaghen: come spiega be
ne Jessica Joelle Alexander, ameri
cana che ha sposato un danese, 
parla quattro lingue, vive fra l'Ita
lia e la Danimarca e, dopo il 
bestseller E metodo danese per cre
scere bambini felici ed essere geni
tori sereni (Newton Compton, tra
dotto in 25 Paesi), ora ha scritto 
un seguito, Il nuovo metodo dane
se per educare i bambini allafelici-

tà a scuola e in famiglia (Newton 
Compton, pagg. 282, euro 10), in 
cui il focus è, soprattutto, sulla 
scuola. Infatti, sulla scorta di mol
ti «metodi» più o meno recenti, 
anche Alexander si avvale di un 
acronimo a tema, in questo caso 
Teach: insegnare (in inglese), do
ve la T sta per Trust (fiducia), la E 
per Empathy (empatia), la A per 
Authenticity (sincerità), la C per 
Courage (coraggio) e infine la H 
per Hygge, la mitologica arte dei 
danesi di stare bene insieme, 

creando una «atmosfera inti
ma, serena e acco
gliente». Ov
viamente la 
Hygge si inse
gna a scuola, in 
una apposita Ora 
di classe (settima
nale), così come ci 
sono lezioni di con
tatto fisico (per esem
pio massaggiare la 
schiena dei compagni: 
sembra incredibile, ma 

riduce drasticamente i livelli 
di aggressività e rilassa i 
bambini...) e di «unione», 
il fcellesskab, che rientra 
a pieno titolo nei pro
grammi scolastici, tan
to che è compito 
dell'insegnante piani
ficarne e controllar
ne i livelli nelle 
classi. Così come 
maestro e alun
no discutono in
sieme obiettivi e 

strategie per raggiungerli: e negli 
obiettivi, ovviamente, non rien
trano tanto i voti quanto la capa
cità di empatia, di collaborare 
con gli altri, di risolvere proble

mi, di mettere in atto azioni, gesti 
e parole per appianare conflitti, 
di essere responsabili, di non es
sere in ansia per la perfezione 
quanto, piuttosto, di prendersi la 
libertà di sbagliare... 

È qui che l'abisso con il model
lo americano, fatto dì test, valuta
zioni e stress da prestazione, di
venta quasi insormontabile: ma, 
in un mondo di innovazione e in
certezza, è poi così utile dare solo 
le risposte «giuste» - si chiede 
l'autrice - o non servirebbe, piut
tosto, essere capaci di lavorare in 
gruppo, sviluppare le idee e mo
strarsi all'altezza di fronte agli im
previsti? 

Sembra facile rispondere di sì 
ma, nella pratica, molti genitori 
sono più in ansia per il risultato 
dell'esame o perché il figlio non 
si sbucci 0 ginocchio, che per il 
fatto che abbia un rapporto buo
no con i compagni, o il coraggio 
di non escludere un bambino 
con scarso «capitale di popolari
tà» (il quale, nella visione danese 
delle relazioni gerarchiche di 
gruppo, è destinato spesso a di
ventare un bullo). È normale, per
ché si cresce in un certo modo e 
si crede a quel modello che abbia
mo ormai dentro di noi; eppure, 
dice Alexander, qualche passo, 
anche piccolo, si può fare. Parlare 
di temi tabù con i bambini, a qua
lunque età; lasciare spazio al gio
co libero (e che sia veramente li-

CHE DIFFERENZA 

Con il modello americano 
c'è un abisso: manca 
lo stress da prestazione 

bero, senza adulti a dare indica
zioni continue); occuparsi di em
patìa e benessere nelle aule, an-
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che perché portano a un coinvol
gimento e a un rendimento mi
gliore: per chi pensa a risultati e 
motivazione; non c'è niente di 

meglio che avere ragazzi felici e 
sereni. Lo dicono gli studi più 
recenti e i danesi lo mettono in 
pratica già da anni. Intuiiiva-

mente ha senso. Poi ci sono co
se, come dice la stessa Alexan
der, «troppo danesi». Ma non bi
sogna esagerare... 

T- Trust (Fiducia) 

La fiducia è un obiettivo educati
vo primario: il bambino che sen
te la fiducia dell'adulto sviluppa 
l'autostima. Per esempio attra
verso il gioco libero, evitando di 
essere i per protettivi e lasciando 
assumerete responsabilità. 

E - Empathy (Empatia) 

L'empatia è una delle basi del 
metodo danese: si insegna an
che a scuola e a essa sono dedi
cate apposite ore di lezione. 
L'empatia è una dote: imparare a 
leggere le emozioni degli altri è 
fondamentale nella vita. 

A - Authenticity (Sincerità) 

La sincerità è uno dei pilastri 
dell'atteggiamento dei danesi ver
so i figli: sono convinti che non vi 
siano argomenti tabù per i bambini 
e che si debba parlare di tutto con 
loro, evitando il lieto fine a tutti i 
costi. 

C - Courage (Coraggio) 

Sono due le declinazioni princi
pali del coraggio: il coraggio di 
sbagliare, che significa non ese
re oppressi dall'ansia della perfe
zione e sapersi rialzare da un fai 
limento; e il coraggio di contra
stare i bulli. 

H Hygge 

La Hygge è una delle specialità 
danesi: è l'arte di «stare insieme 
alle persone care in un'atmosfe
ra intima, serena e accogliente». 
Ha le sue regole (per esempio 
non si toccano temi scottanti) e 
crea una unione forte. 
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