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Cari lettori, un genitore  (Paolo C., a pag. 30) parla del 
nostro essere “abitanti” della Scuola-Comunità: utenti e 
produttori di un vero laboratorio sociodidattico.

Questo numero come pochi altri rende bene il concetto, e 
ciò per molti motivi. 
L’apporto dei ragazzi è particolarmente ricco. Poesie 
(Federica e Sonia, I B, pag.4), barzellette (Andrea, Filippo 
e Roberto, I D, pag.5), l’intervista al gruppo dei  “Thistle 
Mane” (pag.8), uno spiritoso test sulla propria spettegu-
lesità (Naomi e Ale, II B, pag. 6). Degna d’attenzione, a 
scuola e in famiglia, è la ricerca svolta l’anno scorso dalla 
II A sul rapporto tra i ragazzi e i videogiochi (pag 26). 

Giulia (III C, pag. 10), si dice delusa per l’esiguità del 
pubblico al concerto del Coro per Rinascita: delusione 
condivisa dallo stesso prof. Lenti (pag.11); è stato un vero 
peccato, perché dice il nostro inviato (Marco P., pag. 9) 
la compagine canora ha dimostrato una volta di più un 
elevato livello artistico. 
Ci è giunta anche una petizione, che invitava alcuni 
“prof” al rispetto di certe regole di comportamento, firma-
ta da una sessantina di ragazzi; nel chiedere la replica al 
corpo docente, abbiamo scoperto che la cosa era già in esa-
me nella corretta sede istituzionale con i rappresentanti di 
classe: ci sembra quindi giusto dare eventuale spazio alla 
questione in un prossimo numero. Fa comunque piacere 
che di regole, con i ragazzi, si parli.

Oltre alle pagine “di servizio” (il resoconto a pag. 34 del-
l’ultima seduta dell’Assemblea dei Genitori, il bloc notes a 
pag. 36) e ai consigli ecologici raccolti da Paolo D.G. (pag. 
32), diamo spazio ad alcuni tra i progetti che animano la 
scuola: Andrea P. ne visita tre in ambito scientifico (pag, 
12), mentre è della prof. Brucoli  una ricerca svolta con 
i ragazzi, sulla discriminazione verso le scienziate (pag. 
14), con un articolo di tre ragazze di III C sull’incontro 
con 6 ricercatrici (pag. 16).
A pag. 26 il nostro umorista, Felice R., ha il suo omonimo 
spazio.

A pag. 18 Enrico T. racconta la giornata dei diritti dei 
bambini, e a pag.22  Andrea P. ci presenta la prossima 
festa di Natale.
Ed è proprio alla festa di Natale che vi aspettiamo tutti.

La Redazione

�	 	

Editoriale



Caro	LiberaMente,

Siamo	due	amicone	animaliste.	Vorremmo	che	nominaste	l’abbandono	degli	ani-
mali	e	lo	sfruttamento	verso	di	essi.

Da parte di Federica Labanca e Sofia Stecchi della prima B

dai ragazzi

Gentile	LiberaMente,

Vorrei	che	pubblicasse	la	mia	poesia	e	augurare	buon	Natale	e	tutti.

Da parte di Sofia Stecchi della prima B

“La	neve”

È	bianca	e	lieve
Se	cade	dal	cielo

Si	forma	un	rilievo
Se	cade	da	sopra	i	tetti

Scende	a	forma	di	cubetti
I	bambini	l’adorano	ci	giocano	la	trasformano;

soffice, candida…
…È LA NEVE…

“Gli animali (PENSATE!)”

Pensate	agli	animali	sfruttati,
Pensate che…
Sono	esseri	viventi	come	noi.
Ti aiutano a vivere e ti mettono il sorriso.
L’animale	sfruttato	ha	una	brutta	compagnia
Da	qui	bisogna	portarlo	via.
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angolo delle barzellette

Nuova	lavatrice	lanciata	
sul	mercato:	

tre	morti	e	sette	feriti.	

Qual	è	il	colmo	per	una	
rana?	
Saltare	i	pasti.	

Un	tizio	entra	in	un	bar	e	
chiede:	“Mi	dia	100	ca-
momille.”
E il barista: “Mi scusi, 
come	mai?”	

“Cavoliii mieiii!!!” 

Confucio	ha	detto:	
“Non	insultare	mai	il	
coccodrillo	prima	di	aver	
raggiunto la riva!”

Io	
non	dico	parolacce,	
non	fumo	e	non	bevo:	
“Cazz… mi è caduta la 
sigaretta	nel	bicchiere	di	
birra!”

Dio	ha	creato	le	piante,	
gli animali… ma poi ha 
creato	te.	

Beh del resto una cavo-
lata la doveva pur fare!

Andrea, Filippo e Roberto, 1 D
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Spettegules

Ciao ragazzi, siamo ancora noi, Naomi e Ale della seconda B! Quest’anno vi proponia-
mo uno spetteguloso test per scoprire il vostro livello di spettegulessità.

1	 Se	una/o	tua/o	amica/o	ti	confida	un	segreto	non	molto	importante…

A	 Non	lo	dici	a	nessuno:	meglio	non	svelare	segreti.
B	 Lo	dici	soltanto	a	un’altra/o	tua/o	amica/o:	ti	è	scappato.
C	 Lo	dici	in	giro	per	farti	notare:	in	fondo	è	una	cavolata.

2	 Se	per	sbaglio	a	una/o	tua/o	compagna/o	scappa	una	puzzetta…

A	 Non	dici	niente:	è	meglio	essere	educati.
B	 Sghignazzi	sotto	voce:	era	impossibile	trattenersi.
C	 La/o	indichi	mentre	dici:	“Che	puzza!”:	è	meglio	non	essere	incolpati.

3	 Se	un/una	tuo/a	compagno/a	ha	la	maglietta	al	contrario…

A	 Glielo	dici	subito:	meglio	non	fargli/le	fare	brutte	figure.
B	 Glielo	dici	davanti	agli	altri:	per	tirargli/le	su	il	morale.
C	 Non	glielo	dici:	a	volte	si	deve	ridere.

4	 Un/a	tuo/a	compagno/a	ha	qualche	problemone	di	linea…

A	 Non	glielo	dici:	meglio	non	infierire.
B	 Glielo	fai	capire	con	il	comportamento:	a	volte	si	deve	essere	delicati.
C	 Glielo	dici	prendendolo/a	in	giro	insieme	ad	altri:	divertirsi	non	fa	male!

5	 A	te	piace	un/a	ragazzo/a	diverso/a	da	quello/a	che	piace	ai/alle	tue/
										tuoi	compagne/i…

A	 Non	ti	interessa	il	parere	degli	altri:	ascolti	solo	il	cuore,	romanticona/e!
B	 Dici	che	trovi	carino/a	quello/a	che	piace	a	te,	ma	evidenzi	il	fatto	che	ti	piace	
												quello/a	che	piace	alle/agli	altre/i.
C	 Fai	finta	di	essere	la/il	più	fanatica/o	corteggiatrice/ore	di	quello/a	che	piace	alle/agli
												altre/i:	che	megabugiardona!

dai ragazzi

Naomi e Ale - 2B



Definizioni:	se	le	tue	risposte	sono	in	maggioranza…
A
Sei	una/un	Ugly	Betty:	brutta/o	fuori	(si	fa	per	dire)	e	bella/o	dentro.
Comunque	sei	messa/o	male;	va	bene	essere	top	secret,	ma	nella	vita	ci	
vuole	un	po’	di	spettegulosità:	è	il	sale	della	vita.

B
Sei	molto	scherzoso/a	e	a	volte	reagisci	in	maniera	“giusta”	come	Lupen	
Terzo,	ma	la	strada	spettegulosa	non	è	così	vicina.

C
Sei	come	Bart	Simpson,	spettegolone	che	non	si	fa	mai	gli	affari	suoi!	Sei	
sulla	retta	via,	ma	attenzione	a	non	esagerare.

6	 Durante	il	giorno	del	pesce	d’aprile	un/una	tuo/a	compagno/a	por-
										ta	attaccato	sulla	schiena	un	biglietto	che	dice:	“Sono	scemo/a”…

A	 Glielo	stacchi:	meglio	così.
B	 Glielo	dici	prendendolo/a	in	giro:	in	fondo	è	solo	un	scherzo.
C	 Non	glielo	dici	e	lo/la	prendi	in	giro	alle	sue	spalle:	ridere	allunga	la
														vita!

7	 Durante	una	gita	di	classe,	un/una	tuo/a	compagno/a	schiaccia
										una	popò…

A	 Glielo	fai	presente	indicandogli/le	la	fontanella	più	vicina:	poverino/a.
B	 Glielo	dici	ma	in	preda	alle	risate:	è	proprio	cieco/a!
C	 Fatti	suoi!	Vuol	dire	che	lascerà	le	impronte.

�	 	
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ECCO A VOI I THISTLE MANE

di Andrea Damonti

Ai	primi	di	novem-
bre,	nella	cassetta	
di	LiberaMente	è	

comparso	un	biglietto	con	
cui	tre	ragazzi	di	terza	C	
suggerivano,	come	idea	
per	un	articolo	sul	gior-
nale,	di	parlare	del	loro	
gruppo	musicale	che	
aveva	suonato	alla	festa	
dei	terzini.	Seguivano	i	
nomi	dei	tre	e	un	invito	
ad	andare	a	trovarli	in	
classe	per	maggiori	infor-
mazioni.	L’invito	è	stato	
prontamente	accolto	e	
l’incontro	è	avvenuto	du-
rante	l’intervallo	delle	10	
di	un	sabato	mattina,	tra	
gli	sguardi	indagatori	dei	
professori,	quelli	curiosi	
dei	compagni	di	classe	e	
quelli	inizialmente	imba-
razzati	dei	diretti	interes-
sati,	non	ancora	abituati	
alle	interviste.
I	primi	a	farsi	conoscere	
sono	Alessandro	Caputo	
(chitarra)	e	Icaro	Gatti	
(basso),	membri	storici	del	
gruppo	che	si	è	formato	
–	su	iniziativa	di	Icaro	
–	quando	i	due	erano	in	
prima.	Ultimamente	ci	
sono	stati	cambiamenti,	
con	l’avvicendamento	alla	
batteria	e	quindi	l’entrata	

in	scena	di	Davide	Pasca-
lis	della	prima	E	(il	quale	
viene	subito	rintracciato	
in	corridoio	per	parte-
cipare	all’intervista),	e	
con	la	scelta	di	un	nuovo	
nome	per	il	trio:	i	“Thistle	
Mane”	(su	cui	i	tre	man-
tengono	un	certo	riserbo,	
dicendo	solo	che	si	tratta	
di	un	fiore).

Per	ora	hanno	tenuto	un	
solo	concerto,	appunto	
alla	festa	dei	terzini,	e	si	
trovano	a	provare	al	Jun-
gle	Sound.	Volevano	farsi	
conoscere	ed	è	per	questo	
che	hanno	contattato	Libe-
raMente.
Stanno	cominciando	a	
comporre	qualche	canzo-
ne	loro,	ma	perlopiù	fanno	
pezzi	di	altri.

Alla	domanda	sul	genere	
di	musica	preferita,	i	nomi	
che	vengono	fuori	sono	
Led	Zeppelin,	Pink	Floyd,	
Cream	e	AC/DC	per	qual-
cuno	dei	tre	che	predilige	
suoni	un	po’	più	duri.	Per	
chi	scrive	sono	gusti	più	
che	comprensibili,	ma	a	
pensarci	bene	si	tratta	pur	
sempre	di	gruppi	di	30-40	
anni	fa	e	la	cosa	stupi-

sce	un	po’:	è	come	se	noi	
genitori,	alla	loro	età,	ci	
fossimo	trovati	a	casa	di	
qualcuno	a	suonare	Bing	
Crosby	e	Glenn	Miller.

Sui	motivi	di	una	simile	
scelta	le	spiegazioni	sono	
diverse:	Icaro	dice	che	gli	
è	capitato	di	sentire	per	la	
prima	volta	i	Pink	Floyd	
in	un	negozio	di	musi-
ca,	gli	sono	piaciuti	e	ha	
cominciato	così.	Per	tutti	
c’è	stata	anche	l’impronta	
di	famiglia,	con	genitori	
amanti	del	blues	o	più	
rockettari	e	fan	dei	Black	
Sabbath	e	di	Steve	Vai.

E	la	musica	italiana?	La	
risposta	è	pressoché	una-
nime:	troppo	sdolcinata.
Va	bene,	lasciamo	stare	
l’Italia.	Ma	tra	i	gruppi	di	
adesso	ce	ne	sarà	qualcu-
no	che	vi	piace.
Risponde	per	tutti	Ales-
sandro:	adesso	tutto	è	
fatto	in	playback,	sistema-
to	al	computer,	artificiale.	
Quella	di	adesso	non	è	più	
musica.
E	allora	in	bocca	al	lupo	
ai	Thistle	Mane	e	sempre	
lunga	vita	al	rock.



Coro

A PROPOSITO DEL “CONCERTO PER 
RINASCITA” DELL’8 NOVEMBRE 2007

Si è tenuto all’Auditorium dell’Istituto Gentileschi di via Natta il concerto dei Cantori 
di Rinascita che ha visto purtroppo una scarsissima affluenza di pubblico, suscitando 
reazioni tanto amare quanto comprensibili tra i coristi. Vi riportiamo le impressioni di 
un genitore di prima, la testimonianza di una giovane corista e l’opinione del maestro 
Lenti.

Io	e	la	mia	fami-
glia	siamo	arrivati	
al	Gentileschi	con	

anticipo	per	assistere	
al	concerto	organizzato	
dal	coro	di	Rinascita.	
Noi	siamo	di	prima	e	le	
nostre	aspettative	erano	
modeste,	si	pensava	di	
assistere	all’esibizione	di	
un	piccolo	coro	di	geni-
tori,	professori	e	alunni,	
capaci	semplicemente	di	
farci	divertire.
Niente	di	più	sbagliato:	
ci	siamo	trovati	di	fronte	
a	un	gruppo	di	oltre	cin-
quanta	elementi,	accom-
pagnati	da	pianoforte,	
violino	e	flauto	traverso,	

che	hanno	deliziato	
tutta	la	platea	con	per-
fetta	armonia,	facendoci	
trascorrere	una	serata	
articolata	e	ricca	di	suo-
ni	provenienti	da	diver-
se	culture	del	mondo.

A	fine	spettacolo	abbia-
mo	fatto	i	nostri	compli-
menti	al	professor	Lenti	
per	la	professionalità	e	
maestria	con	la	quale	ha	
diretto	e,	dopo	qualche	
chiacchiera	con	i	com-
ponenti	del	coro,	vista	la	
bellezza	di	questo	grup-
po,	nella	mia	famiglia	si	
sono	manifestate	subito	
due	esplicite	dichiara-

zioni:	“Se	ci	prendono	
entriamo	nel	coro”.
Così	è	stato,	e	dal	mer-
coledì	successivo	mia	
moglie	e	mio	figlio	
partecipano	attivamente	
al	coro.

Unica	nota	negativa	del-
la	serata	è	stata	la	scarsa	
partecipazione	da	parte	
di	genitori	e	alunni	di	
Rinascita.	Un	peccato	
non	essere	stati	più	nu-
merosi,	una	platea	più	
folta	avrebbe	costituito	
un	giusto	premio	a	chi	si	
è	esibito	con	tanto	impe-
gno	e	professionalità.

�	 	

Un	concerto	riuscito
di Marco Pollari



Ore	18.45,	Auditorium	
Gentileschi.

Probabilmente	vi	starete	
chiedendo	come	mai	così	
presto,	visto	che	il	con-
certo	sarebbe	cominciato	
solo	alle	20...	Il	motivo	è	
semplice:	io	facevo	parte	
del	coro	e	non	del	pub-
blico!	Infatti	vorrei	riu-
scire	a	spiegarvi	l’umore	
attuale	di	noi	coristi	in	
seguito	a	questo	con-
certo...	Ma	andiamo	con	
ordine!

Ore	18.45,	Auditorium	
Gentileschi.	Le	prove	
erano	state	fissate	per	
quell’ora	e	noi,	fedel-
mente,	ci	siamo	presen-
tati.	La	tensione	pre-con-
certo	era,	come	al	solito,	
alle	stelle,	soprattutto	
per	i	nuovi	arrivati,	per	
i	quali	era	un’esperienza	
ancora	tutta	da	scoprire.
Le	prove	sono	durate	
fino	alle	20	circa,	quando	
ha	cominciato	ad	arriva-

re	la	gente.	Dire	“gente”	
fa	pensare	a	una	folla	
che	si	accalca	e	spinge	
contro	le	porte	fino	ad	
aprirle,	per	poi	riversar-
si	tra	le	file	vuote	della	
sala.	Ma,	visto	che	così	
non	era,	io	preferisco	
usare	il	termine	“perso-
ne”...	poche	persone,	che	
con	calma	entravano	e	
prendevano	posto.	Non	
dico	che	di	solito	ci	sia	
la	gente	che	fa	la	fila	
per	venirci	a	sentire,	ma	
comunque	c’è	sempre	
un	dignitoso	numero	di	
persone	che	assistono.	

L’attesa	si	è	prolunga-
ta	fino	alle	20.30,	nella	
speranza	che	arrivas-
se	qualcun	altro...	ma	
niente!	Quando	ci	siamo	
affacciati	dalla	saletta	
dove	eravamo	riuni-
ti	e	abbiamo	visto	che	
l’Auditorium	era	pieno	
per	neanche	un	quarto,	
ci	siamo	sentiti	un	po’	
scoraggiati.	Ma	quando	

abbiamo	cominciato	a	
cantare,	vi	assicuro	che	
l’emozione	era	quella	di	
sempre.	Siamo	comun-
que	riusciti	a	far	cogliere	
al	pubblico	le	sensazioni	
che	i	nostri	brani	voglio-
no	trasmettere.

Ultima	canzone,	“Deep	
River”,	e	poi	cinque	
minuti	di	intervallo.	
Sento	i	commenti	di	
alcuni	coristi:	“...ma	
non	è	possibile!	Non	c’è	
nessuno!”;	“...dovrebbe	
essere	un	concerto	per	la	
scuola,	ma	qui	la	scuo-
la...	non	c’è!”	E	secondo	
me	avevano	ragione.	
Probabilmente	c’è	stato	
anche	un	problema	di	
comunicazione	e	molti	
il	giovedì	sera	avranno	
avuto	altri	impegni...	ma	
qui	Rinascita,	da	scuola	
comunità	che	è,	si	sta	
trasformando	in	una	
scuola	dove	ognuno	si	fa	
i	fatti	suoi.

Coro

Vi	racconto	il	concerto	per	Rinascita 

di Giulia Lanzoni, terza C
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Dovrei	cominciare,	
come	dicono	gli	anziani	
di	ogni	generazione:	
“Ai	miei	tempi,	ai	miei	
tempi	tutto	era	un’altra	
cosa!”
Ore	20,30	dell’8	novem-
bre	2007:	sessanta	tra	
cantori	junior	e	senior	
più	orchestra	pronti	a	
cominciare!
Per	la	sala	si	aggirano	
poche	persone,	un	po’	
sperdute,	ma	abbastan-
za	incuriosite	e	atten-
te…	sono	il	pubblico:	
tra	poco	comincia	il	
“Concerto”.	L’attesa	
aumenta.	Tra	queste	
persone,	genitori	di	
prima,	con	figli	annessi,	
si	sentono	elettrizzati.	I	

bambini	cercano,	tra	il	
pubblico,	qualche	loro	
insegnante	per	poter	
dire:	ci	siamo	anche	noi	
(non	ha	importanza	se	
è	sera	e	domani	saremo	
stanchi,	ma	noi	ci	sia-
mo).	I	genitori	non	capi-
scono	come	è	possibile	
per	una	scuola	come	
la	nostra,	un	così	alto	
tasso	di	assenteismo	e	
si	chiedono:	ma	siamo	
sicuri	che	è	un	concerto	
per	Rinascita…
Qualche	ritardatario	
arriva	trafelato	e	chie-
de:	c’è	ancora	posto?	
Insomma,	sentire	un	
concerto	in	piedi	non	è	
piacevole.
Ma,	a	proposito,	la	
nostra	scuola	non	è	una	
scuola	a	orientamento	
musicale?
Tutto	l’impegno,	lo	
spirito	di	abnegazio-
ne	dei	nostri	cantori	
(genitori,	ex	genitori,	
insegnanti,	alunni	ed	ex	
alunni	ed	esterni),	in	un	
attimo,	pluf,	tutto	d’in-
canto	svanisce.	Ma	non	
è	per	gli	adulti,	ormai	
grandi	e	vaccinati,	che	
mi	preoccupo,	ma	so-

prattutto	per	loro,	per	
i	nostri	ragazzi…	Cosa	
avranno	capito	dello	
spirito	di	Rinascita?
Il	nostro	coro	non	ha	
bisogno	di	mettersi	in	
mostra!	Il	“Concerto”	
era	un	concerto	voluto	
dalla	scuola	per	la	no-
stra	“Scuola”…	Questo	
era	il	vostro	concerto	
e	un	concerto	solo	per	
tutti	noi.
Tra	i	senior	e	anche	tra	
i	ragazzi	ci	si	domanda	
perché	dobbiamo	chia-
marci	“di	Rinascita”	e	
non	“del	Giambellino”	
o	altro	ancora...
Qualcuno	di	voi	mi	
dirà:	ma	come	la	fai	
lunga!	Per	quanto	mi	
riguarda,	non	me	la	
prendo	più	di	tanto	per	
tutto	ciò	che	faccio	per	
tenere	in	piedi	questo	
organico,	ma	per	i	miei	
cantori	e	soprattutto	per	
i	ragazzi,	sono	forse	più	
inc…	di	loro.
Per	la	prima	volta	nella	
mia	vita	di	direttore,	ho	
voluto	che	il	concerto	
finisse	con	un	applauso	
del	coro	verso	il	pubbli-
co:	grazie!

Coro

Un	amaro	applauso	al	pubblico

di Daniele Lenti, maestro del 
coro Cantori di Rinascita
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La	nostra	scuola,	
da	tempo,	si	sta	
impegnando	in	

un’importante	ricerca	
sulle	nuove	modalità	di	
didattica	della	scienza.	
Basti	pensare	alle	espo-
sizioni	“interattive”	di	
Scienza	Under	18	ed	alla	
conseguente	crescita	di	
consenso	e	di	partecipa-
zione	che	questo	progetto	
ha	visto	negli	ultimi	anni;	
consenso	che	ha	portato	
alla	creazione	di	nuove	
linee	di	ricerca	con	Scien-
za	Near	18	(destinata	ai	
primi	anni	delle	supe-
riori),	con	i	laboratori	di	
robotica	educativa,	con	le	
esperienze	di	teatro/ci-
nema	a	contenuto	scienti-
fico,	con	Scienza	in	fami-
glia	(che	coinvolge	nella	
riflessione-azione	scien-
tifica	non	solo	i	docenti	e	
gli	studenti,	ma	anche	le	
famiglie	di	questi	ultimi)	

e	così	via.
All’interno	di	questa	
complessa	e	innovativa	
linea	di	ricerca,	l’Istituto	
Rinascita	sta	ora	rea-
lizzando	tre	iniziative	
didattiche	di	grande	
interesse.

La	prima,	chiamata	
Performing	Galileo	(e	
che	riguarda	il	teatro	a	
contenuto	scientifico)	
è	una	vera	e	propria	
avventura	creativa	da	
vivere	collettivamente	e	
che	consiste	nello	smon-
tare	e	rimontare	il	testo	
di	“Vita	di	Galileo”	di	
B.	Brecht,	per	arrivare	a	
costruire	nuovi	testi	di	
scrittura	collettiva;	saran-
no	i	ragazzi	e	le	ragazze,	
infatti,	a	compiere	questo	
ri-assemblaggio	dell’ope-
ra,	usando	liberamente	
il	linguaggio	a	loro	più	
consueto	e	gli	strumenti	
della	cultura	(elettronica)	

giovanile	di	cui	sanno	
fare	ampio	uso;	verranno	
dunque	impiegati	mate-
riali	scaricati	da	Internet	
(Wikipedia,	YouTube,	
Google	ecc),	foto,	chat,	
file	audio	e	di	testo,	
filmati	e	scambi	peer-to-
peer…	

Sul	sito	www.perfor-
mingalileo.net,	il	portale	
che	fornisce	gli	spazi	per	
coordinare	gli	interventi	
dei	ragazzi	e	dei	docenti,	
si	legge:”	I	protagonisti	
–	ragazzi	e	ragazze	delle	
scuole	–	potranno	fare	ciò	
che	vogliono:	utilizzare	i	
materiali	messi	a	dispo-
sizione	o	crearne	altri,	
seguire	il	testo	di	Brecht	
o	cambiarne	il	finale,	
servirsi	di	strumenti	
della	rete	o	usare	carta	e	
matita	(ma	poi	dovranno	
comunque	trasferire	tutto	
in	rete	…),	essere	autono-
mi	o	saccheggiare	contri-

Tre progetti scientifici a 
Rinascita 
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buti	di	altri”.	
L’idea	nasce	da	una	colla-
borazione	con	la	Fonda-
zione	Tronchetti-Provera,	
il	Piccolo	Teatro	di	Mi-
lano	ed	il	Politecnico	di	
Milano,	e	si	sviluppa	in	
un	percorso	lungo	quasi	
quattro	mesi	(tra	novem-
bre	2007	e	febbraio	2008);	
questo	percorso	si	con-
cluderà	con	la	selezione	
di	alcuni	
risultati	
interes-
santi,	la	
scelta	dei	
vincitori	
e	la	pre-
sentazio-
ne	dei	la-
vori	alla	
stampa.	

Un	
secondo	
progetto	
di	didat-
tica	della	
scienza	
a	Rinascita,	seguito	dalla	
professoressa	Rita	Colo-
simo	e	realizzato	insieme	
al	Consiglio	Nazionale	
delle	Ricerche	(CNR),	al	
Dipartimento	di	Prote-
zione	Civile	e	al	British	
Council,	è	incentrato	
sulla	discussione	formati-
va	di	un	tema	scientifico,	
che	quest’anno	è	La	crisi	
idrica.
L’obiettivo	è	quello	di	
stimolare	l’approfondi-
mento	di	temi	scientifici	
rilevanti	e	di	cogliere	la	
percezione	della	scienza	
da	parte	degli	studen-

ti	coinvolti;	oltre	a	ciò,	
obiettivi	fondamentali	
per	questo	progetto	sono	
la	valorizzazione	della	
partecipazione	attiva	de-
gli	studenti	al	dibattito	e	
ai	processi	deliberativi,	e	
la	promozione	della	cul-
tura	scientifica	e	tecnolo-
gica.	Insomma,	si	cerca	
di	sollecitare	l’interesse	
dei	giovani	per	la	scien-

za,	mediante	una	loro	
riflessione	critica	su	temi	
di	attualità	della	scienza	
e	della	tecnologia,	sulle	
loro	implicazioni	econo-
miche	culturali	e	sociali,	
e	sui	valori	scientifici	
ed	etici	che	regolano	la	
nostra	vita.
Insieme	a	ciò,	la	meto-
dologia	utilizzata	nello	
svolgimento	del	proget-
to	potrà	maggiormente	
incoraggiare	gli	studenti	
all’uso	delle	tecnologie	
dell’informazione	e	della	
comunicazione.
Articolato	in	tre	lezioni	

(nelle	quali	si	presenta	
il	tema	della	crisi	idrica	
in	Italia	e	nel	mondo,	si	
discutono	i	vari	aspet-
ti	della	questione	e	si	
stimolano	gli	studenti	
a	loro	successivi	appro-
fondimenti	personali),	il	
progetto	troverà	la	sua	
conclusione	il	10	dicem-
bre	2007	(ne	riferiremo	
dunque	sul	numero	di	

febbraio	di	
LiberaMen-
te),	quando	
si	svolgerà	
un	dibattito	
pubblico,	
nel	quale	
gli	studenti	
partecipe-
ranno	alla	
discussione,	
ponendo	
agli	esper-
ti	presenti	
quesiti	e	
riflessioni	
maturate	
durante	le	

discussioni	in	classe.

Infine,	dell’importante	
progetto	Donne	e	scien-
za,	che	–	entrato	ormai	
nel	curricolo	del	corso	
di	scienze	–	coinvolge	
tutte	le	classi	terze	del	
nostro	istituto	e	che	ha	
visto	l’organizzazione	
di	un	convegno	a	metà	
novembre,	ce	ne	parla	
–	nell’articolo	che	segue	
–	la	professoressa	Enza	
Brucoli,	che	ha	pensato	e	
realizzato	il	progetto	fin	
dall’inizio.	
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Donne e Scienza

Lo	scorso	anno	chiesi	
a	Laura	Serri,	mamma	
della	mia	alunna	Marta,	
di	venire	a	parlare	in	
classe	di	energia	eolica.	
L’incontro	non	si	limitò	
a	fornire	informazioni	
sulle	energie	alternative,	
ma	si	parlò	anche	della	
ricerca	scientifica	al	fem-
minile.	Ci	fu	in	seguito	
uno	scambio	di	testi	e	
di	articoli,	e	nacque	così	
l’idea	di	parlare	in	classe	
delle	donne	scienziate.

Cominciammo	a	inda-
gare	sulle	vite	di	alcune	
donne	scienziate	e	in	
particolare	di	quelle	
donne	cui	fu	assegnato	
il	premio	Nobel.	Sape-
vamo	
che	
erano	
molto	
poche,	
ma	il	
fatto	
che	su	

469	premi	Nobel	asse-
gnati	nelle	discipline	
scientifiche	dal	1901	
a	oggi,	solo	11	fossero	
andati	a	donne,	ci	fece	
sorgere	la	curiosità	di	
saperne	di	più.	Così	an-
dammo	ad	analizzare	i	
dati	sulla	presenza	fem-
minile	nelle	università	
e	sulle	carriere	riservate	
alle	donne	sia	negli	enti	
pubblici	sia	nelle	impre-
se	private.
I	dati	evidenziavano	
una	palese	discrimina-
zione	nei	confronti	delle	
donne	che,	per	esempio,	
pur	rappresentando	il	
60,47%	dei	laureati	in	
discipline	scientifiche,	
sono	solo	il	16%	dei	do-
centi	ordinari.	Per	non	

parlare	poi	del	fatto	che,	
tra	i	79	rettori	di	univer-
sità	italiane,	solo	2	sono	
donne!

Quest’anno	il	progetto	
“Donne	e	scienza”	è	
stato	proposto	a	tutte	le	
classi	terze	ed	è	entrato	
nel	curricolo	di	Scienze.	
Durante	le	due	ore	di	
laboratorio,	i	due	do-
centi	di	Scienze	presenti	
in	classe	affrontano	con	
i	ragazzi	il	tema	della	
ricerca	al	femminile,	
essendo	certi	che	–	an-
che	dal	punto	di	vista	
didattico	–	occuparsi	di	
questo	tema	sia	propria-
mente	fare	scienza.

Un	altro	dato	su	cui	ri-

DONNE E SCIENZA IN CLASSE

Un percorso didattico e un convegno a Rinascita

della prof.ssa Enza Brucoli, corso C

Marie	Curie:	
chimica e fisica polacca.
Fu la prima donna ad insegnare nell’università parigina della Sorbona. Nel 
1903 fu insignita del premio Nobel per la fisica (assieme al marito Pierre 
Curie e a Antoine Henri Becquerel) e, nel 1911, del premio Nobel per la 
chimica
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flettere	è	
il	notevo-
le	decli-
no	delle	

iscrizioni	alle	facoltà	
scientifiche	rilevato	
negli	ultimi	anni.	Occor-
re	quindi	sfatare	alcuni	
luoghi	comuni,	quali	
–	per	esempio	–	il	fatto	
che	alcuni	studi	di	ca-
rattere	scientifico	siano	
tipicamente	maschili	
(ingegneria,	chimica	e	
fisica),	mentre	solo	bio-
logia	e	medicina	paiono	
adatti	al	genere	femmi-

nile.	Em-
blematica	
è	l’opi-
nione	
espres-
sa	dal	
prof.	L.	

Summers,	rettore	di	
Harvard,	che	sostiene	
che	“la	scienza	è	cosa	da	
uomini.	È	una	questione	
biologica”.
Si	è	allora	pensato	di	
far	incontrare	le	ra-
gazze	e	i	ragazzi	delle	
classi	terze	con	alcune	
ricercatrici	impegnate	
in	varie	discipline.	Il	17	
novembre	si	è	svolto	

quindi	l’incontro	con	
una	ingegnere,	Katia	
Laganà,	con	una	fisica,	
Laura	Serri,	con	una	ge-
netista,	Elena	Del	
Grosso,	con	una	
biologa	marina,	
Eletta	Revelli,	e	
con	una	naturali-
sta,	Barbara	Leo-
ni.	Ha	moderato	
l’incontro	Alba	
L’Astorina,	gior-
nalista	ed	esperta	
di	comunicazione	
presso	il	Consiglio	
Nazionale	delle	
Ricerche	(CNR).
Le	donne	scienziate	
hanno	mostrato	molta	
disponibilità	e	interesse	
verso	i	ragazzi,	tanto	
che	due	di	loro	sono	ve-
nute	appositamente	da	

Bologna	e	Genova.	
L’incontro	è	stato	
veramente	signifi-
cativo.	Sono	state	
poste	domande	

sia	dalle	ragazze	sia	dai	
ragazzi,	a	riprova	che	il	
tema	non	era	discrimi-
natorio	nei	confronti	dei	
ragazzi!	Una	particolare	
attenzione	è	stata	posta	
dalle	ospiti	alle	moti-
vazioni	che	le	hanno	
indotte	a	scegliere	la	ri-
cerca	come	lavoro.	
Era	stato	chiesto,	
infatti,	che	si	tenes-

se	conto	che	l’incontro	
era	destinato	a	ragazzi	
di	terza	media,	prossimi	
quindi	a	scegliere	l’in-
dirizzo	da	dare	ai	loro	
studi.	Tutte	le	ricercatri-
ci	hanno	parlato	di	pas-

sione	come	
molla	che	le	
ha	convinte	a	
intraprendere	
una	carrie-
ra	difficile	e	
poco	ricono-
sciuta	a	livel-
lo	economico	

e	sociale.
Il	progetto	continua	
nelle	classi	con	la	pre-
parazione,	la	sommini-
strazione	e	l’analisi	dei	
risultati	di	un	questio-
nario	rivolto	ad	adulti	e	
coetanei	dei	ragazzi,	per	
indagare	sulla	possibi-
le	lettura	di	alcuni	dati	
che	rilevano	le	differenti	
opportunità	offerte	a	
donne	e	uomini	che	si	
occu-
pano	
di	
scien-
za.

Irène Joliot-Curie
1935 - Premio Nobel per la Chimica

Gerty Cori-Radniz
1947 - Premio Nobel per la Medicina

Maria Goeppert-Mayer
1963 - Premio Nobel per la Fisica

Dorothy Crowfoot Hodgkin
1964 - Premio Nobel per la Chimica



INCONTRANDO LE DONNE 
SCIENZIATE

C,	che	trattava	
proprio	di	que-
sto	argomento:	
il	rapporto	tra	
le	donne	e	la	
scienza.	Durante	
l’incontro	sono	
stati	esposti	
grafici	e	tabelle,	
che	rappresenta-
vano	la	situazio-
ne	attuale	delle	
donne	nel	campo	scienti-
fico	(facoltà	universitarie,	
posti	di	lavoro,	numero	
di	docenti	e	rettori),	e	
alcune	biografie	di	scien-
ziate	che	hanno	ricevuto	
il	premio	Nobel	e	di	altre	
–	al	contrario	–	il	cui	
lavoro	non	è	stato	rico-
nosciuto	degno	di	essere	
premiato.
La	maggior	parte	delle	

persone	presenti	lo	
ha	trovato	interes-
sante	e	istruttivo.

Sabato	17	novembre	2007	
si	è	tenuto,	qui	a	Rina-
scita,	un	incontro	con	
alcune	donne	scienziate;	
erano	presenti:
Elena	Del	Grosso	–	gene-
tista
Eletta	Revelli	–	biologa	
marina
Laura	Serri	–	fisica
Barbara	Leoni	–	etologa
Katia	Laganà	–	bioinge-
gnere
Alba	L’Astorina	–	ricer-
catrice	CNR

Questo	incontro	è	nato	in	
seguito	al	progetto	elabo-

rato	l’anno	
scorso	e	
continuato	
quest’anno	
dalla	clas-
se	terza	

Ora	sentiamo	cosa	
ne	pensiamo	noi	ra-
gazzi	della	terza	C:

Valentina:	penso	
che	l’incontro	sia	
stato	molto	costrut-

tivo	e	interessante;	alcuni	
ragazzi	stavano	attenti	e	
partecipavano	con	entu-
siasmo,	ma	altri	invece	si	
facevano	i	cavoli	loro	e	
parlavano	come	se	fosse-
ro	al	bar.

Giulia	Z:	penso	che	l’in-
contro	sia	stato	abbastan-
za	interessante,	a	parte	
certi	interventi	che	erano	
un	po’	troppo	lunghi,	ma	
dopotutto	è	stato	utile	
per	il	nostro	progetto.

di Giulia Zichittella, 
Valentina Guazzo

Giulia Lanzoni
 terza C

Donne e Scienza
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Rosalyn Sussman Yalow
1977 - Premio Nobel per la Medicina

Barbara McClintock
1983 - Premio Nobel per la Medicina



Giulia	L:	devo	dire	che	
un’esperienza	del	ge-
nere	non	capita	tutti	i	
giorni…	poter	incontra-
re	delle	“donne	scien-
ziate”	in	carne	e	ossa,	e	
soprattutto	poter	porgli	
le	domande	che	magari	
da	tempo	ci	assillano…	
Di	questo	incontro	mi	
ha	colpito	(e	dopo	es-
serci	scambiati	delle	
impressioni	sulla	confe-
renza	in	classe,	ho	sco-
perto	che	è	stato	quello	
che	ha	colpito	anche	la	
maggior	parte	dei	nostri	
compagni!)	soprattutto	
il	fatto	che	queste	donne	
usassero	un	linguaggio	
semplice,	e	non	termini	
scientifici	complicati…

Un’altra	
doman-
da…	la	
prima	
parte	del-
l’incontro,	

cioè	l’esposizione	dei	
grafici	e	delle	biografie,	
è	stata	esauriente	e	com-
pleta?

Valentina:	penso	che	
il	nostro	intervento	sia	
stato	molto	utile,	anche	

perché	tutto	ciò	
si	è	svolto	nella	
prima	parte	del-
l’incontro	quando	
l’attenzione	e	il	

silenzio	richiesto	erano	
ancora	quasi	ottimali.	
Spero	che	l’esposizione	
sia	stata	chiara	a	tutti.

Giulia	Z:	i	nostri	inter-
venti	sono	stati	
corti	e	semplici	
ma	siamo	riusciti	
lo	stesso	a	espli-
citare	il	messaggio	che	
volevamo	trasmettere.	
Devo	ammettere	però	
che	nelle	prove	prece-
denti	all’incontro	siamo	
andati	molto	meglio;	
comunque	siamo	riusciti	
a	cavarcela	lo	stesso,	in	
qualche	modo.

Giulia	L:	ok,	magari	
non	siamo	andati	alla	
grande,	però	non	mor-
tifichiamoci	troppo…	
in	fondo	ci	siamo	dati	
molto	da	fare	per	questo	
progetto	e	un	minimo	di	
merito	ci	va	comunque	

riconosciuto…	
però,	dai!	ammet-
tiamolo…	era	an-
che	un	argomento	

complesso	per	dei	ra-
gazzi…	qualche	errore	
si	può	perdonare…

Dall’incontro	con	le	
scienziate	è	emersa	una	
doppia	sensazione:	da	
una	parte	l’impegno,	
il	sacrificio	personale,	
la	passione,	la	fatica	di	
conciliare	famiglia	e	la-
voro,	dall’altra	una	certa	
delu-
sione	
per	il	
man-
cato	
rico-
no-

scimento	del	proprio	
valore.	Da	qui,	si	ricava	
la	conferma	dei	risultati	
dei	grafici	illustrati:	cioè	
una	massiccia	presenza	
di	donne	nelle	facoltà	
scientifiche,	con	ottimi	
risultati,	che	però	non	
ha	corrispondenza	nel	
mondo	del	lavoro.

Concludiamo	ora	il	no-
stro	articolo	ringrazian-
do	tutti	quei	ragazzi	che	
sono	stati	attenti	e	han-
no	partecipato	facendo	
domande…	e	ovvia-
mente	le	donne	scien-
ziate…	e	gli	altri	ragazzi	
di	terza	C,	che	hanno	
contribuito	a	rendere	
costruttivo	l’incontro.
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Rita Levi-Montalcini
1986 - Premio Nobel per la Medicina

Gertrude Elion
1988 - Premio Nobel per la Medicina

Cristiane Nüsselein-Volhard
1995 - Premio Nobel per la Medicina



IL SASSO È SERVITO
Incontro con i ragazzi del consiglio dei delegati sulla 
giornata dei diritti dei bambini del 20 novembre 2007

di Enrico Torrone

I	genitori	che	abbiano	
avuto	l’occasione	di	
entrare	a	scuola	nei	

giorni	tra	il	20	e	il	24	
novembre	non	posso-
no	non	essersi	accorti	
di	una	grossa	tavolata	
imbandita	nell’atrio	con	
piatti	di	carta,	ognuno	
riportante	una	frase.
Da	dove	provengono	e	
qual	è	il	loro	significato?	
Nel	tentativo	di	scoprir-
lo	ho	saputo	che	sono	
il	frutto	delle	attività	
svolte	durante	la	giorna-
ta	dei	diritti	dei	bambini	
che	ricorre	il	20	novem-
bre.

La	giornata	dei	diritti	
dei	bambini	è	molto	
sentita	a	Rinascita,	dove	

diventa	una	festa	e	un	
momento	di	partecipa-
zione	che	coinvolge	la	
scuola	nella	sua	interez-
za.	Quest’anno,	seguen-
do	le	linee	del	progetto,	
anche	questo	momento	
è	stato	declinato	secon-
do	il	tema	del	diritto	
all’alimentazione.

Per	sapere	come	si	è	
svolto,	ho	incontrato	i	
ragazzi	rappresentanti	
del	consiglio	dei	delega-

ti,	in	particolare	Rachele	
Casserà	(terza	B,	Presi-
dente),	Tommaso	Russi	
(terza	C,	Portavoce),	
Simone	Lamanna	(ter-
za	E,	Vice	Presidente)	e	
Adriano	Ascione	(terza	
B,	Commissione	Sport).	
Con	il	loro	aiuto	mi	
sono	fatto	un’idea	più	
precisa	e	cerco	di	ripor-
tarvela.

Dopo	le	prime	ore	di	le-
zione	regolare,	la	mensa	
è	stata	anticipata	alle	
ore	12	per	consentire	un	
ampliamento	dell’inter-
vallo.
Terminato	il	pasto,	i	
ragazzi	hanno	potuto	
dedicarsi	alle	attività	
sportive,	autorganizza-
te	dalla	commissione	

Giornata dei diritti dei bambini
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Art.	27	della	Convenzione	internazionale	dei	Diritti	
dell’Infanzia	e	dell’Adolescenza

“Hai diritto a uno standard di vita sufficientemente buono. 
Ciò significa che i tuoi genitori hanno l’obbligo di assicurarti 
cibo, vestiti, un alloggio ecc. Se i tuoi genitori non possono 
permettersi queste cose, il governo dovrebbe aiutarli.”

(tratto da un’edizione ridotta della Convenzione per i ragazzi)



sport,	oppure	partecipa-
re	a	uno	dei	laboratori	
a	cura	dei	gruppi	delle	
attività	sociali.
Per	quanto	riguarda	le	
attività sportive,	sono	
stati	organizzati	tor-
nei	di	hockey	e	basket	
all’esterno,	e	di	palla	
prigioniera	(che	per	
mancanza	di	adesioni	
si	è	trasformata	in	pal-
lamano)	in	palestra.	La	
caratteristica	che	diffe-
renzia	queste	partite	da	
quelle	ordinarie	è	che	
le	iscrizioni	sono	libere	
e	autogestite.	Quindi	si	
sono	formate	squadre	
con	ragazzi	di	classi	
diverse,	mescolando	
secondini	e	terzini.

I laboratori	si	sono	
svolti	in	diversi	luoghi	
della	scuola:	Danze	
popolari	in	auditorium,	
Carte	magic	in	laborato-
rio	di	scienze	1,	T’invito	
a	giocare	(si	potevano	
portare	giochi	da	casa)	
nel	laboratorio	di	storia.	

Il	laboratorio	espressivo	
per	25	ragazzi	di	prima	
(svoltosi	nello	spazio	
studio)	ha	portato	tra	
l’altro	a	realizzare	il	
manifesto	con	le	T-shirt	
ritagliate	nella	carta,	di	
argomento	alimentare,	
che	si	vede	esposto	in	
atrio.

Molto	successo	hanno	
avuto	il	Laboratorio	
per	la	preparazione	di	
biscotti	nella	cucina	
didattica	e	il	Laborato-
rio	di	giocoleria	svoltosi	
all’esterno	nel	campo	di	
pallavolo.
Per	tutto	il	tempo	del-
l’intervallo	i	ragazzi	
della	Radio	hanno	
trasmesso	musica	dal	
vivo	suonata	dai	ragaz-
zi	stessi	e	poi	canzoni	
scelte	dai	DJ.	Era	previ-
sta	anche	la	presenza	di	
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Il	percorso	della	staffetta
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imitatori	che	all’ultimo	
non	si	sono	presentati.	
Tutto	è	stato	diffuso	gra-
zie	al	collocamento	di	
altoparlanti	all’esterno.

Alle	14	le	attività	si	sono	
fermate	in	vista	dell’av-
venimento	più	atteso:	la 
staffetta di corsa cam-
pestre in	cortile.
Tutti	i	ragazzi,	i	docen-
ti	e	il	personale	ATA	si	
sono	spostati	all’esterno	
per	assistervi.
Le	squadre	erano	orga-
nizzate	per	corso	(ov-
vero	le	cinque	sezioni,	
contraddistinte	da	pet-
torali	arancioni,	verdi,	
gialli,	blu	e	rossi):	ogni	
staffetta	era	composta	
da	una	coppia	(ragazzo	
e	ragazza)	di	prima,	di	
seconda	e	di	terza.	In	
totale	sei	per	squadra	e	
ogni	corso	ha	presentato	
due	squadre,	per	cui	si	
sono	corse	due	batterie.	
In	pratica	si	è	trattato	
di	una	staffetta	6	x	400	

metri	circa.	Una	gara	
dove	il	testimone	passa	
dai	ragazzi	più	picco-
li	a	quelli	più	grandi,	
quasi	a	simboleggiare	
l’emergere	dello	spirito	
di	corso.
Tra	scivoloni,	sbagli	di	
percorso,	tifo	e	incita-
mento	generale	(una	
bella	testimonianza	
audio,	anche	se	riferita	
all’anno	scorso,	si	trova	
sul	sito	di	rinascita/ra-
dio	rinascita/il	notizia-
rio),	i	vincitori	sono	stati	
il	corso	B	nella	prima	

batteria	
e	il	corso	
D	nella	
seconda	
batteria:	
verranno	
premiati	
durante	
la	festa	di	
Natale	di	
venerdì	
21	di-

cembre.

Per	tutta	la	giornata	il	
BAR della cooperativa 
Zip	(attività	sorta	que-
st’anno,	che	coinvolge	
per	ora	10	ragazzi	di	
seconda	e	terza)	ha	
allestito	la	vendita	dei	
biscotti	preparati	dal	la-
boratorio	di	cucina	e	di	
altri	prodotti	acquistati	
direttamente	dai	ragaz-
zi,	con	una	nuova	espe-
rienza	di	autogestione	
economica.	Purtroppo	
la	vendita	non	è	andata	
tanto	bene	perché	mol-
ti	ragazzi	non	hanno	
portato	i	soldi	per	gli	
acquisti;	tante	merendi-
ne	giacciono	invendute	
e	si	sta	pensando	a	come	
riutilizzarle.

Dopo	la	staffetta	i	ragaz-
zi	sono	rientrati	per	dare	
vita	alle	assemblee	in	
verticale,	ovvero	all’in-

Giornata dei diritti dei bambini

Ecco	il	listino	prezzi	del	Bar	 	 Euro

Biscotti frollini del  lab. cucina  0,50 (5 pezzi)
Bibite (tè caldo al limone o pesca)  0,40
Patatine    0,70
Tronky    0,50
Kinder Bueno    1,00 
Pan di stelle    1,00
Kit Kat    0,50
Nutelline    1,00
Crostatine    1,00



Giornata dei diritti dei bambini
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terno	di	ogni	corso	sono	
stati	creati	tre	gruppi	
con	ragazzi	di	prima,	
seconda	e	terza:	in	totale	
15	gruppi	di	discussio-
ne,	ciascuno	condotto	
dai	docenti.
Tema	della	discussione:	
il diritto è servito: ov-

vero i nostri menu per 
crescere.
Il	dibattito	e	la	riflessio-
ne	sono	stati	introdotti	e	
accompagnati	dalla	let-
tura	di	un	racconto	tra-
dizionale	orientale	che	
vi	riporto	nella	versione	
che	ne	ha	saputo	dare	

mio	figlio	Andrea,	di	
prima:	un	bello	stimolo	
sul	valore	della	comu-
nità	e	della	convivialità,	
valido	anche	in	periodi	
non	natalizi.
Per	raccogliere	gli	spun-
ti	che	sono	sorti	durante	
le	assemblee,	ogni	grup-
po	ha	scritto	i	pensieri	
più	significativi	sui	piat-
ti	di	carta,	per	imbandi-
re	una	tavola	veramente	
consapevole.

La	riflessione	sull’ali-
mentazione	e	le	risorse	
non	termina	qui,	ma	
come	detto	proseguirà	
per	tutto	l’anno	e	sarà	
centrale	anche	nei	pros-
simi	momenti	di	parteci-
pazione	della	scuola.

La	storia	della	zuppa	di	sasso
secondo	Andrea

Un giorno, in un paese dove il gusto di mangiare tutti insieme allegramente si era perso, 
si presentò davanti alla casa di una signora un misterioso signore che diceva di prove-
nire da lontano. Esso chiese alla signora se poteva offrirgli un pasto; la signora rispose 
che non aveva niente da offrirgli; allora il signore disse che poteva preparare, se gli fosse 
stato dato un pentolone, un’ottima zuppa di sasso, e fece vedere alla signora un sasso 
abbastanza grande.
Mentre preparava il pentolone con il sasso e un po’ d’acqua calda, la signora raccontò il 
fatto ai vicini che fecero un grande passaparola, così che mentre il signore assaggiava la 
zuppa, praticamente tutto il paese era davanti alla casa della signora.
“Buona!” disse il signore. “Ma servirebbero carote e patate!” Subito uno dei vicini andò 
a prendere dall’orto l’occorrente che il signore mise nella pentola.
Dopo numerosi assaggi del signore ed equivalenti via e vai dei cittadini per prendere i 
vari ingredienti, la zuppa era pronta. Erano stati portati anche: tavoli, sedie, dolci, frut-
ta, posate e altre pietanze: così cominciò un deliziosissimo banchetto con tutti i cittadini.
Durante il pranzo il signore prese il sasso e di nascosto si dileguò per andare in altri 
paesi a far fare alla gente degli allegri banchetti tutti insieme, in modo da far capire 
all’intera umanità quant’è bello e importante mangiare insieme e tutti contribuire a un 
pasto migliore per chiunque.

si ringrazia il prof. Giampaolo Crotta e, per le fotografie, la professoressa Carla Zaffaroni e il tecnico Aldo Casaccio



Natale a Rinascita

UN	NATALE	ATTENTO	AL	
CIBO	

Festa	di	Natale	a	Rinascita,	venerdì	21	dicembre	2007,		ore	18

di Andrea Pedrazzini

Come	forse	sapete,	
il	tema	conduttore	
dell’attività	didat-

tica	a	“Rinascita”,	que-
st’anno,	è	il	tema	del	cibo	
in	tutti	i	suoi	aspetti:	lo	si	
affronta	sia	dal	punto	di	
vista	di	chi	ne	ha	troppo	
(noi)	e	quindi	deve	saper	
capire	cosa	sta	mangian-
do	e	perché,	confrontare	
i	propri	gusti	con	quelli	
degli	altri	paesi	e	fare	
scelte	di	valore	nutrizio-
nale	ed	etico-culturale;	
e	lo	si	affronta	anche	dal	
punto	di	vista	di	chi	ne	
ha	troppo	poco	e,	conse-
guentemente,	deve	affron-
tare	gli	ingiusti	equilibri	
mondiali	stando	dalla	
parte	più	sfortunata	o,	per	
dirla	tutta,	più	oppressa	
del	pianeta.	Quali	scelte	
dobbiamo	fare?	Quali	
atteggiamenti	vanno	in-
coraggiati	perché	i	nostri	
ragazzi	siano	sempre	più	
consapevoli	del	fatto	che,	
quando	mangiamo,	prima	
ancora	di	assorbire	il	cibo,	
ne	assorbiamo	la	storia	
economica	e	culturale?	
Come	abituarci	a	rinuncia-
re	ai	cibi	meno	sani,	visto	
che	spesso	sono	quelli	

che	vengono	più	ostinata-
mente	pubblicizzati	o	che	
troviamo	nei	ristoranti	più	
alla	mano	e	simpatici?
Su	questi	temi	il	Natale	
di	“Rinascita”	ci	invita	a	
riflettere,	nonostante	sia	
prevedibile	che	la	festa	
sarà,	come	negli	anni	pas-
sati,	un	momento	di	gran-
de	divertimento	collettivo,	
di	bella	confusione	e,	per	
la	maggior	parte	del	tem-
po,	di	incontro	spensierato	
tra	ragazzi	e	adulti.

Cosa	ci	sarà
Noi	genitori	siamo	stati	
invitati	a	preparare	piatti	
tradizionali	di	provenien-
za	regionale	o	di	naziona-
lità	diverse,	proprio	per	
sottolineare	che	il	cibo,	
parte	fondamentale	della	
nostra	storia	culturale,	
può	essere	un	veicolo	forte	
di	integrazione	e	confron-
to	tra	le	persone	di	diversa	
provenienza.	Dato	l’orario	
della	festa	(si	inizia	alle	
18)	è	meglio	portare	più	
cibi	salati	che	non	dolci:	
infatti	a	scuola	–	di	fatto	
–	si	cenerà.
Durante	la	festa	saranno	
venduti	i	prodotti	dei	

Laboratori	realizzati	dai	
ragazzi	con	i	genitori:	sarà	
una	bella	occasione	per	
fare	qualche	altro	acquisto	
natalizio	e,	soprattutto,	
per	dare	la	giusta	soddi-
sfazione	ai	ragazzi	che	
hanno	lavorato	nei	labo-
ratori	e	creato	gli	oggetti	
in	vendita	e	per	far	loro	
capire	che	siamo	orgoglio-
si	del	loro	impegno	per	
la	collettività.	Ci	saranno	
bijoux,	decorazioni	remo-
vibili	da	mettere	sui	vetri	
delle	finestre	e	sugli	alberi	
di	Natale,	cartoncini	na-
talizi,	bambole	e	pupazzi	
da	appendere,	e	mille	altri	
oggetti,	frutto	della	crea-
tività	dei	ragazzi	e	delle	
ragazze.
Verranno	poi	venduti	an-
che	prodotti	per	il	make-
up	e	altri	oggetti.
Ma	saremo	presenti	anche	
noi	della	Commissione	
Editoria,	perbacco!,	con	il	
nostro	tradizionale	ban-
co	dei	libri	già-letti.	Un	
banco	che,	vendendo	i	
libri	donati	dalle	famiglie,	
aiuta	a	finanziare	le	attivi-
tà	dei	genitori	a	scuola	e,	
in	particolare,	a	pubblicare	
questo	giornale.
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Il	programma	della	serata

alle	18	si	aprono	i	banchi	
di	vendita.
alle	19	si	cena	acquistan-
do	i	piatti	preparati	dai	
genitori.
alle	21	si	chiudono	i	ban-
chi.
alle	21	in	palestra	si	tiene	
il	concerto	di	Natale.

È	importante	ricordare	
che,	per	non	
fare	troppe	
code	e	trop-
pa	confusio-
ne	davanti	
alle	casse	
delle	ciba-
rie,	saranno	
disponibili	
anche	dei	
carnet	del	
valore	di	
10	euro,	
divisi	in	20	
buoni	da	50	
centesimi	
ciascuno.	
Attenzione:	
i	carnet,	una	
volta	acqui-
stati,	non	
sono	rimborsabili.	Tutto	il	
ricavato	della	festa,	anche	
dalla	vendita	dei	prodotti	
dei	laboratori	genitori-
ragazzi,	va	all’Assemblea	
dei	genitori.

Il	Concerto	di	Natale	si	
terrà	come	sempre	in	
palestra	e	sarà	diviso	in	
due	momenti.	Per	pri-
mi	suoneranno	i	ragazzi	
dell’orchestra	e	due	loro	
brani	saranno	accompa-
gnati	dalla	performance	
di	danze	popolari.	Seguirà	
il	concerto	natalizio	del	
Coro	dei	ragazzi	e	degli	

adulti	di	Rinascita.	

A	conclusione	della	festa,	
ai	delegati	di	classe,	come	
simbolo	di	un	cibo	capace	
di	creare	relazioni,	ver-
ranno	consegnati	i	biscotti	
cucinati	dai	ragazzi	nel-
l’ambito	dei	progetti	di	
attività	sociale.

A	tutti	chiediamo	una	
collaborazione	speciale	

durante	lo	spettacolo	e	la	
consegna	dei	biscotti	in	
palestra,	perché	saremo	in	
molti	e	lo	spazio	è	limita-
to.	È	facile	che	la	confu-
sione	delle	chiacchierate	e	
l’andirivieni	delle	persone	
rovinino	l’effetto	e	il	senso	
del	momento	che	si	svol-
gerà	in	palestra,	che	è	il	
momento	centrale	della	
serata.	Occorrerà	dunque	
dare	tutti	un	contributo	
per	mantenere	il	silenzio.	

Non	sarà	difficile…	baste-
rà	fare	attenzione	a	quello	
che	i	ragazzi	proporranno.

Un	appello
Tutte	le	persone	che	pos-
sono	e	vogliono	dare	un	
contributo	all’allestimen-
to,	al	servizio	d’ordine	o	
al	riordino	dopo	la	festa	
(l’indomani	c’è	scuola),	
possono	mettersi	in	con-
tatto	con	laurainzoli@
fastwebnet.it,	oppure	pos-
sono	contattare	i	propri	
rappresentanti	di	classe.
Gli	appuntamenti	per	

allestire	la	festa	
sono	il	giovedì	
20	dicembre,	nel	
pomeriggio,	e	il	
venerdì	stesso	
(giorno	della	fe-
sta)	a	partire	dalle	
ore	14.
I	ragazzi	che	
venerdì	vorranno	
fermarsi	dopo	la	
scuola	per	dare	
una	mano	o	orga-
nizzare	dei	mo-
menti	della	festa	
possono	farlo,	ma	
dovranno	avere	
un	permesso	fir-
mato	dai	genitori.

L’augurio	è	che	
sia	davvero	una	

festa	per	tutti	e	che,	oltre	
a	crescere	tutti	nella	con-
sapevolezza	di	ciò	che	il	
cibo	rappresenta	per	noi	e	
di	come	bisogna	imparare	
a	“usarlo”,	ci	dia	anche	
l’occasione	per	mostrare	il	
forte	legame	che,	a	“Ri-
nascita”,	unisce	tra	loro	
ragazzi,	docenti	e	genitori.
Un	ringraziamento	spe-
ciale,	come	ogni	anno,	va	
al	personale	non	docen-
te	che,	anche	in	queste	
occasioni	particolari,	si	fa	
in	quattro	per	mettere	a	
disposizione	una	scuola	
efficiente	e	accogliente.
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Uno	dei	momenti	della	festa	di	Natale	2006



Programma dell’evento in palestra

Circe Circassian	(internazionale)
gruppo strumentale e gruppo di danze popolari
Danza	Slava	(Dvoràk)
gruppo strumentale

Omaggio dei ragazzi del laboratorio di cucina.	
(vengono	consegnati	ai	delegati	per	i	compagni	
delle	proprie	classi	una	confezione	di	biscotti	gastro-
nomici	fatti	appositamente	per	la	serata	di	festa)	

We wish you a Merry Christmas	(tradiz.	Inglese)
gruppo vocale
Deck the Halls	(tradiz.	del	Galles)
gruppo vocale
Vom Rimmel Hoch	(Bach)
gruppo vocale e strumentale
Chappelloise	(Francia)
gruppo di danze popolari
White Christmas	(I.Berlin)
gruppo vocale
Happy X-mas
da cantare tutti insieme

LA FESTA DI  NATALE

Le ragazze e i ragazzi delle attività sociali “C’è festa e festa”, hanno lavorato in gruppi 
separati per approfondire i linguaggi della musica vocale e strumentale, della danza e 
della gastronomia, al fine di preparare questa festa di Natale. Hanno fatto una ricerca 
attraverso diversi linguaggi per trovare cibo, canti, musiche, balli, adeguati a questo 
evento, perché appartenenti alla tradizione popolare proveniente da diversi paesi del 
mondo.
Non c’è vera festa senza il piacere del convivio e della felicità del rito occasionale. Even-
to eccezionale e liberatorio, opposto e diverso del quotidiano.
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Natale a Rinascita
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Radio Rinascita

Leggiamo su http://www.radiorinascita.splinder.com questo post lasciato dal prof. 
Rossi: “Si proprio così, ieri (il 6 dicembre, n.d.r.) in diretta da Radio Cristal di Lecco! 
Ieri i ragazzi di Radio Rinascita sono andati allo studio di Radio Cristal a Lecco e tut-
ti, proprio tutti i ragazzi dello staff della nostra radio sono stati davvero in gamba, dei 
veri speaker! Sono riusciti a parlare di loro stessi, dei loro progetti di vita, delle cose 
che sanno fare, suonare, cantare, ballare, leggere e delle loro abilità sportive. Natu-
ralmente non potevano mancare nel loro racconto la scuola Rinascita e le ATTIVITA’ 
SOCIALI, di cui hanno parlato con orgoglio ed entusiasmo. Sono stati davvero così 
bravi che Radio Cristal ci vuole nuovamente con loro il 22 dicembre!”
Complimenti ai ragazzi della radio!!!

NOTIZIE DA RADIO 
RINASCITA
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di Felice Romeo

L’angolo Felice

DIGERISCO AFFATICÀ

Camminare	a	passo	lento	era,	tendenzialmente,	la	ragione	del	suo	vedere	cosa	la	
circondava.
Circondata	da	cotanta	urbanità	rimaneva	sempre	superfluamente	sconvolta.

Aveva	deciso,	quella	mattina	e	non	un’altra,	di	riprovare	a	trovare	un	lavorare.
Utilizzava	alla	bisogna	una	bacchetta	da	rabdomante	ma	suddetta	non	vibrava	da	ore.
Stanca,	perplessa	e	convessa	si	diresse	con	fare	assuefatto	al	vicino	bar	“il	cigno	dorato	del	
lago	nero”.
Dopo	aver	bevuto	convulsamente	un’aranciata	con	vaniglia	dedicò	la	sua	vista	a	un	gior-
nale	pieno	di	annunci	di	work.
Cercasi,	trovasi,	non	ci	interessa,	lassate	perdere,	annatevene	un	po’	a	trovare	un’occupa-
zione	da	natra	parte,	baby	sitter	volesi.
Baby	sitter	per	setter:	aveva	adocchiato	l’annuncio	con	fare	scevro	di	attitudine,	ma	tant’è	
s’ha	da	magnà.
Din	Don	Dan	campanello	sui	generis	alla	casa	dei	padroni	del	setter.
“Ci	dispiace	l’abbiamo	dato	via…	il	setter”,	disse	la	signora	vestagliamente	vestita.
Eh	sì,	la	sfortuna	le	si	accaniva	contro	abbaiando	sguaiatamente.
Doveva,	nell’arco	di	un	tempo	non	troppo	vasto,	trovare	una	fonte	di	reddito	non	gasata.
Si	ricordò	di	una	sua	amica,	la	Elsa,	che	aveva	trovato	un’occupazione	che	la	foderava	a	
dovere.
Prese	il	tram	di	soppiatto	e	scese	alla	fermata,	d’altronde	non	poteva	scendere	all’andante.
Ferma	alla	fermata	fermò	un	infermo	che	le	disse	“benvenuta	all’inferno”.
Auspici	e	presagi	neri	gli	si	addensarono	sugli	occhiali:	faceva	freddo.
Ricordandosi	con	sfarzo	la	palazzina	di	Elsa	vi	si	appropinquò	e	suonò.
Qualche	spicciolo	le	cadde	ai	piedi	dagli	abitanti	del	palazzo.
Risuonò	con	più	forza:	stavolta	arrivarono	pomodori	e	bacinelle	di	water.
Che	weather	di	water	pensò.
Elsa	la	ricevette	sfoderando	un	sorriso	atipico.

“vedi”	disse
“certo”	rispose	
“senti”	disse
“certo”	rispose
“parli”	disse
“certo”	rispose



Pari opportunità
L’uomo	è	una	bestia
La	donna	è	un	bestio

Tendenza
Dieci	volte	Enza

Fenicottero
Elicottero	fenicio Yoga

Meditare	frutta

Cadeau (cadò)
Tirami	su
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“Il	lavoro	delle	tre	scimmiette	non	fa	per	te!”,	sentenziò	Elsa	accompagnandola	alla	porta	e	
salutandola	con	un	triste	bye	bye.
Si	ritrovò,	e	ne	fu	felice,	da	sola	in	strada:	che	fare?	(from	Lenin	to	revelation).
Recatasi	all’ufficio	di	collocamento	capì	dalla	lunga	coda	che	una	mucca	la	precedeva:
“Non	c’è	trippa	per	gatti”	pensò.
In	verità	tentò	un	approccio	costruttivo	ma	l’impasto	delle	sue	richieste	non	ressero	alla	
furia	dell’impiegato	sportellato.
Nulla	da	fare:	ogni	tentativo	andato	a	vuoto	e	senza	biglietto	di	ritorno.
Torno	torno	tornò	a	casa	mestamente.
Il	dottore	glielo	aveva	detto:	“Signorì,	lei	digerisce	a	fatica.”
Con	un	rutto	sfibrante	si	distese	sotto	le	coltri:
Ghignante	si	appisolò	sazia.

P O C H E T T E



“Rinascita	e	videogiochi”	
è	un’indagine	svolta	lo	
scorso	anno	dall’attuale	
terza	A,	durante	le	ore	
di	attività	formative,	per	
capire:

•“Quali sono i videogiochi 
preferiti da maschi e femmine 
nelle tre classi.
•Quali videogiochi sono 
ritenuti violenti da maschi e 
femmine nelle tre classi.
•Se maschi e femmine nelle 
tre classi preferiscono i 
videogiochi violenti o quelli 
non violenti.
•Se e in che misura maschi 
e femmine nelle tre classi 
usano videogiochi vietati ai 
minori.”

I	questionari	sono	stati	
distribuiti	a	metà	gennaio	
2007	a	tutti	gli	studenti	e	
le	studentesse	della	scuo-
la.
Qui	di	seguito	riportiamo,	
direttamente	dal	docu-

mento	stilato	dai	ragazzi	
autori	dell’indagine,	le	
conclusioni	più	interes-
santi.

•“I maschi delle tre classi 
preferiscono nettamente Gta 
san andreas, le femmine 
The sims.” In	Gta	si	vince	
compiendo	“azioni	contro	
la	legge”,	come	il	furto,	lo	
spaccio	di	droga	o	l’omi-
cidio.	In	The	sims	si	deve 
“progettare il tuo futuro, 
la tua casa, la tua famiglia. 
Sembrerebbe che maschi e 
femmine abbiano gusti molto 
differenti.”
•“Il padrino è apprezzato 
da entrambi i sessi nelle tre 
classi. È un gioco di mafia in 
cui i protagonisti agiscono 
al di fuori della legge.” Ma	
vanno	bene	anche	i	giochi	
di	calcio:	Fifa	street	e	Pro	6	
piacciono	sia	ai	maschi	sia	
alle	femmine.
•“Crash bandicot, che è un 
gioco fantasy e un po’ infan-

tile, ha ottenuto valori signi-
ficativi per entrambi i sessi 
solo in prima, è un gioco che 
piace abbastanza alle ragazze 
di terza, ma i ragazzi della 
stessa classe non gli hanno 
dato neanche una preferen-
za.”

Gli	studenti	sono consa-
pevoli della violenza	dei	
giochi	preferiti.	Infatti,	per	
quanto	riguarda	il	grado	
di	violenza,	entrambi	i	
sessi	“concordano nel dare il 
primato della violenza a Gta, 
(…) il gioco preferito dai 
maschi di ogni fascia di età.
Non ci sono differenze nean-
che per il secondo classifica-
to, che per tutti risulta essere 
Il padrino.”
Leggendo	i	dati	per	sesso	
e	per	classe,	si	vede	come,	
in prima,	“le femmine 
hanno al secondo e al terzo 
posto”	dei	più	apprezza-
ti	“Gta e Il padrino, (…) 
rispettivamente al primo e al 

VIDEOGIOCHI A RINASCITA, 
PIACCIONO VIOLENTI

I risultati di un’indagine sull’utilizzo dei videogiochi tra 
i ragazzi di Rinascita condotta dalla terza A con la guida 
della professoressa Cristina Sanger
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Rinascita e videogiochi

di Roberto Rigati 



secondo posto dei violentissi-
mi sia per i maschi che per le 
femmine.”

E in seconda?	Anche	lì	“le 
femmine mettono al secondo 
posto dei preferiti Gta.
Al terzo posto dei magnifici 
femmine e maschi hanno 
un gioco di calcio, rispetti-
vamente Fifa street e Pro 6. 
(…) Sia le femmine che i ma-
schi mettono sempre al primo 
e al secondo posto dei vio-
lentissimi Gta e Il padrino”, 
e	hanno “le stesse opinioni 
rispetto ai violentissimi”, 
insomma “i videogiochi 
violenti piacciono molto.”

E	ora	andia-
mo	all’ul-
timo anno,	
ove	sembra	
che	“ci sia 
più differen-
za di gusti 
tra maschi e 
femmine (…) 
è interessan-
te notare che:
Gta è sem-
pre molto 
gettonato, al primo posto dei 
magnifici per i maschi, al 
secondo per le femmine.
Gta non perde il primato 
di violentissimo. Anche in 
terza, sia le ragazze che i 
ragazzi lo ritengono il gioco 
più violento tra quelli del-
l’elenco.”

Ma	non	è	finita	qui.

“Sembra proprio”, si	legge	
nel	rapporto, “che la scritta 
‘vietato ai minori’ non sco-

raggi i giocatori minorenni.
Infatti la stragrande mag-
gioranza dei maschi delle tre 
classi usa videogiochi vietati: 
31 su 42 in prima, 35 su 
48 in seconda, 42 su 48 in 
terza.”

È	vero	che	le	ragazze	
“sembrano meno trasgres-
sive: solo 9 ragazze su 44 in 
prima, 14 su 45 in seconda, 
13 su 47 in terza usano vi-
deogiochi vietati, ma il dato 
è ugualmente preoccupante, 
anche perché al secondo posto 
dei loro preferiti c’è Gta che è 
un gioco vietato.”

Sinceramente,	fatte	le	
congratulazioni	agli	stu-
denti	che	hanno	realizzato	
l’indagine,	per	un	lavoro	
proprio	egregio,	trovo	
un	po’	allarmanti	questi	
risultati.

Viene	da	chiedersi	attra-
verso	quali	canali	i	ragazzi	
vengano	in	possesso	di	
questi	giochi:	la	stessa	
seconda	A	se	lo	chiede,	e	
leggendo	il	documento	
conclusivo	percepiamo,	

da	parte	degli	stessi	inter-
vistatori,	un	certo	diso-
rientamento:	“Ci siamo resi 
conto”, commentano, “che 
sarebbe stato interessante a 
questo punto chiedere in che 
modo i ragazzi entrano in 
contatto con questi giochi: 
(…) non ci aspettavamo que-
ste risposte” benché “anche 
nel nostro gruppo ci siano 
ragazzi che abitualmente li 
usano.”

E	aggiungono	giustamen-
te:	“i videogiochi vietati sono 
presenti in tutte le famiglie 
dei ragazzi che dichiarano 
di usarli? Chi li compra? I 

genitori? I fratelli 
maggiori? Gli stes-
si ragazzi minoren-
ni che li usano?”
“Ormai l’anno 
scolastico è finito”, 
concludono, “ma 
l’anno prossimo 
potremmo fare 
un’altra indagine, 
per trovare risposte 
a queste domande. 
E i genitori cosa ne 
pensano?”

Bravi	ragazzi,	noi	di	Li-
beraMente	non	possiamo	
che	girare	la	stessa	do-
manda	agli	altri	genitori,	
che	–	ci	auguriamo	–	ci	
manderanno	le	loro	rifles-
sioni	ed	esperienze.

Infatti,	per	chi	ha	un	figlio	
in	una	scuola	come	Rina-
scita,	che	ha	il	civismo	tra	
i	suoi	capisaldi	educativi,	
qualche	riflessione	in	più	
s’impone.
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Rinascita	scuola	spe-
rimentale,	ma	chi	e	
cosa	sperimenta?

Questa	è	stata	la	mia	
prima	domanda,	venendo	
a	contatto	con	il	nuovo	
ambiente,	e	le	enormi	
potenzialità	che	questa	
scuola	offre	a	tutti	i	suoi	
“abitanti”	(non	trovo	
altro	termine	per	definire	
insieme	i	professori,	gli	
studenti,	i	genitori,	i	pa-
renti	e	tutti	i	lavoratori	a	
qualsiasi	titolo)	mi	hanno	
impressionato.
Lavoro	in	un’azienda	che	
si	occupa	di	stampa	e,	
avendo	incarichi	e	com-
petenze	tecniche,	mi	sono	
offerto	di	collaborare	con	
la	commissione	editoria	
che	costruisce	il	giornale	
LiberaMente	con	il	con-
tributo	di	tutti.	Allora	ne	
approfitto	per	esporre	un	
problema	e	una	proposta.
Naturalmente,	parteci-
pando	alle	assemblee	dei	
genitori,	alle	riunioni	della	

commissione	editoria	e	
nella	mia	normale	attività	
di	genitore	ho	visto	emer-
gere	diversi	problemi.
Il	primo	problema	affron-
tato	dall’Assemblea	dei	
Genitori	è	di	tipo	econo-
mico:	infatti	sembra	che	il	
Consiglio	d’Istituto	abbia	
stabilito	che	le	terze	non	
facciano	la	gita	lunga,	pro-
prio	per	motivi	economici.
Oggi	per	molti	l’acquisto	
dei	libri	di	testo	costituisce	
un	problema	economico,	
facilissimo	da	risolvere	
alla	scuola	Rinascita:	un	
bel	bollettino	postale	da	
300	euro.	Si	tratta	di	una	
spesa	ulteriore	per	i	geni-
tori;	infatti	comperando	
libri	usati	si	può	rispar-
miare	anche	il	50%;	tut-
tavia	ciò	serve	alla	scuola	
come	finanziamento	per	
il	materiale	dei	laboratori,	
altro	problema	economico.
Ho	iscritto	mio	figlio	a	
Rinascita	proprio	perché	
l’insegnamento	è	migliore	

grazie	ai	laboratori	di-
dattici,	e	anche	se	all’atto	
dell’iscrizione	non	mi	era	
molto	chiaro	il	perché	del-
l’acquisto	dei	libri	nuovi	
da	parte	della	scuola,	oggi	
ne	conosco	i	motivi.
La	scuola	pubblica	non	
fornisce	di	materiale	i	
laboratori,	ed	è	grazie	al-
l’iniziativa	dei	dipendenti	
di	Rinascita	che	si	è	attiva-
ta	una	centrale	acquisti.
Se	mancano	i	fondi,	la	
scuola	può	solo	chiederli	
ai	genitori,	o	ridurre	i	ser-
vizi	offerti	ai	nostri	figli.
Si	sa	infatti	che	il	finan-
ziamento	dello	Stato	alla	
scuola	pubblica	è	quello	
che	è,	e	se	non	riesce	a	
reperire	i	fondi	necessari,	
i	primi	tagli	sono	sulla	
spesa	dell’istruzione,	di	
qualunque	colore	sia	il	
governo.
Mi	sono	chiesto	allora	
come	incrementare	i	fondi	
della	scuola.
Analizzando	il	bilancio	

NUOVA ESPERIENZA 
ALLA SCUOLA RINASCITA
Un genitore di prima lancia una proposta per un gruppo di 
acquisto interno alla scuola
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Proposte

di Paolo Cannizzaro



dell’Assemblea	dei	Ge-
nitori,	l’unica	soluzione	
sembrerebbe	essere	tro-
vare	i	contributi	volon-
tari	di	qualche	azienda	
o	negozio,	come	super	o	
ipermercati.	Ma	non	credo	
che	le	aziende	esterne	
siano	disponibili	a	finan-
ziare	questa	scuola,	se	non	
spinte	da	qualche	persona	
interna	alla	scuola	stessa	
in	grado	di	farlo.
Vanno	quindi	trovate	
altre	strade,	interne	alla	
scuola.	E	poiché	la	scuola	
si	è	dotata	di	una	centra-
le	acquisti	per	i	libri	e	il	

materiale	dei	laboratori	
(specie	cancelleria),	perché	
non	si	fa	carico	anche	del-
l’acquisto	della	cancelleria	
per	tutti?	È	un	materiale	
di	consumo	difficilmente	
riciclabile,	che	ogni	stu-
dente	è	obbligato	a	com-
prare	nuovo.
Poi	–	al	contrario	che	
per	i	libri	–	l’adesione	a	
questa	forma	di	acquisto	
collettivo	dovrebbe	essere	
facoltativa	per	ogni	sin-

golo	studente/famiglia	
e,	almeno	all’inizio,	con	
cadenze	da	definire.
Alcune	famiglie	potreb-
bero	comprare	solo	quello	
che	non	conoscono	sul-
la	lista	consegnata	agli	
studenti	il	primo	giorno	
di	scuola	e	altre	comprare	
anche	il	materiale	neces-
sario	per	gli	eventuali	altri	
figli	minori/maggiori	che	
non	frequentano	Rinasci-
ta.
Oggi	–	oltre	alla	classica	
cancelleria	–	occorrono	
strumenti	e	prodotti	nuovi	
che	magari	pochi	conosco-

no.
Ecco	cosa	è	capitato	nella	
prima	decade	di	novem-
bre	nella	classe	di	mio	
figlio	(ma	accadeva	anche	
alle	elementari).	L’inse-
gnante	ha	avuto	un	sogno:	
dotare	i	propri	alunni	del	
tale	prodotto	didattico	e	
ha	detto:	“Ragazzi	scrivete	
sul	diario	e	fatelo	leggere	
ai	vostri	genitori:	dovete	
portare	delle	buste	di	pla-
stica	con	anelli	rubricate”.

La	risposta	della	maggio-
ranza	dei	genitori	è	stata:	
Cosa	sono?	Dove	le	trovo?
E	l’insegnante	ha	dovuto	
farsi	dare	i	soldi	e	organiz-
zare	l’acquisto	collettivo	
(ottima	alternativa).
Ora,	se	questo	insegnante	
avesse	potuto	rivolgersi	
alla	centrale	acquisti,	forse	
avrebbe	ottenuto	un	prez-
zo	migliore,	contribuendo	
a	finanziare	la	scuola	e	
aiutando	così	i	genitori,	
direttamente	o	indiretta-
mente.
Anche	la	cassa	comune	
di	classe	è	un	sistema	di	
micro-finanziamento.
Naturalmente	si	può	
anche	immaginare	che	
–	come	chi	si	occupa	di	
acquisti	in	un’azienda	
–	la	centrale	acquisti	della	
scuola	si	troverebbe	di	
fronte	a	proposte	allet-
tanti,	offerte	di	stock	ecc.:	
potrebbe	comunicarcele	e	
potremmo	discuterne…
Tutti	noi	compriamo	ciò	
che	ci	occorre	per	vivere	
ma	anche	meno	indi-
spensabili	“oggetti	del	
desiderio”	(videogiochi,	
telefonini,	mp3	ecc.),	e	se	
riuscissimo	a	comprarne	
una	parte	attraverso	una	
centrale	acquisti	scolasti-
ca,	i	problemi	economici	
potrebbero	avere	i	mesi	
contati.	In	linea	teorica,	
una	volta	a	regime,	i	no-
stri	figli	parteciperebbero	
a	gite	con	prezzi	molto	
scontati,	e	comunque	si	
doterebbe	la	scuola	di	un	
nuovo	contributo	che	po-
trebbe	finanziare	meglio	i	
tanti	progetti	scolastici.
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1)	PALESTRE	VERDI.	

Spogliatevi	dagli	sguardi	
di	commiserazione	quan-
do	vedete	un	“palestrato”	
per	strada:	presto	diven-
terà	utile	per	l’ambiente,	
ecco	come.	Le	palestre	di-
vorano	enormi	quantità	di	
energia	e	risorse:	ci	sono	i	
condizionatori,	i	distribu-
tori	di	bibite	e	gli	schermi.	
Poi,	bisogna	lavare	mon-
tagne	di	asciugamani	e	

far	funzionare	vari	tipi	di	
macchine	cardiotoniche	
che	consumano	tantissi-
mo.
L’unica	cosa	che	viene	ri-
ciclata	è	l’aria.	Visto	come	
stanno	le	cose,	la	soluzio-
ne	migliore	è	provare	ad	
allenarsi	in	un	altro	modo,	
per	esempio	scegliendo	
le	palestre	ecologiche.	In	
Gran	Bretagna	è	possibile	
frequentare	le	cosiddette	
green	gym,	palestre	verdi,	

come	quelle	create	alla	
fine	degli	anni	novanta	
dall’organizzazione	am-
bientalista	British	Trust	for	
Conservation	Volunteers	
(Bctv).
Sono	più	economiche	
ed	ecologiche	dei	centri	
fitness	tradizionali.	Negli	
ultimi	tempi	il	gruppo	ha	
fatto	passi	da	gigante	e	
oggi	in	Gran	Bretagna	ci	
sono	più	di	sessanta	centri	
in	cui	è	possibile	allenare	
tricipiti	e	bicipiti	femo-
rali	spalando	compost,	
pulendo	i	sentieri	dalle	
sterpaglie,	riparando	i	
muretti,	piantando	alberi	
o	creando	aree	ludiche	per	
i	bambini.
Abbattendo	un	albero	
morto	consumate	le	stesse	
calorie	che	bruciate	facen-
do	aerobica	a	ritmo	soste-
nuto.
Alcuni	ingegneri	del-
l’università	di	Stirling,	in	
Scozia,	stanno	lavoran-

Püssè che logic: ecologic!
Consigli e notizie riferiti all’ambiente tratti da “Interna-
zionale”, settimanale che offre una selezione di articoli dai 
giornali di tutto il mondo

�2	 	

EcologicaMente

a cura di  Paolo de Giuli



do	alla	realizzazione	di	
tapis	roulant	e	vogatori	in	
grado	d’immagazzinare	
l’energia	cinetica	prodotta	
quando	vengono	usati	per	
trasformarla	in	energia	
meccanica.
In	questo	modo	la	palestra	
di	un	albergo	potrebbe	
alimentare,	per	esempio,	
l’impianto	di	illuminazio-
ne,	i	bollitori	e	gli	stira-
pantaloni	elettrici	della	
struttura.
(Lucy	Siegle,	“The	Observer”,	
Gran	Bretagna	/	Internazionale	
715,	19	ottobre	2007)

2)	RIUSA	L’AC-
QUA	SE	LAVI	
L’INSALATA.	

Metti	a	lavare	
le	verdure	in	un	
recipiente	pieno	
d’acqua	invece	
di	sciacquarle	
sotto	il	rubinetto	
aperto.	Potrai	
riutilizzare	l’ac-
qua	per	annaf-
fiare	le	piante.
(“Internazionale”	
720,	23	novembre	
2007)

3)	VIVA	I	FAZZOLETTI	
DI	STOFFA.	

Insieme	all’inverno	arriva-
no	i	primi	raffreddori.	Per	
ridurre	la	quantità	di	carta	
che	consumi	ogni	giorno,	
usa	i	fazzoletti	di	stoffa,	
non	quelli	di	carta.
(www.foe.co.uk	/	“Internazio-
nale”	718,	novembre	2007)

4)	SI	DEVONO	VIETARE	
I	GROSSI	FUORISTRA-
DA? 

In	alcuni	paesi	ci	sono	
iniziative	per	limitare	o	
vietare	l’uso	dei	grossi	
fuoristrada.	In	Svizzera,	
per	esempio,	i	“Giovani	
Verdi”	stanno	raccoglien-
do	le	centomila	firme	
necessarie	per	indire	il	
referendum	che	permet-
terebbe	di	modificare	la	
costituzione	vietando	le	
nuove	auto	troppo	peri-

colose	e	inquinanti	(men-
schenfreundlicher.ch).
Le	norme	richieste	viete-
rebbero	ai	nuovi	veicoli	di	
superare	certi	limiti	(emis-
sione	di	250	g/km	di	CO2	
e	2,5	mg/km	di	polveri	
fini,	2200	kg	di	peso)	e	di	
avere	una	superficie	di	
impatto	frontale	troppo	
pericolosa	per	pedoni,	
ciclisti	e	occupanti	di	altri	
veicoli.	Limiti	superati	da	

circa	la	metà	dei	grossi	
fuoristrada	in	circolazio-
ne,	a	cui	verrebbe	imposto	
un	limite	di	velocità	di	100	
km/h.
Unica	eccezione:	i	fuo-
ristrada	per	agricoltori,	
silvicoltori	e	cacciatori.	
In	Svizzera	il	45%	degli	
intervistati	in	un	sondag-
gio	è	favorevole	a	vietare	i	
grossi	fuoristrada.
(Marco	Morosini,	analista	socio-
ambientale	/	“Internazionale”	
713,	5	ottobre	2007)

5)	PER	EVITARE	
GLI	SPRECHI.	

Impegnatevi	a	
bloccare	tutta	la	
posta	indeside-
rata	(pubblicità,	
cataloghi	di	nego-
zi,	pubblicazioni	
gratuite)	che	ogni	
giorno	arriva	
nella	vostra	buca	
delle	lettere.
(I	consigli	di	Leo	
Hickman	/	“Inter-
nazionale”	711,	21	
settembre	2007)

6)	NO	ALLE	MINICON-
FEZIONI.	

Evita	di	comprare	mini-
confezioni	di	biscotti	e	
merendine	o	comunque	
prodotti	confezionati	sin-
golarmente.
(www.foe.co.uk	/	“Internazio-
nale”	711,	21	settembre	2007)
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Dopo	i	saluti	del	
presidente	e	i	
ringraziamenti	a	

chi	fa	parte	delle	commis-
sioni,	a	chi	ha	partecipato	
alla	festa	dell’IPR	e	al	
nuovo	direttore	di	Libe-
raMente,	si	è	proceduto	
all’elezione	di	quello	che	
da	quest’anno	si	chiama	
Ufficio	Presidenza.	

Ebbene	sì:	presidente,	
vicepresidente,	tesoriere	
e	segretario	dell’Assem-
blea	dei	Genitori,	come	
ogni	anno,	devono	essere	
rieletti.	
Per	la	verità,	i	votanti	
–	cioè	l’intera	assemblea	
–	non	ha	avuto	molta	scel-
ta:	per	ogni	incarico	esi-
steva	un	solo	candidato,	
e	così	tutti	e	quattro	sono	
stati	eletti	all’unanimità.	
Ma	diciamoli	questi	nomi:	
presidente,	Michele	Russi;	
vicepresidente,	Silvana	

Stefani;	tesoriere,	Stefano	
Auditore;	segretario,	Al-
berto	Ciruzzi.	Applauso.

È	il	turno	delle	commis-
sioni.

Lorenzo	Sala	ci	dà	una	
buona	notizia,	informan-
doci	che	la	Commissione	
Mensa	quest’anno,	a	dif-
ferenza	dell’anno	scorso,	
esiste	ed	è	formata	da	un	
discreto	numero	di	rap-
presentanti;	

Laura	Inzoli,	referente	
della	Commissione	Unica,	
pone	il	problema	della	
diffusione	delle	informa-
zioni	tra	i	rappresentanti	
di	classe	e	gli	altri	geni-
tori	di	ciascuna	classe:	si	
propone	di	far	circolare	
i	verbali	delle	riunioni	
accompagnandoli	con	un	
breve	riassunto,	in	modo	
che	quanti	non	abbiano	

voglia	di	leggere	l’intero	
verbale	possano	leggere	
solo	il	riassunto	(o	evitare	
di	leggere	anche	quello);	

Roberto	Rigati,	per	la	
Commissione	Editoria,	in-
forma	che	la	Commissione	
non	interviene	nel	conte-
nuto	e	nella	forma	dei	testi	
ricevuti,	salvo	per	quanto	
dettato	da	responsabilità	
di	tipo	legale.

Viene	poi	data	lettura	dei	
risultati	relativi	alle	elezio-
ni	dei	genitori	per	il	Con-
siglio	di	Istituto.	Risultano	
eletti:	Daniela	Mancosu,	
Filippo	Carlando,	Andrei-
na	Noli,	Tania	Gomez,	
Ermes	Cavicchini,	Fabio	
Rossi.	Applauso.

Infine	l’argomento	più	
scottante:	i	viaggi	di	
istruzione,	o	meglio	“del	
come	e	del	perché	i	viaggi	

Le decisioni dell’Assemblea 
dei Genitori

Che cosa è successo nel corso dell’ultima Assemblea dei 
Genitori del 17 novembre? Per chi non ha potuto venire, 
per chi non ha voluto venire e per chi è venuto ma si è di-
stratto, ecco un breve riassunto delle decisioni prese.

��	 	

dalla Scuola

di Stefano Auditore



di	istruzione	per	le	classi	
terze	sono	stati	aboliti”.	

Si	sviluppa	un	lungo	
dibattito	con	lo	scopo	di	
capire	se	le	motivazioni	
della	soppressione	siano	
solo	di	natura	economi-
ca	(dovete	sapere	che	i	

circa	4.000	euro	messi	a	
disposizione	dalla	scuola	
per	coprire	le	richieste	di	
gratuità	o	semigratuità	
avanzate	dalle	famiglie	
non	sono	sufficienti)	o	
se	siano	anche	di	natura	
disciplinare.	

Sull’argomento	vengo-
no	infine	prese	alcune	
decisioni	che	si	possono	
riassumere	in:	sostenere	
i	ragazzi	delle	classi	ter-
ze	affinché	la	gita	venga	
effettuata,	contribuire	con	
una	cifra	massima	di	2.000	
euro	(da	aggiungere	ai	
4.000	della	scuola)	per	co-
prire	le	gratuità,	sollecita-
re	l’intervento	del	preside	
e	del	nuovo	Consiglio	di	
Istituto	affinché	si	pro-
nuncino	sulle	richieste	dei	
ragazzi	e	dei	genitori.

Dopo	aver	ricordato	a	tutti	
che	la	Festa	di	Natale	sarà	
venerdì	21	dicembre	a	par-
tire	dalle	ore	18,	l’assem-
blea	si	chiude.	Applauso.

��	 	



��	 	

Bloc notes

Genitori	si	diventa!

Non si finisce mai di “im-
parare” a essere genitori 
“quasi perfetti”
progetto	finanziato	dal	
Comune	di	Milano	con	la	
legge	241/90

Presso	la	sede	della	banca	
del	tempo	“ORAxORA”
piazza	Stovani	5	-	a	partire	
dal	19	novembre	alle	ore	
18
si	incontrerà	un	gruppo	
di	auto	mutuo	aiuto	per	
genitori	di	adolescenti,	
sostenuto	da	una	esperta	
facilitatrice	dell’associa-
zione	“ARCenCIEL”	(	
arcencielmilano@libero.it)	
per:
–	rafforzare	le	competenze	
relazionali;
–	fronteggiare	i	cambia-
menti	attraverso	il	con-
fronto	con	altri	genitori;
–	ricevere	solidarietà	in	
caso	di	difficoltà;
–	trovare	le	risposte	più	
adeguate	per	non	essere	
sopraffatti	nelle	“quotidia-
ne	battaglie”.

Partecipazione	gratuita
Info:	Lina	D’Adda	cell.	
392	518	7879

Banco	di	Garabombo

Come	ogni	anno	torna	il	
mercato	natalizio	del	com-
mercio	equo	e	solidale.	
A	cura	della	Cooperativa	
Chico	Mendes,	di	Radio	

Popolare	e	della	Coope-
rativa	Librerie	in	Piazza,	
il	Banco	di	Garabombo	(il	
nome	viene	da	un	perso-
naggio	di	alcuni	romanzi	
molto	belli	di	Manuel	
Scorza)	è	un	grande	spa-
zio	coperto	con	prodotti	
dall’Asia,	Africa	e	Ameri-
ca	Latina.
Nel	piazzale	del	metrò	di	
Pagano	-	Ingresso	libero
Orario	9-20	-	tutti	i	giorni	
sino	al	6	gennaio
Info	02	564.10.77.45

Bruno	Munari

Mostra	antologica	promos-
sa	dal	Comune	di	Milano	
nel	centenario	della	nascita
Rotonda	della	Besana
Via	Enrico	Besana,	15,	
Milano	
200	tra	oggetti	di	design,	
progetti	di	grafica	e	comu-
nicazione,	opere	d’arte,	
ricostruiscono	le	vicende	
di	un	nonno	che	sapeva	
parlare	ai	bambini,	che	è	
anche	una	tra	le	figure	più	
importanti	della	cultura	del	
XX	secolo.
Previsti	Laboratori	didatti-
ci	per	le	scuole	e	le	fami-
glie	secondo	il	Metodo	
Bruno	Munari
dal	24	ottobre	2007	al	10	
febbraio	2008
Orari:	9.30-19.30
giovedì	9.30-22.30,	lunedì	
chiuso	
Info	02	5455047	-	Ingresso	
7/5/3,50	euro

Equilibrium

È	una	bella	mostra	al-
l’aperto	di	100	fotografie	
in	grande	formato,	che	
testimoniano	gli	straor-
dinari	equilibri	naturali	e	
culturali	esistenti	sul	no-
stro	pianeta.	Le	immagini,	
realizzate	da	alcuni	dei	
più	grandi	fotografi	del	
“National	Geographic”,	
sono	esposte	lungo	via	
Dante	e	in	piazza	Cordu-
sio	e	sono	visibili	gratuita-
mente	giorno	e	notte.
La	sera,	in	particolare,	la	
mostra	è	davvero	sugge-
stiva	e	spettacolare.

Dinosauri

Una grande mostra organiz-
zata in collaborazione con il 
Natural History Museum di 
Londra

A	Cremona	negli	spazi	della	
Fiera	di	Cremona.	Località	
Ca’	de	Somenzi.
Una	mostra	dal	taglio	scien-
tifico-spettacolare	con	16	
grandi	modelli	animati,	7	
grandi	modelli	statici	(il	più	
grande	arriva	a	12	metri	di	
lunghezza	per	4	di	altezza).	
Reperti	fossili,	divertenti	og-
getti	da	manipolare	e	attività	
didattiche	interattive.
dal	15	dicembre	2007	al	25	
marzo	2008
dal	lunedì	al	giovedì	ore	9-21	
-	venerdì	e	sabato	ore	9-23	
-	domenica	e	festivi	10-21
tel.	0372	31222	/	800472
http://www.cremonamo-
stre.it/cont/010hom/iindex.
asp
Ingresso	8/7/6	euro
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