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La domanda “stupida”

Una matricola di genitore
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Il filo del discorso
Al principio di tutto c’è l’inizio. Dell’anno scolastico. Con le scelte, le 
attese, le motivazioni. C’è questa scuola, con la sua sperimentazione, e come 
questa viene vissuta dai ragazzi e dai loro genitori. Abbiamo quindi pensato di 
fare qualche intervista ai primini, per capire perché hanno scelto, o accettato, 
Rinascita e come hanno sentito il primo impatto con la scuola.
Ci siamo chiesti: ma questa scuola quanto è rappresentativa della scuola pub-
blica? Per esempio, la presenza di alunni stranieri qui è minore che altrove? 
Per parlare di questo abbiamo deciso di presentare ai lettori un progetto d’in-
tegrazione, che è stato avviato nelle scuole di Milano e provincia, e abbiamo 
messo a confronto le opinioni di due Presidi: quello di Rinascita e quello della 
scuola “Città del sole” del parco Trotter, frequentata per più del 50% da stra-
nieri. Come si fa ad accogliere una popolazione così diversa?
Poi ancora siamo costretti a parlare del decreto Gelmini (vorremmo non do-
verlo fare), cioè della mancanza di ragionamento dietro alle parole di razio-
nalizzazione, della mancanza di riflessione che contrasta con tutto il percorso 
che ha portato Rinascita all’ottenimento della sperimentazione. Che ormai è 
quasi a metà strada.
Infine, ci sono le notizie: i progetti didattici che maggiormente caratterizzano 
la sperimentazione – e ringraziamo i coordinatori che hanno avuto il tempo di 
trasmetterceli – l’elezione dei rappresentanti dell’assemblea dei genitori e gli 
eventi che hanno portato alla nascita di un Comitato per gestire le attività di 
contrasto alla “riforma” implicita nel decreto Gelmini.
In questo numero inizia una collaborazione con i ragazzi per l’illustrazione 
del giornale: anche in questo modo cerchiamo di essere aderenti alla vita della 
scuola e di fornire uno spazio in cui ci si possa esprimere, contribuendo così 
alla riflessione su noi stessi.

Le illustrazioni di questo numero nascono da un piccolo compito di 
realtà che abbiamo voluto affidare ai ragazzi. Il tema proposto è sta-
to proprio l’illustrazione del giornale con soggetti a tema libero ma 
che trovassero una soluzione a quello che solitamente viene percepi-
to come un limite, vale a dire la stampa in bianco e nero attraverso 
un obsoleto ciclostile.
L’idea di fondo è che un limite può diventare una risorsa espressiva 
quanto mai valida se interpretato con intelligenza, sensibilità e una 
tecnica adeguata.
Ne abbiamo parlato con il prof. Leone che ha accolto la proposta e 
l’ha sottoposta ai ragazzi della terza D, proponendo loro di ragiona-
re su questa finalità pratica (illustrare un giornale in bianco e nero 
con una tecnica adatta) e sul tema dell’ambiguità figura-sfondo. La 
creatività e l’abilità dei ragazzi hanno saputo trovare soluzioni di-
verse e personali per raggiungere quello che secondo noi è un ottimo 
risultato.
Poiché si trattava di un compito di realtà, non tutti i lavori sono stati 
utilizzati, ma solo quelli che la redazione ha ritenuto più significativi 
e più adatti allo scopo. A tutti vanno comunque i nostri complimenti 
e speriamo che per i prossimi numeri altre classi vogliano provare a 
sviluppare con altre tecniche un’unità didattica di questo tipo.Stelle vicine e 

lontane- 
Luca
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Lorenza, I E

Come si è svolto il primo gior-
no di scuola?
Il primo giorno di scuola ci 
siamo presentati dicendo 
i nostri nomi, le cose che 
ci piacciono e quelle che 
non ci piacciono usando 
una valigetta: ogni volta 
che uno studente finiva di 
parlare passava la valigetta 
al compagno e così via. Poi 
abbiamo costruito con la 
carta dei segnaposti dove 
ognuno ha scritto il pro-
prio nome. Infine la prof. 
d’italiano Simonetta Muzio 
ci ha letto un capitolo di 
“Harry Potter” e dopo... 
Tutti a casa!

C’è un professore che ti ha 
subito colpito per quello che ha 
detto o fatto?
No, li ho trovati tutti dav-
vero simpatici e disponibili.

Pensi che dovrai studiare e 
impegnarti di più che alle 
elementari?
Sì, sicuramente ma lo farò 
ancor più volentieri che alle 
elementari perché questa 
scuola mi piace tantissimo. 
Vorrei frequentarla per 
sempre!!!

Quali sono la cosa più posi-
tiva e negativa che hai notato 
finora?
La cosa migliore è che 

durante gli intervalli si può 
andare liberamente in giro 
per la scuola; nelle altre 
strutture scolastiche, inve-
ce, per spostarsi nei vari 
piani o andare in giardino 
è necessario essere autoriz-
zati. La cosa negativa è che 
ritrovo, come alle elemen-
tari, “Milano Ristorazione”, 
l’azienda che ci fornisce 
i pasti! Non gradisco per 
niente il loro modo di cuci-
nare...

Una cosa che si potrebbe mi-
gliorare dell’accoglienza?
Niente! Non mi viene pro-
prio in mente.

In classe con i tuoi compagni 
ti trovi bene?
Sì, mi trovo bene: siamo 
una classe spiritosa e iro-
nica. Ci hanno selezionato 
come se ci conoscessero. 
Formiamo una bella com-
pagnia!

Che cosa ti aspetti da questa 
scuola?
Mi aspetto tanto impegno 
da parte mia e da parte dei 
professori, per sperimen-
tare e applicare diversi e 
nuovi metodi di studio.

Qual è la tua prima impressio-
ne di Rinascita?
La mia prima impressione 
è stata un profondo senso 
di libertà per gli studenti 

e una moltitudine di labo-
ratori, fantastici, perché 
ci permettono di “toccare 
con mano” le lezioni dei 
prof. Mi sarebbe piaciuto 
frequentarla sin dal primo 
anno di elementari!

Martino, I D

Come è stato il tuo primo gior-
no di scuola?
È stato molto bello e acco-
gliente. All’inizio ci siamo 
messi in cerchio e abbiamo 
fatto un giro di nomi e 
abbiamo anche detto da che 
scuola venivamo. Poi siamo 
andati in cortile a fare un 
gioco per imparare meglio i 
nostri nomi e il prof. Crotta 
continuava a fare battute 
e a darci soprannomi. In 
cortile abbiamo anche fatto 
le foto.

Come ti trovi con i nuovi 
compagni?
Mi trovo bene, perché qual-
cuno lo conoscevo già, ma 
poi ho fatto subito amicizia 
anche con gli altri.

Quali sono le tue impressioni 
sui professori?
Mi trovo bene con tutti i 
professori, che sono tutti 
molto bravi, perché non 
sono dei professori che 
non danno spiegazioni, ma 
ripetono le cose per fartele 
capire.

I PRIMINI RACCONTANO RINASCITA

Impressioni di settembre

dalle prime
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Alcuni professori mi sono 
particolarmente simpatici, 
perché sono pronti sempre 
a intervenire con una battu-
ta anche durante la lezione, 
mentre altri durante la 
lezione sono un po’ più seri 
e magari scherzano solo nel 
cambio dell’ora o nell’in-
tervallo e non durante la 
lezione.

Hai notato differenze rispetto 
alla scuola elementare?
Sì, per esempio ho nota-
to che il computer si usa 
anche durante i primi 
giorni di scuola, mentre 
alle elementari lo usavamo 
pochissimo e non facevamo 
laboratori come quello di 
robotica. Durante l’inter-
vallo corto si può uscire 
dalla classe e andare dove 
ti pare, invece alle elemen-
tari potevamo stare solo in 
classe.

Senti la mancanza della scuola 
elementare?
No, perché è una scuola 
bellissima anche questa.

Quali sono le cose che ti piac-
ciono di più di Rinascita?
Mi piacciono i campi da ba-
sket, da calcio e da pallavo-
lo; la palestra mi piace, mi 

piace la pertica. Mi piace 
tantissimo fare artistica.

Ci sono invece delle cose che 
proprio non ti piacciono?
Per ora no.

Che cosa ti aspetti da questa 
scuola?
Mi aspetto che i ragazzi 
possano prendere molte 
iniziative anche da soli, 
come organizzare un tor-
neo o una giornata dedicata 
a un laboratorio.

Credi che dovrai impegnarti 
tanto?
Penso che dovrò impegnar-
mi tanto, perché comunque 
qua c’è l’autogestione, 
invece alle elementari si è 
un po’ più piccoli e le cose 
vengono organizzate dai 
grandi, per cui si fa quello 
che dicono loro.

Filippo e Greta, I B

Come è stato il primo giorno 
di scuola?
Divertente, abbiamo fatto il 
giro dei nomi con il bastone 
della pioggia: un bastone 
nero e marrone che doveva-
mo passarci dicendo il no-
stro nome. Poi ce lo siamo 
passato dicendo il nome del 

nostro vicino.

Cosa vi piace di più di Rina-
scita?
La scuola elementare cade-
va a pezzi, mentre questa 
è tutta intera. Poi ci sono 
tanti laboratori, anche più 
di uno per ogni materia e 
sono più belli e più diver-
tenti di quanto immaginas-
simo.

È come la immaginavate?
Alcune cose sono meglio, 
altre sono peggio. Per 
esempio, l’intervallo è 
meglio. Durante l’intervallo 
lungo si possono fare tante 
cose diverse, anche se pio-
ve: c’è il cineforum, la sala 
lettura a porte chiuse dove 
puoi portare anche i tuoi 
libri, , la sala giochi con più 
di 40 giochi diversi.

Quali sono invece le cose che 
vi piacciono di meno?
È difficile cambiare, farsi 
nuovi amici. Poi non mi 
piace che durante la ricre-
azione non si possa andare 
in classe. I professori sono 
simpatici, comprensivi, ma 
quando si arrabbiano si ar-
rabbiano davvero! Soprat-
tutto se lasci a casa i libri o 
se parli durante le lezioni…

Vi piacciono le attività extra 
scolastiche?
Il cineforum è bello, ma 
il film che ho visto un po’ 
meno. C’è una presentazio-
ne del film e poi alla fine ti 
fanno delle domande. Mi 
piace molto il coro perché 
non è come a scuola, qui si 
canta subito: c’è un foglio 
con la spiegazione della 
storia e poi si cantano 5 
canzoni.

Contro corrente - Sarah
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Ebbene sì: ho fatto la do-
manda “stupida”… simile 
a quella che compare nella 
vignetta. Che cosa si aspetta-
no i ragazzi da Rinascita, che 
cosa li ha colpiti in questo 
primo mese. L’ho rivolta a 
due studenti di prima, men-
tre a un ex allievo ho chiesto 
quale ritiene sia l’eredità che 
questa scuola gli ha lasciato. 
Ecco le loro risposte.

G.C.P., allievo di prima, 
sostiene che Rinascita sia 
“una scuola con le carte per 
dirsi una delle migliori”; 
in particolare, i programmi 
di insegnamento sembrano 
“tutti comprensibili” e “i 
professori hanno una carat-
teristica… saper comprende-
re in un modo speciale anche 
quelli con qualche difficol-
tà”. Ha notato “metodi effi-
caci, per esempio insegnanti 
di sostegno che durante le 
ore aiutano i ragazzi e i pro-
fessori stessi”; e poi “i libri 
sono belli da leggere, anche 
per svago”.

R.B., allievo di prima, dice: 
“Rinascita mi sembra un po’ 
diversa dalle altre scuole, da 
quello che mi dicono anche 
gli amici che sono in altre 
scuole…perché qui anche gli 
adulti fanno delle cose”.

E gli adulti a cui si riferisce 
sono proprio i genitori. È 
rimasto colpito dal vedere 
genitori impegnati nelle 
commissioni, a inviare e 
ricevere mail di altri genitori, 
a programmare incontri, a 
circolare nella scuola. An-
che i laboratori sono molto 

apprezzati:“Belli, c’è anche 
quello di robotica”.

Gabriele, ex alunno uscito da 
Rinascita nel 2007, rifletten-
do sulla sua attuale espe-
rienza di liceale, dice: “Cre-

do che all’inizio abbiamo 
dovuto abituarci a studiare 
seriamente, ed essendo nella 
sezione più tosta del liceo 
Vittorini, quella del PNI di 
Fisica, ci siamo trovati cir-
condati di secchioni o mezzi 
geni matematici, tutti in ogni 
caso stra-abituati a studio 

tradizionale… In classe 
siamo in quattro provenienti 
da Rinascita e uno di noi ha 
rischiato di perdere l’anno, 
invece alla fine ce la siamo 
cavata tutti alla grande! Cre-
do che ciò dipenda dal fatto 

di Gabriella Maria Gilli

I PRIMINI RACCONTANO RINASCITA

La “domanda stupida”

dalle prime
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che Rinascita insegni davve-
ro l’autonomia e un metodo 
di studio, e questo lo noto 
perché noi ci siamo orientati 
da soli e senza scoraggiarci 
abbiamo capito come correg-
gere il nostro atteggiamento, 
mentre molti nostri com-
pagni anche se molto bravi 
hanno alle spalle genitori 
che devono sempre stargli 
dietro, aiutarli, far prendere 
loro ripetizioni... e non mi 
sembrano molto protagoni-
sti dei risultati che alla fine 
ottengono!”
Gabriele ha salutato aggiun-
gendo: “Con tanti saluti 
pieni di affetto ai prof. della 
gloriosa e turbolenta sezione 
B”.

Gabriele ci parla di un me-
todo, ereditato da Rinascita, 
all’insegna dell’autonomia e 
della responsabilizzazione. 
Ha in mente che il rapporto 
tra noi stessi e il “sapere” è 
un rapporto di costruzione 
e non di trasmissione. Come 
diceva il poeta Yeats, educa-
re non è riempire un secchio, 
ma è accendere un fuoco. I 
ragazzi non sono recettori 
di nozioni di cui l’adulto è 
depositario e che trasmette 
loro, ma devono poter, per 
così dire, “scoprire” e “rein-
ventare” i dati di conoscenza 
per poterli davvero far pro-
pri e farli diventare cultura. 
Scoprire e reinventare vuol 
dire anche trovare la chiave 
di accesso – il metodo di stu-
dio, la motivazione, lo stile 
personale nell’apprendere 
– per accostarsi ai contenu-
ti, per superare le difficoltà 
(e per non farsi bocciare ed 
esserne fieri, come racconta 

Gabriele).
I due ragazzini appena 
entrati a Rinascita ci parlano 
soprattutto di una apertura 
della scuola agli adulti-ge-
nitori e della sua attenzione 
a ogni tipo di allievo. Due 
tematiche relative alle rela-
zioni interpersonali, dun-

que. Da notare che la scuola 
elementare in cui uno degli 
intervistati ha fatto i primi 
due anni è una scuola la cui 
soglia – il portone esterno 
– non poteva essere varcata 
se non su appuntamento/
richiesta, e comunque mai 
per riunire genitori, ma solo 
per “conferire” con i maestri. 
Lo sbarramento concreto era 
segno tangibile di un distan-

ziamento profondo tra scuo-
la e genitori, all’insegna di 
una difficoltà comunicativa e 
del rischio di una pericolosa 
diffidenza reciproca. Quindi 
la sorpresa di R.B. è stata 
innanzitutto relativa alla 
possibilità per i genitori di 
varcare la soglia fisica della 

scuola, e perciò 
di poter entrare 
a far parte in 
qualche modo 
della scuola.
L’altro com-
mento riguarda 
i laboratori: 
il “fare” per 
imparare è un 
potente metodo 
per apprendere, 
e soprattutto è 
molto apprezza-
to da bambini e 
ragazzi.
Un metodo 
di studio che 
diventa uno 
strumento di 
autonomia 
anche rispetto 
alle difficoltà, il 
rispetto per le 
differenze tra gli 
allievi, l’aper-
tura ai genitori, 

l’approccio esperienziale 
all’apprendimento… Cre-

do che i ragazzi intervistati 
abbiano colto nodi centrali 
della proposta di Rinasci-
ta. Forse, potremmo usare 
queste loro poche frasi come 
spunto per continuare a ri-
flettere su che cosa vuol dire 
apprendere, stare a scuola, 
essere genitori di ragazzi che 
a scuola – come si dice spes-
so – trascorrono più tempo 
che a casa.

Ritmo diagonale - Michela
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Non ricordo esattamen-
te come sono venuto a 
conoscere questa scuola, 
immagino frequentando 
gli ambienti politicamen-
te sensibili alla qualità 
della vita. Venni a sapere 
a grandi linee del suo 
programma sperimentale 
e di alcuni aspetti che mi 
sembravano accattivanti 
nel metodo didattico.
Soprattutto, quando venni 
a contatto con alcuni inse-
gnanti, mi impressionò il 
loro grado di entusiasmo, 
estremamente distante 
dalla penosa demotivazio-
ne che caratterizzava altri 
insegnanti miei conoscen-
ti.
So bene che il ciclo delle 
medie è in questo mo-
mento il periodo più de-
solato in tutta la carriera 
scolastica, proprio quando 
la persona vive forse la 
fase più entusiasmante 
e delicata della sua vita. 
Ero un po’ preoccupato 
per mio figlio, forse per la 
prima volta. Aveva avuto 

la fortuna di frequentare 
uno splendido asilo e una 
serena elementare, e non 
riuscivo a trovare situa-
zioni all’altezza di quanto 
sperimentato fin qui. Tra 
l’altro, l’unica realtà che 
incontrasse le aspettative 
di mio figlio sembrava 
essere la scuola Rinascita.
Dalla qualità della comu-

nicazione riscontrata fino 
a qui, la mia scelta sembra 
essere stata quella giusta. 
Credo che Davide troverà 
una ricchezza di proposte 
da sviluppare e questo 
sarà stimolante per pro-
iettarsi con fiducia verso 
una vita adulta. Soprat-
tutto credo che per lui 
sarà prezioso l’esempio di 
adulti che svolgono la loro 
professione con passione e 
motivazione.
Per quanto mi riguarda, 
mi vedo già coinvolto 
nella vita scolastica quasi 
senza nemmeno averlo 
voluto; tutto è già predi-
sposto per accogliere il 
genitore.
So che non è una perfetta 
isola felice. Ci saranno 
problematiche irrisolte che 
ci lasceranno forse un po’ 
delusi, ma per contro mi 
sembra che ci sia l’oppor-
tunità di poterne affronta-
re alcune insieme e questo 
sarà il mio piccolo contri-
buto per quelli che verran-
no dopo.

di Massimo Crucitti

ABBIAMO RACCOLTO LE TESTIMONIANZE DI DUE GENITO-
RI DI PRIMA SULLE MOTIVAZIONI CHE LI HANNO PORTATI A 
SCEGLIERE RINASCITA

Una matricola di genitore

Genitori si Rinasce
genitori matricole

Otto personaggi misteriosi - Sandro
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Perché hai scelto la scuola 
Rinascita?
È stato un percorso piut-
tosto lungo. Conoscevo la 
tradizione e le metodolo-
gie innovative di Rinasci-
ta, però ho voluto parteci-
pare alle presentazioni di 
molte altre scuole per me 
più comode.
Ho scarpinato insomma 
non poco, cercando di 
capire i pro e i contro dei 
singoli istituti, confrontan-
do i cosiddetti POF e con 
una speciale attenzione 
all’insegnamento delle 
lingue straniere, l’inglese 

in particolare.
Alla fine io e mio marito 
abbiamo scelto questa 
scuola perché ci sembrava 
una naturale continuazio-
ne del percorso formativo 
svolto da nostro figlio 
nelle elementari. Nella 
scelta forse ha pesato una 
componente, come dire?, 
ideale, oltre alla condivi-
sione dei contenuti peda-
gogici e delle metodologie 
didattiche.
Mi è molto piaciuta la 
presentazione, il fatto 
che la scuola venisse 
presentata non solo dal 

preside, ma anche dai 
genitori e dagli stessi 
studenti. Finalmente! La 
scuola, dopo tutto, è fatta 
da loro e per loro, senza 
di loro non esisterebbe 
nessuna Rinascita.

È passato poco più di un 
mese. Quali sono le tue im-
pressioni?
Sono contenta della scel-
ta fatta essenzialmente 
per due motivi. Il primo 
è relativo all’immediato 
inserimento nel gruppo 
classe e nel “sistema” 
Rinascita di mio figlio. Le 
piccole angosce estive sul 
passaggio dalle elementari 
alle medie con possibili 
problemi d’inserimento 
sono svanite l’11 settem-
bre (ovviamente 2008!).
Non meno importanti i 
contenuti e l’approccio 
metodologico. Ho molto 
apprezzato il progetto 
accoglienza e il lavoro che 
i ragazzi faranno sulla Co-
stituzione. Rispetto a qual-
che scuola che si illude di 
formare i futuri manager, 
mi sembra che Rinasci-
ta privilegi giustamente 
l’educazione alla respon-
sabilizzazione, individua-
le e collettiva, alla crescita 
civile oltre che formativa. 
Semplicemente: alla for-
mazione di cittadini liberi 
e consapevoli.

di Antonio Zavaglia

Intervista a una mamma di prima

Otto pianeti più uno piccolo - Greta
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Per introdurvi nella nostra 
scuola, ci piacerebbe rac-
contarvi un po’ di storia e 
spiegarvi perché si defini-
sca “sperimentale”.
È importante sapere che 
nel 1945 l’ANPI (Associa-
zione Nazionale Partigiani 
d’Italia), per contribuire 
alla rinascita del Paese, 
apre i Convitti della Ri-
nascita: un’occasione di 
formazione professionale 
e culturale per quei giova-
ni che non hanno potuto 
studiare a causa della 
guerra e delle deportazio-
ni. Successivamente, nel 
1958, il Convitto di Milano 
apre una sezione di scuola 
media legalmente ricono-
sciuta, che anticipa alcune 
modalità del “fare scuola” 
che solo successivamente 
saranno introdotte nell’or-
dinamento: il tempo pieno, 
l’educazione alla convivenza, 
la programmazione colle-
giale, l’integrazione degli 
alunni diversamente abili, gli 
organi collegiali di gestione 
democratica.
Arriviamo così alla “Rina-
scita” di oggi, costruita su 
queste basi e diventata un 
vero e proprio laboratorio 
di ricerca didattica, peda-

gogica e di riflessione pro-
fessionale, fino ad avere il 
riconoscimento di “scuola 
sperimentale”.
Una sperimentazione non 
solo nel campo musicale 
(a “Rinascita” molti ragaz-
zi hanno la possibilità di 
imparare a suonare diversi 
strumenti), ma soprattutto 
didattica e pedagogica.
Perché queste due parole 
prendano corpo e signi-
ficato, vi presenteremo i 
progetti che caratterizza-
no la nostra scuola e che 
rappresentano un valido 
esempio di questa speri-
mentazione: il Progetto 
Accoglienza-Conoscersi; 
il Progetto Teatro, il Pro-
getto Orientamento ed il 
Progetto Esame.

Il Progetto Accoglienza-
Conoscersi è la prima 
attività didattica e for-
mativa che la scuola 
“Rinascita-Livi” propone 
durante gli iniziali mesi di 
scuola nelle classi prime 
nelle ore di Progetto (due 
ore settimanali per tutto 
l’anno), con la presenza di 
due insegnanti per ogni 
Corso.
Questo progetto – all’ini-

zio di un percorso di 
apprendimento triennale 
– dà la possibilità agli stu-
denti di conoscere i propri 
compagni, di descrivere 
se stessi, di riflettere sulle 
proprie aspettative sulla 
scuola, di esprimere i pro-
pri desideri in relazione 
all’anno scolastico appena 
iniziato. Inoltre, in queste 
ore gli studenti di prima 
imparano ad utilizzare 
correttamente il diario, 
Rilevazioni sul percorso, 
a conoscere gli orari, le 
attività e gli spazi della 
scuola. Tutto attraverso 
metodologie e strumenti 
diversi (circle time, lavoro 
individuale, lavoro in cop-
pia, gruppi cooperativi, 
giochi), proprio per garan-
tire il massimo di inclusio-
ne e di consapevolezza di 
ogni studente.
Un buon percorso iniziato 
con il Progetto Accoglien-
za-conoscersi in prima ha 
la coerente conclusione 
nei progetti che la scuola 
propone in terza: Progetto 
Orientamento, Educazio-
ne sentimentale, Esame.

Il Progetto Teatro viene 
realizzato ogni anno nelle 

GLI INSEGNANTI COORDINATORI DI CORSO FANNO UN QUA-
DRO DEI PROGETTI EDUCATIVI CHE MAGGIORMENTE CARAT-
TERIZZANO LA NOSTRA SCUOLA

Presentiamo Rinascita

dai docenti
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classi seconde di tutti i 
corsi.
La dimensione sociale nel 
teatro è fondamentale: 
mentre ci si allena per svi-
luppare la percezione di 
sé, si deve esercitare anche 
il rapporto con gli altri. 
Infatti, ogni alunno acqui-
sisce la consapevolezza 
di quanto è importante 
essere in contatto con se 
stessi, con i compagni e, 
non per ultimo, 
con il pubblico. 
Il laboratorio 
può essere ideato 
dall’insegnante 
(che ha in men-
te un percorso 
preciso per la 
classe) o dal sin-
golo alunno (che 
può fornire uno 
spunto, un pre-
testo, un’idea o 
una necessità che 
può diventare il 
punto di parten-
za per una scrit-
tura scenica, se 
condiviso dalla 
classe).
Lavorando insie-
me si favorisce la 
nascita del grup-
po, con il piacere 
di fare e la voglia 
di stare bene con 
gli altri. Facendo 
esperienza con il 
teatro, si impara 
a portare sempre 
con sé questa vo-
glia di benessere.
Compito fonda-
mentale dell’in-
segnante è quello 
di riconoscere, 
comprendere e 

far esprimere ciò che gli 
studenti vogliono comu-
nicare e comunicarci. Il 
prodotto viene costruito, 
quindi, dagli insegnanti e 
dagli allievi, tenendo con-
to di come sono, di cosa 
sanno e di cosa vogliono 
fare. Gli allievi sono il 
fine, ma anche il mezzo 
dell’opera teatrale.
Da sei anni, in aggiunta al 
teatro “tradizionale”, a Ri-

nascita si pratica anche il 
teatro scientifico, una for-
ma innovativa di teatro la 
cui sceneggiatura è legata 
a temi scientifici. Attra-
verso il teatro scientifico è 
possibile raccontare – oltre 
alle storie delle scoper-
te scientifiche – le storie 
delle persone che le hanno 
realizzate e del contesto 
che le ha generate.
«La scienza è realtà, il teatro 

è finzione, però il 
teatro è uguale alla 
scienza – scrive 
Maria Rosa Mencio 
– in quanto smonta 
e rimonta dei mon-
di possibili… Sia il 
teatro sia la scienza 
costruiscono storie, 
e teatro e scienze 
hanno in comune 
l’emozione» (M.R. 
Menzio, http:// 
matematica.uni-
bocconi.it/inter-
venti/teatroTorino.
htm).
Quest’anno, 
nell’ambito del 
progetto Scienza 
Under 18, c’è da 
segnalare la prima 
edizione del Festi-
val Teatro Scienza 
che si svolgerà nei 
mesi di ottobre e 
novembre. Que-
sto festival, unico 
nel suo genere, è 
articolato in di-
versi progetti che 
coinvolgono atti-
vamente le giovani 
generazioni e, in 
particolare, la scuo-
la, con lo scopo 
di promuovere la 

Piramide della vita - Elena
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scienza attraverso il teatro. 
(www.scienza-under-18.
org)

Il Progetto Orientamento-
Educazione sentimentale 
completa il percorso ini-
ziato in prima media con 
il Progetto Accoglienza. 
L’obiettivo principale del 
progetto è quello di aiu-
tare i ragazzi a conoscere 
maggiormente se stessi, i 
propri desideri, le proprie 
caratteristiche, le proprie 
capacità. Le parole chia-
ve utili a comprendere il 
percorso sono: emozione, 
identità, sentimento, af-
fettività, consapevolezza, 

abilità, scelta, respon-
sabilità, potenzialità, 
sogno, aspettativa. Il 
progetto si svolge in due 
fasi distinte, ma stretta-

mente complementari. La 
prima fase del progetto ri-
guarda in modo specifico 
l’orientamento scolastico, 
con la scelta della scuola 
superiore da frequentare 
(proposta di attività fi-
nalizzate a riconoscere i 
propri punti di forza e di 
debolezza, a riflettere sul 
proprio percorso scolasti-
co ponendo soprattutto 
attenzione al metodo di 
studio e di lavoro, a svi-
luppare maggiore consa-
pevolezza delle proprie 
capacità, a conoscere i 
diversi indirizzi di stu-
dio), mentre nella seconda 

fase vengono proposte 
attività, visioni di film, 
discussioni, con l’obiettivo 
di permettere ai ragazzi di 
affrontare e attraversare 
gli anni dell’adolescenza 
con maggiore consapevo-
lezza e serenità. In questi 
anni, l’invito di nostri ex 
studenti per raccontare la 
loro esperienza scolasti-
ca si è rivelato una bella 
occasione per i terzini e 
anche per noi docenti, che 
così rivediamo con un filo 
di nostalgia e tanto affetto 
i nostri “ex“.

Il Progetto Esame con-
siste nella scelta di un 
argomento da indagare e 
sviluppare da vari pun-
ti di vista, con diversi 
linguaggi, in modo in-
terdisciplinare. I docenti 
propongono alcuni “filoni 
di ricerca”, partendo da 
argomenti già affrontati 
nell’ambito delle singole 
materie per facilitare il 
lavoro degli studenti.
Lo studente, dopo aver 
scelto tra le proposte quel-
la che ritiene più interes-
sante e coinvolgente (o 
di cui ha già una parte di 
documentazione), ricerca 
il materiale (testi scritti ma 
anche immagini, musiche 
ecc.) e raccoglie esperien-
ze dirette per sviluppare 
l’argomento. Gli inse-
gnanti hanno il compito di 
delimitare il campo della 
ricerca, aiutando gli allie-
vi ad individuare la tesi 
o l’obiettivo della ricerca 
stessa e ad elaborare con 
loro un indice che, anche 
se provvisorio, consenta 

Al centro di una rosa - Arianna
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di tracciare il percorso del 
lavoro. Successivamente 
forniscono indicazioni 
sulla scelta e la rielabora-
zione del materiale e dei 
documenti, controllano la 
stesura dei vari capitoli e 
aiutano nella preparazione 
della presentazione, per 
esempio in “PowerPoint”. 
Poiché spesso molti stu-
denti effettuano le ricerche 
su internet, un compito 
importante dell’insegnan-
te è guidarli in questa 
ricerca e nella sele-
zione delle informa-
zioni, dimostrando 
che non sempre le 
informazioni sono 
del tutto corrette e 
che prima di ripor-
tare dei dati bisogna 
appurarne la veridi-
cità, risalendo alla 
fonte. Per questo, 
una fase importante 
della ricerca è l’or-
ganizzazione della 
bibliografia. Solo 
dopo si procede alla 
rielaborazione e al 
collegamento dei 
dati raccolti.
Il percorso che viene 
svolto durante il progetto 
è, a nostro avviso, la fase 
più importante, perché 
l’alunno deve mettere 
in gioco le competenze 
acquisite nelle diverse 
materie (padronanza 
della lingua, competenze 
scientifiche, artistiche), ma 
anche le competenze tra-
sversali (metodo di studio 
e metodo di lavoro) che 
nel corso dei tre anni sono 
state fondamentali nell’ap-
proccio a tutte le materie. 

Alla fine del progetto 
e del triennio, l’alunno 
deve aver compreso che 
le conoscenze nella realtà 
quotidiana sono collegate 
tra loro e vanno contestua-
lizzate; che per crescere, 
per capire il mondo in 
cui vive deve porsi delle 
domande e cercare delle 
spiegazioni.
Effettuare un percorso di 
scuola media con un “pro-
dotto” finale che lo com-
prenda negli aspetti più 

significativi e qualificanti 
(impegno, responsabilità, 
rispetto del contratto, ela-
borazione di un prodotto 
al massimo delle proprie 
capacità) è importante, 
soprattutto per la scelta 
che ciascun alunno ha 
fatto per il proprio futu-
ro. Nel momento in cui 
sono in grado di mettere 
in pratica le competenze 

disciplinari e trasversali 
acquisite e di applica-
re il metodo di studio e 
di lavoro in qualunque 
contesto, i ragazzi saranno 
in grado di affrontare in 
modo sereno e competen-
te le scuole superiori. Ed 
è proprio durante il Pro-
getto Esame che l’alunno 
diventa consapevole delle 
proprie competenze e, 
come già detto, compren-
de che tutto è collegato: 
le scoperte scientifiche 

possono cambiare 
la storia, la storia 
può cambiare la 
geografia, l’uomo 
può influenzare 
enormemente 
l’ambiente in cui 
vive, applicare 
le conoscenze 
matematiche non 
vuol dire solo sa-
pere fare i conti, 
ma anche – per 
esempio – saper 
elaborare e inter-
pretare dati quan-
titativi all’interno 
di compiti della 
vita reale.
Fornire agli stu-

denti strategie di studio e 
motivazionali che li ren-
dano capaci di utilizzare 
le competenze acquisite 
anche fuori dal contesto 
scolastico non significa 
soltanto aiutarli a miglio-
rare i risultati scolastici, 
ma anche favorire la loro 
crescita personale, stimo-
lare la riflessione e il con-
trollo dei propri processi 
di conoscenza e fornire 
loro competenze sociali.

In tutte le direzioni - Paolo
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riforma gelmini

di Antonio Bosotti 

La scuola impoverIta che impoverisce

Non solo decimi e 
grembiulini…

Si fa tanto parlare dell’ob-
bligo del grembiulino alle 
elementari, del ritorno 
al voto in decimi e della 
valutazione della condotta 
degli alunni quale deter-
rente contro il bullismo, 
tanto da dimenticare che 
la nuova “riforma” della 
scuola, varata dalla Mini-
stra Gelmini, è soprattutto 
una pesante mannaia 
calata sulla scuola 
pubblica: un progetto 
che, se messo in atto, 
comporterà un altis-
simo costo sociale a 
carico delle famiglie.
La riforma è il frutto 
dei tagli al Bilancio 
dello Stato della 
“manovra Tremonti”, 
decisi in un Consiglio 
dei ministri di nove 
minuti e mezzo.
Principale obietti-
vo della riforma è 
fare “cassa”: ecco 
quindi il prospet-
tato licenziamento 
nelle elementari di 
87.000 docenti (c’è chi dice 
150.000 in tre anni) e di 

42.000 dipendenti ATA, 
con il ritorno al “maestro 
unico” stile anni Cinquan-
ta, epoca in cui si andava 
a scuola per imparare sol-
tanto a “leggere, scrivere e 
fare di conto”.
Quanti difendono la 
riforma sostengono che ci 
saranno più docenti per 
aumentare il “tempo pie-

no” del 50%: la contrad-
dizione è che, secondo le 
intenzioni della Ministra, 
nelle elementari l’orario 
settimanale delle lezione 
calerà dalle attuali 27/30 
a 24 e, quindi, forte è il 
sospetto che il costo per 
la copertura delle restanti 
ore, se richieste, ricadrà in 
tutto o in parte sugli enti 

locali o direttamente 
sulle famiglie.
In sostanza, quello 
della Gelmini è un 
progetto di forma-
zione flessibile in 
una società flessibi-
le, dove solo chi ne 
avrà i mezzi potrà 
godere di oppor-
tunità formative 
extracurriculari e 
accedere ad attività 
educative al di fuori 
dell’ambito scola-
stico: il tutto inse-
rito in un sistema 
scolastico che costi 
poco allo Stato, che 
imponga l’ubbidien-

za e l’autoritarismo, che 
sorvegli e punisca.Città di notte e di giorno - Nicolàs
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Novità anche per le supe-
riori, dove le ore di lezio-
ne diminuiranno, passan-
do da 36 a 32 negli Istituti 
Professionali e da 33 a 30 
nei licei, con una drastica 
riduzione degli indirizzi 
di studio, in particolare 
negli Istituti Tecnici.
L’obbligo di istruzione 
sino ai 16 anni viene abil-
mente “aggirato” da un 
emendamento al D.L. 112 
che, di fatto, consente di 
espletarlo anche nei corsi 
triennali regionali di istru-
zione e formazione pro-
fessionale: una strada che 
impone ai quattordicenni 
una scelta precoce sul loro 
futuro e porta i più deboli 
per competenze e condi-
zioni socioeconomiche 
verso il cieco addestra-
mento al lavoro e l’afasia 
sociale.
Che dire di più? Secondo 
i sondaggi ed a giudicare 
da alcuni commenti, molti 
italiani condividono le 
uscite populistiche della 
Ministra Gelmini, perché 
– come qualcuno ha detto 
– “credono che i proble-
mi complessi si possano 
risolvere con operazioni 
semplici e frasi ad effetto, 
fra gli applausi di una 
società vecchia e stanca 
che rimpiange la propria 
gioventù”.
Non sembrano però dello 
stesso parere i tantissimi 
insegnanti e genitori che 
in questi giorni si stanno 
muovendo per contrastare 
la riforma e che, contro 
ridicoli ed impossibili 
ritorni al passato, credono 
ancora nella scuola come 
“luogo pubblico delle 
conoscenze”.

1 – Gli incidenti stradali in 
Italia (causati quasi sempre 
dall’alta velocità di almeno 
uno dei guidatori) costano 
alla collettività una cifra pari 
al 2,6% del Prodotto Interno 
Lordo (PIL), ossia 35 miliar-
di di euro (da Il Venerdì di 
Repubblica, 3-10-2008, p.21). 
Una cifra che corrisponde a 
più del 50% di quanto spen-
de l’Italia oggi per la scuola.

2 – Questi 35 miliardi equi-
valgono all’intero PIL di un 
paese come la Croazia o il 
Lussemburgo, e superano di 
gran lunga il PIL di alme-
no 2/3 dei paesi di questo 
nostro tormentato pianeta 
(fonte: Wikipedia e Fondo 
Monetario Internazionale).

3 – Se oggi un caffè al bar 
costa più o meno 0,90 €, 
comprando il caffè in grani, 
macinandolo e bevendolo a 
casa (o anche su una panchi-
na al parco), lo stesso caffè 
mi costa 0,04 €, cioè 22,5 
volte in meno. Ogni anno 
potrei spendere 14,6 € per 
gli stessi caffè, invece di 
328,5.
4 – Con questi 314 € rispar-

miati avrei potuto comprar-
mi, tra il 2005 e il 2007, un 
esame alla facoltà di Giuri-
sprudenza di Catanzaro.

5 – In Italia, comunque, be-
viamo ogni anno 100 milioni 
di caffè al bar (fonte: ISTAT). 
Seguendo le indicazioni di 
cui al punto 3, risparmierem-
mo 86 milioni di euro all’an-
no. Quante LIM potremmo 
comprare? Non sapete cosa 
sono le LIM? Andate al 
punto 6.

6 – La sperimentazione 
ufficiale delle LIM (Lavagne 
Interattive Multimediali) ini-
zierà nel dicembre 2008 nelle 
scuole medie. La spesa ini-
ziale è di 20 milioni di euro e 
riguarderà per ora il 10% de-
gli istituti (1.180 scuole). Alla 
fine del 2009, sarà estesa al 
40% delle scuole (la Stampa - 
3/10/2008). Ci piace ricor-
dare che questa sperimenta-
zione è possibile anche senza 
i tagli previsti dal Decreto 
Gelmini e nonostante tutti i 
prepotenti “Schumacher” di 
cui al punto 1.

Scuola, caffè, PIL e LIM

di Andrea Pedrazzini 

Le idee crescono
sui numeri - 1-
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di Andrea Pedrazzini

IN ITALIA LA SCUOLA COSTA DAVVERO COSÌ TANTO? SIAMO, 
COME HA DETTO IL MINISTRO GELMINI, “AL COLLASSO” DEL-
LA SCUOLA? E SE SÌ, PERCHÉ CI SIAMO ARRIVATI?

riforma gelmini

In Italia la scuola costa dav-
vero così tanto? Siamo, come 
ha detto il Ministro Gelmini, 
“al collasso” della scuola? E 
se sì, perché ci siamo arriva-
ti?
I dati che emergono dall’an-
nuale Rapporto Education at 

Glance 2008, che analizza e 
compara i sistemi scolastici 
nei paesi più sviluppati del 
mondo, ci dicono fondamen-
talmente che:
• in Italia gli investimenti a 
favore del sistema dell’istru-
zione pubblica sono sotto 

la media dei paesi OCSE 
(Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico);
• abbiamo molti insegnanti, 
ma in Francia, paese che ha 
il nostro stesso numero di 
studenti, gli operatori scola-

Scuola pubblica: in Italia 
costa di più?
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stici sono circa 500.000 in più 
che da noi;
• gli stipendi italiani sono 
inferiori alla media OCSE;
• infine, il numero degli stu-
denti delle scuole superiori 
e delle università che abban-
donano gli studi è maggiore 
in Italia che non altrove.
Qualche problema, dunque, 
sembra proprio esserci!
Leggo però che tra il 1995 e 
il 2005 la spesa per l’Istruzio-
ne è aumentata in Italia del 
12%, mentre nei paesi svi-
luppati è cresciuta in media 
del 41%! Inoltre, in relazione 
al Prodotto Interno Lordo 
(PIL), è calata da noi dello 
0,1% , passando dal 4,8% al 
4,7%, mentre la media OCSE 
si attesta intorno al 5,8%.
Anche gli stipendi sono infe-
riori alla media OCSE: 41.368 
euro lordi degli insegnanti 
italiani contro una media 

OCSE di 54.000 euro! I nostri 
docenti, per esempio, dopo 
15 anni di insegnamento, 
guadagnano quasi la metà 
dei loro colleghi tedeschi! 
Sembra comunque che il co-
sto di un singolo insegnante 
in Italia sia piuttosto basso.

Un altro dato interessante 
mostra che la spesa pubblica 
per studente nella scuola 
obbligatoria è in Italia di 
circa 10.000 euro all’anno, in 
linea con la media OCSE, ma 
comunque inferiore a quello 
che spendono la Francia, 
la Germania, l’Inghilterra e 
altri paesi con cui abbiamo 
spesso l’ambizione di com-
pararci.
All’università, invece, le cose 
cambiano e purtroppo i no-
stri investimenti pubblici si 
riducono fortemente: 11.000 
euro per ogni iscritto contro 

i 16.000 euro della media 
OCSE.
L’intero paese, per lo meno 
negli ultimi 15 anni, ha dun-
que considerato la scuola 
pubblica come un costo che 
non è più disposto a sostene-
re: solo così si spiega come 
mai ogni settore scolastico 
(a parte le scuole private) sia 
stato così penalizzato negli 
anni. Non viene tagliato, 
però, nemmeno un Euro 
all’ora di religione cattolica: 
oltre ad aver assunto negli 
ultimi anni 15.000 precari 
scelti dal vescovo (ma pagati 
dai cittadini, anche da quelli 
non cattolici!), resta la norma 
per cui gli insegnanti di 
religione hanno dei vantaggi 
economici sugli altri e posso-
no insegnare – nonostante le 
esigenze di risparmio – an-
che in classi piccole, perché 
per accorparle serve il bene-
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riforma Gelmini

stare dell’ordinario diocesa-
no. (Fonte: UAAR - Circolo 
di Bologna - 2008).
Per questa serie di scelte il 
sistema dell’istruzione pub-
blica in Italia è arrivato ad 
un prevedibile “collasso”.
Per esempio, secondo il 
Sesto Rapporto sulla Scuola 
presentato quest’anno da 
Cittadinanzattiva, Onlus con 
il Patrocinio del Presidente 
della Repubblica e dei Mini-
steri interessati (il rapporto 
è liberamente scaricabile in 
PDF dal sito www.cittadi-
nanzattiva.it ), il 39% delle 
scuole italiane non ha una 
palestra, quasi la metà è a 
rischio sismico, il 38% ha 
l’uscita direttamente su una 
strada percorsa da auto-
mobili, gli edifici scolastici 
giudicati non sicuri sono il 

34% del totale (la stragrande 
maggioranza dei quali ac-
coglie bambini della scuola 
dell’infanzia). Inoltre, gran 
parte delle attrezzature di 
scuola sono vecchie o dan-
neggiate. Le persone (adulti 
o minori) che hanno frequen-
tato gli edifici scolastici si 
sono ferite, con segnalazione 
alle ASL, ben 103.000 volte 
solo nel 2007!
È a questa scuola che voglia-
mo togliere ulteriori risorse?

Si può immaginare che i 
tagli voluti dal Governo 
siano stati pensati per porre 
rimedio in futuro a tutto 
ciò. A giudicare però dal 
cosiddetto Decreto Gelmini 
(leggo da “Il Sole 24 Ore” 
del 29 agosto scorso e inter-
venti successivi), gli orienta-

menti presi non riguardano 
in alcun modo un reinve-
stimento delle risorse per 
riorganizzare la didattica, 
per re-distribuire le scuole 
(o per incrementare servizi). 
Cose queste che, seppure 
necessiterebbero importanti 
investimenti a medio termi-
ne, porterebbero però poi a 
dei veri risparmi strutturali, 
migliorando contemporane-
amente la qualità dell’offer-
ta.
Il ministro Gelmini, su 
indicazione del ministro 
dell’Economia, ha però deci-
so dei tagli “a pioggia”, se-
lezionandoli secondo criteri 
puramente “numerici”; sen-
za cioè distinguere le realtà 
positive da quelle negative, 
quelle a rischio-abbandono 
da quelle più facilmente 
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riforma Gelmini

gestibili: in questo senso va 
letta la reintroduzione del 
maestro unico (contro il qua-
le si è espresso l’82,5% delle 
scuole interpellate in tutta 
Italia da una recentissima in-
dagine del quindicinale Tec-
niche della Scuola, n. 3 - 2008), 
che colpirà principalmente 
la scuola del Sud, dove si 
calcola che ci sarà il 50% dei 
tagli di personale previsti 
dal Decreto Gelmini. (vedi 
N. Intravaia, su Repubblica.it 
del 28 settembre 2008).
È del tutto prevedibile quin-
di che la parte già più debole 
e in difficoltà della scuola 
italiana si troverà ulterior-
mente impoverita.
Insomma, a quale scopo la 
scuola perderà 132.000 posti 
di lavoro e perché, contem-
poraneamente, 13.000 plessi 
scolastici in Italia verranno 
chiusi o accorpati?
A quale scopo 
un bambino del 
tempo pieno 
perderà in 5 
anni 2640 ore di 
lezione, secondo 
i calcoli di www.
Retescuole.
net? Perché un 
ragazzino delle 
medie dovrà 
avere tre ore in 
meno di lezione 
a settimana per 
tutti e tre gli 
anni di studio?
Insomma, c’è la 
concreta possi-
bilità che questi 
tagli, e le norme 
che abbiamo 
conosciuto in 
questi giorni, 

disegnino effettivamente la 
realtà definitiva della scuola 
italiana.
Eppure ai tempi del ministro 
Moratti, durante il preceden-
te governo Berlusconi, non si 
voleva arrivare a un moder-
no insegnamento “indivi-
dualizzato”? Dopo questi ta-
gli, in una classe di 30 alunni 
e con una sola maestra, sarà 
forse più facile sviluppare 
una didattica innovativa? 
Siamo sicuri che la maestra 
unica, perché non sia som-
mersa dalle difficoltà, debba 
essere aiutata con la creazio-
ne (come ha deciso il gover-
no a metà ottobre) di classi 
differenziali per stranieri che 
parlano ancora male l’ita-
liano? Dover risparmiare ci 
porta così indietro?
Se pensiamo però che il 10% 
circa degli studenti italiani 
frequenta una scuola privata 
e che però queste rappresen-
tano il 20% delle scuole totali 

(fonte: ISTAT), noteremo 
come le scuole private, che 
da anni vedono aumentare i 
finanziamenti pubblici a loro 
favore, avranno una densità 
di alunni in classe che sarà, 
a regime, la metà rispetto a 
quella della scuola pubblica, 
con un evidente vantaggio 
didattico e maggiori possibi-
lità di attrattiva.
Infine, se il nostro governo 
ha scelto la via dei tagli, il 
governo tedesco ha deciso 
invece di aumentare i finan-
ziamenti alla scuola pubbli-
ca, arrivando ad investire 
in essa il 10% del PIL(fonte: 
ap.com - 22.10.2008)! Una 
prospettiva politica un po’ 
diversa, non trovate?

Grafici elaborati da L. Valenziano - 

Bologna
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ex scuola

Non tutti eravamo d’accordo di pubblicare questi testi sui nostri ricordi del maestro unico. Da un lato, sono 
ricordi piacevoli, non fosse altro perché eravamo piccoli, anche se tutti contengono almeno un elemento penoso 
o di sofferenza. Dall’altro, non vogliamo far passare, nemmeno in sottofondo, un’idea romantica della scuola col 
maestro unico, dove s’imparava nonostante il maestro, nonostante la poca attenzione ai ragazzi e i pochi mezzi. 
Nonostante la scuola, insomma. È vero che noi siamo cresciuti in quella scuola, a quei tempi, e che siamo 
venuti su abbastanza ragionevoli da volere che la scuola dei nostri figli sia diversa. Vogliamo che sia diversa e 
che dia a ciascuno ciò di cui ha bisogno quando ne ha bisogno. Certo, come siamo cresciuti noi, così potrebbero 
crescere anche i nostri figli, ma il mondo, l’Italia che abbiamo fatto ci soddisfa? Vogliamo di più, per ridistribu-
irlo in futuro. Questa rubrica diventerà un appuntamento fisso, per quest’anno, e i vostri contributi saranno 
pubblicati volentieri.

C’ho avuto anch’io il maestro unico

La mia maestra unica era 
una persona molto intelli-
gente.
Quando nel 1972 ci accolse 
in prima, ci fece trovare in-
collata all’angolo del banco 
una figurina gommata, di 
quelle che si trovavano nel 
formaggino “ Mio”, perché 
il giorno dopo potessimo 
facilmente ritrovare il nostro 
posto.
La mia maestra non era poi 
così “moderna”: alla matti-
na ci faceva dire la preghie-
rina, agli alunni più bravi 
consegnava una coccardina 
tricolore, da esibire sul 
grembiulino ed in gita an-
davamo a visitare il giardi-
no delle suore, accanto alla 
scuola. Però si impegnava 
perché tutti i suoi alunni 
imparassero, e perché tutti 
avessero l’opportunità di 
crescere.
Purtroppo, le mancava 
sempre il tempo! Le sue 
iniziative finivano spesso 
per essere abbandonate: 

cominciava a leggerci libri di 
cui non abbiamo mai cono-
sciuto la fine, ci insegnava 
bellissime parti di recite che 
non abbiamo mai rappresen-
tato, ci proponeva lavoretti 
che puntualmente venivano 
terminati a casa, dalle sue 
figlie.
La mia scuola era in Co-
masina e spesso i compiti 
assegnati ogni giorno alla 
classe non venivano svolti. 

Certo, gli alunni più disa-
giati frequentavano tutti il 
doposcuola comunale che 
però era davvero un sempli-
ce parcheggio. Ogni maestra 
comunale, infatti, alle 12,30 
prendeva in consegna un 
gruppo di bambini compo-
sto da alunni di varie sezioni 
e classi; lo portava prima a 
mensa e poi in giardino; lì 
si metteva a chiacchierare in 
cerchio con le colleghe per 
un’oretta, poi riportava gli 
alunni in classe e per due 
ore sorvegliava che tutti 
stessero seduti a fare i com-
piti senza parlare. Per que-
sto, il divario tra chi veniva 
seguito a casa dalle mamme 
e quelli che andavano al 
doposcuola aumentava di 
anno in anno.
Un giorno la mia maestra 
propose ai nostri genitori 
di iscriverci tutti al dopo-
scuola, perché così avrem-
mo avuto tutta per noi 
una maestra pomeridiana 
che, oltre ad “aiutare” nei 

di Diana Calì

Le mancava il tempo

I quattro astri magici - Georgia
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compiti, potesse integrare 
ciò che veniva fatto in classe 
dalla maestra del mattino. 
Non aveva però calcolato, la 
mia brava maestra, che lei 
e la maestra comunale non 
avrebbero avuto tempo per 
concordare le attività, che la 
scuola del pomeriggio era vi-
sta da tutti come una scuola 
di serie B, che probabilmente 
la maestra del doposcuola – 
abituata a fare la sorveglian-
te – non si sarebbe impegna-
ta abbastanza. L’esperienza 
così in parte fallì.
Oggi sono una maestra e ho 
avuto la fortuna di scoprire 
che il tentativo fatto dalla 
mia maestra non era stato 
abbandonato; che insegnanti, 
pedagogisti e legislatori ave-
vano lavorato per inventare 
un nuovo modello di scuola, 
che garantisse ai bambini del 
tempo di qualità, che garan-
tisse agli insegnanti la possi-
bilità di specializzarsi in un 
ambito didattico e seguire 
il più possibile le proprie 
attitudini, che permettesse ai 
bambini di trovare fra i due 
insegnanti della classe una 
figura di riferimento, che 
permettesse agli insegnanti 
di fare delle compresenze 
per aiutare i deboli e stimo-
lare le eccellenze.
La scuola del tempo pieno 
è nata così, per offrire pari 
opportunità ai nostri ragazzi 
e oggi vedo che la qualità 
della nostra scuola elementa-
re è riconosciuta dai genitori 
che – diversamente dagli 
altri paesi europei – hanno 
scelto fino ad oggi di iscri-
vere i loro figli nella scuola 
pubblica. Possibile che la 
Signora Gelmini non riesca 
a comprendere quello che la 
mia maestra Flauto Tina capì 
– da sola – 35 anni fa?

Credevo di non ricordare più nulla della mia scuola elementare, avevo accura-
tamente archiviato tutto in un angolo ben protetto della memoria.
Magicamente, la redazione di questo giornale ha attivato un processo catar-
tico facendo riaffiorare alcuni ricordi che adesso sì mi sono ben chiari, e mi 
domando come potevo pensare di averli dimenticati.
Ricordo in particolare l’ultimo giorno della mia prima elementare.
Dovete sapere che la mia prima insegnante non solo era unica ma era anche 
una suora, perché il primo anno ho dovuto trascorrerlo presso un istituto reli-
gioso, per cause logistiche.
Stranamente, più che le lezioni ricordo quello che accadeva fuori, in cortile o 
in mensa.
In mensa per esempio c’era una “suora guardiano”, aveva un volto terrifi-
cante, con un brutto neo peloso sul mento. Stava tutto il tempo del pranzo in 
piedi in fondo allo stanzone, noi cercavamo di comportarci bene ma imman-
cabilmente capitava di perdere il controllo, magari si rovesciava il bicchiere 
dell’acqua e giù a ridere come dei matti. Eravamo segnati, non c’era scampo, 
Cerbero si muoveva dalla sua garitta, con uno sguardo che sembrava rivolto 
verso un altro mondo, più elevato di noi, raggiungeva il nostro tavolo e nel 
mezzo vi piazzava una mortificante bandierina nera. Al contrario, per il tavolo 
più virtuoso arrivava una bandierina dell’Italia.
Forse questa è stata una delle esperienze che mi hanno lasciato un animo 
ambivalente nei confronti della mia appartenenza nazionale, uno di quei 
conflitti che ti costringono a elaborare nuove risorse; quasi mi viene anche da 
ringraziarla quella suora.
Comunque volevo parlarvi dell’ultimo giorno: è stato terribile, stavo prepa-
rando l’ultimo lavoro dell’anno, quello che avrebbe suggellato la mia carriera 
scolastica, anche perché io ero convinto che quello sarebbe stato in assoluto 
l’ultimo anno di scuola; ancora non mi avevano spiegato che dopo le vacanze 
si riprendeva e così sarebbe andato avanti per un tempo indefinito, sempre 
con lo stesso modello, prima la scuola poi il lavoro.
Dicevo che stavo ultimando il mio lavoro, lo ricordo bene, una pagina piena di 
cerchietti che avevo riempito ognuno con un colore diverso, stavo riempien-
do l’ultimo, ben attento a non uscire fuori dai contorni, con un grande sforzo, 
perché la matita è dritta ma il cerchio è tondo, i miei compagni già si agitava-
no, stava per suonare l’ultima campana, evidentemente qualcuno era stato 
più veloce di me, non riusciva a contenere l’orgasmo di quella gioia. Io, nella 
mia passione di girare intorno ai contorni dell’ultimo cerchio, mi ero alzato 
dalla sedia, senza scollare la matita dal foglio, uscendo fuori dal banco con il 
corpo per meglio seguire la geometria di quell’ostinato elemento complesso, 
probabilmente avevo il gomito che invadeva il corridoio tra le file di banchi, e 
uno dei miei compagni nel correre ci sbatté addosso. Con orrore vidi la matita 
che disegnava un orrendo rigone rosso invadendo irrimediabilmente tutta la 
pagina; con maggior orrore mi resi conto che nulla poteva la gomma: forse 
quello fu il mio primo sentimento di odio, perché odiavo profondamente colui 
che non era più un mio compagno, ma un nemico, avrei voluto chiamare la 
suora e fargli piantare la bandierina nera sul cranio. Invece mi misi a piangere 
sommessamente, con la testa accucciata tra le mie braccia abbandonate sul 
banco, un flebile suono si faceva strada tra i miei singhiozzi, era quello dell’ul-
tima campanella.

L’ultimo giorno di scuola
di Massimo Crucitti

VAI AL SOMMARIO



22  

Con l’inizio del nuovo 
anno scolastico ha preso 
il via l’ambulatorio per 
le vittime del bullismo. È 
stato inaugurato a Mila-
no l’8 settembre presso 
la divisione Pediatria 
dell’ospedale Fatebene-
fratelli, che mette a dispo-
sizione un pool di medici 
specializzati e personale 
esperto, in grado di aiu-
tare i giovani che hanno 
subito odiose prepotenze 
ad affrontare e superare il 
loro disagio.
L’ambulatorio – il 
primo in Italia – ri-
marrà a disposizione 
di ragazzi e genitori 
un solo giorno alla 
settimana, il lunedì, 
ma, come assicu-
ra Luca Bernardo, 
primario di Pediatria 
che ha istituito il 
servizio assieme a 
Claudio Mencacci, 
primario di Psichia-
tria, “si tratta di ini-
ziare, sono certo che 
poi arriveranno le 
risorse per ampliare 
i giorni di apertura”. Un 

incremento che sarà ne-
cessario, visto che il feno-
meno è molto più esteso 
di quello che si pensi. Non 
si limita certo a quegli 
episodi, particolarmen-
te gravi e clamorosi, che 
periodicamente assurgono 
agli onori delle cronache. 
La parte sommersa è, a 
detta degli esperti, molto 
più rilevante di quella che 
viene alla luce. “La paura 
di ritorsioni, la sensazio-
ne di inadeguatezza per 

non essere stati in grado 
di difendersi”, afferma il 
dottor Bernardo, “spingo-
no i ragazzi e le ragazze 
oggetto di atti di bullismo 
a non confidarsi con nes-
suno. Quindi il fenomeno 
sfugge alle statistiche ma 
si sa per certo che è molto 
diffuso”.
Gli fa eco lo psichiatra 
Mencacci: “A nostro avvi-
so non c’è studente delle 
scuole milanesi che non 
sia rimasto coinvolto in 
comportamenti di questo 
genere, o come vittima o 
come vero e proprio bullo 
o come spettatore passi-
vo”.
Molti, sia tra i genitori sia 
tra gli insegnanti, tendono 
a minimizzare sostenendo 
che si tratta di ragazzate 
e che gli episodi di preva-
ricazione tra giovanissimi 
sono sempre accaduti. Ma 
il bullismo è qualcosa di 
più e di diverso. Lasciamo 
che a spiegarlo sia l’esper-
to, il primario di Pediatria: 
“Si tratta di un’oppres-
sione psicologica o fisica, 
continuata nel tempo, 

di Rosanna Frati

Intervista ai medici del Fatebenefratelli che hanno 
attivato un nuovo servizio

Bullismo: apre un nuovo ambulatorio

disagio

Destra e sinistra - Lorenzo
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perpetrata da una singola 
persona o da un gruppo 
di persone prepotenti nei 
confronti di un altro per-
cepito come più debole”. 
E che purtroppo ha effetti 
assai negativi sulla perso-
nalità di chi li subisce. Chi 
ne è vittima raramente 
riesce a uscirne da solo e, 
in qualche caso, per rea-
zione potrà trasformarsi 
a sua volta in carnefi-
ce. In casi più gravi, il 
giovane colpito si lascia 
andare alla depressione 
e può tentare persino il 
suicidio.
Non ci si illuda che il 
bullismo riguardi solo 
fasce di adolescenti 
emarginati. Il bullismo 
è tra i pochi fenomeni 
sociali che non fanno 
distinzione né di classe 
né di ambiente. A tutti 
i genitori spetta quindi 
il compito difficile, ma 
ineludibile, di capire 
quando il proprio figlio 
o la propria figlia hanno 
patito queste brutte situa-
zioni. I segnali da cogliere 
ci sono: per esempio se 
da buon studente che 
era, l’adolescente porta a 
casa brutti voti, oppure 
se all’improvviso non si 
sente più di praticare lo 
sport che lo appassiona-
va, o ancora, se non ha 
più voglia di frequentare 
i compagni con cui era 
solito incontrarsi. Certo, ci 
possono essere cause di-
verse a questi cambiamen-
ti di comportamento ma, 
nel dubbio, la mamma o 

il papà milanese potranno 
d’ora in poi consultarsi 
con gli esperti dell’ambu-
latorio, che tra gli obiettivi 
principali ha quello della 
prevenzione, realizzabile 
solo con il contributo dei 
genitori.
Ragazzi e genitori, insie-
me o ciascuno per conto 
proprio, possono rivolger-

si direttamente alla nuova 
istituzione prendendo un 
appuntamento (il numero 
di telefono è 02 63632903) 
o recandosi direttamente 
al Fatebenefratelli. Il pri-
mo incontro si svolge con 
un adolescentologo, che è 
quel pediatra specializzato 
in ragazzini di età dai 12 
ai 18 anni, ossia la fascia 
d’età solitamente colpita 
dal bullismo.
Sarà lui a valutare e capi-
re l’entità e la gravità del 
caso e programmare le 

modalità per affrontare e 
risolvere il disagio che ne 
è conseguito. Il fine è quel-
lo di infondere coraggio, 
di tirare fuori il meglio da 
questi giovani e giovanis-
simi che si rivolgeranno a 
noi, dice Bernardo. L’ado-
lescentologo in seguito po-
trà decidere se sarà neces-
saria anche la consulenza 

del neuropsichiatra 
o dello psichiatra, 
che fanno parte del 
pool. Sgombria-
mo il campo dagli 
equivoci, avverte 
ancora Bernardo. 
La parola psichia-
tria mette in allar-
me i genitori, che 
pensano che il loro 
figlio venga consi-
derato alla stregua 
di un ammalato 
mentale. Si tratta 
invece di coinvol-
gere un esperto 
capace di com-

prendere fino in fondo le 
difficoltà psicologiche e 
che possiede gli strumenti 
idonei per superarle.
La posta in gioco parreb-
be molto alta. Rispetto a 
qualche anno fa, in Italia 
l’aggressività degli ado-
lescenti è aumentata, ma 
abbiamo la possibilità di 
correre ai ripari. E uno 
dei mezzi è proprio par-
larne, non vergognarsi e 
rivolgersi, se necessario, 
all’ambulatorio del Fate-
benefratelli, un progetto 
che, si spera, farà proseliti 
in tutta Italia.

Coppie di pesci - Andrea
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La presenza stabile e sempre maggiore di studenti stranieri nelle scuole rende necessario 
che il sistema scolastico si apra alle esigenze di una scuola multiculturale. Viceversa, il 
sistema non appare pronto – almeno in linea generale – a gestire le differenze tra i diversi 
studenti, a valorizzare la ricchezza delle differenti culture e dello scambio che ne può na-
scere, senza cercare di appiattirle su un modello uniforme.
Tuttavia le posizioni a riguardo sono tutt’altro che omogenee.

C’è chi si dà da fare, come il gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni stranieri 
creato a luglio a Milano, a opera dell’assessore all’educazione del Comune di Milano, del 
direttore scolastico regionale e del provveditore agli studi di Milano.
C’è chi invece dell’integrazione ha un’altra concezione, come la Lega Nord, che ha presen-
tato al Senato una nuova proposta di legge. Gli studenti extracomunitari che si iscrivono 
alla scuola dell’obbligo dovrebbero essere sottoposti a verifiche, attraverso appositi test 
d’ingresso, per valutare la loro compatibilità con i gruppi classe normali; qualora non 

possedessero le basi minime per apprendere adeguatamente 
l’”italiano e il far di conto”, dovrebbero allora essere destina-
ti a delle classi “ponte”.
Il progetto prevede in pratica di inserire gli alunni non italia-
ni fino ai 16 anni di età nel sistema di istruzione con modali-
tà più soft delle attuali e senza “danneggiare” quelli italiani, 
spesso costretti – sempre secondo la Lega –  ad apprendere 
con ritmi rallentati rispetto alle loro conoscenze.
IL PROGETTO INTERCULTURE
Al di là delle diverse posizioni politiche, nelle scuole del 
nostro Paese si svolgono già numerose esperienze di integra-
zione positiva, spesso però solo grazie alla caparbia volontà 
di un preside o di un gruppo di insegnanti, che reagiscono a 
situazioni di emergenza, senza disporre delle risorse neces-
sarie e di un’adeguata preparazione.
Proprio per cercare di valorizzare le buone pratiche presenti 

nel mondo della scuola e promuovere il lavoro in rete tra 
istituzioni, scuole e operatori del territorio, è nato il Pro-
getto Interculture, promosso dalla Fondazione Cariplo 
nelle scuole di tre province lombarde (Milano, Mantova e 

Gestire le differenze in una 
scuola che guardi alla persona

CHE COSA SI MUOVE A MILANO E IN LOMBARDIA NELLA GE-
STIONE DELLE SCUOLE CON UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE 
DI ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA

differenze

di Elena Jachia

Occhi nel buio - Debora
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Brescia). Interculture sostiene 29 progetti sperimentali, in col-
laborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, finalizzati a:
• Migliorare l’inserimento e il successo scolastico dei ragazzi 
di origine straniera.
• Costruire relazioni non solo tra scuola e famiglie stranie-
re, ma anche tra famiglie di diversa origine e tra comunità 
differenti.
• Migliorare l’offerta formativa di alcune scuole ad alto tasso 
d’incidenza di studenti con cittadinanza non italiana.

Le scuole si sono candidate alla sperimentazione presentan-
do progetti specifici legati alle proprie realtà territoriali e 
hanno ricevuto contributi fino a un massimo di 40.000 euro 
per scuola. Durante lo scorso anno le 29 scuole selezionate 
hanno progettato nel dettaglio i percorsi di accoglienza e 
integrazione proposti con il supporto di alcuni specialisti 
(esperti di pedagogia interculturale della Fondazione ISMU 
e facilitatori metodologici dell’Istituto IRS). Ora prende il 
via la sperimentazione diretta nelle scuole. I progetti che si 
saranno dimostrati più efficaci saranno diffusi a scala più 
ampia a partire dall’anno scolastico 2009-2010 con il sostegno 
dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Fondazione Cariplo.
Qualche esempio di progetto dalla nostra città. “Immagi-
mondo” è proposto dall’Istituto comprensivo Giusti-D’Assisi 
nel quartiere Sarpi: la scuola conta 560 studenti, di cui 240 
stranieri, più della metà dei quali di origine cinese. L’obiet-
tivo è di migliorare soprattutto le relazioni con le famiglie, 
lavorando sulla formazione dei docenti e sul personale della 
scuola e predisponendo spazi per l’accoglienza di e tra geni-
tori, con il supporto di un mediatore culturale, per favorire 
una maggiore partecipazione alla vita della scuola. Molte 
scuole (per esempio la Radice di via Paravia o la Russo-
Pimentel di via Padova) metteranno mano a una revisione 
dei curriculum scolastici in chiave interculturale. La scuola 
Battisti di via Palmieri curerà particolarmente i momenti 
di passaggio da un ordine di scuola al successivo (materne-
elementari; elementari-medie, per usare la vecchia termino-
logia), anche tramite l’affiancamento ai genitori nel sostegno 
al lavoro dei figli.

La sfida è quella di saper proporre un’educazione alla cit-
tadinanza rivolta a tutti i ragazzi, capace di valorizzare la 
ricchezza della diversità di culture e una maggiore coesione 
sociale.

I numeri

I dati pubblicati dal Mini-
stero della Pubblica Istru-
zione quantificano in circa 
570 mila, gli alunni di ori-
gine straniera attualmente 
presenti nelle scuole ita-
liane, ovvero il 6,4% (uno 
straniero ogni 16 alunni). 
Di questi il 35% è nato nel 
nostro Paese, mentre il 15% 
è di recente immigrazione. 
Se il tasso di crescita degli 
ultimi 3 anni rimanesse 
lo stesso, nel 2011 potreb-
be essere superato il tetto 
di un milione di alunni 
stranieri. È nella scuola 
dell’infanzia che la presen-
za dei bambini non italiani 
rappresenta la quota più si-
gnificativa (il 6,7%), mentre 
è più contenuta l’incidenza 
nella scuola secondaria di 
secondo grado (4,3%).
I dati dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale ci dicono che 
in Lombardia gli studenti 
senza cittadinanza italiana 
sono stati l’11,26% (cioè 
121.826) degli iscritti nelle 
scuole lombarde durante 
l’anno 2007-2008. Tra le 
nazionalità più presenti 
nella nostra regione quella 
marocchina è la più diffu-
sa, seguita dalla albanese e 
dalla rumena.
In provincia di Milano, 
infine, la percentuale è 
dell’11,15%, mentre in città 
raggiunge il 14,2%.
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Dopo la riforma Gelmini,la scuola come affronterà i cambiamenti in corso? Dal maestro unico 
fino all’idea di gestire la scuola come un’azienda alla preoccupazione per il futuro della scuola 
pubblica. Che futuro ci aspetta? 

Calascibetta Rispetto alla scuola media non vedo cambiamenti molto significativi. Gli unici cam-
biamenti riguardano i voti e l’introduzione del maestro unico nella scuola elementare. Si parla 
di riforma, ma al momento sono solo annunci ed è difficile ragionare su una cosa che non c’è. 
C’è un’idea generale di ridurre le ore ma non c’è un atto concreto. La cosa strana è che riceviamo 
queste informazioni dai mass-media, non abbiamo nessun rapporto diretto con il Ministero. C’è 
insomma un problema di comunicazione e di coinvolgimento. Rispetto alla riforma Moratti di 
qualche anno fa, la vera novità con la Gelmini è nel metodo: ha prodotto provvedimenti impor-
tanti sulla scuola dalla sera al mattino, comunicandoli a mezzo stampa. La cosa che ci ha stupito e 
disorientato in un certo senso è questo approccio estemporaneo, che non si preoccupa di motivare 
le scelte. In questo quadro, opporsi alla Gelmini vuol dire entrare nel merito del fatto che si debba 
risparmiare, che i costi della scuola siano alti. Questo può anche essere ammissibile. Si tratta però 
di capire in che modo i tagli andranno fatti.
Il nodo vero è quanto il sistema vuole investire 
nella scuola. È un problema che riguarda la socie-
tà. Cosa dovrà essere la scuola? Non è detto che 
una scuola con un numero minore di insegnanti 
non possa funzionare bene, ma bisogna capire 
dove, come e cosa bisogna tagliare.
Se accanto al maestro unico mettessimo un esperto 
di Lingua, Arte, Informatica, si creerebbe comun-
que un team che ruota intorno a un maestro che 
diventa punto di riferimento. È chiaro che questo 
cambierebbe non poco la vecchia riforma della 
scuola elementare.
Non possiamo neanche non vedere i problemi 
attuali, per esempio l’insegnamento della Lingua 
straniera, che nella scuola elementare è disastroso 
per la scarsa qualificazione di insegnanti, che – per 
risparmiare – sono stati riciclati da altre discipline, 
anziché nominare insegnanti laureati in lingua.
Senza un ragionamento organico, il maestro unico è un salto 

A COLLOQUIO CON PIERO CALASCIBETTA, PRESIDE DI RI-
NASCITA, E CON FRANCESCO CAPPELLI, PRESIDE DELL’ISTI-
TUTO COMPRENSIVO CASA DEL SOLE E RINALDI (AL PARCO 
TROTTER)

Intervista ai presidi
interviste

a cura di Asli Kayabal

Lettere e segni - Kevin
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all’indietro e la mobilitazione è un segnale rivolto 
al ministro per fargli capire che non siamo distratti 
e sarebbe giusto interrogarsi sui pericoli che scel-
te affrettate possono determinare. A una reazione 
politico-ideologica, preferirei il confronto, che – dati 
anche i rapporti di forza in parlamento – rischia di 
non portarci da nessuna parte.

Cappelli Non so quali potranno essere i cambia-
menti, perché non sappiamo cosa accadrà, come 
queste idee saranno attuate. Un conto è stabilire il 
principio, parlare del maestro unico, un altro conto 
sarà la sua concretizzazione. Di certo l’impatto di 
sapere a priori che, fra tutte le cose sulle quali si può 
risparmiare, otto miliardi di euro toccano alla scuola 
lascia perplessi, perché questa cifra potrebbe essere 
recuperata dalla lotta all’evasione fiscale oppure 
tagliando altre spese improduttive. 
C’è un giudizio sulla scuola dato da persone che non conosco-
no la scuola o la conoscono molto poco. Sono giudizi negativi 
e riguardano tutto il sistema scolastico, dalle elementari all’università. Andrebbe fatto con pacatez-
za un discorso globale, anche perché è incomprensibile la scelta di intervenire sulla scuola elemen-
tare che è un fiore all’occhiello riconosciuto a livello europeo. 
Su molte cose, come il voto e altre questioni, ho detto ai miei docenti di aspettare i regolamenti 
applicativi perché solo su quelli potremo ragionare. Ci saranno certamente posizioni contrarie, 
assolutamente legittime. Siamo in democrazia, tutto questo è acquisito e non credo proprio che 
coloro i quali hanno pensato queste novità si aspettassero un’accoglienza diversa o che il mondo 
della scuola applaudisse.
Vorrei che anche quella gente che dice “si al maestro unico, avevo la mia maestra e me la ricordo 
ancora” ricordasse come in quell’epoca tanti bambini venivano espulsi dalla scuola. Molti abban-
donavano alla terza o anche alla quinta elementare perché non c’era la capacità di accoglierli, di 
intervenire anche su di loro.

Il Senato ha approvato la proposta della Lega Nord sui test d’ingresso per ragazzi stranieri con la 
previsione di “classi d’inserimento” solo per loro. Cosa ne pensa?

Calascibetta Per quanto riguarda il test d’italiano esistono già delle modalità di verifica dell’inse-
rimento. Per esempio noi facciamo dei corsi per i ragazzi che arrivano dall’estero e che non sanno 
l’italiano. Basterebbe solo potenziare quest’attività. Esiste comunque il problema. Non dobbiamo 
nasconderci dietro la propaganda della Lega. Ci sono ragazzi che non conoscono l’italiano. È chia-
ro che avranno difficoltà a capire quello che si sta facendo in Scienze, in Matematica o nelle altre 
materie.
Se la lingua italiana è veicolare rispetto all’apprendimento, allora è ovvia la necessità di raggiun-
gere un livello adeguato di conoscenza. La scelta di opporsi all’idea della Lega in modo ideologico 
finirebbe per ritorcersi contro, perché il problema c’è. Negarlo porterebbe acqua al mulino di chi ha 
quelle idee. Dovremmo dunque entrare nel merito.
Se ogni scuola avesse a sua disposizione un numero più alto di docenti potrebbe affrontare questa 
situazione, aumentando le ore destinate all’apprendimento linguistico. L’idea invece di utilizzare 
un intero anno per questa attività, facendo studiare ai ragazzi solo l’italiano, mi sembra negativa. 
Forse dopo un anno di lavoro intensivo sull’italiano questi ragazzi potrebbero affrontare il percor-

Mani astratte - Nicolàs
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so scolastico, ma rischieremmo di compromettere l’integrazione. Avremmo quindi, di fatto, uno 
svantaggio.

Cappelli La legge italiana consente oggi di inserire i ragazzi stranieri anche se non possiedono il 
permesso di soggiorno, né noi lo chiediamo. La scuola deve garantire il diritto allo studio. Il mo-
dello italiano d’inserimento e di accoglienza è diverso rispetto ad altri paesi, dove prevale quello 
proposto dalla Lega Nord. Il rischio che si corre è quello di creare classi differenziate che non facili-
tano certo l’integrazione. È un rischio pesante.
Il modello italiano prevede invece un inserimento con parità di diritti e doveri in tutte le classi. 
L’inserimento avviene in maniera adeguata, grazie ai cosiddetti “facilitatori”, che utilizzano an-
che i test di verifica per valutarne la tempistica e le modalità. Il test non è mai comunque un filtro 
per la creazione di classi differenziate. Questa prassi non appartiene alla cultura consolidata della 
nostra scuola.
Noi privilegiamo l’inclusione, l’accoglienza. Le nostre classi vengono formate secondo il principio 
di eterogeneità. In ognuna ci sono due-tre studenti meno bravi perché riteniamo che così si pos-
sa intervenire meglio sulle difficoltà, senza comporre classi di serie A, B o C. I nostri facilitatori 
fanno corsi d’Italiano per l’inserimento dei ragazzi stranieri. Essendo la lingua fondamentale per 
l’inserimento, riusciamo a garantire nel modo migliore la prima accoglienza facendo raggiungere 
ai ragazzi la competenza linguistica indispensabile per lo studio. I ragazzi stranieri, una volta che 
imparano la lingua, ottengono ottimi risultati. Quindi “le classi di inserimento” – come concetto – 
sono assolutamente contrarie alla cultura didattica della nostra scuola.

Quale può essere il ruolo della scuola nei casi di intolleranza e razzismo tra gli adolescenti?

Calascibetta La scuola ha un ruolo fondamentale, centrale. In una società come la nostra dove 
mancano i canali d’integrazione e d’incontro, la scuola, insieme alla parrocchia, è uno dei pochi 
luoghi dove si possono incontrare i ragazzi italiani e stranieri. È importante che i ragazzi si parlino 
ed è questo che dobbiamo incentivare. Anche i progetti di promozione dell’intercultura mi lasciano 
talora perplesso, perché è illusorio pensare di promuovere l’integrazione con venti ore di progetto 
in un anno.

Cappelli Il ruolo della scuola è centrale. Nella scuola media non abbiamo avvertito la presenza del 
problema di razzismo, o almeno non siamo a conoscenza di episodi significativi. C’è stato sem-
mai qualche episodio di bullismo. I ragazzi si organizzano, giocano insieme. In qualche caso però 
tendono a fare gruppo sulla base della cultura di appartenenza. Per questo forse si è formato nel 
passato una banda di ragazzi sudamericani. Però diciamo che episodi chiari evidenti di razzismo 
assolutamente no. Questi problemi si manifestano normalmente in un’età più adulta e nel contesto 
della vita reale, ma qui a scuola imparano a vivere insieme..

Qual è la percentuale dei ragazzi stranieri delle vostre scuole?

Calascibetta Sono il 10%. Abbiamo studenti filippini, magrebini, egiziani e sud-americani, oltre a 
figli di coppie miste.

Cappelli I ragazzi stranieri che frequentano la nostra scuola sono il 50%. È una percentuale valida 
per tutte le classi della scuola elementare e media. Le etnie sono molto variegate e numerose, 26 o 
27, mi sfugge il numero esatto. I più numerosi sono i cinesi e i marocchini. Seguono i sud-america-
ni. Abbastanza nutrita anche la presenza rumena e dei paesi dell’Est-Europa.

VAI AL SOMMARIO



29  

Giovedì 9 ottobre si è svol-
ta all’Ottagono (in Galleria 
Vittorio Emanuele a Mila-
no) una conferenza stampa 
in merito a un progetto 
sull’educazione alimentare a 
cura della Provincia di Mila-
no. Rinascita è stata l’unica 
scuola di tutta la Provincia 
che ha partecipato al proget-
to, che mirava a evidenziare 
come educando a una cor-
retta alimentazione si possa 
arrivare a una buona gestio-
ne del territorio.
Relatori sono stati:
Bruna Brembilla (Assessora 
all’Ambiente e Agricoltura 
della Provincia), Enzo Carlo 
Beltrami (Direttore del Set-
tore Agricoltura della Pro-
vincia), la prof.ssa Clara De 
Clario e gli alunni di Rinasci-
ta, Carla Favaro (nutrizioni-
sta dell’Università di Milano 
Bicocca ).

Non vi tedio con il riassunto 
di quaranta minuti di confe-
renza; cercherò di riferire i 
tre concetti fondamentali che 
si sono voluti sottolineare:

• L’alimentazione sana – che 
non prevede torture fisiche e 
diete folli a base di insalatine 
– viene espressa attraverso 
un numero di calorie da 
apportare all’organismo; tale 
numero deve essere suffi-
ciente a soddisfare le nostre 
esigenze caloriche, senza 
superarle (il che vuole dire 
che, se lavoro seduto, non 
vale abbuffarsi e che, quan-
do guardo la tv, è meglio 
non mangiare merendine o 
altro).

• Alimentazione sana vuole 
anche dire che il numero 
totale di calorie non va 
soddisfatto solo con grassi 

ma è decisamente più 
conveniente suddivi-
derlo in carboidrati, 
vitamine, proteine ecc.
Se quanto sopra do-
vrebbe essere la regola, 
allora alcune eccezioni 
(come il pranzo di la-
voro, la cena di Natale 
e altro) sono ammesse.

• Parte integrante di 
una alimentazione 
sana è anche mangiare 
prodotti freschi, pos-
sibilmente del proprio 
territorio; cioè se siamo 

in settembre è preferibile 
mangiare uva, piuttosto che 
ciliegie.

Logicamente il processo di 
educazione per una alimen-
tazione sana deve iniziare 
sin da bambini, sia all’inter-
no delle pareti domestiche 
sia nelle scuole. Questo è il 
punto in cui la nostra scuo-
la ha presentato il progetto 
del laboratorio “Il cucchiaio 
magico”.
L’esposizione curata e acco-
rata della prof.ssa De Clario 
è stata supportata dalle 
interviste che sono state fatte 
ad alcuni dei ragazzi parteci-
panti al laboratorio, Federica 
Labanca, Noemi De Crescen-
zo, Raul Pollari e Sandro 
Tanin.

In ultimo, all’educazione 
sana si associa anche il con-
cetto di territorio, in quanto 
un alimento non è sano solo 
perché fa bene, ma è sano 
anche perché nasce dal terri-
torio in cui si vive.
Se imparo a consumare frut-
ta di stagione che cresce nel 
territorio in cui vivo, evito 
trasferimenti di alimenti su 
lunghi percorsi.
Meno alimenti viaggiano, 
meno danni ecologici vengo-
no prodotti.
Se il territorio in cui vivo 
continua a produrre un ali-
mento, preservo e mantengo 
il territorio stesso.

di Lorenzo Sala

UN PROGETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO E DI RINASCITA

Educazione alimentare e territorio

Rinascita in città

Tegole verticali - Rayni
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Nell’anno scolastico che 
si è concluso a giugno, 
Scienze si è fatta in quat-
tro e, oltre al regolare cur-
ricolo, arricchito di prezio-
si e apprezzati laboratori 
di materia, ha messo in 
cantiere e portato positi-
vamente a termine, diversi 
e particolari progetti (il 
giornalino scien-
tifico, exhibit per 
Scienza Under 18 
(SU18), simposio 
per SU18, progetto 
Performing Gali-
leo).
Di tutto ciò si è 
già parlato nell’ul-
timo numero 
di LiberaMente 
(giugno 2008), ma, 
per questioni di 
tempo, non siamo 
riusciti a relazio-
nare anche di un 
altro progetto par-
ticolare che è stato 
seguito da alcune 

classi di Rinascita.

Per il secondo anno conse-
cutivo, la nostra scuola ha 
partecipato a una iniziati-
va del CNR, un progetto 
sulla “Percezione e consa-
pevolezza della Scienza” 
che ci è stato proposto 
dalla ricercatrice dott.ssa 

Alba L’Astorina. Scopo del 
progetto è valorizzare la 
partecipazione attiva degli 
studenti al dibattito scien-
tifico e sociale mediante la 
discussione di alcuni temi 
di particolare impatto e 
attualità.
Nel primo anno (a.s. 
2006/2007) il tema trat-

tato era quello dei 
“Cambiamenti 
climatici” e le classi 
coinvolte erano 
le terze, mentre il 
tema di quest’anno 
(2007-2008) è stato 
“La crisi idrica” e 
hanno partecipato 
le classi 2A, 2E e 
3C.

In particolare 
quest’anno il pro-
getto si è arricchito 
di nuovi momenti 
di scambio con gli 
esperti, tra cui l’in-
contro con Andrea 

di Ornella Marchini 
(docente di Scienze del corso E)

L’ESPERIENZA SVOLTA L’ANNO SCORSO DAI RAGAZZI DI 2A, 
2E E 3C SUL TEMA DELLA “CRISI IDRICA”, NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DEL CNR SU “PERCEZIONE E CONSAPEVOLEZZA 
DELLA SCIENZA”

Scientificamente parlando... o, 
meglio, scrivendo

Scienza under 18

Stelle magiche - Francesca
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Duro, ingegnere della 
Protezione Civile, e quello 
con la dott.ssa Michela 
Mayer, consulente Unesco, 
che attraverso l’organiz-
zazione di un metaplan 
(tecnica di discussione 
partecipata e visualizzata) 
ha sensibilizzato e moti-
vato i ragazzi delle classi 
al problema della “crisi 
idrica”.
Questi incontri – insieme 
con il lavoro di documen-
tazione sull’argomento 
svolto in classe sulla base 
di testi e materiali in 
parte proposti dal CNR in 
parte arricchiti dai ragaz-
zi – hanno “preparato” 
i ragazzi all’evento clou 
del progetto, il dibattito. 
Quest’anno il dibattito 
si è tenuto a dicembre a 
Rinascita con la presenza 
di vari esperti del tema: 
la presidente regionale 
del WWF Lombardia, il 
direttore del Consorzio 
Bonifica Muzza, l’autorità 
di bacino del fiume Po, un 
ricercatore della Bocconi.

Ma i ragazzi non si sono 
accontentati di questo 
evento finale e, in parti-
colare quelli della classe 
2E, hanno dato una svol-
ta personale al progetto, 
approfondendo ancora 
in classe il tema dell’ac-
qua, utilizzando articoli 
e materiale vario fornito 
dal CNR. Pensando che 
fosse importantissimo 
divulgare a un pubblico 
più vasto le informazioni 
ricevute nel corso del pro-

getto, gli studenti hanno 
deciso di assumersi loro 
stessi il ruolo di esperti 
sentendosi di essere parte 
del processo di comunica-
zione scientifica e, così, si 
sono preparati per tenere, 
a loro volta, una confe-
renza ai compagni di 1E 
e 1C, esprimendosi con il 
proprio linguaggio, meno 
rigoroso, meno “criptico” 
di quello scientifico, ma 
altrettanto ricco.
La conferenza dei ragazzi 
si è tenuta in auditorium il 
18 aprile scorso e i ragazzi, 
entusiasmatisi per il suc-
cesso ottenuto, avrebbero 
voluto ripetere l’esperien-
za anche con le altre classi 
prime, ma, purtroppo, per 
questioni di tempo e di 
organizzazione, ciò non è 
stato possibile.

Il progetto “Percezione 
e consapevolezza della 
Scienza” del CNR è stato 
presentato a Vienna, a 
marzo, alla Conferenza 
del progetto europeo 

Form-it “Bridging the 
Gap between Research 
and Science Education”, e 
inserito nel catalogo delle 
Good practice examples, 
cioè esempi di buona 
cooperazione tra mon-
do della ricerca e settore 
educativo a livello euro-
peo. Il nostro progetto si è 
distinto sia in quanto era 
l’unico delle Good prac-
tice europee centrato sul 
dibattito scientifico, sia 
per lo spazio dedicato alla 
sperimentazione di mo-
dalità partecipative degli 
studenti. Inoltre, lo stesso 
progetto è stato presentato 
il 27 maggio 2008 a Roma, 
sempre al CNR, dove 
l’“esperienza Rinascita” 
(unica scuola media parte-
cipante al progetto CNR!) 
è stata descritta come 
esempio di innovazione 
nel processo di insegna-
mento/apprendimento.
Quale sarà la “sfida” di 
quest’anno? È ancora tutta 
da scoprire!
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La prima Assemblea dei 
genitori di quest’anno si è 
svolta sabato 4 ottobre e si 
è aperta con l’elezione di 
Presidente, Vicepresiden-
te, Segretario e Tesoriere 
dell’Assemblea stessa che 
vi presentiamo nel riqua-
dro a parte.
All’ordine del giorno 
erano poi la discussione 
del bilancio consuntivo 
(che è stato approvato) e 
di quello preventivo per il 
prossimo anno scolastico. 

L’AdG gestisce un fondo 
cassa costituito dai soldi 
raccolti dai genitori nel 
corso di feste e di altre 
iniziative che si svolgono 
all’interno della scuola. 
Tale fondo cassa viene uti-
lizzato per supportare in 
parte la scuola per spese 
di laboratori, materiali, 
segreteria e per progetti 
speciali: con l’approvazio-
ne del bilancio preventivo 
sono state confermate 
queste consuete destina-

zioni.
In particolare è stato 
votato, a maggioranza e 
dopo lunga discussione, 
lo stanziamento di 1800 
euro per l’organizzazione 
del cineforum, essendo 
venuto meno il contributo 
che il ministero ha fornito 
l’anno scorso. Tale cifra 
va a coprire le spese per il 
personale ATA per l’aper-
tura serale della scuola, 
l’intervento di due docenti 
di Rinascita, oltre che il 

di Paola  Comparetti

Le decisioni della prima 
Assemblea dei genitori

dai genitori

Calendario scolastico 2008-2009
chiusura scuola manifestazioni

1 nov festività
20 nov giornata diritti dei bambini
8 dic festività
19 dic concerto di Natale (sera)
22 dic-6 gen vacanze Natale
26-28 feb carnevale
21 gen fine 1° quadrimestre
28 mar giornata della Pace
3 apr commemorazione martiri 

Giambellino
9-14 apr vacanze pasqua
17 apr concerto attività musicali 

d’insieme al Gentileschi
25 apr festività
1-2 mag festività + ponte
28 mag saggi strumento (pom.) e musica 

extracurricolare (sera)
1-2 giu ponte + festività
6 giu giornata aperta - fine scuola
8 giu festa dei terzini
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I genitori eletti

Il Presidente, Alberto Zaffaroni, 
professore universitario, è papà di 
un ragazzo di II E e di una bam-
bina che entrerà l’anno prossimo. 
Da sempre attento alle questioni 
che interessano il mondo della 
scuola, al quale è legato come 
insegnante e come genitore, si 
propone di caratterizzare il suo 
impegno all’interno dell’AdG con 
un’attività di difesa della scuola 
pubblica.

La Vicepresidente, Enrica Heri-
tier, ha una figlia in I A ed è al suo 
secondo passaggio in Rinasci-
ta, dove ha già avuto un’ottima 
esperienza qualche anno fa con 
il figlio maggiore. Anche se il suo 
obiettivo non era tanto quello di 
ricoprire un incarico particolare, 
ma di “lavorare” in libertà come 
genitore nella scuola e per la 
scuola, ha accolto l’invito a rico-
prire la vicepresidenza. Considera 
il tempo dedicato a questa scuola 
“un tempo dedicato a se stessa, 
ai suoi figli, a tutti i figli, studenti di 
oggi e di domani”.

La Segretaria, Laide Volpi, ha 
un figlio in II B, ed è già stata lei 
stessa allieva di Rinascita. Si è 
candidata alla carica di segretaria 
perché collabora con piacere con 
tutta la comunità di Rinascita che 
trova “calda, amichevole, curiosa”. 
Ci ha detto: “Durante lo scorso 
anno ho cercato di capire un po’ 
come andavano le cose e ho pro-
vato a inserirmi in varie commis-
sioni e a partecipare a laboratori. 
Mi sono trovata davvero bene, ho 
conosciuto gente straordinaria”.

Il Tesoriere, Alberto Ciruzzi, ha 
un figlio in II E e un’altra figlia che 
entrerà a Rinascita il prossimo 
anno. Si è offerto come Tesoriere 
per continuare a dare una mano 
all’ufficio di presidenza, dopo 
essere stato Segretario dell’AdG 
durante lo scorso anno.

Cineforum: prossimi film
30/10/2008  Witness – Il testimone

6/11/2008    Quando sei nato non puoi più 
     nasconderti

apertura sala:  ore 20; proiezione: ore 20.30

INGRESSO GRATUITO

Teatro Scienza
Spettacolo che si svolge nell’ambito della rassegna 
Teatro Scienza dedicata alle esperienze contempo-
ranee che indagano il rapporto tra palcoscenico e 
cultura scientifica per incuriosire i giovani e appas-
sionarli allo studio delle scienze.

Al Teatro Strehler - Spazio Eurolab
5 novembre 2008, ore 10
La scuola Rinascita presenta:
“Monatti, vacche e cloruro di calcio”

noleggio per due cicli di sei proie-
zioni di film.
Inoltre è stato approvato lo stanzia-
mento di 2000 euro per il “Progetto 
Ambiente” della Cooperativa Zip 
(la cooperativa dei ragazzi che si 
riunisce nell’ambito delle attività 
sociali), che quest’anno, gestendo 
direttamente questo budget, affron-
terà il tema del miglioramento de-
gli spazi della scuola, individuando 
esigenze e cercando soluzioni che 
siano rispettose dell’ambiente oltre-
ché esteticamente gradevoli.
Venuto meno il tempo a disposi-
zione, si è solo potuto fare solo un 
breve cenno al decreto Gelmini e 
alle varie commissioni di genitori 
che sono attive o si stanno attivan-
do a scuola.
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Facciamo l’ipotesi, così 
astrattamente, che ci sia 
un partito al potere, un 
partito dominante, il quale 
però formalmente vuole 
rispettare la Costituzione, 
non la vuole violare in 
sostanza. Non vuol fare la 
marcia su Roma e trasfor-
mare l’aula in alloggia-
mento per i manipoli; ma 
vuol istituire, senza pare-
re, una larvata dittatura.
Allora, che cosa fare per 
impadronirsi delle scuole 
e per trasformare le scuole 
di stato in scuole di parti-
to? Si accorge che le scuole 
di stato hanno il difetto di 
essere imparziali. C’è una 
certa resistenza; in quelle 
scuole c’è sempre, perfino 
sotto il fascismo c’è stata. 
Allora, il partito dominan-
te segue un’altra strada 
(è tutta un’ipotesi teorica, 
intendiamoci). Comincia a 
trascurare le scuole pub-
bliche, a screditarle, ad 
impoverirle.
Lascia che si anemizzino 

e comincia a favorire le 
scuole private. Non tutte 
le scuole private. Le scuo-
le del suo partito, di quel 
partito. Ed allora tutte le 
cure cominciano ad anda-
re a queste scuole private. 
Cure di denaro e di privi-
legi. Si comincia persino 
a consigliare i ragazzi ad 
andare a queste scuole, 
perché in fondo sono 
migliori si dice di quelle 
di stato. E magari si dan-
no dei premi, come ora vi 
dirò, o si propone di dare 
dei premi a quei cittadi-
ni che saranno disposti 
a mandare i loro figlioli 
invece che alle scuole pub-
bliche alle scuole private. 
A “quelle” scuole private. 
Gli esami sono più facili, 
si studia meno e si riesce 
meglio. Così la scuola 
privata diventa una scuo-
la privilegiata. Il partito 
dominante, non potendo 
trasformare apertamente 
le scuole di stato in scuole 
di partito, manda in ma-

da “Scuola democratica”, 20 marzo 1950

Come contributo all’attuale dibattito sulla scuola pubblica e i suoi prossimi destini, riportiamo qui 
il discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso dell’Associazione a difesa della scuola 
nazionale (Adsn), a Roma l’11 febbraio 1950.

Piero Calamandrei (Firenze, 1889-1956) è stato un giurista, politico e docente universitario. Anti-
fascista e padre del Codice di procedura civile italiano, fu parlamentare di area socialista e partecipò 
alla stesura della Costituzione Italiana

L’ipotesi di Calamandrei

riforma gelmini

lora le scuole di stato per 
dare la prevalenza alle sue 
scuole private.
Attenzione, amici, in que-
sto convegno questo è il 
punto che bisogna discu-
tere.
Attenzione, questa è la 
ricetta. 
Bisogna tener d’occhio 
i cuochi di questa bassa 
cucina. L’operazione si 
fa in tre modi: ve l’ho già 
detto: rovinare le scuole di 
stato. Lasciare che vada-
no in malora. Impoverire 
i loro bilanci. Ignorare i 
loro bisogni. Attenuare la 
sorveglianza e il controllo 
sulle scuole private. Non 
controllarne la serietà. 
Lasciare che vi insegnino 
insegnanti che non hanno 
i titoli minimi per inse-
gnare. Lasciare che gli 
esami siano burlette. Dare 
alle scuole private denaro 
pubblico. Questo è il pun-
to. Dare alle scuole private 
denaro pubblico!
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A proposito del “Decreto Gelmini”. Riflessioni e proposte della nostra scuola

Quale modello di scuola e quali risorse?

Breve storia del Comitato
Il Comitato a difesa della scuola pubblica della S.m.s. Rinascita Amleto Livi è stato 
costituito il 9 ottobre scorso, durante l’assemblea di riflessione sulla riforma della 
scuola, e ha visto la partecipazione di Genitori, Insegnanti e Personale Ata. 
In seguito il Comitato è stato incaricato dal Consiglio di Istituto, tenuto il 14-10-2008, 
di organizzare a Rinascita eventi di approfondimento sulla “Riforma” nella nostra 
scuola e di decidere circa l’adesione della scuola a iniziative esterne di lotta al 
Decreto Gelmini.

Comunicazione in merito alla riforma scuola
Il Comitato è stato attivato per reagire al taglio, nel finanziamento alla scuola 
pubblica, di circa 8 miliardi di euro.  La nostra scuola potrebbe essere colpita 
duramente dalle decisioni del Ministro Gelmini. Il prossimo anno scolastico potrebbe 
subire una procedura di accorpamento (vedere Italia oggi del 17-10-2008) che 
creerebbe fortissimi problemi alla realizzazione del progetto di sperimentazione 
didattica in atto fino ad impedirne l’attuazione nei tempi e nei modi attuali.

Iniziative a scuola
Per conoscere ed approfondire gli effetti della riforma e delle proposte di legge in 
via di definizione, il Comitato organizzerà  un incontro di riflessione circolare con 
spuntino e animazione presso la nostra scuola. Mercoledì 6 novembre 2008 (ore 
18,30-22,00)

Si è pensato inoltre all’organizzazione di una video-conferenza che vedrà la 
partecipazione delle tre scuole sperimentali: “Rinascita”, “Scuola-Città Pestalozzi” 
di Firenze e “Don Milani” di Genova che partecipano al progetto “scuole in rete”. In 
tale occasione, si dibatterà del futuro della scuola italiana alla luce dell’importante 
esperienza educativa e didattica di cui le scuole partecipanti sono portatrici.

Iniziative esterne cui la scuola ha deciso di aderire
Sciopero generale nazionale della scuola con manifestazione a Roma cui aderiscono 
quasi tutte le sigle sindacali. Giovedì 30 ottobre 2008.
Rinascita parteciperà alla manifestazione di Milano col proprio striscione per 
manifestare il disappunto per i tagli alla scuola, alla cultura ed alla ricerca.

Rinascita aderirà inoltre anche alla fiaccolata serale di protesta che si svolgerà in 
occasione dell’approvazione definitiva della legge di riforma della scuola da parte del 
Senato della Repubblica.

           Il Consiglio d’Istituto 
Comitato a difesa della scuola 
pubblica della S.m.s. Rinascita - 
Amleto Livi 
          (delibera del 14-10-2008)
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