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I prof di artistica entrano nelle classi terze e dicono ai ragazzi: “Che ne dite di lasciare un 
segno nella scuola in cui siete vissuti per tre anni? No, non si tratta di imbrattare muri con 
tag e manate come gli uomini primitivi e certi primitivi di oggi, ma di creare la parete del 
‘Ci sono stato anch’io’”. La proposta è stata accolta con entusiasmo anche quest’anno da 
tutti i ragazzi e i risultati li potete vedere su questo numero di Liberamente.

Per raccontare la nascita di questo progetto bisogna risalire a tre anni fa. L’idea è nata a 
Gubbio dove i ragazzi di seconda C, in gita di istruzione, erano andati a visitare un labora-
torio di ceramica. Quel giorno, come veri turisti, abbiamo comperato i souvenir che, per la 
presenza della prof di artistica, invece di essere il solito oggetto inutile, pronto per essere 
messo sul mobile a prendere polvere, era un ricordino semilavorato. 

Ovvero un oggetto che, prima di essere lasciato a impolverarsi, richiedeva tempo, fanta-
sia e molta creatività. Nello specifico si trattava di 24 piastrelline biscotto (è questo il termi-
ne tecnico per le piastrelle grezze che hanno subito solo una prima cottura), acquistate per 
la modica cifra di 2 euro l’una. Ovviamente, questo era un prezzo di favore che l’artigiano 
offriva solo alle scuole. Peccato che al ritorno a Milano ci si sia accorti che in via Santa 
Rita, a pochi passi dalla scuola, le stesse piastrelle venivano vendute a 50 centesimi... La 
classica bidonata del turista in cerca di affari sulle cose tipiche del luogo.

Nonostante la fregatura economica, il lavoro venne bene: l’antica tecnica della maiolica 
e la risaputa maestria nonché originalità del tratto dei nostri alunni hanno fatto sì che i pro-
dotti fossero di notevole pregio, soprattutto se osservati nel loro insieme, uno accostato 
all’altro. Una piastrella sola infatti risultava graziosa, ma di poca utilità, il classico ricordino 
delle medie che portato a casa non si può buttare, ma neppure si sa dove posizionare. 
Così si è pensato di trovare un posto nella scuola e con il tempo rendere questo oggetto 
tradizione, la traccia del nostro esserci stati. L’anno seguente l’esperienza è stata propo-
sta a tutte le terze, pensando anche di fare un’inaugurazione o un rito di commiato. Un 
genitore si era gentilmente offerto per attaccare le piastrelle al muro, ma la fortuna ci ha 
voltato le spalle e quando finalmente tutti i corsi avevano realizzato la loro opera il forno si 
è rotto. Romaniello, collega silenzioso e prodigo, si è attivato per smontare le resistenze 
e farle riparare, ma la cerimonia è saltata, il genitore disponibile si è trasferito insieme alla 
figlia alle superiori... Tutto rinviato.

Si sa, a Rinascita il tempo è sempre tiranno, con le proposte che si susseguono a ritmo 
frenetico, e così le piastrelle sono passate in secondo piano. Pareva una tradizione morta 
ancor prima di nascere. Per fortuna i colleghi di materia mi hanno dato fiducia; per il se-
condo anno si è rifatta la proposta e finalmente, grazie a Pasquale, il nostro competente 
ex bidello (scusate il termine desueto, ora si usa dire personale ATA, ma io amo molto la 
figura del bidello e non lo trovo per niente svilente), le piastrelle sono state attaccate alla 
colonna dell’atrio. 

Ora Pasquale è in un’altra scuola e se vogliamo vedere la colonna ricoprirsi delle opere 
di altri alunni passati da Rinascita, è necessario che uno o due genitori esperti e volonte-
rosi ci aiutino a proseguire questa “travagliata” tradizione.

le illustrazioNi

“ci soNo stato aNcH’io”
la storia delle Piastrelle dei raGazzi di riNascita

dalla professoressa carla zaFFaroNi
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Che cosa ricordi del primo giorno di scuola?

Ci siamo ritrovati tutti in palestra, poi siamo anda-
ti con la Prof di Musica in classe; per conoscer-
ci ha portato una pallina e dovevamo tirarla a un 
compagno che quando la prendeva diceva il suo 
nome e la lanciava a un altro. Poi abbiamo fatto 
la stessa cosa ma con la professoressa di ingle-
se, e dovevamo chiedere “What’s your name?” 
a chi aveva la palla in mano e rispondere sem-
pre in inglese. Dopo siamo andati in un’aula dove 
ci aspettavano i ragazzi più grandi, che ci hanno 
offerto del cibo che avevano preparato loro, poi 
una ragazza mi ha dato un foglietto di benvenuto 
e mi ha accompagnato in giro per conoscere la 
scuola.

Che cosa ti aspetti da questa scuola?

Beh, mi aspetto di imparare tante cose nuove, di 
conoscere nuovi amici e tanti professori e di fare 
un po’ più di fatica.

Che cosa ti piace di Rinascita?

Mi piacciono i laboratori, e anche i due interval-
li perché sono libero di andare dove voglio e di 
decidere con chi stare, non come alle elementari 
che dovevo stare sempre nella mia classe.
Poi mi piace molto la mensa perché posso deci-
dere dove e con chi mangiare.

Come ti stai trovando con i nuovi compagni?

Non li conoscevo ed ero un po’ preoccupato, ma 
adesso mi sembra una bella classe, siamo di-
ventati tutti amici e stiamo insieme senza gruppi 
chiusi come alle elementari.

Che cosa trovi di diverso in questa scuola?

Qui ci sono tanti professori che entrano ed esco-
no, e poi ci sono i tutor che aiutano tutti in classe, 
ci muoviamo tanto, si fanno tante cose in gruppo. 
Anche i professori non stanno sempre seduti alla 
cattedra, ci portano nei laboratori e parliamo tan-

imPressioNi di settemBre
i PrimiNi raccoNtaNo riNascita

to. A me non piace stare tanto fermo e seduto.
Qui ci sono tante regole, ma te le dicono così tu 
lo sai e non sbagli tanto, e se sbagli i professori ti 
aiutano a pensare.

Hai trovato qualche cosa che non ti piace?

Beh, i ragazzi grandi a volte vogliono comandare 
i primini, a me è successo però un altro ragazzo 
di terza mi ha aiutato.

Ci sono delle materie nuove?

Sì c’è progetto e anche attività sociale. Non sape-
vo che cosa erano, adesso ho capito che servono 
per fare meglio le cose insieme, per parlare delle 
decisioni da prendere. Per esempio, ieri doveva-
mo cambiare i posti, noi volevamo scegliere con 
chi metterci, abbiamo discusso e il Professore 
ci ha detto che potevamo decidere noi ma che 
c’era una regola da rispettare, dovevamo metter-
ci maschio-femmina. Mi è sembrato giusto, co-
sì possiamo conoscerci tutti, anche se io vole-
vo mettermi con un altro maschio. Ma altrimenti 
diventava come alle elementari che le femmine 
stavano sempre tutte insieme.
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Hai avuto modo di confrontarti con i tuoi vec-
chi compagni che vanno in un’altra scuola?

Sì, sono andato un giorno a prendere i miei ami-
ci fuori dalla loro scuola e ho visto che escono 
sempre tristi, noi no, siamo sempre allegri. E poi 
hanno già tante cose da studiare e hanno già pre-
so dei voti anche brutti, non hanno i laboratori 
e stanno sempre seduti. Meno male che io sono 
venuto a Rinascita.

silvia i c

Che sensazioni hai provato i primi giorni di 
scuola a Rinascita?

Questa scuola mi è sembrata molto bella, ma 
al tempo stesso mi sentivo disorientata perché 

entravo a far parte di una nuova scuola e, non 
conoscendo nessuno, avevo il timore di non am-
bientarmi.

Che cosa ti ha aiutato ad ambientarti?

I miei compagni di classe e i professori perché mi 
hanno trasmesso molta sicurezza.

C’è qualcosa che ti ha maggiormente incurio-
sito di questa scuola?

Il fatto che ci siano attività extrascolastiche e la-
boratori.

Che progetto ti piacerebbe sviluppare nella 
tua classe?

Recitazione.

mi raccoNta mattia...

Mamma mia, è già passato un mese e quante cose mi sono successe!
15 settembre: primo giorno a Rinascita e, anche se tanto ho desiderato essere ammesso, ero ve-
ramente emozionato. Facevo il duro ma mi sentivo veramente molle. Con me c’era anche il mio 
amico Gianluca! Entrammo con i genitori mentre centinaia di occhi guardavano dalle finestre. Erano 
i “Grandi” che ci osservavano…
L’accoglienza stemperava l’emozione: bellissimo, sorteggiati per la formazione della classe, dopo i 
primi giochi in palestra eravamo già tutti un gruppo. 
Passa il tempo e dopo un mese mi sento già inserito, ormai conosco quasi tutti i docenti, e so bene 
come muovermi all’interno.
Rinascita è ormai diventata la mia seconda casa e tutti i miei timori giorno dopo giorno se ne vanno. 
Le paure di essere “escluso”, di non trovare amici e, perché no, amiche, sono ormai passati; cono-
scere e farsi conoscere dai nuovi insegnanti, tutto passato!
Merito sicuramente dell’ambiente creato dai docenti che ci riconoscono come persone vere e, per-
ché no, merito anche dei compagni più grandi che ci hanno accolto con simpatia.
Non tutto è fantastico, qualche neo c’è... a mensa è una vera battaglia ma anche questo mi aiuta a 
crescere; a volte non siamo ancor bene in sintonia con gli insegnanti, e il sabato ancora... ma forse 
così anche i genitori possono dedicare un po’ di tempo alla nostra scuola. 
E poi, splendido, sì ho fatto conquiste importanti di autonomia... Vado e ritorno da scuola da solo 
(spettacolo) e gestisco i miei impegni di studio e tempo libero in autonomia e senza problemi.
Sto diventando grande e spero che Rinascita mi accompagni in questi tre anni importanti. 

Ciao
Mattia

P.S: Invece i genitori sono ancora un po’ confusi!
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Raccontami come è stato il tuo primo giorno 
di scuola?

Ero un po’ dispiaciuto perché non ero in classe 
con i miei compagni delle elementari, ma no-
nostante tutto mi sono trovato bene. Con i miei 
compagni il primo giorno praticamente non ci sia-
mo parlati, adesso che è passato un mese sono 
abbastanza amico di tutta la classe.

Che cosa ti ha colpito di più arrivando a scuola?

La scuola è molto grande, e i primi tempi non sa-
pevo dove andare. 
C’è un giardino abbastanza grande con un cam-
po di pallavolo e di calcio.
Ho avuto una sensazione di libertà perché nell’in-
tervallo si può andare ovunque e incontrare gli 
amici delle altre sezioni.

Nell’insegnamento che cosa è cambiato ri-
spetto a prima?

Usiamo dei termini un po’ diversi, più specifici, e 
nuovi e a volte un po’ difficili.

Fammi un esempio?

Abbiamo parlato del brainstorming che è un ter-
mine che non conoscevo, che è un’elencazione di 
idee per trovare una soluzione.

tHrouGH my soN’s eyes…

a New sePtemBer

Don’t speak to me.
Look at me.
Feel me.
A new wind is rushing through my soul.
My mind has unlocked new boundaries, 
my heart is ready to grasp the unknown.
Yet, I feel safe, I feel cared for, I can hear 
a distant voice singing distant tunes… 
music that comes from somewhere over 
the rainbow. Peace and love live there 
together, and they are climbing back over, 
in, around, through the rainbow to cuddle 
me, take me with them, lead me through 
more than 140,000 colors.
Colors like music, like constantly changing 
paintings of the things I love, accompanied 
by new sounds I did not know existed.
A new school, a new friend, a real way of 
saying what I think, of learning, of extending 
my mind…
Where there are mountain peaks, I can 
see beyond, and where the sun touches 
the sea I can reach beyond and feel what 
is there. A violet, a rose is so much more 
than what I see… as they dance in the 
breeze I can see them in so many hues of 
the rainbow.
So…
Don’t speak to me now. Let me unclutter 
my brain and think new thoughts.
Look at me.
Feel me, for a new wind is rushing through 
my soul, and it will gently and then more 
and more forcibly take you and bring you 
with me, sweeping us off the ground, and 
nothing can stop it as we are catapulted 
into unknown lands, seas, and skies.

Sofia Jennifer Teodori,
Francesco Julian Lenti’s mom (I D)
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Come è la mensa della vostra scuola?

Sinceramente non si mangia molto bene, il cibo a 
volte è duro, ma è come alle elementari.

Che cosa ti aspetti da questa nuova esperien-
za scolastica?

Spero che sia divertente e allo stesso tempo in-
teressante, di non annoiarmi e divertirmi, ci sono 
delle materie interessanti.

Che cosa sono le attività sociali?

Per adesso non so cosa sono, abbiamo avuto la 
possibilità di fare delle domande su degli argo-
menti che non conoscevamo, per esempio sulle 
regole e orari della scuola. Per il momento le tro-
vo un po’ noiose.

Gli insegnanti rispetto alle elementari sono 
diversi?

Intanto non si chiamano più maestre o per nome, 
ma li chiamiamo Prof. Che è un segno di maggior 
rispetto. Il rapporto con i professori è più distan-
te, meno confidenziale.

ricordaNdo riNascita

Ciao a tutti, mi chiamo Mariangela e dai miei tre anni indimenticabili a Rinascita, sono trascorsi 
quattordici anni.
Come dimenticare le ore di anatomia comparata trascorse in laboratorio, durante le quali Pietro 
lasciava libero spazio alla nostra voglia di esplorare. E poi l’innovativo progetto di “Scienza under 
18”, per tentare di portare anche fuori dalle scuole l’amore per la scienza; le tante riflessioni e lavori 
scaturiti dagli articoli dei quotidiani letti durante le creative ore di italiano, i numerosi progetti ideati 
attorno allo stagno, in cui ognuno poteva portare un po’ di sé, per vedere realizzato un progetto 
comune.
Ricordo ancora quella sensazione di famiglia quando si entrava a scuola, di attenzione verso i pen-
sieri di ognuno, dove lo studio, la progettazione e la realizzazione collettiva venivano considerati 
una possibilità di arricchimento e uno dei tanti mezzi per imparare il rispetto e la tolleranza delle 
diversità.
Rinascita per me è stata tutto questo e molto altro.
Aldilà della mia esperienza molto positiva, credo sia importante continuare a sostenere Rinascita 
per il suo modo di “essere e di fare scuola”, nella sua unicità e nei tanti progetti che ogni anno 
propone.
Porto con me il ricordo di tutti gli straordinari insegnanti che ho avuto la fortuna di incontrare e a 
loro va il mio più sincero ringraziamento e tutto il mio affetto. 

A tutti voi che state iniziando, auguro di trascorrere tre anni felici, come è stato per me, e che que-
sto vi aiuti a trovare ognuno la propria strada.
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Per introdurvi nella nostra scuola, ci piacerebbe 
raccontarvi un po’ di storia e spiegarvi perché si 
definisca “sperimentale”.

È importante sapere che nel 1945 l’ANPI 
(As sociazione Nazionale Partigiani d’Italia), per 
contribuire alla rinascita del Paese, apre i Con-
vitti della Rinascita: un’occasione di formazio-
ne professionale e culturale per quei giovani che 
non hanno potuto studiare a causa della guerra 
e delle deportazioni. Successivamente, nel 1958, 
il Convitto di Milano apre una sezione di scuola 
media legalmente riconosciuta, che anticipa al-
cune modalità del “fare scuola” che solo succes-
sivamente saranno introdotte nell’ordinamento: 
il tempo pieno, l’educazione alla convivenza, la 
programmazione collegiale, l’integrazione degli 
alunni diversamente abili, gli organi collegiali di 
gestione democratica.

Arriviamo così alla “Rinascita” di oggi, costru-
ita su queste basi e diventata un vero e proprio 
laboratorio di ricerca didattica, pedagogica e di 
riflessione professionale, fino ad avere il ricono-
scimento di “scuola sperimentale”.

Una sperimentazione non solo nel campo mu-
sicale (a “Rinascita” molti ragazzi hanno la possi-
bilità di imparare a suonare diversi strumenti), ma 
soprattutto didattica e pedagogica.

Perché queste due parole prendano corpo e 
significato, vi presenteremo i progetti che carat-
terizzano la nostra scuola e che rappresentano un 
valido esempio di questa sperimentazione: il Pro-
getto Accoglienza-Conoscersi; il Progetto Teatro, 
il Progetto Orientamento ed il Progetto Esame.

Il Progetto accoglienza-conoscersi è la 
prima attività didattica e formativa 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 pre-
senza di due insegnanti per ogni Corso.

Questo progetto – all’inizio di un percorso 

dai doceNti

PreseNtiamo riNascita
Gli iNseGNaNti coordiNatori di corso 

FaNNo uN Quadro dei ProGetti educativi 

cHe maGGiormeNte caratterizzaNo la Nostra scuola

di apprendimento triennale – dà la possibilità 
agli studenti di conoscere i propri compagni, 
di descrivere se stessi, di riflettere sulle proprie 
aspettative sulla scuola, di esprimere i propri 
desideri in relazione all’anno scolastico appena 
iniziato. Inoltre, in queste ore gli studenti di pri-
ma imparano ad utilizzare correttamente il dia-
rio, Il quaderno del mio percorso, a conoscere 
gli orari, le attività e gli spazi della scuola. Tutto 
attraverso metodologie e strumenti diversi (cir-
cle time, lavoro individuale, lavoro in coppia, 
gruppi cooperativi, giochi), proprio per garantire 
il massimo di inclusione e di consapevolezza di 
ogni studente.

Un buon percorso iniziato con il Progetto 
Accoglienza-conoscersi in prima ha la coerente 
conclusione nei progetti che la scuola propone in 
terza: Progetto Orientamento, Educazione senti-
mentale, Esame.

Il Progetto teatro viene realizzato ogni anno 
nelle classi seconde di tutti i corsi.
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Le parole chiave utili a comprendere il percor-
so sono: emozione, identità, sentimento, affettivi-
tà, consapevolezza, abilità, scelta, responsabili-
tà, potenzialità, sogno, aspettativa. Il progetto si 
svolge in due fasi distinte, ma strettamente com-
plementari. 

La prima fase del progetto riguarda in modo 
specifico l’orientamento scolastico, con la scelta 
della scuola superiore da frequentare (proposta 
di attività finalizzate a riconoscere i propri pun-
ti di forza e di debolezza, a riflettere sul proprio 
percorso scolastico ponendo soprattutto atten-
zione al metodo di studio e di lavoro, a sviluppare 
maggiore consapevolezza delle proprie capacità, 
a conoscere i diversi indirizzi di studio), mentre 
nella seconda fase vengono proposte attività, 
visioni di film, discussioni, con l’obiettivo di per-
mettere 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 scolastica si è ri-
velato 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 consiste nella scelta di un 
argomento da indagare e sviluppare da vari pun-
ti di vista, con diversi linguaggi, in modo inter-
disciplinare. I docenti propongono alcuni “filoni 
di ricerca”, partendo da argomenti già affrontati 

dai doceNti

La dimensione sociale nel teatro è fondamen-
tale: mentre ci si allena per sviluppare la perce-
zione di sé, si deve esercitare anche il rappor-
to con gli altri. Infatti, ogni alunno acquisisce 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 mente un per-
corso preciso per la classe) o dal singolo alunno 
(che può fornire uno spunto, un pretesto, un’idea 
o una necessità che può diventare il punto di par-
tenza per una scrittura scenica, se condiviso dal-
la classe).

Lavorando insieme si favorisce la nascita del 
gruppo, con il piacere di fare e la voglia di stare 
bene con gli altri. Facendo esperienza con il te-
atro, si impara a portare sempre con sé questa 
voglia di benessere.

Compito fondamentale dell’insegnante è quel-
lo di riconoscere, comprendere e far esprimere 
ciò che gli studenti vogliono comunicare e comu-
nicarci. Il prodotto viene costruito, quindi, dagli 
insegnanti e dagli allievi, tenendo conto di come 
sono, di cosa sanno e di cosa vogliono fare. Gli 
allievi sono il fine, ma anche il mezzo dell’opera 
teatrale.

Da sette anni, in aggiunta al teatro “tradizio-
nale”, a Rinascita si pratica anche il teatro scien-
tifico, una forma innovativa di teatro la cui sce-
neggiatura è legata a temi scientifici. Attraverso 
il teatro scientifico è possibile raccontare – oltre 
alle storie delle scoperte scientifiche – le storie 
delle persone che le hanno realizzate e del conte-
sto che le ha generate.

«La scienza è realtà, il teatro è finzione, però il tea-
tro è uguale alla scienza – scrive Maria Rosa Men-
cio – in quanto smonta e rimonta dei mondi possi-
bili… Sia il teatro sia la scienza costruiscono storie, 
e teatro e scienze hanno in comune l’emozione».

(M.R. Menzio, http://www.matematica.uni-bocconi.it/
interventi/teatroTorino.htm).

Il Progetto orientamento-educazione sen-
timentale completa il percorso iniziato in prima 
media con il Progetto Accoglienza. L’obiettivo 
principale del progetto è quello di aiutare i ragaz-
zi a conoscere maggiormente se stessi, i propri 
desideri, le proprie caratteristiche, le proprie ca-
pacità. 

http://matematica.uni-bocconi.it/interventi/teatroTorino.htm
http://matematica.uni-bocconi.it/interventi/teatroTorino.htm


10

dai doceNti

nell’ambito delle singole materie per facilitare il 
lavoro degli studenti.

Lo studente, dopo aver scelto tra le proposte 
quella che ritiene più interessante e coinvolgente 
(o di cui ha già una parte di documentazione), ri-
cerca il materiale (testi scritti ma anche immagini, 
musiche ecc.) e raccoglie esperienze dirette per 
sviluppare l’argomento. 

Gli insegnanti hanno il compito di delimitare 
il campo della ricerca, aiutando gli allievi ad indi-
viduare la tesi o l’obiettivo della ricerca stessa e 
ad elaborare con lo-
ro un indice che, 
anche se provvi-
sorio, consenta di 
tracciare il percor-
so del lavoro. 

S u c c e s s i v a -
mente forniscono 
indicazioni sulla 
scelta e la rielabora-
zione del materiale e 
dei documenti, con-
trollano la stesura 
dei vari capitoli e aiu-
tano nella prepara-
zione della presenta-
zione, per esempio in 
“PowerPoint”. Poiché 
spesso molti studenti 
effettuano le ricerche 
su internet, un compi-
to importante dell’in-
segnante è guidarli in questa ricerca e nella se-
lezione delle informazioni, dimostrando che non 
sempre le informazioni sono del tutto corrette e 
che prima di riportare dei dati bisogna appurarne 
la veridicità, risalendo alla fonte. Per questo, una 
fase importante della ricerca è l’organizzazione 
della bibliografia. Solo dopo si procede alla riela-
borazione e al collegamento dei dati raccolti.

Il percorso che viene svolto durante il proget-
to è, a nostro avviso, la fase più importante, per-
ché l’alunno deve mettere in gioco le competenze 
acquisite nelle diverse materie (padronanza della 
lingua, competenze scientifiche, artistiche), ma 
anche le competenze trasversali (metodo di stu-
dio e metodo di lavoro) che nel corso dei tre anni 
sono state fondamentali nell’approccio a tutte le 
materie. 

Alla fine del progetto e del triennio, l’alunno 
deve aver compreso che le conoscenze nella re-
altà quotidiana sono collegate tra loro e vanno 
contestualizzate; 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 
“prodotto” finale che lo comprenda negli aspetti 
più significativi e qualificanti (impegno, respon-
sabilità, rispetto del contratto, elaborazione di 

un prodotto al massimo 
delle proprie capacità) 
è importante, soprat-
tutto per la scelta che 
ciascun alunno ha fatto 
per il proprio futuro. 

Nel momento in cui 
sono in grado di met-
tere in pratica le com-
petenze discipli nari e 
trasversali acquisite e 
di applicare il metodo 
di studio e di lavoro in 
qualunque contesto, 
i ragazzi saranno in 
grado di affronta-
re in modo sereno 
e competente le 
scuole superiori. Ed 
è proprio durante 
il Progetto Esame 

che l’alunno diventa consape-
vole delle proprie competenze e, come già det-
to, comprende che tutto è collegato: le scoperte 
scientifiche possono cambiare la storia, la storia 
può cambiare la geografia, l’uomo può influenza-
re enormemente l’ambiente in cui vive, applicare 
le conoscenze matematiche non vuol dire solo 
sapere fare i conti, ma anche – per esempio – sa-
per elaborare e interpretare dati quantitativi all’in-
terno di compiti della vita reale.

Fornire agli studenti strategie di studio e mo-
tivazionali che li rendano capaci di utilizzare le 
competenze acquisite anche fuori dal contesto 
scolastico non significa soltanto aiutarli a mi-
gliorare i risultati scolastici, ma anche favorire la 
loro crescita personale, stimolare la riflessione e 
il controllo dei propri processi di conoscenza e 
fornire loro competenze sociali.
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resistere

In quella splendida terra che 
è la Romagna, agli amici non 
chiedi se vogliono del vino: 
glielo porti direttamente, così 
non c’è nessun imbarazzo.
A Castiglione di Ravenna, 

Giulio Pantoli detto “Paggio”, 
ex partigiano della 28ª Brigata 
Garibaldi, e la moglie Adriana, 
“staffetta” durante la Resisten-
za e sua compagna di una vita, 
ti accolgono mettendo in tavola 
il trebbiano e dei bicchieri.
“La Resistenza? Cose da gio-

vani coraggiosi… Dopotutto, 
siamo stati noi partigiani, e 
non gli altri, a liberare Raven-
na dai nazisti, il 4 dicembre del 
1944…”
Ma non sempre si trattava di 

azioni da eroi: a volte il compito 
era solo di individuare le case 
dove si erano appostati i tede-
schi e segnalarle agli inglesi, 
che intervenivano con i carri 
armati.
“Una volta, io e altri quattro 

compagni fummo scoperti dai 
nemici, che iniziarono a spa-
rarci da lontano con i mortai. 
Non trovammo di meglio che 
infilarci in un campo di mais e 
fu l’inferno, perché le bombe 
esplodevano sopra le nostre 
teste non appena toccavano 
le pannocchie. Ce la cavammo 
per miracolo, fuggendo a not-
te fonda, e non nascondo che 
quella volta me la sono fatta 
addosso…”

Tra un combattimento e l’altro, 
“Paggio”, allora ventiduenne, 
entrò in Ravenna liberata a fian-
co del suo comandante Arrigo 
Boldrini, detto “Bulow”, meda-
glia d’oro della Resistenza, e lo 
seguì fino a Comacchio, prima 
di ritornare nella sua amata ter-
ra romagnola.
A guerra finita Pantoli ricomin-

cia la sua attività di floricoltore 
e vivaista, fino a quando, una 
ventina di anni fa, con la pen-
sione, decide di riprendere 
l’antica passione per le rose.
Innesto dopo innesto, con 

l’aiuto della moglie crea diverse 
varietà del bellissimo fiore e alla 
più riuscita e “difficile” dà nome 
“Bella Ciao”. La fa vedere a Vid-
mer Mercatali, all’epoca sinda-
co di Ravenna, e a Ivano Artioli, 
presidente dell’Anpi provincia-
le, ed è un colpo di fulmine: 
nel 2005, in occasione del ses-
santunesimo anniversario del- 

la Liberazione, uno splendido 
roseto di “Bella Ciao” fa bella 
mostra di sé davanti alla Log-
getta Lombardesca di Raven-
na, nel cuore della città.
Poi, la voce si sparge e le 

richieste della rosa “Bella 
Ciao” arrivano da tutta Italia: 
ora la si trova a Gattatico, nel 
cortile di Casa Cervi, e pre-
sto arriverà in Val D’Ossola, 
dove è sorta la prima Repub-
blica Partigiana durante la Re-
sistenza.
Pantoli, personaggio tutto d’un 

pezzo, non si è certo montato 
la testa: continua a coltivare le 
sue rose, portandole in giro per 
l’Italia “…ma destinandole solo 
a chi le sa trattare bene”, altri-
menti c’è da scontrarsi con la 
sua tempra da partigiano.
“Paggio” ha nobilmente dona-

to la sua rosa all’associazione 
che promuove la memoria della 
Resistenza: il segreto per ot-
tenere la “Bella Ciao”, un fiore 
rosso dal profumo intenso e 
dal lungo stelo, le cui ibridazio-
ni sono note al solo suo ideato-
re, è gelosamente depositato in 
cassaforte all’Anpi ravennate.

Perché non piantarla 
anche nel giardino 

di rinascita?

(Liberamente tratto da un artico-
lo di Alberto Mazzotti, pubblicato 
nell’edizione bolognese de “L’Uni-
tà” il 25/08/2009).

e Questo È il Fiore…
Giulio PaNtoli È stato PartiGiaNo della 28a BriGata GariBaldi. 

Florovivaista iN PeNsioNe, Ha creato la rosa “Bella ciao”, 

dedicaNdola alla resisteNza

di aNtoNio Bosotti
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dell'iNFlueNza 

ce Ne laviamo le maNi?
Facciamo il PuNto sulle caratteristicHe dell'iNFlueNza a 

coN uN GeNitore medico immuNoloGo

di GilBerto BraGoNzi

vita iN comuNitÀ

La diffusione dell’infezione da nuovo virus influen-
zale A H1N1, favorita dai viaggi e dagli scambi in-
ternazionali, ha raggiunto in breve tempo dimen-
sioni che in precedenti pandemie si sviluppavano 
nell’arco di un semestre o più.

Il virus dell’influenza A H1N1 è un sottotipo di 
virus di Influenzavirus A – lo stesso ceppo del-
la Spagnola, che ha colpito la popolazione negli 
anni Venti – denominata originariamente Influen-
za Suina perché trasmessa da questo animale 
all’uomo. Il suo focolaio iniziale ha avuto origine in 
Messico, estendendosi poi in soli 2 mesi a quasi 
80 Paesi.

sintomi dell’infezione e contagio

I segni e sintomi dell’infezione pandemica sono 
simili a quelli della forma stagionale che ogni in-
verno transita anche per il nostro Paese.

La nuova influenza si manifesta con proble-
mi respiratori gravi che sorgono all’improvviso, in 
modo brusco e con febbre oltre i 38 °C, accom-
pagnata da almeno un sintomo generale tra i se-
guenti: cefalea, malessere generalizzato, astenia 
(senso di debolezza) e sintomi respiratori (tosse, 
mal di gola e congestione nasale). In circa il 25% 
dei casi sono stati anche segnalati sintomi ga-
strointestinali.

Il periodo di incubazione varia fra uno e sette 
giorni, in media due. Le persone sono più conta-
giose subito dopo la comparsa dei sintomi, ma 
possono disperdere il virus fino a 5-6 giorni dopo 
l’esordio della malattia, e diventano meno infetti-
ve con il diminuire dei sintomi.

L’influenza viene trasmessa con contatti ravvi-
cinati, per esempio se si viene colpiti da goccioli-
ne respiratorie (droplet) emesse con la tosse e gli 
starnuti, oppure toccando la persona influenzata 
o oggetti potenzialmente contaminati e poi toc-

candosi il viso, senza lavarsi le mani.
La maggior parte delle persone che hanno con-
tratto il virus influenzale sono guarite praticamen-
te da sole (con riposo e terapia dei sintomi). Nel 
35-50% dei casi la malattia si presenta addirittu-
ra senza sintomi particolari.

Vi sono anche casi più gravi (solo il 2-4 per 
mille) per complicanze (soprattutto polmoniti), 
che hanno richiesto ricovero ospedaliero e tera-
pie specifiche, anche intensive. Eccezionali sono 
i casi di morte, al di sotto delle percentuali tipiche 
di qualsiasi influenza tradizionale.

I dati attuali riportati in Europa indicano come 
sia prevalentemente colpita la fascia sotto i 30 
anni (80% dei casi), mentre sopra i 65 anni è solo 
il 2%, probabilmente perché i soggetti di tale fa-
scia sono immuni in quanto venuti a contatto con 
virus simili che circolavano negli anni Cinquanta-
Sessanta. Vengono peraltro considerate più a ri-
schio le persone più fragili, per malattie croniche, 
per gravidanza, e la prima infanzia (bambini al di 
sotto dei 24 mesi).

Tra le malattie croniche è particolarmente de-
licata la presenza di asma o altre malattie respi-
ratorie. Anche l’obesità è considerato fattore di 
rischio.

misure per prevenire l’influenza

Nel mondo si è avuta una diffusione disomoge-
nea, ma generalizzata, e tutti i Paesi stanno svi-
luppando interventi di sorveglianza e di conteni-
mento della trasmissione del virus.

In Italia per ora la diffusione è sporadica, in 
gran parte i casi segnalati sono di viaggiatori di 
ritorno da aree infette.

Attualmente non è prevedibile l’andamento 
della diffusione, anche perché iniziano a circola-
re i virus influenzali tradizionali, ma è presumibi-
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le che con l’inoltrarsi dell’autunno questo tipo di 
influenza si espanda. Perciò è stata avviata una 
campagna di sensibilizzazione e di informazione, 

con indicazione alla popolazione delle più sem-
plici, ma essenziali, misure igieniche, per esem-
pio lavare le mani.

WASH HANDS WHEN VISIBLY SOILED! OTHERWISE, USE HANDRUB 

How to Handwash?
Duration of the entire procedure: 40-60 seconds

0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

Rub hands palm to palm;Apply enough soap to cover 
all hand surfaces;

Wet hands with water;

Right palm over left dorsum with 
interlaced fingers and vice versa;

Palm to palm with fingers interlaced; Backs of fingers to opposing palms 
with fingers interlocked;

Rotational rubbing of left thumb 
clasped in right palm and vice versa;

Rotational rubbing, backwards and 
forwards with clasped fingers of right 
hand in left palm and vice versa;

Rinse hands with water;

Your hands are now safe.Use towel to turn off faucet;Dry hands thoroughly
with a single use towel;

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
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Come lavarsi le mani?
Durata della procedura: 40-60 secondi
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Bagnare le mani con acqua Applicare sapone a sufficienza 
sino a ricoprire tutta la 
superficie delle mani

Strofinare le mani da un palmo 
all'altro

Di nuovo le dita, opponendo i 
palmi con dita racchiuse, una 
mano con l’altra

Risciacquare le mani con acqua

Le mani sono ora pulite

Palmo a palmo con le dita 
intrecciate

Strofinare attraverso rotazione, 
all’indietro e in avanti con le 
dita della mano destra sul palmo 
sinistro e viceversa

Usare la salviettina per 
chiudere il rubinetto

Palmo destro sul dorso sinistro 
incrociando le dita e viceversa

Strofinare attraverso la 
rotazione del pollice sinistro sul 
palmo destro e viceversa

Asciugare le mani con una 
salviettina monouso

Fonte: World Health Organization
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• limitare i contatti con altre persone e comun-
que assumere comportamenti che limitano 
la diffusione dei virus (fazzoletti monouso – 
biancheria a uso individuale – frequenti lavag-
gi delle mani);

• contattare il medico di famiglia;
• limitarsi a farmaci sintomatici e usare antivirali 

o antibiotici solo su prescrizione medica.

[ importante ]

•  L’acido acetilsalicilico (aspirina) o i farmaci contenenti acido acetilsalicilico non devo-

no essere somministrati a soggetti di età inferiore a 18 anni con influenza sospetta o 

confermata, a causa del rischio di sindrome di Reye.

•  Tutte le persone dovrebbero ricordare di coprire adeguatamente naso e bocca quando 

si tossisce e si starnutisce (meglio ancora se con un fazzolettino di carta che poi verrà 

gettato nella spazzatura) e lavare spesso e bene le mani, con acqua, possibilmente 

calda, e sapone oppure con detergenti a base di alcol da usare senza acqua, se le 

mani non sono sporche in modo visibile.

•  Non rientrare al lavoro o a scuola subito dopo la fine dei sintomi più intensi (febbre in 

particolare), ma attendere 48 ore, per avere la certezza di non essere potenzialmente 

infettanti.

  Attualmente in Regione Lombardia non è più previsto il certificato medico di rientro a 

scuola e quindi si deve avere un atteggiamento responsabile.

vaccinazione

Grazie all’isolamento del ceppo del virus è stato 
già approntato il vaccino contro questa influenza.

Non è prevedibile la vaccinazione di tutta la 
popolazione, ma solo di alcune categorie parti-
colarmente esposte:

1.  il personale sanitario e dei servizi per l’emer-
genza;

2.  persone che lavorano in servizi pubblici essen-
ziali (es.: forza pubblica, trasporti pubblici);

3.  persone con malattie croniche o con rischio 
di complicanze;

4.  donne in gravidanza.

Il Ministero della Salute ha attivato uno specifico 
call center (numero verde di riferimento 1500) dal 
lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, per chiarimenti 
su disposizioni, misure di prevenzione, corretto 
uso dei farmaci, informazioni ai viaggiatori.

Quali comportamenti individuali attuare 
in caso di sospetta influenza

In caso di sintomi di sospetta influenza vanno 
assunti atteggiamenti di normale precauzione e 
cura:

•  avvertire la scuola o il luogo di lavoro del pro-
prio stato di malattia;

• restare in casa, a riposo in luogo caldo e ben 
areato;
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a tutto G.a.s.!
il Potere di sceGliere dove Fare la sPesa

di Paolo de Giuli

È più o meno da cinque anni che la 
nostra famiglia partecipa alle attivi-
tà del GAS della Casa Ecologica, in 
Via Candiani, zona Bovisa. Grazie 
al fatto che la casa è stata costruita 
predisponendo uno spazio comune 
chiuso, si può stoccare la merce in 
arrivo aspettando che chi l’ha ordi-
nata la ritiri.

Acquistiamo regolarmente olio, 
formaggio, aran ce, farina, riso, le-
gumi, conserve di pomodoro e ul-
timamente anche frutta e verdura 
fresche. Tutto il cibo è biologico e, 
tranne le arance, tutto proviene da 
aziende vicine a Milano. In questo 
modo si risparmia in costi di tra-
sporto, con benefici sia ambientali 
sia economici, secondo il principio 
della filiera corta.

I componenti del GAS che hanno 
più tempo a disposizione si occu-
pano della raccolta degli ordini e 
del loro inoltro. La cosa che sento 
come più preziosa è l’occasione 
sociale, un po’ come a Rinascita.

Ho la sensazione di passare da 
soggetto passivo ad attivo: come 

canta la Famiglia Rossi “e se l’uni-
co potere che ho è di spendere, da 
domani comincio per combattere; 
e se l’unico potere che ho è di sce-
gliere, da domani, giuro, spendo 
per combattere”.

Proprio ieri abbiamo ritirato la 
verdura e la frutta (come avviene 
regolarmente una volta alla setti-
mana), passando dopo cena con 
la vespa, una cassetta di legno sul 
poggiapiedi e via... Non è neanche 
così caro; tanto per darvi un’idea 
eccovi alcuni prezzi al chilo: zuc-
chine, porri, pere, uva: 2,50 €; cima 
di rapa: 2,00 €; coste: 1,80 €; 6 uo-
va: 2,10 €

In questi giorni ordiniamo la 
passata di pomodoro, che dovrà 
durare da qui ad aprile, e tra poco 
ordineremo le arance: se non ricor-
do male la pezzatura minima per 
quest’ordine è di cinque chili, unico 
prodotto ad avere un minimo.

L’anno scorso ci siamo trovati per 
scaricare il camion pieno di casset-
te d’arance, cooperazione fattiva, in 
stile meneghino puro!

iNFormazioNi utili 

I GAS sono nati nel 1994 e la fi-
nanziaria 2008 li ha regolamentati 
giuridicamente. 
La rete che collega i GAS si chia-
ma INTERGAS. È nata nel 2003 e 
si riunisce mensilmente. Si attiva 
per organizzare acquisti che han-
no bisogno di un numero cospicuo 
di partecipanti, ma anche per in-
contri di formazione su temi am-
bientali, riferiti all’alimentazione e 
non solo.

reteGas.orG è il sito di riferi-
mento a livello nazionale

GasmilaNo.orG è il sito che fa 
da collettore del mondo dei GAS 
per Milano e tutta la Lombardia. 
Accedendovi potete cercare i GAS 
vicini a casa, oltre a conoscere la 
storia di questi gruppi di acquisto 
solidale. In Milano città si contano 
52 GAS, solo tra quelli ufficialmen-
te censiti.

            Glossario

Gruppi di acquisto solidale (Gas): sono gruppi di acquisto che condividono un ap-
proccio critico al consumo e che vogliono applicare i principi di equità e solidarietà ai propri 
acquisti. I criteri che guidano la scelta dei fornitori generalmente sono mirati a una elevata 
qualità del prodotto, alla riduzione dell’impatto ambientale totale (prodotti locali, alimenti da 
agricoltura biologica o equivalenti, imballaggi a rendere) e all’equa remunerazione dei produttori.

Filiera corta: insieme di attività che favoriscono un rapporto diretto fra produttori e consumatori, singoli o orga-
nizzati, che “accorcia” il numero degli intermediari commerciali e diminuisce il prezzo finale.

mangiare a “km zero”: ristoranti che si basano sul fatto che gli alimenti del menu debbano percorrere solo una 
breve distanza prima di giungere sulla tavola del locale (piatti preparati con alimenti prodotti nel territorio provinciale 
o regionale).

Farmer market: mercati che prevedono la vendita diretta dal produttore al consumatore finale. Oltre a un proba-
bile risparmio economico, consente un rapporto di conoscenza e fiducia e magari una visita ai campi dove sono 
coltivati i prodotti.

atteNzioNe

Per le vostre ricerche 
su internet usate 

www.blackle.com al posto di 
google: la schermata è nera e 
consente un notevole rispar-
mio energetico (riportato e 

aggiornato nella pagina 
che vi appare).

www.gasmilano.org/
www.blackle.com/
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La società attuale viene genericamente defi-
nita da molti anni “la società dell’immagine”, 
a sottolineare che il nostro vivere quotidiano 
non è mai stato così condizionato come ora 
dall’aspetto visivo dell’essere, del rappresen-
tare, del mostrare e del mostrarsi, dell’esibire 
se stessi per comunicare agli altri in modo di-
retto e veloce il proprio essere. 

Svelarsi non più con le proprie azioni, con 
la parola e con il dialogo ma con la recita. Io 
soggetto che divento oggetto visivo da guar-
dare e valutare velocemente saltando tutti i 
passaggi lenti della comunicazione verbale e 
della conoscenza interpersonale.

Possiamo dunque parlare di un linguaggio 
con regole e codici, ma siamo in grado di svi-
lupparlo in modo corretto e soprattutto critico? 
La scuola ci insegna a parlare, leggere e scri-
vere in italiano e in altre lingue, a comunicare 
con gli altri attraverso la parola. I più fortunati 
imparano qualcosa sulle immagini attraverso 
la storia dell’arte, ma basta?

Da sempre l’uomo attraverso le arti visive 
(pittura e scultura) ha voluto rappresentare il 
reale e tramandare agli altri la propria esisten-
za e le proprie gesta. Gli uomini preistorici ci 
hanno lasciato sulle pareti di molte caverne i 
disegni della loro vita di cacciatori.

La quantità degli animali cacciati era dav-
vero quella o la mano del disegnatore ne aveva 
aggiunto qualcuno per dare più risalto all’abili-
tà e alla forza del cacciatore?

Re, nobili e potenti di tutte le epoche si so-
no fatti immortalare dagli artisti e la loro gran-
dezza doveva apparire in tutto lo splendore.

Attraverso l’immagine su tela doveva essere 
ben chiaro che forza, coraggio e decisione era-
no le qualità dell’uomo o della donna ritratti. 

Condottieri a cavallo senza paura o sovrani 
ritratti nelle ricche corti dovevano trasmettere 
ammirazione e invidia agli occhi dei contem-

educHiamoci all’immaGiNe
la scuola ci iNseGNa a Parlare, leGGere e scrivere iN italiaNo 

e iN altre liNGue, a comuNicare coN Gli altri 

attraverso la Parola: e le immaGiNi?

di FraNcesco camBerliNo

poranei e delle generazioni future. Tutto per 
dimostrare che le lodi delle loro gesta narrate 
e scritte su carta avevano un riscontro ogget-
tivo. L’immagine non mentiva, era lo specchio 
della realtà o quantomeno quello che l’occhio 
dell’artista aveva colto, magari “correggendo” 
un po’ il reale. 

Con la scoperta e l’invenzione della fotogra-
fia sembrava che la realtà non potesse più es-
sere modificata. C’era finalmente un strumento 
non manipolabile dall’uomo che registrava fe-
delmente il reale.

Subito iniziò la discussione sulla capacità 
o meno della fotografia di essere arte. Pote-
va uno strumento che dava come risultato la 
riproduzione del visibile senza la mediazione 
della mano e dell’interpretazione dell’artista 
essere una forma d’arte? 

Ben presto, ci si rese conto che le immagini 
fotografiche potevano essere modificate con pic-
coli accorgimenti tecnici. 



17

visioNi

Si potevano riprodurre più cose e persone in-
sieme con esposizioni multiple. Con le forbici si 
poteva trasportare la testa di una persona su un 
altro corpo e ottenere un soggetto realistico ma 
non reale.

Tutti queste manipolazioni erano solo un 
piccolo esempio di quello che la tecnologia 
negli anni a venire avrebbe permesso. Con l’in-
venzione di uno strumento che si riteneva po-
tesse soltanto riprodurre il reale, si era invece 
scoperto che si potevano creare realtà paral-
lele e virtuali, che il “reale” poteva avere 
forme diverse. Era il primo 
passo verso quello che 
oggi con un compu-
ter è possibile fare con 
semplicità.

Dalle immagini fis-
se della fotografia, si è 
passati rapidamente al-
le immagini in movimento 
del cinema e della televi-
sione; e così un altro modo 
di esprimersi e raccontare 
è stato messo nelle nostre 
mani e regalato alla nostra vi-
sta.

Quello che di questi mez-
zi noi vediamo è il racconto, la 
narrazione di qualcosa, ma è 
davvero così semplice capire il 
messaggio che ci viene dato o 
non occorrerebbe imparare a “leggere”?

Un altro aspetto non secondario delle im-
magini in generale è la scelta di che cosa rap-
presentare e di come rappresentarlo. Noi in-
fatti vediamo solo il risultato di una scelta altrui 
e quella immagine (fotografia, video o spot tv) 
è il risultato della scelta e della visione di altri 
occhi, che hanno visto per noi. Uno sguardo 
critico dunque è necessario per non renderci 
ciechi, capaci di vedere solo con occhi altrui, 
provare pensieri ed emozioni scelte da altri per 
noi.

Quasi tutti scattiamo fotografie e giriamo fil-
mati, per passione o per ricordare momenti e 
luoghi del nostro vivere. Le immagini che ripren-

diamo sono davvero il nostro modo personale 
di “vedere” o la replica di uno schema, di un lin-
guaggio che ci siamo abituati a subire e a usare 
senza che ce ne accorgiamo? Visitiamo città e 
paesi e andiamo alla ricerca di quello che ab-
biamo visto riprodotto decine di volte. Vediamo 
posti nuovi che in realtà già conosciamo e ripro-
duciamo quella stessa conoscenza all’infinito. 
La scuola in generale non dovrebbe farci capire 
le differenze, im- parare a “leggere e scri-

vere per immagini”, ren-
derci critici e autonomi, 
capaci di esprimerci?

Nel corso di una 
conversazione con la 
professoressa Carla 
Zaffaroni, insegnan-
te di Educazione ar-
tistica e immagine, 
ho scoperto par-
te del programma 
che sarà svolto a 
Rinascita.

La decodifica 
dei codici pitto-
rici attraverso 
la grammatica 
dell’arte, l’ana-
lisi delle ope-

re, il riconoscimento di 
punti, volumi, linee ecc. Osservazione 

delle immagini e sperimentazione delle tecni-
che (pittura, plasmazione, computer) in modo 
da acquisire le conoscenze dei diversi mezzi 
espressivi. Lo scopo è quello di sviluppare al-
meno un inizio di gusto estetico per rendere i 
ragazzi consapevoli delle loro scelte culturali, 
del consumo e della visione delle immagini.

L’abitudine dei ragazzi a usare e vedere 
mezzi di trasmissione di immagini molto veloci 
come computer, televisione, videogame e clip 
musicali, dove tutto passa in modo rapido e 
veloce, li rende insofferenti a fermarsi a osser-
vare con attenzione e ad avere una manualità 
pratica. 

Una caratteristica che accomuna le giovani 
generazioni.
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Alla presenza di oltre 100 genitori, ha introdotto 
la presentazione il Presidente, Alberto Zaffaro-
ni, evidenziando il carattere di scuola-comunità di 
Rinascita e il ruolo importante svolto dai genitori 
nel collaborare con la scuola attraverso le diverse 
commissioni. Per dare modo ai nuovi genitori di 
farsi un’idea di Rinascita prima di dover votare per 
il rinnovo delle cariche (Presidente, Vicepresiden-
te, Segretario e Tesoriere), si è deciso di rimanda-
re l’operazione a una successiva assemblea. Dopo 
aver preannunciato la possibilità di dover sostitu-
ire due genitori usciti dal Consiglio di Istituto, nel 
caso in cui nessuno dei non eletti dell’anno scorso 
dovesse accettare l’incarico, Alberto ha presentato 
brevemente le commissioni, lasciando poi la parola 
ai diversi referenti.

Ha cominciato Dario D’Agnolo, illustrando le di-
verse attività organizzate da Rinascita per il 2000, 
tra cui quelle musicali (con corsi di strumento e mo-
menti di incontro e di ascolto della musica), sportive 
(corsi di pallavolo e pallacanestro), il coro di Rinasci-
ta, i corsi rivolti agli adulti (antiginnastica e anonima 
genitori), e Scienza under 18, il cui progetto ormai 
coinvolge scuole su tutto il territorio nazionale con 
un’estensione addirittura in Mozambico. Donatella 
Ronchi ha sottolineato come molte delle attività di 
Rinascita per il 2000 siano proiettate al di fuori del-
la scuola, proprio per la connaturata propensione 
dell’associazione a essere attiva sul territorio.

Angela Persici, con l’entusiasmo e la passione di 
sempre, ha parlato dell’IPR, l’Istituto Pedagogico 
della Resistenza, ripercorrendo la strada che dai 
Convitti di Scuola della Rinascita ha portato alla no-
stra scuola. L’IPR, ha concluso Angela, svolge po-
che attività per Rinascita, quasi per non disturbare, 
ma la sua sede, per quanto strapazzata, è sempre a 
disposizione per mostre o momenti più conviviali.

Laura Inzoli ha quindi fornito un quadro dei nu-
merosi impegni della Commissione Risorse tra 
organizzazione delle feste, accoglienza ai primini 

e laboratori artigianali, ricordando come uno degli 
obiettivi di questa commissione sia quello di repe-
rire fondi, sempre più importanti per consentire alla 
scuola di portare avanti i propri progetti. Laura ha 
ricordato la necessità di individuare un nuovo re-
sponsabile per la Commissione Risorse che l’anno 
prossimo la affianchi per imparare i segreti del me-
stiere.

Rossana Sandrini ha parlato della Commissione 
Educazione Cultura, la “CEC”, nata dall’esigenza 
dei genitori di confrontarsi sui temi dell’adolescen-
za e sulle relative difficoltà. E proprio sulle rifles-
sioni sull’adolescenza è imperniato il progetto della 
CEC di quest’anno, progetto che, come ha illustra-
to Gabriella Gilli, sarà diviso in due momenti: una 
conferenza con un esperto in materia e due o tre 
incontri successivi, gestiti da un coordinatore, per 
ridiscutere e fare proprio quanto emerso durante la 
conferenza. Questi incontri, in quanto attività di nic-
chia dei genitori, saranno a pagamento, come pure 

la Prima assemBlea 

dei GeNitori
si  è svolta il 3 ottoBre 2009

la riuNioNe di PreseNtazioNe delle attivit ̀a dei GeNitori

di aNdrea damoNti
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sarà a pagamento la partecipazione agli incontri di 
counselling (curati da Massimo Crucitti, il progetto 
si chiama “Anonima Genitori”) che dopo il positivo 
esperimento dell’anno scorso vengono riproposti 
per due gruppi di genitori.

L’attività della Commissione Scuola Comuni-
tà, che lavora sui principi educativi di Rinascita, è 
stata presentata da Maddalena Fratelli, mentre Lo-
renzo Sala ha brevemente parlato di come opera la 
Commissione Mensa che, nella speranza di veder 
aumentare la propria influenza, si è associata con 
altre commissioni omologhe di Milano. 

È stata poi la volta di Enrico Torrone presentare 
la Commissione Editoria e “LiberaMente”, il gior-
nale di Rinascita, che si propone di essere una fine-
stra su che cosa avviene a scuola.

A questo punto il Presidente dell’assemblea ha 
avanzato la proposta di aprire un sito dei genitori pa-
rallelo a quello della scuola, che ne integri le informa-
zioni e possa essere utile non solo a chi è a Rinascita 
ma anche a chi ne è fuori. Si ipotizza la creazione di 
una commissione o gruppo informatico, magari da 
accorpare alla Commissione Editoria.

Alberto ha poi concluso il panorama delle com-
missioni citando la Commissione Garanzia, il Grup-
po Lavoro Handicap e la Commissione Esiti, che 

si occupa di monitorare il successo scolastico alle 
superiori di alunni usciti da Rinascita.

Alla domanda di un genitore su cosa potrebbe 
comportare la temuta perdita del carattere speri-
mentale di Rinascita e cosa si possa fare già ades-
so ha risposto inizialmente Alberto, confermando 
che il preside e i genitori stanno già lavorando alla 
questione. Laura ha sottolineato come Rinascita, 
rappresentando quello in cui hanno creduto perso-
ne prima di noi e in cui crederanno persone dopo, 
sia un esempio per le altre scuole e meriti che si lotti 
perché possa continuare a esistere, magari diversa 
da come è ora, forse migliore, ma non peggiore. 

La Vicepresidente Enrica Heritier si è detta con-
vinta che il preside, consapevole dell’importanza 
dei genitori nella vita di Rinascita, li coinvolgerà 
senz’altro quando ce ne sarà bisogno, e ha ritenuto 
per il momento prematuro mettere i buoi davanti al 
carro (dimostrando, se ve ne fosse bisogno, il ca-
rattere sperimentale della scuola anche nell’utilizzo 
dei proverbi).

La parola è passata quindi al Tesoriere, Alberto 
Ciruzzi, che ha illustrato il bilancio consuntivo e il 
bilancio preventivo, limitatamente quest’ultimo agli 
anticipi e alle spese consolidate. Con l’approvazio-
ne dei bilanci ha avuto termine l’assemblea.

uN saluto ai Nuovi GeNitori di riNascita

Ringrazio la presidenza dell’Assemblea dei Genitori 
della scuola “Rinascita – Amleto Livi” per aver invita-
to alla prima riunione anche i… parenti: l’Istituto pe-
dagogico della Resistenza e l’Associazione Rinascita 
per il 2000.

Tengo a che il mio saluto giunga anche ai genitori 
che non hanno potuto essere presenti il 3 ottobre 
scorso e in questo saluto rinnovo l’invito a voi, ge-
nitori attuali, nel mantenere alto l’impegno in favore 
di questa comunità che non potrebbe essere così, 
così come alcuni se l’immaginano o auspicano, se 
ognuno di noi-voi non destinasse una piccola parte 
del proprio tempo in favore della collettività.

È una scuola che viene da lontano, è una scuola 
pubblica che si richiama a un principio pedagogico 
forte e imprescindibile: la partecipazione attiva di tut-
ti, nessuno escluso. È un principio-valore che è det-
tato anche in molti articoli della nostra Costituzione, 
ahimè un valore ultimamente un po’ disatteso.

Non spaventi la parola impegno: in questa scuola 
ci si diverte e si cresce, occorre essere un po’ curio-
si, anche umili per comprenderne le origini, e attenti 
nel rispettare ruoli e funzioni ma, per comprendere e 

godere della molteplicità delle iniziative, e per diven-
tare a propria volta dei protagonisti, è fondamentale 
esserci.

C’è anche un altro motivo che mi spinge a insi-
stere sulla vostra partecipazione: se non foste stati 
preceduti dalla presenza-partecipazione di chi vi ha 
preceduto, oggi voi non sareste in via Rosalba Car-
riera; occorre fare in modo che fra tre, dieci, quindici, 
cinquanta… anni, altri possano varcare il cancello di 
Rosalba Carriera e perché ciò avvenga è necessario 
rinnovare l’impegno e passare il testimone.

È superfluo ricordare – ma è bene farlo per evitare 
fraintendimenti – che oltre a voi genitori, l’impegno 
testimoniato nel passato come quello che auspico 
per oggi e per il futuro, riguarda anche gli insegnanti, 
gli studenti e il personale non docente.

A disposizione dei curiosi che vorranno conoscere 
i perché affermati già nel giugno del 1945, vi auguro 
BUON DIVERTIMENTO!

Angela Persici
Istituto pedagogico della Resistenza – IpR
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Sappiamo tutti che il web, che per la maggior 
parte del tempo travolge il navigatore inesperto 
o distratto in un mare di banalità e di “già detto”, 
ogni tanto riserva delle sorprese meravigliose. 
Una di queste sorprese è la possibilità di sca-
ricare dal sito di Rinascita* il volume “Lessi ma 
non stufati”, realizzato nel 2008-2009 da una 
decina di ragazzi della nostra scuola durante le 
ore di Attività Sociali. Il progetto, ed il volume 
che testimonia il lavoro del gruppo, sono stati 
curati dalla professoressa Muzio.

Si è trattato, dunque, di un laboratorio di lettura; 
di un progetto, cioè, che mirava a trovare meto-
di e contesti per invogliare i ragazzi alla lettura, 
anzi per far sperimentare loro il piacere della 
lettura libera.

A scuola la lettura è un’attività relativamente 
diffusa tra i nostri giovani studenti e continua-
mente incoraggiata, ma spesso – essendo fi-
nalizzata all’apprendimento, alla memorizzazio-
ne – resta una lettura strumentale, incapace di 
dare piacere di per sé. A casa, poi, affascinati 
dalle varie tecnologie di intrattenimento, il tem-
po di lettura si concentra sui compiti per il gior-
no dopo o – se va bene – sui brevi e sincopati 
messaggini stile hip-hop inviati sui cellulari o sui 
social network. Insomma, la lettura (anche per 
noi, confessiamolo!) non è più un piacere, o lo è 
raramente, nonostante centinaia di generazio-
ni precedenti la nostra abbiano testimoniato il 
contrario.

Mi si dirà, e non a torto: “Ogni epoca ha 
il suo divertimento, ogni gruppo umano il suo 
modo di coltivare il piacere della fantasia. Inu-
tile avere nostalgia di quello che piaceva una 
volta”. Vero, forse. Ma la lettura è un modo 
molto particolare e complesso di rappresen-

tarsi e vivere delle storie e delle idee, poiché 
agisce dentro di noi in modo diverso da film o 
video musicali. È un piacere lento, da “slowfo-
od”, e – proprio per questo – va goduto in modi 
e tempi che devono essere in qualche modo 
coltivati con attenzione.

Le storie che leggiamo “entrano” dentro di 
noi più lentamente, si depositano più in profon-
dità e restano più a lungo di qualsiasi prodotto 
multimediale. In un certo senso, la lettura stimo-
la in noi – mentre leggiamo – una sorta di “mul-
timedialità” interna che ci porta a creare e poi a 
“sentire” parole e sentimenti, a “vedere” facce 
e paesaggi, a partecipare a storie d’amore o a 
battaglie. Tutto, nel più totale silenzio intorno a 
noi e nella più grande sarabanda immaginativa 
dentro di noi.

“Lessi ma non stufati” racconta dei primi passi 
fatti in questa direzione. Passi che muovono dal 
contesto e dal metodo: un cerchio di ragazzi e il 
piacere del gioco. Il gioco infatti, come scrive la 
prof. Muzio, è un “fantastico e serissimo conte-
nitore di regole e metodi” che – trasformandosi 
in vita vissuta e non simulazione o vuoto eser-
cizio – permette di imparare (e insegnare) nel 
modo più profondo; in questo senso, il piacere 
del gioco è una formidabile motivazione all’ap-
prendimento e alla crescita dei ragazzi. Ecco 
che allora le letture di questo laboratorio hanno 
assunto la forma di testi divertenti (tratti spesso 
da bellissimi raccontini di Stefano Benni ma ci 
sono testi di Umberto Eco, di Annamaria Testa) 
o di enigmi...

Insomma, se mi si permette il paragone 
anacronistico, e dunque ingeneroso, pareva di 
essere tornati a quegli incontri rinascimentali, 
dove ci si alternava a leggere brani piacevoli, a 

leGGere, Per Piacere…
ritroviamo iN rete i risultati di uN laBoratorio 

delle attivit ̀aàsociali

di aNdrea PedrazziNi

* Indirizzo internet: http://www.rinascita-livi.it/downloads/news/Lessi_ma_non_stufati.pdf.
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proporre indovinelli e dove, insomma, ci si edu-
cava alla cortesia e al piacere di stare insieme.

Ben diversa sarà stata l’atmosfera del la-
boratorio della prof. Muzio ma – sotto sotto – il 
paragone potrebbe anche reggere. Consiglio 
dunque a tutti coloro che hanno avuto voglia di 

leggere queste righe di scaricarsi “Lessi ma non 
stufati” e di immergersi nel piacere di un lavoro 
intelligente, sensato e pieno di allegria, fatto da 
un gruppo di ragazzi che, per loro stessa diver-
tita ammissione, “a San Valentino buttano via il 
Bacio Perugina ma leggono il biglietto”.

soluzioni

1. Dylan Dog e i Flintstones 2.  Silente in Harry Potter 3.  Le streghe 4.  Gli sporcelli 
5.  Si allontanano tutti meno il Professore

eNiGmi Per dormire traNQuilli

Tratti da «Lessi ma non stufati»

1.  Quali di questi personaggi dei fumetti non hanno un cane?

  Topolino   Dylan Dog   Braccio di Ferro  Simpson
  Charlie Brown  Obelix    Wendy   Fred Flintstones

2.  indovina la citazione:

  Ah, gelatine! «Tuttigusti + 1»! Sono stato molto sfortunato da giovane: ne ho trovata una al gusto di vo-
mito, e da allora per me hanno perso ogni attrattiva. Ma credo che andrò tranquillo con una caramella 
mou… Ahimè, è al cerume!

3.   indovina la citazione:

  «Il vostro tè vi sarà servito sulla terrazza raggio di sole appena avrete concluso la vostra riunione!» ma 
mi aspettava una terribile sorpresa (…). Di lì a poco la donna che era apparsa sul palco portò le mani al 
viso lentamente, con le dita guantate slacciò qualcosa dietro le orecchie ed ecco… improvvisamente si 
strappò via le belle guance fiorenti e quel volto incantevole le rimase tra le mani! Era una maschera!

4.  in quale di questi libri e racconti non si parla di scuola e di lezioni?

  La fabbrica di cioccolato di R. Dahl  Matilde di R. Dahl
  Gli sporcelli di R. Dahl  La spada nella roccia di Walt Disney
  Nemo di Walt Disney  Piccole donne di L. Alcott
  Cenerentola   Twilight di S. Meyer
  Harry Potter di J. Rowling

5.   Quali protagonisti di queste storie si allontanano da casa?

  Pollicino  Gatto con gli stivali
  La Luisona  Odissea
  Indiana Jones  Divina Commedia
  Biancaneve  Alice nel paese delle meraviglie
  Robin Hood  il professore ne “La cosa”
  Il piccolo principe  Guglielmo Tell
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tutti alla FoNdazioNe
Pomodoro a scoPrire l’arte

FiNo al 7 FeBBraio, l’esPosizioNe delle oPere 

di cristiNa iGlesias: uN Percorso ideale Per i raGazzi

di aNtoNio zavaGlia

riscoperta dei materiali, del loro possibile assem-
blaggio, dell’uso creativo della plastica (ricordate il 
Museo Arti Plastiche di Castiglione Olona, sempre su 
un numero precedente di “LiberaMente”?).

Con grande energia Cristina Iglesias si appropria 
degli spazi di archeologia industriale della Fondazio-
ne Pomodoro e li reinventa. Solo così poteva farci il 
grande dono della riproposizione del suo percorso 
poetico e di ricerca, non grazie al susseguirsi fisico 
delle opere ma attraverso la loro capacità di relazio-
narsi a noi e di emozionarci.

Si è inaugurata il 30 settembre alla Fondazione Po-
modoro una mostra di Cristina Iglesias che ripercor-
re la produzione recente dell’artista, dalla fine degli 
anni Ottanta – cui appartengono lavori come soffitti 
pendenti, abitazioni e padiglioni sospesi – ai giorni 
nostri, con opere prodotte appositamente per que-
sta occasione.

Si tratta di 19 opere, alcune di grandi dimensioni, 
provenienti dalla sua collezione personale e da col-
lezioni pubbliche e private quali il Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía e la Fundacion la Caixa 
di Barcellona.

Già in un precedente numero di “LiberaMente” 
avevamo parlato della Fondazione Pomodoro e del-
le attività promosse per avvicinare i giovani, ma non 
solo, all’arte contemporanea e far loro conoscere ar-
tisti e linguaggi forse non sempre immediati, ma co-
munque espressione significativa della ricerca con-
temporanea, grazie a Didarte (vedi box), la sezione 
didattica creata all’interno del museo per progettare 
attività e percorsi legati a ogni singola esposizione, 
per incentivare, approfondire e sviluppare la relazio-
ne e il dialogo tra i pubblici più diversi dell’arte.

La mostra di Cristina Iglesias è molto adatta a tali 
finalità per l’uso e la combinazione di materiali come 
ferro, cemento, vetro, resina, fotografia e serigrafia e 
la capacità di reinvenzione degli spazi espositivi.

È un’immersione in un enorme labirinto, capace 
di generare un’esperienza di magia vitale in cui s’in-
contrano l’acqua, la terra, la luce, l’architettura dei 
chiostri, i cunicoli dei giardini di bronzo fatti di vege-
tali solidificati e resi eterni, piante vive, ombre gettate 
da superfici di alabastro, trasparenze di vetri colorati 
e altro ancora.

È evidente nelle opere l’interesse per la forma, 
l’oggetto e i materiali ereditato dalla storia della scul-
tura, da quella tradizionale all’Arte Povera, con le sue 
profonde radici di tradizione barocca, nella quale 
svanisce il limite tra illusione e realtà.

Per lo spettatore è un viaggio nell’immagina-
rio dell’artista spagnola, tutto incentrato sull’umano 
pur in assenza della rappresentazione dell’uomo, un 
viaggio senza una meta precisa se non quella della 
ricerca interiore, della disponibilità a provare stupo-
re, meraviglia, incanto. Contemporaneamente è una 

attivit ̀a per le scuole

La Fondazione Arnaldo Pomodoro accoglie i gruppi 
scolastici con visita guidata o laboratorio prenotato a 
partire dalle 9.30.

Visite guidate: percorsi scelti conducono il visitato-
re alla scoperta delle grandi esposizioni temporanee 
e dell’edificio della Fondazione Arnaldo Pomodoro, 
esempio di riconversione industriale qualificata a uso 
culturale, testimone, attraverso le numerose mostre 
proposte, dell’arte contemporanea.

Laboratori: attività pratica sostenuta dalla visita gui-
data. Per stimolare l’approccio creativo al museo e alle 
opere d’arte esposte, per riattivare le capacità manua-
li, alla scoperta dei materiali e degli strumenti, delle 
tecniche e delle magie dell’arte. Un diverso modo per 
conoscersi e divertirsi insieme!

costi e prenotazioni:

Laboratorio (90 minuti: breve visita mirata alla mostra 
+ attività di laboratorio): 100,00 euro per gruppo*.
Visita guidata (60 minuti): 70,00 euro per gruppo*.

Posti disponibili min 10 max 25. Prenotazione obbli-
gatoria con pagamento anticipato di una settimana. 
In caso di impossibilità a prendere parte alle attività 
prenotate, si prega di disdire telefonicamente entro 2 
giorni dalla data stabilita.

* + 4 euro per il biglietto ridotto per i ragazzi delle Scuole 
Secondarie II grado e Università. Ingresso gratuito fino alle 
Scuole Secondarie I grado e per accompagnatori/insegnanti.
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Avevamo preannunciato, in qualche numero precedente di Li-
beramente, l’intenzione di affrontare il tema della genitorialità. 
Quest’anno partono le iniziative.  

Con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto, condivisio-
ne e dialogo aperto a tutti i genitori, la Commissione Educazio-
ne e Cultura, insieme con l’Assemblea dei Genitori,  Rinascita 
per il 2000 e la scuola Rinascita, propone “Strade per pensare. 
Riflessioni sull’adolescenza, incontri per genitori alle prese con 
ragazzi che cambiano”. 

Queste “strade per pensare” ci portano, innanzitutto,  il gior-
no 9 dicembre 2009, a incontrare il professor Gustavo Pie-
tropolli charmet: alle ore 20,30, presso la nostra scuola 
parlerà di modelli educativi, di possibilità di comunicazione tra 
adolescenti e adulti, di potenzialità e di rischi che la crescita 
comporta. Saranno invitati tutti i genitori, i docenti, il preside e il 
personale ATA di Rinascita. 

crescere iNsieme

strade Per PeNsare
iNcoNtri Per GeNitori

alle Prese coN raGazzi cHe camBiaNo

di GaBriella maria Gilli

La partecipazione è libera e 
gratuita. 

A gennaio e febbraio 2010, 
verranno proposti due incontri, il 
sabato mattina, in cui i genitori, 
guidati da un formatore-condut-
tore di gruppo, potranno affron-
tare più da vicino quegli argo-
menti emersi dalla conferenza 
con il prof. Charmet che saran-
no risultati più interessanti. 

In questo modo, se la serata 
del 9 dicembre sarà un mo mento 
di acquisizione di co no scenze, 
di riflessione, di sol lecitazione 
culturale, un punto di parten-
za insomma, i gruppi tematici 
successivi vogliono essere oc-
casioni di coinvolgimento attivo 
dei genitori interessati a conti-
nuare, in un contesto più rac-
colto e più dialogico (che preve-
de la creazione di piccoli gruppi 
e il coinvolgimento diretto dei 
partecipanti), il discorso iniziato 
a dicembre. 

Si potrà scegliere di parte-
cipare a tutti i momenti, dall’in-
contro del 9 dicembre ai gruppi 
tematici, oppure soltanto a uno 
o a due delle proposte.

Quindi: segnatevi sul l’agen da 
l’impegno serale del 9 dicembre 
(anche se ve lo ricorderemo an-
cora, con comunicazioni speci-
fiche).

La Commissione Educazione e Cultu-
ra (CEC)
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aNNuNci

Cantare insieme
Anche quest’anno il coro “I Cantori di Rinascita”, Junior and Senior Chorus, diretto dal 
Maestro Daniele Lenti, ha ripreso la sua attività già dai primi di settembre.
Non c’è niente di più emozionante. Si riprende a cantare e suonare insieme tutta la 
commozione, le meraviglie, le bellezze, le rivelazioni, gli incanti, i sogni e le realtà del 
mondo, dall’Africa all’America, dall’Europa al Medio Oriente; realtà che sono anche 
responsabilità e che spesso si tramutano – volontariamente o no – in tristezze, ingiu-
stizie, prepotenze spesso nascoste, prevaricazione, cruda realtà, ma che la musica 
sa sublimare.
La musica sa rendere tutto più comprensibile e umano, e sa dire ciò che non si sa o 
non si può dire con le parole, e molto di più. In tutte le sue forme, la musica rimane la 
regina delle arti che smuove in noi l’infinito, l’intangibile ma vero, la necessità di sapere 
come mai siamo qui e per che cosa. Ogni cosa ha un senso se si canta insieme, c’è 
qualcosa di Divino, di Nobile, di Spirituale, ma anche di Naturale, di Terreno, di Quo-
tidiano.

☞  A causa dell’inagibilità dell’auditorio, per ora le prove sono in palestra, come 
al solito ogni mercoledì dalle 19 alle 21.

Il coro è un’esperienza indimenticabile che accomuna genitori e figli, insegnanti, ex 
genitori ed ex insegnanti, ex allievi ed esterni.

Chiunque voglia partecipare si può presentare qualsiasi mercoledì dalle 19 in poi a 
Rinascita, saremo felici di accogliervi tra noi.

Sofia Jennifer Teodori, pianista de “I Cantori di Rinascita”
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