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Nel lavoro che ci è stato proposto dal professor Leone, ci è stato chiesto 
di progettare e lavorare in base a un’ipotetica richiesta fatta da un cliente 
a un’agenzia grafica.

Abbiamo dovuto valutare quale fosse il modo migliore per realizzare 
uno studio che soddisfacesse la richiesta.

Tralasciando questa che avrebbe dovuto essere la linea guida, a 
ognuno di noi è stata data facoltà di scegliere liberamente come realizzare 
un cartello indicatore che rendesse più facile all’interno della scuola 
localizzare ed evidenziare un laboratorio o un ambiente. Lo scopo 
principale era rendere più chiara la comunicazione visiva per chi doveva 
usufruire di quello spazio, utilizzando per catturare l’attenzione, colori, 
immagini, parole che rendessero tutto il più chiaro possibile.

Oltre alla localizzazione degli ambienti è stata posta attenzione anche 
ai cartelli che ponessero dei divieti, cercando di far sì che anche il divieto 
potesse attirare tanto l’attenzione da renderlo un aiuto indispensabile per 
non trasgredire delle regole.

I lavori portati a termine verranno valutati da una commissione 
di membri interni alla nostra scuola, quattro alunni di altri corsi e tre 
insegnanti, il tutto per dare riconoscimento e ufficialità al lavoro svolto. 
[In questo numero di LiberaMente sono presentati quelli selezionati, più 
alcuni altri che ci sembravano più riusciti. N.d.R.]

Tutti  i gruppi di seconda e terza D hanno lavorato con impegno, 
offrendo alla scuola comunità un modo nuovo e creativo per osservare, 
indicare e rispettare le regole, e hanno potuto esprimere le loro soluzioni 
per una comunicazione visiva adeguata allo scopo.

di Elisa e Linda (terza D)

segNaletica scolastica
artistica

le illustrazioNi

SOMMARIO
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Vediamo di fare il punto della situazione fra ciò 
che è certo e ciò che si prospetta, ma non è 
ancora stato deciso formalmente.

Le iscrizioni alla scuola superiore sono 
slittate al 28 febbraio 2010 e la riforma che 
dovrebbe entrare in vigore per l’anno scolastico 
2010-2011, riguarderà solo il primo anno. 
A confermarlo è stata la presidente della 
Commissione cultura della Camera, Valentina 
Aprea, intervenendo a Job&Orienta a Verona. 
Lo schema di regolamento sia per il riordino 
dei licei che per la riforma degli istituti tecnici 
prevedeva invece che la riforma entrasse in 
vigore sia per il primo sia per secondo anno. 
Questo significa che chi si iscriverà al secondo 
anno nel settembre 2010 proseguirà il corso di 
studi scelto, senza subire modificazioni.

L’avvio della riforma rimane finora confermato 
al primo settembre 2010, senza scaglionamenti 
temporali fra i tre settori - Licei, Istituti Tecnici, 
Istituti Professionali - nonostante lo stato di 
avanzamento dei lavori sia fra questi molto 
diverso. Tuttavia perché questa data sia 
rispettata, gli schemi dei Regolamenti, 
approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 
28 maggio e che stanno seguendo l’iter 
della consultazione (tra cui il parere delle 
Commissioni Cultura di Camera e Senato), 
dovranno essere approvati in via definitiva 

dallo stesso CdM entro dicembre 2009, 
come termine ultimo.

I Regolamenti stabiliscono quali sono i nuovi 
indirizzi per ciascun ordine di scuola, gli orari 
e gli insegnamenti (materie) che dovranno 
essere erogati. Mancano ancora indicazioni 
sui nuovi programmi, ossia che cosa dovranno 
imparare per ciascuna materia. In altre parole 
nei Regolamenti si definisce il contenitore, ma 
non si prendono in considerazione i contenuti.

Altri aspetti non ancora definiti riguardano 
dove e quali indirizzi saranno attivati.

Il “dove” è affidato alle Regioni, incaricate 
di attuare il ridimensionamento delle rete 
scolastica, la cui definizione deve essere 
approvata entro il 31 dicembre 2009. “Quali 
indirizzi” approvare è compito sia della 
Regione, che stabilisce le linee guida, sia 
delle scuole che in base alle proprie risorse 
(insegnanti) conferma o modifica le proposte 
della Regione.

Queste informazioni sono di estrema 
importanza per i genitori che altrimenti non 
possono sapere dove si trova la scuola che 
interessa, se più o meno lontana da casa. 
Il problema è forse marginale per le sedi 
scolastiche in grandi città e per indirizzi come 
i licei più tradizionali, ma non è di poco conto 
per altre realtà.

riforma delle suPeriori: 
uNa maPPa

Per geNitori coNfusi
uNa Breve PaNoramica, limitata ai licei, 

Per evideNziare i PriNciPali mutameNti Previsti.

occorrera’ atteNdere l’aPProvazioNe fiNale dei 

regolameNti Per Poter avere uN quadro comPleto.

di aNgela riPamoNti

suPeriori

SOMMARIO
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come cambiano i licei

Al posto dei 4 licei e delle 396 sperimentazioni 
in atto sono previsti 6 licei.

Liceo classico•  che introduce lo studio 
di una lingua straniera per tutti i cinque an-
ni, assorbendo le sperimentazioni in atto.

Liceo scientifico,•  all’interno del quale 
è possibile attivare l’opzione sezione scien-
tifica tecnologica, sostituendo parzialmen-
te l’attuale liceo scientifico tecnologico.

Liceo linguistico • che nell’attuale or-
dinamento non esiste, ma è diffuso nelle 
sperimentazioni attuate presso gli ex istituti 
magistrali. Per questo liceo è prevista l’in-
troduzione della terza lingua a partire dal 
primo anno scolastico.

Liceo delle Scienze umane•  che sosti-
tuisce il liceo sociopsicopedagogico por-
tando a regime le sperimentazioni avviate 
negli anni scorsi. Il piano di studi di questo 
indirizzo si basa sull’approfondimento dei 
principali campi di indagine delle scienze 

umane, della ricerca pedagogica, psico-
logica e socio-antropologico-storica. Le 
scuole potranno attivare l`opzione sezione 
economico-sociale in cui saranno appro-
fonditi i nessi e le interazioni fra le scienze 
giuridiche, economiche, sociali e storiche.

Liceo artistico•  che prevede tre in-
dirizzi a partire dal secondo biennio: arte 
figurativa – architettura design ambiente – 
audiovisivo multimedia scenografia, che in 
parte assorbe i diversi indirizzi degli Istituti 
d’arte.

Liceo musicale e coreutico•  di nuova 
costituzione, articolato nelle due sezioni 
musicale e coreutica. Inizialmente saranno 
istituite solo 40 sezioni musicali e 10 co-
reutiche su tutto il territorio nazionale e po-
tranno essere attivati in collaborazione con 
i conservatori e le accademie di danza per 
le materie di loro competenza.

I licei attualmente sono articolati in un 
biennio e un triennio mentre la suddivisione 

suPeriori

SOMMARIO
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suPeriori

nel regolamento prevede due bienni e un 
quinto anno (2 +2 +1), ma non è chiaro che 
cosa ciò significhi, dato che non sono previste 
valutazioni intermedie e che il quinto anno è 
solo conclusivo del percorso di studi.

L’impianto generale prevede 27 ore 
settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo 
biennio e nel 5° anno. Fanno eccezione gli ultimi 
3 anni del liceo classico con 31 ore, dell’artistico 
con un massimo di 35 ore, del musicale e 
coreutico con 32 ore. È prevista la possibilità 
per le istituzioni scolastiche di usufruire di una 
quota di flessibilità degli orari, subordinata 
alla disponibilità di risorse locali:
 1) del 20% nel primo biennio e nell’ultimo anno
 2) del 30% nel secondo biennio.
Attraverso questa quota ogni scuola può 
decidere di diversificare le proprie sezioni, 
riducendo gli orari delle discipline sino a un 
terzo nell’arco dei 5 anni, o aumentandoli, 
attivando ulteriori insegnamenti previsti in un 
apposito elenco allegato al regolamento, ossia 
proponendo diversi percorsi di studi.

Quali sono le principali novità che riguardano 
gli insegnamenti (materie) previsti?
 a) la valorizzazione della lingua latina, 
presente come insegnamento obbligatorio nel 
liceo classico, scientifico, linguistico e delle 
scienze umane e come opzione negli altri licei;
 b) l’incremento delle ore di matematica, di 
fisica e di scienze; fisica e scienze potranno 
essere attivati anche nel biennio del liceo 
classico;
 c) il potenziamento delle lingue straniere 
che prevede insegnamento obbligatorio di 
una lingua straniera in tutti e cinque gli anni ed 
eventualmente di una seconda lingua straniera 
usando la quota di autonomia;
 d) la possibilità di introdurre discipline 
giuridiche ed economiche nel liceo scientifico 
(opzione tecnologica), nel liceo delle scienze 
sociali (opzione economico-sociale), e negli 
altri licei attraverso la quota di autonomia;
 e) l’insegnamento, nel quinto anno, di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera, 
per esempio la biologia in inglese.

SOMMARIO
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aNticHe roviNe

Parlare di edilizia scolastica è sempre 
complicato. Infatti, si rischia di non essere 
adeguatamente incisivi e di essere poco precisi, 
visto che si tratta di un tema di vaste dimensioni 
e dai molteplici capitoli di discussione.

L’aspetto dell’edilizia scolastica a cui voglio 
fare riferimento è quello riguardante lo stato 
della sicurezza e quello degli adempimenti 
normativi.

In Italia lo stato degli edifici scolastici sconta, 
come primo elemento, l’età stessa degli 
stabili.

Tanto per capire le dimensioni della 
questione dobbiamo sapere che più del 68% 
delle scuole italiane è stato costruito prima del 
1974, e addirittura più del 30% risale a prima 
del 1940.

iNsicurezza scolastica
alcuNi dati scoNfortaNti sullo stato

degli edifici scolastici italiaNi

di stefaNo Bassi

Per quello che riguarda gli adempimenti 
normativi, la situazione è ancora più pesante: 
la mancanza di una serie di certificati, di 
valutazioni o di conformità pone gli edifici in 
una situazione di disagio e di non rispetto di 
quelle che sono le leggi di riferimento.

È importante sapere che:

– il 48% degli edifici non è in possesso del 
certificato di prevenzione incendi (cpi);
–  il 42% non ha il certificato di agibilità 
statica;
–  il 29% non è in possesso del certificato di 
agibilità sanitaria;
–  il 46% non ha le scale di sicurezza.
A questo dobbiamo aggiungere che:
–  il 33% degli edifici necessita di interventi di 
manutenzione urgente;

SOMMARIO
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–  il 15% non ha porte antipanico;
– l’11% degli istituti è collocato in strutture 
nate con altre destinazioni d’uso;
–  nel 18% delle strutture è stata certificata la 
presenza di amianto;
– il 38% è collocato in zone a rischio sismico.

Questi numeri servono per comprendere 
meglio la situazione presente negli edifici 
scolastici.

A Milano la situazione non si discosta, signifi-
cativamente, dal dato nazionale. Infatti, evitan-
do di dare ulteriori numeri e percentuali, basta 
sfogliare i giornali con cronache sulla nostra 
città per leggere, ab-
bastanza frequente-
mente, di problemi e 
disagi che affliggono 
le scuole di Milano.

Sia che si tratti di 
scuole gestite dal 
Comune che di scuo-
le gestite da altri enti, 
i temi non cambiano: 
infiltrazioni, crepe, 
pannelli e calcinacci 
che cadono sui ban-
chi, fognature che non funzionano ecc.

E tutto questo è certamente dovuto alle 
scarse e insufficienti risorse economiche che 
i vari enti destinano all’edilizia scolastica. Ma, 
io credo, non solo a questo motivo. Credo che 
manchi una volontà, politica ed economica, nei 
confronti della tematica legata alla sicurezza 
nell’edilizia scolastica.

I Governi, con rare eccezioni, vedono nella 
scuola in generale e nell’edilizia scolastica in 
particolare un “costo” da tagliare, considerato 

roviNe

che ovviamente non genera profitti.

Gli enti proprietari degli immobili esprimono 
mancanza di prospettive e di sviluppo, il 
che si traduce nell’insufficienza cronica di 
investimenti.

Gli enti di controllo e di verifica hanno 
difficoltà nell’espletamento delle loro funzioni, 
vista la scarsità delle risorse umane a loro 
disposizione.

I Dirigenti scolastici, ovviamente, sono nella 
posizione più complicata, dovendo gestire, 
malgrado tutte le difficoltà, l’esistente.

Tutto ciò si mantie-
ne immobile sino a 
quando, purtroppo, 
non avviene un tra-
gico incidente, co-
me nel caso di Rivoli 
dello scorso anno. 
Nei giorni successivi 
all’incidente si levaro-
no parole e si presero 
impegni affinché una 
tragedia cosi non av-
venisse più. Il governo 
affermò sui giornali e 

alla televisione che avrebbe avviato un’indagi-
ne su tutto il territorio nazionale circa lo stato 
degli edifici scolastici e sul loro livello di con-
formità e staticità.

È passato molto tempo da allora; non 
sappiamo se l’indagine si sia conclusa, cosa 
abbia trovato, quali rimedi lo Stato abbia 
eventualmente deciso di adottare.

Intanto, come sempre, continuiamo a 
“sperare” che non succedano altri incidenti 
nelle scuole.

SOMMARIO
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laicita’

ora di religioNe:
cosa resta della
liBerta’ di scelta?

Nella scuola PuBBlica si fa Poca iNformazioNe 

risPetto alla scelta sull’ora di religioNe

e cHi decide di NoN avvalerseNe sPesso vieNe 

scoraggiato dalla maNcaNza di ProPoste coNcrete.

di aNtoNio Bosotti

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento 
della religione cattolica riguarda tutti i genitori 
degli alunni delle scuole pubbliche italiane, 
compresi quelli che iscrivono i propri figli 
alle “materne” dove - non tutti lo sanno - il 
programma dell’ora di religione è deciso dalla 
Conferenza Episcopale Italiana (Cei) in accordo 
con il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca (Miur).

Così, anche nell’anno in cui si festeggia il 
bicentenario della nascita di Darwin, i picco-
li alunni della scuola dell’infanzia 
vengono educati a 
«Osservare il mon-
do che viene rico-
nosciuto dai cristia-
ni e da tanti uomini 
religiosi dono di Dio 
Creatore. Scoprire 
la persona di Gesù 
di Nazareth come 
viene presentata dai 
vangeli e come viene 
celebrata nelle feste 
cristiane. Individuare i 
luoghi di incontro della 
comunità cristiana e le 
espressioni del coman-
damento evangelico 
dell’amore testimoniato 

dalla Chiesa».
Alle elementari l’ora di religione diviene a tutti 

gli effetti materia di studio, tanto che l’insegnante 
dà voti che fanno media con le altre materie: non 
sfugge, in questo caso, l’importanza data dalle 
gerarchie ecclesiastiche all’insegnamento della 
religione cattolica e la disponibilità dello Stato 
a organizzare la scuola in modo tale da venire 
incontro alle esigenze della Chiesa.

SOMMARIO
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laicita’

Nelle “primarie” l’ora di religione, che è 
facoltativa, viene di fatto inserita nell’orario 
obbligatorio della scuola ed è affidata a un 
corpo docente separato, scelto dal vicariato e 
sottoposto a continue verifiche di idoneità: corpo 
docente che – è bene ricordarlo – non partecipa 
a selezioni pubbliche e costa alla comunità circa 

1 miliardo di euro l’anno.

Ma cosa resta oggi della libertà 
nella scelta di aderire o meno all’insegnamento 
della religione cattolica?

E quali sono le alternative praticabili?
Da alcune interviste a genitori sull’argomento 

emergerebbe un quadro desolante di sottomis-
sione quasi completa dell’Istituzione scolastica 
alla volontà del Vaticano.

È un fatto assodato che la scuola non informa 
a sufficienza e non aiuta nella scelta. Nella 
maggior parte dei casi ci si limita alla consegna 
del modulo da compilare, accompagnata da 
commenti sull’esiguità del numero dei bambini 
che hanno optato per l’ora alternativa e sul 
rischio che gli stessi restino isolati dalla maggior 
parte dei loro compagni.

A questo punto, quanti genitori mantengono il 
proposito di esonerare dalla religione cattolica il 
proprio figlio?

È capitato perfino il caso di genitori che non si 

sono interessati di quello che accadeva in classe 
e che si sono trovati a subire l’insegnamento 
religioso anche contro la loro volontà: troppo 
occupati da altre faccende, si erano accorti in 
ritardo che i loro figli, pur se esentati, avevano 
frequentato ugualmente le lezioni di religione!

Dal dialogo con i genitori emerge chiaro che la 
scuola scoraggia chi non vuole avvalersi dell’in-
segnamento della religione cattolica o non lo 

prende neanche in 
considerazione. 
Lo strumento di 
persuasione più 
efficace, in grado 
di convincere an-
che i più riottosi, è 
che non c’è mai una 
proposta concreta 
sull’ora alternativa. 
La scuola sostiene 
di doverla offrire se 
la richiedono i genito-
ri… mentre i genitori 
se l’aspettano dalla 
scuola. E al momen-
to di decidere cosa 
fare, nessuna mamma 
o papà sa dove andrà 
e cosa farà il proprio 
figlio all’arrivo dell’inse-

gnante di religione. Sarà lasciato in corridoio? 
Verrà portato in un’altra classe? Da chi verrà 
seguito? Cosa gli faranno fare?

I maligni sono convinti che la carenza di 
proposte per un proficuo svolgimento delle ore 
alternative rientri in un tacito accordo tra le scuole 
pubbliche e le gerarchie ecclesiastiche: infatti, 
se vi fossero proposte accattivanti, al momento 
di dividere la classe il numero di bambini 
interessati al programma dell’ora alternativa 
potrebbe crescere “pericolosamente”.

Se invece una scuola pubblica proponesse per 
le ore alternative un programma ben strutturato e 
fornisse ai genitori progetti concreti quali letture 
musicate, cinema per gli alunni, analisi di gruppo 
su articoli di giornale o incontri scientifici con 
esperti esterni… sarebbe una vera rivoluzione 
culturale e un beneficio per tutti.

SOMMARIO
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scuola alterNativa

l’ora dell’alterNativa
quali soNo le tematicHe affroNtate

Nell’ora di alterNativa Nella Nostra scuola.

a cura di eNrico torroNe

In questo mese si sono svolte in redazione 
alcune discussioni sull’ora di alternativa e per 
questo abbiamo voluto provare a ricostruire 
un quadro di come viene svolta questa non 
materia a Rinascita.

Per farlo abbiamo rivolto alcune semplici 
domande ai nostri figli e poi abbiamo inoltrato 
le stesse domande ai rappresentanti di classe 
attraverso la lista yahoo di Amleto. L’inchiesta è 
del tutto informale, non ha valore statistico e non 
pretende di essere esaustiva. Il punto di vista 
è quello dei ragazzi, come loro percepiscono 
le attività svolte e come poi ne riferiscono ai 
rispettivi genitori. Se a volte un’attività risulta 
poco chiara è probabile che sia poco chiara 
ai ragazzi stessi, o che non sappiano riferirla 
correttamente ai propri genitori.

A volte i ragazzi hanno manifestato il loro grado 
di soddisfazione: tra le critiche segnaliamo 
chi trova noioso parlare del futuro (ma un suo 
compagno ne è invece contentissimo) o chi non 
è soddisfatto perché il servizio “persi e ritrovati” 
non è stato deciso e scelto dagli studenti.

Gli “alternativi” sono distribuiti in maniera 
equilibrata in tutte le classi, salvo in prima 
C, dove c’è un solo ragazzo che ha dovuto 
adattarsi a questa situazione. Purtroppo 
segnaliamo che quando ci sono state assenze 
dell’insegnante il ragazzo si è trovato anche a 
dover partecipare alle ore di religione.

Il panorama dei progetti proposti è alquanto 
variegato, si va dal recupero della memoria 
della scuola con le interviste agli ex allievi del 
convitto, all’abbellire la classe con disegni e 

CLASSE
TOTALE
ALUNNI

PARTECIPANTI 
ORA ALTERNATIVA DOCENTE

MATERIA
DEL DOCENTE

1A 24 7 Pallante Educazione tecnica

1B 23 5 Schioppa Storia e geografia

1C 24 1 Brucoli Scienze

1D 24 7 Crotta Educazione fisica

1E 24 7 Cosulich Educazione artistica

2A 24 8? supplenza Educazione fisica

2B 24 11 Esposito Educazione fisica

2C 23 7 Anfosso Italiano

2D 23 5 Sciuto Matematica

2E 24 9 Cosulich Educazione artistica

3A 22 4 Cacciapaglia Storia e geografia

3B 22 8 Matera Italiano

3C 24 5 Durante Educazione fisica

3D 23 7 Colosimo Scienze

3E 24 6 Flammia Sostegno

TOTALE 352 97 (pari al 27,5%)

SOMMARIO
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fumetti, dal progettare un murale, al servizio 
“recupero oggetti smarriti”. Questa varietà può 
apparire un limite, perché non fa che evidenziare 
come manchi una vera proposta alternativa, 
oppure una ricchezza, perché è flessibile, 
non incasella docenti di materie diverse in un 
programma rigido e consente tanti spunti.

Ci sembra di poter dire che i ragazzi non sono 
comunque abbandonati a se stessi, anche se 
molto è lasciato all’esperienza e alla sensibilità 
dell’insegnante incaricato.

A voler cercare un minimo comun 
denominatore che unisca la maggior parte dei 
progetti, ci pare forse individuabile nel fatto 
che l’attività dell’ora di alternativa possa avere 
un valore per la comunità, un valore sociale, in 
qualche modo possa essere “di servizio” per 
gli altri ragazzi.

alterNativa

Notizie dai docenti sui progetti dell’ora di alternativa
di Andrea Damonti 

Per i genitori che hanno scelto di non far frequentare l’ora di religione ai propri figli, la cosiddetta ora di 
alternativa ha contorni a dir poco sfumati. Non che noi genitori siamo perfettamente al corrente di quanto 
facciano i ragazzi durante le altre materie, un po’ per la nostra pigrizia a chiedere e un po’ per la nota 
reticenza dei figli a esternare, ma è indubbio che l’ora di alternativa abbia una nota di mistero più marcata 
e quelle poche informazioni che arrivano forniscono un quadro piuttosto eclettico.

Abbiamo quindi chiesto ad alcuni insegnanti dell’ora di alternativa di darci qualche informazione al 
riguardo e dalle risposte raccolte è emerso che sostanzialmente l’attività è lasciata alla libera iniziativa degli 
insegnanti incaricati. Questi, in base alle proprie competenze disciplinari, al numero dei ragazzi in quella 
determinata classe e alle attitudini degli stessi si inventano un progetto.

In una classe, per esempio, il professore ha deciso di sviluppare il tema della documentazione attraverso 
le immagini: i ragazzi partono dalla lettura di un libro, ne individuano le parole chiave, ossia quelle che 
catturano l’essenza del libro, e poi le rappresentano graficamente tramite layout.

In un’altra classe il programma di alternativa è articolato in due parti. La prima è incentrata su una 
riflessione sul futuro: si analizzano canzoni moderne sul tema del futuro, chiedendo poi ai ragazzi di 
rivolgere l’analisi su se stessi, anche tramite una sorta di intervista in cui ognuno cerca di prefigurarsi un 
domani, il lavoro che svolgerà, i cambiamenti sul fisico e sul carattere che avrà sperimentato. La seconda 
fase è invece incentrata sulla lettura di un libro che tratti delle tematiche tipiche dell’adolescenza e che, 
oltre a dar luogo a elaborazioni su questi aspetti, faccia condividere ai ragazzi il piacere della lettura e del 
confronto. Alla fine i ragazzi cercheranno dei punti in comune con i personaggi del racconto e decideranno 
come rappresentare quanto letto. Come nota la docente che segue questo progetto “è importante che i 
ragazzi imparino a padroneggiare l’ambito visivo della comunicazione per non essere solamente ricettori 
passivi e per capire, col fare, ciò che sta dietro a una comunicazione visiva, soprattutto in un’epoca dove 
il bombardamento di immagini risulta eccessivo e poco selezionato”.

In sostanza, nonostante il momento sfavorevole dovuto ai tagli che colpiscono la scuola e alla 
conseguente ridotta possibilità di svolgere attività di laboratorio o alternative, sembra di poter dire che a 
Rinascita per l’ora di alternativa qualcosa si fa, a differenza di altre scuole dove la materia è presente solo 
sulla carta. Certo, i progetti sono rimessi alla fantasia e soprattutto all’entusiasmo dei singoli professori, ma 
la possibilità di rendere l’ora di alternativa utile e coinvolgente, e non una semplice ora buca, c’è.
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I vari progetti sono:
1A a Progetto “Scuola Natura”. Ogni ragazzo 

ha sviluppato un programma personale per 
l’organizzazione delle attività giornaliere da svolgere 
durante il viaggio di istruzione a Zambla Alta (Scuola 
Natura). Sarà una sorpresa per gli altri componenti 
della classe, e insieme poi decideranno a quale 
programma attenersi. Prossimamente il progetto 
sarà di “Educazione stradale”.

1b a Abbellire la classe con disegni a fumetti. Il 
progetto consiste nell’ideare, disegnare e colorare 
fumetti con indicazioni utili (per es. “La posta per gli 
assenti”, “le norme di sicurezza”) e posizionarli in 
classe.

1C a Fotografia “Click dentro e click fuori”. 
Fotografare la realtà all’interno di Rinascita ed 
anche quella fuori dalla scuola (il quartiere, la zona) 
con brevi uscite. Obiettivo: creare un calendario.

1D a Progetto “Memoria”. In questo momento è 
in corso una discussione per capire il significato del 
rispetto, in generale e per gli altri. Poi svolgeranno 
un progetto per il recupero del passato della scuola 
in comune con il Laboratorio di Quartiere del CD 
Giambellino. Punteranno poi sulla ricostruzione 
geografico-storica della scuola nel quartiere, con 
interviste agli anziani ex studenti del convitto 
Rinascita.

1E a Il futuro a partire dalla conoscenza di sé. 
Lettura di alcune canzoni con analisi delle parole 
che si riferiscono al futuro. Per la conoscenza di 
sé l’insegnante ha sottoposto alcune domande ai 
ragazzi (per es. cosa fischietti di solito, qual è il tuo 
pensiero felice, qual è il tuo libro o film preferito). 
Poi i ragazzi hanno dovuto disegnare due ritratti 
di se stessi nel futuro, in uno dovevano disegnarsi 
come si immaginano in modo realistico e nell’altro 
in modo non realistico.

2A a Non c’è nessun progetto (è in corso 
una supplenza). I ragazzi guardano alcuni film, 
generalmente di argomento sportivo.

2b a Il progetto iniziale è “persi e ritrovati”. 
Consiste nell’aiutare i ragazzi che hanno smarrito 
oggetti a ritrovarli, o nel mettere in ordine tutti i 
giochi che vengono utilizzati durante l’interscuola. 
Insomma è un’ora dove viene dato un contributo 
per migliorare la scuola. Il progetto non è ancora 
partito pienamente.

2C a Progetto “Diversi come noi”. Dovrebbe 
essere un confronto sulle diversità.

2D a Progetto video lezione ideale. Ideare, 

progettare e realizzare un video che mostri le 
differenze tra come è e come dovrebbe essere una 
lezione in classe.

2E a Realizzazione di un murale. I ragazzi devono 
riflettere sulla loro idea di futuro, raccogliendo frasi, 
immagini, canzoni sull’argomento, per poi riportare 
il tutto in un disegno che verrà realizzato sui muri 
della loro classe.

3A a La documentazione attraverso le immagini. 
Una prima attività è stata la preparazione dei 

la storia di
tanya, samah e lorenza

di Lorenza Parisi

“(...) A fare ‘alternativa’ eravamo Tanya, Samah 
e io. La prima ebrea, la seconda musulmana. 
Tutti i compagni mi chiedevano cosa fossi...E 
io dicevo, perplessa, che non ero di nessuna 
religione. Alcuni pensavano che appartenessi ai 
testimoni di Geova, quelli che non si facevano 
fare le trasfusioni...
Restava da decidere cosa fare nell’ora 
alternativa. Noi 3 ragazzine di 11 anni, ancora 
vestite in tuta da ginnastica, e la Prof. di Italiano. 
Avremmo letto i giornali, parlato di quello che 
succedeva nel mondo. Il giorno dopo Samah 
venne a scuola con il Corriere della Sera, Tanya 
con il Messaggero. Io senza pensarci presi a 
casa il Manifesto, che arrivava in abbonamento, 
e lo portai in classe.
Il ‘mio’ giornale, però, non venne ammesso. 
‘Non è un quotidiano’, mi dissero, ‘ma un 
giornale politico. Noi vogliamo commentare 
i fatti in modo neutrale, questo, invece, ne dà 
una lettura ‘di parte’.
Ve la faccio breve. Intervennero i tostissimi 
Genitori democratici. Telefonate al preside, 
lettere. E con un po’ di fermezza tutto si 
sistemò. Il famigerato quotidiano comunista 
entrò a scuola. E così per tre anni io, un’ebrea 
e una musulmana abbiamo fatto lo stimolante 
esercizio di confrontarci su un milione di cose, 
a partire da culture e visioni del mondo diverse, 
leggendo la stessa versione di un fatto su tre 
differenti giornali. 
E ogni settimana quell’ora è stata un’alternativa 
preziosa per davvero. Una scoperta continua.
Fosse solo per questo piccolo episodio la 
scuola pubblica andrebbe difesa più di ogni 
altra cosa. Ripartiamo da lì.”
 
da Talking Clouds, blog di Lorenza Parisi su Il Sole 24 Ore, 
http://lorenzaparisi.nova100.ilsole24ore.com/ post del 
3.11.2009, col permesso dell’autrice.
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raccoglitori del “Quaderno del mio percorso” per 
tutta la classe. Successivamente è stato esaminato 
un testo (“Il libro della giungla” e un altro testo di 
storia) per l’individuazione delle parole chiave e la 
loro rappresentazione grafica tramite layout.

3b a Sistemare la biblioteca della scuola. Come 
posizionare al meglio i mobili del locale biblioteca, 
fare un elenco dei libri e catalogarli sia sugli scaffali 
sia sul computer, come organizzare il prestito e la 
restituzione dei libri.

3C a Progetto “Lo sport”. Dopo aver visto un 

film (Momenti di gloria), e dopo essersi informati, i 
ragazzi esporranno una lezione agli altri compagni 
sulle Olimpiadi, cioè i record, i vari tipi di sport ecc.

3D a Progetto guida per una tesina. Raccogliere 
le istruzioni per una guida alla compilazione di una 
ricerca o tesina.

Tra le altre cose, comporta il riordino delle tesine e 
degli audiovideo disponibili in aula di scienze.

3E a La comunicazione. Si approfondiscono 
i diversi modi di comunicazione (linguaggio dei 
cartoni animati, linguaggio dei segni).

le disposizioni legislative
di Andrea Pedrazzini

L’art. 310 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Diritto degli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica) 
sancisce la piena libertà di “scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica”, nel pieno rispetto delle coscienze di ciascuno e senza che tale scelta “possa dar luogo ad 
alcuna forma di discriminazione”. 

Chi sceglie di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) ha dunque diritto in 
generale a 4 scelte:
- partecipare ad attività didattiche e formative (le Ore di Alternativa).
- partecipare ad ore di studio collettivo/individuale con docente. 
- partecipare ad ore di studio collettivo/individuale senza docente.
- uscire da scuola.

La scuola italiana (e ogni singola scuola) deve garantire la parità di diritti fra coloro che seguono 
l’IRC e coloro che non lo seguono e, contemporaneamente, garantire l’attività alternativa che i genitori 
hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato all’inizio di ogni anno. Gli insegnati dell’Ora 
di Alternativa devono essere scelti all’interno del corpo docente della scuola dove si svolge ma non 
possono essere scelti tra quelli che già insegnano nella classe. Non possono inoltre essere incaricati 
docenti esterni o personale non qualificato.

Chi non si avvale dell’IRC entra in uno stato di “non-obbligo” tale per cui la sua presenza a scuola 
non è obbligatoria (Sentenza Corte Costituzionale n. 13, del 14 gennaio 1991 recepita dalla Circolare 
ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991). 

Il giudizio sull’IRC, così come quello sull’Ora di Alternativa, deve essere consegnato su un foglio a 
parte, separato dalla pagella vera e propria (Testo Unico all’art. 309). Inoltre (per non violare la privacy: la 
scelta religiosa è un dato sensibile, che mette l’interessato a rischio di discriminazioni) è vietato esporre 
nei cartelloni di fine-quadrimestre o di fine-anno le valutazioni per IRC/Alternativa.

Gli insegnamenti impartiti nell’Ora di Alternativa possono essere sia curriculari (ad esempio, un’ora in 
più di inglese) sia non-curriculari. Ovviamente, per non svantaggiare gli alunni che seguono l’IRC, nella 
stragrande maggioranza dei casi in Italia si impartisce un insegnamento non-curricolare. Proprio per 
questo, le scuole devono letteralmente inventarsi qualcosa da far fare agli studenti non-avvalentesi. 

È molto frequente che queste invenzioni siano improvvisate all’ultimo momento, perché lo Stato 
non fornisce più risorse per quest’attività e sempre meno scuole riescono così ad attivare, usando le 
scarsissime risorse della loro autonomia, una didattica di livello. 

Riducendo l’orario dei docenti alle ore strettamente necessarie all’insegnamento della propria materia, 
scompaiono le compresenze; quindi scompaiono di fatto le attività laboratoriali, la possibilità di sostenere 
gli alunni in difficoltà e le ore per gestire l’attività alternativa. Le scuole infatti non hanno più docenti con 
ore a disposizione per questi progetti. Nelle scuole superiori (e in moltissime scuole medie) sembra 
che ormai tale insegnamento sia praticamente scomparso ovunque, se non nella formula dell’uscita 
anticipata o dello studio individuale in un’aula libera. Di fatto, dunque, questo diritto viene oggi garantito 
solo nella forma passiva dello studio volontario o dell’uscita e, soprattutto, viene garantito con modalità 
in nulla paragonabili a quelle che riguardano l’IRC.

SOMMARIO



15

etica ed educazioNe
Nella societa’ liquida.

iNtervista a

zygmuNt BaumaN 
a cura di Paolo BertraNdo 

iNterviste

Zygmunt Bauman, nato a Poznan in Polonia nel 1925, vive da molti anni a Leeds in Gran Bretagna, 
dove ha insegnato fino al 1990. All’originaria formazione di sociologo ha affiancato negli anni riflessioni 
filosofiche centrate soprattutto sulla condizione umana nell’epoca postmoderna, caratterizzata da 
provvisorietà, incertezza e timori. Un suo celebre libro del 2000 ha definito questa nostra condizione 
inquieta e instabile come “modernità liquida” – aggettivo che ha avuto grande fortuna, e che è ritornato 
in una serie di altre opere, come Amore liquido o Paura liquida. Lo sguardo di Bauman sulla (post)
modernità è tanto lucido quanto privo di illusioni.
Il colloquio che ci ha concesso è avvenuto nell’ambito di un convegno sull’etica, e ci ha permesso di 
affrontare gli aspetti etici della società contemporanea e dell’educazione (a vari livelli) al suo interno. 
Ancora una volta, Bauman ci offre qui una riflessione profonda e insieme disincantata, con più domande 
che risposte. Ma è proprio questa sua inquietudine ciò che meglio può stimolare una riflessione autentica 
e indipendente. (P.B.)

D: Professor Bauman, la prima questione riguarda il rapporto fra educazione ed etica: l’educazione, 
secondo lei, è etica? È un’impresa etica?

R: Il problema, con l’educazione in generale, con ogni genere di interazione fra una persona e 
un’altra, è l’instabilità del soggetto. Quando rileggiamo il libro di Freud Il disagio della civiltà, che 
per me è il più importante di tutta la sua eredità, vediamo che lui scrisse che concepiva il mondo là, 
fuori della finestra, come assai rigido, duro, difficilissimo da cambiare. In questo libro e in L’avvenire 
di un’illusione ha presentato le prerogative necessarie della società e della 
civiltà: dobbiamo farcene triturare, ci dobbiamo sottomettere. E 
Freud sapeva a che cosa il singolo uomo doveva sottomettersi, 
perché le norme erano chiare, mai ambigue, e una cosa 
era certa: chiunque poteva tranquillamente dare per 
scontato che non sarebbero cambiate prima della 
fine della terapia. Così, ciascuno aveva il traguardo 
ben delineato, non si muoveva insieme a lui. Oggi, 
sfortunatamente, non c’è un traguardo, c’è un 
orizzonte. E, come sappiamo, quando si cerca di 
arrivare vicino all’orizzonte, l’orizzonte si allontana, 
per cui è impossibile raggiungerlo. Ora, questo 
costituisce un problema.

L’etica presume una certa lista di comandamenti, 
la scrittura di un codice, un codice etico, che era ben 
chiaro cento anni fa, ma oggi non più: oggi, per quanto 
noi possiamo darci dei comandamenti etici, ne troveremo 
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sempre altri che li contraddicono. Viviamo in 
una cacofonia di suggestioni. Prendiamo per 
esempio ciò che è accaduto negli ultimi 30-
40 anni, e guardiamo il codice etico. Questo 
termine può avere vari significati, ma, se lo 
traduciamo nell’arte della vita, la strategia di 
vita, il know-how di come vivere, e così via, 
allora, possiamo considerare tre successive 
generazioni (dopo la mia, io sono un prodotto 
prebellico). Per prima la Generazione del 
Boom: io ho visto la Generazione del Boom, 
la generazione dell’immediato dopoguerra, e 
l’ho anche indagata. Oggi alcuni di loro sono 
nonni dei giovani, o almeno sono genitori 
molto, molto vecchi. Sono nati in un periodo 
in cui le persone si riunivano ricordando le 
atrocità, la tragedia della guerra, la distruzione, 
i massacri, ma anche la disoccupazione 
prebellica, la depressione, la fame e tutto 
quanto, e il loro interesse era avere quanta 
più sicurezza possibile. Ora, io credo che 
sicurezza e libertà siano indispensabili per una 
condizione psicologica umana normale, sana. 
Ci sono entrambe necessarie. Probabilmente 
ciò significa che sono dannatamente difficili da 
conciliare, perché più abbiamo sicurezza, meno 
abbiamo libertà, e più libertà meno sicurezza, 
per cui non è un progresso diretto, lineare, ma 
piuttosto un pendolo. Nei cosiddetti trent’anni 
gloriosi immediatamente successivi alla guerra 
e alle sue distruzioni, c’è stato un pendolo che 
andava verso una sempre maggiore sicurezza, 
e davvero le persone volevano quella “libertà 
dalla paura” – lo slogan di Roosevelt. Il Welfare 
state fu introdotto in tutta Europa e in Inghilterra 
da Lord Beveridge, con il suo schema di 
costruire reti di sicurezza sotto i piedi di tutti: 
tutti potevano camminare su un filo teso in alto, 
se volevano, ma avevano la rete di sicurezza, 
qualcuno che li avrebbe aiutati. Questa è 
l’atmosfera in cui è nata la Generazione del 
Boom, in quel genere di clima, ma allo stesso 
tempo ha ancora ereditato dai genitori la cultura 
del libretto di risparmio. Oggi non abbiamo la 
cultura del libretto di risparmio, abbiamo la 
cultura della carta di credito. Ma quella cultura 
del libretto di risparmio significa che dobbiamo 
mettere da parte qualcosa per i giorni brutti, 

per la vecchiaia, che non dovremmo spendere 
denaro che ancora non abbiamo guadagnato.

E poi arrivò la Generazione X. Generazione 
X significa persone che oggi hanno tra i 25 e i 
35, 38 anni. E che sono nate già in un mondo 
relativamente sicuro, ricco di opportunità, con 
una saggezza di vita che consiste non nel 
chiudere le opzioni, ma nell’aprirle, nel non 
dedicarsi troppo a obblighi a lungo termine, 
perché facendolo non si sarebbe in grado di 
afferrare le nuove opportunità. E si potrebbe 
dire molto sull’ambiente in cui sono nate, cui si 
sono adattate come fosse una società normale: 
vita frammentata, vivere da un progetto 
all’altro, in cui il senso del progetto è di rendere 
sicura la situazione dopo il progetto, in cui ci 
sono ancor più progetti aperti da scegliere. 
Quindi, vita frammentata, vita individualista, 
la responsabilità soprattutto verso se stesso, 
verso la propria felicità. Era un periodo in cui le 
persone credevano che lo scopo della vita fosse 
rendere felici se stesse. E se c’era imbarazzo, 
sconforto, per non parlare di dolore e sofferenza, 
c’era qualcosa che non andava. E c’è stato un 
breve, fugace periodo, fino a tempi recenti, 
in cui il mondo e la disposizione umana, la 
percezione che le persone avevano del mondo, 
si rimandavano immediatamente l’uno all’altra, 
come se si dicessero: “io sono così, tu sai 
perché, mi capisci, io capisco quel che capisci”, 
e così via: un mutuo equilibrio fra i due.

iNterviste
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Ma oggi, la generazione emergente è la 
Generazione Y [Generation Why = Generazione 
Perché], la generazione triste, che è nata senza 
questo guanciale, senza la base del godere la 
libertà ereditata dalla Generazione del Boom: 
grande depressione, libretti di risparmio, 
posticipare la soddisfazione e così via. E non 
hanno – la Generazione Y è composta dai figli 
della Generazione X – non hanno questa base. 
Al contrario, il ruolo dei genitori si è ridotto negli 
ultimi anni a quello di persone che procurano 
mance ai figli e li mettono in grado di avere 
libertà di comprare prima dei dieci anni. Prima 
dei dieci anni sono già consumatori, sono già 
esperti di shopping. I genitori, se vogliono 
comprare qualcosa, chiedono consiglio ai 
figli, non solo quando vogliono far funzionare 
i computer, ma anche quando vanno a far 
compere. Così per la Generazione Y, sin dalla 
nascita, il mondo è visto come un enorme 
contenitore di opportunità, oltre che un enorme 
contenitore di pezzi di ricambio, così che, se 
qualcosa non va bene, si getta nella pattumiera 
e se ne compra un’altra, come ricambio di 
cose, e anche come ricambio di esseri umani, 
di partner. Così, se se ne vanno, li si rimpiazza 
con un pezzo di ricambio disponibile là fuori. 
Lo si può trovare in un negozio, lo si può 
trovare in un bar per single, lo si può trovare 
in un’agenzia di cuori solitari o su internet, ma 
è disponibile. Così ci sono infinite opportunità, 
infinite scelte, sarà sempre così, e questa 
Generazione Y ha dato inizio alla convinzione 
che se questo particolare lavoro che ho oggi 
non è particolarmente soddisfacente, ce ne 
sarà sempre un altro. Non punta a sviluppare 
attaccamento, lealtà, impegno e cose del 
genere, perché l’impegno in effetti è dannoso, 
perché restringe il numero di scelte che si ha di 
fronte a sé. Se ti specializzi in qualcosa, allora 
la tua libertà è limitata, non puoi davvero saltare 
all’improvviso da un’altra parte, una volta che il 
profitto che trovi qui lo puoi trovare in un altro 
posto. 

Così, con questo genere di basi, la Generazione 
Y entra nella società. Ma nel prossimo futuro, 
questa è la mia cauta previsione, dopo una 
lunga, lunga interruzione, avremo dozzine o 

forse centinaia di migliaia di persone con alto 
grado di istruzione disoccupate. Quest’anno. 
Quando termineranno l’ultimo anno del loro 
corso di studi, si guarderanno intorno e non 
troveranno richieste per i loro servigi. Sarà 
uno shock tremendo. Io penso che, se non 
cambieranno direzione, probabilmente si 
aspetteranno che siano gli psicoterapeuti 
a dar loro il codice degli obblighi, in un 
certo senso, il principio di realtà. Questo 
potrebbe aiutarli a trovare un terreno solido 
su cui mettere i piedi. Il terreno trema, non c’è 
terreno, stanno nuotando. L’espressione più 
calzante per la Generazione Y è che stanno 
scivolando, nemmeno nuotando, scivolando 
sulla superficie. Scorrendo, attraverso la vita. 
Bene, ora cercheranno, i loro figli dovranno 
cercare delle isole, isole solide in queste acque 
turbolente.

Così ci sarà una grande richiesta di codici 
etici. Se ne vedono già chiari sintomi in giro. 
Si vede quanto le persone volontariamente ri-
nuncino una a una alle libertà, le libertà perso-
nali per cui i loro bisnonni hanno combattuto e 
sono morti. Non si ricordano di loro. Le danno 
via. Lei ancora viaggia in aereo, io ho smes-
so, ma sono rimasto stupito, solo per fare un 
esempio, in aeroporto, a vedere come le per-
sone accettano placidamente, supinamente, 
umiliazioni, indegnità, essere annusati dai cani 
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e soggetti a controlli personali che sono davve-
ro umilianti. Venti, trent’anni fa ci sarebbe stata 
una sollevazione, ora sono tutti contenti, per 
via dell’insicurezza. La libertà, quella non è così 
importante. Vogliono solo uscirne. Ma penso ci 
sarà, probabilmente lo affronteremo quest’an-
no, un altro cambiamento dell’etica del lavo-
ro, delle relazioni interumane. Mi chiedo se la 
fragilità dei legami umani, che oggi è così pre-
valente, sopravvivrà al collasso dell’economia, 
ritornando alla vita familiare come a un riparo 
relativamente sicuro, un rifugio. Relativamente, 
perché non è molto forte: tutti hanno la propria 
camera, il soggiorno è solo una stanza attra-
verso cui i figli, uno a uno, passano quando 
tornano da scuola, e poi si chiudono nelle pro-
prie, e lì hanno il personal computer, l’I-Pod, 
tutti gli strumenti che si combinano in una vita 
soddisfacente, e li hanno individualmente. Po-
chissimo da condividere in famiglia. La sacra 
istituzione della cena familiare intorno alla ta-
vola, quando tutti i familiari siedono insieme, si 
raccontano quel che è successo, è praticamen-
te scomparsa. La gente consuma fast food, cia-
scuno per conto proprio, il consumo è diventato 
una questione molto individuale, e anche la cul-
tura dei prodotti pronti o semilavorati, dei fast 
food o dei take away, ha archiviato un’altra isti-
tuzione che teneva insieme la famiglia, il lavo-
rare insieme in cucina. La famiglia non era solo 
un’unità di consumo, ma anche un’unità di pro-
duzione. E tutti i familiari consumavano ciò che 
avevano contribuito a produrre. Mi chiedo se 
tutto ciò ritornerà. Non lo so. Dipende da quan-
to sarà lunga la crisi, e se si tornerà allo stile di 
vita felicemente trascurato che c’era prima.

D: Quindi lei vuol dire che dobbiamo ricrearci 
ogni volta le nostre norme etiche...?

R: Sì, revisionarle, riformarle. Non hanno mai 
valore assoluto, devono essere sempre sotto-
poste a scrutinio critico: vedere se vanno bene. 
Come ogni insegnante – io ho insegnato a stu-
denti per molti e molti anni – ho avuto sempre 
problemi, conflitti. Che cosa dovevo fare, ap-
plicare il mio ideale di eccellenza accademi-
ca, quando insegnavo agli studenti dei corsi 
avanzati, supervisionavo dottorati e così via, o 
dovevo invece insegnar loro a inserirsi senza 

intoppi in una società corporativa? Perché que-
ste due richieste erano spesso in contraddizio-
ne. Per esempio, io facevo il supervisore nelle 
commissioni che accettavano o rifiutavano tesi, 
dissertazioni e così via. Ma finivano sempre con 
risoluzioni di compromesso, perché le diver-
se vedute portano a compromessi di qualche 
genere, e se io incoraggiavo il mio studente di 
dottorato a seguire la sua originalità, la sua cre-
atività, anche la sua ribellione contro le regole 
della sua disciplina, bene, così è stata fatta la 

scienza, altrimenti saremmo ancora nel Paleoli-
tico: allora perché non avrei dovuto incoraggiar-
lo in questo senso? Allo stesso tempo sapevo 
che, se lo avessi incoraggiato in quel senso, 
sarebbe stato respinto, e non avrebbe mai ot-
tenuto il dottorato. Quindi, anche allora, c’erano 
allo stesso tempo due comandamenti etici, che 
non potevo seguire contemporaneamente. Do-
vevo fare una scelta. Ma nella risposta alla sua 
domanda ci sono altre dimensioni. La dimensio-
ne del tempo: come cambia, a seconda della 
società cui si devono preparare gli studenti, o 
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la società cui dovete preparare i vostri pazienti. 
Il che significa che noi, nella nostra professio-
ne, insegnanti o psicoterapeuti, non dovremmo 
mai smettere di imparare. Nessuna quantità di 
sapere che acquisiamo è sufficiente, invecchia 
molto rapidamente. Quindi siamo in gran misura 
nella stessa situazione dei nostri studenti, o pa-
zienti: anche loro sono esposti a questo invec-
chiamento delle norme, delle regole. Per cui se 
lei vuole rassicurazioni, non dovrebbe venire da 
me, dovrebbe andare da qualcun altro. 

D: Come padre di figli della Generazione Y, 
penso che questo accada a tutti i livelli di edu-
cazione, probabilmente, anche con bambini o 
adolescenti bisogna adattarsi a quel che c’è, 
qualcosa del genere.

R: Sì, questo è davvero un problema, se si 
pensa all’educazione ci sono altri problemi, 
da cui fortunatamente la psicoterapia è libera, 
come la competizione con le autostrade dell’in-
formazione, come le chiamano, internet e così 
via. Quando io ero studente, i miei professori 
erano i custodi della conoscenza, davvero l’uni-

co luogo da cui potevo acquisire conoscenza. E 
pertanto il ruolo educativo era loro assicurato, 
in larga misura dovevano essere particolarmen-
te sgradevoli o stupidi per perdere quest’aura. 
Volevo conoscenza, l’unico indirizzo cui an-
dare per trovarla erano i miei insegnanti. Ora i 
miei insegnanti mi possono dire quel che c’era 
su internet un anno fa, e io posso dire loro che 
cosa c’era ieri. E così questa gerarchia naturale 
è stata erosa. Il problema è che l’autorità dell’in-
segnante sul discepolo, sull’allievo, è oggi mol-
to instabile. Gli insegnanti ancora mantengono 
residui della propria autorità solo perché sono 
persone che danno voti. Questo è potere, ma 
c’è differenza fra potere e autorità. Come assi-
curarsi che gli studenti accetteranno quello che 
tu dici e in cui credi, non solo memorizzando-
lo, finché non è finito il compito, ma facendone 
davvero una parte della loro personalità? È una 
domanda terribilmente difficile, e ci sto lottando. 
Io credo che l’unico compito che posso davvero 
propormi, per il meglio o per il peggio, è allertare 
le persone su questi problemi. Ma non credo di 
poter offrire risposte, qui. Vaclav Havel, lei co-
nosce Vaclav Havel?

D: Sì...
R: Lui era stato tremendamente impressiona-

to, stupefatto, dalla reazione del popolo Ceco 
all’invasione russa, da come il suo umore e il 
suo atteggiamento fossero cambiati radical-
mente, da un polo all’altro. E metaforicamente 
l’ha espresso davvero molto bene (penso sia 
una regola generale da ricordare, non solo in 
Cecoslovacchia, in tutto il mondo). In quell’oc-
casione, osservò: se vogliamo fare qualcosa 
nella società, se vogliamo cambiarla, dovrem-
mo sapere che cosa le persone sono preparate 
a cantare. Una metafora, lui è un poeta. Tutto il 
problema, disse, è che nessuno può prevede-
re che cosa la gente canterà l’anno prossimo. 
E questo si applica non solo ai politici, ai com-
battenti per la libertà, virtualmente a tutti quanti 
hanno a che fare con il cambiare gli esseri uma-
ni: lei si occupa di cambiare gli esseri umani, 
io mi sono occupato di cambiare esseri umani 
tutta la vita perché ero un insegnante. Quindi 
chiunque lo faccia deve ricordare queste parole 
di Vaclav Havel.
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la Nostra radio tra 
tradizioNe e Novita’

l’esPerieNza della radio weB

di riNascita eNtra Nel decimo aNNo.

studeNti e iNsegNaNti imPegNati Nel laBoratorio 

PreseNtaNo il lavoro dell’aNNo iN corso.

di elisa casalBordiNo

e Patrizio raso

«La scuola che ci piace non deve avere mura, 
deve esserci aria aperta vicino alla natura…».

Con questa sigla di apertura iniziano tutte le 
trasmissioni di Radio Rinascita, la radio web della 
nostra scuola.

Gli “studenti-dj” sono dieci ragazzi delle classi 
seconde e terze che – durante le ore di giovedì 
pomeriggio delle Attività sociali – co-conducono 
il laboratorio con i docenti Casalbordino e Raso 
utilizzando strumenti tecnologici propri di qualsiasi 
radio pubblica o privata su web. Un compito di 
realtà che vede gli studenti impegnati in modo 
autonomo e concreto per realizzare programmi 
radio destinati a un pubblico sempre più ampio.

Radio Rinascita nasce nell’anno scolastico 
1999/2000 da un’idea del professore Valerio Rossi, 
insegnante di musica nel corso C della scuola. 
Attualmente, dopo un meritato pensionamento, 
collabora con i due docenti responsabili con 
il ruolo di supervisore della progettazione e 
programmazione didattica e degli appuntamenti-
eventi al di fuori della scuola.

«Il progetto radio nasce e prende corpo da 
un’ipotesi scientifica di ricerca che vede gli aspetti 
relazionali e cognitivi in stretto rapporto di sinergie 
per favorire la comunicazione, l’apprendimento 
e l’integrazione dei saperi per la formazione del 
futuro cittadino colto. Con questo progetto è stato 
possibile portare gradualmente in un contesto 
formativo il laboratorio della radio on-line» 
(Tiziana Cavallo, Radio Education. Case history di 
una radio universitaria: l’esperienza di Fuori Aula 
network, Fausto Lupetto Editore, Milano 2009, 
pag. 83).

Gli obiettivi didattici che abbiamo dato alla nostra 
radio scolastica sono volti a prendere coscienza 
che una comunicazione orale è efficace quando 
si presta attenzione all’intonazione, al ritmo, 
alla dinamica e al timbro; che, per individuare 
le diverse funzioni comunicative della musica, 
bisogna ascoltare in modo analitico, critico e 
storiografico; che far ascoltare una canzone o 
una musica con l’aggiunta di un testo parlato 
esplicativo rende l’ascolto più ricco. Inoltre, sapersi 
porre come protagonisti nella scelta delle canzoni 
da far ascoltare, in un’esplorazione suggestiva 
di quello che ogni giorno radio, tv e altri mezzi 
ci propongono. Un altro importante obiettivo del 
nostro lavoro è quello di stimolare l’apprendimento 
di tipo cooperativo per facilitare la comunicazione 
interna ed esterna tra i gruppi di lavoro; per 
sensibilizzare all’accettazione del contributo dei 
compagni; per riflettere e organizzare il proprio 
pensiero e le proprie emozioni nel confronto con 
gli altri; per accettare e valorizzare gusti e generi 
musicali diversi.

In aggiunta a tutto ciò, il nostro lavoro mira a 
fare acquisire competenze di base nell’uso di 
software specifici e al raggiungimento di un 
metodo di lavoro per manipolare con l’ausilio 
dei software musicali canzoni, musiche, sigle, 
sfondi sonori. Il raggiungimento di tutti questi 
obiettivi è agevolato da forme di apprendimento 
cooperativo, valorizzando le attività di gruppo 
come occasioni di scambio e di negoziazione.

Accanto a questi obiettivi abbiamo ragionato sul-
le finalità che riguardano la consapevolezza che il 
laboratorio della radio si pone in una logica di con-

radio riNascita
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tinuità con le altre discipline, proponendo la musica 
come veicolo culturale, valorizzando la negoziazio-
ne nella costruzione della conoscenza e favorendo 
la creatività, la fantasia e la spontaneità.

Radio Rinascita è impegnata sia negli eventi 
interni alla scuola (Giornata dei diritti dei bambi-
ni, Festa di Natale, Giornata della pace, Giornata 
aperta) con trasmissioni in diretta sulle temati-
che proposte, con musica, interviste, contributi 
di studenti e insegnanti; sia negli eventi esterni 
in collaborazione con associazioni e radio locali. 
Tutti gli anni il gruppo radio partecipa con l’Arci 
Ragazzi alla Marcia dei Diritti dei bambini a Mila-
no; con Radio Cristal al Raduno Nazionale delle 
radio scolastiche a Lecco; con Scienze Under 18 
all’omonima manifestazione; periodicamente a 
Radio Popolare nella trasmissione Crapapelata; 
con “Shock”, il giornale dei ragazzi di Rinascita, 
documenta le varie iniziative, come l’assemblea 
dello scorso aprile organizzata dal Comitato per la 
difesa della scuola pubblica. Nelle varie occasioni 
gli ex studenti formano e motivano i nuovi.

La nostra radio – che potete ascoltare sul sito 
www.agenziadeiragazzi.net – offre la possibilità 

di seguire in diretta le varie iniziative e ascoltare i 
podcast delle trasmissioni effettuate nel corso di 
questi ultimi anni.

A proposito del nostro lavoro, anche i docenti 
della scuola riconoscono che l’esperienza insegna 
ai ragazzi a scrivere, li allena alla lettura ad alta 
voce e ad ascoltarsi. Gianluca Bocchinfuso, 
professore di italiano del corso B, sottolinea che 
«questa esperienza va oltre il valore didattico in 
senso netto, perché gli studenti realizzano dei veri 
e propri programmi e acquisiscono competenze 
esportabili in altri contesti. È evidente e importante 
la loro motivazione e la loro curiosità di imparare 
e di capire che stimola anche noi insegnanti ad 
agire in modo creativo con loro, all’interno di un 
gruppo di lavoro circolare e consapevole».

Insomma un’attività sociale un po’ diversa dalle 
altre, presente non solo il giovedì pomeriggio 
ma quasi tutti i giorni anche fuori da scuola. 
Questo viene evidenziato da tutti gli studenti del 
gruppo di quest’anno che stanno lavorando con 
motivazione, interesse e partecipazione attiva.

Un’occasione per crescere, imparare e stare 
insieme divertendosi!

radio
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concerto di natale de
i cantori di rinascita

a baggio il 20 dicembre

Tra gli appuntamenti con il coro “I Cantori di Rinascita” Junior 
and Senior Chorus, diretto dal Maestro Daniele Lenti, il 20 
dicembre ci sarà il consueto concerto “Natale dal Mondo” 
alla Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare in Baggio. Canteremo 
e suoneremo canti della tradizione natalizia, spaziando 
dall’Africa all’Italia, dalla Gran Bretagna alla Francia, dal Sud 
al Nord America. 
Riempire di musica una chiesa con una così ricca storia – 
prima per i baggesi e poi per i milanesi – è un onore. Eretta 
sulle fondamenta dell’antica torre di guardia di Baggio nel 
IX secolo, la chiesa ha uno dei campanili più alti d’Europa, 
in stile gotico-longobardo. Nel 1162 vi si rifugiarono alcuni 
milanesi fuggiti da Milano invasa da Federico Barbarossa. 
La chiesa vecchia in realtà è una ricostruzione dell’antica 
chiesa, che fu abbattuta perché pericolante, e il marmo e le 
pietre della chiesa originarie si trovano al museo archeologico 
di Milano.
Il detto “Và a Bagg a sonà l’ôrghen”, ossia “Va’ a Baggio a 
suonare l’organo”, trae origine dalla presenza di un organo 
dipinto all’interno della chiesa; non si sa se sia proprio così, 
ma sembra che la chiesa non avesse fondi sufficienti per 
permettersene uno. Ancora oggi si sentono alcuni anziani 
milanesi dire quelle parole, che in realtà equivalgono a 
“mandare a quel paese”.
Rimanendo sul tema organo, quest’anno il concerto sarà 
preceduto dall’esecuzione di due brani organistici eseguiti 
dal Maestro Pietro Angelo Ballicu.
Vi aspettiamo per festeggiare insieme un Natale musicale!

christmas memories

I come from Chicago, I lived on Lakeside Avenue 
when I was little, and then I went to live in the suburbs. 
Chicago is a beautiful city from a bird’s eye view during 
the Christmas season, thanks to all the bright lights 
on the skyscrapers and along the lakefront, and… 
the Christmases are always white! I still remember 
the special smell of roast turkey with cranberry sauce 
and the scent of ginger and pumpkin pie, and my 
mom’s yummy cookies. Our Christmas trees were 
always huge, with real glass decorations that I’d look 
at for hours (and, to my mother’s dismay, touch, drop 
and watch as they shattered). I remember my mom 
and dad always kissing under the mistletoe placed 
under an arched doorway, saying it would bring good 
luck. We would hang Christmas stockings near the 
fireplace, and I had one hanging from my bed. When 
I was seven, I already had two little brothers, so the 
house was full of happy, rumbling, rolling noise, and 
my mother, pregnant again (this time it was going to 
be a sister!), would be humming as she cooked her 
yummy recipes. We’d go to church on Christmas Eve 
or Christmas morning, and since (though we didn’t 
know it) at that time we had so much, we would be 
extra kind and try to help those in need.

 Sofia Jennifer Teodori

rinascita in breve

Premiato il progetto “Ponti di intercultura”
Mercoledì 25 novembre 2009 la seconda C, insieme con 
le professoresse Brucoli e Durante, ha partecipato con 
una delegazione di studenti alla premiazione presso il 
Conservatorio di Milano.
L’assessorato alla famiglia, scuola e politiche sociali del 
Comune di Milano ha assegnato un riconoscimento 
economico al progetto.
I ragazzi della seconda C sono in contatto con un centro 
educativo in Brasile e una scuola in Senegal, con cui si 
scambiano informazioni sulla cultura e i modi di vivere dei 
rispettivi paesi. Complimenti!

Teatro Scienza: premiata la terza b
Il 27-28-29 novembre 2009 al Piccolo Teatro di Milano 
sono state premiati i progetti dei ragazzi della terza B. Nella 
categoria individuale: Cattura di un animale pericoloso di 
Erika, La cicala di Raul, Uovo nella bottiglia di Valeria, Dry 
Ice - Ghiaccio secco di Massimiliano.
Nella categorie per classi è risultato vincitore il lavoro Lezio 
Nuove della terza B. Progetti a cura del prof. Danise, della 
prof.ssa Esposito e del prof. Lenti.
Per saperne di più vedi: www.performingts.it

Strade per pensare:
Gustavo Pietropolli Charmet a Rinascita
(9/12/09 disegno di Patrizio Raso)

iN Breve

SOMMARIO




