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le illustrazioNi

Fin dal suo debutto in campo estetico, l’uomo – con particolare insistenza e 
piacere – ha disegnato animali. Attirato dalla difforme simiglianza degli altri 
esseri viventi e dalla loro strepitosa varietà e instabilità morfologica, l’artista si 
sente ancora oggi affascinato da una natura che sente come inesauribile fab-
brica di forme, come laboratorio frenetico di una evoluzione che procede per 
“tentativi ed errori”.

Le illustrazioni di questo numero – che sembrano indagare proprio questa 
nostra radicale e intimorita sorpresa di fronte al vario e al bello naturale – sono 
tratte dal libretto n. 4 della Biblioteca di Amleto: Ventuno meraviglie dello sta-
gno (http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/
Amleto_04.pdf, curato dai prof. Danise e Leone e realizzato dai ragazzi e dalle 
ragazze della I D nel 1996.

la FaBBrica
delle meraviGlie

http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_04.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_04.pdf
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democratici si diveNta

Le elezioni dei delegati degli studenti servono 
per scegliere i ragazzi che vanno a comporre 
il Consiglio degli studenti, organo collegiale 
con il compito di gestire alcuni ambiti e attività 
della scuola (intermensa, eventi ecc.) e di fa-
re proposte in merito alla vita scolastica degli 
studenti stessi.

Il Consiglio è composto da 30 studenti de-
legati dalle classi (due per classe, un ragazzo 
e una ragazza), da insegnanti, tutor e dal Pre-
side, se è richiesta la sua presenza.

È la struttura rappresentativa di tutti gli stu-
denti della scuola.

Si prefigge come obiettivo di promuovere il 
senso di appartenenza per coinvolgere gli stu-
denti nella gestione della vita scolastica, far 
vivere esperienze reali di democrazia e contri-
buire al miglioramento e al cambiamento della 
vita scolastica.

Le attività del Consiglio sono inserite nel-
l’orario scolastico e hanno uno spazio di due 
ore settimanali. I delegati di ogni classe ascol-
tano gli altri compagni, discutono e propongo-
no soluzioni a eventuali problemi.

Di seguito vi riportiamo le impressioni di al-
cuni ragazzi di prima su questo momento par-
ticolare di vita scolastica.

elezioNi dei deleGati

classe 1° c

Come sono avvenute:

La prof ha scritto il nome dei candidati sulla 
lavagna e ognuno, a turno, ha fatto il proprio 
discorso. Poi sono stati scelti il presidente e i 
due scrutatori. La prof ci ha dato dei bigliettini 

da compilare per il voto da dare al candidato 
maschio e a quello femmina. In seguito sono 
state contate le schede dagli scrutatori. Sono 
state lette le schede e man mano si segnava il 
nominativo, mettendo una crocetta sulla lava-
gna vicino al nome del candidato.

Poi il nostro professore ospite ha letto i no-
mi dei due delegati: Rebecca e Roberto.

Impressioni personali: essendo candidata 
ero molto nervosa, ma non ho notato partico-
lare tensione nella classe.

Silvia

riuNioNe dei deleGati

Prima di tutto siamo andati nel laboratorio di 
inglese e per ogni corso c’erano dei tavoli. Poi, 
il presidente dei delegati ci ha spiegato le ul-
time cose, chi è il vicepresidente, le regole, di 
cosa si occupavano i gruppi delle sezioni. Per 
esempio, la sezione D si occupa degli eventi 
come la festa del 20 novembre; mentre la C si 
occupa delle assemblee, come quelle in ver-
ticale. 

Poi ci hanno dato un quaderno dove pren-
dere appunti, un porta listini, una cartelletta 
per gli avvisi o le cose da leggere insieme alla 
classe e un pensierino, un segnalibro di varie 
forme: cellulari, televisione, libri che in un cer-
to senso ci mettono in contatto tra di noi. 

Dopo di che siamo andati nella 2ª B dove 
i ragazzi del laboratorio di cucina (cucchiaio 
magico) ci hanno preparato uno spuntino. Sia-
mo tornati nell’aula, abbiamo fatto un giro di 
nomi e poi… è suonata la campana.

Rebecca

arrivaNo i deleGati!

il 21 GeNNaio si soNo svolte le elezioNi dei deleGati

deGli studeNti delle classi Prime

a cura di FraNcesco camBerliNo
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democratici si diveNta

Per me è stato un bellissimo viag-
gio attraverso le regole di Rina-
scita! Oggi, giovedì 4 febbraio, ci 
siamo riuniti con tutte le prime in 
2ª E. Il professore Tacconi (presi-
dente del consiglio dei delegati) ha 
preso da parte noi delle prime e ci 
ha spiegato tutte le regole e il fun-
zionamento di Rinascita. Ha fatto 
perfino una scaletta per farci capi-
re meglio. 

Dopo abbiamo dovuto dire del-
le difficoltà e abbiamo dato i nostri 
pareri su Rinascita. Noi delegati 
della Iª C abbiamo spiegato i pro-
blemi che ci sono in classe, cioè il 
materiale che sparisce durante l’in-
tervallo delle 12.45. Mauro (delega-
to di 1ª D) ha parlato delle allean-
ze dei prof che non sono positive: 
per esempio se la prof di scienze 
è simpatica e sta facendo la lezio-
ne, arriva la prof di sostegno che è 
severa e la prof di scienze diventa 
pure lei severa per far contenta la 
prof di sostegno. Anche nella clas-
se di 1ª E ci sono diversi problemi 
di comportamento.

Mentre noi parlavamo, il prof 
prendeva appunti e quindi pre-
sto nelle classi si risolveranno tutti 
questi problemi! Forza 1ª C!!!!!!!!!!!!

Trase

Politics caN HelP

I was a ball of fire,

Now I’m an icicle.

My energy was sprouting out of me like branches,

Now I feel like a withering tree.

My branches have reached out aimlessly,

My sap has left me. 

Of all the things in the universe,

I didn’t expect this.

Something terrible has happened to me

And now I have to answer for it.

I know I should change,

But how can I? 

When people look at me, expect things from me,

My mind empties, I feel heat rising in my face.

I cannot speak, I cannot think,

I have so much to say and it won’t come out.

Something within is stopping me.

My ideas have left me, so many of them.

I know they were good, but where did they go?

My disappointment for myself and those I love

Has no limits, no bounds.

I made mistakes, now I feel lost.

My friends have left my soul…

Yet, thanks to love, new energy is surging within me.

A new tree, a new flower is blooming.

The land of optimism was sown within me.

That land is back now and will take over,

For the love of my friends, my family, the world,

I will be myself, whatever it takes.

I can be a leader in so many ways.

I can also follow, but be myself, in so many ways.

One day what I am will shine through to all.

That day will come soon, before you know it, 

before I know it…

Sofia Jennifer Teodori
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strade Per PeNsare

il 9 dicemBre scorso il ProFessor Gustavo PietroPolli 

cHarmet Ha teNuto la coNFereNza “FiGli e GeNitori 

alle Prese coN l’adolesceNza: FaticHe e risorse”

di aNGela riPamoNti

Grande affluenza di genitori e docenti la se-
ra del 9 dicembre nella palestra della scuo-
la Rinascita per la conferenza del professor 
Charmet, psichiatra e psicologo, presidente 
dell’Istituto Minotauro, che è stato invitato 
grazie a un progetto della commissione Edu-
cazione e Cultura - Assemblea dei genitori e 
con il contributo dell’Associazione Rinascita 
per il 2000.

Il professor Charmet ha fornito un quadro 
di riferimento che permette di comprendere 
in quale contesto crescono i figli adolescen-
ti. Ha tratteggiato il perché genitori, insegnanti 
e tutti coloro che svolgono un ruolo educati-
vo si trovino a volte spaesati e senza risorse 
nel gestire la fase pre-adolescenziale e adole-
scenziale, proponendo, con un’analisi lucida e 
chiara, la ricostruzione di come è cambiata la 
relazione educativa.

Cambiamento che inizia dallo sguardo con 
cui accogliamo nel mondo un bambino alla 
sua nascita. Sguardo che vede nel neonato 
non una tabula rasa sulla quale scrivere re-
gole, né un selvaggio da educare, bensì una 
persona con un suo sé preciso, con un ca-
rattere e con capacità, che il genitore si sente 
fortemente impegnato a sviluppare e promuo-
vere perché possa raggiungere la sua piena 
realizzazione.

Da quello sguardo inizia la co-costruzione 
della relazione, a cui il bambino partecipa at-
tivamente, in quanto è fortemente orientato a 
costruirla e ha le competenze per poterlo fare. 
È infatti un soggetto capace di far capire i suoi 
bisogni e le sue necessità, che portano allo 

sviluppo di attività relazionali, attraverso le 
quali acquisisce elevate competenze sociali.

Per questo viene consegnato molto preco-
cemente alla rete sociale dei suoi pari, che at-
traverso il gioco, ne organizza la crescita.

In questo contesto educativo si privilegia 
l’assecondare i bisogni e le risorse del bambi-
no, perché è importante mantenere la relazio-
ne, non trasmettere regole.
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Il rischio si presenta quando il gruppo non 
riesce a essere all’altezza delle aspettative, e 
per sfogare l’insoddisfazione si trasforma in 
banda che promuove azioni trasgressive e an-
tisociali.

Come è possibile allora recuperare l’inte-
sa del rapporto, la profondità della relazione 
fra genitori e figli perché diventi di nuovo una 
risorsa?

I cambiamenti introdotti nella famiglia e 
nella scuola sono conquiste significative nella 
relazione educativa, ma curiosamente i geni-
tori, che si riconoscono nel bambino, quando 
arriva il momento dell’adolescenza non si ri-
trovano più in ciò che hanno attuato e sogna-
to, ossia crescere persone in grado di assu-
mere responsabilità rispetto al proprio essere 
e al proprio pensiero.

Questo modello educativo ha come conse-
guenza quella di eliminare il “senso di colpa” 
se si assumono atteggiamenti poco compati-
bili con i valori e le regole della società, a cui si 
associa la mancanza della paura del castigo.

Il bambino perciò non si sottomette alle 
regole se non le ha contrattate all’interno del 
processo relazionale.

La scommessa del nuovo modo di con-
cepire il processo educativo mira a costruire 
un soggetto “etico” perché agisce non mosso 
dal senso di colpa o dalla paura, ma in quanto 
consapevole.

I genitori si aspettano, perciò, prestazioni 
elevate dal bambino, che non sempre, proprio 
perché bambino, sono all’altezza delle aspet-
tative. 

Ciò che si fa strada nel pre-adolescente 
è il senso di vergogna che nasce dal sentirsi 
inadeguati rispetto al proprio corpo, al desi-
derio di essere accettati, nel gruppo e nella 
società.

La mancanza di senso di colpa a scuola 
fa sì che il disagio si manifesti nel comporta-
mento (aggressivo, abulico…), che diventa lin-
guaggio intersoggettivo, e che gli adulti consi-
derano come emergenza educativa.

I ragazzi provano vergogna per il loro in-
successo nel non essere riusciti a far com-
prendere quello che sono: ritengono infatti di 
dover essere valutati prima come persone poi 
come studenti.

Perciò hanno difficoltà ad attribuire signi-
ficato simbolico alla scuola e alle istituzioni 
scolastiche che non rispettano a priori perché 
non danno deleghe in bianco.

A genitori e insegnanti tocca, pertanto, 
ogni volta il compito di reinventarsi e ricostrui-
re la fiducia e il rapporto relazionale, che deve 
avere un “senso” per figli/studenti.

Per gli adolescenti, infatti, assume un’im-
portanza strategica per la propria crescita il 
rapporto con il gruppo, il gruppo classe nel 
contesto scolastico, che diventa il “costrutto-
re” di vincoli sociali, per darsi valori, identità, 
sostegno.

L’intervento integrale di Charmet può 
essere ascoltato sul sito di Radio Ri-
nascita, presente alla manifestazione 
(http://www.agenziadeiragazzi.net/
radio-rinascita/con-il-prof.-charmet-
strade-per-pensare.html).

http://www.agenziadeiragazzi.net/radio-rinascita/con-il-prof.-charmet-strade-per-pensare.html
http://www.agenziadeiragazzi.net/radio-rinascita/con-il-prof.-charmet-strade-per-pensare.html
http://www.agenziadeiragazzi.net/radio-rinascita/con-il-prof.-charmet-strade-per-pensare.html
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impressioni a caldo

Vi riportiamo le prime impressioni circolate il giorno successivo nelle mail di alcuni genitori 
che hanno partecipato alla serata.

Secondo me – e secondo le persone che mi 
accompagnavano – l’incontro con Charmet 
è stato un successo, una proposta cultura-
le e informativa di grande livello. Sono stati 
portati contenuti stimolanti e non banali, che 
mi piacerebbe poter ulteriormente sviluppa-
re e ragionare. 
Non so se qualcuno si voglia prendere la 
briga di trascrivere l’intervento, ma penso 
che ci sarebbe bisogno di ritornare su alcu-
ni punti particolarmente forti, per permette-
re ad ognuno di elaborarli meglio e di trarne 
anche indicazioni operative concrete. 
Ho visto anche la partecipazione di molti in-
segnanti e mi sarebbe piaciuto sentire i loro 
commenti: sul tema dell’adolescenza i loro 
punti di vista e le esperienze dirette non pos-
sono che arricchire.

Daniela Mancosu

La serata è andata molto bene e ho l’impres-
sione che se ne parlerà ancora per un po’; 
Scuola Comunità proponeva di fare un brain-
storming sulla conferenza... preparatevi a 
lavorarci! Comunque, battute a parte, l’idea 
era proprio di iniziare una “strada” partendo 
da un contributo di qualità quale quello di 
Charmet e poi farlo diventare un patrimonio 
della scuola, non solo dei genitori. 
La commissione CEC è aperta, apertissima, 
al contributo di tutti per il dopo Charmet: te-
nete conto che il prosieguo del progetto è in 
buona parte da definire.
Devo dire che nonostante qualche difficol-
tà di percorso (organizzativo), la scuola ha 
risposto straordinariamente bene a questa 
proposta.

Enrica Heritier

La serata con Charmet è stata molto interes-
sante e davvero un bel segnale l’affluenza di 
pubblico. Molto importante la presenza degli 
insegnanti e la ricaduta che sembra aver avu-
to, da quel che abbiamo sentito a Scuola Co-
munità. Se posso rilevare una “fragilità” : a me 
è sembrata una relazione difficile, mi aspet-
tavo qualcosa di maggiormente comprensi-
bile per tutti i genitori (casalinga di Treviso e 
pastore lucano compresi), ma suppongo che 
lui abbia fatto questa scelta contando sui mo-
menti di discussione che seguiranno. O ero io 
particolarmente stanca?

Fabiana Riva

Anch’io ho avuto qualche difficoltà, ma, a ri-
schio di essere tacciato di blasfemìa, credo 
che ciò derivi dal fatto che la relazione non 
è stata particolarmente brillante, almeno nel-
la sua prima parte. Ho anche pensato che il 
nostro non l’avesse preparata bene o forse, 
stretto nei tempi richiesti e dovendo pescare 
nel mare della sua competenza, non sapesse 
bene da dove partire per arrivare dove vole-
va arrivare. E ho trovato che avesse un ritmo 
troppo incalzante, per ironia, da format tele-
visivo. Nella seconda metà mi è sembrato più 
sciolto, è diventato più informale ed è stato 
molto più efficace. Comunque per quanto ri-
guarda i contenuti, ne ho colto grandi stimo-
li e soprattutto mi ha aiutato a razionalizzare 
delle sensazioni che avevo osservando i miei 
figli e i loro branchetti.

Fabio Rossi

Il linguaggio di Charmet non era proprio sem-
plice e concordo con Fabiana, ma direi che è 
stato molto utile nel riconoscimento del rap-
porto con i figli e del loro modo di crescere 
diverso dal mio.

Alberto Cirruzzi



9

crescere iNsieme

iNcoNtro coN
GHerardo colomBo

il 27 FeBBraio si svolGer Ààa riNascita uN iNcoNtro

iN occasioNe della Firma del Patto di corresPoNsaBilit À
del ProFessor micHele crudo

Perché, dopo l’incontro con Charmet, abbiamo 
ritenuto opportuno invitare un ex magistrato 
nella nostra scuola? Per due motivi fondamen-
tali: uno culturale e l’altro sociale.

La cultura che orienta gli atteggiamenti e 
influisce sui comportamenti dei preadolescen-
ti dell’ultima generazione è condizionata da un 
processo di crescita povero di inibizioni. I figli 
crescono infatti in un ambiente in cui i genito-
ri, timorosi di creare distorsioni che possano 
ostacolare le naturali inclinazioni dei propri ra-
gazzi, scommettono su una formazione qua-
si priva di limiti. Si lesinano di conseguenza i 
provvedimenti e le sanzioni, che disattivano la 
percezione di un senso di colpa che potrebbe 
porre un freno in soggetti ostinatamente e ner-

vosamente desiderosi di ottenere immediata-
mente ciò che vogliono.

Questi soggetti in crescita arrivano nella 
scuola media, tra i 10 e gli 11 anni, connotati 
dal bisogno di continue attenzioni e di gratifi-
canti riconoscimenti da parte dell’adulto. Nella 
maggior parte di loro prevale la dimensione af-
fettiva della persona che vuole essere consi-
derata prima di tutto in quanto espressione di 
emozioni e sentimenti. Si tratta di una dimen-
sione che ritarda e avversa l’affermazione del-
la dimensione sociale dello studente, che ha 
l’obbligo, nell’ambito del diritto ad apprendere, 
di osservare le regole della convivenza in una 
comunità in cui si entra soprattutto per studia-
re. Ridefinire il ruolo e i compiti dell’autorità in 



10

crescere iNsieme

scarto tra l’esaltato esibizionismo del calciato-
re affermato, l’attraente seduzione esercitata 
dall’attrice idolatrata, l’irresistibile fascino del 
campione di turno in cui tendono a identificarsi 
i nostri ragazzi, e il monotono succedersi del-
la fatica quotidiana sui libri cui essi dovrebbero 
conformarsi in nome di un futuro che, invece di 
prospettare una rassicurante promessa, sta as-
sumendo i contorni di un’enigmatica minaccia.

campo educativo è diventata quindi un’esigen-
za impellente, e chi meglio di un uomo di leg-
ge potrebbe aiutarci a capire il nesso che in-
tercorre tra rispetto delle regole condivise e la 
funzione deterrente delle sanzioni previste per 
i trasgressori?

L’esperto di leggi può dare inoltre il suo ori-
ginale contributo nel farci riflettere sulla trabal-
lante efficacia degli strumenti di cui i sanzio-
natori – siano essi giudici, genitori o docenti 
– dispongono per arginare trasgressioni am-
piamente diffuse e profondamente radicate 
nel modo di vivere di una società affollata da-
gli esempi deformanti di evasori fiscali, elusori 
delle norme edilizie, corrotti e corruttori, am-
ministratori e politici spudoratamente attaccati 
alle poltrone nonostante le indagini e le con-
danne giudiziarie. 

Il problema è dunque, oltre che culturale, di 
ordine sociale perché implica la penetrazione 
in ogni fascia di età di modelli comportamen-
tali improntati all’egoismo, narcisismo, indivi-
dualismo, indifferenza, che sono l’antitesi dei 
concetti di tolleranza, solidarietà, bene comu-
ne, responsabilità individuale e partecipazione 
collettiva alla cittadinanza, su cui tanto si insi-
ste nelle scuole di ogni grado.

Su questi temi e problemi dibatteremo con 
Gherardo Colombo, tenendo presente che esi-
ste uno scarto tra ciò che noi – cittadini peda-
gogicamente impegnati – auspichiamo e ciò 
che la realtà ci pone cinicamente davanti. È lo 

[ aPPuNtameNto del 27 FeBBraio ]

La giornata del 27 febbraio è dedicata alla consegna e firma del Patto di 
Corresponsabilità da parte di insegnanti, studenti e genitori.

Dalle ore 8,30 alle 10,30, intervento di Gherardo Colombo a cui partecipano tutti gli 
studenti di prima, seconda e terza, gli insegnanti, i genitori rappresentanti di classe, il 
Consiglio di Istituto e i componenti di Scuola Comunità.

Dalle 10,30 alle 12, attività di gruppo all’interno delle singole classi, con gli insegnanti 
presenti, gli studenti e tutti i genitori.
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cosa succede
a scuola Natura?

il comuNe di milaNo sta metteNdo iN veNdita 

le case vacaNza di recco e malcesiNe

di FraNcesco camBerliNo

Da alcuni mesi circola in vari forum sul web la 
notizia della vendita, da parte del Comune di 
Milano, delle strutture di Recco e Malcesine, 
utilizzate per “Scuola Natura” durante l’anno 
scolastico e come colonie estive per “Estate 
Vacanze”.

Da circa trent’anni gli alunni delle scuole 
milanesi, dalle materne alle medie, hanno la 
possibilità di disporre di questi luoghi per svi-
luppare esperienze educative fuori dalle aule 
scolastiche. 

Ogni anno le richieste delle scuole per 
partecipare a “Scuola Natura” sono sempre 
superiori ai posti disponibili, a testimonian-
za della bontà del progetto. Con una delibera 
dell’ottobre 2009, il Comune autorizza di fatto 
la vendita della struttura di Recco, attualmen-
te in ristrutturazione, e di quella di Malcesine, 
che dal sito del Comune risulta disponibile per 
le attività 2009/2010. Non è ancora chiaro se i 
posti che verranno a mancare saranno sosti-
tuiti con altri presi in affitto da altre strutture.

Anche Rinascita ha partecipato più volte 
con sue classi a “Scuola Natura”. A novembre 
2009 le classi di prima C e prima E sono an-
date a Vacciago e dai racconti di insegnanti, 
ragazzi e genitori, l’esperienza è stata molto 
positiva e interessante.

Ho fatto alcune domande al professor Ro-
dia, insegnante di matematica che ha accom-
pagnato le classi, per avere la sua opinione.

Era la prima volta che svolgeva questa atti-
vità? Se no, ci può raccontare le altre espe-
rienze?

Per me è stata la prima volta che accompa-
gnavo una classe in una “Casa Vacanza”, an-
che perché questo è per me il primo anno di 
insegnamento. In passato, però, ho già avu-
to esperienza di attività simili nel Salento, in 
qualità di guida naturalistica del WWF. Devo 
dire che le due esperienze sono molto diverse, 
perché i ruoli hanno responsabilità differenti.

Entrambe, però, sono state molto interes-
santi, tanto per me quanto per i ragazzi.

Il viaggio si è svolto poco dopo l’inizio del-
l’anno scolastico e con una prima. Pensa 
che sia stato utile per conoscere gli alunni 
e per farli conoscere fra di loro in un am-
biente diverso dalla scuola?

Aver programmato un viaggio di istruzione con 
una classe prima all’inizio dell’anno scolastico 
è stato molto utile, sia per i docenti accompa-
gnatori, che hanno avuto modo di osservare i 
nuovi alunni in un contesto molto diverso dalle 
aule scolastiche, sia per gli stessi ragazzi, che 
hanno avuto l’occasione di conoscersi in ma-
niera più approfondita, dovendo convivere per 
una settimana.
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di Vacciago. Si è cercato di bilanciare il più pos-
sibile i temi da affrontare: storico, naturalistico, 
culturale, ambientale, artistico ecc.

È stato difficile far mantenere un compor-
tamento disciplinato ai ragazzi e come han-
no risposto ai loro forse primi giorni di au-
tonomia rispetto ai genitori?

Certamente non sempre è stato facile far man-
tenere un comportamento adeguato ai ragaz-
zi, specie alla fine della giornata, quando bi-
sognava tornare nelle camerate e dormire (più 
facile a dirsi che a farsi!). 

Soprattutto i maschi sembravano avere un’e-
nergia inesauribile, nonostante la fatica delle 
giornate. 

Per quanto riguarda i primi giorni di auto-
nomia dai genitori, devo dire che la gran parte 
ha risposto positivamente: i casi di nostalgia 
sono stati rari e temporanei.

Ci può raccontare alcune delle lezioni che 
avete tenuto e qual è stato l’interesse dei 
ragazzi per le attività svolte?

Le lezioni si sono svolte sia in laboratorio sia 
sul campo, con escursioni giornaliere in am-
bienti naturali, centri storici, musei, e al termi-
ne delle lezioni i ragazzi sono stati sottoposti a 
verifica, proprio per rimarcare il fatto che non 
si trattava solo di una vacanza, ma di un modo 
differente di fare scuola. 
I ragazzi hanno seguito con interesse ed en-
tusiasmo gran parte delle attività, mostrando 
molta attenzione alle spiegazioni delle nostre 
valenti guide.

Come avete programmato le attività con gli 
altri insegnanti?

Le attività sono state programmate congiunta-
mente dai docenti accompagnatori dei corsi C 
ed E, sentite le proposte della “Casa Vacanza” 
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acquisti a Km zero

a Portata di maNo 

Nel Parco aGricolo sud milaNo

di eleNa JacHia

Vendita diretta, prodotti a km 0, filiera corta, 
farmer’s market, Gruppi di Acquisto Solidale... 
Ne abbiamo già parlato anche qui su Libera-
Mente.

Questa volta proviamo a scoprire se queste 
iniziative sono presenti anche in un’area a noi 
territorialmente vicina come il Parco Agricolo 
Sud Milano, importantissima per mantenere 
una relazione fondamentale tra città e campa-
gna.

Alcuni dati: 47 mila ettari (un terzo del ter-
ritorio della provincia di Milano), 61 comuni e 
quasi mille aziende agricole. Speriamo che 
venga preservato dalle pressioni delle specu-
lazioni edilizie che da anni lambiscono il suo 
territorio: più forti sono le sue relazioni econo-
miche e di servizio con la città, meno difficile 
sarà la sua difesa.

Tra le iniziative più interessanti vi è senz’altro 
la costituzione del distretto di economia 

solidale del Parco agricolo sud mila-

no, che nasce nel dicembre del 2008 dalla vo-
lontà di molti soggetti dell’economia solidale 
milanese, delle Associazioni ambientaliste e 
delle istituzioni locali coinvolti nell’evento. Tra 
i promotori: la Cascina Forestina di Cisliano 
(tra i pionieri della coltivazione biologica e della 
vendita diretta nel Parco Sud), il GAS di Baggio 
(con la sua quasi decennale storia ed esperien-
za anche di iniziativa sociale), la Rete nazionale 
di Economia solidale.

La rete territoriale è oggi costituita da una 
ventina di GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), 
una decina di aziende agricole, la finanza etica 
nei suoi tre canali (Mag2, Banca Etica e CAES 

– Assicurazioni Etiche), e poi gli altri soggetti 
interessati presenti nell’area del Parco: ban-
che del tempo, botteghe del commercio equo, 
associazioni e comitati a difesa del territorio e 
due comuni ‘virtuosi’, San Giuliano e Corsico.

In particolare, il comune di corsico, un co-
mune del parco agricolo, si è posto il problema 
di come si potesse sostenere e razionalizzare 
– nelle limitate dimensioni di una comunità lo-
cale – l’attività dei GAS. 

È nato così il progetto Buon mercato che 
intende favorire il passaggio dalla situazione at-
tuale, che si caratterizza per la presenza di pic-
coli gruppi di acquisto non sempre coordinati 
tra loro, a uno scenario in cui i comportamenti 
di consumo consapevole divengano proposte 
praticabili da ampie fasce di popolazione.

Il progetto si propone quindi di allestire e 
promuovere uno spazio attrezzato dove realiz-
zare gli scambi fra consumatori e produttori lo-
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cali del Parco Sud Milano, facilitando le attività 
dei GAS con servizi di stoccaggio. Inoltre, sarà 
attivato un portale di e-commerce attraverso il 
quale si potranno anche scegliere e prenotare 
le merci, per poi ritirarle nelle giornate di vener-
dì e sabato presso il negozio, ormai in fase di 
apertura.

Il progetto prevede anche una forte attività 
di formazione della cittadinanza e dei produt-
tori per promuovere una cultura ecosostenibile 
attraverso corsi e visite alle aziende agricole.

Buon Mercato ha una gestione pubblica 
ma in coordinamento con il terzo settore, l’as-
sociazionismo e i produttori locali.

[ alcuni indirizzi utili ]

•  Gas Baggio presso ARCI Olmi, Via degli Ulivi 2, Milano.

•  cascina Forestina, Cisliano (verdure biologiche, miele).

•  Buon mercato, Via Roma 15, Corsico.

Per chi preferisce invece recarsi direttamente 
presso i produttori, ci sono ben 182 aziende 
agricole in Provincia di Milano che praticano la 
vendita diretta in cascina. 

La Provincia di Milano le ha censite e ne 
ha reso disponibile l’elenco on line (http://am-
biente2.provincia.mi.it/agricoltura/Cittadino/
venditadiretta.php), evidenziando dove si può 
acquistare riso, latte, carni bovine, suine, pol-
lame, ortaggi, conserve, miele e altro ancora.

Non resta che provare…

http://ambiente2.provincia.mi.it/agricoltura/Cittadino/venditadiretta.php
http://ambiente2.provincia.mi.it/agricoltura/Cittadino/venditadiretta.php
http://ambiente2.provincia.mi.it/agricoltura/Cittadino/venditadiretta.php
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riForma
delle suPeriori 

Facciamo il PuNto…

di aNGela riPamoNti

Così il 4 febbraio è stata approvata la Riforma 
della scuola secondaria di secondo grado, che 
interessa licei, istituti tecnici e istituti profes-
sionali.

La riforma prende il via solo nelle classi pri-
me, ma è prevista una riduzione delle ore che 
coinvolge anche gli anni successivi, dal secon-
do al quarto, pertanto sarà inevitabile un ridi-
mensionamento dell’offerta formativa.

Di come cambia il percorso liceale abbia-
mo già scritto nel numero precedente di Libe-
raMente.

Per gli Istituti una sintesi delle novità è più 
complessa, anche perché a tutt’oggi non sono 
disponibili i Regolamenti approvati, che rispet-
to alle bozze in circolazione hanno subito alcu-

ne modifiche, non si sa se solo formali o anche 
sostanziali.

Una novità concerne l’orario settimanale: sia 
per i Tecnici sia per i Professionali le ore de-
vono essere di 60 minuti; ciò significa che per 
gli studenti l’orario effettivo di permanenza a 
scuola non viene diminuito, come invece era 
annunciato negli intenti.

Tutti gli Istituti praticavano infatti la ridu-
zione dell’ora di lezione a 50´ (50´ # 36 lezioni 
settimanali = 1800´ = 30 ore effettive di lezione, 
come quelle previste nel nuovo ordinamento e 
in alcuni casi anche meno). 

Ciò che cambia è evidentemente la distri-
buzione delle discipline.
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Il settore tecnologico raggruppa 9 indirizzi: 

1. meccanica, meccatronica ed energia; 
2. trasporti e logistica;
3.  elettronica ed elettrotecnica;
4.   informatica e telecomunicazioni;
5.  grafica e comunicazione;
6.  chimica, materiali e biotecnologie;
7.  sistema moda;
8.  agraria e agroindustria;
9.  costruzioni, ambiente e territorio.

Per fare un esempio, nel settore economico - 
indirizzo amministrativo, finanza e marketing – 
confluiscono ex ragionieri e periti aziendali.

Per gli Istituti tecnici il cambiamento più so-
stanzioso è la riduzione dei settori e degli in-
dirizzi.

Attualmente in Italia gli Istituti tecnici sono 
1.800, suddivisi in 10 settori e 39 indirizzi, fre-
quentati da circa 875.000 alunni.

I nuovi Istituti tecnici sono raggruppati in 
soli 2 settori (Economico e Tecnologico) e 11 
indirizzi, e avranno un orario settimanale corri-
spondente a 30-32 ore di lezione.

Il settore economico prevede 2 indirizzi: 

1.  amministrativo, finanza e marketing;
2.  turismo.

[ dove rePerire le iNFormazioNi ]

•  http://nuovesuperiori.indire.it/

  Sito dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica che presenta 
già parte dei documenti ufficiali del riordino delle superiori.

•  http://www.scuolaecostituzione.it

  Sito che mette in evidenza che cosa succede nella scuola; è abbastanza aggiorna-
to, di lettura agevole, riporta anche un’ampia rassegna stampa.

•  http://www.cidi.it

  Sito degli insegnati democratici, aggiornato.

•  http://www.scuolaoggi.org
•  http://www.tuttoscuola.com
•  http://www.tecnicadellascuola.it

  Siti di riviste on line che trattano i problemi della scuola; poiché sono rivolti ad inse-
gnanti è necessario orientarsi fra problematiche generali, che interessano la scuola, 
e notizie maggiormente collegate a problemi sindacali o di didattica.

•  Per ottenere informazioni e un aiuto all’orientamento segnalo:

 http:// www.cisem.it

  cliccare sull’icona iter on line sulla home page. Se non fosse visibile, andare sotto 
la sezione “aree di ricerca” ed entrare in “statistica”.

  Il servizio è preciso e puntuale, e fornisce un reale aiuto per orientarsi nella scelta 
della scuola da frequentare.

http://nuovesuperiori.indire.it/
http://www.scuolaecostituzione.it/
http://www.cidi.it/
http://www.scuolaoggi.org/
http://www.tuttoscuola.com/
http://www.tecnicadellascuola.it/
http://www.cisem.it/
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Regolamento per gli Istituti professionali, sca-
ricabile da uno dei siti segnalati nel Riquadro.

Sono state previste le materie e le ore settima-
nali, ma nulla si sa su che cosa si debba stu-
diare, mancano cioè le indicazioni curriculari. 
Forse, per evitare di doverle emanare con una 
semplice circolare e non come si dovrebbe 
fare con un decreto legge che richiede tempi 
troppo lunghi, verranno presentate solo come 
“suggerimenti”, e questo riguarda sia i Licei sia 
gli Istituti.

L’altra novità, come già saprete, concerne le 
iscrizioni alla scuola secondaria superiore che 
sono state rinviate dal 26 febbraio al 26 marzo 
2010. Rimangono invariate le date per l’iscri-
zione alla scuola primaria (elementari e medie). 
Non è mai successo prima che ci fossero date 
differenziate per i diversi ordini di scuola, ma 
il provvedimento era necessario per permette-
re alla riforma della scuola superiore di iniziare 
con il prossimo anno scolastico.

Vorrei anche segnalare che è in via di definitiva 
approvazione la norma che prevede un anno 
di apprendistato per assolvere l’obbligo scola-
stico. La norma è stata proposta dal Ministero 
del Lavoro (non da quello dell’Istruzione) e non 
è collegata alla riforma della scuola, ma è vara-
ta all’interno di un altro pacchetto di leggi. Per 
arginare la dispersione scolastica, così viene 
motivata.

La normativa europea prevede l’obbligo 
scolastico per una durata di 10 anni e per que-
sto leggi passate hanno innalzato l’obbligo fi-
no ai 16 anni. Con questa disposizione sull’ap-
prendistato si potrà accedere al mondo del 
lavoro a 15 anni.

La Tabella completa di confluenza, ossia 
quella che illustra come si passa dal vecchio 
ordinamento al nuovo, si trova come “Allegato 
D” al Regolamento per gli Istituti tecnici, scari-
cabile da uno dei siti segnalati nel Riquadro.

Negli Istituti professionali attualmente sono 
presenti 5 settori con 27 indirizzi, che raccol-
gono circa 545.000 alunni.

Nello Schema di regolamento gli Istituti 
professionali si articolano in 2 macrosettori: il 
settore dei servizi e il settore industria e arti-
gianato, che a loro volta comprendono com-
plessivamente 6 indirizzi.

Il percorso Settore dei servizi si articola negli 
indirizzi:

1.  Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo ru-
rale;

2.  Servizi per la manutenzione e l’assi-
stenza tecnica;

3.  Servizi socio-sanitari;
4.  Servizi per l’enogastronomia e l’ospita-

lità alberghiera;
5.  Servizi commerciali.

Il percorso Settore industria e artigianato 
comprende unicamente l’indirizzo: produzioni 
artigianali e industriali

Non è ancora stato chiarito se i professionali 
rilasceranno, come avvenuto fino ad ora, una 
qualifica oppure un diploma, come gli altri cor-
si di studio. In questo caso, sarebbe necessa-
rio introdurre un esame di stato al termine del 
quinto anno.

Controversa rimane anche la distribuzio-
ne delle materie che dovrebbero, per la parte 
teorica, essere uguali per tutti gli indirizzi. La 
preparazione specialistica dovrebbe avvenire 
nelle ore dedicate ai Laboratori.

Anche per gli Istituti la Tabella completa di 
confluenza, come si passa dal vecchio ordina-
mento al nuovo, si trova come “Allegato D” al 
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scrittori di classe

vieNe PuBBlicata oN-liNe la BiBlioteca di amleto, 

la collaNa di riNascita Per Promuovere il Piacere 

e l’arte della scrittura

del ProFessor FaBrizio Pasquali

Un tempo si andava a scuola solo per imparare 
a leggere, a scrivere e a far di conto.

Oggi, nella società dell’informazione, è fon-
damentale andare a scuola anche per impara-
re a comunicare, e questo avviene soprattutto 
in classe, dove insieme si impara e si socializza 
il sapere acquisito. Comunicare quel che si è 
studiato, capito o pensato. Comunicare le pro-
prie opinioni, idee o sentimenti. Comunicare i 
risultati del proprio lavoro, sia esso una ricer-
ca, un esperimento o un progetto. Imparare a 
comunicare per essere cittadini del futuro.

Ma per diventare bravi in questa difficile ar-
te sono necessari anche dei momenti in cui si 
esce allo scoperto e ci si mette davvero alla 
prova comunicando con il pubblico. 

Per questo Rinascita ha messo a punto dif-
ferenti strumenti e situazioni. Abbiamo Radio 
Rinascita (http://www.rinascita-livi.it/studenti/
radio.htm), le produzioni teatrali e il Simposio 
annuale di Scienza under 18, dove ci si trasfor-
ma in abili cronisti, oratori, divulgatori e attori; i 
video e le presentazioni in PowerPoint pubbli-
cate sul sito della scuola (http://www.rinascita-
livi.it/studenti/nostri_video.htm) e su YouTube, 
dove si comunica attraverso immagini, suoni, 
parole o testi. 

Ma abbiamo anche i concerti musicali 
dell’Orchestra della scuola e del Coro (http: //
www.rinascita-livi.it/genitori/cantori.htm); il pe-
riodico dei giovani giornalisti “Shock” (http://
www.rinascita-livi.it/studenti/shock.htm), e “Il 
Tascabile”, il giornale scientifico di tutti gli alun-
ni delle classi seconde, entrambi anche on-line 
sul sito della scuola (http://www.rinascita-livi.
it/studenti/giornalino.htm).

E, infine, abbiamo La Biblioteca di Amleto, 
la collana dei libri scritti dai nostri studenti e 
pubblicati dalla scuola.

È nata sedici anni fa e raccoglie ormai più di 
50 titoli fra racconti, poesie, testi teatrali, saggi 
e interviste. Qui la narrazione non è solo uno 
strumento letterario, ma diventa anche il regi-
stro di comunicazione privilegiato per spiegare 
e comprendere le cose, la storia, le scienze e il 
pensiero degli uomini.

http://www.rinascita-livi.it/studenti/radio.htm
http://www.rinascita-livi.it/studenti/radio.htm
http://www.rinascita-livi.it/studenti/nostri_video.htm
http://www.rinascita-livi.it/studenti/nostri_video.htm
http://www.rinascita-livi.it/genitori/cantori.htm
http://www.rinascita-livi.it/genitori/cantori.htm
http://www.rinascita-livi.it/studenti/shock.htm
http://www.rinascita-livi.it/studenti/shock.htm
http://www.rinascita-livi.it/studenti/giornalino.htm
http://www.rinascita-livi.it/studenti/giornalino.htm
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stampa e rilega i libri, calcolando anche i costi 
di stampa e di vendita dei volumi. Genitori, pa-
renti e amici diventano i potenziali acquirenti e 
nel giro di un mese si vende tutto.

E se qualcuno volesse leggere uno di questi 
libri ormai esauriti? Nessun problema. Grazie 
al lavoro della Commissione editoria dei geni-
tori, li stiamo pubblicando on-line sul sito del-
la scuola all’indirizzo http://www.rinascita-livi.
it/studenti/biblioteca.htm. Lì li potete sfogliare, 
leggere, stampare o scaricare gratuitamente.

Nella collana troverete racconti letterari, come 
quelli proposti in Leggi che ti passa, o narrazio-
ni scientifiche come in Ventuno meraviglie nel-
lo stagno; fiabe (come Fiabe di classe) e testi 
comici (per esempio Colle Tre Cime); epistolari 
(come Lettere a Liliana Segre) o racconti gialli 
(da Rinascita in giallo a Creatività in… giallo); 
poesie (da Cantori dell’aria a Haiku) e testi tea-
trali (da Riccioli d’oro a Qui si trama); saggi (da 
L’infinito a Libri in pillole) e testi storici (da Una 
giornata tra gli antichi romani a Ricerca della 
memoria. 1925-1945).

Insomma, il meglio di tutti i testi dei nostri 
giovani scrittori. 

sì, perché scrittori si diventa, 

non si nasce.

Tutto nasce da una normale attività didatti-
ca dove si scrive. Non necessariamente riguar-
da l’italiano perché in tutte le materie si impara 
a scrivere: da scienze a matematica, da geo-
grafia a tecnologia, da inglese a tedesco a mu-
sica e arte. Ne sono testimoni i quaderni dei 
nostri allievi.

Ora immaginate una classe che ha svolto 
un’attività didattica sulla poesia. Si sono lette 
poesie di autori famosi, studiate le regole del 
testo poetico, ma ci si è anche messi nei panni 
dei poeti e si è provato e riprovato a scrivere 
poesie.

«È proprio una classe in gamba» pensa l’in-
segnante. «I testi poetici prodotti sono proprio 
belli. Perché lasciarli nel chiuso dell’aula e dei 
quaderni?»

Così, assieme agli allievi, decide di sce-
gliere i testi migliori prodotti da ciascuno per 
raccoglierli in un volume da dare alle stampe e 
prepara una breve presentazione per spiegare 
ai lettori il percorso di lavoro svolto in classe.

A questo punto interviene un altro profes-
sore con l’incarico di coordinare il lavoro di una 
piccola redazione della classe (quattro o cin-
que studenti). La redazione, nelle ore di italia-
no, riorganizza al computer i testi in un indice, 
controlla con cura ogni poesia, prepara l’im-
paginazione del volume, sceglie le immagini, 

http://www.rinascita-livi.it/studenti/biblioteca.htm
http://www.rinascita-livi.it/studenti/biblioteca.htm
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i volumi della collana la Biblioteca di amleto

Varia

11. Cantori dell’aria
12. Colori. Storie sulla diversità
13. In viaggio
14. Ventuno meraviglie nello stagno
15. L’infinito. Scritture su una parola
16. Limericks. Filastrocche poetiche
17. Milano sottosopra. Il sotto
18. Milano sottosopra. Il sopra
19. Giovani scrittori. Antologia
10. Fiabe di classe. Antologia
11.  Riccioli d’oro e i tre orsi. Testo teatrale, ma 

non solo
12. Giovani narratori. Concorso letterario
13. Rinascita in giallo. Il fumetto
14. Haiku
15. Esperimenti di scrittura creativa
16. Colle Tre Cime. Racconti comici
16bis Halloween
17.  Ricerca della memoria. 1925-1945. 

Vent’anni di storia
18. La lingua del cibo. Il gusto dello scrivere
19. Libri in pillole
20. Creatività in... Giallo
21.  In codesta giornata trattasi dell’amore e di 

chi l’amor... lo fa per gioco
22. Leggi che ti passa. Racconti
23.  Riflessioni sulla lingua italiana. Il verbo: 

caratteristiche, funzioni, uso ed esercizi
24.  Profumi d’erbe. Scienza Miti &...
25.  Ogni scarrafone è bello a mamma soja. Le 

mamme raccontano la nostra nascita

26.  Autobiografie. La prima volta che... 
27.  Dedicato a... ogni alunno & alunna della 1ª C
28.  Storie Geneticamente Modificate. Ogni pun-

to di vista è una fiaba imprevista
29.  Tutto è possibile. L’arte di crescere
30.  Punti di vista
31.  Un mito per ogni perché
32.  Lettere a Liliana Segre. Dalla classe 3ª D
33.  Il laboratorio dei poeti
34.  La passeggiata da casa a scuola e nel pas-

sato
35.  Chiodi, rami, sassi e bambini. Storie di una 

storia

A spasso tra le Civiltà - Collana di Storia

• Il Medioevo. Città, castelli e monasteri
• Una giornata tra gli antichi romani. Pompei
• Il Paese degli alberi. Viaggio in Guatemala
• L’Europa a tavola. Alla scoperta del buon sa-

pore
• Un mondo tutto da mangiare. Alla scoperta 

del buon sapore

Fiabe di classe (in collaborazione con la Coo-
perativa Azione Solidale)

• Cappuccetto Rosso
• Rapunzel

Fuori collana

• Handicrafts from around the world
• Qui si trama. Mondovisione Atto unico 

sabato 27 febbraio – firma del Patto di Cor-
responsabilità 
Dalle ore 8,30 alle 10,30, intervento di Gherardo 
Colombo per tutti gli studenti, aperto ai genito-
ri rappresentanti di classe e ai componenti del 
Consiglio di Istituto e di Scuola Comunità. Dalle 
10,30 alle 12, attività di gruppo all’interno delle 
singole classi per tutti i genitori.

sabato 6 marzo si terrà a Rinascita il secondo 
incontro con uno psicologo nell’ambito del pro-
getto “Strade per pensare – Riflessioni sull’ado-
lescenza”, a cura della Commissione Educazione 
Cultura dell’Assemblea dei genitori.

domenica 14 marzo, ore 16, al circolo Arci La 
Scighera, via Candiani 131, Milano – www.lasci-
ghera.org.
Stop al cyberbullismo: presentazione e dibattito 
intorno al progetto realizzato dagli alunni della 
scuola Rinascita sul tema della prevenzione e 
del contrasto al bullismo.

sabato 17 aprile è la nuova data della Gior-
nata della pace di Rinascita, rimandata per la 
concomitanza con le elezioni amministrative del 
27 e 28 marzo.

[ aPPuNtameNti e seGNalazioNi ] 

http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_01.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_02.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_03.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_04.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_16.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/amleto_22.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/amleto_24.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_25.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_25.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_26.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/amleto_28.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/amleto_28.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/amleto_29.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/amleto_31.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_32.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_33.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/amleto_34.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/amleto_34.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_35.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Amleto_35.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Handicrafts.pdf
http://www.rinascita-livi.it/downloads/studenti/nostri_prodotti/biblioteca/Qui_si_trama.pdf
www.lascighera.org
www.lascighera.org

