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le illustrazioNi

lascia uN segNo

Nella tua scuola

Ultimo numero dell’anno, ultimi giorni di scuola e di permanenza 
a Rinascita per i ragazzi delle terze.

Come ormai tradizione da alcuni anni i ragazzi delle terze la-
sciano un segno concreto del loro passaggio che andrà a deco-
rare le pareti della scuola.

Con l’assistenza dei prof. di artistica ognuno di loro ha realiz-
zato una piastrella con l’antica tecnica della maiolica. 

Quelle che vi presentiamo sono della classe terza D, le prime 
di quest’anno a essere pronte.
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sPerimeNtazioNe

Approfitto di questo spazio per raccontarvi le 
mie personali impressioni sulla serata del 29 
aprile, a mio avviso degna di nota. 

Eravamo in tanti, circa 60 tra genitori e do-
centi, a cercare di carpire i segreti del futuro 
della sperimentazione della nostra beneama-
ta Rinascita.

L’incontro ha avuto un incipit brevissimo; si 
è entrati come una Ferrari nel vivo della que-
stione e l’interesse si è mantenuto alto fino al-
la conclusione, verso le 23 e 30.

Ho avuto la sensazione che molti dei pre-
senti avessero l’impellente necessità di ripor-
tare al centro l’importanza dei valori fondanti 
della Scuola Rinascita, concentrandoli anche 
nello slogan “Non uno di meno”.

In effetti genitori e professori, attraverso 
numerosi interventi, hanno richiamato all’ap-
pello l’eredità storica dei convitti quale ele-
mento portante e necessario anche e soprat-
tutto in virtù di un rinnovamento. 

A mio avviso è trasparsa una certa inquie-
tudine rispetto ai contenuti dell’innovazione, 
dettata anche da difficoltà oggettive in quan-
to la nostra scuola, così complessa e costret-
ta a confrontarsi con le nuove politiche e ri-
forme, dovrà prendere la forma di un nuovo 
contenitore.

Del contenitore, non del contenuto.

Sono risuonate spesso parole quali labora-
torio interregionale, risorse economiche, ri-
sorse umane, piattaforma, documentazione, 
ricerca, futuro e poi tempo: tempo per la 
compresenza, tempo per i laboratori, tempo 
per la ricerca, tempo per i rapporti con le altre 
scuole, tempo per la formulazione del rinnovo 
del decreto… 

Ho avuto l’impressione che la preoccupazione 
da parte di molti sia riuscire a trovare Il Tem-
po, un tempo vero e non una rincorsa contro 
esso, per fare le cose, e tra queste anche la 
redazione del nuovo progetto di sperimenta-
zione che coprirà gli anni a venire e il futuro di 
Rinascita. In effetti, oggettivamente, il termine 
per la richiesta del rinnovo del decreto è vici-
nissimo.

È temPo di PeNsare
al riNNovo

della sPerimeNtazioNe

imPressioNi dal coNsiglio d’istituto aPerto del 29 aPrile

di carmela calitri
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sPerimeNtazioNe

I genitori sono apparsi fortemente motivati, 
consapevoli del capitale che la scuola Rina-
scita detiene nel panorama pedagogico e at-
tenti all’esportabilità del progetto sperimen-
tale i cui fortunati fruitori sono oggi i nostri 
figli. 

Molti hanno espresso proposte di inter-
vento finalizzate al rinnovo del progetto: dal 
marketing “ministeriale”, che renderebbe il 
progetto più “appetibile” per le Istituzioni, 
all’inserimento dello stesso nel nuovo piano 
regolatore. Tutti hanno dimostrato la massi-
ma attenzione e disponibilità nel seguire lo 
svolgimento del percorso che potrà portare al 
rinnovo della sperimentazione.

i temPi della sPerimeNtazioNe

1974 Primo decreto sulla sperimentazione: raccoglieva l’eredità storica di Ri-
nascita e l’autorizzava a sviluppare un progetto con l’insegnamento dello stru-
mento musicale, il tempo pieno, lavori di gruppo e laboratori...

1999 DPR dell’autonomia scolastica che, con il suo articolo 6, introduce il princi-
pio dell’autonomia di ricerca e sperimentazione per ogni istituto scolastico.

2006 Attuale decreto sulla sperimentazione: autorizza Rinascita a realizzare 
in rete un progetto denominato “Scuola laboratorio” per sviluppare la ricerca a 
livello interregionale unitamente alle scuole Pestalozzi di Firenze e Don Milani di 
Genova.

settembre 2010 Con l’anno scolastico 2010/11 inizia l’ultimo anno che prevede 
la sperimentazione. Gli studenti che iniziano un ciclo di studi possono normal-
mente, salvo eccezioni, portarlo a compimento con le stesse caratteristiche con 
cui lo hanno iniziato.

dicembre 2010 Entro questa data indicativa sarebbe opportuno poter informa-
re chi si dovrà iscrivere per l’anno scolastico 2011/12 riguardo alle prospettive di 
rinnovo della sperimentazione da parte del Ministero.

giugno 2011 Scadenza dell’attuale decreto che autorizza la sperimentazione.
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sPerimeNtazioNe

Il Preside dichiara che i tempi stringono, in 
quanto la delibera formale attraverso il Colle-
gio Docenti e il Consiglio d’Istituto per chie-
dere il rinnovo sarà entro l’inizio di settembre, 
per ottenere risposte dalle istituzioni entro la 
fine dell’anno solare 2010.

Esprime un mea culpa rispetto alla man-
canza precedente di momenti come la serata, 
dicendo che comunque un’ampia spiegazione 
del funzionamento della sperimentazione si 
trova su “Occhio al percorso”.

La professoressa Leombruno, referente del 
progetto, ha illustrato i punti principali:

1.  Il progetto sperimentazione è iniziato nel 
2006/2007 e terminerà alla fine dell’anno 
2010/2011

2.  La sperimentazione è condotta da tre 
scuole: oltre a Rinascita, la Don Milani di 
Genova e la Pestalozzi di Firenze. Le tre 
scuole sperimentali hanno deciso di pro-
porre un Laboratorio interregionale (visto 
che con l’autonomia scolastica in teoria 
ogni scuola avrebbe potuto sperimentare, 
decadeva il senso di condurre una spe-
rimentazione in maniera individuale) otte-
nendo per questa proposta l’assenso del 
Ministero.

3.  La piattaforma informatica è il mezzo tec-
nologico attraverso il quale le tre scuole 

hanno deciso di scambiare informazioni e 
documenti, usando quella strutturata dal 
Cnr di Genova per la Don Milani.

Il preside ha poi detto che il progetto non si è 
realizzato in modo compiuto e la scommessa 
è ora quella, dopo aver valutato se nella scuo-
la ci sono ancora le condizioni per condurlo, di 
chiedere un rinnovo per poter forse continuare 
il laboratorio interregionale.

Le altre due scuole stanno interrogandosi 
allo stesso modo.

Il dibattito si è poi sviluppato attraverso gli 
interventi dei genitori, che si sono dichiarati 
pronti a sostenere il rilancio del progetto e ad 
affiancare la scuola dove possono (è stato poi 
creato nella successiva Assemblea dei Geni-
tori del 15 maggio il Comitato di Sostegno alla 
Sperimentazione).

Allo stesso tempo si sono interrogati con i 
presenti rispetto a:

•  In che modo le parole d’ordine dell’inse-
gnamento come “non uno di meno” si re-
alizzano oggi a Rinascita?

•  Possiamo parallelamente pensare a come 
Rinascita possa funzionare senza il sur-
plus di risorse, convinti che non sia solo 
quello che permette alla scuola di distin-
guersi come modello educativo particola-
re?

resocoNto 
del coNsiglio d’istituto 
sulla sPerimeNtazioNe
ecco uN riassuNto della serata del 29 aPrile aPerta a 

tutte le comPoNeNti della scuola. la trascrizioNe iNte-

grale del dibattito è rePeribile Nel gruPPo amleto 

di YaHoo e lo sarà Presto sul Nuovo sito dei geNitori.

a cura di Paolo de giuli
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•  Il Laboratorio interregionale è riuscito a 
rea lizzarsi?

•  Riuscirà la scuola a vedere rinnovato il 
progetto?

•  Come si può rendere interessante all’ester-
no (leggi nelle altre scuole e non solo) il 
lavoro fatto a Rinascita?

•  In questi quattro anni è stato realizzato 
quello che il Ministero ha indicato come 
obiettivi nel 2006?

•  Visto che è stato proposto un progetto di 
Laboratorio interregionale, alla luce del 
prossimo federalismo scolastico questo 
può essere un volano interessante per le 
istituzioni: cosa è stato prodotto in con-
creto per il territorio che possa diventare 
materiale esportabile e vendibile per chie-
dere il proseguimento della sperimenta-
zione?

•  Rinascita è vista dal territorio come 

un’occasione oppure come un’isola pri-
vilegiata?

•  Siamo esposti al rischio di accorpamen-
to?

•  Il rapporto con l’università esiste ancora?
•  Per ottenere il rinnovo non c’è il rischio che 

si perda di vista in maniera significativa il 
modello educativo e l’identità di questa 
scuola?

Insieme ai genitori i professori presenti han-
no riportato il loro pensiero e insieme le loro 
esperienze: la professoressa Casalbordino ha 
parlato della propria esperienza dell’attività ra-
dio e della sue precedente presenza lavorativa 
in una scuola “normale”, alle prese con pro-
blemi di sopravvivenza, lontanissima da qui.

Il professor Danise ha citato Newton per 
dire che il camminare sulle spalle dei giganti 
(Resistenza, Convitti, Laboratori di democra-

sPerimeNtazioNe

la sPerimeNtazioNe iN siNtesi

ovvero

il Progetto scuola laboratorio

delle scuole riNascita, Pestalozzi (FireNze) e doN milaNi (geNova)

ll progetto autorizzato con il decreto della sperimentazione del 2006 prevede la costituzio-
ne di un laboratorio di riflessione e ricerca interregionale tra le tre scuole a sostegno della 
professionalità dei docenti. 

Scopi del laboratorio

•   Creare un ambiente di riflessione comune per affrontare la ricerca di soluzioni applicati-
ve innovative a sostegno dei processi di trasformazione del sistema scolastico.

•   Trasformare le tre scuole in “centri risorse” dei rispettivi territori per offrire un supporto 
alle scuole locali e far decollare in modo diffuso l’autonomia di ricerca e sperimentazio-
ne (prevista dal Decreto del 1999 sull’autonomia scolastica).

Le aree di ricerca del laboratorio

La ricerca di applicazioni innovative riguarda tanto gli studenti e i docenti, quanto la pos-
sibilità di documentare e condividere le esperienze fatte. Sono state quindi individuate tre 
aree di ricerca:

•   Competenze degli studenti: individuare quali sono le competenze fondamentali, trovare 
i modi più efficaci per organizzare le lezioni, trovare gli strumenti per tutorare, valutare 
e certificare i ragazzi...

•   Competenze dei docenti: individuare nuove modalità di lavoro tra insegnanti, modalità 
di formazione e di passaggio delle esperienze...

•   Documentazione: rendere facilmente disponibili ad altri (per es. consultabili on line) le 
esperienze e gli strumenti per la formazione dei docenti...
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sPerimeNtazioNe

zia partecipata) è quello che dobbiamo con-
siderare come fondamentale per noi e per le 
altre scuole (Pestalozzi di Firenze): come mai 
non è stato invitato l’IpR?

Ha raccontato anche di come nel passato 
non ci siano mai stata da parte delle Istituzioni 
attenzione ai risultati e al materiale prodotto 
mentre adesso è stata affiancata alle scuole 
un’ispettrice (questa presenza è stata richie-
sta da Rinascita).

Dice inoltre che bisogna lavorare non solo 
su quello che il ministero propone, ma avere 
la determinazione di rilanciare su piani che si 
sentono come autentici e di rilevare quello che 
nei piani ministeriali non funziona.

Su queste e altre domande il Preside ha 
argomentato dicendo:
•  Le condizioni per il rinnovo non sono dissi-

mili da quelle del 2006.
•  Gli alunni che sono in quest’anno a scuola 

e probabilmente anche quelli che entreran-
no l’anno prossimo porteranno comunque 
a termine il proprio percorso sperimentale.

•  Non è interessato a condurre una scuola 
che non sia in una posizione di rilancio ri-
spetto alla sperimentazione. “... Noi dob-
biamo andare al Ministero e dire: stiamo 
facendo queste cose e quindi vogliamo 
andare avanti per poterle finire...”.

•  Il prossimo seminario di giugno sarà l’oc-
casione per verificare la disponibilità dei 

docenti a considerare il Laboratorio inter-
regionale come riferimento a cui guardare, 
in modo da poter rilanciare e chiedere un 
rinnovo a settembre.

•  Bisogna rivedere la quantità delle attivi-
tà della scuola, che in questo momento 
è sovraccarica. Nell’ultimo seminario si è 
toccato con mano il fatto che la consape-
volezza di stare facendo sperimentazione 
si è stemperata, anche per il cambio gene-
razionale del corpo docenti; la possibilità è 
quella di recuperare i gruppi di ricerca, oc-
casione per gli insegnanti nuovi di entrare 
nel meccanismo di valori della scuola.

La professoressa Leombruno ha aggiunto che 
la Don Milani si sta interrogando sul fatto che 
non è eticamente corretto rimanere con mag-
giori mezzi (per esempio i 24 docenti in più, 
circa il 35% in più rispetto alle altre scuole).
“... Avendo un modello così forte dovrem-
mo uscire fuori, dedicare le nostre ore non 
a fare compresenze, diventare quasi una 
scuola normale, con una serie di energie 
che “vanno fuori” e che esportano questo 
modello.
Il tempo corre molto velocemente. Credo 
che ci possano essere altri incontri e si 
debba evitare di tornare poi nel quotidiano 
affannarsi, per poi ritrovarsi a settembre in 
una rincorsa e non più in una sfida.
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In Collegio dobbiamo, dopo aver fatto 
una serie di riflessioni, dire cosa con le 
nostre risorse siamo in grado di fare, 
quali sono le priorità, quali le scelte e 
decidere anche con i genitori come por-
tare poi avanti la nostra battaglia perché 
queste cose possano poi passare.
Sul quotidiano tutta una serie di cose, 
come per esempio il Comitato Scientifi-
co, si sono perse...”

Il professor Bocchinfuso informa sulla 
composizione del gruppo di lavoro: Presi-
de, Vicepreside (professoressa Frangiosa), 
professori Leombruno, Furlani, Bottari e 
Crotta, rappresentante RSU.

Nota:
Come trascrittore della serata e autore di 
questo articolo, ho riportato in alcuni ca-
si per me significativi esattamente le frasi 
pronunciate (evidenziate in neretto), cer-
cando invece di mantenere nel riassunto il 
senso della serata: mi scuso se ci fossero 
eventuali errori d’interpretazione.
 Riguardo al maggior numero di docen-
ti presenti a Rinascita rispetto alle altre 
scuole, mi sembra giusto precisare che se 
24 insegnanti sono in più, su un totale di 
circa 70 attualmente a Rinascita, significa 
dire che c’è una differenza di circa il 50%.

dall’assemblea 
dei geNitori del 15 maggio

L’Assemblea dei genitori ha ampiamente di-
scusso il tema del rinnovo del decreto di spe-
rimentazione per la nostra scuola. Nell’inten-
to di portare il supporto e il contributo della 
componente genitori, si è deliberata la for-
mazione di un “Comitato di Sostegno alla 
Sperimentazione”, che appoggi la scuola 
e i docenti nel percorso che porterà alla ri-
chiesta del rinnovo.
 Al Comitato hanno già aderito circa 40 ge-
nitori, ma il lavoro da fare è tanto e quindi 
sono aperte le adesioni di tutti i genitori 
interessati a partecipare.
 Tra le proposte operative di attività, la 
creazione di gruppi di lavoro interni al Comi-
tato (per es. per diffondere – all’interno della 
scuola – informazioni e notizie sulla speri-
mentazione e sulle peculiarità di Rinascita o 
per dare alla nostra scuola una maggiore 
visibilità esterna, aumentando la sua capa-
cità di aprirsi al territorio).
Verrà inoltre proposta un’attività di coor-
dinamento con i genitori delle altre due 
scuole sperimentali (Pestalozzi di Firenze 
e Don Milani di Genova).

Il prossimo incontro del Comitato è fissato 
per sabato 29 maggio, ore 9.00 a scuola.
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su 18

La storia di Scienza Under 18 nasce così, 
dall’idea di lavorare con le scuole del quar-
tiere. Siamo nel 1998 e Rinascita si trova alle 
prese con il problema di rinnovare la propria 
immagine per poter usufruire ancora della 
sperimentazione.

I primi incontri con amici insegnanti di al-
tre scuole hanno un carattere da “carbonari”. 
La sfida era quella di ribaltare i ruoli: non stu-
denti in visita a musei e laboratori, ma studen-
ti che esportavano all’esterno i lavori svolti nel 
laboratorio di classe. Ci credono 13 scuole, 
che costruiscono la prima rete per mettere a 
punto progetto e realizzazione.

Attraverso la mediazione di don Colmegna 
si trova uno spazio alla Barona, che si presta 
alla prima manifestazione. Ad aprile viene co-
municato che lo spazio non è più disponibile. 
Il Comitato organizzativo di Rinascita decide 
di non dirlo alle altre scuole per non demora-
lizzarle.

Inizia la ricerca frenetica di un nuovo spa-
zio e, attraverso i genitori di Rinascita, il Mu-
seo della Scienza e della Tecnica (MST) offre 
la sua disponibilità, presso i chiostri.

La prima edizione vede la partecipazione 
attiva di tutte le componenti della scuola che 
devono attrezzare uno spazio “vuoto”: si va 
dalla realizzazione dell’impianto elettrico, pre-
disposto da un genitore (Terziotti, tuttora atti-
vo volontario), al reperimento di pannelli, tavo-
li, sedie …, prese in prestito, ovunque.

La manifestazione ha successo e il MST 
decide di ospitare l’evento per i successivi 10 
anni, anche se solo alla terza edizione attrez-
za in modo stabile i chiostri.

Questa collaborazione non è stata priva di 
insidie: il fatto che l’evento avesse luogo pres-
so il Museo, istituzione importante e nota, 
spostava in secondo piano il ruolo di Scienza 
Under 18 (SU 18), che era ed è il promotore e 
l’organizzatore. Molte persone ritenevano, in-
fatti, che la manifestazione fosse organizzata 
dal museo stesso.

Al quinto anno c’è una svolta: il prof. Danise e 
la prof.ssa Bertini ottengono un semi-esonero 
per verificare la possibilità di esportare l’espe-
rienza anche ad altre realtà.

Da subito sono coinvolte le scuole dei co-
muni di Monza, Rozzano e Mantova. L’anno 
successivo, causa rientro a tempo pieno a 
scuola, il processo di capillarizazione sul ter-
ritorio nazionale avviene, con molta fatica, 
dall’interno.

Nonostante ciò, anno dopo anno par-

uNa storia avviNceNte

il Percorso di scieNza uNder 18 deliNeato 

coN il ProFessor daNise

di aNgela riPamoNti
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MST, ora passa attraverso i Musei Civici.
Ora c’è qualche spiraglio che permette di 

sperare che dal prossimo anno si possa avere 
un rapporto diretto con le istituzioni, che si-
gnifica anche la possibilità di avere più fondi.

In queste condizioni, infatti, non è più pos-
sibile continuare, portando avanti una manife-
stazione che si basa sul volontariato a tempo 
pieno, in primo luogo di ex insegnanti (prof.
ssa Bertini e prof.ssa Folcio ora in pensione). 
La domanda è: quanto costerebbe affidare ad 
un’agenzia esterna un’organizzazione di que-
sto tipo?

Dal punto di vista dei finanziamenti è suc-
cessa una cosa strana: per i 10 anni durante 
i quali SU 18 è stata ospitata al MST, l’Ufficio 
Scolastico Regionale (USR) ha dato finanzia-
menti direttamente al Museo. Si è rifiutato di 
stipulare un accordo con Rinascita, in quanto 
l’URS stesso è la scuola, così ha sostenuto. 
Non si è mai saputo quanti fondi abbia rice-
vuto il Museo.

Le manifestazioni sono tutte uguali e tutte di-
verse: il progetto di base è sempre lo stesso, 
l’organizzazione dipende dalle risorse econo-
miche che si riescono a mettere sul territorio. 
Nelle città piccole è più facile coinvolgere gli 
enti locali, il Comune e la Provincia, e trovare 
anche sponsor: può sembrare paradossale, 
ma possono contare su risorse maggiori sia 
dal punto di vista economico sia da quello 
organizzativo. In città come Milano, dove le 
manifestazioni sulla scienza sono tante, per 
merito o demerito dei diversi musei, le risorse 
non ci sono.

C’è una grande energia nelle città che parto-
no, il primo e secondo anno sono fulminanti, 
così come avvenne a Milano all’inizio.

Le iniziative delle nuove arrivate, Penne e 
Gorizia-Monfalcone, hanno avuto un grande 
successo. La cosa interessante è che Monfal-
cone parte con un’organizzazione leggermen-
te diversa da come è strutturata nelle altre re-
altà. Di solito una provincia è organizzata da 

tecipa alla manifestazione SU 18 un nume-
ro crescente di scuole in varie parti d’Italia. 
Quest’anno si sono aggiunte Penne e Gori-
zia–Monfalcone.

Due anni fa il Museo decide improvvisamen-
te di non ospitare più la manifestazione. Il 
direttore del MST, dr. Galli, e l’Ufficio Scola-
stico Regionale “vendono” l’evento, non loro, 
all’Università Bicocca.

In pratica SU18 è convocata per sentirsi 
comunicare che l’undicesima edizione si sa-
rebbe svolta alla Bicocca.

La svendita non è gradita e Rinascita, in 
quanto scuola polo di un’associazione di re-
te di scuole, si oppone alla decisione e si ri-
volge al Comune nella figura dei Musei Civici 
di Milano (Planetario, Museo di Storia Natu-
rale e Acquario) che da alcuni anni cercano 
di costruire un polo. Al dr. Mariani, direttore 
dell’Acquario e coordinatore del polo dei mu-
sei scientifici, questa manifestazione piace e 
la ospita nel 2008.

Per l’anno successivo, cioè il 2009, la ri-
chiesta è di uno spazio più ampio e il dr. Ma-
riani veicola l’evento verso la Rotonda della 
Besana, con un’operazione, ancora una vol-
ta, mediata da persone terze, con il Comune. 
Come prima la mediazione avveniva tramite il 
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dello, da cui si sono sviluppate altre manife-
stazioni (come la scienza in piazza) fatte dagli 
studenti, rimane l’unica che ha studenti espo-
sitori, studenti organizzatori e studenti fruitori; 
la manifestazione infatti non è pensata per un 
pubblico generico. Il concetto è che gli stu-
denti che vengono in visita apprendono, quelli 
che espongono apprendono ancora. 

La scuola può esportare e rendere visibi-
le il sapere scientifico che produce. Le ope-
razioni mentali che un ragazzo mette in atto 
sono uguali a quelle che si effettuano quando 
si deve esporre un progetto scientifico. SU 18 
non aspetta che si diventi adulti, insegna da 
studenti ad operare scelte consapevoli.

C’è la sperimentazione e c’è la Rete di 
scuole, basta saperle vedere.

I numeri ci sono: quasi 600 scuole coinvolte 
sul territorio nazionale, più di 10.000 studen-
ti partecipanti come espositori, mediamente 
13.000 studenti visitatori all’anno, nelle ultime 
edizioni.

Il Comune di Milano forse inizia a vede-
re, tant’è che quest’anno ha programmato la 
settimana di Milano scienza in concomitanza 
con la manifestazione di SU 18, per poterla 
inserire tra gli eventi.

una sola scuola polo. Monfalcone prende il via 
perché uno dei membri del Comitato scienti-
fico di SU 18, Daniele Gouthier, da un po’ di 
tempo voleva provare a far partire la manife-
stazione in una realtà che ha già esperienza di 
eventi e progetti di scienza rivolta ai ragazzi.

Hanno iniziato con tre scuole polo (una 
scuola elementare, una scuola media e una 
superiore) ed è una buona idea, perché allar-
ga la partecipazione dei vari tipi di scuola. At-
torno ad un’unica scuola polo, di solito si ag-
gregano in maggioranza scuole della stessa 
fascia, sia per conoscenze tra gli insegnanti 
sia perché si ritiene che l’evento sia rivolto a 
quella fascia di età.

Al grande entusiasmo dell’inizio segue, in 
genere, un leggero declino dovuto al fatto che 
questa manifestazione deve essere sempre 
rinnovata nelle idee: è necessario fare passi 
avanti, ma questo richiede aggiornamento e 
confronto con altri insegnanti, attività portate 
avanti su base volontaria.

Agli exhibit, proposti nella prima edizione, so-
no state affiancate nuove forme di comunica-
zione pubblica della scienza come il simposio, 
il teatro, il giornalismo scientifico, le sfide.

Un altro esempio di nuove idee: da anni 
SU 18 ritiene che sarebbe necessario attiva-
re un “museo delle scuole” che raccolga le 
esperienze più significative, in modo che sia-
no disponibili tutto l’anno per le altre scuole. 
Ma è difficile attuare questa idea se gli espe-
rimenti sono realizzati con i “bottoni” , e poi 
non si hanno le persone, oltre che il luogo, 
per farlo.

Quest’anno la situazione è diventata più 
critica per la riduzione delle compresenze. Le 
materne ed elementari hanno difficoltà a pro-
durre attività scientifiche e soprattutto a usci-
re dalla scuola. Nelle scuole medie, invece, i 
laboratori non sono più di tutta la classe, ma 
sono svolti nel tempo prolungato come attivi-
tà opzionale.

Se Rinascita, con SU 18, ha inventato un mo-
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alla besaNa, 
torNa scieNza uNder 18

Si è svolta dal 4 al 7 maggio la XIII edizione di Scienza Under 18, la manifestazione di scienza 
che ha come protagonisti gli studenti. La sede principale a Milano è stata alla Rotonda della 
Besana, ma è bene ricordare che si svolgono edizioni di Scienza Under 18 in moltissime città, 
Mantova, Monza, Rozzano, Pavia, Lodi, Brescia, Sestri Levante, Pescara, Siena... con un’esten-
sione persino a Maputo nel lontano Mozambico.

Esempio del lavoro di ricerca e sperimentazione esportato fuori dalla nostra scuola, iniziativa 
concreta che dovrebbe far riflettere chi dovrà rinnovare il decreto di sperimentazione.

Alcune classi di Rinascita hanno partecipato con i loro progetti, altre si sono recate in visita. Qui 
vi presentiamo un racconto dell’esperienza.

in visita a scienza under 18

di Gabriela Cuna – 2 A - Scuola Rinascita

Oggi sono uscito con la mia classe per an-
dare alla Manifestazione SU 18, in particolare 
per visitare i lavori proposti da varie scuole e 
mostrati alla Rotonda della Besana.

Quando siamo arrivati la professoressa ha 
detto che potevamo fare un giro da soli di tutti 
gli stand; ho cominciato da sinistra e il primo 
che ho incontrato si intitolava “Chiudi gli oc-
chi… per vedere in tutti i sensi”. Ho visto molti 
ragazzi bendati, mi sono incuriosito e avvici-
nato e allora una ragazza mi ha chiesto se vo-
levo fare il percorso. Ho risposto di sì.

Lei mi ha bendato con una sciarpa e poi, 
prendendomi per le mani, mi ha guidato verso 
il primo exhibit . Ho cominciato a toccare de-
gli oggetti appesi e per ognuno mi chiedeva 
quale sensazione provavo: all’inizio gli oggetti 
erano molto ruvidi e alla fine gli ultimi erano 
sempre più lisci. In una seconda sequenza in-
vece il primo oggetto era il più morbido men-
tre l’ultimo era il più duro, in particolare mi ri-
cordo che il penultimo era un grosso filo di 
metallo mentre l’ultimo era un pezzo spesso 
di legno che non si riusciva a spezzare.

Poi la ragazza mi ha condotto presso un 
tavolo, sempre bendato, e mi ha fatto toccare 
qualcosa di morbido; mi ha detto che erano 
delle lettere e infatti ho riconosciuto una d, 
poi una o, una n e ancora una o: “dono”, sono 
riuscito a capire! La ragazza mi ha spiegato 
che si trattava di un libro tattile e che avrei 
“toccato”, e quindi ricostruito, la storia conte-
nuta. Mi ricordo di aver riconosciuto subito la 
forma di un uomo (due gambe, due braccia e 
una testa) che nella pagina successiva stava 
su una spiaggia con delle conchiglie, ho toc-
cato infatti una forma a spirale e una rotonda 
con le coste; nella terza pagina ho ritrovato 
l’uomo che stava su una barca (ho sentito sot-
to le dita la forma di un trapezio) nel mare (mi 
è sembrata carta velina) e nella quarta aveva 
in mano qualcosa. La ragazza mi ha detto di 
contare le punte: 1, 2, 3, 4, 5.. forse una stel-
la marina? Esatto! Una stella marina costrui-
ta con cinque di quelle conchiglie allungate e 
sottili che sembrano coni molto stretti.

Nell’ultima pagina la ragazza mi ha detto 
che c’era un altro personaggio; toccandolo, 
ho riconosciuto una gonna, dunque si tratta-
va di una donna e vicino a lei c’era sempre 
l’uomo di prima con in mano la stella marina. 
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una papera. Delle Immagini impossibili inve-
ce mi ricordo quella che io pensavo all’inizio 
fossero tre triangoli incastrati fra di loro e che 
invece la ragazza, facendomi seguire con un 
dito i lati, mi ha rivelato essere un’unica linea 
continua.

Fra le Stranezze invece c’era un testo for-
mato da parole nelle quali la prima e l’ultima 
lettera erano al posto giusto mentre all’inter-
no erano tutte mescolate. All’inizio ho avuto 
difficoltà e la ragazza che se ne è accorta mi 
ha detto di non badare alle singole lettere ma 
di leggere velocemente e di pensare al con-
testo. 

Ci sono riuscito, mi sono meravigliato, so-
lo la parola Cambridge che non avevo mai 
sentito non sono riuscito a capirla.

Alla fine mi è stato chiesto di scrivere co-
sa è per me il Sesto Senso su un bigliettino e 
di imbucarlo in una scatola. Ho scritto “pre-
sentimento” di qualcosa che deve accadere; 
chissà se la ragazza mi riconoscerà per quel-
lo che ho scritto?

Bella giornata, mentre mi dondolavo ap-
peso alle maniglie del tram nel ritorno a scuo-
la mi sono accorto che mi sarei ricordato 
dell’esperienza fatta. Ma un momento, di qua-
le classe e scuola era il lavoro? Ah sì: classe 
2° A “Scuola Media Rinascita.”

Cosa stava per succedere?: ho capito subito, 
un “dono”.

Ho tolto la benda e ho potuto osservare la 
storia. Bella.

Sempre sul tavolo c’erano poi dei pac-
chettini di tela colorati. La ragazza me li fa-
ceva annusare e poi mi chiedeva se ricono-
scevo l’odore e quindi il contenuto: subito ho 
riconosciuto l’odore del caffè, della lavanda 
e dell’aglio, ho avuto difficoltà invece con la 
cannella e con l’origano, anzi l’origano me l’ha 
suggerito alla fine lei.

Mi ha poi dato, dicendomi di tenere il naso 
tappato mentre la mangiavo, una caramella 
senza dirmi di quale gusto fosse: mi sembra-
va al limone, invece quando ho tolto le mani 
dal naso ho subito sentito il sapore di fragola! 
Fantastico. 

La ragazza mi ha spiegato che questo 
succede perché il senso del gusto e quello 
dell’olfatto sono collegati.

Sul tavolo c’erano anche tre grossi cubi in 
cartoncino sulle cui facce erano rappresen-
tate delle illusioni ottiche divise in tre gruppi, 
uno per cubo: Ambiguità, Immagini impossi-
bili e Stranezze.

Fra le ambiguità mi ha colpito l’immagine 
che vista da una parte rappresentava un co-
niglio, mentre vista dall’altra faceva apparire 
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sPazio al giorNalismo 
scieNtiFico!

Il giornalismo scientifico è uno dei progetti (nato nel 2005) che vive all’interno dell’ampio conte-
nitore di SU 18. Alla Rotonda della Besana anche quest’anno abbiamo incontrato i ragazzi del 
laboratorio di giornalismo dell’ISIS “M. Curie” di Tradate. La professoressa Francesca Magni ci 
ha fatto pervenire alcuni articoli in cui i ragazzi si cimentano con le regole di una comunicazione 
efficace e di una buona divulgazione. 

Ne abbiamo scelti tre e ve li presentiamo. 

automobili non inquinanti: 
utopia o realtà?

Studi avveniristici, basati sull’utilizzo di idro-
geno e pannelli fotovoltaici, potranno risol-
vere definitivamente il problema dell’inquina-
mento.

Camminando per i portici della Rotonda di 
Via Besana, cattura la nostra attenzione lo 
stand dedicato allo studio delle energie rin-
novabili.

In particolare, ci interessa un modelli-
no sull’utilizzo dell’idrogeno per alimentare 
il motore di un’automobile. Questo gas può 
essere estratto dall’acqua attraverso l’elet-
trolisi e non causa danni ambientali, poiché 
le uniche emissioni “di scarto” risultano es-
sere quelle d’ossigeno. Per compiere questo 
processo si stanno sperimentando pannelli 
fotovoltaici, in modo da evitare un eccessivo 
consumo di elettricità.

Gli unici svantaggi rimangono quelli legati 
alle dimensioni maggiori del serbatoio di que-
ste auto futuristiche, poiché l’idrogeno ha un 
volume superiore a quello della benzina.

Se questi studi innovativi potranno pro-
gredire ed essere messi in pratica, l’idroge-
no diventerà un’importantissima risorsa per 
il nostro futuro.

Camilla Favero, Alice Badalucco e Debora Rossi,
classe 3 B, laboratorio di giornalismo,

ISIS “M. Curie” Tradate (Va)

centrale elettrica autogalleggiante
nell’alto milanese. è possibile 
sottomettere l’acqua al proprio 
volere?

Progetto ‘mille mulini: energia domestica a 
portata di mano!’

Un mulino tradizionale, una dinamo, un si-
stema a cinghia e una coppia di galleggianti: 
sembrano questi gli unici elementi necessari 
per costruire una vera e propria centrale in 
miniatura.

Da sempre l’uomo ha affinato e studiato tec-
niche per ottenere energia elettrica dall’ac-
qua. L’industria dell’alto milanese ormai da 
anni utilizza il fiume Olona a questo scopo. 
Questa tecnologia non è certo una novità, 
tuttavia il Works group dell’IPSIA “Bernoc-
chi” di Legnano ha presentato a Scienza Un-
der 18 a Milano un nuovo modo di produrre 
microenergia, necessaria solo al fabbisogno 
di piccole comunità o da produrre diretta-
mente sul luogo di utilizzo.

Sarebbero molti i vantaggi ottenuti con un 
simile esperimento: prima di tutto consenti-
rebbe di eliminare la perdita di energia dovu-
ta al trasporto di essa, sfrutterebbe appieno 
il reale potenziale dell’acqua e alimenterebbe 
anche quelle utenze che sono difficilmente 
raggiungibili. Inoltre, spiegano gli studenti del 
Works group, diminuirebbe l’attuale sovrac-
carico delle reti elettriche.
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Con grande sorpresa delle maestre, i 
bambini hanno iniziato a interessarsi alla 
parte scientifica di questi affascinanti cor-
pi celesti e, guidati dalle insegnanti, si sono 
inoltrati nel viaggio alla scoperta dell’origine 
dell’universo.

Hanno percorso le tappe principali utiliz-
zando disegni, giochi, costruzioni di model-
lini dell’universo, del sistema solare, della 
terra (realizzati a scuola o a casa con l’aiuto 
dei genitori) e rappresentazioni dei vulcani.

Lo stand era totalmente affascinante; 
chiunque ci passava davanti non poteva fa-
re a meno di fermarsi ad ammirare quei la-
vori che esprimevano tutta la fantasia, l’im-
pegno e la voglia di imparare scoprendo il 
mondo.

Per spiegare l’arcobaleno le maestre 
hanno costruito la macchina “fabbrica colo-
ri” grazie alla quale, con l’utilizzo di un sem-
plice tubo, un sacchetto di plastica, qualche 
foglio di carta velina e dell’acqua sono riu-
scite a spiegare un concetto non semplice a 
dei bambini così piccoli.

Una volta finito questo viaggio, istruttivo 
ma allo stesso tempo divertente, le maestre 
hanno fatto realizzare ai loro piccoli il mo-
dello di città per loro ideale e un’astronave 
un po’ speciale, all’interno della quale ognu-
no può immaginare di essere nel suo “mon-
do ideale”.

Il risultato di tutti questi meravigliosi la-
vori è stato ottimo ed è servito soprattutto 
a comunicare com’è facile e bello guardare 
il mondo per la prima volta con gli occhi di 
un bambino.

Veronica Francomacaro, 
classe 3 B, laboratorio di giornalismo, 

ISIS “M. Curie” Tradate (Va)

su 18

dalla fantasia di miròòall’universo

È proprio vero: quando si lavora con i bam-
bini si conosce sempre il punto di partenza 
ma la meta è tutta da scoprire.

Questa è la prima cosa che abbiamo im-
parato quando le due maestre della scuola 
dell’infanzia “Corsica” di Milano hanno ini-
ziato a spiegarci com’è nata questa meravi-
gliosa idea.

Tutto è partito dal racconto della vita 
e dei sogni del poeta Mirò, il quale amava 
viaggiare con la fantasia e rappresentare 
poi gli elementi, come la luna e le stelle, pro-
tagonisti dei suoi sogni.

Il prototipo del progetto è già stato pro-
posto alle autorità comunali di Legnano, per 
l’alimentazione ecologica delle lampadine 
che nel periodo invernale ornano le rive del 
fiume.

Insomma, una vera e propria fonte di 
energia a portata di mano che diminuirebbe 
notevolmente gli sprechi di energia del gior-
no d’oggi.

Alice Badalucco, Camilla Favero, Debora Rossi, 
classe 3 B, laboratorio di giornalismo, 

ISIS “M. Curie” Tradate (Va)
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Qualità

Eravamo in tanti nell’Aula Magna della Cattolica: 
il Consiglio dei Delegati degli Studenti, la Com-
missione Scuola-Comunità e un nutrito e viva-
ce gruppo di genitori della nostra scuola. Come 
prima cosa va detto che i nostri ragazzi presen-
ti hanno avuto un comportamento veramente 
inappuntabile per tutta la mattinata, anche dopo 
quattro ore di aula e di discorsi delle autorità.

L’occasione per cui ci siamo ritrovati era il 
convegno di conclusione di un premio istituito 
dall’Associazione Italiana Genitori (AGE, http://
www.age.it) e dal Centro di Relazione Educativa 
Adulto-Adolescente (CREADA) per la qualità nella 
scuola.

La Commissione Scuola-Comunità di Rina-
scita aveva concorso al premio presentando il 
progetto “Regoliamoci”, che - nell’anno scola-
stico 2008/2009 - ha portato alla progettazione, 
condivisa tra tutte le componenti della scuola, del 
Regolamento di Disciplina e del Patto di Corre-
sponsabilità tra scuola, insegnanti, ragazzi e fa-
miglie. Rinascita era una delle 20 scuole finaliste, 
selezionate tra oltre 250 partecipanti. 

Non abbiamo vinto alcun premio, ma ci sia-
mo resi conto di avere in realtà molte frecce al 
nostro arco e che generalmente sottovalutiamo 
o diamo per scontate molte delle cose che fac-
ciamo. Durante le presentazioni dei progetti nella 
sessione plenaria, gli stessi ragazzi ritrovavano 
continuamente cose che facciamo anche da noi 
e che consideriamo “normali”. Insomma, ci sia-
mo sentiti collettivamente orgogliosi del lavoro 
che facciamo a scuola e grati per aver trovato 
qui il tessuto comunitario tramandato dai Convitti 
della Rinascita fino a noi.

Incontrare le altre scuole è stato molto stimo-
lante. Nonostante le difficoltà, la riduzione delle 
risorse e i problemi di senso che si devono af-
frontare in questo momento, abbiamo toccato 
con mano che sono in molti a credere nel ruolo 
primario della scuola nella costruzione del futuro. 
Non solo dei nostri ragazzi, ma dell’intero paese. 
E i genitori possono e vogliono dare contributi 
importanti.

La storia non finisce qui: siamo stati bravi, ma 
c’è ancora molto da fare. All’interno della scuola 
è importante far in modo che il patto, da sempli-
ce foglio firmato, diventi un documento capace 
di ispirare i comportamenti di tutti. Il lavoro di de-
mocrazia partecipata non ha certamente ancora 
coinvolto tutti i genitori né tutti gli insegnanti.

All’esterno, i nostri contatti con l’AGE pro-
seguiranno. Abbiamo appena ricevuto da par-
te degli organizzatori del premio la proposta di 
un incontro tra genitori e insegnanti della scuo-
la e i responsabili-promotori del premio AGE e 
la commissione scientifica, da svolgere pres-
so la nostra sede. Non credo che riusciremo 
a organizzarlo entro la fine di quest’anno sco-
lastico, ma tenetevi pronti per l’inizio dell’anno 
prossimo.

il Premio aNdrea Per la 
Qualità Nella scuola

sabato 8 maggio la scuola riNascita Ha ParteciPato 

alla PremiazioNe Presso l’uNiversità cattolica

di maddaleNa Fratelli

la motivazione

Questa la motivazione con cui il progetto 
di Rinascita è stato ammesso tra quelli fi-
nalisti:

«Una commissione mista genitori-inse-
gnanti, dopo un percorso che ha coinvolto 
tutti, ha steso il Regolamento e il Patto di 
Corresponsabilità educativa.
È un progetto pensato e redatto da perso-
ne competenti ed appassionate, un metodo 
valido per arrivare a un patto condiviso».

http://www.age.it
http://www.age.it


18

web

All’inizio di quest’anno, durante la prima as-
semblea, abbiamo formato un piccolo gruppo 
di lavoro con l’obiettivo di realizzare un sito 
dedicato ai genitori della scuola.

L’idea che ci ha ispirato è stata quella di 
creare uno strumento informatico che ci con-
sentisse di condividere i risultati dei lavori del-
le commissioni, dell’assemblea dei genitori e 
di facilitare la partecipazione dei genitori stes-
si alla vita della scuola.

Un sito aperto al contributo di tutti noi, 
complementare a quello ufficiale della scuola, 
che ne rafforzasse la valenza rappresentando 
il contributo esterno della componente geni-
tori e costituendo un’ulteriore forma di espres-
sione, libera, diretta e accessibile a tutti.

Già durante la prima riunione ci siamo resi 
conto delle difficoltà insite in un progetto di 
tale portata, sia tecnologiche per l’implemen-
tazione, sia pratiche per il grande impegno 
della gestione e manutenzione successive.

Per fortuna ci siamo scoperti pieni di ri-
sorse.

L’elemento fondamentale, che ci ha per-
messo di superare agevolmente il problema 
tecnico, è stata la presenza tra noi di chi svol-
ge questo tipo di attività come professione.

Antonella e Piero, a loro va una menzio-
ne particolare, hanno messo a disposizione 
le loro preziose conoscenze e le infrastrutture 
della loro azienda, consentendoci l’utilizzo di 
strumenti che “non ci saremmo mai sognati”.

Al resto abbiamo ovviato con la passione 
di tutti i partecipanti.

Finalmente, dopo quasi un anno, ci siamo: 

il sito dei genitori di Rinascita è pronto e nel-
le prossime settimane inizierà a popolarsi di 
contenuti, con il contributo dei membri più at-
tivi delle commissioni e delle associazioni le-
gate alla scuola.

Con l’inizio del prossimo anno scolastico, 
contiamo di renderlo accessibile a tutti coloro 
che lo desidereranno raccogliendo le adesio-
ni tramite i rappresentanti di classe.

In questo modo avremo tutti accesso a 
documenti, notizie e forum di discussione che 
ci permetteranno l’ingresso a scuola anche 
elettronicamente.

Starà a noi dare valore a questo strumen-
to rendendolo vivo… “non uno di meno”, in 
fondo, deve valere anche per le mamme e i 
papà!

Antonia, Claudio, Federico e Francesco

Nasce il sito web
dei geNitori di riNascita

 Potete coNsultarlo all’iNdirizzo:

HttP://geNitoririNascita.e-team.it

http://genitoririnascita.e-teams.it/
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24 × 36´´
di carmela calitri

carmela.calitri@gmail.com

tato ma fece talmente scalpore che lo scritto-
re Tod Strasser nel 1981 ne trasse un roman-
zo e che un giovane regista, Dennis Gansel, 
nel 2008 ne ha fatto un film, L’Onda.

Perché vederlo?
Per gli studenti di terza media
(non consigliabile per i ragazzi di prima e 
seconda)
Il regista Dennis Gansel all’età di 13-14 anni 
adorava fare skate e si era inserito in un grup-
po capeggiato da due ragazzi più grandi che 
nutrivano simpatie per gli skinheads. Gansel 
trovava le loro attitudini e le loro idee insop-
portabili, ma decise di non parlare per sei set-
timane pur di evitare il conflitto e conservare 
il suo posto all’intero del gruppo. L’esperienza 
segnò il regista in maniera decisiva.

Nel suo film L’Onda, Gansel affronta il tema 
della possibilità di farsi accettare all’interno di 
un gruppo pur non condividendone le idee, e 
lo fa caratterizzando i personaggi. Per esem-
pio Carol, la ragazza di Marco, è praticamente 
la sola a capire l’entità e il pericolo dell’espe-
rimento condotto dal professor Wenger, e lo 
comprende chiaramente quando rinuncia a 

Un film di Dennis Gansel, con Jurgen Vogel

Germania, 2008 – drammatico

Nel 1967 in un liceo di Palo Alto, in California, 
il professore di Storia Rod Jones si trovò in 
imbarazzo alla domanda di un suo studente 
su come fosse possibile che i tedeschi della 
Germania nazista avessero ignorato il geno-
cidio e non si fossero resi conto delle atrocità 
che avvenivano sotto i propri occhi; dalla de-
portazione dei propri vicini di casa all’attua-
zione della soluzione finale. Il professore de-
cise di svolgere in classe un laboratorio di una 
settimana nel corso del quale si sperimentas-
sero le modalità di instaurazione di un regime 
totalitario attraverso una rigida disciplina e il 
restringimento delle libertà.

A grande sorpresa l’esperimento fu segui-
to da numerosi studenti che si adattarono al 
nuovo ordine in uno spirito di forte camerati-
smo. Gli studenti che non si univano al gruppo 
venivano emarginati e puniti dagli stessi com-
pagni. Il fenomeno assunse una tale ampiez-
za che sconfinò e raggiunse buona parte dei 
ragazzi della scuola, tanto che il professore, 
al quarto giorno, dovette sospendere l’esperi-
mento perché era ormai a un passo dal preci-
pitare in una situazione incontrollabile.

L’esperimento purtroppo non è documen-

l’onda
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testi familiari dei personaggi nelle relazioni in-
terpersonali. Carol, figlia di una coppia aperta 
e non convenzionale è attenta ai segnali che 
le vengono dall’esterno e conserva un’alta so-
glia di senso critico; Kevin, il ragazzo biondo 
dell’ultimo banco, è figlio di una famiglia ricca 
e agiata ma assente e risulta essere aggres-
sivo e pericoloso; il fragile Tim, disadattato e 
incompreso dal nucleo familiare, si espone a 
pericoli reali pur di farsi accettare dal gruppo 
e trova nell’Onda il suo sostegno; i due ragazzi 
stranieri, Marco che proviene dall’est e Sinam 
dalla Turchia, e che sono legati da una pro-
fonda amicizia dettata dagli analoghi sforzi di 
adattamento, trovano anch’essi nell’Onda un 
punto fermo. 

Il professor Wenger, uomo di barricata e 
di trascorsi anarchici, adorato dagli studenti, 
nello sviluppo del film lascia emergere l’aspet-
to più inquietante della sua personalità, lega-
to all’affermazione di sé attraverso il potere. Il 
laboratorio sull’autocrazia diviene per Wenger 
un’opportunità per liberare le sue frustrazio-
ni, dovute al suo pregresso come studente di 
scuole serali e al conseguimento di una “sem-
plice” laurea in scienze politiche. 

Per quanto il lungometraggio sia più vici-
no ai canoni della fiction e non a un solido 
linguaggio cinematografico, è interessante 
l’u tilizzo della camera nei raccordi tra la di-
mensione dell’apnea in piscina e la discote-
ca, quale mondo sommerso e anticipazione 
dell’Onda, così come la nervosità della came-
ra a spalla che riprende il personaggio di Tim 
evidenziandone le oscillazioni mentali.

Luci fredde, numerosi primi piani, colori 
acidi, velocità di ripresa a ritmo della musica 
dei Ramones in uno svolgimento rapido fanno 
di questo film un prodotto accattivante per i 
ragazzi e uno strumento di riflessione per gli 
adulti sul vuoto pneumatico di questo tempo.

visioNi

indossare la camicia bianca. Carol entra in 
aula con una camicia rossa, sorprendendosi 
nel vedere la classe come una sola macchia 
di colore bianco, poiché tutti i suoi compa-
gni indossano l’uniforme voluta dal professor 
Wenger. Da quel momento il gruppo si riuni-
sce e si compatta sotto un logo, gli studenti si 
salutano con un gesto preciso, indossano una 
divisa in nome di un nuovo ordine disciplinare, 
e l’Onda travolge buona parte della scuola.

Il movimento dell’Onda è in qualche mo-
do la rappresentazione amplificata di quan-
to succede in alcuni quartieri dove le bande, 
composte da ragazzi tutti uguali e omologati 
nell’aspetto, nell’abbigliamento e nel linguag-
gio, prendono di mira chi non osserva le loro 
regole. Il regista ci chiede esplicitamente se 
siamo capaci di accogliere nel nostro giro an-
che persone che non la pensano come noi, 
nel rispetto della diversità.

Per docenti e genitori
Il film racconta e approfondisce in maniera 
molto esplicita (forse troppo) il significato di 
autocrazia e sviluppa un crescendo diretta-
mente proporzionale al piacere che i prota-
gonisti provano nell’esercizio delle funzioni di 
potere.

Il regista sottolinea l’importanza dei con-
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sPeciFicità

Nonostante si calcoli che nella scuola pri-
maria e secondaria di primo grado i disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) riguardino 
il 3-4% della popolazione scolastica, si può 
dire che si tratti di un problema poco cono-
sciuto, spesso difficile da individuare e da 
diagnosticare. In molti casi i ragazzi che ne 
soffrono vengono a lungo considerati svo-
gliati, pigri e riluttanti all’impegno scolastico, 
nonostante siano dotati di un’intelligenza 
assolutamente normale.

La dislessia è un disturbo specifico di ap-
prendimento (DSA) che riguarda la capacità 
di leggere in modo corretto e fluente. Spes-
so si presenta associata ad altri disturbi, co-
me la disgrafia (disturbo nell’esecuzione del 
tratto grafico), la disortografia (disturbo della 
competenza ortografica, cioè difficoltà nel 
trasformare il linguaggio parlato nel linguag-
gio scritto) e la discalculia (difficoltà del cal-
colo e dell’elaborazione numerica).

La scuola media Rinascita da qualche 
anno ha avviato un progetto dislessia in col-
laborazione con l’ospedale San Paolo e ac-
coglie nelle sue classi circa 25 ragazzi che 
soffrono di DSA.

La Commissione dislessia si è forma-
ta nella nostra scuola grazie soprattutto 
all’azione promotrice di Maria Vento, genito-
re di una ragazza dislessica di terza B: 

“L’idea nasce dalla volontà di condivide-
re con altri genitori le mie esperienze rispet-
to al difficile percorso scolastico di mia fi-
glia. Studiare per un dislessico è molto più 
articolato e dispendioso, necessita di un 
metodo di studio, lettura e organizzazione di 
mappe concettuali e schemi, uso del sinte-
tizzatore vocale...

Ciò a cui ho pensato è un gruppo di ge-
nitori che s’incontrano, parlano delle loro 
esperienze positive e negative, collaborano 
per quanto riguarda l’organizzazione scola-
stica e diventano promotori di sensibilizza-
zione e di informazione riguardo ai DSA”.

aFFroNtare iNsieme
la dislessia

si è costituita a riNascita uNa Nuova commissioNe

di geNitori coN Questo iNteNto

a cura di mariNa veNto ed eNrico torroNe
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sPeciFicità

La prima riunione della nuova commissione 
si è svolta il 10 aprile 2010 e ha visto la par-
tecipazione di undici genitori.

Molti sin da subito i problemi da affronta-
re, di cui vi forniamo alcuni spunti.

✓   Si è preso in considerazione come, con 
la riforma Gelmini, il voto finale degli esa-
mi di terza media sia deciso per la mag-
gior parte sulla base delle prove scritte. 
Saranno messi a disposizione dei ragazzi 
dislessici tutti gli strumenti compensati-
vi e dispensativi previsti per legge, come 
l’uso del sintetizzatore vocale, della cal-
colatrice e delle mappe concettuali utiliz-
zate durante l’anno scolastico.

✓   Si è auspicata la compilazione del pro-
getto educativo personalizzato (PEP) per 
tutti gli studenti dislessici, da redigere 
insieme alla famiglia. Il PEP è un docu-
mento che descrive la personalizzazione 
del percorso didattico seguito dal ragaz-
zo, indispensabile soprattutto se si cam-
bia scuola o nel passaggio da un ordine 

d’istruzione all’altro affinché gli insegnan-
ti che lo accoglieranno siano al corren-
te del percorso svolto, degli strumenti e 
delle metodologie utilizzate al fine di una 
corretta e proficua continuità didattica ed 
educativa e per favorire il successo for-
mativo.

✓   È emersa l’esigenza che i ragazzi dislessi-
ci siano affiancati, durante tutto il triennio, 
da un tutor che abbia una preparazione 
specifica sui disturbi dell’apprendimento, 

✓   Si è richiamata l’attenzione sul fatto che 
la scelta dei libri di testo deve tenere con-
to della possibilità di avere la versione di-
gitale. Si è proposto di prendere contatti 
con l’Associazione Italiana Dislessia per il 
ritiro degli audiolibri da consegnarsi agli 
alunni contemporaneamente alla versio-
ne cartacea. 

Il 29 maggio la commissione si riunirà per 
fare il punto della situazione e per avviare i 
progetti pensati per il prossimo anno.
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aPPello

l’iPr aNcora a riscHio
L’Istituto Pedagogico della Resistenza, profondamente legato alla storia della scuola Rinascita, 
rischia nuovamente di perdere la sua sede di via degli Anemoni senza che vi siano valide alter-
native. Questo “rischio” si è manifestato in diverse occasioni negli ultimi dieci anni e sino a ora 
è stato vanificato con opportune e puntuali azioni di contrasto. Prima dell’attuale, l’IpR ha visto 
la propria sede nel luogo che l’ha originato, via Giambellino 115, poi al primo piano dell’attuale 
scuola. Lasciò via Rosalba Carriera nel 1983 per permettere alla scuola di godere di maggiori 
spazi.

Per rispondere agli attacchi che periodicamente vengono portati alla sua esistenza, soprat-
tutto da parte del Consiglio di zona 6, vi proponiamo il testo dell’appello lanciato alla cittadinan-
za e al paese.

Sul sito www.resistenza.org potete leggere le firme dei docenti universitari che hanno veico-
lato un loro appello specifico.

aPPello

L’Istituto Pedagogico della Resistenza IpR, operante da molti anni a Milano e in contatto con 
il mondo della scuola, rischia di dover interrompere la propria attività.

Tale Istituto è sorto nel 1974 per iniziativa di insegnanti e allievi che subito dopo la 
Liberazione avevano dato vita all’esperienza dei Convitti Scuola Rinascita, primi e signifi-
cativi esempi di scuole organizzate democraticamente. Esso da più di trentacinque anni 
svolge, in collaborazione con le scuole e con altre Istituzioni pubbliche, una preziosa atti-
vità volta a promuovere una pedagogia che ponga come obiettivo centrale dell’intervento 
educativo, la formazione della persona alla luce dei valori sanciti dalla Costituzione.

Coerentemente l’Istituto ha saputo rispondere anche alle esigenze del territorio cau-
sate dalla mancanza di spazi: famiglie e bambini hanno quindi goduto liberamente, per 
anni, dell’ospitalità nei locali e nel giardino. Parallelamente negli spazi dell’Istituto si sono 
svolte iniziative pubbliche a carattere territoriale che, diversamente, non avrebbero tro-
vato spazi adeguati.

Ogni attività rischia ora di essere sospesa in seguito all’intervento dell’ammini-
strazione comunale inteso a privare l’Istituto della sede di cui per decenni ha po-
tuto fruire.

L’Istituto è a disposizione per chi volesse approfondire e chiedere informazioni scri-
vendo a ipr@resistenza.org ma, da subito, chiede un segno di adesione alla difesa di 
questo spazio che, lo ricordiamo ancora una volta, ha sempre accolto e ascoltato, indi-
stintamente, le esigenze della comunità.

Firma l’aPPello!

vai sul sito www.firmiamo.it/no-chiusura-sede-ipr oppure invia mail ad appello.ipr@resistenza.org

www.resistenza.org
www.firmiamo.it/no-chiusura-sede-ipr
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ex scuola

Sono il genitore di una classe che quest’anno 
attraversa un periodo di difficoltà disciplinare. 
Nel mio breve articolo vi racconterò come noi 
genitori abbiamo affrontato il problema in mo-
do inedito, insieme a insegnanti e studenti.

Ammetto che non ho partecipato a tutte 
le assemblee di classe; sono stato sensibiliz-
zato dal tam tam dei genitori con i quali co-
munico soprattutto per email. Una sera mia 
moglie tornò da un’assemblea  vistosamente 
preoccupata: sembrava che alcuni insegnanti 
non riuscissero a mantenere in classe un suf-
ficiente stato di calma che consentisse l’ef-
ficace svolgimento delle lezioni. Mi consultai 
anche con mio figlio e ne venne fuori che ave-
va perso interesse nella sua materia preferita 
ed era decisamente indietro con il program-
ma ministeriale.

Motivo di tutto questo? Durante le lezioni 
qualche ragazzo partiva con delle battute o 

azioni provocatorie, di genere ironico o can-
zonatorio, e si innescava un processo che fi-
niva col coinvolgere tutta la classe.

Non mi sembrava in apparenza un grave 
problema, visto che i miei ricordi giovanili so-
no costellati di questi episodi, ma come tutti 
gli altri genitori anch’io cominciavo ad essere 
preoccupato per le conseguenze sulla qualità 
dell’istruzione e delle relazioni.

In breve, noi genitori decidemmo di incon-
trarci per affrontare la situazione.

L’incontro è stato per alcuni versi dram-
matico e per altri versi divertente: drammati-
co per l’ansia dei genitori, divertente per l’ete-
rogeneità e la creatività delle proposte.

Infine si è deciso di proporre agli insegnan-
ti un incontro genitori-insegnanti-studenti, nel 
corso del quale io avrei condotto un work-
shop allo scopo di individuare tutti insieme 
delle strategie per migliorare la situazione.

Perché hanno scelto proprio me? Perché 
questa è la professione che svolgo: sono un 
counsellor professionale e conduco workshop 
esperienziali per le imprese o in genere per le 
organizzazioni. Adesso mi chiedevano di farlo 
in una scuola, nella classe di mio figlio. L’ansia 
da prestazione si faceva sentire, soprattutto 
per la presenza di mio figlio che non consen-
tiva una corretta autonomia emotiva. Comun-
que, l’opportunità era troppo importante per 
non essere colta; mi sembrava già una specie 
di miracolo che gli insegnanti avessero accet-
tato di sottoporsi a una simile prova.

La cosa interessante di questi workshop è 
che non si può prevedere cosa ne verrà fuo-
ri: per funzionare deve essere dato massimo 

worksHoP di classe

il raccoNto di uN’esPerieNza di coNFroNto

cHe si è svolta iN secoNda c

di massimo crucitti
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loro pensavano i ragazzi, e così via.
Per un paio d’ore abbiamo esplorato insieme 
la nostra situazione, con un grande spirito 
di collaborazione e una sincera partecipa-
zione che ha coinvolto tutti. I ragazzi si sono 
espressi e hanno compilato una lista di azioni 
di miglioramento.
In seguito, nelle successive assemblee di 
classe, gli insegnanti hanno verbalizzato un 
miglioramento nello svolgimento delle lezioni. 
Ad oggi sembrerebbe che ci sia ancora un po’ 
di strada da fare, ma non abbiamo più ripetu-
to l’esperienza del workshop e purtroppo non 
ho avuto modo di attivarmi per stimolare un 
benchmark (termine tecnico per indicare una 
valutazione dello stato attuale comparato allo 
stato di partenza).
Comprendo che, nonostante l’efficacia di 
questo intervento, avremmo tutti desiderato 
una soluzione definitiva. È naturale aspettar-
si azioni semi-magiche che ci tirino fuori dai 
guai, se così non fosse non esisterebbe Dio. 
Invece non c’è altra strada se non quella del 
duro e costante lavoro su noi stessi.
Il workshop è stato indubbiamente positivo, 
ma è solo un intervento isolato. Occorre un 
percorso continuativo.

ex scuola

potere alla creatività e, come si sa, la crea-
tività non è prevedibile. Si tratta di scoprire 
qualcosa di nuovo; se fosse prevedibile non 
sarebbe nuovo.

Quindi, il conduttore non è proprio un con-
duttore e questo non tanto per un principio di 
etica democratica, ma per una questione di 
efficacia: occorre stimolare la curiosità verso 
nuove strade e comprendere quale strategia 
si sta compiendo nel gruppo.

Non posso adesso raccontare nei dettagli 
come si è svolto il workshop. In queste situa-
zioni avvengono tante cose, non tutte spie-
gabili.

La prima cosa che è accaduta è stata la 
novità di trovarsi tutti riuniti. Mancavano so-
lo i bidelli (magari alla prossima occasione), 
c’era anche il Preside, ma per la prima volta 
il Preside non dirigeva. Gli sono grato per la 
disponibilità con cui si è sottoposto a questo 
esperimento.
Ho fatto delle domande un po’ a tutti, anche 
al Preside ovviamente. Alcuni avranno notato 
che non ho mai domandato ai ragazzi perché 
si comportassero in quel modo. Ho invece 
chiesto loro, per esempio, cosa pensavano gli 
insegnanti o i genitori. Poi ho chiesto anche 
a genitori e insegnanti di dire cosa secondo 
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aNNuNci

aNticiPazioNi 
sul Programma 

della giorNata aPerta 
del 5 giugNo

L’evento principale sarà l’incontro con Guido Petter, uno dei fondatori di Rina-
scita, partigiano insieme ad Amleto Livi. 

Ascoltare la sua grande capacità di raccontare la nostra storia sarà un rega-
lo che non ci faremo scappare. 
Dalle 10:30 alle 11:30 in auditorium, ma cercheremo di amplificare l’intervento 
anche all’esterno per sopperire allo spazio limitato.

•  Dalle 8:30 alle 10.00 tutti nelle proprie classi, genitori compresi.

•  Dalle 10:30 alle 11.30 l’incontro con Guido Petter in auditorio.

•  Dalle 11:00 si potrà ballare in palestra con la discoteca curata dal prof. Cirillo.

•   Dalle 11:30, a grande richiesta, la performance musicale rock della banda di genitori (avete 
notato lo scorso anno qualche professore infiltrato?) 
A seguire le band dei ragazzi della scuola.

•   Salamelle e cibo per pranzare insieme, vendita di piante, libri usati e bijoux, giochi e tornei: che 
ne dite di un tiro alla fune per classi?

•   Presentazione del nuovo sito dei genitori con possibilità di iscriversi in diretta, mostra scienti-
fica nei refettori, Rinascita per il 2000 e la presentazione delle sue attività estive e la presenza 
dei nostri amici dell’Istituto Pedagogico della Resistenza di cui Rinascita è figlia.

Come sempre tutto è ancora in fase organizzativa e potrà subire qualche variazione.
Di certo nulla succede senza la collaborazione di tutti, chi offre il cibo, chi allestisce, chi 

sgombera...

... e RADIO RINASCITA ci sarà? 

a sabato 5 giugno dunque!
Laura Inzoli 

per la Commissione Risorse

Guido Petter
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segNi

aNcHe i geNitori PossoNo 

lasciare uN segNo
Lo ha lasciato certamente Andrea Pedrazzini tra chi ha lavorato per il giornale in questi anni e 
tra i (pochi? tanti?) lettori di LiberaMente.

Ecco una carrellata di saluto dei suoi segni.

liberamente n. 8 - ottobre 2007
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segNi

liberamente n. 9 - dicembre 2007
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segNi

liberamente n. 10 - febbraio 2008

liberamente n. 11 - aprile 2008
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segNi

liberamente n. 13 - ottobre 2008

liberamente n. 14 
- dicembre 2008

liberamente n. 16 
- aprile 2008

liberamente n. 15 
- Febbraio 2009

liberamente n. 17
- giugno 2009
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segNi

liberamente n. 18 
- ottobre 2009

liberamente n. 20 
- febbraio 2009

liberamente n. 19 
- dicembre 2009

liberamente n. 21 
- aprile 2009

Notiziario della scuola media riNascita-livi di milaNo. www.riNascita-livi.it

IN QUESTO NUMERO:

intervista a zygmunt bauman
riforma delle superiori
l’ora dell’alternativa

19 dicemBre 2009


