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I disegni di questo numero sono il lavoro della terza E con 
la Prof. Cecilia Cosulich sul paesaggio descrittivo. Parten-
do dalla descrizione letteraria di un paesaggio i ragazzi do-
vevano descriverlo visivamente attraverso la produzione di 
un’immagine coerente e completa del testo scritto. Questo 
il testo.

Un paesaggio con le colline sullo sfondo che degradano 
a formare una scogliera che si getta nel mare dove, sulla 
linea dell’orizzonte si scorgono alcuni scogli affioranti ed 
isolati ed alcune vele.
Un paesello di pescatori si affaccia sulla sinistra in una 
baia tranquilla.
In primo piano si scorge lo “stipite” di una finestra aperta 
con le tende svolazzanti. Tu stai guardando da questa fi-
nestra.
(Determinare: ora e stagione, si possono aggiungere: al-
beri, fiori, personaggi..)

GRAZIE PROF!
Alba Rossi Dell’Acqua 

nei ricordi di un genitore di Rinascita ed ex alunna

DI ANGELA MARIA RIPAMONTI

Una giornata di luglio. Mi concedo un momen-
to di pausa leggendo il giornale e godendo-
mi la quiete delle colline. Non so perché, ma 
mi ritrovo a scorrere i necrologici del giorno 
e dopo un momento di confusione realizzo 
che il nome letto è il suo: quello della Prof. di 
matematica e fisica per i cinque anni di liceo 
scientifico. 

Per me studente è sempre stata la Prof. e 
anche negli anni successivi, quando le nostre 
strade si sono incrociate l’ho sempre vissuta 
così. 

Da allieva posso dire che il suo insegna-
mento travalicava i confini della matematica e 
della fisica, per includere il percorso di cresci-
ta di un’adolescente inquieta. 

Rigore, serietà, senso del dovere, sfida per 
arrivare a nuovi traguardi sono alcuni dei suoi 
lasciti più preziosi, oltre alle sue indimentica-
bili lezioni.

Arrivava puntuale, con il registro sottobrac-
cio e un sacchetto con i dadi della tombola in 
mano, che appoggiava noncurante sulla catte-
dra. Per noi quei due oggetti rappresentavano 
il verdetto: non interrogava mai seguendo un 
criterio, ma utilizzava i numeri, pescati a caso 
dal sacchetto. Una bella lezione: con sempli-
cità ci diceva “devi essere sempre pronto, non 
puoi sapere che cosa ti riserba la vita”. È re-
lativamente facile arrivare preparati ad un ap-
puntamento, ma essere sempre pronti richie-
de un lavoro e un impegno quotidiano.

Ricordo le sue lezioni. Con il gesso traccia-
va sulla lavagna i segni di un percorso logico 
che con grazia diventavano intreccio e poi un 
disegno che svelava la sua rigorosa semplicità. 

Mi suscitavano la stessa sensazione di 

stupore che da bambina avevo provato osser-
vando le donne che con agili mani da rotoli di 
fili e da un tombolo creavano delicati merletti. 

Affascinava la sua voce decisa e la sua pa-
cata pazienza. Non era infastidita se non riu-
scivamo a cogliere un passaggio, ma faceva 
sconti a chi, avendone le capacità, non le uti-
lizzava al meglio.

Era convinta che l’insegnamento della ma-
tematica e delle scienze andasse rinnovato 
profondamente. Lei lo ha fatto per la matema-
tica introducendo in Italia il progetto Nuffield 
e con un gruppo di insegnanti all’avanguardia 
aveva organizzato corsi di scienza laborato-
riale cui partecipavano studenti all’ultimo an-
no di Liceo. Lo scopo era di indicare a “forse” 
futuri docenti non come si riproduce un espe-
rienza, ma come si costruisce, che obiettivo si 
vuole raggiungere , entro quale contesto ci si 
muove. Di fatto si attuava, facendo, l’insegna-
mento di Guido Petter e di Piaget.

Ricondurre Alba Rossi Dell’Acqua mera-
mente al suo ruolo di insegnante è certamen-
te riduttivo. 

Di Lei come partigiana, ricercatrice, autri-
ce di testi di matematica sono venuta a cono-
scenza dopo, ed altri, meglio di me, ne hanno 
dato testimonianza.

Solo tardivamente, quando quindici anni 
fa Francesco ha frequentata Rinascita, ho ap-
preso che è stata una sostenitrice dei Convitti 
Rinascita e che è stata presidente dell’IPR. 
Come se un filo legato alla sua persona aves-
se segnato le diverse esperienze della mia vi-
ta, fino a quelle di madre.

Ora il cerchio si è chiuso. Grazie Prof.!
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DALLE PRIME

PERCHÉ HO SCELTO
RINASCITA
I PRIMINI RACCONTANO

DALLE PRIME

ALICE BENEDETTI - 1° C

Vorrei raccontarvi delle impressioni dei primi 
tempi trascorsi qui.

Io sono entrata per la prima volta a Rina-
scita due anni fa, a un open-day.

La scuola mi è piaciuta subito e mi sono 
detta: “Alice, questa è la scuola che fa per te!”.

Non so esattamente le motivazioni, ma 
forse perché è una scuola molto affascinante 
e piena di laboratori.

Il primo giorno, all’inizio, mi sentivo un po’ 
sperduta in mezzo a tanti sconosciuti. Il mio 
disagio è aumentato soprattutto quando la 
mia amica Giovanna è stata chiamata in un’al-
tra classe.

Entrata nella mia aula, mi sono guardata 
intorno e mi sono seduta. Dopo le presenta-
zioni fra noi alunni e i professori, mi sono sen-
tita subito meglio, perché gli insegnanti sono 
stati cordiali e molto simpatici. Quando ci han-
no fatto sistemare i banchi, io mi sono seduta 
vicino a Zoe e così è nata la nostra amicizia.

Io, quando rompo il ghiaccio in un posto 
sconosciuto, trovo che da lì in poi la strada 
proceda tutta in discesa, quindi dopo, per me 
è stato tutto facile e bellissimo.

Rinascita mi è sembrata una scuola straor-
dinaria e molto interessante.

Da questa scuola mi aspetto (visto che fi-
nora è stato così) che le lezioni non siano pe-
santi, ma che siano molto stimolanti e piace-
voli.

Ora sono passate 4 settimane. Ho cono-
sciuto tutti i miei insegnanti, ho fatto amicizia 
con la classe, sto affrontando nuove materie 
come tecnica, strumento e tedesco.

Sono sempre dell’idea che Rinascita sia 
una scuola molto speciale!

TANCREDI BLU SILLA - 1° D

Oggi il prof. di storia e di geografia ci ha fatto 
scrivere una paginetta sulla scuola Rinascita, 
sulla sua storia: essa venne fondata alla fine 
della seconda guerra mondiale, all’inizio  era 
una scuola-convitto che ospitava gli orfani 
di guerra; a quei tempi essa non era ancora 
una scuola sperimentale, tanto più ad indiriz-
zo musicale..., ma la storia è troppo lunga da 
raccontare e poi non è di questo che volevo 
parlare. Infatti oggi volevo raccontare del per-
ché io ho scelto questa scuola media; e pote-
te stare certi che vi dirò solo la realtà perché 
io abito in via Vincenzo Monti (zona Fiera) per 
cui... Quando dovevo scegliere la scuola me-
dia in cui andare non avevo la minima idea che 
esistesse Rinascita, infatti avrei voluto andare 
in una scuola che si chiama Mameli in cui van-
no quasi tutti i miei amici delle elementari, ma 
sinceramente non ci volevo andare perché era 
una scuola con determinate caratteristiche, 
ma perché volevo stare insieme ai miei amici.

Quando mia mamma è venuta a parlarmi di 
questa scuola io quasi non ascoltavo perché 
ero convinto di andare sicuramente alla Ma-
meli. Più il tempo passava più io incomincia-

vo ad interessarmene: mi raccontava di tutti i 
laboratori, dei corsi extrascolastici, dell’orga-
nizzazione scolastica, dei progetti, della musi-
ca, del teatro, del giornalino, del tutor, dell’ap-
proccio insegnante-alunno ecc.… tutte cose 
che alla Mameli proprio non ci sono... 

Quando ci fu il giorno dell’open day andai 
a visitare molti laboratori, la scuola e anche i 
progetti che le classi avevano preparato insie-
me. Mi ricordo anche quando vidi il muro per 
i murales, quanto era bello!!! Tutto colorato e 
fantasioso.

I GENITORI RACCONTANO

Il tempo trascorreva e si avvicinava sem-
pre di più l’obbligo di rispondere ad una do-
manda che quasi mi “tormentava” da tutto 
l’anno: in che scuola media vado? Alla Mameli 
o a Rinascita? Fino a quando i miei genitori 
mi chiesero: “hai deciso?” o qualcosa di si-
mile e mi ricordo le mie esplicite, ma semplici 
parole: “io ho deciso di andare a Rinascita!” 

E ve lo posso assicurare, ogni giorno sono 
sempre più sicuro di avere fatto la giusta scelta. 

A chi ci domanda perché abbiamo deciso di 
sradicare nostro figlio dai suoi amici di quar-
tiere di sempre, iscrivendolo ad una scuo-
la media fuori zona, rispondo, sorridendo, 
quello che lui stesso dichiarò, dopo lunga e 
sofferta meditazione, una domenica mattina 
di alcuni mesi fa, dimostrando maturità e rin-
cuorando i suoi genitori preoccupati di averlo 
condizionato nella scelta: “gli amici di sem-
pre restano e comunque me ne farò di nuovi, 
ma di scuole come Rinascita ce n’è una so-
la ed io voglio andarci”. L’open-day lo aveva  
entusiasmato: i laboratori rispondevano al 
suo ideale di scuola-comunità dove speri-
mentare sul campo, confrontandosi con gli 
altri e dando libero sfogo alle sue inclinazioni.

E noi, in veste di genitori, cosa ci aspet-
tiamo da questa scuola e perché  l’abbiamo 
preferita alla rinomata media pubblica sotto 
casa con tanta ostinazione? Confesso che 
da quando sentii raccontare di Rinascita la 
prima volta e mi documentai leggendo tutto 
lo scibile sul sito della scuola, visionando i 
filmati caricati su youtube, ascoltando le in-
terviste ad alunni e docenti e sfogliando i nu-
meri on line del giornalino della scuola “Libe-
ramente”, ho sognato di tornare adolescente 
per poterla frequentare io stessa. È umano 
il desiderare per i propri figli quell’ideale che 
per noi rappresenta il massimo, ma non sa-
rebbe corretto imporglielo; per tale ragione 

gli ho proposto di valutare diversi open-day, 
prima di decidere.

Credo profondamente nella scuola pubbli-
ca e sostengo, da sempre, il suo valore all’in-
terno della società italiana; i tagli perpetrati 
alla scuola, negli ultimi anni, l’hanno penaliz-
zata e resa vulnerabile e, purtroppo, alle volte 
anche chi ci lavora con grande passione si è 
demoralizzato ed ha allentato la presa. Lad-
dove in qualità di genitore mi impegno a tra-
smettere a mio figlio dei valori fondamentali 
nel suo delicato processo di crescita, so di 
aver bisogno di condividere questa esperien-
za spalla a spalla con i suoi educatori scola-
stici. I valori su cui si fonda la scuola–comu-
nità di Rinascita rispondono perfettamente 
a questa mia esigenza ed io sono pronta ad 
assumermi la mia parte di responsabilità, in-
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adattamento avranno bisogno le nuove ge-
nerazioni per collocarsi nel mondo che si sta 
delineando.

Rinascita l’abbiamo scelta insieme consa-
pevolmente e seppure richiederà un grande 
impegno da parte di tutta la nostra famiglia, 
siamo pronti e felici di condividere questa 
esperienza nel triennio appena iniziato.

Buon lavoro a tutti, buon domani!
Désirée Baldini Silla

Dopo una lunga e attenta riflessione, dovuta 
anche al carattere molto estroverso di Linda, 
che è la prima delle mie tre figlie, e tenendo 
conto del parere contrario di una delle due 
maestre della scuola elementare, la scelta 
che mi si prospettava non era certo sempli-
ce. Di Rinascita, da quando ero una bambina, 
ho sentito parlare bene e male, come succe-
de per qualunque altra cosa. D’altronde non 
potrebbe essere che così, essendo noi stessi 
individui unici e con pareri, valori ed emozioni 
diversi. Certo è che se da bambina avessi po-
tuto scegliere, sarei andata a Rinascita e non 
soltanto per l’ubicazione estremamente vicina 
a casa. Ora però si trattava di decidere per mia 
figlia, una persona diversa da me e, devo es-
sere onesta, ho avuto delle incertezze. Linda, 
dopo essere andata all’open day, ha deciso di 
partecipare alla prova di strumento ed io non 
mi sono opposta; anzi, l’idea che se avesse 
superato il test sarebbe entrata per merito suo 
e non per una mia decisione la trovavo assolu-
tamente più corretta. Ora si trova nella sezione 

Ho scelto Rinascita perché...

... ho letto che parole come solidarietà, lealtà, 
senso di responsabilità, capacità di iniziativa, 
partecipazione, rispetto delle regole come 
necessità a Rinascita sono considerate valori.

... ho letto che Rinascita è il luogo in cui inse-
gnanti e genitori si incontrano per mettere a 
punto strategie che aiutino il processo edu-
cativo.

... è il luogo in cui, con i nostri ragazzi, si cre-
sce insieme, nella differenza e ricchezza di 
umanità e ruoli.
... è stato detto che Rinascita è una scuola 
che vuole vivere il tempo presente nel luogo 
in cui esercita le proprie attività (città, quartie-
re), senza mai dimenticare le proprie origini e 
l’eredità di cui è la testimonianza.

... è stato detto che a Rinascita gli studenti 
vengono sollecitati al lavoro di gruppo, che 
significa imparare a relazionarsi con l’altro da 
sé e, nelle diversità, avere più stimoli e ric-
chezze umane da condividere per obiettivi 
comuni.

... ho letto che tra gli obiettivi di Rinascita c’è 
lo stare bene assieme.

Come dice Vittorino Andreoli, anche io ‘non 
sono affatto convinta che la scuola si debba 
occupare soltanto di intelligenza, darsi attiva-
mente da fare per migliorarla e per insegnare 
ad esprimerla. Credo invece che la scuola si 
debba occupare di persone e una persona è 
una intelligenza e una affettività che devono 
porsi dentro la società per dare un contributo 
positivo e nel contempo trarne dei vantaggi’.
(Vittorino Andreoli, Lettera a un insegnante, 
Rizzoli, 2006 Milano)

... mi è stato detto che chi insegna a Rinascita 
ha aderito ad un progetto didattico e non solo 
ad una graduatoria ministeriale.

... aderire ad un progetto implica delle convin-
zioni e disposizioni condivise che non hanno 
nulla a che fare con la vuota burocrazia. 

traprendendo questo cammino di esperienza 
e condivisione per il bene di mio figlio. Trop-
po facile e comodo sarebbe delegare a terzi 
quell’imprinting che in una delicatissima fase 
di crescita cementifica le fondamenta del suo 
diventare adulto in una società in profondis-
sima crisi di valori e certezze. Rinascita tra-
spira innovazione e non solo e Dio solo sa di 
quanta innovazione, sperimentazione, con-
fronto, tolleranza, democrazia e capacità di 

E, le è stato assegnato come strumento il vio-
lino ed io, pur tenendo conto del parere dell’in-
segnante delle elementari, penso che Linda 
abbia avuto un’occasione alla quale non sa-
rebbe stato giusto che rinunciasse basandosi 
su dei pregiudizi o esperienze di altri. Ognuno 
deve poter fare il proprio cammino, prenden-
dosi meriti e demeriti di ciò che fa, e questo a 
prescindere dalla tipologia di scuola frequen-
tata. A parer mio, Rinascita è una scuola che 
dà delle opportunità. La difficoltà starà nel sa-
perle cogliere, trasformandole in risorse per il 
futuro.

Penso che questa scuola, che è incentrata 
sul benessere e la crescita dell’individuo me-
diante la sperimentazione delle proprie attitu-
dini e non su di una mera assimilazione di no-
zioni, possa essere per mia figlia la scuola che 
fa per lei, anche perché, tornando al fatto che 
ogni individuo è unico nel suo genere, questa 
tipologia di scuola avrebbe la capacità di adat-
tarsi a tutti, modellandosi come un guanto ai 
diversi caratteri, facendone emergere i talenti 
ove ve ne siano e scoprendo le diverse attitu-
dini e passioni.

Questo è ciò che mi auspico per mia figlia 
e per tutti gli altri ragazzi che con lei sperimen-
tano questo diverso metodo d’insegnamento, 
che generazione dopo generazione ha prodot-
to talenti, ha fatto conoscere - o forse dovrei 
dire riconoscere - nei ragazzi passioni e attitu-
dini che magari con un insegnamento un po’ 
più tradizionale non avrebbero scoperto. 

Buon anno a tutti i ragazzi!
Dolores Murgia

... è stato detto che gli insegnanti di Rinascita 
si rifanno a principi pedagogici-didattici indi-
viduati da studiosi riconosciuti come Rogers 
e Piaget .

... ho letto che le valutazioni e considerazioni 
sugli studenti sono un momento partecipato 
del processo cognitivo, che va ad alimentare 
la consapevolezza e la riflessione individuale.

... ho letto che a Rinascita la partecipazione 
dei genitori è uno dei pilastri su cui si fonda la 
progettualità della scuola.

... è stato detto che ‘a ogni genitore che varca 
la soglia di Rinascita viene chiusa la porta alle 
spalle e non lo si fa più uscire’.

... è stato detto che la parola DEMOCRAZIA 
non è un’astrazione, non la si trova pronta. A 
Rinascita la si deve costruire: tutti assieme.

... a Rinascita i genitori delle prime sono stati 
accolti dal coro composto da ragazzi e geni-
tori: hanno cantato diversi ‘classici’ e per fini-
re una canzone che è anche la nostra storia: 
‘bella ciao’... mi sono commossa... e non ero 
la sola.

Spero che il ‘grado di divertimento’ a fare - 
scuola, da parte di tutti coloro che la costitu-
iscono, sia un parametro importante di rife-
rimento. Spero nel senso dell’appartenenza, 
in un luogo in cui ci si senta parte, in cui ci si 
riconosca nel NOI.
Spero che i nostri ragazzi imparino a ‘volare’.

Clara Bonfiglio
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SCHOOL AND FOOD

ENGLISH SCHOOL DINNERS 

VS 

LA MENSA SCOLASTICA ITALIANA…
DI MYFANWY GILARDI

When the lunch bell rings – in English schools 
it’s usually called dinner instead of lunch – just 
like you, everyone heads for the dining hall.

In the past the dinner offered by the school 
was means tested so families with lots of chil-
dren often got free meals. Included in the school 
dinner service was also a small glass bottle of 
full cream milk to be drunk cold with a straw 
mid morning to make sure children were getting 
enough Vitamin D. You had no choice! It had to 
be drunk down to the last drop while the teacher 
watched you!

Since then some changes have been made. 
No more cold creamy milk – relief! Most schools 
prepare the food in their own kitchens, the prob-
lem is the raw material. Often the food is tinned, 
processed, packet, fried, fatty and quite simply 
YUCKY! A big favourite has always been chips 
covered in tinned beans and grated cheese… 
There is however the option to bring a packed 
lunch from home every day if you want to, which 
some children always do. 

Some of the schools do offer more variety and 
better quality, but the problem is that the children 
often don’t choose those dishes because they 
don’t want to try something different or new. 

There is a cultural problem here. England 
doesn’t have the wonderful variety of fruit and 
vegetables that Italy has. Traditionally we have 
root vegetables, potatoes, cauliflower, lettuce 
and then apples, pears, plums and forest fruits. 
Most other things which today are common such 
as aubergine, courgettes, peppers, oranges, lem-
ons, kiwi when I was a child were rare and very 
expensive and so almost never eaten at home.

Italy has always had a big advantage when it 
comes to food. A rich tradition of regional dishes 
and the use of many varied ingredients means 
that children are used to eating lots of differ-
ent things. This is something the English have 
learned to appreciate. 

One Englishman came to Italy for this very 
reason. Jamie Oliver is an internationally famous 
English chef. He was very worried about the 
way children ate in schools so he decided to re-
search and then prepare better menus. In order 
to do this he also came to Italy and explored the 
Italian school dinner system because he knew 
they did things better here. For those of you who 
use YouTube use the link below where you can 
see him visiting a school down in Puglia – quite 
amusing. 

Thanks to his experience in Italy Jamie went 
back to England and talked to the Government. 
He convinced some schools to use some of his 
new recipes that would have no extra cost, and 
indeed many schools now have begun to im-
prove the quality of the food prepared. Things 
are looking better!

    

These are some of Jamie’s slogans and he 
has a website too if you would like to know some 
more. Another great thing is that children can 
now learn basic cooking skills at school too and 
get hands on experience of preparing the food 
for themselves.

As an English mum in the Italian school sys-
tem it is easy for me to notice differences. One 
thing that does work well in Italy on the whole is 
the school dinner system. It’s true, there are no 
choices, and there won’t always be your favou-
rite food on the menu and things will be cooked 
differently from the way your mum makes them 
at home. However you can be sure that a lot of 
thought has gone into providing you with a meal 
that is balanced and healthy!

http://www.jamieoliver.com/school-dinners

www.youtube.com/watch?v=GmBH1pa1kfc
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Primo giorno di scuola. Ma non un primo 
giorno di scuola qualsiasi. Siamo alle medie e, 
anche se la scuola è speciale, perché si tratta 
dell’Istituto sperimentale “Rinascita”, le pre-
occupazioni e le piccole insicurezze da primo 
giorno, saltano fuori puntuali come il mal di 
pancia. 

L’arrivo a scuola è emozionante, confu-
sionario, unico come ce lo aspettavamo. Si 
compongono le classi, i ragazzi si guardano 
un po’ smarriti in giro. I genitori anche, alme-
no un pochino. 

Alcuni veterani illustrano la scuola, le sue 
peculiarità, il suo particolare funzionamento. 
Sono nozioni che abbiamo ascoltato, letto, 
riguardato, commentato chissà quante vol-
te nel momento della decisione: quale scuo-
la scegliere per i nostri ragazzi (caldamente 
sconsigliato chiamarli ancora bambini). E so-
prattutto, perché scegliere questa scuola in-
vece che un’altra?

I motivi sono tanti. 
Rinascita è una scuola aperta. Aperta ai 

ragazzi nell’orario scolastico ed extrascolasti-
co. E ai genitori alla stessa maniera. Anzi, è 

una scuola che si nutre dell’energia dei ragaz-
zi e dei loro genitori per sopravvivere e per 
offrire quel qualcosa in più che la contraddi-
stingue.

L’approccio alla scuola è soft. Ci si inoltra 
gradualmente nello studio delle varie discipli-
ne; si segue un percorso preciso con i propri 
tempi.

L’individuo è importante. Tutto qui gira in-
torno ai ragazzi. C’è un riguardo speciale al 
loro essere ognuno “cosa a sé”. In un’età così 
delicata come la preadolescenza, questa par-
ticolare attenzione al singolo, al suo carattere, 
al suo potenziale, alle sue inclinazioni, è es-
senziale.

Questa cooperazione scuola-famiglia-ra-
gazzi regala una marcia in più all’apprendi-
mento, alla didattica in generale ma soprat-
tutto alla crescita, da qualsiasi punto di vista 
la si voglia guardare, dei nostri figli.

Certo, in questi primi giorni di scuola si 
nuota nel mare dell’entusiasmo e delle aspet-
tative. I problemi che mettono in ginocchio la 
scuola pubblica affliggono tutte le scuole. E 
dunque anche Rinascita. Ma il credere a un 
progetto educativo diverso, e la possibilità 
che ci viene offerta di metterci del proprio co-
me genitori per far funzionare tutto al meglio, 
infondono nuova e quanto mai necessaria, 
linfa vitale.

Ho esortato mio figlio a cogliere questa 
bella opportunità, a farsi assorbire dalla scuo-
la e a dare tutto il possibile alla scuola. Io ci 
sto già provando.

Monica Giuffrida

http://www.jamieoliver.com/school-dinners 36
http://www.youtube.com/watch?v=GmBH1pa1kfc
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UNA MOSTRA DA VEDERE: 
BUON APPETITO

L’ALIMENTAZIONE IN TUTTI I SENSI

DI BIANCA VECCHIO

Il giorno dell’inaugurazione non è stato scel-
to a caso: proprio il 16 ottobre, data in cui si 
celebra la Giornata Mondiale dell’Alimenta-
zione, è partita al MUST (museo della scienza 
e della tecnologia) la mostra “Buon Appetito. 
L’alimentazione in tutti i sensi”. Si tratta di una 
mostra interattiva per ragazzi e famiglie che 
ha una genesi un po’ diversa dal solito...

È infatti frutto di una collaborazione inter-
nazionale ed è progettata da Universcience 
(Cité des Sciences et de l’Industrie) di Parigi, 
in collaborazione con il Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, 
Heureka (Finlandia) e Technopolis (Belgio). Af-
fronta le principali tematiche legate all’alimen-
tazione e al consumo del cibo, agli stili di vita, 
alla produzione degli alimenti e all’importanza 
della convivialità con una chiave di lettura af-
fascinante: se mangiare è un’azione quotidia-
na che intreccia tematiche sociali, economi-
che, etiche, sanitarie, culturali e scientifiche, 
la mostra offre un percorso di scoperta che 
si snoda in spazi espositivi (exhibit), quiz mul-
timediali, filmati, focus di approfondimento e 

dossier informativi. Con questa modalità in-
novativa, ci si inoltra nell’esplorazione attiva 
di 5 macrotemi decisamente intrecciati tra lo-
ro, e che fanno da ponte tra i punti chiave del 
rapporto che lega oggi uomo e cibo: l’equili-
brio alimentare, perché mangiare, l’analisi de-
gli alimenti, le percezioni culturali, il cittadino-
consumatore. 

Ci accoglie una divertente riproduzione del 
nostro apparato digerente, dopo di che pos-
siamo vagare tra le isole tematiche seguendo 
il ritmo dei giochi e dei video di approfondi-
mento. 

La prima area tematica è intitolata Chi mangia 
sano va lontano. Le domande a cui cerca di 
dare risposte o sulle quali ci fa riflettere sono 
essenzialmente: 
•   Quali fattori contribuiscono allo sviluppo di 

uno stile alimentare equilibrato? 
•   Apporto nutritivo, dispendio energetico, sti-

li di vita e convivialità: è possibile mangiare 
bene e con gusto senza privarsi di niente?  

IN MOSTRA

Il secondo blocco tematico Perché Man-
gi? introduce l’area più funzionale: 
•   Come funziona il corpo e come avviene la 

digestione? 
•   Quali ragioni spingono a mangiare? 
•   Comportamenti e abitudini alimentari: quali 

pericoli derivano dagli eccessi?  

L’informazione sugli aspetti nutrizionali e sul-
la produzione del cibo continua nella terza 
isola di postazioni: Inchiesta sugli Alimen-
ti. Qui si esplorano le  famiglie di alimenti, 
i principi nutritivi e la loro composizione, si 
può vedere nel dettaglio cosa significa filie-
ra produttiva dalle origini di un alimento al 
prodotto finito e riflettere su quali fattori in-
tervengono nella percezione del cibo e nella 
scelta di un prodotto. 

Una delle aree più affascinanti è quella 
intitolata Il gusto degli altri. Ci accompagna 
in riflessioni su come cambia la percezione 
della cucina e della gastronomia in diversi 
Paesi del mondo. Pone domande intriganti 
sul come ognuno sviluppa i propri gusti e 
descrive in modo differente le sensazioni le-
gate al consumo. Infine si interroga su qua-
le impatto sociale del cibo possa emergere 
dalle rappresentazioni artistiche e cinema-
tografiche.

La conclusione ci riporta al ruolo di citta-
dini che prevale su quello di consumatori/pro-
cacciatori di energia: l’area Un appetito con-
sapevole ci interroga su:

•   Come si può diventare consumatori più at-
tenti?

•   Si può imparare a riconoscere le influenze 
esterne?

•   Quali conseguenze ecologiche può avere il 
consumo di cibo?

•   Quanto si spreca e che cosa si sa della crisi 
alimentare?

Il percorso si snoda lungo 30 ISOLE TE-
MATICHE costituite da exhibit interattivi per 
sperimentare e indagare ciascun argomento 
sviluppato nel macrotema e in 5 FOCUS DI 
APPROFONDIMENTO, uno all’inizio di ogni 
macrotema, in un arredo che ricorda una cu-
cina. L’approfondimento è dedicato agli adulti 
e analizza temi specifici legati al macrotema 
con tre strumenti: quiz multimediali, astucci 
con le risposte alle domande più frequenti e 
dossier informativi. L’esposizione si conclude 
con un quiz di gruppo riepilogativo dei temi 
trattati.

Nonostante la relativa lunghezza, le 2 ore di 
visita scorrono veloci e lasciano la sensazio-
ne di aver veramente imparato qualche cosa 
di nuovo non solo sul cibo che mettiamo nel 
piatto, ma – ed è questo che mi è piaciuto 
di più – sul perchè dei nostri comportamenti 
alimentari: le riflessioni sul perchè infatti sono 
quelle che più ci aiutano a diventare consa-
pevoli e a migliorare i nostri consumi e i nostri 
stili di vita, in questo caso a tavola.
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E cinque. Quest’anno, per la quinta volta, so-
no andata a Ferrara, al Festival del settimana-
le Internazionale, e come al solito è stato un 
fine settimana entusiasmante. 

Internazionale è l’unica rivista italiana che 
offre uno sguardo aperto sul mondo, sce-
gliendo e traducendo articoli che parlano di 
tutto ciò che accade al di là delle nostre fron-
tiere, raccontando storie molto importanti che 
non hanno nessuno spazio sui nostri media, 
ma anche storie molto piccole, intime, di gen-
te qualunque, che aiutano a farsi un’idea di 
com’è fatto il mondo al di là di quella picco-
la provincia dell’impero che è ormai l’Italia. Il 
Festival è tutto questo, e molto altro. Non so-
lo perché permette di sentire – e per chi fa il 
giornalista, incontrare e parlare con – giorna-
listi di tutto il mondo, gente che non di rado 
rischia la vita per compiere un mestiere che 
in Italia è ormai molto diverso, persone che si 
prendono settimane, spesso mesi interi prima 
di scrivere una sola riga, per raccontare solo 
dopo aver conosciuto a fondo e sulla propria 
pelle gli argomenti; ma anche perché rappre-
senta moltissimi punti di vista, aiutando così 
a ragionare su ciò che accade in modo molto 
più aperto di quanto non si sia abituati a fare. 

Uno dei settori in cui le opportunità di 
uscire dagli stereotipi e ragionare liberamen-

te sono più evidenti è quello del giornalismo 
scientifico il cui spazio, in questi cinque an-
ni, è cresciuto sensibilmente. Così, due anni 
fa intervistai Fred Pearce, blogger, scrittore e 
giornalista del Guardian, quotidiano britanni-
co, che aveva appena pubblicato in Italia le 
Confessioni di un eco-peccatore (Ed. Am-
biente), un libro che consiglio a tutti, ragazzi 
compresi. Pearce segue da anni le problema-
tiche ambientali e in quel libro fa un’operazio-
ne per certi aspetti stupefacente: parte da ca-
sa sua, dal suo frigorifero, dal suo computer, 
dalla sua automobile, dal suo anello nuziale 
e da molte cose che utilizza tutti i giorni per 
capire che cosa significhi, in concreto, cerca-
re di preservare il pianeta e le persone che 
lo abitano. Decide così di seguire fisicamente 
l’origine e il destino di alcuni di questi ogget-
ti – cibi, vestiti, elettronica e molto altro – ai 
quattro angoli del pianeta, intraprendendo un 
viaggio che dura mesi e che lo porta a capire 
che la realtà è molto più complessa di come 
la si rappresenta. Per esempio, non è detto 
che mangiare fagiolini prodotti da un contadi-
no africano sia la via giusta per aiutare quelle 
economie (spesso gli agricoltori devono sot-
tostare ai diktat delle multinazionali le quali, 
oltre a sfruttarli, inquinano moltissimo per tra-

UN WEEKEND A FERRARA
DI AGNESE CODIGNOLA

sportare gli alimenti nei paesi sviluppati); non 
è vero che tutti gli imprenditori cinesi sono in-
quinatori folli (alcune delle più grandi azien-
de di riciclo sono cinesi, per di più dirette da 
donne); e non è sicuro che gettare gli abiti nel-
le campane del riuso sia la scelta giusta (di-
pende da chi se li raccoglie e da che cosa ne 
fa). Pearce è sempre molto documentato nel 
dimostrare l’esistenza di questo tipo di con-
traddizioni, ma incanta per la sua capacità di 
raccontare le storie delle persone che alla fine 
pagano le conseguenze di scelte spesso su-
perficiali. Inoltre ci tiene molto a non essere 
solo cinico o negativo: per esempio, una delle 
parti finali del suo libro, ripresa nel successivo 
volume, Il pianeta del futuro. Dal baby boom 
al crollo demografico (Ed. Bruno Mondado-
ri, collana Presente storico), spiega perché i 
catastrofisti del sovraffollamento del pianeta 
hanno torto: le donne, anche quelle dei paesi 
più poveri, stanno smettendo di fare figli e i 
numeri lo dimostrano chiaramente.

Fred Pearce quest’anno a Ferrara ha cu-
rato una sezione con alcuni filmati molto inte-
ressanti quali, per esempio, le nuove tecniche 
che permettono di “stampare” cellule stami-
nali fino ad avere organi interi quali i reni, e 
con lui si poteva interloquire e parlare di tutti 
questi temi.

Un altro personaggio molto interessante 
presente quest’anno a Ferrara era Martìn Ca-
parròs, argentino, ex funzionario ONU, gior-
nalista, scrittore e autore di Non è un cambio 
di stagione - Un iperviaggio nell’apocalisse 
climatica (Ed. Ambiente). Anche Caparròs si è 
messo in viaggio e nell’arco di mesi è andato 
in nove tra i paesi che più risentono delle con-
seguenze del mutamento climatico, per sma-
scherare tutte le ipocrisie e gli interessi nel 
grande business del mondo degli ecologisti, 
e le grandi costruzioni mediatiche realizzate 
da più parti su un tema così delicato. Sempre 
partendo dal punto di vista e dalle difficoltà 
quotidiane di chi, il disastro, lo vive ogni gior-
no, Caparròs pone al centro del suo racconto 
l’uomo, di cui sovente ci si dimentica, nel dare 
fiato alle grandi campagne ecologiste. Anche 

Caparròs ha scritto un libro straordinario, pie-
no anche di poesia, oltreché di numeri, che mi 
sento di consigliare a tutti per cercare di sfug-
gire dalle ideologie e dagli stereotipi. 

Altro momento di interesse è stato il dibat-
tito che si è svolto sul destino del Giappone 
tra la crisi e Fukushima, con giornalisti giap-
ponesi e non: un argomento archiviato troppo 
in fretta in occidente e che, al contrario, inter-
roga tutti noi.

Questi sono solo pochi esempi della filo-
sofia che muove la comunità - perché di que-
sto si tratta, e lo si sente molto a Ferrara - di 
Internazionale: parlare, discutere, informarsi, 
capire per farsi un’opinione. Oltre a tutto ciò, 
poi, il Festival - così come il giornale - è una 
delle poche finestre italiane non per addetti 
ai lavori spalancate sulle trasformazioni in at-
to nel convulso mondo della comunicazione, 
perché il Festival propone anche film, repor-
tage, dibattiti sul ruolo della rete e dei gior-
nali on line, su quello del cosiddetto graphic 
journalism, cioè di quel modo di raccontare 
che si avvale delle vignette, oltreché del testo, 
e su quello - enorme - della fotografia.

Andando anche per lavoro, finora non ho 
portato mia figlia (che del resto era ancora 
piccola), ma si potrebbe pensare, l’anno pros-
simo, di accompagnare un gruppo di ragazzi 
di Rinascita: Ferrara è una città meravigliosa 
dove si gira a piedi o in bicicletta, si dorme in 
bellissimi bed & breakfast a prezzi contenuti e 
si mangia benissimo. E, last but not least, tutti 
gli incontri di Internazionale sono completa-
mente gratuiti e accessibili a tutti.
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Filo conduttore: il rapporto che Margherita 
Hack, scienziata e astrofisica di fama mon-
diale, ha avuto da sempre con la bicicletta.

La bicicletta compagna delle sue tappe 
importanti: i giochi, l’università, il rifiuto del fa-
scismo, l’amicizia,  l’amore per Aldo e per gli 
animali, il lavoro, le scoperte...

Una lettura che si fa tutta d’un fiato, vicino 
a questa donna eccezionale, ricca di vita, di 
esperienza, di umorismo e di senso critico.

Una pedalata  negli anni della giovinez-
za, che precedevano la seconda guerra mon-
diale.

Una corsa negli anni del fascismo e del 
suo impegno culturale e politico, che ancora 
oggi manifesta con lucidità rispetto ai temi re-
ligiosi ed etici.

Il suo rapporto, di adolescente, con la 
scuola e gli insegnanti. 

Le difficoltà, i ripensamenti e le scelte con-
trocorrente che ha affrontato.

Ci racconta  le scoperte scientifiche come 
qualche cosa di avventuroso che è valsa la 
pena far diventare la propria vita.

Quando ci parla dei suoi cani e dei suoi 
gatti sta parlando di esseri viventi a cui lei è 
appartenuta. Si sente un cuore grande!

Una donna davvero speciale, che ci fa ca-
pire che invecchiare significa avere ancora   
tanti sogni e ideali da passare, come testimo-
ne, ai ragazzi.
 
Patrizio Roversi nella prefazione sollecita Zoe, 
la figlia, a leggere questo libro perché

‘... può essere utilissimo a connettersi con 
l’umanità che l’ha preceduta. Margherita co-
me un esempio da storicizzare e da capire, 
per poi fare a tua volta quel che vorrai della 
tua vita’.

LETTI PER VOI
DI CLARA BONFIGLIO

Che cos’e’èil suq dei libri?

Il suq dei libri è uno scambio culturale orga-
nizzato tra i ragazzi, inteso come scoperta di 
nuovi generi letterari che magari non si cono-
scevano, grazie alla presentazione che ne fan-
no i compagni.

Come funziona il suq dei libri?

Le prime volte che l’abbiamo organizzato la 
professoressa Gorni ci faceva preparare una 
recensione del libro che volevamo prestare ai 
compagni e la dovevamo leggere alla classe. 
Dopo aver presentato il libro, lo si lasciava sulla 
cattedra, in attesa che qualcuno lo scegliesse.

Successivamente abbiamo eliminato la 
lettura della scheda di presentazione perchè 
questo momento non era apprezzato da tutti, e 
secondo me questo è un peccato perchè non 
sai più di che argomento parlano i libri e si fa 
una corsa per accapparrarsi i titoli più famosi. 
Chi arriva ultimo non sa cosa pesca!

Perche’ lo facciamo?

Perchè in questo modo condividiamo i nostri 
gusti e possiamo scoprire generi di letteratura 
mai considerati, che invece possono rivelarsi 
interessanti: provare i libri degli altri mi ha riser-
vato fino ad oggi piacevoli sorprese.

A te perche’èpiace?

Lo trovo interessante, ma vorrei eliminare la 
corsa alla cattedra per l’arraffo del libro: è un 
momento di confusione che non non mi diver-
te. Preferivo decisamente le prime edizioni con 
la lettura della scheda, che mi consentiva di 
scegliere il tema preferito. 

Chi ha avuto questa idea?

La proposta della professoressa Gorni è nata 

da un racconto di Bilal, un nostro compagno di 
origini egiziane, che durante il progetto di ac-
coglienza, ci ha raccontato usanze particolari 
del suo Paese e ci ha descritto il suq, descri-
vendolo come una specie di mercato dove si 
usa fare anche il baratto e dove ognuno cerca 
di attirare compratori o scambiatori per le sue 
merci. È proprio da qui è nata l’idea di scam-
biarci i libri in un momento di condivisione e 
anche un po’ di confusione!

E’ un’idea che hai accolto con entusia-

smo?

Io sì, la considero proprio una bella idea per-
chè mi consente di sperimentare nuove letture. 
I prestiti vengono registrati su un quadernino e 
fino ad oggi i libri sono sempre ritornati a ca-
sa sani e salvi. Anche questo è bello, perchè 
vuole dire che tutti abbiamo rispetto delle cose 
degli altri.

Cosa faresti di diverso?

Proporrei di fare una recensione dopo la lettura 
e di confrontare l’opinione mia e di chi mi ha 
prestato il libro per vedere che cosa abbiamo 
visto di uguale o di diverso nello stesso libro.

IL SUQ DEI LIBRI
INTERVISTA AD ALESSANDRO FERRARI 2C
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È strano pensarlo, ma in cielo esistono solo 
le stelle. Tutto il resto – costellazioni, forme, 
credenze – è il prodotto del nostro pensiero. 
Il Carro, il Cigno, il Leone sono disegni, colle-
gamenti di punti che di per sé non hanno alcu-
na relazione reciproca. È che la nostra mente 
non ci sta, non regge la mancanza di senso. 
E quindi collega, si sforza di trovare logiche, 
spiegazioni. Si sforza di capire – nel senso 
etimologico di contenere – ciò che le sfugge. 
Tessere un collegamento fra le cose significa 
in qualche modo controllarle. Fosse anche 
questione di inventarsi figure tra le stelle.

La stessa cosa avviene più o meno con i 
fatti di una storia, cioè con la cosiddetta tra-
ma. Possiamo dire che la trama è come le stel-
le: fatti sparsi nel cielo degli eventi. Ma i fatti di 
per sé non costituiscono una storia. La trama 
è fuori di noi, in quello che avviene; la storia 
è dentro di noi, nel nostro sforzo continuo di 
dare significato agli eventi. I fatti diventano una 
storia solo quando li collega un senso.

Quando ripensiamo al nostro passato lo in-
terpretiamo. Connettiamo i fatti secondo dei 
nessi di causa ed effetto. Questa è la magnifi-
ca forza del pensiero sulle cose, una proprietà 
del tutto specifica degli esseri umani. 

Ci sono due attività del pensiero che nor-
malmente utilizziamo nella vita, che sono par-
ticolarmente presenti nella costruzione delle 
storie che vediamo al cinema e che hanno 
quindi la forza per rendere i film tesi ed avvin-
centi.

La prima è la nostra capacità di promet-
tere. Quando promettiamo qualcosa, ci impe-
gniamo a forzare gli eventi futuri verso la dire-
zione che vogliamo. È il lavoro di un narratore 
quando comincia la sua storia. E noi ci fidiamo 
di lui, sappiamo che il suo disegno c’è anche 

se non ci pensiamo. Quando il film ci promette 
paura, ci aspettiamo che i fatti vadano in una 
certa direzione, altrimenti il film ci ha traditi. 
Promettere è il nostro pensiero quando si im-
pegna a forzare la vita futura.

Dalla parte opposta del tempo, c’è il per-
dono. Se pensiamo all’esperienza del perdono 
– talvolta così intensa e dolente – possiamo 
vedere che si tratta di un cambiamento di let-
tura di fatti ormai avvenuti. Perdonare signifi-
ca prendere dei fatti che hanno scatenato un 
conflitto e cambiarli di segno. Interpretarli in 
modo diverso, cioè come non più sufficienti 
a scatenare una guerra. In conclusione, per-
donare è il nostro pensiero quando cambia il 
significato della vita passata. Questo pertiene 
a noi spettatori: la facoltà di dare lettura de-
gli eventi cui abbiamo assistito. Di cambiarli di 
segno, di cambiare anche idea casomai. Ma 
sta di fatto che gli eventi di cui non si può più 
alterare il corso, possono essere riletti nel si-
gnificato.

Oltre agli effetti speciali, alle bombe e alle 
tette, è questo che rende avvincente l’espe-
rienza di una storia raccontata al cinema. È 
che il tempo narrativo è un tempo partecipato 

SOLO LE STELLE
ELEMENTI DI COSTRUZIONE DI UNA STORIA

DI GIOVANNI COVINI

VISIONI

fino in fondo, sia da chi racconta che da chi 
guarda. Questo è già più che un buon motivo 
per aver voglia di vedere un film. E del resto è 
una cosa semplice, che vediamo brillare negli 
occhi dei nostri figli ogni volta che ci chiedono 
di andare al cinema. Una speranza che è stata 
la nostra e che lo è ancora, quando sentiamo 
il bisogno o il desiderio di una storia. La vo-
glia di credere a una promessa di avventura, 
di entrare in un tempo che non coincide con 
quello dell’esistenza quotidiana. La voglia di 
qualcosa di straordinario da cui essere coin-
volti e travolti, il bisogno di un tempo più in-
tenso, che si farà ricordare anche oltre i titoli 
di coda, quando lo spettacolo ci restituirà alla 
nostra vita reale. 

Desideriamo continuamente le storie, fin 
da bambini. Dalle storie che ci raccontava la 
nonna – che ci aiutavano ad immaginare la vita 
– a quelle che ci racconteranno i nipoti, quel-
le della loro quotidianità – che ci serviranno a 
rimanere aggrappati alla vita. Tutta la nostra 
esistenza passa ascoltando e raccontando 
storie. Ed è comprensibile, perché di solito 

una storia – e quindi ogni film che ne racconti 
una - è una promessa di intensità. Possiamo 
anche dire che tutta la nostra vita passa tra la 
proiezione di desideri sul futuro e il continuo 
lavoro di rilettura del nostro passato, a un tem-
po autori e spettatori della nostra avventura.

Su questa connessione tra l’esterno dei fatti 
e l’interno del cuore normalmente si fondano 
tutti i film, indipendentemente dal livello e dal 
genere. D’altro canto, all’interno di questa se-
quenza di fatti che è la storia, prende corpo 
la trasformazione interiore del personaggio. E 
diciamo che una storia al cinema serve nor-
malmente a questo: a provocare un cambia-
mento nel protagonista. E quindi in noi che 
guardiamo. Non è infrequente assistere a finali 
nei quali il personaggio riesce a dare un signi-
ficato diverso agli ostacoli che ha incontrato 
durante la vicenda. Riesce quasi ad essere 
grato alla vita che gli ha complicato la vita. 
Perché ora – alla fine – ha capito qualcosa che 
prima gli sfuggiva. È su questo terreno interio-
re che la fine della trama diventa il fine della 
storia. 
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Presentiamo una ricerca svolta all’interno della 
popolazione studentesca della Scuola Media 
Rinascita nel periodo aprile-maggio 2011. Tale 
ricerca, promossa dalla componente genitori 
della scuola che si occupa di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (“Commissione Dislessia”) 
aveva come scopi:

•   avere una più puntuale mappatura degli al-
lievi con dislessia - e altri Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) - e delle loro carat-
teristiche,

•   descrivere  il  tipo  di  strumenti  compensativi 
più utilizzati a scuola e nei compiti a casa, 
per permettere alla Scuola di omogeneizzar-
ne l’uso ed eventualmente di fornirsi dei pro-
grammi più diffusi de facto nella popolazione 
studentesca,

•   dar  voce  agli  studenti  relativamente  al  loro 
vissuto scolastico, al benessere percepito, ai 
punti di forza ed ai punti di debolezza rico-
nosciuti.

Si è inteso non limitare l’indagine alla sola po-
polazione di alunni con diagnosi di dislessia, 
ma estenderla a tutti gli studenti, per cogliere 
similitudini e differenze fra i due campioni. 

Come sottolinea la letteratura scientifica in-
ternazionale, i ragazzi con DSA hanno diversi 
canali e strategie di acquisizione e comprensio-
ne della realtà, che richiedono perciò modali-
tà formative alternative a quelle normalmente 
in uso nella scuola. Tali modalità formative (ad 
es.: l’uso di mappe concettuali, gli audiolibri...) 
possono peraltro essere degli strumenti non 
solo graditi, ma anche utili e complementari per 
la formazione di tutti gli altri allievi, stimolando 
nuovi percorsi di apprendimento e facilitando-
ne i processi di memorizzazione. L’obiettivo che 
ha mosso la stesura di questa indagine è stato 
quello di fornire alcuni elementi alla Scuola per 
porre eventualmente in atto modifiche e aggiu-
stamenti nei Piani Formativi, tali da permettere 
che la presenza di allievi portatori di DSA all’in-
terno di un gruppo classe possa costituire uno 
stimolo all’ampliamento delle proposte didatti-
che e delle conoscenze di tutti, e dunque un ar-
ricchimento per l’intero corpo discente. 

Campione
Sono stati distribuiti 360 questionari, all’intera 
popolazione scolastica. Ne sono stati restituiti 
238, pari al 66%.

Strumenti e metodi
Il questionario è stato predisposto ad hoc da un 
gruppo di lavoro di genitori della Commissione 
Dislessia. Si è posta particolare attenzione al-
la formulazione delle domande, cercando il più 
possibile di rendere la lettura e la compilazione 
semplice, grazie anche alla veste grafica scel-

“LA SCUOLA? 

SEMPLICEMENTE COMPLICATA...” 
INDAGINE SUL BENESSERE A SCUOLA FRA GLI ALLIEVI, DISLESSICI E NON

RISULTATI DELLA RICERCA SVOLTA NELL’A.S. 2010-2011 
PRESSO LA SCUOLA MEDIA RINASCITA-LIVI 
A CURA DELLA COMMISSIONE DISLESSIA*
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sione Dislessia.

ta, ricca di supporti iconografici, di modalità 
espressive affini al mondo dei ragazzi, con te-
sti brevi e stampati con caratteri senza “grazie” 
per facilitarne la lettura ai ragazzi con DSA. 

È stato poi sottoposto all’analisi dei docen-
ti referenti per la Dislessia, del Preside e della 
Commissione mista Scuola-Comunità, compo-
sta da docenti e insegnanti, che ne hanno va-
lutato la congruità ed hanno suggerito alcune 
modifiche, nonché al giudizio tecnico di alcuni 
esperti del settore per averne una prima valu-
tazione metodologica, seppur nella consapevo-
lezza che si stava producendo un’analisi ancora 
prototipale, senza pretese di validità esterna sul 
piano statistico.

Si sono eseguite analisi descrittive ed infe-
renziali sui dati (conteggio frequenze, test chi-
quadro) con il programma statistico SPSS. Le 
risposte aperte ad alcune domande sono state 
raggruppate e ne è stata fatta una lettura qua-
litativa.

Analisi dei dati

Genere: 
Il campione è composto da 117 maschi (49,2%) 
e 114 femmine (47,9%). 7 soggetti non hanno ri-
sposto alla domanda.

Classe frequentata:
I media: 35,7%
II media: 35,7%
III media: 26,1%

Gruppo di appartenenza:
Gli studenti sono stati divisi in due gruppi, 

1.  quelli con diagnosi di dislessia (36, pari al 
15,1% del campione, di cui 22 maschi e 14 
femmine), di seguito definiti “gruppo DSA”;

2.  quelli senza diagnosi DSA (190, 79,8%). 

Risultati
Il questionario ci ha permesso di effettuare una 
prima ricognizione sulla situazione del benes-
sere percepito dai nostri ragazzi a scuola, e di 
cogliere alcune specificità della popolazione 
studentesca portatrice di Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento. 

•   Sul  piano epidemiologico, salta agli occhi 
come la nostra Scuola Media sia scelta da 
un numero significativamente superiore di 

famiglie con figli portatori di questo disturbo 
rispetto alle altre scuole del territorio (nelle 
prime classi dell’AS 2010-2011 si supera il 
20% di studenti con DSA) . Questo perché 
l’approccio pedagogico individualizzato di 
Rinascita è riconosciuto dalle famiglie come 
una garanzia, affinché alunni con difficoltà di 
apprendimento non siano “lasciati indietro”, 
ma anzi, usufruiscano di didattiche avanzate 
e di programmi specifici di tipo compensati-
vo. Questo dato implica per i nostri Docenti 
un costante e rinnovato impegno, sul piano 
del metodo didattico e della progettazione 
di interventi pedagogici, per consentire agli 
studenti – tutti – di usufruire di un livello di 
formazione d’eccellenza.

Percentuale di allievi con dia-
gnosi DSA per classe

0,00%

1

2

3

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

•   La prima domanda del questionario riguarda la 
percezione della scuola da parte degli studen-
ti: pur essendo quasi unanimi nel definirla im-
portante (95,4%) e necessaria (92,6%), quasi 
la metà (41,8%) non la trova divertente! Di più, 
il 69,8% la percepisce come faticosa. Questa 
percezione non differisce però in modo signifi-
cativo tra i due gruppi, come si può vedere dai 
due grafici alla pagina seguente.

•   Dal punto di vista del vissuto individuale, ol-
tre la metà del campione dice di annoiarsi a 
scuola (55,3%), così come più del 60% se-
gnala di sentirsi “stanco”, mentre il 40% addi-
rittura “stressato”. 

•   Desta allarme l’alta conflittualità percepita: il 
93,7% degli intervistati dice di litigare con i 
compagni, percentuali simili (89,2% globa-
li, leggermente inferiori per il gruppo DSA: 
81,8%) indica di “non star bene” con i com-
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pagni. Socializzare può dunque essere diffi-
cile, anche in una scuola come Rinascita che 
tanto spinge su momenti di condivisione e su 
attività di integrazione sociale (vedi grafico 
fondo pagina).

•   Dichiara di giocare con i compagni  il 33,3% 
dei ragazzi con diagnosi DSA, contro il 10,1% 
di quelli senza diagnosi. Il gruppo di ragazzi 
dislessici sembrerebbe dunque significativa-
mente più ben disposto rispetto agli altri a 
condividere con i compagni dei momenti di 
gioco: questo ci pare un elemento prezioso 
e da sostenere, specie in un momento come 
quello attuale in cui, pur in una scuola attenta 
alle relazioni tra pari come Rinascita, queste 
ultime sembrano essere fortemente segnate 
da conflittualità e disagio. 

•   Il lavoro in piccolo gruppo, un “classico” del-
la didattica di Rinascita, è molto apprezzato 
dall’intero campione. 

•   Le attività che i ragazzi preferiscono sono di 
tipo corporeo-esperienziale: sport (85,6%) e 
laboratori (83,8%), seguiti da attività grafico-
pittoriche (62,1%). 

•   Si sono elencate varie richieste tipiche della 
vita scolastica, che si ipotizzava potessero 
essere diversamente percepite fra allievi con 
DSA e allievi senza diagnosi. L’elenco preve-
deva: alzare la mano per intervenire, prendere 
appunti, copiare alla lavagna, tenere in ordine 
il diario, avere con sé tutto il materiale, rispet-
tare le regole, ascoltare la lezione, esprimersi 
a parole, esprimersi con la corporeità, aiuta-
re i compagni, avere idee nuove. Si chiedeva 
ai soggetti di rispondere come si sentivano 
rispetto a questi item su una scala a 4 pas-
si: “nullo”, “deboluccio”, “abbastanza forte”, 
“molto forte”. Per quanto concerne le tipiche 
richieste scolastiche, in generale si sono ri-
levate poche differenze significative fra i due 

gruppi in esame: sembra che il gruppo DSA 
abbia una percezione di sé più consapevole, 
in confronto a quella dei ragazzi senza dia-
gnosi, rispetto alle difficoltà insite nel restare 
concentrati. 

   Per i ragazzi con DSA risulta inoltre significa-
tivamente più difficile alzare la mano e inter-
venire di fronte a tutti, interrompendo il flusso 
delle spiegazioni del docente e/o proponendo 
proprie soluzioni.

   Si può ipotizzare che questa differenza abbia a 
che fare con una sorta di “impotenza appresa” 
da parte dei ragazzi dislessici, la cui autostima 
è normalmente più bassa della media dei co-
etanei, cosa che li induce a non osare essere 
proattivi nel contesto scolastico. Anche copia-
re alla lavagna è significativamente più difficile 
per i dislessici, per il tipo di sforzo percettivo-
cognitivo che richiede, e di questo è importan-
te che i Docenti tengano conto quando trasfe-
riscono informazioni alla classe.

•   La  difficoltà  del  gruppo DSA di decodificare 
messaggi scritti complessi dal punto di vista 
sintattico è stata verificata nella risposta ad 
una variabile che conteneva una doppia ne-
gazione, che ha con tutta probabilità indotto i 
soggetti dislessici a rispondere nel senso op-
posto a quanto – realisticamente – avrebbero 
dovuto o potuto fare: molti più dislessici hanno 

risposto che i compiti non occupano niente del 
loro tempo libero, rispetto agli altri, ma sembra 
ragionevole pensare che si sia trattato di un 
errore nella comprensione, e che intendessero 
dire che percepivano il loro tempo libero com-
pletamente assorbito dai compiti.

•   Fra le criticità percepite dagli studenti tutti, tro-
viamo la distraibilità (oltre il 65% di risposte, 
se sommiamo i “sempre” e gli “a volte”); dal 
punto di vista emotivo, fortunatamente la pau-
ra e il senso di solitudine rispetto alle proprie 
difficoltà non sono mai o quasi mai esperite 
da quasi il 70% del campione, mentre il 53,3% 
dichiara di provare, sempre o alcune volte, un 
senso di confusione di fronte al compito (v. 
grafico qui sotto e a pagina seguente).

•   Per  quanto  attiene  alle  risorse, l’autonomia 
percepita è alta per gli studenti senza diagno-
si DSA (oltre l’ 86% dei casi), ma decisamente 
inferiore per i ragazzi con DSA. Appare signi-
ficativa infatti la differenza fra i due gruppi: 
solo il 64% dei dislessici sente di “potersela 
cavare da solo”, sempre o quasi sempre (vedi 
grafico alla pagina 23). 

•   Una  domanda  aperta  chiedeva  di  indicare 
quale fosse la materia in cui il soggetto si 
sentiva più forte, e quale quella in cui si sen-
tisse meno performante. Colpisce la grande 
preferenza per il tedesco da parte di tutti 
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mation, Enciclopedie on-line come Wikipe-
dia (86,7%), dizionari digitali (74,2%). Il 13,4% 
degli studenti conosce e usa “Geogebra”, un 
freeware di matematica dinamica, utilizzato 
dai nostri docenti di materia scientifica. 

•   Lo  strumento  specifico  per  la  produzione  di 
mappe concettuali più utilizzato è senz’altro il 
software “Supermappe”, scelto dal 51,5% de-
gli studenti dislessici. Ma anche il 10% circa 
dei ragazzi non dislessici dichiara di conosce-
re questo programma: forse ciò dipende dal 
fatto che esso viene sempre di più integrato 
nella didattica a scuola, tramite l’utilizzo del-
le LIM, come strumento per favorire la elabo-
razione cognitiva (sintesi, memorizzazione, 
categorizzazione) di informazioni, in svariate 
materie. 

•   I ragazzi con diagnosi DSA dichiarano di usare, 
per il 45,5%, i libri di testo digitali, così come 1 
su 2 di loro afferma di leggere audiolibri (scelti 
anche da un ragazzo non dislessico su 5). 

•   L’utilizzo  della  calcolatrice  è  estremamente 
diffuso fra gli studenti con diagnosi (84,4%), 
meno fra gli altri (65%). 

•   I  corsi  di  alfabetizzazione  informatica,  che 
insegnano ai ragazzi con DSA a sfruttare al 
meglio le proprie capacità cognitive suppor-
tandosi con opportuni strumenti tecnologici, 
sono stati frequentati dal 41,2% della popola-
zione con DSA presente nella nostra Scuola.

Alcune conclusioni...
In sintesi, i dati di questa indagine – per quan-
to limitata all’osservatorio dei nostri studenti e 
senz’altro da affinare sul piano metodologico – 
riportano alla nostra attenzione la necessità di 
riconsiderare la questione dell’apprendimento 
nell’epoca della Wiki-School.... Gli studenti con 
DSA sono quelli per cui la diffusione di stru-
menti tecnologici e di modalità di formazione 
innovative sono indispensabili, come indica la 
legge 170 dell’ottobre 2010, ma ci pare che que-
sto studio preliminare riveli come tale approccio 
possa essere utile e gradito anche agli studenti 
non dislessici. 
A sostegno di questa affermazione, il dato per 
cui anche un buon numero di ragazzi non di-
slessici (circa 1 su 10) dichiara di usare/cono-
scere programmi per la creazione di mappe 
concettuali, così come il 20% di essi afferma di 
“leggere con le orecchie”, ovvero attraverso lo 
strumento degli audiolibri. Tali proposte educa-
tive, che sfruttano diverse competenze e canali 
cognitivi alternativi, risultano quindi strumenti 
graditi per la formazione di tutti gli allievi, sti-
molando utilmente percorsi di apprendimento 
complementare. È questa la prova che l’inno-
vazione didattica introdotta a scuola per gli stu-
denti dislessici, e sostenuta dai nostri docenti, 
è qualcosa che può andare a vantaggio di tutti 
gli allievi.
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(17,65% del totale; 16,67% dei DSA, 17,82% 
dei non-DSA), mentre non è sorprendente il 
fatto che la matematica “o la si odia o la si 
ama”: la materia è molto in alto nella classifica 
sia delle preferite (13,45% del totale, 14,85% 
dei non-DSA, solo 5,56% dei DSA) che delle 
faticose (15,5% del totale). Il fatto che risulti 
molto faticosa per i dislessici (22,2%) ritenia-
mo sia testimonianza del fatto che il percorso 
da compiere per rendere la didattica di que-
sta materia più fruibile ai ragazzi con DSA è 
ancora piuttosto lungo.

•   Infine, si è posta l’attenzione sugli strumen-
ti tecnologici compensativi: a Rinascita, tra 

i ragazzi con diagnosi il 19,4% porta quoti-
dianamente il proprio PC in classe, contro il 
3,2% di quelli senza diagnosi. Come atteso, 
da parte degli studenti con diagnosi DSA 
esiste dunque un buon utilizzo dell’informa-
tica e degli strumenti – specifici e non – di ti-
po compensativo che la tecnologia fornisce. 
Confrontando le risposte dei due gruppi alle 
variabili relative all’uso di programmi infor-
matici, non risultano differenze significative, 
salvo che per alcuni strumenti tipicamente 
dedicati al DSA. Nello specifico, gli studenti, 
nel loro insieme, dichiarano di utilizzare am-
piamente (82,7%) strumenti di Office Auto-
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La sensibilità delle persone verso il consu-
mo di prodotti naturali è in costante crescita, 
grazie alla maggiore consapevolezza del fatto 
che un’alimentazione sana ed equilibrata mette 
l’organismo al riparo da gran parte dei più co-
muni problemi di salute.

In particolare, è aumentato l’interesse dei 
consumatori per gli alimenti biologici, coltiva-
ti sfruttando la naturale fertilità del suolo, che 
viene assecondata con interventi colturali li-
mitati e con l’esclusione dell’uso di prodotti di 
sintesi (concimi chimici e pesticidi), salvo quel-
li specificatamente ammessi dal regolamento 
comunitario.

Tra i pionieri della produzione vegetale na-
turale troviamo il microbiologo ed agricoltore 
giapponese Masanobu Fukuoka che, a parti-
re dagli anni ’30, avviò una sperimentazione 
scientifica su nuove metodologie di coltivazio-
ne alternativa.

La sua sperimentazione ebbe un significato 
rivoluzionario, in quanto comportava l’elimina-
zione dell’aratro e, in luogo della concimazione 
e del diserbo, la copertura del suolo con una 

“pacciamatura vivente”, che rimaneva sul ter-
reno per l’intero ciclo di crescita delle colture.

“Non lavorare il terreno, non diserbare, 
non usare concimi né pesticidi”: questi erano 
i quattro principi base dell’agricoltura naturale 
di Fukuoka, riassunti nel suo libro La rivoluzio-
ne del filo di paglia (Libreria Editrice Fiorentina), 
pubblicato nel 1978.

A raccogliere il messaggio del microbiologo 
giapponese e ad adattarlo alla realtà climatica 
europea fu, alla fine degli anni ’70, la spagnola 
Emilia Hazelip che, partendo dall’“agricoltura 
della non-azione” di Fukuoka, elaborò la co-
siddetta “agricoltura sinergica”.

Sinergico deriva dalla parola greca “syner-
go”, che significa “agire insieme, cooperare”.

Sinergia è, quindi, un’azione comune di più 
soggetti, finalizzata al raggiungimento di un 
unico scopo o anche il funzionamento dina-
mico e concertato di vari organi per realizzare 
una determinata funzione.

La sinergia, caratteristica fondamentale dei 
meccanismi complessi tipici degli esseri viven-
ti, è anche l’elemento che regola le relazioni tra 
la terra ed i microrganismi che ne sono ospi-
tati, tra i legumi coltivati ed i batteri fissatori di 
azoto atmosferico o l’associazione tra piante 
che traggono dalla vicinanza mutuo beneficio.

L’agricoltura sinergica si basa sul rispetto di 
tali meccanismi, ponendosi l’obiettivo di man-
tenere intatto un ecosistema che comprende 
tutte le forme di vita presenti nel terreno sel-
vaggio.

Il primo passo per la realizzazione di un or-
to sinergico è la preparazione del suolo, che 
avviene scavando e formando delle aiuole (o 
“bancali”) rialzate di circa 40-50 cm., larghe 

QUELLO SINERGICO?
TUTTO UN ALTRO ORTO…
UNA ALTERNATIVA ECOLOGICA ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE

DI ANTONIO BOSOTTI

INDAGINI

– anche le specifiche modalità per raggiungerli, 
favorendo così, nello studente, il senso di auto-
efficacia e sostenendone contemporaneamen-
te la motivazione. 

Se la Scuola continuerà a lavorare per fa-
vorire l’inclusione a pieno titolo dei ragazzi con 
DSA, che hanno più degli altri desiderio di con-
solidare relazioni amicali all’interno della scuo-
la, e che però, come si è visto, possono altresì 
sperimentare sentimenti di isolamento e scarsa 
autostima, riteniamo che questo non potrà che 
giovare globalmente alla qualità dei legami fra 
pari a Rinascita. 

Speriamo quindi che i risultati di questa in-
dagine, per quanto parziali, possano servire alla 
Scuola come stimolo per proseguire la riflessio-
ne sull’integrazione scolastica di ogni tipo di “di-
versità”, nello specifico della diversità di appren-
dimento dei ragazzi con DSA. 

Si evidenzia inoltre l’importanza di rendere il 
Piano Educativo 

Personalizzato non un mero passaggio bu-
rocratico, bensì sempre più un fattivo strumen-
to per identificare, per ciascuno studente con 
DSA, obiettivi realisticamente raggiungibili, con-
cordando – studente, famiglia e corpo docente 
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ne, perché nei Paesi occidentali non contengo-
no piombo…).

La pacciamatura protegge il suolo dal com-
pattamento e dal dilavamento per opera della 
pioggia e del vento, o di un’irrigazione inido-
nea, e dall’eccesso di raggi solari, facilitando 
il proliferare della vita microbiologica e della 
microfauna (lombrichi) e limitando lo sviluppo 
delle infestanti.

Andrà rimossa solo in primavera (o in au-
tunno) e limitatamente agli spazi destinati alla 
semina o alla messa a dimora delle piantine.

Ultimo segreto dell’orto “sinergico”: la par-
ticolare attenzione nella scelta delle colture 
da abbinare/alternare e della loro posizione 
nell’ambito di ciascuna aiuola.

La presenza di piante appartenenti a fami-
glie diverse evita la proliferazione di parassiti 
animali e vegetali: nelle aiuole, quindi, è bene 
che siano coltivate almeno tre famiglie diffe-
renti, tra le quali le leguminose, che hanno la 
capacità di fissare l’azoto atmosferico nelle ra-
dici e di liberarlo nel terreno a fine ciclo.

Le Liliacee (aglio, cipolle e porri) andranno 
piantate nelle fasce laterali dei bancali, in alter-
nanza con vari tipi d’insalata (lattughe o cico-
ria), mentre non risulta adatta all’orto la coltiva-
zione di lenticchie e ceci. E sugli abbinamenti, 
la massima attenzione: a cavoli, fagioli e piselli 
la vicinanza con l’aglio non è gradita!

Per maggiori informazioni sull’argomento:

www.provincia.fe.it/dowload/Manuale_orto_
sinergico.pdf

non più di 120 cm., distanziate tra loro da via-
letti di passaggio.

In seguito, il terreno non verrà più lavora-
to, né tantomeno schiacciato e compattato, in 
quanto la terra, finemente sminuzzata, agevo-
lerà la penetrazione in profondità delle radici.

Il secondo step prevede la posa di tubi per 
l’irrigazione a goccia lungo tutto il perimetro di 
ciascuna aiuola, da collocare a circa 10 cm. di 
distanza dal bordo superiore della stessa.

I tubi, di diametro adeguato rispetto alla 
portata idrica occorrente, dovranno essere fo-
rati ogni 25-30 cm. per una diffusione lenta e 
capillare dell’acqua: in questo modo si evite-
rà alle colture lo shock termico e meccanico 
provocati dalla tradizionale innaffiatura a getto. 
Fatto questo, si passerà al montaggio, su ogni 
aiuola, di tondini di ferro da m. 6 x 8-10 mm. 
piegati ad arco ed incrociati in coppia (a mo’ di 
“capanna”).

I tondini dovranno essere legati tra loro nei 
punti di incrocio con robusto fil di ferro plastifi-
cato, in modo da stabilizzare l’intera struttura.

Queste “strutture portanti”, completate con 
un sistema di cordicelle in sospensione, servi-
ranno da tutore per le colture rampicanti (pisel-
li, fagioli, pomodori etc.), agevolando la libera 
circolazione dell’aria, la corretta esposizione 
solare delle piantine e limitando i danni causati 
da eccessiva umidità e parassiti.

Realizzati ed attrezzati i bancali, è il mo-
mento di coprirne la superficie con un abbon-
dante strato di “pacciamatura” naturale, costi-
tuita da paglia, foglie, segatura o anche dalla 
carta tagliata a striscioline (i giornali vanno be-

BUON CIBO 
A SCUOLA,

A CASA 
E DAI NONNI

Lunedì 21 novembre 2011 ore 20:45
presso la Scuola Secondaria di I grado Rinascita - A. Livi

Via Rosalba Carriera 12/14
Milano  

Incontro con il Dott. Franco Berrino, del Dipartimento di
Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale Tu-
mori di Milano. Sarà l’occasione per genitori e nonni di co-
noscere le buone pratiche alimentari e comprendere
come LA QUALITA’ DEL CIBO OLTRE AD INCIDERE
SULLA SALUTE INFLUISCE ANCHE SULLA PSICHE E
SULL’ASPETTATIVA DI VITA.
Il Dott. Berrino illustrerà ricerche scientifiche sul tema e
farà chiarezza su errori e luoghi comuni cercando di indi-
rizzare correttamente l’alimentazione di bambini e adulti.

Alimentazione sana, elisir di lunga vita

Parteciperanno
la Presidente di Milano Ristorazione 

Gabriella Iacono
ed una rappresentanza delle Commissioni Mensa di Milano.

Seguirà dibattito.

www.provincia.fe.it/dowload/Manuale_orto_sinergico.pdf
www.provincia.fe.it/dowload/Manuale_orto_sinergico.pdf
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Il giorno 15 ottobre i genitori, gli studenti e gli 
insegnanti sono stati protagonisti di un in-
contro che avuto come tema la discussione 
e la firma del patto di corresponsabilità.

Genitori e ragazzi insieme hanno com-
posto dei tabelloni mettendo insieme esem-
pi e regole per rendere comprensibili a tutti i 
principi del patto.

La firma del patto è un atto dovuto e in 
genere è firmato dai genitori fra le carte bu-
rocratiche della scuola.

Rinascita già da alcuni anni ha deciso 
che il patto di corresponsabilità fosse un 
manifesto su cui fondare un progetto 

educativo, in cui le tre diverse componenti 
si assumessero l’impegno di aderire al pro-
getto rispettando le regole e salvaguardan-
do i diritti.

Il manifesto elaborato è stato il frutto di 
un anno di lavoro di genitori, insegnanti e ra-
gazzi, coordinato dalla commissione scuola 
comunità. La partecipazione attiva a questo 
incontro/rituale annuale, oltre ad avere una 
valenza simbolica importante, rappresen-
ta anche un momento di incontro fra le tre 
componenti coinvolte per confrontarsi sul 
modello educativo, sugli obiettivi e sulle 
scelte per perseguirli.

Ecco un resoconto degli aspetti emersi durante la discussione 
(7 classi su 10) 

–  Alcune regole possono essere messe in atto da tutti i componenti della scuola 
–  Il modello educativo condiviso deve essere messo in atto da tutti 
–  Alcune regole sono applicabili alla vita di tutti i giorni non solo alla scuola
–  Regole riferite all'impegno non sono valide solo per gli studenti
–  Comunicazione e confronto sono alla base di un patto tra più parti
–  Esercitare il diritto- dovere di partecipare attivamente/ regola per tutti!
–  Non sono coinvolti i commessi
–  Conoscere i valori, il modello educativo, il regolamento della scuola dovrebbe essere 

una regola per tutti
–  Gli studenti hanno più regole da rispettare che gli insegnanti e i genitori
–  Gli studenti e i genitori hanno più impegni rispetto ai docenti
–  Le regole che gli studenti devono rispettare sembrano ovvie
–  Le regole per i ragazzi talvolta non permettono di incrementare l'autonomia
–  Non basta la regola a produrre comportamenti adeguati
–  Abbiamo cambiato i ruoli scoprendo che ci sono altri punti di vista altrettanto validi
–  La regola (farlocca!!! N.D.R) “i genitori sono tenuti a fare un regalo al figlio/figlia ogni 

volta che rispetta il contratto formativo” andrebbe più rispettata (firme solo della com-
ponente studentesca)

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
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