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SPERIMENTAZIONE

DUE CHIACCHIERE SU ACCORPAMENTO E RINNOVO 

DELLA SPERIMENTAZIONE

a cura di Désirée Baldini

Da un lato l’inevitabile accorpamento che si 
prospetta per il prossimo anno scolastico, 
dall’altro il rinnovo della sperimentazione di 
cui non si hanno certezze... la preoccupazione 
della scuola comunità di rinascita è palpabile 
in quanto riguarda  ciascuno di noi; ma prima 
di fasciarci la testa senza averla ancora rotta, 
è bene fare un po’ di chiarezza sui punti 
assodati e su prospettive e opportunità. 
Due chiacchiere per chiarirmi le idee con il 
Presidente dell’assemblea dei Genitori di 
rinascita, Marco Gulminelli, si trasformano 
in un’intervista-informativa utile per tutta la 
comunità scuola e per aprire un confronto 
costruttivo che, da sempre, fa parte del Dna 
di rinascita.
l’accorpamento delle scuole italiane – scuole 
di diverso grado, incluse le scuole dell’infanzia 
– voluto, in primis, dal governo tremonti per 
risparmiare decine di milioni di euro e accolto 
dal governo Monti per mantenere il risparmio, 
prevede la riorganizzazione nella forma 
giuridica dell’onnicomprensivo in una logica 
di continuità di ciclo di studi, di efficienza, 
di risparmio di risorse (stessi presidi, stesse 
segreterie, stessi collaboratori scolastici per 
diverse scuole). Già attivo nella maggior parte 
dei comuni, a Milano ha ottenuto proroga 
fino al prossimo anno scolastico (2013-2014). 
il comune di Milano ha indirizzato una sua 
proposta ai consigli di Zona, i quali hanno 
chiesto ai consigli di circolo e di istituto 
delle scuole coinvolte di esprimere un parere 
in merito. nel nostro caso viene proposto, in 
una logica di territorialità e analisi dei flussi 
(sebbene nel caso di rinascita si riconoscano 
dei flussi anomali), l’accorpamento con la 
scuola primaria nazario sauro di via vespri 
siciliani e con la scuola materna statale di 
via soderini (oggi la scuola primaria di via 

vespri siciliani e la materna di via soderini 
costituiscono un unico istituto con la scuola 
primaria di via scrosati, che nel disegno 
comunale dovrà essere accorpata con la 
secondaria di via scrosati e la primaria di via 
Zuara).
a che punto siamo? il consiglio di istituto 
di rinascita, come si evince dal “testo della 
Delibera del cDi n. 50” (del 17.05.2012), non si 
è espresso contro il progetto di accorpamento 
in quanto consapevole del fatto che il 
dimensionamento di rinascita è vincolante 
in considerazione della norma che prevede 
solo la presenza di istituti comprensivi e della 
situazione economica della scuola pubblica; 
e, soprattutto, valutando l’opportunità di 
realizzare un comprensivo che sviluppi una 
continuità didattica e della gestione dei flussi 
senza dover rinunciare alla sperimentazione, 
ammesso che questa venga riconfermata. 
(a tale proposito, le nostre scuole gemelle 
-  la Pestalozzi di Firenze e la Don Milani 
di Genova - sono già state accorpate 
a istituti non sperimentali, mantenendo 
attivo il loro progetto di sperimentazione). 
infine, una scuola che si propone come 
scuola modello per il territorio non può 
certo pretendere un trattamento privilegiato 
rispetto ad altri istituti.  il consiglio di istituto 
ha, comunque,  espressamente richiesto 
che la nuova autonomia possa mantenere 
la denominazione “rinascita-amleto livi” 
quale continuità di un’istituzione scolastica 
che con tale nome si è distinta, sin dal 1945, 
come presenza attiva per la città di Milano, 
tanto da meritare l’attestato di Benemerenza 
del comune di Milano (7 dicembre 2010) per 
i valori che ha veicolato nel territorio con la 
sua attività educativa del convitto e della 
scuola.
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in conclusione, il consiglio di Zona 6, a 
seguito delle consultazioni effettuate, nella 
Delibera del cdZ n. 59 (11 maggio 2012) 
afferma che, essendo stata la proposta 
del comune di Milano accettata da tutti gli 
istituti coinvolti (a eccezione dell’istituto di 
nazario sauro), si esprime favorevolmente 
alla proposta di dimensionamento delle 
autonomie scolastiche della zona 6, 
condizionata peraltro all’impegno del 
comune di Milano di farsi portavoce presso 
il Ministero della Pubblica istruzione affinché 
il risparmio generato dal dimensionamento 
venga reinvestito nel comparto scuola, con 
particolare riguardo al sostegno degli alunni 
con disabilità. a questo punto, attendiamo la 
delibera da parte del comune, fissata a fine 
ottobre. 
non abbiamo alcuna certezza neanche su chi 
sarà il nostro Dirigente scolastico nell’anno 
2013-2014: la nomina è di competenza 
dell’Ufficio scolastico regionale.
E la sperimentazione?  la domanda di 
rinnovo della sperimentazione deve essere 
effettuata entro novembre 2012 e il rinnovo 
del decreto di sperimentazione (a cura del 
Ministero dell’istruzione) verrà  confermato o 
meno probabilmente entro giugno 2013.
se, come tutti auspichiamo, la 
sperimentazione verrà riconfermata, il 
decreto attuale prevede espressamente 

(art 8) che il Dirigente scolastico approvi il 
progetto di sperimentazione nella scuola 
(chiunque sia il Ds in carica). attenzione: 
rinnovo della sperimentazione non significa 
automaticamente rinnovo degli organici. 
siamo in un contesto di spending review 
dove difficilmente approveranno un organico 
sovradimensionato, se non per quella parte 
destinata alla ricerca. nella peggiore delle 
ipotesi, dunque, la compresenza sarà ridotta, 
ma siamo tutti consapevoli che questo 
fenomeno si stia già verificando, perché 
parte del nostro organico è già impegnata nel 
progetto di ricerca necessario a proseguire la 
sperimentazione stessa.
al momento navighiamo a vista, attendendo 
fiduciosi l’evolversi degli eventi: a fine ottobre 
la delibera da parte del comune sarà un primo 
passo. a novembre, dopo un assiduo lavoro 
da parte del coordinamento scientifico e dei 
docenti tutti, a cui va un plauso per l’arduo 
impegno, rinascita farà richiesta di rinnovo 
della sperimentazione e fino all’estate 
prossima non sapremo se il Ministero 
dell’istruzione (quale?) lo approverà. 
nel frattempo, l’assemblea dei genitori si è 
già attivata con i genitori della scuola vespri 
per porre le basi di un dialogo costruttivo in 
vista dell’eventuale accorpamento.

Alla prossima puntata!
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A qualche settimana dall’ingresso 
di mio figlio a Rinascita, mi ritrovo a 
rievocare il percorso che l’ha portato in 
questa scuola e a riflettere sull’inizio di 
una nuova, coinvolgente esperienza.

Mi presento: sono la mamma di una coppia 
di vispi ragazzetti; uno dei due, il maggiore, 
frequenta la prima media a rinascita. Oltre 
a svolgere un lavoro da impiegata in un 
ufficio di Milano, sono anche un’attempata 
studentessa universitaria che fa quello che 
non ha potuto fare quando l’età era quella 
giusta ma le circostanze no. Per la cronaca: 
sono al terzo anno fuori corso e mi mancano 
oltre venti esami, più tesi e tirocinio, ma 
nonostante i tempi più che diluiti, tipici di chi 
fa mille cose simultaneamente, mi reputo una 
gran secchiona, con tutti i pro e i contro.
vi dico queste cose non tanto per smania 
di protagonismo, quanto perché riusciate a 
inquadrare lo stile e possiate immaginarmi 
alle prese con la scelta della scuola media 
per mio figlio. tale attività, presa subito di 
petto, generò ben presto in me una seria 
dipendenza da Open Day, di quelle che 
inducono a ricercare compulsivamente 
sempre nuove informazioni e a non averne mai 
abbastanza, fin tanto che, con mio marito, si 
decise per rinascita. Questa scuola prevalse 

sulle altre perché ci parve quella giusta per 
nostro figlio: approccio individualizzato, 
ambiente aperto, molteplici attività che 
bene si sarebbero conciliate con lo stile 
d’apprendimento del nostro ragazzo. 
Peccato che lui non fosse dello stesso avviso 
e ce lo disse subito, più chiaro di così non si 
poteva: ai meravigliosi scenari che il padre e 
io gli prospettavamo, lui asseriva di preferire 
le certezze della scuola dietro l’angolo con le 
facce note dei compagni di una vita. che fare 
in questi casi? andare avanti per la nostra 
strada oppure assecondarlo? noi optammo, 
con qualche turbamento, per la prima delle 
ipotesi.
a questo punto è meglio fare un salto avanti, 
risparmiarvi il resoconto di alcuni fastidiosi 
malumori familiari scaturiti da una decisione 
scomoda e arrivare dritti ai giorni nostri. E’ un 
lunedì mattina e mio figlio si sta preparando 
per andare a scuola. lo sento che canticchia 
dentro il bagno e poi, uscendo, mi regala 
il sorriso più smagliante di cui è capace. 
che rinascita gli piaccia, l’ho capito sin dal 
primo giorno di lezioni, sbirciando dentro 
la sua aula e scorgendolo sereno tra i suoi 
nuovi compagni d’avventura. Era proprio in 
perfetta sintonia con l’ambiente circostante 
e il merito di questo gran successo va 
senz’altro attribuito al suo buon carattere, 

PERCHE’ PROPRIO RINASCITA

di Daniela Sorrentino

LA SCELTA
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ma forse anche a come è stato accolto e a 
chi lo ha collocato proprio in quella classe 
e non in quella accanto. Perché non è che 
certe cose s’improvvisino…
Mi ritorna in mente, a proposito di cose 
ben architettate, il colloquio individuale che 
mio figlio ebbe con il preside in persona 
qualche mese prima dell’inizio della scuola. 
sarà che non ero abituata a veder trattare 
un ragazzino come una persona degna di 
rispetto e ascolto; sarà che la distanza tra 
l’adulto e il bambino si notava appena, sta 
di fatto che io, da spettatrice, uscii da quel 
colloquio piacevolmente frastornata e forse 
la virata di mio figlio ebbe inizio proprio in 
quella circostanza. A Rinascita accadono 
cose cui si è poco avvezzi, come l’episodio 
appena raccontato che, ripensandoci poi 
meglio, non ha nulla di straordinario, anzi. il 
fatto è che certi eventi colpiscono parecchio 
soprattutto se si fa un confronto con il 
percorso educativo precedente, magari più 
tradizionale (o meno centrato sui bisogni di 
un ragazzo, a seconda di come lo si voglia 
valutare). 
nonostante la scuola sia iniziata da 
diverse settimane, io non smetto ancora 
di sorprendermi per ciò che osservo 
quotidianamente, a cominciare dai quaderni 
di mio figlio. tanto per fare un esempio: 
sfoglio quello di tedesco e vi trovo un lungo 
elenco di termini in inglese; provo con 
quello di matematica e non scorgo l’ombra 
di una cifra, ma in compenso m’imbatto in 

vari agglomerati di caratteri alfabetici tra i 
quali mio figlio - udite, udite! – si destreggia 
con disinvoltura. E che dire dei libri di testo 
d’italiano che non sono necessari? O del 
compito di scienze che invitava a travestirsi 
da scienziato? confesso che, abituata come 
sono a collegare “studio” con “fatica”, 
convinta che i risultati si possano ottenere 
soltanto attraverso ore e ore di sgobbate 
sopra i libri, talvolta qualche dubbio mi è 
venuto, ma è stato subito fugato da ciò che 
mio figlio ha imparato in poco tempo e dai 
racconti che mi fa. E poi c’è la fiducia che 
m’ispira questa scuola, forse tipica di chi 
è nuovo e ha grandi aspettative che si 
spera, poi, non vengano deluse.
tornando a questo lunedì mattina, eccomi 
pronta per uscire da casa e raggiungere mio 
figlio che è già sceso in cortile ad aspettarmi. 
Da metà settembre le abitudini della famiglia 
sono cambiate: per arrivare fino a scuola 
occorre affrontare una mezz’ora d’auto e 
sono io, al momento, l’accompagnatrice. 
non so perché, ma l’incombenza, che avevo 
percepito in precedenza come una discreta 
seccatura, inizia ora ad apparirmi un bel 
rituale e son convinta che anche lui sia della 
stessa idea: in trenta minuti a tu per tu, ci 
ritroviamo a condividere uno spazio tutto 
nostro, fatto di contenuti inediti e di nuovi 
modi di comunicare. cosa pretendere di 
più? 
chiudo piano la porta alle mie spalle e 
comincio, finalmente, a rilassarmi.
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alessandra e Francesca – da qui in poi ale 
e Francy per brevità - hanno frequentato le 
elementari nella stessa sezione dell’istituto 
comprensivo leone tolstoj. la scelta di 
rinascita, sicuramente incoraggiata dai 
genitori, le ha viste entusiaste soprattutto 
dopo una visita al sito web della scuola, 
che le ha lasciate incantate per le molteplici 
attività che essa offre.
abbiamo deciso, visto che è ormai più 
di un mese che hanno iniziato questa 
nuova esperienza, di chiedere loro qualche 
impressione a caldo.  

iniziamo con una domanda ovvia: avete 
frequentato le elementari insieme e so che 
pensavate di ritrovarvi nella stessa classe. vi 
dispiace essere in due classi diverse?
 
Ale Si, a me un po’ dispiace.
Francy Anche a me....

Però io vorrei sapere se vi vedete...

Francy  Durante l’intervallo corto salgo e 
vado a trovarla, poi in mensa ci troviamo e 
durante l’intermensa giochiamo insieme.

capisco, quindi, che è un dispiacere 
piuttosto relativo. a proposito dello stare 
con i compagni, ci hanno detto che voi fate 
le “attività sociali”. volete spiegare anche a 
noi genitori che cosa sono queste “attività 
sociali”?

Ale  Sono delle attività dove discutiamo di 
vari argomenti.

Francy Noi abbiamo fatto un brainstorming, 
poi abbiamo fatto un gioco. In queste attività 
sociali parleremo e staremo in classe, e poi 

non so, perché l’insegnante non ce l’ha 
ancora detto.

Ale A noi la prof ha fatto delle domande, ad 
esempio come ci siamo trovati il primo giorno 
di scuola, e poi abbiamo fatto un gioco che 
avevamo già fatto il primo giorno. Quello 
in cerchio, con uno che sta in mezzo e una 
sedia libera...

capito... forse. E ditemi, voi eravate abituate 
ad avere due maestre soltanto, che vi 
insegnavano tutte le materie. come vi siete 
trovate con tanti professori, ciascuno dei 
quali vi insegna la sua o le sue materie? vi 
siete sentite disorientate o vi siete abituate 
in fretta?

Francy Io mi sono abituata abbastanza 
in fretta, solo che i professori erano tanti 
ed era difficile ricordarsi quale materia 
insegnavamo.

Ale Si, anch’io mi sono abituata in fretta, 
perché i prof sono simpatici, ma essendo 
tanti era difficile ricordarne i nomi.

come sono i rapporti con gli insegnanti e i 
compagni? Funziona tutto bene?

Ale Da noi funziona tutto bene, i compagni 
sono simpatici...

Francy Abbastanza bene.

non è che i professori sono troppo severi?

Francy I professori per adesso sono ancora 
abbastanza... tranquilli, diciamo. Solo che 
alcuni da noi sono severi.

LA SCELTA DI RINASCITA

di gianni Cunich

LA SCELTA
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Francy A quelli del mio tavolo non è piaciuta 
la pizza, dicevano che sapeva di plastica. 
Anche la pasta in bianco, che era troppo 
oleosa e sapeva di plastica.

Ale Si, è vero, non aveva tanto sapore.

andiamo bene! Preferireste avere dei piatti 
diversi?

Entrambe I würstel e gli spaghetti!

concludiamo in bellezza: avete già visitato la 
scuola?

Francy Si, la scuola è molto grande, ci sono 
un sacco di laboratori, e in giardino io e le mie 
compagne abbiamo intravisto l’orto. C’era lo 
spaventapasseri con la maglietta del Milan... 
ci ha fatto tanto ridere!

Ale Si, anche a me la scuola sembra molto 
grande! 

E con queste considerazioni, che certamente 
scalderanno il cuore dei tifosi rossoneri, ci 
siamo accomiatati dalle nostre intervistate...

campionessa di diplomazia! E da te, ale, 
come sono?

Ale Si, alcuni sono un po’ severi...

va bene, cambiamo argomento! Una 
domanda che si stanno facendo un po’ tutti 
i genitori,  soprattutto quelli i cui figli stavano 
in scuole elementari come la vostra, dove 
notoriamente si mangiava mooolto male: 
com’è il cibo della mensa?

Ale Un tantino migliore di quello delle 
elementari, però...

non il massimo?

Francy Rispetto a quello delle elementari è 
migliore, però...

Qual è il problema, non è buono o non è 
abbastanza?

Francy E’ abbastanza, ed è abbastanza 
buono, diciamo.

che cosa in particolare non vi è piaciuto?

LA SCELTA
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Quando la redazione di liberaMente mi ha 
chiesto un articolo sulla mia esperienza nel 
triennio scolastico a rinascita ho accettato 
con entusiasmo, anche perché ho partecipato 
alla realizzazione di questo giornale con 
interesse e divertimento. subito dopo mi 
sono chiesto come raccontarla questa 
esperienza, senza generare in chi la avesse 
letta, specie  i nuovi genitori che con i propri 
figli cominciano questo percorso, aspettative 
disarmanti o entusiastiche. la premessa è 
necessaria per ricondurre queste righe a un 
vissuto assolutamente personale. Dunque, 
quello che rimane di questa avventura è la 
consapevolezza di aver affrontato insieme a 
mia figlia un momento di crescita educativa 
e formativa in una scuola un po’ diversa 
dalle altre, con aspettative che alla fine sono 
state solo parzialmente soddisfatte. se devo 
vederla in modo positivo, allora dico che 
anche questo fa parte di un processo di 
crescita. rimane però la sensazione di aver 
un po’ sprecato una grande possibilità, non 
solo a livello personale, ma a livello generale 
della comunità scolastica. la scelta di questa 
scuola era frutto del desiderio di far parte di 
una comunità che si prendeva la responsabilità 
di un processo educativo condiviso, con al 
centro lo sviluppo dei ragazzi, che oltre alle 
competenze e conoscenze valorizzasse i 
ragazzi, li aiutasse nei loro rapporti e iniziasse 
a formarli in prospettiva, come soggetti e 
cittadini del futuro. Ora non so bene quanto 
di questo processo sia merito della comunità 
scolastica e quanto invece non sia lo sviluppo 
naturale di crescita adolescenziale. in questo 
percorso è fisiologico che ci siano ostacoli 
e rallentamenti, che non tutto possa filare 
liscio, ma a volte ho avuto l’impressione che 
la teoria non fosse supportata dalla pratica 
quotidiana. 
Mi pare che le varie e lodevoli iniziative 
- patto di  corresponsabilità, delegati di 

classe, assemblee dei ragazzi e colloqui con 
il proprio tutor - abbiano dato pochi risultati 
concreti.   Per molti sono rimaste pura teoria, 
viste la conflittualità tra studenti e la difficoltà 
dei docenti a ottenere la giusta attenzione 
e il corretto comportamento durante le ore 
di lezione. Problemi comuni a molte sezioni. 
Fatto salvo il principio sacrosanto di queste 
iniziative, mi chiedo se non siano armi 
spuntate, se questo approccio possa ancora 
funzionare con una generazione di giovani 
profondamente diversa da quella di solo 10 
anni fa. Dico questo con un senso di profondo 
affetto ed interesse, credo profondamente 
nei valori che questa scuola vuole veicolare 
e sono preoccupato per il suo futuro. E’ 
già difficile in questo momento districarsi 
nella scuola, messa a dura prova da tagli 
economici e sostanziale disinteresse. E’ vero 
che la dicitura “sperimentale” di rinascita 
ne fa un laboratorio in continua evoluzione, 
ma credo che una riflessione di tutte le sue 
componenti sia doverosa per progettare il 
futuro. tirare le somme dei risultati ottenuti 
e riconoscere dove ci sono i limiti; prendere 
atto che il modello può essere migliorato, 
chiedendo aiuto e collaborazione a tutte 
le componenti e, perché no, a soggetti 
esterni con competenze  specifiche (penso 
ad esempio a uno psicologo, che supporti 
i docenti) ritengo sia una scelta coraggiosa 
e utile. non credo gli insegnanti debbano 
pensare per questo che sia svilita la loro 
professionalità e autorevolezza. ne ho 
conosciuti di davvero bravi e sono a loro 
grato per quello che hanno fatto e continuano 
a fare. altri mi sono sembrati spaesati in una 
scuola comunque complessa, non riuscendo 
a collegare il loro lavoro agli obiettivi della 
scuola, generando diversità di metodo e di 
intenti.
anche i genitori potrebbero trovare giovamento 
nel vedere una figura che supporta l’attività 

QUELLO CHE RESTA

di francesco Camberlino

LA SCELTA
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didattica. nel corso degli anni sono emersi fra i 
ragazzi anche comportamenti e situazioni più 
gravi, che hanno generato preoccupazione e 
a cui non sempre si è riusciti a dare risposte 
rassicuranti o risolutive. Una delle cose 
più positive che resta di questa esperienza 
è nata dalla collaborazione fra genitori 
nelle varie commissioni. stare insieme 
per fare delle cose concrete per la scuola 
(giornale, mercatini alimentari, attenzione 
per la dislessia, feste, ecc.) ha generato un 

LA SCELTA

senso di appartenenza e di sentire comune, 
di condivisione di intenti e di progetti, che 
hanno rafforzato credo la comunità scolastica 
e possono continuare ad essere una risorsa. 
E’ stato talmente piacevole che ha permesso 
di continuare a frequentarsi anche oltre 
la scuola. Questo senso di appartenenza 
dovrebbe essere di stimolo anche per le 
altre componenti scolastiche, insegnanti ed 
alunni; aiuterebbe molto a capirsi e a lavorare 
in modo costruttivo.
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IMMAgINO DI SVEgLIARMI LA 
MATTINA E LA MATEMATICA NON 

ESISTE PIU’!!!
DESCRIVO UNA gIORNATA TIPO.

Per me, il mondo senza matematica potrebbe 
avere sia aspetti positivi che negativi; 
positivi per gli orari, ad esempio: “ ci vediamo 
domani all’alba!!! oppure mattina, pomeriggio, 
sera, senza orari e senza puntualità”. 
Gli aspetti negativi invece sono altri: senza 
matematica non ci sarebbero palazzi, scale, 
letti, ecc. 
non sapremmo quante zampe, ruote, gambe 
hanno o abbiamo. 
non esisterebbero numeri al cinema, da che 
ora a che ora? da che giorno a che giorno? 
non sapremmo la nostra altezza ma, la cosa 
più importante, non sapremmo quante ossa 
avremmo nel nostro corpo. 
ah, e poi, come si fa ad usare il cellulare!?
come prenotare i viaggi in aereo, treno, nave 
ecc. ?
E gli animali? come fanno i millepiedi a 
camminare, gli uccelli a volare?
ah un’altra cosa sui millepiedi, come facciamo 
a sapere quanti piedi hanno?
non sapremmo da quante lettere è composto 
il nostro nome. 
non potrebbe nascere la musica.

in conclusione, io penso e non lo immaginavo, 
che senza la matematica è impossibile 
vivere!!!

MANUEL

UN gIORNO SENZA MATEMATICA

Un giorno mi sono svegliato senza sapere 
che ore fossero, dopo aver fatto colazione 
andai a scuola, durante il tragitto mi accorsi 
che non c’erano più gli orologi.
arrivati a scuola avrebbe dovuto esserci 
matematica invece c’era storia. alla 
fine andai a casa, mi sembra di aver 
mangiato a mezzanotte ma non lo sapevo 
esattamente.
il giorno dopo era sabato e io e la mia 
mamma andammo a fare la spesa, arrivati 
alla fine del supermercato mi accorsi che 
non c’erano più le casse per pagare e quindi 
la gente comprava tutto gratis perché non 
c’era più la matematica.
Prima di mangiare mi sono accorto che i 
miei genitori scrivevano sui soldi al posto 
di usare la carta normale. Dopo mangiato 
andai a dormire e quando mi svegliai era 
tornata la matematica con gli orologi. Ma 
tutte le persone erano senza soldi perché vi 
avevano scritto sopra e tutti i supermercati 
erano falliti, ma io ero felice che fosse 
tornata la matematica.

ANDREA

Le classi prime hanno iniziato l’anno scolastico “matematico” con un testo dal titolo 
curioso: UN GIORNO SENZA MATEMATICA, dando libero spazio alla loro creatività 
e fantasia.
Di seguito alcuni brani, scelti in rappresentanza di tutti gli altri, per farci un’idea del 
risultato!

UN gIORNO SENZA MATEMATICA

a cura di Lucia Vallery

DIDATTICA



12

DIDATTICA

IL MONDO SENZA MATEMATICA

ieri notte ho fatto un sogno. 
Mi svegliai su un letto tutto storto guardai 
l’orologio, ma era tutto bianco. Uscii di 
casa, tutto era fatto senza criterio: se 
non c’è la matematica non c’è neppure la 
geometria; le macchine avevano una ruota 
più grande dell’altra e andavano a velocità 
completamente diverse, perché non c’erano 
i limiti di velocità.
andai in edicola, ma non riuscivo a dire: 
“vorrei Un biglietto del tram, per favore” 
non esistevano i numeri, nel mio borsellino 
c’erano solo pezzi di carta. andai a prendere 
il tram, non avevo il biglietto, ma una 
giustificazione. Guardai il tempo di attesa, 
ma non c’era, aspettai. Finalmente arrivò il 
tram, non sapevo che numero fosse, ci salii 
sopra, fortunatamente arrivai a scuola.
i professori non sapevano in che classe 
andare, le campanelle non suonavano e 
c’era tantissima confusione. Quando aprii 
il diario per guardare l’orario scolastico, le 
pagine erano sparite, la Professoressa di 
matematica non c’era e nemmeno i giorni 
dell’anno, le date non si potevano scrivere.
improvvisamente mi svegliai, guardai 
l’orologio e fortunatamente era tutto a 
posto.

ANGELICA

UN gIORNO SENZA MATEMATICA

Mi alzo, mi sveglio e vado a scuola non 
sapendo a che ora, perché non c’è la 
matematica.
la prof. fa l’appello, ma non sa quanti siamo 
perché non c’è la matematica.
torno a casa, sempre non sapendo a che 
ora, chiedo alla mamma cosa fa da mangiare 
e lei mi dice: “ Oggi c’è la pasta, ma non so 
quanta farne”.
Più tardi vado a calcio: il mister ci dice di fare 
dei giri di campo, ma non sa quanti.
la sera vado a letto e non riesco a dormire, 
mi viene in mente di contare le pecore, ma 
non ci riesco, non c’è la matematica!

YASHIN

UN gIORNO SENZA MATEMATICA

Un giorno mi sono svegliato e volevo vedere 
che ore fossero, ma mi sono accorto che, 
come per magia, non avevo l’orologio al 
polso, così sono andato a guardare che ore 
fossero in salotto. Ma anche lì non c’era 
l’orologio, così guardai fuori dalla finestra 
e vidi che il sole era alto nel cielo. allora mi 
vestii, mi ingozzai e poi corsi a scuola, ma 
vidi che le porte erano chiuse, perché si 
aprivano con il suono della campanella. Mi 
avvicinai alla folla di bambini e a uno chiesi: 
“Perché non è aperta la scuola? E’ chiusa?”. 
lui mi rispose: “la campanella ha scelto di 
non suonare”. così pian piano non c’era più 
nessuno davanti alla scuola. tornato a casa, 
mi sdraiai sul divano e volevo accendere 
la televisione, ma non c’erano tutti i tasti, 
perché i numeri per cambiare il canale non 
c’erano. riuscii ad accendere la tv in qualche 
modo e a vedere dei cartoni e poi mi sono 
addormentato.

BUCH
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DISLESSIA - LA NOSTRA RINASCITA

di Mercedes grieco

Prima di leggere questo articolo a Peter, che 
mi ha autorizzato a raccontare un po’ della 
nostra personalissima storia, l’ho intervistato. 
riporto le testuali parole.

MaDrE: - sto scrivendo un articolo sulla 
nostra esperienza a rinascita. che cosa ha 
significato per te frequentare rinascita?
FiGliO: - Più attenzione, meno appunti, più 
riassunti, professori sani di mente.
MaDrE: - in che senso “sani di mente”?
FiGliO: - Meno infami.
MaDrE : - cosa significa meno infami?
FiGliO: - che hanno compassione.

nel 2008 rinascita era per noi una 
realtà completamente sconosciuta: ne 
apprendemmo l’esistenza quando ci venne 
consigliata per nostro figlio, Dsa certificato 
dalla seconda elementare, per il quale 
eravamo alla disperata ricerca di una scuola 
adeguata.

Quando ci fu comunicato che Peter era 
stato preso tra gli iscritti alla prima media, in 
famiglia si scatenò il tripudio: potrà sembrarvi 
esagerato ma, ancora oggi, a distanza di 
ormai quattro anni, ci capita di ripensare a 
quel periodo gioioso in cui tutti, noi genitori 
ma anche i due fratelli più grandi del nostro 
terzogenito (ma quanto pesa la scuola sul 
benessere di una famiglia?), sentimmo che 
finalmente qualche cosa di positivo nella 
travagliatissima vicenda scolastica di nostro 
figlio era accaduto.

adesso che Peter è fuori da questa scuola 
posso pubblicamente scrivere che arrivò a 
rinascita arrabbiato e demotivato, avendo in 
odio la scuola, gli insegnanti e persino i suoi 
compagni di classe, involontari strumenti 

di umiliazione, che riuscivano a fare con 
estrema facilità cose difficili per lui: leggere, 
scrivere e fare i conti. E che, dotati di tutti 
quei meravigliosi automatismi dei quali lui 
era ed è totalmente sprovvisto, lo facevano 
sembrare uno stupido davanti a se stesso, 
alle maestre, alla classe.

Ecco, ho scritto questa doverosa premessa 
per farvi capire con quali aspettative noi 
genitori ci siamo avvicinati a questa scuola: 
come le vogliamo definire… EnOrMi?

adesso nostro figlio è alle superiori: abbiamo 
scelto la scuola giusta? come sarà il suo 
percorso? ce la farà? incontrerà degli 
insegnanti capaci di suscitare in lui il desiderio 
di sapere? tutto ciò è incerto, ma sappiamo 
che nostro figlio è entrato nella nuova scuola 
convinto di sé, di potercela fare, con la 
mente positiva, aperta all’apprendimento e 
alle relazioni con la comunità scolastica. E’ 
un grande cambiamento, come è accaduto? 
avere frequentato rinascita ha prodotto 
questo cambiamento?

Ho riflettuto molto su questo interrogativo e 
sono giunta alla conclusione che la risposta 
sia sì.

Peter ha complessivamente trovato degli 
insegnanti preparati, nel senso di sapere che 
cosa sono i Disturbi specifici di apprendimento 
e quali difficoltà comportano, in molti casi 
attenti e pronti a utilizzare tutti i metodi e 
gli strumenti necessari per agevolare il suo 
apprendimento, capaci di creare le occasioni 
per gratificarlo e di proporre o accettare delle 
semplificazioni, necessarie per rimuovere 
alcuni ostacoli all’acquisizione di maggiori 
competenze/conoscenze.

DISLESSIA
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vedersi offrire delle possibilità di successo 
nell’ambiente scolastico in cui aveva 
sperimentato solo insuccessi e negazioni 
del proprio valore e sentirsi riconosciuto 
come persona degna di stima attraverso 
una lode meritata o attraverso l’assenza del 
biasimo per quello che oggettivamente non 
avrebbe potuto fare... tutto questo ha fatto 
una differenza.

Un altro importante valore aggiunto è stato 
apprendere alcune delle proprie necessità: 
abbiamo avuto di recente un piccolo 
battibecco a proposito di un suo dichiararsi 
lettore capace. alle mie rimostranze: “ tu non 
leggi mai!” mi ha risposto serissimo “io leggo 
le parole chiave”. Mi sembra quindi che anche 
la relazione con i suoi disturbi sia cambiata 
e che sia conscio di dover necessariamente 
semplificare testi complessi per comprenderli.  
intendo dire che, mentre in passato  negava le 
proprie difficoltà o le valutava insormontabili, 
rinunciando a misurarsi con esse, oggi ne è 
consapevole e sa come affrontarle. 

nostro figlio oggi sa che se gli danno quattro 
pagine fitte fitte di storia da studiare ha 
bisogno di qualcuno che gliele legga, ha 
bisogno di individuare le parole chiave e di 
costruire una mappa concettuale. Queste 
cose gliele hanno insegnate a rinascita. tra 
l’altro, le hanno insegnate a lui come a tutti i 
suoi compagni di classe e ciò ha contribuito a 
farlo sentire “uguale” agli altri, che non è cosa 
da poco. avete sentito parlare di didattica 
inclusiva? Questo è un piccolo esempio: 
applico a tutta la classe la metodologia che 
agevola al massimo il trasferimento della 
conoscenza e la crescita delle competenze. 

Quindi nostro figlio è uscito da questa 
scuola più sicuro di sé, più consapevole, 
più attrezzato ad affrontare le sue future 
sfide rispetto a quando era entrato. E come 
lo ha aiutato la scuola? sEMPliFicanDO, 

FacilitanDO, GratiFicanDO.

certo, in alcuni casi è stato un grande 
esercizio di sottrazione, che noi stessi 
genitori abbiamo fatto fatica ad accettare. 
avremmo voluto che nostro figlio leggesse di 
più, che venisse magari educato dalla scuola 
a utilizzare gli audiolibri, che producesse 
dei buoni testi scritti e quindi che ricevesse 
un’educazione più specifica in questo 
senso, che conquistasse una maggiore 
autonomia nello studio, che si esprimesse 
su un argomento “scolastico” in modo più 
chiaro ed articolato. Per noi genitori, nostro 
figlio è un ragazzino intelligente che ha in 
qualche modo posto un limite allo sviluppo 
delle sue capacità perché la strada che gli 
veniva proposta era forse troppo ardua. 
Quindi, pur essendo vero che l’impatto di 
rinascita è stato estremamente significativo, 
soprattutto per riconquistare la stima e la 
fiducia in se stesso, ci siamo spesso chiesti 
se gli insegnanti avessero proprio adottato 
tutte le strategie possibili per stimolare e 
accompagnare il suo apprendimento.

E tornando al tema degli obiettivi e alle 
aspettative dei genitori, vorrei concludere 
ricordando che per molti genitori lo scoglio 
da superare è la rinuncia dei loro figli ad 
ambire a risultati migliori perché lo sforzo 
per ottenerli sarebbe sproporzionato. con 
tutte le conseguenze che questa rinuncia 
implica per il loro futuro. Ogni ragazzo ha 
evidentemente in sé delle risorse che sceglie, 
in modo più o meno consapevole, di mettere 
a disposizione per realizzare certi scopi. la 
scuola è un ambiente ostile per un Dsa e 
anche rinascita, in quanto scuola, rimane 
comunque un ambiente difficile… ecco, la 
sfida più grande è far diventare la scuola 
un ambiente di apprendimento stimolante 
e capace di attivare nel modo più efficace 
le risorse dei ragazzi, perché tirino fuori il 
meglio di  sé anche a scuola. 

DISLESSIA
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il bello della cucina è che può farti viaggiare 
mentre sei seduto comodamente a tavola 
con famigliari e amici come tuoi compagni 
di viaggio. come abbiamo visto insieme 
l’anno scorso durante i nostri viaggi culinari 
in sri lanka, campania, inghilterra e paesi 
nordici, ogni piatto porta con sé una  storia, 
un’identità e un significato personali. 
Dunque, mentre scelgo di scrivere questi 
articoli appositamente in cucina a casa mia 
- per trovare la giusta ispirazione culinaria 
-  in verità il seme di questo articolo è nato 
in un bar di quartiere assieme a Zahra, 
(mamma di Kaoutar della 2c e di Yasmine 
della 1D). Già mi sembra di avere viaggiato 
con l’immaginazione in tutt’altro luogo. E’ un 
luogo di spezie, colori e profumi che vengono 
da lontano e infatti Milano è anche questo: 
un mosaico di culture, persone, lingue, storie 
e piatti! E sono proprio i piatti quelli che 
interessano me e Zhara quel giorno. 

ci confrontiamo sulle nostre storie, su come 
siamo arrivate in italia e su come ci troviamo, 
e subito nasce un’affinità. lei viene dal mare, 

ALIMENTAZIONE

LA CULTURA NEL PIATTO
un viaggio in marocco ...

A CURA DI MyfANwy wOODS-JACk 

da casablanca, io dal nord dell’inghilterra; 
posti un po’ agli antipodi, ma che scopriamo 
essere comunque vicini!
 
Entriamo in uno spazio della nostra 
conversazione dove mi fa conoscere casa 
sua e la sua famiglia, senza che io ci sia  mai 
stata. E’ una casa calda e accogliente, mi 
rilasso e l’ascolto incantata.
Quello che viene fuori con forza sentendo 
parlare di cibo, della sua preparazione 
e consumazione è che sono cose molto 
intime, che gravitano intorno all’idea della 
condivisione, dello stare insieme. Un altro 
aspetto che mi colpisce: Zahra dice che le 
mani si usano non solo per mangiare – così, 
mi spiega, si gustano meglio i sapori – ma 
anche per compiere tantissimi gesti in cucina. 
noi siamo abituati a utilizzare un cucchiaio di 
legno o una forchetta,  ma lei se le cose si 
possono mescolare e preparare con le mani 
lo preferisce sempre. Ed eccovi qualche 
ricetta che viene dalla sua quotidianità...

taGin
Usate carne di vitello o pollo – loro chiaramente 
mangiano carne Halal.
il pollo viene usato intero, il vitello tagliato a 
tocchetti grossi.
Per la base si prepara, in una grossa 
padella/pentola un po’ profonda, olio di 
oliva, cipolla, aglio, curry giallo, sale, pepe, 
e zenzero fresco. Fate rosolare tutto questo, 
poi aggiungete la carne e la fate rosolare per 
circa 10 minuti, finché non cambia colore. se 
state preparando il pollo, prima di metterlo in 
pentola potete passare la superficie del pollo 
e anche l’interno con un miscuglio di tutte 
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le spezie elencate (in particolare, con il pollo 
abbondare con zenzero, fresco o in polvere, 
aglio e mettete anche del limone). 
Poi, sopra la carne potete mettere le verdure, 
che possono essere scelte fra queste:
•	 fagiolini
•	 patate e olive (olive rosse con il pollo)
•	 cavolfiore
•	 carote e piselli
•	 zucchine e pomodori freschi.
aggiungete sulla verdura altro sale e pepe 
e, volendo, qualche oliva e alla fine del 
prezzemolo tritato. aggiungete acqua finché 
copra quasi tutto quanto e poi lasciate 
cuocere con il coperchio a fuoco lento fino 
a fine cottura. 
Quando è tutto pronto, usate un grande 
piatto al centro del tavolo sul quale metterete 
in mezzo tutto il pollo o i pezzi di carne e 
intorno le verdure. si può mangiare il tagin 
insieme al cous cous e con il pane fatto in 
casa. si mangia tutto rigorosamente con le 
mani.

nota: per le festività il tagin può anche essere 
preparato usando prugne fresche, mandorle 
fritte nell'olio e poi il tutto speziato con miele, 
cannella e zucchero, per un piatto dolce-
salato.

Zahra mi ha raccontato poi che il 26 ottobre 
in Marocco è stata la festa dell'agnello. loro 
vanno fuori Milano presso una cascina che 

macella gli agnelli Halal e lo portano a casa 
intero. la tradizione vuole poi che la famiglia 
sezioni l'agnello, ne tenga una parte per uso 
proprio e il resto lo distribuisca agli indigenti 
della comunità, un grande segno di rispetto 
e cura per il prossimo meno fortunato di noi. 
Ha spiegato anche che, visto che l'agnello 
ha una carne piuttosto grassa, viene cotto  al 
vapore oppure alla griglia.

cOUs cOUs
Premetto subito che la ricetta prevede la 
pentola speciale cuociverdure e cous cous 
(couscoussiera) che fa sì che si preparino 
la carne e le verdure nella parte inferiore, 
mentre il cous cous viene tenuto sopra in 
un contenitore bucherellato e coperto, così 
da cuocersi grazie al vapore che sale dallo 
stufato sotto. 

Ora, la ricetta (per circa 8 persone) che vi 
darò richiede un pacco da 1kg di cous cous 
(preferibilmente non precotto, ma quello di 
semola che si trova nei negozi etnici).
nella parte dove si cuociono le verdure mettete 
olio di oliva, cipolla, 4 pomodori freschi, un 
cucchiaio di pomordoro concentrato diluito 
con dell'acqua, sale, pepe, carote (tagliate 
a metà per il lungo), zucca (fondamentale e 
tagliata a tocchetti grossi), rapa (tagliata a 
tocchetti grossi), zucchine (sempre tocchetti 
grossi), prezzemolo lasciato intero (verso 
fine cottura si possono anche unire ceci già 
lessati). se volete si possono aggiungere 
zafferano, zenzero e peperoncino. Prima 
preparate come per il tagin, facendo rosolare 
con gli aromi circa 1kg della carne che 
preferite, poi unite la verdure e coprite il tutto 
con l'acqua, lasciandolo stufare.

intanto mescolate il cous cous con 2 bicchieri 
di acqua, usando le mani per assicurarvi che 
non ci siano grumi, mettetelo nella parte 
bucherellata della pentola e lasciate cuocere 
a vapore per 30 minuti. Questo procedimento 
viene ripetuto altre due volte, e all'ultima 
potete aggiungere anche un pizzico di sale e 

ALIMENTAZIONE
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una noce di burro smen (è un burro stagionato 
che si trova nei negozi etnici, altrimenti usate 
quello che avete) sia a quello che sta stufando 
in pentola che al cous cous.

Per servire si mette il cous cous su un piatto 
molto grande con la carne e il sughetto sopra 
e le verdure tutte intorno. 

PanE
Ora passiamo brevemente al pane che si 
fa in casa e che si mangia con tutte queste 
portate: 
500 g. di semola di grano duro
500 g. di farina 00
lievito
acqua tiepida
Mescolate il tutto per fare un bell'impasto 
morbido e lasciate riposare per 10 minuti. 
Fate 4 palline grandi e lasciatele riposare per 
altri 10 minuti. Poi su una tovaglia battete le 
palline finché non diventano piatte e copritele 
per altri 10 minuti. intanto avrete scaldato il 
forno e le mettete dentro. il pane non deve 
essere cotto troppo da diventare croccante 
o duro, ma rimanere bello morbido.

E il DOlcE?
Dopo un pasto sostanzioso di tagin e cous 
cous Zahra spesso conclude con una 

macedonia di frutta fresca, condita con succo 
d'arancia, zucchero e panna. altrimenti si 
mangia un budino o creme caramel. 

Ma a fine pasto c'è un ultimo momento 
insieme che non viene mai saltato, quello 
del tè. in Marocco da sempre si beve il tè 
verde, che ora sappiamo avere delle ottime 
qualità per la salute. viene dato ai bambini 
dai 6 mesi in su, insieme a biscotti o pane 
con  formaggi freschi e morbidi – come la 
ricotta – come merenda o colazione durante 
il weekend. si fa un infuso delle foglie del tè 
verde per circa 15 minuti prima di servirlo 
ed è molto importante che sia zuccherato 
e ci sia dentro anche della menta fresca. 
il momento del tè è fondamentale per 
concludere un pasto e a questo punto io e lei 
troviamo decisamente delle affinità culturali 
fra Marocco e inghilterra!

con questo siamo giunti al termine del nostro 
viaggio. auguro buon viaggio gastronomico 
anche a voi e ci vediamo alla nostra prossima 
tappa insieme!

P.s. vi segnalo un sito www.stranieriinitalia.
it dove, nella parte di cucina etnica e più 
specificamente in quella di cucina araba, 
troverete altre belle ricette per il cous cous.
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Prendendo spunto dalle ricette marocchine, 
possiamo approfondire qualche argomento 
riguardo al cOUs cOUs:  è  una lavorazione 
del frumento, in particolare della varietà a 
grano duro. i chicchi di frumento decorticato 
vengono cotti a vapore e poi fatti seccare; 
vengono quindi spezzati o tritati per formare 
una granella di diverse dimensioni (ad 
esempio il bulgur è a granella più grossa). 
il frumento integrale contiene mediamente i 
seguenti fattori nutrizionali su 100 gr di semi 
secchi:
carboidrati 65%,  proteine 12.5%, grassi 
2.5%, vitamine B1, B3, B5, B6 e inoltre 
vitamina E, minerali come calcio, fosforo, 
magnesio, potassio, ferro e oligoelementi. 
i glucidi sono composti da amidi presenti 
soprattutto nell’endosperma del chicco, 
mentre le proteine si concentrano 
maggiormente negli strati più esterni e nel 
germe, e contengono i seguenti aminoacidi: 
treonina, cistina, metionina, leucina, 
isoleucina, triptofano, che ritroviamo in misura 
maggiore nel grano duro. i grassi abbondano 
nel germe e sono costituiti da: acidi grassi 
insaturi (45% oleico, 40% linoleico-omega-6, 
6% linolenico-omega-3) e acidi grassi saturi 
(palmitico e stearico 10% circa in totale).
nel grano è presente in alta percentuale il 
glutine; alcuni ricercatori ipotizzano che il 
continuo aumento dei casi di intolleranza al 

glutine e di celiachia (malattia dovuta alla totale 
incapacità dell’organismo di metabolizzare il 
glutine) verificatosi a partire dagli anni ‘70, sia 
da porre in relazione al consumo massiccio 
di frumento che è stato irradiato con raggi 
X e poi incrociato con varietà messicane, 
dando vita alla varietà “creso”, che oggi 
copre il 90% della produzione totale del 
grano duro. Questo grano non può essere 
definito tecnicamente OGM, ma di fatto lo 
è, dato che si provocò volontariamente la 
mutazione genetica con radiazioni ionizzanti 
e con successive ibridazioni, anche se non è 
transgenico perché non sono stati introdotti 
nel genoma i geni di altri organismi.

tHE vErDE: il the, insieme al caffè e al cacao, 
fa parte delle cosiddette sostanze nervine, cioè 
sostanze che sono attive sul sistema nervoso 
centrale. tutti e tre i nervini contengono 
caffeina, teina e teobromina, in proporzioni 
variabili. la teina predomina nel the ed  ha la 
stessa azione della caffeina sull’organismo. il 
the verde si produce evitando l’ossidazione 
delle foglie e ciò comporta una maggiore 
presenza di polifenoli, i quali legano la teina 
e la rendono un po’ più difficile da assorbire 
a livello intestinale. Per questa ragione è 
preferibile al the nero.
vi lascio quindi a sperimentare queste golose 
ricette. 

Dott.ssa Elena Di Paolo

cous cous
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il marchio inglese di abbigliamento Marks & 
spencer ha scelto quest’anno di inserire tra 
i piccoli modelli per il suo catalogo natalizio 
un bambino con la sindrome di Down e così 
sebastian, un piccoletto con la faccia da 
monello e il sorriso furbo, verrà fotografato 
insieme ad altri bambini e bambine per 
pubblicizzare felpe, pantaloni e quant’altro. 
non è la prima volta: seb è già comparso in 
altre campagne pubblicitarie e prima di lui 
altri bimbi e bimbe diciamo “diversi”. solo 
qualche anno fa questa scelta non sarebbe 
stata possibile o sarebbe stata quantomeno 
contestata. si sarebbe gridato allo scandalo 
per aver sfruttato l’immagine di un bambino 
“malato” per vendere qualcosa, oppure 
si sarebbe temuto che l’immagine di un 
“diverso” avrebbe danneggiato il prodotto 
pubblicizzato. Ma, fortunatamente, i tempi 
piano piano cambiano. non solo nella 
pubblicità. con la legge 104 del 1992, e poi 
nel 2009 con la ratifica della convenzione 
delle nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, il nostro paese garantisce a 
livello legislativo a coloro che sono portatori 
di una disabilità l’uguaglianza e le pari 
opportunità con tutti gli altri cittadini. Ma 
mai come in questo campo le leggi non 
bastano affinché le persone con disabilità 
possano sentirsi veramente uguali agli altri. 
E’ la nostra cultura che deve fare uno sforzo 
per adeguarsi a quanto sta succedendo. 
storie come quella di sebastian continuano 
ad accadere ovunque nel mondo e sarà 
necessario adeguare i nostri pensieri e i nostri 
comportamenti a una società nella quale 
possano convivere tranquillamente, le une 
accanto alle altre, le persone “diverse”. Ma 
“diverse” da cosa, da chi? se ci si sofferma 
a pensare, diventa immediatamente chiaro 
che non c’è un vero e proprio “normale” 
rispetto al quale una persona possa essere 
definita “diversa”. siamo tutti diversi, tutti 

abbiamo abilità e difficoltà, siamo portati per 
qualcosa e negati per qualcos’altro. chi può 
dire cosa sia più normale? ci sono tanti modi 
di essere disabile, tante menomazioni fisiche 
o intellettive, che emergono soprattutto 
quando l’ambiente si ostina a pretendere 
le abilità e i comportamenti che sono più 
diffusi e non adegua le sue richieste alle 
particolarità di quella persona. Einstein 
diceva “... se si giudica un pesce dalla sua 
abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà 
tutta la vita a credersi stupido”. a volte basta 
pochissimo per adeguare le richieste anche 
a chi ha particolarità che si discostano dalla 
media, ma non per questo non può dare il 
proprio contributo alla società, non per questo 
deve starsene in disparte. la diversità la vede 
solo chi è abituato a considerare la vita dentro 
agli stretti binari della propria “normalità” e 
non sa considerare niente altro... insomma 
un “normodotato grave” come dice sempre 
un mio amico con la sindrome x fragile!
la commissione Diversamente abili, nata 
alla fine dello scorso anno scolastico, non 
è composta solo da genitori che hanno figli 
disabili, ma è composta innanzitutto da 
persone che vedono la diversità non come 
un ostacolo - o peggio ancora una “malattia” 
da guarire e da eliminare - ma come una 
ricchezza che può migliorare la convivenza a 
tutti i livelli e può far diventare la nostra società 
più giusta e umana per tutti. la commissione 
si riunisce una volta al mese ed è aperta a 
tutti i tipi di contributi; vogliamo crescere per 
far sì che le nostre tematiche si mischino 
con le altre, perché dall’informazione, dal 
conoscersi, può nascere la vera inclusione. 
se volete dire la vostra o… ascoltare la 
nostra, siate i benvenuti!

referente per la commissione 
alessandra airoldi
alugra@libero.it

COMMISSIONE DIVERSAMENTE ABILI
Una sfida chiamata inclusione

DIVERSAMENTE ABILI
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si è inaugurata il 1° ottobre la mostra 
multimediale • P • i • t • O • t • i • 
dedicata all’arte rupestre della valcamonica, 
primo sito italiano dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 1979. 
Un fantastico viaggio virtuale alla scoperta 
dell’antica civiltà camuna, la mostra 
rimarrà aperta al pubblico dal 2 ottobre al 4 
novembre.
• P • i • t • O • t • i •, dal termine dialettale 
con cui in valcamonica vengono chiamate le 
figure incise nella roccia, è una mostra che 
accompagna il visitatore in un fantastico 
viaggio virtuale alla scoperta dell’antica civiltà 
camuna, ricorrendo alle moderne tecnologie 
multimediali e alla sinergia fra discipline quali 
archeologia, storia dell’arte, cinematica, 
informatica, musica e graphic design, 
grazie a cui le incisioni rupestri, costituite 
da innumerevoli singoli colpi e piccole 
scalfitture nella superficie dell’arenaria, detti 
picchiettatura (o martellina), in inglese pexils, 
si trasformano nei moderni pixel della grafica 
digitale.
Un viaggio nel quale il visitatore può muoversi 
a volo d’uccello fra i siti rupestri della valle, 
planando sulle rocce incise e sulle scene 
rappresentate; le figure di uomini e animali 
fissate nella roccia si animano in scene di 
caccia e di vita quotidiana; filmati proiettati 
sulle pareti di una sala-cubo avvolgono il 
pubblico, coinvolgendolo in un’esperienza 
di immersione totale nell’ambiente camuno; 
postazioni audio permettono di sperimentare 
“la voce” dei luoghi dell’arte rupestre, 
che raccolgono il suono e lo rifrangono, 
affascinando gli ascoltatori moderni così 
come hanno affascinato le antiche popolazioni 
della valcamonica.

• P • I • T • O • T • I •
dAI PEXILS AI PIXEL: CON LE MODERNE TECNICHE DIgITALI gLI ANTICHI CAMUNI 
TORNANO A VIVERE ALLA TRIENNALE DI MILANO

di Matteo Cirenei

• P • i • t • O • t • i • è un progetto che 
coinvolge archeologi, esperti in computer 
grafica e artisti, e che nasce dalla 
collaborazione fra il centro camuno di studi 
Preistorici, l’istituto di ricerca che da quasi 
cinquant’anni documenta e studia le incisioni 
rupestri della valcamonica, il dipartimento di 
archeologia dell’Università di cambridge in 
inghilterra e l’Università di scienze applicate 
di st Pölten in austria. a questo gruppo di 
lavoro si affiancano anche specialisti da 
altri istituti, fra cui spicca senza dubbio 
l’Università Bauhaus di weimar in Germania, 
famosa per la capacità innovativa nel campo 
del design contemporaneo.

Perché la mostra può essere esperita come 
un film in 3D?

Le incisioni rupestri sono immagini statiche. 
Nella preistoria non esistevano videocamere 
né studi di animazione. Oggi, al contrario, 
utilizziamo normalmente videocamere, film e 
animazioni, e quindi possiamo capire meglio 
la metafora insita in questa forma grafica. Le 
immagini incise sono “momenti congelati” 
di una narrazione, che possiamo rimettere 
in movimento per raccontare una storia. 
Considerando le incisioni come fotogrammi 
di un film, possiamo animarle per ricreare 
l’intera sequenza.
Se un regista può modificare le tecniche di 
ripresa – ingrandendo e rimpicciolendo il 
soggetto, spostandosi da sinistra a destra, 
passando da un’inquadratura stretta ad 
una larga – o il tecnico delle luci cambiare 
e trasformare l’illuminazione, lo stesso 
possiamo fare noi, ridando vita alle figure 
incise, trasformandole in fotogrammi digitali 

LA MOSTRA
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e movie photography. Ciò che gli artisti 
dell’antichità non potevano fare, lavorando 
con pochi strumenti sulla dura pietra, può 
essere realizzato oggi con abilità ed eleganza, 
talvolta anche con facilità, attraverso le nuove 
tecnologie digitali. 
In questa mostra si è tentato di completare il 
lavoro dei nostri antenati e con questo render 
loro omaggio!
Oggi sono di moda i film in 3D, ma anche 
le incisioni rupestri posseggono la terza 
dimensione: non sono fragili pitture, ma 
segni “scavati”, spesso profondamente, 
dentro la roccia. E’ quindi possibile 
fotografarle, animarle e pensarle nella loro 
tridimensionalità, senza lasciarsi intrappolare 
dalla convenzionale bidimensionalità del 
disegno.
Nel mondo antico il suono era parte 
dell’esperienza quotidiana e l’introduzione 
del “sonoro” ha rivoluzionato la storia del 
cinema. Per ricreare la colonna sonora che ha 
accompagnato le incisioni nella preistoria (si 
può ascoltare nella mostra), gli studiosi hanno 
riscoperto e analizzato l’eco naturale dei siti 
rupestri, il suono della picchiettatura sulla 
roccia e la musica prodotta con antichi corni.
L’intento è quello di applicare un’idea nata nella 

nostra era e concepita con la tecnologia digitale 
ed estenderla con fiducia a queste antiche 
testimonianze del passato. Questo è il progetto 
• P • I • T • O • T • I •: riscoprire, rinvigorire, 
rendere accessibili le incisioni rupestri, la 
loro originaria forza e la loro eleganza, con la 
sensazionale potenza e le suggestioni grafiche 
delle nostre tecnologie digitali.

L’approccio multimediale non si limita ad 
essere un modo accattivante per attirare 
nuovo pubblico, ma si è rivelato fin da 
subito uno strumento innovativo per aprire 
inesplorati filoni di ricerca archeologica, 
offrendo una nuova dimensione alla già 
eccellente tradizione di ricerca esistente. 
Le ricerche collegate al progetto  
• P • I • T • O • T • I •  hanno infatti rapidamente 
portato a sorprendenti nuove scoperte.
Gli ideatori della mostra scrivono sempre  
• P • I • T • O • T • I • in questa forma, 
con i segni «•» che richiamano sia gli antichi 
pexil (colpo di picchiettatura sulla roccia) che 
i moderni pixel. 
Non a caso la mostra non è nella sezione 
archeologica di un museo, ma alla Triennale, 
una sede prestigiosa e famosa per l’arte 
contemporanea e l’innovazione grafica. Arte 
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contemporanea e innovazioni grafiche sono 
esattamente ciò che • P • I • T • O • T • I •  
offre.

Spiega Frederick Baker (regista): “Quest’arte 
anticipa Giacometti nelle sue tridimensionalità 
allungate e l’arte povera nella sua semplicità e 
purezza formale. La sintesi grafica dei «pitoti» 
usa i principi del design riduzionista della 
Bauhaus e del modernismo: alcuni pannelli 
fanno pensare alle narrazioni pittoriche di 
Breugel, con la raffigurazione della vita del 
villaggio, ricordano le tavole dei fumetti con 
la rappresentazione di azioni e combattimenti 
congelati, altri fanno pensare a Pacman e ai 
primi giochi per PC come Space Invaders. 
Come regista vedo nei «pitoti» una forma di 
proto-cinema, precursore del neorealismo 
italiano, che pone l’enfasi sulla vita di tutti i 
giorni, la luce naturale, l’aria aperta e la spinta 
a raccontare storie semplici e chiare”.
Christopher Chippindale, archeologo con 
una lunga esperienza nello studio dell’arte 
rupestre europea e australiana, afferma: 
“L’aspetto più interessante dell’arte rupestre - 
in particolar modo di quella della Valcamonica 
con la sua forte, analitica e vivida grafica - è 
la forma autobiografica. Questo è il mondo di 
un popolo antico, che ci trasmette la propria 
esperienza così come i diretti protagonisti 
hanno scelto di rappresentarla e grazie ad una 
miracolosa quanto fortuita conservazione. 

Questo patrimonio è sopravvissuto fino a noi 
perché potessimo vederlo e farci ispirare da 
esso” e aggiunge: “Queste immagini sono 
state realizzate da altri, da alieni, ma alieni 
come noi”.
L’arte rupestre, concepita e “congelata” 
migliaia di anni fa, è ora filmata, fotografata, 
animata e ripresentata nel XXI secolo con 
nuove tecnologie grafiche digitali.
• P • I • T • O • T • I • è un film con una 
produzione durata circa 6000 anni: 
sicuramente il film più lento che sia mai stato 
prodotto nella storia del cinema!

Liberamente tratto dal “manifesto dei  
• P • I • T • O • T • I •” del Dr. Frederick 
Baker (Universities of Cambridge & St 
Pölten) e del Dr. Christopher Chippindale 
(University of Cambridge)

la mostra, come detto, sarà aperta al 
pubblico dal 2 ottobre al 4 novembre 
(ingresso libero, grazie al sostegno 
dell’Unione Europea che ha inserito la 
mostra nel culture Programme 2007-2013; 
orari: da martedì a domenica 10.30 – 20.30; 
giovedì fino alle 23.00;  lunedì chiuso).

links utili:
http://triennale.it/it/mostre/incorso/1329-
pitoti-digital-rock-art-from-ancient-europe 
http://www.ccsp.it/PitOti/manifesto.html
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Quando realizzi profondamente la tua 
solitudine - quella che riguarda ognuno di 
noi - con una consapevolezza vera, rispetto 
alla quale niente e nessuno può prorogare, 
smussare, lenire o intrattenere; quando 
nessun sistema di riferimento e di valori 
funziona più, quando ti accorgi che la vita 
contraddice ogni costrutto per quanto acuto 
e strutturato, quando arrivi nella zona finale 
della solitudine, ove tu per primo lasci solo 
te stesso perché non sai più chi sei e non 
ti frequenti più, è allora che hai bisogno di 
essere portato fuori dall’inferno. È allora che 
cerchi una mano angelica e amica che ti 
prenda e ti conduca – fuori.
condurre fuori, e-ducere, educare. 
Dicono che l’educazione sia il momento in 
cui una civiltà si definisce, cioè nella cucitura 
tra passato e futuro, nella capacità di 
rendere fisiologico lo scambio tra saggezza 
ed energia in modo da produrre progresso. 
Per l’educazione servono i maestri, quelli 
che lo sanno fare, quelli affidabili. se non 
c’è la sicurezza di una guida per il futuro, 
per i giovani, tutta la società poggia su 
piedi d’argilla, pronta a franare nei passi di 
domani. 
Detachment parla di 
questa mancanza. È un 
momento nella vita di un 
supplente. supplire significa 
letteralmente “riempire di 
quello che manca”. Manca 
un maestro, un riferimento. 
E allora ecco il supplente, a 
riempire da precario un vuoto 
che non può colmare. 
Una scuola nel pieno dissesto 
sociale, culturale, sanitario e 
didattico, nella quale Henry 
apre un varco in cerca di 
umanità senza venire dall’alto 

IL fILM

la vita in bilico
Detachment, di Tony kaye

DI gIOVANNI COVINI

a offrire il suo contributo. non viene in questo 
mondo di reietti scortato da una serenità 
interiore e da una testimonianza di fede o di 
ideologia da fornire. non deve convincere 
nessuno di niente. la sua umanità procede 
con la forza dell’empatia.
Una prima asserzione forte del film di Kaye 
sembra essere che non si può insegnare se 
non si è connessi a se stessi e al proprio 
dolore. nel mondo e nel modo di Henry – un 
intenso e struggente adrian Brody - i ragazzi 
non vanno consigliati dall’esterno, da un 
luogo lontano da loro, da un’età inarrivabile e 
inesistente per i loro 15 anni, ma vanno accolti 
dentro di noi, nei luoghi delle nostre incertezze 
e delle nostre paure, permettendo alle loro 
storie e ai loro problemi di far vibrare i nostri. 
a costo di sembrare eterni adolescenti. Ma in 
palio c’è la possibilità di diventare empatici 
con loro. 
Gli allievi di Henry non ricorrono a lui per i 
suoi consigli: vanno da lui perché è bello farsi 
ascoltare veramente, perché Henry ascolta 
con il cuore in mano.  Essere connessi al 
nostro dolore profondo ci dona questa 
capacità superiore: l’ascolto dal centro di 

noi, non solo con le orecchie 
ma nella pienezza della 
presenza. Essere ascoltati 
così è fantastico, ci fa sentire 
amati e importanti. 
il fraseggio di Kaye oscilla 
abilmente tra dimensioni 
diverse: sociale, personale 
e intima. Pensieri non 
detti, meditazioni, eventi 
anche brutali nella scuola, 
echi sociali di un disagio 
endemico, tutto viene 
macinato insieme in un frullato 
lasciato grezzo. Detachment 
non è un amalgama perfetto, 
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non è un film perfetto, non è nemmeno un 
film coerentissimo a livello di linguaggio e la 
cosa è meravigliosa. Perché le scuciture fra 
le zone narrative, i salti di piano e di ritmo 
sono proprio quelli che attraversiamo anche 
soltanto guardando i nostri figli a scuola in 
questi anni veloci e difficili. Piani di disagio 
personale e di difficoltà sociale, zone di dubbio 
nell’educazione che si cerca di tramandare.
Questa scucitura interna, questi pezzi di 
frutta che rimangono interi e non legati nel 
frullato, vanno accettati così. ci sono film 
del piacere e film del dispiacere, film che ci 
travolgono con il fiume in piena della loro 
ricchezza e film che ci lasciano con l’idea di 
non aver tutto capito. Questo di tony Kaye è 
un film del secondo tipo.
il salto vero di questo film è però nello specchio 
tra la disgregazione del mondo esterno e quella 
del mondo interno. Qui si gioca lo scarto per 
cui – a mio avviso – Detachment diventa un 
film indimenticabile. Un mondo senza maestri, 
un mondo con supplenti rispecchia il nostro 
mondo interiore senza maestri. la vera luce 
del film sta nell’intuizione che è innanzitutto 
nel nostro percorso intimo e profondo che 
troviamo solo supplenti. i maestri stabili, 
credibili, i riferimenti sicuri per una vita felice e 
piena non ci sono più. sono stati licenziati da 
una crisi di valori che ha sbriciolato ogni tipo 

di costruzione di senso. 
E siamo qui, ad attraversare come Henry il 
nostro viaggio tra i fantasmi del passato e 
le paure del futuro, sentendoci così soli e 
così privati anche di noi stessi. i supplenti 
della nostra vita sono tanti: compagni di 
viaggio temporanei, attività culturali, hobby, 
sport, spettacoli, società. riempire un vuoto 
con noi stessi è cosa quasi impossibile 
se in questo vuoto non facciamo entrare 
gli altri. il film di Kaye sembra dire che non 
si può educare pensando di far crescere 
l’altra persona, si può educare solo con la 
consapevolezza che si cresce insieme, solo 
mettendo in gioco il nostro essere irrisolti e 
dubbiosi. in questo senso è interessante aver 
consapevolezza che i supplenti della nostra 
vita sono tutti precari. Perché precario ha 
la stessa radice di pregare. Ovvero restare 
nella consapevolezza della nostra precarietà. 
starci dentro, a contatto. non dimenticarla 
mai e attraversarla in bilico con felicità. Darci 
la mano tra generazioni, cedere il passo alle 
nuove con gratitudine. condividere il dolore 
nel mutare dei paesaggi e dei tempi. alla fine 
forse scoprire che il supplente non è precario 
per limite ma per saggezza, che ha scelto di e-
ducarci dal primitivo desiderio di aggrapparci 
alla consapevolezza del bilico: camminare 
sereni sul filo, senza tenerci mai.

Buongiorno, 
 
la Commissione Alimentazione della nostra scuola (composta 
da genitori e docenti) propone un   

MERCATINO A FILIERA CORTA 
 
Sabato 10 novembre 2012, dalle 10 alle 12, nel giardino 
della Scuola. 
 
Verranno produttori della nostra provincia, che ci porteranno 
riso, vino, miele, salumi e altri prodotti della nostra terra. 
 
Siete invitati a visitarci! 
 
Vi aspettiamo 

                           I genitori della Commissione  
 

CENTRO RISORSE
formazione e ricerca a sostegno dell’innovazione scolastica


