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di Désirée Baldini e Paola Grifo
desiree.baldini@libero. it

paola.grifo@fastwebnet. it

I nostri figli adolescenti sono i primi teenager
nativi digitali della storia e noi genitori,
migranti digitali, dobbiamo imparare a fare i
conti con questa realtà.
Désirée: Se guardo indietro al la mia
adolescenza e ai pericol i insiti al lora nell 'uso di
droga, penso di essere stata fortunata a non
incrociare rapporti importanti con conoscenze
finite male per pesanti tossicodipendenze.
Allora, in ogni giro di amicizie, si conosceva
direttamente, o per sentito dire, qualcuno
diventato eroinomane o non tornato in sé dopo
un viaggio con gli acidi. Ne ho incrociati alcuni,
ma solo di striscio, non mi sono avvicinata, né
ne ero incuriosita. Ma ho avuto amici vicini che
si son fatti carico del peso di una dipendenza,
magari vivendola sul la pel le del la fidanzata o di
un parente stretto. Storie sofferte e molto tristi
che forse mi hanno più spaventata che altro. In
casa non se ne parlava molto: salvo rare
eccezioni, i nostri genitori erano spesso

impreparati .

Paola: La questione della droga è stata in effetti
una piaga sociale per la mia generazione di
post-sessantottini . . . Ma ovviamente ha avuto,
pur nel le tragiche conseguenze di una
generazione di fatto falcidiata dal consumo di
eroina, caratteristiche, motivazioni ed esiti molto
diversi dal l 'attuale situazione del mercato dello
"sballo", sempre che lo si possa ancora definire
così.

Désirée: Nell ’era digitale i tipi di abusi e di
dipendenze si moltipl icano: domanda e offerta
delle sostanze psicoattive "classiche" (cannabis,
cocaina, oppioidi. . . ) sono sotto gl i occhi di tutti ,
ma ancor di più si fa sentire i l problema del
sempre maggior numero di droghe sintetiche
disponibi l i che, grazie al la chimica, si
moltipl icano e si riproducono in modo
tentacolare, insinuandosi ad ogni l ivel lo del
tessuto sociale, con prezzi ahimé competitivi
che l i travestono da prodotti di faci le consumo:
peccato che i danni col lateral i che provocano
siano spesso irreversibi l i . . .

ALCOL E DROGHE
DI COSA (NON) STIAMO PARLANDO
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Paola: Sono sostanze (ecstasy, MDMA.. . ) che
promettono "empatia", ovvero facil itazione nelle
relazioni social i , riduzione dell 'ansia. . . e sovente
sono diffici lmente intercettabil i dal la polizia,
proprio perché le formule chimiche cambiano
vorticosamente. Per non parlare poi del l 'abuso
di alcol, sostanza "legale" ma altamente
pericolosa: questo è un fenomeno che negli
ultimi lustri si è moltipl icato proprio tra i
teenager.

Désirée: Se credo che potrei riconoscere
facilmente i sintomi postumi di una sbronza o di
uno spinel lo, e questo forse mi tranquil l izza in
parte, quantomeno perché penserei di poter
intervenire in tempo, di certo non saprei
distinguere gli effetti del le droghe sintetiche,

frutto della chimica in evoluzione, e questo mi
spaventa particolarmente!

Di questo e altro si è discusso nelle due serate
in Rinascita a cura del dr. Corrado Celata,
Responsabile del le Attività di prevenzione e
dipendenza presso la ASL di Milano.

Dopo una prima serata dedicata a descrivere
l 'evoluzione storica, dagl i anni '70 a oggi, del la
produzione, del la distribuzione e del consumo di
sostanze, nel secondo incontro si è giunti a
discutere sul "da farsi" come genitori:
sanzionare duramente? informare in modo
puntuale e capil lare? spaventare, palesando i
rischi? o assumere atteggiamenti tol leranti per
certi abusi e non per altri? Certo, non abbiamo
avuto ricette infal l ibi l i : al di là del le sue doti da
grande comunicatore, in fondo il messaggio
fondamentale del dr. Celata è stato quello di
spronarci a “investire sul la parte sana” nostra e
dei nostri ragazzi (come suggeriva già lo
p s i co te rapeu ta P i e t ropo l l i C h a rme t ) ,
comunicando apertamente sul tema "droga" sia
al l ’ interno del proprio nucleo di appartenenza,
sia in relazione costante con gli altri nuclei
col legati (amicizie, scuola, etc). "Ci sono cose di
cui è importante parlare, fra di noi e con i nostri
figl i - ci ha detto Celata - perché ciò facil ita che
di questi stessi argomenti si parl i anche fra di
loro, i più piccoli". E se anche, come dicevamo,
nel la nostra esperienza personale quando
eravamo ragazzi abbiamo attraversato - più o
meno tangenzialmente - la questione "sostanze
proibite", non per questo dobbiamo pensare di
"saperla lunga". . . Dobbiamo sapere, piuttosto,
che siamo in un mondo molto complesso, in cui
i l Web ha un ruolo sempre più preponderante, in
grado, fra l 'altro, di rendere accessibi l i in modo
relativamente facile siti dove si vendono prodotti
non necessariamente codificati come sostanze
psicotrope (magari sotto forma di sal i da bagno
o simil i), che hanno al loro interno sia molecole
che producono direttamente effetti psicoattivi ,

ALCOL E DROGHE
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sia altri composti "eccedenti" (materiale
plastico, profumi etc) che - se inalati o assunti in
vario modo - possono arrecare ulteriori danni
al l 'organismo del consumatore, spesso molto
gravi e soprattutto non prevedibi l i dai
tossicologi.

Come riconoscerl i? Inuti le cercare di elencare
tutti questi prodotti , ci ha detto l 'esperto
interpellato. Esiste peraltro un sito governativo
(h ttp: //www.pol i ti chean ti d roga. i t/) ove si
possono reperire informazioni sempre
abbastanza aggiornate, anche se la velocità di
modifica dei composti da parte dei "tecnici
chimici" arruolati dal le varie mafie internazionali
del narcotraffico è senz'altro superiore a quella
di reazione dell 'Interpol. . .

Che fare, dunque? "Non sanitarizzare (ovvero:
mandare tutti al SERT.. . ), né mil itarizzare (ad
esempio portando nelle scuole control l i di
pol izia). Bisogna parlare, parlare, parlare",
suggerisce Celata. Egli , in buona sostanza,
consigl ia di puntare sul NOI collettivo. E di
fronte al le domande della platea che chiedono
una riflessione sul la motivazione al consumo di
sostanze in adolescenza, risponde che non è
tanto o solo un problema di trasgressione,
trasgressione che peraltro è in una certa misura
una spinta "fisiologica" del percorso
adolescenziale, quanto piuttosto un "normale
atteggiamento di curiosità per i l consumo".

Che d i re d i questi i ncon tri ? I n una
scuola–comunità come la nostra, fondata
proprio su principi di condivisione e collettività, i l
consigl io di "fare rete" fra adulti ci è forse parso
un po' scontato, così come il racconto sul le
dipendenze di ieri e di oggi non ci ha il luminati ,
destandoci da chissà quale stato di
inconsapevolezza. . . Quindi, un po' di delusione
serpeggiava in platea, forse per via delle grandi
a s p e t t a t i v e ( i r r e a l i s t i c h e ? ) c h e
inconsapevolmente ciascuno di noi coltivava di

fronte a un tema tanto scottante.
Però, a dibattito terminato, confrontandoci tra di
noi, è emersa l’esigenza di approfondire alcune
tematiche e affermazioni proposte nell ’ incontro
che avevano suscitato pareri contrastanti : ad
esempio, i l consumo di sostanze psicotrope
davvero può assumere un puro valore
"sperimentale" in un’era condizionata dal
consumismo più compulsivo? Ovvero: è così
"normale" l 'atteggiamento di curiosità per i l
consumo di "qualsiasi cosa"? I l mondo adulto,
ormai caratterizzato dal passaggio al l 'homo
consumens (come direbbe il sociologo
Bauman), non deve ritenersi in parte
responsabile di tale modalità di rapporto con le
cose?

E ancora: davvero per sentirsi a proprio agio
nella società i nostri figl i adolescenti debbono
ricorrere ad abuso o a dipendenze da oggetti
esterni? Perché è così intol lerabile resistere a
situazioni frustranti , o di impotenza, o
al l 'emarginazione dal gruppo-massa ("fanno tutti
così". . . per non essere "sfigati". . . )?
Siamo sicuri di non contribuire anche noi
"grandi" a questo culto della iper-performance
(lavorativa, affettiva, sportiva, sociale. . . )?
E infine: che ruolo ha la "trasgressione" nel
consumo di sostanze? Si trasgredisce per noia o
per disagio?

I l sasso è stato lanciato. Ora sta a noi scavare
più a fondo, confrontandoci apertamente.

ALCOL E DROGHE
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di Sara Gandini
sara.gandini@ieo. it

Nel 2008 nacque a Rinascita i l progetto
“REGOLIAMOCI”, sintesi di un percorso della
COMMISSIONE SCUOLA COMUNITA’ per
l ’elaborazione del Regolamento di discipl ina e
del Patto di corresponsabil ità. Un documento
molto interessante che si trova sul sito di
Rinascita e sul sito GdR
(http: //gdr.wikidot.com/scuola-comunita) e di cui
consigl io la lettura.

Nella sezione "UNA NUOVA CULTURA
SOCIALE E RELAZIONALE" si sottol inea che
nel progetto di sperimentazione di Rinascita la
relazione tra giovani e adulti punta sul la fiducia
e non sul potere, sul confronto più che sulla
soppressione dei confl itti : "Dalle ceneri
del l ’autoritarismo fine a se stesso, ma anche
dal lassismo di un confidenzial ismo educativo
che non aiuta a crescere, [. . ] si sono create le
condizioni per una nuova cultura relazionale e
sociale: una cultura della gestione del confl itto".
"In concreto questo significa potenziare e
qualificare nel nostro ambito spazi di ascolto e
di narrazione informali e formali . . . ".

Questi stralci mi hanno colpito perché si
accenna a pratiche che caratterizzano il
movimento delle donne, che hanno saputo far
tesoro dell ’esperienza in cui si sono trovate in
secoli di patriarcato, e ne hanno tratto una
competenza relazionale riconosciuta ovunque.
Si tratta di un sapere che proviene dall ’avere
messo al centro delle proprie vite prima di tutto
la famigl ia, le amicizie e in generale la
dimensione relazionale. Inoltre i l femminismo
ital iano, quello che punta sul la ricchezza della
differenza sessuale, lavora da 40 anni sul la
pratica del confl itto creativo e sul
riconoscimento del valore della disparità e
dell ’autorevolezza, mostrandone la forza nella
lotta personale e politica contro i l sistema di
potere.

Parlo di questo perché all 'ultimo incontro della
Commissione si discuteva del fatto che docenza
e genitori hanno avvertito in questi ultimi tempi
una sensazione da "emergenza discipl inare".

Secondo Renata Pironi del la Commissione
Scuola Comunità "questo è dovuto a nuove
modalità relazionali dei ragazzi che sembrano
avere avuto un precoce debutto nella social ità".
E aggiunge "molti dei nostri figl i hanno iniziato i l
loro training relazionale dal nido, per proseguire
con materna e poi elementari, e magari anche
medie a tempo pieno. Noi genitori tendiamo
spesso ad incoraggiarl i in questo (inviti a casa di
compagni e amici, cene, feste)".

E mia figl ia, che è in prima, mostra anche
grande passione e competenza sull 'uso di
internet e telefonini per chat, social network,
scambio foto, video, giochi. . . un mondo
relazionale altro rispetto al nostro.

Renata continua: "La preadolescenza (anche
fisica) arriva così in anticipo rispetto al passato,
ingenerando forse in loro la sensazione di
possedere già una certa 'competenza sociale'
che l i spinge a non sentire certi
comportamenti/atteggiamenti come sanzionabil i
e a rapportarsi con l 'adulto come ad un pari. Ben
venga quindi i l coinvolgerl i in un processo di
riflessione sui loro agiti".

E io aggiungo che sarebbe interessante anche

CONFLITTI
La cultura dei conflitti creativi
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chiederci se si tratta di problematiche che
riguardano diversamente i ragazzi e le ragazze.
In effetti , porre l ’attenzione sul differente modo
di muoversi nel mondo di maschi e femmine è
molto affascinante. E su questa questione infatti
era stato fatto un approfondito lavoro in
Commissione ed era emersa una proposta
interessante per la giornata dei diritti dei ragazzi
e delle ragazze. Non è stata accolta dai docenti,
ma speriamo che nel futuro anche a questi
aspetti venga data la giusta importanza.

In classe comunque si continua a riflettere su
regole, sanzioni, senso di responsabil ità, e a
questo proposito mi è sembrato interessante i l
compito che il professor Schioppa ha dato da
fare ai ragazzi di IB, al l 'ennesimo confl itto in
classe: dovevano riflettere e scrivere i loro
pensieri riguardo le seguenti questioni:

1 - Chi non si assume le proprie responsabil ità
ha bisogno di un capo (H.Hesse).

2- In una comunità, le mie azioni positive o
negative ricadono sempre su tutti gl i altri .

3- Cosa c’entrano queste frasi con il mio stare a
scuola?

Ed ecco le risposte di alcuni ragazzi:

- Per me la prima frase vuol dire che chi non
vuole mettersi in gioco in prima persona rischia
di essere dominato da un altro.

Quando si vive in un gruppo, quello che fa
ciascun componente del gruppo ricade sempre
su tutta la comunità, sia in negativo (ad esempio
non rispettando le regole, rovinando il materiale
di uso comune) che in positivo (aiutando un
compagno assente, impedendo così che il prof
debba rispiegare tutto). In un gruppo di persone,
come ad esempio una classe, le azioni di
ciascun elemento influenzano il gruppo.

Giul ia Zanoletti

______________________

- Secondo me la prima frase significa che chi
non sa avere un comportamento corretto o non
sa prendere decisioni ha bisogno di qualcuno
che lo control l i , ad esempio visto che mio fratel lo
non aiuta mai mia mamma, lei mi ha dato i l
control lo perché la aiuto sempre. La seconda
frase significa che le mie azioni, nel la vita
scolastica, influenzano positivamente o meno i
miei compagni.

Ludovica Gualdoni

___________________________

- I l comportamento di una persona influisce sul
lavoro di tutti . Ad esempio, se nel costruire un
percorso cinque persone lavorano bene e una
no, tutti gl i altri ne pagano. O se un bambino fa
perdere tempo alla classe, tutti ne pagano le
conseguenze.

Alessio Boffel l i

Ho riportato questo compito perché mi sembra
un bell 'esempio di come andare, in concreto,
nel la direzione di potenziare e qualificare gl i
spazi di interrogazione su di sé, di ascolto e di
narrazione, di cui si parla nel patto di
corresponsabil ità. I ragazzi, interrogati sul
significato del loro agire, sottol ineano
l'importanza del rispetto reciproco. Inoltre
raccontano il desiderio di indipendenza e
(notevole!) la necessità di mettersi in gioco in

CONFLITTI
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prima persona, mostrando di intuire i privi legi e
la complessità del vivere in comunità.

A questo riguardo voglio segnalarvi i l divertente
documentario di 30 minuti di Mirko Locatel l i :
"Arimo!", premiato al Video festival Imperia e
presentato, tra vari festival, anche alla Triennale
di Milano. I giovani protagonisti milanesi, che
hanno dai 6 ai 1 4 anni, esprimono il proprio
punto di vista sui grandi temi del la convivenza
civi le, come regole, sanzioni, guerra e pena di
morte, ma anche su argomenti che l i riguardano
da vicino e con i quali si confrontano
quotidianamente, dal le piccole leggi di casa
propria al le regole a scuola. Ne emerge un
racconto che dà voce a pensieri e riflessioni su
argomenti tutt’altro che scontati : i l perdono, la
tol leranza, la democrazia e la meritocrazia.

"Ho scoperto che i bambini sembrano dare per
scontata la convivenza civi le, che sanno
guardare gli adulti con occhio critico e sono
rimasto meravigl iato da una prima,
fondamentale regola: tutti , nessuno escluso,
hanno citato i l rispetto dell 'altro come legge
fondamentale", spiega il regista sul sito di
Officina fi lm, la casa di produzione.

I l regista pone in cattedra i ragazzi ed è una
scelta azzeccata. I ragazzi mostrano una
visione chiara e precisa di un mondo che a loro
sembra funzionare al contrario: “se uno uccide
non è che lo uccido, perché se no devo essere
ucciso anche io” e “se uno fa qualcosa di
sbagliato deve prendere una punizione, anche
se è uno dei capi, ma non succede sempre”. E
raccontano senza fi ltri i rapporti tra i sessi, così
come vengono trasmessi dai loro genitori: “i l
mio papà dice che io sono il capo anche se
sono piccolo” e “… perché la mamma è la
schiava”.

Ma che cosa significa “Arimo”? Si tratta di
"un'espressione convenzionale, quasi una
parola magica usata dai bambini durante i
giochi per interrompere temporaneamente le
regole a causa di un qualsiasi contrattempo.

Una pausa che ci concediamo per ascoltare le
parole di questi piccoli pensatori; una pausa che
permette di riflettere sul significato che danno
alle regole".

Prendersi una pausa aiuta, perché ci permette di
pensare al senso di quel lo che ci sta capitando
tra sfide e sanzioni, riattraversando percorsi che
vanno dall ’autoritarismo all ’autorevolezza, dal
disordine ai confl itti , dal la noia al la passione.
Fermarsi a pensare per scoprire rinnovate
energie e dedicarsi a invenzioni che ci
"rimettano in gioco", ripartendo dalle relazioni e
dai confl itti creativi.

PS Per informazioni sul DVD:
http: //www.officinafi lm.com/shop/fi lm_arimo.html

CONFLITTI
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di Lucia Vallery
lucia.val lery@gmail .com

Questo il tema della giornata di studio proposta
da S.P.A.E.E. (Servizio di Psicologia
dell ’Apprendimento e dell ’Educazione in Età
Evolutiva) presso l’Università Cattol ica i l 22
febbraio, rivolta a insegnanti di scuola primaria
e secondaria di primo e secondo grado, a
genitori, dirigenti scolastici , operatori ed
educatori nei servizi di accompagnamento e
sostegno allo studio (doposcuola, tutoring, ecc.)
che voglio condividere con voi.
Nella bell issima aula Pio XI si sono ritrovate di
buon’ora molte persone interessate e pronte ad
ascoltare quanto gl i “esperti” del settore
avevano da dirci, e tra queste c’ero anch’io, in
veste di special ista di inglese di scuola primaria
e di genitore.
Parto dal val ido contributo di Manuela Cantoia e
dalla tautologia verissima:
UN COMPITO E’ UN COMPITO.
Questo, spiega lei, significa che al di là del
contenuto e del metodo, un compito serve a:
- Organizzarsi.
- Essere autonomi.
- Affrontare il dovere.
- Imparare fatica e impegno.
- Conoscersi: gestire e reagire a frustrazioni,
svi luppare la capacità di adattarsi e di
persistere.
Tutte l ife skil ls necessarie per i nostri figl i e
che, sempre a detta degli esperti , sono carenti
nel le nuove generazioni (in particolare le ultime
3 abil ità).
I l valore dello studio, dice Emanuela
Confalonieri, è sentirsi protagonisti del la propria
esperienza scolastica e non subirla, cosa che,
sostiene, a volte non avviene neanche
all ’università.
La motivazione allo studio dovrebbe
progressivamente passare dall ’essere
estrinseca - per far piacere ai genitori , al la
maestra, per i l gusto della prestazione

(e competizione, aggiungo io) - a intrinseca,
perché i ragazzi capiscano che studiare ha un
senso per loro. Obiettivo importante e “alto”,
trovo, ancora raramente visibi le al la scuola
media, auspicabile però che si raggiunga!
Confalonieri parla anche di buone abitudini al lo
studio che sono:
- Stabil ire tempi precisi (come fosse un’attività
extra scolastica, aggiungo io): i l tal giorno dalla
tal ’ora al la tal ’altra si fanno i compiti .
- Predisporre un luogo preciso: scrivania con lo
stretto necessario e non di più; non per terra, sul
divano, ecc.
La giusta distanza, prosegue, rende i nostri figl i
protagonisti . Un brutto voto è l’occasione non di
rattristarsi, ma di assumersi la propria
responsabil ità, domandandosi cosa non ha
funzionato, perché si è sbagliato, in modo da
accrescere la loro autoefficacia ed autostima;
ragionare sui punti di forza e di debolezza
sviluppa il loro senso di competenza.
Per noi genitori i l compito è un modo per
percepire i l l ivel lo di prestazione oltre che di
preparazione dei nostri figl i , per avvicinarci al le
metodologie usate in classe e alla terminologia,
che noi tutti sappiamo essere solo in parte
rimasta quella che imparavamo noi a scuola.
La nostra funzione, spiega Marisa Giorgetti , è la
seguente:
- Sostenere emotivamente la fatica dei ragazzi.
- Sostenere la loro autodiscipl ina.
- Dare fiducia nella capacità di sormontare
eventual i ostacoli .
- Restituire motivazione interessandoci a quanto
fanno.
Confalonieri aggiunge che dobbiamo:
- Essere una figura di riferimento fissa e
coerente, non oggi ti aiuto, domani ti arrangi; sì
a divisione delle materie tra i genitori.
- Aiutare i figl i a essere autonomi, assistendoli
quando necessario e incoraggiandoli a fare il più
possibi le da soli .
- Se sbagliano, far trovare a loro l ’errore,
guidandoli . Se proprio non lo trovano, consigl ia

FAI I COMPITI... FACCIAMO I COMPITI
Il “compito” d’apprendimento tra figli e genitori.
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di lasciarlo, affinché l’ insegnante si renda conto
della lacuna o mancata comprensione.
- Control lare i l diario se necessario (a seconda
dell ’età e del soggetto).
Annella Bartolomeo lo definisce un “moderato,
ma attento control lo”. I l motto quindi deve
essere: prima se la cavano da soli e meglio è.
Vanno comunque accompagnati anche in
questo percorso, come quando hanno imparato
ad andare in bicicletta! Importante è anche che
le aspettative da parte nostra siano calibrate sul
ragazzino che ci troviamo di fronte e non su
quello che vorremmo avere come figl io.
Infine, porsi in confl itto con i compiti assegnati
(e quindi con il singolo docente prima e con la
scuola poi), affermando davanti ai nostri figl i
che sono troppi, inuti l i , ecc. , (a volte scappa
però!) non è produttivo. È come quando la
mamma dà una punizione al figl io e i l papà
torna a casa e sostiene che la punizione sia
troppo dura, non motivata, ecc. Come occorre
un’al leanza tra i genitori , ci deve essere
un’al leanza scuola - famigl ia.
I l senso dei compiti per gl i insegnanti è prima di
tutto consolidamento e automatizzazione, poi
trasferimento, col legamento, approfondimento
di quanto appreso in classe ed espressione
personale e creativa.
Manuela Cantoia definisce le caratteristiche del
compito ideale:
1 . La consegna deve essere chiara e così la
sua final ità > impostare il lavoro in classe.
2. Deve essere specifico, cioè inerente al lavoro
svolto in classe.
3. Deve essere svolgibi le al l ’80% in modo
sicuro, lasciando un 20% di sfida o stimolo a
provare.
4. I tempi di lavoro devono essere contenuti e
accessibi l i .
5. Deve essere vario nella forma e regolare nei
tempi.
6. Ove necessario, deve essere individual izzato
e/o personalizzato.
7. Deve esserci un feedback alla ripresa delle

attività successive in classe.
Inoltre, aggiunge, oltre al voto numerico deve
esserci un feedback sul percorso e l’andamento.
Dopo la pausa pranzo di circa un’ora, ci
attendevano i workshop operativi ed io ho
partecipato a quello che si occupava di compiti e
difficoltà/disturbi di apprendimento, tenuto da
Arianna Guarnieri, Michela Mancini e Cristina
Cardirol i .
Arianna Guarnieri ci ha stupito, calandoci in una
situazione classe – tipo in cui l ’ insegnante, lei ,
incalzava noi alunni a rispondere a domande,
leggere informazioni o dare risposte a immagini,
sottoponendoci ad un forte stress che
produceva in noi un l ivel lo di ansia più o meno
elevato, a seconda della personalità di chi
veniva interpellato. Rappresentazione solo un
po’ esasperata, ma in molti contesti e realtà più
che verosimile, purtroppo! Questo per farci
sperimentare il tipo d’ansia a cui viene
sottoposto un bambino/ragazzo -
particolarmente se con disturbi specifici
del l ’apprendimento - durante certe lezioni, dove
la velocità di risposta è sinonimo di conoscenza.
Un soggetto con DSA ha anche un deficit di
elaborazione che lo costringe a lunghi passaggi
per elaborare la domanda prima e la risposta
dopo, necessitando così mediamente del doppio
di tempo impiegato dagli altri bambini per la
stessa risposta. Esemplare la scena citata dal
fi lm “I l piccolo Nicolas e i suoi genitori” di
Laurent Tirard (che consigl io a tutti di vedere),
dove vengono il lustrati i faticosi percorsi mental i
di un bambino co-protagonista per recuperare la
risposta al la domanda della maestra: Qual è i l
fiume che attraversa Parigi? (Tenete conto che
loro vivevano a Parigi e lui, ovviamente, lo
sapeva benissimo!)

L’ insegnante deve quindi evitare di avere un
approccio incalzante, ma spronante e
incoraggiante, accompagnato dal rinforzo
positivo, piuttosto che sottol ineare le mancanze
(la famosa storia del bicchiere mezzo pieno,

FAI I COMPITI... FACCIAMO I COMPITI
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anziché mezzo vuoto, insomma). Per ovviare a
uno stato d’ansia prolungato e disorientante, si
può concordare un segnale con l’alunno
particolarmente ansioso, dice Guarnieri; per
esempio si può dirgl i , in separata sede
ovviamente, che gli si porranno domande, brevi
e concrete, solo quando si sta vicini al suo
banco, in modo che per i l tempo rimanente
possa restare tranquil lo ad ascoltare domande
e risposte.

Anche i genitori devono comunicare valore al
figl io al di là del la sua performance.
Nello studio consigl iano la creazione di mappe
concettual i fatte possibi lmente da loro, e
uti l izzabil i anche in classe durante verifiche e
interrogazioni. Noi genitori sappiamo quanto sia
lungo e laborioso fare con loro tal i mappe, per
cui, al la mia domanda se ne esistano di già
pronte e modificabil i , hanno indicato due siti che
vi riporto: mapper e studio in mappa e che mi
ripropongo di consultare al bisogno. Importante
è poi che ripetano più volte la lezione per
migl iorare l ’esposizione. Per ovviare ai tempi
lunghi di risposta, si può fare una domanda,
al lontanarsi con una scusa, dando loro il tempo
di elaborazione necessario, in modo da poterci
dare la risposta al nostro ritorno. Infine, se la
risposta risulta diversa dalla nostra aspettativa,
gl i esperti consigl iano di investigare il perché di
tale risposta, ricordando la loro diversa
percezione.

Conclusioni:
Come insegnante niente di veramente nuovo e
tanto meno di rivoluzionario. In Francia Holland
ha proposto di abolire i compiti , anche di questo
si è parlato, in realtà più per una questione di
discriminazione sociale: quasi solo i francesi
doc svolgono i compiti assegnati, dal momento
che prevalentemente solo i loro genitori sono in
grado di seguirl i . Non si è parlato però di paesi
come la Germania e l ’Olanda, dove vengono
assegnati veramente con parsimonia e

normalmente non durante le vacanze, neanche
quelle estive che durano 6 settimane.
Come genitore: rincasando pensavo soprattutto
al suggerimento di fissare degli orari precisi per
lo studio e i compiti , chiedendomi come avrebbe
preso la proposta mio figl io con DSA che
effettivamente fatica a gestire i l tempo in modo
uti le e produttivo. Arrivata a casa gliel ’ho buttata
lì e… meravigl ia del le meravigl ie, ha subito
iniziato a fissare il primo giorno di studio,
dandosi lui stesso l’orario: martedì dal le 1 7 al le
1 8 e 45! ! Ora abbiamo stabil ito anche gli altri
giorni e orari e starà prima di tutto a me
mantenerl i e aiutare lui a fare altrettanto!
Mia figl ia invece, che non ha per altro disturbi di
apprendimento, al la stessa proposta ha risposto
di non averne bisogno, perché si sa organizzare
bene anche senza orari prestabil iti , i l che nel
suo caso , come nel mio da scolara di una volta,
è assolutamente vero.
Ora lancio a voi la sfida di mettere in campo le
strategie che ritenete più uti l i per aiutare i vostri
figl i ad affrontare l ’ impresa compiti nel migl ior
modo possibi le.

FAI I COMPITI... FACCIAMO I COMPITI
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Prof. Carla Zaffaroni
Erano anni che cercavo una strategia per
uti l izzare in modo costruttivo i l mondo
sconfinato delle informazioni di internet, ma con
scarsissimo successo: le ricerche che mi
portavano gli alunni erano sempre frutto del
copia incol la. A volte i l compito era svolto senza
nemmeno una lettura di selezione del materiale
reperito e, quasi sempre, al la fine del
procedimento non si erano appropriati del le
parole diffici l i contenute nel testo. Dunque un
percorso per molti aspetti steri le e poco
costruttivo. Quest’anno mi è venuta l ’ idea
vincente: non più ricerche, ma interviste! ! Ovvio,
spesso gli artisti o i soggetti dipinti nei quadri
non ci sono più o addirittura non parlano, ma il
mondo immaginario è proprio del la cultura dei
ragazzi; infatti per loro non è stato un problema
dialogare con persone inesistenti o
immedesimarsi nel contesto raffigurato. I
risultati l i riportiamo in queste pagine, frutto vero
della farina del loro sacco. E speriamo di
poterle interpretare, alcune di queste, con la
voce, su radio Rinascita.
Le interviste sono relative a Pablo Picasso
perché i ragazzi hanno avuto modo di
incontrarlo al la mostra che si è tenuta a Milano
quest’ inverno, mostra a cui sono stati invitati ad
andare nelle vacanze di Natale; per alcuni
davvero uno strano compito, per altri ormai
un’abitudine.

 Ciao Picasso!
Ciao Paola!
 Ci descriva questo ritratto.
E’ un dipinto ad olio su tela di 92 x 65 cm
realizzato nel 1 937, conservato al museo
nazionale di Picasso, a Parigi.
 Chi è il personaggio raffigurato nel ritratto?
Lei è Dora Maar,
una grande fotografa, Henriette è il suo vero
nome; Dora diventò una fotografa di talento
grazie al la sua fantasia e bravura, oltre che agli
studi artistici con numerose lezioni di pittura e
fotografia.
 In quale campo lavorava?
Lavorò facendo foto pubblicitarie e per la moda;
le piaceva anche fare foto agli angoli di città e
strade degradate, con mendicanti e povertà.

DIDATTICAVi ho fregato il copia e incolla
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 Come vi siete conosciuti?
Incontrai Dora nel 1 936, lei aveva 25 anni ed io
54; fu per 7 anni la mia fonte d’ispirazione e
viceversa.
Io le consigl iai di abbandonare la fotografia e
riprendere la
pittura. Lei lo fece, subendo le mie continue
critiche, poveretta.
Passò un momento molto duro e sofferto, per i l
fatto che scoprì di essere steri le, e andò in
depressione.
Dopo 2 anni di psicanalisi ritrovò il suo equil ibrio
e a circa 70 anni si riavvicinò alla fotografia.
 Com’era il vostro rapporto?
Oltre che una fonte d’ispirazione, fu per me
un’amante.
I l nostro rapporto da amanti durò per 20 anni
circa.
 Quando morì?
Morì sola nel 1 997
 Tantissime grazie Pablo!
E’ stato un piacere, ciao!

DIDATTICA

INTERVISTATORE: Buon giorno signora
Jacqueline, la ringrazio per il tempo
concessomi che occuperò facendole
qualche domanda.
JACQUELINE: Buon giorno a lei, non c’è di che,
per me è un piacere.
I: Dunque, l’altro giorno sono andato a
visitare la mostra del signor Picasso e ho
visto un quadro che, se non vado errato,
s’intitolava “JACQUELINE CON LE MANI
INCROCIATE”. Era per caso lei la donna
ritratta in quel quadro?
J: Certo sono io; lo so, è diffici le vedere una
somigl ianza tra me e il soggetto del quadro, ma
cosa vuole che le dica… Pablo era fatto così.
I: Che rapporto aveva con Picasso?
J: Ero sua moglie, la sua ultima moglie.
I: Quanti anni avevate quando vi siete
conosciuti?
J: Io ne avevo 25 e lui ne aveva 70.
I: C’era una grande differenza d’età! Dove vi

siete incontrati?
J: Facevo la commessa in un negozio di
ceramiche; ci siamo incontrati mentre lavoravo,
stavo producendo delle ceramiche che poi lui
avrebbe decorato.
I: Quando vi siete sposati?
J: Nel… 1 961 e siamo rimasti sposati fino al la
sua morte.
I: Un’altra domanda: nel quadro, perché è
seduta con le braccia intorno alle gambe e
con le mani incrociate? Era in posa o
Picasso l’ha dipinta a memoria?
J: Ero in quella posizione perché Pablo ha
voluto ritrarmi nel la mia posizione preferita, nul la
di speciale. E sì, ero in posa.
I: Ha eliminato ogni mio dubbio. La ringrazio
per la sua gentilezza e per la sua pazienza,
spero di rivederla presto.
J: Si figuri, ho risposto al le sue domande molto
volentieri . Arrivederci.
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Celestine
Io: buongiorno signora, io sono Davide, lei
come si chiama?
Cel: io mi chiamo Celestina, cosa vuoi da me?
Io: vorrei farle delle domande.
Cel: chiedimi quello che vuoi.
Io: prima di tutto vorrei sapere come mai ha
un’occhio di vetro.
Cel: è una lunga storia.
Io: bene, me la racconti.
Cel: molti anni fa un personaggio bizzarro di
nome Picasso mi ha invitato nel suo studio per
farmi vedere le sue opere; mi ha chiesto di fargl i
da modella e mi ha ritratto; ma una mattina,
mentre andavo nel suo studio, scivolai su un
tubetto metal l ico andando a sbattere la testa su
una di quel le statue inuti l i e senza senso, e
l ’occhio si conficcò dentro.
Io: ma ha sentito tanto dolore?
Cel: i l dolore è stato lacerante, ma Picasso mi

 Salve signor Picasso, come sta?
- Oh, non si preoccupi, diamoci del tu! E
chiamami pure Pablo. Sto bene grazie, sono
fel ice di essere stato scelto per quest’ intervista.
 Anche gli italiani saranno contenti di
conoscere qualche dettaglio in più sui tuoi
diversi stili di dipingere! Vorremmo porti
alcune domande sul tuo quadro “Massacro
in Corea”.
- Certo, ditemi pure…
 Cosa rappresenta oggettivamente questo
dipinto?
- Un gruppo di soldati americani nel l 'atto di
fuci lare alcune donne e bambini.
 E come mai hai deciso di raffigurarli nudi?
- Per rimarcare l ’ innocenza, e anche l’ ingenuità
di quel le donne e quei bambini.
 Ti sei ispirato a qualcuno in particolare per
raffigurare questo episodio? Sappiamo che
spesso per i tuoi dipinti cerchi ispirazione
negli artisti tuoi contemporanei e precedenti.
- Eh già, è la verità. In effetti io non copio, rubo.
Per “Massacro in Corea” mi sono ispirato a “I l 3
maggio 1 808” di Francisco Goya.
 La tecnica del quadro? Perdona la nostra

ha salvato mettendomi una sfera di cristal lo al
posto dell ’occhio.
Io: come mai la definiscono una strega?
Cel: perché, da quando Picasso mi ha messo la
sfera al posto dell ’occhio, magicamente ho
rincominciato a vedere con tutti e due gli occhi;
addirittura dall ’occhio di cristal lo riesco a vedere
il passato e a predire i l futuro delle persone,
riesco anche a sapere chi muore.
Ed è per questo che sono considerata una
strega.
Io: siccome è una strega, non la vogliono
arrestare?
Cel: non mi troveranno mai, perché quando mi
cercano mi trasformo in quadro! ! .
Storia inventata con elementi real i .

DIDATTICA
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ignoranza…
- Olio su compensato.
 Ci descriveresti più dettagliatamente
l’episodio?
- Certo. Dunque, rappresenta un episodio della
guerra di Corea, avvenuta nel 1 950, quale unico
episodio di scontro aperto tra i l blocco orientale
e quello occidentale, durante la guerra fredda.
La Corea, una penisola asiatica a est del la Cina,
era divisa in due stati : a nord vi era un governo
dittatoriale sotto l ’ influenza sovietica, mentre a
sud un governo dittatoriale aiutato
economicamente dagli Stati Uniti , avente
numerose industrie. Quando la Corea del nord
invase quella del sud si sfiorò lo scoppio della I I I
guerra mondiale, anche perché l’esercito
americano, di supporto nel sud, voleva l’uti l izzo
della bomba atomica. Fortunatamente nel 1 951
si trovò un accordo. Questa guerra si combatté
soprattutto nelle città, causando un mil ione di
morti e 1 .600.000 feriti . Ed è anche perché, non
mi imbarazza dirlo, sono pacifista che ho dipinto
questo triste avvenimento.
 Capisco. Come definiresti con una sola

parola questa scena?
- Violenza. Non è la lotta fra chi è forte e chi è
debole: è un vero e proprio sterminio di
innocenti.
 Dopo questa prima descrizione dal punto di
vista storico e dal tuo punto di vista
personale, descrivici le immagini. Le donne
non sono solo sovrappeso, giusto?
- Ahahaha, ti piace scherzare eh? No, certo che
no; sono donne incinte. Meriterebbero cure,
dentro di loro sta avvenendo il miracolo della
vita, ma nonostante ciò vanno incontro al la
morte certa.
 La seconda donna a partire da destra è in
una posizione particolare, come mai?
- Beh’, lo sguardo è rivolto verso il cielo e le
braccia sono distese, sia in segno di
rassegnazione sia in segno di preghiera e
invocazione di aiuto.
 E cosa ci dici dei bambini?
- I l primo a partire da sinistra si nasconde dietro
al la madre, non osando guardare cosa accadrà;
i l secondo è abbracciato al la madre e la guarda
in attesa di morire; i l terzo corre incontro al la

DIDATTICA
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madre e nel suo volto si legge stupore e paura;
i l quarto sembra non accorgersi degl i uomini,
infatti è intento a raccogliere un fiore per la
mamma, pensando di ral legrarla.
 Perché i soldati invece sono in quella
posizione con le gambe divaricate? Significa
qualcosa in particolare?
- Le gambe (e anche le spade) sono in quella
postura, verso sinistra, per accentuare il
movimento di “attacco” e per indicare la
direzione verso cui sparare.
 Il fatto che siano nudi è un’allusione a
qualche fatto storico o solo una scelta
artistica?
- No, veramente sono nudi per richiamare il
modo di combattere tipico della civi ltà greca; se
guardi con più attenzione anche gli elmi sono di
forme strane e inquietanti , appunto per incutere
terrore più che per proteggersi da attacchi
avversari.
 Ah, non ci eravamo resi conto… L’esercito
appartiene alla Corea del nord oppure del
sud?
- Non ci sono stemmi di riconoscimento, perché
non credo che sia davvero importante. Ciò su
cui ho voluto soffermarmi è i l fatto che, da ambo
gli schieramenti, sono state violate le leggi
stabil ite a tutela dei civi l i nel secondo
dopoguerra, durante i l processo di Norimberga.
 Giustissimo!! La scena è dipinta con colori
freddi per rimarcarne la drammaticità, vero?
- Sì certo, anche il paesaggio sul lo sfondo è
spoglio per gl i stessi motivi.
 I volti delle donne mi hanno colpito molto,
Pablo. Sono straziati dal dolore. Con che
tecnica li hai resi?
- Li ho dipinti seguendo caratteristiche del
cubismo. Prestate anche attenzione a ciò che
fanno le donne: si tengono stretti i figl i perché
non hanno modo di proteggerl i diversamente.
 È sconcertante! Trovo sia paradossale un
tale attentato alle fasce più deboli della
società. Paradossale e sconvolgente!!
Un’ultima domanda, giusto per fissarci
qualche data: quando hai terminato questo
dipinto?

DIDATTICA
- Nel 1 951 , pochi mesi dopo lo scoppio del
confl itto nel l ’estate nel 1 950.
 Il tuo dipinto è considerato, per l’aspetto
monumentale e narrativo insieme, un
manifesto e un monito contro tutte le guerre;
ma quando lo hai terminato non è stato
facilmente accettato dalla critica. Cosa ne
pensi a riguardo?
- Questo dipinto ha sconcertato e non è
piaciuto. Ma io stesso ho incominciato a vederlo
tale qual è e so perché è stato accolto con
stupore: non avevo rifatto “Guernica”.
 Personalmente trovo affascinante questo
quadro e posso assicurarti che anche il
pubblico la pensa così… E’ stato un piacere
averti come ospite oggi e averti intervistato.
- I l piacere è stato mio, è stato molto divertente
rispondere. Quando desidererai incontrarmi
ancora non esitare a chiamarmi.
 D’accordo, grazie mille Pablo. Salutaci tua
moglie Olga.
- Lo farò. Arrivederci
 Arrivederci. Ed ora pubblicità…
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Interviste di: Paola, Luisa, Davide, Anna e Alessandro

1) Pablo Picasso: Ritratto di Dora Maar 1937, olio su tela.Parigi, Museo Picasso
2) Pablo Picasso: Ritratto di Jacqueline Roque con lemani incrociate 1954, olio su tela.Parigi, Museo Picasso
3) Pablo Picasso: Ritratto di Celestine 1904, olio su tela.Parigi, Museo Picasso
4) Pablo Picasso: Massacro in Corea 1951, olio sucompensato.Parigi, Museo Picasso
5) Pablo Picasso: Les Mademoiselle D'Avignon 1907, oliosu tela.New York, Museo Moma

Buongiorno signore, sono del giornale “I
compiti di arte”, vorrei sapere se vi
interessava avere un'intervista da prima
pagina sul giornale di domani; insomma,
siete appena state ritratte da Pablo Picasso!
Donna albero: Un'intervista, diventeremo
famose! ! ! .
Donna afro: Va bene, ho giusto cinque minuti . . .
Per incominciare, che effetto fa essere
ritratte tutte “scomposte”, per delle belle
donne come voi?
D. afro 2: Rimani estasiata e affascinata da
quell 'uomo e non ci pensi. . .
D. al l 'aperto: E' una cosa affascinante scoprire i
punti di vista delle varie persone, non è questo i l
cubismo, un punto di vista nel vedere e
rappresentare le cose!?
Mi sembra una buona definizione, sì, ma non
potreste entrare un po' di più nello specifico,
raccontare al giornale cos'è il cubismo?
D. aperto 2: E' un movimento artistico nato già
da un po' di anni, che prevede la scomposizione
dell 'oggetto raffigurato in forme geometriche (la
scomposizione, intendo) …
D. albero: … composte da varie angolazioni o
particolari sempre dell 'oggetto raffigurato!
Wow, chi vi ha insegnato tutte queste cose?
Ma a proposito, chi ha “deformato” di più
Picasso?
D. afro: Me, dannazione! E la mia amica! Ci ha
fatto due facce che sembrano maschere more,
come si chiamano?
D. afro 2: Si, come due maschere africane!
E da dove gli è venuta in mente questa idea
delle maschere africane?
D. al l 'aperto: Diceva di averne trovate alcune in
un carico di pneumatici di caucciù africano e di
essere rimasto estasiato dalla loro bellezza. . .
boh? Chi l i capisce gli uomini?
Picasso aveva fatto un sacco di soldi
qualche anno fa col periodo blu sapete per
caso adesso che a cambiato i soggetti ritratti
in che “periodo” si è descritto?
D. al l 'aperto 2: Ci diceva che adesso con questa
sua mania delle maschere africane e della

DIDATTICA
fel icità di aver finalmente incontrato l 'amore. . .
insomma parlava di un certo periodo rosa!
Mi fareste vedere in che spazio vi ha dipinti,
le vostre posizioni...
Tutte, disponendosi come nel quadro: Voila! ! !
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DIDATTICA28 gennaio 2013: i ragazzi e le ragazze della 2C e 3C incontrano Pia Jarach

Prof. Giampaolo Crotta e Prof.Paola Gorni
per i l Consigl io di Classe della 2C e della 3C

...Meditate che questo è stato:vi comando queste parole.Scolpitele nel vostro cuorestando in casa andando per via,coricandovi, alzandovi.Ripetetele ai vostri figli.O vi si sfaccia la casa,la malattia vi impedisca,i vostri nati torcano il viso da voi. 
Primo Levi

(da “Se questo è un uomo”)
Quest’anno, al termine di un breve percorso
dedicato al la Shoah, in occasione della
“Giornata della Memoria”, i nostri ragazzi hanno
incontrato Pia Jarach presso l’auditorium di
Rinascita.
M. Pia Masnini Jarach si definisce “esperta di
storia e della Shoah: col labora con
l’Associazione Figl i del la Shoah ital iana, per la
quale ha contribuito al la real izzazione di tutte le
maggiori mostre a tema realizzate negli ultimi
anni a Milano, presso Palazzo Reale e Palazzo
della Ragione, in col laborazione con la Sezione
Didattica del Comune di Milano.
Sempre per e con l’Associazione Figl i del la
Shoah, ha partecipato attivamente al comitato
promotore per la creazione del Memoriale di
Binario 21 , prima che l’ iniziativa assumesse i
contenuti istituzionali attual i .
Più volte invitata come relatrice nel corso di
seminari di formazione per insegnanti
sul l ’argomento della Shoah e della Memoria,
considera ancora come lavoro da privi legiare
quello del l ’ incontro “sul campo” con i ragazzi, in
cui nutre grande speranza per un futuro più
etico.”
Siamo convinti che anche questo incontro abbia
contribuito al la costruzione di un percorso
formativo articolato.

Pia Jarach: un tuffo nella memoria
di Anna Massimino, Clara Fois e Margherita Fruzza

“E' sempre possibi le resistere. Scegliere”
E' diffici le condensare duemila anni di storia in
due ore, ma c'è chi ce l 'ha fatta.
I l 28 gennaio 201 3, nel le ultime due ore del
pomeriggio, Pia Jarach, esperta di memoria
sul la Shoah, ha condiviso con noi, ragazzi di 3°
C e 2°C una parte del suo bagaglio culturale. I l
suo intento è quello di tramandare alle
generazioni future quello che è stato un oscuro
passato per tutta l 'umanità.
L'incontro è iniziato con la visione di un fi lmato
riguardante i l Binario 21 , con la testimonianza di
Li l iana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. I l
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Binario 21 fu l 'inizio del suo viaggio, quando
aveva la nostra età.
Cos'è importante precisare? Le razze non
esistono. I l razzismo ha radici antichissime,
specialmente quello contro coloro che erano
'colpevoli ' di essere nati ebrei. Fin dal l 'antichità
la Chiesa cattol ica ha accusato gl i ebrei di
deicidio, questa idea si è protratta per anni,
al imentata dall 'odio ma anche da pregiudizi e
paura per la società ebraica fondata già da anni
su una serie di pratiche, tradizioni e cultura
solide. Per questo motivo e per i l fatto che non
volevano abbandonare la loro rel igione,
vennero espulsi dal le città e rinchiusi in ghetti
con segni di riconoscimento che poi divennero
denigratori.
Tutte le forme di persecuzione messe in atto dai
cristiani furono ripetute durante i l dominio
nazista, infatti dopo la reclusione nei ghetti ci fu
i l rogo dei testi sacri del la rel igione ebraica.
Quando il governo di Hitler salì al potere la

Germania attraversava un momento di grave
crisi economica e sociale; è molto facile rifi lare
ideali anche sbagliati ad un popolo in quelle
condizioni, un popolo che voleva risorgere.
Ma ci sono stati , fortunatamente uomini e donne
che si sono impegnati per la protesta contro quel
regime e la lotta per la salvaguardia dei loro
principi.
Cosa abbiamo dedotto dall 'incontro con Pia
Jarach? I Ragazzi di oggi devono conoscere gli
errori commessi nel passato. Lo sterminio della
popolazione ebraica, ma anche dei Rom, dei
prigionieri pol itici , degl i omosessuali e dei
disabil i non deve mai più ripetersi. Ciò che è
successo è la vergogna dell 'umanità, non
possiamo permettere che ricapiti . Noi siamo il
futuro, forse non avremo mai i l coraggio di
lottare con l 'assiduità dei partigiani, ma
certamente non smetteremo mai di fare
memoria e conoscere ciò che è stato perchè
non avvenga ancora.

DIDATTICA
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PREVENZIONE DEI CONFLITTI EVIOLENZA DI GENERE
di Gianni Cunich
gbcunich@tin. it

Con un calendario di appuntamenti come quello
di Rinascita, iniziative che non investono l 'intera
scuola rischiano inevitabilmente di passare
inosservate a quanti non vi sono direttamente
coinvolti . E' i l caso del progetto di cui al titolo di
questo articolo, per i l quale in via sperimentale
sono state scelte quest'anno tre classi - le prime
A e C e la terza D -, ma che si presume verrà
riproposto in futuro e potrebbe diventare un
appuntamento fisso al quale tutti gl i alunni a
rotazione parteciperebbero.
Brevissima sintesi: i l percorso di prevenzione,
offerto in col laborazione con il Consigl io di zona
6 dalle psicologhe del Soccorso Rosa, i l centro
in difesa delle donne e dei bambini
del l 'Ospedale San Carlo Borromeo, prevedeva
un incontro iniziale ed uno finale per i docenti,
altrettanti per i genitori , e tre con gli alunni, con
l 'obiettivo di un intervento preventivo sui
preconcetti presenti nei preadolescenti in merito
al le differenze di genere e alla violenza
domestica.
Inuti le sottol ineare come il tema, in sé, sia
purtroppo di una scottante attual ità, così come
credo sia scontata la potenziale efficacia di un
intervento mirato ai preadolescenti, che l i aiuti a
sviluppare una coscienza critica in questa fase
saliente della loro formazione.
Va detto, per la cronaca, che per problemi di
tempistica che è stato impossibi le aggirare, non
c'è stato i l previsto primo incontro con i docenti,
che per altro hanno presenziato e partecipato
ai tre incontri con i ragazzi che si sono svolti
come da programma: i l primo dedicato al la
compilazione di un questionario conoscitivo, e
quindi con il metodo “peer education”, ovvero
con il coinvolgimento attraverso discussioni,
brainstorming, letture di testimonianze e
produzione di materiale audiovisivo, stimolando
la riflessione spontanea e guidando senza
forzature il successivo confronto. L'intervento di
adulti esterni al le classi è stato ovviamente

fondamentale per fare esprimere con la
massima naturalezza i ragazzi: i primi risultati
potremo valutarl i dopo che, e dovrebbe essere
in queste settimane, ai ragazzi sarà sottoposto
un secondo questionario ed i dati verranno
messi a confronto con quell i raccolti in quello
iniziale.
Entrando nel merito del lavoro, e riferendomi
tanto agli incontri tenuti con noi genitori quanto
alla testimonianza diretta raccolta da mia figl ia,
posso dire di aver apprezzato come si sia
intervenuti in primo luogo sul concetto di
violenza in sé, facendo maturare nei ragazzi la
consapevolezza che tale non è solo quella
esercitata sul piano fisico, e che il confl itto può
essere sempre e comunque gestito con il
confronto, piuttosto che con lo scontro. Una
premessa che dovrebbe essere ovvia, ma che la
nostra esperienza, quotidianamente, ci dimostra
non esserlo.
Ho apprezzato inoltre gl i incontri tenuti con noi
genitori dal le psicologhe che hanno curato i l
percorso, la Dottoressa Elisa Anderloni e la
Dottoressa Sabrina Ornito. Ho assistito solo ai
minuti conclusivi del primo, al quale era
presente sin dal l 'inizio mia moglie, e poiché lei i l
sabato mattina lavora le ho dato il cambio per i l
secondo incontro. Trovo che il dialogo con i
genitori presenti abbia contribuito non solo a
focalizzare il senso del lavoro compiuto con i
ragazzi, ma abbia anche dato a quanti tra noi
genitori hanno partecipato un'indicazione chiara
su cui a nostra volta intervenire nell 'ambito
famil iare. Oltre, e forse anche questo è un
tassello importante, a stimolare una riflessione
in merito al l 'opportunità di far partecipare
all 'iniziativa già i ragazzi del le prime. A botta
calda, e fermo restando che da parte delle
psicologhe l 'impressione era stata quella di un
lavoro comunque proficuo, la conclusione è
stata che forse, stante le modalità di interazione
ormai consolidate nell 'ambito dei gruppi dei
ragazzi di terza e quelle al l 'opposto ancora
imprevedibi l i nei ragazzi del le prime, i destinatari
per eccellenza sarebbero stati proprio i ragazzi
di quel le seconde che quest'anno hanno saltato
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i l turno. Poco male se, come si diceva in
premessa e come dichiarato ufficialmente dalla
Prof.ssa De Clario, ci sarà un seguito negli anni
a venire.
Una riflessione conclusiva: per deformazione
“professionale” istintivamente conto i
partecipanti al le riunioni. Ebbene, ad essere
generoso, a fronte dei 75 ragazzi che hanno
partecipato a questo percorso, al le due riunioni
con i genitori non c'erano più di una quindicina
di famigl ie. D'accordo, ciascuno di noi ha i suoi
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impegni e non tutti possono essere presenti tutte
le volte. Però, ed a maggior ragione dal
momento che nel documento con cui la scuola ci
presentava l 'iniziativa era chiaro come essa
fosse indirizzata anche ai genitori , oltre che agli
alunni ed ai docenti, e che alle famigl ie era
rivolto l 'invito a far germogliare tra le mura
domestiche i semi gettati tra quelle scolastiche,
credo sinceramente, e me ne rammarico, che
qui si sia rimasti ben sotto i l proverbiale minimo
sindacale. . .

ORTO
di Matteo Tranchellini
matteo@matteotranchell ini . it

La passione per l ’orto in città è una passione
relativamente recente; si fa un gran parlare di
verde e natura e alimenti biologici a chilometri
zero e quanto fa bene questo piuttosto che
l’altro e di come è bello veder crescere un
pomodoro sul balcone e via di questo passo.
Cosa porta così tante persone a riscoprire
quanto è bello mangiare una mela raccolta
dall ’albero o mordere un succoso pomodoro
coltivato nella fioriera sul balcone? Credo sia
certamente legato a qualcosa di atavico che ci
lega al cibo stesso, se non alla sopravvivenza,
di quando i nostri antenati pascolavano in cerca
di cibo in giro per i l mondo, ma sono convinto
che i supermercati pieni di al imenti di ogni tipo
possano soddisfare appieno la nostra fame e
quindi non può essere l ’unica ragione che ci
spinge a trasformarci in contadini metropolitani.
Una cosa che ho notato in questi ultimi anni di
orti scolastici è che, in fondo, a nessuno
importa più di tanto mangiare quel che si vede
crescere nell ’orto: lo si regala, lo si offre agli
amici con orgoglio, ma non è certo per riempire

i l frigo che si cura un orto (almeno non quell i
come me che hanno sempre vissuto in città). E’
per pura soddisfazione estetico/scientifica, in
fondo si tratta di coltivare piante che hanno
un’uti l i tà anche, ma non solo, estetica.
Questo vale anche per i bambini di tutte le età,
dai 4 ai 90 anni.
In fondo il fine uti l i taristico di qualcosa è quello
che giustifica meglio i l nostro lato più sensibi le;
per questo ai miei figl i ho portato a casa le
gall ine che fanno le uova e non il cane che
mangia, dorme e non fa nul la! Nessun contadino
che io sappia ha la passione per l ’orto,
semplicemente lo fa perché gli dà di che
nutrirsi: che senso avrebbe comprare l ’ insalata
che il vicino coltiva nel terreno confinante? Lo
svago diventa andare a far la spesa al
supermercato. Ecco che per noi cittadini l ’effetto
è lo stesso, ma contrario: la routine del
supermercato viene spezzata dal piacere di
veder nascere da un semino la pianta che darà i
frutti .
E al lora benvenuti orti di città, dove grandi e
bambini abbiano l’ impressione di essere ancora
legati a doppio fi lo al le natural i incl inazioni che ci
portano a occuparci di ‘natura’.

NEW
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Orizzontali
3. In Francia si chiamano escargot. In I tal ia non
hanno mai strisciato in giardino, ma sono buone
se grosse, farcite e fatte al forno. . .
Suggerimento: chi va piano va sano e va
lontano.
5. A novembre a Milano gira un carboidrato un
pò scuro, ma molto dolce e ricco.
nacque a Milano, ma poi la tradizione venne
diffuso nel nord ital ia e anche in toscana.
Suggerimento: tipico per i l giorno dopo
Halloween.
11. Si va nelle giungle tropical i per veder
svolazzare quelle piu ̀ colorate ed esotiche.
Suggerimento: a me piacciono fatte con panna
e salmone. . .
12. In Inghilterra questi biscotti si chiamano
Ladyfingers oppure Boudoir Biscuits. Come si
chiamano in ital iano? Suggerimenti: nome di
una casa reale e si usano per i l tiramisu ̀!
13. Anche il mondo della moda salta nella
pastasciutta. Suggerimento: quando non fa nè
caldo nè freddo magari la camicia la indossi
cosi ̀.
14. Come viene chiamato il formato di pasta
“Creste di Gallo” negli Stati Uniti?
Suggerimento: vi ricordate i l famoso fi lm
“L'ultimo dei. . . ”?
15. Di sicuro è la cosa piu ̀ gigantesca che si
possa mettere su un piatto. Suggerimento:
quel le di Dumbo erano meravigl iose.

Verticali
1. Questa pasta si mangiava per tradizione
durante i l pranzo di nozze. Suggerimento: è
come stare in si lenzio. . .
2. In inglese l i chiamano Priest Chokers. Ed in
I tal ia? Suggerimento: ottimi al burro in trentino. . . !
A Braccio di Ferro sarebbero piaciuti assai!
4. In Francia piacciono le cose saporite e
croccanti. Ma cosa c'entra un signore?
Suggerimento: un panino molto comune
ovunque en France. . .
6. Nella minestra mettiamo occhi di passero,
aquila, lupo, trota e ancora un altro volati le.
Suggerimento: fa male se ne hai uno sul piede!
7. Ci sono diverse leggende su come mai
questo formato di pasta doveva servire
addirittura per uccidere! Queste storie arrivano
da un periodo nella storia in cui non sempre il
popolo amava i capi rel igiosi. Suggerimento:
attenzione a masticare bene questa pasta
altrimenti ti st. . . . . !
8. Lo sapevate che i Fios de Ovos venivano fatti
secoli fa in Portogallo da monaci e monache con
il gial lo del le uova? Ne avevano sempre in
abbondanza perché usavano l'albume per
rendere il bucato bianco! Come si chiamano in
ital iano? Suggerimento: un nome romantico
come ricciol i d'oro ed anche un po' angelico. . . !
9. In Francia si chiamano escargot. In I tal ia non
hanno mai strisciato in giardino, ma sono buone
se grosse, farcite e fatte al forno. . .
Suggerimento: chi va piano va sano e lontano.
10. C'è chi dice le bugie e chi fa le...Suggerimento:
a Milano a Carnevale!

ALIMENTAZIONELe parole nel piatto

di Myfanwy WoodsJack
myfanwyg@yahoo. it

Comincio con l 'augurio di un buon anno nuovo,
che porti un buon appetito a tutti ! Questa prima
rubrica per la cultura nel piatto del 201 3 ci porta
a ricordare i nomi particolari o divertenti di
alcuni piatti dolci e salati . Per esempio,
sapevate di mangiare anche pezzi di camicia,
dita femminil i e pezzi di pachiderma quando
mettete le gambe sotto i l tavolo?
Buon divertimento!
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SOLUZIONE ORIZZONTALI

ORECCHIODELEFANTE

PANDEIMORTI

SAVOIARDI

FARFALLE

LUMACHE

MOICANI

MEZZEMANICHE

SOLUZIONE VERTICALI
LUMACHE

ZITI

STRANGOLAPRETI

6OCCHIODIPERNICE

STROZZAPRETI

CAPELLIDANGELO

CHIACCHIERE

CROQUEMONSIEUR

ALIMENTAZIONE






