
36

IN QUESTO NUMERO:
SEMINARI: IN - FORMAZIONE

TU FUMI?

STUART MILK INCONTRA GLI STUDENTI DI RINASCITA



36

NOTIZIARIO DI RINASCITA
B I M ESTRALE GRATU I TO

REG. TRIBUNALE DI MILANO

N ° 1 9 5 D E L 2 0 / 0 3 / 2 0 0 6

D I R E T T O R E R E S P O N S A B I L E :

Ag n e s e Co d i g n o l a

in copertina:

C. Oldenburg, Fagend Study Half Scale 197375

3 SEMINARI: IN-FORMAZIOMNE

7 IN ITALIA CI SONO 1 2 MILIONI DI

FUMATORI. TU FUMI?

12 STUART MILK INCONTRA I

RAGAZZI DI RINASCITA

14 DISLESSIA-TERZO CONVEGNO

NAZIONALE: DALLA TEORIAALLA

PRATICA

16 FOSSI MATTO!. . .

18 LA CULTURA E LE FORME NEL

PIATTO - UOVA E CIOCCOLATO

22 DIFFERENZE DI GENERE

23 NEW - LA VOCE DEI RAGAZZI

24 IL LIBRO: SOTTO IL BURQA



3

SEMINARI:
IN  FORMAZIONE

di Sara Gandini e Ludovica Tagliabue
sara.gandini@rcm. inet. it

ludovica.tagl iabue@gmail .com

I l 5, 6 e 8 marzo 201 3 ci sono stati a Rinascita
diversi seminari sul progetto sperimentale che
caratterizza la nostra scuola. Gli argomenti su
cui riflettere erano sei - 'La cittadinanza digitale',
'Le attività social i ', 'Le reti ', 'I l Tutoring', 'La
scuola-comunità' e 'La gestione della classe e
la relazione educativa – e rappresentano alcuni
aspetti specifici del la didattica.
I lavori si sono svolti in sei diversi gruppi ed in
ognuno di essi c’era la rappresentanza di alcuni
genitori che si sono resi disponibi l i al la
partecipazione attiva, nel l 'ottica della continua
collaborazione con i docenti. Durante i seminari
ogni gruppo ha fornito agl i altri i l suo punto di
vista rispetto a ciò che esiste, che cosa sia da
tenere e quanto sia da trasformare, nel l ’ottica di
un migl ioramento del progetto Rinascita.
Questo articolo ha lo scopo di dare qualche
spunto su quello che è emerso dai lavori. Si
tratta dello sguardo di due curiose lettrici , non
partecipanti , ma per chi vuole approfondire sul
sito dei genitori si possono trovare appunti e
presentazioni complete dei lavori di ogni
gruppo.

Scuola-comunità: coinvolgimento e trasferibi l ità
La scuola-comunità deve diventare un modello
trasferibi le e coinvolge professori, studenti e
genitori , che contribuiscono alle attività
scolastiche sia dal punto di vista
fattivo/materiale, che dal punto di vista delle
idee e delle osservazioni critiche. La presenza
dei genitori fa capire dove bisogna intervenire,
sottol inea incongruenze, permette ai docenti di
non essere autoreferenzial i .
Ma la domanda chiave che il gruppo di lavoro si
è posto è: perché gli altri dovrebbero
interessarsi a questo modello di scuola?
In breve, ecco alcune risposte:
- perché è una scuola dove la persona, o
meglio lo studente e la studentessa, occupano
una posizione centrale (vedi ad esempio i l

lavoro sul la meta-cognizione, che mette al
centro i soggetti e i l loro porsi rispetto
al l 'apprendimento);
- perché si fa didattica inclusiva e c'è i l rispetto
della crescita e dei tempi dei ragazzi, per la
valorizzazione del singolo al l ievo;
- perché, in generale, in un’età in cui gl i alunni
fanno fatica ad ascoltare, sono egocentrici ,
soffocati da un'asfissia narcisistica e alcune
volte diventano pure aggressivi, a Rinascita si
cerca di aumentare la capacità critica dei
ragazzi, fondamentale per superare questa fase.
Dagli 1 1 /1 2 ai 1 7/1 8 anni infatti è la fase in cui,
come sostiene Piaget, si impara a decentrarsi, e
chi rimane infanti le pretende di addomesticare la
realtà ai propri bisogni. I l passaggio qualitativo
avviene tra i 1 2 e i 1 8 anni e i l tempo di
percorrenza di questo passaggio è diventato
molto più lungo e accidentato rispetto al
passato.
Ma anche a Rinascita i problemi non mancano.
Gli insegnanti stanno attraversando una fase di
transizione. Mentre fino a qualche tempo fa
erano molti i professori di ruolo che optavano
per Rinascita, scegliendo in questo modo di
partecipare ad un progetto didattico, ora molti
docenti, dopo anni di insegnamento, decidono di
andare via dalla scuola perché Rinascita è molto
impegnativa e le gratificazioni e gl i stipendi sono
inadeguati.
Un'altra motivazione del trasferimento è lo
scarto tra ciò che la scuola dichiara di fare e ciò
che effettivamente si real izza (un esempio è la
Wiki-School, che non è ancora ben avviata) o le
difficoltà nel real izzarlo. Capita anche che a
Rinascita, dove dovrebbe esserci, più che
altrove, una selezione del personale, alcuni
insegnanti, con poca competenza sul piano
pedagogico/psicologico, non siano in grado di
portare avanti i l progetto didattico condiviso e
dichiarato.
Così ci si è chiesti come si possono ridurre le
difficoltà del la scuola: è possibi le pensare a
criteri e metodi di 'valutazione' per i nuovi
docenti, magari dopo un periodo di attività?
U n o s p o r te l l o p s i co l o g i co /p e d a g o g i co
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inizialmente a disposizione degli insegnanti,
finanziato dall 'assemblea dei genitori , potrebbe
aiutare. Inoltre potrebbe servire ampliare
u l t e r i o rm e n te l a co l l a b o ra z i o n e d e l l a
Commissione dislessia con la rete delle scuole
del territorio. Infine sarebbe importante
organizzare sempre più incontri tra insegnanti e
genitori che agevolino la conoscenza, i l
confronto e lo scambio sul l 'attuazione del
progetto didattico.

I l tutor è un traghetto
Nel gruppo sul tutoring si è sottol ineato che
questa esperienza rimane uno degli aspetti
qual ificanti di Rinascita. Si tratta di una figura
che dovrebbe saper “traghettare” i ragazzi in un
momento particolare della loro vita.
Ma quali sono le competenze che dovrebbero
caratterizzare il tutor?
Non parl iamo né di un super docente né di uno
psicologo. Si tratta di un professore che, grazie
al l 'ascolto attivo e alle relazioni con i col leghi e
con g l i a l u n n i , g e s t i s ce l ' i n ce rte zza e
l’ insicurezza degli studenti e l i aiuta a crescere.
Ma in una realtà sempre più complessa, come
quella del la nostra epoca storica, svolgere
questo compito non è banale. E' emersa infatti
la necessità di una riflessione condivisa, per
esempio al l ’ interno dei Consigl i di classe, sul
ruolo e le funzioni del tutor, e si è discusso di
poter usufruire, anche in questo ambito,
d e l s u p p o r t o d i u n o s p o r t e l l o
psicologico/pedagogico.

Una rete che collega, non cattura né imprigiona
I l gruppo di lavoro su “Le reti : una modalità di
formazione/autoformazione e apertura al
territorio” si è occupato dei legami e delle
relazioni esistenti tra i vari componenti del la
scuola e tra “interno ed esterno”. I l gruppo ha
voluto sottol ineare che le reti di Rinascita non
sono e non vogliono essere strumento di
cattura, né barriere che imprigionano ed
impediscono di uscire.
Ma come si real izzano e funzionano le reti a
Rinascita?

I l lavoro si avvale della rete interna, composta
dai docenti, e del la rete di col legamento tra
genitori e docenti, che ha comunque lo scopo di
permettere il buon funzionamento interno. I nodi
del la rete sono i diversi attori presenti a
Rinascita: la Commissione formazione docenti,
le Aree discipl inari di sostegno, i Coordinatori di
classe, la Commissione scuola-comunità, la
Commissione dislessia, i Consigl i di classe o
quell i dei corsi, la Commissione alimentazione e
le Attività social i , col legate tra di loro dal
Comitato scientifico. La rete si real izza grazie a
ciò che caratterizza il lavoro in questa realtà
scolastica: la progettazione integrata, che può
rappresentare uno leva in più per i l dialogo,
l ’ascolto, la responsabil ità di gruppo, lo scambio
di competenze, di material i e di l inguaggi
specifici . La rete rappresenta quindi un
elemento cruciale: gl i obiettivi del la scuola
possono essere raggiunti solo grazie al l ’unione
delle esperienze e delle risorse specifiche dei
singoli componenti.
I l gruppo di lavoro si augura che venga trovato,
nel l ’orario di cattedra di ciascun insegnante, uno
spazio dedicato al la ricerca in rete. La rete
interna alla scuola deve inoltre potersi (ri)aprire
al la comunicazione di Rinascita con l’esterno,
con il territorio, attraverso incontri , articol i ,
seminari, corsi e l ibri , in modo che la scuola
divenga a pieno titolo parte dei col legamenti
esterni general i .

I l punto sul la cittadinanza digitale
Con lo sviluppo e l’uti l izzo del Web, con
l’espressione “cittadinanza digitale” si intendono
il completamento e l’ interpretazione globale
delle forme di interazione e di vita sociale e
politica creati e resi possibi l i dagl i strumenti
tecnologici. Educare alla cittadinanza digitale è
rendere i ragazzi che frequentano Rinascita dei
cittadini in grado di uti l izzare in modo autonomo,
critico e consapevole la rete internet ed i media,
per esprimere e valorizzare se stessi
proteggendosi dal le insidie di questi mezzi
(plagio, truffe, adescamento. . . ) e rispettandone
le norme specifiche (rispetto della privacy,
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rispetto/tutela del diritto d'autore. . . ).
A Rinascita esiste un percorso specifico volto
al lo sviluppo delle competenze digital i ,
articolato su alcune attività destinate ai docenti
ed altre rivolte agl i studenti. Mentre per i primi si
uti l izzano le possibi l ità fornite dal le tecnologie
al l ’ interno del Collegio Docenti, dei Consigl i di
Classe e del Centro Risorse, i l curriculum di
informatica degli studenti comprende
l’ insegnamento delle basi del funzionamento del
PC, dei principal i programmi (videoscrittura,
Power Point, Excel) e della navigazione nel
Web, la robotica educativa e percorsi decl inati a
seconda delle materie. L’ informatica viene
uti l izzata per la comunicazione tramite i l sito
del la scuola e in rete con le scuole laboratorio
ital iane. Nella didattica intra-scolastica
l ’ informatica trova impiego nelle comunicazioni
con gli studenti (avvisi, consegna compiti ,
con d i v i s i o n e d i m a te r i a l e d i s tu d i o ed
esercitazione), per i corsi di recupero e
potenziamento, e per le attività social i .
Rinascita è dotata di materiale adatto: aule con
lavagne interattive multimedial i (LIM), che sono
strumenti che (come un computer) permettono
di scrivere, disegnare, al legare immagini,
visual izzare testi , riprodurre video o animazioni
e digital izzare tutto i l materiale elaborato, due
laboratori di informatica attrezzati con un PC
ogni due studenti e un laboratorio mobile.
I l percorso di Cittadinanza digitale potrebbe
essere migl iorato creando percorsi di
alfabetizzazione distinti , aggiornamento
continuo e confronto tra docenti, incontri con
esperti , e, in particolare, cercando di svi luppare
maggiormente le competenze trasversali sul la
cittadinanza digitale, soprattutto per quanto
riguarda l’educazione alla criticità sul le fonti
presenti in rete (ossia la valutazione della
qualità e della veridicità dei documenti presenti
su internet).

Imparare facendo: le attività social i
Le attività social i caratterizzano la vita
scolastica di Rinascita, unica scuola nel
panorama scolastico a fornire un percorso

didattico di questo tipo. Per chi (come noi)
ancora non ha capito bene in che cosa
consistano, un bel video disponibi le su
Yo u T u b e p u ò e s s e r e d i r i m e n t e
(http: //www.youtube.com/watch?v=k5V0WieDru8).

Le attività social i servono per “imparare
facendo” e nel corso dei tre anni permettono agli
studenti di diventare un membro attivo della
società, prendendo coscienza dei propri diritti e
doveri in modo attivo, sperimentando e
riflettendo su situazioni di convivenza e di
scambio con gli altri . Attualmente annoverano:
- un percorso specifico per le classi prime;
- dei laboratori di classi miste prime e
seconde (con 1 docente ogni 1 2 alunni circa),
che si svolgono nel pomeriggio del giovedì;
- le assemblee di classe, che si tengono 1
volta al mese;
- i l tempo della mensa e dell ’ interval lo
successivo, che sono considerati momenti
formativi in quanto permettono la social izzazione
e lo svolgimento di attività comuni tra i ragazzi
(come per es. i tornei sportivi).
E’ possibi le un migl ioramento? La risposta è
affermativa.
I laboratori potrebbero essere svolti in mattinata
e questo probabilmente l i valorizzerebbe, i
singol i alunni potrebbero sviluppare competenze
riconosciute ed eventualmente richieste dalla
classe, e le singole attività potrebbero assumere
maggiore visibi l i tà sia per i l resto della scuola,
sia per i genitori ed i l territorio. In particolare, i l
gruppo di lavoro auspica che si valorizzino il
ruolo svolto dai delegati del le singole classi ed i l
percorso che porta al l ’elezione degli stessi.

Relazione e gestione
Infine, i l gruppo sulla gestione della classe e la
relazione educativa era l ’unico riservato ai sol i
docenti. La scelta di non farvi partecipare i
genitori poteva essere una scelta a suo modo
comprensibi le, in quanto momento di autocritica
e ricerca di soluzione più “personalizzate” sui
docenti rispetto agli altri gruppi.
Sono stati affrontati i problemi general i e
ricorrenti che emergono specificatamente nel
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lavoro in aula: si è parlato della scarsa
disponibi l ità di ascolto e della poca autonomia
dei ragazzi, del la difficoltà nel rispetto delle
regole da parte degli alunni e la diversa
interpretazione delle stesse che viene data dai
ragazzi, dal le famigl ie e dagli insegnanti. I
docenti hanno espresso le difficoltà che
riscontrano sia nella didattica vera e propria, a
causa della scarsa attenzione degli studenti ,
che nella relazione-gestione del gruppo classe.
Le cause potrebbero essere moltepl ici :
- un orario scolastico organizzato in modo
tale da non tenere conto dei bisogni degl i al l ievi,
- la presenza di troppi casi diffici l i per ogni
classe e troppo poche risorse per affrontarl i ;
- la scarsa preparazione degli insegnanti,
fronteggia un’alta aspettativa da parte delle
famigl ie;
- carichi di lavoro elevati per i docenti;

- u n a m e t o d o l o g i a d i d a t t i c a
prevalentemente frontale, vissuta spesso
passivamente dai ragazzi.
Soluzioni possibi l i?
- Migl iore e maggiore formazione degli
insegnanti, rivolta al la relazione ed alla gestione
della didattica con modalità diverse dalla lezione
frontale;
- Più equa suddivisione dei carichi di lavoro
tra i docenti;
- E ven tu a l e u t i l i zzo d i u n o sporte l l o
psicologico per gl i insegnanti.

In qualche modo speriamo di avervi incuriosito,
sia rispetto al funzionamento della scuola che ai
lavori svolti in questi giorni. Per il resto vi
invitiamo a consultare il sito dell’Assemblea dei
Genitori: http://gdr.wikidot.com/news:181.
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a cura della prof. Stefania Di Piazzacon gli allievi della IIIA
Ai ragazzi adolescenti i l fumo fa molto più male
che ad un adulto, non solo attivamente, ma
anche passivamente.
I l fumo ti danneggia la pelle facendola diventare
secca e chiudendo i pori, inoltre crea punti neri
e brufol i ; pure i denti vengono danneggiati e i
sensi del l 'olfatto e dell 'udito vengono affievoliti .
Fumando è più facile che ti prendi del le
malattie. Quindi, se fumi cresci male e ti ammali
faci lmente, la pelle ti diventa secca e scura e ti
vengono anche i denti gial l i .
I l fumo non ti danneggia solo l 'aspetto esteriore,
ma tutto l 'organismo. Quando fumi è più diffici le

la respirazione perché i tuoi polmoni sono
danneggiati e fai più fatica a fare sport.
Di sol ito inizi a fumare perché vuoi sentirti
incluso nel gruppo, ma non ti rendi conto di
quanto sia grave. Lo sapevi che in una sigaretta
ci sono più di 9000 sostanze nocive? Se diventi
un fumatore, oltre a danneggiare te, danneggi
l 'ambiente e le persone che ti sono attorno.
Per concludere, i l nostro messaggio è che
fumare è un atto di egoismo e danneggia
l 'ambiente perché fa aumentare l 'inquinamento.
Sapevi che da quando l'inquinamento è
aumentato, sono più numerosi anche i disastri
ambiental i come gli tsunami e i tornadi? Quindi,
perché fumare?.

VASCO GIOVANNONI
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CASTROVINCI e AYAT
ANZOVINO-DAMONTI-CASTOLDI

CASTROVINCI e AYAT
VOLPE

AYAT-CARTABIA-GHEZZI
CERRETANI-NOVI-TRABALSINI

LABIAD e SCANU
DAMONTI

BLANDI-CASTROVINCI-ARAGNO
KOLHER

VERDERI-VOLPER-KOLHER
MATTIELLO
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Fra gli eventi che la scuola ospita e celebra con
la partecipazione sia di alunni che di genitori e
di insegnanti, creati per ricordare a tutti coloro
che in un modo o nell ’altro sono “legati” al la
scuola i l significato di parole come “rispetto”,
“inclusione”, “eguaglianza dei diritti”,
"costituzione”, etc….. non posso non citare ciò
che è accaduto all ’ interno della scuola
mercoledì 20 marzo 201 3

A gran sorpresa il giorno 1 9 è stata dettata una

circolare in cui si informavano gli alunni che il

giorno seguente, dal le ore 11 .00 alle ore 1 2.1 5

circa, i delegati , i terzini e i ragazzi del gruppo di

radio si sarebbero recati in auditorium per

conoscere il sig. Stuart Milk ovvero l ’attivista dei

diritti umani, nonché consigl iere per le politiche

di uguaglianza di Barack Obama .

Al nome Obama (per lo meno nella mia classe)

si sono potute udire frasi del tipo “wow che

fortuna che avete delegati e gruppo di radio, noi

altri non possiamo venire!” oppure “ma

conoscerete davvero una persona del suo

calibro???”. O anche si sono potute vedere

facce di sorpresa e delusione.
I l giorno seguente, in auditorium, la prof. De
Clario ha annunciato l ’arrivo del sig. Milk, i l
quale è entrato tra saluti , urla e applausi: un
uomo a primo impatto solare e dal volto
simpatico, che in pochi secondi si è conquistato
le orecchie di tutti gl i alunni presenti, ha aperto

la conversazione raccontandoci un po’ del
presidente degli U.S.A Barack Obama, del le
sue buffissime orecchie e delle sue origini. Ci ha
detto “dovete sapere che Obama ha vissuto al le
Hawaii per un lungo periodo di tempo, dove non
vi erano molti uomini di colore come lui, sin da
quando era bambino tutti lo prendevano in giro
per via delle sue original i orecchie a sventola,
deriso da bambino e… presidente da adulto! ! ”.
Poi ci ha fatto riflettere con la frase “sono proprio
quell i buffi , diversi, original i che non hanno
paura di essere se stessi che un giorno o l’altro
cambieranno il mondo”. Dopo questa breve intro
siamo entrati nel vivo della conversazione, dove
abbiamo finalmente scoperto chi sia realmente
Stuart Milk: è i l nipote dello zio Harvey Milk che
da sempre si è battuto contro la discriminazione
verso omosessuali , lesbiche e persone di colore,
ucciso poi per essere stato i l primo uomo
apertamente gay ad essere candidato ad una
carica elettorale e come da lui detto “la sua vita
ha cambiato la storia, i l suo coraggio ci ha
cambiato la vita” (citazione presa dal fi lm di
Sean Penn “MILK”).

Dopo la breve storia del lo zio, Stuart ha dato i l

via ad alcune domande, che sono state

formulate da diversi alunni presenti, domande

definite dal sig. Milk in persona “molto

interessanti e bri l lanti”. Le domande più ri levanti

sono state “in che modo lei sta continuando

l’ impresa di suo zio?”, “perché in America sono

stati permessi i matrimoni gay mentre in I tal ia

no??”, “per quale motivo in America continua la

vendita di armi?”, “ma se noi discriminiamo chi ci

discrimina, come faremo a non discriminarci

mai?”.
Stuart Milk ci ha spiegato che lui ha viaggiato
tanto per i l mondo con il preciso obiettivo di far
capire al mondo ciò che suo zio ha da sempre
cercato di insegnare, e ha avuto paura perché
più volte è stato minacciato anche con armi, ha
rischiato di morire, ma è andato avanti senza
rinunciare alla sua lotta personale, perché crede
fermamente che gli omosessuali siano come noi
tutti , persone normalissime. Ci ha chiesto se non
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pensiamo anche noi che il mondo sarebbe
noioso se tutti la pensassimo alla stessa
maniera e fossimo tutti eterosessuali o con lo
stesso colore di pel le e le stesse idee su tutto. . .
Ci ha esortati a non permettere che la paura del
diverso ci blocchi: dobbiamo continuare ad
andare avanti, visual izzare il nostro obiettivo e
portarlo a termine a tutti i costi .
Grazie a questo scambio sono sorti spunti e
riflessioni per tutti quanti , un semplice modo per
capire aspetti al la base della convivenza e della
vita attraverso un uomo che vive ed ha sempre
vissuto l ’esperienza della discriminazione in
prima persona, un uomo che ha potuto
confermare dubbi e risolvere quesiti che magari
non avremmo più potuto porci: un’ iniziativa che
continuerò nel mio piccolo a cercare di
sostenere e portare avanti.

Tancredi Blu Silla, II D

L'incontro con Stuart Milk per me è stato molto
significativo.
Un vero onore.
I l lavoro di suo zio che sta portando avanti è
davvero coraggioso e io gl i porterò sempre
rispetto perché è da ammirare.
Io gl i ho fatto una domanda: gl i ho chiesto cosa
si aspettava dal suo lavoro, che cambiamenti
visibi l i c'erano stati e perché secondo lui la
Chiesa non permetteva il matrimonio gay se
Gesù ci vedeva tutti uguali .
I l signor Milk mi ha risposto che la Chiesa, come
aveva esonerato i neri tempo prima, esonera i
gay adesso e che lui spera che tra non più di 1 0
anni ci si rida sopra e che tutto ciò finisca
presto, perché anche lui, essendo omosessuale,
vorrebbe essere l ibero anche da tutti questi
insulti .

Amanda Gallazzi, III D
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TERZO CONVEGNO NAZIONALE:

dalla teoria alla pratica

di Mercedes Grieco
griecomercedes@gmail .com

I l 23 e 24 febbraio scorsi si è svolto a Milano il
3° Convegno Nazionale organizzato da “I l
Laribinto – Progetti Dislessia Onlus”. Titolo del
convegno “DISLESSIA: dal la teoria al la pratica”.
Due giornate di approfondimenti, di anal isi , di
verifica e confronto destinate ai dirigenti
scolastici , ai docenti, al le famigl ie ed alle
associazioni che sul territorio nazionale si
occupano di dislessia.

I l Laribinto, guidato dalla sua attivissima
Presidente, Maria Dimita, ha saputo offrire ai
partecipanti , nel l ’arco di questi tre anni, una
notevole varietà di approfondimenti sul tema
DSA: proposte didattiche, metodi, approcci
pedagogici, evoluzioni scientifiche, tecnologiche
e legislative. Sempre nell ’ottica di considerare il
diverso modo di apprendere dei DSA come una
preziosa opportunità per stimolare nuove
modalità di insegnamento; sempre cercando di
coinvolgere tutte le parti in causa: la scuola, le
istituzioni, gl i special isti , le famigl ie.

I l programma di questa edizione prevedeva una
prima giornata dedicata agli interventi dei
relatori ed una seconda organizzata in
workshops. Chi vi ha partecipato ha potuto
sperimentare in pratica quanto proposto a livel lo
teorico nella prima giornata di lavori. In
particolare, sono stati proposti tre workshops:

Cervello, Cognizione ed Educazione: esempi
concreti su come le conoscenze sul cervello e
sul la cognizione possano guidare le scelte
educativo-didattiche in relazione all ’acquisizione
del l inguaggio, del l ’abi l ità di lettura e
dell ’attenzione.

I software dell ’autonomia degli alunni con DSA:
laboratorio didattico-tecnologico sul metodo di
studio con gli strumenti compensativi.

In classe con l’ iPad: metodi, sistemi ed approcci

per i l successo dell ’ insegnante con Ipad.

Ho scelto di raccontare in questo articolo solo di
alcuni interventi in particolare, ma tutti sono stati
veramente interessanti e vorrei invitare quanti
non hanno avuto l ’opportunità di partecipare al
c o n v e g n o a d a c c e d e r e a l s i t o
www.i l laribinto.org: gl i interventi sono stati fi lmati
e messi in rete.

Luigi D’Alonzo, ordinario di Pedagogia Speciale
del l ’Università Cattol ica di Milano, ha affrontato
i l tema “Didattica Inclusiva: la gestione della
classe e DSA”.

D’Alonzo ha esordito invitando gli insegnanti a
tenere alta la consapevolezza del proprio valore
e ruolo e ad affermare la propria professionalità.
Gli insegnanti sono gli esperti
del l ’apprendimento: la loro competenza si
manifesta non solo attraverso il dominio dei
contenuti del le materie che insegnano, ma
anche attraverso il dominio metodologico: sono
e devono essere esperti di quel la specifica
forma di apprendimento che si real izza “in
classe”, di quel l ’esperienza educativa che deve
necessariamente avvenire insieme agli altri , a
tutti gl i altri , nessuno escluso.

Agli insegnanti, quindi, i l compito di offrire a tutti
e a ciascuno degli alunni la possibi l ità di
sperimentare il successo e la competenza. Ogni
ragazzo si impegna per vincere, perché
sperimentare il successo rende consapevoli del
proprio valore e delle proprie capacità, così
come ogni ragazzo sceglie di evitare i l
fal l imento e si ritira in difesa se non riesce a
capire come sperimentare il successo. E
sappiamo quanto sia diffici le sperimentare il
successo per un DSA: ha bisogno di più tempo,
le direttive non gli sono sempre chiare,
percepisce il proprio impegno come inuti le, i voti
non sono realistici…

I tre cardini attorno a cui ruota l ’obiettivo di far
sperimentare il successo ad una classe?
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DISLESSIA
TERZO CONVEGNO NAZIONALE:

dalla teoria alla pratica

1 . Proposte didattiche di valore
2. General izzazione della differenziazione
3. Rapporto di relazione intenso con gli alunni:
non passa nulla se non c’è la relazione

D’Alonzo ha quindi presentato in modo molto
vivido e realistico la situazione delle classi nel la
scuola ital iana e la loro evoluzione nel tempo.
Dieci anni fa le maestre di prima elementare
impiegavano due mesi per formare il gruppo
classe: adesso ce ne vogliono sei. Al l ’ interno di
una classe, mediamente, sono presenti
contemporaneamente molte situazioni diffici l i :
alunni che hanno difficoltà di convivenza civi le
con gli altri , alunni educati male (crisi del la
famigl ia, crisi dei valori), alunni stranieri, alunni
DSA, alunni disabil i , alunni pigri , alunni ansiosi
… e gli insegnanti devono essere competenti
per tutti ! ! !

Ma come fare? La soluzione è gestire la classe,
gestione non intesa come imposizione di una
rigida discipl ina - riprendere il singolo, punire,
minacciare, supplicare, condannare - ma
gestione intesa come tutto ciò che l’ insegnante
mette in atto per promuovere l ’ interesse della
classe: si tratta, quindi, di scelte organizzative e
didattiche, che mirino a coinvolgere ed
incoraggiare la partecipazione della classe,
tenendo conto delle caratteristiche del gruppo
classe, consapevoli che nella scuola tutto è
pubblico: sgridate, compiti e voti.

D’Alonzo elenca alcune tecniche che gli
insegnanti dovrebbero uti l izzare, pi lastri tipo: i l
control lo prossimale (girare tra i banchi), la
comunicazione non verbale (i l portamento), la
voce, i l tener conto dei diversi potenzial i degl i
alunni, la diversificazione delle attività in modo
da impegnare tutti , la conduzione di più attività
contemporaneamente…

E’ stata poi la volta di Lucia Collerone,
Dottoranda in Scienze Cognitive al l ’Università di
Messina, che ha il lustrato agli astanti come
l’esperienza modifichi i col legamenti tra le

diverse aree del cervello, come tal i connessioni
possano essere temporanee o stabil i e come le
connessioni si stabil izzino solo se necessarie
per la sopravvivenza. Collerone sottol inea come
il cervel lo dei ragazzi nati a partire dal 2003,
cyberbabies generation, sia diverso da quello
degli adulti , quindi dei loro insegnanti. I l cervel lo
di questi bambini è iperstimolato nella parte
destra, mentre è dormiente nella parte sinistra,
ma la parte sinistra è proprio quella in cui risiede
l’area del l inguaggio: da cui la distrazione, le
difficoltà, i DSA, la circostanza che i cyberbabies
siano cattivi oratori.

Partendo da questa premessa, Collerone giunge
a due importanti conclusioni: la prima è che gli
insegnanti comunicano con i ragazzi attraverso
un canale sbagliato, quel lo del l inguaggio. La
seconda è che gli insegnanti debbano essere
formati nel le scienze cognitive perché, operando
di fatto sul cervello, ne dovrebbero conoscere il
funzionamento.

Secondo Collerone bisognerebbe usare
l ’ imitazione come mezzo di apprendimento,
perché l’ imitazione non è verbale, è una prassi.
E bisognerebbe tenere sempre presente che ciò
che non è uti le o non è piacevole non viene
immagazzinato dal cervello. Da cui l ’ importanza
di legare l ’apprendimento ad un’esperienza
piacevole.

E’ seguita una purtroppo breve presentazione
del metodo Montessori, che è un’eccellenza
ital iana nella mondo della didattica. E’ stato
interessante cogliere nella descrizione del
metodo diversi orientamenti comuni con la
didattica inclusiva e confermati dal la scienze
cognitive. Ad esempio, la personalizzazione, la
predisposizione di material i didattici che
consentano di svolgere contemporaneamente
attività diverse, la citazione “la mano è l’organo
dell ’ intel l igenza”, a significare che si apprende
attraverso l’esperienza concreta piuttosto che
attraverso l’ascolto di parole.
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FOSSI MATTO!...
adolescenza e psicosi, fra il silenzio e l'esplosione c'è di mezzo, come sempre, uno scambio di parola...

di Paola Grifo
paola.grifo@gmail .com

I l te rm i ne “ps i cos i ” n on s i ri feri sce ad una
specifica malattia, bensì ad un gruppo di
disturbi mental i molto seri, nei qual i capita che
vengano persi alcuni contatti con il mondo
reale.
La “psicosi” si può manifestare con diversi
sintomi, fra i qual i i principal i sono:
- disturbi del la percezione (al lucinazioni, ad es.
sentire voci o vedere cose che non ci sono);
- credenze e giudizi bizzarri o chiaramente
ingiustificati (ad es. credere di essere
perseguitati senza evidenze obiettive, o
pensare che la gente sia capace di leggerti
nel la mente);
- pensieri disorganizzati (parlare in modo
confuso) o comportamenti bizzarri.
M a a l t r e c o n d i z i o n i d i g ra v e d i s a g i o
psicologico/esordio psicotico possono essere:
disturbi bipolari, gravi depressioni (espresse
anche con tentativi di suicidio), gravi disturbi del
comportamento, disturbi da tossicodipendenze
in fase di acuzie e di intossicazione, disturbi
al imentari (anoressia nervosa) non trattabil i o
con accertato rischio di vita, gravi condizioni
psicosomatiche, condizioni inval idanti di
disturbo ossessivo compulsivo o di fobia
complessa.

Ma perché parlare di psicosi in una scuola
media? Che c'entrano i nostri ragazzi?

Penso sia giusto parlarne, innanzitutto perché
l 'età di insorgenza dei disturbi psicotici coincide
con una fase dello sviluppo umano che è
caratterizzata da forti cambiamenti (bio-psico-
social i) e da importanti sfide evolutive
(separazione-individuazione, acquisizione
identità. . . ), ovvero con l 'adolescenza.
Gli esordi psicotici compaiono infatti di norma in
tarda adolescenza e nel giovane adulto, anche
se - ultimamente - stiamo assistendo a un
abbassamento veloce e drammatico dell ’età di

esordio di tutte le patologie psichiatriche. Per
motivi diagnostici, di trattamento e di
p re v e n z i o n e , q u i n d i , è fo n d am e n t a l e
s o t t o l i n e a re c h e “ l ’ e s o rd i o ” è s o l o
apparentemente improvviso: numerosi studi
presenti in letteratura hanno, infatti , dimostrato
che la maggior parte degli individui che riceve
un trattamento per la psicosi aveva già
consultato un medico special ista, molto tempo
prima della diagnosi corretta e dell ’ inizio del le
cure adeguate.

Quando lo sviluppo psicologico è ostacolato da
gravi problemi affettivi e i l giovane vive un
momento critico e vulnerabile del la personalità,
si possono venire a creare situazioni che
possono richiedere anche un ricovero
ospedaliero.
Uno dei principal i modi per migl iorare gl i esiti
nel le psicosi è quello di iniziare un intervento
precoce. Questo significa che i soggetti che
presentano sintomi psicotici devono essere
identificati tempestivamente, per essere valutati
e trattati immediatamente.
I l programma EPPIC di Melbourne (Austral ia),
ha dimostrato inoltre che gli individui che
ricevono un trattamento nei sei mesi inizial i
del la psicosi, mostrano un recupero migl iore
rispetto a quell i che hanno ricevuto un
trattamento nei sei mesi successivi.
La durata della psicosi non trattata (DUP –
Duration of untreated psychosis) è invece
associata ad un declino funzionale ri levante,
al la resistenza al trattamento e al conseguente
aumento dei tassi di ricaduta (McGorry e
Jackson, 1 999).

Quali sono le cose migl iori che si possono fare,
nel caso di un disturbo mentale grave in un
adolescente?
Le c.d. "Best practices" condivise in letteratura
suggeriscono fra l 'altro di:

- Fornire tempestivamente ai ragazzi con vissuti
psicotici e al le famigl ie interventi psicoeducativi,
volti a migl iorare l ’adesione alle cure e ad
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A tutti i genitori di ragazzi dislessici che non sono nella lista didistribuzione della Commissione Dislessia:
La commissione Genitori Dislessia promuove una ricercaall'interno di Rinascita per comprendere l'applicazione delladidattica inclusiva nelle classi.

Alle famiglie con figli DSA chiediamo di esprimerela propria opinione e di riportare quella dei propri figli in meritoall'effettivo utilizzo ed alla percezione dell'utilità degli strumentiprevisti.
Le informazioni raccolte resteranno riservate e verranno pubblicatisolo i dati aggregati. Vi preghiamo di dare una risposta per figlio.

Siete pregati di inviare il vostro indirizzo email agriecomercedes@gmail.com se siete interessati a partecipare aquesta indagine.

FOSSI MATTO!...
adolescenza e psicosi, fra il silenzio e l'esplosione c'è di mezzo, come sempre, uno scambio di parola...

abbattere lo stigma.
- Favorire i l ripristino di reti social i
preesistenti (amici, scuola, lavoro)
o p ro m o z i o n e d i n u o v e ,
mantenendo un atteggiamento
informale e supportivo, magari
avvalendosi del gruppo dei pari.
- Affrontare l ’eventuale rapporto
con le droghe (mari juana e
psicotomimetiche in primis)

Queste i n d i cazi on i rimandano
immediatamente alla necessità di:
1 lottare contro la discriminazione
e l o s t i g m a ch e l a m a l a t t i a
mentale, tuttora, porta con sé in
moltissimi ambiti del la vita sociale
(basti pensare ai casi di violenza
efferata e all 'equivalenza che i media fanno con
tal i casi e l 'esistenza di una patologia mentale,
mentre è statisticamente provato che i del itti
non sono compiuti in misura maggiore dai
malati psichici, anzi);

2 sostenere la rete sociale e
le agenzie di cui un ragazzo
faceva parte (in primis la scuola)
n e l l o s fo rz o d i re i n t e g ra r l o
appieno, dopo la crisi ;
3 al imentare la collaborazione
f r a p a r i , c h e è e l e m e n t o
essenziale di recovery;
4 mantenere un costante ed
aperto confronto fra adulti e
ragazzi rispetto al consumo di
sostanze che possono favorire o
" s l a t e n t i z z a r e " f o r m e
psicopatologiche negli adolescenti
più a rischio.

Questo è il motivo per cui parlare
d e l l a co s i d d e t t a " p a z z i a ",

argomento tabù della nostra società, sempre più
orientata al la "normalizzazione" del l 'individuo - e
alla conseguente emarginazione della diversità -
è, a mio parere, più che mai urgente anche in un
contesto come la nostra Scuola.



18

ALIMENTAZIONE
LA CULTURA E LE FORME NEL PIATTO

di Myfanwy WoodsJack
myfanwyg@yahoo. it

Certo, la primavera quest'anno sembra farsi
aspettare mentre sogniamo il tepore di qualche
raggio di sole, le fioriture e il canto degli uccell i .
Ma sole o non sole e canto o non canto la
cucina è sempre pronta a cogliere ogni
occasione e stagione per festeggiare e onorare
il cambio delle stagioni o le occorrenze sul
calendario.
La primavera durante la mia infanzia in
campagna segnalava il suo arrivo con lo
spuntare dei bucaneve, piccole campane
bianche che, senza paura del freddo e delle
intemperie, non tardavano mai a creare un
ricamo delicato sui campi. Al lo stesso modo la
nascita degli agnell ini , incerti e goffi mentre
cercavano subito i l latte materno e si
divertivano a saltel lare e a prendere sicurezza
sulle loro lunghe gambe bianche.
Sicuramente in città si fa più fatica a percepire
come la primavera si esprime nella natura, ma
se guardiamo con attenzione qua e là nei
parchi, sui balconi, o facendo una gita appena
fuori città capiamo che la stagione dei colori e
dei profumi appartiene anche a noi cittadini.
Per me la Pasqua significava sicuramente tanti ,
ma proprio tanti dolci. I l cioccolato era
chiaramente protagonista, anche se i miei
genitori , da buoni l ibrai, non hanno mai regalato
a noi cinque figl i neanche un ovetto di Pasqua.
Invece di cercare uova in giro per la casa
avevamo la tradizione della caccia al l ibro. I
miei ci sceglievano un libro per ciascuno e
dovevamo andare in giro per i tre piani del la
casa a cercare negli angoli dove li avevano
nascosti. La nostra era una Pasqua alternativa
se volete, ma l'emozione per noi era
grandissima. Intanto, essendo in cinque, da
parenti e amici arrivavano uova a sufficienza
per un esercito. Tanto che non riuscivamo mai a
finirle e mia mamma aveva l'abitudine di tenere
sul banco in cucina un recipiente in ceramica
enorme in cui teneva a portata di mano tutti i
pezzi di uova di cioccolato rotte da riciclare per

torte e biscotti .
E vi siete mai chiesti perché abbiamo le uova a
Pasqua? Ci sono vari motivi. Uno è che durante
la Quaresima nel mondo cristiano per tradizione
l 'uovo era uno dei cibi di cui spesso ci si
privava; dunque poter mangiare di nuovo un
uovo era motivo di festa. L'uovo poi è simbolo,
anche nelle culture pagane, del la rinascita del la
natura dopo l'inverno, schiudendosi per
regalarci un pulcino; per i l mondo cristiano
l 'uovo è invece simbolo di nuova vita, come
Cristo Gesù dopo la risurrezione. Nell 'antichità
le uova sode venivano poi colorate, anche di
colori che richiamavano la primavera, come
buon augurio o da regalare.
Quando ero bambina nel Nord dell 'Inghi lterra
preparavamo sempre PACE EGGS che erano
uova sode decorate, anche con fiori e fogl ie. I l
nome PACE EGGS viene dalla parola PESACH
(Passover). Non erano solo per decorazione,
ma si usavano per vari giochi anche divertenti .
Uno dei giochi era EGG-ROLLING, ossia far
rotolare le nostre uova giù per le coll ine per
vedere quale arrivava prima o quale arrivava in
fondo meno rotta delle altre!
Da noi i dolci per la Pasqua però, come spesso
accade nella tradizione europea, contenevano i
canditi e frutta secca. Come per noi la forma
dell 'uovo richiama la Pasqua, avevamo anche
dei panini dolci con dentro cannella, noce
moscata e canditi , con sopra una croce in pasta
frol la. Si chiamano HOT CROSS BUNS e si
mangiano caldi e con il burro – che da noi non
manca mai. . ! C'era anche la SIMNEL CAKE,
una torta ricca di origine medievale piena di
uvetta, canditi e spezie, ricoperta di
marzapane; sopra ci sono sempre undici pal l ine
piccole di marzapane a simboleggiare i dodici
apostol i meno Giuda. Chi ne mette dodici è
perché aggiunge agli apostol i Gesù. Dopo la
Quaresima tutti avevano voglia di tirare fuori
dal la credenza le cose più preziose e saporite:
ecco perché i dolci di Pasqua sono
particolarmente curati e sostanziosi
I dolci spesso hanno una storia da raccontarci
grazie al le loro forme, i loro ingredienti e le
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decorazioni. Chiudo con la colomba, una torta
che grazie al la sua forma semplice e unica ci
regala a Pasqua un chiaro messaggio di pace
senza tempo.
E ora passiamo a due ricette, una dolce ed una
salata che ci hanno regalato per la Pasqua due
nostra mamme.
Carolina, una mamma campana ci passa la sua
ricetta per la Pastiera. . . “è un dolce tipico della
Campania, che una volta, quando tutti si era un
po' più poveri (e ci si permetteva più raramente
dolci e cibi ricchi...), si preparava solo
per Pasqua. Adesso si riesce a preparare tutto
l'anno. Si usava preparare la Pastiera nel giorno
del giovedì santo, e quando si camminava per
strada si sentiva il profumo della pastiera... che
bello!!!!”
RICETTA PASTIERA DI GRANO
(Per 8 persone)
Per la pasta frol la

- 500 g di farina
- un pizzico di sale
- 200 g di burro
- 200 g di zucchero
- 3 uova più un tuorlo
- 1 l imone non trattato (scorza)

Per i l ripieno
- 500 g di grano
- 200 ml di latte
- 50 g di burro
- 1 l imone non trattato (scorza)
- 500 g di ricotta di pecora
- 500 g di zucchero
- 6 uova
- 1 bustina di vanil l ina
- 1 cucchiaio di cannella macinata
- ½ bottigl ietta di acqua di fiori d’arancio
- 50 g di cedro candito
- 50 g di arancia candita

COME PREPARARE LA PASTIERA
1 . Prepara la pasta frol la versando la farina
precedentemente setacciata nel mixer, aggiungi
un pizzico di sale, i l burro e aziona il mixer
finché il composto non sarà amalgamato e avrà
assunto una consistenza sabbiosa.
2. Aggiungi al composto lo zucchero a velo, le
uova, la vanil l ina, la scorza grattugiata del
l imone e impasta per bene per fare amalgamare
gli ingredienti .
3. Lavora il composto a mano su una spianatoia
sporcata di farina, fino ad ottenere un panetto
compatto, l iscio e omogeneo.
4. Avvolgi i l panetto nella pell icola e metti lo in
frigorifero.
5. Fai scaldare in una pentola i l grano, i l latte, i l
burro e la scorza grattugiata del l imone per 1 0
minuti a fuoco lento, fino a quando gli ingredienti
non si saranno amalgamati.
6. Versa la ricotta, lo zucchero, le uova, la
vanil l ina, la cannella e l ’aroma di fiori d’arancio
nel mixer e frul la i l tutto fino a quando gli
ingredienti non saranno ben miscelati .
7. Mescola i due composti nel mixer, in modo
che il composto di grano possa raffreddarsi, ed
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aggiungi i l cedro e l 'arancia candita.
8. Stendi la pasta frol la, uti l izzando una parte
della pasta per realizzare delle strisce con
l’aiuto di una rotel la l iscia o dentel lata.
9. Metti i l resto della pasta frol la in una tortiera
imburrata e infarinata, usando preferibi lmente i l
tipo a cerchio apribi le, e crea un fondo fine e
compatto, con un bordo laterale piuttosto alto,
in modo tale che sia al la stessa altezza del
composto.
1 0. Versa il composto nella tortiera, facendo
attenzione che il bordo laterale della pasta frol la
sia al la stessa altezza del composto, e decora
la pastiera con le strisce di pasta frol la,
formando il tipico disegno a rombi.
1 1 . Metti la pastiera in forno preriscaldato per
circa un’ora a 1 80°.
1 2. A cottura ultimata, lascia raffreddare la
pastiera nella tortiera a temperatura ambiente e
in un luogo fresco, consumandola
preferibi lmente i l giorno dopo.

CONSIGLI / VARIANTI
- Si può fare la Pastiera di riso, sostituendo il
riso cotto nel latte al grano
- Si possono aggiungere 50 g di gocce di
cioccolato fondente all ’ impasto per la farcitura.
- Puoi servire la pastiera con un Recioto, una
Vernaccia o, meglio, un Muffato.

Cinzia ci regala invece la ricetta per un
qualcosa di salato. . .”noi in Abruzzo, nel periodo
della Pasqua, oltre a dipingere le uova sode, e
giuro mi divertivo un sacco con i miei fratelli,
(sniff),... facevamo i "fiadoni", tipici ravioloni
rustici, ripieni di formaggio e cotti al forno”.
I FIADONI ABRUZZESI
Ingredienti
Per la pasta:
- 1 kg di farina 0
- 2 uova (più un tuorlo per lucidare).
- 220 g di vino bianco (la ricetta originale parla
di 1 bicchiere)
- 1 90 g di ol io (anche qui si parla di 1 bicchiere,
quindi stesso volume del vino).

Un pizzico di sale

Per i l ripieno:
Variante "A".
500 g di formaggio grattugiato (1 /3 parmigiano
reggiano, 1 /3 pecorino non troppo stagionato,
1 /3 rigatino che è un formaggio da grattugia di
sola mucca)

4 uova

un pizzico di pepe (se piace)

Variante "B".
250 g di ricotta di pecora
250 g di formaggio grattugiato (1 /3 parmigiano
reggiano, 1 /3 pecorino non troppo stagionato,
1 /3 rigatino)
1 uovo
un pizzico di pepe (sempre se piace)
Si impastano gli ingredienti del la pasta. Si può
usare un'impastatrice volendo. La pasta deve
risultare elastica, visto che si dovrà stendere in
sfogl ia sotti le.
La si lascia riposare mentre si prepara il ripieno
mescolando tutti i formaggi con le uova. I l
ripieno dovrà risultare morbido, umido, ma della
stessa consistenza di un ripieno per raviol i ;
d'altronde la "finitura" è molto simile.
Si stende la pasta piuttosto sotti le: si può usare
la macchinetta al la penultima tacca.
Si procede come per la preparazione dei raviol i :
- uno strato di pasta appoggiato su un piano,
- pal lette (grandi come una grossa cil iegia) di
ripieno appoggiate sul la pasta,
- uno strato di pasta appoggiato sopra le
pallette,
- tagl io/sigi l latura del fiadone con una rotel la
dentel lata - o anche liscia.
Si appoggiano su una tegl ia unta, si
spennellano con un tuorlo, si tagl iuzza la
somm i tà d e l fi ad one ( i l r i p i en o d ovrebbe
g on fi a rs i e trabocca re d a l l ' a pe rtu ra ) , s i
infornano a 1 60° fino a che il colore sarà dorato
ed invitante.
Sono ottimi serviti tiepidi.
Se poi provate a casa a fare queste ottime
ricette vi sol lecito di scrivermi con il vostro
feedback! .



21

ALIMENTAZIONE
UOVA E CIOCCOLATO

febbre, diarrea e crampi addominali .

I l cacao, anche se molto buono, va anch'esso
consumato con moderazione. Infatti è molto
ricco di acidi grassi saturi a catena lunga (i
peggiori), presenti al 25% nel cacao amaro e al
30% nel gianduia. Inoltre contiene teobromina,
c a ffe i n a , s e ro t o n i n a , fe n i l e t i l a m i n a e
meti lxantine, aminoacidi precursori di dopamina,
per cui ha un effetto antidepressivo ed eccitante,
ma può dare dipendenza come il caffè. Presenta
anche acido ossalico, per cui non è adatto a chi
soffre di calcol i renali . Come composizione del
cacao: 20 g/1 00 g di proteine, 26 g/1 00 g di
l ipidi , 35 g/1 00 g di carboidrati per un totale di
443 kcal /1 00 g. Contiene Ferro (1 4.3 mg/1 00
g), Calcio (51 mg/1 00 g), Fosforo (585 mg/1 00
g), Tiamina (0.08 mg/1 00 g), Riboflavina (0.30
mg/1 00 g), Niacina (1 .7 mg/1 00 g) e vitamina A
(7 mcg/1 00 g). E' molto calorico: 229-355 kcal
/1 00 g per i l cacao, 542 kcal/1 00 g per i l
cioccolato fondente, 565 kcal/1 00 g per i l
cioccolato al latte, 51 0 kcal/1 00kg per i l
gianduia. Una valida alternativa al cacao è
rappresentata dalla farina di carrube, dolce,
senza glutine, senza lattosio né stimolanti e con
pochi grassi.

di Elena di Paolo
elena.dipaolo@libero. it

Dopo Pasqua non possiamo non parlare di
uova e di cioccolato. Per quanto riguarda le
uova sono molto caloriche (1 56 kcal per uovo
intero) e contengono circa 1 3 g di proteine per
1 00 g, di cui molte formate da aminoacidi
solforati che sono i responsabil i del la
colorazione verdastra sul la superficie del tuorlo
quando viene cotto troppo a lungo. I l tuorlo
contiene una notevole quantità di colesterolo
(250-300 mg/1 00 g) e di vitamine, in particolare
la vitamina D ( circa 2 mcg), la vitamina A ( 250
mcg), la vitamina B2 (0.5 mcg). Inoltre contiene
anche Ferro (2.5 mg/1 00 g), Calcio (50 mg/1 00
g) e Fosforo (200 mg). E' importante che le
uova vengano consumate fresche e con
moderazione. Di sol ito se ne consigl iano 2 alla
settimana, se si ha il colesterolo un po' alto solo
1 . Attenzione al rischio Salmonella: la struttura
porosa del guscio d'uovo in ambienti poco
igienici, come spesso sono gli al levamenti
intensivi, può determinare contaminazioni
batteriche da Salmonella. Solo la cottura
prolungata per 8 minuti circa neutral izza il
batterio responsabile di reazioni intestinal i ,
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DIFFERENZE DI GENERE
LA SCUOLA E LE RELAZIONI NELLA DIFFERENZA: UOMINI E DONNE OLTRE IL FEMMINICIDIO

di Sara Gandini
sara.gandini@rcm. inet. it

“I l tema della Giornata della Pace quest'anno
riguardava il rispetto delle differenze e in
particolare le differenze di genere: Diritto a non
essere discriminati . ”
Parlando di discriminazioni Luciana Castel l ina,
in «Indignazione e altri sentimenti civi l i», Al iberti
editore, 2011 , racconta di quando da bambina,
sotto i l fascismo, le hanno detto che non poteva
realizzare il suo sogno, fare la facchina, perché
femmina, e quindi debole."
"Per molti anni" racconta Castel l ina "ho patito
cercando di somigl iare i l più possibi le a un
uomo e relegando il mio essere femmina alla
clandestinità.
Solo tardi, grazie al femminismo, ho scoperto
che, anche se non mi consentiva di fare i l
f a c c h i n o , i l m i o g e n e r e n o n e r a
u n a men omaz i on e , u n d i s va l o re , b en s ì
u n a differenza.
Così ho smesso di dissimulare e di rassegnarmi
al misero obiettivo della cosiddetta parità fra
maschi e femmine – fondato sul la mistificazione
secondo cui esisterebbero esseri neutri (in
realtà disegnati sul modello maschile) – e ho
cominciato a battermi per dar valore all ’essere
donna."
Se questa è la storia di molte donne che hanno
trovato la loro l ibertà con il femminismo, oggi ci
sono anche uomini che si sono messi a
riflettere e a scrivere sul la loro differenza.
La nostra epoca è segnata dalla l ibertà
femminile e al contempo dal femminicidio, di cui
danno notizia i giornal i quotidianamente. Però
ci sono uomini, come quell i del l 'associazione
Maschile plurale, che si occupano da diversi
anni di violenza maschile sul le donne, che
raccontano come il protagonismo femminile
possa essere vissuto come un’occasione di
l ibertà anche per gl i uomini (Stefano Ciccone su
"Essere maschi. Tra potere e libertà",
Rosenberg & Sell ier, 2009).
Ma come entrano questi aspetti nel la scuola?

Come si può educare ad un senso libero di
essere maschi e femmine?
Come entrano le materie di insegnamento in
questo processo?
E infine, visto che Rinascita punta molto sul la
comunità scuola-famigl ia, cosa capita quando
sempre più madri e padri entrano a scuola con
desideri e richieste?
Vista la sempre più ampia partecipazione dei
padri, che seguono i figl i con passione e
disponibi l ità, che contributo possono dare i padri
in un'epoca in cui l 'autoritarismo non è più la
soluzione?
Alla giornata della pace erano previsti solo
laboratori con i ragazzi, ma sarebbe bello
cominciare a ragionare anche tra adulti .
Conosco diversi insegnanti, donne e uomini,
che lavorano su questi temi da molti anni, dal la
scuola materna all ’Università, e che mettono al
centro della loro riflessione la relazione nella
differenza. Partendo da questi spunti sta
nascendo l’esigenza di creare dei luoghi di
scambio in cui interrogarsi, insegnanti, madri e
padri, per spostarsi dal femminicidio e mostrare
come le relazioni di differenza siano invece
occasioni di l ibertà per uomini e donne.
Chissà se questo desiderio diventa contagioso.
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NEWLA VOCE DEI RAGAZZIL'AMICIZIA

di Lucia Vallery
lucia.val lery@gmail .com

Inauguriamo la rubrica LA VOCE DEI
RAGAZZ I con u n tema a n o i tu t t i
fam i l i a re e d i g ra n d e i m po rta n za :
l´AMICIZIA, elemento necessario a una
cre sc i ta san a d i vo i ra g azz i e
fondamentale anche nella vita di noi
adulti per condividere gioie e dolori del la
vita.
Di seguito presentiamo due poesie sul
tema, nate come compito a casa di
ital iano e scritte da due amiche l´una per
l´altra.

Ci incuriosisce ora sapere cosa pensate
voi del l´amicizia, come la esprimete e
veicolate anche a fronte delle tecnologie
ch e o ffro n o n u o ve m od a l i t à d i
comunicazione.
P o te te i n v i a rc i c i ò ch e p e r vo i è
AMICIZIA: testi , disegni, vignette, i vostri
messaggi per screen shot e tutto quanto
la vostra fantasia e creatività sia in grado
di produrre al seguente indirizzo di posta
elettronica: lucia.val lery@gmail .com
e vederlo magari pubblicato sul prossimo
numero di LiberaMente in questo stesso
spazio.
Buon lavoro allora e a presto! !
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IL LIBRO
SOTTO IL BURQA DI DEBORAH ELLIS

Citazione:
“Sono capace di leggere quella lettera come il
papà” sussurrò Parvana tra le pieghe del
chador.
Non osò pronunciare quelle parole ad alta voce.
L’uomo seduto accanto a suo padre non voleva
certo sentirla parlare. E così nessun altro al
mercato di Kabul. In realtà non avrebbe
nemmeno dovuto essere lì. I talebani avevano
ordinato a tutte le donne e le ragazze di restare
chiuse in casa.
Questo l ibro parla di Parvana, undici anni, che
vive in Afghanistan durante i l regime dei
talebani, in un paese dove le donne sono
costrette a vivere segregate in casa e ad
indossare vestiti che ricoprono ogni parte del
loro corpo.
Esce di casa solo per aiutare i l padre a
camminare, mentre la madre, le sorel le Nooria
e Maryam e il fratel l ino Ali sono costretti a
restare nella piccola stanza dove vivono.
Dopo che il padre viene fatto prigioniero,
Parvana decide di ribel larsi al le leggi
discriminatorie, e non ha paura di tagl iarsi i
capell i e travestirsi da ragazzo per prendere il
posto del padre e lavorare.
Poi, un giorno, al mercato di Kabul, incontra per
caso una sua compagna di classe, Shauzia, e
insieme a lei, per le strade della città, inizia
un’avventura per cercare di sopravvivere che le
cambierà la vita.
Questa storia è immaginata, ma basata sui
racconti di vite vere; questa è la storia di tutte le
Parvana dell ’Afghanistan.
Quando mi hanno regalato questo l ibro, non
davo molta importanza a parole come Burqa,
Afghanistan o leggi discriminatorie; certo,
sapevo cosa significavano, ma erano distanti ,
come appartenenti ad un altro mondo. Poi, man
mano che leggevo, sono diventate poco a poco
più “vicine”.
Questo l ibro è molto bello perché racconta la
storia di una ragazzina normale, che si inventa
metodi ingegnosi per poter vivere da persona
libera, come una qualsiasi donna in un qualsiasi

paese.
Secondo me, scrivendo questo l ibro, l ’autrice
aveva l’ intenzione di ”avvicinare” le storie di
queste persone a noi, per non fare come si fa
sempre, dire ”mi dispiace ma non posso farci
niente” e chiudere lì la faccenda, perché anche
quelle persone sono esseri umani, e provano
anche loro le stesse emozioni che proviamo noi.
Non penso che a coloro che ignorano la
faccenda piacerebbe essere nei panni di queste
persone.

Alice Benedetti 2C






