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“ERRARE”…

Non ha importanza se siamo genitori o insegnanti. Ci sono 
situazioni che a volte ci fanno sentire delusi e frustrati. 
In certi momenti, quando ci interroghiamo su che cosa 
abbiamo sbagliato, i dubbi ci assalgono e anche il pensiero 
è corto e affannato: “Non sarebbe stato meglio se…?”, “Non 
avremmo fatto prima a…?”. 
[…] 
I due progetti di comunità (“Contrasto al cyberbullismo” ed 
“Errare”) nascono dal pensiero creativo e divergente di una 
commissione mista genitori-insegnanti e presentano entrambi 
delle caratteristiche […].
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Le foto pubblicate all’interno di questo numero di Liberamente sono dei partecipanti al con-
corso “Scatta, bella zio!” Grazie a ognuno di loro perché con il loro particolarissimo stile 
hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
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giustizia come Guido Petter, alba dell’acqua, 
Gherardo colombo e don Gino rigoldi...

È facile come adulti, di fronte allo sgomento 
per alcune trasgressioni dei ragazzi, sentirsi 
traditi e demoralizzati e rispondere nel modo 
più prevedibile e inefficace: un tempo con la 
censura dei film o della musica, con il divieto 
di leggere i fumetti, con il bollino rosso per gli 
spettacoli televisivi; ora con il veto a internet 
o con l’ingresso delle telecamere e dei cani 
anti-droga nelle scuole.

ma questa, a lungo andare, risulta una posi-
zione perdente perché confonde la protezione 
con l’educazione. Noi ci possiamo illudere che 
i nostri figli o studenti non mettano in atto 
comportamenti pericolosi grazie al controllo 
a vista, o che non vi sia cyberbullismo nelle 
loro classi perché vengono vietate le tecno-
logie digitali e informatiche, ma così facendo 
non otterremo mai che i giovani si educhino a 
riconoscere e a valutare in maniera critica le 
scelte che attuano o le emozioni che vivono.

rinascita è, orgogliosamente, una scuola pub-
blica collocata in un quartiere periferico di una 
grande città. Non è strano quindi che, anche 
nel nostro contesto, emergano le questioni che 
affliggono il resto della società. Piuttosto è 
importante, quando si presenta un’emergenza, 
riuscire a compiere un lavoro di costruzione di 
un tessuto in grado di raccogliere tali situazio-

di Simonetta Muzio, insegnante di rinascita

on ha importanza se siamo genito-
ri o insegnanti. ci sono situazioni 
che a volte ci fanno sentire de-
lusi e frustrati. in certi momenti, 

quando ci interroghiamo su che cosa abbiamo 
sbagliato, i dubbi ci assalgono e anche il pen-
siero è corto e affannato: “Non sarebbe stato 
meglio se…?”, “Non avremmo fatto prima a…?”.

È successo così quattro anni fa, quando un 
episodio di prepotenza su internet ha risve-
gliato, sotto la doccia gelata della consape-
volezza, una Wikischool che muoveva i suoi 
primi passi nella cittadinanza digitale. ed è 
successo nel dicembre di questo anno sco-
lastico quando insieme, genitori e insegnanti, 
scoprivamo increduli che quei dati che collo-
cano la nostra città tra le più coinvolte nel 
binomio minorenni-sostanze, non riguardavano 
astrattamente qualcun altro, ma si riferivano 
anche alla nostra scuola. la nostra scuola, 
erede di un importante modello educativo, in 
cui si sono succeduti testimoni di legalità e di 

E POI LO ABBIAMO 
CHIAMATO 
“ERRARE”…*

Matteo peg
orini 1E 

– “Cascat
a di fiori”

david Sangalli 2B – “Nebbia… Dobbiamo proprio andare a scuola?”
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ni, aiutare chi è vittima, nell’agito o nel subìto, 
e permettere agli spettatori di avvantaggiarse-
ne positivamente per aumentare la consapevo-
lezza di tutti.

in particolare il problema del rapporto dei mi-
norenni con le sostanze illegali rompe l’idea 
di un luogo interno o esterno alla scuola e 
quindi di un luogo di competenza esclusiva dei 
genitori o degli insegnanti: è sembrato così 
naturale che l’elaborazione del progetto fosse 
affidata alla commissione scuola comunità in 
quanto luogo di co-progettazione educativa. 
Proprio come quando, quattro anni fa, questa 
commissione gestì l’emergenza del cyberbul-
lismo, anche in questo caso si sono utilizza-
te le sinergie dei genitori, degli insegnanti e 
dei servizi del territorio attraverso le Life Skill, 
individuate come il riferimento più coerente 
con i valori condivisi nel modello della scuola, 
cioè attraverso la partecipazione attiva, l’as-
sunzione di responsabilità, lo sviluppo di abilità 
sociali per il rinforzo dei comportamenti che 
promuovano la salute e il benessere.

Ne è emerso un progetto che ha puntato, più 
che a dare prescrizioni, a incrementare e so-
stenere gli atteggiamenti protettivi e di ricerca 
del benessere dei nostri ragazzi in un’ottica 
di autentica educazione alla cittadinanza e 
alla salute. Quattro anni fa, quando esplose in 
modo dirompente e inaspettato il problema del 
cyberbullismo nella nostra scuola, capimmo 

che eravamo “portatori sani” di un fenomeno 
su cui non facevamo un intervento adeguato. 
oggi sappiamo che l’emergere di un sintomo 
non è mai un fatto negativo ai fini di una 
diagnosi e che la nostra scuola è capace, a 
distanza di poche settimane dall’emergere del 
sintomo, di attivare un intervento preventivo e 
di contrasto, capace di aumentare la consape-
volezza del problema.

i due progetti di comunità (“contrasto al cyber-
bullismo” ed “errare”) nascono dal pensiero 
creativo e divergente di una commissione mi-
sta genitori-insegnanti e presentano entrambi 
delle caratteristiche che possono essere sinte-
tizzate nei seguenti passaggi: 
• di fronte a un’emergenza non nascondere il 
problema, ma attivare subito tutta la comu-
nità.
• uscire da un atteggiamento negativo e cen-
sorio verso i problemi e intravedere nelle 
difficoltà una risorsa per una manutenzione 
costante delle relazioni. “trasformare il vele-
no in medicina”, come sintetizza la filosofia 
buddista.
• Gestire la comunicazione in modo diretto e 
trasparente informando i genitori e tutti i ra-
gazzi (lettere del preside, comunicati in tutte 
le classi, ecc.).
• Proteggere le vittime e redarguire i responsa-
bili affinché, in presenza di reati, essendo i 
ragazzi non perseguibili penalmente, si attivi 
sempre un intervento educativo.
• articolare l’intervento in modo diversificato 
per le classi prime, seconde e terze e per le 
varie componenti della scuola.

se riusciremo a “mettere a sistema” questa 
modalità di intervento e a farne una metodo-
logia, potremo forse trasformare questo e altri 
problemi che hanno colpito anche la nostra 
scuola in risorse a vantaggio di tutti, non solo 
della nostra comunità, e avremo reso vivo e 
concreto il messaggio che ci ha lasciato Pet-
ter: “mai iNdiffereNti!” 

* Per un progetto così articolato si è cercata una bella parola 
polisemica che fungesse da titolo, richiamasse il nostro lavoro 
di educatori/esploratori su strade incerte e ricordasse che 
errare è umano (…ma informarsi è doveroso!).
http://gdr.wdfiles.com/local--files/documenti%3a_start/erra-
re%20progetto%20prevenzione%20sostanze.pdf

alessia pegoraro 1A – “Mi ricordo quando…”

http://gdr.wdfiles.com/local--files/documenti%3A_start/ERRARE%20progetto%20prevenzione%20sostanze.pdf
http://gdr.wdfiles.com/local--files/documenti%3A_start/ERRARE%20progetto%20prevenzione%20sostanze.pdf
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Ti racconto di Franca: 
FRANCA VIOLA
anno scolastico 1963/1964: 
Nella foto di classe franca 
spicca sulle altre compagne 
non solo perché è più alta 
e più formosa, ma perché ha 
uno sguardo diretto e aperto, 
più maturo di quello delle al-
tre quindicenni, sue coetanee. 
filippo è di poco più grande, 
non va più a scuola da un 
pezzo, ma lui è figlio di un 
mafioso potente ed è abituato 
a non aspettare quando gli 
piace qualcosa, ma a pren-
dersela. Per questo motivo 
ha commesso dei furti e per 

questo stesso motivo quando 
vede franca e se ne innamo-
ra, decide che se la prenderà, 
che lei voglia o no. 
franca è un po’ frastornata 
dai modi decisi del ragazzo; 
da una parte ne è affascinata 
dall’altra è intimorita. inizial-
mente si lascia corteggiare, 
ma poi capisce che non vuole 
stare con lui e prova prima a 
farglielo capire, poi a dirglielo 
direttamente, fino a confidarsi 
con i suoi genitori che difen-
dono il suo diritto a scegliere 
il ragazzo di cui innamorarsi.
filippo melodia non accetta 
però di essere rifiutato e con 

potestà senza poter accedere a molti ruoli 
della Pubblica amministrazione. Questa dispa-
rità mai colmata, nonostante il richiamo della 
nostra costituzione, pone la necessità di recu-
perare la memoria delle battaglie delle donne 
delle altre generazioni, sia attraverso i segni 
che esse hanno lasciato nelle trasformazioni, 
sia attraverso i non-segni della cancellazio-
ne della memoria, anche toponomastica. […] 
Perché anche i nomi delle nostre strade e 
delle nostre piazze contribuiscono a creare 
la cultura di un popolo, definendone le figure 
storiche degne di memorabilità”. il progetto 
contribuisce così a far emergere “una vasta 
e ricca galleria di esempi femminili di gran-
dissimo spessore quasi del tutto invisibili nel 
nostro territorio, modelli imprescindibili per le 
nuove generazioni, coinvolte in prima persona 
attraverso i tanti progetti didattici promossi 
e coordinati dal gruppo”. 
http://www.toponomasticafemminile.com/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/prot-
lo16703_13/

Ecco una parte del progetto svolto in classe du-
rante le ore di attività sociali. 
Quattro donne da conoscere o riscoprire: 
Franca e Franca, Rosa e Rosa.

ma attenzione: vi racconteremo solo una parte 
della storia. Per scoprire il resto non potrete 
fare riferimento ai professori e dovrete fare 
ricerca da voi…

a classe 1e, vincitrice del concorso “sulla 
via della parità”, è stata invitata a parteci-

pare alla cerimonia di premiazione 
che si è tenuta il 26 maggio 2014 

nell ’aula magna del rettorato dell ’università 
roma 3. il concorso nazionale “rivolto alle 
scuole di ogni ordine e grado, agli atenei e 
agli enti di formazione, è finalizzato a risco-
prire e valorizzare il contributo offerto dal-
le donne alla costruzione della società”. si 
tratta di un’iniziativa che mira a far riflettere 
sul valore delle conquiste fatte dalle donne 
delle generazioni precedenti e sulla necessità 
di valorizzarle. “le giovani donne e i giovani 
uomini dimenticano (o non sanno) che la cit-
tadinanza femminile, asimmetrica per millenni, 
è una recente conquista e che, anche dopo 
avere ottenuto il diritto al voto nel 1946, le 
donne italiane rimasero sottoposte alla patria 

ALLA sCOPERTA dI 
gRANdI dONNE CHE 
HANNO CAMBIATO 
LA sTORIA

Rinascita vincitrice del concorso 
nazionale “sulla via della parità”
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Ti racconto di Rosa: 
ROsA LUXEMBURg
“tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi di 
loro se lo ricordano”. 
rosa luxemburg nasce da una famiglia ebrea 
in Polonia nel 1871, ultima di cinque figli. È 
una bambina simpaticissima, vivace e allegra che 
si distingue subito per la sua 
grande intelligenza. Quando 
compie tre anni contrae una 
malattia che produce una de-
formazione dell’anca, la cui 
cura, allora, consisteva nel 
fasciare e bloccare l’arto, co-
stringendo a stare immobili 
a letto. rosa affronta la ma-
lattia con coraggio e fiducia: 
approfitta di tutto quel tempo 
morto per imparare a leggere 
e a scrivere, per osservare gli 
animali e le piante, per ascol-
tare le vite degli altri. È colpi-
ta in particolare dall’ingiustizia 
di chi vive in una condizione 
di povertà e a cinque anni, 

quando gli altri bambini iniziano ad andare a 
scuola, lei insegna a leggere alle domestiche 
analfabete. 
Per offrire a lei e agli altri figli una cultura più 
solida i genitori decidono di trasferirsi nella ca-
pitale, ma a varsavia sperimentano invece co-
centi delusioni. Nel liceo dove avrebbero voluto 

iscrivere la figlia, gli ebrei non 
vengono ammessi e la stessa 
lingua polacca è vietata. rosa 
non è più una bambina, ma 
conserva lo stesso desiderio 
di libertà e di giustizia di allo-
ra e continua a lottare con le 
armi del coraggio, della pas-
sione, dell’intelligenza. ottiene 
i risultati migliori di tutta la 
scuola, ma non le viene con-
segnata la medaglia d’oro che 
le sarebbe spettata, a causa 
del suo atteggiamento “di op-
posizione all’autorità”. 
Non aveva paura quando era 
bambina di denunciare le in-
giustizie e ora che è cresciuta 

un gesto da vero criminale sfida e cerca di 
intimidire tutta la famiglia di franca, arrivando 
a minacciare con una pistola il padre di lei. 
infine, con l’aiuto dei suoi scagnozzi, rapisce 
la ragazza, la nasconde a casa di un amico e 
la violenta. si offre quindi di sposarla, cancel-
lando con un “matrimonio riparatore” la lunga 
serie di reati compiuti nei confronti di franca 
e della sua famiglia

ORA TOCCA A VOI! 
Leggete i finali pos-
sibili e scegliete la 
parte in cui secondo 
voi Franca si dimo-
stra più coraggiosa. 

Finale numero 1: 
franca, tornata a 
casa, denuncia fi-
lippo e i suoi com-
plici. abita in un 

paese piccolo e retrogrado e la gente la giudica 
male perché pensa che lei “un po’ lo abbia pro-
vocato” e che non avrebbe dovuto mandare in 
prigione il suo ex ragazzo. franca viola divente-
rà in sicilia un simbolo di libertà e dignità per 
tutte quelle donne che dopo di lei avrebbero 
subito le medesime violenze e ricevettero, dal 
suo esempio, il coraggio di “dire no” e rifiutare 
il matrimonio riparatore. 

Finale numero 2: 
franca torna a casa profondamente trasforma-
ta da questo brutto incidente. Non vuole avere 
più nulla a che fare con un paese che ammette 
per legge la possibilità di cancellare un reato 
come la violenza su di una minorenne attraver-
so il “matrimonio riparatore”. fugge in olanda, 
a rotterdam, senza sporgere denuncia e in 
breve si rifà una vita, cambiando anche nome 
per evitare ritorsioni. alle sue figlie trasmette 
l’importanza della libertà e della dignità e il 
coraggio di “dire no”. 
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Ti racconto di Franca: 
FRANCA FAITA
franca è una bella ragazza con gli occhi grigi e 
il viso rotondo un po’ infantile. finita la scuola, 
insieme alle amiche, trova lavoro come opera-
ia. si ritiene fortunata 
e orgogliosa di lavo-
rare alla valsella, una 
fabbrica poco lontana 
da casa sua, a Brescia, 
che produce televisori, 
frigoriferi e altri elet-
trodomestici che negli 
anni ’60 in italia rap-
presentavano oggetti di 
lusso. Nell’80 l’azienda 

entra in crisi, molti operai vengono messi in cas-
sa integrazione e 30 dipendenti vengono licen-
ziati. franca resiste; è giovane, molto sveglia ed 
è così legata al suo posto di lavoro che nessuno 
sembra poterlo mettere in discussione. 

Nell’83 la ditta informa 
che, a causa della crisi, 
si sarebbe incorporata 
con un’altra azienda, la 
meccanotecnica, diven-
tando quindi la valsella 
meccanotecnica. È una 
comunicazione secca, 
con pochi particola-
ri; gli operai vengono 
solo informati che non 

mantiene lo stesso 
spirito e non teme 
di farsi dei nemi-
ci, anche critican-
do personaggi che 
avrebbero potuto 
aiutarla e sostener-
la. lenin la definì, 
in un modo che si-
curamente le sarà 
piaciuto, “un’aquila”. 
e davvero rosa lu-
xemburg volò molto 
in alto, in una socie-

tà che era ancora profondamente maschilista. le 
sue analisi politiche sono scritte in modo chiaro, 
preciso e concreto: all’epoca fu forse l’unica rap-
presentante del socialismo a non compromettersi 
con nessuna guerra e a battersi sistematicamen-
te e implacabilmente contro il militarismo. Per il 
suo attivismo antimilitarista passò in prigione la 
maggior parte degli anni della guerra. 

ORA TOCCA A VOI! Leggete i finali possibili e 
scegliete la parte che secondo voi corrisponde a 
come sono andate veramente le cose. 

Finale numero 1:
rosa non temeva l’angoscia della reclusione, lei 
che era stata tanto tempo costretta dalla malat-
tia a stare ferma, riprende a scrivere, a osserva-

re e a studiare, continuando a seguire gli eventi 
politici: la costituzione in Germania della lega di 
spartaco, di cui fu diretta ispiratrice; la rivolu-
zione russa, che valutò e commentò con grande 
intelligenza. le sue osservazioni si avvalgono ora 
di un’accresciuta maturità e lucidità, è una mente 
versatile e multiforme, ricca di sfumature sottili 
e spazia dalle considerazioni sulla rivoluzione, ai 
diritti delle donne, l’arte, la natura e, non ultimo, 
i diritti degli animali. 

Finale numero 2: 
quando nel 1914 la maggior parte dei partiti so-
cialisti europei si pronunciò a favore della guerra 
per rosa fu una delusione disperante. Quando 
viene scarcerata assume, insieme al suo vec-
chio amico karl liebknecht, il comando dell’ala 
rivoluzionaria del movimento socialista tedesco. 
la Germania attraversava un momento terribile: 
molti reduci della guerra, scollati dalla vita civile 
e incapaci di darsi ragione della sconfitta, for-
mavano squadracce paramilitari (i freikorps) per 
“mettere ordine” in un paese impoverito, messo 
in ginocchio dalle condizioni di pace imposte 
da francia e inghilterra. l’allora ministro della 
difesa pensò bene di utilizzare i freikorps contro 
gli “spartachisti”, accusati di “insurrezione”. rosa 
luxemburg e karl liebknecht vennero inseguiti, 
braccati, infine catturati e assassinati brutalmen-
te. il corpo di rosa venne gettato in un canale e 
recuperato solo alcuni mesi più tardi.
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ti racconto di rosa: 
ROsA PARKs

Può una modesta sartina 
diventare guida di un’inte-
ra comunità? ispirare con 
la storia della sua vita 
libri, film e persino una 
band rock? È lei stessa a 
rispondere “trovo che se 
continuo a pensare ai miei 
problemi, e al fatto che 
a volte le cose non sono 
come io desidero che sia-
no, non faccio alcun pro-
gresso. ma se mi guardo 
attorno e vedo cosa pos-
so fare, e lo faccio, allora 
progredisco enormemente 
e sposto le montagne”.

Nelle immagini che la ri-
traggono quando fu ar-
restata, rosa ha uno 
sguardo mite, ma pieno di 
dignità e di coraggio. sa 
che non c’è nulla di cui 
vergognarsi in quell’arre-
sto ingiusto e di non aver 
fatto nulla di male. Quello 
che non sa, invece, è che 
quella foto con le manette 
ai polsi sarebbe diventa-
ta di lì a poco un’icona 
di tutta la comunità afro-
americana e che in segui-
to al suo arresto migliaia 
di persone avrebbero ef-
fettuato un originale ed 
efficace boicottaggio du-
rato 382 giorni. 

avrebbero più prodotto elettrodomestici, ma ar-
ticoli per il mercato militare. Qualcuno si pone 
qualche dubbio, avanza qualche riserva, ma la 
busta del primo stipendio sembra far cessare 
tutte le contestazioni: la valsella meccanotecnica 
paga molto bene e gli stipendi aumentano senza 
bisogno di rivendicazioni. anzi, di più! l’azienda 
organizza gite aziendali e offre tante agevola-
zioni per i suoi dipendenti e i loro familiari che, 
in breve, diventa un privilegio molto ricercato 
lavorare lì. franca dice; “ se una di noi si fosse 
licenziata, saremmo state sostituite nel giro di 
un quarto d’ora, tanto c’era la fila per entrare 
in fabbrica”. 
così franca continua a lavorare nella sua vec-
chia fabbrica, producendo armamenti che, come i 
suoi responsabili le dicono, servono per la difesa 
del nostro territorio. franca, però, vuole vederci 
più chiaro e partecipa a incontri e conferenze 
sul tema degli armamenti bellici. lì incontra un 
medico impegnato da anni contro i danni della 
guerra e delle mine. scopre con orrore che ciò 
che lei produce con il suo lavoro sono proprio le 
terribili mine anti-uomo che provocano tantissime 
vittime civili, spesso bambini.

ORA TOCCA A VOI! Leggete i finali possibili e 

scegliete la parte in cui secondo voi Franca si 
dimostra più coraggiosa.

Finale numero 1: 
non solo non riesce più a lavorare, ma neanche 
a dormire, pensando di essere corresponsabile 
di migliaia di vittime. rintraccia il medico che 
le aveva aperto gli occhi e gli chiede di poterlo 
aiutare nella sua opera. Quando lui le propone 
di diventare un’attivista nella sua organizzazione 
pacifista, si licenzia in tronco dal lavoro e si 
impegna nelle campagne di informazione contro 
gli armamenti. 

Finale numero 2: 
insieme ad altre poche operaie, che sono anche 
le sue amiche da sempre, inizia a parlare di 
quello che ha scoperto anche fuori dei cancelli 
della fabbrica e in giro per l’italia. diventa presto 
un’operaia molto “scomoda” e le viene offerta 
una cospicua somma per lasciare il suo posto 
e andarsene. franca però non cede e in nessun 
momento pensa di lasciare la fabbrica. Quello 
che lei e le sue compagne vogliono è la ricon-
versione, ossia che la valsella non produca più 
mine, ma prodotti che favoriscano lo sviluppo e 
il benessere delle persone
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ADESSO TOCCA 
A VOI! 
Questa volta non 
si tratta di sce-
gliere un finale, 
ma di pensare 
a come inizia la 
storia. Scegliete la 
situazione iniziale 
che ha determi-
nato la storia di 
Rosa Parks e ha 
permesso di abro-
gare una legge 
razzista e iniqua.

Inizio numero 1:
il primo dicembre 1955 rosa Parks, dopo una 
giornata di lavoro particolarmente pesante, e 
dopo una lunga attesa alla fermata dell’autobus 
e al freddo, salì sull’autobus ed essendo esausta 
si mise a sedere in una delle file di mezzo (per 
i neri era riservata solamente la parte di die-
tro degli autobus). l’autobus continuò a caricare 
passeggeri finché non fu pieno. il conduttore 
del mezzo, vedendo un bianco in piedi, pretese 
che lei si alzasse e gli cedesse il posto. rosa 
Parks si rifiutò e venne arrestata. così cominciò 
la battaglia non violenta contro l’ingiustizia e la 
segregazione razziale che condusse gli abitanti 
neri dell’alabama a muoversi a piedi, rifiutandosi 
di utilizzare i mezzi pubblici per 382 giorni.

Inizio numero 2:
il primo dicembre 1955 rosa Parks è sull’auto-
bus che la porta al lavoro. È una brava sarta e 
lavora con molta passione e impegno in un ma-
gazzino di montgomery, la capitale dell’alabama. 
È attenta e precisa e si è seduta in un posto li-
bero, dopo aver scrupolosamente timbrato il suo 
biglietto. Non capisce perché ora il conducente 
le chieda insistentemente di alzarsi per cedere 
il posto a un uomo più giovane e sicuramente 
meno stanco, ma che ne ha tutti i diritti in quan-
to bianco. rosa è esasperata dai cartelli “White 
only” che contrassegnano i treni, i ristoranti, le 
scuole e gli ospedali. Ne stacca uno e colpisce 
con forza il conducente su un braccio, fratturan-
dogli un polso.

Inizio numero 3:
manca un mese all’inizio di un nuovo anno, ma 
il clima a montgomery non è né festoso né ot-
timista. lì, come in tutti gli stati del sud degli 
usa, vigono le leggi di “Jim crow” che impon-
gono una violenta segregazione alla popolazione 
“di colore”. tutto il territorio è controllato dagli 
incappucciati del kkk che, con le loro croci in-
fuocate, picchiano selvaggiamente e uccidono chi 
non “sta al suo posto”. rosa non vuole più vivere 
in un paese che la disprezza per il colore della 
sua pelle e le nega i diritti più elementari. dal 
momento che le viene impedito di stare seduta 
sull’autobus che la porta al lavoro, un giorno si 
sdraia sulle rotaie. 

Matteo Fiocchi 1B – “La felicità è ovunque”
eleonora Gandini 2B – “Calde geometrie”
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quella dedicata ai lettori “pigri” o con difficoltà 
di lettura, con una font speciale (collana Leg-
gimi!), ma non solo. della ci ha spiegato anche 
in cosa consiste il ruolo di un editore e ci ha 
letto passi significativi tratti da alcuni racconti.

l’alto grado di coin-
volgimento del pub-
blico, soprattutto di 
quello più giovane, 
seduto composto 
sulle sedie delle pri-
me due file dell’au-
ditorium, è stato 
uno spettacolo per 
certi versi sorpren-
dente. molti ragazzi tenevano stretto un libro 
scelto e acquistato poco prima al banchetto 
allestito per l’occasione, rimirando e commen-
tando con orgoglio l’autografo che della aveva 
aggiunto sulle prime pagine. Gli adulti, invece, 
l’hanno sottoposta a una raffica di domande 
e di richieste di consigli, chi preoccupato per 
un figlio che legge solo fumetti, chi desideroso 
di carpirle il segreto per convertire alla lettura 
l’adolescente più svogliato.

e lei come ha vissuto questa esperienza? Pare 
si sia trovata talmente bene a rinascita da 
avere espresso l’intenzione di ritornarvi al più 
presto, probabilmente a novembre per Bookcity, 
e allora a noi non resta che aspettarla, pregu-
stando l’intenso sapore di un’altra mattinata in 
sua compagnia. 

ella Passarelli, pre-
sidente e fondatrice 
della casa editrice 

siNNos di roma, è 
una persona davvero speciale. 
anche lei, come i suoi libri, “la-
scia il segno”. alla prima stretta 
di mano hai già inquadrato il tipo: piglio ener-
gico, sorriso aperto, ottima forza comunicativa. 
subito dopo ti sorprendi ad ascoltarla senza 
perderti una sola parola di ciò che dice e final-
mente capisci che tutto torna: dietro a quei libri 
per ragazzi dalle attraenti copertine colorate, 
che narrano storie intriganti, ricche di significati 
e di punti di vista alternativi, non poteva che 
celarsi una persona come lei, contagiosa nella 
sua passione per la parola scritta (ma anche per 
quella orale…).

Qualche giorno fa ho avuto la fortuna di assi-
stere a una sua presentazione a rinascita, resa 
possibile da un’attivissima mamma organizzatri-
ce, sara Gandini. insieme a me un manipolo di 
colleghi genitori e un’intera classe della scuola, 
la prima e, accompagnata dalla professoressa 
simonetta muzio.

con un linguaggio perfettamente consono a un 
pubblico “misto”, della ci ha raccontato della 
nascita della sua casa editrice, avvenuta nel 
1990 in un carcere, luogo in cui spesso si arri-
va per ignoranza e dove, dunque, libri e lettura 
assumono un ruolo fondamentale. i primi libri 
pubblicati avevano come protagonisti gli immi-
grati arrivati nel nostro paese ed erano storie di 
vita narrate in doppia lingua ai bambini italiani 
e stranieri. Poi sono nate nuove collane, tra cui 

di daniela Sorrentino sorrentino.da@gmail.com

COME TI 
CONQUIsTO  
UN dOdICENNE  
(E NON sOLO…)

della Passarelli

Matteo zedda 1E –
 “Primavera in cortile”

mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
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durante l’incontro a rinascita del 17 maggio scorso 
con della Passarelli, abbiamo appreso del progetto 
Adotta una biblioteca scolastica che l’associazione 
italiana del libro ha proposto con l’obiettivo di con-
tribuire a rilanciare in tutte le scuole la funzione e 
l’attualità delle biblioteche di istituto e di classe. della suggeriva di pensare a delle collaborazioni con 
alcune librerie di fiducia, come la libreria delle donne di cui faccio parte, e con qualche casa editrice, 
come la sinnos, che potrebbero mettere a disposizione dell’iniziativa copie dei propri titoli più recenti 
o di rilevante valore culturale, presenti nel proprio magazzino o non ancora vendute.
il progetto ha riscosso successo tanto che la professoressa muzio si è impegnata pubblicamente a 
lavorare concretamente sull’iniziativa. al link seguente trovate alcune informazioni su come realizzare 
questo sogno per rinascita. 
http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2014/05/03/adotta-una-biblioteca-scolastica-le-prime-
adesioni-alla-nostra-iniziativa/
Pensate che a milano ancora nessuna scuola ha aderito: saremmo la prima scuola milanese!

seguono alcuni consigli di lettura per 11-14enni e qualche link utile segnalati da della stessa:
  NOI sIAMO COsì di luisa mattia http://libriemarmellata.wordpress.com/2013/01/28/noi-siamo-cosi-
di-luisa-mattia-sinnos

fra l’altro, secondo della, luisa mattia sarebbe un’ottima autrice da invitare perché come dice della: 
«con i ragazzi è fantastica». Pensiamoci!

Questi alcuni titoli sinnos di cui della ci ha parlato e che raccontano il progetto editoriale della casa 
editrice:
  LA sTRAdA dI JELLA, PRIMA FERMATA MONACO di Jella lepman, la gior-
nalista tedesca che fondò a zurigo l’ibby, la principale istituzione internaziona-
le no-profit impegnata nello studio e nella promozione della letteratura per l’infanzia, 
e la Jugendbibliotek di monaco, la più grande biblioteca del mondo per bambini e ragazzi.

  LE ALTRE CENERENTOLE. IL gIRO dEL MONdO IN 80 sCARPE di vinicio ongini, illustrato da 
chiara carrer, nella collana fiabalandia intercultura.

  gIUFà di chiara carrer e francesca corrao, illustrato da chiara carrer, nella collana fiabalandia 
intercultura. 

 LA PRIMA VOLTA CHE sONO NATA di vincent cuvellier e charles dutertre, nella collana i tradotti.

  LORENzO E LA COsTITUzIONE di daniela longo e rachele lo Piano, nella collana Nomos, dedi-
cata al diritto.

 sALVO E LE MAFIE di riccardo Guido, con disegni di sergio riccardi, della collana Nomos.
 NINA E I dIRITTI dELLE dONNE di cecilia d’elia, nella collana Nomos.
  AdA dECIdE. PRATICHE dI PARTECIPAzIONE PER BAMBINI E RAgAzzI di anselmo roveda e 
valentina volonté, nella collana Nomos. 

 
apprezzatissime le Graphic novel, della collana leggimi!, PEsI MAssIMI. sTORIE dI sPORT, RAzzI-
sMI, sFIdE di federico appel e CATTIVE RAgAzzE, di assia Petricelli e sergio riccardi. Quest’ultima 

di Sara Gandini

Proposte e link utili da parte  
di della Passarelli (Editrice sinnos)

http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2014/05/03/adotta-una-biblioteca-scolastica-le-prime-adesioni-alla-nostra-iniziativa/
http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2014/05/03/adotta-una-biblioteca-scolastica-le-prime-adesioni-alla-nostra-iniziativa/
http://libriemarmellata.wordpress.com/2013/01/28/noi-siamo-cosi-di-luisa-mattia-sinnos
http://libriemarmellata.wordpress.com/2013/01/28/noi-siamo-cosi-di-luisa-mattia-sinnos
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graphic novel che ha vinto il premio andersen 2014. 
Poi ci sono i libri con la font collana “leggimi!”, tra cui A BOMBA di catherine forde e MARE 
gIALLO di Patrizia rinaldi.

infine la serie di Beatrice masella che ha per protagonista hanna, la novella Pippi calzelunghe dal 
fiuto eccezionale, che risolve casi insieme al suo cane e al suo gruppo multietnico di amici. Genere 
letterario: gialli-horror-noir

Per ogni curiosità qui trovate tutto il catalogo: www.sinnos.org

della ci consiglia anche libri di altre case editrici come quelli di Guus kuijer, in particolare PER sEM-
PRE INsIEME, AMEN:
http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/per-sempre-insieme--amen/

e i libri della murail:
http://www.giunti.it/autori/marie-aude-murail/

i libri di david almond (salani), in particolare sKELLINg: 
http://www.zam.it/biografia_david_almond

ma anche LA sTORIA dI MINA:
http://www.lafeltrinelli.it/libri/david-almond/storia-mi-
na/9788862563116

Paola Parazzoli, che si occupa di editoria per ragazzi alla 
rizzoli, all’incontro che c’è stato alla libreria delle donne 
con della Passerelli, ha segnalato i libri di Beatrice masini:
http://www.rcslibri.it/autori/aidan-chambers/

Buon timone sulla letteratura per ragazzi è la rivista ander-
sen (alla quale ci si può abbonare) che ha anche un sito:
http://www.andersen.it/

Poi c’è il sito di fuorilegge:
http://www.fuorilegge.org/

e quello di zazienews:
http://zazienews.blogspot.it/

i progetti ibby (Jella lepman):
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/ibby/
tra l’altro c’è un bel gruppo anche a milano.

c’è la coop. scosse che si occupa anche di letture 
senza stereotipi:
http://www.scosse.org/leggere-senza-stereotipi/

e infine, per seguire della da vicino, questo è il suo 
blog su huffington Post:
http://www.huffingtonpost.it/della-passarelli
in cui consiglia spesso interessanti letture.

emilia Sodano 1E – “Aspettando la campanella”

amrita Mercadante 2E – “Doppio riflesso”

www.sinnos.org
http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/per-sempre-insieme--amen/
http://www.giunti.it/autori/marie-aude-murail/
http://www.zam.it/biografia_David_Almond
http://www.lafeltrinelli.it/libri/david-almond/storia-mina/9788862563116
http://www.lafeltrinelli.it/libri/david-almond/storia-mina/9788862563116
http://www.rcslibri.it/autori/aidan-chambers/
http://www.andersen.it/
http://www.fuorilegge.org/
http://zazienews.blogspot.it/
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/ibby/
http://www.scosse.org/leggere-senza-stereotipi/
http://www.huffingtonpost.it/della-passarelli


13

liberamente n.42

finalmente ci siamo: stiamo per nominare i tre vincitori del Premio fotogra-
fico riservato alle alunne e agli alunni di rinascita “scatta, bella zio!”. siete 
pronti? mettiamo un po’ di musica per l’occasione – di quella che “spacca” 
– un rullo di tamburi, che non guasta mai, e prepariamoci a svelare i tre 
nomi. attenzione però: vi stiamo per gettare in pasto i vincitori in stretto ordine 
alfabetico per cognome e non per merito perché noi della commissione editoria, per creare un po’ 
di sana e trepidante attesa, abbiamo deciso di non rivelare subito le loro posizioni in classifica, ma 
di renderle note soltanto il giorno della premiazione, prevista a scuola durante la festa di fine anno. 
insomma, oggi apprenderete chi sono i vincitori, ma per sapere cosa hanno vinto – iPod, cuffie o 
chiavetta usB – dovrete pazientare fino al prossimo 7 giugno. ce la farete?

allora, un caldo applauso a:

DAVIDE AVELLINA 
1e, titolo dell’opera: “riflessi”. 

IVAN GANDOLFI 
3d, titolo dell’opera: “:-o”.

ALICE GROSSI 
3a, titolo dell’opera: “Non mi fermate”. 

“SCAttA, bELLA zIO!”
I VINCItORI

di daniela Sorrentino sorrentino.da@gmail.com

davIde aveLLIna – 1e “Riflessi”

Ivan Ga
ndOLFI – 3d 

“:-o”

aLIce GrOSSI – 3a “Non mi fermate”

mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
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complimenti ai tre giovani autori di talento che, 
secondo la qualificata giuria composta da Giovan-
ni covini (regista), fulvia farassino (fotografa) e 
antonello schioppa (insegnante e regista), hanno 
saputo interpretare il tema assegnato “da casa a 
scuola e… viceversa” con freschezza e originalità. 
le loro foto hanno avuto la meglio sulle oltre 70 
inviateci complessivamente. Bravissimi, davvero!

in questo momento, però, il nostro pensiero va 
a tutti i partecipanti al Premio, nessuno esclu-

so; ognuno, con il suo particolarissimo stile, ha 
contribuito al successo dell’iniziativa. ringrazia-
mo di cuore tutti i ragazzi e le ragazze per 
avere accettato di mostrarci i loro inediti punti 
di vista, raccontandoci, attraverso le immagini, 
cose che gli adulti vedono diversamente o non 
vedono affatto, strappandoci spesso un sorriso, 
un sospiro, persino un rimpianto… Bastano que-
ste emozioni a darci soddisfazione, mentre la 
gran fatica dell’organizzare è ormai soltanto un 
lontano ricordo. 

Arrivederci al 7 giugno. 
Vi aspettiamo tutti alla premiazione!

LE FOTO PIU’ APPREzzATE dALLA gIURIA

titolo autore classe

lo zaino della conoscenza leoNardo sirio PedrazziNi 3e

una pausa per me dopo la scuola GiNevra miGlioraNza 2B

c’era una volta una fabbrica davide avelliNa 1e

Nebbia… dobbiamo proprio andare a scuola? david saNGalli 2B

aspettando la campanella emilia sodaNo 1e

la prospettiva è un bell’effetto... alessia PeGoraro 1a

attesa artistica emilia sodaNo 1e

la felicità è ovunque matteo fiocchi 1B

una strana mattina matteo fiocchi 1B

a scuola con mio papà david saNGalli 2B

keep calm and wait ivaN GaNdolfi 3d

appena sceso dal tram cesare GhittoNi 1c

un amore fiorito GiuNa vallery 2e

foto 0116 sofia camerota 1d



Walid – 2d

davide – 2e

noa – 2d
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e lo ricordo bene quel giorno, il giorno 
più brutto della mia vita.
io e mia sorella claudia eravamo andati 
a fare un reportage sulle vecchie case 

abbandonate. serviva per fare sapere alla gente quante 
abitazioni “morte” c’erano lì, nella periferia di Bucarest.

Quando entrammo nella vecchia casa, non immaginava-
mo minimamente che cosa sarebbe successo.

LA VOCE 
dEI RAgAzzI

a cura di Lucia vallery, lucia.vallery@gmail.com

In questo numero pubblichiamo il 
racconto “Buio totale” di Lorenzo 
Fantini, 2B e tre immagini: il disegno di 
Walid, 2d, la foto di un dipinto ispirato 
alla mostra di Jackson Pollock di 
davide, 2E e la foto del mare di Liguria 
scattata da Noa, 2d. Con l’augurio che, 
tra i ragazzi e le ragazze di Rinascita, 
si continui a spargere la VOCE circa 
la possibilità di pubblicare qui disegni 
e racconti, vi diamo appuntamento ai 
prossimi numeri. Buona estate a tutti!

di Lorenzo Fantini, 2B
Buio totale

così entrammo in quel tetro edificio e mi sedetti su una 
poltrona ammuffita. claudia mi disse di aspettarla mentre 
andava in bagno. 
all’inizio non ci feci caso, ma dopo pochi minuti mi parve 
strano che claudia sapesse dove era il bagno. 
Neanche avevo finito il pensiero che un urlo agghiaccian-
te squarciò il silenzio che fino a prima aveva regnato.
corsi verso il bagno e lì la trovai… morta, con la gola 
tagliata. e nel riflesso della macchia di sangue lo vidi: 
l’assassino! 
spingendolo riuscii a scappare ed iniziammo una corsa 
per la sopravvivenza! eravamo come il leone e la gazzella: 
uno corre per salvarsi e l’altro per mangiare, e per man-
giare deve uccidere.
dopo una mezz’ora di corsa mi girai… ma il mio inse-
guitore sembrava scomparso. rallentai, ma caddi in una 
sua trappola e mentre cercavo di non precipitare nella 
voragine di tre metri, potei sentire i suoi passi e (non so 
come), riuscii a risalire. ma caddi per terra. 
l’assassino mi alzò, prendendomi per il collo e mi guardò 
per un istante prima di togliersi la maschera… era claudia!

all ’inizio non capii ma poi si fece tutto più chiaro.
l’altra mia sorella, 
sara, era scomparsa 
due settimane prima e 
nessuno sapeva dove 
fosse finita. 
Nel bagno c’era il suo 
corpo.

mi scese una lacrima 
prima che il coltel-
lo affondasse nel mio 
collo… 
Poi il buio più totale. 

mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
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Per me è stato un percorso molto stimolante, 
ma anche parecchio faticoso: la scuola esige 
molto impegno da parte di ragazzi e genitori. 
chi la sceglie, perché crede nei valori che vuole 
trasmettere, sia consapevole dell’impegno che 
gli verrà richiesto. il percorso va seguito paral-
lelamente a quello dei propri figli. dopo tre anni 
trascorsi sul campo, sono convinta che questa 
scuola si distingua nel panorama delle secon-
darie del territorio proprio grazie a un caotico, 
movimentato, palpitante, inspiegabilmente stra-
ordinario equilibrio che si instaura tra tutti gli 
attori in gioco. alunni, docenti, dirigenza e geni-
tori si incrociano e confrontano quotidianamente. 
Qui il concetto di comunità viene interpretato 
alla lettera, diventa opportunità, ma può risultare 

ilancio di un ciclo scolastico che 
va concludendosi... difficile affron-
tare l’argomento. sembra ieri che 
mi apprestavo a scrivere il mio 

primo articolo per liberamente, per raccontare 
cosa mi aspettassi da questa scuola in qualità di 
genitore di un primino. tre anni sono volati in un 
baleno. lo sapevo, mi avevano avvertita, ma non 
sei mai abbastanza pronto a vedere tuo figlio 
crescere così in fretta e volare via dal nido; nido 
che, nonostante tu cerchi di negare, continui a 
costruirgli attorno, ma non divaghiamo...
tre anni a rinascita lasciano comunque il segno, 
a lui come a me. faccio parte di quella felice 
e spero numerosa percentuale di genitori che 
escono piuttosto entusiasti dall’esperienza. sono 
convinta oggi, come allora, che questa scuola-
comunità, con le sua sperimentazione e le sue 
modalità, sia stato il percorso più congeniale per 
la crescita umana e intellettiva di mio figlio.

Per lui sono stati i tre anni migliori della sua 
giovane vita, e non è poco.

di désirée Baldini – desiree.baldini@libero.it

BILANCIO  
dI UN TRIENNIO

B

Leonardo
 Sirio pe

drazzini 
3E – “Lo 

zaino del
la conosc

enza”

Francesca Lombardi 2E – “La stella in fiore”

alessio Ghizzoni 3E – “Azzurro come il cielo dentro il Naviglio”

mailto:desiree.baldini%40libero.it?subject=
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di una società che ti offre quasi esclusivamente 
un modello di concorrenza, indicando la sola 
via della competizione. condivisione e solidarietà 
non sono forse alla moda, ma se abbiamo scelto 
di indicarle ai nostri ragazzi come il giusto iter 
per fare di loro cittadini consapevoli e compas-
sionevoli è perché crediamo che possano dare il 
loro contributo nel fare “la differenza”.
Qui la sperimentazione incrocia tra loro le di-
scipline, consentendo un’elasticità mentale e 
un’apertura spontanea nell’approcciare ogni real-
tà da diversi punti di vista.
chi esce da rinascita non è superiore ai pro-
pri coetanei, ma è sicuramente più allenato 
nell’individuare e percorrere diverse strade per 
raggiungere un obiettivo ed è stato abituato a 
elaborare, serenamente, le piccole sconfitte che 
possono presentarsi durante il cammino. 
in breve, ha una marcia in più.
viviamo in un paese profondamente immaturo 
da un punto di vista etico, e da quelli del senso 
civico e di appartenenza. magari i nostri politici 
firmassero un vero “patto di corresponsabilità” 
(non le solite promesse in campagna elettorale) 
all’inizio del loro mandato come fanno alunni, 
docenti e genitori qui a rinascita all’avvio di 
ogni anno scolastico. un impegno condiviso, un 
percorso che va monitorato e auto-giudicato, 
oltre che valutato da terzi. imparare a fare au-
tocritica, da giovani, non può che giovare e 
fortificare in vista delle numerose criticità di do-
mani. certamente anche in questa scuola non 
son tutte rose e fiori: alle volte il meccanismo 
si inceppa, le situazioni problematiche anche da 
noi si moltiplicano e temiamo di non riuscire a 
contenere l’irruenza di qualche piena apparen-
temente devastante. ma qui entrano in gioco i 
diversi attori in scena e ci si parla, ci si confron-
ta, quasi sempre nel rispetto reciproco, a volte 
meno, ma comunque non ci si nasconde, né ci si 
lava le mani. Qui tutti si impegnano attivamente 
per smussare gli angoli e trovare una soluzione 
comune: in questo sta la forza di una comunità 
che lavora, fianco a fianco, triennio dopo trien-
nio, con alti e bassi, ma comunque con impegno 
e solidarietà.
si chiude un triennio. “in bocca al lupo” a tutti 
i terzini di rinascita e un benvenuto ai futuri 
primini. io avrò il piacere di bissare con il se-
condogenito.
a presto! 

invadente. la convivenza, si sa, non è sempre 
felice; il confronto è costruttivo, ma alle volte 
difficile e qualcuno si “chiama fuori”, perdendo 
un’esperienza che comunque lo segnerebbe.
rinascita è faticosa. chi crede che il metter-
si in gioco conferisca automaticamente il dirit-
to di rivendicare l’inappellabilità delle proprio 
idee e linee comportamentali rimane deluso. Qui 
ognuno è libero di esprimere un parere e dare 
un contributo secondo le proprie possibilità, ma 
senza aspettarsi qualcosa in cambio. la ricom-
pensa viene dall’imprinting sui nostri figli di un 
habitat democratico, dove termini come inclu-
sione e condivisione sono realtà quotidiane che 
vengono esercitate con naturalezza, alla faccia 

cesare G
hittoni 1C

 – “Finalm
ente a ca

sa”

ermyas tartarotti 2C – “Vuoi un passaggio?”
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soluzioni a pag. 24
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in questi spazi espositivi la comunicazione pub-
blica della scienza prodotta a scuola si trasforma 
in un nuovo contesto di apprendimento per gli 
studenti stessi (espositori e visitatori) e di ricerca 
e formazione per gli insegnanti. i protagonisti as-
soluti sono gli studenti, che comunicano scienza 
ad altri studenti in una dinamica interattiva e 
creativa sempre nuova, che produce e riproduce 
nuova conoscenza scientifica. la manifestazione 
di quest’anno, giunta alla sua Xvii edizione, si è 
svolta l’8 e il 9 maggio nei chiostri dell’università 
statale di milano, in via festa del Perdono. 
la 2e ha allestito il seguente laboratorio:
iN...formati informazioni sui principi nutritivi, 
sulla dieta equilibrata e l’esercizio fisico per de-
terminare il consumo di grassi e carboidrati, 
insieme alla professoressa stefania iagrossi che 
ringrazio per averci messo a disposizione alcune 

relazioni scritte dai suoi studenti.

cienza under18 (Su18) è un progetto 
sull’educazione scientifica ideato da do-
centi di rinascita nel 1998, con l’obiet-
tivo di promuovere nella scuola i temi 

della ricerca scientifica, valorizzando l’at-
tività degli studenti e l’impegno dei docenti da 
una parte e rendendo visibili le buone pratiche di 
scienza prodotte all’interno della scuola dall’al-
tra. attualmente è organizzata come un’associa-
zione di scuole, una rete di reti con un assetto 
dinamico e ampliabile per permettere lo sviluppo 
di nuovi progetti e garantire sia la flessibilità che 
l’autonomia dei poli territoriali. su18 è presente 
in 12 città italiane e ha un’estensione interna-
zionale in mozambico (vedi www.scienza-under18.
org). su18 è un progetto sull’educazione scienti-
fica composto da due moduli diversi e correlati. 
il primo si svolge in classe, dove la scienza viene 
analizzata e costruita, cioè appresa; il secondo 
si svolge fuori dalla scuola, in spazi organizzati 
da su18, dove la scienza viene riappresa in for-
me diverse – in virtù del fatto che deve essere 
riproposta – dagli studenti ad altri studenti visi-
tatori. 

a cura di Lucia vallery, lucia.vallery@gmail.com

sCIENzA UNdER 18 

Ginevra Miglioranza 2B – “Una pausa per me…”
Mabel cattaneo 2A – “R

ilassatezza

Marco Mura 2B – “Saliamo le scale…”

mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
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come se fossimo degli insegnanti. mi è piaciuto 
perché è stato divertente essere un insegnante, 
anche se solo per un giorno. il giorno fatidico è 
stato il 9/5. Non ero teso perché sapevo cosa 
fare e come farlo e poi gli ospiti sono anche 
stati molto simpatici e collaborativi. 

Emanuele 2E

Per poter partecipare a scienza under 18 ab-
biamo dovuto dividerci i compiti. tutto è ini-
ziato nelle ore di scienze, nelle quali abbiamo 
affrontato l’argomento: “l’alimentazione”. dopo 
poche lezioni, quando la classe aveva capito, 
appreso l’argomento, ci hanno dato la super 

il 9 maggio, insieme ad alcuni miei compagni, 
abbiamo partecipato alla manifestazione scien-
za under 18; per fare una buona presentazione 
abbiamo iniziato qualche mese prima a parlare 
dell’alimentazione, l’argomento principale del no-
stro stand. Nelle ore di scienze abbiamo studiato 
gli argomenti più importanti come i principi nu-
tritivi, successivamente in tempo studio ci siamo 
divisi in gruppi a seconda dei nostri compiti e 
abbiamo preparato i vari cartelloni e i fogli di 
excel. durante questo lavoro ho trovato qualche 
difficoltà con la scrittura del foglio excel, visto 
che non lo avevo mai provato, però, dopo alcune 
spiegazioni della prof. sono riuscita a lavorare 
con più facilità. durante la manifestazione il mio 
compito era quello di scrivere dei dati di un 
questionario sul computer; io ho cercato di fare 
meno pause possibili, in modo tale da non la-
sciare sola per troppo tempo la mia compagna 
di gruppo. mi è piaciuto molto perché per me è 
stata una nuova esperienza ed è servita a farci 
diventare più responsabili e soprattutto a parla-
re in modo chiaro a qualcuno di sconosciuto. il 
giorno della manifestazione non ero molto agi-
tata e man mano che la gente arrivava al nostro 
stand mi sentivo sempre più tranquilla e sicura. 
alla fine della giornata ero molto soddisfatta del 
nostro lavoro. secondo me siamo stati molto 
bravi perché abbiamo svolto i nostri compiti con 
simpatia e coinvolgendo chi ci ascoltava. È stata 
un’esperienza fantastica!!! 

Alessandra 2E

la mia classe per la manifestazione ha parlato 
del tema “alimentazione”. ci siamo divisi in 
vari gruppi e ogni gruppo faceva un lavoro 
diverso, però sempre sul tema dell’alimenta-
zione. la preparazione è avvenuta in classe. 
io ho lavorato nel gruppo dello step [pedana 
che si usa in palestra] insieme a riccardo e 
demian. il mio contributo è stato l’aver parteci-
pato e l’essermi impegnato nel lavoro. il punto 
di forza mio e del mio gruppo è stato il saper 
dialogare con gli ospiti, però un nostro problema 
è che non eravamo molto esperti con il nostro 
materiale (tipo che il cardiofrequenzimetro non 
funzionava con le persone troppo magre). È ser-
vito ad avvicinarci alla scienza da un approccio 

Giuna va
llery 2E –

 “Libertà,
 natura, 

freschezza
”

Federico trementozzi 2A – “Un viaggio fuori dal comune”
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ho imparato a conversare e a essere sciolta nel 
parlare con la gente e a osservare anche il loro 
comportamento. il giorno della manifestazione è 
stato divertente perché, oltre a esporre, ho po-
tuto anche partecipare ad altri laboratori. 

giuna 2E 

Per introdurre il progetto abbiamo visto un docu-
mentario sull’alimentazione; dopo aver terminato 
la visione del film abbiamo approfondito l’argo-
mento “alimentazione”. dopo qualche lezione ci 
siamo divisi in gruppi, ogni gruppo doveva tratta-
re un argomento specifico e preparare: file (que-
stionari e tabelle), cartelloni e giochi interattivi. io 
sono stata inserita nel gruppo “piramide alimen-
tare” insieme a miriam, emma e Jamal. il nostro 
compito era quello di preparare un cartellone 
della piramide alimentare, attaccare agli alimen-
ti disegnati da Nadia degli stecchini e fare dei 
buchi sulla piramide per posizionare gli alimenti. 
subito dopo abbiamo preso il cartellone con i 
cibi posizionati in modo corretto (fatto da fran-
ceschina) e l’abbiamo studiato in modo da saper 
esporre. ho contribuito facendo critiche costrut-
tive agli altri gruppi e partecipando abbastanza 
al mio gruppo. i miei punti di forza sono stati a 
scuola, dato che il giorno della manifestazione 
sono stata abbastanza insicura e timida. mi ren-
do conto di non essere stata molto partecipe. 
mi è servito a credere di più in me stessa e a 
migliorare il mio modo di esporre. mi è piaciuta 
abbastanza questa esperienza. ho molto gradito 
anche gli altri stand, ma per me il nostro era 
uno dei più belli e interessanti. il giorno della 

manifestazione ero 
abbastanza tesa e 
agitata, ma è andato 
tutto bene! Questa 
esperienza la rifarei 
sicuramente! Grazie. 

Maria Vittoria 2E

notizia di poter partecipare a scienza under 18. 
entusiasti di questa notizia abbiamo iniziato a 
lavorare con impegno e determinazione ai no-
stri compiti. l’organizzazione si svolgeva nelle 
ore di tempo studio. i prof hanno assegnato a 
ognuno il proprio ruolo, suddividendoci in due 
gruppi: uno più sulla parte scientifica del lavoro 
e l’altro su quella matematica (usare excel…): chi 
si occupava di esporre, chi di fare la piramide 
alimentare, ecc. il mio ruolo è stato di proporre 
un questionario e tabulare le risposte su excel, 
lavorando con la mia amica (compagna di clas-
se) francesca. in più lezioni abbiamo preparato 
il file e l’esposizione del questionario, arrivando 
al giorno tanto atteso preparate ed euforiche. È 
stata una bellissima opportunità per noi ragazzi 
(credo anche per le prof). io sono molto fiera 
del lavoro fatto: ho tabulato in modo corretto e 
giusto tutte le risposte che la gente mi ha dato, 
sorridendo e divertendo la gente che partecipa-
va al questionario. ho dato un bel contributo e 
adesso la mia classe può, grazie a me e fra, 
avere informazioni sull’alimentazione della gente. 
il nostro punto di forza è stato il lavoro di squa-
dra, il divertirci e l’essere spontanee nel parlare, 
conversare con i ragazzi, i bambini. È stata una 
bellissima esperienza. mi è piaciuta molto perché 

noa vallery 2D – “Il colore pimpante”

Gaia egle Stanzione 2D – “Albero di luce”
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stesso discorso vale per quello cotto.
da sapere: l’acqua, quando congela, aumenta di 
volume e tende a formare cristalli che si aggre-
gano ad altri cristalli (fiocco di neve), aumen-
tando ancora di più il volume occupato, sempre 
che ci sia il tempo per tutto ciò, altrimenti i 
cristalli rimangono molto piccoli e disgiunti, an-
che se comunque più voluminosi dell’acqua da 
cui derivano. il cibo si può quindi refrigerare, 
rallentando la riproduzione batterica superficiale, 
oppure si può, superando la soglia degli 0°c, 
congelare o surgelare. la grande differenza è 
il risultato a medio termine. un cibo refrigerato 
può durare qualche giorno (verdure, pesce fre-
sco, carne) e la sua temperatura sarà semPre e 
coNtiNuameNte compresa tra 2 e 6 gradi. se 
interrompiamo la continuità (catena) del freddo, 
interrompiamo la conservazione.
un cibo congelato verrà portato a una tempe-
ratura inferiore allo zero (di solito -18°c), sem-
plicemente ponendolo in un ambiente freddo, 
come possiamo fare con il congelatore di casa. 
il processo sarà lento e verranno prodotti cri-
stalli di ghiaccio di notevoli dimensioni che gon-
fieranno e spaccheranno un buon numero di 
cellule del nostro cibo, dal loro interno. Quando 
lo scongeleremo otterremo un prodotto igieni-
camente sano, ma qualitativamente inferiore a 
quello di partenza, con parecchia perdita di liqui-
di, che derivano dal contenuto cellulare, e quindi 
di principi nutritivi. Potremo conservarlo qualche 
settimana. Naturalmente il cibo cotto ha già su-
bito tutti questi danni con la cottura, quindi non 
ci saranno problemi nel congelamento.
un cibo surgelato viene portato a una tempe-
ratura inferiore a -30°c anche in pochi secondi, 
tramite l’esposizione a vapori di azoto liquido 
o con sistemi similari. Questo richiede impianti 
industriali e in casa è impossibile da attuare. 

di Michele Mura – commissione alimentazione

CONsERVARE 
IL CIBO

onservare bene il cibo perché pos-
sa essere cucinato, servito, venduto, 
conservato di nuovo e consumato 
richiede il rispetto di alcune semplici 

regole. in italia abbiamo una legge molto pre-
cisa per questo. Naturalmente parlo dell’ambito 
professionale, ma anche quello che facciamo in 
casa nostra può essere migliorato se cerchiamo, 
nel possibile, di avvicinarci a queste regole.
innanzitutto la conservazione del cibo prevede 
che questo sia sano all’inizio del processo; poi 
dobbiamo evitare che venga aggredito da tutto 
ciò che può modificarne le caratteristiche.
dei batteri abbiamo già iniziato a parlare, ma 
esistono anche lieviti, muffe, insetti e animali 
che ci contendono il diritto di nutrirci, e ancora 
agenti fisici e chimici che possono rendere poco 
appetibile un cibo. da tutto questo dobbiamo 
difendere il nostro cibo.
in genere difenderemo il nostro cibo da insetti 
e animali curando l’ambiente. Per i nemici più 
invisibili, invece, il principio è sempre lo stesso: 
evitare le contaminazioni e impedire la crescita 
di agenti esterni sul cibo. il cibo si può conser-
vare crudo o cotto abbassando la temperatura, 
fornendo una barriera fisica o chimica, o combi-
nando insieme questi sistemi.
Per questa volta approfondiremo la conservazio-
ne col freddo. Parleremo di cibo crudo, ma lo 

emma pedrazzi 2E – “Angolo verde a Milano”
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sto ghiaccio superficiale a -30°c è praticamente 
asciutto e non fa raggrumare il prodotto, quindi 
se la conservazione è perfetta nel sacchetto 
scorreranno senza grumi di sorta.
ricordiamo: acquistare surgelati prevede che si 
abbia con sé una borsa termica efficace nella 
quale riporli aPPeNa tolti dal coNGelatore 
per poi riporli nel nostro congelatore il Prima 
PossiBile.
da sapere: l’acqua, come tutti i materiali, può 
passare dallo stato solido a quello gassoso con 
un processo che si chiama sublimazione e pre-
vede un salto termico che nel caso dell’acqua 
deve essere superiore ai 70/80°c, ma evapo-
ra superficialmente anche con una differenza di 
20°c (dal congelatore al frigorifero)
lo scongelamento: deve essere un processo len-
to e senza grossi salti termici se il “pezzo” da 
scongelare è di una certa dimensione, così il 
ghiaccio si scioglierà progressivamente e len-
tamente, ricreando l’ambiente cellulare da cui 
deriva. Piselli, patatine da friggere e “cose” pic-
cole possono tranquillamente essere scongelate 
rapidamente senza subire grossi danni, perché 
la nuova temperatura potrà diffondersi unifor-
memente e rapidamente, facendo sublimare il 
ghiaccio in cristalli senza danneggiare (quasi) 
niente. oltretutto le cellule vegetali sono più ro-
buste di quelle animali.
un pesce o un pezzo di carne avranno bisogno 

Per contro i cristalli di ghiaccio che si formano 
dentro le cellule saranno piccolissimi e distrug-
geranno solo una piccola percentuale di cellu-
le, facendoci ottenere un prodotto praticamente 
identico a quello di partenza una volta sconge-
lato, con pochissima perdita di liquidi cellulari e 
principi nutritivi. Potremo conservarlo tranquil-
lamente per mesi. se il prodotto di partenza è 
qualitativamente ottimo, anche scongelato sarà 
migliore dello stesso prodotto fresco e conser-
vato qualche giorno in frigorifero.
Naturalmente se un prodotto surgelato viene ri-
portato a temperatura ambiente (o quasi) e ri-
messo in congelatore non sarà più un surgelato, 
ma un congelato!
Questo è quanto succede quando acquistiamo 
dei bellissimi sacchetti di verdure surgelate, li 
mettiamo nella borsa della spesa, torniamo a 
casa fermandoci in altri due o tre negozi, non-
ché a chiacchierare con i vicini di casa, e poi 
riponiamo felici il tutto nel nostro congelatore 
di casa, dopo un paio d’ore dall’acquisto. Quan-
do consumeremo le nostre verdure penseremo: 
”però quelle fresche sono un’altra cosa...”.
oppure quando incautamente acquistiamo dei 
surgelati che abbiano dei pezzi di ghiaccio sulla 
confezione: la catena del freddo è stata interrot-
ta, a -30°c non si forma ghiaccio evidente.
Per poter maneggiare alcuni prodotti con par-
ticolari macchine confezionatrici di surgelati si 
usa addirittura una tecnica chiamata “glassatura” 
che consiste nel ricoprire di un leggero strato 
di acqua il cibo (ad esempio gamberetti). Que-

Sofia camerota 1D – “Foto 0116”

Lorenzo Fornasa 3C – “Foto 189”
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giusti, e poi voi lo schiaffate in microonde o 
nell’acqua calda per scongelarlo in fretta, non vi 
lamentate se non ha “il sapore del mare”, perché 
la colpa è solo vostra!
conservare il cibo non è una passeggiata: è un 
lavoro impegnativo che richiede professionalità, 
attenzione, conoscenze scientifiche, risorse uma-
ne ed economiche. abbiamo un po’ di rispetto 
per il lavoro degli altri e godiamo di prodotti im-
peccabili igienicamente e ottimi qualitativamente, 
perché curati nei dettagli fino all’arrivo nelle no-
stre mani. rendiamoci conto di ciò che abbiamo 
acquistato e non roviniamo tutto. 

di una scala termica lenta e graduale per evitare 
di maltrattare ulteriormente le cellule del nostro 
cibo. Poniamo quindi il nostro pesce in frigori-
fero e lasciamolo per tutto il tempo necessario 
(anche 1 o 2 giorni), finché la consistenza non 
sarà quella del prodotto fresco; solo allora utiliz-
ziamolo per cucinare. in alternativa acquistiamo 
un pesce fresco e lasciamo il nostro nel conge-
latore! se il nostro pesce è stato pescato, pulito 
e surgelato sulla nave a volte anche entro una 
sola ora dalla pesca, conservato alla perfezio-
ne per qualche settimana, portato a casa nella 
borsa termica e riposto in congelatore nei tempi 

Venerdì sera si è svolta per la classe 2D una festa di compleanno all’aperto, una festa come se ne fanno 
in tutte le nostre classi. La particolarità? Il cibo e, in particolare, le torte preparate dalle mamme di Sara e 
Manuel, i due festeggiati. Quella che ha riscosso il maggiore successo è stata una delle torte preparate da 
Siham e allora tutte le altre mamme che si cimentano volentieri in cucina le hanno domandato la ricetta. 
Da lì la mia idea di chiedere a Siham di inviarmela via mail in modo da poterla condividere, non solo con 
le presenti interessate, ma con tutte le lettrici e i lettori di LiberaMente. Lei è stata di parola e mi ha inviato 
sia la ricetta sia una foto, con tanto di candeline!
Grazie quindi a Siham e buon lavoro!

ricetta della torta per le feste:

preparazione:
riunire in una terrina le uova e lo zucchero fino a ottenere una crema omogenea. aggiungere l’olio, la farina, il 
lievito e la buccia di limone; mescolare, versare il composto in una tortiera imburrata, cuocere in forno a 180° 
per 25/30 minuti. dopo la cottura lasciare raffreddare.
intanto in una casseruola preparare la crema riscaldando il latte, la buccia 
di limone e la stecca di vaniglia.
in una ciotola mettere i tuorli e lo zucchero, lavorare il tutto con una frusta, 
aggiungere la farina e il latte. mescolare con un cucchiaio di legno finché 
la crema non diventa densa (sul fuoco), poi fate raffreddare il composto 
in frigo.
Prendere la torta, tagliarla a metà, bagnare il primo disco con un succo 
alla frutta (a scelta), spalmare la crema e le fragole tagliate a cubetti, 
coprire con il secondo disco, mettere la torta nel freezer per 30 minuti. 
montare la panna fresca, ritirare la torta dal freezer, ricoprire la superficie 
con la panna e decorare a scelta.

UNA TORTA DI COMPLEANNO
a cura di Lucia vallery – lucia.vallery@gmail.com

Ingredienti:
 180 g di farina tipo 00
 100 g di zucchero
 3 uova
 120 ml di olio di semi
 una bustina di lievito per dolci
 buccia grattugiata di un limone.

per la crema pasticcera:
 3 tuorli
 100 g di zucchero
 50 g di farina
 500 ml di latte
 buccia di limone/stecca di vaniglia.

per la guarnizione:
 200 ml di panna fresca
 fragole
  50 g di cioccolato fondente (a pia-
cere)
  50 g di cocco macinato (a piacere).
 scaglie di cioccolato (a piacere)

Soluzioni dei quiz a pag. 18
   1-cadeau; 2-dadat; 3-fenomeno; 4-bocca; 5-nientee; 6-man; 7-zurigo
   1-cattedrali; 2-Parigi; 3-architettura; 4-firenze; 5-romanica
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