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I ragazzi e i genitori di prima, opinioni, 
aspet tative e desideri su Rinascita.
di Giuliana Montanari, giulymontanari@libero.it

Ragazzi
Giulia 1D: mi sono iscritta a Rinascita perché ho 
una sorella in terza e anche mio papà e mia zia 
hanno frequentato Rinascita molti anni fa. Inol-
tre, sapendo che è una scuola sperimentale, ho 
pensato da subito che fosse una cosa positiva. 
Ciò che mi aspetto è che ci saranno più labo-
ratori rispetto ad altre scuole medie, più cose 
da fare insieme e più cose nuove. Per quanto 
riguarda i prof. penso che siano bravi anche se 
alcuni sono severi e ripetitivi. Il nostro coordina-
tore prof. Cusmà mi piace molto.

Elisa 1D: anche mio fratello frequenta Rinascita 
quindi alcune cose su questa scuola le sapevo 
di già… Per esempio sapevo di alcune regole 
particolari, tipo che possiamo dare del tu ai pro-
fessori e questa la trovo una cosa positiva, così 
come il fatto che si ragiona molto sulle parole e 
si lavora tanto insieme.

Gala 1D: io e mia mamma abbiamo ragiona-
to insieme sull’iscrizione a Rinascita, infatti mia 
mamma voleva iscrivere mio fratello ma anni 
fa, poi però non era stato possibile. Io volevo 
comunque cambiare scuola perché nella scuola 
elementare che frequentavo solo alcuni dei miei 
ex compagni di classe mi stavano simpatici e 
avevo voglia di conoscere persone nuove ed 

on è facile mettere nero su bian-
co le impressioni che si provano a 
distanza di poco più di un mese 
dalla prima volta che si è varca-
to il cancello della scuola media, 

e soprattutto quello di Rinascita. Una scuola 
“famosa”, nel bene e nel male (sì, c’è anche chi 
ne parla male, ma di solito è chi non è riuscito 
a entrarci!), e che crea un sacco di aspettative, 
soprattutto in noi genitori che spendiamo notti 
insonni e giornate intere a documentarci prima 
della scelta della scuola media più adatta ai 
nostri ragazzi. 
L’esperienza è emozionante, a partire dal primo 
giorno in cui si accompagnano i ragazzi e si as-
siste alla formazione delle classi (confesso che 
ci stava scappando la lacrima!) e l’impressione 
comune è quella di una scuola vissuta e parteci-
pata, e non solo scrutata dall’esterno. Credo che 
questo sia un po’ il riassunto delle parole scam-
biate con gli altri genitori. Qui ci sono le loro im-
pressioni “a caldo”: qualcuno ha raccontato con 
entusiasmo, altri hanno condensato tutto in una 
parola: “bellissima”. Ecco le loro impressioni.  

di Marta Ferrario, mferrario@teletu.it

UN MESE  
IN RINASCITA…
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Genitori:
Raffaella: ho già un figlio in terza e devo dire 
che ci siamo trovati bene in questi anni a Ri-
nascita, sono bastati i racconti del fratello a 
convincere Elisa ad iscriversi. Quello che sento 
dire dai miei ragazzi è che c’è la percezione di 
essere accolti in questa scuola, inoltre per loro 
il momento dell’intermensa è un grande valore 
aggiunto.

Raschid: mio figlio è molto contento di frequen-
tare questa scuola, ha frequentato le elementari 
alla Nazario Sauro e già da lì abbiamo sentito 
parlare bene di Rinascita, mio figlio Omar mi 
dice anche che i professori sono in gamba e 
quindi a me sta bene.

Cristiana: sono personalmente convinta che Ri-
nascita dia molte basi per quanto riguarda le 
capacità di affrontare gli insegnanti su un piano 
di confronto reciproco e con adulti in generale. 
Ho un figlio che ha frequentato questa scuola 
e ora è al ginnasio ed ho osservato che ha 
acquisito, grazie a quanto fatto nel triennio qui, 
gli strumenti per discutere, conoscere ed ali-
mentare la curiosità che è propria dei ragazzi a 
quest’età, tutte cose che lo aiuteranno anche a 
crescere. Rimane il fatto però che a mio avviso 
tutto questo percorso fatto dai ragazzi resta 
distaccato da ciò che poi trovano nelle attuali 
istituzioni in cui si devono in seguito inserire 
e non trovando dunque continuità nel progetto 
formativo (post Rinascita) rimangono da ciò de-
stabilizzati. In Rinascita non insegnano rigore e 
fatica. Ho ritenuto opportuno comunque iscrivere 
anche Giovanni a questa scuola perché trovo sia 
un’ottima opportunità per lui.  

aumentare il numero dei miei amici. Inoltre la 
scuola dove avrei dovuto andare non aveva tutta 
l’offerta di attività di Rinascita, sia per quanto 
riguarda i laboratori che le attività musicali e gli 
sport!

Omar 1D: mi sono iscritto a Rinascita perché è 
la scuola più vicina a casa mia e anche altri miei 
ex compagni di classe ho saputo si sarebbero 
iscritti qui. Inoltre ho sentito dire che era una 
scuola con molti più laboratori rispetto ad altre 
scuole medie, così come anche la possibilità di 
fare sport diversi rispetto al solito, come rugby, 
al quale infatti mi sono iscritto. Trovo che i pro-
fessori sono gentili e spiegano bene!

Giacomo 1D: mi sono iscritto a Rinascita per-
ché dopo aver partecipato all’open day della 
mia scuola di competenza mia mamma mi ha 
raccontato di aver parlato con una sua collega 
che ha una figlia che frequenta la terza che le 
aveva detto che facevamo in tempo a partecipa-
re ancora alla seconda data di open day e così 
siamo andati a vedere, io sono rimasto molto 
entusiasta della scuola e delle attività che hanno 
presentato i ragazzi quando siamo andati nelle 
aule e anche se sapevo che non avrei trovato 
nessuno dei miei compagni (la mia ex scuola è 
fuori Milano) ho chiesto a mia mamma di fare 
la preiscrizione, sperando di essere preso anche 
per la musica perché mi è sembrata una scuola 
molto più aperta e che offriva molte più cose 
rispetto a quella dove sarei dovuto andare.



5

LiberaMente n.43

Vi racconto pertanto i programmi delle Com-
missioni per questo anno scolastico 2014-15. Ri-
cordo che tutte le attività sono in gran parte 
realizzate grazie ai fondi raccolti dall’Assemblea 
dei Genitori in occasione delle feste scolastiche!
Spero che il mio racconto possa servire a chi è 
appena arrivato a scuola o a chi è a scuola da 
tempo, ma è sempre confuso (a questi dico: non 
preoccupatevi!). 
E a tutti dico: tenete pronta l’agenda!

COMMISSIONE DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

http://gdr.wikidot.com/dislessia
Di che cosa si occupa? 
Ha lo scopo di cooperare con la scuola Rinasci-
ta nell’organizzazione del percorso scolastico dei 
ragazzi con DSA. 
In programma
• Sabato 25/10/2014 – L’orientamento scola-
stico dopo la terza media – Incontro con 
il prof. Francesco Dell’Oro, Servizio Orienta-
mento Scolastico del Comune di Milano. Per 
chi ha perso l’incontro o per chi non ci è 
andato in quanto ancora non interessato al 
problema consiglio il suo libro “Cercasi scuo-
la disperatamente. Orientamento scolastico e 
dintorni”, edizione Urra.

• Sabato 29/11/2014, ore 9 – DSA: Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento – Cosa sono, 
come si riconoscono, cosa fare – Incontro 
con il dott. Michele Marotta, psicologo e psi-
coterapeuta. Si consiglia la prenotazione tra-
mite email: dsa.rinascita@gmail.com 

• Nel corso dell’anno – Progetto Potere alle 
Parole. Ideato dal rapper Amir Issaa in col-
laborazione con l’Associazione Il Razzismo 
è una brutta storia e UNAR – Ufficio Nazio-
nale Antidiscriminazioni Razziali. Consiste in 
una serie di laboratori musicali per lavorare 
sull’interiorizzazione del concetto di diversità 
attraverso il rap. Nella nostra scuola è desti-
nato alle classi terze. 

• Nel corso dell’anno – Corso di inglese per 
ragazzi dislessici, a scuola (seguiranno infor-
mazioni)

• Nel corso dell’anno – Sportello di mutuo aiuto 
tra ragazzi, che avrà sede probabilmente al 
Centro Diurno Giambellino di via Bellini (vici-
nissimo alla scuola, seguiranno informazioni)

i metti un po’, ma prima o poi ce fai (o 
ti pare di avercela fatta). A un cer-
to punto qualcosa capisci, qualche 

cosa riesci a seguire (o intuisci). 
Non sto parlando di fisica quantistica o di bio-
logia molecolare applicata alle neuroscienze. Mi 
riferisco a quello che i genitori fanno a Rinascita, 
all’interno delle cosiddette Commissioni.
Dovrebbe essere tutto trasparente, limpido, sem-
plice, ma spesso non lo è, le informazioni scap-
pano o si incastrano, si perdono appuntamenti o 
possibilità di essere coinvolti in qualche attività. 
Ogni barlume nelle tenebre, comunque, serve 
per entrare nel mondo complesso, coinvolgente 
e un po’ fagocitante di Rinascita, di questa scuo-
la che per vivere ha bisogno dei genitori, e lo 
scopo di questo articolo è dare qualche piccola 
illuminazione.

di Ludovica Tagliabue, ludovica.tagliabue@gmail.com

DI CHE COSA 
PARLIAMO  
QUANDO PARLIAMO 
DI COMMISSIONI
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COMMISSIONE SCUOLA COMUNITÀ
http://gdr.wikidot.com/scuola-comunita

Di che cosa si occupa? 
Partendo dal presupposto che l’apprendimento non vorrebbe/dovrebbe essere solo lo studio sui libri 
dentro l’edificio scolastico, la Commissione ha l’obiettivo di promuovere le relazioni scuola-famiglia-
alunno, raccogliendo i suggerimenti del “Consiglio dei delegati” degli studenti e proponendo e pro-
muovendo occasioni di incontro e scambio con l’esterno.
In programma

• Nel corso dell’anno – Progetto DE.VI.L.S. (DEtenuti VIcini aLle Scuole) ideato dai detenuti, educa-
tori e personale della polizia penitenziaria del carcere di Bollate. È un progetto sul tema della 
legalità e per la prevenzione della devianza, e nella nostra scuola è destinato ai ragazzi delle 
terze (per un resoconto del progetto svolto l’anno scorso vedi LiberaMente N41 di aprile http://
gdr.wikidot.com/liberamente:_start). È in fase di organizzazione un progetto equivalente, per i 
ragazzi delle prime e delle seconde. 

• Nel corso dell’anno – Progetto sull’educazione alla cittadinanza digitale, destinato sia ai ragazzi sia ai genitori.

COMMISSIONE DIVERSAMENTE ABILI
http://gdr.wikidot.com/diversamente-abili

Di che cosa si occupa? 
La Commissione ha lo scopo di discutere insieme e trovare soluzioni ai problemi oggettivi affrontati dai 
ragazzi disabili a scuola, nella socializzazione e nella didattica. Pensa che sia importante confrontarsi 
e condividere le difficoltà con gli altri perché questo può renderle meno gravose e può offrire oppor-
tunità di soluzioni nuove e insolite, e ritiene utile fare cultura sulla “disabilità” perché sono ancora 
molti i pregiudizi che colpiscono i cosiddetti “diversi”, contribuendo al loro isolamento. 
In programma

• Nel corso dell’anno – Incontro con Antonella Ferrari, ex-ballerina ed ora attrice, malata di sclerosi 
multipla: racconterà la propria esperienza di persona divenuta diversamente abile.

• Nel corso dell’anno – Incontri con i proff. Canevaro e Ianes, improntati sull’inclusione scolastica 
(ossia, tutti devono fare parte in uguale modo della comunità scolastica).

• Nel corso dell’anno – Implementazione del Protocollo di accoglienza degli alunni diversamente 
abili nelle classi (ne trovate i dettagli su questo numero di LiberaMente).

• Nel corso dell’anno – Realizzazione di un corso di informatica per alunni diversamente abili
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COMMISSIONE RISORSE
http://gdr.wikidot.com/risorse 

Di che cosa si occupa? 
L’organizzazione di ogni iniziativa della scuola dipende da questa Commissione (preparazione di stri-
scioni, cartelloni, slogan, cibo, spostamento di tavoli, sedie, sipari…)!  Oltre a fornire braccia e logi-
stica alle feste, la Commissione Risorse collabora con i docenti per sviluppare il tema trainante della 
scuola di ogni anno (riproposto alla Giornata della Pace e alla festa di fine anno). Uno degli obiettivi 
più importanti è comunque dare ai propri figli l’esempio di come si possa collaborare tutti assieme 
alla realizzazione di un progetto. Lavorare con questa Commissione (anche sporadicamente) è sempre 
un’occasione per ritrovarsi in un gruppo di adulti che, mentre lavora per la scuola, può conoscersi, 
parlare, scambiare opinioni e soprattutto divertirsi.
In programma

• Natale – Organizzazione festa e laboratori. I laboratori sono rivolti agli studenti in orario extra-
scolastico tra novembre e dicembre da genitori con abilità artigianali (i ragazzi realizzeranno 
manufatti da vendersi durante la festa di Natale).

• Nel corso dell’anno – Raccolta dei punti dei supermercati Coop per ottenere materiale per la scuola.

• Nel corso dell’anno – Riparazione delle tende oscuranti in qualche classe.
• Nel corso dell’anno – Ricerca e realizzazione di attività (si accettano segnalazioni, proposte, ecc.) 
che possano portare a raccolta di fondi per la scuola.

COMMISSIONE ALIMENTAZIONE-ORTO-MERCATINI
http://gdr.wikidot.com/alimentazione

Di che cosa si occupa? 
Oltre al monitoraggio del servizio di ristorazione scolastica, la Commissione organizza laboratori e 
incontri sul tema dell’alimentazione che coinvolgono l’intera comunità scolastica, collabora alla rea-
lizzazione delle feste e gestisce l’orto scolastico. Promuove inoltre la realizzazione di un mercatino 
agroalimentare. L’orto di Rinascita costituisce infine un laboratorio interdisciplinare a cielo aperto.
In programma

• Nel corso dell’anno – L’Orto aspetta tutte le persone disponibili per l’ordinaria manutenzione: 
semina, piantagione, innaffiatura, cura, raccolta, ecc.

• Periodicamente nel corso dell’anno – Organizzazione dei mercatini agroalimentari a filiera corta. 
Saranno organizzati il sabato mattina all’interno degli spazi scolastici (giardino o mensa della 
scuola), ma saranno aperti al territorio. In tali occasioni, in collaborazione con la Commissione 
Editoria, la Commissione organizza l’AperiLibro per la raccolta fondi (al prezzo di un aperitivo 
avrai un libro in omaggio!).

COMMISSIONE EDITORIA (S-I-A-M-O N-O-I !)
http://gdr.wikidot.com/editoria

Di che cosa si occupa? 
Coordiniamo la realizzazione di LiberaMente con il contributo di tutti, organizziamo attività legate al 
mondo dell’editoria e alla lettura, collaboriamo all’AperiLibro durante i mercatini del sabato, organiz-
ziamo il banchetto dei libri usati per la raccolta fondi durante le feste scolastiche.
In programma

• Sabato 15 novembre 2014, ore 10 – Come ragazze e ragazzi scoprono la gioia di leggere? Chie-
diamolo a loro. In occasione di BookCity, incontro con Della Passarelli, della casa editrice Sinnos 



8

LiberaMente n.43

per tutti coloro che hanno desiderio di parlare di storie, di libri, di favole e di letteratura. È il 
secondo incontro con questa editrice nella nostra scuola; il primo ci aveva entusiasmato e ne 
avevamo parlato su LiberaMente N42 di giugno http://gdr.wikidot.com/liberamente:_start

• In occasione della festa di Natale – Banchetto dei libri usati (nel mese di dicembre raccoglieremo i libri).

• Nel corso del secondo quadrimestre di quest’anno – Concorso fotografico: in fase di progetta-
zione e organizzazione. Si accettano proposte (per quanto riguarda il tema) e collaborazioni! 
Resoconti sull’edizione precedente sono disponibili anche su questo numero di LiberaMente e 
sul numero 42 di giugno http://gdr.wikidot.com/liberamente:_start.

Stanchi? Spaventati?  
Entusiasti? 
Come vedete ce n’è per tutti i 
gusti. Potrete trovare altre infor-
mazioni utili sul sito dell’assem-
blea genitori: http://gdr.wikidot.
com/ che consigliamo a tutti di 
consultare con assiduità!  

di Simonetta Muzio, Insegnante di Rinascita

PROGETTO  
INTERMENSA

n un nuovo progetto di intermensa, dedica-
to al diritto al gioco e alla creatività, anche 
il laboratorio di lettura veste nuovi panni.  
Si è ereditato il principio (nato nel 2004 

all’interno dei laboratori delle attività sociali 
“Lessi ma non stufati”) che ci siano “molti 
modi di leggere”, per formulare una proposta 
semplice e inclusiva. Due volte alla settimana 
si usano i libri e i giornali (ma anche i tuto-
rial su youtube) per realizzare manufatti su 
un tema specifico che cambia ogni mese. Un 
appuntamento al mese è dedicato alla Gran-
de Sfida a premi per lettori appassionati.

I

AD OTTOBRE VIENI  IL MERCOLEDI’ E IL GIOVEDI’  IN SALA LETTURA PER UN INTERMENSA… 

…DA  PAURA!!!  

	  	  

Mercoledì 22 ottobre: RAGNATELE &… (Decorazioni per Halloween)  
Giovedì 23 ottobre: PIPISTRELLI &… (Decorazioni per Halloween) 

Mercoledì 29 ottobre: LA GIORNATA DI…   (Quiz per investigatori dell’incubo)  
Giovedì 30 ottobre: FANTASMI, MOSTRI &… (Ricette per Halloween) 
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Sono una mamma della 2A. L’anno scorso, ignara di quello che fosse la giornata aper-
ta dedicata alla firma del Patto, e convocata dalla scuola, ho partecipato alle attività 
previste all’interno della classe. Abbiamo formato dei gruppi di genitori e studenti se-
parando i componenti dello stesso nucleo familiare. I professori hanno consegnato un 
questionario con delle domande e ogni gruppo ha elaborato delle risposte; le risposte 
sono state poi lette in classe, dagli studenti, a tutti i partecipanti. Le domande del 
questionario riguardavano i contenuti del “Patto” e devo dire che mi è sembrato di 
partecipare a un divertente gioco di ruolo. 
Ma cos’è questo Patto? 
In sostanza è l’assunzione di responsabilità di genitori, professori e alunni nel mettere 
in atto comportamenti consoni all’interno della scuola e con definite responsabilità.
La scuola è un’istituzione ed è disciplinata dal Regolamento adottato con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 e successive integrazioni. Da 
questo decreto scaturiscono: i diritti, i doveri, il regolamento sulla disciplina e le sue 
impugnazioni e, non ultimo, il patto educativo. Insomma, si tratta di impegni reciproci 
per il buon andamento della scuola. 
Elenco alcuni degli impegni della scuola:

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•

promuovere i principi della Costituzione Italiana riconoscendo in essa le proprie radici.
•

Far conoscere i propri valori, il proprio modello educativo e il proprio regolamento  
a tutto il personale docente e non docente, agli studenti, ai genitori.

•
Prevedere azioni positive per promuovere pari opportunità per tutti gli studenti.

•
Creare un clima sereno e proficuo per le relazioni fra tutte le sue componenti.

•
Realizzare la flessibilità organizzativa finalizzata al pieno conseguimento dei propri obiettivi

Per gli impegni dei genitori, dei docenti e degli alunni vi invito a leggere il “Patto” alle-
gato ai lavori della Commissione Scuola Comunità che troverete nel sito dei genitori di 
Rinascita. La Commissione ha anche il compito di predisporre i materiali per proporre 
la revisione del Patto. Il documento comprende anche “Il regolamento di disciplina” 
adottato dal Consiglio di Istituto nell’anno scolastico 2009/10, la cui stesura ha coin-
volto tutta la comunità, e il testo del decreto. “Il regolamento è frutto di un lavoro 
collettivo degli alunni con genitori e docenti. L’obiettivo è 
stato quello di rendere concreti gli impegni degli studenti 
contenuti nel Patto di corresponsabilità individuando una 
serie di regole condivise e di procedure per rilevare e 
sanzionare le mancanze”.
Ci vediamo in classe, ciao!

Patto di Corresponsabilità e Regolamento di 
Disciplina degli Alunni e della Comunità Scolastica
8 novembre 2014: ci vediamo in classe per firmare
di Milly Donato, milli.donato@libero.it

Info: 
http://gdr.wikidot.com/scuola-comunita
http://gdr.wdfiles.com/local--files/scuola-comunita/PattoDiCorresponsabilit
%C3%A0ERegolamentoDiDisciplinaDegliAlunni.pdf
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di LiberaMente, ma non ne era stata voluta-
mente svelata la posizione in classifica. Quale 
migliore scenario della festa di fine anno, 
allora, per porre fine all ’ansia dei tre fotografi 
in erba e per soddisfare al contempo la cu-
riosità di tutti i partecipanti?

Ed è stato così che, poco dopo mezzogiorno, 
una degna rappresentanza della Commissione 
Editoria è salita sul palco chiamando accanto 
a sé i finalisti, trepidanti. L’emozione sembra-
va serpeggiare non soltanto tra questi ultimi, 
ma tra tutti i presenti in generale, conduttrici 
incluse… Due giurati, l ’insegnante Antonello 
Schioppa e la fotografa Fulvia Farassino, era-
no presenti in carne e ossa; il terzo, il regista 
Giovanni Covini, era sicuramente lì con il pen-
siero e con il cuore. 

Un piccolo discorso introduttivo e poi via, 
dritti verso la meta: terzo posto, secondo, 
primo... Mille sorrisi e una profusione di ap-
plausi hanno scandito gli annunci, ripagando 
i promotori del discreto sforzo organizzativo 
che questo evento aveva comportato.

Visto il successo dell ’iniziativa, gira voce che 
all’inizio del 2015 si voglia fare il bis: 
un nuovo premio fotografico con l’obietti-
vo assai ambizioso di raddoppiare il numero 
dei partecipanti. Circolano già le prime ipotesi 
sul tema che verrà assegnato e indiscrezioni 
sono filtrate anche sui ricchi premi in pa-

lio, ma per ora, dalla Commissione 
Editoria, trapela un’unica avvertenza: 
vietato perdersi i prossimi numeri di 
LiberaMente! 

abato 7 giugno 2014: nell ’accogliente 
giardino della scuola, tradizionale lo-
cation adibita alle celebrazioni di fine 
anno scolastico, si è svolta una delle 

più riuscite feste di Rinascita. Grazie alle 
preziose competenze organizzative dei genito-
ri della Commissione Risorse e di tutti coloro 
che, a vario titolo, si sono spesi per la riu-
scita dell ’evento, tutta la comunità scolastica 
ha potuto trascorrere una piacevole giornata 
all ’insegna del più autentico divertimento. 

Tra gli appuntamenti attesi va citata senz’al-
tro la cerimonia di premiazione dei tre 
studenti vincitori della prima edizione del 
Premio Fotografico “Scatta, Bella Zio!”, a 
cura della Commissione Editoria. Qualcuno di 
voi ricorderà, infatti, che le opere dei tre era-
no state pubblicate sul precedente numero 

di Daniela Sorrentino, sorrentino.da@gmail.com

ISTANTANEA  
DI UNA CERIMONIA

Primo Premio Fotografico  
“Scatta, Bella Zio!”
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Primo Premio, un lettore MP3: 

DAVIDE AVELLINA 
2E, titolo dell’opera: “Riflessi”. 

Terzo Premio, una chiavetta USB: 

ALICE GROSSI 
ex 3A, titolo dell’opera: “Non mi fermate”

Secondo Premio, un paio di cuffie: 

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

PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTA, BELLA ZIO!”

I VINCITORI

ALICE GR
OSSI – ex 

3A “Non 
mi fermate”

IVAN GANDOLFI – ex 3D “:-o”

DAVIDE AVELLINA – 2E “Riflessi”
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formazione e ricerca centrato sul lavoro currico-
lare di materia e di area, sui curricoli verticali, e 
orientato alla possibilità di allargare le esperien-
ze anche al territorio.

2. Interscuola e Attività Sociali
Compito: ristrutturare il progetto Interscuola an-
che in relazione alla cornice delle attività sociali 
e al curricolo dell’Area dei Linguaggi non verbali. 
Una rinnovata fase che riesca a creare una nuo-
va consapevolezza per docenti e per studenti, in 
un’ottica di educazione alla cittadinanza attiva.

3. Spazio Studio
Compito: rilanciare e ridefinire lo spazio per il 
prossimo anno. Come costruire, anche in rela-
zione ai bisogni emersi quest’anno, contesti di 
apprendimento integrati attraverso l’uso di stru-
menti “misti” nello studio tra casa e scuola. 
Capire se e come le azioni e le procedure spe-
rimentate in questo spazio possono diventare 
bagaglio di formazione anche per i docenti di 
materia nelle ore curricolari.

4. TIC
Compito: progettare spazi-laboratorio coerenti 
con la ricerca in atto nei vari gruppi; individuare 
punti di forza/debolezza sull’utilizzo di piattafor-
me studenti interne ed esterne per percorsi di 
recupero, e approfondimento in blended lear-
ning; individuare strumenti (tablet, computer…) 
coerenti con attività e scopi di apprendimento 
inerenti ai curricoli di materia/area; progettare 
un “piano b” finalizzato non solo alla gestione 
delle emergenze, ma anche alla costruzione di 
spazi speciali, “dedicati” e quindi da scegliere in 
base ai bisogni e agli obiettivi fissati.

5. Organigramma
Compito: riorganizzare i ruoli, le funzioni e gli 
organismi esterni (Centro Risorse) e interni (CD, 
Materia, Aree, Commissioni…), per individuare un 
equilibrio organizzativo gestionale e un equilibrio 
di ricerca coerenti con il Progetto. Riflettere sulle 
risorse di cattedra disponibili per creare gruppi 
di lavoro funzionali, che diano risposte concrete 
anche all’interno del comprensivo.

6. Integrazione, contesti trasversali e 
bisogni specifici.
Compito: riflettere sul profilo professionale del 
docente di sostegno per definire un possibile 
ruolo come conduttore di laboratori trasversali 

l 10 e il 12 giugno 2014 si è tenuto a Ri-
nascita un seminario di verifica del lavoro 
svolto fino a quel momento e di rilancio per 
l’anno successivo (questo!) che ha coinvolto 

gli insegnanti delle tre scuole del comprensivo – 
la scuola dell’infanzia di via Soderini, la scuola 
primaria di via Vespri Siciliani e Rinascita – e a 
cui hanno preso parte anche alcuni genitori in 
rappresentanza delle commissioni, tra cui io per 
il gruppo di lavoro DSA.
La giornata di lavoro si è aperta con il discorso 
della dirigente Anna Sandi che si è detta sod-
disfatta del suo primo anno scolastico (2013-
2014) di vita condivisa dei tre plessi sotto la sua 
dirigenza, rimarcando le buone contaminazioni 
avvenute. La dirigente ha poi affrontato il tema 
ormai cruciale del progetto di sperimentazio-
ne, che secondo lei non va affrontato come sin-
gola Rinascita, ma come comprensivo: ha parlato 
di verticalizzazione della sperimentazione e di 
condivisione del potenziale e dell’esperienza tra 
le tre scuole, per camminare verso un percorso 
unitario dalla scuola materna a quella media. 
A modello per la sperimentazione in verticale 
ha portato la scuola secondaria di primo grado 
Pestalozzi di Firenze, che l’ha già attuata con la 
scuola superiore dello stesso plesso. 
Un chiarimento per chi è nuovo della scuola: le 
tre scuole secondarie di primo grado che fanno 
parte del progetto di sperimentazione a livello 
nazionale sono la Pestalozzi di Firenze, la Don 
Milani di Genova e Rinascita.

Sono stati poi presentati i sei laboratori che 
il Coordinamento Didattico (CD) ha attivato in 
seguito all’analisi dei bisogni emersi nel corso 
dell’anno scolastico terminato:
1. Spazio ricerca/formazione/programmazione
Compito: rilanciare e ridefinire lo spazio per il 
prossimo anno: un contesto di formazione- auto-

di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com

SEMINARIO  
A RINASCITA, 
GIUGNO 2014

I
Seminario di verifica e rilancio
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Il 12 sono stati presentati gli elaborati dei vari 
gruppi e poi esposti ai membri degli altri labo-
ratori.
La particolarità di questo seminario è stata, se-
condo me e per il nostro gruppo in particolare, la 
collaborazione tra Vespri e Rinascita. Dall’incon-
tro e dallo scambio con i docenti di Vespri, per 
esempio, è emersa la loro necessità di informare i 
genitori della scuola primaria sui disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) e le loro caratteristiche. 
Ed è per questo che noi del gruppo di lavoro DSA 
di Rinascita abbiamo interpellato il Dottor Marotta, 
neuropsicologo esperto in diagnosi e formazione, 
e abbiamo organizzato un incontro informativo 
con lui, pensato proprio per i genitori di Vespri, 
ma anche per quelli di Rinascita interessati alle 
problematiche relative ai DSA e per tutti quelli che 
vogliono capire cosa sono, come si riconoscono 
e cosa si possa fare. 
Siete invitati tutti sabato 29 novembre alle ore 9 
in auditorium. 

(e non) anche all’interno della cornice di citta-
dinanza che fa riferimento alle Attività sociali. 
Definire un ruolo più attivo anche nelle ore di 
copresenza in classe, funzionale ai bisogni dei 
singoli e dell’intera classe.

A quale ho partecipato io? Beh, da (ora ex-)
referente del gruppo di lavoro DSA ho preso 
parte al laboratorio 6. Erano presenti nove in-
segnanti di Vespri e sette di Rinascita, oltre al 
professor Schioppa come coordinatore, il quale 
ha posto la domanda di partenza: come vedo 
la figura dell’insegnante di sostegno?
Ogni docente ha portato la sua esperienza 
personale ed è emerso che, mentre alle ele-
mentari l’insegnante di sostegno è una figura 
specializzata, alle superiori (di primo e secon-
do grado) spesso sono di sostegno professori 
presi dalle graduatorie e, quindi, non specifica-
tamente preparati. 
Inoltre il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione), 
elaborato da Rinascita insieme a Vespri, 
non è stato né discusso né approvato 
dal collegio docenti. 
L’attività è proseguita divisa in gruppi 
di lavoro creati in base alle tematiche 
emerse, tra le quali il progetto Compiti 
Amici, che è uno spazio di studio as-
sistito per alunni con DSA, organizzato 
dalla Fondazione Grossman e condotto 
da professori di Rinascita. A detta dei 
docenti che vi hanno preso parte è sta-
ta un’esperienza positiva e un momento 
di formazione significativo; inoltre han-
no sottolineato l’importanza della re-
lazione personale e del rapporto che 
si è instaurato tra loro e i ragazzi, in 
una relazione di un insegnante per tre 
studenti.
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mettere in atto azioni volte a eliminare le situa-
zioni ingiuste che hanno suscitato l’ indignazione. 
Vi è poi un terzo atteggiamento, che completa 
i primi due. È quello consistente nel non cedere 
mai di fronte agli eventuali insuccessi ai quali si 
può andare incontro con le iniziative intraprese 
e nel continuare invece a operare con costanza, 
pur se in modi diversi, anche quando tutto sem-
bra andare per il verso sbagliato”.

Ringraziamo Paola Falce, ex referente di com-
missione, per lo spunto di riflessione e invitiamo 
tutti i genitori, nuovi e non solo, a visitarci sul 
sito dei genitori di Rinascita: 
http://gdr.wikidot.com/dislessia

ome Gruppo di Lavoro DSA de-
sideriamo augurare a tutti un buon 

anno scolastico ricordando le pa-
role di Guido Petter, tratte da  

“UNA PEDAGOGIA DELLA RESISTENZA
E DELLA COSTITUZIONE” del 2011:

“Avere un atteggiamento di costante attenzione 
a ciò che accade sia nell’ambiente vicino sia nel 
più vasto mondo, accompagnato dalla capacità 
di indignarsi ogni volta che dei valori vengono 
violati, negati, calpestati, ogni volta che viene 
compiuta un’ingiustizia o una sopraffazione. A 
questo si deve accompagnare un atteggiamen-
to di iniziativa, consistente nell’ individuare e nel 

• creare figure specializzate sulle varie forme 
di disabilità;
• valorizzare maggiormente le educatrici pro-
fessionali e inserirle nella classe sin dal pri-
mo giorno di scuola;
• lavorare affinché anche gli insegnanti cur-
ricolari credano nelle potenzialità di questi 
ragazzi.

La Commissione Diversamente Abili ha predi-
sposto un protocollo di accoglienza per questi 
ragazzi, che è già stato presentato agli organi 
scolastici. Ve ne trasmettiamo un estratto per la 
pubblicazione sul giornale della scuola.

Certo la realizzazione di quanto illustrato nel 
protocollo è difficile, molto difficile. Quello che 
le famiglie di questi ragazzi chiedono è di cre-
derci, così come ci credono loro, vedendo le 
vere potenzialità dei propri figli, e si rattristano 
quando comprendono che altri non le capisco-
no, lasciando quindi che le cose semplicemente 
vadano avanti per inerzia. 

inascita è sempre stata considerata, a 
ragion veduta, una scuola che guarda 
alla persona e la aiuta a crescere.

Una particolare categoria di alun-
ni che sono stati iscritti a Rinascita proprio per 
questi motivi è quella dei cosiddetti disabili.
È importante sottolineare come per i ragazzi 
disabili ogni giorno di scuola vissuto sfruttando 
tutte le proprie possibilità sia di fondamentale 
importanza per la propria formazione: il mo-
mento educativo della scuola è fondamentale e 
bisogna far di tutto perché frutti al massimo. Se 
l’opportunità della formazione scolastica viene 
persa o non viene sfruttata completamente, per 
i ragazzi disabili ben difficilmente vi sarà possi-
bilità di recupero.
Per tali motivi occorrerebbe lavorare per:
• evitare che gli insegnanti di sostegno cam-
bino ogni anno. È noto che gli insegnanti di 
sostegno un anno possono fare appunto gli 
insegnanti di sostegno e l’anno successivo, 
se immessi nel ruolo, andare a insegnare 
inglese, italiano etc.;
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tutte le proprie possibilità sia di fondamentale 
importanza per la propria formazione: il mo-
mento educativo della scuola è fondamentale e 
bisogna far di tutto perché frutti al massimo. Se 
l’opportunità della formazione scolastica viene 
persa o non viene sfruttata completamente, per 
i ragazzi disabili ben difficilmente vi sarà possi-
bilità di recupero.
Risulta evidente, quindi, la necessità di una pro-
grammazione scolastica che, a inizio anno, sia 
già operativa secondo alcuni punti guida che di 
seguito sintetizziamo e che ci riserviamo di illu-
strare e approfondire nelle opportune sedi.

FASI DI ARTICOLAZIONE 
ALL’ISCRIZIONE 

(febbraio dell’anno scolastico precedente)
Verifica dei bisogni: eventuale rimozione delle 
barriere architettoniche; spazi adeguati per la 
somministrazione di terapie; fasciatoi, seggioloni. 
Software didattici; software per la comunicazione 
(ad esempio microfono e auricolari per sordità, 
SW speech-to-text per mostrare ciò che viene 
detto dall’insegnante sulla Lim).
Conoscenza e coinvolgimento della famiglia
Contatti con la scuola precedente
Assegnazione subito a una sezione e a un 
insegnante di sostegno, in modo che questi 
possa approfondire per tempo il tipo di patologia 
e conoscere gli insegnanti del ciclo precedente 
ed eventualmente il centro di terapia.

PRE-ACCOGLIENZA 
(entro maggio dell’anno scolastico precedente)
Scambio fra le scuole: l’allievo può andare a vi-
sitare la nuova scuola insieme al suo insegnante 
del ciclo precedente e a uno o più insegnanti 
del prossimo ciclo.

CONDIVISIONE (a settembre)
Incontri di presentazione dell’allievo disabile. 
A noi genitori in questi anni è apparsa molto 
chiara la necessità di strutturare momenti istitu-
zionali di raccordo tra la famiglia e gli altri at-
tori del percorso scolastico: insegnanti, famiglie, 
alunni. La disabilità comporta diversità in molti 

PREAMBOLO
La disabilità è un aspetto della scolarità che 
presenta parecchie difficoltà. Difficoltà ben note 
a noi genitori in quanto vissute quotidianamente. 
Ben sappiamo come sia faticoso approcciarsi a 
una problematica di cui poco si conosce: siamo 
noi genitori i primi ad essere spiazzati di fronte 
alla disabilità dei nostri figli.
È peraltro nella evidenza dei fatti che il “pro-
blema” si stia sempre più ingigantendo in questi 
ultimi anni e sempre più crescerà negli anni fu-
turi, assumendo quindi una valenza sociale che 
dal modo in cui verrà affrontato qualificherà 
la nostra società. Più saranno gli investimen-
ti umani ed economici che verranno fatti sui 
soggetti diversamente abili nella loro età della 
scolarizzazione, minori saranno quelli necessari 
nel futuro, ma sopratutto migliore sarà la vita di 
questi ragazzi.
È quindi indispensabile sviluppare una cultura 
della disabilità nella scuola, nella varie forme 
in cui essa si presenta (disabili sensoriali, psico-
fisici, dislessia, socio economici etc.), che porti 
alla creazione di “figure” di riferimento specia-
lizzate, che tali rimangano nel tempo e non 
cambino a seconda delle esigenze di sistemazio-
ne dell’organico scolastico.
Per la creazione delle necessarie competenze è 
indispensabile stimolare fattivamente, con gran-
de insistenza nelle opportune sedi, la collabo-
razione dei competenti organi territoriali e mi-
nisteriali, chiedendo il necessario ausilio per la 
formazione e l’aggiornamento degli insegnanti, 
con la formazione di un ruolo per gli insegnanti 
di sostegno, oggi inesistente, e di tutte le figure 
che interagiscono con i nostri ragazzi.
In tale contesto la componente genitori, che ben 
conosce il proprio figlio, è una risorsa che chie-
de solo di collaborare fattivamente per l’otteni-
mento dei migliori risultati durante il periodo di 
scolarizzazione dei propri ragazzi. 
È importante sottolineare come per i ragazzi 
disabili ogni giorno di scuola vissuto sfruttando 

PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA 
PER UN ALLIEVO 
DISABILE
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EDUCATORI
Persone fondamentali nel percorso scolastico 
del disabile dovrebbero essere maggiormente 
valorizzate e considerate, essere maggiormente 
coinvolte nel progetto educativo dell’alunno, par-
tecipare a tutti gli incontri ed essere operative 
già dal primo giorno di scuola.

COMUNICAZIONE IN ITINERE SCUOLA/FAMIGLIA
La presenza di un unico insegnante di sostegno 
favorisce una migliore comunicazione quotidiana 
tra la scuola e la famiglia sull’apprendimento, sul 
comportamento e sul processo di socializzazione 
dell’alunno con disabilità. 

VERIFICA MENSILE
Incontro famiglia/insegnanti curricolari e di so-
stegno e con l’educatore.

LIBRI DI TESTO
L’alunno disabile deve essere fornito degli stessi 
libri dei compagni. 
Banca dati di testi e documenti preparati appo-
sitamente per gli alunni con disabilità. 
Piattaforma: proponiamo di destinare una se-
zione della piattaforma wiki di cui la scuola è 

dotata per allocare il materiale dedicato agli 
alunni disabili. 

aspetti della comunicazione, del modo di ap-
prendere e del comportamento. L’alunno disabile 
è alunno a pieno diritto della classe e di tutti gli 
insegnanti; il diritto allo studio e la legge sull’in-
tegrazione lo mettono sullo stesso piano di tutti 
gli altri alunni. Di conseguenza ogni insegnante, 
non solo l’insegnante di sostegno, deve conosce-
re le caratteristiche del suo modo di apprendere, 
di comunicare, le eventuali emergenze sanitarie 
e i rischi che egli può eventualmente correre. 
Solo un incontro fra i genitori, che sono coloro 
che meglio conoscono la situazione del proprio 
figlio, e tutti gli insegnanti coinvolti nel processo 
educativo può garantire questo scambio di co-
noscenze. Sono necessari altresì incontri con le 
altre famiglie e con i compagni dell’alunno, per 
tranquillizzare e spiegare in maniera adeguata 
all’età (nel caso dei compagni) le caratteristiche 
sopra descritte.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Unico per tutti gli anni di corso: un’unica figu-
ra può garantire la continuità dell’intervento e 
dell’approccio.
Insegnanti curricolari: deve essere chiaro, così 
come stabilito dalla legge, che l’alunno disabile 
è alunno di tutti gli insegnanti e non solamen-
te dell’insegnante di sostegno; possibilmente le 
lezioni si devono svolgere sempre in classe e 
anche nelle ore scoperte dal sostegno l’alunno 
deve essere coinvolto nella lezione e gli de-
vono essere assegnati compiti e verifiche 
adeguate al suo livello di apprendimento 
anche dagli insegnanti curricolari.
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LA VOCE 
DEI RAGAZZI
a cura di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com

Ebbene sì, la lunga estate di vacanza 
è terminata da poco più di un mese e 
sembra già così lontana! Per ricordarci 
del suo calore e del suo colore ho 
pensato di inaugurare la nostra Rubrica 
con un titolo tematico e quel che segue 
è ciò che mi è pervenuto.

Giacomo – 1C

Alice – 1C

Noa – 3D
Giuna – 3E

Un benvenuto particolare a Giacomo 
“Gabbiano in avvicinamento” e ad Alice 
“Emozioni tramontate”, entrambi di 1C. 
Alice ci ha reso partecipi anche dei suoi 
pensieri in riferimento alla foto inviataci:  
«Questa foto rappresenta una vacanza tra-
scorsa in allegria, amicizia e divertimento. 
Tutte queste emozioni, però, sono ormai 
passate, come il tramontare del sole...».

Amrita – 3E
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Gaia – 3C

Un grazie a Noa 3D “Pesca grossa!” e a Giuna 3E “Relax a Preko” 
per il loro contributo fotografico, grazie ad Amrita 3E per l’invio 
della scritta “Estate” e un grazie speciale a Gaia 3C, “Brezza di 
mare”, per aver condiviso uno dei sui bellissimi disegni manga. Giu-
na ci offre inoltre uno spunto di riflessione sull’utilizzo di Whatsapp, 
trovato in rete, su cui personalmente concordo pienamente!

Ricordo a genitori e ragazzi che questa rubrica è 
uno spazio dedicato a loro, i ragazzi, dove possono 
pubblicare tutto ciò che vogliono condividere: poesie, 
racconti, disegni, fumetti, vignette, screenshot e 
quant’altro la loro fantasia produca. Grazie quindi fin 
d’ora a tutti i ragazzi che coglieranno questa occasione!

Inviate, inviate, inviate! E voi genitori: sollecitate, 
sollecitate, sollecitate!

GRAZIE

Giuna – 3E
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editrice nata in un carcere. Della dialogherà 
con adulti, ragazze e ragazzi per affrontare il 
tema del piacere della lettura e del suo ruolo 
nella crescita degli individui. L’evento è promos-
so dalla Libreria delle donne di Milano e dalla 
Commissione Editoria di Rinascita.

Inoltre, abbiamo il piacere di segnalare altri 
due appuntamenti con Della Passarelli:
Venerdì 14 novembre, alle ore 17 al par-
co Trotter, via Giuseppe Giacosa 46: “Libri 
che lasciano il segno”. In quell’occasione si 
potranno affrontare i temi legati alla scrittura, 
partendo dai titoli di cui lei è autrice per arri-
vare alle scelte dell’editore che l’hanno portata 
a pubblicare titoli come “La prima volta che 
sono nata” e “Cattive Ragazze”, Premio Ander-
sen 2014. L’evento è promosso dalla Libreria 
delle donne di Milano, dall’Associazione La cit-
tà del sole – Amici del parco del Parco Trotter 
Onlus e da Maestre in ricerca e movimento.
Domenica 16 novembre, alle ore 11, pres-
so la Libreria delle donne di Milano, via 
Pietro Calvi 29: “Mamme vagabonde”. Let-
tura-laboratorio per bambine e bambini dai 6 
agli 8 anni. “Un giorno una gatta viaggiatrice 
comprese che stava per mettere al mondo 
dei bellissimi gattini. Ma c’era un problema: 
a forza di viaggiare, la gatta non aveva una 
casa o una tana dove i suoi gattini potes-
sero nascere e crescere tranquilli. La gatta 
vagabonda doveva trovare una soluzione”. 
Una storia divertente per bambine e bambini, 
e incoraggiante per le mamme: anche nella 
maternità è possibile la libertà. (La gatta va-
gabonda di Aino Pervik – ill. Catherine Zarip, 
Sinnos – p.32 – € 9,50). 

OOKCITY è una manifestazione de-
dicata al libro e alla lettura che si 
svolgerà a Milano dal 13 al 16 no-
vembre 2014 con più di 1000 eventi.

Molte le proposte, anche per le scuole, finaliz-
zate a rendere studenti e studentesse prota-
gonisti attivi. Arriveranno a Milano scrittrici e 
scrittori, librai e libraie, associazioni culturali e 
professionisti del mondo del libro che si occu-
pano di editoria, illustrazioni, traduzioni…
Dalla scuola per l’infanzia alle scuole secondarie 
di II grado, sono stati proposti 150 progetti e le 
richieste di partecipazione pervenute dalle clas-
si sono quasi 1300. Gli incontri riguarderanno 
diverse aree tematiche, quali i mestieri del libro, 
l’arte, la letteratura, il cinema, la cittadinanza, 
la filosofia, la musica, il teatro, l’economia. 

Anche Rinascita ospiterà il suo evento. Sabato 
15 novembre, alle ore 10 in auditorium, Del-
la Passarelli della Sinnos Editrice proporrà 
il tema: “Come ragazze e ragazzi scoprono 
la gioia di leggere? Chiediamolo a loro”. 

Della Passarelli, che abbiamo conosciuto l’anno 
scorso proprio a Rinascita, in un incontro che 
ha coinvolto e appassionato genitori e studenti 
(v. LiberaMente, N° 42), è autrice di libri per 
ragazzi e direttrice editoriale della Sinnos, casa 

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

INCONTRIAMOCI  
A BOOKCITY
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tempo. Per una decina di giorni circa, dal 24 
ottobre al 2 novembre, la città sarà letteral-
mente invasa da dibattiti, laboratori, spettacoli, 
mostre scientifiche, artistiche e interattive in cui 
il tempo sarà protagonista.  Una serie di eventi 
che puntano a rendere la scienza accessibile 
a tutti, traducendola in un linguaggio semplice, 
attraente e coinvolgente. Per saperne di più e 
vedere tutti gli appuntamenti puoi andare diret-
tamente sul sito www.festivalscienza.it 

os’è il tempo? 
Siamo abituati a 

misurarlo, a per-
derlo, a “scam-

biarlo” o a combatterlo... 
Scandisce le nostre giornate, 
con il susseguirsi dei giorni, 
delle stagioni, degli anni, ma 
nello stesso tempo ci sfugge 
e non riusciamo a cogliere i 
suoi confini, anche se siamo 
ormai abituati a quantificar-
lo con strumenti sempre più 
precisi. 
Studiato e “misurato” da 
grandi scienziati, come Ga-
lileo e Newton, è da sem-
pre tema di riflessione anche 
per filosofi e scrittori, che lo 
mettono al centro di grandi 
dibattiti, pur non sapendo-
ne definire la natura.   E il 
tempo è anche quello me-
teorologico, che condiziona 
le nostre giornate e spesso, 
di questi tempi, ce le rovina 
con piogge torrenziali! 
E proprio Genova, che dal-
le piogge è stata recentemente devastata, ha 
deciso di non fermarsi e di dedicare l’edizione 
di quest’anno del Festival della Scienza, che è 
giunto alla sua dodicesima edizione, proprio al 

di Marta Ferrario, 
mferrario@teletu.it
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