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I laboratori di Natale

I laboratori di Natale, gestiti nei locali della scuola 
dai genitori, rappresentano una tradizione a Rinascita. 
Organizzati dalla Commissione Risorse, permettono ai 
ragazzi di imparare nuove tecniche e stabilire nuove relazioni 
in un clima di forte coinvolgimento. I manufatti realizzati in 
queste sedi vengono poi messi in vendita nel corso della 
festa di Natale.
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club italiano vengono avvicinati al patrimonio 
artistico e culturale della loro città, imparano ad 
apprezzarlo e a rispettarlo. Quest’anno andran-
no alla scoperta della milano romana, paleocri-
stiana e medioevale, in linea con il programma 
didattico che affronteranno in classe.
l’ultima fase di sperimentazione e valorizza-
zione invita i ragazzi a partecipare attivamente 
alla riqualificazione e valorizzazione del territorio 
con interventi quali: pulizia dei parchi, rimozione 
dei graffiti e partecipazione ad attività di volon-
tariato culturale, in collaborazione con amsa, 
associazione Nazionale antigraffiti e touring 
club italiano.
rinascita, che da sempre condivide l’importanza 
di trasmettere ai ragazzi i valori fondamentali 
dell’identità storica, sociale e culturale, per edu-
carli a una cittadinanza attiva e consapevole, si 
conferma una delle scuole ideali per condividere 
questo percorso formativo. l’occasione che viene 
offerta alle nostre classi è davvero straordina-
ria, perché mai come in questi anni si palesa la 
necessità di accompagnare e orientare i giovani 
cittadini nello sviluppo dei valori e principi civici 
che sono i pilastri fondamentali di convivenza e 
di sviluppo delle società, inclusa l’integrazione 
dei giovani stranieri nella città che è di tutti.
Grazie a “milano Fuoriclasse” i nostri ragazzi 
avranno la possibilità di sperimentare in prima 
persona il senso di appartenenza al territorio 
che si traduce nella capacità di essere orgogliosi 
della propria città, del suo passato, delle sue 
tradizioni e di sentirsi responsabili per la costru-
zione del suo futuro. 
al termine del percorso, si monitorerà l’andamen-
to dell’intero progetto attraverso un questionario 
di valutazione elaborato da esperti del centro 
di ricerca di Psicologia del lavoro dell’università 
cattolica di milano. 

ilano Fuoriclasse è un progetto 
didattico strettamente legato alla 
materia “cittadinanza e costi-
tuzione” (prevista dal piano di 

studi ministeriale) che si rivolge ai ragazzi delle 
scuole medie. Partito l’anno scorso come pro-
getto pilota e sperimentato esclusivamente in 
rinascita (coinvolgendo i delegati di terza me-
dia), quest’anno inaugura una seconda edizione 
aperta a quattro scuole medie (due sezioni per 
ogni scuola) del territorio, rinascita inclusa.
il progetto definitivo si articola in un percorso 
formativo su tre anni consecutivi, dunque dall’an-
no 2014-2015 coinvolge le classi prime (sezioni 
c ed e della nostra scuola) che proseguiranno 
nel progetto anche in seconda e in terza media.
il percorso di quest’anno si articola, nel concreto, 
in tre momenti principali: un momento iniziale di 
ricerca, ovvero presentazione del progetto nelle 
classi e indagine, tramite focus group e gruppi 
ideativi, volta a individuare i possibili interventi 
da effettuare sul territorio. i ragazzi propongono 
le loro idee e iniziative: l’anno scorso, per esem-
pio, i delegati hanno proposto e poi si sono oc-
cupati di riqualificare i giardini vicino la scuola. 
segue l’esplorazione, attraverso alcune uscite 
per milano alla scoperta della sua storia, delle 
tradizioni e dei… suoi segreti. in questa fase i 
ragazzi, accompagnati da giovani guide (a loro 
volta studenti universitari iulm, specializzati in 
storia delle città) e guide esperte del touring 

di Desirée Baldini, desiree.baldini@libero.it

MILANO 
FUORICLASSE

http://www.milanofuoriclasse.it/2014/02/14/parte-milano-fuoriclasse/
mailto:desiree.baldini%40libero.it?subject=
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sione per la parola 
scritta, cercando di 
trasferirla alla pla-
tea. ci sarà riuscita? 
l’impressione è che 
in molti abbiano gra-
dito immergersi nelle 
fitte trame dei suoi bei libri raccontate con 
lo stile coinvolgente che la contraddistingue; 
qualcun altro, invece, le ha espresso l’esigen-
za di andare oltre, chiedendole di chiamare 
direttamente in causa i giovani presenti. e 
questo è proprio ciò che, da quel momento, 
è avvenuto: ragazzi e ragazze, rompendo il 
ghiaccio, hanno cominciato a parlare dei loro 
personalissimi modi di affrontare l’esperienza 
appagante della lettura. 

il quadro che emerge dai loro racconti sem-
bra incoraggiante: per buona parte dei ra-
gazzi presenti, la lettura viene vissuta come 
un’esperienza attrattiva, soprattutto se favori-
ta da un ambiente familiare che non stigma-
tizzi le pubblicazioni “di second’ordine” (talu-
ne serie letterarie più commerciali o i fumetti, 
per intenderci) e da una scuola in grado di 
fornire stimoli adeguati. a quest’ultimo pro-
posito, particolarmente interessanti si sono 
rivelate le descrizioni di alcune attività che si 
svolgono in classe durante le lezioni di ita-
liano, con discussioni di gruppo finalizzate a 
dare un senso più profondo al semplice atto 
del leggere.

un ringraziamento doveroso va all ’amica della 
Passarelli per essere stata tra noi, con l’au-
spicio che non manchi di venirci a trovare in 
una prossima occasione. 

ella Passarelli ha fatto il bis: 
il 15 novembre scorso è stata 
nuovamente ospite di rinascita 
in occasione di Bookcity 2014 e 

ha spiegato come, secondo lei, i ragazzi e le 
ragazze scoprono la gioia di leggere. l’incon-
tro era promosso dalla nostra commissione 
editoria e dalla libreria delle donne di milano.

visibilmente soddisfatta di ritrovare gli stu-
denti conosciuti alla fine dello scorso anno 
scolastico – quelli dell ’attuale 2e – e di incon-
trarne di nuovi – quelli di 3b -, la presidente e 
fondatrice della casa editrice siNNos di roma 
ha portato con sé la sua prorompente pas-

di Daniela Sorrentino, sorrentino.da@gmail.com

SE UN MATTINO 
D’AUTUNNO 
UN’EDITRICE

D

della Passarelli

mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
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I laboratori di Natale, gestiti nei locali della scuola dai genitori, 
rappresentano una tradizione a Rinascita. Organizzati dalla Commissione 
Risorse, permettono ai ragazzi di imparare nuove tecniche e stabilire nuove 
relazioni in un clima di forte coinvolgimento. I manufatti realizzati in queste 
sedi vengono poi messi in vendita nel corso della festa di Natale.

Ecco i laboratori realizzati quest’anno: 

Impasta la palla  
Decorazioni di Natale, a cura di Monica Giuffrida

Come una Regina  
I gioielli più belli sono fatti con materiali poveri, a cura di Emanuela Botter

Chi sei? Cosa Vuoi? Videamoci  
Realizza una video-inchiesta con il tuo smartphone, a cura di Coral Carte con Associazione Baite

Costruiamoci uno strumento  
Musica da materiali di recupero, a cura di Angela Ardisson

Christmas Cookies  
Pasticceri Pasticcioni, a cura di Dinora Reyes

Lucky Talisman in English
 Make your own talisman, a cura di Lucia Vallery e Coral Carte

Laboratori di Natale 2014
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pagliaio, ma loro questo ago l’hanno trovato!! 
venite al nostro banchetto e vedrete che pro-
duzione! lucia 
From the Xmas workshop making talismans 
with fimo and swarowski crystals: We were very 
productive and very creative, discovering some 
fine artistic sensibilities and much fun was had 
by all of us. coral  

iovedì 4 dicembre abbiamo tra-
scorso due piacevoli ore con al-
cune ragazze di rinascita che si 
sono cimentate nella creazione 

di “preziosi” talismani in fimo, parlando in in-
glese! causa influenze varie, le presenti erano 
meno rispetto alle iscrizioni, ma ci siamo di-
vertite lo stesso!
coral ed io – come spalla – abbiamo spiegato 
i procedimenti rigorosamente in english ed è 
stata una bella soddisfazione vederle poi lavo-
rare con coinvolgimento e cogliere i loro com-
menti, anche se per lo più in italiano, come: 
“ah, incomincio a capire l’inglese…”. certo, due 
ore di attività in lingua sono come un ago nel 

LABORATORI  
DI NATALE

G
LUCKY TALISMAN IN ENGLISH
Make your own talisman

6

laboratorio  
di strumento

laboratorio di biscotti
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il concerto avrebbe luogo nell’ambito delle ce-
lebrazioni per l’anniversario di rinascita che 
quest’anno festeggia 40 anni da quel lontano 
1974, anno in cui il ministero della Pubblica istru-
zione ha riconosciuto l’esperienza e il ruolo in-
novativo della scuola “rinascita - amleto livi” 
dandole lo statuto di “istituzione sperimentale”. 
vorremmo che fosse un evento di divertimento e 
di condivisione e anche, perché no, di riflessione, 
che coinvolgesse tutto il territorio e non solo 
le famiglie della scuola. vorremmo coinvolgere 
anche altri giovani rapper emergenti e rendere 
questo concerto memorabile in tutti i sensi, so-
prattutto per i ragazzi!
il costo del progetto è di 5.800 € + iva.  
ricerchiamo pertanto sponsor che finanzino que-
sto bellissimo e lungimirante progetto! 

tutti i genitori sono invitati a dare 
una mano nei modi e con i 

mezzi a loro disposizione: 
vi chiediamo di aiutarci 

a proporre il progetto 
a quelle società che 
potrebbero essere 
interessate al pub-
blico dei ragazzi, 
dove magari siete 
impiegati voi stes-
si o che conosce-
te per altre vie. 
Per la scuola si 
tratterebbe di un 
esborso troppo 
elevato, ma, per 
una società che 
abbia interesse a 

pubblicizzare i propri 
prodotti in un evento 

di grande affluenza, la 
cifra non è poi così alta!

Qualche dato: il pubblico sarebbe 
costituito dagli allievi della scuola (350), dalle 

loro famiglie (circa 700 persone), dagli allievi e 
dalle famiglie della scuola primaria del compren-
sivo con sede in via vespri siciliani (circa 500 
persone) oltre che dai ragazzi tra i 13 e 16 anni 
presenti nel quartiere. la partecipazione com-
plessiva è stimata in circa 1.500/2.000 persone 
tra giovani e adulti.
Per segnalazioni o richieste di invio materiale da 
sottoporre a possibili sponsor contattateci alla 
mail sopraindicata. 
insieme ce la faremo! 

bbiamo in cantiere un nuovo progetto 
che potrebbe aiutare i nostri ragazzi a 
riflettere su tematiche importanti at-

traverso l’espressione creativa della 
loro immensa sensibilità. si tratta del progetto 
“Potere alle parole”, condotto dall’associazione “il 
razzismo è una brutta storia”, del 
gruppo Feltrinelli, su un’idea 
di amir issaa, un giovane 
rapper di roma. l’atti-
vità è già stata svol-
ta, con il patrocinio 
dell’unar, in mol-
te scuole italiane, 
medie e superiori, 
e quindi abbia-
mo pensato di 
portarla anche a 
rinascita. si arti-
colerebbe in una 
serie di incontri, 
da marzo ad apri-
le 2015, e vedrebbe 
coinvolti i ragazzi di 
terza, gli insegnanti, 
l’associazione stessa 
e 2 rapper abbastanza 
conosciuti: amir e Kiave. 
lo scopo è favorire l’espres-
sione dei ragazzi, attraverso la 
parola e la musica, per mettere a nudo il 
loro pensiero, le loro storie ed emozioni relativa-
mente alla tematica della discriminazione, ma è 
nostra intenzione utilizzare il progetto come vei-
colo espressivo anche per affrontare il concetto 
di legalità, in quanto alcuni recenti fatti accaduti 
a scuola richiederebbero un doveroso approfon-
dimento. alla fine i testi composti dai ragazzi 
verrebbero matchati in una sola song scritta a 
più mani ed eseguita a più voci, oggetto di un 
concerto finale che vedrebbe anche la parteci-
pazione dei rapper docenti.

di Viviana Martinelli, per il Gruppo di lavoro dsa
dsa.rinascita@gmail.com

PROGETTO RAP
POTERE  
ALLE PAROLE

mailto:dsa.rinascita%40gmail.com?subject=
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ture sintattiche utilizzate;
• rendere più immediato l’utilizzo delle strutture 
e del bagaglio lessicale già noto;
• sostenere la confidenza dei ragazzi nelle pro-
prie abilità di ascolto e comunicazione in lin-
gua.

Per l’anno nuovo organizzeremo corsi di au-
toformazione tra studenti, che saranno sia 
docenti che discenti, sugli strumenti compen-
sativi, i programmi e le strategie per rendere 
l’esperienza scolastica di apprendimento e stu-
dio più proficua e consona alle loro potenzia-
lità e difficoltà.  
http://gdr.wikidot.com/dislessia

ari genitori di rinascita, il Gruppo di 
lavoro dsa è lieto di informarvi che, 
in collaborazione con l’associazione 
open minds, abbiamo attivato ben 

tre corsi pomeridiani di inglese conversazione 
di 6 ragazzi ciascuno, corsi tenuti a scuola da 
cristina il mercoledì e da Julia il giovedì, entram-
be insegnanti madrelingua specializzate in dsa. 
i corsi sono finalizzati a esercitare i ragazzi 
nell’inglese comunicativo, rendendoli più sciolti e 
confidenti nella conversazione. 

Gli obiettivi dei corsi sono:
• migliorare l’abilità di comprensione all’ascolto;
• ampliare il vocabolario e il repertorio di strut-

l 18 e 19 ottobre scorso l’associazione il lari-
binto, progetti dislessia onlus, ha organizzato 
il 4° convegno all’atahotel di Pero. in qualità 
di insegnante e genitore di ragazzino con 

disturbi specifici dell’apprendimento ho parteci-
pato anche quest’anno al convegno, insieme ad 
altri genitori e alcuni docenti di rinascita.
sabato 18 dalle 9 e 30 alle 18 circa si sono 
susseguiti numerosi relatori, come potete vede-
re dal programma allegato, che hanno affronta-
to tematiche piuttosto corpose; tant’è che non 
sono stati rispettati gli orari né dell’inizio pausa 

di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com

4° CONVEGNO 
NAZIONALE DISLESSIA

I
Tecnologie: da compensative a  
strumenti per una didattica inclusiva

http://gdr.wikidot.com/dislessia
mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
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te, ma gli strumenti di valutazione e di didattica 
speciale utilizzati per i ragazzi definiti bes sono 
spesso validi anche per i ragazzi con dsa.

Raffaele Ciambrone, direttore ufficio per lo stu-
dente Miur, ha comunicato che è stato creato 
un portale italiano per l’inclusione scolasti-
ca. su questo sito si possono effettivamente 
trovare molte informazioni utili per docenti, ma 
anche per genitori e ragazzi con dsa, con tanto 
di brani e poesie classiche in formato audio. 
sempre su questo sito sarà presto attivo un ser-
vizio per l’elaborazione di PdP (Piano didattico 
Personalizzato, che spetta a ogni ragazzo con 
dsa), che viene stilato dagli insegnanti in colla-
borazione con la famiglia a seconda delle indi-
cazioni presenti nella diagnosi. Grazie a questo 
servizio, inserendo i dati presenti nella diagnosi 
dello specialista, gli insegnanti potranno creare 
automaticamente un PdP per poi perfezionarlo. 
sullo stesso portale si possono trovare infor-
mazioni utili, porre domande e avere risposte 
precise, anche per tematiche relative a ragazzi 
diversamente abili, e restare aggiornati sui corsi 
di formazione per docenti.

interessante anche l’intervento di Roberto Ricci, 
dirigente di Ricerca INVALSI, che abbiamo cor-
dialmente soprannominato mr invalsi, in quanto 
rispecchiava la tipologia di prova iNvalsi sia 
nella sua persona che nei modi e nella parlan-
tina. Ha spiegato che nel caso di ragazzi con 
certificazione di dsa il dirigente e il consiglio 
di classe possono decidere se far sostenere o 
meno la prova e quale protocollo seguire. di fat-
to ha “confidato” che i ragazzi con dsa e bes 
non vengono valutati o solo parzialmente nella 
statistica nazionale. alla domanda legittima di 
Maria Dimita, fondatrice e presidente de Il Lari-
binto onlus nonché moderatrice degli interventi, 
relativa all’obbligo anche per loro di sostenere la 
prova come esame di stato tanto di terza media 
che di maturità, per di più con valutazione di 
prova scritta!, si è “parato” dicendo che esiste 
per legge un protocollo specifico e che viene 
inviata una versione digitale delle prove. Peccato 
che la pratica dimostri che spesso tali prove 
arrivano in ritardo o in formato non adeguato.

Vittorio Medoro, CNR Istituto di tecnologie di-
dattiche di Genova, ha esposto un excursus sui 
cambiamenti della scuola e della società da fine 

pranzo e neppure della fine lavori!
riporto alcuni aspetti interessanti emersi nella 
prima giornata di incontri: 

Valentina Iprea, assessore all’ istruzione e for-
mazione della Regione Lombardia, ha affermato 
che con la normativa vigente (legge 140) la 
scuola non ha più alibi e deve attivarsi, per 
cui la comunità associativa docenti-genitori-
specialisti è di fondamentale importanza. Ha 
inoltre affermato che si stanno facendo grandi 
investimenti sulla scuola secondaria di 2 grado 
(speriamo!!) con il progetto “generazione web” 
che, anche in ottica dei dsa, promuove l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e mira alla costruzione 
di reti di buone pratiche (ats), affiancata alla 
formazione dei docenti.

Francesco De Sanctis, già direttore dell’ufficio 
scolastico regionale, ha sottolineato che per i 
ragazzi con dsa e soprattutto per quelli che 
rientrano nella categoria di recente creazione 
denominata bes (bisogni educativi speciali, nella 
quale rientrano per es. ragazzi con difficoltà so-
cio familiari, con scarsa conoscenza della lingua 
italiana o che vivono una situazione momentanea 
difficile), più che la tecnologia conta la sensibilità 
degli insegnanti così come la creazione di reti 
di formazione/informazione tra docenti. È infatti 
il consiglio di classe a prendere la decisione di 
far rientrare un ragazzo nella categoria bes e 
a definire quali strategie adottare, in quanto, a 
differenza dei ragazzi con dsa, i cosiddetti bes 
non necessitano di una certificazione redatta da 
uno specialista abilitato. 
bes e dsa sono quindi due categorie ben distin-
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se questa viene ripetuta allo stesso modo 
per più di cinque volte. collerone dà inoltre 
alcuni suggerimenti di lettura e di siti da 
consultare che vi riporto:
eric Kandel “Principi di neuroscienze”, ma-
nuale su come funziona il cervello.
lucia maria collerone “il cervello nell’era 
digitale”, scaricabile gratuitamente in PdF.
www.cervellocognizioneeducazione.it

Ha concluso la sessione degli interventi 
Matteo Salvo, esperto in mnemotecniche 
e autore del libro “studiare è un gioco da 

ragazzi” in cui sottolinea l’importanza di avere 
un buon metodo di studio, di cui il divertimento 
deve essere parte integrante. Fondamentale è 
anche ricordarsi che quando si studia bisogna 
farlo per saper spiegare. matteo salvo parte-
cipa ai campionati di memoria mondiali, world 
memory championship, gare di memoria poco 
conosciute in italia, ma diffuse all’estero e ha 
sviluppato il suo metodo di memorizzazione ve-
loce, che ha applicato anche al metodo di studio 
scolastico, con la creazione di mappe non con-
cettuali, ma mentali, che sono una versione più 
creativa e visiva delle prime.

Poi ci sono state le testimonianze di adulti di-
slessici che saranno certo state interessanti, ma 
l’orario previsto era stato superato di parecchio 
e non ce la facevamo più ad ascoltare, per cui 
ce ne siamo andate e con noi, purtroppo per chi 
parlava, molti altri presenti.

il giorno seguente si sono svolti i vari workshop 
di carattere pratico e io ho partecipato, in qualità 
di insegnante, prima di tutto a quello di Lucia 
Collerone sull’insegnamento della Lingua Ingle-
se. collerone ha esordito citando la sua maestra 
delle elementari che, notando che non apprende-
va con il metodo tradizionale, le aveva suggerito 
di trovare il proprio metodo per apprendere. della 
serie: se il metodo che ti insegnano a scuola 
con te non funziona, cercane un altro. e con lei 
ha davvero funzionato visto che, nonostante sia 
dislessica, è diventata insegnante d’inglese.
scientificamente, infatti, tutti possono imparare 
una lingua straniera (l2), il cui apprendimento si 
struttura soprattutto nell’emisfero destro del cer-
vello, maggiormente sviluppato nei soggetti con 
dsa, quindi l’utilizzo di immagini e stimoli visivi 
è molto indicato. 

anni 50 a oggi. la finalità della scuola, ossia 
preparare al mondo del lavoro, è ora più che 
mai incerta e difficilmente raggiungibile, visto 
che i lavori che faranno i nostri figli non esisto-
no ancora! il trasferimento della conoscenza, ha 
continuato, deve ora passare attraverso oggetti 
digitali, quali: Word, Power Point e internet. i ra-
gazzi perciò devono essere messi nella condizio-
ne di saper gestire e selezionare le informazioni 
multimediali. direi che su questi punti rinascita 
è ben più all’avanguardia della maggior parte 
delle altre scuole medie, visto che produzioni su 
documenti Word e presentazioni in Power Point 
sono di norma all’ordine del giorno e implicano 
un corretto uso di internet per la raccolta e se-
lezione delle informazioni 

Ha parlato poi Lucia Collerone, docente d’ingle-
se e dottore di ricerca in scienze cognitive, non-
ché autrice di un libro molto interessante e toc-
cante dal titolo “200 giorni” che consiglio a tutti. 

le neuroscienze spiegano i disturbi 
specifici dell’apprendimento come 
uno squilibrio neuronale nell’emi-
sfero sinistro del cervello, compen-
sato da una maggiore presenza 
neuronale nell’emisfero destro, che 
interferisce nell’apprendimento del-
la letto-scrittura, basata appunto 
soprattutto sull’emisfero sinistro. la 
maggior attività dell’emisfero destro 
porta questi soggetti a una mag-

giore creatività e a maggiori capacità di appren-
dere per immagini e attraverso processi concreti. 
i dsa riguardano dunque quella parte genetica 
del cervello che è invariabile, per cui il mancato 
automatismo della letto-scrittura e/o del calcolo 
non può essere stimolato dalla ripetizione ec-
cessiva, anzi il cervello cancella un’informazione 

http://www.cervellocognizioneeducazione.it
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Passando da un workshop all’altro ho colto an-
che qualche suggerimento pratico per spiegare 
in modo visivo alcuni concetti matematici, che 
riporto:

• Per quanto riguarda le equazioni:
x+2=3 visto allo specchio il segno viene inver-
tito e così la posizione del 2 ➙ x=3-2, chiaro?

Per l’ordine di svolgimento delle parentesi si 
può disegnare o immaginare un omino stiliz-
zato dove:
testa  ()
braccia []
gambe {}
e il consiglio del sito: essediquadro che offre 
una sezione di risorse con software didattici 
gratuiti. 

Nel workshop Dimostrazione Uso Strumenti 
Compensativi tenuto da Lucia Fusco
è stato indicato il sito:
www.acuilone.com: nei kit di lulù 1 e 2 si posso-
no trovare molti materiali scaricabili, per esem-
pio per l’analisi grammaticale e logica, e dizio-
nari gratuiti.
tra gli strumenti compensativi utili e gratuiti 
sono stati segnalati:
leggi per me: che offre la possibilità, oltre che 
di ascoltare la lettura da parte di una sintesi 
vocale, di scrivere e registrare.

ecco alcuni esempi concreti di come lei insegna 
ai suoi studenti (di un istituto tecnico): 

• per memorizzare vocaboli, chiede di scri-
verli a occhi chiusi su una lavagna immagi-
naria in stampatello maiuscolo, lettera per 
lettera, e poi di rileggerli, sempre a occhi 
chiusi. il metodo di chiudere gli occhi è con-
sigliato anche per la comprensione orale.

• evidenzia somiglianze e crea connessioni tra 
l1 e l2. ad esempio nel caso dei pronomi 
soggetto:
i  io parola più breve
you tu assonanza sonora
he suono quando sollevi pesi, macho
she chic, femminile
it  t come coda, memoria narrativa
we colore diverso, es. arancione 
you sempre al secondo posto
they sono tanti/parola più lunga

dopo la spiegazione ogni alunno li scrive su dei 
foglietti, che deve posizionare nell’ordine giusto, 
per poi copiarli sul quaderno. devo dire che ho 
proposto questo metodo alla mia collega e lo 
abbiamo adottato e riadattato ai nostri bambini 
di terza elementare che si sono molto divertiti a 
scrivere e riordinare i loro foglietti; questi man 
mano vengono integrati da forme verbali, in modo 
da “giocare” a costruire frasi affermative, negative 
o interrogative a coppie, partendo sempre dal 
consolidamento dell’ordine dei pronomi possessivi.

• mentre si studia a casa lei suggerisce di 
muoversi e bere tanto, fare delle piccole 
pause che possono essere utilizzate anche 
per il riordino delle proprie cose e della pro-
pria stanza (magari!). 

http://www.acuilone.com
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la capacità di visualizzare, cioè di immaginare 
utilizzando i cinque sensi. ci si può visualizzare 
all’esame, per esempio, e immaginare come ci si 
può sentire meglio.
le mappe mentali sono utili anche per preparare 
un tema, sviluppando ogni idea su una mappa 
a parte, e scegliendo quella dove sono emersi il 
maggior numero di elementi.

in conclusione: anche il convegno di quest’anno 
ha offerto spunti teorici e pratici di riflessione di 
cui fare tesoro, confidando in una reale possi-
bilità di visionare e valutare tanto gli strumenti 
quanto i materiali offerti e proposti. 

audacity: per la creazione di mp3; anche i com-
piti, anziché essere scritti sul diario, possono 
essere registrati in file mp3.
diario: utilizzo del calendario di microsoft works 
come sostitutivo del diario. 
c-map: per la creazione di mappe concettuali 
(per stampare in formato leggibile, ricordarsi di 
esportare il file come immagine!).

anche Matteo Salvo ha tenuto un workshop dal 
titolo “Studiare è un gioco da ragazzi” meto-
do per facilitare l’adempimento dei compiti a 
casa. il primo spunto per noi adulti è che ogni 
messaggio con un “non” davanti ottiene l’effetto 
opposto (da ricordare!) e per 
i ragazzi di StUDIaRE pER 
SpIEGaRE.
importante è la postazione di 
studio, ancor meglio se unita 
a un abbigliamento di studio, 
per calarsi meglio nella par-
te. Per i tempi: non più di 
40 minuti, poi calo di atten-
zione, poi 15 di pausa, poi 
ripasso quello fatto nei 40 
minuti precedenti e riprendo.
Consiglio: ripetere nel po-
meriggio quello che è stato 
spiegato la mattina, partendo 
dalla materia più importante 
e difficile e alternando con 
una più leggera. il giorno pri-
ma del compito assegnato si 
ripassa attraverso le mappe 
mentali = trasformare un 
concetto in immagine (quindi 
non mappe concettuali), già 
fatte possibilmente in classe 
o a casa il pomeriggio subito 
dopo la spiegazione, per fis-
sare i concetti.
le mappe mentali utilizza-
no entrambi gli emisferi del 
cervello: nell’emisfero destro 
risiede la memoria a lungo 
termine, in quello sinistro in-
vece la memoria a breve ter-
mine.
inoltre sollecitano la memo-
ria visiva, associativa, crea-
tiva ed emotiva, sviluppando 



Domenica 21 Dicembre 2014 
ore 20,30 

Concerto presentato da 

“I CANTORI DI RINASCITA” 
junior & senior chorus 

della Scuola Media Statale Sperimentale “Rinascita – A. Livi”  
 

Direttore: Maestro Massimo Fiocchi Malaspina 

Con il sostegno del comitato 

 
Il concerto sarà preceduto da alcuni brani eseguiti all’organo dal Maestro 

Pietro Angelo Ballicu 

“NATALE DAL MONDO” 
Canti della tradizione natalizia 

cantoridirinascita@gmail.com 

Chiesa di S. Apollinare (vecchia) 

Via Ceriani, 3 - Milano Baggio 

Ingresso libero 
Offerta libera per la ristrutturazione della Chiesa e per il Coro 



14

liberamente n.44

dell’apprendimento.
il dottor marotta è uno psicologo e uno psico-
terapeuta specializzato in Neuropsicologia dello 
sviluppo e si occupa di valutazione e diagnosi, di 
progettazione e programmazione di trattamento 
e di intervento nell’ambito della Neuropsicologia 
dello sviluppo. 
le statistiche dimostrano che circa il 4% dei 
ragazzi dai 4 ai 21 anni ha una diagnosi di 
dsa, il che è già di per sé un buon motivo 
per fare una valutazione in caso di segnala-
zione da parte degli insegnanti, anche perché 
i trattamenti logopedici effettuati alle elementari 
mostrano un buon rendimento operativo. cono-
scere e riconoscere i dsa è un modo per co-
noscere meglio il soggetto in questione e per 
riconoscere l’eventuale “nemico” da affrontare. 
i disturbi specifici dell’apprendimento non 
sono una malattia da curare o da cui si può 
guarire, non denotano pigrizia, o mancan-
za di  attenzione, di impegno, di intelligenza, 
né sono un disturbo sensoriale, un proble-
ma psicologico, emotivo, affettivo o relazionale. 
i DSa sono nello specifico quattro tipi di di-
sturbi: dislessia, disortografia, disgrafia e 
discalculia; si tratta di deficit funzionali deri-
vanti da particolari caratteristiche neurobio-
logiche e neuropsicologiche, che provocano 
difficoltà nell’acquisizione e nella stabilizzazio-
ne dei processi alla base delle abilità neces-
sarie alla lettura e/o scrittura e/o al calcolo. 
sono specifici, in quanto riguardano solo una 
sfera di competenze, e sono evolutivi, per cui 
presentano possibilità di miglioramento attraverso 
trattamenti logopedici specifici. il grado di miglio-
ramento raggiungibile dipende dalla gravità del 
disturbo, dal quoziente intellettivo (generalmente 
alto e spesso sopra la media), dall’autostima e 
dalla motivazione del soggetto preso in carico. 

ogni disturbo può essere valutato 
rispetto alla media standard, ma 
mostra caratteristiche individuali 
specifiche; ecco perché scuola e 
famiglia sono tenute dalla legge 
a compilare insieme il cosiddet-
to pDp (Piano didattico individua-
le) che segna le linee guida per 
l’intervento mirato, tanto a scuola 
quanto a casa. a rinascita il PdP 
viene discusso e firmato con il 
ragazzo/a presente, affinché pren-
da consapevolezza delle proprie 
difficoltà, ma anche dei propri di-

ome anticipato nel numero preceden-
te, il Gruppo di lavoro dsa di rinascita 
ha organizzato l’incontro con il neu-
ropsicologo michele marotta sull’abc 

dei disturbi specifici dell’apprendimento, a seguito 
di una richiesta delle docenti della scuola Pri-
maria di vespri siciliani, che spesso si trovano 
in difficoltà quando devono dire ai genitori che 
il figlio/figlia potrebbe avere dei disturbi specifici 
dell’apprendimento e quindi chiedono alle famiglie 
di fare gli approfondimenti specialistici del caso.
con l’entusiasmo e la dinamicità che contraddi-
stingue i genitori di rinascita che partecipano at-
tivamente alla vita della scuola, e non solo della 
nostra visto che siamo un comprensivo, abbiamo 
organizzato questo incontro che è stato fissato 
dalla dirigenza il 29 novembre, per dar tempo so-
prattutto a vespri di pubblicizzare l’evento… pec-
cato che nella stessa data sia stato poi previsto 
l’open day della scuola elementare e che solo 3 
o 4 genitori venissero da vespri! la delusione no-
stra come organizzatori era ed è evidente, anche 
perché l’incontro è stato finanziato dall’assemblea 
dei Genitori di rinascita. Presenti 
erano peraltro vari genitori della 
scuola elementare di via massaua, 
con nostro piacere, e alcuni geni-
tori di rinascita, anche di ragazzi 
che non hanno diagnosi di dsa. 
Nonostante lo scarso pubblico 
– speravamo in una sala piena 
quasi come per l’incontro con il 
Professor dell’oro sull’orientamen-
to scolastico! – l’incontro è sta-
to molto interessante e utile per 
capire meglio cosa sono e come 
si riconoscono i disturbi specifici 

di Maddalena Ferrari e Lucia Vallery
dsa.rinascita@gmail.com

DSA:  
DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO

Cosa sono, come si riconoscono,  
cosa fare. 

Incontro con il Dottor Michele Marotta 

mailto:dsa.rinascita@gmail.com
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cessiva pressione sul foglio, difficoltà nella ge-
stione dello spazio sul foglio, macroscrittura o 
microscrittura, difficoltà nella scrittura dei numeri 
e nell’incolonnamento, impugnatura della penna 
poco funzionale. la scrittura diventa così un’im-
presa molto più difficoltosa e faticosa rispetto 
alla norma.
 
DISCaLCULIa è il 
disturbo più com-
plicato da valutare 
e riguarda l’intelli-
genza numerica, la 
procedura, l’esecu-
zione del calcolo o 
dei problemi, la lettura e la scrittura dei numeri, 
l’incolonnamento e le abilità di calcolo, in parti-
colare a mente, e la memorizzazione delle tabel-
line. con l’utilizzo della calcolatrice e della tavole 
numeriche si possono compensare molte di que-
ste difficoltà. Più complessa è la compensazione 
nell’area logica.
spesso queste difficoltà si trovano combinate, ad 
esempio chi è dislessico è sovente anche disorto-
grafico, ma potrebbe anche non essere disgrafico 
e cioè avere un’ottima calligrafia e padronanza 
del corsivo.

il primo segnale di allarme è la mancata aU-
toMatIZZaZIonE. il cervello, infatti, automatizza 
tutto il possibile per risparmiare lo sforzo dell’at-
tenzione – per esempio leggere in modo automa-
tico permette di concentrarsi sulla comprensione 
del testo – per cui se un bambino entro la fine 
della seconda elementare non ha acquisito auto-
matizzazione nei diversi processi di letto-scrittura 
e/o calcolo + tabelline, questo è un segnale d’al-
larme. siccome però l’automatizzazione del calco-
lo e del corsivo si raggiunge pienamente solo in 
terza, è alla fine di questa classe che si può fare 
una vera e propria diagnosi di dsa. 
valutazione e trattamento logopedico possono 
comunque essere intrapresi anche prima, al com-
parire di segnali che possono insospettire, magari 
proprio per evitare o anche solo migliorare la 
diagnosi successiva. 

Per concludere: conoscere il “nemico”, o meglio 
come funzioniamo noi e il nostro cervello, serve 
per tutelarsi, per rispettare le qualità individuali e 
per aiutare al meglio chi è in difficoltà, sapendo 
ciò di cui ha bisogno.  

ritti per quanto riguarda gli strumenti compensa-
tivi (es. uso di tabelle, schemi, non valutazione 
degli errori ortografici, verifiche ed interrogazioni 
programmate) e quelli dispensativi (es. dispensa 
dalla lettura a voce alta, dall’uso del corsivo, da 
un eccessivo carico di compiti fino alla riduzione 
degli argomenti nelle verifiche di alcune materie), 
che possono variare da ragazzo a ragazzo anche 
a fronte della stessa diagnosi. 
Nello specifico si parla di:
DISLESSIa quando c’è un’evidente carenza nella 
velocità e nella correttezza di lettura rispetto al 
campione standard, una difficoltà nel distinguere 
suoni simili, come “p” “b” per esempio, inversio-
ne sillabica, difficoltà di lettura di parole molto 
lunghe e di lettura di trigrammi. Questo disturbo 
comporta difficoltà nella lettura dalla lavagna, 
un notevole affaticamento nella lettura del testo 
scritto, con la possibilità di perdere e/o saltare 
la riga, scambiare e/o omettere parole e silla-
be che inficiano la comprensione del testo, cau-
sando ovviamente notevoli difficoltà nello studio. 

 
DISoRtoGRaFIa 
quando persistono 
errori ortografici, so-
stituzioni, omissioni, 
aggiunte, inversioni 
nello scrivere anche 
semplici parole. di 
insormontabile dif-
ficoltà risultano le 

doppie, la posizione dell’“h” e degli accenti. ti-
pico è il fatto che, se interrogati oralmente sulla 
necessità o meno di mettere un’“h” piuttosto che 
una doppia, la risposta sia per lo più corretta. 
altra caratteristica è che la stessa parola pos-
sa essere scritta correttamente e scorrettamen-
te, spesso anche in modo diverso, nonostante il 
soggetto in questione solitamente sappia come si 
scriva la parola richiesta. anche in questo caso la 
copiatura dalla lavagna e l’esecuzione di dettati 
risulta piuttosto scorretta e difficoltosa.

 
DISGRaFIa quan-
do si constata una 
difficoltà nell’esecu-
zione della scrittura 
a livello motoricità 
fine, particolarmen-

te evidente nel corsivo, con lentezza, mancanza 
di scorrevolezza del tratto, scarsa leggibilità, ec-
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LA VOCE 
DEI RAGAZZI
a cura di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com

Cari ragazzi e cari genitori, la rubrica 
di questo numero è ricca di contributi 
interessanti!

Melanie – 1c

Diamo il benvenuto a Teodoro di 1E che ci descrive le 
sue impressioni di inizio anno.

Le due immagini prese da Instagram con 
i simboli dei loro film preferiti sono state invia-
te da Giuna e Amrita entrambe di 3E. 
noa di 3D condivide un link musicale compo-
sto da lui: 
yo! Ho fatto un brano rap con autorap di 
smule ed è fantastico. ascoltalo qui:  
http://www.smule.
com/p/284362381_79101710

E diamo il benvenuto a Melanie di 1C  
che ci ha dato tre bei disegni!io fino ad ora nella scuola riNascita livi mi sono 

trovato molto bene, a parte alcune volte che mi sono 
un po’ arrabbiato con delle persone che mi prendevano 
in giro. comunque, penso che questa scuola sia molto 
grande e molto bene organizzata.
mi piace come insegnano i professori/le professoresse, 
come metodo di lavoro ecc. Poi mi sembra  molto diver-
tente l’idea di disegnare sul muro della classe le proprie 
idee con disegni e parole come felicità, libertà e molte 
altre parole. anche il cortile è molto bello e bene orga-
nizzato. Nel cortile ci sono tre campi sportivi: da basket, 
da pallavolo e da calcio. dentro la scuola ci sono molti  
laboratori che sono sparpagliati per la scuola.
infine, spero di trovarmi bene ancora per i prossimi anni 
con gli amici e i professori/le professoresse e questo 
spero che valga anche per tutte le classi. Però questo 
messaggio che vi sto riferendo spero che valga soprat-
tutto per le classi prime.
teodoro – 1e

mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
http://www.smule.com/p/284362381_79101710
http://www.smule.com/p/284362381_79101710
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Jacopo – 3e

Jacopo di 3E ha inviato il suo personalissimo commento sulla 
Giornata della Colletta Alimentare, svoltasi anche a Rinascita saba-
to 29 novembre.

Senz’altro avrete visto in giro per Milano questo 
poster che pubblicizzava la 7a edizione del pICCoLo 
GRanDE CInEMa, il festival delle nuove genera-
zioni organizzato da Fondazione Cineteca Italiana 
e dal Museo Interattivo del Cinema. All’interno del 

Programma Family sono 
stati proposti allo Spazio 
Oberdan e al MIC molti film 
interessanti, spesso a in-
gresso gratuito, girati anni 
fa come Shana del 1996, 
o di imminente uscita nelle 
sale italiane come l’ante-
prima di paddington e del 
ben più profondo Difret.

stamattina ho portato a scuola il cibo per la colletta alimentare 
e davanti alla scuola c’erano dei bidoni della spazzatura pieni di 
panini, vedi foto allegata.
la nostra scuola non può donare il cibo avanzato, e neanche 
i chili di pane, perché se un povero dopo aver mangiato un 
panino si dovesse sentire male, “milano ristorazione” [in realtà 
la scuola!] ne sarebbe responsabile. 
la mia domanda è:
è meglio “rischiare” di stare male o morire di fame!?!?!?!?
Purtroppo, anche se denunciamo questo fatto, il cibo si con-
tinuerà a buttare. Propongo quindi che gli alunni della scuola 
si portino via due, tre panini da regalare al primo povero che 
incontrano.

Jacopo 3e
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Difret,  
il coraggio per cambiare  
Regia di Zeresenay Berhane Mehari
Etiopia 2014

Questo film, prodotto da angelina 
Jolie in qualità di ambasciatrice di buona volontà per le Nazioni unite, narra la storia vera di una ragazzina etiope che 
sfida le leggi della telefa, il rituale del rapimento e del matrimonio tramite violenza, e di una donna avvocato che l’aiuta 
a difendersi. la proiezione è stata introdotta dalla cerimonia di premiazione a Satine Film (piccolo distributore italiano) 
a cura di Cineteca Italiana e Trust nel nome della donna per l’impegno profuso nella diffusione di cinema di contenuto 
e per la promozione di questo film nelle scuole italiane. sarebbe bello che anche rinascita presentasse questo film ai 
nostri ragazzi, magari di terza, visti gli argomenti trattati. di seguito i commenti di Noa e Giuna che hanno assistito alla 
proiezione:
noa – 3d: Questo film mi è piaciuto molto, soprattutto perché è una storia vera. secondo me questo rituale di matrimonio 
non ha senso, perché non è giusto che una ragazza venga rapita per poi essere sposata, magari senza il suo consenso. 
l’unica parte che non mi è piaciuta è la fine, perché non si capisce dove va la protagonista che si confonde tra la folla.
Giuna – 3e: difret è un film che mi ha colpito molto e mi ha fatto riflettere su strane usanze africane e sui diritti delle 
donne. lo consiglio a tutti. 

Shana  
Regia di Nico Jacussi 
Canada/Svizzera 1996

shana è una ragazzina che vive in un 
villaggio delle popolazioni indigene del 
canada. dopo l’inspiegabile scomparsa 
della madre nella foresta, shana, in crisi, 
smette di andare a scuola. l’incontro con 
lela, una nuova insegnante, e la magia 
del suono del violino e della foresta le 
faranno ritrovare la propria strada.
noa 3d: Questo film è bellissimo! Per-
sonalmente consiglio a tutti di vederlo, 
perché racconta la cultura della popo-

lazione indigena del canada, mostrando anche il suo rapporto con la natura e con i morti che si rincarnano in animali, 
come la madre di shana nel lupo bianco.
Giuna & amrita 3e: shana è un film che ci è piaciuto molto; parla di una ragazza molto coraggiosa che ci ha insegna-
to a non arrenderci mai e, tramite lo spirito di sua madre, riesce a raggiungere il proprio sogno; lo consigliamo a tutti.

GRAZIE dei vostri preziosi contributi e…
al prossimo numero!! 



19

liberamente n.44

E un evento
Pochi giorni dopo la visione del film, il profes-
sore di storia vittorio bianchi, anche moderatore 
di radio Popolare, coinvolge alcuni ragazzi della 
sezione e a partecipare a un flash mob orga-
nizzato in onore di leonard Peltier, un attivista 
statunitense per i diritti dei nativi americani, in-
carcerato ancora oggi dal 1976 per l’omicidio 
di due agenti speciali americani, che morirono 
durante una sparatoria nella riserva indiana di 
Pine ridge. i sostenitori di Peltier credono che 
venne condannato ingiustamente e illegalmente.

un  gruppetto di persone, armate di penne, 
piume indiane e trucchi colorati, tra cui alcuni 
ragazzi della nostra scuola, si raduna sotto la 
pioggia novembrina nella loggia di Piazza dei 
mercanti, per cantare il “Fiume sand creek” di 
Fabrizio de andrè, canzone dedicata a uno dei 
più tragici eventi delle guerre indiane negli stati 
uniti d’america.

l’evento è semplice, scompigliato, inosservato e 
direi anche un po’ “sottotono”, ma all’improvviso, 
il canto si leva e quel filo tra il lontano e il pre-
sente, tra la nostra “libertà” e la prigionia di un 
uomo dall’altra parte del globo fa scorrere una 
sottile energia che unisce e per un attimo senti 
di far parte di un tutto che avvolge, in cui le lot-
te si fondono e il mistero dell’esistenza almeno 
un po’ si svela... 

8 dicembre 2014

n film
una domenica pomeriggio con una 
mamma e dei ragazzi di rinascita 
siamo andati a vedere proprio un 
bel film: Shana

una ragazzina dodicenne, orfana di madre e 
appartenente a una tribù indiana ormai senza 
radici, si ritrova nell’età dell’adolescenza, com-
pletamente sola e senza più punti di riferimento, 
a combattere la sua “battaglia” interiore tra la 
vita e la morte.

È un viaggio bellissimo nella profondità della fo-
resta e dell’animo umano; si intrecciano sogno, 
realtà, fantasia, spiriti di antenati e di animali 
feroci, natura e musica...

e sarà proprio la musica, insieme alla bellezza 
e alla magia della foresta, il filo che riuscirà a 
risollevare shana e a farle ritrovare la propria 
strada, quel filo di collegamento tra il visibile e 
l’invisibile, tra il mondo terreno e quello dello 
spirito di cui tutti noi abbiamo bisogno...

di Ilaria, mamma di amrita 3e

ALLA SCOPERTA 
DEGLI INDIANI 
D’AMERICA
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si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura
sotto una luna morta piccola dormivano senza paura
fu un generale di vent’anni
occhi turchini e giacca uguale
fu un generale di vent’anni
figlio di un temporale
c’è un dollaro d’argento sul fondo del sand creek

i nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte
e quella musica distante diventò sempre più forte
chiusi gli occhi per tre volte
mi ritrovai ancora lì
chiesi a mio nonno è solo un sogno
mio nonno disse sì
a volte i pesci cantano sul fondo del sand creek

sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso
il lampo in un orecchio e nell’altro il paradiso
le lacrime più piccole
le lacrime più grosse
quando l’albero della neve fiorì di stelle rosse
ora i bambini dormono nel letto del sand creek

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte
c’erano solo cani e fumo e tende capovolte
tirai una freccia in cielo
per farlo respirare
tirai una freccia al vento
per farlo sanguinare
le terza freccia cercala sul fondo del sand creek

si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura
sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura 
fu un generale di vent’anni
occhi turchini e giacca uguale
fu un generale di vent’anni
figlio di un temporale
ora i bambini dormono sul fondo del sand creek.

FIUME SAND CREEK 
di Fabrizio De André
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ca consulente presso il tribunale di sorveglianza 
di milano, e prosegue e si arricchisce con il con-
tributo di vari interventi e figure. il programma, 
avviato l’anno scorso in modo sperimentale, si 
arricchirà di nuovi interventi quali: due incontri 
per le classi terze con i detenuti del carcere 
di bollate (16 dicembre per tutte le classi; 8 
gennaio 2015 per alcuni corsi e terza data da 
definire per gli altri); incontro per genitori e in-
segnanti sulla legalità con l’avvocata roberta 
valeriani e il cd Giambellino (17 gennaio 2015); 
lo spettacolo “errare humanum est” al carcere 
beccaria per le classi terze (5 febbraio 2015). 
con l’avvio della collaborazione a fine anno con 
l’asl* (ufficio di prevenzione specifica) il pro-
gramma sarà ulteriormente sviluppato in vista 
della sua terza annualità. Pur con questi costanti 
contributi, il progetto mantiene un suo elemento 
di originalità coerente con il metodo rinascita: 
il coinvolgimento di tutta la scuola, la parteci-
pazione attiva dei ragazzi e il ruo-
lo attivo e progettuale dei genitori. 
un’ultima riflessione riguarda pro-
prio la funzione dei 

genitor i . 
come scrive 

la professores-
sa muzio ai do-

centi, “per Rinasci-
ta la collaborazione 

con i genitori è una 
risorsa fondamentale, 

che, sulla questione dei 
comportamenti a rischio e in 

particolare sulla prevenzione delle 
dipendenze, diventa co-progettazione 

e autentica corresponsabilità educativa”. 
la commissione scuola-comunità chiede 

esplicitamente a professori e professoresse che 
abbiano cura che questo percorso non diventi 
un evento occasionale, ma una pratica didattica 
quotidiana che abbia al centro il benessere e 
la scelta dell’in/dipendenza per ogni studente. 
le date degli eventi saranno comunicate attra-
verso il “Passaparola”. 

*www.asl.milano.it/ita/default.aspx?sez=2&PaG=489

inascita ha diffuso a tutti i ragazzi del-
la scuola una locandina prodotta dalla 
commissione scuola-comunità riguar-

do a un progetto per la prevenzio-
ne e il contrasto delle dipendenze. il progetto si 
chiama “errare”, per ricordare il fatto che errare 
è umano (… e informare è doveroso!), ma anche 
per richiamare il lavoro che gli educatori hanno 
di fronte, come esploratori su strade incerte. 
lo scopo della locandina è duplice: da un lato 
informare sul progetto, dall’altro offrire a cia-
scuna famiglia uno spunto di riflessione per 
poterne parlare anche al di fuori del conte-
sto scolastico, in famiglia o con gli amici. 
Già nel n. 42 di liberamente avevamo pubblicato 
un articolo della professoressa simonetta muzio 
che illustrava le finalità e i contenuti del proget-
to. Nel suo articolo emergeva un nodo importan-
te: più che a dare prescrizioni, il progetto “pun-
ta a incrementare e sostenere gli atteggiamenti 
protettivi e di ricerca del benessere dei nostri 
ragazzi in un’ottica di autentica educazione 
alla cittadinanza e alla salute”.
vista l’importanza di questa 
problematica per la pre-ado-
lescenza, il progetto viene ri-
proposto anche per quest’anno 
scolastico.
il progetto si presenta come un 
percorso ampio e articolato 

c h e 
i n i z i a 

con l’in-
contro dei 

docenti con la 
dottoressa barbara 

moretti, criminologa-clini-

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

ERRARE  
A RINASCITA

http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=489
mailto:sara.gandini%40rcm.inet.it?subject=
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   ERRARE E’ UMANO…
   INFORMARVI E’ UN DOVERE
 

   Dicono che non fa niente

    In molti ci hanno 

   Perché no

   Eccitarsi è bello

   Non entrerò mai nel giro

   Dopotutto che male c’è

   Essere come gli altri

   Non succederà nulla

   Zzo che sballo

   E tu cosa fai
 
 

ERRARE è un pro
Commissione Scuola Comunità

 

                      

ERRARE E’ UMANO…
INFORMARVI E’ UN DOVERE

icono che non fa niente

n molti ci hanno già provato

erché no ? 

ccitarsi è bello 

on entrerò mai nel giro

opotutto che male c’è 

ssere come gli altri mi fa sentire ok

on succederà nulla 

zo che sballo ! 

tu cosa fai, sei dei nostri ?

ERRARE è un progetto
Commissione Scuola Comunità

 

ERRARE E’ UMANO… 
INFORMARVI E’ UN DOVERE

icono che non fa niente 

provato 

on entrerò mai nel giro 

 ? 

mi fa sentire ok 

, sei dei nostri ? 

getto a cura della 
Commissione Scuola Comunità 

INFORMARVI E’ UN DOVERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Istituto Comprensivo Statale
  “Nazario Sauro”

  Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi
  Scuola Secondaria di I Grado ad

  Orientamento Musicale
  Via Rosalba Carriera, 12/14 Milano

  Tel.: 0288444500
  www.rinascita

Istituto Comprensivo Statale
“Nazario Sauro”

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi
Scuola Secondaria di I Grado ad

Orientamento Musicale
Via Rosalba Carriera, 12/14 Milano

Tel.: 0288444500
www.rinascita-livi.gov.it

Istituto Comprensivo Statale 
“Nazario Sauro” 

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi 
Scuola Secondaria di I Grado ad 

Orientamento Musicale 
Via Rosalba Carriera, 12/14 Milano 

Tel.: 0288444500 
livi.gov.it 

 

 

 
 

      
 
 
 
 

 

Progetto
ERRARE
La scuola in prima linea per
il contrasto alle 

Istituto Sperimentale
RINASCITA 

Progetto
ERRARE
La scuola in prima linea per
il contrasto alle dipendenze

Istituto Sperimentale
RINASCITA - A.LIVI

Progetto 
ERRARE 
La scuola in prima linea per 

dipendenze 

 

Istituto Sperimentale 
A.LIVI 

 
COS’E’ IL PROGETTO ERRARE 
 
“Errare è umano, informarvi è un dovere” è un 
progetto attuato dalla scuola con finalità di 
educare, prevenire e contrastare l’uso di sostanze 
e/o atteggiamenti che possano creare situazioni di 
dipendenza come: 
 

• droga 
• alcool 
• fumo 
• videogiochi e giochi d’azzardo 

 
 
Il progetto prevede un percorso a più tappe che 
possa utilizzare le sinergie educative dei genitori, 
degli insegnanti e dei servizi del territorio. 
 
Il progetto utilizza un approccio finalizzato a 
stimolare la partecipazione attiva di tutti i soggetti 
coinvolti, l’assunzione di responsabilità e lo 
sviluppo di abilità sociali per il rinforzo dei 
comportamenti che promuovono la salute e il 
benessere degli studenti. 
 
Il metodo utilizzato prende spunto dalle Life 
Skills(*) e si basa su tecniche didattiche già in uso 
presso la nostra scuola come: il brainstorming, i 
circle time, la discussione partecipata, il role 
playing e l’apprendimento cooperativo. 
 
 
 
 

 
INTERVENTI SULLE CLASSI 
 
Tre tipologie di intervento (classi prime, seconde, 
terze) diversificate per contenuto e complessità 
ma che mirano tutte allo sviluppo di abilità sociali 
in grado di far resistere alle pressioni e ai 
condizionamenti del gruppo, “allenando” al 
contempo allo sviluppo del pensiero critico e 
all’auto consapevolezza. 
 
Per le classi prime 
Introduzione al tema della manipolazione per 
riconoscerla ed evitare comportamenti di 
dipendenza (sviluppo del pensiero critico). 
 
Per le classi seconde 
Assertività e abilità comunicative come strumento 
per imparare ad esprimere sin da giovanissimi il 
proprio punto di vista e le proprie emozioni e saper 
resistere alle pressioni di conformità del gruppo 
senza sentirsi esclusi (resistenza alla pressione 
dei pari). 
 
Per le classi terze 
Sviluppo delle relazioni interpersonali quale 
strumento per promuovere la comunicazione 
all’interno di un gruppo (amici, compagni di scuola, 
dello sport….) con la finalità di creare un ambiente 
atto a favorire e garantire il rispetto ed il 
benessere di tutti. 
Le classi terze parteciperanno agli incontri previsti 
nell’ambito del sotto progetto De.vi.l.s. per 
l’educazione alla legalità. 
 
 

 
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 
 
Incontri a tema che saranno tenuti nel corso 
dell’anno scolastico il sabato mattina o il giovedì 
sera presso l’auditorium della scuola: 
 

• Genitorialità 
• Educazione alla legalità 
• Gruppi di mutuo aiuto 
• Altri argomenti proposti dalle famiglie, 

secondo necessità 
 
 
Tutti gli eventi saranno comunicati alle famiglie 
con circolari o avvisi sul Passaparola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)   Le Life Skills sono le competenze 
che portano a comportamenti positivi e 
di adattamento che rendono l’individuo 
capace di far fronte efficacemente alle 

richieste e alle sfide della vita 
di tutti i giorni. 

 
Per saperne di più: www.lifeskills.it 
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un appuntamento che, nel corso del tempo, ha 
acquisito sempre più importanza, fino a diventa-
re un evento irrinunciabile. oltre a patate, cavoli, 
arance e mele, formaggi freschi, vini e dolciumi, 
farine bio e giochi per bambini, si possono tro-
vare sui banchetti allestiti dagli intrepidi genitori 
anche gioielli home made. 
Quest’anno il primo appuntamento del mercatino 
è stato il 22 novembre scorso: nonostante il tem-
po inclemente, fin dalle prime ore del mattino in 
mensa si poteva assistere a un viavai di genitori 
impegnati nel trasporto e nell’allestimento delle 
sale che, solitamente, fanno da cornice ai pran-
zi dei nostri ragazzi. e dalla cucina, brulicante 
di persone indaffarate a tagliare, sminuzzare e 
decorare, arrivava un profumino delizioso... eh 
sì, oltre ai banchetti delle merci, una parte della 
mensa è allestita per l’aperilibro! un’idea origi-
nale: prendendo un aperitivo alla modica cifra di 
3 euro, si ha diritto a scegliere anche un libro 
al banchetto allestito dalla commissione editoria: 
tra volumi per ragazzi, fumetti, romanzi e libri 

impegnati, si trova 
sempre qualcosa di 
interessante. 
il mercatino ha ini-
zio ufficialmente alle 
10, ma i volontero-
si addetti delle varie 
commissioni in realtà 
cominciano ben pri-
ma a spostare tavo-
li, allestire banchetti, 
appendere cartelli ed 

on capita a tutti di andare a scuo-
la... a fare la spesa! e invece, qui a 
rinascita, è una cosa normale: da 
qualche tempo, ormai, è d’obbligo 

ritrovarsi nei saloni della mensa, un paio di vol-
te all’anno, per fare acquisti al mercatino a km 
0, organizzato dalla commissione alimentazione. 

di Marta Ferrario, mferrario@teletu.it

UNA GIORNATA  
A KM 0

mailto:mferrario%40teletu.it?subject=
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preparazione:
mescolare una mela tagliata a dadini con 
farina, zucchero, uova e burro fuso, tagliare 
le altre 2 mele a spicchi sottili. unire il lie-
vito all’impasto e versare in una teglia imburrata e infarinata (o rivestita con carta forno). decorare con 
gli spicchi di mela e infornare per 35/40 minuti a 180°. eventualmente spolverizzare con 1-2 cucchiai di 
zucchero e infornare di nuovo per altri 5 minuti (viene una bella crosticina dorata). verificare la cottura 
con uno stuzzicadenti (deve essere asciutto). 
buon appetito!

TORTA DI MELE
by Michele

Ingredienti:
 3 mele
 100 g farina
 75 g zucchero
 2 uova
 50 g burro
 1 bustina di lievito

aromi:
 limone (buccia)
 vaniglia
 … altro a piacere

esporre piatti e pietanze invitanti. anzi, questa 
volta una parte del lavoro è stata fatta anche 
nei giorni precedenti: la commissione alimenta-
zione, infatti, ha messo in pratica l’idea proposta 
da alcuni genitori di riutilizzare le mele, che non 
vengono consumate dai ragazzi a fine pasto, 
per realizzare delle invitantissime torte (di 
cui trovate la ricetta in questa pagina) che 
sono state vendute nel corso della matti-
nata. risultato? tutte le quindici torte, per 
realizzare le quali sono state “riciclate” 45 
mele che altrimenti sarebbero state butta-
te, sono state vendute, anche grazie al “ri-
chiamo” di due simpaticissimi membri della 
commissione risorse (Fabio e luciano), per 
un incasso di 150 euro: un’iniziativa che 
va assolutamente ripetuta! e non solo: per 
convincere i nostri ragazzi a consumare più 
frutta e quindi a non sprecare quella forni-

ta in mensa, a partire da gennaio la commis-
sione alimentazione proporrà a tutti i genitori 
di fornire almeno una volta alla settimana ai 
propri figli una merenda a base di frutta (fre-
sca, secca, frullata... come si vuole!). speriamo 
in una massiccia adesione!
Per tornare al mercatino, dopo un avvio sten-
tato, le sale si sono improvvisamente animate 
per finire “alla grande” con l’arrivo dei genitori 
e dei ragazzi che, dall’auditorium, dove si è 
svolto l’open day per la presentazione di rina-
scita, si sono riversati in mensa, entusiasti di 
poter partecipare a una delle tante iniziative 

che caratterizza la nostra scuola. a giudicare 
dal numero di aperitivi consumati e... dai libri 
che sono stati letteralmente presi d’assalto (alla 
fine erano esauriti i volumi per ragazzi, e anche 
il reparto “adulti” si era svuotato!) hanno molto 
apprezzato! arrivederci al prossimo mercatino! 
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Rinascita Livi 

Libri e Dvd possono essere depositati a partire dal 24 Novembre nell’atrio della scuola, 
sulla sinistra, dove c’è lo Spazio Genitori. Si prega di lasciare materiale in buono stato. 

Il ricavato della vendita entrerà nella cassa dell’Assemblea dei Genitori.

Il materiale raccolto verrà venduto in occasione della 
FESTA DI NATALE IL 19 DICEMBRE 2014

La commissione editoria


