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 STORIA DI COPERTINA
Pace

Con l’arrivo della primavera Rinascita festeggia la Giornata della Pace 
con un ricco programma di attività sempre diverse, sebbene unite da 
un comune filo conduttore. L’edizione di quest’anno, svoltasi lo scorso 
9 aprile, ha avuto come tema l’accoglienza, un argomento quanto 
mai impegnativo e coinvolgente, oltre che di stringente attualità. I ben 
diciassette laboratori organizzati a scuola per l’occasione hanno cercato 
di affrontare il tema con l’aiuto di tutta la comunità e in queste pagine 
trovate alcune testimonianze della memorabile giornata scritte da genitori 
e da figli, ognuno con il proprio punto di vista personalissimo.
È con il ricordo fresco di questa esperienza ben riuscita che LiberaMente 
si accomiata da voi, augurando a tutti serene vacanze estive. Un grosso 
in bocca al lupo a chi sta per lasciare la scuola e, per chi resta, 
arrivederci all’anno prossimo!
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Poi una domenica mattina, occhi stropicciati e assonnati, 
io, M. ed E., il mezzano, ci troviamo davanti alla scuola 
insieme ad altri primini e a un gruppo di secondini per 
partecipare alla giornata di “Arte in bici” organizzata dal 
Prof. di Arte. In testa all’allegra brigata, in sella al suo 
destriero a due ruote, il Prof. ci ha fatto strada, affron-
tando come un impavido cavaliere il traffico cittadino del-
la domenica mattina. Baciati dal sole, abbiamo pedalato 
lungo le sponde del Naviglio e, seguendone la cerchia, 
abbiamo fatto un salto nella storia e ci siamo calati nei 
panni di Leonardo, intento a progettare la sua “Chiusa”, 
abbiamo partecipato a un banchetto nel “Palazzo del 
Diavolo”, noncuranti della peste dilagante, e abbiamo 
accompagnato le “streghe” lungo tragitto da piazza Vetra 

alle colonne di San Lorenzo, verso il 
patibolo.
E così, saltando avanti e indietro nel 
tempo, abbiamo visto il vecchio mondo 
e il nuovo fondersi e mescolarsi, dare 
vita a boschi verticali e città di cristallo. 
Ognuno ha portato il proprio contributo 
in termini di storia, leggende e racconti 
e ognuno ha reso questo viaggio nel 
tempo una memorabile esperienza.
Il passato, il presente e il futuro di Rina-
scita sono impressi nel mio cuore come 
un’istantanea. Il messaggio che aspetta-
vo forse è arrivato, forse è per questi 
momenti che ne vale la pena, forse i 
programmi possono aspettare, perché 
prima di tutto la scuola migliore è la 
vita e per imparare tutto quello che c’è 
da sapere c’è ancora molto tempo.
Grazie al Prof. che ha dedicato un’intera 

domenica ai suoi ragazzi, che li ha accompagnati e ha 
donato loro splendidi racconti, che mi ha dato la possi-
bilità di fare con i miei figli quello che la domenica non 
vogliono mai fare, se sono io a proporglielo. 
Grazie ai genitori che hanno voluto condividere con i 
propri figli questa esperienza, e ai ragazzi che hanno 
pedalato instancabilmente fino alla fine, senza lamen-
tarsi e con gioia.
Il mezzano E. ieri sera, mentre, stravolto, si trascinava a 
letto mi ha detto: “Perché non lo facciamo più spesso 
quello che abbiamo fatto oggi?”. 

stato un lungo anno scolastico, durante il qua-
le non sono mancati i dubbi e le incertezze 

riguardo alla scelta di questa 
scuola. 
Una scuola che sta attraver-
sando momenti bui, vuoi per 

il calo delle iscrizioni, che, inevitabilmen-
te, ha posto difficili quesiti cui risponde-
re, vuoi perché l’utenza a volte sembra 
più quella di un riformatorio che quella 
di una scuola media… Una scuola che 
spesso tralascia i programmi per dover 
far fronte a situazioni di classe “difficili” 
o a causa di professori poco motivati. 
Ho passato più di una notte in bianco 
cercando di capire se rimanere fedele 
alla mia scelta o soccombere al con-
formismo e trasferire M. in una scuola 
“normale”, aspettando un messaggio che 
mi facesse capire quale 
fosse il male minore.

L’ARTE DI ANDARE 
IN BICICLETTA

di  Emanuela Lombardi emalombard@gmail.com
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della rappresentanza, delle modalità di parteci-
pazione alla vita collettiva, della dignità di tutte 
le opinioni nel rispetto delle regole democrati-
che, in cui poi si decide a maggioranza.

E poi ancora: il tempo studio, in cui ogni stu-
dente – con l’aiuto e la supervisione degli inse-
gnanti – sperimenta e verifica il suo personale 
metodo di studio.

L’intermensa, per gli studenti importantissimo 
momento di socializzazione trasversale tra le 
classi, oltre che di autogestione e condivisione 
di ruoli e compiti nella comunità.

Le attività sociali, in cui si “praticano” i valori 
della solidarietà, si fanno esperienze educative 
attraverso attività di gruppo creative, di espres-
sione artistica e sociale: insieme ai docenti i ra-
gazzi fanno attività di orto, coro, teatro, musica 
in scena, cucina, arte, educazione civica…

Poi ancora la peculiarità della didattica labora-
toriale, che parte dalla sperimentazione pratica 
per arrivare alla lezione teorica “frontale”: ecco 
quindi i laboratori didattici di scienze, tecnolo-
gia, storia e geografia, informatica, matematica, 
musica!

Il tutoring, grazie al quale gli studenti hanno la 
possibilità di avere supporto e ascolto diretto e 
costante da parte del docente-tutor, di riflettere 
sulla propria autovalutazione e di prendere con-
sapevolezza dei punti di forza su cui far leva 
per sviluppare i punti di miglioramento del loro 
percorso scolastico.

Infine, l’eccellenza della scuola di musica, fiore 
all’occhiello di Rinascita da sempre.

E tutto questo è in aggiunta e va oltre 
l’insegnamento delle materie scolastiche 
del “programma”, che viene comunque 
eseguito…

A un tratto l’opportunità mi è chiara: la 
grande emozione e le lacrime agli occhi 
durante il fragoroso applauso finale mi 
hanno insegnato che è dalla sua straor-
dinaria storia che la nostra meravigliosa 
scuola trarrà la forza e la spinta per pro-
iettarsi verso il futuro con rinnovato vigore.
Passiamo parola! 

ome molti sanno l’ideogramma cine-
se utilizzato per indicare la parola 

“crisi” è composto da due ideogram-
mi: Il primo significa “pericolo” e il 
secondo “opportunità”. Ed è proprio 

vero! Anche questo momento di crisi di Rinasci-
ta, dovuto a una complessità di fattori e sancito 
dal calo di iscrizioni, ha generato una splendida 
opportunità: l’occasione è stata la Giornata della 
Pace, con l’idea di alcuni genitori, insegnanti e 
supportata dalla vice-preside, di creare il labora-
torio “Genesi del Consiglio dei Delegati”, in cui si 
sono riuniti attorno a un tavolo tutti i presidi che 
si sono succeduti a Rinascita dal 1972 – anno 
in cui viene emanato il decreto con cui Rinascita 
viene riconosciuta Scuola Statale Sperimentale e 
si trasferisce nell’attuale sede.
Tutti loro ci hanno raccontato come i valori della 
democrazia, della solidarietà e della partecipa-
zione, insieme alla passione e all’amore per l’in-
segnamento - che non deve mai prescindere dal 
rispetto degli studenti in quanto persone - ha 
portato negli ultimi trent’anni a fare di Rinascita 
una realtà unica e speciale.
Punto focale è stato il racconto della genesi del 
Consiglio dei Delegati – importante esperienza 
di rappresentanza degli studenti cui viene data 
così la possibilità di sperimentare già a quest’età 
(noi adulti il consiglio degli studenti l’abbiamo 
conosciuto sollo al liceo, ricordate?) l’importanza 

di  Rosanna Napolitano  
rosanna.napolitano@credit-suisse.com

LA CRISI 
COME
OPPORTUNITÀ
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bani, ha radici lontane. Nelle forme in cui lo co-
nosciamo oggi nasce, come derivazione della più 
ampia “Street Art” negli USA negli anni ’70, dal 
bisogno di appropriarsi di spazi delle città per 
manifestare il proprio disagio, il proprio pensiero 
in antagonismo con quello dominante. Andrea mi 
parla del graffitismo anche oggi come “fuga dal 
grigiume metropolitano”, del bisogno per i ragaz-
zi di un mezzo per scappare dall’isolamento e 
per esprimere la propria creatività liberamente, 
fuori da qualsiasi schema. Mi racconta poi che la 
passione per questo tipo di espressione é nata 
proprio ai tempi in cui frequentava Rinascita (dal 
2009 al 2010). La sua è una storia di interesse e 
amore per la creatività che riesce a nutrire con 
sopralluoghi per la città a studiare graffiti sui 
muri e attraverso la visita a mostre di artisti di 
Street Art. Inizia a esercitarsi a disegnare tantis-
simo lettere, personaggi e forme. Addirittura mi 
racconta che impara a memoria i murales che 
più lo attraggono. Davvero una storia di grande 
amore! Mi parla anche dell’egoismo di chi impo-
ne i propri disegni dove non potrebbe. Si pone 
delle domande, Andrea. Fare Arte implica avere 
dubbi e prendersi delle responsabilità. Pare che 
sia stata proprio Rinascita l’incubatrice delle 
sue passioni creative; qui, attraverso l’intelligen-
za di un bravo insegnante di arte, ha iniziato 
a lavorare con costanza al disegno fino alla 
prima grande occasione di disegnare su un 
muro e, dulcis in fundo, avere la possibilità di 

organizzare l’esposi-
zione di sue opere 
a scuola (da poco 
terminata). Mi viene 
in mente una con-
siderazione sul desi-
derio di espressione 
di molti che ormai 
trascende i normali 
e classici strumenti 
che la scuole offre. 
Tutti noi abbiamo 
bisogno di Spazio, 
abbiamo bisogno di 
essere riconosciu-
ti. Computer, video, 
luoghi dimenticati 
della città. Il graf-
fitismo come arte 
del riconoscimento, 
appunto; ma gentile, 
non egoista. w

remetto: sono interessato a tutte le 
forme di espressione creativa e quan-
do ho compreso che durante la Gior-

nata della Pace a Rinascita ci sarebbe 
stato il laboratorio di un graffittaro ho voluto 

parteciparvi per approfondire maggiormente la 
mia conoscenza di una forma espressiva che 
spesso viene bollata come vandalismo. Andrea 
Torrone, anni 20. scuole medie a Rinascita, liceo 
scientifico al Vittorini e ora studente al Politec-
nico di Milano, facoltà di Disegno Industriale. 
Andrea ci spiega, e ci invita a sperimentare su 
un foglio che cosa è un graffito, come nasce, 
come si evolve; come se fosse un animale da 
proteggere. 
Mi rendo subito conto che i ragazzi della scuola 
che, come me, hanno optato per questo labo-
ratorio, sono appassionati a tutto ciò che è 
creativo e, grazie alla guida di Andrea, i risultati 
del laboratorio sono veramente speciali. Il diver-
timento dei partecipanti al laboratorio è assicu-
rato: tutti ci catapultiamo con la matita a inven-
tare lettere e forme che proviamo a immaginare 
anche gigantesche 
e colorate su un 
muro delle nostre 
periferie. L’effetto 
non è scontato e 
sono rapito dalla 
concentrazione di 
alcune esili studen-
tesse di prima che 
si cimentano volen-
terose a dare for-
ma alla loro scrit-
ta. Il graffitismo, 
che è la pratica di 
disegnare immagi-
ni e forme nonché 
scritte sui muri ur-

di Filippo Fantini filippo.fantini.68@gmail.com

IL GRAFFITISMO 
O L’ARTE DEL 
RICONOSCIMENTO

Un esempio virtuoso partito  
da Rinascita

Alcune opere di 
Andrea Torrone

mailto:filippo.fantini.68%40gmail.com?subject=


6

LiberaMente n.52

dere: uno era il video di una partita memorabile, 
un altro una canzone inedita del mio cantante 
preferito, un altro ancora era la cartella delle 
foto della mia ultima estate, un quarto contene-
va le mie password di accesso ai social network, 
un quinto era il collage di tutti i messaggi spediti 
dal mio amore; poi c’erano un foglio excel con 
la statistica di tutte le combinazioni per vincere 
la schedina, una cartella con le vecchie foto dei 
miei nonni (la cui copia cartacea – ahimè – era 
andata perduta), un file con i compiti di matema-
tica di quest’anno già svolti l’anno scorso da mia 
sorella, l’indirizzario dei miei amici (inclusi quelli 
dell’ultima estate) di cui non possedevo altra 
copia; poi ancora l’ultima versione di un potente 
antivirus e infine il mio videogioco preferito, in 
cui ottengo sempre punteggi altissimi. Insomma, 
difficile prendere una decisione: che cosa è più 
importante per me?

Ho lavorato in silenzio (quasi in 
silenzio a dire il vero, perché, 
lo confesso, un po’ chiacchie-
ravo) e poi mi sono confronta-
ta con i compagni del gruppo: 
un ragazzo, una ragazza e sua 
mamma. La ragazza – bravissi-
ma – traduceva per sua mam-
ma, che è peruviana e a volte 
non capiva tutte le parole. Le 
nostre classifiche erano diverse 
e ciascuno aveva fatto differen-
ti considerazioni nella scelta: 
era meglio conservare i compiti 
per faticare meno? Bisognava 

preferire i ricordi (le foto, le lettere, gli indirizzi) 
di quelli a cui vogliamo bene? O le testimonianze 
della nostra storia, come il video di quella par-
tita che abbiamo giocato al torneo della scuola 
e in cui abbiamo segnato quattro gol?
Era meglio essere pragmatici e pensare al fatto 
che senza password ci sarebbero stati negati 
altri accessi informatici? Oppure conservare le 
combinazioni vincenti perché finalmente avrem-
mo vinto la schedina? Ognuno ha spiegato le 
proprie ragioni, le emozioni dietro le scelte fatte, 
le idee. Abbiamo dato sfogo all’immaginazione, 
pensando a come avremmo potuto compensare 
la rinuncia ad alcuni file piuttosto che ad altri 
(per esempio, ci siamo rassegnati al fatto che 
avremmo dovuto svolgere i compiti di matema-
tica, abbiamo pensato che le password alla fine 
si riescono a recuperare sempre, abbiamo ipo-
tizzato che la nostra abilità al videogioco non 

vete mai riflettuto su quali file della me-
moria del vostro computer conservere-
ste se aveste solo cinque possibilità 
di salvataggio prima della distruzio-
ne totale di tutto l’hard disk? Avete 

mai fatto questa riflessione insieme ad altri? 
Insieme ad altri che hanno un’età tra gli 11 e i 
50 anni? Insieme ad altri che hanno un’età tra 
gli 11 e i 50 anni e sono nati a Milano oppu-
re in Perù oppure in Cina oppure in Sri Lanka 
oppure in Italia, ma hanno ge-
nitori che vengono dal Marocco 
o dall’Egitto? Siete arrivati, in 
quell’occasione, a stilare una li-
sta di queste cinque preferenze 
su cui tutti i membri del gruppo 
fossero d’accordo?
A me è capitato durante la 
Giornata della Pace del 2016, 
nel laboratorio che si è svol-
to in 1ªA. E, visto che il tema 
della giornata era l’Accoglienza, 
è stato per me un modo bel-
lo di accogliere gli altri, i loro 
pensieri, le loro idee, le loro in-
certezze e sicurezze e per sentirmi, a mia volta, 
accolta.
Genitori e studenti della 1ªA erano divisi in grup-
pi misti (un po’ di genitori, un po’ di studenti 
insieme, e qualche fratello, se presente). Ogni 
gruppo rappresentava i “Nuovi Naufraghi” (que-
sto era il titolo dell’attività) e doveva decidere, 
prima da solo e poi insieme agli altri, i cinque 
file più importanti da salvare dall’attacco hacker 
di un virus worm che non poteva essere intercet-
tato da alcun antivirus. Ogni gruppo doveva sti-
lare una classifica finale che mettesse d’accordo 
tutti, dopo avere ascoltato le idee e le ragioni di 
ciascuno, convincendosi vicendevolmente, se di 
opinione diversa, e trovando comunque una so-
luzione. Nessuno doveva sottovalutare le proprie 
idee e le proprie ragioni per dare importanza a 
quelle altrui.
Mi sono pertanto trovata undici file tra cui deci-

di Ludovica Tagliabue ludovica.tagliabue@gmail.com

LA PACE IN 1ªA 

(cronaca dalla Giornata della Pace)
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ni belle (non la pigrizia o la voglia di trionfare, o 
la speranza di essere ricchi in un minuto tramite 
una vincita): i cinque file che la 1ªA avrebbe 
salvato (anche se non mi ricordo l’ordine preci-
so) sarebbero stati quello che conteneva le foto 
dei nostri nonni, il collage con tutti i ricordi del 
nostro amore, le foto dell’estate, il video di quel-
la partita memorabile giocata con gli amici ed 
infine gli indirizzi. 
A parte il risultato finale, credo che la cosa im-
portante, come ho detto sopra, sia stata davvero 
l’opportunità di mettere a disposizione la propria 
accoglienza per gli altri e sentirsi accolti. Questo, 
per me, è pace.  

sarebbe svanita e avremmo potuto fare nuovi re-
cord). Alla fine, il nostro gruppo ha stilato la sua 
classifica e l’ha esposta agli altri quattro gruppi. 
E infine, questa volta con tutta la classe insieme, 
adulti e ragazzi, età tra gli 11 e i 50, prove-
nienza dai più remoti angoli della terra, ancora 
spiegandoci e ascoltandoci vicendevolmente, ab-
biamo redatto una classifica unica. 
La discussione è stata appassionata. Mi sembra 
di ricordare che tutti abbiano espresso le proprie 
idee, nessuno escluso: chi non parlava è stato 
invitato a farlo; a chi voleva parlare sempre è 
stato chiesto di lasciare spazio agli altri.
E nella classifica hanno avuto ragione le emozio-

l Laboratorio sul bullismo che ho tenuto du-
rante la scorsa Giornata della Pace è stato la 
conferma di quanto confrontarsi su ciò che 
accade intorno a noi faccia bene. Agli adulti 
senza dubbio, ma in special modo ai 

ragazzi, spesso restii a esprimere emo-
zioni e stati d’animo. 
Partendo dalla lettura di alcuni brani del 
mio romanzo Manuel a testa in giù 
(La Ruota ed.), incentrato sul tema del 
bullismo, i ragazzi hanno avuto modo di 
ascoltare la voce di un bambino “bul-
lato”, di vivere le sue sensazioni e le 
sue paure, di comprendere cosa sia re-
almente il bullismo. Nei miei interventi 
nelle scuole, infatti, continuo a rilevare una gran-
de confusione. Si scambiano liti e bisticci asso-
lutamente nella norma con episodi di bullismo, 
mentre, al contrario, chi è vittima di bulli non 
sa di esserlo, non si riconosce come “bullato” 
e, dall’altro lato, il bullo ritiene tutto ciò che fa 
un semplice gioco, uno scherzo. Ecco che allora 
intervengo con forza sull’uso dei termini e sul 
significato delle parole. 
Un bisticcio è un bisticcio, inizia e termina, si 
esaurisce con una tregua o delle scuse. Magari 

ci si arrabbia, e anche molto, ma si tratta di un 
episodio.
Il bullismo è ben altro. Il bullo ha l’intenzione di 
fare del male, di danneggiare l’altro, e questa 
intenzione è costante e dura a lungo, a volte 
settimane, mesi, addirittura anni.
Non parliamo solo di violenza fisica, ma anche 
di violenza psicologica, isolamento, furti, minacce 
e insulti anche via fb o cellulare.
Così durante il laboratorio, scansati i dubbi, i 
ragazzi mi hanno portato le loro testimonianze, 
prima timidamente, poi sempre con maggiore 
convinzione. E sono racconti che parlano di sof-
ferenza e di solitudine, ma anche di coraggiosi 
osservatori che si sono ribellati al bullismo, de-

cidendo di smettere di stare a guardare 
e di intervenire raccontando.
I ragazzi, e non mi stancherò mai di 
ripeterlo, hanno assoluto bisogno di 
avere un adulto di riferimento con cui 
poter parlare e confidarsi, liberarsi del-
le proprie angosce e paure e scoprirsi 
all’occorrenza pure fragili. La vergogna 
e la paura di essere chiamati “spie” 
paralizza molti ragazzi, vittime e osser-
vatori. Anche qui occorre lavorare con 

le parole. Non spie ma testimoni!
Ribellarsi al bullismo significa non accettare che 
un ragazzo o una ragazza siano tormentati, umi-
liati, resi fragili. Un osservatore che dice “basta” 
rende il bullo meno forte e il “bullato” meno 
solo. L’osservatore coinvolgerà altri osservatori. Il 
bullo perderà di conseguenza il suo pubblico, il 
“bullato” si sentirà compreso e protetto.
È questa la grande responsabilità che ogni bam-
bino, ragazzo, adulto deve assumersi: quella di 
scegliere di non voltarsi dall’altra parte. 

di Monica Giuffrida giuffridamonica@gmail.com

LABORATORIO 
SUL BULLISMO: 
I RAGAZZI 
RACCONTANO

I
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tempo ho capito meglio (e ancora qualche dubbio 
ce l’ho…) l’impostazione generale e le peculiari-
tà come il tempo studio. Ma tenevo moltissimo 
che entrambi, pur nelle loro differenze di carat-
tere, di interessi e di percorsi scolastici, avessero 
l’opportunità di vivere un’esperienza non limitata 
all’apprendimento di materie, ma aperta a quanto 
accade nella società. 

Ci sono stati dei momenti in cui hai du-
bitato del metodo Rinascita o, viceversa, 
degli episodi in cui ne hai realizzato l’ef-

ficacia?
Più che dubitare del metodo, mi ca-
pita spesso di pensare che abbiamo 
un patrimonio davvero invidiabile di 
storia, metodi e persone dedicate 
(questo è spesso riconosciuto an-
che dall’esterno, ultimo esempio la 
Delegata ONU, Maria Gabriella Lay, 
che dopo avere incontrato ragazzi 
e professori vuole fare il possibile 
per esportare il nostro modello) e 
che viene sprecato per inefficienze 
e scarsa lungimiranza. Certo, le re-
sponsabilità non sono tutte interne, 
l’intero sistema scolastico sarebbe 
da rivedere; ma di sicuro non si 
facilita l’applicazione di pratiche po-

sitive. Oltre ai riconoscimenti esterni, che ho già 
citato, tutte le circostanze in cui ci ritroviamo 
come vera comunità (ad esempio spettacoli, in-
contri con famiglie che hanno frequentato nel 
passato) e i risultati ottenuti con ragazzi che pre-
sentavano particolari difficoltà mi rinforzano nella 
convinzione di essere in questa scuola.

In cosa pensi che Rinascita sia differente 
rispetto alle altre scuole? 
Conosco solo questa direttamente, come scuola 
media. Ma le descrizioni che mi vengono fatte 
su altre scuole mi riportano a grande chiusura: 
tra i diversi soggetti coinvolti e anche all’interno 
degli stessi. Non mi pare che esista altrove la 
condivisione che viviamo qui. Un esempio per 
tutti: i seminari di formazione dei professori che 
sono aperti anche alle famiglie (e che purtroppo 
non sono molto frequentati) permettono di vede-
re dall’interno come funziona la “macchina” e di 
apprezzare quanto lavoro viene fatto, senza che 
a volte noi famiglie ce ne rendiamo conto. Ecco, 
anche questa è una conferma dell’efficacia del 
metodo.

a prima persona in cui mi sono imbattuta 
arrivando a Rinascita, dopo la vice-preside 
De Clario, è stata proprio lei, Monica Bian-

chi, Presidente dell’Assemblea dei Ge-
nitori, impegnata in prima 

persona a portare avanti quello che 
si dice essere il concetto di “scuo-
la comunità”. Conosciuta da tutti, è 
attivissima su più fronti, dalla Com-
missione Risorse al Consiglio d’Isti-
tuto e si può considerare una co-
lonna portante della scuola, sempre 
pronta a sostenerne le iniziative e a 
lottare per portarne avanti la mis-
sione originaria. 

Monica, che classe frequenta-
no i tuoi figli a Rinascita?
Entrambi i miei figli frequentano Ri-
nascita, uno la terza, l’altra la prima.

Come sei approdata a Rinascita?
Tante volte mi è stato chiesto come avessi sa-
puto di Rinascita, non abitando in zona, e… non 
lo so. Conoscere l’esistenza di Rinascita non è 
un fatto legato a un ricordo preciso; è come se, 
semplicemente, fosse una di quelle cose che “si 
sa”, che fa parte del patrimonio di informazioni 
che arriva da tante fonti e la cui origine non si sa 
ricostruire. Purtroppo ultimamente l’aspetto che 
pare più conosciuto di Rinascita è una presunta 
prevalenza di situazioni difficili e nulla si dice dei 
metodi che vengono attuati per risolverle. Quando 
mio figlio maggiore era in quinta elementare, ho 
partecipato con lui all’open-day, ne siamo usciti 
entrambi entusiasti e dopo qualche giorno di pa-
tema per essere stati messi in lista d’attesa (bei 
tempi…) abbiamo avuto la notizia che era stato 
ripescato.

Quali sono state le motivazioni che ti han-
no convinta a iscrivere qui i tuoi ragazzi? 
Fondamentalmente l’importanza che viene data 
all’educazione alla cittadinanza e alle attività non 
strettamente didattiche. Confesso che solo col 

LIBERAMENTE: 
L’INTERVISTA

di  Emanuela Lombardi  
emalombard@gmail.com
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sta scuola, nel rispetto della sua storia e non solo 
nelle carte della sperimentazione. Questo porta a 
provvedimenti tra loro scollegati che rispondono a 
una logica di emergenza, che non riflettono una 
visione complessiva e spesso sminuiscono le pra-
tiche di eccellenza che altrove ci sono invidiate.

Pensi che l’assemblea dei genitori sia uno 
strumento rilevante e indispensabile alla 
scuola? 
Penso di sì, fatico a pensare a uno strumento di-
verso di confronto tra genitori. Mi piacerebbe che 
però l’interesse per le vicende della scuola non 
si limitasse ai momenti di emergenza e alle riu-
nioni vere e proprie e che ciascuno desse segui-
to alle proprie prese di posizione. Mi piacerebbe 
immaginare un’assemblea “diffusa” con scambio 
di informazioni costante, sia per quanto riguarda 
ciò che accade nel bene e nel male sia per inizia-
tive varie. Forse con strumenti di comunicazione 
diversi, più agili e moderni, si potrà rendere la 
comunicazione più fluida. Certo, senza l’interesse 
delle famiglie poco può cambiare.

Hai avuto modo di confrontarti con tuo 
figlio maggiore riguardo al triennio pas-
sato a Rinascita? Credi che per lui sia 
stata un’esperienza che ricorderà positi-
vamente?
Non ne abbiamo parlato in maniera puntuale. Ma 
da un suo commento - “La scuola media dovreb-
be durare 5 anni, non le elementari!” - sono certa 
che porterà con sé un ricordo indelebile e posi-
tivo di questa esperienza. Oltre a tanti rapporti 
umani che sono certa che non finiranno.

C’è un messaggio che vorresti inviare ai 
genitori della scuola?
Di non avere paura dell’impegno a scuola. Siamo 

utenti con i nostri figli, abbiamo ambiti ampi in 
cui poterci esprimere, diamo valore a questa 
opportunità. Dall’occasionale volontariato alle 
feste, alla partecipazione alle assemblee e alle 
commissioni, si tratta di farsi coinvolgere in un 
ambito che appartiene sì ai ragazzi ma che 
può essere fonte di grandi soddisfazioni anche 
per noi, senza intrometterci nella loro vita ma 
dando un esempio di positivo partecipazione. 
Educazione alla cittadinanza anche per noi…

Monica, grazie per la tua disponibilità!
Grazie a voi per lo spazio che avete deciso di 
dedicarmi. 

Potresti spiegarci il concetto di scuola 
comunità? 
È secondo me uno degli aspetti fondamentali: 
è il tentativo, prima di tutto, di dare continuità 
all’azione educativa tra scuola e famiglie. Avendo 
tante prerogative particolari, il “modello Rinasci-
ta” dovrebbe essere scelto dalle famiglie e non 
subìto. La cosiddetta “alleanza educativa” consi-
ste nell’adesione a principii comuni e nello sfor-
zo ad attuare a casa comportamenti conformi a 
quanto attuato a scuola. Dall’altra parte, i docenti 
non applicano gli stessi metodi con tutti i ragazzi 
ma li adattano alle loro specifiche necessità. È il 
patto di corresponsabilità portato al suo significa-
to più alto. In senso più allargato, consiste nella 
partecipazione delle famiglie ad alcune attività 
tramite cui si affrontano tematiche di interesse 
generale e che possono cambiare di anno in 
anno. E anche il necessario supporto ai docenti 
che si dedicano con più passione alla loro profes-
sione. C’è poi un aspetto più “ludico” nelle feste, 
nelle attività musicali e sportive, anche in quelle 
collaterali di Rinascita per il 2000, che creano un 
senso di appartenenza difficile da trovare altrove.

Quali sono i punti di forza e gli eventuali 
limiti di questa scuola?
Il punto di forza fondamentale, secondo me, ri-
siede nell’impostazione sperimentale di ricerca. 
Questo permette un continuo riesame critico di 
ciò che viene fatto per migliorare o modificare. 
Tanto di positivo l’ho elencato anche nelle risposte 
precedenti e verrà anche dopo… Il limite grosso, 
almeno in questo momento storico, è nella scarsa 
continuità: a parte il consistente ricambio di do-
centi dovuto in buona parte alle regole nazionali 
(ma anche alla gestione non ottimale del bando di 
reclutamento) manca, secondo me, una guida che 
abbia ben chiaro in mente cosa debba essere que-

 Monica, durante le operazioni di imbiancatura in 1B
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con le classi terze. Questa suddivisione è stata 
pensata e ragionata in virtù di alcune conside-
razioni legate al massiccio uso e abuso che i 
nostri ragazzi fanno degli smartphone, con le 
relative app dedicate a giochi e scommesse; 
alla presenza, anche vicino alle scuole, di locali 
con slot machine; all’età sempre più bassa dei 
ragazzi che si avvicinano all’alcol, ritenendolo 
un “divertimento”. La nostra convinzione è che 
quando si arriva a degustare un alcolico lo si 
debba fare con l’idea di assaporare qualcosa 
di buono, mai con l’idea che questo sia un 
divertimento. Questa è l’idea che sta al centro 
del progetto contro l’abuso di alcol: spiegare ai 
ragazzi che bere non è MAI un divertimento e 
se è fatto pure male può portare a conseguen-
ze anche molto gravi. Siamo convinti che scar-
dinando l’idea bere = ubriacarsi = divertimento 
si possa fare davvero tanto per combattere la 
piaga dell’alcolismo giovanile.

Le strategie ideate per i tre percorsi prevedono 
la partecipazione di alcuni specialisti ed esperti 
nelle singole patologie, i quali potranno fornire 
ai ragazzi notizie e informazioni utili e necessa-

rie per comprendere con co-
gnizione di causa quanto pos-
sano essere pericolose alcune 
azioni e le conseguenze di al-
cune scelte. Alla fine di ogni 
percorso chiederemo la fattiva 
partecipazione agli studenti, 
facendo interpretare loro alcu-
ne scenette in stile teatrale, 
con scambio di ruoli (sul mo-
dello del “teatro dell’oppres-
so”), e successivo dibattito e 

scambio di opinioni con gli studenti, allo scopo 
di verificare quanto appreso dagli stessi.

Concludo con altre due proposte collaterali, 
intese a dare ancora più forza al progetto. 
La prima è quella di impostare una program-
mazione triennale (e non annuale come avve-
nuto fino ad ora), al fine di poter sviluppare 
al meglio i contenuti del progetto stesso. La 
seconda è quella di istituire, all’interno dell’i-
stituto, una “Giornata Errare” (come avviene 
oggi per la “Giornata della Pace”), che preveda 
la partecipazione dei genitori e del corpo do-
cente, e dove i ragazzi possano raccontare e 
rappresentare quanto appreso nel corso delle 
ore dedicate al progetto. 

ra i progetti che contraddistinguono 
la proposta formativa di Rinascita, 

un posto di rilievo occupa quello di “Er-
rare”. L’idea nasce dalla volontà di af-
frontare, conoscere e discutere, insieme 

ai ragazzi, quelle che vengono definite le più 
classiche, ma anche attuali, “dipendenze” che 
colpiscono i giovani sin dall’età preadolescen-
ziale e cioè: l’uso di droghe, l’abuso di alcol e 
la più recente ludopatia, intesa come dipenden-
za maniacale dal gioco.

Il progetto, che ha visto la luce qualche anno 
fa, ha subito a partire da quest’anno un “re-
styling” voluto e operato dalla 
Commissione Comunità e dai 
suoi componenti, a cominciare 
dal sottoscritto, responsabile 
del progetto “Errare” per l’an-
no in corso, e dalla Prof.ssa 
Simonetta Muzio. Recenti stati-
stiche dimostrano come si stia 
sempre più abbassando l’età 
dei ragazzi che si avvicinano 
a queste dipendenze. I risultati 
di questa indagine ci hanno 
spinto a una riflessione su come affrontare la 
problematica con i ragazzi e, per fare questo, 
abbiamo ripensato a un nuovo approccio al 
problema che vedesse al centro del progetto 
proprio i ragazzi, da coinvolgere in una serie di 
esercitazioni a “tema”. Questo per poter meglio 
apprendere e comprendere queste dipendenze 
e i rischi a esse correlati, senza però sposare 
posizioni colpevoliste e giustizialiste che non 
aiuterebbero per nulla a capire problema e so-
luzione, ma solo a giudicare chi sbaglia. 

Per fare questo abbiamo deciso di dividere le 
tre “problematiche” per fasce di età. Quindi par-
leremo di ludopatia con le classi prime, di abu-
so di alcol con le classi seconde e di droghe 

di  Stefano Tamiglio Responsabile del progetto 
“Errare” per l’anno scolastico 2015/2016 
stefano.tamiglio@tiscali.it

LUDOPATIE, 
ALCOL E DROGHE: 
PARLIAMONE
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con agevolazioni per le famiglie meno abbienti.
Ma un altro effetto è diventato evidente con il 
tempo: nonostante la politica di quote basse e 
di agevolazioni per le famiglie, la disponibilità di 
locali a prezzi concordati e la parte gestionale 
esercitata dai genitori a titolo gratuito hanno 
portato ad avere, anno dopo anno, delle quote 
importanti di ricavi che eccedevano le spese. 
Poiché le associazioni senza scopo di lucro non 
possono detenere alcun capitale, è venuto spon-
taneo donare alla scuola tutta la parte di ricavo 
eccedente quella della gestione pura. In pratica, 
i corsi extracurriculari hanno finanziato la scuola 
stessa. In Cadorna, per fare un esempio, sono 
state allestite aule di danza con specchi e par-
quet, completata la dotazione di LIM e aule di 
informatica, palestre e arredamenti. Ogni anno 
gli insegnanti partecipano a un corso di specia-
lizzazione sui DSA (disturbi specifici dell’appren-
dimento) e altro ancora.
In fondo, sono nate così le “Scuole Aperte”… 
Se n’è accorto il Comune di Milano, con una 
giunta sempre attenta all’innovazione; in par-
ticolare, l’Assessorato allo Sport, Benessere e 
Qualità della Vita ha esaminato il modello pro-
posto e, insieme agli Assessorati all’Educazione 
e al Welfare, lo ha adottato e sviluppato. Molte 
associazioni sono nate grazie anche ai fondi 
della legge 285 per il diritto allo studio che per 
la prima volta sono stati messi a disposizione di 
privati per uno scopo di utilità sociale.
Nella nostra scuola Rinascita per il 2000, pur 
tra molte difficoltà, è riuscita a proseguire nella 
propria preziosa attività e oggi continua a offrire 
corsi specializzati a prezzi molto contenuti, e 
soprattutto organizza un meraviglioso campus 
sportivo e musicale a luglio, una vera palestra 
di vita per i ragazzi, che ogni anno tornano 
a casa entusiasti. Ma il punto principale delle 
Scuole Aperte è che i genitori diventano attori 
consapevoli della vita scolastica. I genitori nella 
scuola fanno sì che la scuola non sia mai un 
parcheggio, ma sia davvero la palestra della vita. 
I genitori mostrano ai figli con il proprio esem-
pio l’importanza della presenza, dello spirito di 
solidarietà, del volontariato. È una situazione in 
cui vincono tutti: i ragazzi che possono aumen-
tare le competenze e le abilità, le famiglie che 
non devono pensare ad andare a prendere i figli 
sacrificando ore di lavoro, i genitori che sono 
parte attiva della scuola, la scuola stessa che 
può accedere a risorse impensabili dove non si 
applica questo modello. 

l problema della conciliazione tra scuola e 
lavoro è sempre stato di attualità, specie a 
Milano, dove la percentuale di famiglie con 
entrambi i genitori che lavorano è significa-
tivamente alta e l’esigenza è quella di non 

doversi preoccupare di correre a scuola a metà 
pomeriggio per il termine delle lezioni, quando 
la giornata lavorativa non si è ancora conclusa.
Un’ulteriore esigenza emersa negli anni è stata 
quella di completare l’offerta formativa dedicata 
ai ragazzi con un approfondimento sui temi che, 
normalmente, non sono di stretta pertinenza del 
curriculum scolastico; in particolare mi riferisco 
alla cultura musicale e a quella sportiva. Per 
questo, molto spesso i nostri ragazzi si dirigono 
verso palestre e scuole musicali con lo scopo di 
integrare le conoscenze scolastiche.
Pioniera in questo campo è stata l’Associazione 
Rinascita per il 2000 che, già 20 anni fa, ha 
sperimentato a Rinascita un modello innovativo 
offrendo i corsi extracurriculari nei locali della 
scuola, tenuti da docenti esperti e qualificati, se-
condo un’organizzazione orchestrata dai genitori 
che si sono fatti imprenditori del sociale. 
Nel decennio scorso lo stesso modello è stato 
applicato anche all’Istituto Comprensivo Cadorna, 
con sedi in zona 7 e 8, grazie all’idea trasferita 
dal prof. Del Bene, che già l’aveva apprezzata in 
Rinascita e resa nota ai genitori della Cadorna, 
poi riunitisi in Associazione.La differenza princi-
pale tra le due esperienze sta nei numeri: mentre 
Rinascita per il 2000 si è sempre trovata confi-
nata negli spazi di una scuola media, in Cadorna 
si è potuta sfruttare una platea ben più ampia, 
costituita dalle famiglie di alunni frequentanti 
una materna, due elementari e una media. Pian 
piano l’offerta dei corsi extracurriculari è stata 
sempre più apprezzata, con grande vantaggio 
delle famiglie che ancora godono del vantaggio 
di poter lasciare i propri figli a scuola, in un am-
biente conosciuto e protetto, a costi contenuti e 

di  Fulvio Astori fulvio_astori@hotmail.com 
fulvioastori.noimilano@gmail.com

SCUOLE APERTE 
A MILANO

Due casi di successo

I
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nesi a favore dell’ infanzia.”
http://www.umanitaria.it/public/application/sche-
da_libro_Montessori.pdf
attenta alle emozioni e che permane nel tempo:
https://www.facebook.com/Associazione-Montes-
sori-Scuola-Pubblica-722986314456555/
Non essendo un’addetta ai lavori consulto il di-
zionario Treccani alla voce “metodo”:

Metodo: Particolare sistema di norme per 
l’ insegnamento; tecnica del modo d’in-
segnare e di educare: m. fröbeliano; m. 
Montessori o montessoriano; m. pratico; m. 
globale; insegnante che ha o non ha me-
todo. Scuole di metodo…

Il metodo è un metodo, ma poi bisogna applicar-
lo. Per applicare il ”metodo Rinascita” penso sia 
necessario avere lo “spirito di Rinascita”; se non 
lo hai, il metodo NON funziona! Non c’è molto 
da fare per averlo (si può essere ricchi, poveri 
oppure così così), ma sicuramente è importante 
che ci sia lo spazio per esercitare libertà e ri-
spetto dei diritti di tutte le parti, alunni, docenti 
e genitori: della comunità. È anche necessario, 
come bisogno primario, utilizzare la psicologia e 
la scienza come approccio all’educazione e alla 
conoscenza. Un po’ come quello che è stato 
fatto da Montessori.
Niente di nuovo. Per riconoscere quanto richia-
mato è sufficiente ripercorrere la «Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza» ormai 
consolidata. 
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-
infanzia-adolescenza.htm.
Alle nuove generazioni di docenti, anche se pro-
vate dalla crisi, mi sembra importante rilevare 
che se non si abbraccia questo spirito si finisce, 
come Charlot in “Tempi moderni”, nell’ingranag-
gio della macchina, si finisce nei “Progetti-fici”, 
“Competenti-fici”, “Valutati-fici”… 

ileggo l’articolo di Lucia Vallery nel n° 
47 di LiberaMente del maggio 2015 e 
mi emoziona. Anch’io avrei scritto le 
stesse parole. Quando sta per finire 

“la media”, provi anticipatamente 
nostalgia, quella di quando uno spettacolo che 
ti piace sta per finire. Lo spettacolo di una 
scuola dove interagiscono 350 ragazzi e ragaz-
ze dagli undici ai quattordici anni che sono un 
concentrato di vitalità indomabile.
Degli ultimi tre anni penso al cambiamento di 
mia figlia, a com’è cresciuta, alle belle esperien-
ze a cui ha partecipato. È un arco temporale 
molto importante che allena al futuro. Mi sono 
emozionata moltissimo seguendo le orme della 
sua crescita: sentirla suonare, vederla recitare e 
riuscire con impegno, autonomamente, a porta-
re avanti le attività organizzate dai docenti, la 
didattica. Ringrazio molto i docenti e penso che 
sia i ragazzi, sia i genitori, li ricorderanno con 
affetto.
Eppure non tutto va sempre bene. Rinascita uti-
lizza un “modello pedagogico”, com’è scritto nel-
la presentazione, un modello da replicare che 
trae origine dall’esperienza dei convitti. Mi pia-
cerebbe pensare che invece di un modello da 
replicare fosse un metodo, il “metodo Rinascita” 
in via sperimentale, perché mi richiama alla men-
te Maria Tecla Artemisia Montessori (1870-1952), 
figura eccellente di respiro internazionale, la cui 
storia ci appartiene:

“Era il 1° luglio 1908 
quando, con queste 
parole, il Consiglio 
Direttivo della So-
cietà Umanitaria 
decideva di istituire 
la prima Casa dei 
Bambini di Milano 
presso il quartiere 
operaio di via Sola-
ri, dando vita a un 
esperimento presso-
ché unico nella sto-
ria dei servizi mila-

di Milly Donato milly.donato@libero.it

RINASCITA 
È EMOZIONE
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icscapponi.it/. Anche questa scuola ha il ricono-
scimento dell’Unicef “Amica di bambini”.
Capisco i genitori che lavorano e hanno poco 
tempo da dedicare ai figli. Non vi preoccupate 
che a scuola staranno bene e anche voi. Vi esor-
to a iscrivervi alle Commissioni perché c’è tanto 
da fare e soprattutto perché vedrete crescere da 
vicino i vostri ragazzi e ragazze: uno spettacolo 
che per i prossimi iscritti deve ancora iniziare.
Per concludere Musica! Un omaggio a Bennato:
https://www.youtube.com/watch?v=WfOz9CUCiNI 

Si corre il rischio di allontanarsi dall’attuazione 
dei diritti e del benessere, dall’identità, dal plu-
ralismo, dal comprendere le diverse culture e 
soprattutto dalla pratica democratica. In un’orga-
nizzazione complessa come quella di una scuola, 
ovviamente il “capo” deve essere coerente con 
i principi ispiratori della tradizione pedagogica. 
Nel caso di Rinascita deve ispirare aria di liber-
tà, essere a tutela dei diritti, cioè essere contro 
gli autoritarismi di qualsiasi colore. Siamo stati 
messi alla prova tutti, grandi, piccoli e così così.
Io sono un genitore “fuori-bacino”, cioè di un’a-
lunna che avrei dovuto iscrivere nella mia scuola 
di quartiere. Tre anni fa non avevo iscritto mia 
figlia a quella media perché non mi piaceva la 
sua direzione che per me era “senza buonsenso”.
Comunque c’è da ben sperare, perché, con il 
cambio di direzione, alla “Gemelli” di via Pesca-
renico, appartenente all’“I.C. G. Capponi”, in cui 
nel 2013 si era potuta formare una sola nuova 
sezione di primini per mancanza di iscrizioni, oggi 
invece si contano le tre classi di sempre. Nel 
pomeriggio fanno tante attività, anche gratis, so-
stenute dal Comune. Guardate il sito: http://www.

http://www.icscapponi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=WfOz9CUCiNI
http://www.icscapponi.it/
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ratorio:
1.  le insegnanti hanno chiesto agli studenti e 

ai genitori presenti di dividersi in gruppi ete-
rogenei; ogni gruppo ha scelto un limone da 
un cesto, con l’invito a inventare per il pro-
prio limone un nome, un’età, un sesso, un 
luogo di nascita e un paese di provenienza.

2.  I limoni sono stati poi raccolti e riposizionati 
nel cesto d’origine. 

3.  Un alunno di ogni gruppo è stato chiamato 
per ritrovare il proprio limone. Si è osser-
vato che non è stato difficile effettuare il 
riconoscimento del proprio limone proprio 
perché, attraverso l’osservazione, il frutto è 
stato individualizzato e caratterizzato.

4.  Breve esposizione delle storie inventate dai 
gruppi.

In seguito l’insegnante ha comunicato alla 
classe che si era verificato un fatto insolito: 
nuovi abitanti avrebbero voluto entrare a far 
parte della città dei limoni e sarebbe spettato 
ai vari gruppi vagliare le varie situazioni e de-
cidere se dare o meno il visto per fare entrare 
gli stranieri. 

5.  Mantenendo i gruppi cooperativi, sono stati 
assegnati dei nuovi ruoli: 
• relatore; • lettore; • scrittore, • passaparola, • timer; 
• architetto.

6.  Ogni relatore ha ricevuto l’allegato “Presen-
tazione degli stranieri”;

7.  Tutti i gruppi, nel giro di 20 minuti (Timer), 
hanno letto il foglio ricevuto (Lettore), di-
scusso la questione assicurandosi che ogni 
persona si fosse pronunciata (Passaparola) 
e scritto il verbale (Scrittore), decidendo se 
permettere l’ingresso o meno degli stranieri 

e proponendo un cambiamento 
nella città dei limoni in caso di 
accoglienza dello straniero (Ar-
chitetto);
8.  Al termine del lavoro ogni Re-

latore ha letto alla classe la 
situazione su cui ha discusso 
e la decisione cui è perve-
nuto.

Ed ecco le storie. 

nche quest’anno è stata celebrata nel-
la nostra scuola la Giornata della 
Pace; filo conduttore il tema dell’AC-
COGLIENZA, da sempre molto sen-

tito a Rinascita. Per le prime due ore i genitori 
hanno lavorato in classe con i propri figli e 
due docenti, poi tutti i partecipanti si sono 
recati nelle aule preposte per partecipare a 
uno dei diciassette laboratori organizzati per 
l’occasione. In 2C le insegnanti Elena Gorna - 
professoressa di musica, nonché coordinatrice 
di classe - e Angela Saccomanno - docente di 
tecnologia - hanno condotto un’attività didatti-
ca dal titolo Aspri come i limoni.
Obiettivo dell’attività: l ’introduzio-
ne del concetto di stereotipo e la 
dimostrazione di come la 
generalizzazione influenzi i 
nostri ragionamenti. L’eserci-
zio mostra facilmente come si 
tenda a sistemare cose 
e persone in catego-
rie senza avere una 
vera attenzione per le 
caratteristiche individuali; la 
caratterizzazione è un processo 
cognitivo utile, ma quando lo si 
applica alle persone può scatenare 
pregiudizi. 
Svolgimento e organizzazione del labo-

14

LA VOCE  
DEI RAGAZZI

Carissimi, come sapete da molti anni a 
Rinascita, tra le tante attività didattiche, 
si sperimenta anche l’Educazione alla 
Pace, che coinvolge tutta la comunità 
della scuola: alunni, insegnanti e 
genitori. Il punto di partenza di questo 
progetto è la convinzione che la pace 
debba intendersi come continua ricerca 
del dialogo e della conoscenza, con e di 
coloro che non hanno le nostre stesse 
abitudini in quanto provenienti da altri 
paesi con storie e culture differenti.

a cura di Maria Trisanti, aliceegloria@yahoo.it

mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
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1 – Christian e Abdilh

Descrizione del limone:
Nome: Giacomo
Età: 35 anni
Sesso: maschile
Occhi: marroni
Altezza: 187 cm
Peso: 90 kg
Capelli: castani, ricci e corti
Pelle: gialla
Luogo di nascita: Sicilia
Mestiere: pasticcere. 
Ha inventato la torta a “6 gusti” con tutti gli 
ingredienti: crema, cioccolato, panna, frutta, pasta frolla, marmellata, diventata famosa in tutto il mondo.

TRACCIA SUGLI STRANIERI: LA NOCE DI COCCO
La NOCE DI COCCO, preme insistentemente per entrare a far parte del nostro paese. Sostiene che il suo latte è 
delicato e la sua polpa prelibata. Si dice però che sia pesante e indigesta. Inoltre, il suo aspetto butterato non è 
per niente rassicurante; alla sera incontrarne una, potrebbe far paura. CHE COSA DECIDETE?

Sviluppo della storia ed epilogo: 
 Organizziamo una festa dove le persone potranno rendersi conto di quanto è buona e dolce la noce di cocco 
all’interno, non come potrebbe sembrare dall’esterno.
 Accettiamo la noce di cocco!
NON FERMIAMOCI ALL’APPARENZA E AL PREGIUDIZIO!

2 - Alice e Simone

Descrizione del limone:
Nome: Federico dell’Albero della Collina
Età: 22 anni
Segni particolari: Segni particolari: ferite di 
guerra, agilità, forza, elmo attaccato alla testa, 
cicatrice sulla testa e acne.
Professione: soldato
Hobby: fare boxe
Non ha figli né relazioni perché troppo preso 
dal lavoro

TRACCIA SUGLI STRANIERI: I POMPELMI
IL POMPELMO: ha chiesto di venire a vivere qui con noi nel paese dei Limoni. Sostiene che i pompelmi siano nostri 
lontani parenti e ci assomiglino parecchio in tutto. Questo ci preoccupa: quando vorranno sedersi in autobus quan-
ti posti occuperanno, così voluminosi come sono? E le nostre risorse in quanto tempo si consumeranno? 
CHE COSA DECIDETE? 

Sviluppo della storia ed epilogo: 
 C’era la preoccupazione che i pompelmi, vista la loro stazza, potessero esaurire spazi e risorse.
  Per ovviare a questi problemi, il governo delibera la costruzione di autobus, così come di scuole e ospedali più grandi.
 Il governo si è accordato con le rappresentanze dei pompelmi e i pompelmi hanno accettato le nostre richieste:
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 Mettono a disposizione le loro risorse di forza e grandezza per aiutare in compiti come la difesa e l’agricoltura.
 Il governo del paese dei Limoni, dopo lunga e accesa discussione, decide di accogliere la richiesta dei pompelmi.

Ricordiamo a tutti i limoni che i pompelmi ci hanno aiutato in missioni militari contro le arance, dimo-
strandoci preziosi valori di lealtà e fratellanza.
Ci auguriamo che nel tempo la nostra civiltà possa chiamarsi POMLEMON.
Nome del Sindaco: Gianni il Giallo
Nome dei consiglieri: Luca Aspro e Andrea il Robusto

3 - Elsi, Melanie e Nina 

Descrizione del limone:
Nome: Hans
Età: 57 anni 
Sesso: maschile 
Luogo di nascita: Stoccolma
Mestiere: maestro di storia
Caratteristiche: freddo e quindi distaccato, ha 
molte cicatrici e una grande ferita che simbo-
leggia la perdita dei suoi familiari. Ha un odore 
buono, è buono, ma non vuole farlo vedere.

Ha partecipato alla battaglia mondiale dei frutti 
dove ha perso i suoi tre figli; la moglie era già morta avvelenata da un’insetticida. Nella battaglia ha combattuto 
per cinque anni contro le pere e la frutta esotica, allenandosi con le fragole, i mandarini e le arance. Ora insegna 
storia per ricordare ai ragazzi quanto è brutta la guerra.

TRACCIA SUGLI STRANIERI: I MANDARINI CINESI (KUMQUAT)
I MANDARINI CINESI propongono di aprire una catena di cibo fast food nel paese dei LIMONI. I nostri informatori 
dicono che mangiano del cibo strano, di incerta provenienza. Si sussurra che i loro involtini contengano farina di 
manici d’ombrelli. CHE COSA DECIDETE?

Sviluppo della storia ed epilogo: 
  I mandarini cinesi possono entrare nella città dei limoni ed aprire un Fast Food, a queste condizioni: 
- i limoni li accoglieranno e poi faranno un controllo del cibo per una settimana; 
- se non dovesse andar bene il loro cibo, i limoni insegnerebbero loro a cucinare il cibo limonesco; 
- se i mandarini non dovessero accettare queste condizioni potranno restare, ma non avranno la licenza per il 
fast food… 
- se i mandarini decidono di restare, i limoni aggiungeranno al calendario, le feste dei mandarini cinesi.
 I limoni accettano i mandarini cinesi

4 - Elisa e Nicolas 

Descrizione del limone:
Nome: Maggie
Età: 34 anni
Sesso: femminile
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Luogo di nascita: Springfield
Mestiere: Ingegnere elettronico 
Caratteristiche fisiche: ho tre rientranze sulla mia parte inferiore, che sono state causate da un incidente in moto, 
mentre stavo andando a trovare i miei genitori, ma la passione per la moto mi è rimasta lo stesso.
Al di là delle cicatrici, devo ammettere che sono una bella limona.
Convivo con la mia compagna da 5 anni e abbiamo un figlio di nome Bart di 2 anni.
A parte la moto, sono molto appassionata di musica, Pop e Rock; la mia band preferita è: “The Lemon”

TRACCIA SUGLI STRANIERI: LE PAPAIE
LE PAPAIE vorrebbero entrare a far parte del paese dei LIMONI. Ognuno di noi sa quanto valore e quanto presti-
gio porterebbero al nostro paese; sono originali e sofisticate, anche se qualcuno pensa che si diano un sacco di 
arie e che portino il disaccordo. CHE COSA DECIDETE?

Sviluppo della storia ed epilogo: 
  Le facciamo entrare perché sono dei personaggi originali e potrebbero portare valore e prestigio nel paese; mal-
grado il pensiero di qualcuno riteniamo che le nostre regole ci proteggeranno dal disaccordo e che i nuovi arrivati 
possano essere una ricchezza per il paese.
  Li accettiamo! 

5 - Giacomo e Samuele 

Descrizione del limone:
Nome: Totò Caruso
Età: 65 anni
Sesso: maschile
Luogo di nascita: Puglia
Mestiere: agricoltore, quasi in pensione
È sposato, ha 2 figli, di 20 anni la femmina, Jennifer, e di 40 anni il 
maschio, Gennaro.
La moglie Jessica era una dottoressa e ora lavora nei campi aiutando 
il marito 
Il figlio lavora in una casa di cura per anziani, la figlia studia biologia
Un giorno, mentre Totò lavorava, è caduto e si è fatto un bernoccolo, ben visibile ancora oggi.

TRACCIA SUGLI STRANIERI: L’ANANAS
L’ANANAS ha fatto richiesta per entrare nella nostra città. La sua polpa ha delle proprietà medicinali e il suo 
succo, si dice, è anticellulite. Porta però delle acconciature bizzarre che potrebbero far pensare a idee sovversive. 
In breve anche tutti i nostri limoncini potrebbero pettinarsi così. Cosa facciamo?

Sviluppo della storia ed epilogo: 
  L’Ananas si presenta con una pettinatura color verde smeraldo;
  L’Ananas distribuisce la sua foto in tutta la città lanciando una nuova moda;
   La popolazione organizza una riunione per decidere se accettarlo o meno;
  Va a vivere con la famiglia di Totò per aiutare la dottoressa a lavorare su una nuova medicina. Grazie al succo 
prezioso dell’ananas, alle abilità della dottoressa ed ai frutti del campo di Totò, scoprono una nuova medicina che 
allunga la vita;
  I limoni accettano l’ananas.



18

LiberaMente n.52

6 - Margherita, Sara e Cheikh

Descrizione del limone:
Nome: John Lemon
Età: 64 anni
Sesso: maschile
Luogo di nascita: Senegal
Mestiere: chitarrista Heavy Metal
C’era una volta un limone, grasso, rugoso, con il 
naso a punta ed un’escoriazione sul mento.
Aveva 3 figli e 4 nipoti che non sopportavano la 
sua musica, vergognandosi di lui.

TRACCIA SUGLI STRANIERI: I FICHI D’INDIA
I FICHI D’INDIA sono in lista per entrare nel paese dei LIMONI. Tutti sanno che alcuni si sono comportati male, sono 
violenti e pericolosi. Qualcuno dice che possono essere anche comici ma le loro battute sono taglienti e aggressive. 
Potrebbero modificare il clima di pace presente nel paese dei LIMONI. CHE COSA DECIDETE?

Sviluppo della storia ed epilogo: 
  I Fichi d’India vorrebbero entrare nella città dei Limoni, ma molti abitanti li temono perché sono aggressivi e pericolosi.
  IAlla fine di una lunga riunione decisero di accettarli ad alcune condizioni: 
- possono usufruire di tutti i beni comuni e dei servizi della città a patto che non danneggino né la città né gli abitanti; 
- sopra ogni palazzo devono mettere delle protezioni anti spine e fornire delle nuove divise per la protezione dei limoni.

7 - Alessandro

Descrizione del limone:
Nome: Alessandro Bernardi
Età: 16 anni
Sesso: maschile
Luogo di nascita: Sicilia (Palermo) in una fattoria dove c’erano anche tanti animali
Paese in cui vive: città dei Limoni
Passioni e hobby: Ama la canzone “lemon tree”

TRACCIA SUGLI STRANIERI: LE FRAGOLE
LE FRAGOLE propongono di diventare concittadine nella città dei LIMONI. Tutti sanno che molti limoni però, sono 
allergici a esse, le fragole gli provocano delle eruzioni: come faremo quando vorranno usare le piscine, entrare nelle 
scuole, lavorare a fianco ai limoni? CHE COSA DECIDETE? 

Sviluppo della storia ed epilogo: 
  Le fragole possono aprire delle aziende che producono succo di fragola, creando nuovi posti di lavoro e incrementan-
do l’economia.
  I figli dei limoni e quelli delle fragole non avrebbero particolari problemi di integrazione (alcuni andrebbero d’accordo, 
altri no, come in tutte le società).
  Dall’unione tra fragole e limoni potrebbero nascere fragole gialle o limoni rossi, esemplari rari e preziosi. 
   Eventuali problematiche da risolvere: allergie ed eruzioni cutanee causate dalle fragole.
  Il sistema sanitario potrebbe fornire i vaccini necessari ai soggetti affetti dall’allergia. 
  I costi verrebbero ammortizzati con le entrate provenienti dalla nuova industria di succo di fragola.
  I limoni decidono di accogliere le fragole.
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Articolo sulla giornata della pace
di Alice Bucolo

Sabato 9 aprile, come ogni anno, si è svolta la giornata della pace. È un evento nato a Rinascita e nessun’altra 
scuola lo festeggia. La mattinata si è divisa in due momenti: le prime due ore in classe, con i genitori e gli inse-
gnanti, e le ultime due ognuno nei laboratori già assegnati. Ogni anno c’è un tema diverso, questa volta è stato 
l’accoglienza. Per prima cosa ci siamo divisi in gruppi da 3/4 persone, sia genitori che ragazzi, ad ogni gruppo 
veniva consegnato un limone da descrivere su cui poter inventare una storia. Il significato di questa attività è che 
pur sembrando tutti uguali, ogni limone ha qualche segno particolare per cui si contraddistingue, infatti ognuno è 
stato capace di riconoscere il proprio limone. In seguito ad ogni gruppo è stata distribuita una traccia differente in 
cui veniva chiesta l’ospitalità da parte di un frutto nella “Città Dei Limoni“, però con degli svantaggi per il paese. 
L’attività consisteva nel decidere se accettare o no la richiesta e a quale condizioni. Questo lavoro aveva lo scopo 

Ora leggerete gli articoli che alcuni dei ragazzi di 2C hanno scritto, stimolati dalla 
professoressa di italiano Paola Gorni, per raccontare la propria esperienza sulla Giornata 
della Pace. 

Giornata della Pace a Rinascita
di Margherita Piazza

“Fahrenheit” e “Fabulando in punta di piedi” sono solo alcuni dei laboratori di Rinascita organizzati per celebrare la 
Giornata della Pace.
Si inizia alle 8.30 nelle classi. Nella 2C i ragazzi e i genitori si dividono in gruppi scatenando la fantasia per creare 
un passato ai limoni, protagonisti di un laboratorio sul tema dell’accoglienza. La seconda ora si apre con un arrivo 
insolito nel villaggio di questi frutti gialli e tozzi (definiti così da molti gruppi): I limoni accetteranno questi nuovi 
“condomini”? E se sì, che accordi faranno?
Dopo l’intervallo i ragazzi si dividono nei tanti laboratori di Rinascita, tutti con attività diverse. “Fahrenheit” ci acco-
glie con la sua crudele perdita dei libri nella seconda guerra mondiale. “Salvare un libro per ricordare, per leggerlo, 
per preservare la memoria” è questa la parola d’ordine citata dalla professoressa Cipullo per capire lo spirito di 
questo laboratorio.
In “Fabulando in punta di piedi” ci si immerge in una favola, inventata dai ragazzi di Rinascita, che parla di un pic-
colo alieno che porta felicità nel suo pianeta.
Come conclusione il maestro Fiocchi, i professori e il coro di Rinascita ci propongono un brano antico, molto melo-
dioso, senza parole ma con versi. Abbiamo anche avuto l’onore di ascoltare gli ex presidi e professori di Rinascita 
in discorsi molto profondi. Grazie a loro, che avendo contribuito al futuro di questa scuola, hanno anche dato una 
svolta al nostro futuro.
Ed è così che termina la celebrazione di questa importantissima giornata di Rinascita che ogni anno è dedicata a 
temi diversi, in questo caso “l’accoglienza”.

La giornata della pace
di Elisa Villonio

Come gli anni scorsi, anche quest’anno Rinascita ha festeggiato la giornata della pace.
Nei vari corsi di attività sociali, gli alunni insieme ai professori hanno organizzato laboratori, uno diverso dall’altro ai 
quali anche i genitori potevano partecipare. Io ho organizzato insieme ad alcuni miei compagni di seconda e terza, 
un laboratorio di nome “Fahrenheit”, una sorta di teatro invisibile, con fatti avvenuti nel periodo del nazismo in cui 
erano stati bruciati tutti i libri degli ebrei.
Il mio laboratorio mi è piaciuto molto, anche la giornata in sé è stata molto bella.



20

LiberaMente n.52

di far capire che è giusto accogliere, anche se ciò porterebbe a qualche svantaggio.
Alla fine di ogni attività c’è stata un’esposizione del lavoro di ogni gruppo.
Per quanto riguarda l’altro laboratorio mi è stato assegnato quello chiamato “Biblioteca Vivente”, organizzato da 
alcuni ragazzi della 3E. Dalla lista proposta si doveva scegliere un libro a cui era assegnata una persona che aveva 
un tempo già deciso per raccontarne la trama.

Giornata della pace: la mia esperienza
di Sara Rosselli

Il 9 aprile, a scuola, abbiamo festeggiato la giornata della pace. Durante le prime due ore di lezione abbiamo svolto 
un’attività di gruppo insieme ai genitori sul tema dell’accoglienza. Nelle ore successive, ci siamo divisi ognuno in 
diversi laboratori. Io facevo parte del laboratorio di coro. Pratico canto da due anni e, durante le ore di attività so-
ciali a scuola, faccio parte del laboratorio di coro, quindi il canto e la musica non sono affatto cose nuove per me.
Il laboratorio consisteva nel dare un’idea agli ospiti di cos’è un coro e di come si lavora al suo interno e di impa-
rare un brano per poi cantarlo agli altri. Al timone del laboratorio c’era il maestro Fiocchi del coro dei cantori di 
Rinascita e noi del coro di attività sociali. Io, insieme ai miei compagni, seguivo ed aiutavo i ragazzi ad imparare a 
cantare in modo corretto il testo e le note del brano. La dimostrazione finale è stata un successo e molte persone 
si sono congratulate! Il canto è sempre stata una mia grande passione e sono felicissima di aver fatto parte di que-
sto laboratorio.

di Alessandro Bernardi

La Giornata della Pace, che si è tenuta sabato 9 aprile, quest’anno è stata dedicata al tema dell’accoglienza.
Questo tema, oggi particolarmente sentito anche alla luce delle ultime notizie di cronaca che arrivano da un po’ 
tutta Europa, è sempre stato molto importante per la nostra scuola, che fin dalla sua fondazione nel 1946 ne ha 
fatto un punto cardine della sua filosofia. Nella prima parte della giornata, che si è svolta nella nostra classe con 
i nostri genitori (mia mamma purtroppo non è potuta venire) siamo stati divisi in più gruppi; a ciascuno di essi è 
stato consegnato un limone di cui abbiamo dovuto immaginare le caratteristiche e la storia, come se fosse stato un 
essere umano. Una volta completate le “biografie” si è immaginato che tutti questi limoni abitassero in una città e 
che altri frutti richiedessero di entrare a farne parte, ognuno con le sue peculiarità ed i suoi difetti, e noi dovevamo 
decidere se le richieste dovevano essere accolte e, se sì, quali accorgimenti dovevano essere adottati per favorirne 
l’integrazione nella società dei limoni. Alla fine del nostro lavoro è emerso che tutti i gruppi, anche quelli più “osti-
ci” (come ad esempio i fichi d’India che sono capitati al gruppo di mio papà) possono trovare posto nella società, 
a condizione che si trovi un punto d’incontro tra di essi. Se ciò avviene il risultato può essere eccezionale, mi viene 
da pensare a cosa possa portare l’incontro tra i limoni e le fragole: una fabbrica gestita dai limoni che lavora le 
fragole, o le fragole che producono limonata, o la nascita di nuovi sapori e nuovi colori… Insomma, l’accoglienza è 
sempre positiva, sempre a condizione che ci sia da parte di ciascuno la volontà di “andare incontro” all’altro. Nella 
seconda parte della mattinata si sono tenuti i laboratori; io ho partecipato a quello del coro, che secondo me ben 
simboleggia il concetto di accoglienza: ognuno canta a modo suo, ma assieme, accogliendosi a vicenda, si può fare 
qualcosa di grande!
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Giornata della Pace: si racconta Rinascita
di Elsi Popek, delegata di classe, e Rosanna Napolitano, rappresentante di classe e capofila dei genitori, nel labo-
ratorio: “Genesi del consiglio dei delegati

In occasione della Giornata della Pace, presidi e insegnanti storici di Rinascita vengono a testimoniare la loro espe-
rienza nella nostra scuola, organizzando un laboratorio nella seconda parte della giornata. Un importante evento per 
noi, in cui possiamo finalmente festeggiare anche il 71° anniversario dalla fondazione dei convitti di Rinascita.
Il laboratorio “Genesi del Consiglio dei Delegati” si è tenuto in refettorio, e i partecipanti sono stati molti, tra alunni, 
genitori e insegnanti. All’inizio la professoressa De Clario ha fatto una breve presentazione, nella quale ci ha fatto 
vedere un filmato, “Ci sono anch’io”, girato da ex alunni della scuola, parlava dei delegati, facendo capire la loro 
importanza e tutti i progetti ai quali hanno partecipato. Poi hanno cominciato a parlare gli ex presidi: hanno par-
lato dei cambiamenti tra la Rinascita di oggi e quella del 1973, da quando divenne una scuola statale. La prima a 
parlare è stata Pinuccia Samek che ci ha donato una poesia e ha raccontato della sua esperienza a Rinascita, molto 
importante, perché accaduta negli anni in cui la scuola privata per figli di partigiani divenne pubblica. Ha raccontato 
che quando lei insegnava qui, l’attuale refettorio era un luogo comune dove si facevano vari laboratori, per esempio 
falegnameria, e che a Rinascita c’era un clima molto bello, perché era come essere in una grande famiglia. Poi si 
sono aggiunti a raccontare anche gli altri presidi, dicendo che se anche Rinascita ha dei problemi in questo periodo, 
rimane comunque una scuola con molte qualità: il tempo studio, in cui ogni studente – con l’aiuto e la supervisione 
degli insegnanti – sperimenta e verifica il suo personale metodo di studio. L’intermensa, per gli studenti importantis-
simo momento di socializzazione trasversale tra le classi, oltre che di autogestione e condivisione di ruoli e compiti 
nella comunità. Le attività sociali, in cui si “praticano” i valori della solidarietà, si fanno esperienze educative attra-
verso attività di gruppo creative, di espressione artistica e sociale: insieme ai docenti i ragazzi fanno attività di orto, 
coro, teatro, musica in scena, cucina, arte, educazione civica… Poi ancora la peculiarità della didattica laboratoriale, 
che parte dalla sperimentazione pratica per arrivare alla lezione teorica “frontale”: ecco quindi i laboratori didattici di 
scienze, tecnologia, storia e geografia, informatica, matematica, musica! Il tutoring, grazie al quale gli studenti hanno 
la possibilità di avere supporto e ascolto diretto e costante da parte del docente-tutor, di riflettere sulla propria au-
tovalutazione e di prendere consapevolezza dei punti di forza su cui far leva per sviluppare i punti di miglioramento 
del proprio percorso scolastico. Infine l’eccellenza della Scuola di musica, fiore all’occhiello di Rinascita da sempre. E 
tutto questo è in aggiunta e va oltre l’insegnamento delle materie scolastiche del “programma”, che viene comunque 
eseguito. Tutti loro ci hanno raccontato come i valori della democrazia, della solidarietà e della partecipazione, insie-
me alla passione e all’amore per l’insegnamento - che non deve mai prescindere dal rispetto degli studenti in quanto 
persone - hanno portato negli ultimi 30 anni a fare di Rinascita una realtà unica e speciale. Un lungo applauso 
chiude questa importante giornata, facendo venire le lacrime agli occhi, avendo la consapevolezza che la storia di 
questa scuola sarà quella che ci permetterà di andare avanti per proiettarci verso il futuro.

Grazie ragazzi per aver voluto condividere le vostre riflessioni ed esperienze e per 
aver contribuito alla realizzazione di questo numero così ricco e stimolante, l’ultimo di 
quest’anno scolastico. Un ringraziamento speciale alle insegnanti Angela Saccomanno, 

Elena Gorna e Paola Gorni, quest’ultima già nota alla “Voce” per aver dato il suo prezioso 
contribuito anche alla realizzazione dei due numeri precedenti.

Volete esprimere la vostra opinione su un argomento che vi sta a cuore? Avete qualcosa 
di divertente da condividere? Vi piacerebbe raccontare che cosa vi frulla per la testa? Far 
pubblicare la vostra foto preferita? Allora non dovete far altro che scrivere agli indirizzi:

aliceegloria@yahoo.it e/o liberamente.rinascita@gmail.com

Ragazzi, fra poco andrete in vacanza.  
Godetevi il meritato riposo, ma non dimenticatevi che al vostro rientro a scuola  

potrete condividere con noi i vostri pensieri e le vostre foto preferite!!!

BUONE VACANZE e ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!!

mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
mailto:liberamente.rinascita%40gmail.com?subject=

