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Riunione del 23 ottobre 2012 

In occasione del primo incontro della commissione si è tornati a lavorare sulla griglia di 

valutazione del voto in condotta, che è stato il tema principale fra quelli affrontati nell’anno 

passato. L’obiettivo di questo lungo lavoro è stato quello di arrivare alla stesura di una scheda 

che rendesse più omogeneo il giudizio dei professori, riuscisse a migliorare la comprensione da 

parte dei genitori del significato da attribuire al voto ricevuto dal proprio figlio (dal 6 al 10), 

favorisse una maggiore consapevolezza e adesione al giudizio da parte degli studenti. Il 

documento, in occasione di questo incontro, è stato rivisto alla luce di modifiche proposte da 

alcuni docenti e si è così arrivati alla stesura definitiva che sarà presentata, con una 

introduzione esplicativa, al Collegio docenti. 

A conclusione della riunione si è iniziato a discutere della Giornata Mondiale dei Diritti dei 

Bambini del 20 novembre (compito istituzionalmente attribuito alla commissione); si è 

comunque rimandata alla prossima riunione l’organizzazione della giornata e la individuazione 

del tema su cui sarà centrata. 

Sempre in occasione di questo incontro le referenti genitoriali della commissione si sono fatte 

portatrici della richiesta dell’Assemblea dei genitori di ricondurre alla commissione la 

discussione su un possibile progetto di sportello psicologico. La proposta è stata accolta e il 

progetto verrà discusso nella riunione successiva alla giornata del 20 novembre. 

La seconda riunione della commissione è stata fissata per martedì 6 novembre. 

Riunione del 6 novembre 2012 

Questo secondo incontro della commissione è stato dedicato, come programmato, alla 

progettazione delle attività previste per la mattina del 20 novembre in occasione della Giornata 

Mondiale dei Diritti dei Bambini. Si è individuato il tema della giornata (tema che, come di 

consueto, caratterizzerà anche la Giornata della Pace) e si è poi pensato nello specifico a come 

organizzare le due ore di lavoro degli studenti in classe. La commissione ha quindi strutturato 

dei lavori di gruppo che dovrebbero poi portare ad un elaborato unico sintetico per la classe. La 

preparazione di questo materiale ha occupato tutta la giornata e sono quindi stati rimandati 

alla prossima riunione gli argomenti per i quali è stata chiamata in causa la commissione. In 

particolare nei prossimi incontri affronteremo il tema della sensibilizzazione e formazione sui 

"giochi pericolosi" e sulla creazione, accanto alla griglia sul voto in condotta, di linee guida 

anche per l'applicazione delle sanzioni. 

Riunione del 13 dicembre 2012 

Prima di affrontare l’ordine del giorno (sensibilizzazione e formazione su “giochi pericolosi”, 

linee guida per l’applicazione delle sanzioni e progetto sportello psicologico), durante questo 

incontro si è iniziato a ragionare sulle modalità di lavoro. Tutti i temi affrontati dalla 

Commissione vengono, contestualmente e/o in seguito, rielaborati, condivisi e approvati da 

altre componenti scolastiche (ad es. coordinatori di classe, collegio dei docenti ecc.), ci si è 

quindi interrogati su quali siano i limiti, gli ambiti della Commissione in modo da risultare più 

efficaci ed ottimizzare il poco tempo a disposizione. 

Relativamente alla questione “giochi pericolosi” si è deciso di aspettare le serate (17 e 31 

gennaio prossimi) del progetto con la ASL: due genitori di scuola hanno incontrato i 

responsabili portando proprio ad esempio l’accaduto a scuola e quindi si è convenuto che 

l’attenzione (originariamente su devianze, dipendenze, uso sostanze) sarà concentrata sugli 

stimoli digitali nella formazione mentale e sugli stimoli all’alterazione. Gli incontri sono rivolti a 

genitori ed insegnanti. I docenti ci hanno resi coscienti del fatto che, inserire qualsiasi 

intervento supplementare nelle classi, comporterebbe un notevole sforzo organizzativo con 



inevitabili ulteriori ritardi e fatali ricadute sulla didattica. Meglio quindi sfruttare i 

percorsi/progetti già esistenti (ad es. progetto accoglienza o progetto educazione 

sentimentale) nei quali riversare le informazioni, gli strumenti che queste serate potranno 

fornirci, in questo modo si otterrebbe anche un’azione non ristretta all’ambito medico/fisico ma 

estesa agli aspetti relazionali, emozionali e al grosso tema della “sfida”. 

Relativamente alle sanzioni, si è iniziato ad evidenziare alcune delle criticità (turn over docenti, 

grandi cambiamenti nella popolazione studentesca in questa fascia d’età, organizzazione, 

efficacia ecc.) che spingono alla necessità di aggiornare gli strumenti e uniformarne 

l’applicazione. Si è preso d’altronde atto della crescente difficoltà degli insegnanti a gestire le 

classi a causa di un’aumentata impermeabilità dei ragazzi ad accogliere i consigli e i richiami. 

Ciò può portare a volte i docenti a prendere provvedimenti indotti dall’esasperazione, che è 

l’evidente manifestazione dell’avvenuta lacerazione pedagogica tra l’adulto e il preadolescente. 

Di fronte all’incalzare di situazioni problematiche, i docenti concordano con la richiesta di 

attivazione dello sportello psicologico finalizzato non solo ad aprire la consulenza su casi difficili 

ma a fornire indicazioni su come affrontare la problematicità delle dinamiche interpersonali 

all’interno del gruppo classe. Essendo rimasto davvero poco tempo per approfondire 

l’argomento sportello psicologico a scuola, si è richiesto ai docenti che gli stessi forniscano al 

genitore che si è reso disponibile per la stesura di un progetto, il materiale a loro disposizione 

relativo al preesistente sportello, nonché i loro commenti, le loro richieste, la loro visione in 

proposito. 

Essendo i docenti impegnati a gennaio con gli scrutini, la prossima riunione della Commissione 

è fissata per il 20 febbraio. 

Riunione della sola componente genitori del 19 gennaio 2013 

Riportiamo una sintesi del primo incontro tenutosi in data 19/01/13 dalla sola “componente 

genitori” della Commissione Scuola Comunità. 

L’idea di questo incontro è nata dall’assemblea dei genitori del 15/12/12. in occasione della 

quale la referente, nel riportare le attività della commissione, aveva fatto presente che le 

cadenze degli incontri risultano molto rarefatte e, in aggiunta, avendo la commissione alcuni 

compiti annuali istituzionali come l’organizzazione delle Giornata della Pace e la Giornata dei 

Diritti dei bambini, il tempo per discutere ed elaborare progetti e proposte nuove risulta 

estremamente ridotto. 

Erano così emerse due proposte, per ovviare in parte a questo problema: chiedere alla scuola 

di valutare la possibilità di attribuire un monte ore superiore da dedicare a questa commissione 

per i docenti che ne fanno parte e nello stesso tempo provare ad organizzare riunioni 

aggiuntive di sabato mattina, con solo la componente genitori, per poter approfondire i temi 

prima delle riunioni, guadagnare tempo e coinvolgere anche tutti coloro che non possono 

partecipare alle riunioni miste nei giorni lavorativi. 

Questi primi incontri dovranno quindi servire per valutare se effettivamente le riunioni 

aggiuntive di sabato riescono a raccogliere un numero maggiore di genitori aumentando 

l’interesse, la condivisione e la conoscenza delle tematiche affrontate in commissione e 

soprattutto se non sono una perdita di tempo ed energie in quanto quello che viene proposto 

cozza inevitabilmente con i vincoli e le procedure della scuola. 

In occasione del primo incontro i genitori presenti erano più di 10 (a fronte di 3-4 in 

commissione) e il dibattito sui temi è stato acceso, ricco di proposte, pareri e opinioni. 

Il tema all’ordine del giorno era la possibilità di un progetto di psicologia scolastica, esigenza 

approvata dall’Assemblea dei Genitori che aveva rimandato alla Commissione Scuola Comunità 

l'elaborazione più puntuale di un progetto. 

I docenti della Commissione hanno già espresso un loro parere favorevole durante la riunione 



del 13/12/12, riconoscendo l’utilità e la necessità dell’iniziativa e ci hanno inviato, come 

materiale preparatorio per la stesura di un piccolo progetto, un documento da loro prodotto nel 

2008. I docenti della commissione hanno proposto prioritariamente un intervento psicologico e 

di formazione sui docenti, e in particolare sui tutor, relativamente alle dinamiche/alla gestione 

del gruppo classe ma anche al rapporto scuola/genitori. 

In occasione della riunione abbiamo quindi distribuito questo documento come materiale di 

partenza per valutare e capire come orientarsi su questo tema. 

I punti emersi dall’ampio dibattito sono: 

- Accordo nel decidere di assecondare e seguire la richiesta/bisogno dei docenti e quindi 

orientarsi ad attività rivolte prioritariamente a loro nella funzione soprattutto di tutor, si lascia 

ad un secondo momento la possibilità di estendere ulteriormente il progetto 

- Due possibili modalità di intervento: uno sportello psicologico di tipo tradizionale rivolto a 

colloqui specifici del singolo docente rispetto a bisogni emergenti e un intervento più di tipo 

psico/educativo di lavoro di gruppo. Verranno suggerite entrambe le proposte come tra loro 

complementari piuttosto che alternative: lo sportello psicologico risponde alla domanda 

immediata di sostegno mentre i gruppi dovrebbero essere un luogo e una modalità di lavoro 

più di tipo educativo sul ruolo del docente e del tutor (fra le modalità possibili di conduzione 

dei gruppi sono stati suggeriti in particolare i gruppi Balint) 

- Tempistica: è stato giudicato molto importante poter iniziare una esperienza pilota prima 

della fine dell’anno sia dei gruppi, sia dello sportello. In considerazione del budget minimo a 

disposizione e degli impegni già presi dai docenti potremmo iniziare con una cadenza molto 

rarefatta ma comunque iniziare prima possibile per poter fare una valutazione a fine anno 

scolastico di questa sperimentazione (capire se i docenti sono interessati, valutare i 

professionisti che verranno utilizzate, decidere se e cosa cambiare). In questo modo potremmo 

trovarci pronti per presentare il progetto definitivo per l’anno scolastico 2013/2014 ed 

eventualmente riuscire a trovare anche forme di finanziamento alternative. 

- Protagonisti e modalità della sperimentazione: abbiamo ragionato su quali potessero essere i 

destinatari “ideali”. Sarebbe opportuno e/o possibile “cooptare” i docenti per questa iniziativa? 

Sarebbe utile in particolare coinvolgere prioritariamente i docenti di una classe (una prima 

particolarmente problematica) in cui sembra urgente un intervento di sostegno al gruppo 

docenti? Con quali modalità potrebbero svolgersi gli incontri di gruppo e quali figure 

dovrebbero coinvolgere (coordinatori di classe, tutor o altri)? 

- Rispetto allo sportello, alcuni genitori hanno fatto presente l'opportunità di un sostegno 

diretto ai genitori. Poiché prioritariamente, lo sportello sarà rivolto ai docenti, verrà comunque 

fatto presente l'auspicio che, ogni volta che dovesse essere discusso il caso specifico di un 

ragazzo, ci sia - magari da parte dello psicologo contattato dal docente - il coinvolgimento 

anche delle famiglie 

- E’ stato sollevato il problema della scelta delle figure professionali cui affidare l’intervento. 

Alcuni genitori sostenevano la necessità che fosse la scuola a scegliere l’ente a cui rivolgersi. 

Rimandando i criteri di scelta dell’organizzazione o delle persone al momento in cui 

effettivamente dovesse essere definito almeno a grandi linee il progetto, abbiamo concordato 

che comunque la scelta ricadrà su professionisti esperti del settore utilizzando tutte le 

informazioni che potranno venire dai genitori, dai docenti e dalla scuola. 

Queste proposte e temi verranno tutti portati nella prossima riunione della Commissione 

Scuola Comunità che si svolgerà il prossimo 20 febbraio 2013. 

Riunione del 20 febbraio 2013 

Di seguito una breve sintesi dell’incontro di scuola comunità in occasione della quale si sono 

affrontate essenzialmente due questioni: 



Giornata della Pace. Abbiamo portato questo tema all’ordine del giorno perché nella riunione 

dell’Assemblea dei Genitori era emersa la necessità, da parte della Commissione Risorse, di 

avere informazioni più precise. Ci è stato chiarito dai docenti che, tradizionalmente, 

l’organizzazione della giornata è lasciata in gran parte ai coordinatori di classe e a un 

referente; sono loro che si occupano direttamente sia di strutturare la parte di mattina che i 

ragazzi svolgono in classe, sia di individuare i laboratori per la seconda parte della giornata. E’ 

stato ribadito che, compito della Commissione Scuola Comunità, è solo quello di individuare la 

tematica generale della giornata, che, per consolidata consuetudine, è la stessa per tutte le 

iniziative dell’anno a partire dalla Giornata dei Diritti dei Bambini. Quest’ anno quindi 

confermiamo che la giornata riguarderà il rispetto delle differenze e in particolare le differenze 

di genere: Diritto a non essere discriminati. 

Chiariti questi aspetti è quindi emerso che anche che per la Commissione Risorse il compito 

risulta molto meno oneroso di quanto sembrasse in un primo momento: alla Commissione 

Risorse non è chiesto di trovare e individuare i laboratori ma di contribuire alla loro 

organizzazione operativa degli stessi in occasione della giornata. Detto questo, i docenti hanno 

confermato che è di fondamentale importanza il coinvolgimento dei genitori nell’individuare 

possibile attività da fare durante quella giornata e quindi se la Commissione Risorse (come 

sembra sia accaduto negli ultimi anni) volesse farsi carico di trovare e individuare iniziative da 

promuovere in occasione della giornata, questa scelta sarebbe non solo possibile ma 

auspicabile. Il prof Crudo ha ad esempio manifestato il grande interesse che potrebbe venire 

da testimonianze dirette di donne straniere , magari rifugiate in Italia, sulla situazione nei loro 

paesi di origine o altre testimonianze legate al “diritto a non essere discriminati” che 

potrebbero arrivare per conoscenza diretta di genitori di Rinascita. Sarebbe per esempio 

interessante, oltre ai classici laboratori per soli ragazzi e per ragazzi e genitori, anche 

organizzare iniziative rivolte ai soli genitori. 

La Commissione Scuola Comunità farà da collettore delle proposte dei genitori che dovranno 

essere inviate all’indirizzo mail della professoressa Vonomcvono@gmail.com entro l’11 marzo 

perché il 12 marzo ci sarà la riunione dei coordinatori di classe che dovrà selezionarle. 

Sportello psicologico. Si è discusso della bozza di proposta che era stata elaborata in occasione 

della riunione dei genitori sabato 19 gennaio (vedi verbale pubblicato sul sito dei Genitori di 

Rinascita nella sezione di Scuola Comunità). 

I docenti hanno confermato l’interesse per questo progetto e l’urgenza di un sostegno 

soprattutto per alcune situazioni particolarmente problematiche. Hanno quindi concordato 

sull’opportunità di fare una sperimentazione anche in questo ultimo scorcio di anno scolastico. 

Ovviamente molto più facile sarà avviare in tempi brevi lo sportello psicologico, mentre per 

quanto riguarda il percorso di gruppo – in considerazione degli impegni pregressi dei docenti e 

il maggiore impegno richiesto – sarà necessario fare prima un sondaggio per capire il livello di 

adesione (far partire anche questa iniziativa- anche se con un gruppo minimo di persone - 

sarebbe molto utile per valutare meglio se e come ripresentare il progetto per l’anno scolastico 

nuovo). 

Per quanto riguarda lo sportello i docenti hanno proposto come modalità organizzativa, già 

sperimentata, l’individuazione dei giorni/ore di presenza dello psicologo durante la settimana e 

l’organizzazione di una agenda autogestita di prenotazioni; saranno i docenti stessi a valutare 

la necessità di cambiare le prenotazioni in base alle priorità e alle urgenze. Inoltre lo sportello 

è pensato come spazio di ascolto per singoli docenti, per i tutor, per più professori e anche per 

l’intero consiglio di classe e le tematiche potranno riguardare problematiche relazionali 

dell’intera classe, gruppi di ragazzi o singoli casi. Si è ribadito che in questo momento lo 

sportello è concepito solo come sportello per i docenti ma si sottolinea l’opportunità che siano 

coinvolti i genitori ogni volta che possa essere ritenuto utile per affrontare le situazioni. Per 

quanto riguarda l’inizio vorremmo potesse partire almeno dopo il rientro dalle vacanze 

pasquali. 

Per accelerare i tempi, avremmo deciso di procedere parallelamente, docenti e genitori, 

nell’individuazione di professionisti/organizzazioni che possano presentare una proposta di 
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intervento con relativi costi (sia di sportello sia di percorso di gruppo), tenendo conto dei tempi 

e dello scopo di prima sperimentazione. Avremo bisogno soprattutto di proposta chiara sul 

percorso di gruppo in modo da mostrarla ai docenti e valutare il loro interesse. 

I docenti della commissione si sono impegnati a ricontattare la psicologa (probabilmente 

dell’associazione il Minotauro) che aveva realizzato lo sportello negli anni passati e con la quale 

si erano trovati benissimo. Contatteranno anche il Centro psicopedagogico per la pace e la 

gestione dei conflitti diretto da Daniele Novara 

Per quanto riguarda la parte genitori ci siamo impegnati, attraverso i diversi canali attivi, a 

raccogliere proposte di altre organizzazioni/professionisti da poter confrontare. 

Abbiamo quindi stabilito, come data per il prossimo incontro, il 12 marzo in occasione del quale 

dovranno essere fatta la scelta definitiva fra le proposte presentate. Questa scelta dovrebbe 

essere possibile perché dovremmo essere riusciti nel frattempo ad avere una approvazione del 

budget da parte dell’Assemblea dei Genitori che è prevista per il 9 marzo. 

Riunione del 12 marzo 2013 

La riunione è stata incentrata essenzialmente sui due temi di cui la commissione si sta 

occupando negli ultimi mesi: progetto di sostegno psico/pedagogico e giornata della pace. 

Progetto di sostegno psico/pedagogico 

I genitori hanno comunicato che l’Assemblea dei genitori ha definitivamente approvato il 

progetto e, in mancanza di un budget preciso, ha stanziato Euro 1.500,00 per l’intervento; 

somma che può in caso di necessità arrivare ad un massimo di Euro 1.900,00/2.000,00. Avuto 

quindi il via libera sulle risorse economiche, sono state vagliate le offerte che erano state nel 

frattempo raccolte e sono state confrontate proposte e curriculum vitae; la scelta definitiva è 

stata però rimandata alla prossima riunione perché non era ancora arrivata l’offerta da parte 

della dott.ssa Turuani che, come già precedentemente scritto, è candidata privilegiata in 

considerazione della sua precedente collaborazione con Rinascita. In particolare viene colta con 

interesse la proposta arrivata da una mamma, educatrice presso una cooperativa del 

Giambellino, che segnalava un progetto finanziato con legge 285 di sostegno psicoeducativo 

attivo presso la scuola Vespri siciliani e che, anche in previsione dell’accorpamento, potrebbe 

essere esteso a Rinascita. Nella prossima riunione di scuola comunità sarà necessario lavorare 

per valutare come procedere in previsione di una possibile partenza nel prossimo anno 

scolastico. 

Per quanto riguarda l’esperienza di gruppo – che era stata proposta come attività parallela allo 

sportello psicologico - viene fatto presente, problema che non era emerso in occasione della 

precedente riunione, che tale tipo di attività deve essere approvata dal Comitato Scientifico e 

dalla Commissione Formazione, e quindi mancano i tempi tecnici per una sua partenza 

immediata. Prendiamo atto di questo vincolo e, compatibilmente con i fondi, valuteremo se 

riproporla il prossimo anno scolastico. 

Comunque, poiché nella richiesta del budget fatta all’assemblea era inclusa anche la partenza 

di questa attività cercheremo di restare per il solo sportello psicologico al di sotto della cifra 

massima stanziata 

Infine viene portata in commissione la richiesta da parte dei genitori di avere a fronte di questo 

intervento un lavoro attento e puntuale di utilizzo dello sportello in termini di numeri, 

gradimento ed efficacia. Si mette all’ordine del giorno della prossima riunione un lavoro sugli 

strumenti di valutazione da predisporre. 

Giornata della pace 

La prof.ssa Callegaro ha ricostruito le proposte dei Delegati per i laboratori della Giornata della 

Pace (ideazione di una campagna di sensibilizzazione sulla discriminazione di genere con 

coinvolgimento di Radio Rinascita, cineforum con momento di confronto con gli adulti, giochi in 

cui i due generi sono alla pari e si abbattono gli stereotipi). 

I coordinatori di classe presenti (Matera e Muzio), che fanno parte della commissione deputata 

a selezionare i laboratori e che si è riunita contemporaneamente alla nostra, illustrano i criteri 

di scelta adottati dal gruppo dei coordinatori per la selezione dei laboratori proposti dai 



genitori: fruibilità da parte sia dei ragazzi che dei genitori, pertinenza con il tema indicato, 

interattività e concretezza. 

Anche in questo caso purtroppo la comunicazione non ha funzionato troppo bene. Dalla 

commissione dei coordinatori di classe sono emersi inaspettatamente dei criteri di selezione 

per i laboratori molto rigidi e selettivi, in contraddizione con le informazioni che sono partite 

dalla commissione scuola comunità nei giorni precedenti sulla possibilità di laboratori aperti 

anche ai soli genitori e con contenuti che potevano non essere rigidamente collegati alla 

differenza di genere. Ci dispiace dell’equivoco e ci scusiamo se alcuni genitori si sono attivati 

per la richiesta di laboratori che poi non sono stati accettati per questo motivo. La prof.ssa 

Vono si incarica di avvisare i responsabili dei laboratori dell’accoglimento della loro proposta, 

richiedendo le specifiche dell’attività in quanto a numero dei partecipanti, spazi e attrezzature 

necessarie e breve descrizione. Avvertirà anche i titolari dei laboratori respinti, motivando la 

scelta e proponendo un’eventuale possibilità di riformulazione secondo le linee guida indicate 

dai coordinatori. 

Si stabilisce la prossima riunione della commissione per il giorno 26 marzo. 

Riunione del 26 marzo 2013 

All’ordine del giorno ancora Giornata della Pace e sportello psicologico. 

Giornata della Pace. 

Il professor Crudo e la professoressa Callegaro aggiornano sulla situazione dei laboratori. 

Elencano brevemente i laboratori scelti dalla commissione dei coordinatori di classe e fanno 

presente che purtroppo mancano ancora delle proposte per completare la giornata e 

sollecitano la richiesta ai genitori di nuovi laboratori. I professori confidano comunque che per 

quel giorno i laboratori saranno al completo. 

Sportello psicologico. 

Purtroppo anche in questa occasione non è ancora disponibile il preventivo della dottoressa 

Turuani, rimasta unica candidata per lo sportello. Sembra inoltre, dal contatto telefonico, che 

la dottoressa pensi non sia utile partire in questo ultimo scorcio di anno con uno sportello e 

proponga invece, per il momento, delle giornate/serate, magari a tema, con docenti e genitori 

e comunque un incontro preliminare per parlare delle modalità possibili di intervento. Si 

discute sulla proposta e si evidenziano alcune problematiche: probabilmente questo tipo di 

intervento si configura più come un intervento formativo (che nella riunione precedente era 

stato per il momento accantonato) di cui non si conosce il costo e si teme che possa essere 

troppo alto, i tempi si allungherebbero e forse non riusciremmo a fare niente negli ultimi mesi 

dell'anno scolastico. La riunione si chiude quindi ancora una volta con un nulla di fatto, si resta 

d’accordo di scrivere una mail alla dottoressa Turuani per capire la fattibilità del progetto, 

chiedere un preventivo di massima e poter eventualmente partire, entro aprile. 

Riunione del 30 aprile 2013 

Docenti presenti: Annalisa Callegaro, Michele Crudo, Maria Matera, Simonetta Muzio, Maria 

Concetta Vono. 

Genitori presenti: Mariastella Picardi, Elisabetta Robbiano, Gloria Vaccari. 

Alla riunione ha partecipato la dr.ssa Turuani dell'Istituto di analisi dei codici affettivi 

"Minotauro" 

Odg: Proposta sportello psicologico 

La dott.ssa Turuani espone la sua proposta per lo sportello psicologico, che potrà essere 

realizzato il prossimo a.s.. Si tratta di un progetto on line di cui, a detta della dottoressa, in 

Italia si hanno pochi esempi, e che potrebbe quindi essere un ambito di ricerca nuovo e 

interessante, anche in relazione alla sperimentazione sulla piattaforma nella nostra scuola. 

Questo ovvierebbe al fatto che un intervento psicologico di persona su ragazzi dell’età di 

Rinascita non sarebbe pensabile, e aprirebbe la possibilità di utilizzo anche ai genitori, oltre che 



agli insegnanti, secondo modalità da costruire. 

Il progetto prevedrebbe la presenza di un “consulente” (la dott.ssa Turuani), che manterrebbe 

il contatto diretto con la scuola, e di alcuni moderatori, per cui sarebbe necessario trovare un 

finanziamento, da reperirsi tramite la legge 285, i genitori, o alcuni privati, come ad esempio la 

Cariplo (fuori bando). Durante la riunione, viene menzionata a tal proposito un’agenzia 

informatica (Buongiorno). 

Gli assi di sviluppo del progetto devono rispondere alle domande: cosa può servire alla scuola? 

Cosa c’è già? Cosa si può proporre alle diverse utenze? (ad es., è meglio far partecipare gli 

insegnanti di persona o far loro monitorare il passaggio cartaceo - on line?) Cosa pensano i 

ragazzi e i genitori delle nuove modalità di apprendimento? Come vivono gli insegnanti questo 

tipo di cambiamento? 

La dottoressa espone a questo proposito lo strumento tipico di ricerca del Minotauro, ovvero 

l’analisi della cultura, la ricerca per l’intervento. Ciò si potrebbe realizzare con dei focus-group 

e delle interviste a inizio anno e metà anno, estendendo il progetto a due anni, per farlo 

coincidere con la durata del progetto di sperimentazione della nostra scuola. 

Lo sportello per gli insegnanti potrebbe realizzarsi tramite un’osservazione diretta degli 

insegnanti in classe. Per gli studenti invece si potrebbe realizzare una sorta di “mini facebook” 

per prepararli all’accesso nell’ambiente. 

Si fa presente che esistono già dei portali della scuola in rete che si potrebbero migliorare 

(wikischool, sito dei genitori). 

Secondo la dottoressa, la versione on line garantirebbe più protezione e più partecipazione, 

anche se si può comunque correre il rischio che a scrivere siano sempre le stesse persone. La 

dottoressa apre la possibilità all’edizione di pubblicazioni su questo tipo di progetto, e ipotizza 

anche un’eventuale sezione per tablet. 

Continua poi osservando come sia necessario un cambiamento profondo della scuola per venire 

incontro ai nuovi fenomeni di ritiro scolastico dovuti all’incapacità dei giovani di stare a scuola, 

all’isolamento e al ripiegarsi esclusivo sulle nuove tecnologie, alla fortissima competizione che 

porta alla mancata accettazione del fallimento. 

Tornando all’organizzazione del progetto, la prof.ssa Callegaro propone l’ITD e il responsabile 

Augusto Chioccarello per una supervisione del progetto. La dottoressa Turuani esprime la 

necessità di venire a conoscenza di ciò che è già funzionale a livello informatico. A questo 

proposito ci si propone di contattare i tecnici informatici della scuola e i proff. Giorgio 

Donegani, Fabrizio Pasquali e Barbara Spitalieri. È necessario creare un ambiente chiuso ad 

accesso nominale, stabilire quali modalità adottare (sincrone/asincrone), organizzare una chat 

e un forum secondo diverse tipologie (tutti/tutti, uno/tutti, uno/uno). Bisogna inoltre stabilire 

quali temi proporre in questo ambiente, se in continuità con quelli trattati a scuola, scegliendoli 

tra quelli più ricorrenti, o se separare i due ambiti. La dottoressa si dichiara interessata ad 

osservare in parallelo degli esempi di didattica con la LIM. 

Per quanto riguarda la stesura del progetto, la dottoressa sottolinea la necessità di aggiornare 

semplicemente la parte psicologica, magari rifacendosi ai documenti passati (articolo scritto 

con la prof.ssa Vitali), mentre andrebbe scritta ex novo la parte relativa alla sperimentazione 

on line, spiegando cos’è la wikischool, chi è il Minotauro, chi è Rinascita, perché si sono messi 

insieme, ecc. 

La dottoressa comincerà a stendere il progetto con alcuni collaboratori e si confronterà con la 

commissione durante il prossimo incontro di mercoledì 15 maggio, dalle 16 alle 18. 

Riunione del 15 maggio 2013 

Presenti: prof.ssa Annalisa Callegaro, prof. Michele Crudo, dott.ssa Giulia De Monte, prof.ssa 

Lucia Leombruno, prof.ssa Maria Matera, prof.ssa Simonetta Muzio, sig.ra Mariastella Picardi, 

prof.ssa Barbara Spitalieri, dott.ssa Laura Turuani, sig.ra Gloria Vaccari, prof.ssa Maria 

Concetta Vono, dott. Tommaso Zanella. 

Odg: Sviluppo proposta sportello psicologico 



Dopo un giro di presentazione dei membri della commissione e degli specialisti presenti, 

vengono esposti alcuni dubbi rispetto al progetto delineato durante l’ultima riunione (risponde 

effettivamente ai bisogni individuati all’inizio dell’anno dai genitori e condivisi dai docenti? Di 

cosa si tratta effettivamente, quali sono gli obiettivi? Dove reperire i fondi necessari per la 

realizzazione del progetto? Quale sarà lo spazio per la formazione dei docenti?). 

La dott.ssa Turuani chiarisce che i bisogni individuati verranno affrontati nello sportello 

psicologico tenuto di persona agli insegnanti, mentre per quanto riguarda la parte online del 

progetto, si tratterebbe non di uno sportello psicologico per i ragazzi, quanto piuttosto di una 

community, un social network chiuso per gli studenti di Rinascita in cui osservare come 

avvengono le interazioni sul web. Agli insegnanti questo aspetto interesserebbe per capire 

come possono entrare nel mondo dei preadolescenti. La prof.ssa Muzio specifica che già da 

tempo la scuola comunità è interessata alla riflessione rispetto alle trasformazioni in direzione 

di una comunità di rete. La dott.ssa Turuani afferma che sarebbe interessante sviluppare uno 

sportello di discussione online piuttosto per i genitori, ma si tratta di un’ipotesi futura 

secondaria. 

Per quanto riguarda il reperimento dei finanziamenti, la dottoressa specifica che, per quanto 

riguarda la Cariplo, fuori bando può essere proposto qualsiasi tipo di progetto, mentre i 

genitori propongono come eventuale contatto per il fund raising uno dei membri 

dell’assemblea, il sig. Paolo Gregotti, anche se avrebbero sperato in un’indicazione del 

Minotauro in questo senso. 

La dott.ssa Turuani rinnova la necessità di condurre un’indagine preparatoria a scuola su come 

la tecnologia ha modificato le relazioni, l’apprendimento, la percezione del rischio, l’amore. 

La prof.ssa Vono fa presente che a suo avviso un’indagine di questo tipo di fenomeni e lo 

sportello psicologico rispetto alle dinamiche scolastiche sono però due aspetti diversi, 

osservazione con cui la dott.ssa Turuani concorda, sostenendo di voler riservare l’indagine a un 

secondo momento. 

La prof.ssa Callegaro, per quanto riguarda i fenomeni da osservare in presenza, propone di 

indagare le dinamiche che si creano in conseguenza dell’aumento del numero di tutorati per 

docente. 

La prof.ssa Spitalieri mostra agli operatori presenti la piattaforma wikischool, per verificarne la 

compatibilità con il progetto proposto. Viene evidenziata la possibilità di forum a tema in cui 

tutti vedono tutti, il fatto che la messaggistica 1:1 per gli studenti sia stata smantellata ma 

forse sia possibile riattivarla, anche per garantire la comunicazione privata con 

l’esperto/moderatore. Si condivide che la grafica poco accattivante rispetto ad altre piazze e il 

fatto che l’ambiente venga già utilizzato per scopi didattici non favorirebbero la frequentazione 

da parte degli studenti, che potrebbero vedere anche questa nuova sezione della piattaforma 

come “imposta”. La piattaforma potrebbe essere invece lo strumento di comunicazione per i 

genitori, anche se la sig.ra Picardi fa presente che è già attivo il sito dell’Assemblea dei 

genitori, e la piattaforma è scarsamente utilizzata nelle classi. 

La prof.ssa Vono e la prof.ssa Spitalieri ricordano che è già stato attivato in passato a Rinascita 

un ambiente virtuale per i ragazzi, Rinascibox, di cui la prof.ssa Callegaro ricostruisce l’origine 

e gli sviluppi fino alla chiusura. Si concorda di contattarne il responsabile, prof. Donegani, per 

esplorarne le potenzialità. 

La sig. Vaccari e la prof.ssa Vono chiedono se ci sono dei dati rispetto all’utilizzo di questo 

ambiente da parte dei ragazzi, e in particolare la signora chiede per quale motivo i ragazzi di 

Rinascita dovrebbero frequentare il network della scuola piuttosto che un altro. Il prof. Crudo è 

inoltre interessato alle motivazioni per cui questo progetto può applicarsi particolarmente a 

Rinascita. 

Si fa notare che per Rinascibox era sorto il problema delle autorizzazioni, che in wikischool non 

sussiste grazie alla firma del protocollo PUA. 

Si apre una discussione riguardo ai cambiamenti positivi e negativi comportati dall’ingresso 

delle nuove tecnologie a scuola (entusiasmo e impegno degli studenti da una parte, aumento e 

indefinitezza della mole e dei tempi di lavoro creato dalla gestione della realtà virtuale parallela 



dall’altra, che rischia di “bruciare” la funzionalità del nuovo canale comunicativo, se non gestita 

la quantità di scambi; modifica dei ruoli e delle modalità comunicative). 

La prof.ssa Vono fa presente la necessità di darsi delle priorità a fare delle scelte rispetto ai 

percorsi prospettati, visti i finanziamenti e l’ampiezza e la diversità delle proposte. La prof.ssa 

Muzio sottolinea la necessità di un progetto innovativo e allettante per ottenere questi 

finanziamenti. 

La dott.ssa Turuani ribadisce quindi la priorità dello sportello psicologico tradizionale, che 

partirà sin da subito e verrà finanziato con i fondi dei genitori e per la cui stesura del progetto, 

di cui si occuperanno la dott.ssa Turuani stessa e la prof.ssa Muzio, è possibile utilizzare i 

documenti precedentemente prodotti. Il Minotauro si occuperà inoltre della redazione del 

progetto riguardante il social network dei ragazzi, che verrà realizzato successivamente e 

comprenderà un blog/forum asincrono sempre aperto e una chat a tema aperta con qualche 

esperto e la possibilità di mandare mail. Si è pensato di finanziare questa parte del progetto 

contattando le case editrici e i produttori di LIM. 

Agli insegnanti è stato assegnato invece il compito di cominciare a descrivere come 

l’introduzione delle tecnologie sta modificando il mondo scolastico. 

La sig. ra Picardi chiude l’incontro sottolineando la necessità di individuare un referente del 

progetto tra i genitori che possa far parte della Scuola comunità per gli anni a venire. 

La prossima riunione è fissata per martedì 4 giugno, dalle 17 alle 18.30. 

Riunione del 4 giugno 2013 

Presenti: Annalisa Callegaro, Michele Crudo, Giulia De Monte, Silvia Fossi, Maria Matera, 

Simonetta Muzio, Renata Pironi, Elisabetta Rubbiano, Laura Turuani, Gloria Vaccari, Maria 

Concetta Vono, Tommaso Zanella. 

Odg: Sviluppi proposta sportello psicologico 

La dott.ssa Turuani riprende i capisaldi del progetto presentandolo come una proposta di 

psicologia scolastica più sostenibile grazie alla modalità on-line, che coinvolge studenti, genitori 

e insegnanti e le relazioni stesse tra le varie componenti, e che può quindi costituire un 

servizio globale alla scuola, che riguarda anche l’area dell’apprendimento nell’era digitale. 

La dott.ssa riferisce di aver contattato, per la questione del social network della scuola 

Rinascibox, il prof. Donegani, che si era accordato in merito anche con la prof.ssa Callegaro, 

ma di non aver ottenuto risposta. 

La professoressa Callegaro annuncia di aver trovato un contatto presso l’azienda Cisco, che 

sarebbe interessata a sostenere il progetto e potrebbe anche fornire strumenti per la 

costruzione di un social network esportabile in altre scuole. 

Nel frattempo, la dottoressa Turuani ha comunque modificato il progetto stralciando il social 

network e riorganizzandolo su due blog/forum separati ma paralleli per studenti e genitori, in 

cui si possa discutere della tematica dell’anno della scuola. Gli insegnanti dovrebbero invece 

intervenire sulla riflessione su come viene affrontata la tematica dell’anno. Il progetto si 

potrebbe sviluppare a partire da focus group realizzabili già a settembre rispetto a tutte e tre 

le componenti sul tema della psicologia scolastica on line (quali sono i bisogni, i dubbi, i 

problemi, le resistenze? Come vi rappresentereste la piazza virtuale?), ovvero a partire da 

un’analisi della cultura che possa far capire quali sono le rappresentazioni principali della 

comunità su questo argomento. 

In particolare, il forum degli studenti potrebbe essere animato e moderato da ragazzi di terza 

opportunamente formati per questo, mentre lo sportello psicologico on-line per i genitori 

potrebbe configurarsi sia come spazio di discussione sulla tematica della scuola che come 

sostegno al ruolo genitoriale (via skype). Agli insegnanti verrebbe riservato lo sportello 

tradizionale di persona per la relazione con gli studenti, e poi uno spazio di riflessione sui 

cambiamenti dell’insegnamento/apprendimento nell’era digitale. 

La prof.ssa Vono pone l’interrogativo di come integrare la formazione dei docenti, inizialmente 



proposta anche dai genitori, in questo quadro. 

La prof.ssa Callegaro propone di strutturarla a partire dallo sportello psicologico in presenza, 

con un intervento che abbia ricaduta sul consiglio di corso e non solo sul singolo tutor, anche in 

un’ottica di formazione necessaria per lavorare in una scuola complessa e con un altissimo 

grado di ricambio docenti come Rinascita. Sarebbe quindi necessario riprendere il percorso già 

iniziato con la dott.ssa Turuani tempo fa, che si basava su uno sportello non individuale ma 

rivolto al piccolo gruppo, di cui veniva redatto anche un verbale. L’intervento deve riguardare 

non solo l’azione di tutoraggio ma anche la gestione della classe. 

La professoressa sottolinea in particolar modo che deve essere un intervento formativo e non 

di urgenza sui singoli casi di difficoltà, e quindi bisogna trovare il modo di strutturarlo, anche 

per rivedere il modello educativo di fronte all’utenza che cambia, per rinnovare gli strumenti 

pedagogici in una situazione nuova. 

La sig.ra Fossi solleva perplessità riguardo alla possibile partecipazione dei genitori alla 

proposta della dott.ssa Turuani, constatando che l’accesso all’attuale sito dei genitori e gli 

interventi sono limitati ad alcune persone già attive su altri fronti. Se lo sportello psicologico 

deve servire ad allargare la partecipazione, potrebbe non essere lo strumento giusto in quanto 

necessita prima di un aggancio personale. 

La professoressa Callegaro ricorda che comunque c’è un progetto della scuola a cui bisogna 

fare riferimento per orientarsi nella strutturazione dello sportello psicologico. 

La sig.ra Fossi sottolinea il rischio di deresponsabilizzazione che potrebbe creare il delegare la 

discussione a un ambiente virtuale, dato il mancato coinvolgimento in presenza. In particolare, 

sottolinea l’interesse più culturale/speculativo che può avere la discussione online per i 

genitori, mentre sarebbe lo sportello di presenza lo strumento più adatto a rispondere al 

bisogno individuato a inizio anno con i genitori e confermato dai docenti. La versione on line 

dello sportello psicologico, più che fornire un servizio, richiederebbe uno sforzo, per cui, 

mentre l’attivazione dello sportello in presenza appare opportuna, ci sarebbe invece la 

necessità di lasciare ancora aperta la seconda parte del progetto. Il forum per i ragazzi 

risponderebbe all’interesse di pochi, e magari proprio non di quelli in difficoltà. 

Anche la sig.ra Pironi sostiene che lo sportello psicologico in presenza per i genitori sarebbe più 

funzionale. 

La prof.ssa Muzio sottolinea come possa essere interessante osservare i meccanismi di 

slatentizzazione cui porta la mediazione dello schermo, e come comunque l’educazione all’uso 

dei social network sia necessaria. 

La dottoressa Turuani concorda sul fatto che se i focus dovessero restituire un mancato 

interesse da parte dell’utenza rispetto al progetto, allora le risorse andrebbero investite 

altrove. 

La prof.ssa Callegaro individua nella sessualità e nell’uso di sostanze due temi su cui 

focalizzarsi nel progetto, e garantisce, basandosi sull’assicurazione del preside, che per la 

formazione dei docenti la scuola metterà a disposizione delle risorse. 

La dott.ssa Turuani e i suoi collaboratori lasciano la riunione alle 18. La discussione prosegue 

sulle modalità di formazione, che oltre ai docenti potrebbe riguardare anche i ragazzi, 

soprattutto quelli di terza. I genitori caldeggiano l’opportunità che il titolare della formazione 

sia un pedagogista, una risorsa in più che creerebbe tempo e spazio per approfondire alcuni 

temi che trovano trasversalmente espressione a scuola ma non hanno un ambito a sé che 

invece potrebbe risultare proficuo. 

 


