
La scienza ci ricorda spesso che si apprende più
volentieri (e meglio!) in un ambiente in cui ci si

sente accolti e si è a proprio agio, in cui si sta bene!
È quindi nostro compito di insegnanti fare in modo
che la scuola si identifichi come luogo connotato da
serenità e felicità. Abbiamo il dovere di dirigere le
nostre riflessioni, la nostra professionalità e i nostri
sforzi in questa direzione. 
La scuola primaria Vittorio
Locchi, anche grazie alla sua
variegata utenza, è diventata,
forse prima di altre realtà,
molto attenta al tema dell’ac-
coglienza e dell’inclusione. Da
molti anni bambini con storie
e provenienze disparate trova-
no qui un ambiente accoglien-
te e sensibile ai loro vissuti e
trascorsi. A scuola le emozioni
che incidono sul nostro benessere e sull’apprendi-
mento sono un aspetto fondamentale, imprescindi-
bile, e le ritroviamo nelle risate soffocate nei corridoi,
nei libri prima di affrontare una verifica o un’inter-
rogazione (che a noi piace chiamare “restituzione”);
sono nello zaino che ha in spalla il bambino che
aspetta davanti al cancello e nel sorriso che gli rivol-
ge il compagno di banco; sono ovunque. 
La complessità della scuola è data da numerosi e
stratificati aspetti, come le persone, gli spazi (che
hanno sempre un forte significato emotivo e cogniti-
vo) e le relazioni. Proprio da queste considerazioni è
partita l’idea di questo lavoro in cui gli insegnanti,
convinti della fondamentale importanza dell’essere

felici a scuola, hanno deciso di indagare sul benesse-
re dei propri alunni. Il progetto, che è stato chiama-
to “Feliciometro”, consiste nella messa a punto di
uno strumento che sia in grado di far emergere
quanto gli alunni stiano realmente bene nel luogo
che quotidianamente frequentano. Questo aspetto è
molto importante perché, oltre a creare un ponte tra

i ragazzi e la scuola sul piano
della motivazione (elemento
da non sottovalutare!), favori-
sce gli apprendimenti. Soprat-
tutto è in grado di favorire gli
apprendimenti “reali”, quelli
indelebili che rimangono oltre
la verifica, la scheda o il voto. Il
“Feliciometro” è realizzato con
un cartellone che è stato appe-
so nell’atrio principale; su di es-
so ci sono quattro facce rappre-

sentanti diverse emozioni e ad ognuna di esse è
collegata una bottiglia che conterrà i voti dei bam-
bini. Gli alunni saranno aiutati a votare attraver-
so un breve questionario che li guiderà nel capire
come si sentono a scuola.
Gli insegnanti responsabili del progetto, Marilena
e Luca, hanno realizzato un breve video, diffuso in
ogni classe, in cui spiegano a tutti i bambini lo svol-
gimento e il senso di questo lavoro. L’obiettivo non
è solamente capire quanto i ragazzi stiano bene a
scuola, in relazione alle diverse e complesse varia-
bili in gioco, ma anche quello di riflettere, progetta-
re ed intervenire sugli aspetti che possono essere
modificati direttamente da noi, insegnanti e alun-
ni. Perché la felicità delle bambine e dei bambini è
al contempo una base imprescindibile da cui parti-
re e una meta ambiziosa da raggiungere, è un
aspetto che ci sta davvero a cuore. Insomma, la no-
stra è una scuola al servizio della felicità! (Marile-
na Onorati e Luca Ferrari, insegnanti della
scuola Vittorio Locchi)

Sabato 18 maggio,
presso l’Auditorium

Teresa Sarti Strada, si è
svolta la premiazione
dell’ottava edizione del
Concorso “Poesiàmoci in
Zona Nove”, dedicato alle
scuole primarie e secon-
darie di I grado del Municipio 9 e al reparto dell’ospe-
dale Pediatrico di Niguarda. Ricordiamo che il Concorso
è stato presentato dal Centro Culturale della Coopera-
tiva, in collaborazione con l’Associazione Amici di “Zona
Nove” ed è stato patrocinato anche quest’anno dal Mu-
nicipio 9. Ringraziamo per la presenza alla cerimonia,
il sindaco di Municipio dott. Giuseppe Lardieri, il vice-
presidente del Consiglio di Municipio dott. Vincenzo
Femminino e il vicepresidente della Commissione Cul-
tura dott. Michele Pellegrino.
La Commissione Giudicatrice del Concorso, costituita
da Luigi Allori (presidente del Premio), Serena Sini-
scalco (presidente di Giuria), Maria Piera Bremmi (re-
sponsabile Centro Culturale della Cooperativa), le
poetesse Ortensia Bugliaro, Sandra Sàita e Antoniet-
ta Gattuso, ha conferito un primo, un secondo e un ter-
zo posto per ogni sezione, menzioni speciali della giu-
ria e partecipazioni di merito.
Sono stati premiati in modo riproporzionato rispetto al-
la percentuale di partecipazione per ogni sezione, circa
il 10% dei partecipanti, che sono stati 363. Per la
Sezione A (III, IV e V anno della Scuola Primaria) il pri-
mo posto è stato conferito a Camilla Secco D’Aragona
della Vb della Vittorio Locchi per la poesia “Arrivederci
amici e maestre”; il secondo posto ad Alberto Arnaboldi
della Vc della Vittorio Locchi per la poesia “Poesia”; il
terzo posto ex aequo a Marta Dago della Va della Vitto-
rio Locchi per la poesia “Cielo e mare” e a Mascia Manzo
della IIIc della Pirelli per la poesia “Il viaggio della vi-
ta”. La menzione speciale della giuria è stata assegna-
ta a Ubada Bounni della Va della Pirelli per la poesia
“Liliana Segre”. Per la Sezione B (Scuole Secondarie di
I grado) il primo posto è stato conferito a Maria Vittoria
Muoio della classe IIIa della Gandhi per la “Sulla terra
della speranza”; il secondo posto a Nathan Schifanella
della IIId della Maffucci per la poesia “Nel buoio della

notte”; il terzo posto ex
aequo è stato assegna-
to alla poesia “Germo-
glio” di Colomba Ra-
mondo della IId della
Verga e alla poesia
“Tristezza” Di Yassin El
Idrissi della IIId della

Gandhi. La Menzione speciale della giuria è stata
assegnata a Lakhzani Nassim della IIIA della
Gandhi per la poesia “Dodò”.
Anche quest’anno c’è stata la partecipazione di alcuni
ragazzi del reparto di pediatria dell’Ospedale Niguar-
da, i quali, se anche non abitano in zona, a volte sono
costretti a risiedere per lungo tempo in ospedale e
quindi nella nostra zona. La d.ssa Elisabetta Turano
che li guida nei corsi di scrittura creativa, ha proposto
loro la partecipazione al Concorso e molti di loro han-
no composto delle poesie. Abbiamo conferito anche in
questo caso, un primo, un secondo, un terzo premio e
tre partecipazioni di merito. Il primo posto della sezio-
ne C del Concorso è stato vinto da Elisa Donadoni per
la poesia “Vorrei dare un senso, il secondo da Andrea
Posca per la poesia “Ospedale amico”, il terzo da Ilenia
Comissoli con la poesia “Un viaggio”. Partecipazioni di
merito a Luca Capone con la poesia “Abbraccio”, a
Sofia Marchetti con la poesia “Montagna” e a Terence
Russo con la poesia “Volo”.
A tutti i bambini e i ragazzi premiati sono state donate
una pergamena e una medaglia nominative e le poesie
premiate, 51 in tutto, sono state declamate alternativa-
mente da Marco Schiavoni ed Elena Favaretto della
Compagnia teatrale “I CesariOni” e dai membri della
giuria Ortensia Bugliaro e Sandra Sàita. Agli inse-
gnanti è stato donato un libro scritto dal direttore Luigi
Allori, sulla storia della “Ombre Cinesi”. 

Il 6 giugno scorso sono statiproiettati, presso l’Audito-
rium Sarti Strada, i cortome-
traggi realizzati durante l’anno
scolastico appena concluso dal-
la scuola primaria Locatelli e
dalla secondaria di I grado Cas-
sinis, per la partecipazione al
Progetto “Cinema a Scuola”, a
cura di Luigi Allori.
Il progetto è alla settima edizio-
ne ed è presentato dal Centro

Culturale della Cooperativa in collaborazione con l’“As-
sociazione Amici di Zona Nove” ed è patrocinato dal
Municipio 9 per il quale era presente il Sindaco di
Municipio, dott Giuseppe Lardieri. 
I bambini della terza C della scuola Locatelli, guidati
dalla maestra Michela Giangualano, hanno presentato
un cortometraggio sul tema dell’ambiente realizzando
un filmato per parlare del quartiere della loro scuola.
Una specie di “documentario” con interviste ad abitan-
ti della zona (genitori, nonni di alunni, negozianti...) sul-
le trasformazioni avvenute nel quartiere negli ultimi
anni. I ragazzi della scuola Cassinis, inceve, guidati dal
prof Antonio Sacco, hanno presentato un cortometrag-
gio in cui è stato trattato il tema della dipendenza dai
videogiochi, dal titolo “Intrappolato dai joystick” e anche
i video dell’inaugurazione della nuova Cassinis avvenu-
ta a settembre 2018 e dei tornei di pallavolo in cui i ra-
gazzi sono stati coinvolti durante l’anno scolastico. A
sorpresa di tutti è stato anche proiettato un filmato ri-
guardante la visita della Senatrice a vita Liliana Segre
alla scuola primaria Pirelli, avvenuta nel mese di feb-
braio, la quale era stata invitata tramite il Presidente
di Anpi Pratocentenaro, Antonella Loconsolo, a visitare

la bellissima mostra sul Giorno della Memoria realiz-
zata dall’Istituto Comprensivo Sandro Pertini per il
tradizionale Progetto “Adesso so e non dimentico”. Le
riprese erano state effettuate dal prof Sacco e dopo
aver chiesto l’autorizzazione sia ad Anpi Pratocente-
naro che alla preside della scuola, abbiamo potuto con-
dividere questo bell’evento con gli studenti presenti
quel giorno all’Auditorium.
Ospiti della manifestazione sono state anche le scuo-
le secondarie di I grado Tommaseo e Franceschi, re-
duci dalla proiezione del 24 maggio scorso al Mic
(Museo Interattivo del Cinema) dei loro cortometrag-
gi, i quali hanno condiviso il lavoro svolto quest’anno
grazie al bando Mibact (Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo) - Miur (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) vinto
nel novembre 2018  per la promozione del linguaggio
Cinematografico nelle scuole, di cui abbiamo parlato
nello scorso numero. Il prof Carlucci della Tommaseo,
partecipante con i suoi alunni già da anni al “nostro”
Progetto “Cinema a Scuola”, quest’anno ha lavorato
con dei registi professionisti presso il Mic ed è stato
un impegno molto faticoso ma arricchente e molto
soddisfacente sia per i docenti che per gli alunni. Il lo-
ro Progetto, dal titolo “La scatola magica. Diritti,
azione!” ha prodotto tre cortometraggi che esplora-
no il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nel
complicato confronto con le regole della società de-
gli adulti: tre storie e tre generi cinematografici
che parlano di modelli sociali, immigrazione e ac-
coglienza. I filmati presentati sono: “Tutta colpa di
un trasloco”, a cura della scuola primaria Muratori
Menotti Pio; “Sotto la luna” a cura della secondaria
di I grado Tommaseo e “Sotto la Luna 2” a cura del-
la Scuola secondaria di I grado Franceschi.
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A duecento anni da “L’Infinito”

Bambini e bambine della Passerini
ecco a voi il “Feliciometro”!

Pertini: in marcia per i diritti dei bambini

Russell: il Libro e la Rosa

Prigioniero N° 125403: storia verissima del partigiano Umberto Fiorenzoni
Donata Martegani (per Anpi Pratocentenaro)

Poesiàmoci in Zona Nove
363 partecipanti e 51 poesie premiate

Successo di “Cinema a scuola”
e del Progetto “Scatola Magica”

a cura di Antonietta Gattuso

Solo su zonanove.com
Tutte le poesie premiate

Solo su zonanove.com
I diritti per una scuola felice

“Grazie nonnino Berto, il
racconto della tua vita

ci ha fatto comprendere l’or-
rore della guerra con genti-
lezza”. “Il messaggio della te-
stimonianza è quello di cerca-
re di restare sempre liberi,

anche se non è facile, ci vuole coraggio! Bisogna ripensare agli erro-
ri commessi, per non ripeterli.” Queste sono riflessioni della clas-
se Vc di via Cesari, scaturite dall’incontro organizzato dall’Anpi
Pratocentenaro tra gli alunni e le alunne e Ilaria Quaranta, nipo-
te del partigiano Berto (Umberto) Fiorenzoni.
Anche la classe Va di via Passerini ricostruisce questa esperienza:
Ali ricorda che il giorno 25 aprile è chiamato Festa della
Liberazione e Marta che l’Anpi è l’associazione Nazionale
Partigiani d’Italia di cui fanno parte anche ragazzi e ragazze, uomi-
ni e donne per ricordare quello che è successo tanti anni fa. Giulia,
Miriam e Samuele spiegano che “sono venute nella nostra scuola la
figlia e la nipote di un partigiano per raccontarci la storia di Bert
che ha salvato il suo villaggio dal drago Adolfito”. “Il drago dava fuo-
co a tutte le case”, e “viene sconfitto con le parole magiche Coraggio

e Libertà”, perché “Bert è stato coraggioso e forte, anche se è stato
per tanto tempo in prigione”, aggiungono Ken, Nensy e Kirsten.
“Questa storia è bellissima, e ci ha emozionato e commosso” dichia-
rano Kurt, Kevin, Jurgen, Jacopo e Nour. Anche perché “la storia è
vera ma trasformata in fiaba per i ragazzi e i bambini. Bert è un
personaggio immaginario, ma la storia di Berto è accaduta vera-
mente, come la guerra contro il fascismo”, precisano Miriam, Ga-
briele, Samuele, Kurt, Kristian. “La sua storia mi ha fatto sentire
responsabile e generosa”, commenta Marta. Nour ha molto apprez-
zato quando Ilaria ha raccontato la storia vera del nonno e ha spie-
gato il motivo della scelta di diventare partigiano. Mohamed ha
chiesto: ”Ma dove hanno trovato il coraggio?” e Ilaria ha risposto
che l’hanno trovato scegliendo la cosa più giusta da fare. E
Mohamed riflette: “Quindi con un piccolo gesto, lui e le altre perso-
ne come lui hanno compiuto un grandissimo gesto.”
“Per due volte ho temuto che finisse male: quando i tedeschi cat-
turano lui e il suo gruppo e alcuni vengono uccisi e quando vie-
ne deportato a Mauthausen. Poi però ho provato contentezza ”
si rasserena Samuele.
“Quando venivano catturati non dovevano dire i nascondigli, così
nonno Berto si è preso una botta di sedia sulla testa” “gli hanno tira-

to una sedia” e allora “ho provato tristezza quando il nonno è stato
picchiato”, perché “penso che essere rinchiusi e maltrattati sia un’e-
sperienza terribile”, osservano Ye, Jacopo, Sofia G. e Sofia C.
“Ho riflettuto molto su questa storia di coraggio e libertà: come fu ini-
ziata la seconda guerra mondiale? Perché se non avevano fatto nien-
te le persone venivano portate via e ammazzate?” si chiede Jurgen e
Gabriele conclude che “questa storia affascinante non va dimentica-
ta ma raccontata”, “perché è utile e spiega tante cose”, secondo Kevin.
“Parole come libertà e antifascismo oggi come ieri sono molto at-
tuali in quanto si assiste sempre di più ad una società indivi-
dualista e poco accogliente. Venire a parlare nelle scuole è come
gettare un piccolo seme per tenere vivi e attuali i principi su cui
si fonda la Costituzione italiana” e “coraggio e libertà sono due
parole che ci danno speranza di vivere meglio”: queste le conclu-
sioni di Ludovica e Giulia.
E un’interessante conclusione sono due dei tanti bellissimi acronimi
che hanno ideato i ragazzi e le ragazze della Vc di via Cesari:
Libertà/Insieme al/Bene/È/Riappacificare la/ Terra grazie/A noi
Capendo/Ora/Riusciremo/A/Guarire/Guerre/Incomprensibili/Oggi.
Grazie a tutte le classi, a tutte le insegnanti e a Sonia, Ilaria e
Rossella, compagne di viaggio!

Il 14 maggio scorso, i bambini delle scuole primariePertini e Pirelli, insieme ai ragazzi della scuola secon-
daria di I grado Verga e ai bambini dell’infanzia Tho-
mas Mann, hanno marciato per sostenere il progetto
“Scuola Amica” del Ministero dell’Istruzione, e dell’Uni-
cef, che si occupa di divulgare i diritti dei bambini e de-
gli adolescenti, scritti nella convenzione Onu. 
La scuola da diversi anni aderisce a dei progetti, come
per esempio la realizzazione e la vendita delle pigotte o
dei calendari, il cui ricavato viene devoluto all’Unicef
per la costruzione di scuole in Africa. Da 4 anni a que-
sta parte invece con la partecipazione al Progetto “Scuo-

la Amica” viene creata una Commissione per cercare di
sensibilizzare il più possibile l’iniziativa e divulgare la
riflessione sui diritti di ogni bambino del mondo. La
marcia per sostenere questa iniziativa ha coinvolto tut-
to l’Istituto, proprio perché la preside, prof.ssa Maria
Stefania Turco, sta puntando molto sul coinvolgimento
contemporaneo di tutti i plessi nelle varie iniziative. Il
14 maggio gli studenti hanno marciato partendo da via
Da Bussero, passando per via Fratelli Grimm, via Astu-
rie fino a via Thomas Mann. C’è stato poi un incontro
con una rappresentante dell’Unicef e quindi la condivi-
sione del pranzo tutti insieme.

Il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del Libro, co-nosciuta altresì come Giornata del Libro e della
Rosa, patrocinata dall’Unesco per promuovere la lettu-
ra e valorizzare il contributo che gli scrittori danno al
progresso sociale e culturale dell’umanità. Per l’occasio-
ne è usanza che ogni uomo regali una rosa alla sua don-
na e riceva in dono un libro da quest’ultima. Il Liceo
“Bertrand Russell” promuove in occasione di questa
giornata, per il settimo anno consecutivo, sotto l’egida
della professoressa Rosamaria  Rita Lombardo e in si-
nergia con gli alunni delle sue classi (IV Bsu, I Csu e II
C su), nell’ambito del Progetto “Libriamoci”, di cui è re-
ferente, l’evento in oggetto. L’iniziativa, forte del patro-
cinio del Dirigente Scolastico, professoressa Laura
Gamba, registra annualmente la più ampia partecipa-
zione degli studenti nonché il coinvolgimento dei docen-

ti, del personale Ata e dei genitori. Durante questa gior-
nata, negli spazi allestiti all’uopo nell’atrio dell’Istituto,
ha luogo il “Bookcrossing del libro e della rosa”. 
Il Progetto “Libriamoci” dell’Istituto Russell persegue
ormai da anni lo scopo di promuovere la frequentazio-
ne della biblioteca scolastica da parte degli studenti e
dei docenti con interventi quali l’arricchimento della
dotazione libraria (che da quest’anno, in particolare, si
fregia del preziosissimo apporto di quella storica del li-
ceo classico Omero), la promozione da parte dei docen-
ti di attività didattiche curricolari da ospitare in tale
spazio, la Giornata Mondiale dell’Insegnante, labora-
tori di lettura e ricerca, una maratona di letture poe-
tiche e l’allestimento nell’atrio della scuola di un
Bookcrossing Point permanente per il libero scambio
di libri fra gli studenti.

Quest’anno ricorre il bi-
centenario della com-

posizione de “L’Infinito di
Leopardi”. Il Miur (Mini-
stero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricer-
ca), tramite un comunicato
trasmesso nel pomeriggio
del 20 marzo, a comunicato
che la scuola italiana
avrebbe partecipato attiva-
mente alle celebrazioni dei
200 anni de “L’Infinito” di
Giacomo Leopardi con un

grande evento, il 28 maggio, dal titolo ‘200 - duecento
Infinito’. Gli studenti del Russell sono stati infatti invi-
tati, grazie a una collaborazione fra il Miur e Casa

Leopardi, nata da una idea di Olimpia Leopardi, im-
mediatamente accolta dal Ministro Marco Bussetti,
a dedicare la giornata al poeta e a uno dei suoi più
noti componimenti. Sono state tante e diverse le ini-
ziative delle scuole italiane per ricordare questa me-
ravigliosa poesia e tanti ragazzi hanno partecipato
recitando, in un flash mob che alle 11,30 ha attraver-
sato tutta l’Italia, proprio ‘L’Infinito’, collegandosi
idealmente, da una scuola all’altra, con la piazza cen-
trale di Recanati, città natale del poeta, dove il Miur
premierà le scuole vincitrici del concorso dedicato al
bicentenario della celebre lirica. Le classi Classi
quarta B su, prima C su e seconda C su dell’Istituto
superiore B. Russell, hanno inserito questa comme-
morazione all’interno del Progetto “Libriàmoci”, la
cui referente è la prof.ssa Rosamaria Rita Lombrado,
riflettendo su cosa sia l’infinito per i ragazzi di oggi.


