
Eccoci arrivati tra alti e bassi alle fine di un anno “sulle montagne
russe” o, per usare un termine da  gare automobilistiche, fatto di

stop and go. Che fare? Abbandonare la partita, farci prendere dallo
sconforto, arrenderci oppure tentare ancora di volare? La voglia ce l’ab-
biamo e questa è la scelta, il buon proponimento del Centro Culturale
della Cooperativa per il nuovo anno. E poi perché non sperare in un al-
largamento delle maglie in tempi non troppo lontani? Perché, diciamo-
lo, a noi la voglia di stare insieme non è mai passata.
Ma veniamo al mese di dicembre che si presenta ricco di proposte. Tre
differenti, brillanti narratori, già presenti al Centro Culturale in altre
occasioni, per tre incontri legati al Natale. L’11 dicembre Giuseppe
Botturi con il Natale nella letteratura, Anna Torterolo il 18 con il
Natale nell’arte e il 23 dicembre Roberta Lenzi con le origini del
Natale nella storia. Inoltre chiuderemo l’anno il 30 dicembre ripropo-
nendo il Concerto di Capodanno 2016, orchestra Antonio Vivaldi -
direttore M.° Lorenzo Passerini che, come ogni concerto di capodanno
che si rispetti, comprenderà musiche di Johann Strauss: valzer, polke e
l’immancabile “Marcia di Radetzky”. 
Con il Concerto di Capodanno, anche questo rigorosamente “da re-
moto”, si chiude un anno di lavoro un po’ speciale. Annus horribi-
lis diremmo, ma noi “ce l’abbiamo messa tutta” e ci ritroverete
puntuali, con lo stesso impegno, da gennaio 2021. A voi tutti i più

La collaborazione tra didattica a distanza e in presenza
Un libro di Raffaele Mantegazza dell’università Bicocca
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Ancora didattica a distanza alla scuola elementare?
Bambini, genitori e insegnanti sperano proprio di no

Antonietta Gattuso

“Poesiàmoci in Zona 9”
è al suo dodicesimo anno

Durante il lockdown di primavera, i bambini si sono adattati all’isola-
mento e alle lezioni on line, ma fare i compiti a casa da soli è noioso.

Questo è quanto emerge dalle risposte della maggioranza dei bambini. E
anche se le maestre si sono impegnate per rendere la situazione meno dif-
ficile, ai genitori comunque è stato richiesto un aiuto continuo, ma quel
che più è pesato, è stata la mancanza di relazioni e il poter affezionarsi
alla propria maestra. Con la didattica da remoto, l’interazione è pochissi-
ma e l’insegnamento più che altro è contenimento, ma almeno la comu-
nità è riuscita a rimanere in contatto. 
I bambini che frequentano la Scuola Primaria sono circa 2 milioni e mez-

zo e per tantissimi di loro è stato complicato seguire una video-lezione in
diretta: a casa si distraggono, si annoiano e avvano bisogno di un genito-
re seduto al loro fianco per aiutarli con il computer. E purtroppo c’è anche
da considerare che secondo l’Istat, un terzo delle famiglie non ha nean-
che l’accesso a internet. Gli insegnanti sostengono che la didattica a di-
stanza per i piccoli sia stata molto pesante anche se è stato fondamenta-
le vedersi tutti i giorni per far sentire ai bambini la loro presenza. In tan-
te famiglie ci sono state difficoltà per mancanza di computer o di stam-
panti. Nonostante le lezioni a distanza e i compiti, per i piccoli la giorna-
ta restava lunga e la solitudine si faceva sentire. In molti sono riusciti a

seguire comunque attività motorie, giochi, lezioni di musica e letture on
line, ma molte famiglie sono rimaste perplesse su questo ingresso mas-
siccio del digitale nella vita dei figli, ai quali avrebbero voluto far utilizza-
re il cellulare il più tardi possibile. Il problema è che con la scusa dei gio-
chi didattici, ci si scatena in quelli che didattici non sono. In tutto questo
però, ci sono stati aspetti davvero positivi: il modo diretto con cui si è riu-
sciti ad entrare in tutte le case, senza formalità e l’utilizzo rapido della
tecnologia. I bambini si sono adattati in modo naturale, interagendo sul-
le chat come se fossero tutti insieme vicini, anche se ovviamente stare fi-
sicamente in classe è tutta un’altra cosa.

Anche quest’anno riparte il
Concorso di Poesie “Poesiàmo-

ci in Zona Nove”, giunto alla XII^
Edizione. Il concorso è presentato
dal Centro Culturale della Coope-
rativa, in collaborazione con l’As-
sociazione Amici di “Zona Nove”. È
in corso la richiesta di patrocinio
del Consiglio di Municipio. Per la
composizione delle poesie il tema è
libero. Gli elaborati dovranno es-
sere consegnati entro il 28 feb-
braio 2021. Per maggiori informa-
zioni e per la consegna degli elabo-
rati bisogna rivolgersi ad Anto-
nietta Gattuso, tramite l’indirizzo e-mail antonietta-
gattuso139@gmail.com. 
Il Concorso si articola in tre Sezioni: per la Sezione A
concorrono i bambini dagli 8 agli 11 anni o che co-
munque frequentano il III, IV e il V anno della Scuo-
la Primaria; per la Sezione B i ragazzi dai 12 ai 14
anni o comunque che frequentano il I, II e III anno
della Scuola Secondaria di I grado; per la sezione C i
bambini e i ragazzi dell’Ospedale Pediatrico di Ni-
guarda. Le opere possono essere presentate scritte a
mano o al computer, in un’unica copia, corredata di

nome, cognome, indirizzo, nume-
ro telefonico, classe e scuola di
appartenenza.
La premiazione avrà luogo sabato
22 maggio 2021, norme anti-covid
permettendo, alla presenza della
responsabile del Centro Culturale
della Cooperativa, sig.ra Maria
Piera Bremmi; del presidente del
concorso, direttore Luigi Allori; del
presidente dell’Associazione Ami-
ci di “Zona Nove” Andrea Bina; del
presidente della giuria, poetessa
Serena Siniscalco e della com-
missione giudicatrice (poetessa

Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e coor-
dinatrice Antonietta Gattuso).
I premiati riceveranno a scuola, attraverso i loro in-
segnanti, la relativa comunicazione-invito. L’invito
alla Cerimonia di Premiazione sarà distribuito a tut-
te le scuole partecipanti, indipendentemente dai ri-
sultati. Verranno premiati i primi tre classificati per
ogni sezione. Verrà donato a ognuno un premio e un
relativo attestato. Saranno previsti attestati di meri-
to per i ragazzi, per le classi e per le scuole che ver-
ranno segnalati dalla giuria.

Sull’introduzione nelle scuole, dalle elementari all’università, della di-
dattica a distanza, cioè sull’uso imposto dal Coronavirus dell’insegna-

mento scolastico via computer, ci sono idee radicalmente diverse, addirit-
tura contrapposte. C’è chi sostiene che collegare lo studio a un’infinità di
fonti digitali senza limitazioni spazio-temporali potrebbe consentire la co-
noscenza universale dei problemi e della loro risoluzione. Per altri invece
l’introduzione generalizzata della “pappa scodellata” della didattica digi-
tale porterebbe gli studenti all’isolamento sociale e una crescente passi-
vizzazione della loro capacità pratiche, culturali e mentali. 
Ricordiamoci - dicono - che cosa, in tempi non sospetti, ha scritto l’ameri-
cano Ray Bradbury: “Un’ora di lezione in tv, un’ora di basket o di base-
ball, un’altra ora a trascrivere storia o a dipingere, ma nessuno fa doman-
de. Ci danno solo le risposte, bing, bing, bing, e noi ci sorbiamo quattro ore
di teleinsegnamento. Per me questa non è società: è una serie di tubi do-
ve l’acqua entra da una parte ed esce dall’altra.”
In realtà ambedue le alternative - didattica a distanza e didattica in
presenza - avrebbero i loro vantaggi se usate in collaborazione l’una
con l’altra. Non c’è infatti contrapposizione tra l’uso didattico degli
strumenti digitali e il modo tradizionale di fare scuola, anzi. Nel suo
saggio “Non è scuola ma... La didattica a distanza oltre l’emergenza”
Raffaele Mante-gazza, docente di Scienze Umane all’Unversità
Bicocca, espone la sua tesi “collaborazionista”: “La didattica a distan-
za NON è scuola ma uno strumento per rafforzare la relazione edu-
cativa che può nascere solo in presenza. Ma una volta che il contatto
magico tra maestro e allievo è attivato (e lo può essere solo in aula),

allora la distanza non impedisce di tenerlo acceso e di trarne il meglio”. 
Il libro di Mantegazza, su questa tematica, raccoglie esperienze di inse-
gnanti, studenti, operatori sociali, tra cui per esempio Greta Cavinato ed
Elisa Terraneo (studentesse dell’università Bicocca), Paolo Limonta (as-
sessore del Comune di Milano), Marta Perego (insegnante di Storia al
Liceo scientifico Cremona). Ma una particolare citazione va riservata a
Katia Bezze e Cristina Colombo, docenti della Media di Besana Brianza,

che con i loro studenti, iniziata in classe una ricerca sul “conterraneo”
Alessandro Manzoni, a causa della pandemia l’avevano poi dovuta
concludere a distanza, 
Risultati eccellenti, difficilmente ottenibili con il solo lavoro in classe sen-
za computer o viceversa. Particolarmente riuscito, per esempio, il confron-
to che hanno potuto fare i ragazzi mediante i filoni di ricerca paralleli de
visu e da remoto tra l’epidemia di peste dei “Promessi sposi” e l’odierna
pandemia del Coronavirus. I ragazzi di Besana hanno cioè imparato che
che con questo sistema di ricerca si possono fare scoperte altrimenti im-
possibili. Hanno per esempio potuto capire che la “storia brutta” può ri-
petersi nel tempo se non la impariamo bene nei suoi meccanismi. 
Per capirci facciamo un paio di esempi tratti dal loro lavoro. Nei “Pro-
messi sposi” Manzoni ritiene che “la peste è stata una tragedia terrena in
cui è l’azione dell’uomo a facilitare la diffusione del morbo che con i dovu-
ti accorgimenti poteva essere contenuta”. Similmente “oggi si ritiene che
sia stata l’azione dell’uomo a facilitare la diffusione del contagio che pote-
va essere contenuto seguendo le indicazioni degli esperti”. Altro esempio
collegato: “Manzoni osserva che il medico Settala fu aggredito dal popolo
perchè tentava di contenere l’epidemia. Tra il popolo si diffondevano mol-
te dicerie, superstizioni e convinzioni errate come quella che la peste fos-
se in realtà causata da sostanze velenose sparse di proposito”. Similmen-
te “oggi si diffondono fake news e i complottisti pensano a un’azione
voluta dagli Stati Uniti per mettere in ginocchio la Cina oppure dal-
la Cina stessa cui, studiando in segreto il Coronavirus a fini militari,
gli potrebbe essere sfuggito di mano”.

sentiti auguri dal Centro Culturale della Cooperativa.
Contattateci per conoscere come seguire i 4 eventi: 02/66114499  
• Una cascata di musica Veniamo ora a qualcosa a cui avevamo vaga-
mente accennato nel numero precedente: una cascata di musica nel  mese

di dicembre. Ebbene vi confermiamo che la cascata di musica ci sarà, decli-
nata in quattro concerti lirici, grazie al bando lanciato dal Municipio 9
intitolato “Fuori Scala 2020”. Vinto dall’associazione musicale Il Clavicem-
balo Verde, presidente Angelo Mantovani, vedrà virtualmente sul palcosce-
nico nomi di interpreti pluripremiati e con esperienze “scaligere”.
Dunque quattro spettacoli di cui due recital lirici accompagnati al pianofor-
te: soprano e basso in un caso, mezzosoprano e baritono nell’altro, che inter-
preteranno le arie e i personaggi più conosciuti in ambito operistico, italia-
no e straniero. Particolarmente brillante il primo spettacolo dal titolo “Un
sapore lirico” con la presenza di quattro cantanti e la partecipazione straor-
dinaria di Antonio Lubrano nel ruolo di narratore, per dimostrare il curio-
so connubio tra l’opera lirica e la cucina, il melodramma e la buona tavola.
Chiuderà il Fuori Scala 2020 un “Gran Galà dell’Opera lirica”, soprano e
tenore per le grandi arie d’opera di Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi,
Puccini, ovvero la quintessenza del melodramma. Nell’organizzazione de-
gli eventi sarà presente ancora una volta il Centro Culturale della Coope-
rativa quale partner del Clavicembalo Verde vincitore del bando.
Nel momento in cui scriviamo stiamo mettendo a punto le date dei
quattro concerti. 
Contattateci allo 02/66114499, al centro.culturale@abitare.coop,
sul sito www.centroculturalecooperativa.org per conoscere date e
modalità per l’ascolto.

Il progetto di quest’anno per il Natale
2020 è il Parco ArchéTipo di Quarto

Oggiaro. Il borgo solidale realizzato da
Fondazione Arché per accogliere nuclei
familiari con minori in situazioni di
forte fragilità e vulnerabilità, deve es-
sere potenziato per creare e rafforzare
relazioni umane di valore mediante.
Quest’anno il progetto è creare una zo-
na gioco all’interno del parco adiacente
al Borgo anche grazie alla vendita del

20° bellissimo libro realizzato da Xmas Project e grazie al lavoro di tanti
bambini delle scuole di Milano e dintorni e della stessa nostra zona 9. 
I bambini con disabilità fisiche o sensoriali o con problematiche di
movimento (anche temporanee) avranno in questa zona giochi la
sicurezza in un’area laboratoriale “en plein air” con il rispetto per
l’ambiente e la stimolazione di creatività, curiosità, motricità e
psicomotricità. Giocare, per i bambini, è importante e anche que-
st’anno Tiziana Marino (esperta di storia dell’arte e didattica mu-
seale) ha partecipato con la sua ricerca artistica illustrando il gio-
co in tanti dipinti famosi. Il bello del Natale è che arriva sempre,
anche quando le cose non sono facili, portandoci poesia e magia,

attesa e sorpresa (anche in presenza di Covid…).
Per Xmas Project, al 20° anno di attività solidale, e per Fondazione
Arché, al 30° anno di progetti per i diritti dei bambini, è stato rea-
lizzato il libro che verrà venduto nelle scuole e, dal 9 dicembre, in
via Villa Mirabello 6 oppure tramite e-mail info@xmasproject.org -
www.xmasproject.it.
La collana di solidarietà continua e noi di “Zona Nove” invitiamo i
nostri lettori a partecipare per un regalo o più regali solidali per
amici/parenti/conoscenti.
Ci si sente “migliori” con l’acquisto del 20° libro (foto 2), sempre bello,
utile, intelligente e ricco di solidarietà!

ZONA   APPING

Con l’avvento del digi-
tale terrestre, nel cor-

so degli ultimi anni, si so-
no moltiplicati i canali te-
levisivi gratuiti e nuovi
programmi hanno conqui-
stato il pubblico italiano.
Durante le feste natalizie,
torneranno i classici film
di stagione. L’in-tramon-
tabile La Vita è Meravi-
gliosa, tutti gli imperdibili
per i bambini e lo spasso-
so Conciati per le Feste, con Danny De Vito, riempiran-
no le nostre serate.
Durante il giorno, con più tempo a disposizione, si
trovano ottime alternative ai programmi spazza-
tura della tv commerciale. Anziché seguire insulsi
personaggi che si arricchiscono fingendo improba-
bili corteggiamenti o esibendosi in risse da porti-
neria, molto meglio provare a vedere qualcosa di
nuovo. Programmi che risvegliano i più svariati

interessi se ne trovano
a qualsiasi ora. Per so-
gnare, ma anche critica-
re, basta sintonizzarsi
su HGTV, canale 56.
Durante tutta la gior-
nata, le soluzioni abita-
tive, realizzate negli
Usa, ci fanno riflettere
su come molte persone
siano propense a vivere.
Dalle mini case alle re-
sidenze più lussuose,

non mancano spunti che potrebbero adattarsi
anche ai nostri bisogni.
Il pomeriggio di DMax, canale 52, è dedicato alla
pesca di altura, mentre AlmaTv, canale 65, porta i
telespettatori in giro per il mondo.
Prima dei telegiornali serali, tutti i giorni su
RaiUno, il quiz ‘L’Eredità’, che divertendoci ci fa
imparare qualcosa. E così l’attività cerebrale si
manterrà in esercizio anche durante le feste.


