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SCUOLA

Furto di 18 computer
alla scuola Cassinis
Al via la solidarietà

dei cittadini
Idocenti, gli alunni e il personale Ata della Cassinis, entran-

do a scuola la mattina del 18 novembre, hanno trovato una
porta forzata. Nella notte sono stati scassinati i distributori
del caffè e delle bevande e, cosa più triste, sono stati portati via
18 computer che permettevano alle classi di usare la Lavagna
Interattiva Multimediale, attivare la Didattica a Distanza,
fornire proposte che in questo momento si possono realizzare
solo virtualmente. I computer rubati non sono stati ancora
rimpiazzati; alcune associazioni hanno manifestato la volontà
di dare una mano alla scuola e speriamo che questa soluzione
si concretizzi. Nel frattempo, un modo facile per sostenerla sa-
rebbe quello di raccogliere e donarle i buoni della Coop e del-
la Esselunga, attraverso le specifiche app che permettono di
caricare i buoni scegliendo la Scuola Cassinis.

Progetto Erasmus
Ce ne parla Chiara Prisciandara, studentessa del quinto anno al Liceo Classico Omero

La nostra scuola offre mol-
tissimi progetti, di cui for-

se non tutti sono a conoscen-
za. Manca infatti l’informazio-
ne. Perciò siamo qui con le
professoresse Rinarelli e Na-
tivio, le referenti, a presentar-
ne uno dei più interessanti: il
progetto Erasmus.

• In che cosa consiste questo progetto?
Prof.ssa Rinarelli: Noi per i prossimi sette anni abbiamo la
possibilità di usufruire di finanziamenti dell’Unione
Europea per progetti internazionali di mobilità di studenti
e docenti: ciò vuol dire che si può andare all’estero con viag-
gi sovvenzionati dall’Unione Europea. Questi viaggi posso-
no durare da una settimana a svariati mesi. Tutto questo è
proprio per favorire la dimensione internazionale della no-
stra scuola e per rinnovare la didattica, per incontrare stu-
denti, persone di paesi dell’Unione Europea e per condivi-
dere i rispettivi modi di fare scuola.
• Ci sono progetti che partono già dal 2021 e a cui si
può aderire nei prossimi mesi?
Prof.ssa Nativio: Ormai si parla del 2022. Nel corso di que-
sto anno scolastico abbiamo l’opportunità di mandare un
gruppo di studenti in una scuola all’Estero. Ci sono però del-
le limitazioni: dobbiamo tenere conto delle restrizioni dovu-
te al Covid-19. Noi possiamo fin da ora organizzare viaggi fi-
no a novembre 2022; abbiamo già ricevuto finanziamenti
dalla nostra scuola insieme ad altre due del territorio, che so-
no l’Erasmo da Rotterdam e il De Nicola, per cui un gruppo
di studenti, per esempio, si recherà, e lo sappiamo già, in
Spagna e un altro piccolo gruppo in un paese di lingua an-
glofona che, a causa della Brexit, sarà o l’Irlanda o Malta.
Già a fine mese faremo circolare un modello di candidatura
per chi volesse partecipare a queste attività.
• Perché uno studente dovrebbe scegliere questo
progetto?
Prof Nativio: L’obiettivo non è solo potenziare le hard-skills,
cioè, per esempio, imparare più inglese, ma c’è anche la possi-
bilità di sviluppare le soft-skills, ovvero quelle competenze tra-
sversali che consentono di affrontare non una prova specifica
ma di crescere come persona e di relazionarsi con gli altri,
prendere iniziative. È uno scambio internazionale che non è
esattamente uguale a una gita scolastica: significherebbe in-
serirsi all’interno di una scuola all’estero e quindi vedere esat-

tamente qual è il suo funzionamento che, necessariamente, è
diverso dal nostro. Ci aiuta a capire come è possibile avere
un’organizzazione diversa rispetto anche a come altri paesi so-
no strutturati. Abbiamo un’idea di ruolo dello studente e del
docente all’interno della scuola di fruizione degli spazi che di-
pende dal nostro tipo di organizzazione: andando all’estero si
amplia la visuale verso qualcosa di completamente diverso.
• Qual è il peso di questa esperienza nella vita scolasti-
ca di uno studente?
Prof.ssa Nativio: È un peso importante come per esempio es-
sere stati sei mesi all’estero durante l’università. È qualifican-
te per lo studente nel momento in cui si presenta nel mondo
del lavoro, perché vuol dire che per sei mesi ha frequentato un
ambiente che non era il proprio e ha imparato a relazionarsi
con persone con le quali collaborare, mettendo in gioco se stes-
so, le risorse della propria personalità e adattandosi a un am-
biente nuovo dovendo comunicare in una lingua che non è la
propria lingua madre. Questo è un punto importante sul cur-
riculum di un universitario o di chi comincia ad affacciarsi al
mondo del lavoro. A maggior ragione lo è per chi fa queste
esperienze già dal liceo. Conosco studenti che hanno usufrui-
to di possibilità simili con il progetto più famoso in quest’am-
bito, che è l’Intercultura, che dà la possibilità di frequentare la

scuola all’Estero per un periodo che può andare da pochi me-
si fino a un anno intero, in fondo come la possibilità che si sta
aprendo per noi. Hanno discusso di questa esperienza all’esa-
me di maturità per esempio come altri hanno fatto presentan-
do un PCTO (Progetto Alternanza Scuola-Lavoro), anche se
questo progetto è qualcosa in più, perché ci si immerge per me-
si in una realtà quotidiana e lavorativa profondamente diver-
sa. Quindi sì, è un’esperienza che ha un valore molto più gran-
de della semplice spendibilità scolastica: noi lo riconosciamo
nei crediti formativi, ma è a lungo termine che questo tipo di
esperienze fa la differenza. È importante poter elencare nel
proprio curriculum queste esperienze poiché sono richieste nel
mondo lavorativo o quando si partecipa a dei bandi durante la
frequenza universitaria, perché chi ha aderito a questi proget-
ti ha arricchito il proprio bagaglio culturale.
Questo progetto è rivolto a tutte le fasce di studenti?
Prof.ssa Rinarelli: Noi siamo interessati a rivolgere la propo-
sta innanzitutto a studenti del triennio, poichè quelli del bien-
nio non avrebbero ancora la sicurezza di parlare in modo
fluente la lingua inglese. Abbiamo identificato come possibili
destinatari soprattutto i ragazzi di quarta per le loro caratte-
ristiche, per il programma che stanno svolgendo e anche per
autonomia personale, come grado di responsabilità di sfrutta-
re al massimo questa esperienza.
• Che cosa significa questa opportunità per la scuola?
Prof.ssa Rinarelli: Per noi la partecipazione a questo proget-
to vuol dire anche relazionarsi tra scuole del territorio, ap-
punto con gli altri due istituti con cui abbiamo ottenuto i fon-
di e che hanno già un’esperienza in campo internazionale.
Questo dà sicuramente sicurezza e solidità alla nostra pro-
posta. Ci sentiamo sicuri, perché stiamo creando una rete di
contatti con queste scuole, che hanno già esperienza in pro-
getti internazionali. Possiamo iniziare a costruire qualcosa
di nuovo per tutti. Gli studenti e i colleghi che si recheranno
all’Estero contribuiranno a condividere le nuove esperienze
nella scuola. L’Unione Europea stessa chiede che vengano
disseminate più largamente possibile. Per questo durante
tutta la settimana di novembre dal 15 al 20 noi tre scuole
parteciperemo ad incontri pomeridiani con un esperto di
quella scuola spagnola che ospiterà i primi studenti. Di pro-
getti di questo tipo di livello, l’Erasmus ne ha già messi in
campo tanti, perciò può aiutarci a sviluppare meglio questa
dimensione internazionale richiestissima in molti ambiti.
Questo progetto è dunque una porta aperta verso questo
nuovo mondo sempre più in espansione.

“L’elfa che salvò il Natale”
L’inclusione nella magia delle Festività

“L’elfa che salvò il Natale-Storie e gio-
chi per un Natale inclusivo” è un li-

bro bello, educativo e  commovente scritto
per i bambini ma anche gli adulti. Il volu-
me (si può acquistare su Amazon) è un li-
bro natalizio che raccoglie fiabe, disegni,
racconti reali, giochi tutti realizzati appo-
sitamente per feste che siano realmente
inclusive. C’è la storia sulla vita degli ad-
dobbi, che si svegliano dal letargo nel buio
degli scatolini in cantina, e quella sulla
grande slitta rossa con Babbo Natale e gli
elfi. E storie ispirate a difficoltà vissute da
bambini come Marta, che ha la Sma di ti-
po 1, è in carrozzina e non ha potuto par-
tecipare alle prove della recita di Natale
perché l’ascensore era rotto...
Il libro fa parte del progetto “La Scuola
Inclusiva” nato per garantire lo studio a
tutti. Le ideatrici di questa iniziativa sono
l’avvocato Cristina Lavizzari che si occupa
di inclusione sociale e scolastica sostenen-

do le famiglie dei bambini con disabilità e
la giornalista Elisa Bortolini esperta dei
temi della sanità sul giornale online sani-
tadomani.com e curatrice di un progetto
sull’inclusione sul blog #storiecocciute. “La
Scuola Inclusiva” nasce con un doppio per-
corso. Da una parte, fornire consulenza con
accesso gratuito alle famiglie, per affronta-
re il percorso scolastico dei bambini con di-
sabilità. Dall’altra parte, promuovere l’in-
clusione attraverso pubblicazioni per bam-
bini che promuovano un nuovo modello di
inclusione. Libri con disegni da colorare e
giochi, oltre a racconti, nella quale la disa-
bilità, anche grave, è presentata nella sua
quotidianità. Un modo per mostrare ai
bambini, i più ricettivi, che la diversità esi-
ste nelle necessità e nei modi con cui inte-
ragiamo, non nella sostanza. E anche un
esempio diverso di illustrazioni e racconti
per i bambini con disabilità, che possono
avere modelli in cui ritrovarsi.

Carolina, una tartaruga veramente speciale!
Antonella Gattuso

Èil titolo di un rac-
conto scritto dalle

bambine e dai bambini
della 5^ C della Scuola
Primaria Vittorio Loc-
chi, un lavoro colletti-
vo realizzato lo scorso
anno scolastico. Il loro
maestro, Flavio Perot-
ti, così si esprime per
la gioia: “Con grandis-
sima emozione annun-
cio che è stato final-
mente pubblicato il li-
bro per cui le bambine
e i bambini della mia
classe hanno lavorato
tanto e bene. Sono  or-
goglioso di loro, perché
attraverso il testo che
hanno scritto, con la
naturalezza che con-
traddistingue i bambi-
ni, sono riusciti a tra-

smettere un bel messaggio sull’importanza dell’amicizia, del-

l’accoglienza e del rispetto della diversità che arricchisce
ognuno di noi”. Da dove e da chi è partita l’idea del racconto?
“L’idea è partita da loro, da una situazione accaduta in clas-
se, quindi si è poi sviluppata mescolando elementi realistici
e quotidianità scolastica ad altri di pura fantasia”.
La notizia più bella è che avete deciso di donare la totalità
degli eventuali ricavi che vi spettano per i diritti d’autore
(circa il 20-30% del prezzo di copertina, in base allo store su
cui vengono acquistati) all’associazione noprofit “Amani for
Africa”, e in particolare al progetto “Mthunzi Centre”
(http://www.amaniforafrica.it/cosa-facciamo/mthunzi-cen-
tre), un centro di Lusaka, in Zambia, che si occupa di assiste-
re e istruire bambini di strada. I ragazzi hanno accettato la
proposta? “Quando hanno realizzato che il racconto si sareb-
be trasformato in un vero e proprio libro, a loro è venuto
spontaneo pensare ad un’associazione benefica a cui poter
donare il ricavato della vendita e dopo una ricerca effettua-
ta insieme hanno scelto quella”.
Chiunque potrà acquistare il libro sul sito link:
https://www.youcanprint.it/.../febebe1f-b293-5e2f-af64... o
ordinarlo sugli store online della Feltrinelli https://www.la-
feltrinelli.it/carolina.../e/9791220359276),Amazon
(https://www.amazon.it/.../ref=cm_sw_r_awdo_navT_a...),
Mondadori e tanti altri. Basterà digitare “Carolina, una
tartaruga veramente speciale”.

Il posto nel mondo
di Roberta
Antonietta Gattuso

Buongiorno, Roberta. Nel me-
se di dicembre è uscito il tuo

ultimo libro intitolato “il mio po-
sto nel mondo”, edito da A.Car e
reperibile in tutte le librerie e
sulle piattaforme digitali. Cosa
ci puoi dire di quest’opera?
Dove hai preso l’ispirazio-
ne?: ”Ho scritto questo romanzo
durante il lockdown, quando
evadere dalla realtà era l’unica
forma per sopportarla. La storia
nasce da un semplicissimo con-
cetto: lo scopo della vita. Ho pen-
sato che ci sono tre motivazioni
principali che possono muovere
l’uomo alla vita: l’istinto primor-
diale di sopravvivenza, l’altrui-
smo e l’edonismo. Sono tre facce
della tessa medaglia che, solo se

ben bilanciate, possono regalare quell’equilibrio. Prendere consape-
volezza di se stessi è il primo passo per capire chi si è e quindi per
comprendere come lavorare su questi lati del nostro essere per
equilibrarli”. Quindi hai provato a raccontarci questo concet-
to interessante raccontando una storia?: “Esatto. Ho creato
tre personaggi: una terapeuta dolce e timida di nome Greta, che ha
sempre aiutato il prossimo; uno sfortunato ragazzo, che tenta di
sbarcare il lunario come può e un musicista anticonformista in cer-
ca di successo, Kreo. Le tre storie si intrecciano in uno spazio tem-
porale molto ampio, che affronta i principali momenti di crescita dei
tre personaggi, fino all’età adulta. Non mancano certo amori, colpi
di scena e intrighi”. Ti sei impersonificata in uno dei tre per-
sonaggi maggiormente?: “All’inizio pensavo in Greta, poi però ho
realizzato che tutte e tre le personalità mi appartengono, come pos-
sono riguardare tutti noi; tutto sta appunto nel trovare l’equilibrio
necessario per acquisire la consapevolezza di occupare un preciso
posto nel mondo”. Grazie a Roberta Pagani.
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