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◆
Scuola De Amicis

di Montemerlo
La prima barriera da supe-
rare per l’inserimento di un
alunno straniero è la cono-
scenza della lingua, canale
essenziale per comunicare
e sentirsi capiti e accolti.
Gli alunni stranieri spesso
giungono nelle classi della
scuola primaria senza cono-
scere la nostra lingua: que-
sto mette in difficoltà sia
l’insegnante (anche se la
prima accoglienza si espri-
me con lo sguardo) sia
l’alunno.
Nella mia carriera d’inse-
gnante mi sono trovata, so-
prattutto negli ultimi dieci
anni, a dover affrontare il
problema, più difficile da
gestire se l’alunno giunge ad
anno scolastico iniziato. In
genere rompe gli schemi di
lavoro di una classe, e non
si può contare neppure sul
sostegno della famiglia, per-
ché poco inserita nel conte-
sto sociale locale. Per di più,
a casa, i bambini continua-
no a parlare le lingua del
paese d’origine.
Quando nel 2007 sono an-
data in pensione ho offerto
la mia disponibilità a Raf-

faele Mascetti, dirigente
scolastico dell’istituto com-
prensivo di Cervarese Santa
Croce, per seguire gratuita-
mente una volta alla setti-
mana, nel plesso di Monte-
merlo, gli alunni stranieri in
difficoltà con l’apprendi-
mento della lingua. Anche
un’altra insegnante in pen-

sione si è resa disponibile.
All’inizio dell’anno scolasti-
co è stata stesa una pro-
grammazione dalle inse-
gnanti delle classi interessa-
te, che poi è stata presenta-
ta all’approvazione del col-
legio docenti e del consiglio
d’istituto.
Le attività programmate mi-

rano non solo all’apprendi-
mento della lingua italiana,
ma seguono un percorso di
educazione alla convivenza
civile e affettiva che coin-
volge l’intera classe in cui
sono inseriti gli alunni.
Qualche anno fa, in una
classe con un bambino ro-
meno, sono state proposte
attività multidisciplinari at-
tinenti alla favola. Sono sta-
te prese in considerazione
favole della tradizione italia-
na e romena, presentate dai
bambini. In questo modo è
stato possibile coinvolgere
anche la famiglia straniera
per ricercare favole del pae-
se di provenienza. La con-
clusione dei bambini alla fi-
ne dell’attività è stata: «An-
che in Romania le favole as-
somigliano alle nostre pur
svolgendosi in un contesto
fisico-geografico e sociale
diverso!». Solo conoscendo
e rispettando le tradizioni
degli uni e degli altri si rag-
giunge la vera integrazione.
Io e Angela Borghi, l’altra
insegnante volontaria, con
il nostro limitato intervento
che si può definire “una
piccola goccia nell’oceano”,
cerchiamo di facilitare l’in-
serimento e l’integrazione

di questi alunni e di suppor-
tare gli insegnanti titolari
nell’educazione di tutta la
classe.

Maria Novella Espen
scuola primaria Edmondo 
De Amicis di Montemerlo

◆
Istituto Kennedy

di Monselice
Non pensavo che ai giovani
piacesse così tanto fare il
presepe. Quando per la pri-
ma volta, nel Natale 2008,
abbiamo fatto nell’audito-
rium dell’istituto Kennedy
di Monselice la rappresenta-
zione del presepe di san
Francesco (foto a destra),
gli studenti che non erano
stati coinvolti mi hanno
detto: «Il prossimo anno lo
facciamo noi: perché ha
chiesto proprio a quella
classe e non alla nostra?»
Ricordo ancora lo sguardo
pieno di stupore di tre stu-
denti cinesi che, con ammi-
razione, cercavano di capire
l’entusiasmo con cui gli stu-
denti del triennio hanno
improvvisato i canti di Na-
tale. Un collega mi si è avvi-
cinato dicendomi: «Mi  sono
commosso, il prossimo an-
no dovete riproporlo. Inizia

già a pensare al come. È
davvero un peccato che a
vederlo ci fosse solo la no-
stra scuola».
Così, camminando per la
Monselice medioevale, cit-
tadina ricca d’arte e di sto-
ria, lungo la via delle sette
chiesette, è iniziata a bale-
narmi l’idea di un presepe
vivente per il territorio. Ho
parlato con il dirigente sco-
lastico, poi con i rappresen-
tanti degli studenti. Ne è
uscito un corale «mettiamo-
ci subito al lavoro!». Sono
così iniziati gli incontri con
l’amministrazione comuna-
le, con l’Ulss, con il parroco
del duomo, con la protezio-
ne civile, i responsabili delle
contrade, il Movimento per
la vita, il comitato genitori
scolastico… abbiamo messo
in movimento tutta la città!
Grandissima è stata la pas-
sione con cui gli studenti
hanno portato avanti il pro-
getto: si sono sentiti i primi
protagonisti di un’iniziativa
la cui riuscita dipendeva
principalmente da loro.  
Domenica 27 dicembre
2009 i giovani del Kennedy
si sono davvero messi in
gioco, con fierezza si sono
sentiti gli ideatori di un

“Scuola a tutto campo” 
è stato realizzato da Franco Costa,

Giandomenico Bellomo, 
Massimiliano Colucci, Emanuele Fontana, 

■ Da molto tempo non mi ca-
pitava di leggere un romanzo
quasi tutto d’un fiato. È succes-
so lo scorso gennaio quando è
uscito Bianca come il latte
rossa come il sangue, opera
prima di Alessandro D’Avenia
(foto a destra), 33 anni, nato
a Palermo, insegnante di let-
tere prestato a Roma e poi
trapiantato al liceo San Car-
lo di Milano.
Bianca come il latte rossa
come il sangue è la storia
di Leo, studente sedicen-
ne che frequenta la prima
liceo classico e vive un
anno scolastico come
tappa decisiva del suo
viaggio d’iniziazione ver-
so l’età adulta. L’autore,
attraverso la voce nar-
rante di Leo e le sue
domande incalzanti,
spesso acerbe o bruta-
li, mai banali, parla
degli adolescenti sen-

za concessioni alla rappresen-
tazione adulta di una gioventù mi-

tizzata, rimpianta e scimmiottata,
operazione che di solito funge da
diversivo nei confronti della paura
della vecchiaia e della morte. 
Questo libro non ha niente a che
fare con le tematiche gracili, in-
consistenti e paranoiche di certa
narrativa e cinema italiano, in pre-
da a un inguaribile giovanilismo.
La storia si snoda attraverso eventi
ed emozioni da cui affiorano qua e
là pensieri folgoranti, tutto un
mondo sommerso di cose antiche,
semplici e imbarazzanti, come la
vita, la morte e “Fin” (così il T9 del
cellulare si ostina a scrivere, quan-
do Leo digita “Dio”), questioni sen-
za le quali l’amore, anche quello
adolescente, si riduce a un muc-
chietto di prevedibili banalità. For-
se non dovremmo mettere più libri
nella vita degli adolescenti, ma più
vita nei libri. Così magari ricomin-
cerebbero a leggere. 
Tra i personaggi interessanti del ro-
manzo c’è Gandalf, l’insegnante di
religione. Ecco come lo descrive
Leo: «Gandalf è un uomo fatto di
vento, hai l’impressione che possa

volare via da un momento all’altro
come un palloncino e ti chiedi co-
me faccia a reggere orde di barbari-
ci liceali. Lui però sorride sempre.
Ha seminato i pavimenti di marmo
di tutta la scuola con i suoi sorrisi.
Quando lo incontri sorride, anche
quando entra a scuola, a differenza
degli altri prof. Sembra quasi che
quel sorriso non sia suo. Entra in
classe, sorride e tace. Poi scrive
una frase alla lavagna e tutti aspet-
tiamo quel momento. Oggi è entra-
to e ha scritto “Lì dove è il tuo te-
soro, là sarà anche il tuo cuore”».
Alessandro D’Avenia ha dichiarato
che costruendo il personaggio del
prof di religione aveva in mente
don Pino Puglisi, conosciuto da
studente quando questi era inse-
gnante al liceo classico Vittorio
Emanuele di Palermo. Gandalf
scrive alla lavagna una delle sue
mitiche frasi, citando il Cantico di
Cantici: «Il mio amore è bianco e
vermiglio». E questo poteva essere
il vero titolo del libro, a sentire
l’autore. 
Quest’opera, con le sue suggestio-

ni, è un’ottima chiave per entrare
in comunicazione con gli adole-
scenti. Contiene tutti i temi che ci
interessano come insegnanti di re-
ligione. Ne ho consigliato la lettura
partendo dall’assaggio di qualche
brano in varie classi. Ho visto stu-
denti maschi (ripeto: maschi) che
finora non avevano mai letto un
romanzo, capitolare senza colpo
ferire e dirmi «mi è piaciuto». Sono
rimasto senza parole.

Lanfranco Gianesin

◆ S T R U M E N T I  D I D A T T I C I  ◆

Un romanzo per “raggiungere” gli adolescenti

M
entre la scuola è in
sofferenza e in agitazione
per i tagli di risorse, ci sono
esperienze dentro e fuori i

plessi scolastici dove genitori e
insegnanti di oggi e di ieri si
organizzano per offrire qualcosa che
possa dilatare gli spazi della scuola,
sostenere progetti e offrire ai ragazzi,
in ambienti informali e più familiari,
servizi di sostegno allo studio e
compagnia, di integrazione. 
Servizi di libera ma riconosciuta
iniziativa interna alla scuola, intra
moenia si potrebbe dire, e altri in
ambienti extra moenia.  
La scuola può e deve «concorrere a
sviluppare e padroneggiare le
competenze indispensabili per una

cittadinanza attiva», si legge in queste
pagine di “Scuola a tutto campo”. E
così pure «promuovere e coltivare nei
giovani orientamento e sviluppo». Si
dice concorrere, appunto. Non da sola.
Oltre alla scuola in primo luogo è sulla
famiglia che si dovrebbe contare; e sul
contesto territoriale, ambiente che è
più o meno stimolante per gli alunni.
Con le sue istituzioni, imprese e
associazioni, con le comunità che lo
abitano, il territorio veneto è capace di
rivelarsi come patrimonio di servizio e
solidarietà, che è ricchezza. Tanto più
oggi, che si invoca una scuola di
qualità, o scuola di eccellenza, anche
facendo crescere le eccellenze di cui
ciascuno è portatore. 
La scuola che l’Europa attende è una

scuola di competenze. Queste si
apprendono nell’allenamento del
corpo e della mente, dello spirito e
della coscienza, a confronto con
problemi, sfide, circostanze della vita
sia favorevoli che avverse. Perciò la
scuola dell’autonomia non può
dimenticare che i confini che la
delimitano sul territorio, e rispetto alle
altre istituzioni, non devono essere
muri invalicabili. Ciò vale anche per le
risorse di persone, valori ed eventi che
trovano espressione nelle parrocchie e
nei patronati, patrimonio di tutti,
credenti e non, beni fruibili per le
scuole pubbliche, statali o paritarie
che siano. Perché scuole di tutti,
appunto, per il bene comune.

mons. Franco Costa
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Non lasciar sola la scuola
Famiglia e territorio sono preziosi alleati

E S P E R I E N Z E

Quando “fare scuola” va oltre i muri dell’aula


