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Laura Di Masi

Convegno sull'autismo

Co mu ni ca re per so cia liz za re è il pri mo pas so 
ver so il re cu pe ro del la no stra quo ti dia ni tà, 
spaz za ta via dal l’ar ri vo del ma le fi co vi rus 
SARS-COV2 che ci ha, gio co for za, pri va to 
del la so cia liz za zio ne, del lo sta re in sie me e di 
tut te quel le pic co le e gran di abi tu di ni del la 
quo ti dia ni tà. Tut to ciò che era scon ta to, ov- 
vio al l’im prov vi so di ven ta una chi me ra ir rag- 
giun gi bi le. Ma no no stan te tut to, sia mo qui, 
ce l’ab bia mo fat ta ed è in que sto con te sto 
che ab bia mo dato vita al no stro gior na li no on 
line: SET TEM BRI NI NEWS.IT per con di vi de- 
re, so cia liz za re il no stro la vo ro, le no stre 
espe rien ze in DAD e in pre sen za, in un mo- 
men to così de li ca to e dif fi ci le per tut ti e per 
la scuo la che ha do vu to met te re in cam po 
nuo ve stra te gie e me to do lo gie per af fron ta re 
una si tua zio ne epi de mi ca mon dia le sen za 
pre ce den ti, per ga ran ti re il di rit to allo stu dio 
ai no stri ra gaz zi. La re da zio ne for ma ta dai 
no stri al lie vi, gior na li sti in erba e dai loro do- 
cen ti, con la pas sio ne per il gior na li smo, 
han no dato vita al l’in for ma zio ne on line per 
comuni

SET TEMBRI NI NEWS.IT

ca re e con di vi de re even ti a cui la no stra co mu- 
ni tà sco la sti ca ha par te ci pa to, per ché noi non 
ci sia mo fer ma ti nean che un at ti mo. Par le re mo 
del con ve gno sul la ma fia, in com me mo ra zio ne 
del la stra ge di Ca pa ci in ge mel lag gio vir tua le 
con il Li ceo Ba si le di Pa ler mo. Rac con ta re 
l’au ti smo: il no stro se mi na rio on line aper to al 
ter ri to rio e la par te ci pa zio ne al Sa fer In ter net 
Day pre vi sto nel l’am bi to del le set ti ma ne na zio- 
na li del PNSD. Vi rac con te re mo dei pro get ti di 
Scuo la Viva, or mai una bel la con sue tu di ne del 
no stro com pren si vo. E l’i nau gu ra zio ne del la- 
bo ra to rio di pro gram ma zio ne e ro bo ti ca con 
Cody Roby a cura del la Pri ma ria Lam bru schi- 
ni.Una fan ta sti ca in ter vi sta dai no stri pic co li 
gior na li sti al no stro ca pi ta no, la DS Ti zia na 
D’Er ri co sul l’or ga niz za zio ne del com pren si vo 
du ran te la DAD. Buo na let tu ra.

Giovedì 10 Giugno 2021
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LABORATORI DELLA LEGALITA': ge mel lag gio vir tua le con il Li ceo "Ba si le" di Pa ler mo in oc ca- 
sio ne del la com me mo ra zio ne del la stra ge di Ca pa ci. 
Sara Del Prato

Ve ner dì 21 mag gio il no stro Isti tu to ha par- 
te ci pa to al Con ve gno on-line or ga niz za to 
dal Li ceo ‘Ba si le’ di Pa ler mo “In ri cor do 
del la stra ge di Ca pa ci”, pro prio per com- 
me mo ra re i Ma gi stra ti Fal co ne e Bor sel li no 
e tut te le vit ti me del le ma fie, con lo sco po 
di co strui re un fu tu ro di le ga li tà. Gli alun ni 
del le clas si ter ze, at tra ver so un vi deo rea- 
liz za to con l’a iu to dei Do cen ti, han no reso 
omag gio al mad da lo ne se ‘Fran co Im po si- 
ma to’, uc ci so an ch’e gli dal la ca mor ra. Al 
Con ve gno, in fat ti, era pre sen te il fi glio Fi li- 
ber to Im po si ma to che, at tra ver so il rac con- 
to di quei ter ri bi li mo men ti vis su ti, ha su sci- 
ta to for ti emo zio ni in tut ti i pre sen ti. Du ran- 
te la ma ni fe sta zio ne , il gio va ne flau ti sta 
del la no stra scuo la, Raf fae le De Rosa, ha 
al lie ta to i pre sen ti con un omag gio mu si ca- 
le. L’in ter ven to del la no stra Di ri gen te, Ti zia- 
na D’Er ri co, ha mes so in ri sal to l’e mo zio ne 
e la com mo zio ne sca tu ri ta da gli in ter ven ti 
e dal le te sti mo nian ze dei par te ci pan ti al 
Con ve gno, i qua li, da ado le scen ti han no 
vis su to sul la pro pria pel le quel le stra ge 
nota a noi oggi. Il Con ve gno si è con clu so 
con un ge sto sim bo li co, ma im por tan te: gli 
alun ni del ‘Set tem bri ni’, in con tem po ra nea 
con gli alun ni del Li ceo ‘Ba si le’ di Pa ler mo 
han no ste so un len zuo lo bian co come di- 
mo stra zio ne, par te ci pa zio ne e te sti mo nian- 
za viva del l’e du ca zio ne alla le ga li tà.

In oc ca sio ne del la Gior na ta del la con sa pe vo lez za del l'au ti smo, la no stra scuo la ha "ac ceso” 
una luce spe cia le at tra ver so un se mi na rio di ri fles sio ne sul tema del le dif fe ren ze in di vi dua li 
fa vo ren do la qua li tà del l'in clu sio ne sco la sti ca e so cia le. Il 26 apri le 2021 alle ore 15:00 il 
D. S. dott.ssa Ti zia na D'Er ri co ha pre sie du to al pri mo se mi na rio on-line "Rac con ta re l'au ti- 
smo", pro mos so dai do cen ti Fun zio ne Stru men ta le “In clu sio ne e Ben-es se re a scuo la” Luca 
Can za nel la e Ti zia na Gar da, e che ha vi sto la par te ci pa zio ne del la dott.ssa Ma rian ge la Me- 
mo la, esper ta del Lab. HELP e di tre fa mi glie del no stro isti tu to che han no rac con ta to la 
pro pria espe rien za a con tat to con fi gli nel lo spet tro au ti sti co. Il se mi na rio ha de sta to nei 
par te ci pan ti e ne gli ascol ta to ri sen ti men ti di for te emo zio ne, e ha coin vol to an che al tre due 
scuo le del ter ri to rio con le ri spet ti ve di ri gen ti, la dott.ssa An na li sa Lom bar di per l'IC “Mad- 
da lo ni 1 Vil lag gio” e la dott.ssa Ione Ren ga per l'IC “Aldo Moro”. Al ter mi ne del se mi na- 
rio, che per la pri ma vol ta nel la sto ria del la no stra scuo la è sta to tra smes so in di ret ta Fa ce- 
book, c'è sta ta la pro ie zio ne dei la vo ri sul l'au ti smo rea liz za ti da gli alun ni dei 3 isti tu ti com- 
pren si vi.

Maddaloni chiama Palermo... 

Convegno sull'autismo: LAB. HELP 
SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA'.

Come in se gnan te di scuo la pri ma ria nel di cem bre 2020 ho pre sen ta to la can di da tu ra per ri ce ve- 
re gra tui ta men te uno dei 30 Co dey Roc ky mes si a di spo si zio ne da Cam pu Sto re in col la bo ra zio- 
ne con Ma ke block Edu ca tion, al fine di par te ci pa re ad un pro get to di spe ri men ta zio ne per co no- 
sce re da vi ci no que sto ro bot edu ca ti vo col qua le av vi ci na re gli alun ni al co ding, al l'In tel li gen za 
Ar ti fi cia le e al l'In ter net of Things i bam bi ni dai 6 anni in su. Sten to an co ra a cre de re che il 19 
gen na io 2021 sono sta to se le zio na to tra i 30 do cen ti ita lia ni per por ta re Co dey Roc ky in clas se. 
Come do cen te di so ste gno del la clas se 2A del ples so Lam bru schi ni del la scuo la Pri ma ria ho 
coin vol to il team e i bam bi ni, an che del la 2B, nel por ta re avan ti il pro get to spe ri men ta le a cui ab- 
bia mo dato il nome di "Sci vo lan do...nel fu tu ro" Por ta re la ro bo ti ca edu ca ti va in clas se ed ac cen- 
de re l'en tu sia smo de gli alun ni è sta ta una espe rien za dav ve ro mol to si gni fi ca ti va, ed an che io 
come do cen te ho tra dot to nel la pra ti ca di dat ti ca la teo ria del l'ap pren di men to co strut ti vi sta di Bru- 
ner di cui sono un so ste ni to re. Bru ner cre de in fat ti che gli stu den ti do vreb be ro im pa ra re at tra ver- 
so una sco per ta che si svol ge du ran te un'e splo ra zio ne gui da ta dal la cu rio si tà. E Co dey Roc ky 
non ha tra di to le aspet ta ti ve. Svin co lan do ci dai "pro gram mi mi ni ste ria li", an che se le di sci pli ne 
in te res sa te sono sta te pre va len te men te ma te ma ti ca e geo gra fia, ab bia mo fat to con ti nue sco per- 
te e Co dey Roc ky si è pre sta to per fet ta men te ad at ti vi tà in ter di sci pli na ri, come in oc ca sio ne del 
Dan te dì, di mo stran do si un al lea to sim pa ti co e pre zio so per i bam bi ni "di qual sia si" età.

Laboratorio di robotica: Cody Roby
Luca Canzanella

Luca Canzanella e Tiziana Garda
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L’I.C. “Set tem bri ni” ha ade ri to alle set ti ma- 
ne del Sa fer In ter net Day pro mos se a li vel- 
lo mi ni ste ria le su tut to il ter ri to rio na zio na le 
dal 9 feb bra io al 7 mar zo 2021. La D.S. 
Dott.ssa Ti zia na D’Er ri co so stie ne di es se- 
re sod di sfat ta per la mas sic cia par te ci pa- 
zio ne, pro fi cua e pie na di en tu sia smo, de- 
gli alun ni e dei do cen ti di tut ti i ples si del l’I- 
sti tu to che han no svol to di ver se at ti vi tà la- 
bo ra to ria li rea liz zan do pale eo li che in mi- 
nia tu ra, rul li, la bi rin ti, ori ga mi, rom pi ca pi 
ma te ma ti ci, hai ku, la bo ra to ri di co ding e 
ro bo ti ca e poe sie con me ta fo re, ana fo re e 
al lit te ra zio ni. Le “Mu se So cial” e gli “Scien- 
zia ti So cial” han no ap prez za to i la vo ri de gli 
al lie vi del l’I sti tu to Com pren si vo mad da lo- 
ne se con tan ti post sui ca na li so cial Twit ter 
ed In sta gram aper ti dal Miur. Gra zie al 
Team di gi ta le, ai do cen ti che han no ac cet- 
ta to que sta sfi da e alle fa mi glie che, no no- 
stan te la di stan za, han no con ti nua to a so- 
ste ne re le no stre at ti vi tà si è po tu to in te- 
gra re e in no va re la di dat ti ca, sen za per de- 
re di vi sta la qua li tà for ma ti va dei per cor si, 
che ades so, più che mai, deve ri spon de re 
ad un nuo vo modo di fare scuo la.

L’IC “Lui gi Set tem bri ni” di Mad da lo ni ope ra in una cit ta di na ric ca di sto ria e gran di 
tra di zio ni e in te ra gi sce col si ste ma ter ri to ria le per at ti va re per cor si edu ca ti vo-for- 
ma ti vi per i gio va ni of fren do loro la pos si bi li tà di un’e du ca zio ne al l’in for ma zio ne, 
alla let tu ra, alla scrit tu ra, alla crea ti vi tà, alle arti espres si ve, alla lo gi ca e alla co- 
no scen za del le lin gue stra nie re in am bien ti sco la sti ci e luo ghi aper ti e ag gre gan ti 
dove i sa pe ri sa ran no co strui ti in spa zi col la bo ra ti vi, fles si bi li e di na mi ci per as si- 
cu ra re, con so li da re e va lo riz za re la re la zio ne e l’ap pren di men to par te ci pa to in 
con te sti for ma li e non for ma li. Il pro get to Scuo la Viva, fi nan zia to dal POR Cam- 
pa nia gra zie al l'im pe gno del l'as ses so re re gio na le dott.ssa Lu cia For ti ni, in ten de 
fa vo ri re l’in te gra zio ne dei ra gaz zi per con tra sta re la mar gi na li tà e la di sper sio ne 
sco la sti ca. Il Mo du lo EDU KART del Pro get to “Ev vi va il Cam bia men to” in Scuo la 
Viva IV an nua li tà del l’I.C. “L. Set tem bri ni” di Mad da lo ni, at ti va to al di là del l'o ra rio 
cur ri co la re, è un la bo ra to rio che per met te l'e vo lu zio ne del la scuo la in luo go di in- 
con tro ed ac cre sci men to cul tu ra le de gli al lie vi, per fa vo ri re l'am plia men to del l'of- 
fer ta di dat ti co-for ma ti va com ples si va non ché l'in te gra zio ne e il tra va so nel la di- 
dat ti ca tra di zio na le di espe rien ze in no va ti ve con l’u so del le nuo ve tec no lo gie 
come stam pan te 3D, scan ner 3D e pen na 3D che co sti tui sco no una pra ti ca la bo- 
ra to ria le mol to ef fi ca ce. Il mo du lo pre ve de usci te sul ter ri to rio e at tra ver so per cor- 
si iti ne ran ti cul tu ral men te coin vol gen ti - Pas seg gia te “en plein air” - l'a lun no è mo- 
ti va to e ciò su sci ta in lui cu rio si tà e in te res se, pro muo ve at teg gia men ti po si ti vi 
ver so il pa tri mo nio ar ti sti co lo ca le e in cre men ta la mo ti va zio ne per so na le nel l’as- 
su me re sen so di re spon sa bi li tà e sen so ci vi co. Tut to ciò che vie ne ap pre so di ret- 
ta men te nei luo ghi sto ri ci del la cit tà, fun ge da ispi ra zio ne per la pro du zio ne di 
pro dot ti che per met to no di pas sa re dal la tra di zio ne al l’in no va zio ne con una per- 
so na le ri let tu ra. Non a caso la “Rig gio la Mad da lo ne se” è sta ta ri pro dot ta con uno 
scan ner e stam pan te 3D. Il la bo ra to rio con la stam pan te 3D è uno stru men to ve- 
ra men te po ten te, per ché dà la pos si bi li tà di co strui re qual sia si cosa su un ban co 
di scuo la. Im pa ra no a mo del la re sem pli ci og get ti in 3D con Tin ker cad, a frui re 
del le ri sor se on li ne gra tui te per la stam pa 3D e per la scan sio ne 3D, tut to ciò per 
in tro dur li an che nel mon do del la vo ro in una so cie tà in tra sfor ma zio ne.

L'arte incontra la tecnologia: LAB. 
EDUKART SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA'.

Giovedì 10 Giugno 2021

Piano Nazionale Scuola Digitale, Safer Internet Day: i lavori dei nostri alunni.

Antonio Petriccione

Rosanna Toscano

Le sorprendenti settimane nazionali 
dello Stem e della Poesia.
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Teresa Racca

È  in te res san te con sta ta re come, nel l’in te ra zio ne con i do cen ti, i no stri 
alun ni fac cia no am pio uso del ver bo po te re: nel l’ar co del le sei ore 
sco la sti che quo ti dia ne si pas sa, in modo ap pa ren te men te flui do e di- 
scre to, dai po si ti vi ed en tu sia sman ti “Pos so es se re in ter ro ga to?”, 
“Pos so cor reg ge re io que sto eser ci zio?”, al de lu den te e mor ti fi can te 
“Pos so an da re in ba gno?”. Ma ogni anno, pun tual men te al ri tor no dal- 
le va can ze pa squa li, nel le clas si ter ze il ver bo po te re, nei pre ce den ti 
due anni ami co di tut ti gli in fi ni ti del la no stra lin gua, di ven ta più schiz- 
zi no so e sce glie di met ter si qua si esclu si va men te al ser vi zio del ver bo 
por ta re: “Prof, al l’e sa me pos so por ta re que sto ar go men to, è il mio 
pre fe ri to!”. Se ne gli anni pas sa ti gli in se gnan ti do ve va no ce de re di- 
nan zi ad un ver bo così  re ga le, la cui eti mo lo gia (dal la ti no pos sum: 
“es se re ca pa ce di”, “ho po te re”) ri man da alla sfe ra del le tan to de si de- 
ra te com pe ten ze, que st’an no ha fat to ca po li no un gri gio e im pe rio so 
lem ma che ha oscu ra to la luce bril lan te del la pa ro la po te re: è l’al ti so- 
nan te so stan ti vo or di nan za. Il ri fe ri men to è al l’Or di nan za Mi ni ste ria le 
n 52 del 3 mar zo 2021, che ha nor ma to l’e sa me di Sta to Con clu si vo 
del I Ci clo per il cor ren te anno sco la sti co. Sif fat ta or di nan za ha co- 
stret to i no stri alun ni, ri ma sti di sas so di nan zi alla ri spo sta ne ga ti va 
data alla loro fi du cio sa do man da, ad ac can to na re i loro “ar go men ti 
pre fe ri ti” (am met tia mo: gli stes si da ge ne ra zio ni) e a de di car si alla ri- 
cer ca di te ma ti che ori gi na li. Di cer to si sa ran no chie sti qua le ar ca na 
ra gio ne ab bia in dot to il Mi ni ste ro del l’I stru zio ne ha rom pe re quell’ an ti- 
ca con sue tu di ne a ri por re gli osti ci li bri di te sto a fine apri le e a so sti- 
tuir li con più agi li fo gli di rias sun ti da al le ga re a su da te te si ne. In cre du- 
li si sa ran no do man da ti che sen so aves se or mai il 25 apri le, data sim- 
bo lo, per loro, del la chiu su ra dei pro gram mi da cui sce glie re gli ar go- 
men ti d’e sa me: li be ra zio ne da chi, se non dai com ples si e oscu ri li bri 
di te sto? Per non par la re poi del pri mo mag gio: da sem pre la fe sta dei 
la vo ra to ri è sta ta con si de ra ta l’e pi fa nia di un nuo vo modo di vi ve re la 
scuo la, di re mo più easy. Ep pu re, qual co sa di ina spet ta to si è ve ri fi ca- 
to nel le no stre aule. È  ac ca du to in fat ti che, per ogni Mus so li ni de ca pi- 
ta to nei li bri di sto ria con ner vo si trac ce di ma ti ta, un Osa ma Bin La- 
den è ri sor to; per ogni Pri ma Guer ra mon dia le si gil la ta per sem pre 
nel le map pe con cet tua li, una Guer ra del Gol fo è scop pia ta nel le te ste 

Al cu ni alun ni del le clas si se con de sono sta ti “gior- 
na li sti per un gior no”. Si sono re ca ti in Pre si den za 
per in ter vi sta re la No stra Di ri gen te che li ha ac col ti 
in un cli ma di se re ni tà e sim pa tia ed è sta ta di spo ni- 
bi le a ri spon de re ad ogni do man da, ru ban do un po’ 
di tem po al suo pre zio so la vo ro … Mac ca ro ne Lui gi 
II A: “Di ri gen te pos sia mo im ma gi na re che non sia 
sta to per nien te fa ci le per Lei ge sti re l’in te ro Isti tu to 
du ran te que st’an no sco la sti co, so prat tut to du ran te i 
mesi di DAD. Come ha fat to ad ave re tut to sot to 
con trol lo?” DS “A dire il vero al l’i ni zio an ch’io ho 
avu to ti mo re per chè que sto modo di la vo ra re era 
“igno to” a tut ti e quin di i do cen ti, gli alun ni e an che 
le fa mi glie do ve va no abi tuar si ad un nuo vo tipo di 
scuo la. Ma io non po te vo far mi sca val ca re dal la 
pau ra, era tut to nel le mie mani, e quin di mi sono im- 
me dia ta men te ado pe ra ta muo ven do mi su due li nee 
or ga niz za ti ve. Una è sta ta pro prio la ge stio ne e l’or- 
ga niz za zio ne del la DAD at tra ver so l’ac qui sto del la 
Piat ta for ma ‘G-Sui te’ e la for ma zio ne dei do cen ti af- 
fin chè l’in se gna men to an das se a buon fine; l’al tra è 
sta ta la vi ci nan za a tut te le fa mi glie gra zie al no stro 
team di gi ta le che da su bi to, dal pun to di vi sta uma- 
no, ha cer ca to di aiu ta re chi era in dif fi col tà. Ov via- 
men te da tut to ciò è sca tu ri ta la ne ces si tà di crea re 
un re go la men to da ri spet ta re pur re stan do nel le no- 
stre case e per di fen de re la no stra pri va cy. Il mio 
con trol lo è sta to vir tua le e spes so, in fat ti, en tra vo 
nel le clas si vir tua li per os ser va re il vo stro la vo ro e 
quel lo dei Do cen ti”. D’Al ben zio Fran ce sco II D: 
“Dopo tut to il la vo ro svol to, du ran te la pan de mia, 
Lei si può ri te ne re sod di sfat ta?” DS “Sono sod di- 
sfat ta per chè in tem pi bre vis si mi ab bia mo do vu to 
av via re cor si di ag gior na men to per i do cen ti di tut ti 
gli or di ni di scuo la. Al cu ni era no già for ma ti dal pun- 
to di vi sta tec no lo gi co e di gi ta le, men tre al tri han no 
do vu to af fron ta re non po chi pro ble mi pri ma di rag- 
giun ge re le com pe ten ze ne ces sa rie per que sto 
nuo vo modo di la vo ra re. Quin di mi sen to sod di sfat- 
ta, per chè è an da to tut to a buon fine.” Raz za no Do- 
me ni co II A: “Se con do Lei, du ran te la DAD, gli 

alun ni vo len te ro si e meno vo len te ro si come si sono 
com por ta ti?” DS “Pur trop po que sta è una del le cri ti ci tà 
del la DAD, non solo del la no stra scuo la, ma è un ri- 
scon tro ge ne ra le di tut te le scuo le. An che gli alun ni più 
vo len te ro si han no stu dia to di meno, ri spet to a quan do 
sono in pre sen za, ap pro fit tan do del la di stan za e par te- 
ci pan do a vol te con su per fi cia li tà. Quan do si sono ve ri- 
fi ca te que ste si tua zio ni ab bia mo pre so su bi to prov ve- 
di men ti co mu ni can do alle fa mi glie quan to stes se ac ca- 
den do e sia mo riu sci ti ad ot te ne re gran di ri sul ta ti”. Sa- 
va sta no Mi che la II A: “Come ave te fat to ad es se re 
sem pre tem pe sti vi a ri sol ve re i pro ble mi tec no lo gi ci e 
di gi ta li di tut ti gli alun ni in dif fi col tà che ri chie de va no 
aiu to?” DS: “In nan zi tut to crean do da su bi to un team di- 
gi ta le mo ti va to e spin to da tan ta pas sio ne per il la vo ro 
che svol ge. E’ sta to un bel la vo ro di squa dra, tut ti ar- 
ma ti di tan ta pa zien za al tri men ti non sa reb be sta to 
pos si bi le sod di sfa re a tut te le ri chie ste che, ol tre tut to, 
ar ri va va no a tut te le ore ed an che nei gior ni fe sti vi. I 
mem bri del team si sono di vi si il la vo ro in base ai ples- 
si per una mag gio re co mo di tà e per es se re tem pe sti vi. 
Es sen do scuo la del l’ob bli go ab bia mo ga ran ti to l’i stru- 
zio ne a tut ti in di stin ta men te e per que sto sia mo sta ti 
sem pre di spo ni bi li nel ri sol ve re le pro ble ma ti che che ci 
ve ni va no po ste”. D’I sa Si mo ne II D: “Du ran te il pe rio do 
in cui alun ni e do cen ti era no a casa in DAD, Lei come 
tra scor re va le lun ghe gior na te qui a scuo la, si sen ti va 
sola?” DS: “A dire il vero si … E’ sta to un pe rio do tri ste, 
per chè sono ve nu ta in pre sen za sem pre, an che du ran- 
te il loc k do wn da mar zo a mag gio del l’an no scor so, in 
pie na pan de mia. La scuo la era tri ste, si len zio sa e, so- 
prat tut to, vuo ta. Mi ve ni va no i bri vi di quan do suo na va 
la cam pa nel la per se gna la re la fine del l’o ra e, an cor di 
più, mi fa ce va un ef fet to stra no sen ti re quel la del l’ul ti- 
ma ora e non sen ti re i pas si e le voci de gli alun ni che 
si ap pres sa no al por to ne per l’u sci ta. Si udi va solo ‘si- 
len zio’ e que sto era un mo men to for te dal pun to di vi- 
sta emo ti vo. Il mio la vo ro in quei gior ni era stret ta men- 
te le ga to al lato bu ro cra ti co, dai do cu men ti da pro dur re 
alla ge stio ne dei fon di per il Co vid e alla ri mo du la zio ne 
di tut to il set to re si cu rez za per ga ran ti re a Voi un rien-

 Il nuovo esame conclusivo 
di primo ciclo

Intervista alla Nostra Dirigente Tiziana D’Errico.

dei ra gaz zi; per ogni cir cui to elet tri co spen to, una bom ba ato mi ca è 
esplo sa nei Po wer Point; per ogni vo lu me dei Pro mes si Spo si chiu- 
so una poe sia di Na zim Hik met è sta ta sco per ta. Si mil men te, la sto- 
ria si è fusa con la le gen da; la let te ra tu ra si è in tri sa di arte e, an co ra 
più ina spet ta ta men te, di tec no lo gia; le squa drac ce fa sci ste si sono 
tuf fa te nel le pi sci ne dei più gran di nuo ta to ri. Mi ra co li del dio MIUR o 
for se, più sem pli ce men te, del le men ti trop po spes so an no ia te dei 
no stri alun ni. La nuo va pro va di esa me pre ve de la rea liz za zio ne e la 
pre sen ta zio ne, da par te de gli stu den ti, di un ela bo ra to rea liz za to a 
par ti re dal la te ma ti ca as se gna ta dal Con si glio di Clas se a cia scun 
al lie vo te nen do con to del le ca rat te ri sti che per so na li e dei li vel li di 
com pe ten za di ognu no, in una lo gi ca di in te gra zio ne tra gli ap pren- 
di men ti. In fat ti, la ste su ra del l’e la bo ra to è sta ta con ce pi ta dai do cen- 
ti del l’I sti tu to come l’op por tu ni tà di crea re uno spa zio co gni ti vo in cui 
l’a lun no aves se la pos si bi li tà di espri me re in te res si, at ti tu di ni ed ur- 
gen ze di sen so. È  chia ro dun que che il ver bo po te re del l’e spres sio- 
ne in ter ro ga ti va “Pos so por ta re al l’e sa me …?” si è tra sfor ma ta nel la 
pro po si ti va as ser zio ne “Pos sia mo por ta re al l’e sa me”, pre sup po nen- 
do un’ot ti ca con di vi sa tra do cen te e di scen te. Nel la va lu ta zio ne del la 
pro va ora le gran de im por tan za sarà data an che al l’ac cer ta men to 
del li vel lo di pa dro nan za del le com pe ten ze di edu ca zio ne ci vi ca, alla 
luce di una pe da go gia del quo ti dia no che in ten de in dur re le nuo ve 
ge ne ra zio ni a mi su rar si cri ti ca men te con il pro prio tem po. Ot tem pe- 
ran do i det ta mi del l’Or di nan za Mi ni ste ria le i no stri alun ni si ap pre- 
sta no ad af fron ta re la loro pri ma gran de pro va. Lo fa ran no di cer to 
con com pe ten za e se rie tà, come la scia pre sa gi re l’im pe gno pro fu so 
nel la rea liz za zio ne dei loro pro dot ti, ma an che con un piz zi co di co- 
lo re e fol lia: quel gior no sie de ran no di nan zi alle com mis sio ni d’e sa- 
me in dos san do del le T-shirt bian che de co ra te con le ope re d’ar te 
che han no stu dia to e ri pro dot to gra zie alla crea ti vi tà del la pro fes so- 
res sa To sca no. L’i dea è nata con la chia ra vo lon tà di di mo stra re che 
loro stes si sono uni ci e straor di na ri come le ope re che in dos se ran- 
no, per ché, re cu pe ran do l’e ti mo lo gia del ver bo po te re a cui si è fat to 
ri fe ri men to al l’i ni zio del l’ar ti co lo, han no tut te le po ten zia li tà per ren- 
de re la loro vita un ca po la vo ro di in tel li gen za e fan ta sia. 
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tro se re no e si cu ro”. Bal let ta Die go II D: “Come 
mai ha de ci so di di ven ta re Di ri gen te Sco la sti- 
co? Da stu den tes sa cosa pen sa va del la scuo- 
la? Ha mai avu to note di sci pli na ri?” DS: “Ho 
co min cia to la mia car rie ra sco la sti ca mol to pre- 
sto. A soli 21 anni mi sono lau rea ta in Let te re 
Clas si che e su bi to ini ziai a la vo ra re in un Li ceo 
in To sca na. Ave vo solo tre anni in più ri spet to 
ai miei alun ni. Non fu dif fi ci le per me gua da- 
gna re la sti ma e il ri spet to dei miei alun ni e 
que sto sti le, que sto ri go re an co ra oggi mi con- 
trad di stin guo no. Ado ro sta re con gli alun ni, 
con fron tar mi con loro, ma è im por tan te ave re il 
ri spet to dei ruo li. Du ran te i ven t’an ni di in se- 
gna men to ho col la bo ra to spes so con i Di ri gen- 
ti, sono sta ta Vi ce pre si de e Fun zio ne Stru men- 
ta le e que sto mi ha fat to sco pri re una cer ta at- 
ti tu di ne ver so que sta pro fes sio ne. Nel 2011 ho 
par te ci pa to al Con cor so che mi ha per mes so 
di di ven tar lo. Ciò mi è co sta to tan to stu dio e 
tan to sa cri fi cio, in quan to ave vo già tre fi gli pic- 
co li a cui non ho fat to man ca re mai la mia pre- 
sen za. Il sa cri fi cio mi ha ri pa ga ta, per chè sono 
riu sci ta a rea liz za re il mio so gno e, an che se la 
sera tor no a casa stan ca, sono sod di sfat ta di 
me e fe li ce del la vo ro che svol go. Cosa pen sa- 
vo del la scuo la? A quei tem pi non po te va mo 
pen sa re, a scuo la si do ve va an da re e ba sta! 
Note di sci pli na ri? Si, una vol ta pas sai una ca- 
ra mel la alla mia ami ca di ban co che si sta va 
sen ten do male e, poi ché fuo ri ora rio di me ren- 
da non era per mes so man gia re nul la, il Pro fes- 
so re punì en tram be con una nota. Oggi voi 
alun ni sie te for tu na ti!” 

Quando il verbo potere incontra il sostantivo ordinanza inaspettati capolavori di intelligenza e fantasia nascono.
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