
RIATTIVIAMOCI! DA RIPETERE. 

Gli studenti hanno promosso a pieni voti l’iniziativa. 350 studenti, del primo e del terzo anno, hanno 
anticipato di una settimana l’ingresso a scuola, il 6 settembre, e consigliano di ripetere l’iniziativa. 

Così le prime: 

 

 
 
Così le terze: 

 
Allora facciamo pre-scuola come alla scuola primaria? Non ne hanno bisogno né gli studenti né gli 
insegnanti. Gli studenti hanno invece capito che in questa settimana si è voluto esercitare il pre-supposto 
della scuola, in uno spazio di tempo dedicato. 
Interessanti le motivazioni dichiarate: 
Il desiderio di conoscere i nuovi compagni è al 75% per le classi prime, ma le classi terze portano al 75% il 
desiderio di conoscere i nuovi insegnanti: questi ragazzi hanno capito che la scuola è relazione, e hanno 
grandi aspettative anche nei confronti del mondo adulto. 
 
La scuola come relazione attiva, consapevole ed etica, con se stessi e con gli altri. 
Relazione attiva: mettersi in gioco. 
Relazione consapevole: sapere di sé, degli altri, del mondo (e sapere di non sapere, naturalmente). 
Relazione etica: essere responsabili, di sé, degli altri, del mondo. 
 



Al centro dell’attenzione la corporeità dell’incontro, la ricchezza della relazione di gruppo, il contatto 
diretto con il territorio esterno all’edificio scolastico. E ce n’era bisogno dopo il rischio asfissia del lockdown 
nelle sue diverse forme. 
 
30 insegnanti hanno pensato e guidato le attività di autoconoscenza, ricerca e cooperazione: 

- nei laboratori meta cognitivi gli studenti neoiscritti potevano scoprire le caratteristiche del proprio 
personale approccio alla conoscenza e capire come attivarlo al meglio, tramite test, esercizi, giochi; 
e capire che il successo scolastico non è un destino, per cui si è o non si è “portati”  

-  nella scoperta di alcuni luoghi del territorio cittadino gli studenti delle terze hanno potuto leggere 
l’ambiente come un testo, da osservare, interpretare, raccontare 

- nella giornata conclusiva tutti i 350 studenti, divisi a piccoli gruppi, in giro per la città, hanno 
visitato il quartiere di Porta Nuova, il quartiere dell’Ortica e quel palinsesto di storia che è Piazzale 
Loreto, così vicino alla nostra scuola e così inosservato: i ragazzi del terzo anno (che erano stati in 
avanscoperta) hanno fatto da guida ai compagni più piccoli e agli stessi insegnanti accompagnatori. 

 
Le attività più gradite? Senz’altro le uscite sul territorio, in cui si è fatto scuola con il corpo, con il gruppo e 
con gli spazi della città. Anche scuola di cittadinanza, quindi. 
 
La cittadinanza è una postura fisica e mentale, un modo di essere e di interagire con gli altri e con i luoghi 
che si abitano e che abitano dentro di noi.  

Irene Baldriga, Estetica della cittadinanza 
 


