
 

 

Newsletter n. 7 Il futuro non è più quello di una volta 

Tutto è sconvolto e la newsletter dovrebbe essere la stessa di sempre? Qual è 
l’ultima volta che abbiamo abbracciato qualcuno al bar della scuola? Che abbiamo 
visto un sorriso sul volto di qualche collega o studente? 
Ebbene visto che il mondo attorno a noi è cambiato mi è sembrato opportuno, 
almeno per questo numero, modificare il taglio degli articoli.  
Innanzitutto per la prima volta l’invio avverrà anche agli studenti, che sono gli 
assoluti protagonisti di questo numero, il primo di quest’anno scolastico. 
Due righe per spiegare ai colleghi nuovi, al personale ATA e agli studenti, nostri 
nuovi lettori il senso di questa pubblicazione. Con questo strumento abbiamo 
cercato di socializzare tutte le iniziative di cui l’Istituto è promotore o a cui la 
scuola collabora, in modo che ciascuno possa conoscere la pluralità delle azioni 
che il Majorana realizza. Abbiamo altresì iniziato a dibattere su alcuni temi di 
carattere generale, dato voce a pareri personali su argomenti attinenti alla 
didattica.  
Come insegnanti ci siamo raccontati cosa facciamo con e per gli studenti. 
Quest’avvio d’anno così particolare mi è parso una splendida occasione per dare 
voce quasi esclusiva agli studenti, per guardare con i loro occhi, il momento, la 
nostra didattica, le progettualità passate e presenti. Non è certo un modo per 
verificare la qualità di ciò che facciamo, ma certo un’opportunità di analizzarci, 
cambiando il punto di vista.  
Per gli studenti, sarà un modo per conoscere varie esperienze, per dialogare a 
distanza con altri, in modo un po’ statico rispetto ai social, ma abituandosi a usare 
uno strumento simile alla carta stampata.  
Per tutti resta l’appuntamento al prossimo numero per il quale potrete inviarmi 
tutto il materiale che vi sembrerà utile mettere a disposizione delle varie 
componenti della scuola 
 

 
Riflessioni sulla didattica a distanza 
Dopo le riflessioni del prof. Sanpietro dello scorso anno sul tema proviamo a 
capovolgere lo sguardo cogliendo il punto di vista degli studenti che ci parlano di 
sé in questo tempo sospeso, in cui non è certo facile essere diciottenni. Lo 
facciamo cogliendo le riflessioni dei ragazzi della 4Caut raccolti e montati dalla 
prof.ssa Bacino. Leggi 1 
La stessa professoressa prova anche un non facile percorso di metariflessione 
sulla DAD facendo DAD. Lo stimolo alla ricerca di sé in questa dimensione è fra le 
righe del testo, che ci propone ancora una volta con l’aiuto delle parole degli 
studenti, con l’eloquente titolo: “Una piccola sfida nella grande crisi pandemica: il 
racconto di sé nella DAD”  Leggi 2 
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“Nico in classe” 
Grazie alla sensibilità e alla determinazione della prof. ssa Chiara Dematteis 
parecchie classi aderiscono a questo progetto, ideato da Nicolò Govoni, giovane 
autore di più libri legati alla sua militanza in campo sociale nell’alfabetizzazione e 
scolarizzazione dei rifugiati, e fondatore dell’organizzazione indipendente “Still I 
rise”. Il percorso prevede la lettura di spezzoni o interi testi scritti dall’autore, 
alcune attività didattiche e la partecipazione ad un incontro in diretta zoom con 
l’autore stesso. Molti consigli di classe del nostro istituto, in particolare del 
biennio, hanno colto l’opportunità e aderito all’iniziativa. 
Anche in quest’occasione lasciamo la parola agli studenti per offrire un’idea 
dell’impatto della lettura e delle parole. 
.  

• A caldo la valutazione dell’incontro con Nicolò a cura dei ragazzi della 2N 
Leggi 3 
 

• Sempre dalla 2N le considerazioni sul libro “Se fosse mio figlio” che 
mostrano la crescita degli studenti dopo la lettura, con le loro stesse parole 
in un montaggio del prof. Alberto Elia Leggi 4 

 

• Non ultimo il lavoro effettuato dagli studenti della 2D su indicazione della 
prof.ssa Beatrice Ronco: interviste immaginarie a Nicolò, ma ben ancorate 
ai suoi pensieri. Leggi 5 

 
Il gruppo del progetto Che Kairos invece ha colto l’opportunità chiedere a Govoni 
una vera intervista, quindi avremo ancora modo di incontrarlo con una nuova 
modalità.  
 
Il progetto accoglienza “Ricomincio da … te” 
Moltissimi studenti ricorderanno di essere stati presi per mano da alcuni loro 
decenti in prima ed accompagnati in un percorso di conoscenza reciproca, di 
familiarizzazione con gli ambienti del Majo, con gli insegnanti, con le materie 
nuove, con i laboratori, di acquisizione di un metodo di studio. Ricorderanno anche 
l’esperienza del soggiorno in località montane per consolidare il saper stare e 
lavorare insieme, apprezzare le regole e rispettare gli ambienti e divertirsi 
insieme. In due parole diventare classe. Orfani di questa possibilità i proff. 
Acanfora, Bnà, celebrano, Desanso, Elia, martini e Rondoletti hanno ideato un 
percorso in nove appuntamenti da realizzare negli ambienti esterni dell’Istituto 
volto a trasformare le vecchie esperienze in un nuovo percorso motivante e 
accogliente. Ne parlano i ragazzi di alcune prime, con materiali per lo più raccolti 
dalla prof.ssa Ronco  e montati nell’attuale versione dal prof. A. Elia. Leggi 6 
  
Art Che Kairos! 
Nello scorso numero la prof.ssa Anna Desanso ci aveva narrato la recente 
esperienza di Che Kairos, nascente spazio di riflessione fra i ragazzi e di 
connessione pensieri. Ora che l’attività è andata strutturandosi e continua a 
produrre testimonianze e veicolare idee ed emozioni sono gli stessi ragazzi a voler 
parlare del loro impegno e dell’importanza del mezzo social per veicolare in modo 
leggero idee in grado di aprire riflessioni, generarne altre, suscitare dibattito. Fra 
le righe l’orgoglio di comunicare ben al di là dei confini della scuola, della città, del 
mondo contiguo al Majorana. “Sognare in grande” per dirla con Nicolò Govoni, 

http://www.itismajo.it/Newsletter/Numero7/03_Nico_in_classe_2N.pdf
http://www.itismajo.it/Newsletter/Numero7/04_se_fosse_mio_figlio_2N.pdf
http://www.itismajo.it/Newsletter/Numero7/05_Intervista_Govoni_2D.pdf
http://www.itismajo.it/Newsletter/Numero7/06_Il_progetto_accoglienza_definitivo.pdf


intervistato dai ragazzi e  già citato a proposito del progetto “Nico in classe”.   
Leggi 7 

Studenti in crisi: attenzioni, non solo voti 

Pubblico con estremo piacere un documento unico. Il testo di questa studentessa 
descrive il suo stato d’animo del passato e mette a nudo momenti di scuola e di vita 
degli adolescenti attraverso le sue in difficoltà, in cui talvolta le cose non 
funzionano e sembrano trascinarli in un baratro senza prospettive. L’allieva mette 
in evidenza sia i momenti di incertezza e di sofferenza, sia quelli della ritrovata 
serenità, non disdegnando di offrire qualche consiglio a coetanei e insegnanti. 
Leggi 8 

L’eredità di “Attive Compagnie” 

Grazie al contributo delle prof.sse Franca Rossino e Giovanna Abele, referenti alla 
salute, stiamo per dare un nuovo impulso alle attività di peer education sui temi 
della salute in collaborazione con l’ASL3. Da gennaio nascerà una nuova attività 
progettuale dal titolo “Tu puoi fare la differenza” sui temi della prevenzione al 
contagio da Covid19. Il percorso coinvolgerà peer educator già formati che 
agiranno nelle classi prime nell’ambito delle ore di educazione alla cittadinanza. In 
relazione a questa nuova attivazione alcuni peer educator, su sollecitazione delle 
prof.sse Anna Desanso e Roberta Noschese ci hanno inviato il loro punto di vista 
sul progetto dello scorso anno “Attive Compagnie”. I contributi sono dei ragazzi 
della 5Abio e della 4Bbio Leggi 9 

“Scuola Aperta” … a scuola chiusa 
 
Suona beffarda la denominazione “Scuola Aperta” del nostro progetto di sostegno 
alle difficoltà scolastiche degli studenti, incentrato sul mutuo aiuto fra studenti e 
sul modello delle peer education, in tempi di scuola più chiusa che mai.  Vista la 
momentanea sospensione della struttura che da anni ci siamo dati in presenza, 
cogliamo l’opportunità di analizzare il percorso intrapreso mediante la riflessione 
di alcune tutor della 4Abio che hanno anche raccolto qualche impressione degli 
utenti finali del progetto. Leggi 10 

 
PCTO: “Grape”, un’esperienza da ripetere 

Anche se l’attività di alternanza scuola lavoro in azienda è stata per ovvi motivi 

bruscamente interrotta, il contributo di una studentessa della 4Abio ci aiuta a 

guardare l’esperienza con gli occhi di chi l’azienda l’ha vissuta in prima persona. Il 

progetto seguito dalla professoressa Margherita Dela Pierre pare aver conquistato 

il consenso dei partecipanti Leggi 11 

Buona lettura 

Alberto Elia 
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