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Al  Gruppo  partecipano  dieci  persone:  oltre  alla  coordinatrice,  Elisabetta 
Assorbi, Fiorenza Cerati, Giancarla Dapporto, Daniela Fusari, Marisa Gaggini, 
Chiara Paganuzzi, Laura Pozzi, Mariangela Querin e Norina Vitali.

 

Silvana  Citterio chiarisce  lo  scopo  del  gruppo:  in  continuità  con  quanto 
emerso dal Seminario di formazione IRIS del 2 marzo 2009 e con i lavori della 
prima parte della mattina, rilevare, ipotizzare, socializzare pratiche didattiche 
di  cittadinanza  democratica,  per  le  quali  IRIS  possa  svolgere  un  ruolo  di 
consulenza e sostegno.

 

Segue la presentazione di ciascuna, a ciò finalizzata.

 

Daniela Fusari   insegna all’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Bassi” di 

Lodi: Storia e Italiano nel biennio e Storia in una classe terza. 

Ha competenze come archivista: ha partecipato al progetto Un monumento da 
adottare e all’Officina dello storico. Inoltre la sua scuola ha lavorato sulla 
differenza di genere con il progetto Curricoli per le pari opportunità e con il 
progetto Più donne nella scienza più uomini nel sociale (progetto Formez). La 
scuola si è impegnata anche in un progetto di biodanza e teatro; esiste 
nell’istituto una commissione per le pari opportunità, gestita dai docenti. Sono 
stati proposti agli studenti due documentari: Il corpo delle donne e Vogliamo 
anche le rose.

La comunicazione all’interno della scuola è difficile, sia tra i docenti che con gli 
studenti; per questo il linguaggio filmico è stato utile per un approccio diverso 
alla storia (visione di Katyn di Andrzej Wajda).

 

Norina Vitali, insegnante in pensione, ha insegnato in scuole sperimentali 

come, dal 1974,  la Scuola Media “Rinascita – A.Livi” di Milano,dove già dalla 

fine degli anni ’80  si è lavorato per progetti improntati a Cittadinanza e 

Costituzione con un sistema di democrazia agito  all’interno della scuola e 

verso il contesto sociale (ad esempio: attività sociali settimanali con servizi alla 

classe, al corso, al territorio). La metodologia didattica era impostata 



coerentemente su un modello costruttivista e metacognitivo (laboratorio, 

progetto).

Ora anche a “Rinascita” si assiste a una regressione, all’abbandono di pratiche 
innovative  da  parte  dei  più  giovani,  che  mostrano  un   atteggiamento 
“tradizionale”  e  un  po’  burocratico  e  sono  poco  disponibili  a  inserirsi 
responsabilmente e attivamente nella realtà della scuola. 

 

Fiorenza Cerati ha insegnato Italiano e Storia nelle scuole secondarie sia di 

primo sia di secondo grado (Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

“Vittorio Emanuele II” di Bergamo). Ha lavorato a Milano con l’Officina dello 

Storico, esperienza poi trapiantata a Bergamo, con  l'adesione della Fondazione 

MIA  –  Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo, in partenariato 
con l'Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” di Milano e con il supporto 
del  Centro  studi  e  ricerche  Archivio  Bergamasco e dell’Ufficio  Scolastico 
Provinciale  di  Bergamo.  Come  neo-pensionata  presta  la  sua  collaborazione 
all’Officina dello storico bergamasca. Rileva come i materiali che vi si utilizzano 
(es.:  dossier  su  una  rivolta  studentesca  del  ‘600,  sul  sistema  delle  acque 
dell’area  nei  secoli  passati)  siano  molto  funzionali  per  l’educazione  alla 
cittadinanza. 

Sente che nella scuola c’è ancora passione per il lavoro educativo e 

l’insegnamento.

 

Giancarla Dapporto ha insegnato nella scuola media; laureata in filosofia, è 
in  pensione da diversi  anni,  è  socia  di  IRIS  e  sta  per  pubblicare  (giugno? 
settembre?) una riscrittura dal punto di vista di Ismene del mito di Antigone, 
dal probabile titolo Mia sorella Antigone (edizioni Portaparole, Roma).  

 

Laura Pozzi insegna da 25 anni, prima nelle scuole primarie e poi nelle 

secondarie superiori; attualmente insegna Psicologia e Scienze dell’Educazione 

all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “L. 

Milani” di Meda. Nel passaggio fra i due ordini di scuola ha incontrato difficoltà

riguardo al metodo di lavoro: nelle elementari si lavora insieme; nelle 

secondarie  superiori,  invece, ciascuno pensa alle proprie classi  e  opera 

proponendo lezioni frontali. Tuttavia, partecipando con continuità negli ultimi 

anni alle attività dell’Officina dello storico, vi ha trovato  proposte adatte a 

coinvolgere studenti e studentesse, perché in grado di far loro superare il 

pesante condizionamento mediatico-televisivo,  e utili per confrontarsi con i 

colleghi. 

Infatti dal primo percorso sull’Istituto dei Derelitti di Milano, praticato quasi in



solitudine, si è passati nell’anno in corso a un progetto condiviso con i colleghi, 

alla collaborazione e al lavoro collegiale. 

Per  l’anno  scolastico  2010-11  con  la  “riforma  Gelmini”  il  Dipartimento  di 
materia della scuola avrà il compito di definire per il primo anno competenze e 
contenuti  in  relazione ai  quattro  assi  disciplinari.  Si  proverà,  nella  concreta 
programmazione delle attività, a uscire dalle ristrettezze del Dipartimento di 
materia  (un’assurdità),   collocandosi  in  ambito  trasversale  per  percorsi  di 
cittadinanza attiva. 

Circa  le  competenze  si  suggerisce  di  utilizzare  la  declinazione  degli  OSA 
(obiettivi  specifici  di  apprendimento)  elaborata  e  pubblicata  dalla  Regione 
Lombardia. 

 

Elisabetta Assorbi insegna Lettere nella Scuola Secondaria di primo grado di 

via Martinengo, a Milano (zona Corvetto), è socia di IRIS, collabora 

attivamente con il CRES (Centro ricerca educazione allo sviluppo) – Mani Tese.

 

Chiara Paganuzzi, attualmente operatrice di Save the Children,  ha lavorato  

lungamente come insegnante in una scuola italiana in Libia, dove ha potuto 

verificare come il tema dei diritti umani e dell’educazione alla democrazia 

venga affrontato in un paese arabo, in assenza appunto di  democrazia e di 

garanzie.  Qui rileva invece la difficoltà di coinvolgere gli insegnanti in pratiche 

innovative.

 

Mariangela  Querin è  un’operatrice  del  CeLIM  (centro  Laici  Italiani  per  le 
Missioni), responsabile per l’EAS (Educazione allo Sviluppo).

 

Marisa  Gaggini è  socia  IRIS,  insegnante  di  Lettere  di  Scuola  Media,   in 
pensione.               

 

Rispetto agli  input della prima parte della mattinata si sottolinea come 
rilevante il fatto che nella relazione del prof. Marc-André Éthier (canadese del 
Québec) sia emersa più volte la parola “Valori”.

Il prof. Éthier ne ha fatto criterio di riferimento per disambiguare le differenze 
insite nel concetto di “buon cittadino”. Si danno infatti tre diverse tipologie di 
cittadino in relazione ai diversi valori sottesi.

1. Cittadino responsabile = chi rispetta le norme vigenti,  chi si  conforma e 
obbedisce. Formare un cittadino di questo tipo è una finalità della scuola fin dal 
XIX secolo, una finalità adatta ad ogni regime.

2.  Cittadino  partecipante  = chi  si  impegna  per  finalità  sociali,  avendo  una 
visione collaborativa della comunità e dello Stato.



3. Cittadino orientato alla giustizia = chi è più critico, si domanda il perché 
delle  ingiustizie  e  si  impegna per  superarle,  valorizza il  cambiamento e  dà 
fastidio al potere costituito.

 

Per chiarire come la scuola, secondo i presenti, debba essere un luogo per la 
formazione di  un cittadino del  tipo  3,  un ponte  verso  la  società  civile  che 
riconosca  effettivamente  i  bambini  e  le  bambine  come  soggetti  di  diritti, 
vengono citati due esempi di segno diverso. 

1. Recentemente in una scuola (primaria, credo) una bambina, insieme a dei 
compagni,  ha  scritto  all’impresa  che  gestisce  la  ristorazione  segnalando  le 
difficoltà dei bambini rispetto al cibo e alle sue modalità di distribuzione. 

La  scuola  ha  cercato  di  mettere  tutto  a  tacere  senza  neppure  cercare  di 
comprendere il punto di vista dei ragazzi.

2. Nel 2003, allo scoppio della guerra in Iraq, l’operatrice del CeLIM si trovò 
nella condizione di non poter svolgere il compito per cui era stata contattata da 
una scuola elementare per la visibile emozione, preoccupazione e paura dei 
piccoli allievi.  Si inventò così un telegiornale simulato con assunzione dei ruoli 
da parte di tutti i bambini e le bambine della classe. 

 

Anche  la parola “libertà” viene usata con un certo pudore (altra parola tabù) 
dalle persone socialmente e civilmente impegnate, perché è una parola che ci è 
stata scippata. 

Bisognerà imparare a riprendersi le parole, come ci ha incoraggiato a fare il 
prof. Éthier, ricordandoci che anche nel passato tutto questo è accaduto, ma 
che tutto questo “ce lo siamo ripreso”!

 

Giancarla  Dapporto illustra  la  sua  riscrittura  del  mito  di  Antigone,  
segnalandola  come utile strumento per affrontare con i  ragazzi  il  tema dei 
diritti umani. Il testo contiene infatti le contraddizioni, i conflitti di ogni società:

1. uomo – donna;

2. giovani – vecchi (genitori e figli);

3. individuo – società;

4. vivi – morti;

5. leggi umane – leggi divine.

 

*  Antigone  come  prima  donna  della  Storia  che  rivendica  il  suo  diritto  a 
compiere  un  gesto  intenzionale  e  responsabile  (passaggio  dall’arcaico  alla 
Storia). 

* Hegel la definisce “radiosa figura etica”. 

* Un’opera che ci aiuta a recepire il diritto come “sentimento del diritto”, senso 
della giustizia (v. cittadino del tipo 3). 



* Per i Greci il “peccato” più grave è la dismisura, il non avere senso del limite.

 

Per un approfondimento si rimanda al saggio di Giancarla Dapporto Antigone e 
i suoi fratelli, scaricabile dal sito www.universitadelledonne.it, cliccando prima, 
nel menù a sinistra della home page, su Pensiamoci e poi su Antigone e i suoi 
fratelli. 

 

Come far agire questo testo dagli studenti?

Con approcci caldi, per i quali bisognerà essere professionalmente attrezzati, 
sapendo che il  coinvolgimento emotivo sarà forte ed evitando atteggiamenti 
valutativi sulle persone. Per esempio:

- drammatizzazione (assunzione dei personaggi e dei loro punti di vista);

- riscritture, invenzione di nuove scene, elaborazione di altri punti di vista;

- gioco del tribunale (difesa e accusa di Antigone, Creonte, con il pubblico che 
fa da giuria);

- intervista ai due personaggi. 

 

Si condivide che il testo possa essere un ottimo “pretesto” per l’Educazione 
alla  pace  e  alla  gestione  costruttiva  dei  conflitti,  con  un  approccio 
trasversale  e  in  un  ambito  interdisciplinare  che,  in  relazione  al  contesto 
scolastico, possa valorizzare anche specifiche aree del curricolo (Storia antica, 
Lingue e Letterature classiche e/o moderne, Diritto…).  

Si individua infatti nella dialetticità/contiguità delle cinque opposizioni/polarità  
il terreno del confronto e della possibile convivenza fra chi sa ascoltare l’Altro e 
sa  farsi  ascoltare  dall’Altro,  e  nelle  modalità  calde  della  sua  messinscena 
l’assunzione di punti di vista diversi e differenti dal proprio. 

 

Un problema aperto: come interagire con i giovani insegnanti 

 

In una società gerontocratica, che non accetta il limite dell’età e della vita, 

diventa difficile passare il testimone alle giovani generazioni. I “nuovi 

insegnanti”, infatti, diversamente dalla maggioranza dei presenti, che ha 

partecipato ai cambiamenti sociali del ’68 e ha avuto  concrete possibilità di 

ricerca e sperimentazione nelle scuole,  devono fare i conti con il precariato e 

con le famiglie  “televisivo-berlusconiane” degli  studenti. Non è che in assoluto 

manchino di idee innovative, ma sono più  “ricattabili” di quanto fossimo noi, 

che, invece, abbiamo potuto vivere la nostra tensione al cambiamento. La 

didattica può essere innovativa, solo se è libera e democratica.

 

http://www.universitadelledonne.it/


Prospettive per il Gruppo IRIS

 

In particolare gli insegnanti in servizio attendono di poter avere a disposizione 
presto il testo di Giancarla Dapporto Mia sorella Antigone, per poterlo proporre 
nei rispettivi contesti scolastici:

-  Scuola Secondaria  di  primo grado di  via Martinengo,  a Milano: Elisabetta 
Assorbi;

- IPS di  Meda: Laura Pozzi  (progetto,  sopra ricordato, per l’anno scolastico 
2010-11);

- ITCS “Bassi” di Lodi: Daniela Fusari.

 

Inoltre Daniela Fusari ritiene utile, prendendo atto dell’età nostra e del 

problema dei giovani insegnanti “obbedienti”, proporre un momento formativo 

nella sua scuola.  


