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SCUOLA

«Arnaldini»
docenti di Web
per gli over 60
Uno studente
racconta il progetto
di alternanza
scuola-lavoro
Alessandro Manca di Mores

Anche quest’anno il Liceo classico Arnaldo di corso Magenta, a Brescia, propone alla cittadinanza l’attività ABCDigital: si tratta
di un corso di alfabetizzazione digitale totalmente
gratuito rivolto alle persone «over 60» che hanno deciso di mettersi in gioco e Di nuovo sui banchi. Un over
di destreggiarsi tra smar- 60 alle prese con il computer
tphone, computer e tablet.
Così l’Arnaldo, scuola di to nel mondo del lavoro,
cultura antica e scienze uno degli obiettivi dell’attipassate, mette in campo vità di alternanza scuoun progetto (inserito la-lavoro. Questa porterà i
nell’ambito dell’alternan- ragazzi a relazionarsi con
za scuola-lavoro) che guar- persone nuove, che proda alla tecnologia del pre- vengono da una realtà
sente, con una certa atten- completamente scolastica, e a rispettare i vincoli
zione al progresso futuro.
Dunque ventuno ragaz- della vita lavorativa.
Inoltre, guidati da quezi di quarta liceo passeranno dai banchi alla catte- ste figure di riferimento,
gli
studenti
dra, diventanavranno l’opdo professori e L’esperienza,
portunitàdi acinsegnando a non nuova,
quisire alcune
più di quaranta quest’anno
delle compe«studenti
di
coinvolge
tenzetrasversauna volta» le
li più richieste
istruzioni di ba- 21 studenti
nell’ambiente
se necessarie di quarta
per sfruttare in e oltre 40 anziani professionale:
traquestec’èsimodo consapevole i dispositivi elettroni- curamente l’abilità nel
condurre un lavoro di
ci più comuni.
In questa attività i giova- gruppo enella gestione delni insegnanti non saranno la leadership.
Così, per tre settimane i
soli, ma potranno giovarsi
del supporto dei loro do- giovani arnaldini saranno
centi e, soprattutto, di protagonisti di questa
esperti formatori esterni esperienza, fondata su un
che provengono dalle mag- fruttuoso incontro di genegiori aziende locali del set- razioni e volta ad offrire un
servizio di istruzione per i
tore.
Questa esperienza di- coraggiosi apprendisti che
venta
fondamentale hanno scelto di partecipanell’ottica di un inserimen- re. //
/

Insieme. Ben 300 studenti delle
scuole Gambara e Luzzago di
Brescia e Galilei di Legnano si sono
riuniti al teatro Sociale

LEGGERE
DOSTOEVSKIJ
E PARLARNE
PER IMPARARE...
A CAMBIARE IDEA

Il testo. Il romanzo scelto per il
percorso di quest’anno è il
celeberrimo «Delitto e castigo» di
Dostoevskij

La studiosa. Le relazioni
selezionate per la tappa al Sociale
sono state commentate dalla
critica Tat’jana Kasatkina (sotto)

ria Tatj’ana Kasatkina, in ricordo della prof. Anna Comincini prematuramente scomparsa lo scorso settembre.
Dodici punti di vista. Dodici punti di vista portati sul palco dai ragaz-

zi dei licei cittadini Gambara e Luzzago e dal Galilei di Legnano, per
un progetto nazionale, di cui Brescia è una delle sedi ospitanti insieme a Modena e Mirandola. Quella di marzo è stata la terza tappa
del percorso annuale, iniziato in estate con la scuola di formazione
dei docenti, per proseguire in autunno con la presentazione del
romanzo ai ragazzi, i quali, dopo aver incontrato la professoressa
Kasatkina lo scorso novembre, sono stati invitati a produrre relazioni personali sul testo. Le migliori (di Laura Iamartino, Stefano Tabellini, Alessia Noventa, Antonella Polimeno, Martina Baraggi, Andrea Bonfiglio, Giulia Memme, Jacopo Tedeschi, Nicolò Ceriotti,
Alessia Bertoletti, Lia Fasolo, Giada Politano), selezionate dagli insegnanti di riferimento, sono infine state esposte dagli studenti al
teatro Sociale e dibattute da Tatj’ana Kasatkina, con la traduzione
di Elena Mazzola.

ESPERIENZE

I temi. Tanti i temi trattati: dalla sofferenza alla salvezza, passando

Trecento studenti di Brescia e Legnano
hanno esposto 12 punti di vista al teatro Sociale
nell’ambito del progetto «Il mondo parla»
dedicato quest’anno a «Delitto e castigo»
CHIARA DAFFINI

T

utti, seguendo un maestro, possono imparare a leggere i grandi e accedere alla loro profondità. Anche
se si tratta di uno scrittore lontano, per non dire epico, come Fëdor M. Dostoevskij. Ne sono convinti i
protagonisti di «Il mondo parla», una rete di scuole
superiori, docenti e ricercatori universitari di lingua
e letteratura italiana e straniera e di lettori appassionati di Dostoevskij, che nel 2013 hanno iniziato un percorso di formazione sull’ermeneutica letteraria. Quest’anno è toccato a «Delitto e castigo». Ed
erano in 300 gli studenti che martedì 14 marzo, al teatro Sociale,
hanno esposto le loro interpretazioni del celeberrimo romanzo
russo dibattendo in maniera vivace e originale con la critica lettera-

per la stima di sé e degli altri, la malattia e
il senso di colpa. Per Laura Iamartino, III Sul palco
B del Gambara, «la bettola è l’anima della con i giovani autori
vita notturna pietroburghese» perché «lì delle migliori
avvengono gli incontri principali». Quinrelazioni c’era
di: «l’anima è il luogo dell’incontro».
Per Stefano Tabellini, IV L del Luzzago: la critica letteraria
«Il romanzo di Dostoevskij si fonda sui te- russa Tat’jana
mi della sofferenza e della salvezza, dove Kasatkina
la prima è un trampolino verso la seconda». «Ma - fa notare Kasatkina - la sofferenza non va cercata per
avere la salvezza, bensì accettata come anticamera a essa».
Antonella Polimeno, V C del Galilei, ragiona sul concetto rovesciato di fallimento: «Il protagonista di Delitto e castigo,
Raskol’nikov, inizialmente si sente come Napoleone, pronto a
schiacciare i "pidocchi" che stanno sotto di lui. Lo fa con il delitto l’omicidio -, che non lo porta però a raggiungere l’obiettivo di diventare ricco. Il senso di colpa gli impedisce infatti di usare il denaro rubato e inizia così a sentirsi un "pidocchio" anche lui».
Il metodo. Alla base c’è un metodo: fare e accettare domande che

«danno sui nervi». Si chiama «da soggetto a soggetto» e presuppone che si attivi al massimo l’attenzione a come uno stesso testo può
essere visto da un’altra persona, la quale, a sua volta, deve riservare
la stessa sensibilità. «Ciò ha a che fare - spiega la professoressa Kasatkina - con la posizione dell’insegnante-ricercatore che, se è cosciente della limitatezza del suo orizzonte visivo, si rende conto
che quell’orizzonte deve e può sostenere un allargamento sostanziale grazie alle domande degli studenti». Un processo, dunque,
che forma gli studenti e arricchisce gli insegnanti. //

Dall’Abba Ballini
al Consiglio
regionale
Non solo si sono
recati in visita in
Regione, ma hanno
anche partecipato a una
seduta del Consiglio.
L’interessanteesperienza è
toccata a 72 studenti

dell’Istituto Abba Ballini di
Brescia, accompagnati dai
docenti a Milano, dove è
stata simulata una seduta
con proposte di
provvedimenti (in
particolare sul fumo, sulle
dotazioni informatiche e
sugli orari scolastici),
discussione e infine voto
attraverso il sistema
elettronico.

