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Circ. 259/DC/       Vimercate, 24 marzo 2022 
 
STUDENTI – DOCENTI – GENITORI - PERSONALE ATA 

ALBO DI ISTITUTO 
 
Oggetto: Quando la storia esce dai libri. 

 
Di fronte a una situazione complessa, incombente, imponderabile come è quella della 
situazione internazionale di questi ultimi giorni, il senso di smarrimento è un rischio palese, 

a maggior ragione dopo un lungo periodo durante il quale la realtà del quotidiano è stata 
vincolata e alienata in relazioni compresse, limitate, comunque alterate, e in cui l’isolamento 
più o meno forzato ci ha tenuti – e in parte ancora ci tiene - distanti. 

 
Immagini, video, reportage, racconti che ci raggiungono dall’Ucraina e dalla Russia tramite 
i mezzi di comunicazione più tradizionali, così come attraverso i social media, ci sollecitano 

a pensare e riflettere, ma insieme ci immettono in un turbine di informazioni, nozioni, dati 
e parole rispetto al quale non è sempre facile mantenere la giusta distanza per poter 
comprendere. Perché le domande che suscitano sono molte e molte le risposte che ci danno 

e ci diamo, come spesso accade quando si sta in mezzo al tempo e al luogo, non tutte 
giuste, non tutte sbagliate, non tutte adatte, non tutte adeguate. 
 

A scuola si va per imparare, si dice. Ed è vero. Ma soprattutto a scuola si va per imparare a 
imparare, per acquisire quegli strumenti e quelle competenze che consentano di crescere 
anche in futuro, fuori dalle mura delle aule: un buon bagaglio di conoscenze, se non si sa 

poi che farsene, né si è capito come possono essere utili e utilizzate per affrontare problemi 
e sfide nuove, non serve poi a molto. Ed è quindi responsabilità della scuola far sì che questo 
non accada, cogliere e sviluppare spunti e tematiche di connessione tra le materie di studio 

e la realtà attuale, insegnare a impostare un dialogo a più voci e diversi livelli, sfruttare vari 
spazi e modi di apprendimento. 

 

*** 
 
Appositi spazi sono predisposti all’interno del Liceo, nei quali gli studenti e le studentesse, i 

docenti e il personale, potranno dare vita tutti assieme a un “compito di realtà”. Da qui si 
inizia per arrivare a un tema di studio per poter affrontare quella realtà - atroce - che 
nessuno vorrebbe sentire: la guerra.  

 
Come un gioco, o un esperimento, o una caccia (ai significati che sono il tesoro) questi 
spazi, come dei contenitori, sono posti per raccogliere sollecitazioni e rilanciarle.  

 
Cosa si fa?  
Ogni spazio è dedicato a un tema e ha uno o più docenti di riferimento. Ringrazio loro per 

la disponibilità e la partecipazione con cui si sono attivati: daranno lo spunto di avvio e ne 
seguiranno l’evoluzione, aiutando e guidando tutti coloro che decideranno di contribuire. 

Ringrazio anche tutti i docenti che in quest’ultimo mese nelle loro classi hanno lavorato e 
ancora stanno lavorando per aiutare i ragazzi a comprendere la realtà in cui ci troviamo. 
Lo scopo è quello di collaborare a costruire una corolla di contenuti, una antologia (in senso 

etimologico): produrre o rilanciare con un articolo, un disegno, una fotografia, un racconto, 
un video, una storia, una performance, qualcosa di personale o di qualcun altro, ma purché 
lo sceglierlo sia il modo per farlo proprio, e quindi nostro. 
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Liberamente, secondo la disponibilità e la sensibilità di ciascuno. 

 
Non si tratta di esorcizzare, ma di condividere ulteriori punti di partenza per poi ritornare a  
seguirne la loro evoluzione, il significato che ne emergerà testimoniale, estetico o morale.  

Non si tratta nemmeno di raccogliere e tematizzare, semplicisticamente, ma di creare e 
trasmettere la propria esperienza, dare ordine di importanza alle cose, avvicinandoci e 
rendendoci partecipi, individuando simboli concreti e sollecitando la fantasia, che come ogni 

luogo della mente esercita la sua efficacia pacificatrice proprio in momenti come questi. 
 
Possiamo?  

Guardate i brevi video di presentazione, cercate e trovate gli spazi, chiedete ai professori, 
confrontatevi con loro e tra di voi. Reagite. 
Proviamoci. 

 
 

La valigia – prof. Umberto Pasella 
 

Pietà o Pietas… – prof. Mauro Cellana 
 

Limes: confine o limite? – prof.ssa Isabella Bettinelli 
 

Human Rights – prof.sse Cristina Saccuman e Sonia Riccelli 
 

Comunicare, raccontare, interpretare – prof. Michele De Pirro 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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