“Le cronache di
Narnia”
il leone, la strega e l’armadio
Cosa abbiamo trovato “ATTRAVERSANDO L’ARMADIO”.
“Dar peso alle parole significa che una parola non la dici mai inutilmente, senza che ti cambi qualcosa. E' così
anno scolastico 2009/2010
pertinente alla tua vita, indica un fenomeno così incidente, così presente a te, che ti cambia qualche cosa.”
Luigi Giussani
Maestra Ale, sezione ARANCIONI

“...c’era solo un grande armadio appoggiato al muro... Prima del libro, prima di
incontrare le parole, ho incontrato le immagini. Ho visto il film insieme ai miei figli
e per giorni, nonostante l’età, ho sperato di poter aprire il mio guardaroba e di
attraversarlo, come è stato per Lucy e i suoi fratelli. Quest’estate ho letto il libro:
mi ha preso lo stesso desiderio. Narnia, però, è qua. E’ qua perchè la lotta tra il
bene e il male, la vittoria di Aslan, il tradimento di Edmund, sono la NOSTRA storia.
Lewis scrive Narnia perchè possiamo dare all’Invisibile un volto visibile. Narnia è un
mondo parallelo, un pò come quello di Alice (che abbiamo incontrato l’anno scorso), ma a differenza di
Carrol, Lewis pone il suo essere cristiano all’origine della stesura delle Cronache, per cui Narnia ha uno
spessore molto diverso dal Paese delle meraviglie. Narnia che nasce dal canto del Leone Aslan, Aslan che
si immola per salvare Edmund il traditore, il male della Strega Bianca che esce sconfitto, la primavera che
ritorna insieme al ritorno di Aslan, i nomi stessi dei quattro ragazzi e le loro caratteristiche: tutto rimanda
all’esperienza cristiana che Lewis incontra ormai adulto, attraverso la grande amicizia che lo lega a
Tolkien (lo scrittore de “Il Signore degli anelli”). Dunque “Le cronache di Narnia” non sono solo un
racconto per piccoli, ma soprattutto il racconto di un’esperienza che anche noi possiamo fare. L’anno
scorso, in un incontro della scuola genitori, abbiamo incontrato Paolo Gulisano, grande studioso di
Tolkien e Lewis e gli ho chiesto di autografarmi un suo scritto, “Il mondo di Narnia”. La dedica è stata
questa: “Ad Alessandra, perchè sappia sempre attraversare l’armadio”. Mi accingo ad attraversarlo,
sperando che non resti un “attraversamento” isolato e vorrei tanto che veniste con me! Ma non si va mai
con gli sconosciuti... Sono la maestra Ale (maestrAle per gli amici), 20 anni di matrimonio alle spalle, tre
figli di 18, 16 e 14 anni, dai nomi di santi a cui spero tendano nel loro cammino. Sono zia di nove nipoti,
un pezzo del mio cuore abita nel Minnesota, un altro pezzo in cascina Moreni, un altro pezzo a Rho e un
altro a Laigueglia (il mio cuore non si divide, però: aumenta per ogni legame). Mi piace cantare, ascoltare
la musica, andare al cinema (appena riesco) e non disdegno per nulla la buona tavola! Sono anche troppo
schietta... un tantino iperattiva... ma se non fossi così non sarei la maestrAle!
Maestra Barbara, sezione VERDI

Il sogno di ognuno di noi, adulto o bambino che sia: in una giornata di noia, dove
il tempo sembra non voler passare, dove la pioggia non vuole smettere di cadere, e
dentro di te, credi che nulla ti possa far svanire quella sensazione di malinconia ,
apri uno sportello qualunque, magari l'anta di un guardaroba e... Come d'incanto
ecco apparire un intero universo fantastico, popolato di animali parlanti, creature
mitologiche, personaggi coraggiosi. Il problema, è che quel mondo perfetto è
popolato dall'immancabile strega cattiva. Mi è piaciuto davvero tanto come l'autore, sia stato in grado di
trattare argomenti che rispecchiano le problematiche del mondo di oggi come: il tradimento, la speranza,
il perdono, travolgendo i canoni fiabeschi consolidati.

Attraverso questa storia l'autore dona al suo lettore la possibilità di un viaggio nella pura evasione, in
quel mondo fantastico dove ancora può sopravvivere l'illusione che il bene trionfi sul male, e che le
lacrime e la sofferenza si trasformino in un sorriso felice e spensierato. Io sono così! Ancora troppo
sognatrice, mi piace evadere dal nostro mondo reale, troppo problematico per tutti, catapultandomi in
una realtà giocosa, capace di far accadere tutto, anche ciò che può sembrare "impossibile". A parer mio,
tra realtà e fantasia esiste un confine sottilissimo, che spesso noi adulti non oltrepassiamo più, per
impegni, stanchezza, o semplicemente perchè non sappiamo più cosa significa giocare. E' per questo che
io come maestra e come mamma di due bimbi fantastici Alice e Mattia, non smetto mai di ripetere ai
bimbi con cui ho la fortuna di rapportarmi, che basta chiudere gli occhi fare un sospiro grosso grosso e
via tutto può succedere. Chi mi conosce specialmente le mie colleghe, che rappresentano per me le
amiche più care, sanno che dentro a quella nanetta, che chiacchera sempre, che adora ridere, che spesso
mangia come un bufalo specialmente le cose dolci (sono la mia droga), si nasconde una pazza scatenata,
che ha la passione di "inventare" avventure e storie surreali. Non mi piace l'ipocrisia, ma rispetto le
critiche costruttive. Questa sono io, la maestra Barbara, con i suoi 100.000 difetti, ma lo dico in modo
fiero, con un pregio enorme: adoro il mio lavoro! E ringrazio il Signore di avermi dato la possibilità di
poterlo svolgere. Cosa posso dire ancora a voi famiglie? Buona esplorazione nel regno della "SACRA".
Maestra Paola, sezione ROSSI

Leggendo le cronache di Narnia, sono ritornata un po’ bambina, avrei voluto essere
io ad aprire quel magico armadio e vivere meravigliose avventure incontrando
fantastici personaggi. La cosa che più mi ha colpito è il rapporto tra questi quattro
fratelli: nonostante uno di essi li tradisca per i dolci offerti dalla strega, gli altri sono
pronti a salvarlo e perdonarlo per il male che ha fatto. E’ una storia che fa crescere i
bambini e riporta bambini gli adulti! Sono Paola, la maestra della sezione dei rossi,
sono sposata, ho due bambini di 9 e 2 anni, Davide e Sofia. Mi piace leggere: questa
estate sono riuscita a leggere ben 5 libri!!!! Il primo è stato, ovviamente, “Le
cronache di Narnia” (compito delle vacanze). Adoro anche viaggiare: sono riuscita a
convincere mio marito a portarmi in Francia, abbiamo fatto una bellissima vacanza in Costa Azzurra e
dopo 15 giorni i bimbi sapevano quasi parlare francese! La meta per le prossime vacanze sarà un altro
angolino di Francia e chissà! Magari scopro qualche località per poter fare la gita finale con i bambini!
Maestra Roberta, sezione GIALLI

Ciao, mi chiamo Roberta, sono la maestra dei gialli e insegno alla Scuola Sacra
Famiglia da tanto tempo. Sono sposata e ho un figlio di 21 anni. La
programmazione di questo anno scolastico riguarda il romanzo delle Cronache di
Narnia. La storia è molto avvincente e ricca di avventura. Io personalmente ritengo
che questo tema sia più interessante, rispetto allo scorso anno. I bambini, dopo aver
oltrepassato il famoso armadio verranno catapultati in un mondo incantato, dove
incontreranno diversi personaggi. Il bene lotterà sempre contro il male, come nella
vita di tutti i giorni. Sia nella storia che nella realtà ci ritroviamo sempre a dover combattere contro chi ci
impedisce di ascoltare Dio. La presenza di Dio si sentirà molto in questo progetto ed inoltre i bambini si
troveranno coinvolti in innumerevoli avventure. Buon viaggio e buon divertimento.
Maestra Elena, insegnante di sostegno

Un semplice armadio ci porta a vivere un’avventura in un mondo fantastico, irreale e
visibile solo grazie alla purezza e l’innocenza dei bambini. i quattro fratelli fuggono
da una guerra ma si trovano proiettati nel Regno di Narnia soggiogato dalla strega
Bianca e saranno costretti a lottare insieme al leone Aslan per riportare la pace.
Come nella vita reale il Bene si troverà a dover combattere contro il Male. Quando mi
è stato detto il titolo del libro che avremmo letto per progettare il lavoro per questo
anno scolastico ero titubante sulla trama scelta (non amo leggere o vedere film tratti
da libri fantasy ), però appena ho iniziato la lettura sono stata come travolta da un turbine di emozioni,
una gran voglia di leggere pagina dopo pagina per poter sapere come proseguiva l’avventura di Edmund,
Lucy, Peter e Susan che lottano al fianco di Aslan per difendere Narnia. Sono di ritorno dal viaggio più
bello della mia vita durato nove mesi e che ha regalato a me e a mio marito Marco il dono più grande ed
importante che una coppia possa desiderare: Maria Chiara, una splendida bambina (quale

genitore non vede nel proprio figlio solo i pregi!?) di quasi otto mesi che fortunatamente da quando è
nata ogni notte ci ha concesso di fare sonni tranquilli, visto che è pigra come la mamma ed il papà. E’
anche una buona forchetta, chissà da chi avrà preso (per chi non mi conosce ancora, amo cucinare sia i
dolci, che le cose salate, ma purtroppo mi piace molto anche mangiarle). Amo il mio lavoro e la mattina
mi sveglio col sorriso sul volto sapendo che ci sono tanti bambini che mi aspettano a scuola. Dopo un
anno di pausa sono pronta a ripartire per questa nuova splendida avventura. Prima di dimenticarmi mi
presento, sono Elena e sono l’insegnante di sostegno ed ogni giorno porterò i piccoli a fare la nanna.

HO UN AMICO GRANDE GRANDE
Alla festa dell’Accoglienza entreremo a Narnia
attraverso l’armadio, faremo incontri meravigliosi
e sorprendenti. Ci verrà fatto un regalo, che ci
servirà per vivere questo anno. Vivremo INCONTRI
con luoghi e personaggi che ci aiuteranno a
rendere vive le “parole” del libro che già hanno
catturato le nostre maestre. ESPLOREREMO prima
di tutto la nostra scuola, partendo dalle nostre
ESPLORAZIONI estive. Impareremo una canzone
bellissima, che ci accompagnerà tutto l’anno e che
dice così: “Ho un amico grande grande, di più
giusti non ce n’è, mi ha donato tutto il mondo, è
più forte anche di un re!” Come Aslan, il leone re

Come ci muoveremo?
LA PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA

La programmazione didattica è
il modo, la modalità, la
declinazione pratica della
programmazione educativa
(contenuta del P.O.F.), come
questa può diventare
esperienza. L'esperienza
didattica si configura come INCONTRO CON LA

di Narnia, che dona la sua vita per
salvare Edmund. Un amico grande
che c’è, anche quando io lo
sfuggo... Impareremo la canzone
de “I viaggiatori “: “Siamo partiti
un bel mattino all’improvviso...”,
così come i quattro fratelli
partirono per scappare dalla
guerra e si ritrovarono poi nel
mondo di Narnia... Dove troviamo
questa immagine, là troveremo gli
AVVISI per vivere al meglio il nostro viaggio
ATTRAVERSO L’ARMADIO!!!

REALTA'. Attraverso un percorso di viaggio (le
linee su cui si svolge ogni anno il percorso
didattico) l'insegnante propone la sua esperienza,
diventa mediatrice dell'incontro tra la realtà e il
bambino, favorisce la scoperta e l'incontro, la
nascita di domande e le soluzioni e cammin
facendo, compie scelte. Al vissuto, segue il lavoro
di verbalizzazione, traduzione simbolica e
rappresentativa, la creazione di un album che
segna il percorso dell'esperienza e che viene
consegnato a casa. Questo è il percorso che per
ogni AVVENIMENTO o INCONTRO viene seguito.

Con la scuola dell’infanzia “SACRA FAMIGLIA” collaborano alcune figure professionali che entrano a tutti
gli effetti a far parte dell’organico come specialisti.
ALFONSO ALPI, attore, collabora con la nostra scuola ormai da diversi anni ed è stato Colui Che Cerca,
il Pirata Jack, il Cavalier Fedele, lo Spaventapasseri, Efraim, il Cappellaio Matto. Quest’anno sarà per noi il
PROFESSOR DIGORY! E’ il capo-comico di tutta la tribù di animatori non professionisti che ci accompagna
da qualche anno.
CRISTINA UBALDINI, psicomotricista e pedagogista, già mamma e professionista affermata nel campo
socio-educativo cremonese, che già dall’anno scorso promuove nella nostra scuola incontri di
psicomotricità per i bambini e si rende disponibile per incontri di supporto ai genitori.

TAPPE
Abbiamo aperto il percorso con
un lavoro sull’ esplorazione
vissuta con mamma e papà,
partendo da una frase del libro:
“Macché, macché”, la
interruppe Peter, “Io me ne
vado a fare un giretto per la
casa. Esplorazione!”.
Trovarono che fosse una
bellissima idea e fu così che
cominciò la loro strana
avventura.” Le vacanze sono
sempre un tempo privilegiato
per scoprire luoghi e fare
esplorazioni: i bambini, poi ,
sanno esplorare in modo
speciale, curiosi e appassionati
come sono di novità! Partire da
qui ci aiuterà ad iniziare la
nuova avventura che ci terrà
insieme un anno intero!
Alla Festa dell’Accoglienza
attraverseremo l’armadio ed
entreremo a Narnia.

“La FANTASIA rimane un diritto
umano” dice Tolkien.
Per i bambini il vero e il finto
sono una corrente che non si
stacca mai. Quest’anno anche
agli adulti è chiesto di vivere
l’avventura di Narnia mettendosi
in

discussione!

FESTE
Quest’anno il teatro di tutto
sarà Narnia (già abbiamo messo
la neve che scende...). Tante
feste, tante uscite didattiche che
non sono mai GITE, ma veri e
propri avvenimenti ricchi di
incontri e sorprese... Ogni uscita
di solito apre o chiude un
periodo dell’anno.
FESTA DELL’ACCOGLIENZA
FESTA DI NATALE
USCITA DI FINE ANNO, che
conclude il percorso
FESTA DI FINE ANNO
CARTELLONI
Nel salone di ingresso troverete
alcune immagini che prendono
spunto proprio dal libro de “Le
cronache di Narnia”.
LABORATORI: A
MERENDA CON
TUMNUS
(laboratorio di
cucina nelle classi
con la vostra
collaborazione);
laboratorio di
PAROLIAMO
(maestra Ale) e
ENGLISH
CRONICLES
(inglese, maestra
Paola) per i grandi;
GLI ESPERIMENTI
DEL PROFESSOR
DIGORY
(laboratorio di
esperimenti
scientifici per i
mezzani, maestra
Barbara);

Strumenti
privilegiati
saranno il

RACCONTO e il CANTO,

nonché le filastrocche,
soprattutto nei momenti di
intersezione in salone
(accoglienza e dopo pranzo),
favorendo così il crearsi di
rapporti tra bambini di tutte le
sezioni della scuola. Il salone è il
luogo dove il percorso didattico
viene “ricordato” con
allestimenti a cui partecipano
tutte le sezioni: diventa così il
luogo della MEMORIA della
scuola. Il salone, oltre ad essere
il luogo dell'accoglienza, è
anche il luogo dove di solito
accadono gli avvenimenti che
fanno continuare il cammino!
Dentro le attività si pone il
GIOCO, per l'importanza
fondamentale che riveste a
quest'età: il bambino,infatti,
giocando, vive ed impara. E' la
sua attività per eccellenza.
Attraverso il gioco incontra e
scopre sé e l'altro. Per
l'insegnante non è un momento
di libertà, ma diventa occasione
privilegiata di osservazione del
singolo e del gruppo, delle
dinamiche che ci creano, della
capacità di interazione, di
progettazione, di risoluzione di
piccoli problemi.
Ogni insegnante,poi, nella
propria sezione, usa lo spazio
come ritiene più opportuno,
cercando sempre di mettere in
comune, durante il lavoro
collegiale, le scelte didattiche
che si andranno via via facendo.
Mettere in comune le proprie
risorse creative, pur nel rispetto
dell'originalità di ognuno e nel
rispetto dell'autonomia di ogni
insegnante, arricchisce la vita
della scuola.
Durante questi anni insieme
abbiamo individuato obiettivi
specifici per l'età che

interessano proprio l’attività
didattica e anche i processi di
sviluppo e crescita nei bambini.
3 ANNI
Grafica: scarabocchio/
campismo
Linguaggio: capire le consegne,
verbalizzare le esperienze del
giorno precedente.
Autonomia: orientamento nella
scuola, superare il distacco dalla
famiglia ed instaurare un
rapporto di fiducia con le
insegnanti.
Spazio-tempo: ritmi della
giornata.
4 ANNI
Grafica: soffitto\pavimento;
l'uomo girino si veste;
collocazione ambientale.
Linguaggio: il pensiero si
struttura; verbalizzare il
percorso album; comprensione
di tutto.
Spazio-tempo: acquisire ed
utilizzare le più elementari
coordinate spazio-temporali
(sopra-sotto, prima-dopo...)
Autonomia: azioni quotidiane
(bagno, pranzo...)
5 ANNI
Grafica: sfumature e dettagli;
costruire, immaginare, creare.
Linguaggio: usare le sfumature:
spesso,largo,stretto...
Autonomia: potenziare la
sicurezza e la creatività.

LA GIORNATA A
SCUOLA
L'importanza
del
quotidiano,
viene
sottolineato
soprattutto
durante il
periodo
dell'inserimento per rafforzare la
sicurezza e la certezza nei
bambini: la giornata viene
scandita in momenti che
diventano punti di riferimento
per tutti. Rispettare e cercare di
dare un ordine nelle cose da fare
tutti i giorni (“prima si va in

bagno, poi si entra in sezione,
poi si gioca, adesso facciamo il
riposino... ed ecco che adesso
arriva la mamma!”), è necessario
per dare ai bambini la sicurezza
nel distacco e nell'affrontare la
giornata insieme. “Fare la fila”,
cercare il proprio compagno,
accompagnare il proprio piccolo
e cominciare ad occuparsi di un
compagno che ha bisogno,
riordinare i giochi, imparare ad
allacciarsi le scarpe, infilare il
giubbotto, attendere il proprio
turno e avere rispetto per gli
strumenti che la scuola ci offre,
tutto questo aiuta grandi e
piccoli a prendere confidenza
con la realtà della scuola e con
le persone che condividono
insieme le giornate. Affrontare
qualche difficoltà o superare
degli ostacoli, aiuta il bambino a
formulare ipotesi, cercare
soluzioni, attivare le proprie
capacità, sperimentare i propri
limiti e così diventare grandi.

SCHEMA DELLA
GIORNATA TIPO
7.30-9.00 Accoglienza in salone o
in cortile:gioco libero
9.00-9.20 Canti e preghiera:inizia la
nostra giornata a scuola!
9.20-11.15 Tutti in fila: si sale in
sezione! Spuntino, bagno e lavoro!
11.15-11.45 Bagno: si lavano le
mani!
11.45-12-30 A pranzo in refettorio!
C'è il capotavola, che versa l'acqua
e sparecchia, e ogni grande ha
vicino il suo piccolo
12.30-13.15 Si va in bagno, poi si
gioca in salone o in cortile
12.30 I piccoli vanno a letto
13.15-15.00 Grandi e mezzani
tornano nelle sezioni e ci si divide
per i laboratori.
15.00-15.30 Ci sistemiamo per
salutarci! Si torna in salone!
15.30-16.00 Arrivano a prenderci: si
torna a casa!

Feste e uscite didattiche

Sempre maggior importanza e rilievo hanno nel
nostro percorso le uscite didattiche. Durante
l’anno ogni percorso
trova nell’uscita
un’esperienza di
rafforzamento
dell’attività proposta.
Ogni uscita chiude
l’anno scolastico e le
varie tappe in cui l’anno
si divide. L’anno scorso
siamo stati nel Paese
delle Meraviglie! L’uscita finale, a inizio maggio,
segna il coronamento dell’esperienza dell’anno!
Le feste sono ormai degli appuntamenti fissi e
tradizionali, ma non altrettanto lo sono le
modalità, perchè ogni anno si cerca di proporre
qualcosa di nuovo e se possibile di sperimentale.
Sono ormai superate le classiche recite.

famiglie della nostra scuola che a quelle della città
tutta. Gli incontri hanno visto la partecipazione di
numerose famiglie. Ogni incontro vedeva come
relatore uno specialista. Quest’anno riproponiamo
la Scuola Genitori ridimensionata, che prevede tre
incontri: uno già
programmato e inserito
nella brochure, gli altri
ancora in fase di
definizione. Oltre a
questi momenti che
arricchiscono anche la
nostra esperienza di
insegnanti, la scuola
chiede che i genitori
diventino protagonisti insieme ai loro figli della
vita scolastica, partecipando alle feste, agli
allestimenti delle stesse, alle uscite didattiche. Ci
sono poi momenti strutturati e che riguardano
strettamente il percorso scolastico dei bambini,
come assemblee e colloqui individuali.

Genitori e scuola

L’anno scolastico scorso
abbiamo proposto per il
quarto anno consecutivo
la scuola genitori dal
titolo “Genitori
all’opera”, una serie di
incontri aperti sia alle

DIREZIONE
Suor Liduina Novali
La nostra scuola appartiene alla Congregazione delle
Suore
della
Divina
Provvidenza
dell’Infanzia
abbandonata, di cui suor Liduina fa parte. E’ stata
maestra per molti anni alla scuola “allora” elementare
“Sacra Famiglia” e da molti anni è direttrice della
scuola dell’infanzia e superiora della casa di Cremona.

Pasta al pesto
Formaggi misti
con insalata
mista

Venerdì

Insalatona
mista
Pizza

Pasta fredda
Fesa di
tacchino al
forno con
zucchine

Risotto allo
zafferano
Cosce di pollo
al forno e
carote
grattugiate
Pasta al pesto
Frittata con
insalata e
pomodori

Pasta in bianco
Tonno e
fagiolini

Seconda
settimana

Pasta al
pomodoro
Merluzzo
dorato e
carote
grattugiate
Insalatona
mista
Pizza

Pasta in bianco
Hamburger
insalata e
pomodori

Pasta al pesto
Frittata con
zucchine e
carote

Riso freddo
Scaloppina e
insalata

Terza
settimana

Insalatona
mista
Pizza

Risotto alla
parmigiana
Pr. cotto e
carote
grattugiate
Pasta al
pomodoro
Lonza con
patate al
forno

Gnocchi al
pomodoro
Formaggi misti
Pomodori
Pasta in bianco
Fesa di
tacchino al
forno con
zucchine

Quarta
settimana

Lo spuntino di metà mattina è sempre costituito da frutta fresca di stagione, yogurt o crakers non salati.
Ai pasti viene sempre distribuita una porzione di pane comune.
Per alunni celiaci: pasta, pane e derivati sono sostituiti da prodotti dietetici
Per alunni intolleranti al pesce: formaggio o prosciutto
Per alunni intolleranti al latte e derivati: petto di pollo o tacchino o prosciutto

Giovedì

Gnocchi al
pomodoro
Platessa alla
mugnaia e
fagiolini
Pasta in bianco
Tortino di
patate e
carote
grattugiate

Pasta al
pomodoro
Cotoletta e
insalata
Riso freddo
Fesa di
tacchino con
pomodori

Prima
settimana

Mercoledì

Martedì

Lunedì
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Crema di
patate
Hamburger e
carote
grattugiate
Pasta in bianco
Platessa alla
mugnaia e
fagiolini

Risotto alla
parmigiana
Tortino di
patate
Spinaci e
carote
Insalatona
mista
Pizza

Pasta alle
zucchine
Cotoletta e
Insalata

Prima
settimana

Insalatona
mista
Pizza

Pasta al pesto
Fesa di
tacchino
con Spinaci

Risotto alla
milanese
Formaggi misti
con insalata

Pasta al
pomodoro e
olive
Frittata e
carote
grattugiate
Crema di
carote
Cosce di pollo
e patate al
forno

Seconda
settimana

Pasta allo
zafferano
Frittata con
zucchine
insalata

Passato di
verdura
Merluzzo
dorato e
patate al
forno
Insalatona
mista
Lasagne al
forno

Pasta al tonno
Cotoletta e
insalata

Risotto alla
parmigiana
Scaloppine di
pollo e
finocchi

Terza
settimana

Insalatona
mista
Pizza

Crema di
piselli
Lonza al forno
con purè

Insalatona
mista
Polenta e ragù
o spezzatino

Pasta in bianco
Prosciutto
cotto e carote
grattugiate

Gnocchi al
pomodoro
Formaggi misti
con fagiolini e
carote

Quarta
settimana

Lo spuntino di metà mattina è sempre costituito da frutta fresca di stagione, yogurt o crakers non salati. Ai
pasti viene sempre distribuita una porzione di pane comune.
Per alunni celiaci: pasta, pane e derivati sono sostituiti da prodotti dietetici
Per alunni intolleranti al pesce: formaggio o prosciutto
Per alunni intolleranti al latte e derivati: petto di pollo o tacchino o prosciutto

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì

Ultima revisione 28 febbraio 2012

UN NUOVO ANNO INSIEME

UN NUOVO ANNO INSIEME

speciale GENITORI!
Ci vuole una tribù per potersi gustare una cosa indifendibile come la famiglia
L’hanno ridotta a una monade che dovrebbe reggere gli urti della vita e del tempo restando
sospesa al millesimo piano di un condominio di estranei. Lui, lei, un figlio, un cane, le fette
biscottate del Mulino Bianco
L’uomo è fatto per la tribù, più che per la famiglia. Anche la donna, naturalmente. Quando lo
aﬀermo mi guardano strano. Ma in fondo sanno tutti che è così. Dicono: ah, la famiglia. Dicono
così, e hanno ragione. Dedicano convegni, ritrovi, leggi. Ma devono stare attenti, i predicatori del
“viva la famiglia”. Perché l’idea che oggi è in voga di famiglia è indifendibile. E fatalmente
destinata a tramontare. La famiglia è importante. Lo si vede anche dai guai che provoca, o dalle
fatiche che genera. Se non fosse importante, chissenefrega. Invece, si torna sempre lì, nel bene,
nel male. Lo sapeva pure Marx che indicava nella famiglia l’icona della Sacra Famiglia da
abbattere per costruire la sua società degli eguali – con quali risultati, s’è visto. Siamo fatti per la
tribù. Nessuna famiglia può davvero essere viva e luogo di vita se non sta dentro una tribù.
Chiamate la tribù come vi pare – clan parentale, comunità, fraternità eccetera. Invece l’hanno
ridotta a una monade, a una specie di organismo a se stante, che dovrebbe reggere gli urti della
vita e del tempo restando sospesa al millesimo piano di un condominio di estranei, o sperduta in
un reticolo di strade, in una composizione che ormai è cristallizzata: lui, lei, un figlio (se va bene),
un cane, le fette biscottate del Mulino Bianco. Un organismo mostruoso. Una specie di
liofilizzato “Buddenbrock” (la famiglia borghese del romanzo di Thomas Mann). È naturale che
prima o poi lui morda lei o il cane morda lui o il figlio o la figlia si sfoghino sulle fette biscottate.
In crisi c’è questo modello mostruoso di famiglia. La famiglia borghese, autosuﬃciente, monade,
autofondata, e isolata. Preda di ogni moda e di ogni “riflesso pavloviano” indotto dai media e dal
potere dominante. Quale ragazzo o ragazza sana di mente e di corpo potrebbe avere come
ideale di andare a infilarsi in questo cubicolo asfittico? E infatti lo evitano come la peste. Magari
a parole lo amano, se ne hanno avuto qualche resto di esperienza positiva. Ma via, alla larga.
Vogliono aria, preferiscono la famiglia “allargata” a cui la tv di Stato continua a dedicare fiction
carucce e astute. Allargata “male” con seconde mogli, figliastri eccetera ma pur sempre ombra
e simulacro di quella che era la famiglia tribù, un organismo vasto dove stavano non solo zii
rincoglioniti e nonni a traino, ma anche parenti vari, consanguinei di vario grado. E dove
l’amicizia di una tribù collaborava a dare sostegno, ad alleviare, stemperare, consolare,
accudire. Non che manchino esperienze di questo genere. Credo che le famiglie che reggono lo
debbono tutte a una sorta di appartenenza a una tribù. Se si richiama il valore della famiglia ma
non si richiama il necessario legame con una tribù, si fa del danno. Ovviamente non sto
mettendo in discussione il fondamento teologico della famiglia. Non sono né teologo né sposo e
padre perfetto. Anzi. Ma ho gli occhi e il cuore. Vedo che le molte asfissie che schiantano molte
famiglie dipendono dalla loro solitudine – e intendo la solitudine dei singoli, che non
appartengono più a nulla se non a quel microorganismo il quale se non vive dell’aria e delle
tempeste del mare, non può che essiccarsi. Ci sono naturalmente delle eccezioni – il mondo è
bello per le sue continue eccezioni, no? Capita di vedere famiglie che paiono così concentrate
su se stesse da escludere quasi il mondo. Ma il più delle volte si tratta di persone che hanno per
così dire a tal punto interiorizzato una dimensione di tribù che grazie ad essa “sopportano” e
anzi si gustano la vita familiare. Capita ad esempio nel caso di imprenditori molto dediti alla tribù
delle loro aziende, o a professionisti molto esposti nel servire con il loro lavoro una comunità
reale. Viva la famiglia, dunque. Se c’è la tribù.
Davide Rondoni

Tempi, giugno 2012

...per stare bene INSIEME! ...NOI e VOI!
Prendersi cura, educare i NOSTRI bambini INSIEME, ognuno conscio del suo
ruolo, ha senso solo se partiamo da presupposti CONDIVISI: solo se ci parliamo in
un contesto adatto, dove la relazione parte da una stima, possiamo costruire un
percorso utile e significativo per tutti.
Alcune frasi per riflettere...
“L’educazione è la continuazione “di quell’agire con cui i
genitori per primi rendono ragione al figlio della promessa
che essi gli hanno fatto mettendolo al mondo”. Di qui il
rapporto indissolubile tra generazione ed educazione.
L’educazione è “un esercizio di umanità” che mette in gioco
molti attori – il soggetto, la famiglia, la scuola, l’insegnante –
ed è quindi un’alleanza tra generazioni.”
Giorgio Israel, Il Foglio, 13 ottobre 2009
“Le parole sono uno sfondo su cui poter cucire le complesse
relazioni, ma la trapunta a quadri non e’ la storia dei vari
pezzi di stoffa di cui e’ fatta. e’ la combinazione in un nuovo
tessuto che da’ calore e colore. I contenuti, gli argomenti,
assumono significato solo nella relazione attraverso la
struttura che connette.”
Bateson, psicoterapeuta
“L’immagine solita (della famiglia) è fallace, perché – come abbiam detto tante volte – si
può mettere bambini al mondo senza coscienza dello scopo della loro esistenza, come le
gatte mettono al mondo gattini: non è tanto l’espulsione di un feto, quanto l’educazione di
un uomo e l’educazione è aiutare l’uomo a camminare verso il suo destino. Senza questo
non esistono paternità e maternità.”
Luigi Giussani, “Tu” o dell’amicizia, BUR
“Crescere e’ incontrare il mondo, incontrare la realta’. il bambino inizia e continua la sua
avventura amorosa con il mondo solo se ha accanto un adulto che gli infonde fiducia, un
adulto che gli comunica attraverso gesti ed esperienze, modi di essere, che incontrare il
mondo e’ bello.”
Margaret Malher
“Il maestro e’ colui che sa dare all’energia senza scopo e senza direzione dei ragazzi una
meta, una via da percorrere e fa nascere perciò qualcosa di nuovo...”
C. K. Chesterton
Le radici di ogni pianta cercano, tra le molte sostanze che il suolo contiene, solo quelle di
cui la pianta ha bisogno. Ecco dunque un principio essenziale: insegnare i dettagli significa
portare confusione. Stabilire la relazione tra le cose, significa portare la conoscenza.
(Maria Montessori)

