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Speciale Iscrizioni 
La nostra scuola vista all’opera… 
della Redazione 

Gli open day sono stati il momento privilegiato in cui la nostra scuola 
si è presentata alle famiglie ed agli alunni che devono intraprendere il 
percorso delle “medie” nel prossimo anno scolastico 2014/15.
Per noi gli open day non sono mai stati la vetrina in cui mettere in 
mostra  “effetti  speciali”  bensì  la  possibilità,  per  chi  lo  desidera,  di 
vedere la nostra scuola all’opera.
Gli open day, perciò, sono stati pensati e vissuti proprio così: mettere 
davanti alle vostre domande, al vostro desiderio di fare la scelta giusta, 
delle facce (da quelle degli insegnanti a quelle degli alunni, ma anche di 
altri genitori che questa scelta l’hanno già fatta) a cui poter chiedere, 
con cui poter condividere dubbi ed aspirazioni, così da avere risposte 
adeguate all’attesa, e poter vedere in atto il metodo che queste facce 
incarnano.
“Agli  Artigianelli  è  bello  andare  scuola  perché  le  lezioni  sono  interessanti  e  ci 
stimolano ad essere più partecipi, e poi ritroviamo anche a scuola gli strumenti che 
quotidianamente usiamo, ma di cui - normalmente - non sfruttiamo le potenzialità.” 

(Mattia, classe II)
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La News che cresce 
Tutti gli alunni possono partecipare 
alla redazione della newsletter che è 
aperta al contributo personale di 
ognuno.  
Chi vuole si faccia avanti… 
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Speciale iscrizioni 
Genitori, tre domande per scegliere quella giusta. 
Intervista al Prof. Rosario Mazzeo (tratta da “ilSussidiario.net”) 
la Redazione 

È il momento, difficile, della scelta della scuola per i propri figli. 
Questa può essere fatta in tanti modi, seguendo un criterio (da quello più “profondo” che cerca il valore della scuola, a 
quello semplicemente “utilitaristico”, quello più comodo) oppure non seguendone alcuno lasciando che le cose scorrano così 
come vengono; qualsiasi sia il criterio di scelta, tutti inevitabilmente mettono le famiglie di fronte alla fatica, all’impaccio. 
La necessità di comunicare a tutti l’esistenza di una offerta educativa/formativa, come gli OpenDay, può non bastare 
perché le famiglie sono spesso disorientate o confuse. 
Perciò riportiamo di seguito un ampio stralcio dell’intervista al prof. Rosario Mazzeo che dirige da anni la scuola Aurora-
Bachelet di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, pubblicata su “ilsussidiario.net” del 1 dicembre 2014. 

“È tempo di iscrizioni. Prof. Mazzeo, è 
ancora  importante  per  le  famiglie 
scegliere la scuola “giusta”, o si tratta 
so lo  d i  un  r i to  tutto  sommato 
scarsamente  incidente  sulla  crescita 
umana e culturale dei nostri ragazzi?
Può essere vissuto come un rito non 
solo stanco, ma soprattutto obbligato. 
Dovrebbe essere sempre un’occasione 
per  ripensare  alla  compagnia  che 
offriamo  al  figlio  che  sta  crescendo 
nell’avventura  della  vita.  Scegliere  la 
scuola per un figlio è domandarci dove 
lo  stiamo  portando,  cosa  gli  stiamo 
indicando, quale speranza desideriamo 
testimoniargli  oggi  e  domani e,  nello 
stesso  tempo,  quale  contributo  ci 

potrebbe dare questa o quella scuola. La risposta sincera a queste domande incrementa la consapevolezza di ciò 
che desideriamo veramente per nostri figli e noi stessi. L’esito è anche una riscoperta del proprio essere genitori 
e della funzione della scuola rispetto alla società e alla famiglia.

Cosa c’entra esattamente la scuola con il compito dei genitori? 
È “giusta” per mio figlio quella scuola che mi aiuta a fare il mestiere di genitore fino in fondo perché vuole ed è 
capace di accompagnarlo, sostenerlo, motivarlo, orientarlo in quel cammino della conoscenza in cui lui si possa 
scoprire – direbbe Camus – “degno erede del mondo”.
In molti  casi  le famiglie sono disorientate nella scelta,  dato che nel  nostro paese ancora manca un sistema 
effettivo di valutazione delle scuole, oppure si finisce per privilegiare criteri di comodo, quali ad esempio la 
vicinanza da casa. 

Quali domande dovrebbe farsi una famiglia per inquadrare correttamente la questione della scelta? 
La prima domanda che mi sono posto quando ho scelto la scuola per le mie figlie, e che ripropongo ancora oggi 
ai  genitori  che  vengono  nella  mia  scuola,  è  la  seguente:  “Questa  scuola  con  i  suoi  insegnanti,  la  sua 
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organizzazione (attività e tempo), con la sua offerta formativa promuove 
in mia figlia un metodo di studio e quindi il desiderio di imparare a stare 
al  mondo  proprio  grazie  alle  cose  che  le  vengono  insegnate  e  fatte 
studiare?”. Ma altre due domande secondo me sono d’obbligo.

Prego. 
“Questa scuola considera i genitori una controparte, dei rompiscatole da 
tenere lontani, dei galoppini per le sue iniziative oppure li vede come 
partner  con  un  ruolo  specifico  nel  perseguimento  dello  scopo  della 
scuola  che  è  quello  di  educare  istruendo?”  La  terza  domanda:  “Cosa 
dicono le famiglie i cui figli frequentano questa scuola, come entrano ed 
escono dalle sue aule gli studenti, quale clima umano si respira nei suoi 
corridoi, quale idea di lavoro e di uomo traspare dai suoi muri?” Queste 
le domande.

E le risposte? 
Le risposte  le  cerco ascoltando chi  frequenta,  interrogando anche gli 
abitanti  vicini  all’edificio  della  scuola,  partecipando  ad  eventuali 
momenti pubblici che questa scuola propone non solo all’Open Day.

Ormai la maggioranza delle scuole, sia statali che paritarie, nel periodo 
novembre-gennaio attiva gli Open Day per richiamare l’attenzione su di sé e 
far incontrare alle famiglie e agli studenti la propria offerta. E’ davvero 
importante andare a vedere? Non si corre il rischio di imbattersi in “vetrine” 
senza un reale contenuto? Come si fa a capire cosa è davvero buono e vero? 
È vero, ormai tutte le scuole fanno l’Open Day. Spesso è una semplice, 
legittima e, forse, doverosa operazione di marketing. A me piace l’Open 
Day  in  cui  gli  alunni  sono  davvero  protagonisti  e  fanno  vedere  che 
amano la  loro scuola,  parlano bene di  tutti  gli  insegnanti  e  mi fanno 
intuire un valore aggiunto nel loro impegno quotidiano. Diffido da quegli 
Open Day con un make-up tale da nascondere la “faccia” della scuola 
così  come è nello scorrere dei  giorni.  Consiglio piuttosto di  seguire i 
lavori in atto durante l’anno, di visitare il sito, di dialogare non solo con i 
dirigenti  e  referenti  dell’orientamento,  di  partecipare  alle  normali 
manifestazioni scolastiche (tornei, incontri tematici, feste di inizio o fine 
anno, ecc). In altre parole, non mi interessa la scuola che apre ogni tanto 
(una  o  più  volte  l’anno),  ma  quella  che  si  struttura  e  si  offre  come 
ambiente (spazio, tempo, trama di rapporti) aperto tutto l’anno, a tutti e 
a tutto.
***
Rosario Mazzeo, dirigente della scuola Aurora-Bachelet di Cernusco sul 
Naviglio, Milano. 
Studioso dei processi e della metodologia dell’insegnamento-apprendimento, 
della valutazione formativa, dell’organizzazione scolastica, è formatore per 
conto di enti pubblici e privati in Italia e all’estero. 
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«Ho sempre pensato che la scuola fosse fatta prima di 
tutto dagli insegnanti. In fondo, chi mi ha salvato 
dalla scuola se non tre o quattro insegnanti?”                                   
       Daniel Pennac     

Artigianelli 2.0 

www.artigianelli.org è l’indirizzo 
del nostro sito web.  
Costituisce lo strumento per la 
comunicazione dettagliata di 
quella che è la "vita" scolastica. 
Oltre alle comunicazioni,  vi 
troverete il materiale informativo 
della scuola ed il materiale 
didattico necessario agli alunni. 
Gli altri strumenti che 
permettono di essere aggiornati 
“in tempo reale” e condivisione i 
contenuti che riteniamo utili ed 
interessanti, sono: la nostra 
pagina Facebook "Artigianelli - 
Firenze"; il nostro profilo Twitter 
"@Artigianelli". 
Dal nostro sito potrete essere 
indirizzati, mediante i pulsanti in 
alto a destra, oltre che ai contatti 
FB e Twitter, al nostro profilo 
YouTube e Flickr per la 
condivisione di materiale video e 
foto. 
Seguiteci su FB e Twitter… 

Instagram 

Da Febbraio su Instagram 

Altra importante novità per tutti i 
nostri studenti e per tutti coloro 
che vogliono condividere ciò che 
viene fatto a scuola, da Febbraio 
gli Artigianelli sono anche sul più 
importante social-photo-network 
del mondo. Il nostro profilo, 
rintracciabile scrivendo 
semplicemente “artigianelli”, 
documenterà con le immagini le 
attività che vengono svolte e la 
bellezza che ne consegue. 
Seguiteci!
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Improve your English 
“Agli Artigianelli si parla inglese”.
della Redazione

Gli alunni delle Classi Seconde stanno lavorando alla preparazione dello 
spettacolo teatrale in lingua, seguiti dagli operatori dello storico Teatro 
del Cestello. Il corso/laboratorio è un’occasione grandissima per ognuno 
di  loro  di  mettere  alla  prova  la  propria  espressività  ed  accrescere  le 
proprie capacità relazionali. Il laboratorio si sta occupando di tutti gli 
aspetti  inerenti  la  preparazione  e  la  messa  in  scena  di  un  intero 
spettacolo,  il  “Peter Pan” di  James Matthew Barrie.  Gli  operatori  del 
Teatro  del  Cestello  lavorano  a  piccoli  gruppi  sulla  recitazione,  sulla 
scenografia e gli allestimenti, sul testo, coinvolgendo gli alunni in una 
importante  attività  interdisciplinare.  Il  26  Febbraio  le  classi  si 
recheranno a vedere il musical in inglese “Peter Pan” al Teatro Puccini 
dopo aver letto e lavorato sul libretto di scena in lingua.

Lo spettacolo sarà solo l’atto conclusivo di questo percorso che ci vedrà 
impegnati per tutto il 2014 e sarà messo in scena, al Teatro di Cestello, a 
Natale 2014.
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Artigiani in classe 

“Mani che imparano”

Si ripete, visto il successo dell’attività 
svolta lo scorso anno scolastico, il 
laboratorio “Mani che imparano - Artigiani 
in classe” presso la FFAA (Fondazione 
Firenze Artigianato Artistico) al SAM 
Spazio Arti e Mestieri in via Giano della 
Bella a Firenze. 

La nostra città vanta un patrimonio 
ineguagliabile di maestranze capaci di 
realizzare, con la creatività e la sagacità 
delle proprie mani, capolavori di grande 
fascino e bellezza. Il patrimonio di talenti 
che ha caratterizzato la grandezza della 
nostra terra ed in particolare di Firenze, è 
una testimonianza necessaria alle nuove 
generazioni che, sempre più spesso, 
ignorano le infinite possibilità che il 
mondo dell’artigianato offre loro. Si va 
sempre più perdendo la capacità 
manuale propria dell’uomo, le macchine e 
le tecnologie possono creare, in tempi 
brevissimi, prodotti perfetti ma senza 
storia, privi di bellezza, incapaci di 
comunicare la passione di chi li ha creati. 
L’attività si prefigge questo scopo: far 
incontrare ai ragazzi dei Maestri (nel 
nostro caso Sandra e Stefano Giusti, 
Maestri Ceramisti) che, con passione e 
capacità, lavorando a fianco di ogni 
singolo alunno, possano far nascere in 
loro il desiderio di mettersi in gioco, di 
provare a confrontarsi con il lavoro e  
magari scoprire, durante questo breve ma 
intenso percorso, un talento da poter 
spendere come ipotesi concreta per il 
proprio futuro. 
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Nelson Mandela 
“Non vi è alcuna strada facile per la libertà”.
di Mattia Niccoli

L'anno 2013 si è concluso da poco ed il 5 Dicembre Nelson Mandela si è 
spento all’età di 95 anni nella sua casa di Johannesburg.  
Nelson Mandela era chiamato da tutti Madiba. Ha trascorso ventisette 
anni  della  propria  vita  in  carcere  per  esseri  opposto  all'apartheid,  il 
fenomeno di segregazione razziale vigente in Sudafrica, ed ha speso tutta 
la sua esistenza, fino all’ultimo dei suoi giorni, per questo scopo.

Dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel 1990, vinse il Nobel per la pace 
nel 1993 e divenne, nel 1994, Presidente del Sudafrica fino al 1999.

Durante tutta la sua vita il mondo lo ha riconosciuto come il simbolo 
mondiale della lotta contro il razzismo e per la libertà. Intere generazioni 
sono state affascinate dalla forza e dalla tenacia di questo uomo che non 
si è risparmiato per la libertà di altri uomini. Un esempio per tutti noi.
Mi piace riportare la poesia di William Ernest Henley, “Invictus”, che 
Mandela ripeteva a memoria durante gli anni della sua prigionia: 

“Dal profondo della notte che mi avvolge / 
buia come un pozzo che va da un polo all’altro / 
ringrazio qualunque Dio esista per la mia anima invincibile. 
Nella feroce morsa della circostanza / 
non ho trasalito, non ho gridato a voce alta. 
Sotto i colpi d’ascia della sorte / 
il mio capo è sanguinante, ma indomito. 
Al di là questo luogo di collera e lacrime / 
incombe il solo orrore delle ombre / 
eppure la minaccia degli anni / 
mi trova e mi troverà senza paura. 
Non importa quanto sia stretta la porta, / 
quanto piena di castighi la vita, / 
io sono il padrone del mio destino; / 
io sono il capitano della mia anima.”

Grazie Madiba di averci onorato con il tuo esempio.
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Pedalo ri-ciclando 
di F.Bianchi, C.Boggi, F.Bracci, G.Gallini, 
C.Muccini  
“La b ic ic le t ta è democrat ica e 
rispettosa. Non fa rumore, non inquina 
e occupa poco spazio. 
Pretendiamo quindi che le venga 
sempre riconosciuta la dignità che si 
merita”. 

“Decalogo del ciclista urbano”  
di Ezio Sator 

In questo quadrimestre è partita 
l’attività bellissima dal titolo 
“Pedalo ri-ciclando”. 
Gli alunni delle classi seconde, 
nelle ore di Tecnologia, guidati 
dagli operatori della Cooperativa 
“Veni Vidi Bici”, si trasformano in 
giovani meccanici d’eccezione, 
riportando “in vita” le carcasse di 
tredici biciclette donate dalla 
depositeria comunale (dove 
vengono portate - e tenute per 
cinque anni in attesa che i 
proprietari le reclamino - tutte 
quelle bici non più funzionanti  
abbandonate alle rastrelliere). 
Con il nostro laboratorio le bici 
torneranno ad essere belle, 
fiammanti e funzionanti. 
È l’occasione per svelare capacità 
manuali (smontare, scartare, 
verniciare, rimontare, sostituire…) 
che in alcuni casi non abbiamo 
più, ma è anche l’occasione di 
riflettere sul riciclo, sull’ambiente, 
sulla salute e l’attività fisica, sulla 
fisica e sulla meccanica, sulla 
m o b i l i t à u r b a n a . A b b i a m o 
provato a riflettere sul contributo 
personale che ognuno di noi può 
dare all’ambiente, sull’“impronta 
ecologica” di ciò che usiamo e 
come possiamo migliorare il 
nostro stile di vita. 
Al termine del laboratorio, dopo il 
collaudo dei mezzi, tutti (alunni, 
genitori e proff) in gita ciclistica.


