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ANCORA INSIEME
Un nuovo ritorno sui banchi. Ritrovarsi ancora una volta in presenza, dopo le va-

canze estive, è diventato quasi un privilegio. Sarebbe facile lasciarsi andare alla sen-

sazione di essere accerchiati da contagi e quarantene. Ma quello che cerchiamo di 

fare nelle nostre scuole è invece di trovare la serenità necessaria per vivere questi 

momenti senza paure. Lavoriamo con cura e pacatezza, ovviamente nel rispetto del-

le regole sanitarie, per assicurare ai bambini quello di cui più hanno bisogno, cioè 

un ambiente accogliente e tranquillo. Cerchiamo soluzioni di volta in volta flessibili 

e attente per coinvolgere tutti e per non lasciare indietro nessuno, in qualunque 

condizione si trovi. 

La sofferenza dei ragazzi per questi due anni di pandemia è evidente e raccontata 

un po’ da tutti i media: noi cerchiamo di stare vicini ai nostri alunni, aiutandoli a di-

minuire quelle distanze che, se fisicamente sono necessarie, emotivamente possono 

essere accorciate. Le parole, gli sguardi, i sorrisi che si percepiscono anche dietro 

le mascherine di protocollo sono la garanzia che stiamo andando nella direzione 

giusta.
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ALIOTTI, FUCINA DI PROGETTI
Due progetti per dare valore alle piccole, grandi cose, ai momenti e ai dettagli del 

quotidiano. Si chiamano il primo ITA, il secondo Invece il 100 c’è e sono stati organiz-

zati dall’istituto Aliotti di Arezzo. 

ITA, ovvero “Il Tesoro dell’Aliotti” - ma anche il participio di ire in latino, che signifi-

ca andata, passata, un significato rimasto ancora nell’uso aretino - si inserisce nella 

sempre più sentita filosofia del recupero e del riciclo per la cura dell’ambiente, e lo 

fa utilizzando oggetti e scarti offerti dalle aziende del territorio e dai genitori alla 

scuola: scarti di tessuto, di lana, scatole da confezione, barattoli, tubi PVC vengono 

donati per essere trasformati dalle manine curiose dei bambini in alberi, bersagli, 

contenitori decorati, grazie a collage e altre tecniche creative. 

“In questo modo possiamo raggiungere molteplici obiettivi educativi” ha commen-

tato Giacomo Nofri, il direttore. “Trasmettiamo l’idea fondamentale di attenzione 

all’ambiente, di ecologia e riciclo anziché di creazione di ulteriori scarti; e allo stesso 

tempo stimoliamo la creatività dei bambini, fornendo loro strumenti per immagina-

re nuovi oggetti da articoli che prima avevano altre funzioni. Una forma di educazio-

ne anche al pensiero non standardizzato, alla valorizzazione dei particolari, alla cicli-

cità della vita e delle sue innumerevoli possibilità”. Il lavoro dell’Aliotti si inserisce nel 

quadro più ampio disegnato da Feel Green, progetto di sensibilizzazione ambientale 

che verrà proposto a tutte le scuole della rete e che si propone proprio di sostenere 

gli istituti nelle attività dedicate all’ambiente

Patrocinato dal Comune di Arezzo per il significato che rappresenta, il progetto pren-

de vita a partire dal giardino della scuola dove una casetta in legno è stata allestita 

per accogliere specificamente i materiali di recupero pronti per acquistare nuova 

vita.

Il secondo progetto coinvolge gli anziani ospitati nella casa di accoglienza per per-

sone autosufficienti confinante con gli edifici scolastici. Dalla collaborazione con le 

‘nonne’, come amichevolmente vengono chiamate, che vivono lì, i bambini hanno il 

privilegio di scoprire il significato del tempo attraverso i racconti delle signore an-

ziane.

“Finora, per ragioni legate ai protocolli sanitari, abbiamo dovuto limitare gli incontri 

al giardino, a cui le nonne si affacciano comunicando con i bambini” ha commentato 

ancora Nofri, “ma confidiamo di poter stringere la relazione con momenti dedicati al 

cibo, alle canzoni, alle filastrocche, ai giochi, con uno scambio di informazioni tra le 
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generazioni che arricchisce tutti”. 

Se le signore del secolo scorso non hanno mai assaggiato sushi e hot dog, i bambini 

spesso non conoscono i giochi semplici ma divertenti del passato e hanno così l’oc-

casione di scoprire notizie sulle proprie radici, sugli usi del territorio in cui abitano 

grazie alle narrazioni degli anziani. 

Anche questo secondo progetto è patrocinato dal Comune, che sollecita interventi 

di intergenerazionalità sviluppati durante il corso dell’anno. Finora ai bambini sono 

state offerti due occasioni di incontrare le nonne, e altre due si aggiungeranno nel 

corso dell’anno, per un totale di quattro appuntamenti per ogni grado scolastico, dal 

nido alla primaria, passando per l’infanzia.
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I CERCATORI DELLE PAGINE PERDUTE

ADULTI
Yehoshua A.B., La figlia unica
Einaudi, 2021 € 18,00

RAGAZZI
Ireland G., Una prova di coraggio
Panini Comics, 2021 € 20,00

BAMBINI
LaRochelle D., Come chiedere scusa
Nomos Edizioni, 2021 € 16,90

Yehoshua ambienta per la prima volta in Italia un suo libro che scorre con la scrittura bella 
e felice alla quale l’autore ci ha abituati, narrando una storia di adolescenziale solitudine, di 
un’ebrea in un mondo cattolico, di una ragazzina in un mondo di adulti che a tratti la carica di 
responsabilità ma che la lascia poi molto sola – emblematica la discesa fatta con gli sci, quasi 
abbandonata dal padre sulle piste - di una piccola donna di fronte al male, alla malattia fisica, 
alla quale non c’è rimedio. Chi potrà accompagnare l’uomo nella sua vita che scorre spesso 
drammatica, piena di perché e di domande? Un Dio-fratello che solo può colmare le assenze, 
coprire le distanze, svelare le appartenenze.
Disponibile anche in ebook

Un libro che narra una delle nuove storie della saga Star Wars ambientate nell’Alta Repubblica, 
molti anni prima quindi di quelle narrate nella trilogia classica. Non solo per appassionati (e 
non solo per bambini) ma anche per tutti coloro che vogliono iniziare ad avvicinarsi alla saga 
per eccellenza dei nostri tempi. Protagonisti quattro giovani, tra cui troviamo una Jedi e un 
Padawan (apprendista), che saranno coinvolti nella distruzione della nave sulla quale viaggia-
vano e che dovranno provare a cavarsela da soli in un pianeta inospitale sul quale avranno 
fatto un atterraggio di fortuna. Coraggio, altruismo, amicizia e avventura. Ci sono tutti gli in-
gredienti per chi vuole viaggiare…alla velocità della luce.  
Età di lettura: da 8 anni
Disponibile anche in ebook

Un libro molto bello per le illustrazioni colorate ed efficaci e per il contenuto: aiutare i bambini 
ad imparare a chiedere scusa. Può succedere che si commetta un errore, piccolo o grande non 
importa, ma quello che importa è chiedere scusa all’altro, a colui che ha ricevuto il danno o 
l’offesa, in maniera semplice, sincera e di cuore. Questo aggiusta tutto, anche quando non c’è 
possibilità di porre rimedio a ciò che si è fatto.
Età di lettura: da 3 anni

Tutti i libri recensiti in questa rubrica sono disponibili presso Libreria Campus via delle Pandette, 14 
Firenze (all’interno del Polo Universitario di Novoli) tel 0554476652 ordini@librerieuniversitarie.com
Sconto riservato a Liberidieducare 5%.


