
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA CLASSE IIIC DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TOMMASO GROSSI” DI MILANO 
PER IL CONCORSO “CITTADINI IN ERBA” anno scolastico 2012/2013 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
L’utenza dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” di Milano è ampia ed 
eterogenea: si tratta di una realtà composita e diversificata, che rispecchia le 
caratteristiche contemporanee di una società dinamica e sempre più orientata alla 
multiculturalità. La scuola quindi è chiamata a rispondere a diverse aspettative, 
dall’integrazione alla valorizzazione delle capacità individuali, dal rispetto delle 
diversità culturali all’uguaglianza delle opportunità. Pertanto, in un contesto 
organico in continuo divenire, il nostro istituto promuove la crescita di ciascuna 
individualità facendo del confronto, e non della competizione e della selezione, la 
leva per la realizzazione personale e sociale di ogni studente. 
In questo quadro il Piano dell’Offerta Formativa rileva come prioritari i seguenti 
bisogni formativi: 

 Costruire un positivo senso comune di appartenenza alla comunità sociale di 
riferimento 

 Acquisire competenze culturali e sociali che permettano all’allievo di divenire 
cittadino consapevole e solidale 

 Disporre di percorsi didattici incentrati su contenuti, competenze, 
atteggiamenti e valori finalizzati alla formazione umana e civile di giovani 
cittadini europei 

 Sperimentare positive esperienze di socializzazione, consentendo la 
partecipazione e lo scambio di competenze ed esperienze nella valorizzazione 
delle differenze 

 Educare ai valori che determinano la convivenza civile quali la pace, la giustizia 
e la democrazia 

 Promuovere l’autonomia personale e la riflessione critica 
 
Per rispondere meglio a queste necessità l’Offerta Formativa dell’istituto viene 
completata da progetti e percorsi specifici che vedono coinvolti diversi soggetti: il 
comune di Milano, le associazioni di quartiere, i servizi socio-sanitari e le altre scuole 
del territorio. 
 
La composizione della classe IIIC, iscritta al progetto CIVIS, è eterogenea, in quanto è 
formata dal alunni di diverse nazionalità ( due sono gli alunni italiani e cinque quelli 
nati in Italia da genitori stranieri). Questi ragazzi spesso sono stretti tra 
l’attaccamento alla cultura d’origine e la nuova cultura del Paese ospitante. Vivono 
pertanto conflitti identitari e psicologici, nonché una dimensione di esclusione 



sociale in una società, comunque ai loro occhi opulenta, dove i loro coetanei italiani 
sono iper-protetti dalle famiglie e riempiti quotidianamente di “cose”. Giungono in 
Italia alla ricerca di condizioni di vita che possano permettere loro una crescita sana 
e armoniosa, che dovrebbe essere diritto di ogni minore, ma si trovano ad 
affrontare una realtà ben più complessa di quella che si aspettavano. 
In tale contesto è necessario programmare percorsi didattici che, attraverso 
metodologie attive e strumenti multimediali, riescano ad accompagnare gli alunni 
ad agire alcuni diritti: l’integrazione, l’identità, la partecipazione alla cittadinanza 
attiva, verso un empowerment e un senso di appartenenza alla società. Pertanto ho 
cercato di uscire da un insegnamento vetusto, che predilige modelli basati 
sull’istruzione nozionistica e ho favorito e promosso l’attuazione di percorsi didattici 
(proposti da associazioni, ong, Comune di Milano…) volti alla formazione di una 
coscienza civica che aiuti a conoscere, e quindi a esercitare con responsabilità e 
fermezza, i propri diritti, individuali e sociali. 
Gli obiettivi educativi che mi sono prefissa di raggiungere, aderendo con la classe a 
una serie di progetti volti a favorire azioni concrete, sono stati: 

 Migliorare l’accoglienza e l’integrazione tra ragazze/i di varie etnie e culture 
e/o portatori di disagio e disabilità, sviluppando le loro risorse 

 Prevenire e sconfiggere situazioni di disagio dando voce alle diversità, 
offrendo spazi di espressione paritetici anche in assenza di padronanza del 
linguaggio verbale e in presenza di disabilità 

 Recuperare la dimensione della socialità e del gruppo come luogo di 
apprendimento, scambio e confronto fra le culture 

 Stimolare le dimensioni cognitiva, emotiva e comportamentale (sapere, saper 
fare, saper essere) 

 Intrecciare l’educazione ai diritti e l’educazione interculturale con 
l’educazione attraverso l’educazione ai linguaggi multimediali (in particolare il 
linguaggio filmico) 

 
FASI E TEMPI DI LAVORO 
 
Settembre-ottobre 2012: in vista della partecipazione alla Marcia per i diritti (20 
novembre 2012), promossa dall’Unicef all’interno della campagna IO COME TU, la 
classe ha riflettuto sul significato dei valori sottesi ad alcuni articoli della 
Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’effettivo loro rispetto da parte degli adulti 
e delle Istituzioni. Attraverso una serie di attività interattive e dal forte valore 
autodidattico sui temi della non discriminazione, della cittadinanza, del 
riconoscimento dei diritti, hanno appreso non solo che in molte parti del mondo 
questi diritti vengono negati, ma hanno acquisito anche la consapevolezza degli 
squilibri, la possibilità di cambiare le cose, il dovere e la responsabilità di agire 
perché i diritti possano essere di e per tutti. 



 
Fonti e strumenti utilizzati: 

 Dichiarazione dei diritti del fanciullo 

 Diritti dei bambini in parole semplici dell’Unicef 

 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo- Amnesty International 

 DUDU per bambini- Amnesty International 

 La Carta dei Doveri Umani 

 Schede attività di Unicef 

 Spettacolo teatrale sui diritti dell’infanzia “Mai+persi” della Compagnia 
Campo Teatrale 

 
20 Novembre 2012: La marcia per i Diritti 
Gli alunni hanno partecipato alla Marcia per i Diritti, promossa dall’Unicef, con lo 
striscione recante lo slogan “Senza diritti cresciamo storti”. La marcia si è conclusa in 
un momento di festa presso la sala Verdi del Conservatorio di Milano, alla presenza 
del vicesindaco e di alcuni testimonial dell’Unicef. 
 
22 Novembre 2012: I ragazzi incontrano le Istituzioni  
il Consiglio di zona 4 del Comune di Milano ha invitato i rappresentati delle varie 
scuole del territorio, in occasione del 23° anniversario della Dichiarazione dei diritti 
dell’infanzia, alla simulazione di un Consiglio Comunale di zona. L’incontro è stato 
realizzato in funzione di un coinvolgimento diretto dei ragazzi in un percorso di 
cittadinanza attiva al fine di sviluppare un senso di appartenenza al proprio contesto 
di vita e offrire un’occasione di dialogo tra i giovani e le Istituzioni del territorio.  
Alla presenza del Presidente del Consiglio di zona 4, del Presidente della 
Commissione educazione, dell’Assessore alle Politiche sociali e alla famiglia e degli 
operatori di cooperative sociali presenti sul territorio gli alunni sono stati coinvolti 
nella simulazione di un Consiglio di zona. 
I ragazzi partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere direttamente le 
caratteristiche di un Consiglio di Zona: il luogo (una grande sala con tavoli, sedie, 
microfoni, la targhetta con il proprio nome, il grande schermo) i ruoli (i consiglieri di 
Zona, il Presidente del Consiglio, l’Assessore, il Sindaco). Hanno sperimentato anche 
le modalità di intervento (il metodo della prenotazione, l’attesa del turno di 
chiamata, la conduzione del Presidente che dà la parola, l’uso del linguaggio, la 
possibilità di esprimere pareri, proporre mozioni, modifiche e motivazioni attinenti 
ai diversi punti di discussione, nonché gli effetti di una votazione e l’importanza di 
riflettere sulla propria scelta di voto). 
L’assemblea, composta dagli studenti, è stata chiamata a discutere, emendare, 
proporre modifiche ed infine votare un documento che aveva come contenuto 
alcune iniziative a favore delle scuole della zona (si veda l’allegato “Z4 CDZRR 2012-
11-22 Documento da deliberare”).  



Articolo 1: Viabilità - installazione di parcheggi per biciclette di fronte alle scuole;  
Articolo 2: Tutela del verde - installazione di contenitori per la raccolta differenziata 
dei rifiuti;  
Articolo 3: Tempo libero e svago - organizzazione dei giochi e delle fontanelle 
all’interno dei parchi della zona;  
Articolo 4: Tutela del territorio - affissioni pubblicitarie nelle vicinanze delle scuole.  
 
I lavori del Consiglio durante la seduta sono stati così articolati: lettura del 
documento, discussione, presentazione degli emendamenti, votazione dei singoli 
emendamenti, votazione per articoli.   
Il documento era scritto in modo che alcuni punti potessero destare 
disapprovazione, altri approvazione e altri ancora una dialettica di accordi e 
disaccordi.  
Il lavoro svolto è documentato nel documento allegato (“Z4 CDZRR 2012-11-22 
Delibera finale”) che riporta quanto è emerso dall’attività e l’esito delle modifiche 
apportate al documento originale. Sebbene sia stata una sorta di gioco o di 
simulazione, tutto si è svolto in totale serietà secondo precisi canoni di 
verosimiglianza. 
 
Fonti e strumenti utilizzati: 

 La Costituzione italiana 

 La Costituzione per i bambini 

 Lo Statuto del comune di Milano 

 Il Regolamento del Consiglio di zona4 

 Il documento contenente gli emendamenti per la votazione redatto dalla 
Commissione educazione del Consiglio di zona 4 di Milano (allegato) 

 
Da Dicembre 2012 a febbraio 2013: Realizzazione cortometraggio “Stop alla 
violenza sulle donne”.  
La classe ha proposto la partecipazione a un concorso di cortometraggi per le scuole 
dal titolo “Stop alla violenza sulle donne”, promosso dall’associazione DiamoVoce a 
chi non ha voce.  
Gli alunni si sono documentati sulla condizione femminile nel mondo, sul ruolo della 
donna nella storia e sullo scempio che la tv e le riviste operano sull’immagine 
femminile e hanno appreso che la loro situazione è ancora drammatica.  
Dal lavoro di riflessione la classe è passata poi alla scrittura della sceneggiatura e, 
come per la realizzazione di un vero film, gli alunni si sono divisi i vari ruoli: regista, 
cameraman, attori, segretaria di produzione e addetto al montaggio. Con una 
semplice videocamera amatoriale hanno realizzato un filmato della durata di circa 3 
minuti senza dialoghi (si veda filmato allegato) e hanno vinto il concorso nell’ambito 
della zona 4 (vedasi locandina premiazione e foto allegate). Il 20 febbraio, 



nell’auditorium del nostro Istituto, la classe è stata premiata con una targa dalla 
Presidente dell’Associazione Diamovoce, alla presenza delle delegate alle Pari 
opportunità del Consiglio di zona 4 e del Comune di Milano. Seguirà una seconda 
premiazione, il 10 maggio, alla quale parteciperanno tutte le scuole vincitrici delle 
varie zone di Milano (secondarie di primo e secondo grado) nella prestigiosa sala 
Alessi di Palazzo Marino. 
Fonti e strumenti utilizzati: 

 Articoli e letture sulla condizione femminile tratti da giornali e siti internet 

 Cortometraggi sul tema realizzati dalle altre scuole nei precedenti concorsi 

 Documentario di Lorella Zanardo, Il corpo delle donne 
 

 
Da marzo a maggio 2013: avviamento al  percorso triennale  per la costituzione e 
l’insediamento di Consigli di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze.  
Il progetto si propone di potenziare le azioni di sostegno ai bambini e ragazzi della 
città di Milano attraverso il loro coinvolgimento diretto in percorsi di cittadinanza 
attiva ed educazione alla giustizia al fine di: 
a) sviluppare nei cittadini più giovani il senso di appartenenza al proprio contesto di 
vita, offrendo occasioni di cittadinanza democratica attiva e diretta e facilitandone la 
partecipazione alla vita della comunità di cui fanno parte anche attraverso il dialogo 
tra i minori e le istituzioni sul territorio; 
b) realizzare azioni di cittadinanza dinamica, consapevole, diretta a migliorare la 
qualità della vita dei bambini e dei ragazzi; 
c) indicare percorsi operativi di potenziamento dell’acquisizione delle life skills 
connesse alla partecipazione, alle dinamiche di gruppo ed alla progettazione in 
sinergia con le attività curricolari previste dalle scuole anche con la materia 
“cittadinanza e costituzione”; 
d) promuovere nuove iniziative sulla base delle esigenze espresse dai minori e 
valorizzare, integrare e migliorare le iniziative a dimensione dei minori nella zona e 
nella città; 
e) incentivare azioni volte a favorire la prevenzione del disagio e la promozione del 
benessere. 
Tramite il CdZRR i bambini e i ragazzi tra gli 8 e i 14 anni porteranno all’attenzione 
dei rispettivi Consigli di Zona la loro visione della città e del territorio nel quale 
vivono evidenziandone gli aspetti problematici. Le proposte formulate dal CdZRR 
verranno successivamente presentate agli uffici centrali competenti. 
Il progetto vede come artefici principali i Consigli di Zona, l’Assessorato 
all’Educazione e Istruzione e l’Assessorato al Decentramento e Servizi al Cittadino; 
verranno inoltre coinvolti gli altri Assessorati, le Scuole (in tutte le componenti) e le 
altre agenzie educative presenti sul territorio. 



Tra le prime azioni previste nel percorso ci sarà dunque la costituzione di 9 Tavoli di 
Coordinamento Zonali, uno per ogni zona del decentramento cittadino, promossi dai 
singoli enti partner del progetto. Del tavolo faranno parte i referenti politici e tecnici 
dei Consigli di Zona, i referenti di ogni istituto scolastico che sceglie di aderire –in 
qualsiasi misura- al percorso ed eventualmente rappresentanti di associazioni dei 
genitori e di ulteriori agenzie educative del territorio. 
 
Al momento i ragazzi si stanno preparando per l’evento del 22 maggio che vedrà 
coinvolti i CDZRR delle varie zone della città. Questo incontro di coordinamento tra 
scuole permetterà loro di confrontarsi sulle esperienze che hanno realizzato, di 
scambiarsi buone pratiche, cioè informando su quelle azioni che hanno permesso di 
dare stabilità, durata e senso alle attività del CDZRR. 
I ragazzi inoltre stanno scrivendo per varie testate di quotidiani, blog e magazine 
articoli in cui descrivono e illustrano in prima persona le esperienze innovative 
vissute al fine di promuovere, sensibilizzare e diffondere azioni attive, critiche e 
creative nella gestione del proprio territorio e aiutare, nel concreto, chi volesse 
avviare questa attività educativa. 
 
Fonti e strumenti utilizzati: 

 Lo Statuto del comune di Milano 

 Il Regolamento del Consiglio di zona4 

 Regolamento del decentramento territoriale 

 Regolamento del consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze della zona 4 

 Quotidiani, blog e magazine 
 
 

 

 
 


