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·c'è Fabbricaboccioni
gli studenti imparano
il lavoro in classe
Il liceo diventa un'impresa simulata in cui testare 
l'alternanza: stop all'esperienza in aziende esterne 
ClAUDIAZANEUA A L LICEO artistico Boccioni, 

in piazzale Arduino, per 
l'alternanza scuola-lavoro 

da quest'anno si punta sull'im-
presa simulata. Coinvolgerà 223 
ragazzi di dieci classi terze in un 
progetto su tre anni. E così nasce 
la "Fabbricaboccioni". I l  liceo di-
venterà i l  luogo dove i ragazzi 
svolgeranno l'alternanza, sem-
pre in collaborazione con dei 
partner aziendali esten;1i. 

lANOVITÀ 
La scuola puntava sui 
project work, con cui i 
ragazzi andavano 
nelle aziende e 
questo a volte 
scombinava l'attività 
didattica: con 
Fabbricaboccioni 
è la scuola a 
trasformarsi in 
impresa e i docenti a 
curare la 
preparazione delle 
varie fasi a 360 gradi, 
non solo nella 
realizzazione pratica 

GUESEMPI 
Lavorando sui colori 
il professore di 
filosofia potrà parlare 
della teoria di 
Goethe, quelli di 
biologia del 
funzionamento 
dell'occhio 
E i docenti di lettere 
insegneranno 
come curare la 
comunicazione e la 
produzione di 
comunicati stampa: 
così l'alternanza 
diventa didattica 
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Fino a questo momento la 
scuola aveva puntato sui project 
work, con cui però «i r gazzi pas-
sano tante ore fuori da scuola per 
frequentare le aziende e questo 
a volte scombinava l'attività di-
dattica», spiega Emanuela Vol-
pe, docente coordinatrice del pro-
getto. Mentre con "Fabl;>ricaboc-
cioni" è la scuola a trasformarsi 
in impresa e i docenti a curare la 
preparazione delle varie fasi a 
360 g r adi , non solo nella realizza-
zione pratica. Lavorando sui colo-
ri, per esempio, «il professore di 
filosofia potrà parlare della teo-
ria di Goethe, quelli di biologia 
del funzionamento dell'occhio» e 
così via. E i docenti di lettere si oc-
cuperanno anche di insegnare ai 
ragazzi come curare la comunica-
zione e la produzione d i  comuni-
cati stampa. E così «l'alternanza 
diventa didattica». 

Gli studenti del liceo Boccioni durante un'attività di alternanza degli anni scorsi 

Ma  che cosa farà la Fabbrica-
boccioni? I ragazzi creeranno 
una serie di servizi e opere da of-
frire al territorio, in linea con i l  lo-
ro indirizzo di studi, sempre sup-
portati da specialisti esterni. Co-
me quelli dell' Aicc (Associazione 
italiana dei consulenti ·del colo-
re), con cui i l  liceo in zona Fiera 
lavora già da tempo. In  prog r am-
ma ci sarà un murale per i l  cortile 
del reparto dei malati d' Alzhei-
mer del centro goriatrico Gol-
gi-Redaelli. I ragazzi studieranno 
insieme ai loro insegnanti e agli 
esperti dell' Aicc quali colori uti-
lizzare e che tipo di decorazioni 
sono adatte e; insieme con gli psi-
cologi del centro, potranno ren-
dersi conto di quali benefici pos-

La didattica ne soffriva 
troppo: gli alunni 
creeranno servizi e opere 
da offrire al territorio 

sono portare ai pazienti. Così a 
scuola realizzeranno dei dipinti 
su pannelli che poi verranno 
montati sui muri del cortile del 
centro. 

E anche l'ospedale Fatebene-
fratelli collaborerà con la Fabbri-
caboccioni: I protagonisti questa 
volta saranno un gruppo di pa-
zienti del centro di salute menta-
le, che svolgeranno un percorso 
di arte terapia in preparazione al 
momento in cui andranno a fare 
i l  cammino di Santiago. Alcuni ra-
gazzi del liceo realizzeranno un' o-
pera collettiva insieme con loro. 
Mentre un altro gruppo si occupe-
rà di realizzare «il logo sulle ma-
gliette che i pazienti indosseran-
no per questo cammino». Un pro-
getto che «mira all'inclusione e 

alla collaborazione con l'inter-
vento terapeutico del colore e 
dell'arte». 

Ma  coloreranno anche i muri 
della stazione di Lég r o, sul lago 
d'Orta, dove diversi artisti han-
no riprodotto figure del g r ande 
schermo su altri edifici della zo-

na, chiamati dal!' Accademia del-
le arti del muro dipinto. «Ci han-
no proposto di realizzare un dise-
gno ancora da definire ma i l  te-
ma di fondo è sempre i l  cinema». 
Lo prepareranno su una pellicola 
che verrà applicata sulle pareti, 
«una nuova tecnologia che i ra-

gazzi scopriranno lavorando con 
questo partner». 

Mentre al ... une classi faranno 
un progetto di architettura del 
verde con un'azienda florovivai-
stica. Supportati da una parte 
teorica in classe, poi lavoreranno 
con l'architetto del partner ester-
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no. Da decidere dove verrà svolta 
l'opera, forse nel liceo. Perché, in 
un momento in cui si sta riqualifi-
cando l'edificio, «stiamo cercan-
do di fare entrare molte delle atti-
vità dei ragazzi all'interno di que-
sto lavoro. Cesì, a volte, possia-
mo essere anche i l  cliente e non 

solo l'azienda». Tuttii progetti sa-
ranno documentati dai ragazzi 
dell'indirizzo Multimediale attra-
verso un reportage fotog r afico 
che finirà nella mostra di fine an-
no con le opere dei laboratori di 
incisione, ceramica e formatura. 

ORIPROOUZIONE RIS.ERVAT A 

I.ERERA.DDGENIIDRIDELL'AR'11S11CO 

La protesta a Brera 
"Sette ore di lezione 
stravolgono i ragazzi" 

A DUE mesi dàll'inizio 
dell'anno scolastico, alcu-
ni genitori del liceo artisti-

co statale Brera tornano a far sen-
tire la propria voce contro l'intro-
duzione della settimana corta. I n  
una lettera i "Genitori per la setti-
mana lunga" si dicono «seria-
mente preoccupati» per i ragazzi 
«sia sul fronte didattico che del lo-
ro benessere psicofisico». Delle 
giornate di sette ore, che tengo-
no i ragazzi sui banchi fino alle 
15, soffrono di più «i numerosi 
studenti pendolari, ma anche chi 
pratica attività extrascolastiche, 
chi ha bisogno di ripetizioni, chi 
ha problemi alimentari e i dsa», 
ragaz zi con disturbi specifici 
dell'apprendimento. Chi vive lon-
tano e rientra tardi «non riesce 
ad applicarsi proficuamente nel-
lo studio». E «qualunque altra at-
tività è impensabile». Si lamenta-
no poi del pranzo, «una schiscet-
ta fredda consumata sul banco» 
nei 20 minuti del secondo inter-
yallo. Così hanno inoltrato un re-
clamo al consiglio di istituto ma è 
stato ignorato. 

La preside, 'Emilia Ametrano, 
fa sapere che i ragazzi «escono so-
lo un'ora più tardi» e «la scuola 
curailmomentodelpranzo».Ira-
gazzi possono mangiare insieme 
in classe o in spazi appositi. Sono 
stati messi anche distributori di 
cibo bio. E mangiando a scuola 
«non devono più aspettare di 
uscire per farlo e possono destina-
re i l  tempo ad altro». Poi «hanno 
un giorno in più nel weekend per 
studiare e ricaricare le energie». 
Così, ora, «molti ragazzi e genito-
r i  che prima erano scettici sono 
soddisfatti». I firmatari della Jet-

LA QUERELLE 
Ragazzi davanti al liceo 

La settimana corta 
introdotta a settembre 
La preside: "In molti 
invece sono soddisfatt i" 

tera sostengono anche che i l  nuo-
vo orario sia stato cambiato «all'i-
nizio di settembre e a iscrizioni 
avvenute, riproponendo frettolo-
samente e forzatamente la vota-
zione di un progetto già respinto 
dal consiglio d'istituto a giugno» 
e non rispettando i l  parere di ge-
nitori e ragaz zi in un sondaggi o 
svolto a maggi o. Ma  la preside ri-
corda che 266 ( contro 66) genito-
ridei nuovi iscritti, a luglio, «han-
no risposto positivamente a un 
sondaggio sulla settimana cor-
ta» e che dopo i l  no di giugno del 
consiglio di istituto i docenti e i l  
personale Ata hanno chiesto una 
nuova votazione, e da cui è arriva-
to i l  sì definitivo. 

(c.z.) 
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