
Diario di bordo 
dicembre 2013
Ovvero, parziale resoconto di avvenimenti e progetti 
della scuola primaria e secondaria di via Monte Velino

Carissimi,

dopo un numero di “prova” dello scorso anno, parte ufficialmente
Diario di bordo, giornalino on line delle scuole di via Monte Velino.
Viene così data la possibilità di raccontare e condividere alcune delle
numerose esperienze scolastiche, e non solo, dei nostri alunni e dei
loro insegnanti, attraverso uno strumento attuale e funzionale quale
appunto la pubblicazione on line. Pensate che chiunque e in qualsiasi
parte del mondo potrà scoprire un po’ di noi.
Naturalmente tutto questo è possibile grazie a chi ha riempito di
contenuti, con i diversi articoli, questo numero, e, in modo particolare,
a Daniela Di Martino, che ne cura l’intera redazione, con grande
passione ed entusiasmo. Grazie di cuore anche per questo ennesimo e
prezioso lavoro.
Quest’anno altra novità importante è la “neonata” Associazione
genitori, dal significativo nome InGROSSIamoci! Avere come
interlocutore un’Associazione genitori significa disporre di maggior
spazio di confronto, condividere esperienze, ottimizzare risorse,
rilanciare la scuola come luogo vitale nel contesto territoriale e mi
auguro che il numero degli iscritti aumenti ancora per sostenere la
scuola lungo questa strada. Tra l’altro, l’Associazione vede già al suo
nascere la presenza di diversi docenti tra gli iscritti, a testimonianza di
una sensibilità particolare sull’importanza della collaborazione
costruttiva, seppur nel rispetto dei ruoli specifici.
Se l’Associazione è quindi un bel regalo per la scuola, presto potremo
utilizzare i bollini della raccolta Coop per la Scuola per nuove
strumentazioni da utilizzare nelle classi o nei laboratori. Grazie quindi
per l’impegno di tutti voi che ci permetterà di disporre di altri “regali”!
Ricordo, però, che per altre scuole il Natale non sarà ricco. Le scuole
della Sardegna, colpite dal recente disastro, devono ripartire da zero
per poter far tornare a studiare i loro alunni. Cercheremo insieme dei
modi per far avere un aiuto, piccolo, ma concreto, per permettere di
riprendere il prima possibile la normalità dell’andare a scuola.
Buon Natale a tutti!
Milena Sozzi
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Quest’anno anche l’Istituto Tommaso Grossi ha una sua Associazione dei genitori: Ingrossiamoci.
Ingrossiamoci riunisce i genitori dei tre plessi e nasce dalla convinzione che l’unione faccia davvero la forza.
A volte i genitori si chiedono che cosa sia possibile fare per migliorare alcuni aspetti della scuola, ma non
sanno come agire in modo operativo. Gli stessi insegnanti a volte hanno delle richieste che non possono
essere soddisfatte dalla scuola.
Una struttura serve proprio a questo: permettere ai genitori di agire, in sinergia con i corpo docente, per
ottenere i migliori risultati senza disperdere gli sforzi.
Il primo scopo di Ingrossiamoci è migliorare la qualità della vita scolastica degli studenti e permettere alla
scuola di essere più vissuta dalle famiglie e dai ragazzi. Come associazione, noi intendiamo intervenire per
sovvenzionare quei servizi che sono richiesti dall’utenza, ma che non possono essere garantiti totalmente o
parzialmente dalla scuola oppure per favorire servizi che non sono di sua pertinenza.
Viste le difficoltà in cui versa la scuola pubblica, è necessario cercare anche altre fonti economiche a cui
attingere per alcuni servizi. Un’associazione ha la possibilità di organizzare feste, mercatini dell’usato o
ricevere finanziamenti, con cui sponsorizzare poi alcune attività dell’Istituto. Il tutto viene fatto con assoluta
trasparenza, poiché il bilancio dell’associazione è pubblico. Inoltre un’associazione può contare sul lavoro
volontario di quei genitori o parenti che intendono contribuire a migliorare la scuola dei loro bambini.
Ingrossiamoci, per svolgere al meglio la sua funzione, si è organizzata in gruppi di lavoro, ciascuno con un
responsabile all’interno del direttivo dell’associazione. Sono stati individuati come ambiti di lavoro specifico:
l’ambiente e la mobilità, la cultura e le biblioteche, l’alimentazione, gli eventi e la sponsorizzazione, la
comunicazione e i progetti.
Il gruppo “ambiente e la mobilità” si occupa del progetto pedibus e di tutti i progetti che favoriscono il rispetto
dell’ambiente; il gruppo “cultura e biblioteche” intende favorire incontri culturali da inserire nella
programmazione didattica e valorizzare le biblioteche dell’istituto.; il gruppo “alimentazione” si propone di
monitorare il servizio di Milano Ristorazione e favorire una maggiore consapevolezza nei bambini
sull’importanza dell’alimentazione; il gruppo “eventi e sponsorizzazioni” si occupa delle feste, del mercatino
dell’usato e di altri eventi; il gruppo “comunicazione” è responsabile del sito dell’associazione e dei rapporti
dell’associazioni con i soci.; il gruppo “progetti” si occupa di vagliare nuove iniziative che possono essere sia
strutturali che legate ad una particolare necessità. Ognuno di questi gruppi ha come obiettivo organizzare il
lavoro all’interno del proprio ambito, accogliendo i suggerimenti e coordinando l’offerta di servizio da parte
dei soci. Ogni socio infatti può partecipare a più livelli: semplicemente associarsi, pagando la quota, dare
suggerimenti, indicazioni o contatti utili allo svolgimento delle attività o dedicare parte del proprio tempo
all’associazione. All’interno di una struttura anche un’ora di lavoro in un anno non va sprecata, quindi per
quanto sembri di avere poco tempo, non ci si deve scoraggiare: è proprio da un piccolo sforzo da parte di
molti che deriva un grande risultato complessivo.
Adesso che l’associazione è nata, dipende da tutti noi che raggiunga i suoi obiettivi.
Abbiamo la possibilità di migliorare la scuola dei nostri figli e di comunicare loro che è possibile intervenire
sulla realtà, se si è motivati e si lavora tutti insieme.
Anche questo è un messaggio molto positivo per bambini e ragazzi.
Chi vuole associarsi, collaborare, dare consigli o semplicemente informarsi può fare riferimento al nostro sito
web e alla nostra mail:
www.ingrossiamoci.it ingrossiamoci@gmail.com
Marzia Trotta
Membro del consiglio direttivo dell’associazione
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Ecco le novità:
Alle elementari…
• I corsi in piscina si avvicinano!!! Nell’attesa usiamo la

palestra con le nostre insegnanti (alcuni alunni provano
anche a giocare a pallacanestro!!!!!)

• Che musica col progetto SONG e fondazione Pasquinelli!!!!
Le classi terze, quarte e quinte suonano gli strumenti a
scuola! E alcuni hanno assistito alle prove aperte di
FuturOrchestra al Teatro Dal Verme e partecipato in prima
persona a dei concerti natalizi!

• Focus sulla classe 1B: i primi lavoretti assieme!
• Grande Festa di Natale il 17/12/2013! Un sentito grazie a

tutti i docenti, non docenti e genitori che hanno contribuito
al successo della festa! Ecco i premiati della lotteria, e i
diplomi per chi ci ha aiutato a vendere parte dei 1037
biglietti!

Alle medie…
• È tempo di scelte per i ragazzi di terza media;
• È cominciata l’avventura dei consigli di zona dei ragazzi e

delle ragazze. Alcuni hanno anche partecipato alla marcia
UNICEF.

Per tutti: a breve conosceremo i premi ricevuti coi bollini
COOP e con la vincita delle ENERGIADI (grazie ancora a tutti
coloro che hanno collaborato). Ancora in corso la vendita del
libro «Il cibo attraverso gli occhi di un bambino».

Buona lettura!
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mercoledì 4 dicembre 2013

Caro Babbo Natale,
siamo i bambini della 4C della scuola primaria
"Tommaso Grossi" in via Monte Velino 2/4, a
Milano. Ognuno di noi ti ha scritto una lettera,
in cui ti ha parlato un po' di se'. Adesso, con la
maestra, ti raccontiamo della nostra vita in
classe. Siamo in quindici e a scuola veniamo
molto volentieri, perché oltre a studiare,
facciamo tante attività che ci piacciono e ci
coinvolgono come: nuoto e musica.
Tra noi andiamo d'accordo, ci aiutiamo e
collaboriamo sia durante il lavoro, sia durante il
gioco.
Adesso ti raccontiamo cosa significa il Natale per
noi:
"Natale è la festa del cuore, ci piace festeggiare
insieme perché siamo amici e ci vogliamo bene!
Per questa festa stiamo preparando lavoretti e
canti in italiano e in inglese e con i nostri
genitori ci scambiamo gli auguri e i regali prima
dell'inizio delle vacanze."
A te, Babbo Natale, chiediamo, se puoi portare
del materiale per la scuola: colle, matite colorate,
penne, qualche gomma, quaderni a righe e a
quadretti.
Per ora ti ringraziamo e ti mandiamo un grosso
bacio e un forte abbraccio.

I ragazzi della 4C
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Nell’ambito della Settimana del Sistema in Lombardia, organizzata a Milano
da il Sistema, dal 18 al 23 novembre 2013, giovedì 21 novembre abbiamo
potuto assistere alle prove del concerto di FuturOrchestra, presso il teatro
Dal Verme (all’interno della 69ª stagione sinfonica della Fondazione I
Pomeriggi Musicali).
FuturOrchestra è uno dei gruppi orchestrali del Sistema-Orchestre e cori
giovanili e infantili in Lombardia, ed è composta da ragazzi di età massima
22 anni.

Il programma prevedeva:
Ouverture K 621 da La Clemenza di Tito di Mozart
Concerto per pianoforte e orchestra K 449 di Mozart
Sinfonia n. 5 di Beethoven

Durante le prove non abbiamo avuto il piacere di ascoltare il pianista Jeffrey
Swann, ma abbiamo avuto modo di apprezzare il direttore Manuel López–
Gómez (venezuelano, nato musicalmente all’interno de “El Sistema” di
Abreu), che coinvolgeva il pubblico (durante l'intervallo ha seguito una
bimba del pubblico che si è messa al pianoforte...) e che continuamente
dava consigli e istruzioni (anche fortemente mimate) all'orchestra.
Ci è piaciuta molto l'interpretazione della Sinfonia n. 5 di Beethoven.
Bambini e genitori hanno apprezzato (nonostante l'impegno
infrasettimanale...).
Ringraziamo di cuore per la preziosa opportunità la fondazione Pasquinelli e
speriamo di poter assistere presto a nuovi concerti!

Daniela Di Martino
Presidente del consiglio di istituto

6



M
o

n
te

 V
el

in
o

, s
cu

o
la

 p
ri

m
ar

ia
 1

B

7



M
o

n
te

 V
el

in
o

, s
cu

o
la

 p
ri

m
ar

ia
 1

B

Ci siamo divertiti ad usare i 
regoli in tanti modi diversi!
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Albero realizzato con le tempere - stencil delle foglie colorate con le spugne 
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Mandala realizzati con le matite colorate
Disegni realizzati con la tecnica del 

collage – palline di carta velina 

Maschere realizzate con cartoncino e cannucce –
collage di pezzetti di carta arancione
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17 dicembre: Festa di Natale
GRAZIE A TUTTI!

Premiati alla Lotteria!
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Ringraziamenti speciali…
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E' TEMPO DI SCELTE ALLA SCUOLA MEDIA”TITO LIVIO”!
E' arrivato il momento della prima scelta importante per Iacopo, per Kevin, per viola, per Loubna, per tutti i ragazzi delle
nostre terze, entro febbraio dovranno infatti decidere una tappa importante del loro futuro.
La scuola li sta aiutando nel percorso offrendo momenti diversi di approfondimento: in classe insieme si valutano tutti gli
indirizzi, i docenti sono disponibili per colloqui esplicativi con i ragazzi stessi o con le famiglie, esperti del settore
orientamento del comune di Milano già dall'anno scorso hanno chiarito gli aspetti più complessi della scuola secondaria, i
ragazzi hanno visto un filmato che, mostrando in modo ironico il fatidico momento della scelta, ne smontava i luoghi
comuni cercando di alleggerire quello che per molti, famiglie e docenti compresi, è un evento complesso. Tutto ciò
comunicando comunque informazioni indispensabili sulle varie tipologie scolastiche e sulle loro caratteristiche di fondo.
Due sono le grosse novità del ”percorso orientamento”: l'affiancamento di una psicologa, la dottoressa Scibilia, che attraverso
test attitudinali ha valutato interessi scolastici e professionali dei nostri ragazzi, e la strutturazione di “mini campus” nel
nostro istituto durante tre rientri pomeridiani del mercoledì. Hanno dato la loro disponibilità a partecipare i licei Virgilio e
Donatelli/Pascal, gli istituti tecnici Feltrinelli-Schiapparelli-Gramsci-Verri-Albe Steiner, gli istituti professionali Oriani/Mazzini-
Vespucci-Pacinotti e i corsi di formazione professionale Galdus e immaginazione e lavoro, offrendo una vasta gamma
dell'offerta formativa del nostro territorio. Tutto ciò senza contare i vari momenti di “open day” delle scuole superiori
comunicati ad alunni e famiglie che hanno visto una buona partecipazione.
E infine arriva il momento del consiglio orientativo che i docenti sono tenuti a dare in genere nel mese di dicembre,
incubo e delizia di ogni alunno, in particolare dal momento in cui alcune scuole superiori hanno deciso di usarlo come
discriminante ai fini dell'iscrizione. E' questo un po' la carta d'identità di un percorso valutato nel triennio, che tiene conto
di potenzialità e attitudini e dell'approccio allo studio del singolo alunno.
Consigli per affrontare scelte responsabili?
Scegliere da soli ma dopo aver parlato dei propri dubbi o certezze con compagni, adulti di riferimento, genitori, docenti,
senza sottovalutare il consiglio dato dai propri insegnanti, provando a ragionarci sopra anche se non lo si condivide.
Ripensare alle proprie, anche se ancora poche, esperienze di vita, alle scelte già fatte, alle motivazione e ai risultati che tali
scelte hanno avuto sulla crescita personale
Riflettere in modo sincero sulle proprie caratteristiche, sui propri interessi, sui propri risultati scolastici, senza per forza
pensare che “dopo farò meglio, dopo studierò di più....”Perché il dopo sarà probabilmente più impegnativo
Considerare che la scelta della scuola superiore è importante, ma non è un carcere a vita! Si può sempre scegliere di
cambiare strada ,e anche un eventuale insuccesso può costituire una nuova partenza
Informarsi, informarsi, informarsi! Non avere pregiudizi rispetto ad alcuna tipologia di scuola, perché non sono il liceo o un
istituto professionale a fare la persona, ma la strada che si sarà in grado di percorrere e la dignità che si darà al suo
percorso.
Quindi ragazzi è ora di imparare a nuotare da soli e di prendere il largo, con l'augurio che il vostro prossimo approdo sia
solo l'inizio di altri viaggi, forse faticosi, forse a volte deludenti, forse a volte viaggi dai quali si vorrebbe ritornare, ma
viaggi che voi avete deciso di intraprendere, verso destinazioni che voi avete scelto di raggiungere.
Prof. Roberta Pecchi docente dell‘I.C. Tommaso Grossi
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L'iniziativa è stata organizzata da Unicef e Arciragazzi
ed è promossa dal Comune di Milano per celebrare
l’Anniversario della Convenzione Onu sui diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Anche quest'anno il nostro Istituto Comprensivo ha
partecipato alla Marcia con lo striscione "Senza diritti
si cresce storti".

20 novembre 2013:
Giornata mondiale dei diritti 

dell'infanzia 
Duemila bambini alla marcia 

“Io come tu” 
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Altre informazioni sul sito del Comune di Milano:
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/
vicesindaco+educazione+e+istruzione+rapporti+con+il+consiglio+comunale+attuazione+del+programma/duemila_bimbi_iocometu_giornata_mondiale_diritti
_infanzia&sizeStyle=defautSize&colorStyle=defautColor
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Anche la nostra 
scuola ha i suoi 
rappresentanti!

Il 23 ottobre in tutte le scuole milanesi
che hanno aderito al progetto si sono
tenute le elezioni dei rappresentanti
e nel nostro istituto comprensivo sono
stati eletti Mara Sessa (IIA), Davide
Casalino (IIA), Sofia Mazzetti (IIB),
Youssef Khalil (IIB), Esthefanny
Arias (IIC) e Domenico Grossi (IIC).
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.
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;
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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.

Il 22 novembre 2013, presso la sala consiliare del Consiglio di zona 4 in via Oglio, si è
insediato il Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze.
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.
Nella giornata dell’insediamento del CDZRR4, alla presenza di vari consiglieri e assessori, i
nostri giovani rappresentanti hanno preso parte a un’ufficiale convalida della nomina da parte
dell’Assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino e del Presidente della
Commissione Educazione, Luigi Costanzo. E’ stato consegnato loro una copia del
Regolamento e, al fine di far comprendere il legame esistente tra il progetto e la
dichiarazione dei diritti dell’infanzia, alcuni ragazzi hanno raccontato brevemente la loro
esperienza di partecipazione alla Marcia dei Diritti dell’Unicef del 20 novembre.
Successivamente, a turno, ogni rappresentante ha avuto cinque minuti di tempo per esporre
le istanze e le proposte raccolte nelle varie scuole partecipanti al progetto. Infine, dopo aver
fissato le date e individuato i temi che verranno affrontati e dibattuti nelle prossime sedute, ai
ragazzi è stata offerta una merenda e in quell’occasione qualcuno è stato anche intervistato
a una radio.
Ai neo- eletti auguriamo tutti un buon lavoro e affidiamo loro il compito di costruire una città
amica dei bambini e dei ragazzi!
Prof.ssa Maria Teresa D’Aniello

CdZRR

I nostri ragazzi sono stati intervistati il 15/1272013 a 
Radio Popolare, all’interno della trasmissione 
«Crapapelata»! 17



Rassegna stampa

Dal Corriere della Sera del 26/9/2013
Da Quattro, 
novembre 2013
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Buon Natale e Buon Anno! 
ARRIVEDERCI AL 2014


