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LA STORIA E LE STORIE  
Che cosa può significare tracciare una storia della propria scuola?  
In quale modo, questo può contribuire a farci riscoprire il senso di molte fatiche, ma anche gioie, 
quotidiane di professori e studenti? 
Non è facile rispondere a queste domande, ma noi intendiamo cimentarci in questo compito, 
cercando di raccogliere qualche elemento di riflessione per offrirlo alla vostra attenzione. 
Dopo aver tracciato, per linee molto generali, la storia del nostro liceo, certo recente ma 
significativa, e all’interno della quale questa raccolta di documenti e di testimonianze è solo un 
momento, circoscritto ma prezioso, abbiamo cercato di comprenderne meglio l’esperienza.             
Il nostro intento è stato quello di non limitarci alla presentazione degli aspetti oggettivi (quando è 
nato il nostro liceo, a quali istanze rispondeva il liceo scientifico in Italia, come si è evoluto 
all’interno delle trasformazioni sociali del nostro Paese), pur preliminare e importante.                      
Abbiamo scelto di ascoltare, attraverso prospettive diverse, la ‘polifonia’ dell’esperienza educativa. 
  
Accostare, attraverso la raccolta delle testimonianze, l’esperienza di coloro che hanno vissuto 
quest’esperienza in prima persona come studenti, particolarmente attraverso le testimonianze degli 
ex-allievi, è stato prezioso. Alla fine, emerge, anche da queste ‘interviste’, che gli studenti colgono 
molto più di quanto, a volte, siano disposti ad ammettere e che, in ogni caso, quando hanno 
terminato il loro percorso di studio e possono fermarsi a riflettere retrospettivamente sulla loro 
esperienza, si accorgono di quanto hanno ricevuto. 
Anche le testimonianze dei docenti possono aiutarci ad entrare in sintonia con la vita del liceo, 
mostrandoci la dedizione, la profondità, la sincerità di intenti e l’impegno di chi tutti i giorni cerca 
di operare al fine di offrire ai giovani gli strumenti per la loro formazione.     
A guidarci è stata l’intuizione che, pur dovendo constatare quanto, nella società contemporanea, la 
scuola abbia perso, almeno in parte, il riconoscimento sociale del ruolo fondamentale che essa 
assolve educando i giovani (e nella consapevolezza che questo riconoscimento sarebbe di vitale 
importanza per sostenerne l’opera), non ci si debba mai arrendere di fronte alle difficoltà.                 
La nostra è una testimonianza, umile ma preziosa, di consapevolezza del valore dell’educazione, e 
in questo, un atto volto a tener viva la speranza che l’educazione stessa possa rinnovarsi al suo 
interno. 
Uno dei fini è quello di dare agli studenti il messaggio che vi sia tanto da fare -e che anche gli 
studenti siano chiamati a fare la loro parte- oggi nella scuola, domani nella società, opponendosi, 
con la loro vitalità e progettualità, alla crisi, non unicamente economica, che avvertiamo intorno a 
noi. Anche attraverso queste testimonianze, ci proponiamo di suscitare nei giovani, accanto alla 
consapevolezza della realtà che ci circonda, un esercizio attivo e responsabile dei loro diritti e dei 
loro doveri. Uno dei fini di questa raccolta di testimonianze è suscitare nei nostri studenti una viva 
coscienza di quanto diano loro, nella loro formazione, l’istruzione e l’educazione scolastiche e del 
fatto che il passaggio di una testimonianza li interpelli sul fronte di quanto possono fare loro per 
migliorare il contesto in cui viviamo. 
 

Le testimonianze degli ex-studenti e degli studenti1 

INTERVISTA A FEDERICO CACCIALANZA, ex-studente  

La mia esperienza al Severi è stata molto positiva. Sin da quando sono entrato, mi sono subito 
trovato in un ambiente accogliente e allo stesso tempo molto frizzante. In pochi mesi, ho fatto 
nuove amicizie, ho conosciuto un nuovo modo di insegnare, molto più rigoroso rispetto alle medie, 

                                                           
1
 Le testimonianze sono state in parte raccolte da interviste fatte da altri studenti e qui riportate in ordine alfabetico. 

Alcuni studenti hanno apposto il loro nome alla loro testimonianza, altri hanno preferito firmarsi con ‘ex-studente’. 
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e ho iniziato a capire l'importanza dell'organizzazione del proprio tempo. I primi due/tre anni sono 
volati fra nuove esperienze, come feste della scuola, autogestioni, cogestioni, qualche volta 
maratone di studio, tornei di calcetto e tutte le novità che si possono presentare ad un ragazzo di 
quindici anni. 

Con il raggiungimento del quarto e del quinto anno, e forse anche della maturità giusta, ho iniziato 
ad apprezzare sempre di più anche le ore di lezione, soprattutto di alcune materie, e i vari 
approfondimenti, sempre molto interessanti, offerti dai miei insegnanti e da collaboratori esterni. 
Andare a scuola non era solo una routine obbligatoria, ma un'opportunità per conoscere sempre di 
più sia le materie che il mondo esterno. Proprio in questi anni, mi sono avvicinato un po' di più alla 
politica, riuscendo a trovare nei miei compagni discorsi molto costruttivi e qualche volta anche un 
po' accesi. Purtroppo durante la mia permanenza, la presidenza del Severi ha passato anni di poca 
stabilità: il preside veniva cambiato praticamente ogni anno e qualche volta era solo un reggente che 
era già preside in un'altra scuola, quindi non ho mai visto una figura importante a capo della scuola. 
Non so, tuttora, se sia stato un fatto positivo o meno. 

Nel corso degli anni, ci sono stati alcuni cambiamenti rispetto alla scuola degli anni passati: già il 
primo anno sono stato partecipe di una novità: non sono andato a scuola il sabato, invece mentre ero 
al quarto anno è stata introdotta come materia di seconda prova fisica (mentre prima c'era solo 
matematica). Nonostante ciò, quando ero in quinta come materia di esame è uscita matematica. 

L'ultimo anno molto probabilmente è stato il più bello, sebbene la mole di studio sia aumentata, 
penso di aver vissuto appieno tutte le opportunità che mi si offrivano durante i mesi, impossibile 
dimenticare la gita di classe in Spagna, forse il coronamento, dal punto di vista ludico, di tutti i 
cinque anni. Alla fine del mio percorso di studi, mi sono ritrovato ad essere una persona molto più 
matura e responsabile e tutto il mio processo di crescita è stato comunque aiutato dai professori che 
mi hanno sempre indirizzato nella giusta direzione.                                                               Federico 

 

INTERVISTA A GIOVANNI CALABRESE, ex-studente  

CHE COSA TI HA LASCIATO IL LICEO SEVERI, ANCHE IN RELAZIONE AL FATTO DI ESSERE STATO 
RAPPRESENTANTE D’ISTITUTO? 

“ Avendo dedicato al liceo Severi circa l’80% del mio tempo, soprattutto negli ultimi anni, questo 
mi ha insegnato molto sotto diversi punti di vista. Avendo cambiato molti professori nel corso dei 
cinque anni e avendo quindi bisogno di costruire rapporti da zero, ho sviluppato la capacità di 
gestire le relazioni  con i professori e ad essere flessibile. 

In questi cinque anni grazie all’aiuto dei professori, ho imparato a relazionarmi sempre con tutti in 
maniera differente e a sviluppare un senso critico, interpretando, giudicando ciò che ho studiato  
riuscendo a motivare davanti ai professori ( alcuni con ideologie diverse) le mie argomentazioni. 

Un’abilità di cui vado molto fiero è riuscire a parlare davanti a un pubblico di persone ampio, di età 
diversa e con cariche diverse, cosa che ho appreso nel corso degli anni, anche grazie al progetto 
eccellenza ”Pubblic speaking”. 
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La cosa di cui vado più fiero in assoluto è il rapporto che sono riuscito a costruire con i professori, 
con il preside e con la vicepreside, un rapporto di fiducia e rispetto che è stato utile nel mio 
percorso. 

Tutto ciò che ho imparato è fondamentale per il mio bagaglio culturale e sono cose che porterò con 
me per tutta la vita.” 

PERCHE’ HAI DECISO DI CANDIDARTI A RAPPRESENTANTE D’ISTITUTO? 

“Ho sempre avuto voglia di occuparmi della collettività, non intesa come classe, ma come scuola. 
Da ciò mi è sorta la domanda: “Che cosa posso fare per la mia scuola?” La risposta è stata che non 
bastava lamentarsi e sperare che le cose cambiassero, ma che c’era bisogno di lavorare per cercare 
di risolvere i problemi. Così ho cercato di fare, ottenendo qualche successo, ma anche qualche 
sconfitta, utile però a capire dove si era sbagliato.”                                                         Giovanni 

 

INTERVISTA A GIACOMO MANTINEO, ex-studente  

QUELLO CHE MI TERRÒ STRETTO DELLA MIA ESPERIENZA AL SEVERI 

Offertasi la possibilità di raccontare e riflettere sulla mia esperienza vissuta nei cinque anni di Liceo 
Scientifico Severi, nonostante sia giunto quasi alla fine e non riesca per lo più a far altro che 
guardare avanti verso il mio futuro, mi fermo a pensare e colgo la proposta. Ancora non ho 
realizzato di essere arrivato alla fine, ricordo limpidamente quando, ancora alle medie, 
assolutamente indeciso sul mio futuro, andai all’openday del Severi e decisi che quella sarebbe stata 
la scuola dei miei prossimi cinque anni. Ho mantenuto la mia parola, a differenza di molti che con 
me erano partiti in questo viaggio, e sono quasi arrivato a destinazione. In questo viaggio così 
importante, in questa fetta di vita così formativa, sono tante le cose che non dimenticherò 
facilmente. Uso il termine “formativo” perché gli anni del liceo sono quelli che ci danno una forma, 
sono gli anni in cui decidiamo chi siamo e qual è la nostra strada. Questo è stato per me il Severi: 
una rampa di lancio. Eppure, quando conobbi il Severi dall'interno, mi resi conto che la struttura 
non era particolarmente accogliente, tutt'altro, e certi professori, anche se in minoranza, si 
rivelarono distanti, freddi e ostili, tanto da mettere in ombra gli altri ottimi professori che insegnano 
al Severi. Tra gli studenti, spesso passivi e inconsistenti, mi spiace ammetterlo, non c'era un 
particolare senso di appartenenza alla scuola o di coesione.  

Non è mai stata una scuola perfetta il Severi, ma ciò che mi ha insegnato è che in mezzo alle 
difficoltà, quando la scelta più facile è cambiare, scappare dai problemi, la scelta giusta è rimanere e 
affrontare queste situazioni.  

Penso che sia un insegnamento che mi terrò stretto per tutta la vita. Così ha fatto la mia scuola, i 
professori che sono rimasti, modernizzando l’edificio, creando progetti e cercando un preside che 
dia un’identità e un’anima all’edificio. Così hanno fatto gli studenti, che col tempo si sono uniti e 
impegnati per la scuola e così ho fatto io, trovando nei miei compagni di classe degli amici, grazie 
ai quali andare avanti e farlo col sorriso, e soprattutto prendendo ogni esperienza come una lezione 
di vita.  
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Esperienza dopo esperienza, sono cambiato e sono diventato quello che sono, e quando alla fine 
sarà tutto finito e sarò maturo e maturato, so che ripensando a tutti questi anni, mi scapperà una 
risata e mi rimarrà un sorriso.                                                                                          Giacomo 

 

INTERVISTA AD AMBROGIO MARTINOLI, ex-studente  

La mia esperienza al liceo Severi non è stata solo quella di un percorso educativo dal punto di vista 
scolastico, ma anche quella di un processo formativo e di crescita personale.                                             
Dopo questi cinque anni, ritengo di avere acquisito delle conoscenze in generale molto buone, un 
buon metodo di studio e una buona disposizione a questo. Il liceo mi ha preparato molto bene per le 
prossime sfide che dovrò affrontare. Oltre a leggere libri, sostenere interrogazioni e verifiche, in 
questi anni di liceo, mi sono confrontato con persone di tutti i tipi: professori, personale scolastico, 
compagni, spesso molto diversi fra loro.                                                                                                     
Il liceo Severi, probabilmente per la sua vicinanza alla linea ferroviaria, è sempre stato un ambiente 
molto vario e colmo di diversità. Se ben disposti, in un tale ambiente, non si possono che cogliere 
queste diversità come sfide e come inizi per un confronto che fa crescere, così è stato nel mio caso. 
Al liceo, ho vissuto moltissime esperienze, il Severi mi ha dato molte cose belle e qualcuna brutta 
che, potendo, non ripeterei.                                                                                                                     
Tornando indietro di cinque anni, rifarei la stessa scelta? Probabilmente, se mi trovassi a riscegliere 
fra gli scientifici di Milano, risceglierei il Severi, magari non per il preside, che è cambiato troppe 
volte mentre in altri licei era sinonimo di garanzia, magari non per l’edificio, che cinque anni fa era 
tutt’altro che all’avanguardia, ma di sicuro per il suo contenuto umano, al quale devo moltissimo e 
che in questi anni si è mostrato molto più unito di come può apparire dall’esterno e che porta avanti, 
da molto tempo ormai, l’identità del liceo, che raramente ha uguali a Milano.                    Ambrogio  

 

 

INTERVISTA AD ALESSANDRO, ex-studente di una classe inserita nel piano nazionale informatica (PNI)  

 

Vi invio il mio pensiero in merito alla ricerca che state svolgendo sull'esperienza degli ex alunni al 
Severi: 

Il Liceo Severi è la scuola che mi ha visto crescere.  

Qui ho conosciuto persone incredibili ed insegnanti determinati, disponibili e pronti a risolvere ogni 
mio dubbio.  

Se dovessi tornare indietro, non c'è dubbio che sceglierei di nuovo questa scuola.  

                                                                                                                     ex-studente Liceo Severi 
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INTERVISTA A BEATRICE MIOCCIO, ex-studentessa, attualmente studentessa di Psicologia nel Regno Unito  

-Che cosa ti ha dato il Liceo Severi? 
 
Dal punto di vista umano, il Liceo Severi mi ha dato un'idea di come sia il mondo esterno: in cinque  
anni, si cresce e si vede crescere noi stessi e i nostri compagni. La scuola è una microstruttura del 
mondo esterno, dove sono riuscita a capire come relazionarmi e come comportarmi in vari tipi di 
contesti. Abbiamo iniziato in ventiquattro, qualcuno si è perso, ma alla fine della quinta eravamo 
molto uniti.  
Dal punto di vista didattico, il liceo offre molto e di questo ci si rende conto appena ci si confronta 
con l'Università. 
Ora sto studiando all'estero ed il confronto continuo con i miei compagni mi rende possibile una 
visione generale del mondo.                                                                                                                                      
La cultura che mi ha dato il Liceo Severi è stata una base solida da cui partire per arrivare a 
conseguire un'importante apertura mentale. Non devi avere per forza ‘un qualcosa che ti piace’, ma 
il tuo percorso si delinea piano piano e prende forma.                                                            Beatrice 
 
 

 

Le testimonianze degli ex-professori e dei professori 2 

INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA CRISTINA BATTAINI, docente di matematica e fisica 

Negli anni 90, è stato introdotto nella didattica il PNI, il piano nazionale dell’informatica, 
inizialmente solo al biennio, introducendo un’ora di informatica a settimana. Le ore vertevano 
intorno all’utilizzo del linguaggio di programmazione “Pascal”, utilizzato per analizzare i problemi 
scomponendoli e poi lasciando alla macchina la loro risoluzione. 

Dopo 2 anni, è arrivata la richiesta di estendere la programmazione PNI al triennio, aggiungendo, 
inoltre, al biennio, un’ora di fisica in laboratorio. Su tutto il quinquennio, si avevano quindi 5 ore 
settimanali di matematica e 3 di fisica, 2 svolte in classe e 1 in laboratorio, aggiungendo 
all’insegnamento frontale un’esperienza pratica. 

Negli anni 90, la sezione del PNI era una sola, successivamente, visto l’alto numero di richieste, 
venne esteso ad altre due sezioni. 

Per i docenti, la differenza fondamentale era l’approccio con la materia; agli studenti veniva lasciata 
molta indipendenza e le risposte ai quesiti, invece che essere fornite dai docenti, venivano ricavate 
direttamente dagli studenti. 

Alla fine del biennio, gli studenti dovevano poi decidere se procedere nel loro percorso di 
potenziamento dell’area scientifica o se rientrare nell’ordinamento tradizionale del liceo scientifico. 

                                                           
2
 Le testimonianze sono state in parte raccolte da interviste fatte dagli studenti e qui riportate in ordine alfabetico. 

Alcuni professori hanno apposto il loro nome alla loro testimonianza, altri hanno preferito firmarsi con ‘un professore’, 
‘una professoressa’. 
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Uno ex-studente della Prof.ssa Battaini, diplomatosi in un corso PNI, fornisce un resoconto della 
sua esperienza, soffermandosi sugli effetti che la sua preparazione accademica ha avuto sulle sue 
competenze in ambito scientifico. 

 Purtroppo non ho avuto la possibilità di ottenere un riscontro concreto con studenti non-PNI; in 
ogni caso, ho potuto notare la radicale differenza per quanto concerne la fisica e anche la 
matematica. 

L’approccio laboratoriale che era dato alla fisica ha costituito un’innovazione fondamentale, esso 
contribuiva allo sviluppo di un’autonomia nella risoluzione nei problemi e dei quesiti che non ha 
pari. 

Prof.ssa Battaini 

Nel 2000, alla programmazione in Pascal, è stata sostituita l’ECDL. Avevamo constatato, infatti, 
che gli studenti si approcciavano già abbastanza bene agli strumenti tecnologici, in ogni caso il loro 
utilizzo era assolutamente empirico, senza consapevolezza nell’utilizzo dei software. Per questo 
motivo, abbiamo introdotto nel programma l’utilizzo di programmi di videoscrittura, così come di 
fogli di calcolo, spaziando fino alla creazione e all’utilizzo di database basici.  

Dal 2005, i database sono stati rimossi dagli esami ECDL, riducendone il numero complessivo a 7. 

 

Nota 

Dall’anno scolastico 2010/2011, il PNI è confluito nel nuovo ordinamento tradizionale del liceo scientifico. Sono state 
mantenute alcune delle modifiche, tuttavia il numero di ore settimanali dedicate a matematica e fisica è stato ridotto da 
8 a 7, a scapito, al biennio, della fisica e al triennio della matematica. Informatica rimane una parte importante 
dell’insegnamento della matematica al biennio, ma viene usata solamente come uno strumento che faciliti 
l’apprendimento al triennio. L’approccio sperimentale alla fisica, mantenuto in linea teorica, è in parte andato perso. 

INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA ANNA CAMPANER, docente di scienze 

Sentirsi a casa, ecco la mia esperienza al Liceo Severi, casa intesa come ambiente in cui si intessono 
legami di stima e solidarietà. Ho trovato un nutrito gruppo di colleghi che condivide con me la 
serietà del lavoro, la professionalità che ci vede impegnati nel migliorare le nostre strategie di 
docenza, la passione profonda per le nostre discipline e l’interesse perché il sapere venga trasmesso. 
Certo ognuno a suo modo, ma il tutto contribuisce a generare un laboratorio prezioso di crescita e 
confronto.  

Non mancano le quotidiane magagne che ritroviamo nelle nostre famiglie, ma è l’obiettivo che 
rimane alto ed è questo che mi fa sentire a casa. La cura e la volontà di far progredire i nostri 
studenti è materia quotidiana.  

Per me è solo il secondo anno di docenza al Severi, ma è come se avessi sempre appartenuto a 
questo gruppo e ne vado fiera.                                                                           Anna Campaner    

 



7 

 

INTERVISTA AL PROFESSOR PAOLO CRIPPA, docente di matematica e fisica  

Ecco qualche riga di risposta ai tre punti: 

1) raccontare alcuni aspetti e momenti delle propria esperienza di insegnamento al Severi.  

Arrivo al Severi nel mese di settembre del lontano 1996 dopo aver fatto un’esperienza lavorativa di 
circa otto anni in una multinazionale americana e quattro anni di insegnamento della matematica e 
della fisica in due licei milanesi e in quello di Arese (MI).  

Mi presento e subito mi viene chiesto: “sei matematico o fisico?”. Rispondo: “fisico”. Da allora, 
sarà per la mancanza di fisici e l’abbondanza di matematiche nell’Istituto, nelle mie classi ho 
insegnato solo fisica, pur amando molto anche la matematica.  

Per circa quindici anni, ho insegnato nelle sezioni della sperimentazione PNI, nelle quali il livello 
qualitativo degli studenti era davvero notevole e questo mi ha stimolato moltissimo ad approfondire 
argomenti anche complessi. 

Sono stati vent’anni in cui la fatica del lavoro in classe e di quello serale o notturno a casa 
(preparazione delle lezioni, correzione e preparazione verifiche,…) è stata di gran lunga superata 
dalle tante soddisfazioni su molteplici fronti: il rapporto con i ragazzi, con i colleghi e con i 
genitori, i progetti realizzati, il vedere gli ex studenti realizzati dal punto di vista umano, 
accademico e lavorativo, essere invitato alla discussione della loro tesi o al loro matrimonio. 

 

2) offrire alcuni elementi per comprendere come il Liceo abbia attraversato momenti diversi 
(tenendo, se possibile, sullo sfondo le trasformazioni della scuola italiana nella società)  

Il Severi è sempre il Severi!  

Negli anni, ho assistito a un notevole ricambio di docenti, a diverse riforme scolastiche e al 
trasferimento di sede. Nonostante tutto questo, la qualità dell’offerta formativa del Severi si è 
mantenuta di ottimo livello: la passione dei “nuovi” insegnanti non ha fatto rimpiangere i “vecchi” 
ormai felicemente pensionati. Siamo riusciti a superare i ripetuti tagli di spesa e la cronica 
mancanza di fondi, riuscendo a portare avanti tanti e importanti progetti. 

Siamo stati troppi anni senza una dirigenza stabile, subendo per un paio d’anni un calo di iscrizioni 
preoccupante, ma abbiamo superato anche questa fase difficile e la nuova dirigenza ha portato un 
notevole aumento di iscritti. Anche la proposta di aprire sezioni di liceo linguistico ha incontrato le 
esigenze dei ragazzi e delle famiglie, tant’è che in un solo anno le classi prime del linguistico sono 
passate da una a tre. 

La recente ristrutturazione della nuova sede - con un’aula magna veramente stupenda - e l’arrivo di 
diverse strumentazioni tecnologiche per le classi e per i laboratori hanno migliorato molto e 
modernizzato l’Istituto. 
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3) dare qualche indicazione per comprendere il valore dell'educazione dei giovani nel tempo con 
un'attenzione anche al tempo presente.  

 

I miei genitori hanno lavorato entrambi nella scuola. Il papà ha insegnato per qualche anno latino e 
greco, poi ha fatto il preside di scuola media; la mamma è stata per me mater et magistra (se mi è 
permesso utilizzare il titolo di un’enciclica di Papa Giovanni XXIII), nel senso che non solo è mia 
madre ma è stata anche la mia maestra elementare per tre anni.  

Per questo motivo, ho sempre avuto molto a cuore il tema dell’educazione dei giovani e mi sforzo 
ogni giorno di svolgere al meglio la mia funzione di “educatore”, quella cioè di “tirare fuori ciò che 
sta dentro” i ragazzi, di provare a comprendere i loro bisogni, le loro sofferenze, di condividere con 
loro la mia esperienza, di metterli in guardia dai possibili errori.                                    Paolo Crippa 

 

LETTERA DI UNA PROFESSORESSA 

La stagione della semina, la stagione del raccolto: Il centuplo 

                                                                          Dedico ai miei studenti di tutti i tempi queste poche righe  

L’educazione è ‘nel tempo’ e in questo senso è storica (nel senso che riflette le istanze della società 
e, in alcuni momenti storici, anticipa, ed ne diviene fattore propulsivo, l’evoluzione stessa della 
società), ma anche oltre il tempo poiché il ‘verso’ della vita è rivolto verso il futuro, oltre il tempo 
presente. Gli adulti (gli adulti nutritori, secondo un’espressione cara agli psicologi, ovvero genitori, 
nonni, educatori) educano i giovani ad affrontare il loro futuro, incoraggiandoli a guardare avanti e 
a prepararsi a dare il loro apporto alla crescita della società. L’acquisizione di un sapere, la 
maturazione stessa del giovane, della sua interiorità, delle sue competenze teoriche ed operative 
sono orientate verso la possibilità che esse vengano messe in gioco e per così dire ‘spese’ nella (e a 
favore della) società e nella storia. 

Proprio lo studio della storia mostra come l’educazione, nei regimi totalitari, sia stata orientata al 
fine di piegare la libertà della coscienza ai fini ideologici dei regimi. Questo deve farci riflettere 
sulla necessità di onorare nell’educazione la libertà della coscienza (come un’istanza di primaria 
importanza) e di educare i giovani ad un suo esercizio maturo e responsabile. 

Precisamente attraverso uno studio consapevole della storia, acquisiremo la coscienza del ruolo che 
la violenza, anche quella sulle coscienze, può esercitare (anche attraverso l’educazione) e ci 
addestreremo a dare il nostro contributo come educatori a costruire persone capaci di alimentare 
nella società i valori della libertà, del dialogo, della democrazia, della pace.  

La storia della pedagogia ci rivela come molti educatori siano stati dei ‘benefattori’ non solo 
dell’infanzia ma anche, attraverso la cura dell’infanzia, dell’intera umanità: Amos Comenius, J.P.F. 
Richter, F.W.A. Fröbel, per citarne solo qualcuno, ma molti altri, e fino ai giorni nostri, dovrebbero 
essere qui ricordati perché il loro apporto alla comunità è stato veramente prezioso. Se l’educazione 
è animata dalla speranza di costruire un mondo migliore con e attraverso i giovani, la virtù princeps 
dell’educatore è proprio la speranza. 
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Credo che il gesto dell’educazione (della filosofia dell’educazione), e più estesamente della cultura, 
sia condividere una ricerca di senso e di verità che ognuno di noi si porta dentro nell’arco della sua 
intera esistenza.  Se non vi fosse la scuola, dovremmo creare un luogo utopico dove si venga 
educati alla ricerca della verità, della giustizia, della bellezza. Penso sempre ad alcune piazzette di 
Calcutta dove si tracciano sulla terra con dei rametti dei segni per insegnare a scrivere ai bambini, 
penso alle piccole classi africane dove manca tutto tranne la gioia e la vivacità incontenibile e 
straordinaria dei bambini.                                                                                                                            
La scuola come comunità educante è preziosa per la nostra stessa società perché i nostri ragazzi 
sono frastornati da una fuorviante messe di messaggi spesso diseducativi. La scuola come comunità 
educante è parte di una rete di comunità educanti che in tutto il mondo, in lingue e culture diverse, 
tutti i giorni educano i giovani e cercano di conferire un volto umano e volto al bene alle nostre 
azioni. E significativo proseguire a tutte le età questa ricerca oltre gli studi, ascoltando la voce di un 
maestro interiore, mossi da un’istanza interiore più profonda, volta all’umile e quotidiana 
realizzazione del bene. All’origine vi è la meraviglia, in quei momenti sospendiamo per un attimo le 
attività quotidiane, è l’incanto di un albero, di un torrente, delle vette delle montagne, della linea 
azzurra del mare, il riverbero della luce del sole sulle onde, quello nella luce degli occhi di un 
bambino. Questi sono i momenti nei quali avvertiamo la gioia di essere vivi e il desiderio di 
esprimerlo in qualche forma. Questi sono anche i momenti nei quali sorgono alcune domande 
fondamentali  -che a volte, cerchiamo di allontanare per la vertigine che la loro profondità suscita 
dentro di noi-  sulla vita, sul limite della nostra esistenza, sul senso del nostro operare nel mondo.            
La vera formazione del giovane coinvolge tutta la sua personalità e diviene un sapere della vita (in 
tutti i suoi aspetti, quelli che le diverse discipline di studio colgono da diverse angolature) e per la 
vita. I giovani sono il bene più prezioso della società, quello al quale dovremmo dedicare ogni 
cura…come l’uomo che piantava gli alberi fa, seminando e continuando a seminare, anche nel 
corso di grandi avversità. 

É grazie ai miei studenti se, quando li sento vibrare e tendersi verso ideali e valori alti, se quando 
colgo la luce nei loro occhi, avverto di contribuire, con la mia umile opera educativa, al passaggio 
di una testimonianza tra le nostre generazioni e avverto al contempo come, nel passaggio, essa si 
illumini di una luce nuova ancor più lucente e preziosa. In questi momenti, avverto che la ricerca è 
aperta e che per quanto sia di valore quanto abbiamo nel corso dei secoli trovato come verità per noi 
e per loro, l’orizzonte del cielo stellato si apre sopra di noi, con la profondità dei suoi misteri ancora 
tutti da scoprire. L’educazione è un’arte creativa, è la freschezza dell’inconsapevolezza dell’etica 
come prossimità (più che come dovere). Occorre saper vedere nello sguardo, a volte scoraggiato del 
giovane, che vi sono, dentro di lui, innumerevoli possibilità per avere il coraggio di dargli fiducia, 
di spingerlo in avanti verso quel mondo che ha bisogno anche del suo apporto.  

L’intuizione che l’insegnamento, se fatto con amore e serietà, potesse lasciare una traccia nella 
formazione degli allievi mi si rivelò quando, negli anni del liceo, andavo, con alcuni miei compagni 
di classe, a dare una mano alla nostra professoressa di Letteratura, ad aiutare i bambini poveri di un 
doposcuola a fare i compiti… Poi, dopo la laurea, tanti anni fa, quando ero una ragazza e insegnavo 
Letteratura, nell’ultima ora del sabato mattina, in primavera, portavo i miei studenti della classe 
prima in giardino a leggere la poesia con un libro di poesie di Giovanni Pascoli, che avevo donato a 
tutti e che leggevamo per il solo amore della poesia (senza filologia, senza parafrasi, senza voti).     
In quelle ore silenziose, sentivamo il trascorrere del tempo, il fruscio del vento, quello delle pagine 
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come di libri viventi dai quali… avvertivamo che le parole uscissero come i piccoli uccelli,  come le 
api dalle siepi brulicanti e sonore e che si dischiudessero sotto i nostri occhi come i petali dei fiori 
del poeta.  

Come Aljòsa,  sentivo che i fanciulli che mi circondavano mi facevano dono dell’incanto dei loro 
cuori così colmi di sogni soavi e di speranze. Così, quando anni dopo, ho intravisto un mio ex-
studente, Alberto,  serio e di buon cuore,  far giocare i bambini sull’erba dietro alla Basilica di San 
Lorenzo, cogliendo con quanta amorevolezza si rivolgeva a loro, ho pensato che l’educazione è 
educazione del cuore dell’uomo e che per questo è al cuore della rigenerazione dell’umanità 
attraverso le generazioni. 

Come nella scuola rabbinica, l’allievo dovrebbe divenire maestro del suo maestro, e ancor prima di 
questo, dovremmo saper suscitare le questioni che muovono alla consapevolezza, al dialogo e 
all’azione. Parole e pensieri di un altro tempo, parole e pensieri anche per questo tempo. I semi sono 
gettati ogni anno dagli educatori, veri coltivatori dei cuori dei giovani: in una metamorfosi 
affascinante e ineffabile che è quella stessa della vita e della storia, di verità, di speranze, di cocenti 
delusioni e incomprensioni: tutto questo turbina nella menti dei nostri giovani come i semi che in 
primavera volano nei cieli per metter radici anche molto lontano. L’educazione è all’inizio di quella 
vita che porterà lontano i nostri giovani, che farà loro varcare confini geografici e storici, aprirà le 
loro menti alle scienze, li vedrà operosi al lavoro come medici, ingegneri, economisti, psicologhe … 

Proprio perché i giovani rappresentano la forza plastica dell’umanità, credo nel rinnovamento della 
didattica per rendere più vicine ai giovani le profonde riflessioni filosofiche degli uomini di un 
passato anche antico, lì dove resti di templi possenti sono sferzati senza posa da un vento 
immemore e da un sole accecante nell’azzurro infinito del mare del Mediterraneo… lì dove molto è 
iniziato per noi. Anche la conoscenza e la comprensione della storia e in particolar modo della 
nostra storia contemporanea appassionano la sottoscritta e i nostri studenti e contribuiscono a fare di 
noi una comunità di cittadini consapevoli delle nostre radici e delle scelte sociali e politiche che 
dobbiamo operare. Maturano i giovani, ma maturano, e tutti i giorni anche i ‘vecchi’, così da 
riscoprire quanto siano importanti alcuni valori per tutti, tanto da inverarne il senso e fino a riuscire 
a trasformare una professione spesso molto faticosa in una grazia.                             una professoressa 

 

INTERVISTA AL PROFESSOR ALESSANDRO FARUFFINI, ‘storico’ docente di Lettere del 
Severi 

1) Raccontare alcuni aspetti e momenti delle propria esperienza di insegnamento al Severi. 

Il professor Faruffini ha sempre lavorato con il triennio. Uno degli aspetti che lo ha colpito 
maggiormente è stato il cambio della maturità, inizialmente c'erano solo quattro materie, di 
conseguenza era più facile aiutare i ragazzi in modo tale da non penalizzarli. A suo avviso, la 
maturità di adesso non permette di valutare i ragazzi nel migliore dei modi, perché' è difficile far 
emergere buoni risultati dalla terza.  

Un'altra cosa che lo ha colpito è stata la nuova riforma, i programmi si sono allungati e il tempo per 
svolgerli è minore, di conseguenza si prosegue con l'insegnamento del '900, ma si fa un "mordi e 
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fuggi", infatti si cerca di far cogliere solo gli aspetti principali senza soffermarsi in modo 
approfondito.  

Inoltre, bisogna porsi il problema del tipo di ragazzi che si ha davanti, non sono più quelli di una 
volta, i tempi sono cambiati, per riportare un semplice esempio, la tecnologia era un campo poco 
conosciuto, ora si parla di "nativi digitali". 

Il professore insegna al Severi dal 1985, ha visto cambiare molti presidi ed è stato vicepreside (ci ha 
gentilmente fornito un elenco di presidi e vicepresidi che hanno lavorato al severi dal 1985 ad oggi). 
Quando è arrivato, erano i tempi delle grandi contestazioni e delle manifestazioni, queste non erano 
cosa rara come adesso, ad esempio quest'anno non c’è ancora stata una vera manifestazione. Negli 
anni passati, bisognava tenere conto delle ore che si sarebbero perse per le manifestazioni e per le 
assemblee, ora ci si lamenta delle ore che si perdono per l'alternanza scuola-lavoro. Qualche anno 
fa, durante le manifestazioni, la scuola era quasi vuota, c'era chi non andava per propria scelta e chi 
non entrava a causa dei picchetti. 

Le occupazioni non erano frequenti, si faceva "autogestione", l'autogestione organizzata meglio fu 
quella dell'anno scolastico '94-'95; tutto ciò andò avanti fino al XXI secolo, poi ci fu un progressivo 
calo della partecipazione alle dinamiche politiche che portò ad un maggior ordine complessivo della 
scuola.  

A differenza degli anni in cui ha iniziato a lavorare al Severi, la partecipazione politica era più 
evidente, soprattutto negli anni in cui Straniero era preside. Nel 2003, si vide la più dura, faticosa e 
lunga occupazione avvenuta al Severi, durante la presidenza di D'Elia,  tutto ciò perché' gli studenti 
avevano agganci con i centri politici. 

 

2) Dare qualche indicazione per comprendere il valore dell'educazione dei giovani  

      nel tempo, con un'attenzione anche al tempo presente. 

Durante la presidenza di Moschella, grazie agli studenti e ai professori, il clima cambiò, si passò 
all'autogestione, seguita poi dalla cogestione (avvenuta anche quest'anno grazie alla collaborazione 
tra studenti e professori). 

Da ciò che il professore ha detto durante l'intervista, si coglie una notevole differenza tra gli alunni 
di un tempo e quelli di adesso, ad esempio un tempo il laboratorio storico promosso dalla 
professoressa Di Bona che necessita di una partecipazione da parte degli studenti non si sarebbe 
potuto fare, certamente qualcuno si sarebbe rifiutato. Ora come ora, c'è una maggior disponibilità di 
collaborazione, gli studenti sentono il bisogno di avere i professori come punti di riferimento, 
vogliono da loro maggiori informazioni e c'è più disponibilità al dialogo. 

A suo parere i ragazzi e le ragazze ora sono più educati, proprio per il clima diverso, c’è un 
maggiore ordine, i professori si sono ‘attenuati’, ma i ragazzi hanno fatto lo stesso. 

Prima si è parlato di "nativi digitali", ora i computer ci sono ed ci sembra normale averli, ma 
quando nel 1985 arrivò il primo computer, questo veniva custodito in una stanza come se fosse un 
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piccolo tesoro, una ricchezza enorme. Successivamente, i computer entrarono in segreteria e, poiché 
alcuni ragazzi erano in grado di usarli, vennero fatte delle sperimentazioni di informatica. Fu uno 
studente a far scoprire il programma "Windows" al professore Malvicini (colui che teneva il corso 
di informatica), prima si usava "WordStar", fu una grandissima scoperta! Lo sviluppo crebbe 
notevolmente, tanto da avere un computer per ufficio e, quando D'Elia se ne andò per andare al 
Vittorio Veneto, il computer entrò anche in presidenza. Con il preside Zeni, venne introdotto il 
registro elettronico. I passi più grandi sono stati fatti da Straniero e D'Elia, secondo il prof Faruffini, 
perché oltre al loro carattere forte sono stati aiutati dalla lunga presidenza, a differenza dei presidi 
che seguirono che non stettero in presidenza così a lungo.                                                                
Alessandro Faruffini 

 

INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA BARBARA JOTTI, docente di Storia e Filosofia  

3) Raccontare alcuni aspetti e momenti delle propria esperienza di insegnamento al Severi. 

La mia esperienza al Liceo Severi è iniziata sei anni fa. Nell'insieme posso definirla positiva, è stato 
importante impegnarsi al fine di costruire un rapporto di collaborazione costruttiva con i colleghi 
dei consigli di classe. Con gli studenti è stato tutto più semplice in quanto amo molto 
l'insegnamento sia nell'aspetto didattico che in quello formativo. Ho sempre cercato di motivare i 
miei studenti promuovendo la crescita personale e intellettuale.  

4) Dare qualche indicazione per comprendere il valore dell'educazione dei giovani nel tempo, con 
un'attenzione anche al tempo presente. 

Il valore dell'educazione è centrale nel nostro lavoro. Non è possibile prescindere da esso e non lo è 
mai stato. Il nostro compito è  di formare i giovani educandoli ai valori della giustizia, della legalità 
tenendo conto delle trasformazioni della società e degli  elementi provenienti dalla realtà e del 
mondo globale, dell'uso dei social network ...                                                            Barbara Jotti 

 

INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA MARIA MIOTTI, ‘storica’ docente di Lettere del Severi 

La professoressa Maria Miotti è stata una storica professoressa del liceo Severi. Ha iniziato in 
questa scuola nel 1987, e vi ha insegnato italiano e latino per venticinque anni, fino al 2012. 

All’inizio del suo percorso al Severi, insegnava solo nel biennio, fino al 1997, anno in cui le è stata 
affidata una prima che ha portato fino al quinto anno. Questa esperienza è stata una delle più 
gratificanti della sua carriera scolastica per vari aspetti, tra i quali vedere crescere i suoi ragazzi 
didatticamente, ma soprattutto umanamente. Inoltre, la professoressa ha provato grande 
soddisfazione nell’apprendere, negli anni successivi, che molti di loro eccellevano nelle università, 
anche in realtà estere, grazie alla preparazione e al metodo di studio acquisiti. 

Un altro periodo molto positivo dei suoi anni di insegnamento è stato quando le hanno affidato 
classi appartenenti al piano nazionale informatica (PNI), dove ha trovato sia studenti molto 
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preparati e motivati sia un ottimo team di colleghi che ha permesso delle collaborazioni 
interdisciplinari. 

Negli anni 2005/2006 e 2006/2007, le viene affidato il ruolo di vicepreside sotto la presidenza 
Russo. Nell’anno successivo, diventa responsabile della certificazione della qualità del liceo, 
facendo in modo che i progetti andassero a buon fine e che il liceo superasse l’ispezione annuale 
della società esterna per la certificazione. 

Dopo la nascita del nipote, la professoressa Miotti decide di lavorare part-time negli anni 2009/2010 
e 2010/2011 quando c’è stato il cambiamento di sede del liceo Severi in via Alcuino.  

Gli ultimi anni del suo percorso di insegnamento sono stati i più critici per una serie di circostanze. 
Due storici colleghi con cui aveva collaborato molto erano andati in pensione, aveva trovato classi 
meno motivate e si era creato un clima di incertezza nella scuola, dovuto ai continui cambi di 
presidenza, che aveva portato a una precarietà che impediva di avviare progetti a lunga scadenza. 

Alla domanda se la società si rispecchi all’interno della scuola, l’insegnante ha risposto 
positivamente, in maniera più forte in passato quando era presente una maggiore condivisione nelle 
ragioni della contestazione studentesca a favore di una scuola adeguata per formare correttamente i 
ragazzi. Negli ultimi anni, queste contestazioni hanno perso di autenticità tanto da diventare per 
alcuni semplicemente un rito.                                                                                     Maria Miotti 

 

INTERVISTA ALLA PROF.ELISABETTA PARISI ,’storica’ docente di scienze del Severi 

1- aspetti e momenti della mia esperienza di insegnamento al Severi. 

Sono contenta di essere una docente del Severi sia perché insegno a ragazzi motivati e interessati, 
sia perché sono circondata da colleghi che amano il loro lavoro. 

Il trasloco di 8 anni fa ha cambiato molto il nostro liceo. 
In positivo, sono migliorati l’ambiente, la struttura, i laboratori, tuttavia noi adulti non abbiamo 
ancora imparato a lavorare e comunicare fra di noi in modo leale e costruttivo. 
Fra i ricordi felici, vi sono la solida presidenza dei primi due anni: due dirigenti molto diversi fra 
loro ma entrambi validissimi comandanti della nuova nave Severi-Correnti, che sono stati capaci di 
favorire l’unificazione delle nostre due scuole così diverse. 
Meno felice è invece stato il passaggio al sabato libero, favorito e promosso dalle “alte sfere”, ma 
a parere di molti poco adatto ad un impegno di studio fruttuoso ed equilibrato. 
 
2- I diversi momenti attraversati dal Liceo 
 
La scuola italiana, e così pure il liceo Severi, ha subìto profonde trasformazioni con la riforma 
Gelmini che ha ad esempio eliminato le sperimentazioni e ridotto le ore dedicate ad alcune materie : 
l’impressione di molti è che le perdite non siano state compensate dalle innovazioni e che nel 
complesso il livello di ignoranza sia aumentato invece di diminuire. 
Anche l’introduzione delle attività di alternanza scuola-lavoro non mi sono sembrate innovazioni 
particolarmente costruttive per i licei : gli stage proposti dalla scuola sono spesso molto interessanti 
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e impegnativi, ma i ragazzi sono a volte in grande difficoltà a causa della discontinuità di frequenza 
alla quale sono obbligati. 
Quanto alla eccessiva tendenza a uniformare l’attività didattica dei docenti (scelta dei libri di testo, 
programmazione, metodologia, verifiche comuni), se da un lato può essere utile a favorire il 
confronto e a rafforzare la collaborazione fra docenti, a volte pare un’inutile forzatura che rischia 
di appiattire la vivacità e la fantasia del singolo docente, rendendo anche complessa 
l’organizzazione dell’attività didattica. Siamo quindi ancora alla ricerca di una posizione 
equilibrata. 
 
3- Valore dell’educazione dei giovani 
 
Quando, nel 1979, ho scelto di diventare un insegnante non l’ho fatto solo perché amavo le Scienze 
Naturali ma perché speravo di poter dare un piccolo contributo in campo educativo. 
L’educazione dei giovani oggi è il fondamento della società civile di domani quindi dovrebbe essere 
l’aspetto che più occupa (o preoccupa?), sul quale maggiori dovrebbero essere gli investimenti in 
termini di tempo, energia e denaro da parte di famiglia, scuola e società. 
La multiculturalità è oggi una grande ricchezza in termini educativi ma pone anche serie difficoltà 
e queste tre agenzie educative non sono ancora del tutto equipaggiate per affrontare tali repentini 
cambiamenti. 
 

 

INTERVISTA A SERGIO SBARDELLINI, ‘storico’ docente di educazione fisica del Severi 

CHE COSA LE HA INSEGNATO L’ESPERIENZA LAVORATIVA AL LICEO SEVERI? 
 
“Lavorare come insegnante al liceo Severi per molti anni è stata ed è tuttora un’esperienza di vita, 
non solo a livello didattico, ma anche come crescita personale. E’ un’attività costruttiva che ogni 
giorno regala nuove esperienze grazie al continuo confronto con i ragazzi.” 
 
COME SI E’ EVOLUTO NEL CORSO DEGLI ANNI IL SUO LAVORO? 
 
“Si, ha subito molte variazioni dovute soprattutto a una variazione del concetto di famiglia, infatti 
negli ultimi anni noi professori dobbiamo provvedere anche alla formazione della persona oltre a 
quella scolastica, cosa che fino al decennio scorso era solo una piccola parte del ‘pacchetto 
formativo’. Nell’ultimo decennio’ i ragazzi hanno bisogno di insegnanti aperti al discorso in tutti gli 
ambiti e che non considerino la tecnica e lo studio l’unica componente della scuola.” 
 
HA SUBITO TRASFORMAZIONI IMPORTANTI IL LICEO SEVERI NEGLI ANNI? 
 
“Abbiamo appena passato un lungo periodo senza preside nel quale noi professori abbiamo dovuto 
fortificarci per far fronte a questa mancanza, ma con l’arrivo di una nuova preside nel corrente anno 
le cose sono tornate pressoché alla normalità e si spera che il liceo possa migliorare di anno in 
anno.” 
   
 
INTERVISTA AL SIGNOR SALVATORE MOSCONI, ‘storico’ assistente tecnico del Severi                                                                                                                             
 
Salvatore Mosconi, attuale assistente tecnico, arriva al Severi nel 1986, nella sede di via Cagnola, 
dove incontra l’insegnante di italiano e latino Faruffini presente nell’istituto da già un anno. 
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Pochi anni dopo, la sede viene spostata in via Giusti, dove ora è presente una scuola d’arte. Nel 
1999, viene nuovamente trasferita ai Bastioni di Porta Volta assieme all’istituto Carlo Tenca. Nel 
2005, il Severi si unisce definitivamente al Correnti. 
Pur avendo subito così tanti cambiamenti, anche dal punto di vista degli impiegati, Salvatore 
Mosconi mantiene sempre ottimi rapporti con tutti. Nel 2000, il suo ruolo cambia da impiegato 
provinciale a impiegato statale, ma non modifica in alcun modo il suo lavoro. 
Salvatore Mosconi ci racconta qui uno dei ricordi a lui più cari: nel 1984, era stato organizzato un 
torneo di ping-pong tra studenti, docenti, assistenti e altri membri dell’istituto al quale egli partecipò 
in coppia con la professoressa di latino Giuliana Silvagni, a suo parere un vero esempio da ricordare 
per il Severi. Sempre nei suoi ricordi rimarranno le feste della maturità e le grigliate organizzate per 
celebrare la fine dell’anno.                                                                                       Salvatore Mosconi 
 
 
INTERVISTA AL SIGNOR MASSIMO, ‘storico’ custode del Correnti3                                                                                                                             
 

Oltre alle testimonianze dei docenti dell'istituto, è importante ricordare la presenza di altre figure 
che possono essere a modo loro educative, quali i commessi e altro personale. 

Questi contribuiscono al ruolo di formazione di noi ragazzi con un atteggiamento più amichevole e 
vicino, essendo quasi dei mediatori tra lo studente e l'insegnante. 

La testimonianza del custode Massimo concerne gli ultimi quarant'anni della storia dell' Istituto.  

Egli ricorda, con molta stima e ammirazione, il professore di ragioneria Giustizieri come un ottimo 
preside, avendo conservato anche tutt'ora un rapporto di stretta amicizia e rispetto per lui. Egli fu 
preside per oltre trent'anni e, dopo la sua decisione di ritirarsi in pensione nel 2008, si stabilì nella 
scuola il professor De Luca.  

L'anno precedente, al suo arrivo, l'Istituto Correnti, per mancanza di iscritti, aveva ospitato una 
classe del liceo scientifico Severi, in altra sede fino al 2008. Prima della mancanza di iscrizioni, 
l'istituto Correnti era rinomato ed infatti oltre all'enorme struttura presentava numerose succursali 
‘in giro’ per Milano. Inoltre, con la presidenza di De Luca si deve l'unione dell'Istituto Tecnico 
Cesare Correnti e del Liceo scientifico Francesco Severi in un solo istituto comprensivo.                             
L'arrivo del liceo venne accolto calorosamente, secondo sue testimonianze, grazie anche alla buona 
dirigenza del professor De Luca, il quale, molto amato dal collegio docenti, dal personale e dagli 
studenti stessi, si rese promotore di molti progetti, quali il ‘logo’ della scuola.  

Purtroppo, il suo ruolo, essendo supplente, durò soltanto un anno e dal 2009 fino ai giorni nostri la 
figura del preside non è mai stata solida e stabile, ma precaria e di durata annuale.  

Quest'anno l'arrivo della nuova preside, la professoressa Pisati, ha " risollevato gli animi" e 
ristabilito il buon rapporto tra presidenza, collegio docenti, personale scolastico e studenti.  

Durante il corso della sua esperienza lavorativa, la scuola, e Massimo stesso di conseguenza, hanno 
attraversato momenti differenti: in particolare, il custode Massimo, ricorda i tempi di fervore 
politico da parte del movimento studentesco, ricorda negli anni 80' e 90' i numerosi collettivi dei 
ragazzi, risultati molto aggressivi e senza alcun tipo di vero fine sociale, le innumerevoli 
occupazioni e feste organizzate forzatamente. Egli sottolinea che, passati questi anni, oggi ha un 

                                                           
3
 L’intervista è stata raccolta e scritta in terza persona da una studentessa, Bianca Ricciarelli, della classe terza. 
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rapporto più sereno ed amichevole con gli studenti, basato sul rispetto comune e sulla simpatia nei 
confronti di noi giovani, di fatti ci definisce i suoi "angioletti". 

Il concetto di rispetto si estende anche ai suoi collaboratori, con i quali si è sempre trovato bene, ed 
ai suoi superiori, nonostante l'integrazione con la dirigenza, data anche dalla sua lunga esperienza 
lavorativa come commesso nell'istituto, sia meno presente poiché egli sa cosa deve fare e in che 
modo. 

Io, Bianca Ricciarelli, studentessa del Liceo Severi, devo dirvi che personalmente vi sono 
affezionata poiché non essendo soltanto commesso ma anche custode della scuola molte volte io e 
le mie compagne ci intratteniamo con lui sia alla fine delle lezioni, sia durante gli intervalli e sia in 
corrispondenza degli allenamenti di pallavolo svolti nelle palestre dell'istituto. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                        


