
 

 

 

Comunicato stampa – All’Istituto L’Aurora la festa dell’apprendimento 

 

L’Open Day fuori stagione per Istituto L'Aurora è un classico. Anche quest’anno la scuola 

primaria “ L’Aurora” e la scuola media “V.Bachelet” non si smentiscono: l’ open day 2014 si 

svolgerà Sabato 22 Marzo 2014. Il titolo, gli eventi, gli itinerari di una grande festa 

dell’apprendimento e della conoscenza.  

 
L’ OD é innanzitutto una festa:  la festa dell'apprendimento insegnato e della conoscenza, aperta a tutti. Si 

compie in un determinato giorno come sintesi e richiamo per coinvolgere, il più possibile, quanti hanno a 

cuore l’educazione attraverso l’istruzione. “In un determinato giorno” come momento esemplificativo di 

quello che proviamo a compiere e a vivere quotidianamente. «Abbiamo infatti la consapevolezza che se 

una scuola non é aperta giorno dopo giorno, molto probabilmente non si sta configurando come una 

comunità,  ma come una caserma. - spiega il Rettore dell’Istituto L’Aurora di Cernusco, prof. Rosario 

Mazzeo - La scelta del titolo "L'universale nel particolare" é figlia di questa consapevolezza, é una delle 

gemme di quel meraviglioso albero della cultura e dell’educazione che rinasce dalla "lentissima esplosione 

di un seme", titolo dell'OD dello scorso anno».  

«C’è universalità - aggiunge la Coordinatrice delle medie prof.ssa Adele Mirabelli - quando c’è una tale 

apertura di tutto se stessi da cogliere e abbracciare ciò che vale sempre, in ogni luogo ed ogni tempo, 

comune ad ogni uomo come intrinseco al cuore di ciascuno.  

Senza tensione a cogliere l'universale non c'é conoscenza, ma solo informazione. La scuola come comunità, 

che intende educare attraverso l'insegnamento e l'apprendimento,  non dispensa nozioni chiuse e sterili e 

neppure addestra a comportamenti da assumere in certe situazioni. Introduce ed accompagna ogni alunno 

ad incontrare e lasciarsi affascinare dal bello, come anche dal vero e dal buono e di ogni altro valore 

universale, nel particolare (esercizio, problema, pagine da studiare,  libro da leggere, regola da 

memorizzare …) di ogni materia». 

 «In questo modo – interviene il dott. Paolo Moraschini, coordinatore della scuola primaria - è più facile 

che bambini e ragazzi  non si fermino al singolo frammento ma, guidati dai loro docenti, puntino a cogliere 

i nessi tra i particolari e il tutto. È più probabile che imparino a conoscere il frammento in relazione  al 

tutto,  a non accontentarsi della superficie,  ad andare al  "cuore delle cose", come richiama la frase di 

C.S.Lewis che campeggia nell’atrio della scuola.  Lo ricorda molto bene James Joyce, da cui abbiamo 

preso lo slogan: «Per quanto mi riguarda, io sempre scrivo di Dublino, perché se io posso arrivare al cuore 

di Dublino posso arrivare al cuore di tutte le città del mondo. Nel  particolare è racchiuso l'universale (In 

the particular is contained the universal)». 

Bambini  e ragazzi dell’Istituto L’Aurora, aiutati ed accompagnati dai loro docenti, sabato 22 marzo, 

racconteranno cosa hanno imparato e come stanno imparando al riguardo.  Lo faranno  coinvolgendo tutti i 

partecipanti in eventi ed itinerari particolari. Tra gli eventi segnaliamo: i cori dei bambini, lo spettacolo  di 

canti “Sette note .. una sola lingua” delle classi di prima e seconda media, la mostra “Il  mondo è piccolo 

per noi”, organizzata dalle quattro classi di terza media.  

Ecco alcuni titoli degli itinerari dei bambini de L’Aurora: “1,2,3 ... scopro l'ordine intorno a me”, “Dal 

profondo del suolo all'immensità della pianura”, “Sulle orme di popoli antichi ci scopriamo dentro la 

storia”, “Il Duomo di Milano, cuore della Lombardia”, “Nella galleria d'arte i nostri volti vi parlano”, “Let's 

go shopping!”.  Molteplici anche gli spazi allestiti dagli alunni della Bachelet: “Dallo spazio un punto”,  

“Le parole di Omero sono le mie”, “ Con gli occhi della fisica”, “Volti alla conoscenza di sé”, “La natura 

canta il poeta”, “Dalle strisce alle stelle”.  
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