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MonteudaPo
Seascuola
sipuòandare
senzazaino

L’elementare «Giuseppe Im-
pastato» di Monteu da Po
(istituto comprensivo di Bru-
sasco) ha aderito alla rete
«Senza Zaino, per una scuola
di comunità». Il progetto, por-
tato avanti dagli insegnanti
Giorgio Borrometi, Loredana
Donna, Domenica Lidonnici e
Stella Bracco, mira a realizza-
re una scuola «non tradiziona-
le», la cui filosofia è impernia-
ta sulla responsabilità, l’acco-
glienza e lo sviluppo del senso
di comunità.

«Eliminare lo zaino - spie-
gano i maestri - significa con-
dividere il materiale didattico
a scuola, usando una borsa
leggera per il lavoro a casa.
Ma il senso è anche simbolico
perché si valorizza la respon-
sabilità, la comunità e l’ospita-
lità». E aggiungono: «In que-
sta “rivoluzione”, cambiano
anche gli ambienti, pensati in
modo più funzionale, con aule
dotate di strumenti digitali».
Rendere le scuole ospitali è un
impegno di cambiamento.
«L’ospitalità - dicono i docenti
- implica non solo costruire
ambienti belli ed amichevoli,
ma anche accogliere le diver-
sità, facendo sì che ciascuno
diventi protagonista del pro-
prio percorso di crescita e di
apprendimento in una scuola
che è comunità, luogo di con-
divisione, di cooperazione e di
costruzione condivisa del sa-
pere». Le famiglie saranno
coinvolte nell’allestimento di
locali rinnovati, progettati ad
hoc da architetti. La speri-
mentazione viene presentata
oggi alle 18, nel Teatro Comu-
nale di Monteu da Po.
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Un’orchestra di bimbi al Museo Ettore Fico
Il Museo Ettore Fico, via Cigna 114, promuove alle
19 un apericena seguito, alle 20,30, dal concerto
della Piccola Orchestra Giulia degli allievi

dell’istituto comprensivo Regio Parco (12 euro, 6
per i bambini). Parte del ricavato andrà alle

attività dell’orchestra. Prenotazioni: 011853065. S
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CurieeGalilei

Due“corti”premiati
alFestivalCinemaScienza

Le scuole della provincia di
Torino, sono state grandi
protagoniste al recente Fe-
stival Internazionale del Ci-
nema Scientifico di Roma.
Due opere hanno ricevuto
un premio riservato alle
scuole. Si tratta dello scien-
tifico Curie, di Collegno, e
l’Istituto Tecnico Galilei di
Avigliana, con due lavori di-
versi ma entrambi molto ap-
prezzati dalla giuria.

Il primo lavoro premiato
con menzione speciale della
Direzione Artistica è un bre-
ve cortometraggio, realizza-
to da un gruppo di studenti

del Liceo Curie: «Moti S-com-
posti» documenta un lavoro di
ricerca e sperimentazione di
argomento scientifico. Con la
supervisione di Tommaso Ma-
rino, docente di Fisica, è stato
progettato e realizzato un
esperimento semplice ma effi-
cace e totalmente autocostrui-
to con le informazioni ricavate
dal web all’interno di una atti-
vità extracurricolare pomeri-
diana, il «Club della Fisica».

La seconda opera ad aggiu-
dicarsi la menzione speciale
documenta con grande effica-
cia una attività di inclusione
realizzata lo scorso anno nel-
l’istituto di Avigliana che pren-
de spunto da una storia africa-

Vincitori
Due immagini

dei video
premiati:
sopra del

Galilei, sotto
del Curie

na. Attraverso l’esplorazione
del backstage di una rappre-
sentazione teatrale andata in
scena neimesi scorsi «Un’altra
Bellezza. Storia Africana di
Lucy Ragazza Albina», questo
il titolo del corto, ha voluto evi-
denziare il tema della bellezza

presente in ogni individuo e
presente a volte inmodo anche
più accentuato nelle persone
con disabilità.

A breve i video saranno di-
sponibili sul sito ufficiale della
manifestazione www.doc-
scient.it

Verso lascuola2.0

La rivoluzione del wifi in classe
Con un progetto di Comune, Politecnico e Csi connessione veloce in dodici istituti

La rivoluzione digitale che la
scuola affronta (molto lenta-
mente) da anni, negli ultimi
tempi sta avendo un’accele-
razione grazie a diversi pro-
getti. Dall’Ufficio Scolastico
Regionale spiegano che l’ac-
cordo «Scuola digitale» di
due anni fa firmato da Usr,
Regione e ministero del-
l’Istruzione, ha fatto fare una
serie di passi avanti. «L’azio-
ne “cl@ssi2.0” coinvolge in
Piemonte 223 scuole con due
classi per istituto, il 68,5%del
primo ciclo, il resto alle supe-
riori, e 3157 docenti, il 42%
dei quali alle superiori». An-
cora poca cosa se si pensa
che le classi, solo in provincia
di Torino, sono circa 12mila...

Per l’azione «scuol@2.0»
due sono finora le scuole in-
teramente informatizzate,
l’Istituto Vallauri di Fossano
e l’Itis Majorana di Gruglia-
sco. La candidatura è stata
presentata da altre 15 scuole
(il 76,4% superiori).

Tenendo conto delle indi-
cazioni dell’Agenda digitale
italiana e del rapporto La
Buona Scuola, in novembre è
stato emanato il bando del-
l’Usr per dotare di connetti-
vità wireless e consentire
l’uso delle nuove tecnologie e
dei contenuti digitali nella di-
dattica in classe. «Il finanzia-
mento - spiegano all’Usr - è di
461.647 euro, servirà per cir-
ca 130 plessi».

Il progetto del Comune
E ieri l’assessore alle Politiche
Educative della Città, Maria-
grazia Pellerino, con il profes-
sor Marco Mezzalama del Po-
litecnico e l’assessore ai Siste-
mi Informativi Stefano Gallo,
ha presentato il progetto che
connetterà - in tempo per av-
viare nel 2015/16 un tipo di di-
dattica innovativa e digitale -
12 scuole elementari e medie
di Torino con rete a banda lar-
ga in tutto l’edificio scolastico.
Agli insegnanti si farà forma-

zione informatica ed è prevista
assistenza tecnica di un gruppo
di studentidelPolitecnico (coor-
dinati da Alessandro Ugo), sor-
ta di «tecno-bidelli» che potran-
no risolvere problemi anche in
remoto. Il progetto - costo 170
mila euro - è reso possibile dalla
collaborazione tra Città, Poli-
tecnico, Csi Piemonte, Csp, Co-
mitato Ict, IstitutoMario Boella
eCompagnia di SanPaolo.

«Si metterà a disposizione
delle scuole la rete del Consor-
zio Garr, la rete a banda larga -
ha spiegato Pellerino - dedica-
ta agli atenei e alle istituzioni
di ricerca. Solo questo tipo di

zioni, da rigenerare sia nella
parte hardware, sia nel softwa-
re, con l’istallazione di sistema
operativo e applicativi «open
source». «A questo proposito -
ha ricordato Pellerino - sono
già attivi oltre 20 laboratori in
altrettante scuole elementari e
medie. Lo stesso numero di la-
boratori sarà installato il pros-
simo anno». La presentazione
del progetto è avvenuta pro-
prio in una delle scuole che sa-
ranno connesse e già dotate di
pc rigenerati, la Margherita di
Savoia del compensivo Padre
Gemelli. «La connessione è un
grande regalo di Natale», ha

detto la preside Ketti Krasse-
vez, evidenziando come la
mancanza di connessione ade-
guata sia un problema con cui
si confronta quotidianamente
la maggior parte delle scuole.

Il professor Mezzalama ha
sottolineato in particolare
«come sia ormai indispensabi-
le non solo portare la rete nel-
le scuole, ma far sì che la si uti-
lizzi per un nuovo tipo di di-
dattica e di formazione, ri-
chiesto a gran voce dall’Unio-
ne Europea. Insomma, la tec-
nologia è leva per il cambia-
mento, ma a scuola vanno
cambiati i processi».
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Alle elementari e alle medie
Il progetto illustrato ieri prevede la connessione alla rete Garr di quattro scuole elementari e medie,

altre otto lo saranno con ponti radio. Così 400 studenti potranno utilizzare contemporaneamente internet per studiare

rete può consentire la connes-
sione contemporanea di centi-
naia di studenti, come divente-
rà sempre più necessario e
normale nelle scuole».

Elementi essenziali
In questo progetto di «Scuola
2.0» 4 istituti saranno connessi
attraverso la fibra ottica, gli al-
tri 8 con ponti radio, la distri-
buzione interna agli edifici del-
la connessione tramite tecno-
logie wireless assicurerà la
massima sicurezza. Le scuole
coinvolte saranno dotate di la-
boratori informatici, utilizzan-
do pc acquisiti tramite dona-
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