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ncor prima della ripresa
di settembre, già nei mesi estivi, è stato subito
chiaro che il tema della
scuola sarebbe stato al centro
dell’agenda politica. E finalmente,
mi permetto di aggiungere.
Vadettoche,anzichérinchiudere un gruppo di esperti nelle stanzedel Ministeroper produrre l’ennesima «riforma», il governo ha
scelto un’altra e più virtuosa strada,pubblicandounapropriariflessionesuiproblemiprincipalida risolvereesullecosedafareperrisolverli, ossia le linee guida contenuteneldocumento«Labuonascuola»,elanciandounaconsultazione
dimassasuquellelineeguida;consultazione che vedrà un momento
importante anche nella dodicesima edizione della manifestazione
«Smart education & technology
days -3 giorni per la scuola» che si
apre a Città della Scienza dopodomani, promossa per l’appunto dal
Ministero dell’Istruzione e dalla
Fondazione Idis-Città della Scienza.
Si tratta di un’importante innovazionemetodologica,fondatasullatrasparenzaesullapartecipazione, che ritorna anche in vari punti
del documento
messoall’attenzione (come la
proposta
di
mettere i dati
Il confronto delle scuole
onlineo di aboIl governo
lire, con l’aiuto
ha preso atto dei diretti intefinalmente
ressati, le norme burocratidella
che più gravonecessità
se).
di innovare
Allo stesso
la didattica
tempo, le linee
guidadelgoverno sembrano
prenderedefinitivamenteattodella necessità (una necessità su cui,
lodicosommessamente,Cittàdella Scienza lavora da anni) di innovare la didattica a partire da nuove
alfabetizzazioni, in primo luogo
quella digitale, che non significa
semplicemente introdurre in classe nuovi strumenti come LIM,
e-book, tablet, ecc. o nuove infrastrutturetecnologicheperrendere
più efficiente il sistema-scuola;
ma piuttosto di favorire l’appropriazione,da parte degli studenti e
dei docenti, delle «regole del gio-

Più coraggio
contro nuove
emergenze
e mali cronici

Lingue e hi tech
boom di progetti
finanziati
dai fondi Pon

Ecco Fab Lab
la ricerca 2.0
in contatto
con il mondo

Il prezzo dei tagli: forte abbandono
e livelli Ocse ancora lontani

Il direttore Leuzzi: virtuose
le quattro regioni del Sud

Al via il laboratorio digitale
per formare studenti «makers»

Landri a pag 12

Romanazzi a pag 13
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Scuola smart

co», attraverso la programmazione e la fabbricazione digitale.
Sembra positiva anche l’attenzione verso discipline che le ultime riforme avevano sciaguratamente cancellato o ridotto, come
la Musica e la Storia dell’Arte, un
paradosso tutto italiano.
Insomma, guardiamo con interesse e attenzione a quanto accadrà nei prossimi mesi, quando la
consultazione sarà terminata e il
governodovràfarelesuesceltedefinitive. Sicuramente, questo sembra il messaggio, la scuola non deveesserepiù«oggetto»ma«soggetto»,vistocheproprioagliinsegnanti è lasciato il duro compito, con risorse limitate e uno status sociale
spesso e ingiustamente colpito, di
forgiare il futuro di questo Paese.
Un compito arduo e viepiù complesso, di fronte a un sistema-Paese che stenta a decidere «cosa farà
dagrande»,conqualiassetcompeteresullascenaglobale,suqualirisorse fare perno per rilanciare la
propria economia.
La realtà, piccola ma significativa, che ho l’onore di presiedere ha
un’idea, che si è concretizzata nella costruzione di Città della Scienza, un luogo in cui educazione, ricerca, scienza e cultura venissero
diffuseallapopolazioneeinprimo
luogo ai giovani come premessadiunaindustrializzazione innovativa e
rispettosa
L’impegno
dell’ambiente Ricerca
e del territorio.
È proprio im- scienza
pensabile che e cultura
siaquestoilmo- alla base
dellosucuipun- di un nuovo
tare per il futuro, a partire dal modello
nostro Mezzo- industriale
giorno?
Dal 9 all’11
ottobre, e non solo, nei tanti momenti di incontro che arricchirannolanostra«Smarteducation&technologydays-3giorniperlascuola», anche di questo vogliamo discutereconidocentipiùappassionati e fattivi, con la scuola che funziona e che fa. Perché dimostrano
ogni giorno di essere protagonisti,
sia pur tra mille fatiche, di quel
cambiamento di cui la nostra società ha sempre più bisogno.
*Presidente
di Città della Scienza

dal 9 all’11 ottobre

”

”

A Città della Scienza
educazione e tecnologia
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«I nostri ragazzi non più consumatori passivi ma produttori digitali»
L’intervista
Il ministro Giannini: 800 milioni
per formare nuove competenze
Al Sud coinvolto l’80% degli istituti
Elena Romanazzi
Ministro Giannini, la tre giorni che
si apre dopodomani alla Città della
Scienza rappresenta un momento
di riflessione per il vostro ministero
e per il mondo dell'istruzione sulla
didattica innovativa. Di recente il
governo ha prodotto un
documento, “la Buona Scuola”, che
contiene le vostre idee per la scuola
del futuro. Sul capitolo digitale cosa
dobbiamo aspettarci?
«Abbiamo dedicato l'intero quarto
capitolo del Rapporto ”La Buona
Scuola” alle nuove competenze che
secondo noi sono necessarie nella
scuola. Fra queste ci sono,
ovviamente, quelle digitali. Come
governo abbiamo cercato di
cambiare prospettiva. Non
cancelliamo i progetti del passato o le
lavagne interattive multimediali,
come qualcuno si è affrettato a dire,
anzi. Quei filoni vanno avanti e gli
ultimi finanziamenti in ordine di

tempo sul Piano nazionale scuola
digitale stanno dando i loro frutti
proprio in questo anno scolastico.
Avremo perciò nuove Lim e nuove
classi 2.0. Nel frattempo però stiamo
facendo scelte che vanno
essenzialmente in tre direzioni. Ai
nostri ragazzi, fin dalla primaria,
vogliamo fornire elementi di
alfabetizzazione digitale, per questo
stiamo introducendo il coding nella
ex scuola elementare. Mentre per gli
alunni delle superiori pensiamo a un
programma per ”digital makers”, per
fare di loro artigiani tecnologici
capaci di usare gli strumenti più
innovativi anche per costruirsi un
futuro lavorativo. Ci occuperemo poi
di formazione degli insegnanti, un
altro capitolo sostanzioso del nostro
Rapporto, e chiederemo risorse per il
wi-fi nelle scuole».
Le risorse, appunto. Dove si
troveranno i soldi per fare tutto
questo?
«Con il coding siamo già partiti.
Grazie a un accordo con il Cini Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Informatica –
abbiamo lanciato l'iniziativa
Programma il Futuro con una
piattaforma (sul sito
www.programmailfuturo.it, ndr)
dove i docenti possono iscrivere le

”

La consultazione
In tanti chiedono
l’apertura
pomeridiana

loro classi per fare lezioni base e
avanzate. Abbiamo già avuto mille
iscrizioni in poco più di dieci giorni.
Cosa offriamo? Un percorso di
avviamento al pensiero
computazionale. Non vogliamo
bambini che siano solo consumatori
tecnologici, ma anche siano
produttori digitali che sappiano cosa
c'è dietro ad un videogioco e che
magari creino il loro. Ora

sperimentiamo, nel prossimo
triennio andiamo a regime. Con la
legge di stabilità vogliamo poi
provare ad assegnare risorse
importanti sul capitolo wi-fi con un
finanziamento superiore a tutti
quelli che si sono avuti in passato,
parliamo di oltre 40 milioni sul
triennio. E poi c'è il Pon, un capitolo
importantissimo da sfruttare,
soprattutto nelle regioni del Sud».
La dotazione del Pon Istruzione per
i prossimi sette anni (2014-2020) è
di circa 3 miliardi, quanti ne
utilizzerete sul capitolo digitale?
«Il Programma operativo nazionale
Istruzione finanzierà una parte
dell'innovazione nella scuola, dalla
formazione degli insegnanti al
miglioramento delle competenze.
Avremo a disposizione circa 800
milioni per fare tutto questo, in
particolare per accrescere le abilità
chiave come quelle digitali e per le
attività di laboratorio. Dovremmo
riuscire a toccare con queste risorse,
che si possono usare per le attività
aggiuntive rispetto a quelle
curricolari, il 40% delle scuole del
Centro-Nord, l'80% di quelle del
Sud».
Ministro in questi giorni è in corso
una consultazione sulla scuola,
come sta andando e cosa sta

chiedendo chi vi scrive?
«La consultazione sta andando bene,
noi siamo soddisfatti delle risposte
che stiamo ricevendo. Abbiamo
oltrepassato i 300.000 contatti sul sito
www.labuonascuola.gov.it. Vale a
dire che abbiamo presentato il
nostro prodotto, il nostro Rapporto, a
centinaia di migliaia di italiani. È un
numero che cresce ogni giorno
insieme a quello dei questionari
compilati. Sono giunte oltre 500
proposte concrete. Quelle del
mondo scuola si concentrano sulla
burocrazia: in molti chiedono di
alleggerire norme e procedure che
appesantiscono le giornate di presidi
e insegnanti. I genitori lanciano idee
su come ridurre i costi per le famiglie.
Abbiamo inoltre molti suggerimenti
interessanti anche per le aperture
pomeridiane delle scuole. C’è tempo
fino al 15 novembre per partecipare.
Ed è importante farlo. Stiamo
costruendo dal basso la scuola del
futuro. Anche per questo abbiamo
indetto dal 20 al 25 ottobre una
settimana de ”la Buona Scuola” in
tutte le scuole italiane: vogliamo un
confronto aperto e diffuso. E nei
prossimi giorni io e altri esponenti
Miur saremo in tour per l'Italia per
raccontare il nostro progetto».
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ll lavoro

Il confronto

Risultati al di sotto della media internazionale
in attesa di una «rivoluzione copernicana»

Garanzia Giovani
Garanzia Giovani è il Piano
Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile. Gli Stati
dell’Unione si impegnano a
un’offerta di lavoro, di

Mali strutturali
e nuove emergenze:
serve più coraggio

Il laboratorio

Matematica geniale
con «Logicamente»

Paolo Landri*

L

a scuola italiana è nel pieno di uno dei periodi più
travagliati della sua storia
contemporanea. Oggetto
periodico di «rivoluzioni copernicane» mai del tutto compiutamenterealizzatedeidiversigovernidella Repubblica negli ultimi quindici
anni, è afflitta da mali strutturali e
da nuove emergenze che le politiche scolastiche hanno saputo affrontare solo in minima parte.
Un elenco dei «mali strutturali»
dovrebbeincludere trale questioni
irrisolte:ilfenomenodell’abbandono scolastico (17,6% rispetto alla
media UE del 10%), la qualità dei
risultati dell’istruzione (il livello
medio di preparazione è ancora al
di sotto della media OCSE), la
selettività dei percorsi curricolari
nella scuola secondaria superiore
(licei/istituti tecnici e professionali), ladifficoltàdi sviluppare circuiti
virtuosi tra mondo dell’educazione e del mercato del lavoro (crescente aumento dei giovani né al
lavoroné in percorso formativo); la
persistenza di forti divari regionali
nelfunzionamentodelsistemascolastico (divario Nord-Sud). Tra le
nuove
emergenze:
la
problematicità del modello di integrazione scolastica degli allievi con
cittadinanza non italiana (cittadini
a metà e con più alto rischio di abbandono scolastico), lo scarso uso
delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione
(solo il 46% delle scuole è connessa
ad Internet e non tutte le classi vi
hanno accesso) in una prospettiva
di ripensamento delle condizioni
materiali del «fare scuola» (lo spazio è importante!).
Le «ricette» istituzionali sinora
proposte hanno tentato di incidere
sul modo di organizzazione del sistema, modificando la burocrazia
scolastica e introducendo soluzioni ispirate alla logica del New Public Management. Ha preso forma,
dunque, la scuola dell’austerity caratterizzata dal dimagrimento delle pur esigue risorse destinate
all’istruzione(unaumentodelrapporto studenti/insegnante, attualmente 12 a 1) e dalla costruzione di
un governo di dati, standard e performance, i cui pilastri sono lo sviluppodelsistemanazionaledivalutazione e il tentativo di introdurre
meccanismi di riprofessionalizzazionedeidocentiedeidirigenti(vedi documento «La Buona Scuola»
delgovernoRenzi).Ilmiglioramento dei risultati sui parametri di confronto europeo (in ogni caso al di
sottodellemedieinternazionali)at-

proseguimento degli studi, un
contratto di apprendistato o di
tirocinio o di altra misura. Info:
www.garanziagiovani.gov.it
www.cliclavoro.lavorocampania.it

Carlo Sbordone*

Scuola ed impegnati da
quasi un decennio a strinittà della Scien- gere impegnativi rapporti
za ha stipulato con gli insegnati degli Istinel 2013 un ac- tuti Secondari di 2˚ grado.
Ilprogetto«Logicamencordo di programma con il Miur e ha te» è strettamente legato
avviato il progetto nazio- allalineadi azione «Con la
nale «Logicamente». Uno menteeconlemani»intradegli obiettivi dell’accor- presa nell’ambito del prodoèquellodiimplementa- getto«ILinceiperunanuore l'insegnamento della va didattica nella Scuola:
Matematica, introducen- una rete nazionale» che si
do concetti classici in mo- è concretizzata in diversi
donuovoedentimatema- incontridistudiopromostici del tutto nuovi, al pas- sisindal2010dall’Accadeso dei tempi e delle tecno- mia Nazionale dei Lincei
logie,persoddisfarele esi- insintoniacon ilMiur.I rigenzedellenuove genera- sultati verranno esposti il
zioni, stimolandone mag- 7 ottobre all’Accademia
dei Lincei alla presenza
giormente le curiosità.
Il progetto promuove delpresidenteNapolitano
l’insegnamento della Ma- e del ministro Giannini.
Tuttavia «Logicamentematica basato sull’indaginerazionaleesperimen- te» ha una caratteristica
particolare: esso
tale e sul Laboraè rivolto direttatorio di matemamente agli stutica. Quest’ulti- Il piano
dentidiunatrenmo non è inteso
tina di Istituti
solo come luogo Attività
della Campania.
fisico attrezzato, sperimentali
Due classi per
ma anche come
ogniIstitutovenmomento in cui e di calcolo
gono ospitate
lo studente, gui- per gli allievi
nelle aule di Citdato sapientetà della Scienza
mente dall’inse- di 30 istituti
in due mattinate
gnante, progetta a Città
distanziatefraloe conduce osservazioni speri- della Scienza ro di almeno un
mese. Le lezioni
mentalisuoggetti e fenomeni matematici, si svolgono con l’attiva informula previsioni e con- terazione dei loro insegetture e si avvia all’argo- gnanti, ai quali sono stati
mentazione logica con i anche riservati tre inconcompagni e i docenti. Le tri specifici di tipo tecnico
metodologiesopraindica- e organizzativo e di arricte non sono ignote nel no- chimento culturale in alstroPaese,grazieall’impe- trettantipomeriggidistangno di numerosissimi ca- ziati fra di loro di alcuni
paciinsegnantiegrazieal- mesi, allo scopo di eseguilanostraimportantetradi- reunaccuratomonitoragzione didattica, tutelata gio. I migliori allievi sono
da decenni dall’Unione stati invitati a partecipare
Matematica Italiana, che a sessioni speciali di gioha curato in sinergia con il chi matematici durante
MiURlarealizzazionedisi- gli incontri pomeridiani
gnificativi progetti nazio- coniloroinsegnanti.Hannali orientati in tale dire- no tenuto il corso due dozione. Più recente l’effica- centiuniversitari,Salvatoce collaborazione del Pia- reRao ed il sottoscritto, afno Nazionale Lauree fiancati da alcuni tutors.
*Università degli Studi
Scientifiche che ha messo
incampoanchenumerosi di Napoli “Federico II”
Accademia dei Lincei
docenti universitari sensibili alle questioni della
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lescelte
”

I nodi
Abbandono alto
e livelli Ocse
ancora lontani

”

La svolta
Decidere cosa
insegnare
e perché

Il costo dell’austerity
sulla strada dei saperi
traversola riduzione deitassi di abbandono scolastico, la diminuzione dei giovani in difficoltà in matematica (passati da un giovane su 3
ad un giovane su4) e l’aumento dei
quindicenni nella fascia alta delle
competenze sembrano convalidare positivamente questa strategia.
Ci si può, tuttavia, interrogare se
lastradaintrapresa, ancheallaluce
dei lievi miglioramenti rilevati, sia
poi capace di incidere davvero sui
vecchimaliesullenuoveemergenze. Su questo versante, è lecito nutrire qualche dubbio: la scuola
dell’austerity sembra concentrata
più sui «sintomi» che sulle cause
delle questioni. Introduce meccanismi esterni di controllo dei processi educativi ed è silente sia sulle
questioni più specificamente educative (cosa insegnare? come? perché) che sugli effetti a lungo termine della riduzione delle risorse

”

Internet
Solo il 46%
delle scuole
è connessa

sull’autonomia delle scuole, degli
insegnanti e delle professionalità
degli istituti scolastici. Il costo
dell’austeritypotrebbe,dunque,essere di non poco conto sul piano
dell’impoverimento della scuola
neicircuitiditrasmissionedeisaperi e delle culture. Non è un destino
ineluttabile, ma bisognerebbe ripartire da una riflessione su ciò che
è educativamente desiderabile ed
investire davvero nella scuola come bene pubblico, rimettendo al
centro gli insegnanti, i dirigenti, gli
studenti e circuiti di expertise sinora ai margini dei mondi scientifici e
professionali.
*CNR-Ist. Di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali
Segretario Sezione Educazione
dell’Associazione Italiana di Sociologia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sui banchi con il tablet, decisiva la banda ultralarga»
L’intervista
«Necessario competere
in un mondo che si muove in fretta
Dagli insegnanti segnali positivi»
Didattica digitale, la sfida del futuro. Direttore Poggiani, in che modo
sta cambiando dal punto di vista
tecnologico il mondo della scuola?
«Il contesto internazionale si sta
muovendo in fretta, con sfide
continue che richiedono
competenze molto diverse da quelle
che la scuola ci ha insegnato in
passato. Da un rapporto promosso
dalla Commissione Europea
emerge che entro il prossimo anno
aziende e pubbliche
amministrazioni avranno bisogno
di quasi 1 milione di posti di lavoro
nel mondo ICT, ma che le nostre
scuole e università non saranno in

grado di fornire. Questo non è
dunque un problema solo del
mondo della scuola, ma dell’intera
società: partire dallo studente, dalla
sua famiglia, dalla sua storia, dal suo
vissuto, dalle competenze di cui
dispone, dalle relazioni
interpersonali che sviluppa, per poi
costruire un contesto di strumenti
tecnologici che aiutino il mondo
dell’istruzione ad abilitare il
potenziale di ognuno».
La didattica digitale cosa prevede?
«Lenuovetecnologiepossonoaiutare a costruire una didattica diversa, più rispondente alle esigenze dei
singoli alunni. La digitalizzazione
delle nostre aule sarà completata
quandotablet, wifi e lavagne interattive verranno considerateparte integrante della infrastruttura scolastica».
Soloil46%dellescuoleèconnesso a internet e non tutte le classi

L’Agid
La sfida di Stefania Poggiani, dallo scorso luglio
direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale

hanno questo privilegio. Non crede
che il dato contrasti in qualche modo con il piano nazionale scuola digitale?
«Laconnessioneinternetdelleaule delle nostre scuole rappresenta
una tappa importante nel percorso
versounascuoladigitalecheoffrapari opportunità di accesso alla Rete
agli studenti italiani. Migliorare l’infrastruttura di rete è condizione primaria per una scuola più inclusiva.
Lascuolapuòessereilmotoreperaumentareladomandadiserviziecontenuti digitali se la dotiamo di connessione a banda ultralarga, per aiutare a soddisfare l’obiettivo richiesto
dall’AgendaDigitaleEuropeadiavere il 50% della popolazione nazionaleconnessoadalmeno100mbps.Eppure, anche se a macchia di leopardo la scuola si sta digitalizzando. Gli
insegnanti si stanno attrezzando.
Stanno emergendo esperienze interessanti,cheriesconoadarciunmes-

saggio positivo e ottimista».
Esistono delle criticità e dei rallentamenti che derivano fondamentalmente dalla difficoltà degli
insegnanti ad adeguarsi alle nuove
tecnologie?
«Bisogna accelerare sulla formazione del corpo docente, abituandoli alle possibilità offerte da una classe
e una scuola “in rete”, dimostrando
comeglistrumenti digitalifavoriscono (e non stravolgono) la formazione.Sarebbeinteressanteincoraggiaregliinsegnanti«2.0»adinsegnareai
lorocolleghicomeintegrareladidattica digitale nella dinamica dell’aula. Il fenomeno dell’adozione per
imitazionestafunzionando,edèpertanto importante stimolare regioni,
enti,privatiasosteneresingoleiniziativescolastichesperimentali.L’Agenzia per l’Italia Digitale vuole mettersi
adisposizioneperaumentarelecompetenze digitali di insegnanti e di
alunni, come scritto ne “La buona
scuola”, il progetto di riforma del governo adesso in fase di consultazione pubblica».
e.r.
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Il viaggio

La convention

Il vademecum della tre giorni a Città della Scienza
Dibattiti e workshop sull’uso delle nuove tecnologie

Studenti a Bruxelles
Studenti campani alla scoperta
dell’Europa alla “3 giorni per la scuola”.
Nello spazio istituzionale, la Regione
dà informazioni sugli investimenti per
gli istituti e sul Festival dell’Europa

(Chiedi all’Europa/Racconta
all’Europa) che premia i più meritevoli
con un viaggio a Bruxelles nelle sedi
comunitarie. Convegno, venerdì alle
11.30, sala Archimede.

Decine di scuole pronte
a confrontare le esperienze
Dialogo con le famiglie

L’informazione

Le interviste?
Affidate
agli studenti
della Web tv

D

odicesima edizione al
nastro di partenza. Anche quest’anno la
«Smart education & technologydays-3giorniperlascuola» apre una stagione che appare,
per la scuola italiana, particolarmente importante. E che vede alla
guida dell’Usr della Campania il
nuovo direttore Luisa Franzese.
E vediamo subito le principali
novitàdella Convention promossa
dalMiureCittàdellaScienza,apartiredal grande«Pic nicdella Scienza» – sabato 11 ottobre dalle 9 alle
14–duranteilqualedecinediscuole, associazioni, centri di ricerca
presenterannoattività,esperimenti, laboratori scientifici incontrando altre scolaresche e i cittadini di
Napoli che potranno partecipare
così a un importante momento di
festa dedicata alla scienza. «Credo
chequestosiailmodomiglioreper
mostrare concretamente a tutti –
ha dichiarato a questo proposito
VincenzoLipardi,Consiglieredelegato di Città della Scienza – la ricchezza e la qualità della nostra
scuola, dei nostri docenti e dei nostri ragazzi. Lo dico anche da genitore; anzi, ritengo che iniziative di
questa natura abbiano anche lo
scopo importante di avvicinare
sempre di più la scuola alle famiglie. Per questo invito tutti a raggiungercisabatoaCittàdellaScienza».
Altra importante novità è la
«nuovastagione»delClubdegliInsegnanti, fondato da Città della
Scienza per informare, collegare e
dar voce alle migliaia di insegnanti
che già vi sono iscritti. Venerdì 10
ottobre alle 16 si terrà infatti un incontro di «ascolto» dei bisogni e
delleprincipalirichiestedegliinsegnanti per approntare nuovi programmi e iniziative al servizio di
tutti i docenti.
Grande attenzione, come sempre,saràprestataalladidatticadella scienza e della tecnologia, a partire dal confronto sul «Piano Lauree Scientifiche» e le sue attività a
livellonazionaleeregionale,giovedì9ottobredalle 14;alprogramma
di didattica della matematica «Logicamente», giovedì 9 ottobre alle
15,45; ma anche a temi di grande
attualità, come l’«Open Scienze e
open data per una scuola di qualità» sempre giovedì 9 ottobre alle
15,45. Sempre su questo tema un
importanteconfrontoèprevistovenerdì 10 ottobre alle 15,45 nell’incontro su «Scuole e didattica in rete»incuiesperti,insegnantiericercatori presenteranno progetti e
buone pratiche.
Altra risorsa di sicuro interesse
pergliinsegnantièilportale«Zona
scienze» che la Città della Scienza
e la casa editrice De Agostini Scuola stanno per lanciare online e che

I lavori

Proposte
firmate
De Agostini

Aula gremita Un dibattito nel corso della precedente edizione della convention dedicata alla scuola svoltasi a Città della Scienza

Il programma

verràpresentatoinpiùincontrinel
corso dei tre giorni. Si tratta di uno
spazio virtuale in cui condividere
progetti laboratoriali e risorse didattiche, per promuovere la diffusione della cultura scientifica.
Grandeattenzioneèdedicataallaricchezzadiproposteprovenienti dalla scuola campana che troveranno il modo di essere presentate
ediscusseinmoltiincontri,apartire dalla giornata inaugurale, in occasione della quale verranno illustratidallacoordinatricedellaDelivery Unit Campania dell’Ufficio
Scolastico Regionale, Angela Orabona,alcunideinumerosiComitati tecnico scientifici messi in piedi
dall’Usr con altre istituzioni, imprese,universitàecentridiricerca,
con l’obiettivo sempre più sentito
di collegare la scuola al mondo
esterno.
Infine, come non ricordare che
il 2015 sarà l’anno dell’Expo di Milano dedicato all’alimentazione e
allasostenibilità?CittàdellaScienza,cheparteciperàall’ExponelPadiglioneItaliaassieme aBergamoScienza e al Festival della Scienza
di Genova, dedica durante la «3
giorni» due importanti momenti
al tema: il primo venerdì 10 ottobrealle 9,30 incuiverrà presentato
il concorso Policulturaexpo a cura
del Politecnico di Milano; il secondo, sempre il 10 ottobre alle 14, in
cui si discuterà delle iniziative delle istituzioni campane in preparazione dell’appuntamento milanese.
Naturalmente,grandespazioalla presentazione di progetti e buone prassi sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica nel ciclo
«Laparolaallescuole»,incuiinterverrannopiùdi 200 docenti provenienti da scuole di tutta Italia.

Voce ai docenti
e spazio all’on line
L’appuntamento

La presentazione

Il «picnic della scienza»
aperto a tutta la città

Città della Scienza all’Expò
tra concorsi e dibattiti

Sabato dalle 9 alle 14 si svolgerà il
«Pic nic della Scienza»: decine di
scuole, associazioni, centri di ricerca
presenteranno attività, esperimenti,
laboratori scientifici incontrando
altre scolaresche e i cittadini di
Napoli

Città della Scienza parteciperà
all’Expo nel Padiglione Italia assieme
a BergamoScienza e al Festival della
Scienza di Genova. Se ne parla
venerdì alle 9,30 (presentazione del
concorso Policulturaexpo) e alle 14 in
un dibattito

Leuzzi: due miliardi di risorse
il sistema di accesso ai Pon
ora è una consuetudine
Due miliardi di risorse impiegate nel
mondo della scuola. Progetti, potenziamento delle lingue, dell’informatica, miglioramento delle strutture, acquisto di tecnologie. Quattromila gli
istituti - spiega il direttore della Programmazione e gestione dei fondi
strutturali europei e nazionali Annamaria Leuzzi - che hanno presentato i
progetti per accedere alle risorse.
L’accesso alle risorse è complesso?
«Nella programmazione abbiamo

cercato di informatizzare tutto, sono
stati semplificati tutti i procedimenti
proprio per agevolare le scuole. Il
percorso è stato ottimizzato».
Nella tre giorni dedicati al mondo
della scuola organizzata da Città
della Scienza cosa verrà presentato?
«È per noi un appuntamento
importante, divenuto una tradizione,
per presentare i risultati, è un modo
per il resoconto di come sia migliorata
la scuole e delle opportunità date ai
ragazzi grazie ai fondi».
Non tutti sanno cosa sono i Pon. Le
famiglie hanno a volte delle
difficoltà a comprendere questo
meccanismo.
«È l’acronimo che non sempre rende
l’idea. Stiamo parlando del
Programma operativo nazionale
finanziato da due fondi: il fondo

A

seguirei lavoridella«3
giorni per lascuola» di
Città della Scienza ci
sarà la ReporteenWebTV, la WebTV promossadall’UfficioScolasticoRegionale della Campania: studenti
dietro le telecamere per imparare a costruire servizi giornalistici professionali, intervistando docenti, esperti, personalità
che interverranno alla convention del mondo della scuola.
Inaugurata nell’aprile scorso
inun’auladiCittàdellaScienza
equipaggiata con attrezzature
all’avanguardia (grazie anche
al contributo di Wind), la ReporteenWebTV è lo spin-off
operativo del progetto «ReporteenSchool», la scuola di giornalismo per i più giovani diretta da Massimo Ravel.
L’obiettivoè di formare nuovefigure professionalinell’ambito della comunicazione, come quella del «digital videomaker»,ingradononsolodirealizzare servizi e reportage di
qualità a livello tecnico – grazie
alle competenze nell’utilizzo
delle nuove attrezzature per le
riprese, il montaggio e la
post-produzione – ma anche a
livello contenutistico: prodotti
in grado di parlare di temi d’attualità alle giovani generazioni,nellorostileeconilorotempi. Dopo il Giffoni Film Festival, la «3 giorni per la scuola» è
il nuovo grande evento che
metterà alla prova le doti dei
giovani reporter della ReporteenWebTV.

Anche la De
Agostini Scuola
a Smart
Education &
Technology
days con un ciclo
di workshop
dedicati alla
didattica online.
Durante la
manifestazione
workshop per
presentare
esempi concreti
di didattica con
le nuove
tecnologie
nell’insegnamento e
nell’apprendimento delle
scienze nella
scuola
secondaria di
secondo grado.
Durante la
manifestazione
sarà presentato
anche il progetto
"zonaScienze"
http://deascuola.it
/promo/zonasci
enze.html uno
spazio web per
condividere
contenuti ed
esperienze
didattiche
sviluppato in
collaborazione
con Fondazione
IDIS-Città della
Scienza.
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Boom di progetti per le lingue e i laboratori hi-tech
L’intervista

Progetto reporter

Il programma
Virtuose
tutte le quattro
regioni del Sud
Qualità
e opportunità
per gli studenti
di 4mila istituti

La responsabile Il direttore della
programmazione Annamaria Leuzzi

sociale europeo e il fondo di sviluppo
regionale. Una azione che si sviluppa
complessivamente in sette anni di
programmazione e nove anni di
attuazione».
I progetti presentati dalle scuole
delle quattro regioni del Sud
dell’Obiettivo convergenza su cosa
hanno puntato?
«Lo studio delle lingue straniere, ore
offerte in più agli studenti per
rafforzare o apprendere da zero
l’inglese, il francese e altre lingue
comunitarie, ma anche stage
all’estero, e ancora informatica,
nuove tecnologie e ora la musica. Per
la nuova programmazione dei fondi
noi ci troviamo già pronti per il
potenziamento dei laboratori
musicali nelle scuole medie e nei
licei»

Tra Campania, Puglia, Sicilia e
Calabria, quale di queste Regioni è
quella più virtuosa?
«Tutte hanno utilizzato al meglio le
risorse in una misura diversa. Non
voglio dare pagelle a nessuno. I
risultati del lavoro svolto per le scuole
dalle scuole è evidente anche se non
sempre è conosciuto dalle famiglie».
Nell’ambito della dodicesima
edizione della manifestazione
«Smart Education & Technology
days» è prevista la premiazione del
concorso Pon Vocivivaci. Di cosa si
tratta?
«Quattro scuole per ogni regione
hanno vinto la competizione. Ma
sono complessivamente 77 quelle che
verranno menzionate. I ragazzi
hanno prodotto in prevalenza dei
video, degli spot. Offrono uno
spaccato dei programmi realizzati
grazie ai Pon in questi anni e sono
davvero molti».
e.r.
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14 Speciale

Martedì 7 ottobre 2014

Il Mattino

Il murale

Verso il futuro

Nella Città della Scienza che rinasce
un laboratorio digitale per nuove professionalità

Ciccio con Telethon
Francesco detto Ciccio era di Napoli
e amava i supereroi. La glicogenosi di
tipo 2 se l’è portato via a 8 anni.
Questo murale, realizzato dallo
street artist romano Solo,

Ilprogetto

all’ingresso di Città della Scienza
ricorda a tutti l’importanza della
ricerca: Andrea Ballabio, direttore
scientifico del Tigem-Telethon, sarà
giovedì all’inaugurazione dell’evento.

Il convegno

Tra il Cern e il Bosone
tutti pazzi per la fisica

«Fab lab», decolla la ricerca 2.0 P
Dallaprogettazione museale
a contesti industriali innovativi
siformano studenti «Makers»

A

i nastri di partenza uno
traiprogettidipuntadella nuova Città della
Scienza2.0,ilFabLabResearch Centre. L’obiettivo è la sperimentazione – attraverso la creazione di un laboratorio digitale a
Città della Scienza - di un sistema
evoluto di progettazione e prototipazionemuseale,chepossapoiessere utilizzato in altri contesti, anche industriali, e che rappresenti
nel contempo
Contatti una piattaforma per lo sviIn rete
luppo di competenze, nuocon
veprofessionale attività
lità e imprese
innovative nel
di Cina
settore della
Boston
fabbricazione
digitale.
e San
NellospecifiFrancisco coilFabLabsarà articolato in:
- Un’officina
museale interattiva in cui saranno
progettati, sperimentati e realizzati i nuovi exhibit del science centre
con un approccio collaborativo e
multidisciplinare, a partire dalle
domandeedallecuriositàdelpubblicoeconilcoinvolgimentodistudenti, ricercatori, imprese;
-Unsistemadimacchinarieservizidigitaliinnovativiaserviziodelle startup e delle PMI che gravita-

no nel sistema del Business Innovation Centre, che opererà come
un«luogodellaricerca2.0»,strutturato per contribuire alla formazionedeigiovanieallagenerazionedi
ideeeprogettid’impresainnovativi.
Inoltre,allalucedallacollaborazione in atto con l’Exploratorium
diSan Francisco,ilMITdiBostone
il progetto di scambio con la Cina,
il Fab Lab creerà una rete di interscambiointernazionale perlaprogettazione museale e il design innovativo.

È già tempo di Futuro remoto
dieci giorni alla scoperta del mare
L’evento
Dalla «blue economy»
ai testi della letteratura
un viaggio sopra e sott’acqua

D

al31ottobreal9novembre 2014 ritorna il grandeappuntamentodiFuturo Remoto – la prima manifestazionedidivulgazionescientificainItalia,giuntaallasuaventottesima edizione, con una
missione: fare della scienza un
sapere non solo per esperti ma
un’occasione di divertimento e
conoscenzapartecipatapertutti. L’edizione 2014 è dedicata al
Mare, immaginato come elemento diffuso, che «bagna Napoli» coinvolgendo ed «immergendo» nella riflessione sul tema i principali enti scientifici,
istituti di cultura e ricerca della
città, in un vero e proprio Festivaldella Scienza esteso. 10 giorni e 10 diversi linguaggi per declinare il mare: dalla blue economyallamedicinafinoallaletteratura. Tanti gli ospiti speciali, tra cui Erri De Luca, Stefano
Benni,JeromeBenvenisteeFerdinandoBoero,elacuradiAlessandro Cecchi Paone. Cuore
pulsante dell'evento sarà come
sempre la grande mostra inte-

Centre è a disposizione del sistemascolastico regionaleper contribuire ad accelerare l’apprendimento di questo nuovo modo di
produrre e far entrare gli studenti
campani a pieno titolo nel trend
mondiale del movimento Makers.
Nel corso della «Smart
Education& Technology days–3
Giorni per la Scuola» ci saranno
stand informativi dove sarà possibile incuriosirsi ed entrare nel
mondo del 3D.
Info: bic@cittadellascienza.it

Un ulteriore obiettivo è inoltre
quello della contaminazione fra la
creatività giovanile legata al mondoscolastico,leexpertisesscientifiche collegate a Città della Scienza
e le competenze tecnologiche del
BIC, per sviluppare innovazioni di
prodotto, nuove applicazioni, impreseinnovativenellafilieradigitaleeproduttiva.Nonacasounadelle azioni di sperimentazione del
progetto è indirizzata alle scuole,
propriopersperimentarel’approccio “contaminativo” delle diverse
competenze. Il Fab Lab Research
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Istituzioni
MIUR
MinisterodelLavoroedellePolitiche Sociali
AgID Agenzia per l’Italia DIgitale
INDIRE
Rappresentanza Italiana Commissione Europea
Regione Campania
Comune di Napoli
CEICC
Direzione USR per la Campania
e per il Lazio
Polo Qualità
Italia Lavoro
INVALSI
Formez PA
ISFOL
INAIL Campania
ArSan
Provincia di Teramo

Enti, accademie, fondazioni, associazioni

Protagonisti
Acquari, vasche tattili
robot sottomarini
e un occhio alla cucina
rattiva: un viaggio immersivo
nelmareeneisuoifondaliincirca 1.500 mq di installazioni. Tra
acquari,vaschetattili,realtàvirtuale e aumentata e tecnologie
multimediali ci si muove alla
scoperta della fauna marina
chepopolailnostromare:ecosistemi costieri, pesci pelagici,
delfini e tonni riprodotti in modelli tridimensionali a grandezza naturale, pesci cartilaginei
chepopolano le touch-pool de-

gli acquari di tutto il mondo,
l’enormeglobodigitaledeicambiamenticlimatici,irobotsottomarini.
Sezione speciale poi sulle
nuove frontiere dell’alimentazione che viene dal mare: farine, pasta di alghe e i prodotti
che cambieranno il nostro modo di mangiare, anche cosmesi
e packaging sostenibile con gusci e scarti di granchi e gamberi.
Mal’ultimaparolaspettaaivisitatori che, attraverso un’app, si
fanno«narratoriscientifici»creando al termine della visita un
proprio «racconto di mare» da
condividere sui social network
e scolpire sul muro virtuale della mostra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AICA
Fondazione Cultura e Innovazione
Scienza Semplice
Fondo Scuola Espero
Centro Studi Pluriversum
Fondazione Rosselli
Associazione A.Ge.
Associazione Nemea
Consorzio “La Venaria Reale”
Associazione IPERTESTO
Museo Galileo di Firenze
Federazione ScacchisticaItaliana
@UXILIA ITALIA
AutismAid onlus
Assobioplastiche
INCIPIT
PlayEnergy

Aziendeditecnologiedidattiche e case editrici
High School Game
Olivetti
Promethean

artirà domani 8 conta la fisica nei muottobre a Città sei, nelle mostre o nei
della Scienza grandi eventi per il larComunicare Fi- go pubblico, come i Fesica 2014, il convegno stival della Scienza.
Sarà collegato con il
organizzato ogni anno
dall’Istituto Nazionale convegno il direttore
di Fisica Nucleare per ri- dell’Exploratorium di
flettere, discutere e con- San Francisco, Tom
frontarsi sulla didattica Rockwell, e proporrà il
e comunicazione della suo punto di vista anfisica, con la partecipa- che il direttore di Città
zione di giornalisti, in- della Scienza Luigi
segnanti, ricercatori e Amodio, mentre altre
altri operatori di questi recenti esperienze di
successo saranno racsettori.
Al centro del dibatti- contate da divulgatori e
to saranno i recenti suc- comunicatori professiocessi mediatici della fisi- nisti.
La terza giornata infica delle particelle, che
ne sarà dedicacon l’accelerata interamentore del Cern
te alla didattiLhc e la sco- Il fascino
ca e agli inseperta del bosognanti, con
ne di Higgs, Mostre
presentazioni
sembra aver ed eventi:
di esperienze
(ri)conquistasul campo e i
to in questi ul- un mondo
timi anni l’at- complicato risultati di ricerche didattitenzione e l’inche mirate,
teresse
del al centro
con un’attengrande pubbli- di successi
zione particoco. Il giornalilare
anche
sta scientifico mediatici
all’uso innovaPietro Greco e
il direttore di «Le Scien- tivo in questo campo di
ze» e di National Geo- nuove tecnologie, cographic Italia,Marco me smartphone e taCattaneo interverran- blet.
Un’occasione dunno il primo giorno sulle
forme e sulla storia del que di confrontarsi e corapporto tra la fisica e i noscersi per gli esperti
mezzi di comunicazio- della comunicazione, i
ne di massa. Nei giorni ricercatori e gli insesuccessivi il convegno gnanti, che spesso afsi intreccerà con la Tre frontano tematiche e
giorni per la scuola, e si problemi analoghi da
occuperà nella seconda prospettive diverse.
giornata di come si rac© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La cconvention
onvention

Scuola e ssviluppo
Scuola
viluppo
eesperti
sperti a B
Bagnoli
agnoli
e

Da questa mattina a Città della
Scienza si terrà
terrà la XII edizione
della 3 giorni per la scuola,
organizzata dal Miur e dalla
FFondazione
ondazione Idis-Città della
Scienza. In questo
questo ambito,
ambito, il 10
o
ottobre
ttobre alle 11 presso
presso la sala
Averroè
A
verroè di Città della Scienza
vverrà
errà illustrato
illustrato «il progetto
progetto
innovazione,
qualità, innovazione,
inclusione impr
esa» a cura del
impresa»
Polo Qualità di Napoli-USR per
Polo
la Campania: vverranno
erranno
presentati
programmi
ogrammi e
presentati pr
laboratori
laboratori per lo sviluppo della
qualità della scuola. Dalla
tecnologia
tecnologia all’arte,
all’arte, dal design
all’artigianato
all’artigianato passando per
l’l’enogastronomia.
enogastronomia.
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NAPOLI CRONACA

La convention

Sfida su tecnologie, lavoro e nuovi saperi
la scuola in mostra a Città della Scienza
Lo scienziato napoletano
Andrea Ballabio apre i
lavori della tre giorni
In programma workshop,
seminari metodologici e
incontri con esperti

L

O SCIENZIATO Andrea Ballabio inaugura oggi la convention nazionale su
«Smart education & tecnology» che si tiene a Città della
Scienza fino a sabato. Una tre
giorni per la scuola organizzata dal ministero per l’istruzione e per l’università e dalla
fondazione Idis. Aprono i lavori il direttore scolastico regionale Luisa Franzese, il presidente di Città della Scienza
Vittorio Silvestrini, gli assessori regionali all’istruzione e al
lavoro Caterina Miraglia e Severino Nappi, il rettore dell’università Federico II Gaetano
Manfredi. Un intenso calendario di conferenze, convegni, seminari scientifici e metodologici, workshop tra i quali il
“Tabby Trip”, un progetto europeo per la prevenzione dal
cyber-bullismo, o il «pic nic della scienza, in programma sabato, dalle 9 alle 14, con 10 postazioni nelle quali i ragazzi potranno mostrare e dimostrare
esperimenti scientifici, prototipi, invenzioni e modelli realizzati da loro — spiegano gli
organizzatori — guide eccezionali della giornata saranno
500 ragazzi da 30 scuole in tutta Italia, selezionati attraverso un bando del ministero dell’istruzione».
Ai lavori parteciperanno anche, tra gli altri esperti del settore, Ciro Ciliberto, presidente
Unione matematica italiana,
Alessandra Poggiani, direttore dell’Agenzia Italia digitale,
l’ex sottosegretario Marco
Rossi-Doria, il segretario generale di Assiobioplastiche David Newman.
E oggi alle 10, con il coordinamento di Angela Orabona,
responsabile del Polo qualità
di Napoli, si tiene un convegno
sulle strategie per migliorare il
dialogo tra sistema dell’istruzione e mondo produttivo. Nel

frattempo Confindustria
Campania ha firmato un protocollo di intesa per favorire
l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro. Già si sono
mossi in questa direzione i Cts,
i Comitati tecnico scientifici,
che saranno illustrati dai ragazzi che, dopo gli scambi tra
scuola e azienda, hanno poi ottenuto un contratto di lavoro a
tempo indeterminato. Sempre stamattina, il benvenuto
lo dà anche lo stabile d’innovazione Le Nuvole, con una produzione che è uno Science
Show.
A chiudere la convention
sarà uno show chef, una sfida
all’ultimo piatto tra tre istituti
alberghieri della Campania
(uno degli indirizzi professionali che non teme crisi ed è in
costante crescita di iscritti): in
palio, per gli studenti vincitori,
uno stage presso importanti
catene di ristorazione italiane.
Ad accogliere quanti prenderanno parte alla tre giorni
per la scuola, un murales fatto
realizzare dalla fondazione Telethon per i bambini che combattono contro una malattia
genetica rara. Si tratta di un’o-

EVENTI/ IL MARE INQUINATO

IL CONVEGNO

SHIPPING E AVVO

Grimaldi al C
“Bisogna inve
e rendere Na
più accoglien
per i turisti”

Confindustria Campania
ha firmato un protocollo
per favorire l’inserimento
lavorativo dei giovani
pera dello street artist Solo,
ispirato al piccolo Ciccio (il
bambino di origini napoletane
che era tra i testimonial Telethon e che non è riuscito a
sconfiggere la malattia), e alla
sua passione per i supereroi. Il
murales, grande 15 metri per
12, occupa la parete esterna
del padiglione Galilei, ed è lo
stesso artista, Solo, a commentare: «Dopo quasi 20 anni
di attività ho sperimentato
un’emozione che non pensavo
di poter provare. Dare a qualcuno qualcosa di enorme solo
con un disegno. Non ho restituito Ciccio ai genitori, ma una
sua immagine che diventa
simbolo, un ricordo in più da
portare con loro per sempre».
(bianca de fazio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I ricercatori del veliero Tara
alla stazione Dohrn

D

UECENTOCINQUANTA miliardi di frammenti di
plastica. Alcuni così piccoli da essere invisibili a
occhio nudo. Inquinano il mar Mediterraneo
mescolandosi persino al plancton. Un inquinamento
in miniatura, «un mostro ambientale parcellizzato»,
ridotto in frammenti da 0,3 a 50 millimetri.
Duecentocinquanta miliardi di frammenti di plastica,
contati dagli scienziati della spedizione Tara
Méditerranée. Tara è il protagonista di
un’esplorazione scientifica che ha riguardato gli
oceani prima, il Mediterraneo adesso. È un veliero.
Batte bandiera francese, ma ha a bordo anche
scienziati italiani, impegnati a quantificare la
presenza delle microplastiche nel mare nostrum, e i
conseguenti effetti sull’ambiente, sulla biodiversità e
sulla salute dell’uomo. I ricercatori italiani

imbarcatisi sulla goletta sono quelli, in particolare,
della stazione zoologica Anton Dohrn, l’istituto che
collabora alla spedizione scientifica Tara
Méditerranée. Il veliero si ferma a Napoli da oggi al 13
ottobre, dopo 7 mesi di viaggio, per un
appuntamento scientifico internazionale organizzato
dalla stazione Dohrn. Eventi, conferenze, incontri con
il pubblico. Per raccontare come la presenza della
plastica influenza la chimica e la biologia marina.
Tara ha percorso 16 mila chilometri, coinvolgendo
nel progetto Albania, Grecia, Libano, Malta, Tunisia,
Algeria, Francia, Italia, Spagna, Marocco, Portogallo.
«Le micro-plastiche — spiegano i ricercatori —
vengono confuse e ingerite da pesci e balene».
(b. d. f.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Fondi europei, Barroso a Pompei e nei laboratori eccellenti della ricerca

I

a Napoli, nel fine settimana, il
presidente della Commissione Europea
José Manuel Barroso. Che giunge in
Campania per passare in rassegna alcuni
dei progetti sui quali l’Unione europea ha
investito centinaia di milioni. Pompei, innanzitutto. Dove Barroso giungerà domani pomeriggio e sarà accompagnato dal
presidente della Regione Stefano Caldoro.
L’indomani, sabato mattina, il presidente
della Commissione sarà invece in visita ad
alcune delle eccellenze del sistema della ricerca in Campania. Accompagnato, questa volta, dal vicepresidente della giunta
regionale Guido Trombetti e dal professoN VISITA

Massimo Osanna e il direttore del Grande
progetto Pompei, il generale dei carabinieri Giovanni Nistri, che il ministero per i
Beni culturali ha voluto alla guida di una
squadra di quasi 30 persone impegnate a
vincere la sfida per Pompei. Una sfida del-

la quale vuole chiedere conto Barroso: i 105
milioni per il Grande progetto Pompei
giungono in parte dall’Europa, e se alcuni
degli interventi previsti sono già partiti, se
il rafforzamento della struttura dirigenziale e tecnica spinge sull’acceleratore dei

PROMOSSI DA ANEA, ENEA E FIRE

Via ai corsi per manager dell’energia
RISPARMIARE 31 milioni di euro è la sfida lanciata in
Campania da Anea, l’Agenzia napoletana energia e

lavori, resta il rischio che quei finanziamenti non si riesca a spenderli entro la data fissata dall’Europa: dicembre 2015.
Anche il momento napoletano della visita di Barroso avrà a che vedere con i finanziamenti europei. Quelli destinati alla
ricerca. È stato lo stesso presidente della
Commissione a chiedere di visitare i laboratori napoletani capaci di competere in
Europa e nel mondo. Ed ecco, allora, la tappa nel complesso di Sant’Andrea delle Dame, nel centro antico di Napoli. Qui Barroso vedrà i laboratori del centro grandi apparecchiature che vede coinvolte le due
maggiori università campane, Sun e Fede-

l

L’ALLARME

I casi positivi

Binetti: «Il dl Sblocca-Italia
fa chiudere le scuole paritarie»
SCAMPIA, CLASSE OLTRE LE SBARRE

PARMA, IL VOLONTARIATO IN VIDEO

CHIOGGIA, LA STORIA IN UNA APP

La scuola elementare “Virgilio”, a Scampia (Napoli), raccoglie i
bambini delle Vele e dei Sette Palazzi. Cresciuti alla scuola della
strada, i bambini conoscono da vicino l’esperienza del carcere,
avendo un genitore o un parente detenuto. E così finiscono loro
stessi per considerare la scuola una prigione da cui evadere.
Sperimentando una didattica laboratoriale, la maestra Elvira
Quagliarella li ha portati a capire che, invece, la scuola genera
salute. E anche i voti sono migliorati e le assenze diminuite.

Le città invisibili di Italo Calvino hanno ispirato il progetto
Booktrailer del Liceo scientifico Bertolucci di Parma. Gli
studenti hanno realizzato dei brevi video su alcune
esperienze di volontariato presenti in città e non
sufficientemente raccontate. Il prodotto è una mappa
interattiva multimediale del capoluogo emiliano, con dei link
sulla posizione dove le associazioni hanno la sede, che
rimandano ai link dei video che le raccontano.

Nessuno aveva ancora scritto la storia di Valli di Chioggia,
comune della provincia di Venezia abitato dal dopoguerra.
Ci hanno pensato gli scolari della primaria “Ballarin” che,
con la maestra Simonetta Boscolo, hanno raccolte le
testimonianze degli abitanti, finite nella app “Laguna Sud”.
L’applicazione che racconta la storia della piccola comunità
è stata scaricata in 41 Paesi del mondo e ha permesso ai
bambini di sviluppare nuove competenze e abilità digitali.

«Il decreto Sblocca Italia blocca i finanziamenti alle
scuole paritarie, obbligherà molte a chiudere. Si tratta
di 220 milioni di euro, che rappresentano il saldo dei
contributi 2014 e che le scuole hanno già impegnato
per finanziare le attività didattiche e pagare gli
insegnanti». La denuncia è di Paola Binetti, deputata
del gruppo Udc-Per l’Italia, che aggiunge: «L’articolo
42 del decreto blocca anche i fondi per le borse di
studio, per l’integrazione dei disabili e per l’erogazione
gratuita dei libri di testo alle famiglie povere».

Ecco la scuola che funziona
Un racconto da Nord a Sud
Napoli, 8mila prof a confronto sulle buone pratiche
PAOLO FERRARIO
MILANO
a scuola che funziona si ritrova a Napoli per raccontare al Paese esperienze di didattica innovativa e di uso intelligente delle nuove tecnologie.
Da oggi a sabato, la Città della Scienza ospiterà la dodicesima edizione di “Smart education & Technology
days”, rassegna delle buone pratiche promossa in collaborazione con ilMinistero dell’Istruzione, proprio in coincidenza con l’avvio del tour del ministro Stefania Giannini per spiegare la “Buona scuola”. Ieri a Torino e L’Aquila,
il sottosegretario Gabriele Toccafondi e il capo di Gabinetto Alessandro Fusacchia hanno inaugurato il viaggio
per l’Italia, che oggi il ministro proseguirà con Bolzano. Inserita nella consultazione nazionale, aperta fino al 15 novembre, l’iniziativa vuole anche mettere in luce le tante esperienze positive che già sono in atto, la “buona scuola
che già c’è” e che sarà ben rappresentata nella tre giorni
napoletana.
Protagonisti saranno gli
ottomila insegnanti che,
da tutte le regioni, si sono dati appuntamento
Parte oggi da Bolzano nel capoluogo campaper discutere, condiil viaggio per l’Italia no
videre e migliorare edel ministro Giannini sperienze didattiche e
per illustrare le novità raccontare un’Italia che
si è rimboccata le manidel rapporto sulla
che diventando un’eccellenza da seminare nei
“Buona scuola”
territori.
Nella periferia nord di
Napoli, c’è la scuola elementare “Virgilio” di Scampia, che accoglie i bambini
delle Vele e dei Sette Palazzi. Qui, da trent’anni, insegna
Elvira Quagliarella, a cui quest’anno è capitata una classe di 24 alunni, di cui nove ripetenti, che «vivono in strada», per molti, diventata «l’unica palestra dove si formano». La quasi totalità degli scolari ha un genitore o un parente in carcere o, quando va bene, ai domiciliari e anche i bambini hanno finito con il considerare la scuola
una sorta di “prigione” da cui si ha soltanto voglia di evadere. Una scuola così, racconta la maestra Elvira, produce ragazzini «bocciati, rifiutati, demotivati, angosciati e spenti». Da qui l’idea di lavorare a un progetto che trasformasse la scuola e il territorio «in luoghi che generano salute anziché malattia».
«Abbiamo sperimentato un modo nuovo di fare scuola
– prosegue l’insegnante – introducendo una didattica attiva, laboratoriale, per dare ai bambini strumenti e nuove possibilità, aumentando la motivazione, riagganciando la didattica all’esperienza, tramutando la competizione in cooperazione e facendo respirare agli alunni un clima sereno e costruttivo, attraverso percorsi rispondenti ai bisogni di ciascuno».
I risultati non si sono fatti attendere: le assenze si sono
sensibilmente ridotte, l’abbandono scolastico è diminuito e il rendimento individuale è migliorato.

L

Il progetto

Sul racconto del territorio e dei suoi aspetti sconosciuti, si è focalizzato il lavoro dei bambini della quarta e
quinta elementare della scuola primaria “Ballarin” di
Valli di Chioggia (Venezia), che, con bici, telefonino e
quaderno degli appunti, hanno setacciato il paese alla
ricerca di storie che raccontassero le vicende di una comunità ancora giovane. La cittadina è stata abitata a partire dal dopoguerra e ancora non esiste una sua storia
scritta. Così ci hanno pensato gli scolari che hanno riversato il lavoro nella App “Laguna Sud”, che finora è stata scaricata in 41 Paesi del mondo. «Attraverso questo
progetto – spiega l’insegnante Simonetta Boscolo – i ragazzi sono diventati consapevoli della responsabilità di
ciò che scrivono e dell’importanza sia delle fonti sia dello strumento usato. L’esperienza li ha aiutati a sviluppare
competenze riguardanti la digital literacy, la cittadinanza attiva, l’utilizzo della madrelingua e delle lingua inglese e le abilità sociali».
A Italo Calvino e al suo “Le città invisibili” si è invece ispirato il progetto degli studenti del Liceo scientifico “Ber-

tolucci” di Parma, che, in collaborazione con la rete locale delle biblioteche, hanno realizzato dei booktrailer (videoclip) per raccontare alcune esperienze di volontariato e del terzo settore. Coordinato dalle insegnanti di Lettere, Daniela Paone e Silvia Fontana, il lavoro ha portato gli studenti a realizzare una mappa digitale interattiva della città, con link posizionati sul luogo dove si trovano le sedi delle associazioni di volontariato, che rimandano ai video (girati e montati dai ragazzi) che ne
raccontano la storia. «Questo progetto – spiegano le docenti – ha permesso agli alunni di acquisire consapevolezza delle emergenze sociali ed economiche, troppo spesso taciute e nascoste, che abitano la nostra città.
Allo stesso tempo, hanno avuto la possibilità di incontrare le realtà che si occupano della gestione di queste
emergenze, riscoprendo così il ruolo attivo che ciascuno, da cittadino responsabile, può esercitare nella costruzione di una comunità accogliente e capace di dare
risposte concrete ai bisogni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I partecipanti alla Smart education 2013

«Ripartire dagli insegnanti»
MILANO
iamo consapevoli che quella presente
a Napoli è soltanto una parte, certamente quella migliore, della scuola italiana. Ma abbiamo l’ambizione di seminare nel
Paese le buone pratiche che qui saranno presentate». È questo l’impegno della Città della Scienza, secondo il direttore generale Luigi Amodio.
Qual è l’obiettivo dell’edizione 2014 di Smart education?
Valorizzare la sperimentazione didattica delle
scuole, da cui si dovrebbe partire per cambiare il
sistema. Invece, negli ultimi anni, abbiamo assistito a processi di riforma che non tenevano conto di ciò che avveniva realmente nelle aule, con
soluzioni calate dall’alto. Girando l’Italia, abbiamo scoperto esperienze autorganizzate dal basso e molto innovative, soprattutto nel campo della didattica digitale.
Qual è il vostro giudizio sulla “Buona scuola”?
Positivo per quanto riguarda il metodo. La scelta
della consultazione mi pare molto interessante e
segno della volontà di tener conto della scuola
reale piuttosto che di quella ideale.
Quali sono gli ingredienti di una buona scuola?
Dobbiamo partire dalla valorizzazione degli insegnanti e del loro lavoro, che è cruciale per lo sviluppo del Paese. Nei tre giorni della Smart education i veri protagonisti, gli esperti, saranno proprio i docenti. Invece, negli ultimi decenni il lavoro degli insegnanti è stato delegittimato, sono

«S

Luigi Amodio

L’esperto
Saranno loro i veri
protagonisti del
cambiamento,
secondo il direttore
della Città della
Scienza, Luigi
Amodio

state tagliate le risorse per l’aggiornamento e la formazione. All’Italia servono professori motivati e
sperimentatori.
E alla scuola del Sud che cosa serve per ripartire?
Non sto a ricordare problemi che sono sotto gli
occhi di tutti. Preferisco parlare delle tante esperienze, anche del Mezzogiorno, che rientrano tra le eccellenze del nostro sistema d’istruzione. In particolare, tante scuole del Meridione sono all’avanguardia nell’utilizzo delle tecnologie per la didattica e alcune saranno presenti alla nostra rassegna.
A proposito: che spazio avranno gli studenti?
Saranno i protagonisti della giornata di sabato. La
novità di quest’anno sarà il Picnic della Scienza
e della Tecnologia, uno spazio esclusivamente
dedicato ai ragazzi che, selezionati tramite bando, potranno esporre proprie realizzazioni di esperimenti e installazioni scientifiche e tecnologiche. Crediamo sia necessario recuperare spazi
per il protagonismo dei giovani e perché esso sia
anche condiviso ed intrecciato con quello degli
adulti.
Alla Città della Scienza farete entrare anche le
famiglie?
Sabato apriremo a tutta la cittadinanza, a partire, naturalmente, dalle famiglie degli studenti. Siamo convinti che il modello che proponiamo potrà funzionare soltanto se la scuola e la famiglia
stringeranno un’alleanza forte e collaborativa.
Paolo Ferrario
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bassetti: «Il welfare non va piegato alle logiche dei conti»
GIACOMO GAMBASSI
hiede a Perugia di cambiare
rotta, di ascoltare il «grido» di
chi è disoccupato, di non piegare il welfare alle logiche dei conti,
di farsi accogliente con lo straniero,
di scommettere sulla «vera cultura»
e di «ricostruire in Italia e nel mondo
un’immagine positiva» del capoluogo. L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti, scrive alla sua città. Lo fa al termine del primo anno di visita pastorale indirizzando quattro messaggi che
hanno al centro i quattro “ambienti” toccati nel suo particolare viaggio:
il mondo del lavoro, il pianeta sanità, le periferie dei migranti e l’università. Alla Chiesa locale, alle istituzioni e ai «diversi soggetti sociali»
Bassetti propone come una sorta di

L’arcivescovo di Perugia
scrive alla sua città
chiedendo un coraggioso
rinnovamento su più fronti:
lavoro, immigrazione,
sanità e università

C

Il cardinale Gualtiero Bassetti

patto nel nome del bene comune esortando a «non lasciarsi scoraggiare» dalle difficoltà.
Parlando del lavoro il cardinale si dice «preoccupato» e confida di aver ascoltato il «lamento» di chi è stato
messo in ginocchio dalla crisi. Bassetti evidenzia l’«aumento delle disuguaglianze e del disagio sociale».
E invita a «mettere al centro della vi-

ta economica l’uomo e non tanto il
profitto». Poi il richiamo a non usare
«alibi per disattendere il rispetto dei
diritti», a non «smantellare lo stato
sociale» e a condannare le «pratiche
illegali». Per il porporato, serve il «generoso coinvolgimento di tutti per
assicurare giustizia e prosperità». Le
tappe negli ospedali e nelle strutture assistenziali fanno da spunto a

Bassetti per domandare che
nell’«organizzazione sanitaria il valore della persona sia sempre anteposto alle esigenze di carattere economico» e che si eviti la «riduzione in
quantità e in qualità delle prestazioni sanitarie». Secondo il cardinale, «se
lasciamo indietro chi soffre – facendo sì che qualcuno non possa essere
curato per l’impossibilità di pagare
ticket e medicinali – costruiamo una
società peggiore». Certo, nota il cardinale, in corsia «è drammatica la
realtà di solitudine che attanaglia chi
soffre».
L’incontro con i migranti porta Bassetti a dire che, accanto a «gruppi etnici ben inseriti», ci sono «importanti emergenze». Il cardinale striglia alcune parrocchie dove «si segnalano
episodi deplorevoli di discriminazione e marginalizzazione» e dove

prevale la paura di «mettere a disposizione spazi di aggregazione». Ma
lancia anche l’“allarme sette” per il
«proliferare di piccole comunità aggregate intorno a sedicenti pastori».
Inoltre stigmatizza il ruolo di «bande
etniche» e gli «aborti di minorenni
migranti». Di fronte alla «lunga tradizione perugina di accoglienza del
forestiero», scrive l’arcivescovo, serve scommettere sull’«integrazione»
e «favorire la conoscenza reciproca».
Infine nella visita nei due atenei della città il cardinale ha toccato con mano «il disagio espresso da molti studenti legato all’incertezza di vedere
realizzati i propri sogni e coronati i
propri sforzi». A ciò si aggiungono la
«mancanza di spazi aggregativi» e il
«problema della sicurezza nel centro
storico e negli appartamenti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, e
il consiglio episcopale milanese in comunione
con il presbiterio diocesano pregano il Padre della
misericordia perché accolga nel suo Regno
padre

VITTORINO CROCI

OBLATO VICARIO DI SANT’AMBROGIO PER LE
VICARIE

Offrono al Signore Gesù il bene da lui compiuto
nel lungo e fedele ministero sacerdotale speso in
tante parrocchie della diocesi ambrosiana.
Elevano la supplica perché si compia in lui il
glorioso mistero della resurrezione.
Invitano i fedeli ad unirsi nella preghiera di
suffragio.
Milano, 9 ottobre 2014
I Padri Oblati Vicari
annunciano commossi il ritorno alla casa del
Padre di
padre

VITTORINO CROCI
OBLATO VICARIO

Nella fede e nella preghiera lo affidano al Signore
risorto, nostra speranza, e alla Vergine Maria e
ricordano con gratitudine il suo zelante ministero
di sacerdote oblato.
Funerali oggi giovedì 9 ottobre alle ore 9.00
presso il santuario di Santa Maria dei miracoli
presso San Celso in Milano.
Sepoltura nella cappella cimiteriale dei Padri
Oblati, a Imbersago (Lc)
MILANO, 9 ottobre 2014
La parrocchia della basilica con l’oratorio San
Rocco e la comunità pastorale «San Giovanni
Paolo II» in Seregno condividono il dolore di don
Gianmario per la morte della
mamma

ANTONIA ZANZOTTERA
PORETTI

e nella preghiera al Signore della vita testimoniano
la speranza cristiana.
SEREGNO, 9 ottobre 2014
I preti 2001 sono vicini nella preghiera e con
l’affetto all’amico don Gianmario per la morte
della
mamma

ANTONIA ZANZOTTERA IN
PORETTI

Dal Signore della vita invocano per lei la grazia
del Paradiso e per i familiari il dono della
consolazione.
MILANO, 9 ottobre 2014
Il preti del decanato di Seregno Seveso si uniscono
alla preghiera di don Gianmario Poretti per la
morte della

MAMMA

CESANO MADERNO, 9 ottobre 2014
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concreti gesti solidali al servizio degli
altri. La serata a scopo benefico che si
svolgerà questa sera a Casalba di
Macerata rappresenta un perfetto
esempio di incontro tra spettacolo e
solidarietà in vista dell’imminente
apertura di un centro di accoglienza e
assistenza rivolto a donne vittime di
violenza. Ad ospitare la struttura, che
offrirà ogni tipo di supporto alle donne
in difficoltà, dall’aiuto psicologico a
quello legale, sarà la parrocchia Santa
Maria delle Grazie il cui parroco Don

questa nuova realtà di volontariato, che
risponde alle numerose richieste di
aiuto pervenute anche in passato, porta
la firma del laboratorio teatrale «La
Compagnia della Pace» di Casalba che,
assieme al gruppo di «Eden Danza» e i
musicisti de «A’ Cantenella», porterà in
scena stasera, a partire dalle 20.30 in
piazza Medjugorje, un inedito musical.
Si intitola «L’Ammore Annascunnuto»
la storia d’amore raccontata a passi di
danza e sulle note di canti popolari
scritta e diretta dal regista e attore
Alessandro Cavasso, già regista della

voce narrante nello spettacolo
«Briganti: Patrioti o Fuorilegge?» e nel
secondo lavoro discografico del gruppo
di musica popolare «I Bottisti d’A’
Cantenella». Lo spettacolo vedrà
all’opera tra musicisti, attori e ballerini
un gruppo numeroso di performer, una
quarantina di elementi, che abbraccia
diverse generazioni. La direzione
musicale è affidata a Salvatore Rauccio,
le coreografie sono curate da Andreana
Domenica
12 ottobrefirmate
2014 da
Veccia
e le scenografie
Raffaele Palmiero.
Il Mattino
Claudia Monaco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuole
alla ribalta
LO STAND

Il Liceo Diaz
da Sheffield
al picnic
uridice A Officina teatro
della scienza
Dalla Sheffield University al
«Pic-nic della scienza» di
Bagnoli, guidati dal filo rosso
dell’amore per la ricerca e per
i nuovi linguaggi che
veicolano le frontiere del
progresso. Diaz ieri di nuovo
alla ribalta in occasione degli
«Smart Educational
Technology Days». Uno

mistero

stand di diritto, in quanto il
Liceo rientra nel ristretto
Mostra/1.
È aperta che
al
numero
delle squadre
mostra «Vanvitelli
pubblicola
partecipato
alla
hanno
da Conca a
segreto i suoi pittori
organizzata
competizione
Cathedra
Petri»,
Giaquinto - ladel
prestigioso
nell’ambito
ideatadatransnazionale
Paola Raffaella David,
progetto
già Soprintendente
Bapsae di
concluso
dalla conferenza
Caserta
e Benevento,
curatache
da
nel
Regno
Unito, meeting
Vega
de Martini quello
e Francesco
ha
consacrato
del
Petruccicasertano
e promossacome
dal Centro
gruppo
Europeoper
il Turismo.
miglior
lavoro
della cinquina
L’esposizione,
allestita
italiana
coinvolta
nellanegli
gara.
storici
Palazzoè
AAppartamenti
fare il bilancio
ieri del
a Napoli
RealeladiCaserta,
è incentrata
stata
professoressa
Pinasu
due aspetti
produzione
Franza,
chedella
ha illustrato
il di
Luigi Vanvitelli:
inventore
di opere
contributo
della
squadra
diartealunni
decorativa
e pittore.
degli
del Diaz
al
programma quadro
del’Unione Europea «Chain
Reaction». L’esperienza si
chiama «Mars rover», ha visto
l’impegno degli alunni del
biennio e si è avvalsa della
collaborazione e del
coordinamento del
Dipartimento di Fisica
dell’Università Federico II di
Napoli. I ragazzi hanno anche

Caserta, Reggia, finoal 31 ottobre

Mostra/2. È stata inaugurata
negli spazi del centro culturale«Il
Pilastro» la personale di Maria
Rosaria Solari, curata da Gennaro
Stanislao e presentata da Luigi
Fusco. S’intitola «Metamorfosi». I
temimanifestati sono da ritenersi
come delle proiezioni iconiche dei
suoistati mentali, quasi come se
fossero delle estensioni
curato
la comunicazione
dei
simbolichedel
proprio bagaglio
risutati
utilizzando
emozionale,
nonchéambienti
delproprio
virtuali
comeformativo.
cloud e social
background
network.
SantaMaria CapuaVetere, via
IlRobertoD’Angiò,
momento sperimentale
allo
fino al 18 ottobre
stand di Città della Scienza è
stato guidato dalla docente
Immacolata D’Angelo: per
arrivare alla classificazione
dei vulcani gli alunni hanno
creato un laboratorio in cui
dimostrare come si
differenziano i flussi lavici.
Con tavolette di legno e
superfici piastrellate su cui
sono scorsi sciroppi di

re.ca.

MUSEI/C

Reggia
vialeDouhet,Parcodel
tel.0823.2774111;sitiw
www.reggiadicaserta.o
caserta@arethusa.netO
(appartamenti),8.30-1
(giardinoinglese)-chiu
MuseoProvincialeC
ViaRoma,PalazzoAnt
tel:0823.620035www
Orari:aperto9-13.30d
domenica-chiusolune
MuseoDiocesano
Capua,piazzaP.Lando
tel:0823.961081
www.comunedicapua
Orari:9-13dalunedìav
MuseoArcheologico
SantaMariaCapuaVet
tel:0823.844206
www.archeona.arti.be
MuseodellaCiviltàC
SanNicolalaStrada,pi
0823450333;
www.comune.sannico
Orari:suprenotazione
MuseoCivicoArche
Mondragone;ViaGeno
1;tel:0823.972066
http://museo.mondrag
Orari:aperto8.30-13.3
(16.30-18.30mar-gio-s
MostraPermanente
SessaAurunca,piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

eliminata»

Composite IL_MATT

allo del bombardamento:
di un tragico errore?

contrie chiattobre
ti, raloni di
metro
siconpo alla
ondiano dal
uperanitenbardaro, «lo
ei solne sarà
ta, anmitano
6 al 12
i è imcausa
densi
del 13

diverse viscosità, purè,
crema di cioccolato,
ketchup, marmellata,
maionese, sapone liquido,
sabbie, glicerina, hanno
attratto il pubblico allo stand
del Diaz «dimostrando come
la scienza - spiegano nerl
Liceo di via Ferrara - possa
costituire un momento
formativo senza trascurare la
dimensione creativa e,
perché no, divertente».
Adesso il Diaz, lasciandosi
alle spalle i successi che
hanno gratificato insegnanti e
Vanvitelli Segreto La
studenti (gli uni arricchiti
mostra alla Reggia
dall’incontro con le realtà
educative di altri Paesi e gli
altri usciti con la
consapevolezza delle proprie
potenzialità), sta già
pensando all’inizio di un altro
percorso, con la scienza
contaminata dal social e a
zonzo con il camper: «Geni a
Bordo».

ottobre a Djedeide (Tunisia) al Quartiere
Generale del 319˚ Gruppo, giunge un ordine all’improvviso: bisogna effettuare
un’azione su un obiettivo a nord del Volturno per garantire la copertura delle forze terrestri che da poche ore stanno tentando l’attraversamento del Volturno. Il
«briefing» della missione n.109 viene fissatoperpochiminutidopo.Alle9,30ventotto B 26 decollano dalla base aerea nordafricana. I bimotori vengono equipaggiati con bombe da 1000 libre. Alle 12,32
dagli aerei vengono sganciate su Alife 88
bombedi454kgciascuna.Secondoilrapporto stilato dall’«intelligence» la copertura del bersaglio è stata eccellente affermandoche«Alifeeliminated».Allorapuò
esserestatountragicoerroredell’«intelligence» della Quinta Armata? È proprio il
casodiriportareleparoledelsergentecapo Walker, in visita ad Alife poco tempo
dopo: «un terribile errore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cinema

à

34 Sannio Costume&Società
Il Mattino

ugurazione

Il premio

Domenica 12 ottobre 2014

L’inaugurazione

ne cattolica ragazzi, un anno
«Tutto
da scoprire»
a San
Giorgio
del Sannio Azione cattolica ra
«Smart
Days»,
vincono gli
studenti
dell’Alberti

izio ufficiale del nuovo anno associativo dell’Azione
inizieranno
i giochi di animazione
che dureranno
finoScienza.
alle 12.15
Gli studenti dell’Istituto
Alberti,
tenuto a Napoli,
a Città della
a Ragazzi di San Giorgio del Sannio. L’appuntamento
è della XII
quando
saràdicelebrataGli
la Messa
dai parroci
protagonisti
edizione
alunnipresieduta
sono stati premiati
per «La
esso il complesso dell’Area Fiera di via Manzoni,
la
monsignor
Aurelio Capone,
don Giuseppe
Mottolaprogetto
e don Gianluca
“Smartcon
Education
&
Technology
Benevento
Longobarda»,
el Ciao Interparrocchiale “Tutto da scoprire”
che èilpoi
il
Spagnuolo.
Alle 13.30 pranzo
a sacco
mentre;website,
alle 15 il momento
Days”,
principale
evento nazionale
sviluppato
attraverso
app,
ll’anno associativo. Dopo un momento di accoglienza,
conclusivo
della Festa libro
che èfotografico,
rivolta ai ragazzi
dai 6eai
14 anni.
e-book
dvd.
sulla didattica innovativa
che si

Le risorse del territorio

Oggi l’inizio ufficiale del nuovo a
Cattolica Ragazzi di San Giorgio
alle 9, presso il complesso dell’A
Festa del Ciao Interparrocchiale
tema dell’anno associativo. Dop

Arte e fede

Boniello
e quel «blu»
riaccende
ti anche a «Pianeta ITerra»
famosi blocchi con leche
venature
rosse esposti anche a «
Il romanzo
la speranza
Parrella presenta

di Vitulano
A «Geoday» i marmi di Vi

giardino di Bologna

el torrone»
da record

con una grafica
ttordicesima
an Marco dei

Domenico Zampelli

armi
di Vitula«La Repubblica
La mostra
no,ilfuturoèrosdi Santa
so
fuoco. Sofia»
Proprio come le
splendide vena«La Repubblica
ture
naturalidi
Santa Sofia. Intrighi,
chenel‘700incantaronoLuigiVanvie avventure
telli e poi Carlo III diamori
Borbone,
tanto nel
Ducato
Pontificio
da utilizzarne in grande
quantità
nel- di
Benevento del XII
larealizzazionedellaReggiadiCasersecolo»
(Tullio
Pironti
ta. Vetrina di assoluto
prestigio,
che
editore) è il titolo del
lanciòquestosuggestivoprodottodelromanzo
di Pietro
le terre del Taburno in
un panorama
Paolo
Parrella che
nazionale e poi anche
internazionasarà presentato
Dispiace purtroppo smentire Rino
le,arrivandofinoalpalazzodelCrem15 ottobre
Gaetano, ma il cielo non è «semlino. La produzione mercoledì
limitata non
ha
presso l’auditorium
pre più blu». O almeno non riesce
poiconsentitoneltempodireggerela
”Vergineo”
del Museo
ad esserlo oltre la metereologia. E
concorrenza di altri materiali
lapidei
del quantità,
Sannio, proprio
anche in questo caso troppe cose
disponibili in maggiore
ma in
piazza
Santa
Sofia.
sono cambiate. Ma certamente è
il fascino è rimasto intatto
nel
tempo.
L’evento,
che
sarà
diversoilcoloredelnostrocieloinNe costituisce ennesima
riprova
l’incoordinato
teriore.Nonsappiamo piùrenderteresse riscosso dalla
presenzae dei
moderato
Achille
losereno ecompatibileconleattemarmi vitulanesi all’interno
deldamuMottola,
si avvale del
se, tanto che anche intorno a noi
seo giardino geologico
di Bologna,
patrocinio
della
perde colore. Nella sua speciale
che racconta le tappe
fondamentali
Provincia
e del
maniera di artista, Fiorella Bonieldella geostoria d’Italia.
Una presenza
di dei
lo sfida questa deriva riaccendenda protagonista, sia Comune
nel Geoday
Dopo i
dolabellezza esuscitandoilpiacegiorni scorsi che nellaBenevento.
prossima Settisaluti dell’assessore
redi coglierla, conumiltà esorpremanadelPianetaTerra,iniziativadelallaScienze
Culturadella
di palazzo
sa, nelle cose che ci circondano.
la Federazione Italiana
Mosti,
Terra che si svolge ogni
dueRaffaele
anni, adDel In mostraLasuasingolaremissionesiconAlcuni blocchi di marmo collocati nel museo-giardino di Bologna
gli interventi
cretizza ora con la mostra intitolaottobre, in tutta ItaliaVecchio,
con l’obiettivo
di Antonio Vincenzo
ta«Bleuciel»,allestitanelcomplesdi fare scoprire le Geoscienzeal
granNazzaro, professoreSan Marco dei Cavoti
so monumentade pubblico.
emerito
lediSan FranceFino al 19 ottobre sono
previsti oldell’Università
scoinpiazzaDodella «Festa del torrone»
tre 152 geoeventi su tutto
il territorio Cambiano sito e date
Federico
di Napoli e
ganaaBenevennazionale, per diffondere
tra ilII granLa
sfida
ma
l’attesa
è
per
il
megacroccantino
da record
to. Inaugurato
de pubblico la culturamembro
geologica, il riPezzi
dell’Accademia
inoccasionedelspetto per l’ambiente,
la cura per ildei
di «cielo»
Lincei;
Rosita
celebrazioni
Nuovo il logo, nuovo il sito,le
www.lafestadeltorrone.it,
con una grafica
territorio. Peccato che
perdi trovare
fissati
su telain divenire,
Galdiero, segretarioaggiornata
inonoredelsane contenuti
virtuali e non, la quattordicesima
unamanifestazioneconimarmidiViprovinciale
della Cgil;
to die delAssisi,
edizioneper
della
Festa del Torrone
Croccantino di San Marco dei
tulano si debba raggiungere
l’Emilia
colorare

M

