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Il corso In collaborazione con Miur e Cineteca

Il cinema sale in cattedra un esperto in ogni scuola
i

>/

[Emanuela Giampaoli]

EMANUELAGIAMPAOLI Hanno accesso a una quantità di film e video come mai era accaduto prima, cominciano a
realizzare filmati che nemmeno sanno scrivere, sempre più spesso ne sono protagonisti, eppure la scuola italiana non
contempla il cinema come materia di insegnamento. Se ancora l'ora di cinema da noi non entra in vigore, come
avviene in altri paesi europei, parte per la prima volta in alcune città, tra cui Bologna, un progetto promosso dai
ministeri dell'Istruzione e dei Beni culturali per formare gli insegnanti sul linguaggio dell'audiovisivo. La storia, ma
anche la grammatica, il montaggio, la poetica. Si chiama "Ipotesi cinema - un esperto in ogni scuola", ed è un
percorso rivolto a docenti di ogni ordine e grado, avendo come capofila l'istituto comprensivo 12, ovvero le materne
Viscardi e Don Marcila e le medie Farini, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, il museo del Cinema di Torino
e l'università Federico II di Napoli. Saranno queste realtà a gestire la possibilità per 300 insegnanti, di cui 100 sotto le
Torri, gli altri tra Campania e Piemonte, di imparare grammatica e storia del cinema per poi farne strumento di
didattica. Ognuno potrà aderire alla proposta e, se passerà le selezioni, frequentare il corso in due moduli: il primo, in
tré weekend tra Napoli, Torino, Bologna, per un totale di 30 ore; il secondo invece, consiste in 24 ore di "pratica", in
Cineteca dal 10 al 13 settembre. Il cinema - spiega il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli - è un patrimonio
identitario nel nostro Paese, non ci sono tante cinematografie come quella italiana, tra l'altro capace come poche
altre, di raccontare la storia del Paese. Spesso anticipandola, penso a film come "Ossessione" di Visconti, che ha
previsto la fine del fascismo, o ad "Habemus papam" in cui Nanni Moretti racconta qualcosa di inammissibile fino a
Ratzinger nella Chiesa, le dimissioni di un papa. Il bello del progetto è che ogni insegnante potrà proporsi
volontariamente tramite la piattaforma del Miur, S.O.F.I.A. Quanta voglia ci sia di apprendere il linguaggio
dell'audiovisivo tra i banchi lo racconta anche "Ciak si gira!", iniziativa sostenuta sempre dal Miur con Cineteca
stavolta col liceo Malpighi. Dieci lezioni per studenti e insegnanti sul mondo del cinema, dalla realizzazione e alla
produzione di video, da seguire presso il Malpighi o in streaming. In poche ore dall'apertura delle iscrizioni si sono
registrati in 1500 tra professori e studenti, praticamente mandando in tilt il sistema. Ma le lezioni, ancora in corso,
saranno disponibili per tutti sul sito www.videomakingacademy.it. L'ultimo dei bandi Miur di cui usufruisce la Cineteca
si chiama poi Buone pratiche e consente di offrire dal prossimo anno scolastico in scuole cittadine - come le medie De
Andre e Guercino, la primaria Grosso, il liceo Archimede di San Giovanni in Persiceto - una serie di laboratori pratici
per imparare a fare un film, dalla A alla Z. Per insegnare ai ragazzi come si diventa, finalmente, protagonisti.

Estratto da pag. 9

2

15-02-2019
Pag. 1 di 1
serie C silver

Novellara a Santarcangelo scontro diretto per i playoff
[Riccardo Bellelli]

REGGIO EMILIA. Giornata molto interessante la quarta di ritorno del campionato di serieSilver. Due sono le partite di
particolare interesse: la sfida tra Vis Persiceto e la capolista Moli- nella con i padroni di casa che hanno appena
sbancato Novel- lara e rappresentano negli ultimi mesi la formazione forse più in forma insieme appunto al Molinella e
quella di Santar- cangelo dove si reca il Novella- ra a giocarsi le carte per restare in corsa per i play off. I reggiani
dopo le sconfitte contro Molinella e Vis Persiceto sono rimasti un po' attardati in graduatoria e questo scontro diretto,
che si giocherà sabato sera alle 21, rappresenta l'occasione ideale per rimettersi in corsa. I romagnoli fanno parte
proprio del gruppetto da inseguire con 26 punti e all'andata persero 79-69. Trasferta anche perla Reba- sket che
stasera si reca sul campo dell'Artusiana Forlimpopo- li per confermare il proprio secondo posto in classifica. La lotta
play off vede ora 5 squadre in due punti per 4 posti, quindi non si possono commettere troppi passi falsi.
RiccardoBellelli
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Volontari biblioteca
[Redazione]

-PERSICETO- AL VIA i corsi, per i volontari 'Npl' ('Nati per leggere'). Le lezioni, gratuite e con frequenza obbligatoria,
si svolgeranno il 9 marzo a Castel Maggiore e il 23 marzo a San Giovanni in Persiceto. I corsi mirano a fornire una
conoscenza del programma NpL e del ruolo dei volontari all'interno della rete locale biblioteca ria.
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Studenti inventano la carrozzella che si comanda muovendo la testa
Persiceto Idea del centro protesi Inail realizzata all'Archimede
[Pier Luigi Trombetta]

-PERSICETO- UN SUPPORTO tecnologico che permette di comandare con i soli movimenti della testa una
carrozzina per disabili. Si chiama 'X-Carrier' e lo hanno creato gli studenti di quinta 'M'del corso di elettronica
dell'Archimede di San Giovanni in Persiceto, coordinati dal professor Pasquale Zambrot- ta. L'idea - spiega il docente
- nacque dopo l'incontro, con l'in- gegner Davalli del Centro protesi dell'Inaii di Vigorso e cioè come permettere ai
disabili almeno una tranquilla passeggiata, senza l'uso di mani e piedi o di dover chiedere assistenza ad altri. Non
rimaneva che sfruttare il movimento della testa oppure il comando vocale, comando a cui, forse, ci dedicheremo in
seguito. Un gruppo di alunni pensò come realizzare il supporto. Occorrevano il software, l'elettronica, l'elettrotecnica e
la meccanica. ABBIAMO sviluppato il lavoro - continua Zambrotta - quasi tutto a scuola, a parte la meccanica dove è
venuto in nostro soccorso, con generosità ed entusiasmo, Salvatore Mariano (eccellenza delle aziende meccaniche
dell'area di San Giovanni, ndr). E così la progettazione si è concretizzata con pieno successo a gennaio scorso. E la
carrozzina, pilotata con l'X- Carrier' dall'alunno Riccardo Colonna, ha risposto in pieno ai comandi dati con il
movimento della testa del collaudatore, permettendogli di fare un ampio e lungo giro, lungo i corridoi e nell'atrio della
scuola. Come ogni prototipo è ancora da migliorare e perfezionare, e occorrono circa 15 minuti prima di acquisire
familiarità con il mezzo. Un aspetto di rilievo - aggiunge il professore - è stato quello di utilizzare materiali e supporti
poveri, che costassero poco. I nostri motori sono di tergicristalli per auto, usati, di cui uno regalateci da Mariano; il
sensore per la rilevazione del movimento della testa costa 3 - 4 euro; i relay per i circuiti di comando sono in
dotazione al magazzino della scuola; nel prototipo è stato utilizzato anche un relay per auto, usato, che si è ritrovato
tra le mani, per caso, il docente di sistemi elettronici, Francesco Scordino. Le schede elettroniche e i componenti sono
stati assemblati e realizzati dai ragazzi; insostituibile, come sempre, l'aiuto sul campo del tecnico di laboratorio
Francesco Dotolo. IL GRUPPO pilota che ha sviluppato l'idea è formato da Matthew Casamento, 'kernel', software ed
elettronica; da Riccardo Colonna, software, schede elettroniche e meccanica; da Michele Lambre- sa, team manager;
da Mirco Paltri- nieri, software, schede elettroniche e meccanica a cui si sono aggiunti tutti i ragazzi della classe. Pier
Luigi Trombetta
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