
Sabato 14 Marzo 2015 9

SETTE GIORNI�SONDRIO

Al linguistico
������

���	AB�����

C	DCB�����

� (d. luc.) - I primi a partire
sono stati i ragazzi della terza
B, che mercoledì hanno la-
sciato la Valtellina per andare
in Germania. 
Mentre ieri è toccato a quelli
della terza A che hanno pun-
tato verso la Francia. Sono
queste le due classi del liceo
linguistico Piazzi-Perpenti di
Sondrio, coinvolte nel pro-
getto di scambi linguistici e
culturali, diventato una con-
suetudine per l’istituto diret-
to da Maria Grazia Carnazzo-
la.
L’esperienza ventennale, co-
lonna portante del Piano del-
l’offerta formativa, ha un du-
plice obiettivo: da una parte
di consolidare le conoscenze
in lingua straniera, dall’altra
di condividere progetti, legati
a doppio filo da temi comuni,
cercando di calarli nella real-
tà del Paese di cui si studia la
lingua. 
Gli studenti valtellinesi in
queste settimane all’estero
potranno vivere a stretto
contatto sia con le famiglie
che li ospitano sia con la
realtà scolastica e il contesto
sociale: la terza B a Sindelfin-
gen - città gemellata con il
capoluogo - ogni giorno se-
gue le lezioni frequentando
durante lo scambio culturale
il Gymnasium in den Pfar-
rwiesen, mentre sul territorio
francese la scuola che li acco-
glie è il Lycée Saint-Joseph
che si trova a Thonon-les-Ba-
ins. 
Ad accompagnarli in questo
caso è l’insegnante Paola
Bonvento con il supporto di
Marie Madeleine Finke,
mentre in Germania ci sono
le insegnanti Bernadette
Hautmann e Patrizia Paru-
scio.
Destinato ad arricchire il ba-
gaglio culturale e linguistico
dei ragazzi, il progetto riesce
a concretizzarsi anche grazie
alle famiglie degli studenti
valtellinesi che, a loro volta,
in ottobre hanno ospitato
nelle loro case i giovani fran-
cesi e tedeschi che sono stati
per sette giorni in provincia,
esattamente come avviene
con le famiglie straniere in
questa prima metà di marzo.

In ospedale arriva la terapia del sorriso
Studenti clown del Piazzi Perpenti per allietare il ricovero dei bambini in oncologia
E per gli alunni ricoverati, fiabe e ripetizioni saranno a cura dei compagni di scuola

� (d. luc.) - Scuola e associazioni
insieme, per aiutare gli studenti,
una volta diplomati, ad affacciarsi
sul mondo del lavoro: sono due i
progetti che il liceo Piazzi Perpenti
di Sondrio ha intrapreso in collabo-
razione con Univale, onlus del ca-
poluogo impegnata da anni a soste-
gno di chi è affetto da malattie on-
cologiche e della sua famiglia. 

LE LEZIONI DI CLOWNERIE

Coinvolti in lezioni di clownerie con
esperti della cosiddetta terapia del
sorriso per acquisire gli strumenti
per “regalare” serenità a chi sta lot-
tando contro una grave malattia ed
è ricoverato in ospedale, sono alcu-
ni maturandi del liceo delle scienze
umane, che hanno intrapreso que-
sto percorso innovativo, che si inse-
risce nell’alternanza scuola-lavoro.
Una volta diplomati, dopo aver pas-
sato una selezione attraverso la
compilazione di un test di natura
psicologica, potranno, in qualità di
volontari, durante l’estate fare uno
stage al San Gerardo di Monza, al
reparto di Oncologia dell’ospedale
di Sondrio oppure alla Lega tumori.
L’altro progetto, denominato “Sen-
tir leggere per imparare a scrivere”,
sta coinvolgendo le classi seconde A
e B del linguistico e la prima B del
liceo delle scienze umane, sempre
insieme al coordinamento di Univa-
le, con l’intervento in classe dell’at-

tore valtellinese Stefano Scherini.
«Questa iniziativa - spiega la diri-
gente scolastica Maria Grazia Car-
nazzola - si prefigge di consentire il
diritto allo studio agli studenti
ospedalizzati e a superare l’isola-
mento attraverso collegamenti con
la propria classe e i propri inse-
gnanti». 
I ragazzi redigeranno delle storie:
«Gli studenti delle classi coinvolte -
prosegue la preside - impareranno a
scrivere fiabe e racconti in collabo-
razione con la classe, i familiari e gli
insegnanti», favole che saranno illu-
strate dagli studenti del liceo artisti-
co Ferrari di Morbegno, che parteci-
pa attivamente al progetto. 

IN COLLABORAZIONE CON UNIVALE

«In tal modo si andranno a consoli-
dare non solo i legami già esistenti
tra l’alunno malato e il gruppo clas-
se, ma anche con studenti di altre
scuole. I racconti verranno poi pub-
blicati e rappresentati grazie al-
l’opera di attori volontari. Infine -
aggiunge Carnazzola - questa ini-
ziativa coinvolgerà gli alunni mag-
giorenni che collaboreranno volon-
tariamente con Univale per offrire
al giovane malato oncologico una
migliore qualità della degenza e del
periodo delle cure offrendoli un le-
game più concreto con il mondo,
fondamentale per chi è costretto a
stare in ospedale». 

EF	�����B�� Da Bormio e Chiavenna in gara a Milano 
Le menti matematiche del Leibniz e del Da Vinci

��(d. luc.) - Una medaglia d’argento e
tre classificati nella top ten, incorona-
ti massimi esperti di numeri: eccel-
lente la prestazione di Luigi Martinel-
li, studente del Leibniz di Bormio che
è salito sul secondo gradino del podio
nell’edizione numero 14 del “Gran
premio della matematica applicata”,
premiato sabato scorso nell’aula ma-
gna dell’università Cattolica di Mila-
no, che ha collaborato nell’organizza-
zione dell’iniziativa promossa dal Fo-
rum Ania-Consumatori. Martinelli si
è difeso alla grande, dimostrando otti-
me abilità. Ma degne di nota sono
state anche le performance di altri
suoi coetanei: Carlo Sacco del liceo
scientifico Leonardo Da Vinci di Chia-
venna si è classificato settimo, mentre
ex-aequo alla posizione numero otto
ci sono Ivan Caspani del “Pinchetti” di
Tirano e Alessandro Balgera, pure del
Da Vinci della città del Mera.

Risultati, quelli messi a segno dagli
studenti della provincia di Sondrio,
che acquistano ancor più importanza
se si considera che all’edizione di
quest’anno, tra qualificazioni, semifi-
nali e finalissima, si sono sfidati 6.200
studenti delle scuole superiori lom-
barde, liguri, piemontesi e dell’Emilia
Romagna.
Ai vincitori sono stati consegnati in
premio tablet, smartphone, e-book
reader e altri dispositivi multimediali
utili alla loro formazione, premi più
che meritati avendo dimostrato di
saper comprendere concretamente
come la matematica sia presente, in
maniera più o meno visibile, in molte
situazioni della vita quotidiana. È
proprio alla realtà di ogni giorno che
si ispirano i quiz proposti nella com-
petizione - nella finale sessanta i mi-
nuti di tempo lasciati ai candidati -,
che propongono problemi originali e

divertenti che si risolvono applicando
i modelli matematici intuitivi alla vita
reale. Esattamente qual è l’obiettivo
del “Gran premio di matematica ap-
plicata” che si propone «di valorizzare
le competenze logico-matematiche
degli studenti, motivandoli a coltiva-
re, anche nel corso degli studi univer-
sitari, il loro talento nei campi mate-
matico, statistico o finanziario, ricchi
di opportunità di lavoro per il loro
futuro» sottolineano i promotori del-
l’iniziativa, complimentandosi con i
ragazzi per i risultati raggiunti.
Nel corso della cerimonia, che si è
tenuta nell’aula magna dell’ateneo
lombardo, sono state consegnate agli
studenti più meritevoli alcune borse
di studio per il corso di laurea in
Scienze statistiche, attuariali ed eco-
nomiche e dell’indirizzo Metodi
quantitativi del corso di laurea trien-
nale Emif dell’università Cattolica.

IL POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dietro le quinte negli studi di Mediaset a Milano 2

�  Dietro le quinte per scoprire i segreti del mestiere: una 
cinquantina sono stati i giovani studenti valtellinesi che 
grazie alla trasferta organizzata dal doposcuola Forma Men-
tis di Sondrio hanno potuto visitare la sede di Mediaset a 
Milano 2: lo staff di esperti ha spiegato come funzionano la
regia, il doppiaggio, gli uffici stampa, le sale trucco e i came-
rini. Quest’ultimi hanno catturato l’attenzione di futuri 
parrucchieri, considerando che assieme ad una quindicina
di ragazzi che frequentano il doposcuola, c’erano gli studen-
ti del corso acconciatura del Polo di formazione professio-
nale Valtellina (Pfp) del capoluogo. «Una bella iniziativa - il
commento del direttore del Pfp Lorena Bonetti - che ha 
èpermesso ai ragazzi di conoscere un possibile sbocco della
professione alla quale si stanno preparando. Riteniamo 
importante che i ragazzi possano scegliere il loro futuro 
prospettando le opportunità che, nel settore dell’acconcia-
tura, possono essere anche molto diverse tra di loro. Tra 
queste vi sono anche il mondo della televisione, dello spetta-
colo e della moda». Ad accompagnare il gruppo di studenti,
l’insegnante Alberto Leoni e la coordinatrice Liliana Faldari-

ni del Pfp, che hanno potuto vedere dove si registrano tutti i
telegiornali e la “creazione” di Antonio Ricci, tra l’altro mol-
to gettonata dai giovani, “Striscia la notizia”. Dopo aver 
pranzato nella mensa degli studi televisivi, accompagnati 
da una guida si sono addentrati nel labirinto di corridoi con
decine di studi e di uffici, assistendo alla registrazione di 
alcuni interventi per il TgCom 24. La guida si è soffermata in
particolare sul sistema analogico-digitale che consente la 
trasmissione delle immagini, modalità che ha catturato 
l’attenzione del gruppo valtellinese. «Grande interesse ha 
destato lo studio in cui vengono registrati promo e spot con
un professionista del doppiaggio che ha tenuto una vera e 
propria lezione su come utilizzare la voce nei suoi diversi 
toni» proseguono. E per finire la tappa nello studio in cui 
viene registrata una delle trasmissioni più seguite di Canale
5, come “Striscia la notizia”, visita d’obbligo anche per l’area
che ospita i camerini per il trucco e l’acconciatura: l’occhio
interessato dei ragazzi, guidato dall’insegnante Leoni, si è 
soffermato in particolare sull’organizzazione degli spazi e 
su strumenti e prodotti a disposizione. 


