
FIORENZUOLA

Protagonisti gli studenti:alla presentazione anche il direttoredi Libertà. Il preside:«Noi avanti nelle prove Invalsi emaggior successonelle università»

La presentazione
con il preside Monti
e il direttore di
Libertà Rizzuto,la
band e il pubblico.In
alto,vicino al titolo,
le due psicologhe

■ Ieri al poloMattei si è pro-
posta la vetrina di progetti “La
scuola buona è una scuola vi-
va”. Protagonisti gli studenti,
chiamati a presentare le loro
esperienze di fronte a fami-
glie, docenti, al presideMauro
Monti, al direttore di Libertà
Gaetano Rizzuto, ringraziato
perché il quotidiano piacenti-
no si rivela «amico e al fianco
delle scuole». «Oggi qui si è vi-
sto con chiarezza che siete u-
na scuola buona» ha detto in
conclusione Rizzuto. Ci sono
anche i dati a dimostrarlo. Og-
gi ogni istituto italiano può
farsi l’esame di coscienza,
confrontandosi con istituti si-
mili per vedere i propri punti
di forza e le criticità. E’ lo sco-
po del sistema Rav, rapporto
di autovalutazione: tutte le
scuole devono inviare i propri
dati entro luglio. Il preside
Monti ne ha anticipati alcuni
per tracciare un ritratto della
scuola: «Al primo anno del
professionale la media pro-
vinciale vede la bocciatura del
55% degli alunni; mentre al
Mattei lo stesso istituto vede
bocciare “solo” il 38%. Siamo
troppo indulgenti, o forse
semplicemente accoglienti?
Le prove Invalsi (italiano e
matematica) ci danno con 6
punti e mezzo in più rispetto
alla media di altre 200 scuole
raffrontabili alla nostra. For-
tuna omerito? La Fondazione
Agnelli aveva già registrato il
successo dei nostri studenti
negli studi universitari e ora
anche il Miur lo conferma: i
diplomati del Mattei che van-
no all’università (per lo più li-
ceali) hanno l’87%di successo
al primo anno in facoltà sani-
tarie (a fronte dell’80% della
media provinciale); dell’83%
in materie scientifiche (più
del doppio della media); il
75% nelle facoltà del sociale
(52% la media); 100% nelle
materie umanistiche (la me-
dia si ferma al 49%). Gli inse-
rimenti nel mondo del lavoro
(che riguardano soprattutto

gli studenti di professionale,
tecnico tecnologico e tecnico
economico) ci vedono nel
2012 al 42% (più basso rispet-
to al dato provinciale) mentre
nel 2011 eravamo al 63% sen-
sibilmente sopra il dato pro-
vinciale. Qui ci sarebbe da ra-
gionare anche sul contesto

socio economico oltre che
sulla preparazione dei diplo-
mati». I punti di criticità su cui
la scuola vuole lavorare sono:
il necessario miglioramento
della preparazione di base de-
gli studenti del Professionale,
l’accesso all’università dei di-
plomati nei tecnici, il passag-

gio tra biennio e triennio che
si rivela delicato. Un grande
aiuto lo fornisce lo sportello
delle psicologhe ElenaMiboli
e Giorgia Concari che opera-
no all’interno del Mattei da 7
anni e sono diventate per tut-
ti una presenza familiare. E’
così che se all’inizio non era

facile andare allo sportello
(presente ogni mattina del
mercoledì e venerdì) ora nes-
suno sente più il tabù (vado
dallo strizzacervelli e allora
sonomatto). «Gli studenti ini-
ziarono a rivolgersi a noi per
difficoltà scolastiche. Ora ven-
gono anche per problemi re-

lazionali, di autostima, di ses-
sualità, e anche per avere
informazioni su abuso di so-
stanze o problemi con la leg-
ge. Si sono intensificati i rap-
porti con genitori e professo-
ri», tanto che dei 350 colloqui,
oltre 42 sono stati con adulti.
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Il Polo Mattei
anticipa il rapporto
di autovalutazione

■ L’alternanza scuola-lavoro
al Mattei è diventata la prassi,
siaper gli stage aziendali duran-
te l’anno scolastico siaperquel-
li estivi. La scorsa estate hanno
aderito 1/3 degli 806 studenti
del polo. Le aziende che accol-
gono superano ormai le 100.
Merito anche della spinta data
dal progetto“Adotta una classe”
promosso da Confindustria,
presente ieri al Mattei col vice-
direttore Attilia Iesini che ha ri-
cordato come il progetto oggi
veda coinvolte 30 classi a livello
piacentino, comprese le 3 del
Mattei adottate quest’anno da
Cariparma,Wei, Assiprime.
Per CariparmaCrédit Agrico-

le eranopresenti ladirettricedel
Campus Centro di Formazione
CariparmaEnricaMigliavacca e
ilmanager di zona LorenzoMi-
lani, volti familiari per gli stu-
denti del Mattei, coinvolti nella
conoscenza di questa impor-
tante realtà piacentina dal re-
spiro internazionale. Del rap-
porto con laWei, azienda leader
nel settore delle perforazioni
(realtà economica fortemente

internazionalizzata) hannopar-
lato gli studenti della classe a-
dottata, la 3° ITT, conGloriaCa-
vazzini, unica studentessadon-
na dell’istituto tecnico tecnolo-
gico, Pietro Maffini, Riccardo
Rocca, SamuelTrenchi chehan-
noconfezionato emostratodue
videodi grande interesseper fa-
re entrare il pubblico diretta-
mentedentroall’aziendadi Lui-
gi Peveri. I ragazzi hanno adot-

tato la frase di Einstein: “La
mente è come un paracadute,
funziona solo se la apri”.
Apertura massima per il

gruppo della 3° ITE che ha par-
tecipato al concorsoEnterprise,
diventatonegli anni unagrande
opportunità offerta dalla Cna,
rappresentata dalla direttrice
Enrica Gambazza. Ad illustrare
il progetto di impresa gli stu-
denti AlessiaMolinari, Riccardo

Ziliani, Alessandra Pollorsi, Lo-
renzo Gobbi, Elisa Vicini che
per la loro simulazione di im-
presa hanno ideato un micro-
chipdaapplicare alle pianteper
rilevare la capacità di “mangia-
re” le polveri sottili. Il progetto
ha partecipato alle varie fasi di
selezione di Enterprise: quelle
provinciali si erano tenute al
Campus di Cariparma, dimo-
strando la sinergia tra le forze e-

conomiche che stanno entran-
do in relazione con il mondo
della scuola.
L’impresa è entrata in classe

nel progetto di casa intelligente
attraverso l’uso del Plc (pro-
grammable logic controller)
presentata da Francesco Can-
telli, Marzio Lamoure della 4°
ITT seguiti dal prof. Filippo Re-
zoagli del laboratorio Cad (per
lorounmaestrodi professiona-
litàma anchedi vita). Grazie al-
la Netbuilding e all’aiuto di Da-
niele Trabacchi i ragazzi hanno
costruito un impianto elettrico
programmabile e funzionale sia
per il risparmio energetico sia
per facilitare la vita domestica

delle persone disabili.
Tema trattato anchenello sta-

ge in ospedale della licealeMa-
ria Giulia Fierro che ha condot-
to la sua esperienzadi alternan-
za scuola lavoro presso l’unità
spinaledell’ospedalediVillano-
va, seguendopassopasso la ria-
bilitazione di persone soggette
a ictus o traumi da incidenti.
Presso il pronto soccorso oculi-
sticohaoperato la compagnadi
classeAnnaGiuseppinaMonta-
ni, che ha illustrato la sua espe-
rienza, presentata dall’alunno
PietroMaffini chehaevidenzia-
to il valore dell’alternanza nel-
l’orientamento post diploma.
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Stageperunostudentesutre:100aziende
L’impresaentra inclasse: filmati,microchipper lepianteePlcper idisabili

■ Grande creatività per lancia-
re messaggi importanti. L’hanno
dimostrata ieri gli studenti e le
studentesse del Mattei che,
quando si tratta di linguaggi e-
spressivi come lamusica, il dise-
gno, la poesia, i video, sono dav-
vero impareggiabili. Si prenda il
lavoro realizzato nell’ambito del
progetto Logos (LOGOS – Lin-
guaggi per l’integraziOne, il dia-
loGO e le relaziOni nella Società)
proposto dalla cooperativa L’Ar-
co in collaborazione con ilMattei
(presenti ieri per l’Arco Milena
Mazzini, Paola Cingolo e Danie-
la Dallavalle). I ragazzi hanno

realizzatounvideo con la tecnica
dello stopmotion, cheha fatto ri-
flettere tutti, compagni di classe
ed adulti, sulle difficoltà di inse-
rimento, spesso taciute, degli
studenti appena arrivati da Paesi
stranieri. Una realtà su cui non
ha senso chiudere gli occhi per-
ché, come evidenziato dal presi-
de Monti, i dati parlano chiaro:
«La percentuale di ragazzi origi-
nari di Paesi stranieri è al 25% al
Mattei, conunapercentuale bas-
sa al liceo (6%) e punte di oltre il
50% all’Ipsia. Negli ultimi dieci
anni il numero di studenti di ori-
gini straniere si è quintuplicato».

Il progetto Logos è stato condot-
to inpartnership con le coopera-
tive sociali L’Arco, Sol. Co., Goc-
cia di Terra e vari Comuni pia-
centini, finanziatodal FondoEu-
ropeoper l’IntegrazionediCitta-
dini di Paesi Terzi. I giovani del
Centro Arcobus Fiore hanno in-
tervistato oltre 50 compagni di
classeper illustrare attraversodi-
segni animati, i loro sogni, desi-
deri, disagi.
Fantastica anche la band rap

che ieri ha fatto riflettere al ritmo
di parole rappate, con chitarra
batteria voce, ed emozioni tra a-
more e rabbia, voglia di comuni-

care e introversione.Hannodato
vocea tutti gli adolescenti i tre ra-
gazzi della 2° Ipsia Kevin Salas,
Silvester Basha, Francesco Mi-
gliorini, con tre brani che hanno
coltonel segno, realizzati sotto la
guida della prof. di italiano Ste-
fania Bozzi (con un lavoro sulla
poesia inmusica) e con il prof. (e
musicista) RomoloMorandini.
«Tutti pensano che dobbiamo

essere felici per forza perché sia-
mo giovani. Nessuno vede la
guerra che combattiamo ogni
giorno», ha scritto uno studente
alle due psicologhe del Mattei
Miboli e Concari che hanno

chiuso l’interessante tavola ro-
tonda conun consiglio agli adul-
ti: «Non possiamo pensare di a-
scoltarli come diciamo noi, van-
no sentiti, colti i loromessaggi, e-
spressi a modo loro».
Hanno lavorato fianco a fian-

co, per un prodotto che porte-
ranno al’Expo, i ragazzi del pro-
getto su Verdi agricoltore con
l’associazione Terre Traverse.
Mercoledì presenteranno il video
“Expo 2015. La pianura diVerdi”,
con la regia di Giovanni Marti-
nelli allo SlowFoodTheatre a Ex-
poMilano.
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Videoerapraccontanosogniedisagi
Dall’inserimentodei compagni stranieri alla“foto”degli adolescenti

Nella“Buonascuola”
iprogetti invetrina

A sinistra, il
gruppo L’Arco
che ha realizzato
il progetto
Logos.
A destra, il
pubblico in sala
con, in prima fila,
le responsabili di
Cariparma,
Enrica
Migliavacca,
Confindustria,
Attilia Iesini, e
Cna, Enrica
Gambazza
(fotoservizio
Meneghelli)
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