
PonteCrencano,a scuola con il
TalentLab: il laboratorio
pedagogicodellacooperativa
socialeCentroservizi
educativi.Attivoalle medie
«Battisti», il progettoimpegna
duepomeriggi allasettimana
18studentiprovenienti dapiù
scuole,comerpecisa il
presidentedellacooperativa
AlessandroMarchi. Il
laboratorio,prosegue, «èstato
volutodalladirigente
scolasticaMariaStanghellini,
dalleinsegnantiCristina
Lorenzettie MonicaDiGuidae
dalConsiglio d’istitutodell’Ic4.
Èunprogettoinnovativo che
tieneinconsiderazionei diversi
stilidiapprendimentodei
ragazzi.Anche la seconda
circoscrizionee,inparticolare,
lacommissione Scuolaha

ritenutovalidoil progetto,
accogliendouna richiesta di
contributoperabbassare le quote
difrequenza». TalentLab,
l’apprendimentosecondoil mio
stile,cosìsi chiamail laboratorio
pedagogico,si svolgeil lunedì eil
mercoledìpomeriggioesi articola
ingruppiditreragazzisuddivisi
pergrado scolastico. Aseguire i
ragazzièuntutor specializzato
conil compitodiaffiancarli nello
svolgimentodegli esercizi
suggerendo,asecondadellostile
d’apprendimento,qualistrategie
mettereinattopermigliorare il
propriometododistudio. Talent
Labèpresente a Maggioscuola, in
GranGuardia con unevento
domanialle 18,sul tema delle
tematicheriguardantimetododi
studio,apprendimentoe
autostima. M.CERP.

TalentLab,aciascuno
ilsuometododistudio

Domanilaboratorio aMaggioscuola

CONCORSO. Dedicato alla memoria della presidente Dal Castello da sempre in prima linea a tutela delle scuole paritarie

Dastudentiaregistieattori
Premiati icinquemigliorivideo
SeratafinaleinGranGuardiadi«Acorto...dicosa?»ideatodall’Agesc. Ingara18istituti
Gliautoridovevanoraccontarenelcortometraggioilprogettoeducativodeifondatori

Bullismoe cyberbullismo vengono percepiticomeilnemiconumero uno dalla maggioranzadeglistudenti

Camilla Ferro

La scuola conta: un quarto
della vita lo passiamo, chi più
chi meno, lì. Vedendo in un
colpo solo cosa si fa, tutti i
giorni, nei 18 istituti che han-
no partecipato al Concorso
«A corto... di cosa? Uniti per
crescere» promosso dall’Age-
sc provinciale, non si può che
essere d’accordo: la scuola
conta, oltre che per l’abc e il
far di conto, perché forma
nel senso più ampio uomini e
donne del futuro. Mette a lo-
ro disposizione gli strumenti
per capire cosa siano la condi-
visione, il sacrificio, la gioia,
la fatica, la speranza dopo la
caduta, il successo dopo il fal-
limento, il rispetto.

E’ un piccolo mondo, quello
che tutti i giorni va in scena
dentro alle aule, che prepara
ad affrontare il mondo vero,
quello di fuori. E chi ci riesce,
ad essere anche «scuola di vi-
ta», vince. Ieri sera hanno vin-
to tutte - al di là delle prime
classificate - le scuole cattoli-
che di Verona che si sono rac-
contate nei cortometraggi
premiati in Gran Guardia da
una giuria di addetti ai lavo-
ri. Hanno spiegato, ciascuna
a modo proprio coinvolgen-
do alunni, insegnanti, genito-
ri, perché la scuola conta e il
gran lavoro che è chiamata a
fare: nei video di 5 minuti
hanno spiegato con immagi-
ni e musica l’intero piano edu-
cativo dei loro fondatori e lo
hanno fatto così bene, tutte,
da andare a rete segnando il
gol più importante, quello
della trasposizione al giorno
d’oggi di progetti iniziati seco-
li fa e tutt’ora attualissimi.

I protagonisti dei mini-film
girati nei 18 istituti veronesi
sono bambini dell’asilo e del-
le elementari, ragazzi delle
medie e delle superiori, centi-
naia e centinaia di studenti
uniti dalla stessa voglia di va-
lorizzare le proprie esperien-
ze scolastiche: hanno avuto

voglia di dire - recitando, can-
tando, ballando, suonando,
disegnando - quello che ogni
giorno imparano grazie
all’opera di uomini e donne
che hanno dedicato la loro
esistenza a realizzare realtà
solide portate avanti, oggi,
con tanto impegno da religio-
si e laici a cui migliaia di fami-
glie veronesi affidano l’educa-
zione dei propri figli.

L’obiettivo del concorso
«Uniti per crescere», organiz-
zato dall’Agesc Provinciale,
inserito nel Maggioscuola e
promosso dal Comune di Ve-
rona, è dedicato a Maria Lui-
sa Dal Castello: «E’ stata una
donna da sempre in prima li-
nea al servizio delle scuole pa-
ritarie e della promozione so-
cio-culturale delle famiglie e
dei ragazzi», ha ricordato Ca-
tia Zambon, subentrata alla
presidenza dell’associazione
dopo l’incidente in cui perse
tragicamente la vita lo scorso
giugno, «le dobbiamo tanto,
tutti». E ieri sera in Gran
Guardia c’era anche lei con il
suo motto «Dai ragazzi, su.
Vita. Vita» ripetuto come un
mantra tra i concorrenti in
attesa di conoscere l’esito del
concorso.

I VINCITORI. A guadagnar-
si il primo premio (buono
d’acquisto in cancelleria del
valore di 1.500 euro) è stata
la Scuola Carlo Perucci di
Marzana. Secondo classifica-
to (1.000 euro) l’Ist. salesia-
no Don Bosco. Terzo, l’Ist.
Fortunata Gresner (500 eu-
ro). Quarti classificati ex ae-
quo l’Ist. Leonardi e l’Ist. Gili-
berti (300 euro). Al quinto
posto la Sacra Famiglia(200
euro). Il premio speciale per
le musiche è andato all’Ist. Sa-
lesiano San Zeno. Hanno par-
tecipato anche l’Ist. Farina,
l’Ist. Canossiano di Villafran-
ca, le scuole Alle Stimate, le
Aportiane, la Provolo, la Cap-
pelletti Turco, l’Ist. Virgo Car-
meli, le Seghetti, il Don Maz-
za, la scuola San Giuseppe e
l’Ist. Lavinia Mondin. •

Iprimi classificati,gli alunni dellaScuola CarloPeruccidi Marzana FOTOSERVIZIOMARCHIORI

Ilcortometraggio dell’Istituto salesianoDon Boscosi è classificato alsecondo posto

Lapremiazione dellaterzaclassificata, laScuola «FortunataGresner»

Sichiudemartedì9lanuovaedizio-
ne di Maggioscuola, manifestazio-
ne alla quale hanno aderito
quest’anno25IstitutiScolasticicit-
tadinichepartecipanocon32scuo-

le, oltre ai 17 Istituti Scolastici di
Verona e provincia partecipanti al
progetto“Libriadi2017”,agli8Isti-
tuti del progetto “Musicainrete”, ai
7 del “XVIII Concorso - festival di

canto corale” e della Marching
StompBand.

Partecipanoinoltrelascuolapre-
lavoro “A. Sartori”, con laboratori e
un progetto in mostra, 30 scuole

dell'infanziae23 nidicomunali con
una mostra che svilupperà il tema
“Insieme…è bello!”, tramite imma-
ginifotografiche,paroleepensieri,
produzioniecreazioni.

Sonoinprogramma39eventi fra
concorsi,spettacolimusicalietea-
trali, premiazioni, convegni, eventi
vari tra cui il “Caro maestro, cara
maestra, grazie per…”, cerimonia

pubblica in cui vengono ringraziati
alcuni insegnanti che sono stati,
maestridivita.Nel loggiatoeinsa-
la convegni 10 laboratori didattici
rivoltia scuoleefamiglie.

Decinedieventi
Sichiudemartedì
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