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Scuola I bimbi di quarta e quinta elementare svilupperanno un progetto sull’apprendimento della materia

Casoria Sigilli violati

A Scampia i geni della matematica

Sito Cantariello,
«sversamenti
abusivi durante
il concerto»

La Virgilio vince il concorso didattico della Fondazione Amiotti
NAPOLI — La Fondazione
Amiotti per gli insegnati e i ragazzi di Scampia. Non si tratta di uno
slogan, bensì di un progetto che
per i prossimi due anni vedrà i docenti dell’Istituto comprensivo
Virgilio 4 impegnati in un innovativo percorso didattico. Grazie a
«Touch Math - I bambini sbriciolano la matematica», la scuola di
Scampia ha infatti vinto il concorso dedicato alla matematica e alle
scienze, bandito dalla fondazione
intitolata alla memoria di Enrica
Amiotti. E la ragione di questo di
riconoscimento è ancora una volta da cercarsi nell’eccellenza che
può nascere in contesti difficili. Il
progetto mostra infatti un utilizzo
molto consapevole e del tutto originale delle tecnologie digitali applicate alla didattica della scuola
primaria. Tanto più in un contesto disagiato come quello del
quartiere di Scampia.
A realizzare il tutto sarà, nei
prossimi due anni, il team formato dai professori Giosuè Verde, Paola Guiso e Roberta Cuomo. Proprio loro aiuteranno i ragazzi a creare delle schede per l’apprendimento della matematica e video
originali che poi confluiranno nel
sito web della scuola, e che avranno come protagonisti proprio gli
alunni.
Il progetto si fa promotore di
una didattica «peer to peer» in
cui, in maniera assolutamente innovativa, gli alunni delle quarte e
delle quinte elementari si improvviseranno «docenti» dei compagni più piccoli, sbriciolando, appunto, la matematica e dandola a
«pezzetti» ai loro compagni.
«A Scampia — dice il vicepresidente della fondazione, Enrico
Amiotti (che assieme all’antropologa culturale e collaboratrice della Fondazione, Chiara Carletti, ha
visitato ieri la scuola) — ho conosciuto una realtà incredibile, fatta
di passione e tanto impegno. In

Raffaele Nespoli

NAPOLI — «È di assoluta gravità
quanto avvenuto al Cantariello: come
denunciato da cittadini e comitati,
ignoti hanno divelto il cancello e sono
penetrati nel sito depositando terreno
e rifiuti sul cumulo di 9 mila tonnellate
di immondizia di ogni specie già
presente e dal quale fuoriescono
nauseabonde fumarole tossiche». Lo
afferma il presidente della
Commissione Regionale Bonifiche ed
Ecomafie Antonio Amato. «Il tutto è
avvenuto in concomitanza del concerto
di Anastacia che si è esibita nel
vicinissimo stadio Moccia di Afragola,
e l'atto ha avuto il risultato di bloccare
per alcune ore l'emersione di fumi e
fetore». Un caso? E chi si è adoperato
con questi mezzi? Con quale mandato?
Il Comune di Casoria ha provveduto a
rimettere in sicurezza l'ingresso del
sito che, nel frattempo, ha ricominciato
a fumare come un'infernale solfatara.
«È urgente e non più differibile prosegue Amato - realizzare la
caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica del sito. Chiediamo
all'assessore Romano, che la scorsa
settimana ha assunto precisi impegni
in merito nel corso dell'audizione
convocata dalla commissione, di dare
priorità assoluta a questa vicenda, ogni
giorno che passa, aumenta il rischio
igienico sanitario già ai livelli
d'allarme». L'assessore all'Ambiente
della Regione Campania Giovanni
Romano ha subito risposto: «Pur non
essendo un problema di competenza
regionale, in considerazione della
situazione diventata estremamente
critica e venendo incontro alle esigenze
dei cittadini, ho chiesto ai miei uffici e
all'Arpac di attivarsi immediatamente
per risolvere il problema in
sostituzione degli enti che avrebbero
dovuto farlo. Saranno attuati gli
interventi operativi atti a risolvere la
situazione che si è determinata in
località Cantariello e successivamente
avvieremo le procedure per accertare le
responsabilità e rivalerci in danno su
chi avrebbe dovuto provvedere e non
l'ha fatto».
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L’istituto premiato

questi anni ho girato molti istituti
e solitamente questo genere di sinergie le ho trovate solo nei piccoli centri. Troppo spesso al nome
di Scampia si legano tristi vicende
di cronaca e di malavita. Ora so
che qui c’è molto di più».
E il progetto che ha permesso
agli insegnanti di vincere un premio in danaro (circa 10 mila euro), scalzando gli altri 80 arrivati

da tutta Italia, ha il grande merito
di presentare un approccio alla
matematica molto concreto, calato nella realtà di tutti i giorni e
con una forte capacità di incidere
sul territorio, dove l’istituto Virgilio 4 è uno dei pochissimi avamposti dello Stato.
«Il progetto Touch Math, — dice il vulcanico dirigente scolastico, Paolo Battimiello — grazie alla

Sopra, l’ingresso
della scuola
di Scampia
A destra,
il preside Paolo
Battimiello
produzione di materiali, video e
software, ha un alto grado di trasferibilità dei risultati e delle esperienze didattiche ad altri Istituti.
La Fondazione Amiotti ci offre la

Dal 1970 a sostegno di insegnanti e studenti

Valori e tradizione
nel segno della cultura

Dal 1970 la Fondazione Amiotti è a sostegno di
insegnanti e studenti della scuola primaria statale. La
fondaizone fu costituita da Luigi Amiotti presso
l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere:
bicentenaria istituzione milanese, che ebbe come
primo presidente Alessandro Volta e che continua
oggi nella sua tradizione di alternanza di guida e di
comunità di iniziative tra le componenti universitarie
scientifiche e umanistiche. Oggi il vicepresidente della
Fondazione è Enrico Amiotti (nipote del fondatore,
consulente su tecnologie e contenuti per la televisione
ed i media digitali) che si avvale della collaborazione
dell’antropologa culturale Chiara Carletti.

R. Nes.
Enrico Amiotti

Chiara Carletti
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possibilità unica di affermare l’importanza della matematica in un
istituto come il nostro. Per noi,
inoltre, parte un triennio dedicato
proprio alla matematica, nella
scuola ci sarà un forte impulso in
questo senso, sia tra i nostri studenti più giovani, sia tra quelli
più grandi. Tengo a precisare —
conclude il preside — che oggi si
premia l’eccellenza, ma il nostro è
sempre un lavoro di equipe, perché da soli non si possono raggiungere risultati importanti».
Un pensiero che certamente
avrebbe condiviso anche la stessa
Enrica Amiotti che ebbe il grande
merito di dedicare tutta la sua vita
all’insegnamento. Per quasi mezzo secolo (dal 1905 al 1952), si dedicò ai ragazzi delle elementari
con un impegno e una dedizione
che oggi sarebbero definiti«d’altri
tempi».

