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L’olio d’oliva nella storia e nell’alimentazione: al via la terza edizione de «I racconti di Olivotta»
■ «Olivotta» sale in cattedra nelle scuole primarie per insegnare storia e alimentazione, proponendo anche un assaggio e un concorso. Sono
partite le iscrizioni alla terza edizione de «I racconti di Olivotta», progetto didattico promosso
da Fratelli Carli. Il percorso prevede, con il supporto del Museo dell’Olivo di Imperia, un approfondimento del ruolo dell’olio d’oliva nella sto-

ria dei popoli del Mediterraneo e nello sviluppo
della loro cultura, ponendosi come occasione di
apprendimento integrata con i programmi di
storia, geografia ed educazione alimentare. I
bambini, attraverso schede e materiali didattici
realizzati ad hoc sulla base dei programmi di
studio delle classi terze, quarte e quinte, saranno accompagnati in questo viaggio da Olivotta,

oliva taggiasca testimonial del progetto. I materiali saranno compresi in kit didattici gratuiti
che i docenti potranno richiedere sul sito www.
oliocarli.it/olivotta, consultabile anche per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione. Il progetto, che coinvolge 19 province del
nord Italia, si conclude con un laboratorio di assaggio ed è abbinato a un concorso basato sulla

produzione di un breve elaborato sulle attività
svolte, una sorta di report. I premi previsti sono
destinati alle scuole vincitrici e sono di carattere informatico-ludico: pc portatile e videocamera digitale (primo premio), giochi creativi (secondo), cd-rom e libri (dal quarto al decimo). È
possibile iscriversi entro la prima metà di dicembre.
c. c.

Scuola in ospedale:
oltre 2.700 piccoli
scolari-pazienti
Tanti sono stati i bambini ricoverati che hanno seguito
le lezioni nei reparti coinvolti nell’esperienza
■ La scuola in ospedale nella nostra città ha oltre
tre decenni di storia alle spalle. Fu il professor Guido
Caccia, all’epoca primario della Chirurgia pediatrica,
a chiederne l’istituzione e nel 1978 la scuola elementare cominciò a funzionare all’Ospedale dei Bambini
«Umberto I» di via Vittorio Emanuele II. Negli anni,
l’esperienza dell’insegnamento ai bambini e ai ragazzi
ricoverati nel nosocomio cittadino è cresciuta e alla
primaria si sono aggiunte la scuola media e superiore.
La Scuola Ospedaliera garantisce il diritto allo studio a bimbi e adolescenti dalla materna alle scuole superiori. Recentemente il nuovo Protocollo di intesa, il
terzo firmato nel tempo, è stato siglato da Ufficio scolastico provinciale, Ospedale Civile, Istituto comprensivo statale «Circolo 3» e Itis Castelli. Alle due istituzioni scolastiche è affidata la gestione dei docenti, rispettivamente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e delle superiori, impegnati nell’insegnamento in ospedale.

La didattica in ospedale
La particolarità dell’insegnamento all’interno di
una struttura ospedaliera rende indispensabili interventi personalizzati, flessibilità e una grande attenzione allo stato di salute del bambino. La programmazione dell’attività didattica deve essere perfettamente integrata nei tempi della vita ospedaliera. Ogni anno i
dirigenti scolastici verificano con la dirigenza sanitaria del Civile e dell’Ospedale dei bambini la pianificazione oraria per riuscire a coniugare al meglio le esigenze terapeutiche e dello studio.
I reparti coinvolti sono Chirurgia pediatrica, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Ortopedia e Traumatologia pediatrica e Otorinolaringoiatria
pediatrica, Oncoematologia pediatrica, sezione Est, e
Pediatria, sezione Ovest. A questi reparti va aggiunto
il Day hospital pediatrico nelle sue varie collocazioni.
Bisogna tenere presente che gli studenti delle superiori possono essere ricoverati, oltre che in quelli pediatrici, anche in reparti per gli adulti. L'organizzazione della didattica per le superiori si distribuisce all'interno del Civile in base al luogo di ricovero dei ragazzi.
Lo scorso anno scolastico sono stati complessivamente 2.734 i bambini e i ragazzi, iscritti alle materne,
alle elementari e alle medie che hanno seguito le lezioni durante il ricovero all’Ospedale dei Bambini e al Civile.

La sala del Day Hospital di Oncoematologia pediatrica
all’ospedale Civile, in una foto d’archivio
per l’insegnamento a distanza e si prevede di ampliare la dotazione tecnologica con strumenti multimediali. L’obiettivo di questa esperienza didattica è in primis dare una continuità al vissuto scolastico. Per ogni
alunno si costruiscono percorsi che abbiano le caratteristiche di un progetto, in modo da aiutare bambini e
ragazzi che stanno attraversando una fase delicata
della loro vita a superare la sensazione di frammentarietà e fragilità.

Paola Gregorio

Corso di «Biomonitoraggio ambientale» per insegnanti
Prende il via oggi al Museo di scienze naturali in via Ozanam, in novembre poi saranno possibili uscite con gli alunni
■ Ci sono esseri viventi che sfidano i climi
più difficili, come quelli delle zone artiche, e
che riescono a vivere su tutte le superfici, dalle cortecce degli alberi alle rocce o, ad esempio, su materiali metallici. Si tratta dei licheni, dalla cui simbiosi tra un alga e un fungo
nasce la loro particolarissima struttura. Vi sono licheni che ci appaiono come croste colorate, altri che sembrano invece staccarsi in
parte dal substrato sul quale crescono, detti
fogliosi, e infine quelli fruticosi, che diventano anche cibo per gli animali, come le renne
della Lapponia.
La loro presenza si riduce nelle zone urbane, soprattutto in quelle più trafficate. In alcune città ad elevato inquinamento sono infatti scomparsi. È proprio la loro diffusione
che aiuta gli studiosi di biomonitoraggio ambientale a raccogliere dati preziosi sulla quali-

Il Museo di Scienze naturali in via Ozanam

Insegnamento a distanza e multimediale
La scuola in ospedale può già contare su tecnologie

tà dell’aria di un determinato ambiente. Infatti il censimento dei licheni consente di costruire le mappe della diversità lichenica, dalle quali è possibile estrapolare informazioni
utili per indagare, nel corso del tempo, sullo
stato di salute di un determinato ambiente.
In particolare, i licheni detti «epifiti», che crescono sulla corteccia delle piante, si sono rivelati molto sensibili nei confronti degli inquinanti atmosferici. Questi organismi, intesi come singoli o come comunità, sono infatti in
grado di rispondere alle mutevoli condizioni
ambientali e a fattori limitanti come lo sono
gli inquinanti. Essi infatti hanno una stretta
dipendenza dall’atmosfera per lo svolgimento della loro attività metabolica.
Nella loro forma più elementare queste indagini ambientali sono accessibili a livello
scolastico. Anche nelle scuole primarie si possono progettare dei percorsi didattici con attività di laboratorio dedicate alla conoscenza dei licheni e alla loro osservazione al microscopio. La diffusa presenza dei licheni anche

L’Europa fa tappa a Darfo con Comenius
In ottanta, tra bambini e docenti stranieri, hanno partecipato al progetto articolato tra lezioni e visite
DARFO BOARIO L’Europa dei gio-

Una veduta dall’alto di Darfo

vani è approdata nella capitale della
Valle Camonica.
L’Istituto comprensivo 1 di Darfo è
scuola partner nel progetto Comenius insieme ad altre sette scuole provenienti dalla Finlandia, Germania (2
scuole), Irlanda, Slovenia, Spagna e
Turchia. Il progetto, affidato alla maestra Silvia Conti, ha coinvolto le classi quarte della scuola primaria e le seconde e le terze delle scuole medie.
Dal 27 settembre all’1 ottobre sono
giunti a Darfo dalle diverse Nazioni
30 insegnanti alloggiati in albergo e
50 studenti di età compresa tra i 13 e i
15 anni che sono stati ospiti delle numerose famiglie delle scuole secondarie di primo grado di Darfo Gianico
che si sono offerte ad ospitare gli studenti stranieri.
Il gruppo è stato numeroso perché
l’Italia è una delle mete più ambite
ed in molti desiderano visitarla. È stato possibile accogliere tutti, grazie alla generosa disponibilità di molti genitori che hanno colto l’occasione di
offrire ai propri figli la possibilità di
entrare in contatto con un coetaneo
di una cultura differente.

Al mattino gli insegnanti hanno tenuto lezioni nelle scuole dell’Istituto
1 e gli studenti hanno partecipato alla vita scolastica insieme ai loro partner, mentre nei pomeriggi, da martedì 28 settembre a giovedì 30 settembre sono state organizzate uscite per
conoscere il territorio: dalla camminata al Lago Moro, la sfilata in costume
a Gianico, la partecipazione alla festa
di San Michele sempre a Gianico; visita al Parco nazionale delle Incisioni
rupestri e alle Chiese di San Siro e
San Salvatore a Capo di Ponte.
La vigilia della partenza è stata dedicata alle partite di calcio tra la scuola di Darfo e il resto d’Europa e ai giochi sportivi adatti all’età.
Il pomeriggio, accompagnati dal dirigente scolastico, il prof. Leone Polonioli, visita in Franciacorta tra le dolci colline feconde di vitigni e ulivi e le
note cantine; visita alla mostra, dedicata ad «Aligi Sassu - 60 anni di scultura» al borgo del Maglio di Ome.
Il progetto Comenius che ha richiesto uno sforzo organizzativo notevole
e competenza didattica si è concluso

alle Terme di Boario con un grande
spettacolo dei ragazzi della scuola
media sul tema dell’acqua i quali hanno dato prova di gestualità armoniosa sintonizzata da musica dal vivo,
ispirata all’acqua. Circa 500 persone
tra studenti, famiglie e autorità civili
del territorio della Valle Camonica
hanno seguito in silenzio lo spettacolo teatrale, dal titolo: «H2O la formula della vita e della pace».
Molti sono stati i consensi anche
dei docenti europei e unanimi, ripetuti e scroscianti gli applausi. Gli interventi sull’esito della settimana italoeuropea hanno visto intervenire in lingua italiana e straniera il dirigente
scolastico Polognoli, il coordinatore
del progetto Comenius, Mr. Alwin
Ferstl, l’assessore alla Comunità
montana Simona Ferrarini, l’assessore alla Cultura del Comune di Darfo
Marco Dossena, la dottoressa Vincenza Briscioli con il suo intervento sull’acqua - risorsa - salute.
Lo scambio corale dei saluti con
l’augurio di un arrivederci in Valcamonica.

Vera Zappia

tra le colline che circondano la città o nei parchi urbani della periferia ne facilita l’osservazione. Gli alunni hanno così la possibilità di
provare l’esperienza del censimento con un
apposito retino applicato sulla corteccia degli alberi. Le classi possono programmare
queste esperienze nell’ambito del Laboratorio didattico sulla microscopia in funzione
presso il Museo di scienze naturali.
Da un paio d’anni l’Unione astrofili bresciani e il Centro studi e ricerche Serafino Zani,
all’interno delle attività didattiche dedicate
alle osservazioni al microscopio, organizzano
infatti un corso per insegnanti sul biomonitoraggio ambientale e sui licheni. Le lezioni sono condotte da Christian Loda e avranno inizio giovedì 14 ottobre, alle 17.30, al Museo di
scienze naturali. La partecipazione al corso,
che si compone di tre lezioni con cadenza settimanale, è gratuita. In novembre, al termine
del corso, gli insegnanti potranno prenotare
con le loro classi una o più uscite didattiche
dedicate a queste esperienze.
lo. r.

Assicurati a scuola
come sul lavoro
■ Come per gli adulti sul lavoro. Di fatto tutti gli alunni delle scuole materne, elementari, medie e superiori, anche se l’assicurazione è
facoltativa - grazie ad un contratto stipulato tra la scuola frequentata e una compagnia di assicurazione - sono assicurati.
Le garanzie e le prestazioni coprono tutte le ore di lezione, le attività di pre-scuola e doposcuola, il tragitto fra casa e scuola (compiuto a piedi o con mezzi ordinari di locomozione), le attività extrascolastiche e parascolastiche, i viaggi, le uscite, le visite guidate, le attività sportive, le feste d’inizio e fine anno scolastico, gli spettacoli in
cinema o teatro, le manifestazioni, le attività di laboratorio, la mensa. La responsabilità civile copre i danni che gli alunni possono arrecare alle persone (compagni, estranei, personale della scuola) alle
cose e agli animali.
La polizza è estesa anche al personale scolastico e ai genitori degli allievi quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli Organi
collegiali. Come detto, l’iniziativa non riveste carattere d’obbligatorietà. Tuttavia l’assicurazione è richiesta per la partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione. Alcuni Comuni, generalmente, per
le scuole dell’obbligo, contribuiscono alla spesa della polizza per gli
alunni residenti. In un Istituto comprensivo tipo il premio assicurativo annuo da versare dai genitori o da chi esercita la patria potestà,
è di 6,50 euro per gli alunni residenti e di 8,50 euro per gli alunni
frequentanti ma non residenti.
Alcuni esempi delle garanzie prestate dalle Compagnie di assicurazione sono per la responsabilità civile terzi: per sinistro 15 milioni
di euro; per persona e cose 5 milioni di euro. Infortuni: morte
180.000 euro; invalidità permanente senza franchigia 310.000 euro;
danno estetico (viso) 12.000 euro.
Ovviamente con l’augurio che durante l’anno scolastico nessun
alunno subisca infortuni.
gs

