per salvare la piccola Zlata»

per il rinnovo dell’integrativo

La guarigione di Zlata, 9 anni,
potrebbe essere più vicina, ma
manca ancora un po’ di volontà da parte di tutti. Lo sostiene
l’associazione «Aiutateci a salvare i bambini» che, soddisfatta per aver raccolto 2.090 euro, rimarca come manchino ancora 3.410 euro per poter garantire alla piccola russa quelPAGINA
38 nel
la terapia
che la aiuterebbe

I lavoratori della Dana, 750 persone tra Rovereto e Arco,
oggi incroceranno le braccia per due ore. Lo sciopero è la
conseguenza della rottura delle trattative per per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto nel 2011.
L’azienda nega il recupero dell’inflazione sul salario accessorio per i prossimi anni. Nonostante la netta crescita del fatturato, denuncia la Fiom Cgil, l’azienda non solo
non intenderebbe garantire il recupero del potere d’acquisto, ma vorrebbe legare la corresponsione della retribuzione integrativa al raggiungimento di un margine secGIOVEDI,
co di redditività troppo alto, l’11% di Ebitda.

combattere la paralisi cerebrale infantile contratta ancora prima di nascere. La mamma di
Zlata, ancora incinta, rimase
vittima nel teatro Dubrovka di
Mosca dell’attentato dei guerriglieri ceceni e del gas mortale usato dalle forze russe. Info
e donazioni: www.aiutateciasalvareibambini.org. - bonifico IT
28 J 08123 20800 000000395763

fine lavori, con orario 8 - 18.
SPORTELLO HANDICREA
APERTO LUNEDÌ
! Tutte le informazioni sul
mondo della disabilità: le potrete
avere rivolgendovi allo sportello
HandiCrea, al Servizio attività
sociali (terzo piano di via Pasqui
10) attivo il primo e il terzo
lunedì del mese dalle 14 alle 17.
Info allo 0464-452900.
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INNOVAZIONE. Ieri l’incontro: «Bisogna far capire ai ragazzi che non c’è solo Facebook»

Al Liceo Rosmini la fisica si studia sull’IPad
TOMMASO GASPEROTTI
L’informatica e la comunicazione sono il mondo dei giovani e
a partire dal prossimo anno
scolastico l’utilizzo a scuola delle nuove tecnologie diventerà
realtà. L’iPad entrerà nelle classi del Liceo Rosmini. L’istituto
superiore di corso Bettini è infatti promotore di un progetto
estremamente innovativo che
doterà 16 studenti e un professore dell’apparecchio tecnologico. A cosa possono servire?
Hanno senso nella didattica?
Ne possiamo fare a meno? Queste alcune delle domande a cui
si è cercato di rispondere ieri
in un aula magna piena di genitori, docenti e di qualche studente.

Manca l’assessore all’Istruzione Marta Dalmaso, trattenuta
all’ultimo da un incontro con i
sindacati. «Gli adulti hanno il
compito di spiegare che la rete non è solo facebook, chat o
contenuti da scaricare» ha spiegato Mauro Berti, sovrintendente della Polizia Postale, «l’internauta dev’essere capace di scegliere con consapevolezza l’informazione. Bisogna allenare i
ragazzi a questo lavoro, far crescere in loro competenze e senso critico». Inutile dire che i rischi sono da ogni parte ma le
potenzialità positive dei nuovi
strumenti tecnologici sono tantissime. «Serve più formazione,
informazione, cultura. I ragazzi devono capire che tutto ciò
che mettono in rete di loro, dei
loro amici, della loro vita non

si può cancellare» continua Berti. Al Rosmini ha preso il via ieri il progetto triennale Iðunn (il
nome deriva da una dea della
mitologia nordica). «L’obiettivo è quello di creare un ambiente di apprendimento che consenta di migliorare la didattica,
renderla più accattivante e interattiva, e permetta agli studenti di creare e documentare
con creatività e serietà gestendo le nuove tecnologie da soggetti attivi» spiega Errol Hayman, referente del progetto. Ad
aprile inizierà la formazione dei
docenti mentre a settembre
quella dei ragazzi. Partirà così
una classe sperimentale con un
tablet a testa per imparare la fisica in inglese. L’iPad è uno strumento personalizzabile e i ragazzi potranno modificare le

impostazioni secondo le proprie esigenze. Ma assicura Hayman «non è un giocattolo tecnologico. L’iPad porterà a un
aumento di impegno e motivazione e una maggiore collaborazione tra studenti e docenti».
Per il primo anno i tablet rimarranno a scuola in un carrello
che li sincronizza e carica, mentre per gli altri due anni potranno essere portati a casa. Il progetto della classe pilota costa
13mila euro, la scuola ha potuto investire in questo grazie anche al Dipartimento Istruzione
e della Rurale di Rovereto. Ma
il costo complessivo scenderà
un po’: ieri sera infatti è uscito
il nuovo iPad 3 e come afferma
il dirigente Francesco De Pascale «speriamo che ora la penultima versione cali di prezzo».

Un momento dell’incontro di ieri, sulle nuove tecnologie, al liceo Rosmini

