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Il messaggio agli studenti: Sognate e inventerete cio'
che non esiste

Incontro alunni Alto Reno-Metalcastello smonta cliche' su fabbrica

(DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 30 nov. - "Tra qualche anno qualcuno di voi
inventera' qualcosa di sensazionale che non esiste ancora". È il messaggio di Stefano
Scutigliani, amministratore delegato di Metalcastello, agli studenti e alle studentesse che
hanno seguito in diretta, sul canale Youtube della 'Dire', l'evento nell'iniziativa "Saranno
virtuosi-La cultura tecnica che non ti aspetti", alla sua seconda edizione. L'evento e'
promosso dalla stessa azienda metalmeccanica Metalcastello di Castel di Casio e
dall'agenzia 'Dire' all'interno del Festival della cultura tecnica organizzato dalla Citta'
metropolitana di Bologna. Dopo il successo dell'anno scorso che ha portato piu' di 300
studenti al cinema Kursaal di Porretta Terme, quest'anno a causa dell'emergenza Covid
l'incontro si e' svolto online, in diretta streaming con le scuole dell'Alto Reno dalla sede
Dire a Bologna, con le classi collegate tramite le Lim. Davanti alle lavagne multimediali
c'erano gli studenti delle terze medie dell'istituto comprensivo "Antonio Giuriolo" di
Porretta Terme e della scuola media "Salvo d'Acquisto" di Gaggio Montano e Castel
D'Aiano.

Un'occasione per parlare con i giovanissimi di argomenti come studio, aspettative, lavoro,
formazione (non solo tecnica), pensato anche e soprattutto per 'smontare' i cliche', spesso
negativi, che accompagnano l'idea di un mestiere in fabbrica. In questo particolare
incontro sono stati gli stessi alunni a dire la loro, prima intervistati in classe e poi rivisti
assieme ai loro coetanei. Cosi' i ragazzi hanno raccontato come pensano sia il lavoro in
fabbrica: per alcuni ancora "duro", a rischio infortuni, e incentrato sulla manualita', ma
anche per quasi tutti alla portata di maschi e femmine senza distinzioni.

La riflessione tra scuola e fabbrica ha toccato quindi anche i lavori del futuro, le aziende
che evolvono e sempre meno costringono i dipendenti alla fatica del lavoro fisico, alle
attivita' manuali e agli infortuni. È un mondo di rotelle che girano, la fabbrica? Macchine,
ingranaggi, pezzi? Non solo: ci sono aziende, come Metalcastello, ad elevata vocazione
tecnologica dove sono fondamentali i computer, la creativita', il disegno, la conoscenza
delle lingue, la collaborativita' e tante altre competenze. Studiare bene l'italiano e la
matematica: secondo Scutigliani sono queste le solide basi per acquisire tutte le nozioni
che i giovani e le giovani vorranno.

E si rivolge a loro: "Qual e' il futuro? È qualcosa che sta nelle vostre menti, e' li' nascosto e
tra qualche anno verra' fuori. Dovete cercare di essere curiosi, siate curiosi e non
accontentatevi di quello che vedete e di quello che vi raccontano. Non andate a scuola solo
per imparare nozioni, ma andateci con curiosita'. Voi siete il futuro e noi siamo nelle
vostre mani", conclude Scutigliani.

(Red/ Dire)
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VIDEO | L’ad agli studenti | “Siate curiosi e
inventerete il futuro”

...
Segnalato da : dire

VIDEO | L’ad agli studenti: “Siate curiosi e inventerete il futuro” (Di lunedì 23 novembre

2020) BOLOGNA – “Tra qualche anno qualcuno di voi inventerà qualcosa di sensazionale che non

esiste ancora”. È il messaggio di Stefano Scutigliani, amministratore delegato di Metalcastello, agli

studenti e alle studentesse che hanno seguito in diretta, sul canale Youtube della ‘Dire’, l’evento di

venerdì scorso nell’iniziativa “Saranno virtuosi-La cultura tecnica che non ti aspetti“, alla sua

seconda edizione. L’evento è promosso dalla stessa azienda metalmeccanica Metalcastello di

Castel di Casio e dall’agenzia ‘Dire’ all’interno del Festival della cultura tecnica organizzato dalla

Città metropolitana di Bologna.

Maltempo - forti mareggiate
sull’Adriatico e in Sardegna :
una densa schiuma ricopre i
litorali per un effetto
“nevicata” [FOTO e VIDEO]

L’addio a Simone - la rabbia
del vescovo : “Morto come
Willy - chi c’era faceva video
col cellulare”

Van Basten e l’addio shock
al calcio. Maradona : «Mi
viene voglia di piangere» –
VIDEO
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LEGGI SU DIRE

reportrai3 : Il Jenner Institut-Oxford è il centro ricerca universitario che ha

brevettato il primo vaccino. Il direttore ad apr… - FratellidItalia : ?? Dopo aver avuto 7 mesi di

tempo, il governo non è riuscito ad organizzarsi per la seconda ondata. Noi di… - bleahar :  RT

@etakuIIat: ma quindi quando ci decidiamo ad adottarlo definitivamente nella casa perché io non
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Le borse di studio Metalcastello
ai 'bravissimi' della meccatronica
I riconoscimenti sono stati

consegnati in diretta web

a sei giovanissimi dell'Istituto

Montessori-Da Vinci di Porretta

ALTO RENO TERME

Scuola e impresa, una volta tan-
to, non sono poi così lontane.
«Oggi ho realizzato un sogno.
Mi emoziona vedere uniti scuo-
la, governo locale, associazioni
di volontariato e imprese, che
collaborano in maniera virtuosa
per l'eccellenza del territorio.
Sì, questo è il mondo che sogno
e si realizza qui. Questi ragazzi
ne sono il simbolo». Così il Ceo
di Metalcastello, Stefano Scuti-
gliani, durante la cerimonia di
consegna delle borse di studio
Metalcastello per l'anno scola-
stico 2019-2020, assegnate agli
studenti dell'lis Montessori-Da
Vinci di Porretta distintisi nella
Meccatronica.
Momenti di grande emozione
nella Sala consiliare del Comu-
ne di Alto Reno Terme, anche se
'a distanza', perché i diplomi e i
riconoscimenti agli studenti so-
no stati assegnati in remoto, nel
rispetto delle regole di distanzia-
mento per il Covid-19. I vincitori
sono Sara Nasci e Andrea Toni-
nelli di 3a, Federico Battistini di
4a e Carlotta Beneventi, Nicola
Morandi e Anastasia Vitali, che
in 5a hanno affrontato l'esame
di maturità. In sala ha fatto gli
onori di casa il sindaco Giusep-

La consegna delle borse di studio della Metalcastello in videoconferenza

pe Nanni, ricordando la partico-
larità del momento e l'unicità di
una premiazione che anche sen-
za la convivialità degli scorsi an-
ni ha emozionato tutti i presen-
ti, i ragazzi collegati online e tut-
ti coloro che hanno assistito alla
diretta Facebook. «Complimen-
ti a questi ragazzi - ha dichiara-
to la Dirigente scolastica
dell'Istituto, Luisa Macario - per-
ché hanno perseguito i valori di
sacrificio, studio e solidarietà in

FILO DIRETTO CON LA SCUOLA

Oggi hi streaming
ÑQ ' -,e 
racconterà al r"ag zzi
de He medie
6a vita in fabbrica.

un momento estremamente dif-
ficile. Non si sono mai arresi».
Concetti espressi anche da Gio-
vanni Casanova, presidente
dell'Associazione Ex Alunni, che
insieme al vicesindaco Elena
Gaggioli ha curato l'organizza-
zione dell'evento.
Il filo diretto fra la Metalcastel-
lo e le scuole del territorio pro-
segue oggi con l'evento 'Saran-
no virtuosi', durante il quale Scu-
tigliani, affiancato dal giornali-
sta Mattia Cecchini, caporedat-
tore dell'agenzia Dire, in diretta
streaming spiegherà la vita in
fabbrica a ragazzi e ragazze del-
le medie dell'istituto comprensi-
vo di Porretta e del 'Salvo D'Ac-
quisto di Gaggio Montano.
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Le borse di studio Metalcastello ai ’bravissimi’
della meccatronica

I riconoscimenti sono stati consegnati in diretta web a sei giovanissimi dell’Istituto. Montessori-Da Vinci di Porretta
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La consegna delle borse di studio della Metalcastello in videoconferenza

Scuola e impresa, una volta tanto, non sono poi così lontane. "Oggi ho

realizzato un sogno. Mi emoziona vedere uniti scuola, governo locale,

associazioni di volontariato e imprese, che collaborano in maniera

virtuosa per l’eccellenza del territorio. Sì, questo è il mondo che sogno
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Alto Reno Terme Primo Piano

ALTO RENO TERME: “Dei podi e delle
statistische…”
La presentazione dell'"Ist. Montessori - Da Vinci" Gli alunni premiati con borse di studio
"Metalcastello"

    

Dal 2014 la Fondazione Agnelli tramite Eduscopio.it risulta un’ottima consulente per

le famiglie che hanno un figlio che ha concluso il primo ciclo di Scuola Media e si

accinge al delicatissimo salto negli Istituti Superiori.  I genitori sono logicamente

portati ad analizzare quali siano le tendenze manifestate, ma considerano anche la

vicinanza  della nuova scuola e dell’eventuale futuro posto di lavoro. Per comodità e
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tradizione consultano amici e parenti che hanno già vissuto la medesima esperienza

negli anni precedenti, ma è stato dimostrato che si avvalgono pure di dati statistici.

 Tra questi in particolare i risultati di Eduscopio che valuta vari elementi. Su questo

tema abbiamo chiesto un parere alla Prof.ssa Luisa Macario, Dirigente Scolastica

dell'”Istituto Montessori – Da Vinci” di Alto Reno Terme.

DEI PODI E DELLE STATISTICHE….

Ogni anno, dopo l’ estate di San Martino, la Fondazione Agnelli trova il modo di

avvincerci con le sue statistiche Eduscopio, vediamo quindi come sono andate per

noi del

“Montessori-Da Vinci”…

Abbiamo un lusinghiero punteggio, per il Liceo Scientifico, di 78,67, eccellenza della

Montagna e tra i primi 5 su 15 Istituti della provincia di Bologna, per i Liceo

Linguistico siamo davanti al Liceo Galvani e per il Tecnico rileviamo un indice di

occupazione post-diploma del 79,63%.

Obiettivamente c’è di che essere soddisfatti, eppure…

Sappiamo che le statistiche sono strumenti spesso complessi e ingannevoli nell’ uso e

restituiscono un’immagine della Scuola che certo non ci appartiene.

A nostro avviso, uno studente non è un numero ed una persona non può essere

contenuta in una statistica. Il processo di apprendimento-formazione è un lungo,

delicato susseguirsi di fasi, magari alterne, che corrispondono alla persona e al

mondo che gli ruota attorno, non è una linea diritta, senza tentennamenti, priva di

sbalzi, segnata solo da granitiche certezze.

Nella mia lunga carriera da docente ho imparato moltissimo dai miei studenti: ragazzi

in crisi , che avevano bisogno solo di ascolto e incoraggiamento, altri geniali, ma

difficilmente inquadrabili in qualsivoglia schema o struttura, eppure un docente deve

trovare per tutti e per ciascuno un  modo, una chiave che apra la porta e faccia

ritrovar loro interessi e curiosità.

“Non multa sed multum“, così ammonivano gli Antichi e questo deve essere il
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credo di ogni docente, che quotidianamente semina e non sa quando germoglierà la

pianta, può essere prima o dopo, durante il percorso oppure dopo il diploma perche

non trattiamo coi numeri, ma con delle persone, i cui ritmi, intelligenze e stili di

apprendimento vanno rispettati.

Ma intanto la semina è avvenuta, con intelligenza, cuore e passione, senza

pretendere comportamenti ed esiti standardizzati

Non si può squadrare “l’ animo nostro informe” e neppure un voto può definire il

valore di una persona, può e deve invece essere un punto di partenza e non di arrivo,

deve essere coerente e riconoscibile, far parte di un processo, quello della

valutazione, complesso e carico di responsabilità per ogni docente.

La prof.ssa Luisa Macario con genitori ed alunni 

 

E’ questa la Scuola che dirigo e nella quale mi immedesimo, fatta di docenti

competenti e motivati, di studenti che crescono serenamente ed evolvono

culturalmente, di famiglie collaborative e personale che si connota come Comunità

Educante.

Anche quest’ anno, con onestà e spirito di servizio, proporremo agli studenti delle

classi terze medie del territorio, il nutrito ventaglio della nostra offerta formativa e

dei nostri indirizzi. Lo faremo purtroppo a distanza, sperando che presto tutti potremo

di nuovo tornare alla vita di relazione che caratterizza l’ humanitas.

Il nostro augurio è  che questi ragazzi, che si affacciano alla prima importante scelta

della loro vita, lo facciano consapevolmente, con l’ entusiasmo e la fiducia di chi sa

che troverà sempre accoglienza, inclusione e qualità.”
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