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Speciale Scuola
In Puglia l’inizio del nuovo anno
scolastico è fissato entro il 17
settembre, ma molti istituti, che
godono dell’autonomia,
anticiperanno le lezioni per poi
stilare un calendario che prevede
“ponti” fra Natale e Pasqua

ORE 08.15: SQUILLA
LA CAMPANELLA
Dopo tre mesi
di vacanze
tornare fra i
banchi
di scuola risulta
difficile
per la maggior
parte
degli studenti.
Trovare la giusta
motivazione
ed un buon
metodo
di studio, però,
aiuta a superare
lo chock iniziale

ncora pochi giorni e poi, entro il 17 settembre, anche in Puglia i cancelli delle scuole di
ogni ordine e grado si apriranno per salutare, forse con un po’ di magone, il nuovo anno scolastico. Riposti nel cassetto costumi e teli da mare,
per tutti gli studenti ha inizio una nuova avventura. Per molti sinonimo di noia. Fastidio. Impegno
fin troppo oneroso. Per altri, invece, motivo di crescita. Di aggregazione e, soprattutto, opportunità
di alimentare, nel tempio del sapere per definizione, le proprie conoscenze.
Insomma, superato lo chock iniziale che il trillo della
prima campanella inevitabilmente provoca, si parte per affrontare nove mesi tra libri, computer, interrogazioni e prove estenuanti.
Famiglia e docenti, insieme, dovrebbere creare i presupposti giusti affinchè la scuola, diventata fortunatamente obbligatoria dopo esser stata occupazione spontanea del proprio tempo, conservi ancora
quella nobile origine da cui è nata. La sete e il gusto
di sapere, di scoprire, di incontrare, di dialogare.
Trovare la giusta motivazione per studiare, in ogni
ca-so, si può. Anche dopo cinque o sei ore di lezione.
Una delle riflessioni più famose di Johann Wolfgang
Goethe recita: “Dove vien meno l’interesse, vien meno
anche la memoria”.
Vero. In una guida messa a punto dal Politecnico di
Mi-lano, vengono indicati tutti i passaggi più salienti di un metodo di studio efficace.
E, soprattutto, sono elencate alcune “cattive abitudini” da evitare per non cadere nella trappola della

A

pigrizia. Mentale, ovviamente. In definitiva, gli
esperti consigliano di allontanare l’insana idea che
quanto si studia non serva e non interessi; invitano
a non pensare che l’importante sia perdere meno
tempo possibile con lo studio della materia; suggeriscono di dare sempre importanza al proprio benessere psicofisico; raccomandano di non pianificare i propri tempi di studio pensando alle ore a disposizione e sottolineano l’importanza delle strategie di memoria.
Considerano, inoltre, del tutto negativo studiare in
presenza di fonti di distrazione e pensare che tutto
il materiale abbia la stessa importanza. E, ancora,
propongono di abbandonare momentaneamente lo
studio se la mente è da un’altra parte per poi riprenderlo distribuendo, però, il lavoro nel tempo.
Reputano, poi, del tutto inutile ripetere la materia
anche dopo aver verificato che essa è sostanzialmente conosciuta oppure assumere un atteggiamento
passivo ed abitudinario verso i compiti di apprendimento.
In definitiva, dunque, ciò che conta è “pianificare”.
Ovvero, stabilire delle priorità ricordando che non
serve studiare molto. Ma risulta più efficace, invece, studiare “meglio”.
Non sorprendiamoci, in definitiva, se a volte ad
emergere sono gli studenti meno dotati intellettualmente: sicuramente avranno messo a punto quell’insieme strutturato e coordinato di strategie che
costituisce il tanto ricercato ed utile “metodo di studio”.
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SOTTO IL PESO
DELLA... CULTURA B
Zaini e zainetti, istruzioni per l’uso. Il peso di quello ideale
non deve assolutamente superare il10-15% del corporeo

Alcune ricerche confermano che il dolore alla schiena
ed alla spalla in età scolare è in netto aumento: in Italia
oltre il 60% ne ha sofferto almeno una volta. Con l’innalzarsi
dell’età la frequenza aumenta. Le più colpite sono le donne

ambini ed adolescenti sotto il peso dei libri:
è questa l’immagine che più di ogni altra
torna in mente ricordando i gruppi di
scolari all’uscita da una scuola.
Zaini e zainetti sulle loro spalle, si sa, pesano a tal
punto che la colonna vertebrale sembra urlare vendetta. Di marca, colorati o a tinta unita, con lo
schienale imbottito e rigido, dotati o meno di maniglia e cintura addominale, questi utili e moderni “contenitori” di cultura - e non solo - rischiano,
sempre e comunque, di mettere a dura prova l’esile schiena dei nostri figli.
Con l’imminente apertura del nuovo anno scolastico, dunque, ai genitori indaffarati a fare acquisti consigliamo di sceglierli con cura lasciandosi,
magari, alle spalle i vari e, spesso, fin troppo convincenti messaggi pubblicitari. Ancor prima che
belli ed alla moda, gli zainetti devono essere funzionali e rispettare la delicata struttura dei bambini e degli adolescenti che, lo confermano i medici, va frequentemente incontro a paramorfismi,
ovvero disturbi funzionali non strutturati. E, sia
pure raramente, addirittura ad alterazioni anatomiche strutturate talvolta evolutive dette dismorfismi, come nel caso della scoliosi e del dorso curvo. Insomma, per evitare di rimpiangere per sempre la cara e mai dimenticata “cartella”, al momento della scelta e per una migliore utilizzazione degli zaini durante l’anno scolastico, sarebbe il caso
di seguire alcune piccole regole consigliate da Isico, l’Istituto scientifico italiano colonna vertebrale: né troppo grande, né troppo pesante: il peso di
uno zaino non deve superare il 10-15% di quello
corporeo; al momento in cui si solleva, appoggiarlo su un ripiano, fare in modo che aderisca bene
alle spalle e disporre il materiale più pesante vicino allo schienale; riempirlo nel modo giusto e accertarsi che il peso sia simmetrico; non correre,
non tirare lo zainetto di altri e non fare sforzi tenendolo sulle spalle; quello ideale deve avere lo
schienale imbottito ma rigido, spallacci morbidi,
una maniglia e se possibile cinture addominali; mai
tenere la stessa posizione al banco per lungo tempo: rilassare le spalle, fare piccoli movimenti e alzarsi; studiare in posti e posizioni diverse; fare
sport: se allenati, il peso si sopporta meglio; sfruttare l’intervallo per sgranchire le gambe.
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L’“ESERCITO”
DEGLI 89MILA
Sono 98 gli istituti. Le date di inizio delle lezioni variano
da scuola a scuola. La maggior parte degli alunni tarantini
torneranno fra i banchi tra l’11 e il 12 settembre

Per il 17 settembre tutti in classe. Le lezioni finisconoil 9 giugno.
Il primo ponte a novembre, per Ognissanti. L’istruzione
tecnica acquista iscritti e diventa tra le più gettonate

N

uovo anno scolastico, stessi temi. Tristemente... sempre gli stessi. Una boccata
d’ossigeno, certamente, appare la disponibilità delle risorse ministeriali per l’edilizia scolastica. Occorre, però, che quelle risorse vengano distribuite sul territorio per comprendere
quanto riusciranno ad incidere, ovvero a risolvere i problemi di un patrimonio immobiliare
spesso obsoleto, comunque inadeguato. Si tratta, comunque, di risorse insufficienti al rilancio
della scuola pubblica. L’azione di riforma degli
ultimi Governi ha infatti impoverito la scuola
italiana: meno docenti. Aumento degli alunni per
classe. Riduzione significativa dei docenti di sostegno. Riduzione, se non blocco delle risorse, per
l’implementazione dei piani di offerta formativa.
Riduzione delle risorse degli enti locali per i servizi a sostegno del diritto allo studio (mense e
trasporti in primo luogo) anche a causa della
riduzione delle entrate comunali e dei trasferimenti statali. Infine, sottodimensionamento dei
profili amministrativi a fronte di un carico crescente di procedure ed adempimenti complessi».
A parlare così è la consigliera regionale tarantina Anna Rita Lemma. «La Regione Puglia, in
questi anni, si è mossa in controtendenza. Diritti a Scuola è stato, pur nelle difficoltà procedurali a volte riscontrate negli istituti, l’indicatore
più evidente della capacità di investire nell’istruzione: al progetto sono stati destinati circa 26
milioni per il 2012 e 32 milioni per il 2013. Quanto al diritto allo studio, per i piani annuali la
somma complessiva di 23.394.187 di euro.
Senza dimenticare l’impegno confermato dal
Consiglio regionale, lo scorso luglio in sede di
bilancio, per l’offerta accademica pugliese (4.3
milioni, di cui 1.8 per la sede di Taranto)». Infine, gli enti locali. «Occorre maggiore protagonismo».
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iposti negli armadi costumi e teli mare si
parte. Prima del suono della campanella è
già iniziata la corsa alle suppellettili. Diari, astucci, quaderni e tutto quel che serve per le
lezioni. A Taranto e provincia a tornare tra i banchi è un esercito di 89mila alunni divisi in 98 scuole. Ancora pochi gli istituti che hanno comunicato al provveditorato (oggi ufficio scolastico provinciale) la data di inizio. Tendenzialmente però
il rientro in classe avverrà la prossima settimana. Tra l’11 e il 12 settembre per la maggior parte delle scuole tarantine che torneranno ad essere animate da alunni e insegnanti. Alcune scuole
elementari si concederanno qualche giorno in più,
iniziando il 16. Grazie all’autonomia ogni scuola
può organizzare come meglio crede il proprio calendario che dovrà comunque comprendere almeno duecento giorni di lezione. Ma quel che è certo
è che per il 17 settembre tutti dovranno essere in
classe. Il calendario scolastico regionale fissa infatti la data di inizio delle lezioni in Puglia al 17
settembre. Si chiude il 9 giugno. Un po’ presto
per iniziare il countdown. Ma per indorare la pillola è utile dare uno sguardo ai giorni di vacanza.
Per Natale ci si fermerà dal 23 dicembre al 6 gennaio. Per Pasqua dal 17 al 22 aprile. Tra le altre
festività quella - dal primo novembre al 3 novembre - per il ponte di Ognissanti; dal 25 al 27 aprile c’è il ponte della Liberazione. Nelle scuole d’infanzia le attività educative terminano il 28 giugno. Tornando in quel di Taranto, sintomatico di
una società che cambia e di un’economia che guarda al settore della logistica come la nuova frontiera è l’andamento degli iscritti alle scuole superiori: in 11.260 hanno scelto l’indirizzo classico,
scientifico e magistrale (contro gli 11.493 dello
scorso anno); 10.602 gli iscritti agli istituti tecnici (erano 10.257); 7.213 (7.463) per l’istruzione
professionale ; resta invariato il numero di studenti dell’artistico (1.107 su 1.097).

R

TAGLI E CLASSI
COME ‘POLLAI’
Meno docenti, più alunni per classe, sott’accusa finiscono
le politiche del Governo e una spesa ritenuta insufficiente

Tra i disagi evidenziati c’è anche un patrimonio immobiliare
spesso obsoleto e enti locali alle prese con le difficoltà
a gestire mense e trasporto scolastico
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LA PENNA BIRO
TUTTI IN CLASSE
UNA PALLINA
A PIEDI
CARICA DI STORIA O IN BICICLETTA
L’invenzione fu brevettata nel 1938. Da allora
ha scritto la storia moderna dell’umanità
rgentina. Il 29 ottobre 1942, con i capitali di un uomo d’affari, Henry Martin, i fratelli ungheresi Ladislao e Georg Biro,
realizzarono il loro sogno: la prima fabbrica di penne a sfera,
conosciute in tutto il mondo come “biro”, dal loro cognome. Primo
cliente: la Royal Air Force britannica, i cui piloti trovarono comodo
usare la biro in volo. L’invenzione , tuttavia , risale a qualche anno
prima. E si deve al desiderio di novità di Ladislao, il quale sbarcava
il lunario come correttore di bozze, scriveva romanzi e dipingeva.
Quella spinta emotiva verso il nuovo, intorno al 1930, l’indusse a
provare un sistema tecnico per modificare il mezzo di scrittura. In
un parco di Budapest, in Ungheria, un pomeriggio piovoso, fu attratto dal gioco delle bocce sulla terra bagnata. Fu proprio la scia di
fango lasciata dietro dalla boccia in movimento a suggerire la soluzione. L’intuizione portò Ladislao a ritenere che una piccola sfera
metallica - come la boccia - posta alla estremità di un’asticciola forata, avrebbe lasciato passare sul foglio la traccia di inchiostro. Il
progetto fu approvato dal fratello Georg, chimico. Il 29 ottobre del
1938 l’invenzione fu brevettata a Parigi. Pratica e rivoluzionaria,
la penna a sfera ha influenzato intere generazioni. E ha scritto,
indiscutibilmente, la storia moderna dell’umanità
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Si deve ai fratelli
Ladislao e Georg Biro
la nascita della prima
fabbrica di penne a sfera.
L’idea nacque in
un pomeriggio piovoso,
in un parco di Budapest

Andare e tornare
da scuola diventa
un momento
di aggregazione
e di crescita
per i bambini

È

stato lanciato due
anni fa e sembra ottenere sempre più consensi “Bicibus”, il progetto
avviato con successo in numerose città dalla Federazione Italiana Amici della
Bicicletta (Fiab). Secondo
I due progetti, “BiciBus
le descrizioni pervenute, si
tratta di “autobus a due
e PediBus”, lanciati due
ruote”, formato da un
anni fa con successo
gruppo di scolari in biciin alcune città italiane
cletta che vanno e tornano
sembrano trovare oggi
da scuola, accompagnati
da genitori volontari, lunconsensi anche in diversi
go percorsi prestabiliti e
Comuni della nostra regione
messi in sicurezza. Sia il
capolinea che le fermate
intermedie - indicate dagli
appositi cartelli che specificano anche gli orari di partenza e di
passaggio dei piccoli ciclisti - sono prestabilite. Il tragitto copre
intorno ai tre chilometri e richiede circa venti minuti. In alcune
province di Bari e Brindisi, la lodevole ed utile iniziativa sembra
aver trovato terreno fertile. Nel tarantino, a Pa-lagiano, da diversi anni l’Istituto Comprensivo “Marconi”, con il sostegno dell’Amministrazione locale, ha invece abbracciato il progetto “Pedibus”,
altro sano ed ecologico modo di recarsi e fare ritorno da scuola
approfittando dell’itinerario per accompagnare il bambino verso
una maggiore acquisizione di autonomia. Le premesse di successo
ci sono. E molte. L’augurio è quello che ad abbracciare l’iniziativa
sia un numero sempre crescente di scuole primarie e secondarie.
E non solo in alcuni Comuni pugliesi. Magari tenendo presente
che l’importante, alla fine, è... partecipare.

Speciale Scuola

Venerdì 6 - Sabato 7 settembre 2013

13

14 Venerdì 6 - Sabato 7 settembre 2013

Speciale Scuola

“UNA MANO
AI BISOGNOSI” L
Coop Estense e Csv hanno promosso una raccolta
di materiale didattico per le famiglie meno abbienti

Ideazione grafica A&B Comunicazione

Nei prossimi due week end presso l’ipermercato Iperccop
del quartiere Paolo VI si potranno acquistare penne,
quaderni, matite, gomme ed tutto ciò che compone
il corredo scolastico da consegnare ai volontari

a scuola è un diritto di tutti che va tutelato, soprattutto in un periodo di crisi in cui
tante famiglie sono scese al di sotto della
“soglia di povertà” e non riescono nemmeno a comprare quaderni e matite per i figli.
Per aiutare queste famiglie in difficoltà Coop
Estense ha pensato di chiamare a raccolta soci e
consumatori con “Una mano per la scuola”: è una
nuova iniziativa solidale che ricalca la collaudata formula del “banco alimentare”, solo che, invece di alimentari, i cittadini potranno donare articoli per la scuola.
All’ingresso dell’Ipermercato Ipercoop di Taranto, al Quartiere Paolo VI sulla via per Montemesola, per quattro giorni i consumatori troveranno volontari, facilmente riconoscibili e muniti di badge, che distribuiranno sportine dedicate
a questa raccolta: potranno così acquistare quaderni, penne, matite, astucci, gomme, in pratica
tutto ciò che compone il classico corredo scolastico.
All’uscita riconsegneranno ai volontari le sportine con il materiale acquistato che sarà poi donato, sempre a cura delle associazioni di volontariato, alle famiglie più bisognose del territorio.
Saranno, infatti, le stesse organizzazioni di
volontariato a individuare le famiglie cui consegnare quanto raccolto, garantendo così un diretto utilizzo di tutti i prodotti donati.
La raccolta avverrà nei prossimi due fine settimana: sabato 7 e domenica 8 settembre, e sabato
14 e domenica 15 settembre.
Nel capoluogo jonico, in particolare, l’iniziativa
si avvale della collaborazione del Centro Servizi
Volontariato (C.S.V. Taranto) che ha coordinato
l’intervento delle numerose associazioni di
volontariato partecipanti. In particolare, hanno
aderito all’iniziativa le Caritas Diocesane di Taranto e Castellaneta con i loro volontari e le associazioni di volontariato che operano quotidianamente a favore delle famiglie in stato di disagio,
in particolare dei minori: ABFO (Associazione
Benefica Fulvio Occhinegro), Amici di Manaus,
Amici di Marcellino, Arcobaleno nel cuore, GVV
(Gruppo di Volontariato Vincenziano) di Taranto, Infanzia e Solidarietà, Il Ponte, IPF (Istituto
Per la Famiglia) e Vides Paolo VI.

ANTIPASTO DELLA CASA
MISTO TERRA E MARE
Alici marinate - Cozze gratinate - Polpo alla Luciana Parmigiana di melanzane Sformato di zucchine
PRIMO PIATTO
Cavatelli ai frutti di mare
Trofiette con funghi porcini
SECONDO PIATTO
Brasato al forno - Sorbetto al limone
Frittura misto mare
CONTORNO
Insalata mista o patate al forno
Frutta fresca di stagione
Vino, bibite, acqua, caffè
Amaro
Grappa

ANTIPASTO
INSALATA MARINARA composta da:
Polipetti, gamberetti, cozze, surimi, totani, peperoni, calamaretti e olive denocciola-te, alici marinate, filetto di sgombro di
merluzzo o salmone
FRITTURA MISTA
Seppie, calamari e gamberi
CONTORNO
Patate o insalata o carciofini
oppure
lamponi dolcissimi
Vino della casa
Acqua, Coca o Aranciata
Frutta della casa
Dolce artigianale
Amaro o Grappa
Caffè cubano
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