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Piccoli scienziati crescono
tra robot e matematica

APPUNTAMENTO

I ragazzi del corso
musicale in concerto

OLEGGIO (crn) La scuola Verjus
sarà protagonista di altri eventi:
mercoledì 9 in teatro ci sarà un
concerto che vedrà coinvolti i mi-
gliori alunni dell’indirizzo musi-
cale. In programma tra l’altro ci
sarà l’esecuzione di un’operetta
che vedrà coinvolti, oltre agli alun-
ni delle medie, anche quelli della
scuola elementare «Rodari» pre-
parati dalla maestra Agata Mo-
retti. Inoltre venerdì 11 giugno a
partire dalle 18 ci sarà la grande
festa di fine anno nel cortile della
scuola.

NOTIZIE FLASH

UN FILM PER FAR RIVIVERE LA TRADIZIONE (crn) Per
secoli, nelle famiglie contadine novaresi, si è tra-
mandata la consuetudine di lasciare la tavola im-
bandita la notte di Ognissanti perchè si credeva che le
anime dei trapassati sarebbero tornate a visitare le
loro case. Prende spunto da questa tradizione il me-
diometraggio che verrà presentato, per la prima volta,
sabato 5 giugno alle 21 al teatro Civico. Il lavoro è stato
realizzato da AccaMedia di Castellazzo Novarese, uni-
co centro di cinematografia sperimentale in provincia.
Per il filmato, che rientra nel progetto «La lingua

muribunda» dell’associazione «Turismo & Cultura» ci
si è avvalsi della collaborazione del museo di Oleggio.

BELLINZAGO - PRIMO SOCCORSO CON LA CRI (crn) I

Comuni della Provincia sprovvisti di sede di asso-
ciazione sanitaria per il soccorso con ambulanze,
saranno interessati agli incontri promossi dalla Croce
rossa novarese in collaborazione col gruppo provin-
ciale alla formazione. Verranno illustrate le basi teo-
riche e pratiche di nozioni salvavita che potrebbero
essere d’aiuto in casi d’emergenza dove le ambulanze
impiegherebbero tempo ad arrivare. Il primo incon-
tro, in collaborazione con la Cri di Oleggio, si terrà a

Bellinzago con due appuntamenti incentrati sui casi
di emergenza pediatrica: venerdi 11 all 21 al Vecchio
forno e domenica 13 alle 15 in piazza del mercato. Gli
incontri, gratuiti, non necessiteranno di iscrizioni.

OLEGGIO - ASSEMBLEA PUBBLICA PER PARLARE DI PDL

(crn) I Circoli della Nuova Italia e Rete Italia or-
ganizzano un’assemblea pubblica presso l’aula ma-
gna dell’Enaip di Oleggio, in viale Paganini 21,
martedì 8 giugno alle 21. Il tema della serata sarà

«100% Pdl. Proposte per un partito del territorio».

t
BENESSERE: OBIETTIVO CENTRATO

OLEGGIO (crn) Un evento tutto dedicato
al benessere quello che si è svolto venerdì
28 maggio all’interno della struttura
Aquam, all’interno del progetto «Giovani
e20» promosso dalla Provincia e realizzato
da cinque ragazze del territorio: Micol
Ardizio, Giulia Bignoli, Erika Orsini, Si-
mona Silvestri e Cristiana Zibetti. L’obiet-
tivo, pienamente centrato, era quello di
trasmettere ai ragazzi nozioni sull’impor-
tanza di una vita sana, basata sull’attività
sportiva e su una corretta alimentazione.
Per questo è stato possibile assistere a
diverse dimostrazioni di varie discipline
sportive e mettersi anche alla prova. Non
sono mancati poi il «momento relax» e
l’aperitivo, naturalmente salutistico.

OLEGGIO (pdd) Gli studenti di alcune
scuoleelementaridel territorionovarese si
riuniscono domani, sabato 5 giugno dalle
9.30, inunevento specialepresso la scuola
Verjus di Oleggio per parlare di robotica e
matematica, mostrando le attività svolte
durante l’anno. L’evento fa parte di un
progetto, finanziato inparte dallaRegione,
che prevedeva la formazione degli in-
segnanti e la sperimentazione nelle classi
di attività di matematica, scienze e ro-
botica, con relativa documentazione, e ha
coinvolto, oltre alla Verjus, anche altre
scuole come la Maraschi di Oleggio e le
primarie di Bellinzago eCastelletto Ticino.
I veri protagonisti di sabato saranno pro-
prio i bambini che guideranno un per-
corso didattico che evidenzierà il piacere
di imparare una matematica fatta di con-
testid’apprendimentomotivanti, chehan-
no diversi agganci con la loro esperienza
comune e che tuttavia li costringono a
misurarsi con la costruzione di nuovi stru-
menti e nuove conoscenze. Uno di questi

contesti riguarda l’utilizzo di piccoli robot.
Le esperienze con i robot in classe sono
state seguite da una serie di attività svolte
nella Biblioteca di Oleggio, in cui la ro-
botica e le capacità creative, espressive e
narrative dei ragazzi sono state messe a
frutto grazie all’intervento delle «Fate Lég-
gere» che hanno animato con le loro
proposte alcuni pomeriggi. Il progetto si
conclude con la festa alla Verjus. Lo scopo
dell’evento finale è far scoprire alla cit-
tadinanza il lavoro svolto dai bambini e
dagli insegnanti durante l’anno con un
occhio di riguardo alla matematica e alla
robotica che da quest’anno è entrata in
alcune scuole della zona. Nel programma
di questa speciale festa di fine anno si
potrà scoprire il mondo della robotica
educativa grazie al supporto dei bambini
stessi, mentre per spiegare le attività dal
punto di vista didattico interverranno la
professoressa Donatella Merlo e l’inge-
gnere EmanueleMicheli.
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