
il giornalee la scuola

“Digitaldivide”
LaTribunaregala
diecipcallaColetti

L adidatticaadistanzahamessoin lu-

ce il “ digital divide”.Lescuolesono
intervenute, ma non basta,“Digitali e
Uguali”,di Yoox eGedi,il nostroedito-
re, cercadi colmare il gap,donandopc
allescuole.Ieri il direttoredella Tribu-
na FabrizioBrancolihaconsegnato10
pcalleColetti.TOFFOLETTO/PAGINA34

ConGedieYoox 10computer
aglistudentidella“Coletti”
Digitali eUguali:la Tribunaconsegnagli strumentiaragazzeeragazzi
Obiettivo,svilupparel’approcciodigitaleresonecessariodalladidatticaadistanza

L
a ricreazionealle me-
die Colettis’èconclusa
dapoco.Laclasse1ªB

haun’oradi educazio-
ne motoria, in programmale-

zioni teoriche. I banchi sono

quelli dell’excommissarioAr-
curi, più piccoli pergarantire
il distanziamento.La spiega-

zione è appenacominciata,
quando entranola preside
Ada Vendramee la suavice

StefaniaCanel.ConloroFabri-
zio Brancoli, direttore della
Tribuna(edeglialtri quotidia-

ni venetidelGruppoGedi), e
il nostrofotografo Enrico Co-
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lussi. Gli occhi dei bambini, in-
curiositi, si posano subito sul

motivo della visita: la conse-

gna di 10 notebook (Chrome-
book), donazione legata al
progetto Digitali e Uguali ,

promosso da Yoox e Gruppo

Gedi, in collaborazione con
Fondazione Specchio d’Italia
eFondazione Golinelli.

Tutto è nato da un’idea di

un gruppodi studenti dell’uni-
versità di Bologna, obiettivo:

colmare il gap digitale messo

a nudodalladidattica a distan-

za imposta dalla pandemia.

La consegna al Comprensivo

Coletti è la prima effettuata in
Veneto. «Vogliamo stare vici-

ni alle scuole. Che sia solo il
primo passo » , commentaFa-

brizio Brancoli, direttore dei

quotidiani veneti del Gruppo
Gedi. Ladonazione hainteres-

sato un Istituto Comprensivo

di quasi mille bambini. Un sim-

bolo d’integrazione: il 31%

della popolazione scolastica è

straniero; bambini, spesso di

secondagenerazione,con ra-
dici che affondano in Nord
Africa,Asia o nell’EstEuropa.

Quanto al futuro utilizzo
deicomputer, messia disposi-

zione grazie al progetto
Yoox-Gedi, la preside Vendra-
mecullaun’idea:punta a coin-

volgere alcuni scolari dell’at-
tuale quinta elementare, più
bisognosi e meritevoli per il
profitto scolastico. Studenti

che da settembre seguiranno

il nuovo percorso scientifi-

co- sportivo voluto dalle me-
dieColetti: tre oreextra- curri-
culari, con approfondimenti
legatialla Matematica,Scien-

zee Arte. Tanto che,incollabo-

razionecon il Comune,saran-

no create due aulespecialiper

l’Informatica.

I Chromebookdonati come

opportunitàpersviluppare at-

tività laboratoriali. I bambini
intanto ascoltano, si diverto-

no con i salutiper foto e video.
Un’alunna più spigliata rac-

contadelprogettosullalegali-

tà portato avanti dalla classe

con alcune avvocatesse: «Ci
hanno spiegato che senza re-

golenon si riuscirebbe a vive-

re in comunità.E cihannofat-

to disegnare un aereo, perfar-

ci un’idea di cosa voglia dire

viaggiare in un mondo senza

regole ».

Poi la visita si sposta in 3ª B:

in corso unalezione d’inglese,
i bambini stannoseguendo il
film Brooklyn in linguaorigi-

nale.Era un laboratorio perl’e-
ducazionemusicale, la pande-

mia l’ha convertitoin un’aula
canonica per ladidattica.

«Per noi è importante esse-

re a fianco degli studenti e di
chi lavora nella formazione »,

sottolinea il direttoreBranco-
li. La docenteCanel anticipa

agli alunni «un’analisi del te-

sto » sull’articoloche state leg-

gendo. Gli scolari salutano
con un bel byebye .—

MATTIATOFFOLETTO
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LapresidedellaColettiAdaVendrameconsegnaunodeipcportatilidonatidallaTribunaallascuola;inaltoadestra,laprofessoressaStefaniaCanelneillustralecaratteristicheallaclasseesotto,alcunidegli

alunnimentrecomincianoaprenderedimestichezzaconinuovilaptopChromebookserviziofotograficoColussi/Fotofilm)(

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;34

SUPERFICIE : 60 %

AUTORE : Mattia Toffoletto

6 maggio 2021


