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UN PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON IL GIORNALE DI VIMERCATE E ALTRE TESTATE DEL NOSTRO GRUPPO

(tlo) Una full immersion nelle

redazioni. Per capire come
nascono i settimanali cartacei
e i siti web del nostro gruppo.
Non il solito stage di qualche
ora, ma una vera e propria
esperienza sul campo spalmata nell’arco di diversi mesi.
Questo il senso del progetto avviato dal nostro gruppo editoriale in collaborazione con il Liceo Porta di
Monza. Un progetto che coinvolte 48 studenti delle classi
terza A e quarta B della Linguistico che, da gennaio a
luglio, svolgeranno ciascuno
48 ore di tirocinio all’interno
d e l l e n o st re re d az i o n e,
nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro. Esperienza
nelle redazioni del Giornale
di Vimercate, Giornale di
Monza, Giornale di Seregno,
Giornale di Desio e Gazzetta
della Martesana che è preceduta da una serie di incontri formativi a scuola, tenuti dai nostri giornalisti alla

Lezioni in classe e lavoro nelle redazioni,
gli studenti del «Porta» diventano giornalisti
presenza del professor Vittorio Perrella, referente de
progetto.
Due dei sei incontri in classe si sono svolti la scorsa
settimana. Il direttore Angelo
Baiguini e la caporedattrice
del Giornale di Monza Diana
Cariani hanno trattato con le
studentesse e gli studenti delle due classi il tema della
deontologia professionale e il
ruolo del giornalista nell’informazione odierna, in continuo cambiamento. Gli altri
quattro incontri tratteranno i
temi del reperimento delle
fonti, della stesura di un articolo e del linguaggio e della
scrittura sul web con esempi
pratici di come vengono
composti gli articoli pubblicati sul sito giornaledimon-

Qui accanto, un momento della lezione in classe con il direttore Angelo Baiguini. In alto: a, sinistra la
quarta B; a destra, la terza A del
Linguistico

za.it. cui fanno capo le nostre
testate della provincia di
Monza e Brianza
«Si tratta di un’esperienza
importante per i nostri studenti - ha commentato il professore Perrella - E’ importante che questo progetto sia
strutturato con una parte teorica a scuola e una parte
pratica sul campo, nelle redazioni per aspirare a diventare giornalisti».

Lorenzo Teruzzi

www.hotelfloralaigueglia.com

«EINSTEIN» - IDEATA DALLO STUDENTE ADRIAN IVASCU

La scuola si visita con una «app»
VIMERCATE (sgb) Alla scoperta
dell’istituto «Einstein» grazie
ad una «app». Innovazione ed
originalità le parole d’ordine
del l’istituto all’interno del
centro scolastico Omnicomprensivo di via Adda. Un ottimo inizio per l’anno scolastico edizione 2017, che vede
emergere le capacità dei ragazzi.
Prima fra tutti la creatività
progettuale di Adrian Ivascu,
studente di 5 C che ha sviluppato un’applicazione per
facilitare l’or ientamento
all’interno dell’istituto. «Mi è
sempre piaciuta l’informatica
- ha spiegato - Sul mio computer a casa ho molti progetti,
è una cosa che ho sempre fatto,
ma questa è la prima volta che
diventa pubblica». La «app»,
disponibile per telefonini con
sistemi «Android su «Play Store», cercando «IIIS Einstein Open Day», permette, attraverso una mappa interattiva,
di visualizzare la collocazione
e la descrizione delle attività
che la scuola propone durante
gli open day. Il tutto diviso per
indirizzi di studio, consentendo ad ogni utente di personalizzare il proprio percorso.
Un progetto realizzato con la
collaborazione dei docenti
Antonino Catalano, Claudia
Gallo, Rossana Purgatorio e
Salvatore Iannì e, per i testi, la
consulenza del professor Giuseppe Imperatore.
Ma il saper sviluppare un
prodotto competitivo sul mercato non sembra essere un’eccezione all’interno delle sezioni informatiche dell’istituto.
Attraverso un percorso anche
di alternanza scuola-lavoro, gli
studenti delle sezioni C e D
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La professoressa Rossana Purgatorio, lo studente Davide Ivascu, che ha
ideato la «app», e il professor Antonino Catalano

hanno infatti portato avanti diversi progetti, ricevendo poi la
valutazione di professionisti
esterni. «Il nostro intervento
come docenti è stato quello di
facilitatori di apprendimento,
supportando le competenze ha spiegato il professor Catalano - Lo scopo è che siano
gli studenti a sviluppare le idee
per poi concretizzarle in un
prodotto».
Prova generale per la «app»
di Ivascu è stato l’op en
day dello scorso 25 novembre,

durante il quale i visitatori
hanno potuto orientarsi con il
proprio smartphone.
«Il mondo del lavoro oggi
chiede di saper sviluppare delle competenze, non di avere
tutte le informazioni possibili perché queste si possono reperire ovunque ormai - ha
spiegato la dirigente scolastica
Antonella Limonta - Quello
che viene richiesto invece è di
possedere le risorse necessarie
per affrontare situazioni e problemi».

L’HOTEL FLORA, situato
al centro di Laigueglia,
è vicinissimo al mare.
Completamente rinnovato.
Propone 30 camere con
servizi privati, telefono e
televisione. Accurata cucina
con pesce tutti i giorni e
scelta di menù, sala bar.
Grande ed accogliente sala
ristorante. Ampio garage,
aperto tutto l’anno.
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NEL PREZZO È COMPRESO: Trasporto con pulman GRAN TURISMO, ritrovo alle ore 7.45 del giorno di partenza in Piazza Castello a Monza (vicino
alla Stazione e al Teatro Binario 7) - 14 giorni di soggiorno in albergo con pensione completa, incluse bevande (acqua minerale e vino a pasto) - Scelta
Menù tra 2 primi, 2 secondi e 2 contorni con specialità di pesce tutti i giorni. Pranzo ultimo giorno incluso - Aperitivo di benvenuto con degustazioni Piatti gastronomici liguri - Grande Tombolata dell’Hotel Flora completamente gratuita - Misurazione della pressione e ginnastica dolce
una volta alla settimana - Nei turni invernali Pomeriggi Danzanti

