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Se fosse il titolo di un
tema potrebbe essere «La
scuola che vorrei». Ma a parla-
re di come immagina la scuola
del futuro, ieri mattina al Liceo
Sarpi, non c’era uno studente.
Dietro la cattedra c’era Fran-
cesco Profumo, ex ministro al-
l’Istruzione, Università e Ri-
cerca, che ha condiviso, con i
ragazzi della Consulta degli
studenti delle scuole superiori
di Bergamo riuniti in assem-
blea plenaria, la sua visione del
futuro in ambito ovviamente
scolastico. 

«Un personaggio eclettico –
lo ha definito la dottoressa Pa-
trizia Graziani, dirigente del-
l’Ufficio scolastico territoriale
di Bergamo – e appassionato,
che affronterà con voi ragazzi
argomenti di grande attualità.
Da parte mia non posso che di-
re che sono orgogliosa della
nostra Consulta, un gruppo vi-
vace che vuole capire e cono-
scere». 

«Abbiamo bisogno di un
cambiamento nel mondo del-
l’istruzione – ha detto Profu-
mo – e per questo cambiamen-
to abbiamo bisogno degli stu-
denti, perché è vero che la 
scuola è il centro del nostro Pa-
ese, ma al centro della scuola ci
devono essere proprio gli stu-
denti». Profumo ha spiegato ai
ragazzi quali sono, secondo lui,
le chiavi con cui dovrà essere
modificato il mondo dell’istru-
zione nei prossimi anni. «Oggi
abbiamo a disposizione una
valanga di informazioni – ha
sottolineato – ma si tratta di 
informazioni disordinate,
quindi quello che ci serve è 
avere a disposizione elementi
che ci consentano di rielabora-
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«Al centro gli studenti
o la scuola non cambierà»
Consulta. L’organismo dei ragazzi delle superiori ha incontrato Profumo 
L’ex ministro: per un vero apprendimento è necessaria una nuova didattica

re tutte queste nozioni. In se-
condo luogo ci dovrà essere un
cambiamento nel modo di ap-
prendere: è innegabile infatti
che non si impara più solo a
scuola, l’apprendimento può
essere anche informale, e co-
me tale può essere sia struttu-
rato che destrutturato». 

Tra i punti proposti uno ri-
guarda gli studenti più da vici-
no. «Bisogna tener conto – ha
spiegato – che ci sono differen-
ze cognitive tra gli studenti: 
ognuno di noi è diverso e le dif-
ferenze sono da rispettare. A
questo principio bisogna ade-
guare il processo formativo,
senza cadere però nell’eccessi-
vo insegnamento individualiz-
zato. Il passo successivo ri-
guarda il superamento della 
separazione delle discipline, 
per finire con l’utilizzo di una
nuova metodologia didattica. 
Perché lo studio deve essere
una attività attiva e creativa, e
l’insegnante deve essere il di-
rettore di un’orchestra dove,
accanto alla modalità di lezio-
ne frontale, si affiancano nuo-
ve metodologie di insegna-
mento». Profumo si è poi sof-
fermato su un modello di pe-
dagogia attiva. «Una pedago-
gia che non vede l’errore come
fallimento ma come modo per
imparare, una pedagogia fatta
da didattica laboratoriale,
gruppi di apprendimento (e
non più classi), cooperative le-
arning e strumenti di appren-
dimento innovativi». 

Nel suo excursus Profumo
non ha dimenticato la necessi-
tà di dotare le scuole di infra-
strutture e ambienti, la centra-
lità del digitale e la necessità di
una scuola sempre più inserita
nel tessuto del territorio.

Gran premio di matematica

Finalisti da 5 istituti bergamaschi

La matematica non è un’opinione 

per gli studenti bergamaschi. Gli

allievi di ben 5 Istituti superiori di 

Bergamo e provincia si sono gua-

dagnati la finalissima del Gran 

premio di matematica applicata 

2016, competizione rivolta ai 

ragazzi degli ultimi 2 anni delle 

superiori, organizzata dal Forum 

Ania-Consumatori in collaborazio-

ne con l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano.

Le giovani promesse della mate-

matica, che hanno superato la 

prima fase del concorso svoltasi il 

14 gennaio scorso, provengono 

dallo scientifico Mascheroni e 

dall’Itis Paleocapa di Bergamo,

dall’Isis Einaudi di Dalmine, dal-

l’Istituto Federici di Trescore

e dall’Istituto Simone Weil di Trevi-

glio. La finale si disputerà domani a 

Milano nella sede dell’Università 

Cattolica dove si daranno battaglia 

a suon di numeri e quiz quasi 400 

studenti, selezionati tra gli oltre 

7.000 iscritti alla gara. Al termine , 

una giuria di esperti selezionerà i 

40 vincitori che saranno premiati 

assieme ai loro docenti nell’Aula 

Magna della Cattolica il 19 marzo, 

alla presenza di rappresentanti del 

mondo accademico, delle istituzio-

ni e del settore assicurativo.

ando una Piazzetta dello Sport.
Altro investimento contestato 
è quello «sul fitness, oggi non
garantisce più margini come in
passato», con un’esposizione fi-
nanziaria di chi «gestirà il Cen-
tro che dovrà attrezzarlo». Nel 
capitolato «spicca una voce di 
400 mila euro per manutenzio-
ni necessarie. Avrebbe dovuto 
farle il gestore, ora pagheranno
i seriatesi. Si profila un danno 
erariale gravissimo». 

Infine, critica il metodo:
«L’amministrazione ha scelto
di affidare al realizzatore del-
l’opera la stesura del progetto 
definitivo: è come far fare il pa-
ne a un vignaiolo». Il sindaco 
Cristian Vezzoli rispedisce al 
mittente le accuse: «Ci siamo
affidati ai migliori professioni-
sti, allo Studio 28 di Marco Be-
nedetti che ha progettato oltre 
200 impianti sportivi e allo Stu-
dio Mercurio per la parte fisca-
le. È un progetto economica-
mente autosufficiente e auto-
sostenibile». Inoltre «ci sono 
state varie interlocuzioni con le
associazioni sportive seriate-
si». Ricordando che si tratta di 
un documento preliminare che
potrà essere modificato, spiega 
che «la palestra coperta con la 
tribuna potrà essere usata an-
che per il calcio e si aggiungerà 
ai campi sintetici a 7 e 5. Chie-
dere ulteriori spazi significa 
non conoscere tutti gli sport. 
Per questa ragione abbiamo la-
sciato le bocce e sale polifun-
zionali anche per il ballo». Sullo
spostamento del ristorante ag-
giunge: «Sarà più ampio per ac-
cogliere non solo gli sportivi,
ma anche le famiglie seriatesi».
Sui costi della manutenzione,
puntualizza che «saranno in ca-
po al costruttore, sono polemi-
che che non portano da nessu-
na parte, bisogna puntare al fu-
turo, non al passato». E conclu-
de: «Affidare al realizzatore la 
stesura del progetto definitivo 
è una pratica collaudata». 
Elisa Riva

Seriate

Lista Albatro all’attacco:

«Non c’è visione d’insieme». 

Il sindaco ribatte: «Ci siamo 

affidati a professionisti»

«Si punta troppo su ri-
storazione e fitness, troppo po-
co sul calcio. E la manutenzione
la dovranno pagare i cittadini»:
la lista civica Albatro critica il 
progetto preliminare per la ri-
strutturazione del Centro 
sportivo di Seriate, un cantiere 
da 2,8 milioni di euro che do-
vrebbe partire a fine primavera
restituendo ai seriatesi all’ini-
zio del 2017 un impianto rinno-
vato. «Si investono tante risor-
se senza una visione d’insieme,
una prospettiva di gestione 
funzionale e sostenibile, una 
condivisione di senso con il 
mondo dello sport seriatese». Il
business plan non sarebbe in 
grado di creare «le condizioni 
di un equilibrio gestionale vir-
tuoso tra costi e ricavi, di cui be-
neficiano i cittadini attraverso 
la qualità del servizio, l’ammi-
nistrazione nella valorizzazio-
ne e manutenzione di un pro-
prio bene, il gestore generando 
occupazione e socialità». 

Damiano Amaglio, capo-
gruppo, entra nel dettaglio: 
«Non ci sono gli spazi da gioco 
coperti più richiesti, come il 
calcio a 5. Eppure esistono so-
luzioni stagionali poco costose.
Si esclude da ogni investimento
il campo da calcio a 11, il sinteti-
co non è previsto. Si pensa più al
pubblico che agli atleti». E rife-
rendosi allo spostamento del 
ristorante al piano inferiore: 
«Se il centro non è pieno di ini-
ziative sportive, un ristorante 
così grande è destinato all’asfis-
sia». Sottolinea che se il proget-
to verrà attuato così l’unica par-
te verde verrà cancellata dallo 
skate park suggerendo invece 
di collocare quest’ultimo al-
l’esterno, attrezzando il giardi-
no con giochi per bambini e cre-

«Impianti sportivi:
fitness e ristorazione
hanno troppi spazi»
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