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Ragazzi in volo all’Aero Club
�Mattinata di lezione e poi di
volo (e per finire aperitivo per
tutti), ospiti dell’Aero Club Tori-
no, per gli studenti delle scuole
superiori di Collegno. L’appunta-
mento è sabato, ore 9,15, grazie
alla collaborazione con il Comu-
ne e il sindaco Silvana Accossato.
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DIMARIA TERESAMARTINENGO

ScientificSummerAcademy

Almicroscopioperpassione
Cinquantastudentieccellentinelledisciplinescientificheospiti dellaFondazioneAgnelli
Una full immersion tra lezioni edesperimentinei laboratoridiUniversitàePolitecnico

Nel tempo libero navigano tra
blog e siti di chimica, discuto-
no di neuroscienze, affollano
le conferenze scientifiche. Per
loro le materie di norma più
ostiche sono una passione. So-
no cinquanta studenti delle
superiori del Piemonte, classi
terze e quarte, che partecipa-
no alla Scientific Summer
Academy, una settimana di in-
contri con scienziati e di eser-
citazioni nei centri di ricerca e
dipartimenti di Università e
Politecnico. Un’occasione per
calarsi nella parte dello scien-
ziato, per capire se questa po-
trà essere la loro strada.

Il ripensamento
Tra di loro c’è Claudia Pozzi,
del liceoCavour, che ha scoper-
to di avere un debole per la
scienza quando aveva già scel-
to il classico. «Poco male. A
scuola seguo i laboratori inte-

grativi di analisi matematica:
spero mi siano utili per il Poli-
tecnico». Al pomeriggio segue
il laboratorio di fisica applicata
alla termoluminescenza.

Tutti i ragazzi hanno medie
altissime nelle materie scien-
tifiche. I candidati erano più
del doppio, sono stati scelti
quelli con i voti più alti. L’ini-
ziativa, che si conclude doma-
ni all’Orto Botanico con un di-
battito sul mestiere dello
scienziato, è organizzata per il
quarto anno consecutivo dalla
FondazioneAgnelli e daAgorà
Scienza, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale.

Seguire le inclinazioni
Il programma prevede al matti-
no, alla Facoltà di Architettura al
Valentino, una serie di seminari.
MarinaMarchisio, professore as-
sociato di Geometria, ha spiegato
come il computer abbia cambiato
il modo di fare e insegnare mate-
matica. Oltre alle equazioni, ha
parlato anche della sua esperien-
za di dottorato. «Bisogna seguire
le proprie passioni, anche se la ri-
cerca in Italia è penalizzata. Spe-

riamoche ilnuovoministro faccia
qualcosa». Gli argomenti spazia-
no dai cambiamenti climatici alla
fotonica all’astrofisica, come
spiega Enrico Predazzi, presi-
dente del centroAgoràScienza.

Al pomeriggio i ragazzi si tra-
sferiscono nei laboratori. Tra le
attività, ci sono la misurazione
delle macchie solari e della cro-
mosfera all’osservatorio astrofi-
sico, l’uso delle nanotecnologie,
la datazione di reperti archeolo-

gici, l’escursione in collina per
leggere una carta geologica,
l’analisi del Dna.

Esperienze
AiaAiad, studentessadelGobetti
Marchesini, ha scelto il laborato-
rio nel quale si osservano le cellu-
le tumorali riprodursi in3D.Dopo
la Summer Academy non andrà
invacanza.Per tresettimane farà
uno stage all laboratorio di anato-
mia dell’ospedale Sant’Anna.

«Questaesperienzaèutileperve-
dere da vicino il mondo del lavo-
ro», dice Rebecca Alemani, dello
scientificoCarloAlbertodiNova-
ra, cheaTorinohapartecipatoal-
le olimpiadi diNeuroscienze.

Marco Vesco, del Gobetti-Se-
grè, lettore di Tex e appassiona-
to di musica metal, suona alla
chitarra elettrica. «In classe ab-
biamo fatto un percorso sulle
cellule staminali. Sono qui - rac-
conta - per mettere il naso in
un’attività non finalizzata al vo-
to». Alberto Crotto, del Cavour,
sogna invece di emulare il suo
«idolo», il filosofo della scienza
Telmo Pievani, direttore di
Pikaia, un portale dedicato agli
studi evoluzionistici.

Assaggi di vita da ricercatore
Un gruppo di studenti della Scientific Summer Academy 2013 in un laboratorio dell’Università,

a Grugliasco. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Agorà Scienza

ALL’ORTO BOTANICO

Domani il gran finale
conundibattito

sulmestieredi scienziato

L’opera degli studenti

PrimoArtistico

Unasfera
diventa
albero
Arriva alla tappa finale il pro-
getto «Facoltà di libere
espressioni», promosso dal-
l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Centrocampo nel-
l’ambito del bando 2012 «Cosa
succede in Barriera?». Il pro-
getto è nato dalla volontà di
stimolare la partecipazione
dei cittadini attraverso attivi-
tà culturali e ricreative: con
questo obiettivo l’associazio-
ne culturale Ladiesbela ha
condotto una serie di labora-
tori gestiti da artisti che da
tempo si occupano di dinami-
che relazionali e di arte intesa
come momento didattico e di
scambio, rivolti a bambini e
adolescenti, legati dalla tema-
tica del recupero e del riuti-
lizzo dei materiali.

Da anni, nel cortile della
Polisportiva, si trova una
grande struttura metallica a
forma di sfera. Attraverso
semplici fili metallici, gli stu-
denti del Primo Liceo Artisti-
co (coordinati dal professor
Tiberio Cecere su idea del
professor Andrea Cordero)
hanno dato vita a una scultu-
ra creando sulla parte supe-
riore una calotta ricoperta di
foglie. «Come la chioma di
una quercia forte e in conti-
nua crescita, a simboleggiare
l’attività nel quartiere della
Polisportiva», spiegano gli
organizzatori. L’inaugurazio-
ne, sabato, sarà preceduta da
un laboratorio gestito da
Franco Ariaudo sul tema del-
la collaborazione.

Concorso

Ultimogiornodiscuola
aMontecitorio

Ultimo giorno di scuola spe-
ciale per i ragazzi della VA
«Ghirotti» di Volpiano. Gli
alunni della scuola elementa-
re, con i genitori e i loro inse-
gnanti, a bordo del treno velo-
ce Frecciarossa, hanno rag-
giunto Roma per essere rice-
vuti nientemeno che in Parla-
mento. Motivo? Il concorso

che si sono aggiudicati, indetto
dalla Camera dei Deputati in
collaborazione con il Ministe-
ro dell’Istruzione, «Parlawiki-
Costruisci il vocabolario della
democrazia».

Ad attenderli la vice presi-
dente della Camera, Marina
Sereni, che dopo aver fatto vi-
sitare l’aula ai ragazzi ha con-
ferito loro una targa e regalato
una serie di libri sul funziona-
mento della democrazia italia-
na. Per loro è stata un’espe-
rienza indimenticabile, una
soddisfazione per le docenti e
la dirigente Stefania Prazzoli.
«Un bel risultato per la nostra
scuola, che ringrazio per l’im-
pegno e il lavoro», ha detto il
sindaco Emanuele De Zuanne.

Gli alunni di Volpiano han-
no vinto con il video «Io voto,
tu voti...», che spiega l’articolo
48 della Costituzione, un lavo-
ro molto apprezzato sia dalla
commissione sia da tutte le
persone che hanno deciso di
votarlo sul web e sono state
numerosissime. «Attraverso
questo lavoro abbiamo capito
l’importanza del voto – spie-
gano i ragazzi – in una società.
Ci siamo divertiti tanto a rea-

lizzarlo. Abbiamo cantato, re-
citato e cominciato a conosce-
re la nostra Costituzione. E’
stato bello e divertente, ma
anche impegnativo».

I ragazzi erano già contenti
di essere arrivati in finale, uni-
ca scuola primaria piemontese,
ma quando ad inizio giugno sul
sito del Ministero è apparsa la
graduatoria e hanno scoperto
di aver vinto, quasi non riusci-
vano a crederci.

Scolari, insegnanti e genitori nella foto di gruppo a Roma

L’elementare
Ghirotti vince
il «Parlawiki»
con un video

Scuola

FABRIZIO ASSANDRI

Per le vostre segnalazioni

scuola.torino@lastampa.it

Marco
Vesco
«In classe
abbiamo
studiato le
cellule stami-
nali»

Aia
Aiad

In estate farà
uno stage al

laboratorio di
anatomia del

Sant’Anna

Claudia
Pozzi
Ha scoperto
di avere un
debole per la
scienza dopo
essersi iscritta
al classico

NADIA BERGAMINI
VOLPIANO
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