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Al tempo del coronavirus con «Enaip»
le lezioni di cucina e di estetica si fanno da casa

Mascher ine
e pulsossimetri
ai medici di base

BUSNAGO (glz) Un gesto sicu-
ramente lodevole quello fatto
dal comune di Busnago che
negli scorsi giorni ha donato ai
medici di base del paese ma-
scherine di protezione e pul-
sossimetri per la misurazione
della presenza di ossigeno nel
sangue. Due strumenti di con-
trollo e prevenzione molto im-
portanti in questo periodo di

emergenza da coronavirus, dove
proteggere le vie respiratorie e
controllare la funzionalità dei
polmoni è di vitale importanza.
A voler ringraziare l’A m m i n i-
strazione di persona è stato il
dottor Marco Monzani, che ha
voluto lasciare un messaggio
pubblico sui social mettendo a
conoscenza tutti su quanto fatto
fino ad ora dal comune: «Volevo

ringraziare pubblicamente gli
amministratori del Comune di
Busnago per averci fornito ma-
scherine protettive e pulsossi-
metri per poter monitorare i
pazienti a domicilio - ha af-
fermato il medico - Sicuramente
abbiamo ottenuto molto di più
che dalle nostre strutture di
riferimento. Un grazie di cuo-
re » .

VIMERCATE (tlo) Le lezioni al
tempo del coronavirus, si
sa, sono un problema ma
anche un’occasione per chi
le sa gestire al meglio, an-
che in prospettiva della fine
d e l l’emergenza. E lo sono
ancor di più per chi, alle
classiche materie teoriche,
associa anche quelle pra-
tiche. E così accade che ci si
trovi davanti al pc o al tablet
non solo per seguire le ma-
terie tradizionali, per le
quali basta aver con sé libro
e quaderno, ma anche per
imparare e replicare una
ricetta oppure per appren-
dere le tecniche di trucco.

Questo è quanto accade
ogni giorno a chi frequenta
la scuola professionale
Enaip che a Vimercate ha la
sua sede in via Dozio. Da
fine febbraio scorso nes-
suno studente ha più messo
piede a scuola. Da metà
marzo, però, dopo un pe-
riodo di attesa necessario
per dotare tutti di mezzi
tecnici e per accedere alla
piattaforma, gli studenti
hanno ripreso regolarmen-
te le lezioni. Proprio tutte.

« Dalla chiusura delle
scuole è stato necessario
prendere del tempo per at-
tivare la piattaforma, con il
supporto della Regione, e
dotare di account tutti gli
studenti (anche adulti, ndr)
e i docenti - ha spiegato al
dirigente scolastica Ma r i-
nella Balconi - Stiamo par-
lando di ben 5mila utenti
che frequentano o insegna-
no. Da metà marzo il nuovo
sistema è entrato a pieno
regime. Siamo veramente

molto soddisfatti. I risultati
sono sorprendenti. I ragazzi
seguono con grande entu-
siasmo e anche per i do-
centi è una straordinaria
occasione di crescita pro-
fessionale. Siamo in grado
di assicurare lezioni a di-
stanza per tutte le materie,
da quelle tradizionali a
quelle dei corsi professio-
nali, anche nei campi della
ristorazione e dell’e ste t i-
ca » .

Chi studia per diventare
chef, ad esempio, segue il
professore che da casa pre-
para il piatto del giorno e
poi si sposta in cucina per

replicarlo. Simile anche il
meccanismo utilizzato per
le ragazze che seguono il
corso di estetica e si ci-
mentano con mani, piedi e
tr ucco.

«Questa modalità ci sta
dando grandi soddisfazioni
- ha proseguito la dirigente
- Riusciamo a raggiungere e
coinvolgere studenti che
tradizionalmente faticano a
stare in classe per vari mo-
tivi. Molti di loro da casa si
sentono più coinvolti e
spesso superano barriere
che a scuola li inibiscono.
Altri invece, che vivono si-
tuazioni familiari compli-

cate, si sentono comunque
sempre vicini ai compagni e
ai docenti condividendo
anche momenti di difficol-
tà».

Quello che era nato come
un problema da affrontare e
superare ora è diventato
quindi un’occasione per il
futuro. «Di certo, anche

quando sarà possibile tor-
nare a scuola - ha concluso
la dirigente Balconi - la
didattica a distanza resterà
una modalità che non potrà
più essere abbandonata.
Un ’occasione che farà cre-
scere anche l’offerta for-
mat i va » .

Lorenzo Teruzzi

Sopra un’im -
magine di stu-
denti e docenti

di Enaip. Qui
accanto, la diri-
gente Marinella

Balconi

L’IDEA DA ARCORE
«Creiamo una
nuova cultura
s colastica»

ARCORE (frd) «E se invece
di dare voti fornissimo ai
ragazzi strumenti e criteri
di autoverifica e autova-
lutazione, sia individuale
che a gruppi?».

A prima vista potrebbe
sembrare una provocazio-
ne. Ma a ben vedere po-
trebbe essere una vera e
propria proposta costrut-
tiva quella lanciata dal do-
cente universitario R af-
faele Mantegazza. Il pe-
dagogista dell’u n i ve rsi t à
Bicocca, nei giorni scorsi,
ha affrontato questo tema
sui Social, ottenendo una
valanga di consensi.

«E se provassimo a in-
terrogare gli studenti su
come hanno imparato,
quali risorse hanno saputo
mettere in gioco, come
hanno appreso i contenuti
e chiedessimo loro quanto
la scuola li ha fatti crescere
in queste settimane? -
continua Mantegazza rife-
rendosi alle lezioni on-line
organizzate dai vari istituti
scolastici in questo tempo
di emergenza Covid - E se
proponessimo loro di te-
nere in prima persona una
lezione a distanza a turno,
non sotto forma di inter-
rogazione ma di presen-
tazione agli altri compagni
di contenuti e soprattutto
del proprio rapporto con i
contenuti? E se chiedes-
simo ai ragazzi di dirci co-
sa pensano delle lezioni a
distanza e delle lezioni in
presenza? E se poi tutto
questo costituisse la base
per una nuova scuola e
una nuova cultura della
valutazione? E se tirassi-
mo fuori quella fantasia
che come insegnanti è nel
nostro Dna e che spesso
abbiamo un po' trascura-
to ? » .

L’iniziativa del Comune di Busnago rivolta a tutti i dottori che ogni giorno prestano aiuto a centinaia di cittadini

SCUOLA Toccante video realizzato dagli alunni dell’Istituto comprensivo sulle note di «We are the champions»

Gli studenti di Bellusco e Mezzago «uniti» dai Queen
BELLUSCO (ssi) Un video commo-
vente, realizzato sulle note di uno
dei capolavori dei Queen, «We are
the champions». Un augurio, quello
di uscirne vincitori, che arriva di-
rettamente dagli studenti delle me-
die dell’Istituto comprensivo di Bel-
lusco e Mezzago: gli
alunni, che fanno
parte di una delle or-
chestre più apprez-
zate della Brianza,
ma non solo, hanno
voluto suonare an-
cora una volta tutti
assieme, seppur a di-
stanza. Ognuno nella
propria camera, i
giovani  musicist i
hanno mandato un
messaggio di speran-
za a tutti i loro con-
cittadini, sperando
che l’emergenza coronavirus possa il
prima possibile allentare la presa. Il
video, in cui appaiono alcuni dei
luoghi simbolo di Bellusco e Mez-
zago, oltre ai tanti messaggi di in-
coraggiamento arrivati al sito della

scuola nel corso delle ultime set-
timane, si apre con un messaggio
della dirigente scolastica Laura Si-
sca : «Noi ci siamo, e soprattutto
vogliamo continuare ad esserci -
dichiara la preside, arrivata all’Ist i-
tuto comprensivo all’inizio dell’a n-

no scolastico - Spero
che nonostante la
terribile difficoltà di
questo momento
tutti voi stiate bene e
che presto di questa
triste pagina della
nostra storia possa
solo restare il ricor-
do. A presto, la
scuola non si arren-
de».

Il video, molto
toccante, è stato
pubblicato anche
sui canali ufficiali

delle Amministrazioni comunali di
Bellusco e Mezzago, che hanno vo-
luto ringraziare pubblicamente gli
studenti, un’eccellenza del territo-
rio, per il significativo messaggio
i nv iato. Sopra due studenti all’opera durante il video, a sinistra la dirigente scolastica Laura Sisca
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