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A scuola è tempo di fare le

valigie: sono due le classi del liceo lin-

guistico Piazzi-Perpenti di Sondrio che

in settimana partono, superando i con-

fini italiani, per andare a mettersi alla

prova e a confrontarsi con i “fratelli”

d’oltralpe, francesi e tedeschi. 

I primi a dire arrivederci per una
settimana alla Valtellina sono gli
studenti della classe terza B del
linguistico attesi oggi a Sindel-
fingen, città tedesca legata da
gemellaggio al capoluogo, che
coltiva da anni rapporti con liceo
sondriese. Venerdì toccherà in-
vece alla classe terza A diretta in
Francia a Thonon-les-Bains, do-
ve resterà sino al 20 marzo.

Esperienza ventennale

Maturata in oltre vent’anni di 
scambi culturali e linguistici, 
l’esperienza si inserisce nel Pia-
no dell’offerta formativa del-
l’istituto, con l’obiettivo da una
parte di consolidare le conoscen-
ze in lingua straniera, dall’altra
di condividere progetti, legati da
temi comuni, calati nella realtà
del Paese di cui si studia la lingua.

Gli studenti valtellinesi al-
l’estero potranno vivere a con-
tatto sia con le famiglie che li
ospitano, sia con la realtà scola-
stica: a Sindelfingen seguiranno
le lezioni frequentando durante
lo scambio culturale il Gymna-
sium in den Pfarrwiesen, mentre
sul territorio francese la scuola
che li accoglie è il Lycée Saint-
Joseph. Ad accompagnarli in
questo caso sarà l’insegnante
Paola Bonvento con il supporto
di Marie Madeleine Finke, 
mentre in Germania ci saranno

le insegnanti Bernadette Haut-
mann e Patrizia Paruscio.

Destinato ad arricchire il ba-
gaglio culturale e linguistico dei
ragazzi, il progetto riesce a con-
cretizzarsi anche grazie alle fa-
miglie degli studenti valtellinesi
che, a loro volta, in ottobre han-
no ospitato nelle loro case i gio-
vani francesi e tedeschi per sette
giorni a Sondrio, esattamente
come avviene con le famiglie 
straniere in questa metà di mar-
zo.

 «Prosegue questa proposta
nella convinzione dell’impor-
tanza che svolge a favore dei no-
stri studenti e di quelli che arri-
vano d’oltralpe – la sottolineatu-
ra della dirigente scolastica Ma-
ria Grazia Carnazzola -. La ri-
proponiamo, ringraziando le fa-
miglie per il contributo nel man-
tenere viva questa tradizio-
ne». � D.Luc.

Studenti all’estero
per scambi culturali
«Ormai è tradizione»

Studenti del Piazzi Perpenti

Bormio
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Performance da podio quella
messa a segno da Luigi Marti-
nelli: un “genio” dei numeri lo
studente valtellinese dell’istitu-
to d’istruzione superiore Leib-
niz di Bormio che si è guadagna-
to la “medaglia d’argento”, se-
condo classificato al Gran pre-
mio della matematica applicata
2015, edizione numero 14 della
kermesse promossa in collabo-
razione con l’università Cattoli-
ca di Milano - ateneo che ha
ospitato sabato scorso la ceri-
monia di premiazione - dal Fo-
rum Ania-Consumatori.

Quindici tra i numeri

Altrettanto bene hanno fatto
altri suoi “colleghi” nell’evento
che tra qualificazioni, semifinali
e finali ha coinvolto oltre 6.200
studenti delle scuole superiori
lombarde, liguri, piemontesi e
dell’Emilia Romagna.

Nei primi dieci di studenti
valtellinesi ce ne sono altri tre.
Hanno difeso alla grande il no-
me della provincia di Sondrio
Carlo Sacco del liceo scientifi-
co Da Vinci di Chiavenna che si
è classificato settimo, mentre
ex-aequo alla posizione numero
otto ci sono Ivan Caspani del
Pinchetti di Tirano e Alessan-
dro Balgera, pure lui del Da
Vinci. In realtà a giocarsi la fina-

le dalla Valtellina di studenti ne
erano scesi 15. I migliori quattro
hanno dimostrato di saper com-
prendere concretamente come
la matematica sia presente in
molte situazioni della vita quo-
tidiana. 

Competenze da valorizzare

È proprio alla realtà di ogni gior-
no che si ispirano i quiz proposti
nella competizione – nella fina-
le sessanta i minuti di tempo
lasciati ai candidati in gara -, che
propongono problemi originali
e divertenti che si risolvono ap-

plicando i modelli matematici
intuitivi alla vita reale. Esatta-
mente questo è l’obiettivo del
“Gran premio di matematica ap-
plicata”, che si propone «di valo-
rizzare le competenze logico-
matematiche degli studenti,
motivandoli a coltivare, anche
nel corso degli studi universita-
ri, il loro talento nei campi ma-
tematico, statistico o finanzia-
rio, ricchi di opportunità di la-
voro per il loro futuro», sottoli-
neano i promotori dell’iniziati-
va, complimentandosi con i ra-
gazzi per i risultati raggiunti.

Da sinistra Luigi Martinelli del Leibniz Bormio, la professoressa Turcatti e Ivan Caspani del Pinchetti Tirano

I conti tornano per Martinelli
Argento nella sfida matematica
Lo studente del Leibniz di Bormio premiato alla Cattolica di Milano
In evidenza anche Carlo Sacco, Ivan Caspani e Alessandro Balgera

Ai vincitori sono stati conse-
gnati in premio tablet, smar-
tphone, e-book reader e altri
dispositivi multimediali utili al-
la loro formazione. 

Nel corso della cerimonia,
che si è tenuta nell’aula magna
dell’ateneo lombardo, sono sta-
te consegnate agli studenti più
meritevoli alcune borse di stu-
dio per il corso di laurea in
Scienze statistiche, attuariali ed
economiche e dell’indirizzo
Metodi quantitativi del corso di
laurea Triennale Emif dell’uni-
versità Cattolica. �

Dal Polo di formazione
agli studi di “Striscia”
«Lezione formidabile»

Alla scoperta degli studi di

Mediaset, dove magari un domani,

terminata la scuola, potrebbero met-

tere a frutto le loro competenze. 

Perché questo è stato l’obietti-
vo della visita che nei giorni
scorsi ha avuto come protago-
nisti gli studenti – una trentina
circa, in larga parte ragazze,
essendo solo due i maschi pre-
senti – delle classi III e IV del
corso acconciatura del Polo di
formazione professionale Val-
tellina (Pfp) di Sondrio.

Ad accompagnarli nella tra-
sferta milanese, l’insegnante
Alberto Leoni e la coordina-
trice Liliana Faldarini, che
con i ragazzi hanno visitato la
sede di Milano 2, in cui si regi-
strano tutti i telegiornali e
“Striscia la notizia”. 

Le finalità della trasferta

Come spiegano dalla sede del
Pfp, l’iniziativa è partita da
Leoni che «ha voluto mostrare
ai ragazzi un luogo di lavoro del
tutto particolare al quale loro
stessi, futuri parrucchieri, po-
trebbero ambire».

 Cioè vedere da vicino il

mondo dello spettacolo, che sta
dietro il piccolo schermo. 

Accompagnati da una guida,
si sono addentrati nel labirinto
di corridoi con decine di studi
e di uffici, assistendo alla regi-
strazione di alcuni interventi
per il TgCom 24. 

La guida si è soffermata in
particolare sul sistema analo-
gico-digitale che consente la
trasmissione delle immagini,
modalità che ha catturato l’at-
tenzione del gruppo valtelline-
se. 

I trucchi del mestiere

«Grande interesse ha destato
lo studio in cui vengono regi-
strati le promozioni e gli spot
con un professionista del dop-
piaggio, esperto che ha tenuto
una vera e propria lezione su
come utilizzare la voce nei suoi
diversi toni, in base alle situa-
zioni che ci trova ad affronta-
re», proseguono. 

E per finire, la tappa nello
studio, in cui viene registrata
una delle trasmissioni più se-
guite di Canale 5, come “Stri-
scia la notizia”, visita d’obbligo

anche per l’area che ospita i
camerini per il trucco e l’ac-
conciatura: l’occhio interessa-
to dei ragazzi, guidato dall’in-
segnante Leoni, si è soffermato
in particolare sull’organizza-
zione degli spazi e su strumenti
e prodotti a disposizione. 

Dietro le quinte

L’aver potuto essere per una
volta almeno dietro le quinte
è piaciuto non poco ai ragazzi:
«Una bella iniziativa che ha
consentito loro di scoprire una
realtà che di solito appare at-
traverso lo schermo televisivo
– il commento del direttore del
Pfp Lorena Bonetti -. Ma an-
che di conoscere un possibile
sbocco della professione alla
quale si stanno preparando.
Riteniamo importante che i
ragazzi possano scegliere il lo-
ro futuro prospettando le op-
portunità che, nel settore del-
l’acconciatura, possono essere
anche molto diverse tra di loro.
Tra queste vi sono anche il
mondo della televisione, dello
spettacolo e della mo-
da». � D.Luc.
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Il mondo dello spettacolo senza veli

1.I ragazzi del Polo di formazione professionale nell’inquadratu-

ra più famosa del piccolo schermo, quella di Striscia la notizia

2 .La sede di Sondrio del Pfp

Proseguono gli incon-
tri della “Scuola per genitori”
promossi dalla cooperativa Ip-
pogrifo con la collaborazione
del Forum delle associazioni
nell’ambito del progetto ValFa-
mily.

Il quarto incontro è in pro-
gramma il 13 marzo alle 20,45
alla sede della cooperativa Ip-
pogrifo in via Torelli 10: si par-
lerà di “Genitori e grandi cam-
biamenti: l’adolescenza e la
nuova rinascita” e i relatori
saranno i componenti del con-
sultorio “La famiglia” di Son-
drio. 

Il 17 aprile e il 15 maggio
sempre alle 20,45 alla coopera-
tiva Ippogrifo: ad aprile Ivon-
ne Biscotti, responsabile del
centro di psicologia della fami-
glia proprio della cooperativa
Ippogrifo parlerà di “Esperien-
ze difficili...essere buoni geni-
tori anche nella lite”; a maggio,
invece, la psicologa tratterà il
tema “Essere genitori tra so-
gno e realtà: idee per ridurre le
fatiche e promuovere le risor-
se”.

Per informazioni è possibile
rivolgersi a ValFamily in via
Vittorio Veneto 15, chiamare lo
0342018719 o inviare una mail
a info@valfamily.it. � G.Mai.

Nuovo incontro
per ValFamily
Sotto i riflettori
l’adolescenza


