
FOSSANO. Sabato 3 dicem-
bre il Vallauri ha festeggiato la 
consegna delle Certificazioni 
europee agli ex studenti della 
5ª B del Settore elettrotecnico. 
I ragazzi, dopo aver ottenuto a 
ottobre il certificato di Qualità 
nazionale, hanno conquistato 
anche il Quality Label europeo, 
per il progetto “Math Investi-
gation” sviluppato lo scorso 
anno, sotto la guida della loro 
insegnante Matilde Aimetta. 
Il lavoro che ha abbracciato un 
intero anno scolastico è stato 
incentrato sull’indagine della 
Matematica che permea la vita 
reale, attraverso una didattica 
di tipo laboratoriale, che esplora 
un’esperienza e ne analizza le 
leggi che la governano, trattan-
do i temi più disparati, dallo 
studio delle trasformazioni ge-
ometriche attraverso le equa-
zioni di Batman, ai problemi di 
massimo e minimo nelle bolle 
di sapone e nei reticoli di Stei-
ner presentati dalla docente 
Liuba Ballocco, all’algoritmo 
di Gauss per il calcolo della 
data di Pasqua 
e molti altri, uno 
per ogni mese. 
La matematica 
è stata lo spunto 
per riflettere con 
i ragazzi anche su 
temi di scottante 
attualità, quali 
l’intolleranza re-
ligiosa e i tragici 
eventi parigini, i 
flussi migratori 
che hanno coin-
volto il nostro 
Paese e l’Europa, 
il cyberbullismo 
che insidia le rela-
zioni tra i giovani 
della nostra epoca, chiamando 
in causa nel progetto anche i 
docenti di italiano, di inglese, 
di scienze.

Il lavoro è stato svolto intera-
mente in lingua inglese, con la 
collaborazione dell’insegnante 
Stefano Ghiglione, secondo le 
modalità della programmazione 
Clil, che prevede nell’ultimo 

anno di corso lo sviluppo in lin-
gua straniera di una materia 
curriculare. I ragazzi hanno 
cooperato in gruppi misti di 
studenti italiani ed esteri, lo 
scambio è stato condotto sulla 
piattaforma dell’etwinning, am-
biente digitale promosso dal 
Miur e dalla Comunità euro-
pea, che permette gemellaggi 

virtuali tra scuole e sostiene la 
cooperazione tra i vari Paesi, 
estendendo il progetto Erasmus. 

Il lavoro ha coinvolto i ragazzi 
esponendoli quotidianamen-
te all’idioma inglese, miglio-
randone l’uso e l’interesse, 
stimolandoli a conseguire le 
certificazioni First ed Advan-
ced, ha potenziato l’attività di 
collaborazione e ha accresciuto 
notevolmente l’interesse per la 
matematica, ha permesso agli 
studenti di confrontarsi con co-
etanei di altre nazionalità e di 
vivere le attività della scuola da 
protagonisti. Il progetto è stato 
presentato all’esame di stato, 
evidenziando oltre alla sua va-
lenza nei contenuti, anche la 
sua connotazione fortemente 

tecnologica, per permettere ai 
ragazzi di scendere nello speci-
fico delle loro materie di settore.

Dato l’esito positivo di que-
sta prima esperienza, è in fase 
di avvio la sua prosecuzione: 
“Math Investigation 2.0”, sot-
to la guida dell’insegnante 
Aimetta, che coinvolgerà però 
le classi terze, per permettere 
al lavoro di svilupparsi su un 
periodo più ampio e non estin-
guersi nel breve tempo di un 
anno, con l’intento di promuo-
vere una didattica innovativa 
che volga lo sguardo al di fuori 
dell’angusto spazio dell’aula 
scolastica e proponga un sapere 
coinvolgente e creativo, che ci 
permetta davvero di “pensare 
fuori dalla scatola”.

Agli ex studenti della 5ªB del Settore elettrotecnico

Consegnate le Certificazioni 
europee all’istituto Vallauri 

FOSSANO. Alcune classi 
dell’Istituto “Vallauri” hanno 
assistito alcuni giorni fa alla 
rappresentazione teatrale di 
“Tango”, curata dalla compagnia 
teatrale La corte dei folli.

Una giovane donna, lacerata 
nell’animo nel vortice perpetuo 
della crudeltà altrui, si aggrap-
pa alla vita con la punta delle 
dita sfiorando mille parole che 
giocano sopra la sua testa. Le 
parole sono le sue uniche com-
pagne d’esistenza. Le parole 
grandi e piccole, per le occasioni 
speciali e per i giorni normali 
sono l’incontro privilegiato della 
giovane ragazza con la vita. Un 
incontro nostalgico, pieno d’a-
more e vibrante di passione: è il 
tango della vita, che abbraccia 
l’anima e la solleva dal dolore 
soffocante. Le parole si mettono 
in fila una dietro l’altra, quasi a 
formare una lunga catena ete-
rea che si appiglia alla spiaggia 
della vita, afferrando la mano 
della giovane ragazza inghiotti-
ta dalla furia violenta del mare. 
Possono essere ancora di sal-
vezza, ma se la veemenza del 
mare travolge impetuosamente 
il corpo fa male, spezza le ossa e 
strappa la carne. La ferocia e la 
brutalità dei trattamenti riser-
vati ai prigionieri, durante gli 
anni della dittatura militare in 
Argentina, sono una pugnalata 
allo stomaco nei racconti della 
giovane donna. È l’interprete 
in “Tango”, spettacolo teatrale 
scritto da Francesca Zanni, sul-
la tragedia dei desaparecidos 
strappati alla vita e rinchiusi 
nella camere buie e lerce della 
tortura. “Tango” è il pianto irato 
della giovane Carla, allontanata 
dai suoi sogni, dall’amore della 
sua vita Miguel e dal frutto che 
porta in grembo. 

“Tango” è la stizza giovanile 
di Claudio, le cui confessioni 
nevrotiche rivelano la sua te-
stardaggine e a tratti l’arro-
ganza nel manifestare le sue 
avversioni nei confronti del 

padre generale dell’esercito, 
che con la sua autorità soffoca 
la sua vera identità e la naturale 
vocazione per la poesia.

Nel tango sboccia l’armonico 
parallelismo tra le due figure 
che si incontrano e si prometto-
no fedeltà in un susseguirsi di 
passi, perché l’importante non 
è la tecnica, ma il cuore. Ciò che 
nasce da questo incontro così 
esclusivo e prezioso è qualcosa 
di unico, frutto dell’amore e del-
la passione per la vita. In “Tan-
go” il procedere in crescendo dei 
due monologhi paralleli svela il 
legame fra i protagonisti: sono 
una madre, Carla, e il figlio, il 
cui vero nome è Miguel, nato da 
un amore negato e strappato 
dalle braccia materne dal pa-
dre adottivo, aguzzino della 
madre annegata in silenzio 
nella morte.

Il dramma storico così vivido, 
espresso per bocca di Carla e 
Miguel, spinge l’uomo a sentirsi 
coinvolto responsabilmente in 
una tragedia che riguarda tut-
ta l’umanità. Il nodo che lega 
le vite dei due protagonisti si 
scioglie in un tango atemporale, 
sul ritmo di una musica, quella 
delle vite che hanno vissuto, 
che non hanno scelto loro. E 
nonostante il tragico dolore di 
due generazioni distrutte dal-
la follia umana, nonostante la 
rabbia e l’ingenua speranza di 
salvezza di chi è stato spinto 
nel vortice della morte, un puro 
amore sulle note di un malinco-
nico tango va oltre il dramma, 
oltre il tempo e si fa universale. 
Sveglia la coscienza dell’uomo di 
fronte a una storia che potrebbe 
appartenere a chiunque e che 
attraverso il crudo realismo del 
male assoluto di cui l’uomo folle 
è capace, rievoca le vite spezza-
te, vergognosamente ignorate 
e soffocate in silenzio ai confini 
del mondo, in Argentina.

Susanna Mollo 5ªB Liceo 
Scienze applicate 

“Vallauri”

n RIFLESSIONI

“Tango” dramma che 
riguarda tutta l’umanità

Thinking Outside the Box

FOSSANO. È stato presen-
tato in occasione di un incon-
tro formativo per docenti te-
n u t o s i  i l  2 3  n o v e m b r e 
all’Istituto di istruzione supe-
riore “Vallauri” il bando del 
concorso “Free4EU - la libera 
circolazione secondo noi”. Il 
concorso è rivolto a tutte le 
scuole medie e superiori (Agen-
zie di Formazione professio-
nale incluse) della Provincia 
di Cuneo e si inserisce nelle 
attività previste per la secon-
da annualità del progetto Pace 
Europa 15/18, promosso dalla 
Fondazione Cassa di risparmio 
di Cuneo. L’idea del concorso 
è stata elaborata da Apice - 
Associazione per l’incontro 
delle culture in Europa che 
del progetto Pace Europa 15/18 
è partner tecnico. 

Free4EU vuole rappresen-
tare un’occasione di appro-
fondimento e riflessione sul 
tema della libera circolazione 
nell’Unione europea, uno dei 
principi fondanti dell’Unione, 
una conquista fra le più tan-
gibili e rilevanti soprattutto 

per le giovani generazioni, ma 
anche un diritto da più parti 
e sempre più spesso messo in 
discussione. Gli alunni sono 
chiamati a riflettere su questi 
temi e produrre un elaborato 
scegliendo fra diversi linguag-
gi creativi (dal video alle arti 
figurative, dall’audio-docu-
mentario alla fanzine).

Due le sessioni di concorso 
previste: scuola media (posso-
no partecipare le classi intere 
che si devono cimentare nel-
la produzione di un’opera di 
arte figurativa o in un video); 
scuola superiore e agenzie di 
formazione professionale (pos-
sono partecipare gruppi di 4-6 
ragazzi con un insegnante di 
riferimento).

In palio un viaggio di istru-
zione con meta Ventimiglia 
per i ragazzi delle medie e con 
meta Lubiana per gli studenti 
di superiori e agenzie di for-
mazione professionale.

Bando e scheda di adesione 
su: www.apiceuropa.eu. Per 
informazioni: info@apiceu-
ropa.eu.

Free4EU, “La libera 
circolazione secondo noi”
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La Cassa di Risparmio di Fossano SpA. offre a tutti i bambini
nati dal 1º settembre 2016 e residenti nei Comuni di Fossano, 

Centallo, Cervere, Salmour, Sant’Albano Stura, Trinità, Moncalieri, 
Trofarello, Villastellone, Roata Rossi di Cuneo e San Chiaffredo.

UN LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO
CON LA SOMMA DI EURO 200

Si invitano pertanto i genitori a contattare gli impiegati
della Cassa di Risparmio di Fossano Spa al fi ne di perfezionare l’iniziativa.

 Il Direttore Generale Il Presidente
 Dott. Enzo Ribero Grand’Uff. Prof. Giuseppe Ghisolfi 
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