
FOSSANO. Sono di pochi 
giorni fa i gratificanti risultati 
delle certificazioni in lingua 
inglese che premiano allievi 
e insegnanti dei tre indirizzi 
del liceo fossanese: gli studenti 
hanno infatti conseguito i livelli 
Proficiency, Cae e First. 

Naturalmente, vista la 
difficoltà dell’esame, il Profi-
ciency (livello C2 nella scala 
dei livelli del quadro comune 
di riferimento per le lingue) 
è stato conseguito da un solo 
allievo, Joseph Viglietta, della 
classe 5ªB Scientifico. Meri-
ta comunque ricordare che a 
partire dall’anno 2013 questo 
difficilissimo esame è già stato 
superato da alcuni studenti 
(con un massimo di 4 allievi 
all’anno) del corso Scientifico o 
Linguistico, con lo stupore de-
gli stessi centri Cambridge, che 
non sono abituati alla presen-
za di ragazzi così giovani per 
questo tipo di certificazione. 
Infatti, il Proficiency è il livello 
più alto che si possa conseguire 
nella lingua inglese, ed attesta 
competenze di vera e propria 
eccellenza.

Non meno entusiasmante 
è stato l’esito dell’esame Cae 

(livello C1, advanced), che ben 
17 allievi hanno superato con 
buoni o ottimi risultati: 9 stu-
denti provengono dall’indirizzo 
Scientifico (Marta Beltramo, 
Alessia Dalmasso, Elisa Gaz-
zera, Anna Origlia, Miriam 
Bergese, Giacomo Bima, Cecilia 
Brero, Pietro Giraudo, France-
sca Tarò); 1 allieva dall’indirizzo 
delle Scienze umane (Alessia 

Pavone) e 7 dall’indirizzo Lin-
guistico (Giorgia Bertola, Giu-
lia Esposito, Simona Gazzera, 
Elena Gemello, Alice Milano, 
Elisa Mondino, Martina Poli-
seno). Chi passa questo esame 
dimostra di possedere una ele-
vata conoscenza della lingua 
inglese, quella necessaria per 
effettuare ricerche complesse 
e comunicare in modo efficace 

a livello professionale. 
Ottimo anche il risultato al 

livello B2, con la certificazione 
Cambridge First che, come le 
altre, è un valido strumento di 
valutazione della competenza 
in lingua inglese sia ai fini la-
vorativi, sia a quelli accademici. 
Sono infatti diverse le facoltà 
che richiedono questo esame per 
il completamento del percorso 

universitario. Una per tutte il 
Politecnico di Torino, che la esige 
come requisito per conseguire 
la laurea. Tutti e 40 gli studenti 
dei tre indirizzi del liceo iscritti 
all’esame lo hanno superato con 
risultati gratificanti.

Il lavoro svolto dal team di 
docenti del dipartimento di 
inglese, Lorenzo Dalmazzo, 
Luisella Enria, Manuela Pelaz-

za, Ornella Testa e Margaret 
Hughes (lettrice madrelingua 
per l’indirizzo Linguistico) ha 
pertanto confermato la sua ef-
ficacia metodologica. Infatti, 
non è un caso che i risultati 
conseguiti a tutti i livelli (com-
preso il Cae ed il Proficiency) 
siano frutto unicamente delle 
lezioni curricolari, con la sola 
aggiunta di nove ore supple-
mentari prima dello svolgi-
mento della prova. 

Gli esami Cambridge English, 
che sono accettati e riconosciuti 
da 20.000 università, aziende ed 
enti governativi, costituiscono 
un vero e proprio lasciapassare 
per il mondo accademico e la-
vorativo. Inoltre, molti esami 
Cambridge English sono anche 
accettati per visti e motivi di 
studio nel Regno Unito, in Au-
stralia, negli Usa e in Canada. 

Da qualche anno al liceo An-
cina è stato anche riconosciuto 
il ruolo ufficiale di “Cambridge 
preparation centre” e nel 2016 il 
liceo è stato nominato dal Briti-
sh centre di Mondovì come uno 
dei migliori centri del paese per 
la preparazione alle certifica-
zioni della scuola secondaria 
di secondo grado.

FOSSANO. L’affascinante 
avventura della scienza, la ma-
gia che essa contiene, l’inaspet-
tato che si manifesta tra le pie-
ghe del mondo che ci circonda. 
Tutto questo è al centro della 
“Notte magica”, l’evento che il 
liceo delle Scienze applicate 
“Vallauri” ha organizzato per 
sabato 27 maggio: famiglie, 
bambini, ragazzi, curiosi... in-
somma, tutti coloro che desi-
derano stupirsi ammirando 
le magie della scienza sono 
invitati a visitare dalle 19 alle 
23,30 la sede dell’Istituto, in 
via San Michele 68, a Fossano. 
Durante la serata gli studenti 
presenteranno le conclusioni 
del progetto “Con il cuore e con 
la mente” - che ha coinvolto du-
rante l’anno scolastico diverse 
discipline scientifiche (biologia, 
chimica, fisica, scienze della 
terra…) - e accompagneranno 
i visitatori in un percorso affa-
scinante costruito attraverso 
le loro “scoperte” e indagini, 
guidati dalla profonda con-
vinzione che la magia esista, 
che sia davanti ai nostri occhi, 
mescolata alle particelle d’aria 
che respiriamo.

Tra dentifrici per elefanti, 
lenti che rendono visibile l’in-
visibile, oggetti che levitano e 
pendoli danzanti, i visitatori 
avranno l’occasione di oltrepas-
sare il muro del quotidiano e di 
entrare nel mondo meraviglioso 
della scienza, condotti dall’e-
sperienza di studenti “magici” 
che li traghetteranno nella di-
mensione del fantastico, alla 
scoperta di un universo curioso 
e fantascientifico.

“Nel nostro quotidiano - si 

legge nella presentazione 
curata dagli organizzatori - 
abbiamo l’assoluta necessità 
di far rinascere la meraviglia, 
di sconfiggere il senso di ca-
tastrofe e negatività che può 
insinuarsi nella nostra mente, 

attraverso il rinnovo del so-
gno, della poesia e del senso 
perenne che la vita è miracolo 
e magia. Coloro che non credo-
no nella magia, non potranno 
mai trovarla; a essi è vietata 
questa visita: questo percorso 

è una palestra per osservare, 
osservare e ancora osservare. 
Entrarvi sarà un modo per re-
spirare quel profumo di carta 
e magia che inspiegabilmente 
a nessuno è ancora venuto in 
mente di imbottigliare”.

FOSSANO. In occasione di 
una cerimonia tenutasi il 22 
aprile presso il Castello di Rac-
conigi, i responsabili dell’As-
semblea dell’Area 3 Piemonte 
e Valle d’Aosta del Panathlon 
International hanno consegnato 
le borse di studio agli studenti 
che si sono distinti nel concorso 
“Bravi a scuola e nello sport”. 
Il bando aveva lo scopo di pre-
miare studenti del quinto anno 
delle scuole superiori che, nel 
corso dell’anno scolastico prece-
dente, si erano distinti sia nello 
sport, sia nella scuola. 

All’allievo Matteo Mana, del-
la classe 5ª A Scienze umane, 
campione mondiale di bocce 
specialità petanque e tiro ve-
loce, è andato il terzo premio. 
Questa è la dimostrazione che 
“sport e studio ben si coniugano 
quando c’è la volontà di rag-
giungere un obiettivo preciso. 
Chi è impegnato seriamente 
nello sport sa che per arriva-
re occorrono fatica, determi-
nazione, programmazione e 
sacrificio, tutti elementi che lo 
rendono più preparato ad af-
frontare e sopportare l’impegno 
scolastico”, ha dichiarato Ric-
carda Guidi Bravi, presidente 
della commissione Borsa di 
studio e consigliere Panathlon 

club Maira.
Il concorso è frutto di una del-

le tante iniziative del Panathlon 
International, i cui fini sono la 
promozione e la diffusione dei 
valori dello sport, inteso come 
strumento di formazione e 
valorizzazione della persona 
e come veicolo di solidarietà 
tra gli uomini e i popoli.

Studente dell’Ancina bravo nello studio e nello sport

Matteo Mana vince il 
3° premio Panathlon

FOSSANO. Mercoledì 3 
maggio, all’Istituto San Do-
menico si è tenuto un incontro 
con docenti e famiglie sul tema 
“Frutta e verdura nelle scuole” 
con interventi delle dottoresse 
Merini e Turfani. Dopo i saluti 
di suor Emanuela Terracina, la 
relatrice Merini ha illustrato la 
strategia adottata dal ministero 
delle Politiche agricole rivolta a 
migliorare le abitudini alimen-
tari dei bambini in età scolare.

L’idea è quella di proporre ai 
bambini occasioni ripetute nel 
tempo per conoscere varietà e 
tipologie alternative di prodotti 
naturali, avvicinandoli alla ca-
tena di produzione fino al con-
sumo dei prodotti ortofrutticoli, 
attraverso le visite alle fattorie 
didattiche, laboratori, attività 
scolastiche come la cura degli 
orti didattici.

La relatrice Turfani ha invece 
parlato dei benefici apportati ai 
bambini dal consumo di frutta 
e verdura. 

L’obesità e il sovrappeso in 
Italia sono in forte aumento 
nell’età infantile; ciò compor-
ta implicazioni dirette sulla 
salute (ipertensione e diabete 
precoce) che continuano anche 
in età adulta. Le abitudini che 
possono favorire l’aumento 
di peso nei bambini, secondo 
le dichiarazioni dei genitori, 
sono legate all’assunzione di 

bevande zuccherate o gassate, 
a colazioni scarse o inadegua-
te, a spuntini abbondanti o allo 
scarso consumo o quasi nullo, di 
frutta e verdura. È palese che 
la mancanza di attività fisica 
e le forzate sedute sul divano 
a guardare la tv o a giocare coi 
videogiochi ne aumentano il 
rischio. 

In questo scenario è impor-
tante il ruolo della scuola quale 

palestra ideale, in concomitanza 
con la famiglia, per interventi 
mirati di educazione alimentare, 
promozione, cura e difesa della 
salute. 

Ma come suscitare nei bam-
bini l’interesse al consumo delle 
varie verdure? È importante 
fargli prendere coscienza che 
mangiare e mangiare insieme, 
è festa; la convivialità, la gioia 
di trovarsi insieme a tavola nel 

rispetto del pranzo da gusta-
re e del territorio che fornisce 
gli alimenti, vanno trasferite 
dall’adulto al bambino, poiché 
quest’ultimo impara per imi-
tazione. 

Consumare i pasti insieme, 
curare le pietanze con gusto e 
dedizione, avvicina il bambino al 
cibo e suscita in lui l’apprezza-
mento e il desiderio di nutrirsi di 
ciò che gli viene servito. Variare 
gli alimenti senza camuffarli 
o prendere in giro il bambino 
facendogli credere che mangia 
porri al posto dei finocchi, che 
a lui non piacciono. Preparare 
alcune pietanze con chi è in cu-
cina lo invoglierà ad assaggia-
re e mangiare poco alla volta, 
anche ciò che prima rifiutava, 
al fine di assumere sane abitu-
dini alimentari, a rispettare e 
ad apprezzare tutti gli alimenti, 
evitando sprechi.

Le docenti della scuola prima-
ria “San Domenico” ringrazia-
no relatrici e famiglie presenti 
all’incontro.

Famiglie e insegnanti hanno ascoltato gli interventi delle dottoresse Merini e Turfani

Frutta e verdura nelle scuole
Interessante incontro mercoledì 3 maggio all’Istituto San Domenico

I risultati hanno premiato allievi e insegnanti dei tre indirizzi del liceo Ancina

Nuovi brillanti esiti delle certificazioni Cambridge

Accompagneranno i visitatori in un percorso attraverso le loro scoperte

Notte magica al “Vallauri”
Sabato 27 maggio, evento a cura del liceo delle Scienze applicate

FOSSANO. Aiutare gli studenti che oggi si presentano sul 
mercato del lavoro. È il tema dell’incontro che si è tenuto 
giovedì 18 maggio ai Salesiani in collaborazione con la Confar-
tigianato imprese Cuneo. Sono intervenuti il presidente della 
Zona di Fossano Clemente Malvino, il vice-presidente vicario 
Luca Crosetto e responsabili dell’azienda Garelli Profumi. 
Agli studenti è stato illustrato come è meglio presentarsi 
davanti alle aziende durante un colloquio di lavoro. Crosetto 
ha sottolineato l’importanza della presenza artigianale nella 
provincia di Cuneo, andando poi a definire cosa cercano gli 
imprenditori da un ragazzo al primo impiego e quali sono le 
qualità più ricercate nell’attuale mondo del lavoro.

Confartigianato incontra 
gli studenti del Cnos-Fap
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