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Grazie al premio del Comune, la classe 2A della media Ellero studia on-line. Udine a Superquark
scuola

innovazione

trasmissioni tv

Le 10 scelte in cucina che
fanno bene al pianeta

tablet

di Giacomina Pellizzari
UDINE. «Ragazzi, andate a vedere la Spagna». Lezione di
geografia con il tablet. Succede alla scuola media di via Divisione
Julia “Ex Ellero”, dove un’intera classe, vincitrice del premio
Innovazione istituito dal Comune, ha archiviato l’atlante per
intraprendere - è proprio il caso di dirlo - un viaggio virtuale tra i
continenti.
Una classe talmente innovativa da finire al centro dell’obiettivo
delle telecamere di Superquark, la trasmissione televisiva della
Rai, che a Udine, candidata a diventare la città dell’innovazione,
dedicherà un servizio in onda, stando alla scaletta attuale, tra il
25 giugno e il 7 settembre.
Le riprese della trasmissione /
GUARDA

Ma torniamo alla scuola media Ellero. Qui la classe seconda A
non usa quasi più i libri. «La maggior parte delle lezioni le
facciamo con i tablet» conferma la dirigente scolastica, Marina
Bosari, ben sapendo che si tratta di una delle poche classi “tecnologiche” in Italia. Lo è perché, lo scorso
anno, l’allora classe prima A vinse il premio “L’innovazione va in città”, istituito dal Comune di Udine. Grazie a
quel premio nella scuola di via Divisione Julia sono arrivati i tablet (mini computer) e l’aula è stata dotata di rete
Lan attraverso la quale viene garantito il collegano Internet.
Tutto questo consente anche agli studenti ammalati di confrontarsi via Skype con i compagni ed essere
aggiornati sulle lezioni perse. «A settembre, per l’inizio del prossimo anno scolastico, - continua la dirigente saremo pronti ad andare a regime: studieremo tutte le materie con il tablet». Il caso della scuola Ellero ha
attirato l’attenzione della redazione di Superquark che, nei giorni scorsi, ha filmato gli studenti durante la
lezione di geografia. Ma anche gli operai del Comune che coprivano le buche segnalate dagli udinesi attraverso
il portale Epart, il social network dei cittadini.
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VEDI TUTTI

La troupe di Superquark, infatti, ha focalizzato l’attenzione su Udine partendo dalle segnalazioni on-line dei
disservizi. E dopo aver filmato l’arrivo degli operai con la pala o con i tagliaerba nel parco Moretti, ha ripreso
anche la centrale idroelettrica realizzata da un privato che sfrutta il salto della roggia in via Campoformido.
Lo stesso modello sarà riproposto, il prossimo anno, dal Comune e dal Consorzio Ledra Tagliamento, in via
Castelfidardo. Nel corso della trasmissione televisiva, l’assessore all’Innovazione, Paolo Coppola, spiegherà
anche come l’Amga, la società partecipata dal Comune, sfrutta il differenziale di pressione del gas per
produrre energia elettrica.
L’autore della trasmissione, Cristiano Barbarossa, ha voluto approfondire anche quanti e quali spin-off stanno
incubando nel parco scientifico e tecnologico gestito dal consorzio Friuli Innovazione. E così la troupe si è
soffermata sulle applicazioni per i tablet create al Parco, filmando i turisti mentre leggevano le informazioni sul
colle del castello.
Lo stesso vale per la simulazione delle gare telematiche introdotte nell’era Honsell a palazzo D’Aronco, che,
cestinando le buste sigillate con la ceralacca, danno la possibilità ai concorrenti di seguire in tempo reale i
rilanci delle offerte.
Da qui le telecamere si sono spostate negli uffici dell’Anagrafe dove vengono gestite le informazioni che
arrivano attraverso Epart, in piazza Duomo per filmare la posa delle fibre ottiche e in un parcheggio gestito da
Ssm per documentare il servizio del pagamento della sosta via sms.
«Mi ha colpito - spiega l’autore di Superquark - i molti dispositivi legati al web introdotti per avere maggiore
partecipazione. E’ un modo per ridurre le spese e far partecipare attivamente i cittadini. Tant’è che la
percentuale di gradimento supera il 70%».
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