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LICEI Dallo Scientifico al Classico, si guarda già al futuro

Pensando all’Università
«Adesso si studia per i test d’ingresso, a settembre la festa»
Spostiamoci adesso sulla rampa
del Liceo classico e linguistico
“Carlo Alberto”. Il primo che
incontriamo è Simone Bosi, che
ci racconta: «Il titolo della mia
tesina era “La matematica della
natura”». Incuriositi dalla scelta
di un argomento così lontano dal
corso di studi del “Carlo Alber-
to” gli chiediamo spiegazioni.
«In realtà non ho frequentato né
il classico né il linguistico - ci
rivela - ma la sezione B del Liceo
Scientifico “Antonelli”. Sono
qui ad aspettare un amico che ha
l’orale in questo preciso momen-
to». Adesso capiamo tutto e co-
gliamo l’occasione per intervi-
stare anche lui. Simone ha af-
frontato l’interrogazione d’esa -
me sabato, e sembra soddisfatto.
«Non mi hanno chiesto niente di
assurdo!», ci dice stupito. E ag-
giunge: «La maggior parte delle
domande erano legate alla tesi-
na, per fortuna». Un esempio?
«La professoressa di italiano mi
ha chiesto la concezione della
natura in Leopardi», risponde Si-
mone. Gli chiediamo cosa ha in
mente per il futuro, a partire da
quest’estate. A parlare di vacan-
ze già cambia espressione: «Pri-
ma di tutto festeggerò la fine de-
gli esami con gli amici: andremo

a Pag, in Croazia. La compagnia
sarà varia: tanti compagni di
classe, certo, ma anche alcuni del
Carlo Alberto linguistico, come
il ragazzo che sto aspettando
adesso». E dopo i festeggiamen-
ti? «Dopo andrò all’U n ive r s i t à
–risponde- ho scelto il “Politec -
nico” di Milano». A questo pun-
to salutiamo Simone, che con-
tinua ad aspettare l’amico per
condividerne le emozioni po-
st-maturità. Nel frattempo esce

dalla scuola Giada Gibin, che ha
frequentato la sezione D del Li-
ceo classico “Carlo Alberto”.
Anche lei è soddisfatta, a giu-
dicare dal sorriso. «La mia tesina
si intitola “Oltre il visibile, cosa
nasconde l’ar te”. Ho scelto di
farla su ciò che mi appassiona,
anche se l’arte in sé non è la
materia più importante nel mio
corso di studi». Cerchiamo di sa-
pere come è andata quest’ultima
prova. «Bene - dice - molto me-

glio del previsto!». E aggiunge: «I
professori mi hanno messa a mio
agio e mi hanno dato il tempo
necessario per rispondere anche
alle domande più complicate».
Indaghiamo anche sul suo fu-
turo. «Tento il test di Medicina»,
ci risponde un po’ perplessa. E
l’estate? «L’estate la passo a stu-
diare, aspetto settembre per fe-
steggiare!», ci dice, forse preoc-
cupata dalla mole di studio che
ancora l’a t t e n d e.

Davanti all’Istituto tecnico
“Mossotti” incontriamo Ni-
cole Mosconi, che ha frequen-
tato la classe VB di indirizzo
turistico. Vogliamo sapere
l’argomento della sua tesina, e
lei ce lo spiega così: «Ho scelto
di farla sul bullismo, perché
credo se ne debba parlare. Io
ne ho parlato da diversi punti
di vista, approfondendo an-
che il cyber-bullismo. Devo
dire che alcuni professori han-
no apprezzato particolarmen-
te la scelta dell’argomento
perchè è di grande attualità».
Cerchiamo di capire come è
andato il suo orale: «In ge-
nerale bene - ci dice - però mi
hanno chiesto anche argo-
menti affrontati in quarta. Ad
esempio di storia hanno vo-
luto che parlassi della prima
rivoluzione industriale. Ho ri-
sposto, ma all’inizio ci sono
rimasta! Non me l’a s p e t t avo ! »
Vediamo cosa ha in mente per
le sue vacanze.
«Sabato parto per il mare, poi
andrò a Firenze con delle ami-
che», ci dice sorridendo. Chis-
sà come Nicole ricorderà la
sua maturità: «L’ho vissuta in
modo tragico - ammette - per
colpa dell’ansia. Ma ho visto i

professori in vesti diverse e
inaspettate: molti ad esempio
cercavano di fare battute di-
vertenti per alleggerire la ten-
sione».
E il momento più bello degli
esami? Nicole ci risponde sen-
za esitazione, incredula di
aver davvero finito «La stretta
di mano dopo l’orale! Una
bella sensazione che certo
non dimenticherò facilmen-
te».

AL “MOSSOT TI” Dalla paura alla soddisfazione

«Quella stretta
di mano alla fine...
non la dimenticherò»

DALLO SCIENTIFICO AL CLASSICO Simone Bosi dell’Antonelli e Giada Gibin del Carlo Alberto

AL “FAUSER ” Alternanza scuola e lavoro

“Focus IoT” 2.0
Si sono concluse all’Istituto “Fa u s e r ” le 5 giornate di
“master class” dedicate alle tematiche IoT, nel con-
testo dei programmi di alternanza scuola lavoro, de-
stinate agli studenti di IV di informatica. “Il percorso
formativo, orientato all'internet delle cose - si legge
in una nota - ha consentito agli studenti di far evol-
vere le conoscenze in questo settore, impiegando so-

luzioni software di riferimento e dispositivi hardwa-
re su cui implementare le applicazioni”. Nei labo-
ratori di informatica messi a disposizione dall'Isti-
tuto, si sono immaginate applicazioni di esempio nel
contesto IoT, che sono poi state realizzate a partire
dai dispositivi elettronici per arrivare al complemen-
to di microprogrammazione ed allo sviluppo di sof-
tware in cloud. "Sono step fondamentali per avvi-
cinarsi al modo delle nuove tecnologie informatiche.
Fornire ai ragazzi gli strumenti adeguati per affron-

tare le sfide che si presenteranno in questo settore, è
una delle priorità del nostro Istituto", sottolineano
nello scritto Fausto Bartolucci, Paola Pirrò e Mas-
simo Ubertini, docenti d'informatica e referenti del
progetto. "Uniamo il piacere di lavorare con i gio-
vani, gli stimoli che ne conseguono e il desiderio di
trasferire le nostre esperienze come operatori nel
campo IT", ha detto Luca Olearo, tutor aziendale e
responsabile tecnico di 32connect.net, l'azienda che
ha ideato e proposto la collaborazione al “Fa u s e r ”.

“MOSSOT TI” Nicole Mosconi
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