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UNA delle principali novità nel
mondo della scuola è l’introduzione
obbligatoria di un insegnamento di
una disciplina non linguistica curricolare, come per esempio scienze,
storia, matematica, ecc., in una lingua straniera, a partire dal terzo anno dei licei linguistici e nel quinto
anno degli altri licei e degli istituti
tecnici. Dovrebbe in questo modo
modificarsi il profilo professionale
dei docenti di disciplina non linguistica che accettano di essere formati
per accingersi a questa impresa. La
metodologia più adatta al trasferimento in lingua straniera dei percorsi didattici, il Clil (Content and language integrated learning), è stata
per anni sperimentata dai docenti
dei vari ordini di scuole e si è rivelata vincente. Non si tratta della traduzione in lingua straniera della lezione disciplinare, ma di un nuovo

Insegnare in una lingua straniera:
la nuova frontiera nasce qui
ambiente di apprendimento linguistico in cui il contenuto della materia si integra profondamente con la
forma linguistica nella quale viene
proposto. L’originalità richiede non
solo studenti particolarmente motivati, ma anche insegnanti attrezzati sia sul versante delle competenze,
sia su quello delle conoscenze dei
metodi di trasmissione delle informazioni. Mentre il ministero della
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MONTAGNOLA

Tutti in maschera
Tutti in maschera: festa a tema oggi alle 16.30 in Montagnola, per
bambini e genitori. Oltre a un laboratorio, musica, spettacoli e la
speciale partecipazione di Riccardo Pazzaglia e dei suoi burattini
per scoprire le maschere d’altri
tempi. E’ festa anche a San Donato, alla Virgo Fidelis, dove dalle
15 gli anziani ospiti impersoneranno i personaggi di Hollywood

Pubblica istruzione sta predisponendo l’attivazione, in collaborazione
con le università, di corsi di perfezionamento finalizzati al conseguimento del certificato per l’insegnamento in lingua straniera, c’è già
chi si sta muovendo per promuovere
la conoscenza di questa opportunità
e del sistema Clil, in modo che risulti uno strumento di ampliamento
della conoscenza tramite diversi re-

gistri linguistici, e non solo come
una tecnica ‘usa e getta’. In occasione della Convention scuola di Diesse tenutasi a Bologna nell’ottobre
2011, si è formato un gruppo Clil,
che rientra nell’ambito delle ‘botteghe dell’insegnare’: reti di docenti
che seguendo un tutor si formano attraverso lo scambio reciproco di materiali. La ‘bottega Clil’ non si è interrotta. La piattaforma fornita da
Diesse per webconference e condivisione di documenti offre numerosi
vantaggi: sentirsi, vedersi, partecipare a lezioni in diretta. Ecco allora il corso on line sulla metodologia
Clil pensato per gli aderenti alla bottega, iniziato l’8 febbraio, che si concluderà con un seminario in presenza a Bologna (30 marzo), al quale
interverranno alcuni esperti.
Maura Zini, Alda Barbi,
docenti all’Istituto superiore
G. Luosi di Mirandola

SAN DOMENICO

CONFEDILIZIA

Il dolore e la speranza

Dall’Ici all’Imu: ecco come

Nell’ambito degli incontri dei Martedì di
San Domenico, stasera alle 21 al Salone
Bolognini di piazza San Domenico, si
confronteranno Giuseppe Barzaghi, filosofo-teologo, e AndreaAngelo Martoni,
oncologo del policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Il tema è ‘L’occhio della speranza:
la maturità del dolore’. La serata, realizzata in collaborazione con le edizioni Pendragon, è dedicata a Stefano Baldi, autore
del libro ‘Sia fatta la tua volontà’.

‘Fiscalità immobilitare: imposta municipale unica (Imu)’: l’argomento attualissimo è al centro del convegno organizzato
oggi alle 15,30 nella sede della Cri, in via
del Cane 9, da Confedilizia e Ape di Bologna. Apre i lavori il presidente regionale
Giovanni Berolani, per esaminare poi le
differenze fra Ici e Imu in particolare applicate ai calcoli degli immobili bolognesi. Interventi di Mario Del Chicca e Fabio Tullini.

ARCOVEGGIO
Coppia di pensionati si porta a casa oltre 91mila euro
Particolarmente
fortunati i giocatori
delle slot
all’Hippobingo

La fortuna in questo periodo ama particolarmente l’ippodromo Arcoveggio e in particolare la sala dell’Hippobingo-Hippogames. Così domenica notte marito e moglie, pensionati, frequentatori abituali della sala, hanno tentato la sorte alle nuove slot: dieci euro. E
si sono portati a casa il Jackpot di sala: la bellezza di 91.361,19 euro. E’ la terza volta in
poche settimane che i giocatori si portano a casa vincite intorno ai 100mila euro.

Appuntamenti
Il design in movimento
negli oggetti di tutti i giorni

I nomi delle strade
secondo Marco Poli

Nei libri per l’infanzia
si disegna il mondo

Oggi alle 12 a Luna, in via D’Azeglio 33,
l’architetto Pietro Tagliavini terrà una
conferenza sul tema: ‘Design
polifunzionale nel quotidiano. Oggetti
sempre in movimento che stimolano
l’immaginazione nelle possibili
applicazioni’. L’incontro in occasione
dell’uscita del libro ‘Bookshelf’.

Quando nascono le targhe con i nomi
delle strade? E chi decise di numerare
gli edifici? E chi sono i personaggi a cui
vengono dedicate? Se siete curiosi, alle
16,30 al teatro Tivoli di via Massarenti
418, con Marco Poli conferenza su
‘Curiosità della toponomastica’.

In Sala Borsa alle 17 si parla di ‘Albi
illustrati: guardare, leggere e nominare
il mondo nei libri per l’infanzia’, il primo
saggio italiano interamente sul tema, di
Marcella Terrusi. A parlarne con
l’autrice saranno Emy Beseghi, Antonio
Faeti, Roberto Farnè e Silvana Sola.

AL MARTEDÌ

QUANDO I CONTI
NON TORNANO
di GIANNI
PECCI

PER ME c’è da essere
preoccupati. C’è da essere
preoccupati quando i conti non
tornano e traballano con troppa
facilità, ed è questo che succede in
casa nostra, nella casa di tutti.
Quando si tratta di soldi, bisogna
essere precisi, vale fra coniugi e
con il partner, vale con i figli,
vale ancora di più quando sono in
ballo soldi pubblici, per cui chi
paga sono i cittadini e chi incassa
pochi che è il caso di dire
fortunati.
IL DISCORSO parte dal ‘caro
neve’ ma non finisce lì, il conto
spese annunciato dal Comune era
una fucilata, ma non solo alle
casse municipali ma anche al
buon senso. Anche la lievitazione
dei costi del People mover
appartiene alla serie del ‘si spende
sempre di più del previsto’, cosa
che entro certi limiti può essere
comprensibile ma oltre no,
soprattutto quando si tratta di
un’opera sulla quale ci sono molte
perplessità. Salto per carità di
patria il capitolo Civis, il cui
rendiconto sociale sarà una
mazzata.
ORA, davanti al miracolo della
moltiplicazione della spesa per la
neve, non basta arrabbiarsi, c’è
anche da interrogarsi per capire se
dietro c’è del peggio. Fino a
capire perché e per come non si
sia rimasti con Hera, una società
per azioni. Quanto accaduto deve
spingere chi controlla a tenere
sempre gli occhi bene aperti sulle
riparazioni future: per esempio gli
interventi nelle strade diventate
gruviere piene di buche.
Nessuno a questo punto deve
saldare senza un attentissimo
controllo la fattura conseguente, e
comunque diventa ancora ancora
più necessario che in Comune si
vada a guardare con pignoleria
come vengono spesi i nostri soldi.
NON SONO un esperto in materia, ma a volte ho l’impressione
che i lavori di manutenzione e
risistemazione delle strade durino
troppo poco, e comunque meno
del prevedibile, con necessità
troppo ravvicinate di nuovi
interventi e nuove spese.
Darsi come obiettivo quello di
controllare come vengono spesi i
fondi pubblici è una buona
risposta al problema del bilancio
che piange. Più che lamentarsi di
Roma e con Roma, bisogna
passare tutta l’attività della
macchina comunale ai raggi x.
Mi sbaglierò, ma sono convinto
che si possano fare dei tagli che
non inciderebbero sulla qualità
del servizio. Può darsi invece che
per qualcuno finirebbe la festa.
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