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Vere bambole assassine
e insegnanti manichino
SCUOLA

N

icole Killer viene dalla Russia, ha uno zio che fa parte
della mafia georgiana, e per
aiutare il compagno di classe vittima di bullismo impara l’italiano
in 15 minuti. Andrea Zilla invece
racconta storie di paura, come
quella della “Vera bambola assassina”. Mentre la nuova insegnante, “Sara di Legno”, viene definita “falsa” dagli alunni perché è un
manichino, anche se i professori
sembrano non accorgersene.
Sono solo alcuni dei surreali
personaggi di fantasia che animano il cortometraggio “Piccoli
Film”, in concorso alla 21esima edizione del Sottodiciotto Film Festival: è stato realizzato dai ragazzi di quarta e quinta elementare
dell’anno scolastico 2019 - 2020, del
comprensivo Chieri 1 (Nostra Signora della Scala). Il progetto, curato dall’insegnante Giovanni Polesello, è in concorso alla rassegna cinematografica riservata alla produzioni delle scuole legate
ai temi dell’infanzia.
«Piccoli film riunisce sei cortometraggi scritti dai bambini e ambientati in un universo coerente, una scuola elementare popolata da
figure adulte incompetenti e grottesche, ispirato da Roald Dahl racconta Polesello - L’idea è nata
osservando i bambini durante l’intervallo: ci siamo accorti che si erano messi a giocare dandosi dei ruoli. Da lì è partito tutto».
Così i ragazzi hanno iniziato a
scrivere le sceneggiature dei “Piccoli Film”, dando libero sfogo alla loro fantasia. «La serie scaturisce da un lungo laboratorio di lettura e scrittura e lascia spazio alla fantasia e alla personalità degli
alunni, messi in primissimo pia-

Alunni di “Nostra Signora” al Sottodiciotto Film Festival
Le loro storie di fantasia in gara col corto “Piccoli Film”
no come autori ed attori, nonché
curatori del casting, dei costumi, e
della cura di ogni particolare, dalla stesura del testo originale alla
sua trasformazione in racconto cinematografico».
Terminata la fase di scrittura,
grazie alla collaborazione di famiglie e insegnanti, sono iniziate le
riprese in ore extra- scolastiche.
«Il cortometraggio è interamente ambientato nella scuola. Siamo
riusciti a girarlo in poco tempo lo
scorso anno, ed è quasi tutto un
“buona la prima”. Durante le ore
di ripresa i bambini arrivavano
molto preparati, e sapevano bene
cosa fare».
“Piccoli Film” verrà proiettato
martedì 1 dicembre sul canale
You Tube “Sottodiciotto Film Festival & Campus”, e ha una durata di circa mezz’ora, con l’episodio
più lungo di dieci minuti. Per scoprire se avrà vinto bisognerà attendere la premiazione ufficiale,
prevista per venerdì 4 dicembre.

Ma aldilà del risultato, la sola realizzazione del cortometraggio,
racconta Polesello, ha rappresentato per i bambini una grande risorsa di apprendimento extra-scolastico.
«Il progetto comprende un ventaglio complesso di obiettivi, che
va dalla stesura formale del racconto alla sua trasformazione nel
linguaggio per immagini, fino alla comprensione, attraverso espe-

La Quarini attendeva l’attivazione da 2 anni

Finalmente il secondo wi-fi
per facilitare le lezioni in dad
n La media Quarini ha la se-

conda rete wifi. «Aumenterà
la qualità dei collegamenti
per le lezioni in didattica a distanza» si augura la dirigente Emanuela Smeriglio.
I tecnici l’hanno installata
martedì. Ora sono in corso le
operazioni di collaudo. Probabilmente da inizio prossima settimana sarà utilizzabi-

le. «La attendevamo da quasi
due anni - fa il punto la preside - Era prevista dal contratto di telefonia del nostro comprensivo, ma non era mai stata attivata». La scuola aveva
più volte sollecitato per la
messa in funzione della rete,
senza risultati. Fino allo scorso anno scolastico non ci sono state grosse criticità: in-

rienza diretta, dei momenti principali che portano alla realizzazione di un format audiovisivo».
Oltre alle conoscenze tecniche,
ha comportato anche benefici a livello personale per ognuno dei
coinvolti, che è stato fin da subito lo scopo primario degli insegnanti.
«Oltre al raggiungimento di una maggior consapevolezza del
funzionamento dei linguaggi visivi, e delle possibilità di manipolazione e reinvenzione del reale che
offrono, il progetto introduce i bambini ad alcune tecniche basilari di
recitazione, dalla pura espressione corporea all’interpretazione dei
dialoghi - spiega l’insegnante
chierese - L’obiettivo principale è
stato però far acquisire la consapevolezza che ogni percorso di progettazione è fattibile, e che si può
avere fiducia in se stessi e nei propri sogni, purché si parta da un
buon testo».
Mario Rauti

ternet serviva alla segreteria,
al funzionamento dei registri
e delle lavagne e poco altro. I
problemi sono sorti a settembre, quando ci si è dovuti organizzare con le lezioni in diretta per chi era costretto a
lunghe assenze dovute alle
quarantene. E si sono intensificati a inizio novembre,
con la dad obbligatoria per
seconde e terze medie. «I docenti devono collegarsi da
scuola e una rete non era sufficiente. Con la seconda finalmente in funzione aumenterà
la qualità delle lezioni».

Alcuni piccoli attori e a sinistra la "Vera bambola assassina" per la
scenografia

BANDO

PER IL 2019-2020

Futuri scienziati
Altri 20 mila euro
dal Fondo Geuna

Fondi regionali
agli asili privati
compreso S. Anna

n Il Comune aiuterà ancora gli
studenti più meritevoli. Ma solo
se frequentano corsi di fisica, ingegneria, chimica e matematica, come previsto dal lascito di
Vittorio Geuna ed Eugenia Bertinetti. I due hanno lasciato
440.000 euro in eredità al Municipio, ma hanno precisato nel testamento che l’ente avrebbe dovuto usarli per sostenere la carriera accademica di giovani iscritti alle facoltà scientifiche.
Ogni anno la Giunta approva
una delibera che esegue quella
volontà e definisce le linee d’indirizzo per l’assegnazione del
contributo: come d’abitudine,
per l’ottava edizione del bando
verranno stanziati 20.000 euro
per assegnare otto borse di studio da 2.500 euro.
A breve si potranno inviare le
candidature: potranno partecipare dottori di ricerca in fisica e
ingegneria e studenti di ingegneria, fisica, chimica e matematica. Bisogna essere residenti a
Chieri, non superare i 60.000 euro di Isee universitario, avere una media di almeno 25/30 negli
esami nel 2019/2020 e aver superato entro il 31 ottobre tutti gli
esami previsti dal piano di studi dell’anno di riferimento.

n Arrivano i contributi per

gli asili privati: li ha stanziati la Regione ma tocca al Comune distribuirli tra le
strutture, Sant’Anna compreso.
Si tratta di fondi legati all’attività svolta nell’anno
scolastico 2019/2020, l’ultimo
per la storica scuola paritaria di piazza Mazzini.
La Regione ha stabilito una prima assegnazione di risorse, stabilendo di pagare
1.775 per ogni sezione nei Comuni con più di 15.000 abitanti e 4.750 euro a sezione
se l’asilo si trova in una frazione.
Per questo il Rossi di Pessione riceverà 9.500 euro per
le sue due sezioni. A
Sant’Anna ce n’erano altrettante, che ricevono 3.550 euro. Prende esattamente il
doppio Santa Teresa: 7.100
euro per quattro sezioni.
Il totale fa 20.150 euro, erogati dalla Regione al Comune. Il quale ora dovrà girare
le somme alle scuole paritarie, che si aggiungono ai circa 70.000 euro che Chieri ha
già versato per lo scorso anno scolastico.

Dalle materne alle medie, tutte le date dei comprensivi 1 e 4. Attesa per il Chieri 3

Scuole aperte solo online
n Le famiglie collegate da casa

mente le famiglie a laboratori».
All’infanzia Celestina Costa
scoprono virtualmente le future
presentazioni su Google Meet in
scuole dei figli.
Anche nei circoli chieresi le programma il 14 dicembre e il 7
porte aperte 2020 vanno in scena gennaio, sempre alle 17.30. Link
online. Si tratta dei tradizionali e- di accesso già presenti sul sito del
venti di presentazione della didat- Chieri 1.
Per il Chieri 4 (infanzia Borgo
tica e dei piani formativi per gli iscritti alle prime del prossimo an- Venezia e Porta Garibaldi, primano. Niente più accoglienza in au- rie Borgo Venezia e Pessione, sela magna, tour guidati nei labora- condaria Quarini) porte aperte
tori e prima sbirciata alle aule per previa prenotazione sul sito del
i più piccoli. Una complicazione Comprensivo. Quindi si riceverà
non da poco per le scelte di fami- conferma, con le credenziali per
l’accesso alla diretta.
glie e ragazzi.
Sarà presente
Dirigenti,
la dirigente Emamaestre e pronuela Smeriglio,
fessori verran- PRESENTAZIONI
che promette due
no loro incontro
fronti di apcon eventi a diprofondimento:
stanza, dove ci
scuola al tempo
sarà anche spadel covid e sguarzio per domando a quando l’ede e video per
mergenza sanitamostrare i locaria sarà terminata. «Illustreremo
li.
Al Chieri 1 (infanzia Celestina i progetti che abbiamo portato aCosta, primarie Nostra Signora e vanti fino a metà dello scorso anno.
Silvio Pellico, secondaria Oscar Saranno ripresi appena possibile e
Levi) si inizia martedì 1 dicembre integrati con modalità didattiche
alle 17.30 con l’open day congiun- che stiamo sperimentando».
L’elementare di Pessione apre
to delle elementari Silvio Pellico
e Nostra Signora; l’evento andrà le porte il 12 dicembre alle 11 e il
in scena sulla piattaforma Google 14 alle 17.15. Per la primaria di
Meet. Per partecipare è necessa- Borgo Venezia 15 dicembre alle
rio iscriversi entro lunedì, seguen- 17.15 o il 19 alle 9.30. Alla media
do le istruzioni sul sito del Com- Quarini si può scegliere tra 4 moprensivo. Il giorno prima della menti: 12 dicembre alle 9, 16 dipresentazione chi si è registrato cembre alle 18, 17 dicembre alle
riceverà via mail il link di acces- 17.30 e 19 dicembre alle 11.15.
In calendario anche gli open
so. Seconda giornata di porte aperte il 15 dicembre, con le stesse days delle scuole dell’infanzia del
Chieri 4, sulla piattaforma Zoom
modalità.
Alla media Oscar Levi organiz- (credenziali già pubblicate sul sizano 4 appuntamenti, tutti sulla to). Per Borgo Venezia il 10 dicempiattaforma Livestream: sabato 5 bre alle 17.30 e il 12 alle 10. Per Pordicembre alle 10 e alle 11.15, ve- ta Garibaldi il 15 dicembre alle
nerdì 11 dicembre alle 17 e alle 17.30 e il 19 alle 10.
Ancora da stabilire gli appunta18.15. Le credenziali saranno pubblicate sul sito del Comprensivo menti al terzo Comprensivo (inun’ora prima dell’inizio. «Online fanzia strada Cambiano, via Taci sono già video di presentazione magnone, via Bonello e via Lazzadel plesso - illustra il dirigente Da- retti; primarie via Bonello, via F.lrio Portale - Io farò un’introduzio- li Fea e Riva presso Chieri; seconne. Poi faremo assistere virtual- daria di Riva presso Chieri).

Dal primo dicembre
prenotando sui siti

SUPERIORI

Gli Open Days
di Monti e Vittone
avanti fino a gennaio
n Liceo Monti e istituto Vit-

tone aprono le porte ai futuri
studenti.
Continuano gli appuntamenti con gli open days delle
scuole superiori chieresi,
quest’anno tutti a distanza
per via delle limitazioni imposte dalla pandemia.
Al Vittone si inizia domani, alle 10, con la presentazione generale di tutti gli indirizzi. L’evento va in scena sulla piattaforma Google Meet.
Si accede dal link che sarà
pubblicato sul sito dell’istituto; prenotazione non necessaria. Sarà possibile partecipare anche tramite Facebook: i
discorsi saranno trasmessi in
diretta sulla pagina della
scuola. Il 15 gennaio sarà poi
la volta delle presentazioni
dei diversi indirizzi di studio
(tecnico amministrazione, sistemi informativi aziendali,
costruzioni, turistico, agrario; professionale commerciale, serale commerciale, agrario), a orari differenti, ma ancora da definire.
Il Monti ha già terminato
il primo ciclo di porte aperte.
Domani saranno replicate,
sempre su Google Meet, per
linguistico (ore 9.30) e scientifico (ore 11); sabato 12 dicembre toccherà al bis di classico (9.30) e scienze umane
(11). Prenotazioni obbligatorie tramite il form sul sito del
liceo. Il 18 dicembre, alle 17.30,
i futuri studenti del linguistico potranno saperne di più
sulla scelta della terza lingua:
spagnolo o tedesco.

