
VIMERCATE
I SABATO 5 NOVEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

studenti per valutare il loro livello 
di cittadinanza digitale, e i materiali 
per realizzare in classe attività sul-
l’educazione ai media. Il percorso 
per gli studenti della secondaria 
prevede quattro moduli che per-
metteranno di acquisire competen-

di Marco Testa

Si è tenuto venerdì scorso al 
Banfi l’evento finale di Benessere 
Digitale Scuole, il progetto realizza-
to nell’ambito del “Bando curricoli 
digitali” del Ministero dell’istruzio-
ne, che ha visto il Liceo di Vimerca-
te come capofila di una rete di scuo-
le della prova MB e di Milano e la 
partnership dell’Università Bicocca 
di Milano con Fastweb e Benessere 
Digitale. 

Quella di venerdì è la chiusura di 
un ciclo avviato ormai 5 anni fa ma 
è allo stesso tempo il primo passo 
verso uno sviluppo futuro. Il pro-
getto si è concretizzato nella co-
struzione di un pacchetto di risorse 
per affrontare la didattica relativa 
alla “cittadinanza digitale”, prevista 
all’interno dell’insegnamento del-
l’educazione civica, e nello sviluppo 
di un test standardizzato di compe-
tenza digitale, il tutto messo a di-
sposizione gratuitamente sulla 
piattaforma www.benesseredigita-
lescuole.it. 

«In sostanza si è realizzato un 
test all’inizio della sperimentazione 
per valutare le competenze digitali 
- spiega il dirigente scolastico del 
Banfi Daniela Canavero -. Sono poi 
stati approntati tutta i diversi ma-
teriali che possono essere utilizzati 
sia per la formazione dei docenti sia 
in classe, con gli studenti. E infine 
un test per quanto valutarne il livel-
lo di acquisizione. Questi sono ser-
viti anche come base di uno studio 
realizzato dai ricercatori dell’uni-
versità Bicocca che potrà essere 
utile per valutare se e come si muo-
ve l’apprendimento delle compe-
tenze digitali e che presto diventerà 
una pubblicazione». 

Sul portale www.benesseredigi-
talescuole.it i docenti delle scuole 
superiori possono trovare il test di 
competenza digitale, validato 
scientificamente e basato sul fra-
mework europeo DIGCOMP 2.1, che 
può essere somministrato ai propri 

ALLA SORGENTE

Claudia Scalera
presenta i quadri
Apre oggi pomeriggio, allo spazio Sor-
gente di Oreno, “Battiti”, la mostra per-
sonale di pittura di Claudia Scalera. Do-
mani alle 16 invece presentazione uffi-
ciale e incontro con l’autore a cura di 
Margherita Mauri. La mostra rimarrà 
visitabile per due weekend, il sabato 
dalle 15.30 alle 19. La domenica dalle 
10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Per info e 
orari: sorgente.oreno@gmail.com.

HEART 

Le sculture del ’900
le spiega Bartolena
Associazione Heart Pulsazioni Culturali 
propone un corso di storia dell’arte in-
centrato sulla scultura del ‘900. Le le-
zioni si terranno l’8 e il 15 novembre al-
lo Spazio Heart in via Manin e saranno 
tenute da Simona Bartolena. Il percor-
so comincerà con la stagione dell’Art 
Nouveau e terminerà con uno sguardo 
ai nostri giorni. L’iscrizione ha un costo 
di 7 euro. Info 3662281208, info@as-
sociazioneheart.it

TEATRORENO

La Filodrammatica
nella “Suite 719”
È tutto pronto per il debutto stagiona-
le della Compagnia filodrammatica 
orenese. L’appuntamento è fissato per 
il 5 novembre a TeatrOreno con 
Suite719, commedia portata sul palco 
dalla compagnia la prima volta lo scor-
so anno ricevendo apprezzamento dal 
pubblico. Inizio ore 20.45. Costo 10 
euro e 5 il ridotto. Il ricavato va al rifaci-
mento acustico del teatro. Prenotazio-
ni: info@filodrammaticaoreno.org.

PRO LOCO

Tutti a Genova
ad ammirare i pesci
Sono aperte le iscrizioni alla gita all’Ac-
quario di Genova che la Pro loco Vi-
mercate propone per il prossimo 24 
novembre. Il costo di partecipazione è 
di  55 € che include il biglietto d’ingres-
so, il trasporto e il pranzo al ristorante 
TaiG dove potrai assaporare l a cucina 
tipica ligure reinterpretata da un Vi-
mercatese.Per informazioni e iscrizio-
ni: Spazio Pro Loco, martedì ore 10:00 
-12:00 e mercoledì ore 15:00 - 17:00.

NEL WEEKEND

Vimercate Off Road
accende i motori
Sarà un weekend fuori strada peri città. 
Si tiene infatti tra oggi e domani la se-
conda edizione di Vimercate Off Road, 
la manifestazione organizzata da 
Brianza e Dintorni 4x4 e dedicati agli 
amanti del fuoristrada. L’appuntamen-
to è fissato in Via Rovereto con  un per-
corso trial che si estende su 100mila 
mq con tracciati soft, medium e hard. 
dalle  9.30 alle 17.

OMNICOMPRENSIVO Il presidente Santambrogio ha parlato del progetto da realizzarsi nel 2024

La Provincia pensa a due nuove caldaie
a pellet per il riscaldamento delle scuole
di Monica Bonalumi

La Provincia investirà nel-
l’ammodernamento dell’im-
pianto di riscaldamento del-
l’omnicomprensivo: lo spiega il 
presidente Luca Santambrogio 
rispondendo all’interrogazione 
presentata dai consiglieri di 
centrosinistra sulla chiusura al 
sabato del liceo Banfi: «Non ab-
biamo imposto nulla – afferma 
– abbiamo chiesto alla scuola 
se riteneva possibile rimodula-
re l’orario delle lezioni e il con-
siglio d’istituto ha deliberato in 

questo senso».
 La decisione consentirà di 

razionalizzare l’organizzazione 
del centro e permetterà di non 
far funzionare il riscaldamento 
a pieno regime il sabato.

L’ente brianzolo sta, intanto, 
esplorando le soluzioni per ab-
battere le spese negli edifici e 
nelle scuole di sua proprietà: 
«Nel nuovo contratto del calore 
– dichiara Santambrogio – ab-
biamo inserito il rifacimento di 
altre due caldaie dell’omnicom-
prensivo. Se l’azienda accetterà 
la nostra proposta verranno so-

stituite con due impianti ali-
mentati a pellet». 

Il cippato, aggiunge, nono-
stante i rincari degli ultimi me-
si è più economico del metano e 
negli immobili in cui è impiega-
to garantisce un buon rispar-
mio. I lavori, in ogni caso, non 
dovrebbero partire prima della 
primavera-estate del 2024: po-
trebbero, invece, essere instal-
late prima le valvole termosta-
tiche sui caloriferi che consen-
tiranno di regolare la tempera-
tura nei diversi locali della cit-
tadella scolastica e assicure-

ranno una maggiore libertà di 
manovra ai singoli istituti.

Una soluzione che entrerà a 
regime quindi nell’arco di un 
paio d’anni per risolvere il pro-
blema del riscaldamento cen-
tralizzato dell’Omni. n

L’omnicomprensivo

SCUOLA Concluso il progetto di Benessere Digitale Scuole col liceo locale capofila 

Gli studenti e insegnanti  del Banfi
promossi come cittadini digitali

ze nelle 4 aree individuate per rag-
giungere un buon livello di “benes-
sere digitale”: l’area “ricerca e ge-
stione delle informazioni”, che per-
mette di sviluppare competenze e 
attitudini per la ricerca, selezione e 
valutazione delle informazioni sul 
web; quella “comunicazione e colla-
borazione” per lo sviluppo una cor-
retta e fruttuosa comunicazione 
con gli altri nel mondo digitale; la 
“creazione di contenuti digitali” per 
dare competenze e attitudini che 
portino lo studente a essere un 
emittente e ricevente competente e 
responsabile dei contenuti del web 
e infine l’area “gestione del tempo e 
dell’attenzione” per rendere capace 
lo studente di difendersi dall’uso 
eccessivo e dalle distrazioni. 

Sul portale è presente anche 
una sezione dedicata alle seconda-
rie di primo grado che però è ancora 
in fase di costruzione e 
realizzazione. n

Il sito ufficiale del progetto

RICORRENZA

Il 4 novembre tra il Milite Ignoto e i monumenti di Oreno

A Vimercate domani si celebra la Giorna-

ta dell’unità nazionale e festa delle forze ar-

mate e l’anniversario del 4 novembre 1918, fi-

ne della Prima Guerra Mondiale. Le iniziative 

si terranno in diversi punti della città e si inizia 

alle 9 da Piazzale Martiri Vimercatesi con il ri-

trovo e la partenza autobus per l’omaggio ai 

Caduti nelle frazioni Velasca, Piazza G. Bruno, 

Oreno, Piazza San Michele, Ruginello, via 

Diaz, al cimitero di Vimercate e in Piazza Uni-

tà d’Italia. Alle 11 invece al palazzo comunale 

ci sarà un momento in cui prenderanno parola 

le autorità cittadine che conferiranno ufficial-

mente la cittadinanza onoraria al Milite igno-

to. La mattinata si chiuderà all 11.30 con la 

santa messa in ricordo dei caduti che si terrà 

al Santuario. Le celebrazioni si svolgeranno 

con l’accompagnamento del Civico corpo mu-

sicale di Vimercate. 

Sempre per domani, ma nel pomeriggio, 

la Pro Loco Vimercate, in collaborazione con 

Comune, propone l’itinerario guidato Oreno e 

i suoi monumenti della prima guerra mondia-

le. Sono previste due partenze, una alle 14.30 

e una alle 15.30 con ritrovo in piazza San Mi-

chele. Info e prenotazioni: 3925343944 n

Una vecchia 
edizione


