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Os t ian o Due piccoli robot
come compagni di banco
Le medie già nel futuro
Gli studenti di prima al lavoro con i programmatori arrivati da Genova
Gli «ospiti» cibernetici resteranno a scuola per un progetto lungo 3 anni
di SERENA FERPOZZI

nOST IANO Due robot umanoidi
interattivi e amichevoli, tra i
banchi di scuola, per aiutare i
ragazzi ad apprendere i principi
base di informatica e program-
mazione. La secondaria di pri-
mo grado di Ostiano è stata inse-
rita tra le scuole innovative della
Lombardia e proprio in questi
giorni Davide Canepa e Andr ea
Fui del team della Scuola di ro-
botica di Genova hanno tenuto
un corso agli alunni di prima.
Divisi in due gruppi, gli studenti
hanno deciso di farsi aiutare dal
nuovo compagno di classe, in un
caso, per accogliere le persone e
n e l l’altro come sostegno al be-
nessere scolastico (passeranno
da lui le richieste di aiuto). «La
nostra scuola — ha detto la do-
cente referente Simona Pilotti —
ha potuto acquistare un robot
grazie ad un bando vinto con Gal
Oglio Po e Comune, mentre il
corsoche dureràtreanni, èstato
sostenuto dalla sezione Avis.
Tutto questo si inserisce in un
progetto di sperimentazione di
durata triennale in collabora-
zione con l’Università di Parma

sugli effetti dell’uso della robo-
tica nella didattica sia per lo svi-
luppo cognitivo sia per l’a p-
prendimento. È inserito in un
contesto digitale della nostra
scuola dove sono presenti anche
stampanti 3D e laboratori ad
hoc» .
«Faremo con i ragazzi —ha spie-
gato Canepa — un percorso di-
dattico con i robot umanoidi:
uno strumento nel loro astuccio,
come le penne e le matite che
insegneranno informatica ed
elettronica, per approcciarsi al
fu t u r o » .
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IN BREVE

n Napoli, Pompei e la Reggia
di Caserta: si tratta delle mete
della gita che la Pro loco di
Annicco propone dal 17 al 20
di settembre. Partenza in
pullman fino a Reggio Emilia.
Da qui, la comitiva raggiun-
gerà in treno la destinazione
finale. La quota prevista per
la partecipazione ammonta a
465 euro, comprensiva di
viaggio e alloggio in hotel . Le
adesioni entro il 6 maggio.

AN N ICCO
VIAGGIO IN CAMPANIA
CON LA PRO LOCO

n Per stasera, a partire dalle
21 in biblioteca a Sesto (in via
Roma al civico 8), l’ammini -
strazione comunale propone
lo spettacolo teatrale di Laura
Perlasca dal titolo «Nina».
Oltre all’autrice, interverrà
Enza Latella. Mario Carotti si
occuperà dell’impianto luci.
L’accesso alla sala sarà con-
sentito con il Green pass raf-
forzato e indossando la ma-
scherina FFP2.

SESTO E UNITI
SERATA DI CULTURA
IN BIBLIOTECA

n Domani mattina l’As s o-
ciazione Combattenti e Redu-
ci e il Comune di Sesto ono-
reranno la Festa della Libera-
zione. Il programma prevede
il ritrovo alle 10 davanti al
municipio e la messa in par-
rocchiale alle 10,30. Quindi il
corteo al monumento ai Ca-
duti per l’alzabandiera e de-
posizione corona di alloro.
Partecipano la banda di Pizzi-
ghettone e la Corale Sestese.

SESTO E UNITI
LIBERAZIONE, FESTA
CON MESSA E CORTEO

Piazza, taglio del nastro
Domani a Po z z aglio l’inaugurazione dell’o p er a
n POZZAGLIO Domani mat-
tina, taglio del nastro alla
nuova piazza di Pozzaglio.
Ne l l’occasione, alle 10 verrà
celebrata la messa all’ap er t o
e a seguire si terrà la ceri-
monia di intitolazione di
piazza XXV Novembre, con
gli amministratori comunali
e un rappresentane dell’as -
sociazione Città delle donne
e dell’associazione Pari op-
portunità. A seguire, al cen-
tro sportivo Astra, verrà of-

ferto un rinfresco; alle 12.30
pranzo su prenotazione, alle
15 truccabimbi e caccia al
tesoro, alle 16.30 asta a sco-
po benefico e alle 18 aperi-
tivo con musica dal vivo con
il gruppo Millenium trio.
Ospite d’eccezione della
giornata Beppe Carletti de i
No mad i.
Si tratta di un’opera da 350
mila euro, finanziata attra-
verso l’avanzo di ammini-
strazione 2018 e 2019 e il

contributo da 100 mila euro
della Regione. Per realizzarla
è stato necessario demolire
lo stabile delle ex scuole,
struttura di proprietà del
Comune dismessa ad inizio
anni ‘90, dopo lo sposta-
mento sia delle elementari
sia delle medie al polo di
Brazzuoli. L’idea è di rendere
il nuovo spazio un punto di
aggregativo, di ritrovo e utile
per eventi.
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