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Da Crespi alle piode
Così gli istituti superiori
riscoprono il territorio

MATERASSO MEMORY
MATRIMONIALE (CM 160x190x20)

€ 299,00

ORIGGI
Un bando di Regione
Lombardia, realizzato con il contribuito del Fondo sociale europeo, e un pool di istituti scolastici
superiori fra loro interattivi, condizione necessaria per l’ammissione. Nasce così la partecipazione di tre istituti superiori bergamaschi (Scuola edile di Bergamo
e Seriate, Istituto tecnico per geometri Quarenghi e liceo artistico
Manzù, entrambi cittadini) al
bando «Learning Week». Un
gruppo di docenti mette sulla carta quattro progetti ben articolati,
dalle valenze didattiche e istruttive riconosciute, e li invia alla Regione Lombardia. Dopo qualche
tempo la risposta, l’accettazione
dei progetti e l’assegnazione del
contributo di 150 mila euro.
A questo punto i progetti pensati devono essere realizzati. I
bergamaschi che li hanno ideati
(230 gli studenti coinvolti)si vedono ben classificati in un contesto di 413 concorrenti: 24° posto
per il progetto «Scoprendo Crespi
d’Adda- Tecnica e arte si incontrano per il sito Unesco di Crespi»;
32° per il progetto «Edilizia rurale-La conoscenza del territorio
bergamasco nel rilievo del paesaggio costruito»; al 211° posto il
progetto «Tour Virtuale - Realizzare un tour virtuale di Città Alta
con fotografia e informatica»;
241° classificato il progetto «Vie
del Commercio- Antiche vie di
collegamento tra la pianura bergamasca e la Valtellina».
L’aderenza al bando prevede
una settimana intera (per docenti
e studenti) tutta dedicata al progetto da sviluppare. Nel maggio
2014 le prime mosse, due classi
del Manzù e del Quarenghi studiano, rilevano, fotografano il villaggio operaio di Crespi d’Adda
soffermandosi in particolare sul
lavatoio. In ottobre la seconda
tappa, altre due classi a Crespi si
dedicano in particolare allo studio
della chiesa. A supporto degli stu-
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Il villaggio di Crespi d’Adda, argomento di uno dei progetti premiati

denti ci sono l’amministrazione
comunale e l’associazione culturale Villaggio Crespi con guide e
spiegazioni.
Alla Scuola edile, capofila del
partenariato con il direttore didattico Mario Zinni, gli studenti
illustrano quanto fatto, imparato
e vissuto nello svolgimento dei
progetti. Per quello di Crespi gli
studenti hanno parlato di «esperienza formativa senza preceden-

Quattro progetti
didattici realizzati
attraverso un bando
della Regione
ti che ci ha avvicinato al nostro
futuro». Il progetto Edilizia rurale
consisteva nello studio di un’architettura che avesse un forte legame con il territorio. I docenti
hanno scelto due località opposte:
contrada Roncaglia di Corna Imagna per l’architettura montana
(piode, ardesia, legno) e Cascina
Zigò a Martinengo, in pianura,
dove c’è prevalenza di argilla e
dunque mattoni. In valle gli stu-

Ranica, in biblioteca
grazie ai volontari
il prestito è fai da te
Ranica
Riapre la biblioteca comunale di Ranica. E da oggi sarà possibile usufruire
del sistema di prestito «fai da te».

La chiusura della biblioteca per
una decina di giorni ha permesso agli operatori di applicare i
microchip necessari al funzionamento del sistema Rfid (acronimo inglese che sta per «Identificazione a radio frequenza»).
Si tratta di uno strumento di
riconoscimento in grado di facilitare le operazioni di prestito,
rientro e gestione del patrimonio librario e multimediale, che
consente ai bibliotecari di risparmiare tempo nella gestione
fisica del patrimonio e agli utenti di procedere direttamente al
prestito senza l’intermediazione del bibliotecario. L’utenza, da

OFFERTA ESTATE

La biblioteca di Ranica

oggi, potrà prendere in prestito
il materiale semplicemente
poggiandolo sopra gli appositi
totem e utilizzando la propria
carta regionale dei servizi o la
tessera della biblioteca per il
riconoscimento. Il sistema è in
grado di gestire l’operazione in
maniera del tutto autonoma,
anche per quanto riguarda la
riconsegna del materiale: al-

denti sono rimasti colpiti dalle
particolari porte in legno costruite in modo da far passare la gerla,
hanno visitato una cava di ardesia
e assistito al lavoro dell’artigiano
«pecapride»; a Martinengo hanno
fatto affiorare un affresco, rilevato volte a vela e a crociera, e auspicato «la ripetizione dell’esperienza; una coinvolgente e stimolante
modalità di lavoro e di studio guidato ma libero».
Il Tour virtuale è stata «un’immersione nel digitale», gli studenti hanno appreso nuove tecniche
fra panorami sferici, modelli 3D,
fotoscanner e fotogrammetria. Il
progetto Vie del Commercio ha
portato gli studenti nella strada
porticata di Averara scoprendo
particolarità di lavoro, di trasporti
e di arte in un contesto storico dal
medioevo al l‘800. Studiati tracciati, pavimentazioni, edifici pertinenti, manufatti, e le vie Mercatorum e Priula in Val Brembana.
La partecipazione al bando «Learning Week» si concluderà tra
febbraio e marzo con tre nuovi
step a Crespi d’Adda e due in Città
Alta. 1
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l’utente sarà infatti sufficiente
riporre i libri presi in prestito
nell’apposito box per la restituzione posto all’esterno della biblioteca, attivo 24 ore su 24.
«Il gravoso lavoro di etichettatura di tutto il patrimonio a
prestito – fanno sapere dal Comune di Ranica attraverso un
comunicato stampa – è stato
realizzato in tempi così rapidi
grazie al prezioso aiuto di oltre
trenta volontari che hanno dedicato molte ore del loro tempo
libero ad aiutare gli operatori a
sveltire l’intervento».
L’amministrazione comunale fa notare come il nuovo sistema consentirà di ottimizzare i
tempi, migliorando i servizi bibliotecari. «Il lavoro dei tanti
volontari ha permesso di rispettare i dieci giorni di chiusura
previsti, e da oggi la biblioteca
di Ranica potrà offrire ai cittadini un nuovo servizio che sveltirà
le operazioni di prestito, eliminando le attese e le code al banco
e lasciando, non appena il nuovo
sistema sarà a regime, più tempo ai bibliotecari per seguire le
persone e soddisfare i loro bisogni informativi». 1
Paolo Buzzone
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