
La vetrina
dei «centisti»

Per la consueta vetrina di centisti pubblichiamo le foto in-
viate all’indirizzo scuola@lasicilia. it in formato jpg. Ri-
cordiamo ai centisti, che per la pubblicazione è necessa-
rio allegare un testo contenente le generalità, il voto e l’i-
stituto e le risposte alle nostre domande.

Le domande sono le seguenti: 1 - Cosa vuoi fare dopo il
diploma? Quali studi vorresti intraprendere o quale lavo-
ro ambisci? 2 - Pensi di restare a Catania o sei pronto ad
andare fuori? 3 - Qual è il ricordo più bello della tua car-
riera scolastica?

intervento

«Una nuova didattica
una nuova Università»
La didattica è una delle finalità pri-
marie dell’Università, insieme alla
ricerca e alla missione imprendito-
riale dell’Ateneo rivolto al territo-
rio. Lo sarà di più con l’entrata in vi-
gore dei criteri di accreditamento,
valutazione ed autovalutazione del
sistema universitario (Ava). Docenti,
studenti e personale tecnico-ammi-
nistrativo avranno l’opportunità di
vivificare la formazione universitaria
e monitorarne efficacemente l’an-
damento nei corsi di laurea. Il finan-
ziamento ai Dipartimenti dipenderà
anche dalla qualità della didattica,
cioè dalla sua piena rispondenza agli
obiettivi formativi e di questi ultimi
alle esigenze del mercato del lavoro.
In piena sessione estiva d’esami -
un vero incubo per gli studenti, un
carico in più per i docenti - una ri-
flessione sul tema può sembrare ri-
dondante. Ma non è così. I fonda-
menti della professione universitaria
stanno cambiando. D’ora in avanti, il
docente sarà sempre più responsa-
bile dell’intero processo formativo.
Non più dunque separatezza ma in-
tegrazione fra lezioni, gestione delle
attività didattiche ausiliarie e prove
d’esami. Già adesso il Syllabus de-
scrive gli obiettivi formativi, esplici-
ta i descrittori di Dublino sulle cono-
scenze e abilità che lo studente con-
seguirà, articola il programma di
studio in moduli didattici, illustra
prove d’esame e criteri di valutazio-
ne. Quando il Syllabus è rispettato, il
docente è nelle condizioni di inte-
grare i diversi momenti dell’attività
formativa. Ancora oggi succede per
molte discipline che lo studente fre-
quenti un ciclo di lezioni, magari
non continuativamente, e dopo un
po’ inizi a prepararsi per sostenere
l’esame. Nel lasso di tempo, prende
informazioni, contatta i docenti ed
organizza in modo autonomo lo stu-
dio individuale. Non tutti gli allievi
però sono capaci di presidiare que-
ste operazioni. Provano a studiare e
basta. Sovente accade poi che l’esa-
me risulti diverso da come lo stu-
dente l’avesse immaginato e che,
pertanto, la prova (specie se scritta)
risulti “non superata”. Da qui inizia-
no tensioni psicologiche che posso-
no anche portare all’abbandono de-
gli studi. Preoccupandosi invece di
integrare i diversi momenti della
formazione, come auspica il sistema
Ava, il docente assisterà lo studente
nell’organizzazione dello studio in-
dividuale e l’esame costituirà la ve-
ra prova di verifica dell’apprendi-
mento. I suoi contenuti risulteranno
più allineati al Syllabus, a ciò che il
docente avrà spiegato in aula, svolto
durante le esercitazioni, pubblicato
sul web o nelle dispense e all’assi-
stenza didattica fornita durante il
ricevimento. Non sono poche le di-
scipline che fin d’ora organizzano
verifiche in itinere dell’apprendi-
mento dello studente durante il cor-
so. Alcuni docenti usano efficace-
mente piattaforme interattive per
allenare gli allievi all’esame. Altri
organizzano prove di fine corso, con-
sigliando vivamente ai frequentanti
di sostenerle a conclusione delle le-
zioni. Non manca chi, fra i professo-
ri hi-tech, si serve pure della chat per
dialogare con gli studenti a distanza.
I più bravi sono capaci di tenere sot-
to controllo centinaia di studenti or-
ganizzando lavori di gruppo presen-
tati poi dagli stessi allievi in aula. La
batteria di strumenti didattici oggi è
ampia (l’Università di Catania usa la
piattaforma Studium) e se il docen-
te se ne servisse di più potrebbe mo-
nitorare il percorso di apprendimen-
to anche di coloro che, per motivi di-
versi (logistici, economici, ecc..) non
possono frequentare assiduamente:
studenti lavoratori, fuorisede e pen-
dolari. L’Università viene spesso as-
similata ad un esamificio per rileva-
re polemicamente che l’attività prin-
cipale dei docenti consisterebbe nel
fare esami, a scapito delle altre fun-
zioni didattiche. Per superare defini-
tivamente questa visione, il sistema
Ava potrà dare una grossa mano
d’aiuto. A condizione però che il do-
cente sia sempre più convinto del
proprio di ruolo di educatore e for-
matore e che lo studente non abdi-
chi a favore di soluzioni sbrigative e
senza senso la disciplina e il rigore
nelle attività di apprendimento. Per
entrambi è una questione di etica,
non solo di doveri.

ROSARIO FARACI

Presidente del corso di laurea
in Economia Aziendale

Università degli Studi di Catania

Quando i giovani
possono diventare
«risorse sociali»

SAMANTHA VIVA

Anche quest’anno arriva immancabile
l’appuntamento dell’estate con i più bra-
vi tra i “maturati” e tra una notizia di cro-
naca e l’altra, il quotidiano inaugura la
vetrina sui “centisti”. Molti lettori scrivo-
no, chiedendo il perché della mancata
pubblicazione di notizie “belle”, e dob-
biamo ahimè rispondere che la notizia-
bilità di un fatto si discosta parecchio
dalle categorie filosofico-morali del “bel-
lo” o del “brutto”. Detto questo, prenden-
do atto che ciò che in qualche modo crea
una discrepanza nel corso regolare del-
la vita quotidiana diventa “notizia”, è già
da qualche anno che diamo spazio ai
giovani studenti che hanno una marcia
in più, decretata dai cento/centesimi del
loro voto di diploma, e quindi implicita-
mente annoveriamo, tra ciò che fa noti-
zia, anche avvenimenti lieti, ma con una
certa valenza di eccezionalità. Questi
studenti sono infatti una speranza socia-
le: lasciando con il massimo dei voti il lo-
ro quinquennio di studi superiori, di-
ventano una risorsa. In un Paese che le
risorse le spreca o le fa fuggire, dare loro
un momento di notorietà può diventare
anche un piccolo riconoscimento da par-
te della comunità, a maggior ragione
quest’anno, che il cento e lode premia
anche per l’accesso alle facoltà, conse-
gnando una sorta di “bonus” all’ingresso.

Non solo volti, belli e sorridenti, ma
anche pensieri e uno spazio, dedicato
alle loro risposte, è la linea scelta per
dare voce a questi ragazzi, che dipingo-
no, in questa coralità rappresentativa,
una realtà composita e particolarmente
significativa.

In un contesto nazionale in cui, se-
condo le statistiche, i nostri studenti so-
no sempre più indecisi sulla strada da in-
traprendere dopo il diploma (circa il 40%
dei diplomati di quest’anno è in forse
sulla facoltà o sull’eventuale ricerca del
lavoro immediata), non risulterà banale
dare il giusto merito a chi quella strada
l’ha faticosamente percorsa con costan-
za per cinque anni e ha già le idee ben
chiare, come risulta dalle molte mail ri-
cevute, sul percorso e le scelte da valuta-
re, e sul cosa fare per raggiungere le me-
te prefisse. Anche perché raggiungere il
traguardo del cento non è cosa da poco,
considerando il complesso meccanismo
che sta alla base dell’attribuzione del
voto, che non può essere ottenuto con un
rush finale, ma con un allenamento co-
stante. Per cui “benvenuti” centisti è il
saluto del nostro quotidiano, ma anche
l’augurio benaugurante della prossima
sfida che li attende.

PIERO V. D’ARRIGO
(LICEO SCIENTIFICO “GALILEI”, LODE)

«Vorrei intraprendere gli studi umanistici
e farò il test d’ammissione alla Normale
di Pisa anche se questa scelta mi porterà
lontano dalla “mia” Catania. Il ricordo più
bello della mia carriera scolastica è la mia
carriera scolastica stessa, in quanto ho
avuto la fortuna di incontrare persone
eccezionali, compagni, professori,
bidelli, che mi hanno aiutato a crescere».

GIUSEPPE TESTA
(LICEO “SPEDALIERI”, LODE)

Ecco come ha risposto alle domande,
questo centista con lode, residente a
Misterbianco: «Frequenterò la facoltà
di Giurisprudenza di Catania e il mio
ricordo più bello, legato agli studi, è la
vittoria della menzione d’onore al
certamen nazionale Latinum
Syracusanum, Editio XXV».

GIORGIA TRIOLO
(LICEO “PRINCIPE UMBERTO”, CT)

«Dopo il diploma mi piacerebbe
intraprendere gli studi di medicina
presso l’Università di Catania. Vorrei
ringraziare di cuore i miei cari, che mi
sono stati accanto e mi hanno
sostenuta durante gli studi. Uno dei
ricordi più belli della mia carriera
scolastica è stato il momento di
consegna dei diplomi».

SIMONE GULLOTTA
(IST. “G. B. VACCARINI”)

«Dopo il diploma sicuramente
proseguirò gli studi in ambito scientifico,
nello specifico sono interessato alle
discipline neuro scientifiche che
potrebbero permettermi un domani di
lavorare nel campo della ricerca anche a
livello mondiale».
«Il ricordo più bello della carriera
scolastica è il viaggio-studio a Londra».

ELENA TORRISI
(LICEO “ARCHIMEDE” - ACI BONAC-

CORSI)
«Vorrei proseguire gli studi universitari
presso la Facoltà di Medicina - scrive
questa centista - e penso di rimanere a
Catania, ma se dovessi avere delle
difficoltà nel mondo del lavoro sarei
disponibile ad andare fuori».
«Il mio ricordo più bello - conclude -
sarà quello di aver raggiunto il mio
obiettivo».

M. LUISA LONGHITANO
(LICEO CLASSICO “SPEDALIERI”)

Questa centista di un liceo catanese,
scrive, in margine alla foto, un
commento sui suoi studi futuri: «Dopo
aver raggiunto questo traguardo mi
accingo ad intraprendere un corso di
studi in Giurisprudenza nella speranza
di diventare un ottimo avvocato
civilista».

LUIGI TROVATO
(ITIS “E. FERMI” - GIARRE)

«Dopo il diploma ho intenzione di
iscrivermi alla facoltà di Ingegneria
Informatica dell’Università di Catania. Mi
piacerebbe restare a Catania, ma qualora
ci dovesse essere in futuro l’opportunità
di lavorare all’estero non mi tirerò
indietro. Le esperienze più belle, oltre alle
tante amicizie fatte, sono quelle legate ai
due stage linguistici in Inghilterra».

DENISE RAGUSA
(LICEO LING. ”SECUSIO”, CALTAGIRONE)

«Ho intenzione di andare in Canada per
intraprendere biotecnologia o
biomedicina. Sogno di diventare agente
di dogana o lavorare nei laboratori
biologici/chimici delle dogane. In Canada
le universitá danno la possibilitá di
immettersi nel mondo nel lavoro durante
gli studi. Sono andata in Finlandia 7 mesi,
al terzo: è il mio ricordo piú bello»

ALFREDO ARCIDIACONO
(IST. “MAJORANA MEUCCI” - ACIREA-

LE)
«Dopo il diploma intendo proseguire
gli studi all’Università o nella facoltà di
Economia o nella facoltà di
Giurisprudenza, ma se si presenterà la
possibilità intendo svolgere qualche
lavoretto saltuario per potermi
mantenere agli studi. Penso di restare
a Catania per il momento poi si vedrà.
Il ricordo più bello sono le amicizie».

FRANCESCA LO PRESTI
(“S. FRANCESCO SALES”)

«Mi piacerebbe molto diventare
architetto - scrive la centista - per cui
proveró ad accedere alla facoltà di
Ingegneria Edile». «Ho deciso di rimanere
a Catania perchè sono ancora convinta
sia la città piu adatta per il mio percorso
di studio». E infine: «Il rapporto che ho
avuto con i professori della mia scuola
rimarrà un piacevolissimo ricordo».

CINDY VINCIGUERRA
(ITIS “CARLO GEMMELLARO”)

Ha intenzione di proseguire con gli studi
universitari: «La mia scelta è nata dalla
voglia di arricchire il bagaglio culturale.
Amo il mio paese ma prenderei in
considerazione con entusiasmo la
decisione di continuare la carriera fuori».
«Tutto il mio percorso e le persone che
ne hanno preso parte rappresenteranno
per me un ricordo indelebile».

MARZIA DONZUSO
(LICEO CLASSICO “SPEDALIERI”)

«Dopo la maturità il mio sogno nel
cassetto è quello di fare medicina per
diventare medico chirurgo e poter
aiutare chi soffre». «Vorrei mandare un
grosso bacio ai miei genitori per il
sostegno, ed un forte abbraccio a tutti
i miei insegnanti». «Ricordo i primi
giorni di scuola: impaurita ma sicura
che fosse la scuola per me».

O IERI ALL’ITI «ARCHIMEDE» I GIOVANI CAMPIONI HANNO DATO SAGGIO DI QUANTO APPRESO DA «ROBOCUP 2013»

Campioni di robotica
con umiltà e buonsenso
CARLA CONDORELLI

«Ciò che di più importante abbiamo ap-
preso dal “Robocup 2013” è l’importanza
di saper fare squadra». Un insegnamento
che Davide Anastasi, Salvatore Pagano e
Marco Scirocco i tre campioni mondiali di
robotica, studenti del terzo anno dell’Iti
«Archimede» di Catania, hanno davvero
fatto proprio. «La notte prima della com-
petizione - proseguono -
non abbiamo dormito per
completare il lavoro, ma se
non fossimo stati davvero
un team non ci saremmo
riusciti. Ed è stato il con-
fronto a spingerci a dare il
meglio di noi stessi». E du-
rante l’Open day organizza-
to ieri mattina dall’Iti «Ar-
chimede», davanti a rappre-
sentanti istituzionali di enti
(Valentina Scialfa, neo as-
sessore comunale all’Istruzione, Santi Ca-
scone e Carmelo Grasso, presidenti della
Fondazione dell’Ordine degli ingegneri e
dell’Ordine professionale) e aziende (ST
Microelctronics) che potrebbero costitui-
re un possibile sbocco lavorativo per que-
sti ragazzi, hanno saputo dare prova della
loro bravura.

Hanno raccontato, in inglese prima (in

italiano poi), l’esperienza di una competi-
zione internazionale e dimostrato le stes-
se capacità che li hanno visti campioni
del mondo per ben due volte (per le cate-
gorie “Cospace dance theatre” e “Super-
team dance”). Questi ragazzi non hanno
rivali in robotica, ma sono anche campio-
ni di umiltà. Il «Robocup 2013» che li ha vi-
sti protagonisti è stato difficile; e per il
team “The millionaire” (questo il nome

scelto dalla squadra, in me-
moria dell’omonimo film
che li ha ispirati) c’è stata
anche la difficoltà aggiun-
tiva di vedersi “rilasciare”
centraline e software che al-
tre squadre conoscevano a
menadito solo poche ore
prima della competizione.
Ma a Eindhoven, in Olanda,
non c’è stata partita: i nostri
campioni hanno sbancato.
Marty e Jamal (umanoidi

che si muovono a suon di musica) e il ro-
bot di comunicazione ballavano in sin-
crono con una coreografia virtuale e con il
team di adolescenti sviluppatori. Sono
cresciuti a pane e robotica questi ragazzi.
E adesso sognano di poter fare un lavoro
delle abilità che hanno acquisito, con ore
di duro lavoro e sacrificio. Certo, prima c’è
l’Università: «Non vogliamo - spiegano -

andar via da Catania. La nostra scuola ci ha
dato tanto come la nostra terra. Dopo aver
ottenuto questo riconoscimento siamo
ancora più convinti che se si crede davve-
ro in qualcosa si può raggiungere qualun-
que obiettivo. Non avremmo mai immagi-
nato di vincere. I team in gara erano nu-

merosi (ndr. 204 squadre, da 30 Paesi) e
noi ci aspettavamo di trovare chissà quali
realizzazioni esplosive... E invece! ».

Pensano al futuro i “giovani-robotici”
che hanno già in testa il tema che presen-
teranno al prossimo concorso: «Vogliamo
proporre un progetto che mostri i tanti la-

ti positivi dela robotica. Abbiamo notato
che c’è molta resistenza verso i robot, per-
ché il loro inserimento nel mondo del la-
voro ha fatto “perdere” diverse tipologie
occupazionali. Noi vogliamo mostrare
quanto i robot possono aiutare i popoli e
sottolineare che sono loro ad avere biso-
gno di noi e non viceversa». Soddisfatti, del
premio e di aver trasversalmente inse-
gnato il valore del sacrificio e della coope-
razione in un mondo sempre più tenden-
te all’individualismo, la preside dell’istitu-
to Romana Romano, Domenico Ardito e
Pietro Arcidiacono, i due docenti che han-
no accompagnato i ragazzi iridati lungo
tutta questa avventura.

Viene davvero da esclamare, «Ad maio-
ra! ». Un augurio che arriva anche dallo
spazio con un tweet di Luca Parmitano,
astronauta dell’agenzia spaziale europea
(Esa) il cui padre, presente all’Open day, è
stato docente proprio dell’«Archimede».

I complimenti al
team iridato

dell’«Archimede»
con un tweet

arrivano anche
dall’astronauta
Luca Parmitano

Partendo da
sinistra, il prof.

Pietro Arcidiacono,
Marco Scirocco,
Salvo Pagano, la
preside Romana
Romano, Davide

Anastasi e il prof.
Domenico Ardito

Ed ecco Marty,
il robot umanoide
che in gara ha
ballato a ritmo di
musica insieme al
“The millionaire
team”
Marty è un robot
pluripremiato, in
passato aveva
stupito la sua
capacità di
interazione
vocale con l’uomo

LA SICILIA

CCATANIA

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2013

26.

@L'uso o la riproduzione, anche parziale - con qualunque mezzo e a qualsivoglia titolo - degli articoli e di quant'altro pubblicato in questo giornale sono assolutamente riservate, e quindi vietate se non espressamente autorizzate. Per qualunque controversia il Foro competente quello e' di Catania

@Documento elettronico rilasciato per uso personale. DRM - 3117d90ab4a5bfec31e24cb5a9d5f45f540160982cd0ec0232638deaca52458587f62e3bd6778ec76a0de8b036456f306acb4ee2973711f112a6aa346ffa8a7e


