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CARTOLANDIA

Le iscrizioni
prorogate
al 15 gennaio
Bentornati a scuola.
Dopo un paio di settimane di
meritate vacanze, è giunto il
momento di mettersi all’opera.
Alle porte ci sono diverse scadenze, come le ultime prove
prima della scadenza del primo
quadrimestre, ma ci sono anche
le iscrizioni a Cartolandia.
Il termine è scaduto il 31 di-

cembre, ma come ogni anno c’è
una proroga per facilitare questo importante adempimento.
I tempi sono comunque ristretti, perché il termine ultimo è
fissato per mercoledì 15 gennaio: passata questa data non potremo accettare più alcuna
iscrizione per motivi organizzativi, visti i tempi stretti.
Per partecipare a questa 23ª
edizione (dal titolo « Lavorando
s’impara: dai vecchi ai nuovi
mestieri») occorre inviare la
scheda che trovate sulla guida,
ma anche sul sito internet http://www.ecodibergamo.it/

Un concorso
di poesia
per le scuole
cartolandia/. A ogni scuola si
chiede di inviare una sola scheda di partecipazione, indipendentemente dal numero di classi che vi parteciperanno, e di
indicare un solo insegnante referente. 1

C’è tempo fino
a mercoledì 15
gennaio per
iscriversi alla
23ª edizione di
Cartolandia:
non mancate!

È’ pubblicato on line il
bando della 19ª edizione del
Concorso internazionale di poesia «Arnaldo da Brescia», riservato a studenti delle secondarie
e degli ultimi due anni della
scuola primaria.
Il concorso è gratuito e l’invio
delle poesie deve avvenire entro
il 31 marzo. La cerimonia di pre-

Il dramma della guerra
ad un secolo dall’inizio
Da febbraio un corso di formazione sul primo conflitto mondiale
Un viaggio tra testimonianze, documenti e linguaggi storici
«Raccontare la Grande
guerra (1914-1918) a cent’anni dal
suo inizio»: è il corso di formazione al via il 21 febbraio organizzato
da Fondazione Bergamo nella
Storia onlus-Museo storico, Associazione Amici del Museo storico,
Fondazione Serughetti La Porta
e Ufficio scolastico territoriale.
La proposta si rivolge in particolare a insegnanti e dirigenti scolastici delle medie e superiori, agli
studenti di 4ª e 5ª superiore, ma
anche a tutti gli interessati a ripercorrere la pluralità e l’evoluzione
delle modalità con cui gli eventi
della 1ª guerra mondiale sono stati
raccontati nel corso del secolo.
Cento sono gli anni che ci separano dallo scoppio del conflitto,
quando «tutto cambiò» come affermaEricHobsbawminapertura
del suo «Il secolo breve».
Il corso si articola in 7 incontri
a Bergamo (6 lezioni ed un laboratorio) e in un percorso didattico
conclusivo in Trentino domenica
13 aprile. La partecipazione agli
incontri è gratuita , previa iscrizione on-line entro sabato 8 febbraio
(sul sito www.bergamoestoria.it).
Tra lezioni e documenti

Le lezioni si tengono nell’auditorium del liceo «Mascheroni» di
Bergamo dalle 15 alle 17, il 21, 26
febbraio, 7, 14, 21, 28 marzo. Il laboratorio è curato e ospitato, il 4
aprile dalle 15 alle 17, dal Museo
storico, nella propria sede di piazza Mercato del fieno 6/a. Le lezioni
presentano soggetti e linguaggi
del racconto, mentre il laboratorio
propone l’analisi di documenti
della Grande guerra conservati
negli archivi del museo.
Il corso si conclude domenica
13aprileconunpercorsodidattico
in Trentino: visita guidata alle collezioni del Museo storico italiano
della Guerra Rovereto ed escursione al campo trincerato del Nagià Grom. In più, come attività
correlata, è previsto un ciclo di
film in collaborazione con Lab80.
Proiezioni alle 21 all’auditorium
di piazza della Libertà nei giorni
21 febbraio, 3 e 26 marzo, 4 aprile
(www.lab80.it). Info: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo - www.bergamoestoria.it www.laportabergamo.it. 1
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La tragedia della Grande guerra rivive in un corso di formazione che partirà il prossimo 21 febbraio

La proposta

La neve
come elemento
di conoscenza
e di gioco

Il Club alpino italiano (commissione
alpinismo giovanile) e il ministero
dell’Istruzione organizzato per il
periodo dal 6 al 9 febbraio, a Vason
- Monte Bondone in Trentino, il corso di aggiornamento per docenti
della scuola primaria e secondaria:
«Una scuola coi fiocchi: la neve elemento di gioco e conoscenza».
La proposta intende sensibilizzare
i giovani alla tutela ambientale e
fornire elementi per apprendere
quanto necessario per una corretta
e sicura conduzione dei gruppi sul

territorio montano, in ambiente innevato. Previste lezioni frontali e
attività pratiche in ambiente. Programma, bando e modulo di iscrizione sul sito del Cai - www.cai.it alla voce «Corsi».
Le iscrizioni vanno inoltrate entro
il 20 gennaio al responsabile organizzativo per la Scuola Centrale di
Alpinismo Giovanile: Arturo Marchetti – viale Verona, 55 – 38122
Trento (e-mail: arturo.marchetti@alice.it). È previsto un attestato
di partecipazione.

Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, all’istituto superiore «Quarenghi»
di Bergamo città (via Europa 27)
si tiene un seminario per presentare le azioni messe in campo dall’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia nell’ambito del piano
di lavoro «Scuola Lombardia Digitale».
Si tratta di un corposo progetto per
la diffusione e l’implementazione
della didattica per competenze con
la tecnologia digitale. Durante
l’evento verranno presentate le
attività di «Lombardia digitale»

con tutti i dettagli e si parlerà anche di come saranno organizzati,
con inizio nel mese di febbraio, i
corsi di livello avanzato.
Alle 14.30 la professoressa Dianora
Bardi relazionerà in particolare
sull’introduzione alla didattica per
competenze con le tecnologie
«Scuola Lombardia Digitale», linee
guida e attività proposte. Si parlerà anche delle opportunità offerte
dalle tecnologie. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
www.istruzione.lombardia.gov.it/
bergamo.

Giovedì al «Quarenghi»

Un seminario
sull’utilizzo
delle nuove
tecnologie

miazione si terrà il 17 maggio
alle 10 a Brescia.Ulteriori informazioni sono disponibili scrivendo all’ e-mail info@arnaldodabrescia.com o consultando il
sito internet www.arnaldodabrescia.com. 1

«Allegoria
della poesia»,
raffigurata in
un dipinto di
Tommaso
Maria Conca,
datato 1785

QUADRANTE

La filosofia sale in cattedra
al «Battisti» di Lovere
Il Convitto nazionale «Cesare Battisti» di Lovere ha
indetto il Certamen regionale di filosofia, riservato a
studenti frequentanti l’ultimo triennio delle scuole superiori in cui viene insegnata la filosofia.
Il certamen si svolge al
Convitto di Lovere, in via
Battisti 1, il 21 febbraio. C’è
tempo fino all’11 febbraio
per iscriversi. Le scuole intenzionate a partecipare devono compilare il modulo
allegato al regolamento –
disponibile su www.istruzione.lombardia.gov.it/certamen-regionale-filosofia –
e inviarlo tramite fax o mail
al Convitto nazionale «Cesare
Battisti»
(fax
035/960008, e-mail info@convittolovere.it).
Le premiazioni si svolgeranno il 22 marzo. La prova,
scritta, consiste in un saggio
di argomento filosofico.
Ciascuna scuola può inviare
alla competizione fino ad un
massimo di due studenti per
ogni classe. Gli studenti di
3ª e 4ª potranno redigere il

L’ingresso del Convitto
«Cesare Battisti» di Lovere

saggio a scelta in lingua italiana, inglese o francese,
mentre quelli di 5ª in lingua
straniera (inglese, francese,
tedesco o spagnolo). Il certamen è indetto in collaborazione con l´Ufficio Scolastico Territoriale, il Comune di Lovere, la Provincia di
Bergamo, la Fondazione
della Comunità Bergamasca
e numerose realtà pubbliche e private del territorio. 1

Primi passi nel tennis
imparando dai campioni
L’associazione sportiva dilettantistica Olme Sport,
con il patrocinio di Regione
Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo, Comune
di Alzano Lombardo, organizza la 9ªedizione del Trofeo Internazionale Lame
Perrel – Faip di tennis maschile.
Gli incontri si svolgeranno al Palazzetto dello Sport
di Bergamo e nel nuovo Palasport di Alzano Lombardo
dall’8 al 16 febbraio. Olme
Sport invita le scuole bergamasche a presenziare con i
propri alunni agli incontri,
che si svolgeranno dalla
mattina alle 9.30. L’ingresso
al palazzetto sarà gratuito
per gli studenti e i relativi
accompagnatori.
All’entrata verranno fornite quelle nozioni di base
relative al gioco del tennis
necessarie per assistere e
godere al massimo della visione di questo sport. Fra gli
studenti verranno estratti
premi offerti dagli sponsor

Il tennis apre alle scuole

del torneo.
Le scuole interessate a
partecipare possono inviare
compilata entro l’8 febbraio
la scheda di adesione – disponibile su www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo – al direttore del torneo
Marco Fermi, attraverso il
fax 035/3927352 o l’indirizzo e-mail: marco.fermi@tiscali.it. 1

