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Il nuovo parcheggio davanti
all’Ambrosoli è pieno di macchine.
Ma varcato l’ingresso l’atrio è vuo-
to e non si sente volare una mosca.
Quelle parcheggiate là fuori non
sono le auto né dei professori né
dei ragazzi maggiorenni, perché la
didattica in presenza in tutti gli
istituti superiori è sospesa fino al
rientro in classe a gennaio. C’è si-
lenzio, una scuola muta, che para-
dosso.

I primi rumori echeggiano da
lontano appena si mette piede nel
cortile sul retro, attorno a un’Opel
appesa sul soffitto due ragazzi
trafficano per il cambio gomme,
poco più in là altri tre esaminano
clinicamente il cofano di una Pan-
da mentre i compagni fanno prati-
ca sui macchinari. Il professore
Marco Tonoli risponde a ogni dub-
bio mentre riprende gli studenti
con un cellulare.

Il progetto si chiama “officina
didattica” e a seguirlo non ci sono
solo i ragazzi in carne e ossa che
si sporcano le mani, ma anche i
compagni di classe collegati a
un’applicazione collegata alla
webcam Ezviz che è il minuscolo
ufo appoggiato su una piantana.
«Il vicepreside Giacalone che è un
mago dell’informatica ha allestito
la connessione, così anche gli stu-
denti che non possono venire a
scuola riescono almeno a seguirci
da casa – spiega il docente -. Pur-
troppo in alcuni comuni ci sono
grossi problemi di trasporto e gli
studenti che vi abitano non hanno
i mezzi per raggiungere Codogno,
ma l’officina è professionalizzante
per loro per cui non li vogliamo
punire e non avranno insufficien-
ze, però perdono l’occasione di svi-
luppare delle competenze. Così ci
siamo inventati questa ripresa in
diretta che abbiamo usato anche
per l’orientamento ai ragazzi delle
scuole medie».

Tonoli spiega l’importanza per
i suoi studenti di toccare con mano
il lavoro che andranno un domani
a fare e della collaborazione inter-
na all’istituto per cui le auto del
personale scolastico sono usate a
turno come “cavie” per testare una
volta il bilanciamento delle gom-
me, quell’altra il controllo delle pa-
stiglie dei freni o per il tagliando.
Il tutto “a gratis” per l’alto valore
dell’istruzione. n

Attraverso una webcam si 

raggiungono anche gli 

studenti che non riescono 

a raggiungere la sede per 

l’assenza dei trasporti
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Ecco la scuola che non si arrende:
il laboratorio si fa anche a distanza

«Ci sono proprio dei “buchi”
a Somaglia, Ospedaletto e nella
zona della Bassa di Livraga, Bor-
ghetto e San Colombano al Lam-
bro, questo è il pezzo di territorio
scoperto». 

I buchi sono le corse mancanti
della Line che non consentono a
tanti studenti dell’Ambrosoli di
Codogno di andare a scuola per
la didattica in officina e così a
passare a prenderli, appena pos-
sono, sono gli stessi loro profes-
sori. Come Marco Tonoli che vive
a Lodi e racconta «qualche volta
passo a prendere i ragazzi a Li-
vraga o a Bertonico, per esempio,
mentre vengo giù a Codogno –
spiega -. Però questa cosa che

non ci sia un servizio è assurda,
capisco che dietro ci siano degli
interessi economici ma i ragazzi
hanno diritto di venire a scuola».
Da settimane va avanti l’interlo-
cuzione degli istituti scolastici
con la società dei trasporti ma le
risposte arrivate finora sono da
stare poco tranquilli. 

«Perché quelli delle aziende
di autotrasporti ti dicono, io ho
cento posti, adesso per legge ne
posso portare la metà, cinquanta,
quindi anziché una corsa te ne
faccio due, la prima alle 8 del
mattino e la seconda dopo un’ora
e mezza per poter riuscire a fare
tutto il giro con lo stesso autobus
e tornare indietro, ma non si pre-

occupano se tutti i ragazzi rie-
scono ad arrivare a scuola –
obietta il professore -. Ti garanti-
sco un tot di posti numerici e li
spalmano su due corse e se qual-
cuno resta a piedi pazienza». Fat-
to sta che adesso che le scuole
superiori sono tutte in Dad (di-

dattica a distanza, ndr.), all’Am-
brosoli dove il corso di studio
prevede anche ore di laboratorio
«almeno una cinquantina di stu-
denti lo seguono da casa tramite
la webcam». 

E tanta manna, anche se im-
parare a svitare una gomma ri-
manendo “in poltrona” è dura. Poi
a gennaio si vedrà. n 
La. Go.
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Bus cancellati, i “prof” come tassisti
per recuperare gli studenti dalle case

Un video e un sito “dedicato”
per scegliere cosa fare da grandi:
il 4 gennaio aprono le iscrizioni
alle scuole superiori (la scadenza
è il 25 gennaio) e per aiutare stu-
denti e famiglie nella scelta del
percorso di studi, l’Associazione
“Amici dell’Istituto Merli” ha mes-
so a punto il progetto “Orienta-
mento per diventare grandi” che
ha ottenuto un finanziamento del-
la Fondazione Comunitaria di Lodi
e ne sono nati due contributi vi-
deo (uno integrale e un trailer) di
presentazione dell’offerta forma-
tiva del territorio. L’attuale situa-
zione di emergenza sanitaria e i
vincoli ai quali le scuole come al-
tre realtà sono sottoposte rendo-
no difficoltose le attività di orien-
tamento per gli studenti delle
scuole medie ed ecco quindi che
la visita agli istituti da reale si fa
“virtuale” attraverso i video rea-
lizzati da tutte le scuole e gli enti
di formazione del territorio pre-
sentando brevemente i propri per-
corsi di studio. I video sono stati
messi a disposizione delle scuole
del primo ciclo e in più, sempre
grazie al supporto della Fondazio-
ne Comunitaria e al lavoro del pro-
fessor Paolo Belloni, docente di
informatica dell’istituto Calaman-
drei di Codogno, è stato realizzato
un sito specifico (www.orienta-
lo.it) dov’è possibile trovare tutte
le informazioni su licei, istituti
tecnici, istituti professionali e per-
corso IeFP del Lodigiano. Scorren-
do con il mouse sul menù a tendi-
na si possono trovare i contatti e
i siti ufficiali dei singoli istituti
oltre alle indicazioni su come fare
a iscriversi e l’accesso veloce ai
contributi video. Ogni anno da no-
vembre a gennaio le scuole supe-
riori sono impegnate nelle attività
di orientamento “in presenza”,
causa Covid sostituite da open
day, visite alle scuole e persino
ministage a distanza. I referenti
per l’orientamento dei vari istituti
si sono prodigati per raggiungere
l’utenza grazie al supporto delle
tecnologie e il progetto “Orienta-
mento” costituisce un ulteriore
aiuto. Le iscrizioni alle superiori,
aperte dal 4 al 25 gennaio 2021,
andranno fatte online e tutte le
scuole attiveranno servizi di con-
sulenza anche a distanza. n 
L. G.

LA SCELTA 

Orientamento
scolastico
con un video
e un sito ad hoc

Nelle immagini studenti impegnati in presenza in officina, una webcam collega quanti invece seguono a distanza


