
/ Dirompente, pervasiva, ve-
loce, rivoluzionaria, la trasfor-
mazione digitale è tutto que-
sto e molto altro ancora e sta
interessando, e interesserà,
ogni ambito della vita umana.
Dalle fabbriche alle case, non
c’è luogo o contesto che sia ri-
sparmiato dai cambiamenti
tecnologici, con l’intero ecosi-
stemache sta mutandoin mo-
do radicale.

Proprioperquesta suanatu-
ra trasversale la digitalizzazio-
ne non può essere limitata al
solomondoeconomico,anali-
si che ha fatto sì che Da Vinci
4.0 cambiasse pelle. Dopo il
successo dell’anno scorso,
quando cin-
que istituti
tecnici han-
no preso par-
te all’iniziati-
va ideata dal
nostrogiorna-
le e sviluppa-
ta in collabo-
razione con
Talent Gar-
den, Massi-
moTemporel-
li e il suo The-
FabLab, all’orizzonte si affac-
ciano grandi novità.

Prospettive.«Stiamo lavoran-
do al fine di creare un innesto
umanistico, affiancando agli
studenti degli istituti tecnici
anche colleghi di licei e scuole
dialtri indirizzi- spiegaildiret-
tore del Giornale di Brescia
Nunzia Vallini -, questo per-
ché i giovani di oggi saranno
sì i lavoratori ma soprattutto
gli uomini e i cittadini del do-
mani, a tutto tondo». Come
Leonardoda Vinci èconosciu-
to sia per le capacità scientifi-

che che per le conoscenze
umanistiche, così la seconda
edizione del programma che
porta il suo nome vuole far in-
contrare queste due anime,
complementari e non avverse
l'una all’altra.

Gli istituti tecnici saranno
però ancora il fulcro, chiama-
ti a fare un passo in più. Sotto
la guida di Massimo Tempo-
relli pratica e teoria, idee e
concretezza si incontreranno
perdareforma alla digitalizza-
zione, per portarla nella vita
di tutti i giorni e capire come
essa sia un fenomeno non so-
lo ineludibile ma totalmente
trasversale.

Gran finale. Le fila del discor-
so e del progetto Da Vinci 4.0
verranno tirate con l’arrivo
della bella stagione. A maggio
2020 infatti, a conclusione del
cammino, iragazzi delle scuo-
le coinvolte saranno chiamati

a partecipare
a l l ’ h a c k a -
thon, la gara
di progetta-
zione pensa-
ta come cilie-
gina sulla tor-
ta del proget-
to. Una gior-
nata di pen-
siero e di sa-
per fare, un
impegno per
igiovanimes-

si faccia faccia con una sfida
pratica. «Il Giornale di Brescia
sta investendo e puntando
con forza sulla creatività dei
giovani, sia tramite Da Vinci
4.0 sia con il progetto di alter-
nanzascuola-lavoro Che clas-
se» aggiunge Vallini.

La missione. Perché dietro ad
una grande tecnologia c’è in-
nanzitutto una grande idea,
un pensiero che diventa inno-
vazione grazie alla capacità di
saperlo concretizzare. Questa
la grande sfida che Da Vinci
4.0 vuole lanciare ai giovani

bresciani. La nostra provincia
èdatempopatriadella capaci-
tà imprenditoriale e del sape-
re fare, due aspetti però che
non escludono bensì contem-
plano la competenza e la co-
noscenza. E in un mondo do-
ve la tecnologia è destinata a
sgravare gli uomini dai lavori
e dalle mansioni più logoranti
e ripetitive, il vero cambia-
mento potrà avvenire se si sa-
rà in grado di valorizzare, an-
che e soprattutto, le caratteri-
sticheimmaterialidellaperso-
na: fantasia, empatia, corag-
gioeistruzione.Solamente co-
sì le persone saranno libere di
plasmareilmondosenza esse-
re succubi delle tecnologie,
ma soprattutto di coloro che
le padroneggiano, diventan-
do degli alfieridel nuovo Rina-
scimento. //

/ Entrare nel mondo dell’in-
novazione può non essere
semplice ed è per questo che
una guida è fondamentale. E
come Dante ebbe Virgilio, co-
sì il progetto Da Vinci 4.0 ha
MassimoTemporelli.Sarà an-
cora una volta il guru della tra-
sformazione digitale ad ac-
compagnare i ragazzi degli
istituti bresciani, forte delle
esperienze maturate nella
sua carriera di imprenditore e

divulgatore scientifico e spin-
to da quella passione che ac-
cende l’entusiasmo.

La sua storia. Temporelli ini-
ziailsuopercorsoconunalau-
rea in Fisica all’Università di
Milano, conclusa con una ri-
cerca sperimentale sulle onde
elettromagnetiche.

Per 10 anni lavora al Museo
nazionale della Scienza, dedi-
candosi prima ai laboratori
educativi ealle mostrescienti-
ficheper poidiventare curato-
re del Dipartimento Comuni-
cazione. In seguito intrapren-

de la carriera di libero profes-
sionista, che lo porta nel 2013
a fondare il centro di ricerca e
sviluppo e laboratorio di fab-
bricazione digitale TheFa-
bLab.

Editoria.Parallelamenteall’at-
tivitàdi imprenditore,Tempo-
relli continua a trasferire agli
altri, specialmente ai più gio-
vani, le proprie conoscenze in
ambito digitale.

È anche autore di diversi la-
vori editoriali, tra i quali figu-
rano i volumi «4 punto 0, fab-
briche, professionisti e pro-
dotti della Quarta rivoluzione
industriale» e «Leonardo Pri-
mo Designer» scritto con Cri-
stina Morozzi. Inoltre, è diret-
tore scientifico delle collana
«Microscopi» di Hoepli. // SM

/ Raccontare i ragazzi e le lo-
ro conquiste, parlando la loro
lingua. «È questo l’obiettivo
dell’approccio multimediale
che il nostro gruppo editoria-
leha messo in campo e poten-
ziato per seguire anche que-
sta seconda edizione di GdB
Da Vinci 4.0» spiega il diretto-
re Nunzia Vallini.

Tappa dopo tappa, infatti,
le lezioni d’innovazione nelle

scuole saranno raccontate sul
canale Instagram @giornale-
dibrescia,attraversolapubbli-
cazione di stories e post, per
mostrare anche il dietro le
quintedel lavoro deglistuden-
ti.

Oltre agli appuntamenti
sull’edizione cartacea del no-
stro quotidiano, il progetto
troverà spazio online sul sito
www.giornaledibrescia.it,
all’interno del canale Impresa
4.0.

Non mancherà la copertura
televisiva, grazie alla presen-
za delle telecamere di Teletut-
toche documenterannoilper-
corso, attraverso servizi tg e
speciali che andranno in on-
da sul canale 12 del digitale
terrestre. // FR

GdB Da Vinci 4.0 pronto a ripartire,
quest’anno i licei si uniscono alla sfida

Tappa dopo tappa, un
reportage multimediale

DAVINCI 4.0

Alla guida dei ragazzi
Massimo Temporelli
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Seconda edizione al via:
otto lezioni nelle scuole
per parlare di innovazione
e prepararsi all’hackathon

InTalentGarden.Dopo la preparazione in classe, gli studenti si sfidano a colpi di programmazione e digitale

ComeVirgilio.A fare lezione ai ragazzi ci sarà il fisico Temporelli

Digitalizzazione

StefanoMartinelli

Vincitori. L’Itis Primo Levi di Lumezzane ha conquistato la prima edizione

Il guru

In classe.Anche le telecamere

Sui nostri mezzi
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BRESCIA. In città l’istruzione
tecnica ha un indiscutibile
punto di riferimento. Il Bene-
detto Castelli è da tempo il
principale ente formativo in
questo settore nel capoluogo
bresciano.

Lo dimostrano i numeri,
2.200 studentie circa 500 nuo-
ve richieste di iscrizione ogni
anno, lo conferma anche il
grande interesse che le azien-
de del territorio dimostrano.
Tante sono le partnership con
le imprese, che guardano al
Castelli, forteanche di unnuo-
vo laboratorio dedicato allo
scomparso fondatore della
Metalwork Erminio Bonatti,
come fucina
per potenzia-
li operatori e
nuovi talenti.

Seconda tap-
pa. E proprio
qui farà vela
lunedì 9 di-
cembre il
tour del Da
Vinci 4.0, se-
conda edizio-
ne del proget-
to ideato dal Giornale di Bre-
scia e realizzato in collabora-
zione con Talent Garden e
TheFabLab.

Si trattadi unaconferma,vi-
sto che anche l’anno scorso la
scuola diretta da Simonetta
Tebaldini aveva preso parte
all’iniziativa,concorrendoan-
che nell’hackathon finale pur
non riuscendo a cogliere il
successo. E sarà forse anche
questo uno stimolo in più per
i circa cinquanta ragazzi che
sarannotestimoni e attori del-
la lezione tenuta da Massimo
Temporelli, selezionati tra le

classi quarte e quinte degli in-
dirizzi meccanico, chimico,
informatico ed elettronico.

Nonfarspegnere la fiamma. «I
ragazzidevonoessere stimola-
ti perché dentro di loro c’è
una grandissima voglia di ap-
prendere e di conoscere ciò
che li circonda - sottolineava
appena pochi mesi fa la diri-
gente scolastica -. Hanno vo-
glia di misurarsi con il mondo
che esiste fuori dai confini ita-
liani,conunacapacitàdivisio-
neeuropeaeglobale che man-
cava alle generazioni prece-
denti. Non sono chiusi nei lo-
ro universi e questo è il più
grande messaggio di speran-
za che arriva dalle scuole».

E quale modo migliore di
stuzzicare la loro fantasia, e al
contempo di metterli davanti
alla necessità di agire in pri-
ma persona, se non coinvol-
gerli direttamente? Il pregio

dei faccia a
faccia tenuti
daTemporel-
li sta proprio
inquesto,nel-
lo stimolare
direttamente
gli studenti.
Le lezioni
frontali sono
di certo anco-
ra utili in de-
terminatimo-
menti e in

particolari materie.
Serve però anche ripensare

la didattica e il modo di ap-
procciarsi all’insegnamento.
Fare domande ai giovani,
chiedere loro di alzarsi in pie-
di e di spiegare ciò che pensa-
no o hanno fatto (come i pro-
getti realizzati a casa o a scuo-
la), è un modo per tenere viva
l’attenzione einsiemerespon-
sabilizzare.

Nuove competenze. D’altro
canto la trasformazione digi-
tale richiede proprio questo.
Se le tecnologie andranno a

soppiantare il lavoro umano
nell’esecuzione di mansioni
ripetitive, diventeranno altre
le competenze necessarie e ri-
chieste: in primis quelle tecni-
che ma al contempo aspetti
più relazionali e di ragiona-
mento (le cosiddette soft
skill). Il maggior punto di for-
za di Da Vinci4.0 forse sta pro-
prio in questo. Si entra nelle
scuole e si dice ai ragazzi di
non abbassare lo sguardo e di
esporsi. L’hackathon è il cul-
minediquestoapproccioedu-
cativo. Qui gli studenti saran-
no soli dinanzi ad un proble-
ma e dovranno dirimerlo con
conoscenze tecniche, fanta-
sia e caparbietà. Per i giovani
del Castelli si apre quindi un
nuovo capitolo di questa sfi-
da. A loro il compito di stupire
e di stupirsi. //

/ Dall’atomo al digitale e ri-
torno. L’enorme portata della
trasformazione digitale sta in
questa frase. Un oggetto fisi-
co può essere ricreato in for-
ma di file, per poi essereripor-
tato al mondo delle cose. Co-
me? Tramite la stampa 3d.

Massimo Temporelli ha
scorto il potenziale di questo
cambio di paradigma eha cre-
ato TheFabLab, che si occupa
inmodo specificodicreare og-

getti tramite l’additive manu-
facturing. E con essa sono
chiamati a confrontarsi, in via
teorica e sporcandosi le mani,
anche i ragazzi del Da Vinci
4.0.

La tecnologia. Esistono diver-
si tipi di questa tecnologia, in
base alla funzione del proces-
so meccanico o chimico con
cui opera e del materiale im-
piegato (polimeri, resine, ges-
so, polveri metalliche). Il fun-
zionamentoè intuitivo: lapro-
duzione non avviene per
asportazione di materiale dal

pieno,bensìsiparteda unmo-
dello3d virtuale e poisi «stam-
pa» strato dopo strato.

L’avanguardia nell’additive
manufacturing prevede an-
che altri procedimenti. Al Mit
di Boston, ad esempio, sono
state create delle graffette
semplicemente proiettando
unlaser all’interno di unaresi-
na: questa ha reagito allo sti-
molo e si è compattata, in soli
duesecondi,dandovita all’og-
getto.

I campi di applicazione nel
manifatturiero al momento
sonolimitati inbuona parteal-
la progettazione, anche se
nonmancano esempidiutiliz-
zo perproduzioni di larga sca-
la. L’apripista in questo senso
è la casa automobilistica
Volkswagen. // SM

/ Durante la tappa, una sbir-
ciata ai lavori dei ragazzi e alle
lezioni di Temporelli si può
dare scorrendo le stories sul
profilo Instagram del GdB.
Conl’hashtag#gdbdavinci, in-
fatti, l’account @giornaledi-
bresciaraccontaattraverso fo-
to e video le mattinate nelle
scuole, per permettere anche
agli altri studenti di assistere,
seppur virtualmente. E maga-

ri avere qualche anticipazio-
ne su come prepararsi al me-
glio alla sfida finale: l’hacka-
thon a cui parteciperanno i
miglioristudentièin program-
ma a maggio, data e location
ancora da svelare.

È inoltre andato in onda
mercoledì sera su Teletutto lo
speciale dedicato alla prima
tappaall’istituto MarzolidiPa-
lazzolo sull’Oglio, che ha dato
il via alla seconda edizione del
Da Vinci 4.0. Se ve lo siete per-
so, niente paura: il servizio re-
alizzato da Laura Bergami
può già essere rivisto sul sito
www.teletutto.it (nella sezio-
neTTPlay)esuwww.giornale-
dibrescia.it e sarà trasmesso
in replica questa sera alle
21.45 su TT2 (canale 87). //

Il tour Da Vinci 4.0 sbarca in città:
lunedì tocca ai tecnici del Castelli

Speciali su Teletutto,
web e storie Instagram

DAVINCI 4.0

Se un laser nella resina
dà vita a una graffetta
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Massimo Temporelli
terrà una lezione hi-tech
alle classi quarte e quinte
dello storico istituto

Concentrazione.Alcuni studenti impegnati in una sfida di automazione: la competitività tornerà loro utile nell’hackathon di maggio 2020

ViaCantore. L’ingresso dell’Itis Castelli a Brescia

Nuova edizione

StefanoMartinelli

In classe.Temporelli alle prese con la stampa 3d durante il tour

Stampa 3d

Videoracconto. Sul TT e TT2

Multimedialità
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� Il robottino Nao fa sempre il
suo effetto, perché quando in
mezzo alla lezione lo senti dire
«ho proprio urgentemente bi-
sogno di essere ricaricato», ri-
sateecommentipartono aruo-
ta libera. Però, quando poi sul-
lo schermo appaio i robot del-
laBostonDynamics(perinten-
derci quei quadrupedi che mi-
gliorano da soli le proprie pre-
stazioni, che siano Spot, Wil-
dcat o Atlas poco importa) e
che, tantoper fare unesempio,
abbassano una maniglia per
aprireunaporta senzachenes-
suno glielo abbia mai insegna-
to, allora la faccenda cambia.
Le espressioni degli ottanta ra-
gazzi di quattro classi di quar-
ta (meccanica e informatica)
del Benedetto Castelli di Bre-
scia variano dall’attonito allo
stupito, passando per tutta la
gamma dei punti interrogativi
chenascondonomille doman-

de. «Far finta che il futuro non
sia dietro l’angolo non solo
non cambia le cose - spiega
MassimoTemporelli, fondato-
re e presidente di TheFabLab,
fisico e divulgatore scientifico
-, ma è soprattutto profonda-
mente sbagliato. Per il doma-
ni, che per voi sarà l’oggi lavo-
rativo, dovete prepararvi ades-
so». Fotogrammi dal secondo
appuntamento con il Da Vinci
4.0, il progetto voluto dal Gior-
nalediBrescia, incollaborazio-
ne con TheFabLab e Talent
Garden, per portare le nuove
tecnologie nelle aule ai ragazzi
peri quali quel mondo sarà pa-
ne quotidiano.

A lezione di rivoluzione. Rac-
conta Temporelli dell’evolu-
zione dell’industria partendo
dagli albori dei cambiamenti,
e se sulla prima e la seconda ri-
voluzione i ragazzi non hanno
problemia orientarsi,sulla ter-
za e la quarta le risposte tarda-
no ad arrivare. Lui li ammoni-
sce: «Quando entrerete nel
mondo del lavoro, qualsiasi
sia il campo che sceglierete,
avrete a che fare con Internet
of things, additive manufactu-
ring, big data, robotica e simu-
lation. Perciò è fondamentale
che conosciate quello di cui
parliamo oggi».

Spiega che, sempre più, l’in-
terconnessione sarà la chiave
di volta, che questa tecnologia
già ci circonda e lo dimostra
con estrema semplicità: ordi-
nando al suo smartphone di
accendere la luce in salotto a
casa sua a Milano. Oggi si di-
rebbe che Leonardo era multi-

tasking, «per questo abbiamo
deciso di chiamare Da Vinci
questo progetto», ma ormai è
necessario «pensare in modo
olistico, perché tutto fa parte
di un grande ecosistema». An-
chedaquestonascela riflessio-
ne di coinvolgere tra le otto
scuole che partecipano
quest’anno non solo
istituti tecnici, ma
anche professionali
e licei.

Cosìinquestareal-
tà interconnessa tut-
to ha a che vedere
con tutto: «Pensate a
una stampante 3d -
prosegue Temporel-
li - dentro lì c’è la meccanica,
ma anche l’elettronica, l’infor-
maticaelachimica. Aree diver-
se che insieme hanno permes-
so di realizzare una tecnologia
che a sua volta stampa oggetti.
E non parlo solo di gadget, ma
di prototipi, pezzi di ricambio,
lottidiprodotti personalizzabi-
li». Il percorso del 4.0 deve en-
trare sempre di più nella men-
talità di chi si sta preparando

ad entrare nel mondo del lavo-
ro:«Perché leaziende ricerche-
ranno sempre più questo tipo
di figure, tecnici, certo, ma in
grado di affrontare problemi
complessi e globali», sottoli-
nea Marco Libretti, direttore
di InnexHub (uno dei punti di
culturadigitale previstidal pia-

no Calenda) nato
dentro l’Associa-
zione Industriale
Bresciana, che
del Da Vinci 4.0 è
unodeisostenito-
ri. Fantasia, crea-
tività,pensiero la-
terale che i ragaz-
zi potranno met-

tere alla prova in primavera
quando si sfideranno per ag-
giudicarsi il primo gradino del
podio dell’hackathon, la gara
di progettazione e idee che li
impegnerà per un intero gior-
no. Top secret, ovviamente,
l'argomento su cui si confron-
teranno le otto scuole, ma sarà
di sicuro qualcosa che servirà
a rendere il nostro mondo un
po’ migliore. //

ThomasG.Salazar (4BI).
«Durante la lezione ho visto cose
che non conoscevo. Non sapevo
quante applicazioni potessero
esserci con l'Internet of things»

EmanueleConte (4BI).
«Tanti argomenti in classe non
vengono affrontati, ho imparato
moltissime cose sul mondo che ci
circonda e che sarà il mio futuro»

MicheleCrimi (4BI).
«Quest’estate ho lavorato in
un'azienda, così ho toccato con
mano quante nozioni impariamo,
ma che da sole non bastano»

MatteoRicca (4BI).
«Oggi abbiamo affrontato
argomenti diversi. Non basta
conoscere le tecnologie, occorre
guardare avanti»

MatteoGuatta (4CM).
«Dobbiamo prepararci al
cambiamento, penso che Brescia
dovrebbe investire di più nella
formazione di noi ragazzi»

� «Imparate a collaborare, ad
aprire i confini dei vostri orti-
celli e fare sistema: solo così
potrete essere davvero padro-
nidelle nuove tecnologieedar-
vi da fare per il lavoro che desi-
derate nel vostro futuro». Con
queste parole Marco Libretti,

funzionario di Aib e direttore
di InnexHub, ha spronato i ra-
gazzi del Castelli di Brescia. E
chi meglio di lui poteva porta-
re loro un messaggio di incita-
mento e praticità, visto che
proprio Aib rappresenta la vo-
lontàdifare gruppo degli indu-
striali bresciani.

«Per le imprese, Industry 4.0
altro non è che il governo delle
informazioni all’interno della
fabbrica. Una rivoluzione che
va al di là delle tecnologie e
che mettemano al modelloor-
ganizzativo del lavoro, oltre
che del ruolo sempre più cen-
traledel sapereumano, chede-

ve saper amministrare e domi-
narelediversetecnologieabili-
tanti».

Studiare, studiare, studiare.
Forse i giovani in sala non sa-
rannostati felicissimi di sentir-
selo ripetere, ma il trait
d’union tra l’intervento della
loro preside, di Temporelli e di
Librettiera netto: bisogna con-
tinuare a studiare. E questo
non significa per forza di cose
stare esclusivamente chini sui
libri e affrontare anni di impe-
gno accademico. «Investire
sulla preparazione è fonda-
mentale - spiega il manager

bresciano-: èimportante esse-
recuriosi,sperimentare,cerca-
re di andare oltre quello che i
programmi didattici offrono e
iniziare fin dalle superiori a
pensare al mondo del lavoro.
Oltre alle università, sono vali-
dissimi i percorsi post diplo-
ma rappresentati dagli Its. Lì,
enonèun dettagliotrascurabi-
le, il 95 per cento degli studen-
ti trova subito un impiego».

Il consiglio per i tecnici del
futuro,dunque, è non adagiar-
si e puntare al «salto quantisti-
co», per essere in grado di fare
la differenza, in classe come in
azienda. // FR

DAVINCI 4.0

È necessario
iniziare a
pensare in modo
olistico, come se
tutto facesse
parte di un unico
ecosistema

Ragazzi, antenne dritte:
«Per il lavoro di domani
dovete prepararvi bene
e farlo fin da subito»

Stupore e tante domande:
il Benedetto Castelli in città
ha accolto Temporelli
per una lezione di futuro

Nao. La robotica al centro della lezione, oltre che in cattedra

Seconda tappa

Laura Bergami

VOLTI E VOCI

«Studio e curiosità»: così i robot non ci ruberanno il posto

L’intervento. Il direttoredi InnexHubhaparlatoai ragazzi di tecnologia

Formazione

Marco Libretti di Aib:
«Fare bene sistema
significa saper uscire
dal proprio orticello»
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� «I ragazzi non devono aver
pauradel4.0, bisognasmetter-
la di dire che le macchine por-
teranno via posti di lavoro.
Certo occorre cambiare ap-
proccio, devono sapere che
non basterà più saper usare
un tornio o una macchina a
controllo numerico e a questo
anchela scuolalistapreparan-
do».SimonettaTebaldini, pre-
side del Castelli, dice chiara-
mente e con la consueta ener-
gia ai suoi studenti che voltare
la testa dall’altra parte è quan-
to di più sbagliato si possa fa-
re.

E il messaggio sembra esse-
re arrivato forte e chiaro:
«Questo incontro mi ha fatto
venire in mente un bel po’ di
idee e poi, siccome ho dei fra-
telli più piccoli, ho deciso che
comincerò a farli impratichi-
re con queste tecnologie» di-
ce, infatti,ThomasGalindo Sa-
lazar. Non sempre in classe
c’è tempo e possibilità di ap-
profondire in questo modo,
Emanuele Conte conferma
che: «Questo incontro è stato
davvero interessante e ho ca-
pitoquantosia importanteco-
noscerebene le coseche cicir-
condano». Michele Crimi non
riuscirà a partecipare
all’hackathon del prossimo
maggio perché: «Parto in Era-
smus a marzo, ma il Da Vinci

4.0 è un bel progetto» e «dopo
aver lavorato in un’azienda
quest’estate, mi sono reso
conto di come la scuola sia
fondamentale, ma che da sola
non basti».

Attrezzi del mestiere. Prepa-
rarsial cambiamentoper Mat-
teo Guatta «è fondamentale e
probabilmente nonsi fa anco-
ra abbastanza». Un progetto
«valido dal punto di vista di-
dattico educativo - sottolinea
Sabrina Mutti, docente di let-
tere -, che sprona i ragazzi a
sviluppare creatività e a ragio-
nare anche in termini di libe-
raimprenditoria.Li incita aes-
sere curiosi, a studiare per af-

frontare e prepararsi alla so-
cietàfutura di cui faranno par-
te». E se non tutti potranno di-
ventaredeiLeonardo,perOsa-
ma Laaraj: «È interessantissi-
mo vedere dove sta andando
il mondo del lavoro, capire
che occorre ampliare la cono-
scenza anche ad altre discipli-
ne». Collaborare, interagire,
connettere e connettersi sono
verbi che devono entrare a far
parte della quotidianità, so-
prattutto per questi ragazzi.
Sembra averlo ben compreso
Daniele Lombardi: «I diversi
ambitie settori devono opera-
re insieme, oggi mi è stato più
che mai evidente». Un percor-
so che appare chiaro anche a
Mario Salamina che sottoli-
nea come: «Mi sento più coin-
volto e determinato nel cono-
sceresempre più le nuove tec-
nologie, fondamentali doma-
ni,ma giàimportantissimeog-
gi». //

LAURA BERGAMI

OsamaLaaraj (4AM).
«Bisogna imparare a muoversi
come faceva Leonardo, ampliare
le conoscenze e mettere in
relazione le diverse materie»

DanieleLombardi (4AM).
«È stato bello scoprire realtà
nuove, credo sia importante
imparare la collaborazione fin dai
banchi di scuola»

MarioSalamina (4BI).
«I lavori di domani saranno
diversi rispetto a quelli a cui
siamo abituati: dobbiamo sapere
cosa succede fuori dalla scuola»

SimonettaTebaldini (preside).

«Il mercato chiede sempre più
tecnici. Le famiglie dovrebbero
cominciare a pensare che la laurea
non è garanzia di lavoro»

SabrinaMutti (professoressa).
«Questi ragazzi hanno bisogno di
capire che per affrontare il futuro
devono essere creativi. Da Vinci
4.0 va in questa direzione» Toccare conmano. In aula anche dei pezzi realizzati con la stampa 3d

Le reazioni

Bottae risposta. Tra gli studenti e Temporelli sulle nuove tecnologie

DAVINCI 4.0

Insieme. I ragazzi delle quarte di meccanica e informatica con il fisico

VOLTI E VOCI

«Conoscere il tornio
non basta più, ma
è vietato aver paura»

Un progetto che aiuta a crescere
tra Erasmus e stage in azienda:
«Una nuova visione del futuro»

Da Vinci 
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/ La sfida digitale arriva nei li-
cei. Con l’inizio del nuovo an-
no il progetto Da Vinci 4.0 è
prontoafare un passoinavan-
ti.

Come già annunciato su
questepagine nelle scorseset-
timane, infatti, l’iniziativa ide-
atadal Giornaledi Bresciaere-
alizzata insieme a Talent Gar-
den e a The FabLab si è arric-
chita per la seconda edizione
di un ulteriore elemento. Il
percorso alla scoperta della
trasformazione tecnologica
entra ora nelle aule e fra i ban-
chi dei licei, non più solamen-
te degli istituti tecnici, con il
precisointento diparlare didi-
gitale insie-
me ad altri at-
tori del futuro
checonle tec-
nologieavran-
no un con-
fronto diretto
e costante, in
qualsiasi am-
bito lavorati-
vo.

Questanuo-
va finestra si
apre sul liceo
internazionale Guido Carli di
Brescia, sede della terza tappa
di Da Vinci 4.0 in programma
mercoledì29 gennaio.L’istitu-
to, intitolato al grande econo-
mista bresciano Guido Carli
che fu governatore di Banca
d’Italiaepresidente diConfin-
dustria, nasce nel 2013 per vo-
lontà dell’Associazione Indu-
striale Bresciana per avvicina-
re i giovani al mondo dell’im-
presa.

Attualmente è gestito dalla
Fondazione Aib e si compone
di un percorso quadriennale
spiccatamente rivolto all’in-

ternazionalizzazione e
all’orizzonte produttivo. Due
ambiti che con la trasforma-
zione tecnologica sono in co-
stante contatto e dialogo: qui
Da Vinci 4.0 ha trovato un na-
turale sbocco per proseguire
il suo cammino.

Lezione speciale. Mercoledì
prossimoMassimoTemporel-
li, fisico, divulgatore scientifi-
co e imprenditore digitale, si
confronterà con cinquanta
giovani dell’istituto. Molti di
loro proseguiranno il proprio
percorso di studi all’universi-
tà, altri invece decideranno di
sbarcare direttamente nel
mondo del lavoro.

Inogni caso la trasformazio-
ne digitale sarà sempre lì al lo-
ro fianco, sempre più veloce,
con una crescita praticamen-
te impossibile da controllare.
Ma è in questo praticamente
che si cela il vero nodo di Gor-

dio.Ilcambia-
mento è sì
frutto della
t e c n o l o g i a
maquest’ulti-
ma è figlia di-
retta delle ca-
pacità uma-
ne.

Conoscen-
do le poten-
zialità e le
possibilidire-
zionidellosvi-

luppo digitale, possedendo le
informazioni necessarie per
gestire e controllare macchi-
ne e algoritmi, questa velocità
puòesseremessaadisposizio-
ne sia delle aziende al fine di
migliorarne costantemente la
marginalità, sia della società,
conilprecisoscopo di innalza-
re il benessere di vita dei suoi
componenti.

Cambiamenti.Perchéseè lam-
pante il fortissimo impatto
che cobot, blockchain o intel-
ligenza artificiale possono
avere nei processi produttivi,

lo stesso avviene nel mondo
di tutti i giorni, negli uffici così
come in casa, nelle bibliote-
che o al banco di una farma-
cia. Ecco perché Da Vinci 4.0
ha voluto coinvolgere anche i
licei e creare un unico percor-
so insieme agli istituti tecnici.

La digital transformation è
un ineludibile cammino lun-
go il quale aziende e persone,
società e famiglie, sono inevi-
tabilmente destinate a inol-
trarsi, prima o dopo. Inserire
nel proprio bagaglio culturale
informazioni e competenze
che permettano di compren-
derla un po’ più a fondo può
rappresentare per i ragazzi un
vantaggiocompetitivo non in-
differente, in vista di un vici-
no inserimento nel mondo
del lavoro e in quello dell’età
adulta. //

/ La blockchain, questa sco-
nosciuta. Limitata per lungo
tempo al solo campo delle
criptovalute, la blockchain
stasemprepiùprendendopie-
de quale una delle tecnologie
regine della trasformazione
digitale. Considerata addirit-
tura, insieme all'intelligenza
artificiale, anticamera della ri-
voluzione5.0, rimane però an-
corapococonosciuta.Non pe-
rò per i ragazzi che prendono

parte a Da Vinci 4.0, «iniziati»
ad essa da Massimo Tempo-
relli.

Cos’è. Si tratta di un comples-
so registro digitale, che sfrutta
la crittografia, fatto di codici
riuniti a blocchi, ciascuno le-
gato al precedente così da for-
mare una vera e propria cate-
na ininterrotta. Tale struttura
fa sì che qualsiasi operazione
effettuata su una specifica
blockchain sia totalmente
tracciabile, trasparente, visua-
lizzabile da tutti e non modifi-
cabile. Tutte queste caratteri-

stiche ne fanno uno strumen-
todi primaria importanza, ap-
plicabile ai più diversi ambiti.

Regione Lombardia in que-
sto senso sta tracciando un
percorsodecisamenteinnova-
tivo. Dopo aver testato la tec-
nologia con il bando Nidi gra-
tis, il Pirellone ha dato il via ad
unasperimentazione che pre-
vede il suo utilizzo al fine della
tracciabilità dei prodotti agri-
coli, con il preciso scopo di tu-
telare il Made in Italy e al con-
tempo di valorizzarlo. Il con-
sumatore avrà accesso allo
storico di un prodotto che an-
drà ad acquistare: basterà
un’app sullo smartphone, in
grado di scansionare i qr code
sulleconfezioni, che rimanda-
no direttamente alla pagina
specifica. // SM

/ Da Vinci 4.0, la cui seconda
edizione è iniziata a novem-
bre, è un progetto ideato dal
nostro gruppo editoriale in
collaborazione con Talent
Garden e TheFabLab e che è
raccontato in modo multime-
diale su tutti i nostri mezzi.

Le prime due tappe del
tour, che si sono svolte all’isti-
tuto tecnico Marzoli di Palaz-
zolo sull’Oglio e al Benedetto

Castelli in città, sono state do-
cumentate anche attraverso
gli speciali e i servizi televisivi
diTeletutto,oltre che attraver-
so fotogallery e articoli onli-
ne.

Nella sezione del sito www.
giornaledibrescia.it dedicata
all’Impresa 4.0 è possibile tro-
vare la cronaca delle prime
due lezioni, rivedendo in po-
chi clicanche alcuni stralci de-
gli interventidiMassimoTem-
porelli e le interviste ai ragazzi
che hanno accolto la sfida in-
sieme ai loro professori.

Sulla pagina Instagram
@giornaledibrescia si posso-
no inoltre trovare le foto e i vi-
deo delle varie tappe: basta
consultarele storiesin eviden-
za dedicate a Da Vinci 4.0. //

Trasformazione digitale al liceo:
gli studenti del Carli pronti alla sfida

Sul sito del GdB tutte
le puntate precedenti

DAVINCI 4.0

A lezione di blockchain
con il fisico Temporelli

A scuola di futuro:

il tour GdB Da Vinci 4.0

all’istituto internazionale

fondato nel 2013 da Aib

In laboratorio.Nell’istituto di via Stretta non mancano le lezioni pratiche a tu per tu con la tecnologia

Quattroanni. La durata del percorso di studi

Terza tappa

StefanoMartinelli

Innovazionedidattica. Tra le attività, laboratori di chimica e robotica

Nuovematerie

In cattedra.Massimo Temporelli

Il progetto
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� Che nesarà dell’uomo? Èno-
to - ormai abbiamo digerito il
concetto - che i robot sostitui-
ranno gli operatori all’interno
di quasi ogni reparto della fab-
brica. Meno conosciute però
sono altre tecnologie, o appli-
cazioni delle stesse, che an-
drannoacompierequelle azio-
ni fino ad oggi squisitamente
prerogativa delle persone in
carne ed ossa. Sono già in fase
di perfezionamento per esem-
pio software in grado di scrive-
rearticoli digiornale, di formu-
laresentenze giuridicheodi fa-
re diagnosi mediche. Da qui
deriva la domanda iniziale: un
misto di paura e di sorpresa
per ciò che ci attende già nei
prossimi anni. Che non sono
dietro l’angolo, ma poco ci
manca.

A provare a sgombrare il
campo da incertezze e timori
ci prova il progetto Da Vinci

4.0, giunto alla sua seconda
edizione, utilizzando quella
che è e ancor di più sarà l’uni-
caveraarmaadisposizionede-
gli uomini: la conoscenza. Ne-
gli istituti tecnici questa si de-
clina nella capacità di saper
utilizzare e dominare le tecno-
logie; nei licei, nuova frontiera
dell’iniziativa ideata dal Gior-
nale di Brescia e realizzata in
collaborazionecon Talent Gar-
den e The FabLab, pure.

Previsionidi futuro. «Qualsiasi
business plan di un’azienda,
oggi e soprattutto nel prossi-
mo futuro, prevede l’automa-
zionespintaal finedelraggiun-
gimento degli obiettivi d’im-
presa - ha affermato Massimo
Temporelli, imprenditore (è il
fondatore di The FabLab), fisi-
co, divulgatore scientifico e
mentoredeiragazzinelpercor-
so di Da Vinci 4.0 -. Che tu sia
un avvocato, un responsabile
delle risorse umane o un ope-
raio specializzato devi saperti
rapportare con le macchine e
al contempo cercare di avere
una cultura di base sempre
più solida. Serve contamina-
zione, l’iper-specializzazione
èil passato». Eper la primavol-
tadall’avviodel progetto,Tem-
porelli si è confrontato con ra-
gazzee ragazzi di un liceo, por-
tando Da Vinci 4.0 al di fuori
dei confini degli istituti tecni-
ci.

L’appuntamento. L’uomo vi-
truviano targato Giornale di
Brescia ha nello specifico fatto
vela al Guido Carli di via Stret-
ta in città: 120 studenti distri-

buiti in otto classi nei corsi
quadriennali ad indirizzo so-
cioeconomico, classico,scien-
tifico e in quello quinquenna-
le in scienze applicate. Per la
sua natura strettamente con-
nessa al mondo economico,
nonché al vasto orizzonte in-
ternazionale, il Carli (che vede
come ente gestore
FondazioneAib)rap-
presenta la perfetta
sintesidicome un la-
voratore del futuro,
un imprenditore ma
al contempo anche
un cittadino, debba
essere in grado di in-
terfacciarsi in prima
persona con le nuove tecnolo-
gie.

«Per il nostro liceo la didatti-
ca innovativa èR un bisogno,
un obiettivo al quale tendia-
mo costantemente - spiega la
preside Donatella Preti -: il
pensierocomputazionale rap-
presenta un’evoluzione ed è
per questo che da diversi anni
organizziamo, come attività
extracurricolare, un percorso

di coding e di robotica».

Nientepaura.La curiosità crea
le domande, l’uomo attraver-
so le macchine dà una rispo-
sta. Questo il meccanismo.

«Il computer da solo non
può fare molto, è stupido, de-
veessere programmato in mo-

do corretto affin-
ché possa servire
realmente» con-
ferma il professo-
re del Carli An-
dreaBernesco La-
vore.

E non spaventi
in questo senso
l’intelligenza arti-

ficiale, con le macchine capaci
di prendere decisioni autono-
me e di imparare. Sarà ancora
l’uomo a guidare l’agire di un
computer, programmando,
scrivendocodici masoprattut-
to utilizzando più che mai la
propria intelligenza per risol-
vere problemi, aumentare la
produttivitàdiun’impresa, mi-
gliorare la vita di tutti. Tutti i
giorni. //

RiccardoZanetti - 3B
«Stampanti 3D, cloud, robotica
sono alcuni degli argomenti
trattati oggi: tutto ha a che fare
con tecnologia e applicazioni»

FrancescoDallaBona-3B
«La tecnologia spinta porta con sé
problemi etici: occorre un nuovo
metodo di pensiero per ottenere
il meglio da uomo e macchina»

MartinaPellegrino -3A
«Oggi mi si è aperta una finestra
sul futuro. È stato davvero
interessante cominciare a
intravedere quel che ci aspetta»

NiccolòPodda-3A
«La lezione di Massimo
Temporelli è stata di grande
impatto, interessante e con
spiegazioni chiare e interessanti»

AlbertoBaruffi - 2B
«Alcune cose già le conoscevo, ma
la maggior parte di quello che è
stato spiegato per me era nuovo.
Mi è piaciuto parecchio»

� «Il mondo delle imprese sta
aspettando il vostro contribu-
to». L’invitoche GiovanniRen-
zi Brivio, presidente di Project
Group, lancia ai ragazzi del
Carli è chiaro, diretto.

«Alle pmi del nostro territo-
rio serve qualcuno che sappia

colmare il gap tra la conoscen-
za delle tecnologie e il sapere
come implementarle - affer-
ma l’imprenditore alla guida
della società di consulenza
strategica e direzionale socia
dell’Associazione Industriale
Bresciana, quest’ultima part-
ner di Da Vinci 4.0 -. È questa
la chiave di volta per sbloccare
la resistenza al cambiamento:
voi farete la differenza». Per
farlo serve il giusto mix di co-
noscenze, cultura e coraggio,
di nozioni e di soft skills.

«Siete un elemento straordi-
nario del nostro sistema - ag-
giungeRenzi Brivio -. Siete fru-

itori e attori del mondo delle
aziende».

Realtà produttive che stan-
no affrontando quella che
l’esperto definisce «una tra-
sformazione incalzante, dove
la capacità di mergere sarà da-
ta non tanto dalle tecnologie
quanto dall’infrastruttura di
trasporto delle informazioni».

A conferma di ciò l’ingegne-
re utilizza il caso dell’Impero
romano come esempio. «A
renderlogrande fu il fitto siste-
ma di strade - spiega -. Il suo
crollo invece fuper buona par-
te dovuto all’incapacità di te-
nere unito un dominio così va-

sto». Dal passato al presente,
dall’Antica Roma alla galassia
aziendale.

«Anche oggi il trasferimento
delle informazioni fuori e den-
tro l’impresa rappresenta un
fattoredicompetitività.Al con-
tempo qui si annidano i rischi,
perché bisogna essere prepa-
rati alla sfida».

E il cerchio si chiude con
l’esortazione agli studenti: «Il
valore creato da un’azienda
non è solo l’aumento della vo-
ce utile nel bilancio, ma rap-
presenta una crescita per tut-
to il tessuto socio economico
che lo circonda». // SM

DAVINCI 4.0

«Che tu sia un
avvocato, un hr
manager o un
operaio, devi
essere in grado
di rapportarti
con le macchine»

Meno specializzazione
e più contaminazione
per non avere paura
dei robot del futuro

Da Vinci 4.0 debutta
in un liceo: il Carli in città
protagonista della lezione
con Massimo Temporelli

Invia Stretta. L’ingressodel liceogestito daFondazioneAib

Terza tappa

StefanoMartinelli

VOLTI E VOCI

Renzi Brivio: «Ragazzi, le imprese stanno aspettando voi»

Intervento. L’ingegnereha spiegato agli studenti le esigenzedelle pmi

L’ospite

L’invito del presidente
di Project Group (Aib):
«Serve il giusto mix
di cultura e coraggio»
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� «La tecnologia ormai è il pa-
ne quotidiano di ognuno di
noi, anche quando magari
non ne siamo perfettamente
consapevoli. Non solo. Le sue
implicazioniper le impreseso-
no fondamentali. Per me poi
che vengo da Lumezzane, con
l’industriameccanica che per-
mea l’intero territorio. era im-
pensabile non approfondire
questi argomenti». Riccardo
Zanetti frequenta l’indirizzo
economico sociale al Liceo
Carli di Brescia e ha una pas-
sione sfrenata per il coding,
così si è subito entusiasmato
quando ha saputo del Da Vin-
ci 4.0. Ma non è il solo. Anche
Francesco Dalla Bona, suo
compagno di classe, la pensa
come lui e aggiunge: «Il fatto è
che purtroppo spesso quello
che la tecnologia ci mette a di-
sposizione è sottoutilizzato,
quando non addirittura usato
male,così siperde in produtti-
vità e competitività».

Per la prima volta i licei en-
trano nel progetto 4.0, perché
nonsolo gli istituti tecnici han-
no a che fare con la tecnolo-
gia, come conferma Andrea
Bernesco Lavore, che al Carli
insegna matematica e fisica.
«La logica del pensiero com-
putazionale - spiega - si appli-
ca benissimo ai percorsi licea-
li. La loro base umanistica è

fondamentale per sviluppare
la logica del problem sol-
ving». «Da diversi anni propo-
niamo attività sperimentali -
aggiunge la preside Donatella
Preti -, per noi è fondamenta-
leoffrire una didattica interat-
tiva e coinvolgente, anche per
questoabbiamo decisodiade-
rire al progetto».

Spuntidi riflessione.Ecoinvol-
ti si sono sentiti fin da subito i
ragazzi che hanno partecipa-
to all’incontro con Massimo
Temporelli. «Ho trovato tanti
spunti interessanti anche per
come potrei indirizzare il mio
futuro»affermaMartina Pelle-
grino e con lei concorda an-

che Niccolò Podda «perché -
dice - certo la robotica è già il
presente,ma sempredi piùsa-
rà il futuro, perciò ci riguarda
da vicino».

La robotica qui al Carli è il
pallino di molti. Alessandra
Bugattipartecipa al corsopro-
posto dalla scuola, vorrebbe
laurearsi iningegneria eparte-
cipare all’hackathon finale
del Da Vinci 4.0. E alla compe-
tizionedi maggio vorrebbe es-
sercianchePietroGuerini per-
ché «è un percorso molto inte-
ressante, una sfida coinvol-
gente e non ci dispiacerebbe
portare a scuola il primo pre-
mio». Tecnologia per l’indu-
stria, per il mondo del lavoro,
certo, ma anche «per la vita di
tutti i giorni - conferma Giulia
Scaroni -. Tante cose che so-
no state spiegate oggi per me
sono una novità. Ho imparato
davvero molto, è stata pro-
prio una bella mattinata». //

LAURA BERGAMI

DonatellaPreti - preside
«Da Vinci 4.0 è un’opportunità in
linea con la nostra didattica:
interattività, coinvolgimento e
sguardo orientato al futuro»

AlessandraBugatti - 2B
«Parteciperò all’hackathon di
maggio, non ho ancora analizzato
il tema della scorsa edizione, ma
voglio informarmi al più presto»

PietroGuerini - 3A
«Abbiamo partecipato
all'hackathon della Nasa Space
Apps Challange e non vediamo
l’ora di concorrere a questo»

GiuliaScaroni - 3B
«Ero poco informata su questi
argomenti, ma mi sono resa conto
che tante cose le usiamo ogni
giorno, senza rendercene conto»

A.BernescoLavore -prof
«I ragazzi sono nativi digitali e il
loro interesse per questi temi è
innato. La tecnologia riesce a dare
risposte ai loro interrogativi» Robotica. I ragazzi del Carli sono già alle prese con la programmazione

I commenti

Inaulamagna. L’iniziativa di GdB e Talent Garden entra in classe

DAVINCI 4.0

Mentoreperungiorno.Gli studenti con il fisico Temporelli di The FabLab

VOLTI E VOCI

Tecnologia e coding,
il pane quotidiano
per fare la differenza

La didattica interattiva stimola
la creatività: «Hackathon finale?
Ci alleniamo per il primo posto»

Da Vinci 
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/ La trasformazione digitale
va veloce, ma anche Da Vinci
4.0 non scherza. Il progetto
ideato dal Giornale di Brescia
e realizzato in collaborazione
con Talent Garden The Fa-
bLab è ormai giunto a metà
delpercorso, precisamente al-
la quarta tappa. Dopo aver
coinvolto i ragazzi degli istitu-
ti tecnici del Marzoli di Palaz-
zolo sull’Oglio e del Castelli di
Brescia nonché quelli del li-
ceo Carli sempre nel capoluo-
go,è lavolta dell’istituto difor-
mazione professionale Vanti-
ni di Rezzato.

Protagonisti. Nata per volon-
tà dell’archi-
tetto Rodolfo
Vantini, crea-
tore del cimi-
tero monu-
mentale della
Leonessa, la
scuola può
fregiarsidelti-
tolo di centro
d’istruzione
professionale
piùanticodel-
la Lombar-
dia, essendo sorta ufficial-
mente nel 1839.

Attualmentelapropostafor-
mativa per gli studenti in usci-
ta dalle medie si articola in tre
filoni, con un percorso trien-
nale e un quarto anno di spe-
cializzazione: settore lapideo,
amministrativo e meccanico.
Proprio quest’ultimo è quello
che maggiormente incontra
le finalità di Da Vinci 4.0, seb-
bene anche gli altri due non
ne siano estranei, essendo il
mondo dell’industria tra i più
sensibili e coinvolti dalla tra-
sformazione digitale.

Le fabbriche si stanno tra-
sformando sempre più in si-
stemi connessi e altamente
tecnologici,dovel’automazio-
ne sta velocemente soppian-
tando i vecchi meccanismi
della catena di montaggio
taylorista-fordista. Tale cam-
biamento sta perciò modifi-
cando anche il ruolo che gli
operatori rivestono all’inter-
no del processo produttivo.
Esonerati dai lavori maggior-
mente ripetitivi e logoranti, i
lavoratori si trasformano,
non più meri esecutori mate-
riali di azioni sempre uguali
ma controllori, gestori di un
mondo altamente complesso
come mai era stato fino ad og-
gi.

Questoil fine ultimodell’au-
tomazione, percorso al quale
però ora deve essere necessa-
riamente affiancato il concet-
to di interconnessione. Cia-
scuna macchina infatti, in

una fabbrica
4.0 ideale
cioè una vera
epropriadigi-
tal factory,
dialoga con
le altre e con
tutti gli altri
reparti azien-
dali, creando
un’enorme
mole di dati,
definiti da
piùfonti il pe-

troliodel XXI secolo. Governa-
re tutto questo perciò richie-
de competenze che vanno
ben al di là della semplice co-
noscenza tecnica di uno stru-
mento,ma abbracciano diver-
si saperi, trasversalmente.

Lavoratore multisfaccettato.
Dall’elettronica all’informati-
ca, l’operaio del futuro, e for-
se già dell’oggi, è un individuo
poliedrico, più attivo e al con-
tempo più caricato di respon-
sabilità rispetto al passato.
Lungidal volerfornire compe-
tenzespecifiche inquesto am-

bito, il progetto Da Vinci 4.0
vuole però mettere i giovani
dinanzi a questa evidenza. Il
passatoètaleperché puòinse-
gnare tanto e fornisce la base
per ogni passo futuro.

La differenza sta però tutta
nel saper guardare oltre. «Sie-
te voi ragazzi che avete il com-
pito, oserei addirittura dire
l’obbligo, di farvi portavoce e
attori della trasformazione -
ha ricordato il divulgatore
scientifico Massimo Tempo-
relli durante uno degli incon-
tri dei mesi scorsi, di cui lui è il
protagonista-,voichesietene-
gli anni di maggiore fermento
e apertura mentale, voi che
possedete l’immaginazione e
le chiavi del futuro». Ora toc-
ca agli studenti del Vantini di
Rezzatoconfrontarsi con que-
sto onere. //

/ Non serve essere degli
espertiper poter programma-
re. La grande trasformazione
tecnologica in atto da anni ci
sta consegnando strumenti
sempre più accessibili e facili
dautilizzare. Ilpasso inpiùpe-
rò sta nel capire cosa si cela
dietro allo schermo di uno
smartphone o all’interno di
una consolle per videogame.
Nel suo piccolo, Da Vinci 4.0
sta incoraggiando i ragazzi a

fare questo, quantomeno li
spinge a porsi tale domanda
e, inalcunicasi,ancheaprova-
re a trovare una risposta.

Tra le tecnologie accessibili
atutti cheMassimoTemporel-
li invita ad utilizzare durante
gli incontri c’è Arduino, una
piattaformadielettronica pro-
grammabile ideata in Italia
nel 2005 e che in brevissimo
tempo ha conquistato tutto il
mondo. Il perché è subito
spiegato.Grazieapochiogget-
ti,cioè lascheda Arduino, sen-
sori di ogni genere e attuatori
(uno schermo, un led o un mi-

crofono ad esempio), si è in
gradodicreare oggettiqualial-
larmi o termometri.

La grandezza di tale siste-
ma è la totale libertà di utiliz-
zo. Se infatti non si è in grado
di scrivere un codice per pro-
grammare la macchina sono
disponibili sul web pacchetti
già pronti, semplicemente da
copiare e da incollare.

Tra i grandi vantaggi anche
l’accessibilità in termini eco-
nomici. Una scheda base co-
staal massimo 20euro ed èac-
quistabile online, qualcosa di
più se si decide di utilizzarne
una in grado di connettersi al-
la rete. Sensori e attuatori in-
vece costano pochi euro. Per-
ciò non esistono scuse, impa-
rare a programmare si può,
basta volerlo. // SM

/ Il tour Da Vinci 4.0 non vive
solo sulle pagine del nostro
giornale e sul canale Insta-
gram del GdB, ma anche sul
piccolo schermo. Per rivivere
le emozioni dei ragazzi che
nelle scorse settimane hanno
preso parte al progetto, ci si
può sintonizzare su Teletutto
(canale 12 del digitale terre-
stre) per poter vedere gli spe-
cialicuratidallaredazioneegi-

rati proprio durante le tappe
nelle scuole. Oltre agli estratti
degli interventi di Massimo
Temporelli, nei contributi vi-
deo ci sono anche le interviste
ai ragazzi, che raccontano la
loro idea di lavoro del futuro,
oltre a condividere sogni e
progetti.

Se mercoledì sera vi foste
persi il videoracconto della
terzatappaal liceoCarlidiBre-
scia, siete ancora in tempo
per rivederlo in replica doma-
ni sera alle 22.30 suTT2 (cana-
le 87). In ogni caso, tutti gli
specialiuna voltaandati inon-
da sono pubblicati sul sito
www.giornaledibrescia.it,do-
ve potrete trovare anche le fo-
togallery e i servizi tg realizza-
ti da Laura Bergami. //

Taylor e Ford? Meglio Da Vinci 4.0
Al Vantini ingrana il lavoro di domani

Telecamere accese:
gli speciali su Teletutto

DAVINCI 4.0

Arduino: programmare
è facile e costa poco

Il tour GdB nelle scuole
porta il guru Temporelli
nell’istituto professionale
più antico di Lombardia

Fabbricadel futuro. In meccanica, ma anche in altri settori, i robot lavoreranno a fianco dell’uomo

Rezzato. Il Vantini ospiterà il prossimo incontro targato Da Vinci 4.0

Quarta tappa

StefanoMartinelli

Scultura.Uno degli indirizzi del centro di formazione professionale

Tecnologia

In tv. La cronaca è multimediale

Anche online
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� Viene chiamata quarta rivo-
luzione industriale perché pri-
ma di essa ce ne sono state al-
tre tre. Ovvio? Non per forza:
spesso si finisce per non far ca-
so alle parole che si usano e se
ne perde il significato pieno.
Dentroalla sigla 4.0, che ormai
mastichiamo nellanostra quo-
tidianità, si celano ben 250 an-
ni di evoluzione umana.

Questo il punto di partenza
dal quale Massimo Temporel-
li, fisico, imprenditore e divul-
gatore scientifico, è salpato in-
sieme agli studenti del Centro
di formazione professionale
Vantini di Rezzato, meta della
quarta tappa del progetto Da
Vinci 4.0.

Dallacatenaaldigitale. «La pri-
ma rivoluzione industriale si
sviluppò in Inghilterra grazie
all’avvento del vapore e delle
prime macchine che sostitui-

rono, o affiancarono, l’uomo
in determinati lavori - spiega
Temporelli, guru del progetto
promosso dal Giornale di Bre-
sciae organizzatoin collabora-
zione con Talent Garden e The
FabLab-.Nellasecondarivolu-
zione invece, con l’ausilio
dell’elettricità, le industrie co-
minciarono a produrre se-
guendo il modello di catena di
montaggio ideato da Taylor e
concretizzato da Ford, un mo-
dello che perdura ancora oggi
all’interno delle fabbriche».

La terza rivoluzione invece è
quella che ai più sfugge, pur
avendolavissuta tuttiedessen-
do sotto diversi punti di vista
ancora in corso. È l’avvento
del digitale nella vita delle per-
sone, «con lo smartphone che
è l’apice del personal compu-
ting» evidenzia il divulgatore
scientifico,e in quella delle im-
prese. «La digitalizzazione dei
processiproduttivi e l’automa-
zione sono infatti già avvenute
o quantomeno sarebbero do-
vuteavvenire- conferma-.Par-
lare di 4.0, cioè della quarta ri-
voluzione industriale che stia-
mo affrontando, ha un signifi-
cato perciò ben diverso».

Dal digitale alla materia. Per
spiegareincosaconsista,Tem-
porelli usa la locuzione «from
bits to atom», «perché adesso
l’obiettivo è quello di portare i
dati nel mondo delle cose, tra-
sferendo i bit negli atomi». Un
esempio può rendere al me-
glio la complessità della tra-
sformazione,definitanon a ca-
sorivoluzionedatoche stravol-
gerà tutti gli ambiti di vita de-

gli esseri umani. «Si pensi ad
una stampante 3d, la quale
può produrre un medesimo
oggetto in qualsiasi parte del
mondo perché questo è stato
digitalizzato, trasformato in
un file - racconta -. La portata
di tale trasformazione è im-
mensa, perché annullando i
confini spaziali e i
tempi di produzio-
ne si crea un nuovo
paradigma».

Il futuroèqui.Ma ol-
tre alla stampa 3d ci
sonoecisarannonu-
merosealtretecnolo-
gieche stravolgeran-
no la vita e il lavoro degli esse-
re umani,dall’intelligenza arti-
ficiale alla blockchain passan-
do per Internet of things. Chie-
dere ai ragazzi del Vantini per
credere: proprio lorohanno vi-
sto Temporelli accendere e
spegnere la luce del salotto di
casa sua semplicemente par-
lando con l’assistente vocale
dello smartphone. Perché il fi-
ne ultimo della tecnologia è

semplificare lavita delleperso-
ne nella quotidianità, così co-
me migliorare la produttività e
quindi la marginalità di
un’azienda.

«Questoèilmondo incui an-
dremo a vivere, in cui molte
persone già vivono - spiega
Temporelli -. L’uomo ha speri-

mentato diverse
rivoluzioni in di-
versiperiodistori-
ci. Oggi siamo nel
pieno di un cam-
biamento, dob-
biamo saperne
cogliere le poten-
zialità e le oppor-
tunità».

Programmareunrobot outi-
lizzare la stampante 3d serve
proprio a questo. Usare la cari-
ca rivoluzionaria a proprio fa-
vore, evitando i rischi e pren-
dendo il massimo che il digita-
lee la tecnologiapossono offri-
re. Anche solo per sconfiggere
lapauracheirobotpossanoru-
barci il lavoro e riuscire ad an-
dare oltre. Direzione: il lavoro
di domani. //

DavideArici - 3A.
«Quella di stamattina è stata una
lezione molto interessante che
non mi ha affatto annoiato, al
contrario. Ci è servita per capire in
che direzione sta andando il
mondo del lavoro che ci aspetta e
dunque per farci arrivare più
consapevoli».

DavideGiustacchini - 2A.
«Se davvero i robot ci
rimpiazzeranno, allora sarà
necessario immaginare quali
potranno essere i nostri ruoli nelle
fabbriche del futuro. È una
riflessione che occorre fare, fin da
ora che siamo ancora sui banchi di
scuola».

KevinLenzi -4A.
«Il docente mi ha fatto capire che
cosa succederà nel futuro, ma la
mia domanda è: noi vogliamo
fare gli operai e andare a lavorare
subito dopo il diploma, ma se
verremo sostituiti dai robot, che
cosa faremo? Che ne sarà della
nostra professionalità?»

FedericoZambelli - 4A.
«Quella dell’Industria 4.0 è una
rivoluzione formidabile, con la
quale dovremo per forza fare i
conti e che da un certo punto di
vista - non lo nascondo - mi
spaventa anche un po’ rispetto a
quello che troveremo in fabbrica
nei prossimi anni».

� Le strade ci sono, basta aver
voglia di cercarle. «Voi ragazzi
dovete essere curiosi, perché
le possibilità ci sono, anche da
un punto di vista economico -
afferma Roberto Vornoli della
divisione Business di Banca
Valsabbina, anche quest’an-

no sponsor dell’iniziativa Da
Vinci 4.0 -. Le vostre idee e i vo-
striprogettisi possonoconcre-
tizzare».Alivello normativoso-
no diversi gli strumenti messi
a disposizione: «C’è il finanzia-
mento fino a 2,4 milioni di eu-
ro, pensato per le startup e ga-
rantito dal medio credito -
spiega Vornoli, che riveste an-
che il ruolo di segretario
dell’Associazione delle impre-
serezzatesiAsimpre -. C’è inol-
treilmicrocredito,che permet-
tedi usufruire di supportoeco-
nomico fino a35mila euro, an-
che senza particolari garan-
zie». Lo stesso strumento clas-

sico del mutuo «ha maglie più
larghe per i ragazzi che voglio-
no comprare casa, anche in
questo caso grazie a precise
previsioni normative».

Il mondo del credito quindi
non è chiuso come potrebbe
apparire. Anche in Italia esiste
un sistema che cerca di favori-
re l’imprenditoria giovanile
«seppur, ribadisco, i primi a
doversi muovere siete voi per-
chénonci sonopossibilitàsen-
zaconoscenza - evidenzia-. Al-
le istituzioni, pubbliche o pri-
vateche siano, spettail compi-
to di mettere a vostra disposi-
zione tutto quanto è necessa-

rio per favorire lo sviluppo».
Perché un’idea per poter cre-
scere ha bisogno di un terreno
fertile «e la creatività ripaga
sempre un territorio che deci-
de di investire in essa». In que-
sto Valsabbina, che il 20 feb-
braio organizzerà un conve-
gno sull’intelligenza artificia-
le, è in prima linea. «Siamo for-
se l’unica banca territoriale ri-
masta sul territorio bresciano
- dice Vornoli - e nonostante ci
stiamo espandendo anche in
territori vicini, con aperture in
Piemonte ed Emilia Roma-
gna, abbiamo tutta l’intenzio-
ne di rimanere tale». // SM

DAVINCI 4.0

L’attuale
digitalizzazione
ha una portata
immensa:
annulla i confini
spaziali e i tempi
di produzione

La rivoluzione del 4.0
riguarda ognuno di noi:
ignorarla non conviene,
né in fabbrica né a casa

Il tour GdB Da Vinci 4.0
al Cfp Vantini di Rezzato:
53 giovani hanno dialogato
con Massimo Temporelli

Onnipresente.Naoè lamascotte roboticadel tour nelle scuole

Quarta tappa

StefanoMartinelli

VOLTI & VOCI

Le idee si possono concretizzare: «Ragazzi, dovete farvi avanti»

Confronto.Unmomentodell’incontrodi ieri

Le soluzioni

Finanziamenti e
microcredito: la banca
sostiene la creatività
e la territorialità
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� La domanda che più di ogni
altra risuona in aula è: «Ma se i
robot sostituiranno il lavoro
deglioperai, noi che cosa fare-
mo?». A dare la risposta talvol-
ta sono gli stessi compagni di
classe, talaltra è Massimo
Temporelli. Interessati, certo,
gli studenti del Cfp Vantini di
Rezzato, ma anche preoccu-
pati. «Preoccuparsi è una bel-
la parola - riflette Temporelli -
perché significa "occuparsi
prima" ed è quello che ognu-
no di noi deve fare, ragazzi
compresi».

Pertutti, inogni caso, unap-
puntamento interessante, co-
me conferma Davide Arici di
terza A: «Ci fa capire come va
oggi il mondo, che cosa dob-
biamo aspettarci e che cosa
dobbiamo fare». Per alcuni
tanti concetti sono una vera
novità: «Della rivoluzione 4.0
- confessa Federico Zambelli
di quarta A - non ne sapevo
nulla. Cioè, certo, molte inno-
vazioni tecnologiche le cono-
sco, ma non mi ero reso conto
che si trattasse di una vera ri-
voluzione». Capire quel che
succederà è già qualcosa, ma
sapere come affrontarlo è un
altro discorso. «Gli argomenti
trattati oggi sono coinvolgen-
ti, ma noi che vogliamo anda-
re a lavorare in fretta e voglia-
mo fare gli operai, come do-

vremmo comportarci?» dice
Kevin Lenzi, anchelui di quar-
ta A. In qualche modo al suo
dilemma risponde Miloud Ez
Zaki, di seconda A: «Se siamo
destinati ad essere sostituiti
dai robot - riflette - dobbiamo
inventare qualcosa di diverso
che ci permetta di essere al
passo con i tempi».

Un futuro che per qualche
verso è già quotidianità, ma
che è ancora in gran parte da
scoprire e vivere, per questo il
percorso del Da Vinci 4.0 è
un’occasione preziosa per i
53studenti chehanno ascolta-
to e partecipato all’incontro
con Temporelli, fisico, divul-
gatore, presidente di The Fa-

bLab.«Inostri studenti ilmon-
do del lavoro lo incontrano in
fretta - ricorda Ilaria Apostoli,
coordinatrice didattica del
Centro di formazione profes-
sionale di Rezzato -, perché
già dalla seconda entrano in
aziendaconglistage.Malezio-
ni come quella del Da Vinci
4.0 per loro sono una grossa
opportunità di stimolo e cre-
scita».

Una possibilità di confron-
tarsi con l’innovazione che
sottolinea anche Lara Vianel-
li, direttrice del Centro: «Il ful-
cro della nostra didattica è la
congiunzione fra mondo del-
la scuola e mondo del lavoro,
mamisurarsiconle nuovetec-
nologie, con il 4.0, con quello
che la digitalizzazione mette
loro a disposizione è un pas-
saggio fondamentale, per
quando, finita la scuola e gli
stage, nel mondo del lavoro ci
entreranno davvero». //

LAURA BERGAMI

L’incontro

Inascolto.Temporelli ha fatto una panoramica delle nuove tecnologie

MiloudEzZaki - 2A.
«Non mi dispiace affatto pensare
che un giorno saranno i robot a
fare il lavoro degli operai, mentre
noi potremo dedicarci a
occupazioni più interessanti e
stimolanti. La lezione con
Temporelli mi ha fatto pensare
seriamente al futuro».

MassimoTemporelli.
«Dobbiamo affrontare il futuro
prima che ci esploda in mano,
quindi è giusto preoccuparsi per
trovare soluzioni alternative: se
ce ne occupiamo oggi non ci
spaventerà. Pensateci:
"preoccuparsi" non vuol dir altro
che "occuparsene prima"».

IlariaApostoli - coordinatrice.
«I nostri ragazzi entrano in
contatto fin da subito con il
mondo del lavoro, è più difficile
che abbiano l’occasione di
confrontarsi con temi come quelli
del Da Vinci 4.0. Perciò questa è
un'opportunità importante che
abbiamo colto al volo».

LaraVianelli -direttrice.
«È importante ridare valore alla
formazione professionale: il 96%
dei ragazzi trovano lavoro quasi
immediatamente. Detto questo è
fondamentale che si confrontino
anche con le tematiche
dell'Industria 4.0 perché farà
parte del loro domani».

DAVINCI 4.0

Faresquadra.Alunni di classi e indirizzi differenti insieme in aula

Preoccupati per
il lavoro di domani?
«È la strada giusta»

Gli studenti temono il confronto
con i robot e la tecnologia
Temporelli: «Una strategia c’è»

Al Cfp Vantini di
Rezzato sono senza
stampante 3d.

C’era, s'è rotta e adesso i
ragazzi e i professori non
possono lavorare e studiare,
come sarebbe utile e giusto,
con uno strumento che ormai
è di casa in ogni scuola
professionale che si rispetti.
O almeno così dovrebbe
essere. Non è un appello, ma lo
è. A scuola ce lo hanno
confidato con qualche
imbarazzo: «Non abbiamo la
stampante». Non si sono

lamentati, hanno solo
allargato le braccia.
Proviamo a vedere se in giro
c'è qualcuno (qualche azienda,
qualche banca, qualche
semplice filantropo) che, come
noi, trovi sbagliata e
inadeguata questa situazione.
Non scomoderemo parole
altisonanti come
«incomprensibile» o
«inconcepibile» per descrivere
questa situazione che è,
semplicemente e
drammaticamente, sbagliata.
Tutto qua.

Da Vinci 

IN COLLABORAZIONE CON

Ingresso. Il Cfp di Rezzato è il più antico della Lombardia

«Siamo senza stampante 3d»:
non è un appello,ma se lo fosse?

VOLTI & VOCI
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/ Mondo del lavoro o univer-
sità? Un dilemma che tutti gli
studenti dell’ultimo anno del-
le scuole superiori si pongo-
no, in particolar modo quelli
degli istituti tecnici. A loro in-
fatti il percorso formativo ha
fornito gli strumenti di base,
sia tramite materie teoriche
ma soprattutto attraverso
esperienzalaboratorialiedial-
ternanza, per entrare in
un’azienda.Qualsiasisia lade-
cisioneche verrà presa, glistu-
denti dovranno in ogni caso
confrontarsi con la tecnolo-
gia e con la trasformazione di
essa e da essa creata.

Non a caso Da Vinci 4.0, il
progettoidea-
to dal Giorna-
le di Brescia e
realizzato in
collaborazio-
ne con Talent
Garden e The
FabLab,èpar-
tito l’anno
scorso pro-
prio dagli isti-
tuti tecnici,
perché i ra-
gazzi e le ra-
gazze che escono da queste
scuole sono quelli più vicini ai
mutamenti della quarta rivo-
luzione industriale, sebbene
di certo non gli unici.

Prossimo palco. Anche per la
seconda edizione l’iniziativa
targata GdB ha perciò voluto
coinvolgerli,confermandoan-
che alcuni partecipanti del
2019. Questo è il caso del Lui-
gi Cerebotani di Lonato del
Garda, scuola che sarà la pro-
tagonista della quinta tappa
dell’edizione 2020 di GdB Da
Vinci 4.0previstaper mercole-

dì 26 febbraio, dopo Vantini
(Rezzato),Carli e Castelli (Bre-
scia) e Marzoli (Palazzolo).

Negli ultimi quattro anni il
Cerebotani ha vissuto quello
che è a tutti gli effetti un
boom: gli alunni sono pratica-
mente raddoppiati, passando
da 680 a circa 1.200, e venen-
do anche riconosciuto dal Mi-
nistero dell’istruzione come
«Scuola innovativa». Questo è
il palcoscenico di prestigio sul
qualeMassimo Temporelli sa-
lirà. Al fisico, imprenditore e
divulgatore scientifico spette-
rà il compito di parlare di tec-
nologia ad una platea, in qual-
chemodo,diespertidella stes-
sa.

Tecnologia e quotidianità.
«Da Vinci 4.0 però non vuole
essere una lezione sul funzio-
namento delle macchine o
sulla scrittura di algoritmi -
spiega Temporelli, fondatore

di TheFa-
bLab -, bensì
si pone
l’obiettivo di
stimolarei ra-
gazzi al ragio-
namento eal-
la riflessione
sulla quarta
rivoluzione
industriale».

Perché in-
telligenzaarti-
ficialeo Inter-

net of things sembrano appli-
cazionimolto lontane dallavi-
ta di tutti i giorni, utilizzate in
fabbriche iper avanzate e che
nulla hanno a che vedere con
le persone «normali». Niente
invece èpiùlontanodallaveri-
tà. La tecnologia è destinata a
subentrareall’uomo inmoltis-
simi aspetti lavorativi, affian-
candolo invece in quelle azio-
ni quotidiane quali farela spe-
sa o guidare l’automobile. «Al-
le persone verrà perciò lascia-
to spazio per essere creativi,
per liberare le idee e la fanta-
sia - aggiunge Temporelli -.

Gli studenti sono in questo
l’avanguardia. A 17 anni infat-
ti si entra in una fase in cui le
idee cominciano a sgorgare
come acqua da una fonte».

L’obiettivo.Ma a questa fonte
non solo deve essere lasciato
spazio per sgorgare. Serve an-
che aiutarla a far sì che le sue
potenzialità non si perdano,
chenon venganosprecate. Ec-
co perché è nato il progetto
Da Vinci 4.0: per dire ai ragaz-
zi che loro sono la più grande
risorsa che il futuro abbia, che
loro stessi sono il futuro. E nel
domani la tecnologia sarà on-
nipresente e pervasiva, me-
glio perciò cominciare subito
ad averci a che fare per saper-
la controllare e sfruttare al
massimo delle sue potenziali-
tà. //

/ La terza rivoluzione indu-
striale è stata ed è tuttora ca-
ratterizzata, oltre che dal per-
sonal computing, anche
dall’automazione. Il settore
industriale ha sfruttato i pro-
gressidellaroboticaperinseri-
reneiprocessiproduttivimac-
chine sempre più efficienti,
sia sotto il punto di vista della
precisionesia sottoquello del-
le tempistiche. Con l’avvento
del quarto grande salto in

avanti dell’umanità si è fatto
un ulteriore passo. Nel termi-
ne cobot, ovvero robot colla-
borativi, si comprende già la
trasformazione.

La macchina vienetolta dal-
la gabbia di protezione nella
quale era prima collocata per
collaborare letteralmente con
gli uomini. Ricalcando a pie-
no la centralità delle persone
nellaquarta rivoluzione indu-
striale, l’operatore non viene
sostituito totalmente bensì af-
fiancato nel suo operare. La
peculiarità dei cobot infatti è
quella di poter essere molto

più «snelli» e sicuri, tanto da
poter essere posizionati al di
fuori dei reparti in un rappor-
to di totale convivenza fisica
con il lavoratore. Inoltre lo
sgravanodai lavori piùripetiti-
vi e persanti, potendo al con-
tempo svolgere operazioni
nella qualeèrichiesta un’altis-
sima precisione. Queste tec-
nologie costano relativamen-
te poco (si trovano persino a
25 mila euro) e garantiscono
una precisione che solo gli al-
goritmimatematici e la senso-
ristica sono in grado di dare.
Grazie alla loro capacità di ap-
prendere workin progress tra-
mite hardware e software di
intelligenza artificiale, sono
inoltre in grado di evolversi e
affinarsi man mano che passa
il tempo. // SM

/ Tappa numero cinque per
il tour GdB Da Vinci 4.0, dopo
un poker di incontri già anda-
ti in scena in due istituti della
città (Benedetto Castelli e Li-
ceo Guido Carli) e in altri due
delle provincia (Cristoforo
Marzoli di Palazzolo
sull’Oglioe CfpRodolfo Vanti-
ni di Rezzato). Qualora vi fo-
ste persi il resoconto delle le-
zioni di Massimo Temporelli,

rivederli è molto semplice.
Innanzitutto, lo speciale tv

realizzato durante la tappa
rezzatese andrà in replica su
TT2 (canale 87 del digitale ter-
restre) domenica alle 14.30.
Tutti gli appuntamenti prece-
denti sono stati documentati
con fotogallery, video, servizi
tg e articoli che potete ritrova-
re sul sito web www.giornale-
dibrescia.it, all’interno del ca-
nale tematico Industria 4.0.
Per rivivere invece le emozio-
ni dei ragazzi «in presa diret-
ta», basta consultare le storie
Da Vinci 4.0 messe in eviden-
zasulprofiloInstagram @gior-
naledibrescia e rivederli
all’opera tra robot, program-
mazione Arduino e nuove tec-
nologie. //

Da Vinci 4.0 torna al Cerebotani
per riflettere sulla digitalizzazione

Le prime 4 lezioni?
Come rivederle online

DAVINCI 4.0

Cobot, il bravo collega
che tutti vorrebbero

Il tour GdB nelle scuole
porta Massimo Temporelli
a far lezione agli studenti
dell’istituto di Lonato

Nuovetecnologie.Gli studenti degli istituti tecnici sono quelli più vicini ai mutamenti portati dalla quarta rivoluzione industriale

Ingresso. Il Cerebotani conta oltre 1.200 studenti

Quinta tappa

StefanoMartinelli

Il docente.Massimo Temporelli // FOTO ROCCO BIZZARRI

Nuove frontiere

Almicrofono. Le idee dei ragazzi

Multimedialità
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BRESCIA. Mainella storia uma-
na tecnologia e scuola sono
stati così legati. Da quasi un
annoinfatti quellache per tut-
ti quanti è sempre stata la di-
datticatradizionale è stata let-
teralmente sradicata dalla
pandemia di Covid. Alla quasi
obbligatachiusuradegli istitu-
ti ha fatto però subito seguito
lanecessità digarantirela con-
tinuità dell’insegnamento,
percorrendo strade prima di
oggi non intraprese. La Didat-
tica a distanza ha perciò preso
il posto, principalmente negli
istituti superiori, delle lezioni
in presenza, con tutti i pro e i
contro che ciò comporta.

Al di là del-
la valutazio-
ne nel merito
della Dad, ciò
che ha con-
sentito di non
reciderecom-
pletamente il
legame tra
scuola e ra-
gazzi è stata
propriola tec-
nologia. Piat-
taforme co-
me Zoom, Microsoft Teams o
Google Meet sono diventate
pane quotidiano, di punto in
bianco i materiali delle lezio-
ni non erano più stampati su
carta o scritti a mano ma digi-
tali, file trasferiti istantanea-
mente a tutti. Ed è in questo
contesto di mutata forma del-
lascuolacheil Giornaledi Bre-
scia ha voluto rilanciare il suo
progettoDaVinci 4.0,realizza-
to in collaborazione con The
FabLab e Talent Garden e ini-
ziato nel 2018 con il preciso
scopodi avvicinare gli studen-
ti delle superiori alla trasfor-

mazione tecnologica. Lo scor-
so maggio si sarebbe dovuto
tenerel’eventoconclusivodel-
la seconda edizione, ma la
pandemia ha cambiato i pia-
ni. La volontà di continuare
però non è stata scalfita ma
semmaisi èrafforzata,mutan-
docosì come èmutatala scuo-
la da inizio 2020.

Piattaforma online. Per evi-
denti motivi non ci sarà nes-
sun incontro nelle varie sedi
degli istituti ma le lezioni,
sempre tenute dal divulgato-
re scientifico e imprenditore
Massimo Temporelli, saran-
no fruibili online. È già attivo
il sito www.davinciquattro-
puntozero.it sul quale le scuo-
le che decideranno di aderire
all’iniziativa (le iscrizioni si
chiudono il 23 febbraio) po-
tranno accedere ai contenuti
realizzati dal guru della tra-
sformazione digitale: prototi-

pazione rapi-
da e stampa
3d, elettroni-
ca program-
mabile e Ar-
duino, inter-
facce e appli-
cazioni, desi-
gn thinking e
business mo-
del canvas.
Ma la nuova
edizione di
Da Vinci 4.0,

realizzata grazie al sostegno
di Banca Valsabbina e di Con-
findustria Brescia, non finisce
qui.

Sfida finale. Se al termine del
percorso in presenza era pre-
visto un hackathon, una gior-
nata di sfida di progettazione,
questonon poteva certoman-
careanche nell’esperienzavir-
tuale. A differenza del passato
peròla gara sarà online ecoin-
volgerà diverse squadre, for-
mate da un docente e almeno
tre studenti, che potranno sfi-
darsi nella progettazione e

nella realizzazione di un pro-
totipo di soluzione innovativa
perlascuolapost-Covid. Il tut-
to con la tecnologia come filo
conduttoree come ricompen-
sa finale. I primi tre classifica-
ti dell’hackathon riceveranno
infatti premi tecnologici: al
primo team TheFabLab met-
terà a disposizione un kit per
allestire un mini-fablab in au-
la,compostodaunastampan-
te 3d messa a disposizione da
Campus store, schede, senso-
rieattuatori dielettronicapro-
grammabile.Al secondo inve-
ceGiustacchiniprintingdone-
rà 10 tablet Mediacom Smar-
tPad iYo 10 4G, mentre il terzo
siaggiudicheràun corso di co-
ding di mezza giornata tenuto
dai docenti della faculty della
Talent Garden Innovation
School. //

/ Tutte le carte sono sul tavo-
lo e l’edizione online di Da
Vinci 4.0 è pronta per iniziare.
Il primo passo per qualsiasi
scuola voglia partecipare è
iscriversi ufficialmente. Sul si-
towww.davinciquattropunto-
zero.it, nella sezione dedicata
all’hackathon digitale, l’istitu-
to potrà decidere di prendere
parte al percorso di avvicina-
mento alla trasformazione di-
gitale, presentandola doman-

da entro il 23 febbraio. Per
ogni scuola verranno accetta-
te fino a 3 squadre composte
da minimo 3 studenti coordi-
natidaunprofessore. Le squa-
dre possono, ma non devono
necessariamente, rappresen-
tare una classe. Per candidare
la propria squadra è necessa-
rio scrivere una mail a gdbda-
vinci@giornaledibrescia.it in-
dicando:nome, cognomeein-
dirizzo email del docente che
coordinerà il lavoro dei parte-
cipanti; nome e cognome de-
gli studenti (minimo 3 per
ogni squadra); nome dell’isti-

tuto e nome del team.
Completati questi passaggi

verrà inviata la conferma
dell’iscrizione via mail, insie-
me alla credenziali necessarie
per accedere ai contenuti for-
mativi e fare l’upload del pro-
getto sulla piattaforma online
(per questo verrà anche mes-
so a disposizione uno specifi-
cotutorial). Perquanto riguar-
daicontenuti, questisonosta-
ti realizzati ad hoc da Massi-
mo Temporelli e potranno es-
sere liberamente consultati
dastudentiedocenti inqualsi-
asi momento. Oltre ad una
breve introduzione sugli
obiettividelle videolezioni, sa-
rà possibile passeggiare con il
fondatore di The FabLab nel-
la galassia delle nuove tecno-
logie. // SM

/ Gli ultimi a trionfare
all’hackathon conclusivo di
Da Vinci 4.0 sono stati i ragaz-
zi del Primo Levi di Lumezza-
ne. Una vittoria arrivata grazie
al progetto Occhio all’Indu-
stria 4.0: un paio di occhiali
protettivi dotati di sensori per
gli operatori delle fabbriche e
che,solose usaticorrettamen-
te, consentono di attivare una
macchina. In questa idea vin-

citrice è riassunto il senso
dell’iniziativa pensata dal
Giornale di Brescia: portare la
trasformazione tecnologica
nelle scuole, là dove le idee co-
minciano a germogliare. Per
lagara onlinedi progettazione
finaleancora una volta si chie-
derà ai giovani partecipanti di
fare un salto in avanti nel futu-
ro.Inevitabile perloro ildover-
si confrontare con l’attuale si-
tuazione sanitaria, che grava
sulle loro vite scolastiche così
come su quelle sociali. Il tema
dell’hackathon però ancora è
topsecret.Giànoti i tempi: tut-
ti iprogetti,secondolemodali-
tàchesarannoprestocomuni-
cate, dovranno essere presen-
tati entro il 23 aprile sul sito di
Da Vinci 4.0. // SM

Da Vinci 4.0 non si ferma: la sfida
tecnologica tra le scuole è online

Idee e creatività
per il progetto finale

DAVINCI 4.0

Iscrizioni aperte
per tutti gli istituti

Nuova veste virtuale per
il progetto del GdB: lezioni
di trasformazione digitale
con Massimo Temporelli

Nuovetecnologie. L’obiettivo del progetto del GdB è avvicinare gli studenti alle tecnologie più innovative

Progettazione. La sfida finale in gruppi metterà alla prova le idee

Percorsoweb

StefanoMartinelli

Lezionionline. Sulla piattaforma Da Vinci 4.0 il docente è Temporelli

Entro il 23 febbraio

Primaedizione. I vincitori

Da caricare online
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BRESCIA. È partita la terza edi-
zione di Da Vinci4.0, il proget-
to del Giornale di Brescia in
collaborazione con Talent
Garden e TheFabLab che ha
l’obiettivo di introdurre nelle
scuole superiori bresciane le
conoscenze e le competenze
del mondo tecnologico e digi-
tale Industry 4.0. Stampa 3d,
elettronica programmabile,
Internet of Things, realtà vir-
tuale e intelligenza artificiale
sono alcune delle tecnologie
che caratterizzeranno pesan-
tementeilno-
stro modo di
lavorare e vi-
verenei pros-
simi 30 anni,
rivoluzionan-
do molte del-
le prassi so-
ciali che ci
hanno ac-
compagnato
negli ultimi
secoli, da co-
meprogettia-
mo, produciamo, distribuia-
mo, fino a come vendiamo e
acquistiamo i prodotti e i ser-
vizi.

Phygital. Ilmondoeilparadig-
ma verso cui stiamo andando
da molti è chiamano «phygi-
tal», una fusione tra le parole
physical e digital. A me piace
chiamarlo un mix tra atomi e
bit, dove i confini tra ciò che è
fisico e ciò che è intangibile si
mescolerannoper creare nuo-
vi modelli di consumo e di bu-
siness, ma anche una nuova
antropologia e una nuova so-
cietà. È una rivoluzione cultu-
rale profonda, in atto ormai
dal 2010 e chiamata Industry

4.0 o Quarta rivoluzione indu-
striale. Ed essendo unarivolu-
zioneculturale oltrechetecni-
ca è fondamentale parlarne e
discuterne a scuola con pro-
fessori e studenti, allenare le
giovani generazioni al nuovo
paradigma. Attenzione però,
è fondamentale non confon-
dere il mezzo con i fini: porta-
reascuola letecnologiedigita-
li, le stampanti 3d, la robotica
ole schedeprogrammabili de-
veservire a instillarenei ragaz-
zi un nuovo modo di pensare,
di produrre valore per i propri
simili,perché gli strumenti di-
gitali, perquanto potenti e im-
portanti, sono solo strumenti
e non dobbiamo innamorar-
cene troppo, per almeno due
motivi. Il primo è che da soli
non fanno le rivoluzioni: ser-

ve un nuovo
pensiero e
perciòigiova-
ni sono i pre-
posti. Ma so-
prattuttoper-
ché le tecno-
logiecambia-
no: diventare
espertidique-
sta o quella
tecnologia,
su un softwa-
re o un hard-

ware, in questi anni rischia di
essere un azzardo. I software
invecchiano, gli hardware pu-
re, la mentalità e la cultura no.
L’obiettivodellatrasformazio-
ne culturale non è imparare a
usare nuove tecnologie, ma a
creare valore per il mercato e
gli umani in cambiamento,
usandole. È una sottile diffe-
renza, ma tra i due approcci
c’è un abisso.

Saper fare. Per questo moti-
vo,allafinedell’anno, airagaz-
zi e le scuole che lavorano con
noi al progetto Da Vinci 4.0
non viene fatta un’interroga-
zione, ma sono chiamati a ci-
mentarsi in un vero project

work, un progetto che faccia
emergere una loro idea, una
loro visione del mondo, capa-
ce di migliorare la scuola, la
fabbrica,gliuffici incui lavore-
ranno. È una sfida affascinan-
te e sono convinto che questa
siala stradagiustaper impara-
re a vivere nel mondo in tra-
sformazione che ci è capitato
di abitare.

Ricordiamo che le iscrizio-
ni rimarranno aperte fino al
23 febbraio. Sul sito www.da-
vinciquattropuntozero.it,nel-
la sezione dedicata all’hacka-
thon digitale, qualsiasi istitu-
to potrà decidere di prendere
parte al percorso. Per ogni
scuola verranno accettate fi-
no a 3 squadre composte da
minimo 3 studenti coordinati
da un professore. //

DAVINCI 4.0

In squadra.Ogni istituto potrà candidare fino a 3 team di studenti

Terza edizione

Massimo Temporelli

presidente di TheFabLab

Cicerone.Massimo Temporelli guiderà i ragazzi alla scoperta dell’hi-tech

Nuove tecnologie? Saperle usare
ma per cambiare modo di pensare

Prototipazione.Tra le risorse da usare per vincere l’hackathon finale c’è l’elettronica programmabile di Arduino

Da Vinci 4.0 è ripartito:
una sfida tutta digitale
per gli studenti bresciani
tra stampa 3D e robot
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/ Non c’è modo migliore di
imparare se non sperimenta-
reinprimapersonaquantoap-
preso. Questo mix tra teoria e
pratica è alla base del progetto
DaVinci4.0, ilpercorsodiavvi-
cinamento alla trasformazio-
ne digitale promosso dal Gior-
nalediBrescia, incollaborazio-
ne con The FabLab e Talent
Garden.Perché se il cuorepul-
sante dell’ini-
ziativa rivolta
agli studenti
delle scuole
superiori bre-
sciane è l’ap-
proccio teori-
co- tramite le-
zioni on de-
mandrealizza-
te dall’im-
prenditore di-
gitale e divul-
gatorescienti-
fico Massimo Temporelli e ca-
ricate sul sito www.davinci-
quattropuntozero.it - il tra-
guardoèsenzadubbiol’hacka-
thon online.

Sia punto d’arrivo che di
partenza per futuri progetti e
perché no sbocchi professio-
nali, la gara di progettazione
(che a causa delle restrizioni
per il Covid si svolgerà com-
pletamente in digitale) coro-
nerà infatti l’impegno degli

studenti partecipanti a Da
Vinci 4.0. Al termine della fase
di iscrizione dei diversi team
(data ultima il 23 febbraio),
menti e mani dei ragazzi si
concentreranno proprio sulla
creazione di un progetto con-
creto in grado di unire softwa-
re e hardware, pensieri e azio-
ni.

E ora è giunto finalmente il
momento di svelare il tema
con cui i giovani inventori do-
vranno cimentarsi.

Il tema.Come già indicato nel-
la sezione hackathon sul sito
del progetto, la gara di proget-
tazione pensatacome chiusu-

radel percor-
so si svolgerà
online e ver-
terà su un
ambito ben
definito.

Alle squa-
dre verrà ri-
chiesto di
progettare e
realizzare il
prototipo di
un dispositi-
vo hardware

e/osoftware tecnologicamen-
te all’avanguardia, cioè basa-
to su uno dei principali trend
tecnologici come per esem-
pio Internet of Things, intelli-
genza artificiale, robotica, di-
gital manufacturing, smart
connected product,
blockchain. Il prototipo inol-
tredeveancheavereunimpat-
to concreto su almeno una
delleseguenti aree: facilitazio-
ne dell’uso degli spazi della

scuola; nuova didattica (cioè
come i contenuti possono es-
seretrasferiti in modo innova-
tivo)einfineiniziativecheper-
mettano di conservare la so-
cialità anche in un momento
in cui l’incontro fisico non è
possibile.

Come e quando. Per ideare e
svilupparetuttociò èperòpre-
visto un termine ultimo: en-
tro e non oltre il 23 aprile le
scuole dovranno caricare i
materiali richiesti. Ecco quali
sono: presentazione in pdf o
PowerPoint (massimo 20 sli-
de) che racconti l’idea del te-
am, come funziona e perché è
utilee innovativa; un breve vi-
deo di presentazione del pro-
getto (è possibile mostrare
schemi e prototipi realizzati,
ma anche raccontare a voce la
vostraidea); scheda diproget-
to compilata (scaricabile
dall’apposita sezione della
piattaforma) con la descrizio-
ne delle caratteristiche
dell’idea e le liberatorie per
l’utilizzo delle immagini edel-
la proprietà intellettuale; una
selezione di massimo cinque
foto del progetto e una foto
del team.

Verso il podio. Per i primi tre
classificati sono previsti rico-
noscimenti tecnologici.

Ai migliori il team TheFa-
bLab metterà a disposizione
un kit per allestire un mini la-
boratorio di fabbricazione di-
gitale in una classe, composto
da una stampante 3d fornita
daCampus store,schede, sen-
sori e attuatori di elettronica
programmabile.

Alsecondo classificato inve-
ceGiustacchiniprintingdone-
rà 10 tablet Mediacom Smar-
tPad iYo 10 4G, mentre il terzo
siaggiudicheràun corso di co-
ding di mezza giornata tenuto
dai docenti della faculty della
Talent Garden Innovation
School. //

/ Il mondo della trasforma-
zione digitale aspetta le scuo-
le bresciane. Per entrare insie-
me a Massimo Temporelli e al

GdB nell’universo dell’inno-
vazione c’è tempo ancora fi-
no al23 febbraio. Questoil ter-
mine ultimo per gli istituti per
partecipare al progetto Da
Vinci 4.0. L’iscrizione richie-
de pochi semplici passi (per
ulteriori informazioni www.

davinciquattropuntozero.it).
Per ogni scuola verranno ac-
cettate fino a 3 squadre, com-
poste da minimo 3 studenti
coordinati da un professore. I
team possono, ma non devo-
no necessariamente, rappre-
sentare una classe. Per candi-
dare la propria squadraall’ini-
ziativa e quindi all’hackathon
bisogna scrivere una mail a
gdbdavinci@giornaledibre-
scia.it indicando: nome, co-
gnome e indirizzo email del
docente che coordinerà il la-
voro dei partecipanti; nome e
cognome deglistudenti parte-
cipanti; nome dell’istituto e
nome del team. Completati
questi passaggi verrà inviata
la conferma dell’iscrizione via
email, insieme alla credenzia-
li necessarie per accedere ai
contenuti formativi e fare
l’upload del progetto sulla
piattaforma online (per que-
stoverrà anchemesso adispo-
sizione uno specifico tuto-
rial). Le lezioni on demandso-
no state realizzate da Massi-
mo Temporelli e potranno es-
sere consultate da studenti e
docenti in qualsiasi momen-
to. // SMART

Prima la teoria, poi l’idea geniale:
come vincere l’hackathon Da Vinci 4.0

DAVINCI 4.0

Per i terzi.Corso di programmazione con Tag

Le squadre di studenti
possono iscriversi entro
il 23 febbraio poi avranno
due mesi per il prototipo

Riconoscimentoalprimoteam.Una stampante 3d, oltre ad accessori per l’elettronica programmabile

Ai secondi.Dieci tablet SmartPad

Come funziona

StefanoMartinelli

Gurudigitale.È presidente di TheFabLab e divulgatore scientifico

Per prepararsi

L’asso nella manica:
le lezioni online
con Temporelli

28 Venerdì 5 febbraio 2021 · GIORNALE DI BRESCIA



BRESCIA. L’edizione online
del progetto Da Vinci 4.0 non
poteva cheiniziare in una fab-
bricainnovativa.La primadel-
le lezioni caricate sul portale
www.davinciquattropuntoze-
ro.it da Massimo Temporelli -
fisico, divulgatore scientifico
ecofounderdi TheFabLab, in-
sieme a Talent Garden azien-
dapartner delGiornale di Bre-
scia nel viag-
giodelle scuo-
le all’interno
della digital
transforma-
tion - parte in-
fatti tra il ru-
more delle
stampanti 3d
che lavorano.
Perché è pro-
prio nella se-
de milanese
della sua so-
cietà che Temporelli ha volu-
to registrare le lezioni che le
squadre iscritte al progetto
possono in ogni momento
guardare sul sito dell’iniziati-
va (previa registrazione uffi-
ciale,dafare entroil23febbra-
io).

Unasceltachedàpienacon-
cretezza alle parole del guru
del digitale. Questa rivoluzio-
ne,culturale prima che tecno-
logica, ha infatti il preciso sco-

po di«creare valore per il mer-
cato e gli umani in cambia-
mento», un obiettivo raggiun-
gibile solo se alla teoria si af-
fianca la pratica. Parlare ai ra-
gazzidirettamentedaun labo-
ratorio, da un reparto produt-
tivo, si carica perciò di un im-
portantesignificato, anche al-
la luce di quello che sarà l’ap-
puntamento di chiusura del
progetto.

Sfidafinale.L’hackathon onli-
nepensato come conclusione
di Da Vinci 4.0 spingerà i ra-
gazzi a mixare pensieri e con-
cretezza, saper pensare e sa-
per fare. «Agli studenti non

viene fatta
un’interroga-
zione, ma so-
no chiamati
a cimentarsi
inunautenti-
co project
work,unpro-
gettoche fac-
cia emergere
una loro
idea, una lo-
ro visione del
mondo-con-

ferma Temporelli -, capace di
migliorare la scuola, la fabbri-
ca, gli uffici in cui lavoreranno
nel futuro, naturalmente
usando le nuove tecnologie e
sfruttando le loro caratteristi-
che».

Duemacroaree.Eper fareque-
sto, il progetto Da Vinci 4.0
mette a disposizione una sor-
ta di vademecum culturale e
tecnico, riassunto in diverse

lezioni, anche se sarebbe me-
glio definirle chiacchierate,
che servono per entrare a pie-
di pari nel cambiamento
d’orizzontee perché no,a pre-
pararsi al meglio alla sfida fi-
nale. Due le macroaree scelte
da Temporelli e dal suo staff
per centrare l’obiettivo: Tec-
nologieeInnovazione,ciascu-
na suddivisa a sua volta in al-
cunisottoinsiemi, affidati nel-
la narrazione a Matteo Zanini
del team di The FabLab.

Contenuti.Nel primo conteni-
tore studenti e docenti posso-
no confrontarsi, forse addirit-
tura per la prima volta, con la
prototipazionerapida eildise-
gno 3d e come questi nuovi
strumenti permettano di im-
plementare la capacità creati-
va permettendo al contempo
un guadagno in termini di ri-
duzionedi tempiecosti. La se-
conda lezione riguarda inve-
cel’elettronicaprogrammabi-
le eArduino, un modo sempli-
ce per creare un device in gra-
do di trasformare le informa-
zioni ricevute in azioni, il tut-
to spendendo solamente po-
chi euro. Ultimo pilastro
dell’area Tecnologie riguarda
invece le interfacce e le appli-
cazioni, fondamentaliper rea-
lizzare un prototipo: durante
lalezione vengonoforniti ino-
midialcuni prodottigiàdispo-
nibili sul web e facili da usare.

SulfronteInnovazioneinve-
ce si parla di Design thinking,
una metodologia di progetta-
zione innovativa per generare
eimmaginaresoluzioniin mo-
do collaborativo, e di Busi-
nessmodelCanvas, unatabel-
la con nove celle da compilare
rispondendoa unaserie di do-
mande, modello creato nel
2004 da Alexander Osterwal-
der per definire in maniera
inequivocabile il modello di
business da sviluppare per
«far camminare» qualsiasi
idea. //

BRESCIA. Mancapoco altermi-
ne delle iscrizioni per parteci-
pare a Da Vinci 4.0. Il 23 feb-
braio gli istituti dovranno in-

fatti aver completato tutti i
passaggi necessari. Per ogni
scuola verranno accettate fi-
no a 3 squadre composte
ognuna da minimo 3 studenti
coordinati da un professore.
Le squadre possono, ma non
devononecessariamente,rap-

presentare una classe. Per
candidare la propria squadra
all’hackathon è necessario
scrivere una mail a gdbdavin-
ci@giornaledibrescia.it indi-
cando:nome,cognomeeindi-
rizzoemaildel docentecheco-
ordinerà il lavoro dei parteci-
panti; nome e cognome degli
studenti partecipanti (mini-
mo 3 per ogni squadra); nome
della scuola e infine nome del
team. Completati questi pas-
saggi verrà inviata la confer-
ma dell’iscrizione via email,
insiemeallacredenzialineces-
sarieper accedere ai contenu-
ti formativi e fare l’upload del
progetto sulla piattaforma
online (per questo verrà an-
che messo a disposizione uno
specifico tutorial). Per quanto
riguardaicontenuti, questiso-
no stati realizzati ad hoc da
MassimoTemporelliepotran-
no essere liberamente consul-
tati da studenti e docenti in
qualsiasi momento. Oltre ad
una breve introduzione sugli
obiettividellevideo lezioni, sa-
rà possibile passeggiare con il
fondatore di The FabLab nel-
la galassia delle nuove tecno-
logie. // SMART

Lezioni di tecnologia e innovazione
per diventare piccoli geni del 4.0

DAVINCI 4.0

Viamail.Ancora possibile candidare il proprio team

Iscrizioni ancora aperte
per il progetto del GdB
che porta la rivoluzione
digitale nelle scuole

Stampa3d. È una delle nuove tecnologie da usare per vincere l’hackathon Da Vinci 4.0

Video.Temporelli fa lezione dal suo laboratorio

Edizione online

StefanoMartinelli

Il portale.Regolamento e iscrizioni su www.davinciquattropuntozero.it

Entro il 23 febbraio

Basta una mail
per candidarsi
alla sfida hi-tech
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BRESCIA. Ci siamo: mancano
pochissimi giorni alla chiusu-
ra delle iscrizioni a Da Vinci
4.0. Martedì 23 febbraio infat-
ti è il termine ultimo per le
scuole per presentare la pro-
priadomanda dipartecipazio-
ne, via maestra per poter en-
trare nella digital transforma-
tion insieme al Giornale di
Brescia, a The FabLab e a Ta-
lent Garden.

Da diverse
settimane sul-
le pagine del
nostro quoti-
diano stiamo
parlando del-
la possibilità
pergli studen-
ti bresciani di
avvicinarsi al-
le nuove tec-
nologie, per-
correndo una
strada che rispetto alle passa-
teedizioninon èfatta diincon-
tri fisici ma di lezioni online. E
all’orizzonte c’è, come per la
prima edizione, il traguardo
dell’hackathon: una sfida di
progettazione che via web
chiamerà araccolta le idee dei
ragazzi.

Ma facciamo un passo in-
dietro. Come già ricordato,
l’ultimo giorno utile per pre-
sentare le iscrizioni è fissato

per martedì 23 febbraio. Le
istruzioni da seguire sono po-
che e semplici, consultabili in
qualsiasi momento sul sito
www.davinciquattropuntoze-
ro.it nella sezione dedicata
all’hackathon digitale. Per
maggiore chiarezza però vale
la pena ricordarle anche qui.

Come partecipare. Qualsiasi
istitutosuperiore della provin-
cia di Brescia può prendere
parte al progetto Da Vinci 4.0
epuò presentare fino a3 squa-
dre, composte ognuna da mi-
nimo 3 studenti coordinati da
un professore. I gruppi di par-
tecipantipossono, ma nonde-

vono neces-
sariamente,
rappresenta-
re una clas-
se.

Ed ora ve-
niamo agli
aspetti più
tecnici. Le
candidature
della propria
squadra van-
no presenta-
te tramite

mail da inviare alla casella
gdbdavinci@giornaledibre-
scia.it. È necessario indicare
nome, cognome e indirizzo
email del docente che coordi-
nerà il lavoro dei partecipanti;
nome e cognome degli stu-
denti partecipanti (minimo 3
per ogni squadra); nome
dell’istituto e infine nome del
team.

Completati questi passaggi
verrà inviata la conferma

dell’iscrizionevia email, insie-
me alla credenziali necessarie
per accedere ai contenuti for-
mativi, pensati da Massimo
Temporelli e realizzati insie-
me al team di The FabLab, e
fare l’upload del progetto sul-
lapiattaformaonline(per que-
stoverràanche messoa dispo-
sizione uno specifico tutorial)
entro il 23 aprile. Tale proget-
to sarà proprio al centro
dell’hackathon conclusivo.

Sfida finale. Alle squadre ver-
ràrichiesto diprogettare erea-
lizzareilprototipo diun dispo-
sitivo hardware e/o software
tecnologicamente all’avan-
guardia (basato su uno dei
principalitrend tecnologici in-
novativi, come per esempio
IoT,AI, robotica,digital manu-
facturing, smart connected
product,blockchain)eche ab-
bia un impatto concreto su al-
meno una delle seguenti aree:
facilitazione dell’uso degli
spazi della scuola; nuova di-
dattica cioè come i contenuti
possono essere trasferiti in
modo innovativo e infine ini-
ziativeche permettanodicon-
servare la socialità anche in
un momento in cui l’incontro
fisico non è possibile.

Ciascun progetto, per poter
essere valutato dalla giuria,
dovrà essere caricato con i se-
guenti materiali: presentazio-
neinpdfo PowerPoint(massi-
mo 20 slide) che racconti
l’idea del team, breve video di
presentazione del progetto,
compilazione della scheda di
progetto (scaricabile dall’ap-
posita sezione della piattafor-
ma, dopo aver effettuato l’ac-
cesso) con la descrizione del-
le caratteristiche della propo-
sta e le liberatorie per l’utiliz-
zo delle immagini e della pro-
prietà intellettuale, una sele-
zione di massimo cinque foto
del progetto e una foto del te-
am che è pronto a mettersi in
gioco. //

BRESCIA. C’è grande curiosità
di scoprire quali saranno le
idee che i giovani metteranno
nero su bianco all’hackathon

online che chiuderà Da Vinci
4.0. La giuria, composta da un
rappresentante a testa per
GdB,The FabLabeTalentGar-
den (organizzatori) e Confin-
dustria Brescia, BancaValsab-
bina e Giustacchini (spon-
sor),non avrà dicerto vitafaci-

le nel selezionare il progetto
vincitore, che verrà valutato
in base a diversi criteri: origi-
nalità e realizzabilità
dell’idea, utilizzo delle tecno-
logie, funzionalità del prototi-
poe infinepresentazione eco-
municazione. Soppesando i
vari elementi emergerà così la
squadra vincitrice dell’hacka-
thon, per la quale è previsto
un meritato riconoscimento.
Al team classificatosi al primo
posto The FabLab metterà a
disposizione un kit per allesti-
re un mini-fablab in una clas-
se,compostodaunastampan-
te 3d fornita da Campus store
e da schede, sensori e attuato-
ridielettronica programmabi-
le(Arduino).Alsecondoclassi-
ficato invece Giustacchini
printing donerà 10 tablet Me-
diacom SmartPad iYo 10 4G,
mentre il terzo si aggiudiche-
rà un corso di Coding di mez-
za giornata tenuto dai docenti
della faculty della Talent Gar-
den Innovation School. Ora
perciò è tempo per i ragazzi di
rimboccarsi le maniche e di
mostrare tutta la loro fantasia
e la loro voglia di plasmare il
mondo che ci aspetta. // SM

La rivoluzione digitale entra in classe:
ultimi giorni per unirsi a Da Vinci 4.0

DAVINCI 4.0

Arduino.Protagonisti anche sensori e schede

Entro il 23 febbraio
studenti e professori
possono iscrivere la scuola
al progetto del GdB

Lavorodi squadra.Ogni team può essere formato da almeno 3 studenti, coordinati da un professore

Programmazione.Tra le capacità tecniche richieste

Online

StefanoMartinelli

Primaedizione.Uno dei team premiati all’ultimo hackathon

Prova finale

Dopo le lezioni,
sarà premiata
l’idea più smart
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BRESCIA. I giochi sono fatti,
ora si entra nel vivo di Da Vin-
ci 4.0. Martedì 23 febbraio si
sono ufficialmente chiuse le
iscrizioni all’edizione online
ideata Giornale di Brescia, e
organizzata in collaborazione
con The FabLab e Talent Gar-
den, con lo scopo di avvicina-
re i giovani studenti delle
scuole superiori bresciane al-
le nuove tec-
nologie e alla
trasformazio-
ne digitale.

Sei istituti
hanno deciso
di prendere
parte al per-
corso (i licei
Guido Carli e
Luzzago, il cfp
VantinidiRez-
zatoegli istitu-
ti tecnici Tar-
taglia Olivieri di Brescia, Luigi
Cerebotani di Lonato e Primo
Levi di Sarezzo e Lumezzane),
per un totale di oltre 70 ragaz-
zi coinvolti.

Lezioniondemand.Come sidi-
ceva ora si entra nel vivo. Sul
sitowww.davinciquattropun-
tozero.it alunni e docenti che
hanno effettuato l’iscrizione
potranno accedere con i loro
account alla sezione riservata

alle lezionipensatee progetta-
te da Massimo Temporelli:
una breve summa dello stato
dell’arte della digital transfor-
mation e insieme una guida
all’uso di alcune tecnologie.
Due le macroaree scelte dal fi-
sico e imprenditore digitale a
capo di The FabLab: Tecnolo-
gie e Innovazione, ciascuna
suddivisa in alcuni sottoinsie-
mi, il cui sviluppo è stato affi-
dato nella narrazione
all’esperto di innovazione
Matteo Zanini.

Nel primo contenitore stu-
denti epersino docenti posso-
no confrontarsi, forse addirit-
tura per la prima volta, con la

prototipazio-
ne rapida e il
disegno 3d e
intuire come
questi nuovi
s t r u m e n t i
permettano
diimplemen-
tarelacapaci-
tà creativa
permetten-
doalcontem-
po un guada-
gno in termi-

ni di riduzione di tempi e co-
sti. La seconda lezione riguar-
da invece l’elettronica pro-
grammabile e Arduino, un
modo semplice per creare un
device in grado di trasformare
le informazioni ricevute in
azioni, il tutto spendendo so-
lamente pochi euro.

Ultimo pilastro dell’area
Tecnologie riguarda invece le
interfacce e le applicazioni,
fondamentali per realizzare

un prototipo: durante la lezio-
nevengono forniti i nomidi al-
cuni prodotti già disponibili
sul web e facili da usare.

SulfronteInnovazioneinve-
ce si parla di Design thinking,
una metodologia di progetta-
zione innovativa per generare
eimmaginaresoluzioniin mo-
do collaborativo, e di Busi-
nessmodelCanvas, unatabel-
la con nove celle da compilare
rispondendoa unaserie di do-
mande, modello creato nel
2004 da Alexander Osterwal-
der per definire in maniera
inequivocabile il modello di
business da sviluppare per
«far camminare» qualsiasi
idea.

Sarà infine presente una
breve introduzione all’hacka-
ton online, l’atto conclusivo
di Da Vinci 4.0. Per l’occasio-
ne i dieci team composti dai
ragazzi delle varie scuole (tre
del Tartaglia Olivieri, due a te-
sta per Cerebotani e Carli e
una per Vantini, Primo Levi e
Luzzago) dovranno progetta-
re e realizzare il prototipo di
un dispositivo hardware e/o
software tecnologicamente
all’avanguardia (basato su
unodei principali trendtecno-
logici come per esempio IoT,
AI, robotica, digital manufac-
turing, smart connected pro-
duct, blockchain) e che abbia
un impatto concreto su alme-
no una delle seguenti aree: fa-
cilitazione dell’uso degli spazi
della scuola; nuova didattica
cioè come i contenuti posso-
noessere trasferiti in modo in-
novativo e infine iniziative
che permettano di conserva-
re la socialità anche in un mo-
mento in cui l’incontro fisico
non è possibile.

L’upload completo dei pro-
getti in tutte le loro parti do-
vrà essere fatto da tutti i dieci
team iscritti entro il 23 aprile
sulla piattaforma predisposta
sul sito www.davinciquattro-
puntozero.it. //

BRESCIA. Ci sarebbe piaciuto
tornareincalsse,vedereiragaz-
zi estasiati da Temporelli men-

tre mostra loro come Amazon
organizza i magazzini, o come
accendere la luce in salotto da
chilometri di disanza o come
ballanoirobot.Ecisareppepia-
ciutovedereglistudentituttiin-
sieme, gomito a gomito, con-

centrati sul loro prototipo per
vincere la maratona di proget-
tazione finale. Ma questo è sta-
to l’anno che tutti conosciamo
e le recenti disposizioni in pro-
vinciadiBrescia,cheimpongo-
no la Dad a ogni ordine e gra-
do,ci insegnanochenonèpro-
prio questo il momento di ar-
renderci.

EditorialeBrescianahavolu-
to, insieme a The FabLab e Ta-
lentGarden,renderecompleta-
mente digitale il progetto Da
Vinci 4.0, proprio perché i ra-
gazzi stanno già sacrificando
tanto. Le lezioni in presenza, la
socialità, il contatto con i do-
centi e chissà cos’altro che an-
cora non abbiamo realizzato e
di cui capiremo la portata nei
prossimianni.Proprioperque-
sto, Da Vinci 4.0 non ha voluto
arrestarsiecomeorganizzatori
abbiamo subito messo a fuoco
che, dopo la battuta d’arresto
obbligata dello scorso anno
conlaprimaondata dicontagi,
dovevamoandareavanti.Esce-
gliere di sfruttare la tecnologia
el’innovazione,lestessechein-
tendiamo insegnare, è stata
una scelta quasi naturale. //

FRANCESCA RENICA

Dieci squadre di giovani innovatori:
la sfida Da Vinci 4.0 entra nel vivo

DAVINCI 4.0

Sguardoal futuro.Vincerà il team più innovativo

Provengono da 6 istituti
e sono pronti a mettersi
alla prova con le lezioni
di Massimo Temporelli

Lavorodi squadra.Anche se forzatamente distanti, i ragazzi dovranno dimostrare di saper lavorare insieme

Robotica.Una delle materie insegnate a lezione

Il progetto

StefanoMartinelli

Fotodigruppo.Un bel ricordo, in attesa di poterlo rivivere presto

Nuovi orizzonti

Scuole chiuse?
Il percorso del GdB
non si ferma
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L
a prima reazione dinanzi ad una
crisi, soprattutto se grave come
quella innescata su più fronti
dalla pandemia di Covid-19, è lo
scoramento. Con il passare del
tempo e la necessaria capacità

di reagire si può però vedere che, dietro a
grandi difficoltà, possono celarsi anche
opportunità inaspettate. Il mondo della
scuola non fa in questo senso eccezione,
anzi, si presta come avanguardia del
cambiamento.

A confermarlo è Mauro Zoli, dirigente
scolastico del Primo Levi di Sarezzo e
Lumezzane, istituto che in
totale nelle due sedi conta
circa 1.100 studenti e che è tra
le scuole superiori che hanno
scelto di prendere parte al
progetto Da Vinci 4.0
organizzato dal nostro
quotidiano in collaborazione
con The FabLab e Talent
Garden e che ha l’obiettivo di
portare l’innovazione
tecnologica tra gli studenti.
L’iniziativa, lo ricordiamo, ha
registrato l’adesione di dieci
team di giovani aspiranti progettisti digitali,
provenienti da sei istituti della nostra
provincia.

Professor Zoli, la prima domanda può
sembrare scontata ma è inevitabile: qual è
stato l’impatto della didattica a distanza
nella scuola che lei dirige?

Da quando ormai più di un anno fa la Dad
si è imposta come necessità ci sono stati
grandi cambiamenti. Inizialmente, pur
essendo noi facilitati dal precedente utilizzo
di strumenti di didattica virtuale, qualche
piccolo problema c’è stato, ma le cose si
sono poi risolte rapidamente. Ora posso dire
che gli standard qualitativi di questa
modalità di fare scuola sono elevati, grazie
all’impegno di studenti e professori.

Ha accennato a dei problemi. Quali sono
stati e quali sono quelli attuali?

Innanzitutto i primi ostacoli sono stati
meramente materiali e infrastrutturali.
Alcuni ragazzi non disponevano delle
apparecchiature necessarie per poter
seguire le lezioni online e per questo siamo
intervenuti per dotarli di pc e tablet. Invece,
una criticità che purtroppo ancora si sconta
- e che è dettata dalla conformazione
geografica del luogo in cui i nostri studenti
abitano, la Valtrompia - è in alcuni casi la
mancanza di una linea internet abbastanza
veloce. In quelle situazioni, i giovani

ricorrono ai contratti telefonici privati,
anch’essi però non sempre performanti. C’è
poi un problema di ben altra natura e che
sta ora emergendo più che in passato: gli
studenti sono affaticati.

Che cosa intende con affaticati?
Durante il primo lockdown tutti eravamo

compatti nell’affrontare la situazione e
quindi certe mancanze pesavano di meno.
Col protrarsi della pandemia però la carenza
di relazioni umane, soprattutto tra i ragazzi
all’interno di una classe, sta facendo sentire
il suo peso. In alcuni alunni poi l’incapacità
di autoregolamentarsi con gli orari e gli
obblighi della didattica a distanza è un
ostacolo non indifferente.

Come si diceva in apertura però, oltre la
crisi, ci sono tante opportunità che si
aprono.

Assolutamente sì e comincio dicendo che
se questa crisi ci avesse colpito dieci anni fa
probabilmente si sarebbe perso un anno di

scuola. Ciò non è avvenuto
grazie all’utilizzo delle
nuove tecnologie, che
hanno ovviato
all’impossibilità di
frequentare in presenza.
Inoltre credo che queste
permetteranno a tutta la
scuola italiana di fare un
grande salto in avanti. La
possibilità di avere sempre
a disposizione i materiali
mostrati dai docenti
durante le lezioni, poiché

caricati sulla piattaforma online, è per
esempio un vantaggio enorme.

Come si immagina perciò la scuola del
post pandemia?

Le relazioni personali, tra ragazzi e con i
docenti, che si creano all’interno di una
classe fisica sono e saranno la base su cui
costruire qualsiasi percorso formativo. Detto
ciò, le nuove tecnologie si affiancheranno
alla scuola in presenza, implementando e
potenziando la didattica tradizionale.
Immagino perciò una sorta di scuola 2.0.

In questo contesto s’inserisce perciò la
vostra scelta di partecipare al progetto Da
Vinci 4.0.

Esattamente. Da Vinci 4.0, al quale prende
parte una nostra classe terza, grazie
all’hackathon (la sfida finale di
progettazione) mette i ragazzi di fronte alla
necessità di risolvere dei problemi,
studiando e realizzando una soluzione
concreta che sia frutto unicamente del loro
lavoro. Posso dire che i ragazzi iscritti
all’iniziativa del Giornale di Brescia sono già
all’opera con grande entusiasmo e già
registrano le prime soddisfazioni. Lo stesso
vale per i docenti coinvolti. Ora, dopo aver
seguito le lezioni sul sito
www.davinciquattropuntozero.it, saranno
presto alle prese con la ricerca dell’idea da
candidare per il progetto conclusivo. //

Vincitori.Sono stati proprio gli studenti del Primo Levi di Lumezzane ad aggiudicarsi il primo hackathon

ProfessorMauroZoli.

È a capo dell’istituto tecnico
Primo Levi, che ha due sedi in
Valtrompia: una a Sarezzo e una a
Lumezzane. In tutto, gli iscritti
superano quota 1.100. Da questa
scuola provengono i primi
trionfatori del Da Vinci 4.0, che
nella sfida di progettazione finale
del 2019 si erano distinti per
spirito di innovazione e senso
pratico. Alla giuria di esperti
avevano presentato un paio di
occhiali dotati di sensori, pensati
per essere usati dagli operatori
delle fabbriche: solo se indossati
consentono di attivare le
macchine, in totale sicurezza.

/ Iscrizioni chiuse, ora il pro-
getto Da Vinci 4.0 entra nella
fase pratica. Per le 10 squadre
di studenti che si sono aggiu-
dicate un posto, ora è arrivato
il momento di rimboccarsi le
maniche.Insieme ai professo-
ri che hanno scelto di coordi-
narli, i ragazzi sono chiamati
a vedere le lezioni on demand
preparate per loro da Massi-
mo Temporelli e dal team di

The FabLab, accessibili sul si-
towww.davinciquattropunto-
zero.it. Dopo aver assorbito
nozioni e spunti sulle nuove
tecnologie della rivoluzione
digitale, le stesse che potreb-
bero rivelarsi vincenti nel loro
lavoro di domani, gli iscritti
potranno cominciare a ragio-
nare sul loro progetto finale.
Un’idea innovativa che dovrà
farsi materia in un prototipo,
da caricare online entro il 23
aprile e che poi sarà valutato
dalla giuria di esperti. I temi
su cui i ragazzi potranno con-
centrarsi sono tre: la facilita-
zione dell’uso degli spazi a
scuola, la nuova didattica (co-
me trasferire contenuti in mo-
doinnovativo)ecomeincenti-
vare la socialità. // FR

DAVINCI 4.0

Lezioni on demand,
in attesa dell’hackathon

Lumezzane.È una delle due filiali dell’istituto Primo Levi

L’intervista

StefanoMartinelli

Mauro Zoli, preside dell’Itis Primo Levi di Sarezzo e Lumezzane

«LA DAD? CI MANCANO LE RELAZIONI
MA LA TECNOLOGIA CI TIENE UNITI»

Online. Il sito dell’iniziativa

Sul sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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M
a chi l’ha detto che l’Itis è
una scelta di serie B? Il
tema del pregiudizio sul
percorso di formazione
delle scuole superiori
non è nuovo, certo. Lo

abbiamo affrontato fin dagli esordi di Da
Vinci 4.0, il progetto che il Giornale di Brescia
organizza in collaborazione con The FabLab e
Talent Garden, quando la sfida era valorizzare
i tecnici del futuro. Edizione dopo edizione,
l’obiettivo si è ampliato coinvolgendo anche i
Cfp.

Tra questi, ha risposto subito alla chiamata
la Scuola delle arti e della formazione
professionale Rodolfo Vantini di Rezzato, che
da tempo punta a sensibilizzare
rispetto a questo tema. Il centro
d’istruzione più antico della
Lombardia (è nato nel 1839)
scommette infatti
sull’innovazione, della didattica
così come dell’offerta formativa.

«Il pregiudizio che vede il
frequentare un Cfp come una
scelta di comodità di chi ha
poca voglia di studiare o poche
capacità porta i nostri stessi
studenti a credere di non poter
competere con altri istituti
superiori - spiega la coordinatrice scolastica
Ilaria Apostoli -. Noi vogliamo con tutte le
nostre forze smentire questa convinzione e
rendere esplicita la pari dignità».

[/DATA-SENZA]Quali strumenti state
mettendo in campo per fare ciò?

La prima battaglia da fare è culturale. I
nostri studenti imparano durante il loro
percorso il «saper fare», un elemento non
da poco e confermato dall’elevato livello
occupazionale, pari al 96%, dei ragazzi che
frequentano l’indirizzo meccanico. Ma c’è
di più. Credo sia corretto stimolarli anche
dal punto di vista progettuale ed è per
questo che cerchiamo di coinvolgerli anche
in percorsi extrascolastici.

Ecco spiegata la vostra seconda
partecipazione a Da Vinci 4.0.

La scelta si inserisce proprio in tale
ottica: concentrare gli sforzi anche in altre
direzioni per ampliare gli orizzonti. Sarà
una bella scommessa riuscire a portare il
progetto a termine, ma ce la giocheremo
anche grazie alla competenza e alla
pazienza del professor Stefano De Angeli,
che guiderà gli studenti nell’affrontare le
fasi del percorso.

La battaglia contro i pregiudizi però non
si limita a ciò. Cosa avete pensato per

stimolare ulteriormente giovani e
territorio?

Dal prossimo anno scolastico verrà
attivato un corso di qualifica triennale per
«Operatore addetto alla promozione ed
accoglienza: marketing territoriale» che
potrà attrarre ancora più studenti, essendo
un indirizzo poco presente nel Bresciano
che in tutta probabilità interesserà un
numero elevato di studenti. Per noi è una
novità assoluta e si affiancherà al
consolidato indirizzo di qualifica per
«Operatore meccanico» (conta 129 alunni
ndr). In quest’ottica la prospettiva di
Brescia e Bergamo Capitali della cultura
2023 rappresenta un’opportunità in più.

Ora facciamo un salto indietro al
presente: come si sta svolgendo l’attività
didattica nel contesto dell’emergenza
sanitaria?

La formazione a distanza è stata una
rivoluzione copernicana e ha richiesto un
enorme sforzo da parte dei docenti e di
tutto l’apparato di coordinamento e

amministrazione. La
necessaria efficacia di tale
modalità formativa per il
contatto con i nostri
studenti è stata dettata
però non solo da ragioni
prettamente didattiche, ma
anche dalla
consapevolezza che il venir
meno della scuola
rischiava di «confinare» i
nostri allievi nella
solitudine di contesti
familiari talvolta fragili,

privandoli di un luogo protetto e di
relazione.

Per un istituto che basa buona parte
della propria formazione
sull’esperienzialità ci sono però stati
problemi ulteriori.

Visto il nostro particolare settore, che è la
meccanica, l’impossibilità di fare lezioni di
area tecnico-professionale laboratoriale ha
sicuramente pesato. Nonostante ciò, ogni
insegnante si è rimboccato le maniche e,
molto spesso con i propri strumenti e le
proprie risorse, si è attivato per «fare del
suo meglio» per i ragazzi. La scuola dal
canto suo, in modo tempestivo, ha cercato
di mettere i docenti in condizioni di poter
attivare nuove modalità di comunicazione
e di relazione.

Resta tuttavia l’enorme difficoltà dei
nostri studenti a riacquisire una normale
modalità di interazione. I necessari
protocolli di sicurezza limitano fortemente
il contatto tra ragazzi, annullando la
dimensione di luogo di aggregazione,
confronto e condivisione che la nostra
scuola ha sempre rivestito per i nostri
studenti. Proprio su questo, perciò,
lavoreremo nel nostro progetto per Da
Vinci 4.0.

Ricordi. Le classi del Vantini che avevano preso parte, lo scorso anno, a una tappa del Da Vinci 4.0

L’offertaformativa.

Il Cfp Vantini ha due percorsi
formativi di qualifica triennale.
Oltre a quello di Operatore
meccanico, la novità è un corso
sperimentale organizzato in
collaborazione con
amministrazioni del territorio,
consorzi e tante altre realtà
culturali: l’indirizzo Operatore
marketing territoriale. Gli
studenti di questo percorso
impareranno a utilizzare
Facebook, Instagram e gli altri
social media come canali
promozionali, studieranno due
lingue straniere e
sperimenteranno attraverso
laboratori la creazione di foto e
video, oltre a organizzare eventi
culturali.

/ Avanti, lezione dopo lezio-
ne.Ledieci squadre di studen-
ti delle scuole superiori bre-
sciane che si sono iscritte al
progetto Da Vinci 4.0 ora sono
alle prese con la formazione
in chiave hi-tech, messa a
punto per loro dall’esperto di
trasformazionedigitaleMassi-
mo Temporelli e disponibile
sulsitodedicatowww.davinci-
quattropuntozero.it.

Dopo essersi messi alla pro-
va con le sessioni diapprofon-
dimento on demand, dedica-
te a vari temi che ruotano at-
tornoainnovazioneetecnolo-
gia, i ragazzi potranno subito
dimostrare di saper mettere
inpraticaquanto appreso. En-
tro il 23 aprile, infatti, dovran-
no caricare sul portale i loro
progetti, sviluppati in coordi-
namento con i professori-tu-
torchehannosceltodiaccom-
pagnarli in questo percorso, e
dimostrarealla giuria diesper-
ti dell’hackathon di saper tra-
sformare le idee in soluzioni
pratiche. I temi su cui posso-
no lavorare? Didattica a di-
stanza, socialità tra compagni
e facilitazione dell’utilizzo de-
gli spazi a scuola. // FR

DAVINCI 4.0

Da Vinci 4.0: studenti
alle prese con l’hi-tech

L’ingresso. La sede del Cfp a Rezzato

L’intervista

StefanoMartinelli

Ilaria Apostoli, coordinatrice didattica dell’istituto Vantini di Rezzato

« SENZA SENSO I PREGIUDIZI SUI CFP:
IL 96% DEI DIPLOMATI TROVA LAVORO»

Studio.Per prepararsi alla sfida

Edizione online

LA COORDINATRICE
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L’
orientamento
internazionale è chiaro:
le scienze applicate sono
sempre più richieste nei
mercati del lavoro
globali. In questo il

Bresciano non fa differenza e, di fronte ad
una necessità del tessuto produttivo, il liceo
Guido Carli non poteva che rispondere.

Nato nel 2011 per volontà dell’allora
Associazione industriale bresciana,
l’istituto gestito dalla Fondazione Aib si
caratterizza per uno strettissimo legame
con le imprese della provincia, elemento
che ne fa un grande laboratorio di
didattica. «Proprio in questo solco nascerà
dal prossimo anno un nuovo
indirizzo - annuncia il
dirigente scolastico Andrea
Bernesco Lavore -, un liceo
scientifico che si caratterizza
per un forte approccio alle
scienze applicate».

Le materie Stem (Science,
technology, engineering and
mathematics) sono sempre
più centrali nell’orizzonte
formativo globale. Qual è
però nello specifico la
risposta del territorio
bresciano?

Per quanto ci riguarda, non possiamo
che dirci positivamente sorpresi
dall’interesse suscitato dal nuovo liceo. I
nuovi iscritti per il prossimo anno
scolastico sono 47, contro i 21 del
precedente (gli studenti totali sono 130
ndr). È un segno evidente di come il
percorso di scienze applicate stia destando
grande interesse sia tra i ragazzi che nelle
loro famiglie, fondamentali nel momento
della scelte della scuola superiore.

Quali sono le caratteristiche del vostro
nuovo indirizzo liceale?

Daremo ancora più importanza alle
materie Stem e alla cultura digitale e
informatica, fornendo ai nostri studenti gli
elementi per affrontare situazioni
complesse e risolvere problemi in ambito
tecnologico e non. Ovviamente rimarranno
saldi i pilastri che caratterizzano anche gli
altri nostri corsi, cioè una solida
formazione socio-economica e
l’approfondimento di due lingue
internazionali.

Che ruolo riveste il digitale all’interno
della vostra didattica?

Siamo un liceo sperimentale e come tale
il nostro approccio vuole essere innovativo,

fa proprio parte del nostro Dna. Da noi la
didattica digitale integrata, che si affianca a
quella tradizionale, è la prassi da tempo.
Tutti i nostri alunni hanno infatti fin dal
primo anno a disposizione un tablet, un
supporto fondamentale nello studio e nello
svolgimento delle lezioni. Le nostre classi
terze e quarte sono inoltre coinvolte in un
percorso, supportato proprio da
Confindustria Brescia, incentrato sulla
progettazione di una startup.

La necessità di ricorrere alla Dad per voi
non è perciò stata una rivoluzione come in
altre realtà, provinciali e non.

Di certo tale modalità non ha creato
problemi dal punto di vista tecnologico e
organizzativo, ciò che però è venuta a
mancare è la parte sociale del fare scuola. A
questa carenza, che purtroppo si protrae
ormai da quasi due anni scolastici, stiamo
cercando di ovviare spingendo molto sul
lavoro di gruppo.

Inoltre gli studenti hanno potuto in
quest’arco di tempo approfondire la

didattica laboratoriale
direttamente all’interno
della nostra struttura (la
sede è in via Stretta in città
ndr), ovviamente con
turnazioni studiate per
evitare assembramenti. I
ragazzi hanno infine avuto
la possibilità di frequentare
in presenza i corsi per
l’ottenimento delle varie
certificazioni linguistiche e
di preparazione ai test
d’ingresso universitari.

La strada intrapresa dal liceo Carli è
perciò quella di porre i giovani sempre
davanti a nuove sfide, nuovi input che li
spingano a confrontarsi con l’esterno.

È fondamentale far uscire gli studenti nel
mondo, spingendoli a risolvere problemi e
non solamente ad apprendere nozioni in
lezioni frontali. A maggior ragione in un
momento come questo, in cui spesso sono
costretti a stare in isolamento a causa della
pandemia, non vogliamo che perdano il
loro spirito creativo, pragmatico e
innovativo.

In questo senso, credo che il progetto Da
Vinci 4.0 al quale prenderanno parte tutte
le nostre classi terze sia un valore aggiunto
di primissimo livello, che permette ai
giovani di sperimentare il proprio spirito di
adattamento a situazioni complesse e di
natura tecnologica, con strumenti di
produzione digitale, filmati e presentazioni,
che vanno oltre alle tradizionali esposizioni
orali o scritte. Il tutto con l’obiettivo di
trovare risposte all’attuale situazione che
investe la scuola. Non so ancora quale dei
tre temi le squadre sceglieranno per
partecipare all’hackathon, ma sono certo
sarà una sfida interessante per studenti e
professori.

L’offertaformativa.
Il liceo Guido Carli, diretto dal
professor Andrea Bernesco
Lavore, è una scuola paritaria
fondata nel 2011
dall’Associazione Industriale
Bresciana e tutt’oggi gestita
dalla medesima Fondazione. Con
l’autorizzazione del Miur, a
partire dal 2013 ha attivato corsi
liceali quadriennali, pioniere delle
scuole secondarie superiori a
livello nazionale. All’istituto Carli,
che ha sede in via Stretta in città,
l’offerta formativa comprende i
percorsi quinquennali di liceo
classico, delle scienze umane con
opzione economico-sociale e delle
scienze applicate, oltre al liceo
scientifico in formula
quadriennale.

/ Poco più di 30 giorni. È il
tempo che resta agli studenti
delle scuole superiori brescia-
ni che, divisi in dieci squadre
ognuna capitanata da un pro-
fessore, hanno deciso di ri-
spondere «presente» alla sfi-
da Da Vinci 4.0. Voluta da
Giornale di Brescia e organiz-
zata in collaborazione con Ta-
lent Garden e The FabLab, la
gara di progettazione digitale

si compone di due fasi, en-
trambe affrontabili online sul
portale www.davinciquattro-
puntozero.it.

La prima parte dell’iniziati-
va, quella della formazione e
dell’apprendimento, è già in
corso. Sul sito di Da Vinci 4.0 i
ragazzi seguono on demand
le lezionidel gurudell’innova-
zione Massimo Temporelli,
che insieme al suo team li gui-
da alla scoperta delle nuove
frontieretecnologiche alla ba-
se della quarta rivoluzione in-
dustriale,ovvero quelladigita-
le. La seconda fase si conclu-
de il 23 aprile: termine ultimo
datoaognisquadra percarica-
re ilproprio progetto da sotto-
porre alla giuria di esperti,
che poi decreterà i migliori. //

Tablet. Fin dal primo anno d’iscrizione, gli studenti sono dotati di un tablet per l’attività didattica

Lasede. Il liceo Carli, che sorge in via Stretta, ha anche un giardino

L’intervista

StefanoMartinelli

Andrea Bernesco Lavore, preside del liceo Guido Carli di Brescia

«IL DIGITALE PER NOI È LA NORMA,
FORMIAMO FUTURI PROFESSIONISTI»

Hackathon Da Vinci:
un mese alla consegna

Idee.Per vincere la sfida

Verso i progetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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F
are dei ragazzi i veri
protagonisti della scuola.
Presa decontestualizzata
questa frase è una banalità: gli
studenti sono al centro del
percorso educativo e

formativo. Calata però nell’attuale
situazione assume un significato molto più
concreto, attuale, persino urgente. La
distanza forzata sta infatti accelerando un
processo già in atto, che vede nei giovani
non più dei semplici fruitori di nozioni, ma
creatori di contenuti e progetti.

«Serve ripensare in modo sostanzioso la
didattica - conferma Giacomo Ferrari,
dirigente scolastico del liceo Luzzago di
Brescia che conta quasi 400
studenti -, rendendo
davvero i ragazzi
protagonisti, non a parole
ma concretamente».

L’idea di rimodulare la
didattica non è nuova, ma
ora si è imposta come una
necessità.

Già da tempo sono state
messe in campo modalità
alternative o parallele a
quella che è la classica
lezione frontale che è stata
fino a pochissimo tempo il principale, se
non in alcuni casi l’unico, vettore
formativo.

Penso per esempio alla «classe
rovesciata», dove i ragazzi affrontando da
soli la prima fase di costruzione del sapere
e poi, con l’aiuto degli insegnanti,
analizzano gli esiti, traggono le conclusioni,
approfondiscono gli argomenti. Ora più
che mai però si sente il bisogno di un modo
nuovo di fare scuola.

Da cosa è dettato questo bisogno?
Innanzitutto ad essere cambiato è

l’intero sistema di apprendimento
all’interno del quale si muovono i giovani.
Per loro le vie maestre per imparare sono il
viaggiare, il fare in prima persona, il vedere,
e in ciò sono aiutati dalle tecnologie
digitali. Tutto ciò ha subito un’accelerata
fortissima con la pandemia.

La didattica a distanza ha infatti fatto
venir meno alcuni elementi caratteristici
della dimensione classe, dal linguaggio non
verbale ai rapporti interpersonali,
permettendo però al contempo di
sperimentare una modalità che già si
conosceva ma che si aveva forse timore ad
approfondire, avendo anche poca fiducia
sull’efficacia della didattica effettuata con

supporti tecnologici.
Si può quindi di parlare di una scoperta

per il mondo della scuola.
Penso che possa essere un termine

appropriato, sebbene dietro ad ogni
scoperta si celino anche delle insidie. La
Dad richiede infatti molta fiducia reciproca
tra studenti e insegnanti, oltre alla già citata
necessità di cambio di paradigma nel
campo della didattica. Il protagonismo di
cui si parlava non può essere incentivato
senza un coinvolgimento diretto.

In che modo il Luzzago lo ha promosso
negli anni passati?

Di iniziative in campo ne sono state
messe tante. Per citarne una su tutte penso
al concorso nazionale di filosofia
«Romanae disputationes» al quale
partecipano alcuni nostri ragazzi. Questo
progetto prevede due fasi, una di studio e
di elaborazione di contenuti, la seconda
invece è una vera e propria disputatio, dove
i giovani si trovano a sostenere o a mettere
in discussione una tesi, faccia a faccia.

Oltre ad essere un grande
contributo allo sviluppo di
una coscienza civile, questa
modalità pone i giovani in
prima linea nel loro percorso
educativo, li responsabilizza
e al tempo stesso li stimola.

In questo orizzonte si
inserisce perciò anche la
vostra partecipazione al
progetto Da Vinci 4.0.

Certamente, un percorso
come quello organizzato dal
GdB con The FabLab e

Talent Garden permette di consolidare
esperienze di coinvolgimento diretto, di
partecipazione. C’è poi un elemento legato
alla natura della nostra scuola. Siamo un
liceo e non è sempre facile parlare di
tecnologia, nonostante all’interno della
nostra offerta formativa sia presente anche
un indirizzo in Scienze applicate. Saranno
proprio i ragazzi che frequentano questo
corso, divisi in squadre e coordinate dai
professori che hanno dato la disponibilità
ad affiancarli, a cimentarsi con la
realizzazione del progetto digitale da
candidare per partecipare all’hackathon
finale. So che la scadenza per la
presentazione del project work è il 23
aprile, per cui gli studenti sono già
all’opera: dopo aver seguito le lezioni di
Massimo Temporelli sul portale
www.davinciquattropuntozero.it si
metteranno alla prova con la creatività.

Penso che un’esperienza del genere
servirà loro anche per allargare i confini
culturali in ambito digitale. Proprio per
questo motivo seguono già lezioni di
informatica, perché il confronto con
tematiche non tradizionali dà la possibilità
di trarre benefici che si manifestano e si
manifesteranno ad ampio raggio.

L’istituto.

Diretto dal professor Giacomo
Ferrari, il Luzzago è stato fondato
nel 1946 ed è una scuola paritaria
d’ispirazione cattolica. Gestito dai
Francescani dal 1954, oggi
prosegue la sua missione
educativa grazie alla Fondazione
intitolata a Olgiati, frate minore e
per più di quarant’anni stimato
docente e rettore.

L’offertaformativa.

Al Luzzago sono attivi due licei
scientifici (un quadriennale e un
quinquennale con opzione
Scienze applicate), oltre a un
linguistico. Molte le attività
extra-curricolari, tra cui
esperienze all’estero e laboratori
creativi.

/ I ragazzi hanno voglia di
parlare, di conoscere e di im-
maginarsi un futuro. Ancor
più acuiti dall’impossibilità di
frequentare le lezioni in pre-
senza,questibisognisi trasfor-
mano in quello che la presi-
dente del gruppo Giovani im-
prenditori di Confindustria
Brescia Anna Tripoli defini-
sce un «grido d’aiuto». «Qual-
che mese fa all’istituto tecni-

co Antonietti di Iseo abbiamo
avviato un percorso online
che porta gli studenti, tramite
riflessioni e storie di aziende,
a confrontarsi col tema
dell’imprenditorialità - spie-
ga -. Quello che era un esperi-
mento è cresciuto: in poco
tempo abbiamo già parlato
conoltre400 studenti delle su-
periori». E le richieste conti-
nuano a crescere.

Se da un lato ciò non può
che rappresentare un orgo-
glio per i Giovani imprendito-
ri, «chiunque sia interessato

ci contatti», dall’altro dimo-
stra la necessità degli studenti
di parlare con qualcuno al di
fuori della dimensione scuo-
la. «Ad appassionarli sono so-
prattutto le esperienze di star-
tup innovative - dice Tripoli -,
oltre all’idea di poter diventa-
re imprenditori di loro stessi,
con i sacrifici che ciò richie-
de». Una panoramica più pre-
cisa dell’orizzonte giovanili
bresciano potrà però essere
fornita tra qualche mese gra-
zie al progetto «Il mondo che
vorrei» che i Giovani impren-
ditori stanno portando avanti
con Informagiovani: «Stiamo
intervistando oltre 5 mila ra-
gazzi, per capire quali sono i
loro sogni, le loro difficoltà, i
loro interessi». // SM

In laboratorio. I ragazzi iscritti a Da Vinci 4.0 si preparano con i professori di informatica Scuri e Caniato

Inviaggio.Dopo il Covid, al Luzzago ricominceranno anche le gite

L’intervista

StefanoMartinelli

Giacomo Ferrari, dirigente scolastico del liceo Luzzago di Brescia

«DIBATTITI FILOSOFICI E TECNOLOGIA:
LA RICETTA PER STIMOLARE I RAGAZZI»

Giovani imprenditori
salgono in cattedra

Iniziativa online

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DAVINCI 4.0

20 Venerdì 26 marzo 2021 · GIORNALE DI BRESCIA



«B
isogna curare il
pubblico così come
viene curato il
privato». In questa
affermazione di
Enzo Falco,

dirigente scolastico dell’istituto tecnico
Luigi Cerebotani di Lonato del Garda, è
racchiusa una volontà ferrea di riportare,
trasformandola, l’istituzione formativa al
centro dell’agire. «Il compito primo della
scuola è quello di formare il cittadino ancor
prima che il lavoratore - afferma Falco -. Per
fare ciò è però fondamentale cambiare
paradigma quando ci si confronta col
panorama educativo».

Potrebbe approfondire
questo concetto?

Il rapporto tra aziende e
scuola è centrale, ma non
deve essere l’unico che entra
in gioco nel percorso di
crescita dei ragazzi. Come mai
il Bresciano ha uno dei tassi di
scolarizzazione più bassi
d’Italia? È presto detto. Le
imprese sono alla continua
ricerca di operatori da inserire
nell’organico e i giovani, una
volta terminate le superiori,
sono allettati dalla possibilità di avere fin da
subito entrate fisse. Ciò comporta che in
pochissimi continuino il loro percorso
formativo, in università o negli istituti
tecnici superiori, uno dei quali (quello di
Meccatronica ndr) ha sede proprio qui al
Cerebotani.

Un problema non di poco conto viste le
trasformazioni in atto nel mondo del
lavoro.

Con l’avvento del digitale serviranno
sempre più conduttori di tecnologia e non
meri esecutori. Queste capacità si
apprendono però con un programma di
formazione continuo. Al Cerebotani io e il
personale docente, formato da 150 persone,
stiamo cercando di introdurre questo
approccio e qualche risultato lo stiamo
ottenendo. In sei anni la percentuale di
ragazzi che hanno deciso di continuare a
studiare è passata da poco più dell’uno e
mezzo al 20%.

La scuola italiana sta quindi rimanendo
indietro?

Non dico questo, soprattutto per quanto
riguarda la provincia bresciana, che sul
fronte della formazione tecnica è ai
primissimi posti in Italia. Manca però la
spinta necessaria per trasformare

l’approccio didattico, che non deve più
rimanere ancorato alle modalità del
passato, ma trasformarsi in ottica
laboratoriale. Gli studenti devono imparare
a imparare, mettendosi in gioco in prima
persona.

La nostra partecipazione al progetto Da
Vinci 4.0 si inserisce qui. Per prendere parte
all’iniziativa organizzata dal Giornale di
Brescia con The FabLab e Talent Garden, le
squadre di ragazzi coordinati dai professori
devono prima seguire le lezioni e poi
sviluppare un prototipo da sottoporre a una
giuria di esperti, in un hackathon online sul
portale web
www.davinciquattropuntozero.it.

Ci spieghi meglio cosa intende per
approccio laboratoriale.

Da un lato significa letteralmente
imparare concretamente facendo. In tal
senso il contributo del tessuto produttivo è
importantissimo perché introduce
all’interno della scuola il know how del
lavoro. Lo vediamo per esempio nel nostro

nuovo laboratorio
territoriale di
meccatronica, dove la
fabbrica simulata al suo
interno è luogo di incontro
tra imprese, scuola e
istituzioni. Dall’altro lato
però la laboratorialità
implica una modalità di
apprendimento, ma anche
di insegnamento, che si
caratterizza per rapporti
molteplici e reciproci, dove
la formazione avviene

tramite l’esperienza e il confronto diretto
coi problemi.

La didattica a distanza ha in qualche
modo influito positivamente per un
cambio di passo?

Certamente l’utilizzo degli strumenti
digitali può accelerare alcuni processi.
Diversi istituti però già da tempo applicano
metodologie riconducibili alla Dad. Noi per
esempio, nell’ambito dell’indirizzo
quadriennale Elettronica e automazione, da
alcuni anni abbiamo deciso di far svolgere
alcune ore di lezioni settimanali via web.

Un’ultima domanda. Le aziende sono
presenti fattivamente all’interno
dell’universo scuola. E le istituzioni?

Devo dire che anche da parte del mondo
pubblico arrivano segnali incoraggianti. Si
prenda per esempio l’annosa questione
dell’edilizia scolastica. Il Cerebotani in sei
anni è passato dall’avere 630 studenti a più
di 1.400, con i nuovi iscritti che superano
sempre di un centinaio i diplomati. Tale
situazione comporta una carenza di spazi.
La Provincia si sta muovendo
concretamente per risolvere il problema e
garantire a tutti i ragazzi luoghi di
formazione adeguati nei quali poter
crescere.

Offertaformativa.
L’istituto Cerebotani di
Lonato del Garda offre diversi
indirizzi di specializzazione:
Chimico, Elettronico,
Informatico, Meccanico e
Manutenzione e assistenza
tecnica. È anche sede
dell’innovativo Its
post-diploma in Meccatronica.

Laboratori.
Uno dei punti di forza
dell’istituto, che oggi conta oltre
1.400 studenti e 150 professori,
sono le aule attrezzate in cui
sperimentare quanto imparato in
classe. Tra gli altri, laboratori di
fisica, informatica, elettrotecnica,
tecnologia, disegno,
progettazione e automazione.

/ Poco più di venti giorni e
scatterà la consegna. Sono in
fermento le dieci squadre di
ragazzi che si sono iscritti,
con i loro docenti, all’hacka-
thon di chiusura del progetto
Vinci 4.0, organizzato dal GdB
con The FabLab e Talent Gar-
den. L’obiettivo era stimolare
gli studenti delle superiori a
usare le nuove tecnologie per
dare concretezza a un’idea.

Ora la palla è passata a loro e
entro il 23 aprile dovranno
presentare allagiuria di esper-
ti il loro prototipo.

Il tema da sviluppare è a
sceltatra questi tre: facilitazio-
ne dell’uso degli spazi della
scuola, nuova didattica (co-
me i contenuti possono esse-
re trasferiti in modo innovati-
vo) e socializzazione anche in
tempi di didattica a distanza.
Per il loro progetto, i parteci-
panti possono creare il proto-
tipo di un dispositivo hardwa-
re e/o software all’avanguar-
dia, basato su uno dei princi-
pali trend tecnologici. come
per esempio IoT, Ai, robotica,
digital manufacturing, smart
connected product e
blockchain. //

Innovazione. Il laboratorio di Meccatronica del Cerebotani, dove i ragazzi lavorano con le aziende

Scorseedizioni. La lezione di Temporelli nell’aula magna dell’Itis

L’intervista

StefanoMartinelli

Enzo Falco, preside dell’istituto tecnico Luigi Cerebotani di Lonato del Garda

«IMPARARE FACENDO: COSÌ I RAGAZZI
SI TRASFORMANO IN INNOVATORI»

Cervelli accesi, ora
si passa alla pratica

Creatività.Verso l’hackathon

Idee e prototipi
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N
el limbo scolastico che si
protrae da ormai più di un
anno, fatto di Didattica a
distanza e istituti aperti e
chiusi a intermittenza, i
fari sono sempre puntati

sugli studenti. L’attenzione verso di loro,
che è doverosa, non dà però conto
dell’intera galassia educativa, che è ben più
complessa. A comporre il mosaico di una
scuola ci sono infatti numerose altre figure
- insegnanti, personale amministrativo,
tecnico e ausiliario - che al pari degli alunni
concorrono a far funzionare la grande
macchina della formazione.

E proprio questa struttura organica sta
cominciando a vacillare. «La
distanza sta ora aumentando,
in tutti i sensi e non
unicamente perché le lezioni
non si svolgono in presenza -
conferma Laura Bonomini,
dirigente scolastico
dell’istituto tecnico e liceo
artistico Tartaglia-Olivieri -.
La scuola è un organismo
complesso dove tutti si
muovono in un orizzonte
istituzionale e organizzativo.
L’impossibilità di riunirsi
fisicamente sta, dopo più di un anno,
minando proprio questo fondamento».

Come stanno reagendo le varie
componenti a questa situazione?

La risposta non è ovviamente univoca in
nessuno dei gruppi del mondo scolastico. I
ragazzi sono certamente stanchi e quelli
più esposti alle difficoltà cominciano ora a
pagare il prezzo della mancanza di contatto
umano e rapporti con compagni di classe e
docenti. Anche i professori sono
sicuramente sottoposti ad una prova molto
dura.

Parliamo allora del corpo docente.
Come si è comportato in questo anno di
didattica digitale integrata?

Inizialmente lo sforzo di adeguarsi alle
nuove strumentazioni tecnologiche è stato
enorme ma, dopo qualche settimana di
adattamento, le cose si sono incanalate nel
migliore dei modi, anche perché il nostro
istituto aveva già a disposizione una
piattaforma, pur poco utilizzata. Il vero
problema però è stato fin da subito un
altro, cioè la necessità di rinnovare la
didattica. Una lezione online non può
essere la semplice replica di una lezione in
classe: servono accorgimenti precisi.
Bisogna sviluppare nuovi strumenti di

coinvolgimento dei ragazzi, così come
modi diversi di approcciarsi
all’insegnamento.

E la risposta degli insegnanti a questo
stimolo qual è stata?

Tanti docenti si sono rimboccati le
maniche e hanno davvero cambiato il
proprio modo di fare lezione, così come
agli strumenti di valutazione. Tra gli aspetti
positivi della Dad c’è infatti la possibilità di
personalizzare molto i programmi. A fronte
di uno sforzo diffuso, soprattutto tra i
professori più giovani, ci sono però state
anche difficoltà.

Per i professionisti più esperti, che sono
la maggioranza e non sempre hanno
confidenza con i nuovi strumenti, riuscire a
ripensare il loro modus operandi in
funzione della didattica digitale integrata è
stato complicato. Non deve perciò stupire il
fatto che alcuni abbiano deciso di andare in
pensione proprio in questo periodo: l’anno
scorso i docenti ad andarsene sono stati
una quindicina, altrettanti durante l’anno

scolastico in corso.
È evidente che il

prolungamento di questa
condizione inizi a far
sentire tutto il suo peso.

Sicuramente siamo in un
momento di grande
stanchezza, ma non per
questo gli aspetti positivi e
le opportunità per un
ripensamento della
didattica vengono meno.
Innanzitutto voglio
precisare che l’esperienza

fisica del fare scuola è e rimarrà centrale
nel processo educativo. Detto ciò, la Dad
ha permesso di sviluppare modalità di
coinvolgimento dei ragazzi che altrimenti,
anche per scopi meramente organizzativi,
sarebbero state impraticabili.

Nei nostri istituti per esempio alcuni
docenti hanno attivato dei corsi di
approfondimento extra-curriculari in vari
ambiti, dalla filosofia alla scrittura, con
ottimi risultati in termini di adesione dei
ragazzi. Esperienze di questa natura
saranno sicuramente replicabili anche una
volta terminato questo intenso periodo. Tra
queste, c’è la nostra scelta di partecipare a
Da Vinci 4,0, il progetto che il Giornale di
Brescia ha organizzato con The FabLab e
Talent Garden per portare la
digitalizzazione nelle scuole superiori
bresciane, attraverso lezioni on demand di
tecnologia e una sfida di progettazione
finale. Il portale davinciquattropuntozero.it
è uno strumento di didattica a tutti gli
effetti. Rimango però ferma nell’affermare
che la scuola è propriamente tale se vissuta
concretamente e fisicamente da tutte le sue
componenti, che dialogano fra loro sia dal
punto di vista didattico sia da quello
organizzativo e di vita di comunità.

L’istituto.
Il Tartaglia-Olivieri nasce
dall’unione di due storici istituti
scolastici cittadini: il tecnico e il
liceo artistico. Conta oltre 1.500
studenti ed è presente nella casa
circondariale di Brescia e nella
casa di reclusione di Verziano, con
i percorsi scolastici di Costruzione
ambiente e territorio e i corsi
annuali di pittura.

Corsi serali.
L’offerta formativa comprende
anche corsi serali, sia per il già
citato indirizzo tecnico
Costruzione, ambiente e territorio
(Cat), che per quanto riguarda il
percorso di approfondimento
delle Arti figurative.

/ Professori e studenti sono
all’opera: la scadenza per la
consegna dei progetti del Da
Vinci 4.0 si avvicina a grandi
passi. Entro il 23 aprile, infat-
ti, gli istituti che hanno aderi-
to al progetto del GdB con Ta-
lent Garden e The FabLab do-
vranno caricare sul portale
www.davinciquattropuntoze-
ro.it il loro prototipo.

Sono sei le scuole coinvolte,

per untotale di 12squadre, ca-
pitanate da altrettanti docen-
ti. Nello specifico, i team sono
4 per il Cerebotani di Lonato
del Garda, 3 per il Tarta-
glia-Olivieri di Brescia, 2 per il
liceo Carli di Brescia e 1 squa-
draatesta peril Luzzago incit-
tà, il Cfp Vantini di Rezzato e il
PrimoLevidiLumezzane eSa-
rezzo.

Tutti dovranno dimostrare
allagiuriadell’hackathonfina-
le di aver saputo applicare le
nuove tecnologie (tra cui
blockchain, robotica, IoT,
stampa 3d, elettronica pro-
grammabile) per la realizza-
zione di un prototipo vero e
proprio, che va presentato
con tanto di video e descrizio-
ne dettagliata. //

Resilienza. La pandemia non ha arrestato le attività didattiche dell’istituto, proseguite in sicurezza

Venaartistica.Nell’offerta formativa anche il liceo artistico

L’intervista

StefanoMartinelli

Laura Bonomini, preside dell’istituto Tartaglia-Olivieri di Brescia

«LA DAD CI HA MESSO A DURA PROVA
MA LA SCUOLA RESTA UNA COMUNITÀ»

Ancora due settimane
per rifinire i progetti

Sprint finale.Verso l’hackathon

Si consegna il 23
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BRESCIA. Le menti e le mani
dei ragazzi sono all’opera, le
idee si mischiano, si confron-
tano e prendono pian piano
formainquellache sipuòdefi-
nire la fase clou del progetto
Da Vinci 4.0. Gli 85 studenti
iscritti all’edizione online del
progetto ideato dal Giornale
di Brescia in collaborazione
con The FabLab e Talent gar-
den, e soste-
nuto da Con-
findustriaBre-
scia, Banca
Valsabbina e
Giustacchini
printing,stan-
noinfatti lavo-
rando sul pro-
totipo,con an-
nessa presen-
tazione, che
verrà valutato
in occasione
dell'hackathon finale, in pro-
gramma a maggio.

Per i ragazzi dei sei istituti
coinvolti (i licei Carli e Luzza-
go, ilCfp Vantinie i tecnici Ce-
rebotani, Primo Levi e Tarta-
glia-Olivieri) è questo il mo-
mento di maggiore sforzo cre-
ativo, quello in cui, usando le
paroledel fondatorediTheFa-
bLab Massimo Temporelli, «i
giovani sperimentano la loro
"follia", la loro capacità e la lo-

rovolontà di cambiareil mon-
do». Perché è proprio questo
lo scopo che sta alla base di
Da Vinci 4.0: dare alle nuove
generazioni un’opportunità
permettersi alla prova, con lo-
ro stessi e con gli altri.

Il motore. «Uno degli stimoli
principali emersi dal sondag-
gioche insieme allacooperati-
va Sinapsi abbiamo promos-
so nel mondo giovanile nelle
scorse settimane è proprio
questobisognodispazi,di luo-
ghietempiall’internodeiqua-
li fare esperienze - spiega il di-
rettore del GdB e di Teletutto
Nunzia Vallini, intervenuta

durante l’ap-
puntamento
onlinepensa-
toperrispon-
dere alle do-
mandedeite-
am in vista
dell’hacka-
thon -. Noi
adulti dob-
biamo essere
in grado di
fornire loro
tutto ciò di

cui necessitano, visto che so-
nole nuovegenerazionile pro-
tagoniste della digitalizzazio-
ne e del futuro».

L’input. La richiesta di svilup-
pare un progetto che, unendo
diverse tecnologie, possa af-
frontare le sfide del domani si
muove in quest’ottica. Certa-
mentela strada perapproccia-
re uno dei tre argomenti scelti
cometemadell’hackathon(fa-

cilitazione dell’uso degli spazi
della scuola, come trasferire i
contenuti didattici in modo
innovativo e iniziative per
conservare il valore della cre-
scita, del confronto e della so-
cialità nonostante la Dad),
non è facile. Bisogna saper co-
niugare tecnologie e idee in-
novative,esperienza ecompe-
tenze, fantasia e concretezza.
Ma dall’incontro via Zoom al
quale hanno partecipato qua-
si 80 persone, i presupposti in
vistadel 23aprile, termineulti-
moper laconsegnadei proget-
ti da parte delle dodici squa-
dre, sono più che buoni.

A che punto siamo. Dal son-
daggio sottoposto ai ragazzi
da Giuliade Martini di The Fa-
bLab, è infatti emerso come la
quasi totalità dei partecipanti
abbia o già iniziato a lavorare
sull’idea, delineandone con-
torni e caratteristiche, o diret-
tamente sul progetto: solo in
un caso il lavoro non è ancora
partito. Per quanto riguarda
invece le tecnologie utilizzate
ilventaglio èmoltoampio.I te-
amhannosì predilettoelettro-
nica e dispositivi di internet of
things, ma largo utilizzo si sta
facendo anche di robotica, in-
telligenza artificiale, stampa
3d e persino della blockchain.
Ad incuriosire, e non poco, è
anche il voto espresso alla vo-
ce «altro», segno di una volon-
tà di sperimentare nuove tec-
nologie che ben si sposa con
l’idea di fondo di Da Vinci 4.0.

Perché la strada che porta
nel futuro non è già tracciata,
bisogna saperla inventare
ogni giorno usando sia ciò
che già esiste sia quelle idee
che ancora devono nascere,
sperimentando quella sana
«follia» che nei giovani sgorga
come acqua da una fonte.

Solo osando si può cambia-
re il mondo e renderlo un po-
sto migliore dove tutti possa-
no poter vivere. //

/ Da quel giorno non si sono
ancora rivisti di persona, ma
l’incontro su Zoom con i par-
tecipanti del Da Vinci4.0 è sta-

to il preludio di un abbraccio
che, non appena si potrà, di
certo avverrà dal vivo. Prima
di parlare ai ragazzi dei 12 te-
am iscritti alla sfida di proget-
tazione, il direttore del GdB
Nunzia Vallini e il fondatore
di The FabLab Massimo Tem-

porelli hanno potuto raccon-
tare la bella storia che li ha
coinvolti entrambi, durante
la prima ondata dell’epide-
mia di Covid-19.

Fu proprio Vallini, dopo
aver accolto il grido d’aiuto
dell’ospedale Mellino Mellini
di Chiari rimasto senza valvo-
le per i respiratori d’emergen-
za in terapia subintensiva, a
avere un’intuizione. Una tele-
fonataaTemporelli,conosciu-
to proprio durante il primo
tour hi-tech nelle scuole:
«Massimo, ma non è che, co-
me dici sempre, anche stavol-
ta la tecnologia può aiutarci a
far svoltare le cose?». Da lì, un
domino di contatti, dialoghi,
scambi e poi il nome giusto,
intercettato e sollecitato: l’in-
gegnere bresciano Cristian
Fracassi. Il resto della vicenda
è storia: con la stampa 3d, la
startup Isinnova produsse le
valvolemancanti esalvò innu-
merevoli vite. L’evoluzione
con il guizzo geniale del dott.
Renato Favero: hackerare
una maschera da snorkeling
per creare altri preziosi dispo-
sitivi salvavita, che hanno fat-
to il giro del mondo. // FR

Ottanta cervelli accesi, una consegna:
«Provate a ideare un mondo migliore»

DAVINCI 4.0

Vallini.Sarà nella giuria finale dell’hackathon

In un incontro su Zoom
studenti e professori
hanno ricevuto i consigli
di GdB e The FabLab

Al lavoro. Le 12 squadre di studenti delle scuole superiori hanno ancora una settimana per finire i loro progetti

Temporelli.Con The FabLab racconta l’innovazione

Il progetto

StefanoMartinelli

Fracassi. L’ingegnere bresciano che ha creato la maschera Easy Covid-19

Il racconto

Storia nella storia:
quella telefonata
che innescò il genio
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BRESCIA. I fari del tessuto pro-
duttivobresciano sono punta-
ti sulle scuole: non è un caso
che due realtà diverse e di pri-
missimo piano per la nostra
provincia, Confindustria Bre-
scia e Banca Valsabbina, ab-
biano deciso di supportare
l’iniziativa Da Vinci 4.0, met-
tendosi di fatto al fianco degli
oltre 80 partecipanti nel pro-
getto voluto dal GdB per por-
tare la digitalizzazione nelle
scuole.

Confindustria. Un sostegno
che per l’organizzazione de-
gli imprenditori bresciani si
inserisce perfettamente nella
sua mission, che tra i vari
aspetti dà centralità ai giova-
ni, per avvicinarli al mondo
del lavoro, aumentare il gra-
do di occupabilità e dare linfa
vitale alle imprese. «Le sfide
che abbiamo di fronte quali la
digitalizzazione, l’economia
circolare, la transizione ener-
getica verso fonti rinnovabili
richiedono un capitale uma-
no preparato a gestire le nuo-
ve tecnologie - afferma Paola
Artioli, vicepresidente diCon-
findustria Brescia con delega
a Education e Capitale uma-
no -. Sarà perciò strategico
unire tutti gli sforzi da parte
delle istituzioni, delle univer-

sità,della scuolae delle impre-
se, affinché i ragazzi possano
apprendere in maniera effica-
ce e acquisire quelle compe-
tenze tecnico-scientifiche,
ma non solo, che saranno la
leva per la crescita sostenibi-
le». In tale ottica sono nume-
rose le iniziative messe in
campo dall’associazione, in
primis i percorsi di alternan-
za scuola lavoro (oggi Pcto) di
qualità, per i quali è stata pre-
miata per due anni consecuti-
vi da Confindu-
stria nazionale.
Recentemente,
insiemeallaCa-
mera di Com-
mercio,hainol-
tre portato
avantidellepro-
poste di forma-
zioneperl’alter-
nanza scuo-
la-lavoro,segui-
ta da stage in
azienda, con gli
istituti scolastici della Val-
trompia e della Valsabbia, su
temi quali Industria 4.0, inter-
nazionalizzazione, e-com-
merce. Contestualmente l’as-
sociazione di via Cefalonia ha
promosso la realizzazione di
percorsi di Istruzione tecnica
superiore (Its).

Banca Valsabbina. Dal canto
suo anche Banca Valsabbina,
che fadel legame con il territo-
rio uno dei suoi punti di forza,
non è nuova al contatto con le
nuove generazioni. «Iniziati-
ve come Da Vinci 4.0 ci per-
mettono di parlare diretta-

menteairagazzi, facendoli an-
che confrontare per la prima
volta con le dinamiche del
mondobancario - spiega Rug-
geroValli, responsabilecomu-
nicazione -. La mancanza di
know how specifico in questo
ambito è infatti un problema
che riscontriamo di frequen-
tee riuscire a dare un’infarina-
tura già nelle scuole è impor-
tantissimo».Ma al mondo gio-
vanile Valsabbina guarda an-
che quale target di primo pia-
no del proprio business. Sono
infatti svariati gli strumenti
che la banca mette a disposi-
zione dei ragazzi, «dai conti a
spese zero dedicati agli under
30 - conferma Valli -, a stru-
menti di finanziamento age-
volato per la nuova imprendi-
toria e per le startup». Punto
di contatto tra l’istituto e i ra-
gazzi è rappresentato dal digi-

tale. Val-
s a b b i n a
nonèinfat-
ti stata im-
mobile di-
nanzi alla
trasforma-
zione digi-
tale che ha
coinvolto
il gli istituti
credit izi .
«Abbiamo
deciso di

percorrere questa strada uti-
lizzandolapartnership con al-
tre realtà» afferma Valli, e una
delle più innovative è sicura-
mente quella con l’azienda di
fintech Satispay (Valsabbina
è anche entrata nel capitale),
specializzata in pagamenti di-
gitali. «Questa modalità di ef-
fettuare transazioni è snella e
veloce, molto apprezzata dai
giovani - evidenzia il respon-
sabile comunicazione -. Nelle
grandi città italiane ed estere
l’appdiSatispayè moltoutiliz-
zata e penso che a breve pren-
derà piede anche nel nostro
territorio». // Valli.Capo comunicazione in Valsabbina

Artioli.Vicepresidente Confindustria Brescia

«Formazione, digitale e futuro: ecco
perché puntiamo tutto sui giovani»

BRESCIA. Dalla culturadel pos-
sesso a quella dell’utilizzo.

Il grande cambiamento tec-
nologico in atto sta mutando
radicalmente anche gli stili di
vita di persone e aziende,
tant’è che le forme di uso tem-
poraneo di un bene si stanno
sempre piùsostituendo all’ac-
quistodirettodello stesso. Ser-
vitizzazione, sharing o sub-
scription economy sono per-
ciò tutte facce di un medesi-
mo fenomeno in atto.

Propriocogliendo le oppor-
tunità legate a questa trasfor-
mazione nel 2013 è nata Giu-
stacchini Printing, azienda
partedellostorico gruppo bre-

sciano.«La neonata impresa è
sorta proprio duecento anni
dopo la fondazione della pri-
maazienda- raccontal’ammi-
nistratoredelegatoDavide Da-
nesi -, e si è specializzata fin
da subito in modo esclusivo
sul noleggio di dispositivi in-

formatici per le aziende, dalle
stampanti ai pc fino ai tablet e
agli smartphone».

Un business in forte espan-
sione e che è diventato ancor
più strategico con la pande-
mia di Covid-19, al punto che
in sette anni il fatturato è sali-
to sopra i dieci milioni di eu-
ro.

«Si pensi per esempio al
mondo della scuola, dove la
Didattica adistanza si è impo-
sta come una necessità per
tutti gli studenti - evidenzia
Danesi -. In questi ultimi mesi
perciòabbiamofattotante for-
niture direttamente agli istitu-
tiscolastici, i qualiavevano bi-
sogno di mettere a disposizio-
ne dei ragazzi gli strumenti in-
formatici per seguire le lezio-
ni».

Non a caso perciò Giustac-
chini Printing ha voluto dare
un concreto supporto al pro-
getto Da Vinci 4.0, «perché la
digitalizzazione è parte inte-
grante del nostro business -
aggiunge l’ad -, anche alla lu-
ce del fatto che recentemente
abbiamoavviato un program-
mainottica4.0 dedicatoai no-
stri clienti». //

Innovazione.Al centro dell’iniziativa Da Vinci 4.0

BRESCIA. Ben venga il digitale,
capace daun lato di permette-
re di affrontare l’impossibilità
di riunirsi di persona e dall’al-
tro di efficientare i procedi-
menti, «ma il futuro è ancora
nei rapporti faccia a faccia,
nelle relazioni di contatto di-
retto». Forse da Lorenzo Ma-
ternini, vicepresidente del
network internazionale di in-
novatori Talent Garden, ci si
sarebbe aspettato un elogio
spassionato del digitale. Ciò
avviene solo in parte. «Una
delle caratteristiche più forti
diTag èla sua capacitàdi crea-
re connessioni tra le persone,
che si incontrano, si confron-

tano, si scambiano idee - ag-
giunge -. Tutta la potenza di
ciò si manifesta solamente in
presenza e credo che anche
per la scuola possa valereque-
sto discorso».

Gli strumenti digitali sono
unenorme supporto all’attivi-

tà didattica «e possono per-
mettere l’evoluzione dellafor-
mazionetradizionale- sottoli-
nea Maternini -. Penso per
esempio alla possibilità di re-
gistrarela lezionedi unprofes-
sore e metterla a disposizione
su una piattaforma online,co-
me avviene proprio su www.
davinciquattropuntozero.it».
Il digitale aiuta inoltre anche
nel processo organizzativo e
mentale, «consentendo di ra-
gionare in modo ordinato e
per moduli», ma la vera forza
delle persone, anche e soprat-
tutto nel futuro, rimarrà quel-
la delle relazioni.

«Anche l’hackathon di Da
Vinci 4.0 esprime il suo vero
potenziale soprattutto se vis-
suto dai ragazzi come
un’esperienza umana di con-
tatto ed è per questo che spe-
ro si possa tornare a farlo pre-
sto in presenza - evidenzia -.
Ciò nonostantel’essere riusci-
ti aproporre un’edizione onli-
ne del progetto è stata la pro-
va da parte di tutti gli attori
coinvolti, organizzatori e par-
tecipanti, di saper innovare
anche in un momento molto
complicato». //

Hi-tech e noleggio:
la stampa del futuro
entra nelle aziende

Confindustria Brescia
e Banca Valsabbina
confermano il sostegno
al progetto del GdB

Maternini.Vicepresidente di Tag

Prospettive

StefanoMartinelli

Talent Garden

«Innovazione sì,
ma le idee vincenti
nascono dal vivo»

Danesi.Ad della divisione Printing

Giustacchini
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C
iò che Massimo Temporelli
racconta ormai da tre anni ai
giovani attraverso il progetto
Da Vinci 4.0, che porta la
tecnologia nelle scuole
superiori bresciane, lo vive

quotidianamente sul posto di lavoro. The
FabLab è il laboratorio condiviso di
fabbricazione digitale nato nel 2014 e con
quartier generale all’interno di Talent
Garden Calabiana di Milano, sebbene nel
tempo abbia aperto sedi in diverse zone
d’Italia. Il suo business prevede l’utilizzo
dei più innovativi processi cognitivi,
strategici e operativi per supportare la
progettazione e lo sviluppo di prodotti,
servizi e processi, affidandosi
in modo pervasivo alle nuove
tecnologie. Temporelli ci
spiega la genesi di questa sua
«creatura».

Da dove nasce l’idea di The
FabLab?

L’idea di un laboratorio che
unisse il mondo del digitale
con il mondo degli atomi è
nata al Massachusetts
Institute of Technology nel
2001, grazie al professor Neil
Gershenfeld. Il nome FabLab
è la contrazione di Fabrication Laboratory,
secondo altri Fabulous Laboratory, e indica
luoghi dove scienza, design, tecnologia e
creatività si fondono, promettendo una
rivoluzione nel mondo del prodotto. A ben
pensarci nella filiera del prodotto e dei beni
fisici le idee e la materia sono sempre stati
legati indissolubilmente. Nell’artigiano pre
ottocentesco praticamente tutte le figure
professionali si fondevano o vivevano nello
stesso luogo: il progettista, il tecnico,
l’operaio, nonché il venditore. Idee,
progetto e manifattura erano legati da un
filo teso all’interno della bottega.

Cosa è poi cambiato?
Nei due secoli appena passati, Ottocento

e Novecento, grazie alle rivoluzioni
industriali e all’ingegnerizzazione, la filiera
del prodotto è stata sezionata in decine di
step che oggi compongono il nostro
complesso scenario industriale, con una
netta divisione tra il mondo delle idee e del
progetto e quello della vendita, ma anche
tra il mondo della tecnologia e
dell’ingegneria e quello del business. Oggi,
grazie al digitale che potrebbe diventare il
linguaggio comune per tutti i professionisti,
potremmo pensare a riunificare e
connettere maggiormente i vari gradini.

È la nascita/rinascita di un nuovo modo
di produrre e di intendere la fabbrica.

Esattamente. Da qualche anno infatti,
grazie alle tecnologie digitali, anche nella
produzione degli oggetti fisici sta
emergendo un nuovo paradigma. Tutto
quello avvenuto nel mondo dell’intangibile,
dell’informazione e dei dati, sta per
succedere anche in quello del tangibile, del
prodotto. E così come è cambiato il modo
in cui acquistiamo e fruiamo musica e
video, pensate a Spotify o Netflix, allo
stesso modo cambierà il modo con cui
verranno progettati, prodotti, distribuiti,
acquistati e fruiti i prodotti fisici. I FabLab
sono un primo tentativo di ripensare il
processo manifatturiero, grazie a nuove
tecnologie per la fabbricazione digitale.

Come operate all’interno di The FabLab?
Quello che proviamo a fare dentro al

nostro fablab si deve fondamentalmente a
due grosse rivoluzioni tecnologiche che
oggi convergono: la arcinota
globalizzazione delle informazioni

attraverso la rete internet e
la più sconosciuta e nuova
apparizione della digital
fabrication, ovvero tutte
quelle tecnologie che
permettono di pilotare
macchine e utensili
(stampanti 3d, frese a
controllo numerico plotter
e laser cutter) attraverso
istruzioni digitali sempre
più facili da generare e
trasferibili via internet.
Unendo questi due aspetti

si coglie il nostro business.
Più di una volta ha paragonato l’attuale

rivoluzione con quanto avvenuto nel
Rinascimento.

Da anni sostengo che tra i moderni
laboratori di fabbricazione digitale e le
botteghe rinascimentali si possono anzi, si
devono leggere moltissime somiglianze. Si
pensi a quella di Andrea del Verrocchio a
Firenze. Al suo interno si esprimevano
grandissimi artisti come Sandro Botticelli,
Domenico Ghirlandaio, Pietro Perugino e
naturalmente Leonardo da Vinci. Era un
luogo interdisciplinare, in cui gli artisti
passavano dalla scultura alla pittura,
dall’architettura agli studi di botanica e
all’anatomia, in cui si imparava facendo e
dove i discepoli e i maestri lavoravano
insieme scambiandosi sapere.

Oggi nei FabLab sparsi per il mondo si
respira la stessa atmosfera. La cosa
incredibile è che allontanandoci dai
paradigmi del Novecento torneremo
indietro, facendoci ispirare da tutte quelle
prassi che caratterizzavano le botteghe.
Promuovere tutte questi antichi e nuovi
atteggiamenti è il modo più bello di
celebrare il genio di Leonardo. Buon
Rinascimento!

GiuliadeMartini.

Laureata in Fisica e Biostatistica,
ha conseguito un master in
Comunicazione della Scienza. In
The FabLab è responsabile delle
attività di ricerca. Insieme a
Massimo Temporelli e agli altri
componenti della squadra ha
curato la trasformazione digitale
del progetto Da Vinci 4.0,
portandolo online sul sito web
www.davinciquattropuntozero.it
«Non abbiamo voluto fermarci: il
Covid per ovvi motivi ha
arrestato la scorsa edizione, ma
abbiamo sfruttato la tecnologia
per reinventarci. In questo modo,
i ragazzi iscritti hanno potuto
frequentare le lezioni online e
usare il sito per caricare i loro
progetti finali».

/ Oggi è il giorno: finalmente
iragazzi iscritti con i professo-
ri al progetto Da Vinci 4.0 con-
segnano i loro lavori conclusi-
vi, realizzati dopo aver segui-
to le lezioni ondemand realiz-
zatedaTheFabLab,inpartico-
laredall’esperto Matteo Orda-
nini. Sono circa 80 studenti,
divisi in 12 squadre che pro-
vengono da sei diversi istituti
della provincia di Brescia: i li-

cei Carli e Luzzago di Brescia,
il Cfp Vantini di Rezzato, gli
istituti tecnici Cerebotani di
Lonato, Primo Levi di Sarezzo
e Lumezzane e Tartaglia-Oli-
vieri di Brescia.

Tutti i lavori dei ragazzi, che
saranno corredati da video,
presentazioni multimediali e
applicazioni delle più recenti
tecnologie4.0,saranno poi va-
lutati da una giuria di esperti.
I tre team migliori saranno re-
miati:al primoclassificato an-
drà un mini kit per allestire un
fablab (stampante 3d, banco
utensili e elettronico), al se-
condo 10 tablet Mediacom
SmartPad iYo 10 e al terzo un
corso immersivo di coding di
mezza giornata in Talent Gar-
den Brescia. //

Genididomani.The FabLab si occupa anche di formazione per i ragazzi delle scuole superiori

Alterego.Massimo Temporelli con il suo busto stampato in 3d

L’intervista

StefanoMartinelli

Massimo Temporelli, presidente e cofondatore di The FabLab

«BIT E ATOMI INSIEME: L’ISPIRAZIONE
È NELLE BOTTEGHE RINASCIMENTALI»

Progetti dei ragazzi,
oggi la consegna

Indigitale.Coinvolti 80 ragazzi

Da Vinci 4.0

IL TEAM

DAVINCI 4.0
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BRESCIA. Il loro impegno èval-
so più della didattica a distan-
za e della difficoltà di non po-
ter lavorare fisicamente in
gruppo, hanno saputo anda-
re oltre alle difficoltà legate
all’utilizzo di tecnologie e me-
todi poco se non del tutto sco-
nosciuti. I quasi 80 ragazzi del
progetto Da Vinci 4.0 ce l’han-
no fatta e sono giunti al termi-
nedelloroper-
corso. I pro-
getti delle un-
dici squadre
iscritte,prove-
nienti da sei
istituti della
provincia (i li-
ceiCarli eLuz-
zago, il Cfp
Vantini e i tec-
nici Cerebota-
ni, Primo Levi
e Tarta-
glia-Olivieri), sono infatti stati
consegnati a fine aprile e so-
no ora pronti per essere valu-
tati dalla giuria di esperti, che
selezionerà il team vincitore
dell’hackathon online orga-
nizzato dal Giornale di Bre-
scia in collaborazione con
The FabLab e Talent garden.

Oltre l’ostacolo. La strada che
ha portato gli studenti all’ela-
borazionenonèperòstatapri-

vadi difficoltà, di sfide e di im-
pegno.

«Cimentarsi con casi reali
ha portato i miei ragazzi a ca-
pire le diverse applicazioni
che il nostro percorso di stu-
di, analitico e tipico del liceo,
può riuscire ad indurre in
campo tecnologico - spiega
Andrea Bernesco Lavore, diri-
gente scolastico del Carli -. Il
limite più grosso legato ad un
progetto che prevede una
"pseudorealizzazione" è ov-
viamentelamancanzadicom-
petenze tecnico-pratiche. Pa-
rimente però i ragazzi hanno
capito che in un team di svi-
luppo i ruoli degli analisti, dei

progettisti e
dei realizza-
tori sono di-
versi ma si-
nergici, sem-
pre più diffe-
renziati sep-
pur integra-
ti».

Un’analisi
simile arriva
anchedall’al-
tro liceo im-
pegnato nel

percorsoDa Vinci4.0, ilLuzza-
go, con i giovani «che giudica-
no senz’altro positiva l’espe-
rienzaperchési èpotutasperi-
mentare la collaborazione tra
gruppi di ragazzi impegnati
chi sul fronte tecnologico, chi
sul quello informatico, chi in-
vece comunicativo - sottoli-
nea il dirigentescolastico Gia-
como Ferrari affiancato dal
professore Fabrizio Scuri -.
Gli studenti sono stati in gra-

do digestire unlavoro di squa-
dra a distanza ed ora la loro
aspettativa è di poter avere un
feedback su quanto svolto e di
poterne sperimentare gli esi-
ti, implementando nella no-
stra scuola il prototipo realiz-
zato». Insomma, dallo sforzo
creativo sono scaturiti anche
un sano spirito di competizio-
ne e la voglia di misurarsi con
un commento qualificato.

Perché alla fin delle finite
l’hackathon vuole «sfidare» i
ragazzi a trovare soluzioni in-
novative che siano realmente
applicabili nella vita di tutti i
giorni, «e per fare ciò hanno
cercatodi affrontarecon prag-
matismo gli ostacoli sia tecni-
ci che economici - conferma il
docentedel CerebotaniMassi-
miliano Massetti -. Al termine
del percorso posso dire che il
gruppo da me seguito è moti-
vatoeconvinto dellarobustez-
za della sua idea».

Le anticipazioni. Ci sarà poi il
tempodi descriverenello spe-
cifico ogni singolo progetto
tra i dieci in lizza. Per far però
venire un po’ di acquolina va-
le la pena fare qualche accen-
no. Al Carli si è ideato un ro-
bot igienizzante che sfrutta la
luce ultravioletta, program-
mabile e autonomo. Al Cere-
botani invece uno dei due te-
am ha progettato un sistema
di «cartellonistica digitale»,
che possa adattarsi alle esi-
genze di continuo cambia-
mento di aule nonché alla lo-
ro cronica mancanza. Infine
dal Luzzago giunge il proget-
to di verifica di presenza degli
studentinell’edificio scolasti-
coinmaniera automatica,uti-
lizzando una tecnologia sen-
soristica che si basa su un tag
rfid, cioè un sistema in radio-
frequenza. Sono solo tre delle
idee sultavolo dei giurati, che
orasono alle presecon l’anali-
sideiprogettie dellepresenta-
zioni. //

/ Non sarà facile scegliere il
più meritevole tra gli undici
progetti .Originalità erealizza-
bilità dell’idea, utilizzo delle

tecnologie, funzionalità del
prototipoeinfinepresentazio-
neecomunicazione sonoi cri-
teri oggettivi che adotterà la
giuria chiamata a dare il suo
giudizioal terminedell’hacka-
thon online, composta dai
rappresentanti di tutti i part-

ner del progetto Da Vinci 4.0.
Per il Giornale di Brescia l’ar-
duo compito spetterà al diret-
tore Nunzia Vallini.Non pote-
va mancare Massimo Tempo-
relli a tenere alta la bandiera
di The FabLab, così come il vi-
cepresidente di Talent garden
Lorenzo Maternini. Sul fronte
sponsor invece il direttore di
InnexHubMarcoLibretti svol-
gerà il ruolo di giudice in rap-
presentanza di Confindustria
Brescia, mentre Ruggero Valli
sceglieràa nome di Banca Val-
sabbina. Lo sponsor tecnico
Giustacchini printing ha desi-
gnato Margherita Rozzini.

Al team classificatosi al pri-
mo posto The FabLab mette-
rà a disposizione un kit per al-
lestire un mini-fablab in una
classe,compostoda unastam-
pante 3d fornita da Campus
store,e daschede,sensori e at-
tuatoridielettronica program-
mabile (Arduino). Al secondo
classificatoinvece Giustacchi-
ni printing donerà 10 tablet
Mediacom SmartPad iYo 10
4G mentre il terzo si aggiudi-
cherà uncorso di codingtenu-
to dai docenti di Talent Gar-
den. // SMART

Robot a luce Uv, sensori e digitale:
le prime idee dei nuovi Da Vinci 4.0

DAVINCI 4.0

Progettazione. I ragazzi si sono messi alla prova

Gli istituti Carli, Luzzago
e Cerebotani raccontano
come è andata la fase
di creatività e progetto

Primaedizione.Una squadra del Da Vinci 4.0 durante l’hackathon in presenza

Arduino.Molti i team che hanno scelto i sensori

Il bilancio

StefanoMartinelli

Vallini.Tra i giurati anche il direttore di GdB e Teletutto

L’hackathon

Giuria al lavoro:
inizia la valutazione
degli esperti
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BRESCIA. A grandi passisi avvi-
cina la conclusione dell’edi-
zione online del progetto Da
Vinci4.0, organizzatodal Gior-
nale di Brescia con The Fa-
bLab e Talent Garden. Pro-
prio in questi giorni la giuria si
sta confrontando per selezio-
nare il vincitore dell’hacka-
thone gli altri duecomponen-
ti del podio, con la premiazio-
ne finale che
si svolgerà in
un appunta-
mentospecia-
le ancora top
secret, che sa-
rà svelato su
queste pagine
nelle prossi-
me settima-
ne. C’è perciò
grande attesa
tra le undici
squadreparte-
cipanti dei sei istituti brescia-
ni iscritti (i licei Carli e Luzza-
go, ilCfp Vantinie i tecnici Ce-
rebotani, Primo Levi e Tarta-
glia-Olivieri), con gli oltre ot-
tanta studenti coinvolti che
dopolefatiche del progetto at-
tendono gli esiti.

Autonomia e idee. «Per la no-
stra scuola questa partecipa-
zione è stata la prima espe-
rienza e la pandemia ha crea-

to non poche difficoltà, limi-
tando il confronto in presen-
za - sottolinea il professore
del Tartaglia-Olivieri Giusep-
pe Grosso -. Nonostante ciò i
ragazzihannosviluppatole lo-
ro idee con la massima auto-
nomia, utilizzando come tec-
nologie quelle più vicine alla
lororealtàea quelladell’istitu-
to, una su tutte l’elettronica
programmabile con Ardui-
no». Vale la pena ricordare
che i team sono stati chiamati
a sviluppare un progetto che
rispondesse ad uno, o più, dei
tre seguenti stimoli: la facilita-
zione dell’uso degli spazi del-
lascuola, la creazione dimeto-

di innovativi
peril trasferi-
mento dei
c o n t e n u t i
nell’ambito
dellaDidatti-
ca a distanza
einfinel’indi-
viduazione
di iniziative
volte a con-
servare l’idea
di scuola co-
me luogo di

crescita personale, di sociali-
tà,di confronto, anchein tem-
pi di Dad. E attorno a questi
ambiti sviluppati con cura da
The FabLab, i giovani hanno
dedicato idee, tempo e fatica
per provare a creare un pezzo
della scuola del domani.

Pragmaticità. Il progetto
D.A.S.T. (Didactics Advanced
SystemTools) dell’istituto tec-
nico Primo Levi di Sarezzo e

Lumezzane sfrutta per esem-
piosvariatetecnologieemate-
riali (profilati inalluminio, Ar-
duino, sensori e diversi sof-
tware un breve e non esausti-
vo elenco) «per gestire due
aspetti fondamentali e ricor-
renti nei laboratori didattici
cioè spostamenti e sanifica-
zione di attrezzature - eviden-
zia il docente Edoardo Cala-
brese -, nonché la necessità di
fornire un supporto didattico
e pratico che permetta di tra-
smettere le informazioni dai
professori ai ragazzi nelle va-
rie postazioni di lavoro. Il
gruppo ha manifestato molto
entusiasmo per l’esperienza
vissuta,che hapermesso di re-
alizzare fisicamente quanto
invece poteva rimanere solo
nel campo delle idee».

Immaginazione. Entusiasmo,
grande partecipazione, coin-
volgimento, sono termini che
ritornano nei più volte nelle
parole dei docenti che hanno
accompagnato i giovani lun-
go i mesi di Da Vinci 4.0.

«I nostri ragazzi hanno pre-
so molto seriamente il proget-
to e si sono messi in gioco an-
che per la realizzazione del vi-
deodi presentazione - confer-
ma Ilaria Apostoli, la coordi-
natrice didattica del Vantini,
ringraziando anche i profes-
sori Stefano De Angeli e Fa-
bio Dondelli -. Hanno imma-
ginato una scuola nuovamen-
te popolata di relazioni, sti-
moli, condivisione, un luogo
di facile accesso, grazie alla
creazione di un qr code di ri-
conoscimento, che permetta
di velocizzare le procedure di
ingresso e diminuire l’utiliz-
zo della carta. La scelta di la-
vorare con smart connective
device ha permesso anche la
creazione di un’app che con-
sente di sostituire le aule de-
serte della scuola con spazi
virtuali stimolanti e pieni di
contenuti». //

/ Far toccare con mano ai ra-
gazzi la digitalizzazione signi-
fica non solo porli dinanzi alle
sfide del futuro ma comporta

un vero e proprio primo salto
nel mondo del lavoro. L’orga-
nizzazione in team, la risolu-
zione dei problemi, il coordi-
namento sono infatti questio-
ni che in ogni azienda o ente
sono affrontate costantemen-
te. Non è un caso che tra i pri-

missimi partner a sostenere il
progetto Da Vinci 4.0 si sia fin
da subito palesata Confindu-
stria Brescia.«Èstrategico uni-
retutti glisforzi daparte di isti-
tuzioni, università, scuola e
imprese- afferma Paola Artio-
li,vicepresidente diConfindu-
striaBrescia con delegaa Edu-
cation e Capitale umano -, af-
finché i ragazzi possano ap-
prendere in maniera efficace
e acquisire quelle competen-
ze tecnico-scientifiche che sa-
rannola leva perla crescita so-
stenibile».Delmedesimoavvi-
so anche Banca Valsabbina,
anch’essa sostenitrice fin da-
gli inizi del progetto. «Come
banca del territorio iniziative
di questa natura sono fonda-
mentali per poter parlare di-
rettamente ai ragazzi» confer-
mail responsabile Comunica-
zione dell’istituto bancario
Ruggero Valli. E se si parla di
digitalizzazione e innovazio-
nenonpotevanocertomanca-
re due realtà all’avanguardia
qualiTalent Garden eGiustac-
chini printing, che hanno fat-
to sia del digitale sia della
scommessa sui giovani i pro-
pri fattori di successo. // SM

Arduino, qr code e app: le soluzioni
per il futuro hi-tech della scuola

DAVINCI 4.0

Pianificazione. Importante il lancio per la giuria

Gli istituti Tartaglia, Levi
e Vantini raccontano
come è andato lo sviluppo
di creatività e progetto

Al lavoro ingruppo. I ragazzi in questi mesi hanno lavorato in team, anche a distanza

Sensori.A confronto con l’elettronica programmabile

Il bilancio

StefanoMartinelli

PaolaArtioli. Tra i sostenitori di Da Vinci 4.0 anche Confindustria Brescia

Voce ai partner

A fianco dei ragazzi
per sperimentare
la digitalizzazione
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/ L’edizioneonlinedell’hacka-
thon di Da Vinci 4.0 ha il suo
vincitore. Dopo una lunga se-
duta in «camera di consiglio»
virtuale la giuria, formata da
rappresentanti di Giornale di
Brescia, The FabLab, Confin-
dustria Brescia, Banca Valsab-
bina,Talent GardeneGiustac-
chini Printing,
ha incoronato
lasquadra«Tec-
no Elite»
dell’istitutotec-
nicoLuigiCere-
botani di Lona-
to del Garda.
Originalità e re-
a l i z z a b i l i t à
dell’idea, utiliz-
zo di tecnolo-
gie, funzionali-
tà del prototipo
e presentazione e comunica-
zione del progetto sono stati i
parametri che hanno permes-
soallasquadra,unadelleundi-
ci iscritte provenienti da sei
scuole bresciane, di guada-
gnarsi l’alloro. Sotto la guida
del professor Paolo Rossi, i
quattro componenti di «Tec-
no Elite» (Singh Chatta Man-
preet, Davide Gandini, Paolo
Padovani e Gabriele Savoldi)
hanno creato StanDad, uno
strumento in grado di facilita-
re le lezioni a distanza sia per

gli alunni sia per il docente,
consentendo quindi una mi-
gliore comprensione delle le-
zioni. Si tratta di un braccio
robotizzato flessibile, maneg-
gevole e controllabile da re-
moto grazie a un telecoman-
do, che permette di sostenere
uno smartphone o un tablet,
necessari per filmare i movi-
menti di una lezione laborato-
riale. La struttura è stata inte-
ramente stampata secondo
le tecniche della digital mani-
facturing, con plastica in ami-
do di mais al 100% riciclabile.
A ciò si aggiunge l’applicazio-

ne di diver-
si software
e di due ser-
v o m o t o r i
controllati
tramiteilde-
vice Ardui-
no. Questo
progetto va-
le perciò il
primoposto
nell’edizio-
ne online
dell’hacka-

thondiDa Vinci4.0eanche un
riconoscimento «materiale»:
un kit per una classe per l’alle-
stimento di un mini fab lab,
che comprende una stampan-
te3D,unbancoutensiliedelet-
tronicoperlafabbricazionedi-
gitale (di The FabLab, Campu-
store e Conrad).

Il resto del podio. Ma anche il
secondo gradino delpodio ve-
de sventolare alta la bandiera
delCerebotani di Lonato. Il te-
am «Hive» ha infatti colpito,

in particolar modo per la pre-
sentazione, la giuria. Si tratta
di una web app concepita sia
per le lezioni a distanza che in
presenza,pensata come alter-
nativa alle lavagne digitali op-
pure come supporto didatti-
copermateriali sempre fruibi-
li. Lo sviluppo ha richiesto
l’utilizzo di tecnologie quali
intelligenza artificiale, IoT, re-
altà aumentata e cloud com-
puting. La squadra ha ottenu-
to per la propria scuola 10 ta-
blet Mediacom SmartPad iYo
10 4G (Giustacchini prin-
ting). Terzo posto invece per
il team «Heo» del Cfp Vantini
di Rezzato. Acronimo di Help
Each Other, cioè aiutarsi, il
prototipo, apprezzato per
l’originalità e la qualità della
presentazione nonché per
l’ideamolto vicina alla vita de-
gli studenti, consiste in un so-
cial network scolastico che di
fatto virtualizza la vita di una
classe fisica. Per loro Talent
Garden ha pensato ad un cor-
so di coding di mezza giorna-
ta. Ma i premiati non finisco-
no qui. La giuria ha infatti vo-
luto riservare una menzione
speciale alla squadra «Data 4
You» del liceo scientifico Luz-
zago, per aver saputo trovare
una soluzione capace di gesti-
re i dati della scuola in modo
innovativo grazie ad un brac-
cialetto, dotato di tag rfd, uni-
voco per ciascuno studente e
che ne verifica la presenza a
scuola. Tutti i componenti
del team riceveranno una co-
pia del libro «Tutto d’un fia-
to» di Cristian Fracassi e una
di «F***ing genius» di Massi-
mo Temporelli. Ma visto il
grande livello di tutti i proget-
ti c’è stata anche una sorpre-
sa: i ragazzi dei quattro team
premiati potranno tutti acce-
dere al portale Carriere.it, do-
ve sono presenti anche i corsi
di formazione di Massimo
Temporelli su stampa 3D e
IoT. //

Oro e argento per il Cerebotani,
sul podio sale anche il Cfp Vantini

Heo (HelpEachOther).Medaglia di bronzo per la squadra del Cfp Vantini di Rezzato

/ Undici progetti e oltre 80
ragazzi all’opera. Questo la
giuria si è trovata dinanzi nel
momento della decisione fi-
nale. Il compito di Nunzia
Vallini (Giornale di Brescia),

Massimo Temporelli (The Fa-
bLab), Lorenzo Maternini
(Talent Garden), Marco Li-
bretti (InnexHub per Confin-
dustria Brescia), Ruggero Val-
li (Banca Valsabbina) e Mar-
gherita Rozzini (Giustacchi-
ni Printing) non è stato sem-
plice. Dopo le votazioni tutte
le squadre erano vicinissime,

segno di un alto livello dei
progetti sul fronte delle idee,
della realizzazione e della co-
municazione. Tant’è che si è
deciso di assegnare anche
una menzione d’onore. La di-
stanza forzata a causa della
pandemia non ha scoraggia-
to i ragazzi dei licei Carli e
Luzzago, del Cfp Vantini e de-
gli istituti tecnici Cerebotani,
Tartaglia-Olivieri e Primo Le-
vi, che si sono distinti per ori-
ginalità e capacità pratica nel
declinare i temi dell’hacka-
thon: facilitazione dell’uso
degli spazi della scuola, modi
innovativi per trasferire i con-
tenuti didattici e iniziative
per conservare i valori di cre-
scita personale e socialità ve-
nuti meno con la Dad.

Ardua la scelta della giuria,
che grazie alla capacità di
rappresentare il legame tra
scuola e lavoro ha vagliato a
fondo i progetti, tenendo
conto delle caratteristiche
delle proposte in funzione
della tipologia della scuola.
Nella prossima uscita sul
GdB di venerdì 28 vi racconte-
remo le reazioni e le emozio-
ni dei vincitori. // SMART

L’hackathon

StefanoMartinelli

Il progetto al primo posto
è StanDad: un braccio
meccanico che facilita
l’interazione con i docenti

TecnoElite. I primi classificati (Cerebotani di Lonato) con il professor Paolo Rossi

Hive.Anche sul secondo gradino del podio salgono gli studenti dell’istituto tecnico gardesano

Data4You.Menzione d’onore per il liceo Luzzago di Brescia

L’apprezzamento

«Altissimo livello»:
i lavori dei ragazzi
stupiscono la giuria

DAVINCI 4.0
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/ Le tecnologie digitali hanno
permesso ai ragazzi di presen-
tare i loro progetti, superando
ledifficoltà legate alla distanza
imposta dalla pandemia. Ma
le premiazioni dell’hackaton
online, tappa finale del proget-
to Da Vinci 4.0 organizzato dal
Giornale di Brescia in collabo-

razione con The FabLab e Ta-
lent Garden, si sono potute
svolgere in presenza lunedì
scorso. Il Cerebotani di Lona-
to del Garda, il Cfp Vantini di
Rezzato e il liceo Luzzago di
Brescia sono stati la meta
dell’atto finale: i tre istituti tra i
sei partecipanti dai quali sono
state selezionate le quattro
squadre ritenutepiù meritevo-
li dalla giuria.

I premiati. Il primo gradino del
podio è andato al team «Tecno
Elite» del Cerebotani che, gra-
zieal braccio robotizzato Stan-
Dad, si è particolarmente di-
stinto in quanto «in grado di
far convergere tutte le aspetta-
tive che mi ero fatto in merito
a questo progetto» ha sottoli-
neato Massimo Temporelli,
guru di Da Vinci 4.0 e fondato-
re di The FabLab. Non da me-
no però sono state tutte le altre
idee (11 i team), tant’è che la
giuria ha voluto istituire anche
una menzione speciale. «Que-
stoèstato decisoperché il livel-

lo si è dimostrato molto alto -
ha confermato il direttore del
GiornalediBresciaNunzia Val-
lini -, con la classifica finale
che ha visto tutte le squadre
raccolte in pochissimi punti».
Vallini, che ha voluto accom-
pagnare la premiazione itine-
rante in ogni sua tappa, ha evi-
denziato come il genio dei ra-
gazziabbiasaputo trovarecon-
cretezza: «Siete il nostro futu-
ro, noi siamo qui perché cre-
diamo in voi e vogliamo sup-
portarvi».Ciòaconfermadico-
me i ragazzi «abbiano colto a
pieno lo spirito
dell’iniziativa, de-
dicandole tempo
ed entusiasmo» ha
sottolineato il pre-
sidente del gruppo
Editoriale Brescia-
na Pierpaolo Ca-
madini. E parlan-
do direttamente ai
ragazzi, ha rivolto loro un au-
gurio«perchéquesta esperien-
za possa esservi utile a costrui-
reun patrimoniodicompeten-
ze che vi accompagneranno
tutta la vita».

Glioltre 80 studenti che han-
no preso parte all’hackathon
hanno «creato qualcosa dal
nulla», ha evidenziato Matteo
Ordanini del team di The Fa-
bLab, cimentandosi con la sfi-
da di realizzare un progetto
che rispondesse a specifici
input: facilitazione dell’usode-

gli spazi della scuola, modi in-
novativi per trasferire i conte-
nuti didattici e iniziative per
conservare i valori di crescita
personale e socialità venuti
meno con la Dad. Oltre a «Tec-
no Elite» si sono meritati il po-
dio anche i ragazzi di «Hive»,
sempre del Cerebotani, con
l’omonima web app per le le-
zioni, e quelli di «Heo» del Cfp
Vantini con il loro social
network «scolastico». Come si
diceva, è poi stata istituita una
menzione speciale,guadagna-
ta dalla squadra «Data 4 You»
del liceo scientifico Luzzago
grazie al prototipo di un brac-
cialetto con tag rfd.

I riconoscimenti.A tutti loro so-
no stati riservati specifici rico-
noscimenti:alprimoclassifica-
to un kit per una classe per l’al-
lestimento di un mini fab lab,
che comprende una stampan-
te 3D e un banco utensili ed
elettronico per la fabbricazio-
ne digitale (di The FabLab,
Campustore e Conrad). Al se-
condo invece 10 tablet Media-
com SmartPad iYo 10 4G (Giu-
stacchini Printing), al terzo un

corso di coding di
mezza giornata a
Talent Garden e in-
fine,per il team del-
lamenzionespecia-
le, una copia del li-
bro «Tutto d’un fia-
to» di Cristian Fra-
cassi e una di
«F***ing genius» di

Massimo Temporelli. Per tutti
è poi stata prevista la possibili-
tàdi accedere alportaleCarrie-
re.it, che mette a disposizione
decine di ore di formazione.
«Non si tratta di semplici pre-
mi, ma di abilitatori di cresci-
ta»ha ricordato Giulia De Mar-
tini di The FabLab. Lo scopo
principale di Da Vinci 4.0 è in-
fatti parlare ai ragazzi di digita-
le ma soprattutto di creare un
luogo dove le ideerivoluziona-
rie dei giovani possano trova-
re spazio per volare libere. //

NunziaVallini-GdB.
«Questi ragazzi sono il nostro
futuro, nelle loro idee c’è il
cantiere delle aziende di domani.
Per questo li supportiamo».

GiuseppePasini-Confindustria.
«È giusto che gli istituti tecnici
siano riabilitati: innovazione e
digitalizzazione saranno strategici
anche per le aziende».

MassimoTemporelli-FabLab.
«Come Leonardo nella bottega
rinascimentale, questi piccoli geni
hanno saputo unire tecnica e
pensiero creativo».

GiuliaDeMartini-FabLab.
«Lo scopo principale era creare un
incubatore per idee
rivoluzionarie, per permettere ai
ragazzi di volare alto».

MatteoOrdanini-FabLab.
«I team hanno saputo creare dal
nulla qualcosa di concreto: il
segno che hanno capito
l’obiettivo del lavoro insieme»

La premiazione

Barbara Fenotti

/ Il territorio ha creduto nel
progetto, con Confindustria
Brescia, Banca Valsabbina,
Giustacchini Printing e Ta-
lent Garden che hanno voluto
dare piena fiducia ai giovani
bresciani, suggellando un pat-
to tra la scuola e il mondo del

lavoro. Durante la cerimonia
al Cerebotani di Lonato il pre-
sidente di Confindustria Bre-
scia Giuseppe Pasini, che si è
diplomato proprio in questo
istituto, ha ricordato come
«sia giusto spingere affinché
gli istituti tecnici vengano ria-
bilitati». Pasini ha inoltre sot-
tolineato come «innovazione
e digitalizzazione siano deter-
minanti in vista di quella che
è la transizione avviata in Ita-
lia e che ci porterà al 2030: il
governo ci mette i fondi, noi
dobbiamo metterci le idee».

Di idee e di stimoli ha parla-
to anche l’amministratore de-

legato di Giustacchini Prin-
ting Davide Danesi, incitan-
do i ragazzi a «ragionare fuori
dalla scatola, mantenendo
sempre uno sguardo diver-
so».

Come ha ricordato lo stesso
Danesi, «Giustacchini Prin-
ting è l’esempio di una start
up partita da un gruppo nato
oltre due secoli fa, che ha volu-
to portare innovazione e tec-
nologia ai propri clienti».

Ruggero Valli di Banca Val-
sabbina ha fatto presente co-
me, essendo banca del territo-
rio, per Valsabbina «sia impor-
tante supportare la creatività

e la formazione: da entrambi
ci sarà infatti un ritorno in ter-
mini di competenze».

Grande soddisfazione per
l’esito dell’hackaton Da Vinci
4.0 è stata espressa anche dal
vicepresidente e cofondatore
di Talent Garden Lorenzo Ma-
ternini. «Nato per stimolare la
creatività dei giovani per tro-
vare soluzioni, il progetto è an-
che un buon modo per far as-
saggiare loro come da un’idea
si possa arrivare a una realiz-
zazione pratica e dar loro una
speranza di sentirsi in qual-
che modo imprenditori» ha
spiegato Maternini. //

«Crediamo nei ragazzi e nelle loro idee: saranno strategici»

DAVINCI 4.0

Temporelli:
«La creatività
dei ragazzi
ha superato
le aspettative:
le loro idee sono
rivoluzionarie»

Il 2030 è già qui:
saper fare e tecnologia
accendono la scintilla
del genio di Leonardo

Consegnati negli istituti
i riconoscimenti per le
quattro migliori squadre
del progetto del GdB

VOLTI E VOCI

I PARTECIPANTI

infogdb

ISTITUTO SCOLASTICO INDIRIZZO GRUPPI

Guido Carli di Brescia Liceo scientifico The Bright Side

Luzzago di Brescia Liceo scientifico opz. scienze applicate Data4you

Vantini di Rezzato Centro Formazione Professionale HEO

Cerebotani di Lonato Istituto Tecnico Bit Protein, Hive, LdG, Tecno Elite

Primo Levi di Sarezzo e Lumezzane Istituto Tecnico TeKnoMech Lume

Tartaglia Olivieri di Brescia Istituto Tecnico Tecno World, Little geniuses, Tech Force

Menzioned’onore.Per i partecipanti del liceo Luzzago di Brescia

I partner

Pasini: «A scuola
e in azienda è giusto
investire in digitale
e innovazione»

Guarda
tutte le foto:

giornaledibrescia.it/
scuola-e-università/

da-vinci-4-0
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/ Quello che ci siamo lasciati
allespalle èstatounanno ano-
malo per tante realtà, specie
per la scuola. Motivare gli stu-
dentidurante laDad dev’esse-
re stato tutt’altro che sempli-
ce per i professori. «I ragazzi
hannosubitomolto ilcontrac-
colpo,ma ho potutoconstata-
re che il progetto Da Vinci 4.0
li ha motivati e invogliati - ha
raccontato il dirigente scola-
stico dell’Istituto Cerebotani,
Enzo Falco-. Ciò è molto posi-
tivo perché uno dei compiti
della scuola è creare interes-
se: tra un po’ nelle aziende
avremo bisogno non tanto di
braccia,quanto di testeillumi-
nate che sappiano guardare al
futuro».

Tra le skill di una «testa illu-
minata» c’è anche la capacità
di lavorare in gruppo, il cosid-
detto team working, che ha
creato coesione e affiatamen-
to tra i ragazzi coinvolti come
confermano anche Paolo Pa-
dovani eGabriele Savoldi, stu-
denti della 5A del Cerebotani
trai titolaridelprogettosvilup-
patodalteam «TecnoElite»ar-
rivatoincima alpodio.«Abbia-
mo lavorato sodo quasi tutti i
giorni - raccontano -: ci trova-
vamo la sera perché il pome-
riggio lo dedicavamo allo stu-
dio e siamo convinti che sia
stato proprio il lavoro di squa-
dra a portarci alla vittoria».

Anche per Daniele De Mar-
co e Riccardo Biondi, compo-
nenti del team «Hive» che si è
classificato al secondo posto,
«nonostante le difficoltà crea-

te dal fatto di essere tutti di-
stanti nella creazione del pro-
gettopossiamodircisoddisfat-
ti, perché il risultato, anche se
nonsiamoarrivatiprimi, èsta-
to comunque molto soddisfa-
cente».

L’entusiasmo. Di grande sod-
disfazione ha parla-
toanchelacoordina-
trice del Cfp Vantini
diRezzatoIlariaApo-
stoli, sottolineando
come «l’esito
dell’hackaton ha di-
mostrato ai ragazzi
come, nonostante
inizialmente fossero
scettici per il fatto di doversi
confrontare con altre realtà
scolastiche, con l’impegno e
la voglia di mettersi in gioco
possano fare veramente qual-
siasi cosa». Di certo agli stu-
denti del Vantini non manca

lo spirito di competizione: «Ci
siamo impegnati parecchio e
cisarebbe piaciuto conquista-
reil primoposto- ammetteFe-
derico Caravaggi del team
«Heo» -, però siamo comun-
que molto contenti».

Il progetto Da Vinci 4.0 ha
dato modo a realtà scolasti-
che anche agli antipodi tra lo-
ro, come possono essere un
istituto tecnico, un centro di
formazione professionale e
unliceo,diconfrontarsie met-
tersi alla prova. «Sapevamo di
avere concorrenti piuttosto
bravi, ma abbiamo comun-
quepartecipatoperchécredia-
mocheanche questesfidetec-

nologiche e digi-
taliabbianobiso-
gno di un ap-
proccio di tipo
umanistico» ha
osservato il diri-
gente scolastico
del Luzzago Gia-
como Ferrari.
Gli alunni coin-

voltihannotrovato l’esperien-
za «stimolante - ha raccontato
ValentinaBenedinidellasqua-
dra «Data 4 You» -: ci ha per-
messo anche di uscire dalla
bollaepotertornareainteragi-
re». // BF

PierpaoloCamadini-Eb.
«L’augurio è che questi studenti,
che hanno colto a pieno lo spirito
dell’iniziativa, sappiano far tesoro
di queste competenze».

MauroTorri-Eb.
«Quest’anno Da Vinci 4.0 è
diventato digitale per essere
ancora accanto alle scuole in
totale sicurezza»

LorenzoMaternini-Tag.
«Questo progetto è stato anche
lo spunto per trasferire agli
studenti la voglia di essere
gli imprenditori del futuro».

DavideDanesi-Giustacchini.
«Anche Giustacchini Printing è
una start up, a suo modo. Per
questo abbiamo voluto esserci in
questo percorso».

RuggeroValli-Valsabbina.
«Essendo una realtà che crede nel
territorio, come banca abbiamo
sostenuto il progetto Da Vinci 4.0
per essere vicini ai ragazzi». Premiazione.Agli studenti anche il plauso di Camadini e Vallini

Prof e ragazzi

Heo.Terzi classificati i ragazzi del Cfp Vantini di Rezzato

DAVINCI 4.0

TecnoElite.Primi classificati // FOTOSERVIZIO FAVRETTO NEW REPORTER

VOLTI E VOCI

«L’hackathon
ha dimostrato
che il confronto
tra scuole
diverse è uno
stimolo prezioso
e irrinunciabile»

Hive.Per il Cerebotani di Lonato anche la medaglia d’argento

Team working, motivazione,
affiatamento e voglia di fare:
gli assi nella manica per andare
oltre le difficoltà della Dad

Licei, tecnici o Cfp,
competenze diverse
per «gli illuminati»
del lavoro di domani
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/ Trescuole, tremilioni di eu-
ro. Ma anche un lavoro di
squadra che per il sindaco,
Guido Malinverno, «non ha
prezzo. Al dì là dei partiti, la
politicadeve fareproprio que-
sto: parlarsi e lavorare insie-
me per raggiungere l’obietti-
vo». E il lavoro di squadra che
in questo caso ha permesso
di raggiungere l’obiettivo è
quello di Provincia e Comu-
ne: hanno messo sul piatto 3
milioni(il contributodell’Am-
ministrazione desenzanese
ammonta a 290mila euro sul
totale dell’investimento) per
ampliare o riqualificare tre
istitutiscolasticidella «capita-
le» del Garda.

Ieri mattina il presidente
della Provincia Samuele Al-
ghisi e il consigliere delegato
all’edilizia scolastica Filippo
Ferrari, con lo staff tecnico di
palazzoBroletto, lihannovisi-
tati tutti e tre. L’intento era
«vedere davicino gli interven-
ti ultimati o in corso nelle tre
scuole - rimarca Alghisi -. La-

vori importanti, possibili da
un lato per l’impegno profu-
sodalconsigliereFerrari, inar-
restabile della sua costante
opera di ricerca di finanzia-
menti (che quest’anno alla
Provinciaha portato 35 milio-
ni di euro per investimenti
sulle scuole, ndr),dall’altrola-
to anche grazie alla proficua
collaborazione con il Comu-
ne,che ha permesso di proce-
dere celermente con la pro-
gettazione e di cominciare
già a pianificare interventi fu-
turi».

Negli istituti. Il tour è comin-
ciato dal liceo Bagatta, dove
sono state restaurate entram-
be le facciate in accordo con
la Soprintendenza (il palazzo
èstorico, eadiacente al muni-
cipio) e si è proceduto ade-
guando il sistema antincen-
diodella scuola,doveieri sire-
spirava già aria di vacanza:
«Bellissimo - per il primo cit-
tadino Malinverno, ex inse-
gnanteora in pensione - esse-
re qui tra i ragazzi: si crea un
rapporto anche umano tra la
politica e i più giovani. Un bel
segnale anche per il futuro».
Il tour poi si è spostato al Ba-
zoli - Polo. La dirigente scola-
stica Stefania Battaglia ha ac-
colto la delegazione e l’ha ac-

compagnata nella nuova ala
dell’istituto: otto classi spa-
ziose ed estremamente lumi-
nose, dislocate su due piani.
In vista anche la sistemazio-
ne«esterna» dell’edificio, ma-
gari coinvolgendo i ragazzi
che in futuro potranno sbiz-
zarrirsi con graffiti e murales
sul muro in cemento armato
sucuiaffaccia la nuovaala.In-
fine, l’accoglienza della presi-
de dell’istituto alberghiero
Caterina De’ Medici, Tecla
Gaio, e del responsabile della
sede desenzanese, Daniele
Toccacieli. Anche qui siamo
di fronte a un deciso amplia-
mento: quattro nuove aule e
quattrolaboratori,poi unasa-
la riunioni e un’aula magna
da cento posti. //

Con 3 milioni di euro
tre scuole più sicure
e nuovi spazi didattici

Con i ragazzi.Alghisi e Malinverno con alcuni studenti del Bagatta

Bagatta.
I lavori al liceo Bagatta, già
ultimati, sono costati 800mila
euro: restaurate le due facciate
esterne e adeguato l’impianto
antincendio.  

Bazoli-Polo.
A settembre al Bazoli-Polo sarà
inaugurata la nuova ala con 8
aule. Costata circa un milione di
euro, ospiterà i ragazzi dal
prossimo anno scolastico.

De’ Medici.
L’ampliamento del Caterina De’
Medici sarà terminato entro
fine anno e costerà 1,2 milioni.

/ Dal Da Vinci 4.0 al laborato-
rio del guru tecnologico Massi-
mo Temporelli a Milano il pas-
so è stato breve. I ragazzi
dell’istituto Cerebotani di Lo-
nato, vincitori della sfida finale
del progetto del Giornale di
Brescia che ogni anno porta la
rivoluzione digitale nelle scuo-
lesuperiori,neigiorniscorsi so-
no stati ospiti di The FabLab. Si
tratta di un centro di fabbrica-
zione digitale dove ogni giorno
le idee diventano materia. Qui

Temporelli e il suo team pro-
gettano prodotti e servizi «di-
rompenti» usando soluzioni
hi-tech, tra cui la stampa 3d.
«Avere questi piccoli Leonardo
da Vinci made in Brescia ospiti
nel nostro quartier generale -
ha raccontato Giulia de Marti-
ni, responsabile della ricerca -
è stato emozionante. Dopo
aver vinto il primo premio
dell’hackathonDaVinci 4.0,so-
nosubito passati al sodo e han-
no deciso di inserire la loro
esperienza nella tesina per
l’esame di maturità. Un’intra-
prendenzacheciha stupitiere-
si orgogliosi di loro» . // FR

/ Rinnovo delle cariche per la
sezione alpini Monte Suello. Al
timone è stato confermato il
presidente Sergio Poinelli.

Iconsiglieri sono AlbertoAu-
gugliaro, Angelo Bertini, Flavio
Lombardi, RaffaeleBadini, Ru-
di Baruzzi, Giuliano Ebranati,

Fabio Lozito, Sergio Bresciani,
Roberto Guitti, Riccardo Avi-
go, Fabrizio Ferliga, Giulio Ri-
ghetti, Marco Perini, Alessan-
dro Zanetti, Emanuele Ronchi,
Rodolfo Baccolo, Giorgio Ven-
turini, Dario Candido, Sergio
Tonoli e Franco Marianini.

Infine i revisori dei conti:
svolgeranno questo incarico
Emanuele Cappa, Vito Pasini e
Mario Rebuschi. //

/ Dopo 25 anni al servizio del-
lacomunità diLugana, il parro-
co don Sergio Formigari ha an-
nunciato che il vescovo ha ac-
colto la sua richiesta di dimis-
sioni per limiti di età. Compirà
infatti a breve 75 anni, fu ordi-
nato sacerdote il 4 luglio 1971. 
Lascerà l’incarico l’ultima do-
menica di agosto: la domenica
successiva la comunità acco-
glieràilnuovoparrocodon Ma-
nuele Modena, originario di
Sandrà, missionario da poco
rientrato dal Mozambico.  //Ritiro.Compie 75 anni don Sergio

/ Dal progetto iniziale, risa-
lente a undici anni fa, alla sua
realizzazione attuale: il consi-
glio comunale di Provaglio
d’Iseo haapprovato all’unani-
mitàla proposta di affidamen-
to alla società GardaUno della
progettazione, realizzazione e
gestione di una stazione
di car sharing posta nei pressi
di piazza Portici.

Si tratta dell’installazione di
due colonnine per la ricarica
dellevettureelettriche alimen-
tate esclusivamente con ener-

giacertificata dafonti rinnova-
bilie della fornitura di due vei-
coli full electric.

Attraverso una App apposi-
tamentededicata,ogni cittadi-
no avrà la possibilità di proce-
dere con il noleggio di un’auto
elettrica in qualsiasi momen-
to e in modalità autonoma,
contandoinoltre in caso di ne-
cessità su un servizio di assi-
stenzaspecializzata,settegior-
ni su sette e per ventriquat-
tr’ore, tramite un numero ver-
de.

«È un servizio ma anche un
inizio verso una maggiore dif-
fusione delle auto elettriche a
Provaglio.

L’amministrazione comu-
nale di Provaglio d’Iseo inol-
tre intende sostituire i mezzi a
disposizione conmezzielettri-
ci promuovendo così un nuo-
vo intervento di efficienta-
mento energetico e incentiva-
zioneall’utilizzodi fontirinno-
vabili», sottolinea l’assessore
Giancarlo Dolfini.

«Considerato che di svilup-
po sostenibile a Provaglio si
parla dagli anni Novanta, oggi
è concreto l’impegno dell’am-
ministrazione nell’attuazione
dellepolitichegreen:dopol’ef-
ficientamento energetico dei
plessi scolastici e dell’edificio
comunale, la sostituzione

dell’illuminazione pubblica
con luci a led a bassa emissio-
ne, l’installazione delle caset-
te dell’acqua, la riduzione del
consumo di plastica nelle
mense scolastiche, la sostitu-
zione delle sedute delle pan-
chine con plastica nuova vita,
ora si passa all’energia pulita e
alla mobilità dolce», afferma il
primo cittadino Vincenzo Si-
monini.

Da sottolineare infine che
accanto alla realizzazione di
nuovi tratti di piste ciclabili e
la messa in rete di quelle esi-
stenti si procederà anche
all’individuazionedi postazio-
ni di "bike sharing" diffuse e
alla predisposizione del «Pia-
no urbano della mobilità so-
stenibile». //

VERONICAMASSUSSI

Desenzano

Alice Scalfi

Sopralluogo di presidente
della Provincia e sindaco
tra Bagatta, Bazoli-Polo
e Caterina de’ Medici

Sono state consegnate alla Casa della
Solidarietà le copie della Costituzione
italiana per i diciottenni di Coccaglio.
Alla presenza del sindaco Alberto
Facchetti, si sono avvicendati,
rispettando le normative anti-Covid i
ragazzi e le ragazze che sono nati nel
2003 e anche quelli nati l’anno
precedente, poiché la celebrazione del
2020 era stata sospesa a causa delle
incertezze dovute alla pandemia. La

cerimonia che si è tenuta nel paese
franciacortino non è però come tutte le
altre, poiché è da qui che è partita una
proposta per rendere la consegna della
Costituzione ai diciottenni una
consuetudine a livello nazionale, in
tutti i Comuni d’Italia. È stato infatti il
Cav. Lino Lovo dell’Aido di Coccaglio a
insistere affinché venga approvata la
proposta di legge ad hoc che l’Aido sta
promuovendo da quattro anni nelle

sedi preposte. Del resto, come
ricordato sia dal sindaco sia da Lovo, la
Costituzione deve essere una bussola
per tutti coloro che si apprestano a fare
i primi passi nella vita pubblica. Nella
struttura del volontariato coccagliese
non potevano infine mancare gli inviti
a vivere la comunità anche
impegnandosi nelle associazioni. Alla
cerimonia erano presenti anche i
volontari del soccorso e dell’Avis.

Coccaglio

Una copia
della Costituzione
per i diciottenni
del paese

I ragazzi del Cerebotani
ospiti di The FabLab

Lonato

Monte Suello, resta
al timone Poinelli

Salò

Va in pensione da Lugana
don Sergio Formigari

Sirmione

Dove.Una veduta di Provaglio d’Iseo

Provaglio d’Iseo

In piazza Portici arriverà il car sharing elettrico
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