
IN ITALIA NESSUNO COME CINISELLO

La rivoluzione didattica
Wifi e tablet in ogni aula
di ANDREA GUE RRA

- CINISELLO BALSAMO -

UN COMUNE sempre più
«smart». Dopo l'accensione del-
la rete pubblica Free Luna, do-
po il lancio dell'app «Città faci-
le», ecco il taglio del nastro al
progetto denominato «Cinisel-
lo Balsamo, distretto digitale».
Ad essere interessate sono le
scuole: wi-fi in tutti gli istituti,
videoproiettori al posto delle la-
vagne, registri elettronici, ta-
blet per lezioni multimediali.
Con l'avvio del nuovo anno sco-
lastico gli istituti cittadini han-
no chiuso nettamente col passa-
to: in cantina gessi, carta e pen-
na. Il progetto non è banale: Ci-
nisello è uno dei primissimi Co-
muni d'Italia a sviluppare un
piano didattico, formativo e di
investimenti di questo tipo.

LO DICONO anche i numeri:
sono coinvolti 4.600 studenti
delle 17 scuole elementari e me-
die degli Istituti scolastici Bu-
scaglia, Costa, Garibaldi, Zan-
donai e Paganelli. Qui, nei me-
si estivi, sono stati installati i
server e le reti wi-fi. Ognuna
delle 218 classi è stata dotata di
videoproiettore, collegato con
il tablet fornito alle insegnanti.
L'investimento complessivo co-
munale ammonta a circa 600
mila euro. Il progetto sembra
interessare anche il ministro
dell'Istruzione Maria Chiara
Carrozza che oggi chiamerà,

per un colloquio telefonico, il
sindaco Siria Trezzi. «Questa è
una sfida importante - ha detto
il primo cittadino - e unica in
Italia - Per questo il ministro si
è interessata. Cinisello potreb-
be essere così monitorata e stu-
diata come esempio virtuoso e
potrebbe servire come pilota
per tutte le scuole».

ALTRO ASPETTO rilevante
delle nuove classi digitali ri-
guarda la formazione: oltre 500
tra docenti e operatori ammini-
strativi verranno costantemen-
te supportati in un percorso di
tutoraggio curato dal Centro
Studi «Qua SI» dell'Università
di Milano-Bicocca.
«Il progetto - ha aggiunto l'as-
sessore alle Politiche educative
Letizia Villa - valorizzando
l'utilizzo delle nuove tecnolo-
gie, si propone di offrire una
nuova opportunità di apprendi-
mento e di formazione per l'ar-
ricchimento delle giovani gene-
razioni che rappresentano i cit-
tadini del futuro su cui ritenia-
mo importante investire».
Cinisello, così, tira il gruppo
dei Comuni del Nordmilano
verso l'innovazione. Anche se
il titolo di «smart city» sembra
ancora un traguardo lontano,
non si può negare che le ultime
novità (applicazione per smar-
tphone e tablet, rete wireless
pubblica in città e un network
wifi al Parco Nord), in termini
di tecnologia servono da esem-
pio anche per le città limitrofe.
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